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«Ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli,
è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro

cose nuove e cose antiche»
(Mt 13,52)

«… essi acquistino in tutta la sua ricchezza la piena intelligenza,
e giungano a penetrare la perfetta conoscenza del mistero di Dio,

cioè Cristo, nel quale sono nascosti tutti i tesori
della sapienza e della scienza»

(Col 2,2-3)





Coltivare una Cultura del dialogo 

di Natalino Valentini*

Anche questa raccolta in volume di Parola e Tempo (la XIII) nasce dall’espe-
rienza viva della formazione e della ricerca, nel dialogo e nel confronto con alcune 
delle questioni cruciali del nostro tempo, lette e interpretate alla luce della sapienza 
antica. Il pendolo entro il quale abbiamo scelto di muoverci resta quello dell’oscil-
lazione tra memoria e profezia; un movimento che non pretende dimostrare grandi 
teorie, ma più semplicemente mostrare la gioia e la fatica del conoscere, del comu-
nicare ciò che è altro, ciò che ci viene dalla tradizione, presenza viva di segni per 
l’avvenire. Abbiamo la passione della memoria, dell’anticipazione, della ripresa. 
Ogni anno perseveriamo fiduciosi nella semina e cerchiamo umilmente e faticosa-
mente di raccogliere “cose nuove e cose antiche”, facendo miele di ogni cosa. La 
nostra piccola impresa, che ha preso avvio all’inizio del Duemila, è il frutto di un 
lavoro a pieno tempo in senso spirituale, sentimentale e mentale, tutti in proprio e 
ciascuno in comune, insieme.  

A partire dalla Prolusione, affidata allo sguardo sapiente di Paola Bignardi, la 
nostra attenzione è tornata su ciò che caratterizza la vita e il senso del nostro Istitu-
to, vale a dire la formazione teologica, culturale e spirituale dei fedeli laici. Formare 
laici adulti nella fede non significa soltanto curare percorsi di conoscenza (storica, 
culturale, teologica, spirituale…), ma soprattutto dare forma all’architettura inte-
riore, avere cura di una «conoscenza che diviene amore» (san Gregorio di Nissa), 
vale a dire plasmare una teologia concepita come sapienza dell’amore, portare alla 
luce il vissuto della carità come esperienza di vita, elaborazione di essa, testimo-
nianza e condivisione.

La formazione teologica offerta in questi anni dall’Issr si è in gran parte tradot-
ta, sia pure tra non poche difficoltà e resistenze ancora presenti, in vera e propria 
diaconia infra-ecclesiale, in servizio alla ricerca credente dell’intelligenza della fede, 
in vigorosa scelta formativa dei cristiani, richiamando la maturazione di una fede 
adulta e pensata, capace di tenere insieme i vari aspetti della vita facendo unità di 
tutto in Cristo, «nel quale sono custoditi tutti i tesori della sapienza e della scien-
za» (Col 2,3) Anche su questo specifico aspetto della formazione della coscienza 
credente, l’eredità spirituale e testimoniale consegnataci dal beato Alberto Marvelli 
(alla memoria del quale il nostro Istituto è dedicato) è stata in questi anni una fonte 
inesauribile di ispirazione e di grazia. 

La formazione culturale, teologica, pastorale e spirituale nella vita della Chiesa 
è questione antica. Tuttavia essa ha assunto una particolare rilevanza grazie al Con-
cilio Vaticano II, diventando oggi sempre più cruciale benché ancora scarsamente 
perseguita. Come già osservavano i primi Padri della Chiesa, «cristiani non si nasce 
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ma si diventa», lo si diventa non in virtù di una generica appartenenza, ma attra-
verso un’esperienza ecclesiale viva, attraverso una ricerca di senso della propria 
vocazione battesimale. Se non si prende coscienza del dono ricevuto per acco-
glierlo e accrescerlo nella propria esistenza quotidiana, la fede si trasforma in 
fideismo o in sterile devozionismo, riempito spesso dalla presenza di tanti idoli. 
Il nostro è un tempo sempre più dominato da una concezione sincretica della 
cultura e dei valori, dalla progressiva crisi delle evidenze etiche, ma soprattut-
to invaso da nuove e raffinate forme di paganesimo e di ritorno idolatrico che 
pervadono persino la stessa fede cristiana, tanto più se priva di nutrimento e di 
cura. 

La vera maturità dei fedeli laici nella fede non può più prescindere da un’au-
tentica ricerca di senso e da una seria formazione spirituale, teologica e culturale. 
Dai primi Apostoli ai santi Padri della Chiesa, da sant’Agostino a san Tommaso, 
da John Newman a Edith Stein, fino a Giovanni Paolo II, la conoscenza del 
mistero e l’intelligenza della fede (che chiamiamo teologia) è sempre stata una 
straordinaria via di santità. Formare laici adulti nella fede significa anzitutto non 
accontentarsi di una fede fittizia, mediocre e banale, ma lasciarsi provocare dal 
desiderio di una conoscenza più profonda del mistero che la inabita. Riscoprire 
le radici e i fondamenti della propria esperienza di fede, approfondirli, studiarli, 
contemplarli, pregarli, tanto più nel contesto attuale, è un esercizio altamente 
spirituale, culturale e profetico. 

Come ci ha ricordato papa Francesco nella lettera enciclica Lumen fidei: «La 
Chiesa, non presuppone mai la fede come un fatto scontato, ma sa che questo 
dono di Dio deve essere nutrito, rafforzato, perché continui a guidare il suo 
cammino» (LF, 6). Per mantenere vivo il contenuto della memoria cristiana è 
necessario che «tutto si approfondisca sempre più nell’eredità della fede». In-
fatti il risveglio della fede «passa per il risveglio di un nuovo senso sacramentale 
della vita dell’uomo e dell’esistenza cristiana, mostrando come il visibile e il 
materiale si aprono verso il mistero dell’eterno» (LF, 40). Ora, vivere uno spirito 
di laicità matura per i cristiani e per le comunità significa acquisire in maniera 
nuova il valore della loro esperienza nel mondo, come luogo in cui essi vivono la 
fedeltà a un Dio che è entrato nella storia umana e ha preso su di sé la polvere e 
la bellezza della storia.

La parte monografica di questo volume raccoglie i preziosi contributi di ri-
flessione maturati nel corso del seminario di studi dedicato alla nuova questione 
antropologica, alla condizione umana nel nostro tempo: L’uomo e il suo destino. 
Antiche domande e nuove sfide. Questo confronto ha preso avvio proprio negli 
stessi giorni del più tragico naufragio avvenuto un anno fa a Lampedusa, nel 
quale si è consumato il dramma di un’umanità ferita e oltraggiata: l’orrore di 
misere creature condotte al macello nel mare della dilagante negligenza e della 
sconcertante «globalizzazione dell’indifferenza». Oggi, travolti dai rumori del 
mondo, in mezzo alle tragedie della nostra storia presente, attraversata dalle 
antiche e nuove forme di sopruso e di schiavitù, risuona ancor più incombente 



quella voce, quel grido, udibile sempre, fra mille. Più forte del silenzio, più di 
ogni caos, è la domanda «Adamo dove sei?», all’infinito ripetuta, ormai scritta 
dentro ogni uomo, ogni donna. È la domanda del dolore di fronte al peccato, 
alla caduta dell’umano, ma è anche la domanda dell’amore. 

Finché viviamo, siamo dei cercatori. Chi non ricerca, infatti, chi non attende 
e non desidera più niente o nessuno, ha già cominciato a morire. Anche Dio è 
così, eternamente alla ricerca dell’uomo, del suo Adam, che ha creato. Mai si è 
spento quel suo grido d’amore, portato dal soffio del vento nel giardino di Eden: 
«Dove sei?», come ci rivela il libro della Genesi (3,9). Quella prima chiamata 
rimane aperta ancor oggi, per ogni uomo o donna che nasce, per ogni respiro 
che viene al mondo, per unirsi al respiro di Lui, nella creazione incessante del 
mondo. 

Nella parola divina «ayekah» (dove sei) sono concentrati molti significati. 
Tutte le lettere che la compongono portano in sé, come è stato sottolineato da 
alcuni esegeti, l’essenza della divinità, l’immagine di quel Dio che, innamorato 
di Adàm, lo viene a cercare, lo chiama, con cuore e mani aperte, spalancate.

Da questo sfondo biblico prende avvio la nostra riflessione, tentando di cor-
rispondere a domande antiche e sempre attuali: che cos’è l’uomo e qual è il suo 
destino qui su questa terra? Che cosa distingue la persona umana dagli altri 
esseri viventi? Qual è il sigillo della sua identità e dignità? La domanda intorno 
al senso destinale della persona umana si fa sempre più stringente e drammatica. 
Oggi è sempre più in discussione l’uomo stesso e la coscienza che egli ha di sé. 
Sembra imporsi, infatti, una nuova questione antropologica che, a differenza 
del passato, non si preoccupa tanto di interpretare l’uomo, quanto piuttosto di 
trasformarlo, inoltrandosi fino nei meandri più riposti delle neuroscienze e del 
«post-umano».  

Una distanza enorme si sta affacciando, tra passato e presente; una distanza 
fatta di nuove tecnologie, di nuovi saperi scientifici, di straordinarie capacità 
di manipolazione della realtà, di nuove acquisizioni in materia di diritti fonda-
mentali, di inedite nozioni di mente e corpo, ma anche di anima e del suo senso 
destinale.

Spesso questi processi di trasformazione fanno leva su una concezione pura-
mente naturalistica e materialistica dell’essere umano che tende a neutralizzare 
ogni differenza qualitativa tra la persona e il resto della natura secondo un’an-
tropologia dell’immanenza e dell’autosufficienza. Sollecitati dalla crucialità di 
tali questioni si è dato forma a una riflessione non occasionale, tenendo conto 
delle nuove sfide educative ed etiche che questo comporta per la coscienza uma-
na e cristiana, alla ricerca di un nuovo umanesimo. 

Una delle sezioni più ampie dell’annale è dedicata al mistero dell’Eucaristia, 
in profonda comunione con la vita della nostra comunità ecclesiale, che nell’ul-
timo anno pastorale ha concentrato l’attenzione sul sacramento fonte e culmine 
della vita cristiana. La partecipazione al Cristo attraverso il sacramento della 
santa Eucaristia è infatti la sorgente di ogni spiritualità. Grazie all’accurato con-
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tributo di diverse personalità e sensibilità, l’evento sacramentale eucaristico vie-
ne qui indagato e ripensato a partire dalla sua fondazione biblica, in un fecondo 
intreccio e inesauribile dialogo tra l’Antico e il Nuovo Testamento, ma anche 
alla luce dell’esperienza attuale della vita della Chiesa e del nesso inscindibile 
che sussiste tra Chiesa ed Eucaristia. 

La Chiesa, in dialogo con il mondo, grazie anche al rinnovato impulso im-
presso da papa Francesco, oggi è chiamata a mettere in atto un’inedita ed esi-
gente pastorale missionaria, ripensandone obiettivi, strutture, stili e metodi, in 
vista di una nuova evangelizzazione e di una rinnovata passione nell’annuncio 
della gioia del Vangelo. In tale prospettiva «la teologia, in dialogo con altre 
scienze ed esperienze umane, riveste una notevole importanza per pensare come 
far giungere la proposta del Vangelo alla varietà dei contesti culturali e dei desti-
natari» (Evangelii gaudium, 133). Non possiamo disperdere queste facoltà di di-
scernimento nella vita delle nostre comunità ma, al contrario, siamo fortemente 
sollecitati a cogliere il kairos, il tempo opportuno dello Spirito e la portata dello 
snodo epocale di fronte al quale oggi ci troviamo.

Come già nei volumi precedenti, anche questo annale, attraverso le sue di-
verse sezioni, conferma e testimonia la singolare ricchezza del confronto e della 
ricerca che abbiamo animato nel corso dell’ultimo anno, guidati dal desiderio di 
alimentare e rinvigorire un’autentica cultura del dialogo, orientata verso espe-
rienze concrete di incontro e di scambio, capaci di avere un effetto generativo 
inatteso, in termini di intuizioni, progetti condivisi e amicizia. Ne è testimonian-
za la ricca polifonia generata dalla molteplicità dei punti di vista, delle proposte, 
delle riletture che i diversi protagonisti hanno offerto, al servizio della cultura 
e della fede, contro ogni forma di appiattimento e omologazione e come argine 
alla montante crisi culturale, morale e spirituale che pervade il nostro tempo, 
della quale la crisi economica è soltanto un inevitabile riflesso.

Assistiamo spesso passivamente all’espandersi dell’indifferenza religiosa e 
del deserto nichilista, oppure all’estremo opposto, del radicalismo e del fonda-
mentalismo religioso. Ma tutto questo non è forse il frutto di una decadenza cul-
turale e spirituale del genere umano? Alcuni anni fa (nel 1996), ormai quasi alle 
soglie dei cento anni, Hans Georg Gadamer (uno dei maggiori filosofi del XX 
secolo) affermava con drammatica perentorietà: «Senza religione, non c’è sal-
vezza per l’umanità, senza trascendenza non c’è umanità. […] Solo un autentico 
dialogo tra culture e religioni, che presuppone una vera conoscenza reciproca, 
può scongiurare il pericolo dell’autodistruzione dell’umanità». 

Abbiamo, dunque, il compito e la responsabilità di favorire la crescita di una 
ragione che sgorghi dal dialogo, aperta al riconoscimento delle differenze, nella 
piena consapevolezza della propria identità culturale e religiosa. 
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inContrare il mistero della vita

Da laici nel mondo e nella Chiesa 
(La formazione della coscienza credente)*

di Paola Bignardi**

introduzione  
Il titolo del nostro incontro, molto suggestivo, mi pare che dica il cuore della 

vita cristiana dei laici. La nostra condizione ci pone nel mondo, inteso non come 
territorio su cui stare ma come dono e responsabilità che vengono da Dio. Questo 
è il luogo del nostro quotidiano incontro con il Signore, con il suo amore, con la 
missione che ci affida.

Non è facile cogliere queste dimensioni, perché il modo di pensare la vita cristia-
na e la santità sono stati per secoli ispirati alla fuga dal mondo inteso come inciampo 
ad una vita di comunione con Dio, il luogo nonostante il quale ci si poteva salvare. 
Ed è una mentalità che dura, nell’opinione diffusa tra tanti cristiani, nonostante il 
Concilio e il suo insegnamento sulla vita cristiana e sui laici.

Noi partiamo dalla convinzione che nel mondo si incontra il mistero e dall’idea 
che, forse, è più difficile incontrare Dio così, che nel silenzio del chiostro. E tuttavia 
siamo convinti che solo quando saremo riusciti a mostrare che il mondo è pregno di 
mistero, saremo riusciti a mostrare all’opera la bellezza del Vangelo che trasforma 
la vita e rende piena la bellezza dell’umanità. 

Questo chiama particolarmente in causa la questione della formazione dei laici 
cristiani: un tema antico e nuovo.

Antico, perché nei contesti più avvertiti si è sempre stati consapevoli che la 
formazione era indispensabile per far crescere cristiani non abitudinari, ma con-
sapevoli della propria fede e impegnati a viverla con serietà nella testimonianza 
quotidiana.

Nuovo, perché i cambiamenti che caratterizzano l’attuale contesto socio-cul-
turale incidono fortemente nei processi di formazione delle coscienze e chiedono 
di rivedere – quasi di reinventare – la formazione, particolarmente quella di quei 
cristiani che vivono nel mondo la loro quotidiana esperienza spirituale.

Lo spezzarsi dell’omogeneità culturale che ha caratterizzato per decenni la 
vita del nostro paese e che ha visto la fede intrecciata quasi naturalmente all’esi-
stenza delle persone e della comunità; la crisi di fede che caratterizza questo no-
stro tempo nelle società occidentali; le difficoltà dell’educazione… Tutto questo 
influisce notevolmente sul processo del diventare cristiani e laici cristiani. Oggi 
cristiani si diventa, e per diventarlo occorre fare un percorso che nasce da una 

* Prolusione all’Anno accademico 2013-2014 presentata il 15 novembre 2013 presso la sede dell’ISSR 
“A. Marvelli” della Diocesi di Rimini.

** Coordinatrice di Retinopera, pubblicista e responsabile della Casa Famiglia S. Omobono in 
Cremona, è stata Presidente nazionale dell’Azione Cattolica.
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scelta esplicita e consapevole, nella quale si maturi il senso della propria ori-
ginalità in un contesto plurale, che offre diverse concezioni della vita. Si pone 
dunque in forma nuova la questione del percorso di iniziazione cristiana delle 
nuove generazioni, ma anche quella della formazione delle generazioni adulte, 
ormai estranee al patrimonio di una cultura da cristiani.

Articolerò la mia riflessione in due parti: nella prima vorrei delineare il profilo 
spirituale del laico cristiano, descritto dal punto di vista esistenziale, nella seconda 
affronterò alcuni aspetti della formazione.

1. Profilo del laiCo Cristiano

Descriverò alcuni aspetti della vita del laico cristiano utilizzando i parametri 
comuni della vita di ogni giorno: lo spazio, il tempo, l’atteggiamento fondamentale, 
il linguaggio.

Lo spazio di vita dei laici cristiani è il mondo.
Abbiamo ben presente che cosa dice il Concilio in proposito, o quell’e-

spressione della lettera a Diogneto in cui si dice che i cristiani non si differen-
ziano dagli altri uomini né per territorio, né per lingua, né per abiti, che non 
abitano in città proprie, che la vita che conducono non ha nulla di strano. È 
una descrizione che troviamo sempre molto suggestiva, soprattutto noi laici 
che constatiamo con gioia, con una sorpresa rinnovata, che la nostra espe-
rienza di fede non sta in luoghi riservati come poteva accadere per esperienze 
religiose di altri tempi. Il luogo in cui vivere la nostra esperienza di fede è 
il mondo. Questa non è semplicemente una constatazione, ma è l’invito ad 
apprezzare il mondo come dono e come responsabilità. Dire “mondo” signi-
fica dire la vita, le bellezze, le fatiche, le speranze, i drammi nostri e di tutti. 
Mondo come spazio senza confini in cui si vive l’universalità del nostro essere 
tutti fratelli, del nostro essere tutti figli dello stesso Padre e coinvolti nella 
stessa responsabilità, nella stessa avventura di far emergere la grandezza del-
la creazione che Dio ci ha messo nelle mani. Pensiamo a quello che ognuno 
di noi vive nella sua famiglia, nel suo lavoro, nel suo studio, nell’esperien-
za dell’amicizia, dell’amore, della responsabilità, nella fatica, nel dolore: che 
cos’è il mondo se non questo? Ed è esperienza di mistero che ci coglie con 
la sua bellezza e la sua intensità; questo è il luogo del nostro incontro con 
il Signore e della nostra fedeltà a Lui. Ci vengono in mente le prime parole 
della Bibbia dove si dice che «Dio vide che quello che aveva creato era bel-
lo». E allora come possiamo smentire con i nostri isolamenti dalla vita o con 
i nostri lamenti sulla realtà la compiacenza di Dio sul mondo e sulle cose?
Il nostro essere “mondo” ha la responsabilità di continuare a far risuonare nel 
tempo la compiacenza di Dio sulla sua creatura. 

Sappiamo che il mondo è talmente importante che Dio ha mandato suo Fi-
glio, uomo come noi. Sappiamo che questo mondo porta i segni del male, del 
peccato: quello dei primi uomini, ma anche il nostro, quello di tutti gli uomini, 
quello di ciascuno di noi; che per tornare alla bellezza delle origini questo mon-
do ha bisogno di amore, quello del Figlio di Dio che ha fatto dono della sua vita 
perché tutti fossimo restituiti alla pienezza della vita. Dopo il Signore, portare
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amore nel mondo, per trasformare il mondo, tocca a ciascuno di noi, tocca ai 
nostri gesti quotidiani, che, vissuti nell’amore, sono ciò che trasforma la realtà, 
la trasfigura, la fa risorgere. In questa prospettiva il lavoro ritrova il suo valore 
di azione solidale per la vita di tutti. L’educazione può tornare ad essere vera-
mente sostegno alla crescita originale delle nuove generazioni.

L’amore umano recupera la sua bellezza di dono all’altro e la politica il suo va-
lore di azione che costruisce una città in cui è possibile la dignità di ogni persona. 
Il nostro stare nel mondo è l’esperienza dell’abitare una realtà che ci è data come 
dono e che noi siamo chiamati a far risorgere con i nostri gesti di ogni giorno.

Il tempo dei laici cristiani è lo scorrere quotidiano dei giorni
Qual è il tempo del laico cristiano? Il tempo è il quotidiano, cioè ogni istante 

della vita di ogni giorno, di tutti i giorni. Non ci sono dei tempi che cominciano 
e finiscono in modo che si possa dire: “ecco, il tempo della vita del laico è questo 
impegno, questa iniziativa, questa esperienza”, sia essa il pellegrinaggio, o la Messa 
della domenica, o un evento ecclesiale. Il nostro tempo è tutti i giorni, tutti gli istan-
ti di ciascun giorno. La semplicità di cui sono fatti gli attimi della vita può apparire 
banale, troppo mondana per essere rilevante per la fede: ebbene, questo è il tempo 
del nostro incontro con il Risorto. 

Lo scorrere delle nostre giornate diventa l’esperienza del mistero di Dio, dentro 
il tempo. Questa è la vera e profonda contemplazione alla quale un laico cristiano è 
chiamato: partecipare alla dimensione di mistero che c’è in ogni istante, che è il mi-
stero di Dio incontrato nel mistero della vita. Più il nostro sguardo si allena a intuire 
dentro la vita il mistero di Dio e più scopre l’intensità del mistero della vita stessa, 
il valore del vivere, la bellezza dell’incontrarsi, del volersi bene, del darsi da fare 
per gli altri; la fatica di sperimentare il limite della nostra esistenza e il nostro essere 
salvati dentro il limite. Questo è lo specifico compito dei laici cristiani in ordine alla 
contemplazione dentro le cose. Serve la profondità di uno sguardo acuto per co-
gliere questo, di uno sguardo che non si accontenta della superficie delle cose, che 
rifiuta la banalità. Se questo avviene, è la vita di ogni giorno che vede trasformati 
i suoi tratti, il suo senso; che acquista un’intensità nuova: questo atteggiamento 
riscatta tutto dal grigiore possibile della routine quotidiana.

L’atteggiamento che contraddistingue i laici cristiani è l’obbedienza alla vita.
Noi crediamo che la nostra storia personale, come la storia del mondo, siano luoghi 
della presenza dello Spirito e che non c’è istante che non sia abitato dall’amore, 
dall’intelligenza, dalla sapienza di Dio per ciascuno di noi. Accogliere questa mi-
steriosa Presenza è obbedire alla vita. Obbedire a Dio è accogliere tutto come un 
dono, una Parola per noi; significa riconoscere il Signore che cammina accanto a 
noi, non nella terra dei perfetti, ma là dove il Risorto ci ha dato appuntamento: in 
Galilea! Non a Gerusalemme, nella capitale religiosa, ma in una terra di confine, 
oscura, confusa e un po’ pasticciata come sono le nostre città, com’è il luogo del 
nostro vivere di ogni giorno. Il Signore risorto ci attende in Galilea; la nostra vita 
quotidiana è la nostra Galilea, la confusione delle nostre giornate, la fatica del tene-
re insieme un impegno con un altro; quello è il luogo in cui il Signore risorto ci dà 
appuntamento. Obbedire alla vita significa riconoscere questa presenza che la abita 
e credere che, in qualunque modo essa si manifesti, è espressione di un Amore.
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Il linguaggio ordinario dei laici è la loro umanità.
Il primo linguaggio che un laico cristiano ha a disposizione per comunicare il Van-

gelo è la sua umanità, cioè il modo in cui può mostrare come l’incontro della vita con 
il Signore dia all’esistenza una pienezza inedita, una pacatezza, una pace, un’armonia 
che parla della grandezza dell’umanità, dono di Dio. Il linguaggio della nostra uma-
nità parla della grandezza di ciò che ciascuno di noi ha in comune con ogni persona. 
La nostra umanità, il modo sereno con cui affrontiamo noi stessi e la vita, questo è il 
primo modo per parlare del Vangelo. Tutti gli altri linguaggi hanno bisogno di tradu-
zioni, questo linguaggio invece è immediato: la capacità di accogliere, di dare valore 
alle persone, di andare incontro agli altri, di spenderci per un ideale di solidarietà e 
di dedizione. Tutto questo parla di un’intensità umana dietro la quale c’è un progetto 
“da Dio”. I percorsi dei santi laici sono caratterizzati dalla fedeltà alla propria umani-
tà abitata da Dio. Per vivere questo, ognuno di loro si è affidato al cammino spirituale 
della Chiesa e qui ha trovato il suo personale percorso, che ha fatto emergere nella 
coscienza il mistero che ciascuno portava e che si è espresso come chiamata, come 
provocazione, come dono in forme diverse e tutte legate alla vita concreta. A nessuno 
è stato chiesto di uscire dalla vita per vivere la propria vocazione cristiana e questo 
ci illumina sulla compatibilità della vocazione alla santità con ciascuna condizione di 
vita, con ogni tempo e con ogni situazione concreta. 

2. la questione della formazione  
2.1. Il Magistero sulla formazione dei laici
Concilio: il decreto Apostolicam Actuositatem. 
Mi limito ad un accenno: il documento nella sua versione integrale può essere 

letto senza fatica. Si tratta della parte finale del decreto sull’apostolato dei laici, e 
particolarmente dal n. 28 al n. 30.

Due aspetti mi pare interessante porre in evidenza: il richiamo al fatto che la 
formazione dei laici deve essere multiforme e integrale, non limitata quindi né ai 
contenuti dottrinali né a quelli strettamente religiosi. Anzi, i laici devono conosce-
re il mondo contemporaneo e, soprattutto, la loro formazione deve tener conto 
dell’indole secolare che caratterizza la loro vocazione. 

Christifideles Laici. 
Ancora più esplicita in questo senso è la Christifideles Laici, che dedica un intero 

capitolo al tema, affermando che «i fedeli laici devono essere formati a quell’uni-
tà di cui è segnato il loro stesso essere di membri della Chiesa e di cittadini della 
società umana. Nella loro esistenza non possono esserci due vite parallele: da una 
parte, la vita cosiddetta “spirituale”, con i suoi valori e con le sue esigenze; e dall’al-
tra, la vita cosiddetta “secolare”, ossia la vita di famiglia, di lavoro, dei rapporti 
sociali, dell’impegno politico e della cultura» (n. 59). In questo richiamo ad una 
formazione unitaria e che faccia unità nella vita delle persone vi è uno degli elemen-
ti più caratteristici e significativi della formazione dei laici cristiani.

2.2. Diventare laici cristiani oggi
Come si diventa cristiani oggi? Attraverso un percorso generalmente serio, che 

però si interrompe nel momento in cui una persona comincia a porsi domande 
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impegnative su di sé, sulla propria vita, su Dio, sul valore della responsabilità e 
dell’impegno. Proposte in astratto molto valide, ma nate per una società diversa, 
largamente inefficaci per il contesto attuale. Senza nulla togliere al valore di ciò 
che attualmente si fa per accompagnare i piccoli verso la fede, penso sia necessario 
interrogarsi su altri percorsi formativi che coinvolgano i giovani alle soglie della 
maturità e gli adulti; nel momento cioè in cui possono diventare cristiani che vivono 
nella consapevolezza di una vocazione.

2.3. Attenzioni per la formazione della coscienza credente
La formazione per i laici cristiani di oggi sa orientare all’essenziale, sa accompa-

gnare le persone a capire la strada che conduce ad esso dentro la propria esistenza 
quotidiana; allena a riconoscerlo e a distinguerlo dalle mille cose futili di cui l’esi-
stenza tende a riempirsi; che insegna a capire come esso influisce sulla propria esi-
stenza, a leggere in quale modo nel tempo ha inciso sulla storia personale, e quanto 
la vita quotidiana l’ha approfondito e reso significante.

La formazione educa alla capacità di fare riferimento alla propria coscienza. L’a-
spetto più impegnativo in cui si esprime una personalità cristiana matura è la capa-
cità di obbedire alla coscienza, anche quando questo implica il trovarsi immersi in 
situazioni di conflitto o di tensione nella relazione con le persone con cui si opera. 

Da laici, ci si dedica alla propria formazione affinando la coscienza, attraverso 
l’attenzione costante e fedele alla Parola; attraverso la riflessione, la cultura, la co-
noscenza del Magistero della Chiesa, il confronto con altri, l’esercizio del discerni-
mento; coltivando la libertà, intesa anche come radicamento nelle proprie ragioni, 
fedeltà agli ideali, capacità di solitudine...

La formazione passa per le situazioni e le esperienze più diverse, ciascuna delle 
quali può contenere suggestioni importanti per la crescita di ogni persona. Dove av-
viene allora la sintesi? Che cosa dà unità al percorso formativo? Qual è il filo rosso 
che lega in coerenza questa molteplicità di proposte e di esperienze? L’unità avviene 
proprio nella coscienza personale; dentro il dialogo che ciascuno conduce con se 
stesso; attorno a quel punto di gravitazione che è il sì libero della persona al Signore 
e al suo disegno.

Nella formazione dei laici, soprattutto per gli adulti, sono importanti tutti gli 
aspetti che riconducono all’interiorità e alla coscienza personale. Qualcuno potreb-
be ritenere che questo dia luogo a forme di intimismo o di individualismo spiritua-
le: questo accadrebbe se i contenuti della coscienza fossero solo individuali, sen-
za attenzione alle dimensioni della responsabilità, della socialità, della solidarietà. 
Chi ha un’interiorità profonda non necessariamente è un intimista: piuttosto è una 
persona allenata a passare al giudizio della sua coscienza tutte le scelte, comprese 
quelle sociali e pubbliche. Se ci fosse una maggiore attenzione a questo vaglio in-
teriore, forse ogni responsabilità pubblica avrebbe un rigore diverso da quello che 
spesso accade di registrare in ogni ambito della vita: politico, ecclesiale, lavorativo, 
relazionale, familiare.

Dunque per una matura testimonianza dei laici cristiani nel mondo occorre 
l’impegno di una robusta formazione all’interiorità. Guardini nel suo saggio su La 
coscienza parla della necessità dell’esercizio del raccoglimento, come impegno ad 
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abitare la cella interiore «nella quale posso ritirarmi (...) e dove sono, da solo a solo, 
con me stesso: là dove vengono prese le decisioni vitali, dove mi trovo con Dio, alla 
Sua presenza, sotto il Suo sguardo.... questa cella esiste e può diventare più ampia, 
più profonda, più viva. Più tranquilla, più sicura»1.

E denuncia anche la tendenza a vivere in superficie, senza centro, nell’esteriori-
tà. Se questo valeva nel 1933, a maggior ragione vale oggi, per noi che sembriamo 
aver smarrito l’alfabeto dell’interiorità, inteso come capacità di riconoscere, di ca-
pire e di dare valore a ciò che accade “dentro”; come possibilità di sperimentare le 
dimensioni che stanno oltre la superficie, le parole vere, le esperienze che costrui-
scono l’esistenza: il silenzio, l’ascolto, la gratuità…

La formazione richiede dunque quell’impegno ascetico che riporti la persona 
al centro di se stessa e che è fatto di ordine, di silenzio, di solitudine, di ascolto, di 
vigilanza su se stessi, di attenzione al proprio mondo interiore. «Raccoglimento – 
scrive Guardini – vuol dire richiamare noi stessi a noi stessi; le nostre forze dalla 
dispersione all’unità. Superare la confusione e ristabilire una tranquilla semplicità. 
Sgombrare il guazzabuglio, per attenerci a pochi, forti e buoni pensieri, sempli-
ficare i nostri desideri; imparare a riposare in noi stessi senza brame, a diventar 
tranquilli e sereni. Apprendere ad essere padroni di noi stessi»2.

Questa padronanza di sé si alimenta di una libertà che inizia dal senso critico, 
cui oggi occorre educarci ed allenarci con decisione. Ragazzi e adulti rischiano 
di assorbire dal contesto stili di comportamento, atteggiamenti di fronte alla vita, 
modi di giudicare la realtà. Grande è la funzione della famiglia e della scuola. Ma 
la comunità cristiana, in cui si vive del senso della libertà evangelica che è inedita 
ed esigente come nessun’altra, dovrebbe essere la più straordinaria maestra, nel 
tener desta un’originale capacità di valutare le cose, a partire dai valori della per-
sona e di una convivenza civile di alto profilo; e nel far intravedere così la forza 
della libertà, la suggestione di un’umanità impegnata, la bellezza di pensare la vita 
non come la pensano tutti, ma liberando desideri, sogni, utopie; assumendo fino 
in fondo, da credenti, il valore paradossale della croce. Essa contiene l’invito a 
rovesciare i criteri di giudizio correnti, spesso non disinteressati. Allora la forma-
zione porta con sé la responsabilità di cambiare la società, di trasformarla a mi-
sura di un’umanità piena. Educazione, senso critico, responsabilità, impegno… 
maturano insieme; e chiedono la disciplina del pensiero, la spinta alla curiosità, 
l’ordine del ragionamento, la pazienza del cercare, mettendo in conto che tutto 
questo è fatica, passaggio necessario per aprirsi ai grandi orizzonti che la forma-
zione dovrebbe contribuire a far intravedere.

Anche per le ragioni dette prima, oggi nella formazione dei laici un’attenzione 
particolare va riservata per la ricerca della verità; lontana dall’essere un fatto intel-
lettualistico riservato a pochi, è l’atteggiamento necessario ad ogni fedele perché la 
vita cristiana sia robusta e ricca di ragioni, fondata su «una fede adulta, “pensata”, 
capace di tenere insieme i vari aspetti della vita facendo unità di tutto in Cristo. 
Solo così i cristiani saranno capaci di vivere nel quotidiano, nel feriale – fatto di 

1 r. guardini, La coscienza, Morcelliana, Brescia 1977, p. 58.
2 Ibidem, p. 68.
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famiglia, lavoro, studio, tempo libero – la sequela del Signore, fino a rendere conto 
della speranza che li abita»3. 

C’è un’oggettività della fede da recuperare, e al tempo stesso c’è la necessità che 
al sapere della fede ci si accosti senza rigidità. Ai cristiani cresciuti e vissuti in un 
contesto come quello italiano può capitare di conoscere i contenuti della fede cri-
stiana, ma in un certo senso di possedere le risposte senza aver percorso le diverse 
tappe che portano la mente e il cuore ad essa: in un certo senso, di aver risposte 
a domande non formulate, non sofferte, non vissute personalmente. Per questo la 
formazione dei laici deve attraversare o riattraversare tutte le domande che caratte-
rizzano nella coscienza umana il percorso verso Dio e verso una vita vissuta in Lui.  

Un laico cristiano che ha percorso un buon cammino di formazione è una per-
sona che non teme l’inquietudine del cuore. Nicodemo va dal Signore di notte: noi a 
volte pensiamo che la notte serva a coprire le paure di questo uomo del Sinedrio che 
teme di mostrare il suo interesse per Gesù e il fascino che Gesù esercita su di lui. 
In effetti la notte sta anche a significare la discrezione in cui si custodisce il dubbio, 
che è sospensione, che è idea che deve ancora diventare matura prima di giungere 
alla luce del giorno. In questo senso possiamo pensare che la notte di Nicodemo 
sia il segno di domande che covano nel profondo, e lì debbano essere custodite. La 
formazione, soprattutto quella di un laico, deve insegnare a non avere paura delle 
domande e a dare alla propria vita il carattere di una permanente ricerca. Soprat-
tutto di Dio, come di un mistero che attrae e che è sempre oscuro, “oltre”. Solo 
nella disponibilità a camminare continuamente verso questo “oltre” si può vivere 
veramente un’esperienza da cristiani, non censurando gli interrogativi connessi a 
questa ricerca, ma restando pronti per cogliere nella vita i segni della presenza di 
Dio che lo nascondono e, al tempo stesso, lo rivelano. La ricerca di Dio avvicina il 
laico ad ogni persona: non sono solo i credenti a cercare, ma anche chi non riesce 
ancora a dare un nome esplicito al mistero di Dio. Un atteggiamento di ricerca ci 
fa fare molta strada insieme a chi non crede. È ricerca che si sviluppa dentro la vita 
e si lega alla domanda di senso, che caratterizza il nostro tempo: i giovani cercano 
un senso alla vita; gli adulti hanno bisogno di dare un senso agli aspetti concreti e 
quotidiani dell’esistenza. La disponibilità a vivere sia la fede che la vita in un at-
teggiamento aperto permette di recuperare, giorno dopo giorno, la freschezza del 
quotidiano. Queste considerazioni potranno apparire troppo povere dei caratteri 
tipicamente cristiani di cui certo la formazione di un laico abbisogna: formazione 
a vivere di fede; a fare del Signore il centro della propria vita; educazione alla pre-
ghiera e all’ascolto, ecc. Ma questi aspetti hanno bisogno di avere alla base una più 
attenta formazione umana. Del valore di essa parla anche il Concilio, dove afferma 
che i laici «facciano pure gran conto della competenza professionale, del senso 
della famiglia e del senso civico e di quelle virtù che riguardano i rapporti sociali, 
cioè la probità, lo spirito di giustizia, la sincerità, la cortesia, la fortezza d’animo, 
senza le quali non ci può essere neanche vera vita cristiana»4. Senza un’adeguata 
formazione umana anche le dimensioni tipicamente religiose rischiano di restare 

3 Conferenza ePisCoPale italiana, Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia, 2001, n. 50.
4 Apostolicam Actuositatem, n. 4.
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fragili, anemiche, sradicate dalla vita. Per la crescita dell’umanità di ciascuno non vi 
è ancora una considerazione proporzionata all’importanza che essa ha; per questo 
deve essere fatta oggetto di una considerazione specifica e particolare.

2.4. I luoghi della formazione dei laici
2.4.1. La parrocchia
Luogo educativo di straordinario valore continua ad essere la parrocchia: essa 

costituisce un contesto che educa coinvolgendo nella sua stessa vita; la forza dell’ap-
partenenza che genera va oltre quella dei bei discorsi o delle esperienze raffinate 
che si possono fare altrove. La parrocchia educa perché coinvolge in una vita co-
munitaria, perché richiede l’assunzione di responsabilità, perché mette a confronto 
generazioni diverse, perché impegna a porre la fede in dialogo con gli aspetti più 
semplici dell’esistenza di ogni giorno: lo stile dei rapporti tra le persone, la gestione 
dei conflitti, l’attenzione ai più deboli, la dedizione a qualcosa che non è per se stes-
si, il dialogo con le realtà del territorio. E se il mondo troppo mobile di oggi rischia 
il nomadismo e lo sradicamento, la parrocchia offre alle persone l’ancoraggio di 
una stabilità che fa bene e che educa alla fedeltà. La parrocchia educa al di là delle 
proposte formative esplicite: educa per il fatto stesso che coinvolge in una vita, e 
vita di Chiesa. Certo, quando a questo si aggiungono proposte di riflessione, di pre-
ghiera, di discernimento, di catechesi qualificate, allora la formazione si arricchisce 
di ragioni ed offre un esplicito percorso di crescita spirituale.

2.4.2. I luoghi non istituzionali
Ma questo non sempre può accadere; e comunque resta la necessità, per la 

formazione dei laici, di luoghi molteplici e diversi, che possano intercettare la 
varietà delle condizioni di vita e la complessità esistenziale degli adulti stessi. Si 
tratta di una formazione che ha bisogno anche di luoghi non istituzionali, ma piut-
tosto di contesti più legati alle condizioni di vita dei laici stessi: la casa, il gruppo 
degli amici, esperienze che si accendono per l’iniziativa e l’interesse di qualcuno, 
al di fuori dalle programmazioni pastorali consuete. Oggi penso sia necessario 
valorizzare in modo particolare la casa, luogo ordinario della vita quotidiana dei 
laici, adatto a far cogliere il rapporto che esiste tra la formazione e le esigenze 
delle persone. L’esperienza delle comunità cristiane di cui parla Paolo nelle sue 
lettere ha questo carattere di legame con la dimensione domestica e familiare. Ini-
ziative spontanee di cui oggi vi sarebbe grande bisogno, per accendere passioni e 
interessi; per mettere radici più profonde nei problemi di oggi. Non è facile dar 
vita ad esperienze di questo tipo: l’impostazione molto strutturata della pastorale 
presuppone un ordine in cui trovano posto con difficoltà le iniziative informali, 
che assumano le questioni difficili che appassionano, coinvolgono, inquietano. Si 
tratta in genere di questioni “pericolose”, aperte, su cui è possibile avere posizio-
ni non univoche. Ma proprio per questo, questi luoghi della formazione sono i 
più adatti ad affrontarle.

Questo modello è lontano da quello comunemente diffuso: piuttosto passivo, 
poco dialogante, poco problematico. Ma se la formazione deve avere per protago-
nisti i laici, non potrà che essere così: in grado di renderli attori del cammino forma-
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tivo, e non semplici fruitori; aperta ad accogliere le loro domande, ad interagire con 
le loro esperienze, a generare una comprensione più matura del Vangelo.

2.5. “Maestri” per la formazione dei laici
La formazione, come l’educazione, ha bisogno di qualcuno che abbia la funzio-

ne di maestro. Chi sono i maestri dei laici adulti? Chi può guidare cammini formati-
vi che sono complessi per la stessa natura dei soggetti in campo, persone che hanno 
una loro esperienza, una loro maturità, una storia alle spalle?

I maestri, per ogni persona, sono quelli che essa ha interiorizzato negli anni della 
sua giovinezza, quelli che hanno lasciato un’impronta nella sua vita e che hanno 
acceso delle intuizioni, degli ideali, delle decisioni. Nella storia di molti c’è una o 
più figure di questo tipo: un prete, un insegnante, un educatore di gruppo... Nella 
coscienza, resta il fascino di una persona che ci ha dato qualcosa di importante e 
che ha acceso nella nostra esistenza un desiderio di bene. 

Oltre a questi maestri della porta accanto, ci sono figure importanti, che forse non 
abbiamo conosciuto direttamente, ma che con la loro testimonianza, il loro esempio, le 
loro idee, hanno segnato la coscienza perché hanno segnato un’epoca e sono state figure 
di riferimento per intere generazioni. 

Ci sono “maestri” che in maniera più sommessa ci aiutano a crescere perché si 
accompagnano a noi: sono le persone della famiglia, lo sposo per la sposa, la sposa 
per lo sposo, ma anche i figli per i genitori, i nonni per i ragazzi. C’è una crescita 
che avviene attraverso i dialoghi quotidiani, le relazioni che si stabiliscono tra per-
sone che si vogliono bene; relazioni che aiutano a crescere perché coinvolgono quei 
legami di affetto che rendono le persone importanti, autorevoli per la credibilità 
e la fiducia che riversiamo in loro. E poi ci sono figure più tradizionali: il Padre 
spirituale, un animatore di gruppo, qualche persona autorevole nel contesto della 
propria comunità e nell’ambito formativo.

Ma se il laico è un adulto, tutti questi maestri conducono all’ascolto del Mae-
stro interiore, riconducono alla propria coscienza e all’esigenza che in essa vi sia il 
centro di unità e di gravitazione di tutto. In qualche modo, questa è l’esperienza 
dell’autoformazione, approdo dell’azione educativa e impegno che l’accompagna 
tutta. L’idea di formazione adeguata a far crescere laici cristiani adulti suppone da 
parte di ciascuno la decisione ad assumersi in maniera esplicita il compito della 
cura di sé, in un cammino in cui si mette in gioco la propria libertà e si esprime il 
carattere originale di ogni percorso personale. La proposta formativa, con i suoi 
molteplici maestri, fa intravedere prospettive, dà gli strumenti essenziali, il gusto di 
un percorso e lascia che ciascuno cammini a modo proprio.

ConClusione

Si intuisce allora che il percorso esistenziale e formativo del laico cristiano è un 
percorso di solitudine, in un a tu per tu con Dio dentro la propria coscienza. Espe-
rienza che appare per lo più drammatica, in effetti grande esperienza di libertà, in 
cui si sperimenta il valore che Dio riconosce alla vita di ciascuno, creato ad immagi-
ne e somiglianza sua. E nel dialogo diretto con Lui, si cerca di dare ogni giorno alla 
propria vita una forma che possa riflettere il volto di Cristo.
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L’UOMO E IL SUO DESTINO. 
ANTICHE DOMANDE E NUOVE SFIDE





il senso dell’umano tra memoria e Cura

La riflessione sull’uomo ha caratteristiche singolari*

di franCesCo miano**

Da un lato assume prima di tutto il carattere dell’autodomanda. Non si può 
parlare dell’uomo senza parlare di se stessi, o quantomeno, senza far riferimento 
alla propria esperienza di umanità e di vita, senza avere la propria esperienza di vita 
come una chiave di lettura attraverso cui leggere la realtà. Nel parlare dell’uomo 
ciascuno porta con sé il suo carico di aspettative e di ansie, di speranze e di delusio-
ni, il suo bagaglio di vita.

Dall’altro la riflessione sull’uomo rappresenta un punto di incontro e di scontro 
dei saperi più diversi: dai saperi legati alla tradizione filosofica e teologica, ai saperi 
più nuovi legati a tutto l’ambito delle cosiddette scienze umane, (la psicologia, la psi-
coanalisi, la sociologia, la linguistica…), ma anche allo sviluppo e alle trasformazioni 
delle scienze fisico-naturali, e oggi all’ambito di approfondimento che le neuroscienze 
vanno proponendo e sostenendo, studi che sollevano in taluni casi domande e dubbi 
radicali sulla libertà stessa dell’uomo e sulla sua capacità di esercitare una effettiva e 
personale responsabilità.

Si tratta di una riflessione mai scontata che assume oggi contorni e caratteri 
assai più problematici e chiede al filosofo, al teologo ma anche a tutti coloro che 
sono animati da un autentico spirito di ricerca di saper leggere le forme che vanno 
assumendo le grandi domande dell’uomo e sull’uomo, le domande sulla vita e sulla 
morte, sull’inizio e sulla fine, le domande sull’amore e sulla libertà, sulla storia e 
sui suoi drammi e sul futuro personale e comunitario…, di saper avvertire e far 
avvertire il senso di queste domande, di saperle articolare, di saperle dire e ridire 
superando l’apparente condanna al silenzio del pensiero che quasi sembra pesare 
sulla nostra generazione. 

Tutto ciò non è lontano dalla ricerca che anche il credente compie. Anche il 
credente, anche il cristiano cerca con gli altri, è come tutti e con tutti in ricerca. L’e-
sperienza del credente ha un patrimonio profondamente umano da offrire a tutti: il 
senso della grandezza dell’uomo, non privo della consapevolezza del limite (cfr. Sal 
8), l’uomo pascalianamente misero e grande nello stesso tempo. 

Nella riflessione sull’uomo scegliamo due parole fondamentali, altrettanti nuclei 
di senso capaci di offrire squarci sull’uomo, chiavi di lettura significative, feconde 
per la vita e per il pensiero: la memoria e la cura. La memoria è la memoria di se 
stessi, della propria vita personale, familiare, sociale, del mondo di relazioni in cui 
sono immerso: la relazione con gli altri, la relazione con Dio. La cura è la cura di 

* Relazione presentata il 5 ottobre 2013 all’interno del Convegno su L’uomo e il suo destino. Antiche 
domande e nuove sfide promosso dall’ISSR “A. Marvelli” in collaborazione con l’Ufficio Diocesano per 
la Pastorale Scolastica, il Progetto Culturale Diocesano e l’UCIIM.

** Presidente Nazionale dell’Azione Cattolica e docente di Filosofia morale all’Università di Napoli.
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me, la cura degli altri e della relazione con Dio.
Alla memoria può contrapporsi l’oblio; così come alla cura la chiusura, l’indif-

ferenza, l’abbandono. 
In questo senso la dinamica della memoria e della cura implicano in pri-

mo luogo l’accettare se stessi1, quell’accettare se stessi che non è una forma di 
acquiescenza, ma è il saper accogliere se stessi: la prima memoria che va recu-
perata è la memoria del dono della nostra vita, la memoria dell’essere dati a se 
stessi. Anche questa memoria richiede una cura, la cura della propria origine, 
della propria storia, il recupero costante di quelle intuizioni originarie da cui 
sono sgorgate le scelte fondamentali della nostra vita. La libertà dell’uomo è 
strettamente congiunta con questo originario processo di memoria e cura. «Im-
merso nella profondità della mia memoria, per quanto lunga mi appaia la catena 
del mio ancoraggio, confusamente tastando anello per anello, devo sospendere 
il mio volermi ricostruire, devo fermarmi a una data condizione originaria, a 
una costatazione che sta alla base della stessa costatazione esistenziale: io che 
voglio non mi sono voluto»2. Ma questa presa di coscienza non è solo la presa di 
coscienza di un limite originario, ma piuttosto un fondamentale punto di par-
tenza. «il più aperto riconoscimento del dato è la più energica trasformazione 
del dato»3. È qui il nodo essenziale dell’umano tra memoria e cura: accettare 
se stessi significa accettare la datità di noi stessi, accogliere il dono della nostra 
vita. Ma questa non è un’operazione scontata, un cammino piano e senza osta-
coli, è la nostra stessa vita, è il nostro stesso tempo, il nostro modo di vivere il 
tempo, tra continuità e novità, tra memoria e oblio. È il nostro modo di essere 
liberi, una libertà che muove da una situazione, che è in situazione. 

Nel muovere da una situazione e in una situazione la libertà si fa incontro4, in-
contro con gli altri. La libertà è responsabilità verso se stessi e contemporaneamen-
te diventa relazione, responsabilità verso gli altri. «L’amore è responsabilità di un io 
verso un tu»5. Memoria e cura anche in questo caso vanno insieme. La memoria è la 
memoria dell’origine dell’amore, senza la quale ogni amore si depaupera, si perde, 
appassisce. Mantenere viva l’origine di un amore, recuperare il racconto dello stare 
insieme vuol dire continuare ad aver cura del passato e insieme cura del futuro, 
fedeltà e creatività insieme.

Ma ciò non riguarda solo il mondo delle relazioni più strette e significative. La 
memoria ha anche valore sociale e politico. Ogni memoria condivisa è recupero 
di una dimensione di senso, recupero di un racconto di vita comune, dello stare 
insieme di tutti. Anche nella vita comune vi sono dimensioni di cura che hanno 
consentito alle società di crescere e consolidarsi nelle forme istituzionali e alle co-
munità di strutturarsi nella stabilità, quelle dimensioni di servizio autentico verso 

1 r. guardini, Accettare se stessi, tr.it. Morcelliana, Brescia 1992, pp. 7-33.
2 P. Piovani, Principi di una filosofia della morale, Morano, Napoli 1972, p. 34.
3 Ibidem, p. 45.
4 m. BuBer, Io e Tu, in Il Principio dialogico e altri saggi, tr. it. San Paolo, Cinisello Balsamo 1993, 

p. 113.
5 Ibidem, p. 70.



25IL SENSO DELL’UMANO TRA MEMORIA E CURA

i più deboli, di generosità, di donazione: dimensioni di ordine antropologico che 
hanno un riverbero politico e sociale. Senza ritrovare un minimo di lessico comune, 
di storia e di storie condivise è difficile riuscire a spendersi per gli altri, avvertire 
la situazione come reale e diretta provocazione, riuscire effettivamente ad avere a 
cuore, ad aver cura.

Senza ribadire il racconto di una comune umanità (per i credenti il racconto 
dell’essere figli e dunque fratelli), senza una idea di umanità condivisa come po-
tremmo superare l’impressione di divagazione che ogni riflessione antropologica 
sembra assumere e riscoprirne invece la portata intrinsecamente sociale, come po-
tremmo veramente indignarci per ogni diritto violato, calpestato, negato?

Senza la capacità di andare oltre noi stessi, senza vivere una vita continuamente 
oltre se stessa, la memoria è chiusura, conservazione e la cura è ripiegamento. La 
memoria ha bisogno di farsi gratitudine per la vita che ci è stata donata, comunque 
data, e la cura ha bisogno di farsi novità di vita, apertura verso quella ulteriorità che 
è fonte di vita, di vita nuova, di vita buona. 

Anche per i credenti memoria e cura sono dimensioni antropologicamente de-
cisive. Siamo chiamati a fare memoria dell’incontro con il Signore, a saper ritrovare 
sempre l’origine di questo incontro nella nostra vita, siamo chiamati a coltivare, ad 
aver cura del dono sempre nuovo dell’incontro con Lui. 
    
 



nel temPo delle singolarità e della Pluralità: 
tentare una riformulazione della domanda “Chi è l’uomo?”*

di agostina meluCCi**

mutazioni del reale e antroPologie in formazione

Nei suoi tre millenni di storia, l’Occidente (così pure l’Oriente) ha pensato 
l’uomo principalmente all’interno dei propri confini ideali o politici. Fuori di que-
sti stavano al tempo dell’impero romano “leones” o “barbari”; poi, nei successivi 
quindici secoli, si diffusero idee di uomo in cui si attribuivano valori graduati sul 
grado di somiglianza al modello occidentale classico, quello che peraltro ha creato 
le premesse scientifiche e tecnologiche del passaggio al post-umano e forse oltre, al 
trans-umano. Si trattava e ancora in parte si tratta di una universalizzazione unilate-
rale che oggi, nel tempo della pluralità, della complessità, della cibernetica e della 
biologia del DNA, non rende più ragione dell’uomo, della donna e del loro posto 
nel mondo. Nella mutazione del mondo un nuovo reale antropico si sta formando e 
attende pertanto una nuova antropologia che interpreti l’essenza (struttura generati-
vo-trasformazionale) dell’uomo negli scenari di questo inizio di millennio.

La tradizionale “coperta occidentale” non copre più il tutto: basti pensare a 
culture nobili e antichissime, più antiche dell’occidente stesso, come quella cinese 
e indiana. Inoltre la scrittura su carta, spazio di addensamento e di stabilizzazione 
dell’antropologia occidentale, è in misura sempre maggiore sostituita da immagini 
o scritture che vengono agitate negli scenari sempre più dinamici e spesso contrat-
ti e convulsi dell’universo informatico e elettronico in genere, una realtà sempre 
meno virtuale e sempre più invasiva, come “realtà aumentata”, della “cosa stessa”, 
delle nude cose. Il che porta anche a riconsiderare la fondazionalità teleologica: 
comporta, per portare un solo esempio, l’inversione delle vettrici tra democrazia e 
centri di potere economico globale e i suoi effetti sull’umano.

Chi è l’uomo? O non, piuttosto, “che stiamo diventando?” per il ristrutturarsi, 
intorno alla persona, del campo di spinte e di attrazioni? 

La questione antica “chi è l’uomo?”, rivolta alla singolarità di specie, può oggi 
essere riformulata tenendo conto della globalizzazione e delle tecnologie estensi-
ve/invasive dell’umano, nel mondo delle cose come di quello delle idee; nozioni 
come quelle di identità, territorio, autorità, diritti umani vanno ripensate. La stessa 
coscienza dell’esistente umano deve necessariamente essere articolata entro un tes-
suto relazionale assai più esteso e dai tempi di comunicazione molto più veloci ma, 
forse, dall’arco intenzionale assai più ristretto nel tempo e troppo ravvicinatamente 
connesso alle contingenze immediate del pensare e dell’operare. Peraltro la singo-

* Relazione presentata il 5 ottobre 2013 all’interno del Convegno su L’uomo e il suo destino. Antiche 
domande e nuove sfide promosso dall’ISSR “A. Marvelli” in collaborazione con l’Ufficio Diocesano per 
la Pastorale Scolastica, il Progetto Culturale Diocesano e l’UCIIM.
** Dirigente dell’Ufficio Scolastico territoriale della Provincia di Rimini.
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larità, anche in fisica e in biologia, non è mai assoluta, (sciolta-da) il contesto in cui 
si trova; gli stessi buchi neri, la più intensa concretizzazione fisica della singolarità, 
oltre a sparare i loro raggi nell’universo, pare abbiano i loro “fili” con cui comuni-
care con l’esterno. Singoli e collettività diventano quel che diventano, a seconda di 
quel che vuole la componente sperabilmente buona del vento attivato dall’insieme 
di quel che ci sospinge e di quel che attrae.

Ne consegue che la domanda “chi è l’uomo” va ulteriormente riformulata: non 
“chi è l’uomo”, nel corpo e nell’anima, ma chi o cosa stia diventando, come si evolvano 
le sue strutture di pensiero, il suo modo di sentire, di essere-al-mondo e di agire, sia 
come singolarità individuale che come entità comunitaria. Da vedere anche quanto 
sia possibile curare la coerenza nell’indirizzare a un fine che trascenda le singola-
rità, individuali e culturali senza svalorizzarle, come invitare a percorrere l’Intero 
e soffermarsi con l’anima alle soglie della singolarità, delle singolarità, della tra-
scendenza: la trascendenza del Mistero, quel che è oltre l’universo degli universi, 
l’assolutamente altro e nel contempo essenza di ogni relazione reale.

e pluribus versus unum

L’idea di uomo è tendenzialmente universale; di fatto non sempre lo è. E più 
spesso non è “versus unum”; è “e pluribus versus plura”. La scienza dell’Intero e so-
prattutto la sua co-scienza non sono facili. Per questo, forse, sono in crisi le scienze 
europee e l’idea ebraico-cristiana di Dio, del punto onde si originano e ove – attra-
versati tutti gli spazi e i tempi – convergono tutte le direzioni di senso. Ma con due 
parole (Deus Trinitas) la teoria della Trinità, assai presente nel pensiero ortodosso, 
ci soccorre nel richiamare l’unità nella pluralità. Un ceppo teologico occidentale ma 
vicino all’Oriente aiuta a comprendere come la singolarità si apra e possa convivere 
con la pluralità.

Come esistenzialmente (in questo spazio-tempo, in questa storia) non proviene 
dall’uno, l’idea di uomo ad unum non sarebbe nemmeno di per sè diretta, ove 
non intervenissero forme di pensiero trascendentali come la religione, il diritto, 
la pedagogia come scienza filosofica e le stesse scienze del mondo fisico. Le stesse 
scienze che riteniamo universali sono comunque pensate nel quadro della cultura 
occidentale, pensate nelle sue lingue, generate nel grembo dell’intera sua storia, 
intenzionate a ulteriorità secondo il suo spettro intenzionale.

Come l’astrofisica si accorge in questi anni che il nostro universo è probabil-
mente solo uno dei tanti, e l’uomo solo una (probabilità vicina alla certezza) delle 
tante specie intelligenti che abitano l’universo degli universi, l’intero della nostra 
tradizione culturale scopre in questi anni di non essere più l’Intero ma la parte pur 
luminosissima di un campo di interi immensamente più grande.

syn-taxis e Pluralità di sintagmi

La lingua (Heidegger) è la casa dell’essere, esiste nelle sue stanze, guarda attra-
verso le sue finestre. Il pensiero sinora egemone ha trovato casa, vita e proiezioni 
di libertà secondo le sintassi del ceppo indoeuropeo, delle lingue neolatine o an-
glosassoni secondo sintassi che, pur differenti, erano comunque compatibilizzate 
e in parte raccordate da due millenni di convivenza. Anche se ancora (ma siamo 



28 AGOSTINA MELUCCI

appena agli inizi del processo di globalizzazione e di informatizzazione disallocan-
te del pensare) la struttura occidentale appare prevalente, sempre più entreranno 
nelle linee fondazionali del pensiero le sintassi di lingue che sono state parlate e 
soprattutto scritte da un tempo maggiore delle nostre, spesso in una pluralità di 
sintagmi che, non intellettualmente controllati, potrebbero accendere conflitti non 
solo teorici. 

Queste interazioni, comprendenti anche sintassi “aliene” e “processate” se-
condo tecnologie sempre più potenti, trasformeranno le visioni religiose, scien-
tifiche, etiche, estetiche dell’uomo d’Occidente; trans-formeranno l’uomo, verso 
un uber-mensh probabilmente non nietzchiano in quanto innestato anche fuori dai 
riferimenti e dalla platea di quella profezia di fine Ottocento.  Anche se dobbiamo 
all’autore di “Umano, troppo umano” la ripresa della pulsione profetica della sog-
gettualità occidentale. 

La forza economica dell’impero cinese o della galassia indiana e del mondo ara-
bo e il numero dei loro abitanti, unite alla progressiva decorporeizzazione dell’agire 
intenzionale dell’uomo di cui si parla in altro capitolo di questo volume trans-for-
meranno la faccia, il volto, la visione e il corpo e l’anima dell’uomo. È l’antropolo-
gia che tenta di conoscerli, la letteratura che cerca di raccontarne l’avventura.

indefinizione dell’orizzonte destinale    
Alla domanda “chi è l’uomo?” non si può dare una risposta di definizione: l’uo-

mo, sia come singolo sia come specie è creatura, creaturus, va pensato al participio 
futuro tenendo conto che l’uomo non trae origine da se stesso e il suo piano desti-
nale è indefinito. Sia su un piano di costanza degli eventi che di contingenza a ra-
pida evoluzione. È una domanda che non avrà mai risposta compiuta non solo per 
difficoltà di pervenirvi ma per trascendenza dell’oggetto da se stesso e da ogni suo 
pensabile confinamento destinale. Confidare nella creaturalità dell’esistente umano 
(Schillebeek) comporta il pensare che davanti a noi non vi sia un destino ma che 
continuamente si aprano nuove destinazioni.

Chi vi parla non conosce in modo approfondito le strutture (e le conseguenti 
aperture) linguistiche, etiche ed estetiche degli universi culturali che stanno per 
fuoriuscire dall’egemonia occidentale sul pianeta; debole anche la sua conoscenza 
delle scienze che intervengono nella ricerca sul processo di trans-umanizzazione. 
Pertanto non conosce le direzioni di senso culturali che l’idea di uomo potrà assu-
mere, cosa peraltro assai difficile anche per una vera esperta di altre culture e delle 
scienze del mondo fisico. La cosa di cui sono convinta è che questa idea di umanità 
che abbiamo coltivato in tremila anni sta per mutare radicalmente in quanto dovrà 
riposizionarsi su una pluralità di radici, ovvero di tradizioni culturali; potrà forse fare 
molto i conti con la biologia e l’ingegneria del DNA; dovrà seguire percorsi incerti, 
attivati anche, metaforicamente, da campi gravitazionali posti nel futuro.

L’Occidente, l’uomo occidentale, non sono una singolarità meramente concet-
tuale ma molto concreta: io appartengo alla storia dell’Occidente e del relativo sen-
tire e pensare noi stessi e il mondo; io, come ciascuno dei nati e cresciuti in questa 
terra, sono l’Occidente. Non credo che quello dell’Occidente sarà un tramonto e 
farò il possibile per trasmettere ai giovani il suo spettro di identità e di luce, luce di 
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quel particolare spettro cromatico che la scienza, la letteratura e la religione d’Occi-
dente hanno proiettato sull’essere e sull’esistere dell’uomo. Che i giovani abbiano 
fiducia – se non proprio fede – nell’uomo, in quel che è e in quel che sta diventan-
do! Rifuggendo dalle ideologie del tramonto, della crisi, del declino, con-fidino nel 
nostro/loro avvenire.

navigare sotto Costellazioni di saPeri e di valori

Il rumore del mondo è forte ma i nostri giovani diverranno uomini o donne (sin-
golarità relazionalmente e pluriculturalmente realizzate) essenzialmente secondo le 
indicazioni di base che provengono dalla tradizione e dall’intenzionalità di cultura 
che a loro sapremo porgere. 

Ne avranno bisogno, su almeno due fronti. Il difficile fronte del passaggio al 
trans-umano, ovvero a un essere-al-mondo non solo soggettuale, ma integrato, si 
spera troppo non sovrastato e protesizzato da apparecchi (es. occhiali per realtà au-
mentata, chip innestati etc.) e apparati tecnici (sistemi di software e hardware infor-
matici e biologici) formalmente al servizio del soggetto ma sempre più controllati 
dal sistema informativo globale e dal potere che lo detiene. L’altro fronte è quello 
del multiculturale, fronte che una retorica buonista descrive idillicamente ma che 
promette di essere a medio e lungo termine assai aspro. Certo un mondo ipertec-
nologico e multiculturale presenterà anche grosse opportunità ma comunque una 
mutazione travagliata dell’esistente umano è prevedibile.

Servono allora identità culturali solide ma agili e aperte alla relazione, non chiu-
se in difesa di presunte certezze ma sicure di sè. E forti nella loro intelligenza dina-
mica e padronanza tecnologica, poiché i nostri giovani dovranno attraversare campi 
di conflitto di dimensioni e intensità imprevedibili, essere capaci di negoziazioni 
che potrebbero eccedere la loro capacità di sostenerle. Per questo cerco, la scuola 
italiana ed europea cerca, di comunicare ai giovani il sentimento della terra e della 
patria, la forza e l’orgoglio della eredità occidentale; ma anche adeguati strumenti, 
anche informatici, per navigare nell’ipercomplessità senza fare naufragio. La loro 
navigazione probabilmente non sarà tranquilla, ma essi avranno dai tremila anni 
di storia occidentale, dai loro genitori e insegnanti, iniezioni di fiducia e coraggio 
nonché costellazioni di saperi, di miti e di valori a orientarli nel loro tragitto. 
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la mente ColPevole

La responsabilità personale alla prova del naturalismo*

di luCa grion**

Nelle pagine che seguono vorrei affrontare un quesito che sembra guadagnare 
sempre più credito all’interno del dibattito contemporaneo e che può essere così 
riassunto: alla luce delle più recenti scoperte genetiche e neuro-scientifiche, non è il 
caso di mandare in soffitta la vecchia concezione della responsabilità morale fonda-
ta su nozioni ormai superate quali quelle di libero arbitrio e di coscienza personale? 

Secondo Derk Perboom1, ad esempio, una concezione scientifica del mondo non 
sembra compatibile con l’idea che vi siano agenti causali non determinati, ovvero 
persone in grado agire liberamente e responsabilmente e, pertanto, tenute a risponde-
re – in termini sia morali che penali – dell’uso della propria libertà d’azione. A detta 
del filosofo americano, infatti, nulla di ciò che accade in natura può sottrarsi alle leggi 
deterministiche della fisica, le quali prescrivono che ogni singolo stato del mondo non 
sia altro che la conseguenza necessaria degli stati passati dell’universo, in congiunzio-
ne con le leggi di natura. Per tale ragione, argomenta Perboom, continuare a svilup-
pare un discorso sulla prassi umana a partire dall’idea che vi siano soggetti liberi e 
padroni delle proprie azioni significa impostare il dibattito su premesse scorrette che, 
inevitabilmente, condurranno a conclusioni erronee. Meglio allora abbandonare si-
mili premesse, sgomberare il campo da quella che viene definita come “psicologia in-
genua” e ripensare alla radice il modo con cui giudichiamo le azioni dei nostri simili. 

La prospettiva, assai distante sia dal senso comune che dalla prassi giuridi-
ca, può apparire senza dubbio in contrasto con il modo ordinario di guardare 
all’agire dell’uomo, eppure autorevoli voci si sono progressivamente levate 
per sostenere la validità di tale posizione2. Dopo aver brevemente richiamato 
la cornice concettuale entro cui quelle riflessioni si iscrivono, vale dunque la 

1 Cfr. d. PerBoom, Living without Free Will, Cambridge University Press, Cambridge 2001; id, Hard 
Incompatibilism, in R. Kane - J.M. Fischer - D. Pareboom - M. Vargas, Four Views on Free Will, Blackwell, 
Oxford, 2007, pp. 85-125; id, Free Will, Agency, and Meaning in Life, Oxford University Press, Oxford 2014.

2 Per una prima panoramica sul tema si veda: a. santosuosso (a cura di), Le neuroscienze e il diritto, 
Ibis, Como-Pavia 2009; C. BernasConi – s. garagna – C.a. redi, Neuroscienze. Itinerario fra tecnolo-
gia, etica e diritto, Ibis, Como-Pavia 2009; a. lavazza – l. sammiCheli, Il delitto nel cervello. La mente 
tra scienza e diritto, Codice Edizioni, Torino 2012; m. de Caro – a. lavazza – g. sartori, Quanto 
siamo responsabili? Filosofia, neuroscienze e società, Codice Edizioni, Torino 2013. Estremamente utile, 
inoltre, risulta il volume curato da S. Zeki e O. R. Goodenough dal titolo Law and the Brain, Oxford 
University Press, Oxford (UK) 2006.

* Relazione presentata il 5 ottobre 2013 all’interno del Convegno su L’uomo e il suo destino. Anti-
che domande e nuove sfide promosso dall’ISSR “A. Marvelli” in collaborazione con l’Ufficio Dioce-
sano per la Pastorale Scolastica, il Progetto Culturale Diocesano e l’UCIIM.

** Presidente del centro studi “J. Maritain”, Direttore della rivista “Anthropologica”, docente di 
Filosofia morale all’Università di Udine.
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pena di analizzare le ragioni di quanti ritengono ormai antiquata l’idea che 
l’uomo sia, per dirla con Tommaso d’Aquino, «origine delle proprie opere, 
essendo libero di scegliere e padrone di sé»3.

Una premessa è però d’obbligo: data la vastità e complessità dell’argomento, non 
mi illudo certo di affrontarlo in modo analitico nel breve volgere di poche pagine; 
quello che cercherò di offrire è, piuttosto, una mappatura dei principali problemi e 
alcune, possibili, indicazioni di percorso4.

1. nulla pena sine culpa: i PresuPPosti antroPologiCi del diritto

Andrea Lavazza – studioso che ha contribuito a far conoscere in Italia molti 
dei protagonisti del dibattito neuroscientifico d’area anglofona – ha recentemente 
dedicato pagine molto interessanti all’analisi dei presupposti antropologici del di-
ritto penale moderno, mettendo in luce come esso sia strutturato attorno all’idea 
che l’agente possa essere detto responsabile – e dunque punibile – solo per atti 
compiuti intenzionalmente o, più in generale, liberamente5. Il libero arbitrio, ovvero 
la possibilità di un soggetto di scegliere autonomamente tra possibilità alternative, 
rappresenta pertanto un requisito essenziale, poiché la responsabilità soggettiva 
è normalmente considerata una conseguenza del fatto che la persona sia la causa 
ultima delle proprie scelte volontarie. In caso contrario non saremmo di fronte ad 
un agente responsabile, bensì ad un soggetto agito da forze che lo determinano in 
modo così forte da non consentirgli di operare diversamente rispetto a come, di 
fatto, agisce e, pertanto, non responsabile dei propri atti. In coerenza con tale pre-
supposto sono ritenuti punibili, proprio perché responsabili, solo quei soggetti che 
hanno agito intenzionalmente, con piena capacità di volere ciò che hanno realizzato 
e di intendere la portata ed il significato dei loro atti e delle loro conseguenze pre-
vedibili6. In questo contesto la colpa che il diritto si impegna a punire viene dunque 
a configurarsi come una cattiva determinazione della volontà: qualcuno può essere 
detto “colpevole” perché liberamente si è reso responsabile di un reato – ovvero di 
una condotta riprovevole – di cui viene chiamato a rispondere.

L’analisi condotta da Lavazza specifica ulteriormente le caratteristiche che deve 
avere l’azione umana per essere oggetto di imputazione di fronte alla legge; su que-
ste ulteriori determinazioni tornerò a breve. Ciò che, da subito, vorrei però mettere 
in evidenza sono due elementi già emersi da queste prime battute: innanzi tutto la 

3 tommaso d’aquino, Summa Theologiae, I-II, Proemium.
4  Ho cercato di offrire una esposizione più ampia di questi temi nel mio Persi nel labirinto. Etica e 

antropologia alla prova del naturalismo, Mimesis, Milano-Udine 2012.
5 Cfr. a. lavazza, Responsabilità sotto attacco e saggezza del diritto, in de Caro – lavazza – sartori, 

Quanto siamo responsabili?, cit., pp. 225-253 e A. lavazza – l. sammiCheli, Il delitto nel cervello, cit., 
pp. 37-76.

6 Per tale ragione si ritiene che non siano punibili i minori, gli incapaci, gli animali, indipendentemente 
dalla oggettiva gravità delle loro azioni. Da questi primi cenni si evince inoltre lo stretto legame tra morale e 
diritto. Per quanto ambiti distinti, all’interno della visione tradizionale del diritto la riflessione etica e quella 
giuridica presentano infatti uno stretto legame di familiarità, dal momento in cui ciò che l’azione penale pu-
nisce è un comportamento non solo illecito, ma anche socialmente biasimevole ed eticamente riprovevole.
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rilevanza attribuita all’elemento coscienziale (o mentale) quale tratto essenziale per 
descrivere la peculiarità della condizione umana. In sostanza «il diritto richiede che 
qualcosa che si può chiamare mente sia presente negli accadimenti del mondo per-
ché essi ricadano sotto la sua competenza»7. In secondo luogo va messa in piena 
luce l’importanza attribuita a ciò che viene definito come agent causation, ovvero la 
capacità, propria dell’essere umano, di essere l’artefice delle proprie scelte e la causa 
ultima delle proprie azioni. Tale valorizzazione della signoria sull’azione risulta parti-
colarmente significativa poiché marca il discrimine tra l’atto umano e un mero evento 
naturale: mentre quest’ultimo è concepito come un semplice fatto, non suscettibile 
di giudizio in termini morali, in quanto prodotto secondo necessità tipica dalle leggi 
di natura, l’azione umana è riconosciuta invece come qualitativamente diversa da un 
semplice fatto naturale. In quanto espressione di una coscienza libera, capace di de-
terminare la propria condotta prendendo responsabilmente posizione rispetto a pos-
sibilità alternative, l’atto umano risulta infatti irriducibile ad un evento naturale e per 
questo oggetto di una diversa valutazione. Il diritto presuppone, quindi, di fatto, la 
differenza umana8, ovvero lo status d’eccezione che caratterizza la condizione umana 
rispetto al contesto naturale in cui è inserita; l’idea che l’uomo non sia semplicemente 
un “pezzo di natura”, ma se ne distingua per alcuni tratti specifici che, ad un tempo, 
sono il motivo della sua speciale dignità (solo all’uomo, infatti, vengono riconosciuti 
dei diritti, mentre il mondo naturale è oggetto di tutela) e della sua giudicabilità in 
termini morali. Detto altrimenti: il diritto presuppone la distinzione fondamentale 
tra cose e persone9, le prime soggette al determinismo causale tipico dei fenomeni 
naturali, le seconde agenti liberi e responsabili dei propri atti.

2. mens rea: Cosa rende meritevole di Pena l’azione Criminosa 
Nel paragrafo precedente ho provato a mettere nel giusto risalto i presupposti 

antropologici impliciti nella logica del nostro ordinamento giuridico. Non solo, la 
centralità assunta dalla nozione di libero arbitrio e la distinzione tra cose e persone 
ha posto in luce una serie di coordinate metafisiche di cui, certamente, il diritto in 
quanto tale non si occupa ma che, inevitabilmente, sono connesse alle nozioni di 
libertà, responsabilità e apicalità dell’uomo rispetto al contesto naturale in cui è 
inserito. Ciò che ora mi propongo è di guardare più da vicino l’idea di uomo che 
emerge dalla pratica del diritto.

Nel saggio citato Andrea Lavazza puntualizza tre caratteristiche che devono poter 
essere riscontrate nel reo affinché questo possa essere ritenuto punibile per la sua 
colpa. Innanzi tutto egli deve essere presente a se stesso, ovvero possedere coscienza 
e volontà in misura tale da potersi riconoscere artefice della propria condotta10. In ter-

7 A. lavazza e l. sammiCheli, Il delitto del cervello, cit., p. 45.
8 Su questo tema si veda l. grion (a cura di), La differenza umana. Riduzionismo e antiumanesimo, 

La Scuola, Brescia 2009.
9 Discorso a parte andrebbe poi sviluppato per la fictio iuris delle persone giuridiche, ma ai fini del 

presente ragionamento non ritengo utile affrontare anche questa ulteriore tematica.
10 Cfr. Istituto della coscienza e volontà del fatto, art. 42, co. 2 del codice penale.
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mini tecnici si parla di suitas, ovvero di un livello minimo di coscienza da consentire 
ad un agente di riconoscersi come autore della materialità dei propri atti11. Cosa che 
non si configura, ad esempio, nel caso in cui un soggetto sia stato ipnotizzato, riceven-
do il comando di sferrare un pugno alla prima persona che incontra qualora gli capiti 
di ascoltare un determinato rumore. In questo caso, infatti, l’agente è materialmente 
artefice di un gesto riprovevole, ma non si riconoscerà come l’artefice di quell’atto, 
né sarà possibile ricondurre alla sua volontà cosciente la responsabilità di quell’atto. 
La seconda caratteristica che deve possedere la mente del reo è la colpevolezza12, la 
quale assume tonalità differenti a seconda del rapporto che lega la materialità del 
fatto compiuto con l’atteggiamento psicologico del suo autore. È chiaro infatti che 
il grado di colpevolezza di un soggetto dipende anche dalle intenzioni dell’agente: 
se viene commesso un incidente senza che vi sia stata la volontà di farlo (ad esempio 
per distrazione) si è di fronte ad una fattispecie di reato ben diversa dal caso in cui si 
sia deliberatamente scelto di operare in quella direzione. Una cosa, infatti, è investire 
una persona per negligenza, ma senza la volontà di ferirla; altra cosa è agire delibera-
tamente e arrecare danno per rancore o per vendetta. Ancora diverso, poi, è il caso in 
cui le conseguenze dei nostri atti vanno ben al di là dei nostri originari intendimenti, 
e ciò che si pensava dovesse essere solo una “piccola lezione” si risolve invece in tra-
gedia. Sono queste, per quanto sommariamente richiamate, le tre modalità del reato 
colposo, doloso e preterintenzionale.

Infine, terza caratteristica, la mente del reo deve essere imputabile13, ovvero do-
tata di capacità di intendere e volere. Lavazza si preoccupa ti mettere in luce la 
differenza che corre tra il grado minimo di coscienza e volontà richiesto affinché vi 
sia quella presenza a sé che consente all’agente di sentirsi artefice dei propri atti, e 
la piena capacità di intendere e di volere (integrità della coscienza personale), ne-
cessaria a riconoscere la responsabilità del soggetto rispetto ai suoi atti. Nel primo 
caso ci si interroga sulla presenza o meno di una mente (se vi sia un agente dotato di 
quel minimo di coscienza sufficiente per ricondurre sotto la sua competenza gli atti 
materiali da lui compiuti); nel secondo caso ci si chiede se quella mente sia integra o 
se, al contrario, sia una mente malata. Laddove ricorrono queste tre caratteristiche 
(presenza a sé, rimproverabilità dell’agente, imputabilità del reo), e in assenza di 
circostanze scusanti, si ritiene che la persona che ha commesso un atto criminoso 
meriti di essere punita, che sia giusto che essa riceva una punizione appropriata. È 
questa la base del tradizionale modello retributivista, in base al quale si richiede al 

11  «Nell’ambito dei moderni diritti penali, misti, il principio di soggettività del fatto sta a indicare che, 
per aversi reato, non basta che il soggetto abbia posto in essere un fatto materiale offensivo (il prius), ma 
occorre altresì che questo gli appartenga psicologicamente, che sussista cioè non solo un nesso causale 
ma anche un nesso psichico tra l’agente e il fatto criminoso (il posterius) onde questo possa considerarsi 
opera di costui». f. mantovani, Diritto penale, Cedam, Padova 1991, p. 293. Lo stesso autore specifica 
poco oltre che, qualora il soggetto non abbia la possibilità di signoreggiare gli eventi e quindi un diverso 
agire, non può essere ritenuto responsabile dei suoi atti e, pertanto, non può essere oggetto di punizione.

12 Cfr. Istituto della colpevolezza, art. 27, co. 2 della Costituzione e art. 43 del codice penale.
13 Cfr. Istituito dell’imputabilità, art. 85 del codice penale.
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reo di emendare, attraverso la pena, la colpa di cui si è deliberatamente macchiato. 
In questo senso, dunque, «la sanzione ha una funzione etico-retributiva del male 
commesso, proporzionata al delitto, afflittiva, personale, determinata e inderoga-
bile»14. Fino a che punto, però, le persone sono davvero responsabili delle proprie 
azioni? Una serie di fatti di cronaca, i cui protagonisti apparivano ad un primo 
sguardo assolutamente “normali” – ovvero padroni di sé e coscienti delle proprie 
azioni – sollevano inquietanti interrogativi.

3. quando le neurosCienze entrano nelle aule di triBunale

Stati Uniti, anno 1992. Herbert Weinstein, un manager di sessantacinque anni, 
viene accusato dalla polizia di Manhattan di aver strangolato la moglie e di averla 
gettata dal dodicesimo piano del loro appartamento, cercando poi di far credere 
che si sia trattato di un suicidio. La verità non tarda a venire a galla e Weinstein 
viene incriminato per omicidio volontario. Il suo avvocato sostiene però che Wein-
stein, per quanto materialmente responsabile dell’atto criminoso, non debba essere 
considerato imputabile del reato a lui ascritto, in quanto affetto da una menomazio-
ne mentale che gli impedisce di agire in modo pienamente consapevole. Alla luce 
dei referti clinici esibiti dalla difesa risulta infatti che, a causa di una grande cisti 
che gli preme sulla membrana aracnoide – una delle tre membrane dette “menin-
gi” – l’imputato è vittima di pulsioni che sfuggono al suo controllo volontario e, a 
riprova della realtà di tale menomazione, l’avvocato porta in aula anche il referto di 
un esame condotto con le tecniche di neuroimmagine. Il giudice, pur non permet-
tendo che da ciò si possa inferire un nesso di causa-effetto tra patologia e azione 
delittuosa, riconosce l’ammissibilità di quella prova all’interno del confronto dibat-
timentale; prova che esercita una tale impressione sui giurati da indurre l’accusa a 
patteggiare una derubricazione del reato da volontario a preterintenzionale15. 

Ken Parks è un giovane di 23 anni. Da poco ha perso il lavoro e pare abbia 
qualche problema col gioco. Ciò nonostante è una persona tranquilla; sposato e 
padre di famiglia, non pare abbia alcun problema di natura comportamentale. Una 
sera prende la macchina e percorre più di venti chilometri per raggiungere la casa 
dei suoceri dove, dopo un colluttazione, li accoltella entrambi con un coltello da 
cucina, uccidendo la suocera e ferendo gravemente il suocero. Poi riprende la mac-
china e va alla vicina stazione della polizia dichiarando, in stato confusionale, di 
avere l’impressione di aver ferito qualcuno, benché non sia in grado di dire chi o 
dove. Solo allora si rende conto di avere entrambi i tendini delle mani recisi. Di 
fronte all’accusa di omicidio e di tentato omicidio, la difesa non nega gli addebiti, 
ma sostiene che l’imputato non può essere punito poiché l’atto criminoso è stato 
perpetrato in uno stato di sonnambulismo. La difesa afferma che, presumibilmente, 

14 A. lavazza – l. sammiCheli, Il delitto del cervello, cit., p. 104.
15 Da allora i tribunali americani, e non solo, hanno visto crescere progressivamente il ricorso a perizie 

neuroscientifiche tese a dimostrare come lesioni o difetti neurologici siano all’origine di una diminuita 
(quando non annullata) capacità di autocontrollo. Di questo caso parlano Lavazza e Sammicheli nell’in-
troduzione al loro Il delitto del cervello, cit., p. 16. 
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durante la veglia Parks aveva deciso di recarsi dai suoceri – coi quali aveva un buon 
rapporto  – per parlare del suo problema col gioco e chiedere il loro aiuto; proposito 
poi messo in atto, inconsapevolmente, durante il sonno. Probabilmente è stato il 
tentativo dei suoceri di svegliarlo ad aver scatenato in lui una reazione violenta e 
incontrollabile, senza che il giovane potesse in alcun modo rendersi conto di ciò 
che stava facendo. Chiamata ad esprimersi, nel 1992 la Corte suprema del Canada 
dichiara Parks non colpevole for reason of insanity16. 

Charles Whitman ha 25 anni, un quoziente intellettivo superiore alla media e un 
passato da ex marine. Descritto come un cittadino modello, istruttore volontario degli 
scout e diligente impiegato di banca, non ha dato alcun segno evidente di squilibrio 
finché, il primo agosto del 1966, ad Austin, sale sulla torre dell’università del Texas 
con una borsa piena di armi e munizioni e inizia a sparare sui passanti. Prima di essere 
colpito a morte uccide 14 persone e ne ferisce altre 32. I poliziotti che, dopo la strage, 
perquisiscono la sua casa trovano un biglietto nel quale Charles aveva scritto: «Non 
riesco a comprendermi in questo periodo. Ritengo di essere un giovane intelligente e 
ragionevole, tuttavia ultimamente sono vittima di pensieri irrazionali e insoliti. È stato 
dopo lunga riflessione che ho deciso di uccidere mia moglie Kathy, stanotte. La amo 
teneramente ed è stata la miglior moglie che un uomo potrebbe sperare. Non sono 
capace di darmi spiegazione razionale per quello che sto per fare… Ho parlato per 
due ore con un medico, cercando di esporgli le mie paure, gli ho detto che mi sen-
tivo sopraffatto da impulsi violenti e incontrollabili. Dopo quel colloquio non sono 
tornato dal medico e ho cercato di domare il caos della mia mente, apparentemente 
senza successo»17. I medici che conducono l’autopsia sul corpo del giovane gli trova-
no una massa tumorale nel cervello che s’appoggiava sull’ipotalamo, comprimendo 
l’amigdala (regione cerebrale che gestisce le emozioni ed è ritenuta fondamentale per 
l’empatia e l’apprendimento etico). Qualora il giovane non fosse stato ucciso e fosse 
andato a processo, avrebbe potuto essere assolto in quanto malato, riconducendo il 
suo gesto folle ad una conseguenza non voluta di una patologia neurologica?

Provincia di Trieste, anno 2009. Un algerino cammina per strada diretto ad una 
funzione religiosa, motivo per il quale ha gli occhi truccati come previsto dal rito. Un 
colombiano, vedendolo, inizia a prendersi gioco di lui, accusandolo di omosessualità. 
L’algerino, accecato dalla rabbia, entra in un negozio, compra un coltello e va in cerca 
del colombiano. Confonde però la persona che lo aveva ingiuriato con un connazio-
nale – ai suoi occhi del tutto indistinguibile – uccidendo così la persona sbagliata. 

In primo grado l’avvocato dell’algerino chiede e ottiene, sulla base di una pe-
rizia psichiatrica, una riduzione della pena per una semi incapacità di intendere e 
volere. In appello viene richiesta una nuova perizia, questa volta basata non solo 
sui tradizionali test psichiatrici e su colloquio clinico, ma anche su esami finalizzati 

16 Il caso viene descritto anche da neil levy nel suo Neuroetica. Le basi neurologiche del senso 
morale [2007], Apogeo, Milano 2009, pp. 12-13. 

17 L’episodio e la traduzione del biglietto autografo ritrovato dai poliziotti a casa dell’assassino sono 
tratti da A. lavazza – l. sammiCheli, Il delitto del cervello, cit., pp. 9-10.
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a stilare un profilo genetico dell’imputato. Vengono inoltre condotti una serie di 
esami neurologici attraverso l’uso di neuroimmagini (entrate per la prima volta in 
un tribunale italiano). Il profilo genetico rileva che l’imputato presenta anomalie 
in cinque geni che si ritiene possano essere correlati al comportamento violento, 
qualora il soggetto sia cresciuto in un ambiente familiare e sociale non favorevole. 
Le neuroimmagini mostrano invece anomalie nei lobi prefrontali, adibiti al con-
trollo delle emozioni. L’insieme di queste perizie induce i giudici a ritenere che tali 
caratteristiche neurobiologiche abbiano reso il reo particolarmente aggressivo in 
condizioni di forte stress e non pienamente capace di governare le sue emozioni; 
pertanto considerano questi elementi come ulteriori attenuanti rispetto alla respon-
sabilità soggettiva e riducono la pena inflitta in primo grado18.

Gli episodi riportati sono utili per chiarire, da un lato, cosa si intenda per pre-
senza a sé, colpevolezza e imputabilità del reo. È evidente, infatti, che un’azione 
commessa in stato di sonnambulismo o di ipnosi non consente di considerare l’au-
tore di quel gesto presente a se stesso, così come non è riscontrabile quel minimo 
di coscienza che consente di ricondurre la responsabilità di un atto al suo autore 
materiale. Similmente, i casi in cui viene evidenziata la correlazione tra danno neu-
rologico e comportamento deviante, mostrano in che senso la mente malata – la 
coscienza non integra e pertanto non in grado di intendere e volere – non risulti 
imputabile e dunque non meriti una punizione (ma, eventualmente, solo una misu-
ra restrittiva per garantire la sicurezza del corpo sociale).

Ai fini del nostro ragionamento ciò che emerge da questi esempi è come, di fat-
to, le neuroscienze cognitive siano già entrate nell’ambito del giudizio penale: esse 
offrono infatti strumenti ulteriori alla diagnosi di infermità mentale, affiancandosi 
(spesso con un maggior carattere di oggettività) alle perizie tradizionali. 

Un punto importante da mettere in evidenza è che tale contributo non si spinge 
fino al punto da voler determinare con sicurezza un nesso causa-effetto tra patolo-
gia e reato – quasi che il secondo possa essere considerato come una conseguenza 
necessaria della prima – quanto, piuttosto, la correlazione tra caratteristiche neuro-
biologiche e la dimostrata incapacità (o ridotta capacità) di autocontrollo. In modo 
efficace Fabio Macioce, filosofo del diritto che più volte si è confrontato con questi 
temi, così sintetizza la questione: «Non esistono soggetti meno responsabili di altri in 
ragione dei loro geni; esistono soggetti affetti da una psicopatologia più o meno gra-
ve, la quale può più o meno gravemente implicare un vizio di mente e una esclusione 
dell’imputabilità; e oggi, tale psicopatologia è possibile accertarla grazie a tecniche 
che ne evidenziano una base (anche) genetica»19.

18 Cfr. Corte d’aPPello di trieste n° 5/2009, 18 settembre 2009, in «Rivista penale», 1(2010). Per 
maggiori dettagli riguardanti questo caso, molto citato in letteratura, si vedano, ad esempio: f. maCio-
Ce, Le neuroscienze. Il diritto penale tra vecchi modelli teorici e innovazione tecnologica in l. grion (a 
cura di), Chi dice io? Riflessioni sull’identità personale, La Scuola, Brescia 2012, pp. 225-227 e g. sar-
tori – a. lavazza – l. sammiCheli, Cervello, diritto e giustizia, in a. lavazza – g. sartori, Neuroetica. 
Scienze del cervello e libero arbitrio, il Mulino, Bologna, 2011, pp. 153-156.

19 F. maCioCe, Le neuroscienze, cit., p. 226. Dello stesso autore si veda anche: Tra naturale e artificia-
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Non mancano tuttavia autori che vorrebbero spingere ben oltre il contributo 
delle neuroscienze, mettendo in discussione la stessa antropologia di sfondo su cui 
si regge il modello retributivista. Sarà questo l’oggetto dei prossimi due paragrafi.

4. non solo attenuanti. la liBertà in questione

Richiamando le parole di Fabio Macioce abbiamo suggerito una lettura “soft” 
dell’impatto esercitato dalle recenti scoperte genetiche e neuroscientifiche sull’idea 
di uomo sottostante al tradizionale modo di concepire, in generale, la responsabilità 
personale e, in particolare, l’imputabilità penale del reo. Non mancano però autori 
che spingono per una interpretazione “hard”, prefigurando la necessità di ripensare 
in modo radicale l’auto-rappresentazione che l’uomo dà di sé. A fronte dell’idea 
che le persone siano, normalmente (ovvero salvo patologie o casi particolari), dei 
soggetti razionali, liberi e padroni dei propri atti, l’immagine scientifica del mondo 
sembra suggerire invece una descrizione assai diversa: quella di un soggetto agito 
(dai suoi meccanismi cerebrali) più che un agente consapevole; quella di un essere 
mosso da forze che sfuggono al suo controllo, piuttosto che un essere libero e, per-
tanto, responsabile dei propri atti. Secondo questi autori i cardini della nostra vita 
morale  – libertà, autocoscienza, autocontrollo – sarebbero dunque mere illusioni20. 

La provocazione è grande e merita d’essere adeguatamente compresa.
Innanzi tutto è opportuno chiarire il contesto filosofico entro cui si iscrive tale 

provocazione. Siamo infatti alle prese con una forma di naturalismo filosofico radi-
cale, ovvero, per dirla con le parole del filosofo tedesco Edmund Runggaldier, «un 
atteggiamento culturale e filosofico ricorrente nella storia del pensiero umano che 
tende a concepire la natura, ovvero la realtà fisica, nell’insieme delle sue forze e leg-
gi, come unico fondamento (arché) di tutto ciò che esiste. Ciò che è di prim’acchito 
diverso dai fenomeni naturali, per esempio la persona, è reale solo nella misura in 
cui può essere ricondotto in ultima analisi a fenomeni naturali»21. Siamo cioè al co-
spetto di un riduzionismo ontologico, in base al quale l’essere (il reale) viene iden-
tificato, senza residui, con la realtà empirica (materiale). In un simile contesto non 
c’è spazio per una presunta “differenza umana”, nessuna differenza qualitativa può 
trovare ospitalità. Evidente il legame tra naturalismo e questione antropologica: se 
non vi è ragione per riconoscere alla persona una differenza qualitativa che la di-
stingua dal mondo naturale in cui è inserita, viene meno la possibilità di individuare 
una netta discontinuità tra cose e persone e, di conseguenza, di riconoscere ad essa 
una speciale dignità e tutela (anche in termini giuridici22).

le. Una sfida per la cultura giuridica, in «Studium», 6, 2013, pp. 859-874.
20 Cfr. d. dennett, Sweet Dreams. Illusioni filosofiche sulla coscienza [2005], Raffaello Cortina Edi-

tore, Milano 2006.
21 e. runggaldier, Il naturalismo filosofico contemporaneo e le sue implicazioni antropologiche 

[2001], in l. aliCi (a cura di), Azione e persona: le radici della prassi, Vita e Pensiero, Milano 2002, p. 
85 (corsivi nel testo).

22 Cfr. l. grion – a. da re, La persona alla prova delle neuroscienze, in lavazza – sartori, Neu-
roetica, cit., pp. 109-133. Sull’inutilità del concetto di persona si veda, tra gli altri, G. Boniolo, in g. 
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Non solo. Spesso il naturalismo filosofico riconosce come inevitabile la cosid-
detta “chiusura causale” del mondo fisico, ovvero l’idea che tutto ciò che accade 
nel mondo altro non sia che la conseguenza necessaria dei suoi antecedenti causali. 
Nessuno spazio, dunque, per forme di autentica libertà, ma accettazione senza ri-
serve di una concezione deterministica del reale23.

A riprova di ciò vengono spesso richiamati gli esperimenti pionieristici di Benja-
min Libet, neurologo americano che negli anni Ottanta realizzò una serie di test per 
monitorare quello che potremmo definire come il timing della decisione volontaria, 
ovvero il rapporto tra coscienza soggettiva e movimenti corporei. In particolare Libet 
condusse una serie di test sperimentali nei quali chiedeva ad alcuni soggetti di muove-
re un polso quando avessero sentito l’impulso di farlo. Nel frattempo egli ne registra-
va l’attività del cervello attraverso un elettroencefalogramma che rilevava l’attivazione 
delle diverse aree cerebrali. Ciò che emerse da quelle prove fu sorprendente: se, come 
era facile attendersi, l’impulso a muovere il polso precedeva (di circa 200 millisecon-
di) il gesto effettivo, si registrava però un’attivazione elettrica nell’area motoria sup-
plementare del cervello 250 millisecondi prima della decisione cosciente. Una parte 
del cervello si era dunque attivata per attuare quel compito motorio quando ancora il 
soggetto non aveva maturato, a livello cosciente, l’intenzione di operare in tale dire-
zione. Dal che Libet trae la conclusione che la coscienza è informata della decisione 
di agire, ma non ne è la causa e, pertanto, non si può parlare di una decisione libera. 
Per dirla con le parole del filosofo Nel Levy «la coscienza della decisione di agire o 
della volizione arriva troppo tardi per essere realmente effettiva»24. 

A sostegno di queste interpretazione dei dati sperimentali vengono richiamate 
le ricerche condotte, in tempi a noi più vicini, da Jhon-Dylan Haynes e colleghi25, 
i quali ripresero i lavori di Libet, aggiornandoli sia sotto il profilo del setting spe-
rimentale (ai volontari veniva fatto scegliere tra due possibilità scegliendo tra due 
tasti posti uno alla loro destra e l’alto alla loro sinistra), sia sotto il profilo degli 
strumenti d’analisi (in questo caso si ricorre alla risonanza magnetica funzionale 
anziché l’elettroencefalogramma). I dati sperimentali sembrano confermare quelli 
del neurologo americano, ed anzi evidenziano una antecedenza ancora maggiore 
delle prime attivazioni del processo causale che porta al movimento corporeo ri-
spetto alla decisione cosciente di realizzare quel gesto. Non solo: Haynes annuncia 
la possibilità di prevedere la scelta che il soggetto andrà a compiere prima che 

Boniolo – u. vinCenti – g. de anna, Individuo e persona. Tre saggi su chi siamo, Bompiani, Milano 
2007, p. 15 e un saggio di M.J. Farah e A. S. Heberlein, che molto ha fatto discutere, dal titolo: Person-
hood and Neuroscience: Naturalizing or Nihilating?, in «American Journal of Bioethics – Neuroscience», 
Volume 7, Issue 1, January (2007), pp. 37-48.

23 Evidente la ripresa della posizione espressa, all’inizio dell’Ottocento, da Pierre–Simon de Lapla-
ce, il quale affermava: «Tutti gli eventi, anche quelli che per la loro piccolezza non sembrano dipendere 
dalle grandi leggi della natura, ne sono una conseguenza altrettanto necessaria delle rivoluzioni del 
sole». P. s. laPlaCe, Saggio sulle probabilità [1825] in id, Opere, UTET, Torino 1967.

24 N. levy, Neuroetica, cit., p. 225.
25 Cfr. C. s. soon – m. Brass – h.-J. heinze  – J.-d. haynes, Unconscious determinants of free deci-

sions in the human brain, in «Nature Neuroscience», 2008, 11, pp. 543–545.
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questo maturi la consapevolezza di ciò che intende fare26. Motivo per il quale Da-
niel Wegner – psicologo sociale recentemente scomparso – afferma in modo molto 
netto che «le vere cause delle azioni umane sono inconsce» e proprio «meccanismi 
inconsci e imperscrutabili creano […] sia il pensiero cosciente sia l’azione, e pro-
ducono anche la sensazione che sperimentiamo percependo il pensiero come causa 
dell’azione»27. La sensazione di essere liberi sarebbe, in fondo, soltanto un trucco 
messo in atto dal cervello per finalità schiettamente adattive; una sensazione utile, 
per quanto non veritiera. Sulla stessa linea interpretativa anche il neuroscienziato 
Michael Gazzaniga, il quale afferma che «la coscienza ha bisogno di tempo, ma 
arriva dopo che il lavoro è stato fatto»28. Ugualmente illusoria sarebbe poi la co-
scienza, ovvero l’autopercezione di sé come soggetti unitari. È questa l’opinione 
del filosofo Daniel Dennett, il quale afferma che ciò che esiste realmente non è l’io 
semplice e unitario che siamo soliti immaginare come agente libero e responsabile, 
quanto piuttosto una serie di circuiti cerebrali sub-personali automatici dalla cui 
interazione emerge ciò che chiamiamo coscienza, ovvero una sensazione di pater-
nità delle azioni corporee29. Della stessa opinione anche il filosofo tedesco Thomas 
Metzinger, il quale afferma che «non esiste una cosa simile a quello che comune-
mente chiamiamo sé. Al contrario di ciò che la maggior parte delle persone crede, 
nessuno è mai stato o ha mai avuto un sé […] per quanto ne sappiamo, non esiste 
una cosa, un’entità indivisibile, cioè noi, all’interno del cervello o in una qualche 
dimensione metafisica al di là del mondo»30. Benché ciò possa apparire paradossale, 
la coscienza sarebbe null’altro che un’illusione. Certo potremmo chiederci come 
mai ciascuno di noi abbia l’impressione così vivida ed immediata di essere invece 
un soggetto unitario e autocosciente, libero di agire e responsabile dei propri atti. 
La risposta di Gazzaniga è netta: perché questo è esattamente il compito affidato 
a quello ch’egli chiama “modulo interprete”, una sorta di programma automatico 

26 «In effetti – scrive Haynes – abbiamo trovato che due regioni cerebrali predicono, prima della 
decisione cosciente, se il soggetto sta per scegliere la risposta di destra o quella di sinistra, anche se il 
soggetto stesso non sa ancora come stia per decidere». J-d. haynes, Posso prevedere quello che farai, 
in de Caro – lavazza – sartori, Siamo davvero liberi? Le neuroscienze e il mistero del libero arbitrio, 
Codice Edizioni, Torino 2010, p. 11.

27 d. m. Wegner, L’illusione della volontà cosciente, in de Caro – lavazza – sartori, Siamo davvero 
liberi?, cit., p. 41. Dello stesso Wegner, su questo argomento, si veda anche B. liBet, Can Conscious 
Experience Affect Brain Activity?, in «Journal of Consciousness Studies», 2003, 10, n. 12, pp. 24-28.

28 m. gazzaniga, Chi comanda? Scienza, mente e libero arbitrio [2012], Codice Edizioni, Torino, 2013, 
p. 79. In un precedente lavoro lo stesso Gazzaniga chiariva: «Gli studi in materia ci dicono […] che, nel 
momento in cui viviamo l’esperienza cosciente di qualcosa, il cervello ha già svolto il suo lavoro; che quando 
siamo consapevoli di prendere una decisione, il cervello l’ha già fatta accadere». La mente etica, cit., p. 87.

29 «Non c’è un unico e definitivo “flusso di coscienza”, perché non c’è un Quartier Generale centra-
le, un Teatro Cartesiano dove “tutto converge” per essere attentamente scrutinato da un Autore Cen-
trale. Invece di un unico (per quanto ampio) flusso generale, ci sono canali multipli in cui vari circuiti 
specializzati tentano, in un pandemonio parallelo, di fare varie cose, cercando man mano delle Molte-
plici Versioni». d.C. dennett, Sweet Dreams, Cortina Raffaello (Collana scienze e Idee), pp. 283-284.

30 t. metzinger, Il tunnel dell’Io. Scienza della mente e mito del soggetto [2009], Raffaello Cortina 
Editore, Milano 2010, p.1.
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localizzato nell’emisfero sinistro che favorisce la costruzione, fittizia, di un io uni-
tario, cercando ex post relazioni di causa-effetto tra gli eventi31. Il nostro cervello 
sarebbe cioè programmato per attivare una simulazione di integrazione personale 
estremamente credibile dalla straordinaria efficacia adattiva, poiché consente all’a-
nimale uomo di sviluppare quelle dinamiche relazionali coi propri simili che gli 
consentono la primazia sugli altri viventi.

In questa sede non abbiamo la possibilità di passare al vaglio critico le posizioni 
qui richiamate. Ciò che ci basta ai fini del nostro ragionamento è l’idea che in am-
bito neuroscientifico non siano per nulla rare le posizioni di quanti ritengono che 
coscienza individuale (mens) e libertà d’azione (libero arbitrio) siano illusioni sulle 
quali non è possibile costruire alcuna visione realistica della condizione umana. 

Se un autore come Gazzaniga prova a percorrere la via del compromesso tra ne-
cessità celebrale e libertà sociale – spiegando che il cervello è un automa che lavora 
sulla base di leggi deterministiche, ma che libertà e responsabilità non si trovano nel 
cervello, ma nell’interazione tra persone, essendo proprietà emergenti che scaturi-
scono dall’interazione collettiva di molti cervelli – vi sono altri, quali Derk Perboom 
(citato nelle battute iniziali di questo articolo), che ritengono invece necessario ne-
gare la responsabilità morale così come tradizionalmente concepita. Se non si agisce 
liberamente, poiché il libero arbitrio è incompatibile con le leggi della fisica e con il 
determinismo che governa l’attività cerebrale, allora non vi è nessuno che meriti una 
pena quale punizione per la propria condotta biasimevole.

5. rifondare il diritto?
Ricapitolando: se coscienza, volontà, libero arbitrio, unità dell’io sono pure il-

lusioni, se la mente è semplicemente ciò che il cervello fa, allora com’è possibile 
continuare a far reggere il diritto penale su nozioni quali quelle di responsabilità, 
colpevolezza e giusta punizione del reo? È evidente, infatti, che se non siamo liberi, 
non siamo neppure colpevoli e non meritiamo la pena32. Stante queste premesse 
appare chiaro che il modello retributivista – fondato sull’idea di un agente libero e 
responsabile – non abbia più alcuna giustificazione razionale. Questo significa forse 
la fine del diritto? Secondo i fautori del cosiddetto “neurodiritto” – e tra i più radi-
cali possiamo sicuramente ricordare Joshua Green e Jonathan Cohen33 – la risposta 
è negativa. Essi non pensano affatto che si debba eliminare ogni sistema normativo 
di divieti e di sanzioni. Ciò ch’essi sollecitano è, piuttosto, la sostituzione del model-
lo retributivista con un modello consequenzialista che sposti il focus dell’attenzione 
dalla punizione alla prevenzione dei reati. 

31 M. gazzaniga, Chi comanda?, cit., p. 86.
32 Basti pensare alla posizione di Robert Sapolsky – riportata da Gazzaniga nel suo recente lavoro 

dedicato al rapporto tra neuroscienze e libero arbitrio – il quale ritiene che «la nostra sempre maggiore 
consapevolezza del cervello rende profondamente ambigue le nozioni di volontà, colpevolezza e, alla fine, 
il presupposto stesso di un sistema giudiziario penale». m. gazzaniga, Chi comanda?, cit., pp. 207-208.
33 Cfr. J. greene – J. Cohen, For the law, neuroscience changes nothing and everything, in «Phil. Trans. 
R. Soc. Lond.», B 359 (2004), pp. 1775–1785.
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Il ragionamento che sottostà a tale proposta è semplice: se non ha senso imputa-
re al delinquente la responsabilità del suo atto criminoso – poiché egli non poteva 
agire diversamente – e se quell’atto viene comunque ritenuto illecito e stigmatizzato 
in quanto contrario alle norme della civile convivenza, le sanzione comminata può 
essere giustificata solo sulla base degli effetti benefici ch’essa riesce a produrre in 
termini di sicurezza sociale e di deterrenza rispetto al ripetersi di pratiche analo-
ghe. Mandati in soffitta tanto il principio della responsabilità quanto la funzione 
retributiva della pena, il delinquente, in quanto malato, va semplicemente messo 
in condizione di non nuocere. La sanzione, dunque, deve mirare unicamente ad 
arginare gli effetti indesiderati di un cervello deviante.

Il diritto, sostengono i fautori della prospettiva consequenzialista, non deve 
guardare indietro, a ciò che è stato fatto, chiedendo al reo di risarcire il suo misfatto 
e di espiare la sua colpa; il diritto dovrebbe piuttosto guardare avanti, preoccupan-
dosi di prevenire, per quanto possibile, comportamenti dannosi per la pace sociale 
e di curare, laddove vi siano le condizioni per farlo, i soggetti devianti, così da ren-
derli nuovamente partecipi della vita sociale. 

È interessante notare come ciò che, per il diritto retributivista, rappresenta l’ec-
cezione – ovvero i casi di non punibilità del reo a motivo della sua incapacità di 
intendere e volere – per i fautori del neurodiritto divenga invece la regola: dal loro 
punto di vista tutti i reati sono originati da azioni “fuori controllo”, dato che tutti 
gli atti antisociali sono conseguenza, necessaria, di una volontà patologica/malata 
(così come tutti gli atti sociali sono il frutto, necessario, di una volontà sana/fisio-
logica). Non c’è merito nell’essere dei cittadini modello; non c’è colpa nell’essere 
dei delinquenti. I primi, però, trovano posto all’interno della civile convivenza; i 
secondi, invece, devono esserne tenuti scrupolosamente alla larga.

Non sono, però, solo motivi di natura scientifica ad animare i propositi rifon-
datori di quanti vorrebbero un diritto al passo con la rivoluzione neuroscientifica. 
A loro avviso, infatti, un modello penale articolato attorno ad un modello conse-
quenzialista come quello accennato poc’anzi non sarebbe preferibile solo perché 
più coerente con una visione scientifica del mondo. Esso darebbe anche corpo ad 
una giustizia più umana, poiché non infliggerebbe una sofferenza al reo quasi che 
questa rappresenti la moneta con la quale il colpevole può risarcire la società per 
i crimini commessi. Riconoscere che i criminali sono vittime, oltre che carnefici, 
consente di tenersi alla larga da una concezione vendicativa della pena, evitando 
di odiare i delinquenti e di adirarci con essi. «Se le persone non sono moralmente 
responsabili di un comportamento immorale sembra iniquo trattarli come se lo 
fossero»34. Questo nuovo diritto sarebbe inoltre più comprensivo, perché guarde-
rebbe all’uomo per quello che è e non per quello che si illude di essere. Sarebbe 
infine più garantista, dal momento in cui farebbe della colpevolezza una caratte-
ristica dell’azione e non del soggetto che la compie, poiché in un simile contesto 
la colpa sarebbe considerata «un elemento normativo e convenzionale del fatto e 

34 de Caro – lavazza sartori, Quanto siamo responsabili?, cit., p. 148.
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dell’azione compiuta, non una caratteristica del soggetto che ha agito»35.
Forse, mi permetto di aggiungere, questa sarebbe una giustizia meno innovativa di 

quanto potrebbe apparire a prima vista, poiché ripropone, in vesti nuove, un modello 
già conosciuto ai tempi del positivismo tardo ottocentesco. A questo riguardo vorrei 
dedicare alcune osservazioni finali.

6. qualChe nota ConClusiva

Come accennato, il neurodiritto propone qualcosa di tutt’altro che rivoluziona-
rio o di inedito. Esso rivisita infatti, in chiave neuroscientifica, una lunga tradizione 
di pensiero che slega la pena dalla responsabilità personale e si preoccupa di garan-
tire la sicurezza di una comunità, prevenendo i pericoli che ne potrebbero turbare 
la pace36. In quest’ottica il diritto è visto come uno strumento utile a garantire una 
sorta di “igiene sociale”, il cui obiettivo è di rendere inoffensivi quei soggetti che, 
per natura, sono destinati a delinquere. Il prezzo che l’utilitarismo paga al proprio 
desiderio di massimizzare il benessere sociale è però il rischio di rimanere muto di 
fronte all’eventualità che il computo costi-benefici inclini verso il sacrificio di alcuni 
(per quanto innocenti) a beneficio dei molti. Come considerare altrimenti le pene 
inflitte a delinquenti? Esse, come detto, si giustificano solo all’interno di una logica 
di deterrenza, quale monito affinché tali pratiche non si diffondano; ma, se il delin-
quente è vittima di una volontà malata, punirlo significa affliggere un innocente per 
garantire, attraverso quell’esempio, il benessere della collettività.

Non solo: se il delinquente agisce sotto la spinta di una catena causale a cui 
non può sottrarsi, e se lo sviluppo della scienza renderà possibile una conoscenza 
sempre più precisa di tale catena causale, giungerà il momento in cui sarà possibile 
prevedere l’accadere dei reati e si potrà quindi intervenire per tempo al fine di 
evitarli. Un po’ come accade nel film Minority report, laddove si puniscono i sog-
getti per ciò che stanno per commettere, anziché per le azioni compiute. Versione 
fantascientifica della vecchia idea lombrosiana in base alla quale vi sarebbero per-
sone naturalmente inclini al crimine dalle quali la società farebbe bene a tutelarsi 
mettendole in condizione di non nuocere prima ancora di cagionare danno37. L’idea 
di poter punire qualcuno per un reato che deve ancora essere materialmente com-
piuto suscita però non poche perplessità38. 

35 F. maCioCe, Le neuroscienza, cit., p. 239.
36 Ibidem, pp. 237-238.
37 Rispetto a simili scenari credo non sia fuori luogo l’obiezione che fa notare come, se non c’è li-

bertà di scelta per il criminale – il quale non può che operare secondo un determinismo causale che lo 
vede agito anziché agente – non si capisce in che modo vi possa essere, per “i sani”, la possibilità di in-
tervenire liberamente per evitare l’accadere degli eventi delittuosi. Siamo nei pressi delle note obiezioni 
che, fin dai tempi dei primi filosofi, venivano opposte ai fautori di una visione fatalistica dell’esistenza.

38 Personalmente, guardando al riaffacciarsi di scenari che ritenevamo ormai superati, non posso 
che condividere le preoccupazioni espresse, tra gli altri, da Fabio Macioce quando scrive: «gli esiti cui 
tali teorie conducono sono assolutamente illiberali e repressivi, e conducono ad un allargamento del 
potere dello Stato sui corpi e sulle menti degli individui che, mi pare, tutt’altro che auspicabile». F. 
maCioCe, Le neuroscienze, cit., p. 240.
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La prospettiva prefigurata dal neurodiritto rappresenta una sorta di déjà-vu an-
che da un secondo punto di vista: esso si configura infatti come l’ennesimo alibi 
– mascherato da teoria scientifica – con cui evitare di fronteggiare la fatica del 
pentimento e della rinascita. Nel recente passato abbiamo già incontrato qualcosa 
di analogo in un certo modo di guardare alla sociologia marxista e alla vulgata psi-
canalitica le quali, pur con modulazioni diverse, offrivano al soggetto la possibilità 
di fuggire dalle proprie responsabilità, attribuendo la colpa dei propri errori in un 
caso alla società e nell’altro alle dinamiche sfuggenti dell’inconscio. Ora, la prospet-
tiva prefigurata dai fautori del neurodiritto sembra aver trovato la scusa perfetta: 
“Non è colpa mia, prendetevela con il mio cervello! E se la mia condotta contrasta 
con ciò che è comunemente considerato degno di lode e di apprezzamento, non mi 
si biasimi né mi si rimproveri. Sono fatto così, cosa posso farci? Tutt’al più accudi-
temi, come fareste con un malato bisognoso di cure”. La sensazione, però, è che di 
fuga in fuga dalle proprie responsabilità, l’uomo finisca per perdere se stesso e la 
propria umanità.

Con ciò non voglio certo negare la gravosità di un passato difficile da gestire, né 
negare l’influsso che l’ambiente in cui siamo immersi esercita su di noi; tanto meno 
intendo sottovalutare l’incidenza che deficit neurologici possono esercitare sulla 
nostra capacità di autocontrollo. Tuttavia, così come vi è differenza tra patologia e 
fisiologia, così vi è modo e modo di gestire le pressioni interne ed esterne, e si fareb-
be torto a chi ha positivamente attraversato il disagio e la sofferenza se si sostenesse 
che non vi è merito né demerito nell’azione, poiché tutto è determinato da fattori 
che sfuggono al controllo personale. In questo senso il dibattito sulla logica del pro-
cesso penale diviene dunque una metafora potente della vita etica: un conto, infatti, 
è giudicare la natura di un atto tenendo conto delle circostanze specifiche e delle 
eventuali attenuanti (anche di natura patologica); altro, invece, è ritenere che ogni 
atto sfugga al controllo responsabile del soggetto e sia il prodotto necessario di forze 
che operano sull’individuo indipendentemente dalla sua volontà. In quest’ultimo 
caso il soggetto sarebbe forse liberato dal peso della colpa e, con esso, dal fardello 
del rimorso, ma perderebbe la possibilità di fare esperienza di quella rinascita che 
scaturisce dal pentimento e dall’assunzione di responsabilità. 

La letteratura ci presenta molti esempi di nuove nascite germogliate dal trava-
glio del rimorso: dall’Agostino delle Confessioni, al Rodion Romanovi Raskol’nikov, 
protagonista di Delitto e castigo, passando per il fra’ Cristoforo descritto nei Pro-
messi sposi. Ancora più numeroso è il catalogo di esempi che incontriamo nel no-
stro quotidiano. Occasioni grandi e piccole in cui maturiamo grazie ai nostri errori 
e ai nostri insuccessi; a patto, però, che li riconosciamo come tali e ne mettiamo a 
frutto l’esperienza. Un po’ come accade nello sport: il grande campione, infatti, non 
è quello che non perde mai, ma quello che non si nasconde e non cerca alibi di fron-
te alle proprie sconfitte, riuscendo a viverle come occasioni preziose per migliorarsi 
e per rafforzare il proprio carattere. Per contro, chi trova sempre in altro – e in altri 
– le cause dei propri fallimenti, finisce per non esprimersi mai al meglio, rimanendo 
una promessa mai compiutamente realizzata.



Post-umano, Potenziamento dell’umano, natura umana*

di andrea aguti**

Il concetto di post-umano è oramai da alcuni anni ampiamente utilizzato nella 
riflessione filosofica e scientifica contemporanea per indicare una peculiare prospet-
tiva sotto la quale oggi viene pensata la natura umana1. Per quanto usato in modo 
estensivo, tale concetto è tuttavia ben lungi dall’essere univoco. Nella sua accezio-
ne generica esso indica la fine dell’immagine tradizionale dell’uomo come essere 
razionale, avvertita come troppo ristretta, e dell’idea di una centralità dell’uomo 
nella natura rispetto alle altre specie viventi. Il post-umano è sotto questo punto di 
vista un concetto che intende sancire la fine dell’umanesimo religiosamente fonda-
to o meno. Anzi, esso può addirittura essere considerato, sotto certi aspetti, come 
l’estrema propaggine dell’antiumanesimo, prima latente e poi manifesto, che ha 
costituito il costante risvolto dialettico dell’umanesimo antropocentrico o esclusivo 
che si è affermato nella modernità.  

Poiché, similmente a quello che accade con il concetto di post-moderno, la fine 
di ciò che si ritiene passato non lascia necessariamente intravedere i contorni netti 
della figura del nuovo, dentro al concetto di post-umano, per come è spesso usato 
nella discussione contemporanea, può trovarsi di tutto: esso può così indicare la 
pluralizzazione delle visioni del mondo che non lascia più spazio ad un’immagine 
unitaria dell’uomo, una forma di individualismo radicale e di relativismo etico che 
sono particolarmente adatti alle società liberali occidentali, ma anche «il fascino 
del disincanto» (R. Scruton) che connota gran parte della cultura post-moderna e 
che consiste nel compiaciuto esercizio di decostruzione delle certezze consolidate a 
livello antropologico e morale. 

È vero, tuttavia, che oggi il concetto di post-umano è sempre più frequentemen-
te usato in un’accezione più ristretta, cioè con riferimento all’immagine dell’uomo 
che risulterà, in un futuro non troppo remoto, da una profonda trasformazione 
della natura umana per mezzo della tecnologia. In sostanza, il post-umano è inte-
so come la condizione dell’uomo caratterizzata da una completa ibridazione con 
l’artificiale, e quindi dall’abbandono di uno stato meramente biologico. L’idea che 
fa da guida a questa comprensione del post-umano è che il progresso scientifi-
co-tecnologico applicato alla natura umana produrrà un generale potenziamento 
di quest’ultima, tale da renderla qualitativamente diversa da quella che attualmente 

1 Per una panoramica cfr. i. sanna, La sfida del post-umano. Verso nuovi modelli di esistenza?, Stu-
dium, Roma 2005.

* Relazione presentata il 5 ottobre 2013 all’interno del Convegno su L’uomo e il suo destino. Antiche 
domande e nuove sfide promosso dall’ISSR “A. Marvelli” in collaborazione con l’Ufficio Diocesano per 
la Pastorale Scolastica, il Progetto Culturale Diocesano e l’UCIIM.

** Docente di Filosofia della Religione all’Università di Urbino.
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conosciamo e abbiamo sempre conosciuto. Per questo vorrei soffermarmi sul con-
cetto di potenziamento (enhancement), come un concetto qualificante dell’attuale 
discussione sul post-umano, perché esso ci consente di comprendere alcune carat-
teristiche fondamentali di quest’ultimo2. 

Il rilievo che oggi possiede il concetto di enhancement è strettamente collega-
to al fenomeno della combinazione sinergica fra diversi settori scientifici quali le 
nanoscienze e le nanotecnologie, le biotecnologie e la biomedicina, la tecnologia 
informatica e le scienze cognitive, la genetica e la robotica, combinazione che ora-
mai da alcuni anni va convenzionalmente sotto il nome di “convergenza tecnolo-
gica”. Al tempo stesso esso dipende dall’idea, molto diffusa soprattutto in movi-
menti culturali come quello del transumanesimo, che queste scienze consentiranno 
un miglioramento della vita umana che non soltanto darà un impulso decisivo al 
progresso dell’umanità nel segno di inedito livello di benessere complessivo, ma 
sarà appunto in grado di produrre una radicale trasformazione dell’essere umano3. 
Secondo questa concezione l’enhancement tecnologico consentirà dapprima la ri-
mozione dei limiti che sono comuni all’essere umano e quindi la costituzione di un 
essere transumano che costituirà la tappa intermedia per il passaggio ad un essere 
post-umano4.  

L’uso intensivo del concetto di enhancement da parte del transumanesimo, e 
quindi il suo utilizzo all’interno di un contesto ideologico fortemente marcato, non 
è ovviamente di aiuto nel suo discernimento critico. D’altra parte non è possibile 
usare il concetto di enhancement in modo neutrale senza correre il rischio di igno-
rare una serie di rilevanti problemi che esso solleva soprattutto in ambito etico e 
antropologico5. Quali sono? 

Un primo problema è se la nozione di enhancement tenda inevitabilmente ad 
oscurare il limite tra interventi medici mirati alla terapia e interventi di tipo mi-
gliorativo, ovvero interventi che, secondo una formula oramai divenuta esemplifi-
cativa, hanno l’obiettivo di far stare “più che bene (better than well)”. Un secondo 
problema, che emerge soprattutto dalle definizioni welfariste ovvero utilitaristiche 
dell’enhancement, è se debba sussistere una sostanziale equivalenza tra il potenzia-
mento delle capacità e delle prestazioni umane e il miglioramento della vita umana. 

2 Una definizione che mi sembra esaustiva di enhancement è la seguente: «Ogni tentativo, tempora-
neo o permanente, di superare limitazioni funzionali del corpo umano, o introdurre nuove funzioni, 
mediante l’utilizzo di tecnologie che possano alterare o selezionare attitudini o altre caratteristiche 
fenotipiche indipendentemente dal fatto che tali caratteristiche cadano o no in quello che è valutato 
come range di normalità» (F. giglio, In che senso il “potenziamento” tecnologico della vita è un suo “mi-
glioramento”?, in a. aguti (ed.), La vita in questione. Potenziamento o compimento dell’essere umano?, 
La Scuola, Brescia 2011, p. 166. 

3 Esemplificativo in questa prospettiva è il libro di N. Bostrom - J. savulesCu, Human Enhancement, 
Oxford University Press, Oxford 2009.

4 Cfr. P. Benanti, The Cyborg: corpo e corporeità nell’epoca del post-umano. Prospettive antropologiche 
e riflessioni etiche per un discernimento morale, Cittadella, Assisi 2012, p. 136.

5 Per una discussione critica a più livelli cfr. S. KamPoWsKi – d. moltisanti (ed.), Migliorare l’uomo? 
La sfida dell’etica dell’enhancement, Cantagalli, Siena 2011.
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Se si fosse d’accordo con questa tesi, l’aumento in termini quantitativi delle capaci-
tà fisiche e cognitive di un individuo significherebbe in ogni caso una vita qualita-
tivamente migliore. Il terzo problema, che si connette direttamente a quest’ultimo 
e che è portato alla sua massima evidenza proprio dal movimento transumanista, è 
appunto se sia inevitabile pensare il potenziamento/miglioramento dell’uomo che 
sarà prodotto dalla convergenza tecnologica nel senso di una completa alterazione 
della natura umana.

In modo molto sintetico vorrei riflettere su questi problemi usando come filo 
conduttore il concetto di natura umana. 

Riguardo al primo problema qualche studioso ha osservato che «tutte le tera-
pie che hanno successo possono essere considerate delle forme di potenziamento, 
anche se non tutte le forme di enhancement possono considerarsi terapeutiche»6. 
In effetti, nella discussione su questo tema, ciò che appare maggiormente proble-
matico non è l’enhancement terapeutico, bensì quello migliorativo. Il sospetto che 
di solito si avanza verso l’enhancement non terapeutico, per esempio nel caso delle 
competizioni sportive, è dovuto al fatto che esso, se viene realizzato artificialmente, 
tende a creare una ingiusta disparità tra i concorrenti facendo venire meno la supe-
riorità dovuta al talento naturale o alla diversa misura dello sforzo prodotto dagli 
atleti nelle singole attività. Alcuni sostengono che anche il talento naturale può es-
sere considerato come un’ingiustizia (perché qualcuno possiede quel determinato 
talento e non un altro?) e che lo sforzo non è un valore in sé, ma semmai lo è l’o-
biettivo che si ci propone di conseguire con lo sforzo e che appunto l’enhancement 
permette di raggiungere più velocemente e con minore fatica. Queste obiezioni 
non riescono però a sradicare la convinzione che mentre chi vince una competizio-
ne grazie al suo talento naturale o allo sforzo prodotto o, come avviene di solito, 
ad entrambi non commette alcuna ingiustizia (e anzi nel secondo caso sia perfino 
meritevole di maggiore ammirazione), non altrettanto si può dire di chi potenzia 
artificialmente le proprie capacità. Questa convinzione poggia, mi sembra, sul fatto 
che noi riteniamo “naturale”, nel senso di “giusto”, che chi è dotato di talento o 
chi si applica ad una certa attività ottenga un risultato positivo, perché egli o ella 
è il soggetto di quella attività, mentre chi fa uso di un potenziamento artificiale 
introduce nell’attività un elemento estraneo alla propria soggettività che lo esclude 
dall’attribuzione di un riconoscimento personale. Questo motiva, del resto, che al 
vincitore di una competizione che abbia fatto uso di doping sia revocato da parte 
delle autorità sportive il relativo titolo, una revoca che si spiega, in ultima istanza, 
con il fatto che l’atleta in questione si è appropriato di qualcosa che non gli appar-
tiene, commettendo quindi un’iniquità.   

Se dal caso particolare dell’enhancement in ambito sportivo risaliamo al pro-
blema in generale vediamo che una presa di posizione di fronte all’enhancement 
migliorativo dipende in gran parte dalla posizione che si assume di fronte all’euge-

6 R. ter meulen, Sullo Human Enhancement, in L. grion (ed.), La sfida postumanista. Colloqui sul 
significato della tecnica, Il Mulino, Bologna 2012, p. 132.
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netica. Com’è noto, quando oggi si parla di eugenetica non si ha più a che fare con 
una versione autoritaria che affida allo Stato la responsabilità esclusiva nel determi-
nare l’idea di una vita buona, ma con una versione liberale che ammette una visione 
pluralistica dell’eccellenza umana7. Tuttavia il pluralismo etico contemporaneo non 
è innocuo: se gli ideali di eccellenza perseguiti nelle società liberali sono ritenuti 
incommensurabili e quindi fondamentalmente estranei gli uni agli altri, l’enhance-
ment può servire per i fini più disparati, anche per quelli moralmente più discutibi-
li. Si può naturalmente sostenere che il pluralismo etico delle società liberali preve-
de esattamente che “tutto vada bene” (anything goes), ma anche in questo caso ciò 
non basta per eliminare le gravi perplessità suscitate da certe pratiche eugenetiche, 
come, per esempio, quelle volte a modificare i tratti genetici di futuri nascituri se-
condo le caratteristiche desiderate dai genitori. Queste perplessità sorgono non sol-
tanto dal fatto che tali pratiche non offrono alcuna garanzia che i presunti benefici 
non si trasformino in futuro in un danno per la salute, ma dalla convinzione che in 
questo modo si manipola l’identità di un individuo assoggettandolo, ancora prima 
che nasca, ai desideri di qualcun altro. Di fronte a un tale esito sembra necessario 
mantenere una chiara distinzione tra un enhancement finalizzato alla terapia e uno 
puramente migliorativo. L’enhancement terapeutico mira a ristabilire le condizio-
ni di normale funzionalità dell’organismo umano e in questo senso, a differenza 
dell’altro, è “naturale”. Lo è nel senso di un concetto normativo di natura umana, 
cioè di un concetto che individua alcune proprietà essenziali dell’essere umano e 
funge da modello universalmente condivisibile per la sua comprensione. A questo 
proposito non dobbiamo dimenticarci che il concetto di natura come “normali-
tà” appare nell’orizzonte culturale dell’Occidente, prima ancora che in filosofia, 
nell’arte medica, per indicare la costituzione di un certo essere vivente che esige di 
essere rispettata in funzione della sua salute.

Un concetto normativo di natura umana possiede una rilevanza anche riguar-
do al secondo dei problemi che richiamavo in precedenza, quello della sostanziale 
equivalenza che alcuni teorici dell’enhancement stabiliscono tra il potenziamento 
quantitativo delle capacità umane e il miglioramento qualitativo della vita umana 
che da esso dovrebbe scaturire. Questa equivalenza è evidentemente riduttiva della 
nozione etica di vita buona, perché fa dipendere l’eccellenza della vita umana dalla 
misura quantitativa di certe sue prestazioni funzionali a livello organico o cognitivo, 
ed è in molti casi espressione di un’ontologia materialistica8. Naturalmente anche 
chi sostiene una tale concezione lo può fare riferendosi ad un certo concetto di na-
tura umana (per esempio quello dell’utilitarismo per cui l’uomo è un animale sen-
sibile che cerca il piacere e fugge il dolore), solo che tale concetto di natura è a sua 
volta naturalizzato, cioè elaborato esclusivamente a partire da quella che è la natura 
biologica e istintuale dell’essere umano, la sola a poter essere misurata e quindi resa 

7 Cfr. N. agar, Liberal Eugenics. In Defence of Human Enhancement, Blackwell, Oxford 2004, p. 6. 
8 Lo osserva opportunamente L. grion, Persi nel labirinto. Etica e antropologia alla prova del natu-

ralismo, Mimesis, Milano 2012, p. 137.
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oggetto di indagine scientifica, ma, proprio per questo, anche manipolata. Tuttavia, 
che il grado di potenziamento tecnologico dell’umanità non vada necessariamen-
te di pari passo con il suo perfezionamento morale, e quindi con il rispetto della 
libertà e della dignità dell’uomo, è un dato evidente. Come illustrazione letteraria 
di questa consapevolezza basterebbe ricordare il famoso romanzo del 1932 di A. 
Huxley, Il Mondo nuovo, un romanzo che è tutt’oggi in grado di dare un’efficace 
rappresentazione del grado di disumanizzazione al quale potrebbe condurre l’im-
pulso dell’uomo a dominare con i mezzi della tecnica la propria natura, quando sia 
ridotta all’aspetto puramente sensibile. 

Il carattere riduttivo del concetto di natura umana presente in una parte della 
discussione sull’enhancement costituisce un buon motivo, fra gli altri, per riconsi-
derare con la dovuta attenzione il concetto di natura umana presente nella rifles-
sione filosofica classica. Secondo questo concetto, com’è noto, l’uomo è un essere 
razionale, ovvero, selezionando fra le diverse proprietà che tale definizione include, 
è un essere che è in grado di prendere le distanze dalla propria natura istintuale, 
di avere coscienza di sé come soggetto unitario, di orientare le proprie azioni verso 
scopi che non sono puramente utilitaristici. Secondo questo concetto di natura 
umana, il miglioramento, o per meglio dire, la riuscita o il perfezionamento della 
vita è qualcosa a cui l’uomo può e deve aspirare ricercando un set differenziato di 
beni, sia di natura materiale che spirituale. Al tempo stesso in questa concezione 
la vita buona dell’individuo non è un affare soltanto individuale, ma comprende 
in misura determinante la giusta relazione con l’altro. Ora, si può nutrire più di 
un dubbio sul fatto che una società in cui esistesse una minoranza o una maggio-
ranza di individui potenziati artificialmente sarebbe in grado di istituire meglio di 
altre, relazioni di autentica reciprocità. È difficile, infatti, pensare che l’egoismo 
“naturale” degli uomini, una volta potenziato, si trasformi in qualcosa di diverso 
soltanto per mezzo del potenziamento esponenziale dello stesso. Allo stesso modo 
si può nutrire più di un dubbio sul fatto che il potenziamento cognitivo, qualora sia 
inteso soltanto nel senso di un’aumentata capacità computazionale o come inedita 
capacità di fondere la realtà effettiva con quella virtuale, sia in grado di introdurre 
l’umanità ad un più elevato livello di spiritualità. 

Queste osservazioni ci introducono al terzo dei problemi menzionati in par-
tenza, e cioè se, come ritiene il transumanesimo, l’enhancement debba essere in-
teso come un mezzo per alterare in modo radicale la natura umana, creando così 
le condizioni per un futuro postumano. Alla base dell’idea di una trasformazione 
radicale dell’uomo per mezzo dell’enhancement sta la negazione del concetto nor-
mativo di natura umana che abbiamo fin qui richiamato. Il suo posto viene preso 
da un concetto, per così dire, onnicomprensivo di natura per il quale la natura è 
totalità di ciò che è e può essere. Il rigetto del concetto normativo di natura, che 
s’incontra in larghi settori della filosofia e delle scienze moderne, è essenzialmente 
la conseguenza di una concezione afinalistica della natura (debitrice per lo più della 
teoria dell’evoluzione darwiniana), per la quale la natura è più matrigna che madre, 
perché produce forme viventi, tra le quali l’uomo, che stanno sotto il segno della 



50 ANDREA AGUTI

subottimalità e che per questo motivo sono suscettibili di essere trasformate in vista 
di un loro miglioramento. 

Secondo una rappresentazione tipica dei transumanisti, l’uomo non è più sol-
tanto il dominatore della natura, ma il demiurgo che sopperisce alle deficienze di 
quest’ultima per mezzo non della magia, bensì della techne, ovvero dell’artificio. E 
in effetti, se il concetto di “natura” ha quel significato onnicomprensivo richiama-
to prima, la distinzione tra “naturale” e “artificiale” non ha motivo di sussistere. 
Poiché l’essere umano non presenta alcuna costante ontologica, ma soltanto un 
divenire continuo, il cyborg, una volta venuto ad esistere, non sarebbe meno “natu-
rale” dell’uomo in carne e ossa e anzi rappresenterebbe uno stadio dell’evoluzione 
dell’umano soltanto in una forma postumana. La forma che il diveniente umano 
assumerebbe nel postumano avrebbe semmai la caratteristica, paradossale in un’ot-
tica evoluzionistica, di non essere il frutto della selezione naturale, con il margine 
di incertezza e di casualità che essa possiede, ma il prodotto di una progettazio-
ne razionale, per quanto la creazione di organismi cibernetici altamente complessi 
segnerebbe nel medesimo tempo la fine della capacità di controllo dell’uomo sui 
propri prodotti tecnologici.

L’eliminazione del concetto normativo di natura non è però un’impresa sem-
plice: l’avvento del postumano può essere auspicato come una tappa esaltante del 
futuro dell’umanità, ma anche guardato come un evento inquietante in cui la forma 
consolidata dell’umano viene stravolta per mezzo dell’ibridazione con l’artificiale 
dando vita a qualcosa che non possiede una natura definita, e che per questo po-
trebbe anche essere mostruoso. Sotto questo punto di vista non c’è alcuna garanzia 
che il postumano non possa divenire sinonimo anche di non-umano o addirittura 
di disumano9. 

Naturalmente a questo modo di guardare al futuro postumano si può rimprove-
rare di assumere una visione apocalittica, di segnare una cesura arbitraria tra i tanti 
potenziamenti tecnologici che contraddistinguono la storia dell’umanità da quelli 
possibili oggi per mezzo della convergenza tecnologica10, e di replicare una volta 
di più l’inveterato atteggiamento di diffidenza verso le novità della tecno-scienza 
tante volte nutrito nel corso della storia soprattutto in ambito religioso; tuttavia, 
il fatto che nella discussione contemporanea autori significativi come H. Jonas, J. 
Habermas, F. Fukuyama, M. Sandel, L. R. Kass abbiano espresso dei timori sugli 
effetti del potenziamento biotecnologico dimostra che la preoccupazione sul fu-
turo dell’umanità è comune a sostenitori di visioni del mondo differenti da quella 
religiosa. A mio giudizio questa preoccupazione non è soltanto un riflesso di tipo 
emotivo, nella forma del timore di fronte agli effetti collaterali non previsti di prati-
che eugenetiche o di fronte al rischio della perdita di autonomia di individui poten-

9 Per una maggiore esplicitazione di questo punto mi permetto di rimandare a A. aguti, Natura 
umana. Un’indagine storico-concettuale, Meudon, Portogruaro (VE) 2010, p. 129.

10 Cfr. A. BuChanan, Potenziamento e etica dello sviluppo, in L. grion (ed.), La sfida postumanista. 
Colloqui sul significato della tecnica, cit., pp. 175-217.
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ziati geneticamente o ancora di fronte all’abissale divario tra le chances di vita che 
potrebbero prodursi tra individui potenziati e individui che non lo sono. Al fondo 
di questa preoccupazione mi sembra stare, sebbene in modo spesso non esplicitato 
adeguatamente, proprio una distanza teorica da quella concezione onnicomprensi-
va della natura in generale e della natura dell’uomo in particolare per la quale esse 
sono prive di un ordine e di un senso propri, una concezione che appunto non è più 
in grado di contenere l’azione trasformatrice della natura da parte dell’uomo entro 
i limiti di una misura condivisa.

Su questo punto può emergere un nesso teorico rilevante tra il concetto teologi-
co di creaturalità e quello filosofico di natura in senso normativo. Chi assume come 
valida l’idea della creazione guarda a se stesso e al mondo come a qualcosa di dato, 
ovvero non come un dato bruto che semplicemente c’è, ma poteva benissimo non 
esserci, bensì come a un dato nel senso di donato, cioè come a una realtà che è stata 
pensata e intenzionalmente voluta dal Creatore, che possiede quindi un ordine e 
una finalità, e che è buona perché corrisponde alla volontà buona del Creatore. 
Nel sentimento della creaturalità non è presente soltanto, come R. Otto affermava 
nella sua famosa opera Das Heilige, la consapevolezza dell’assoluta sproporzione 
esistente tra la creatura e il Creatore, ma la consapevolezza di essere destinatari di 
un dono verso il quale, tuttavia, si porta anche una responsabilità11. Recettività, cioè 
capacità a percepirsi come destinatari di una realtà donata, e responsabilità, cioè 
capacità di prendersi cura e di conservare questa stessa realtà, mi sembrano i due 
atteggiamenti di base che connotano quella che si potrebbe definire un’etica della 
creaturalità. All’interno di questa visione c’è spazio sufficiente per trasformare la 
natura in una misura che rispetta l’ordine di quest’ultima e nello stesso tempo mira 
a incrementare la sua bontà, ma anche per avvertire la sacralità della natura, ovvero 
non il suo carattere magico, ma la sua indisponibilità ultima alle pretese di trasfor-
mazione radicale da parte dell’uomo. 

Un concetto normativo di natura e in particolare di natura umana mi sembra 
orientare verso una visione simile. Esso non vincola l’uomo alla sua costituzione 
biologica reputata immodificabile, ma chiede di considerare adeguatamente l’or-
dine e il finalismo che in essa sono presenti, per operare, sulla base della capacità 
razionale che fa parte integrante della natura umana, tutte quelle azioni che con-
sentono la conservazione della salute, la cura della malattia e uno stato di benessere 
psico-fisico che consenta una vita moralmente significativa.  
 

11 Cfr. M. Kehl, Und Gott sah, dass es gut war. Eine Theologie der Schöpfung, Herder, Freiburg i. 
B. 2006; tr. it. “E Dio vide che era cosa buona”. Una teologia della creazione, Queriniana, Brescia 2009, 
p. 405.



l’umanesimo Cristiano e le sfide eduCative del Presente*

di PierPaolo triani**

Nell’avviare la presente riflessione è, innanzitutto, necessario richiamarne il 
contesto, l’intenzione e i limiti.

Il contesto di riferimento è rappresentato dai due ultimi documenti programma-
tici della Chiesa italiana: gli Orientamenti pastorali dell’episcopato per il decennio 
2010-2020 dal titolo Educare alla vita buona del Vangelo1 e l’Invito al Convegno 
ecclesiale di Firenze 2015 del Comitato Preparatorio della CEI2.

Gli Orientamenti, come è noto, pongono al centro dell’attenzione pastorale del-
le comunità ecclesiali e del paese il tema dell’educazione umana e cristiana, dell’im-
portanza di riscoprirne le ragioni, ma anche di definirne meglio il senso e le linee 
di azione. La scelta, come ho già avuto modo di scrivere, nasce innanzitutto dal 
desiderio, intrinsecamente legato alla vita stessa della Chiesa, «di rendere partecipe 
in ogni tempo tutti gli uomini del dono ricevuto dall’incontro con Gesù, fare in 
modo che ogni persona possa scoprire la pienezza della propria vocazione umana 
alla luce della buona notizia del Vangelo»3.  La scelta dei vescovi, però, si pone an-
che in rapporto alla preoccupazione in merito all’indebolimento, nonostante molti 
proclami, dell’assunzione diretta della responsabilità educativa; essa sorge «dalla 
percezione che molti adulti abbiano rinunciato a proporre alle nuove generazioni 
significati, ragioni e regole per vivere con libertà e responsabilità, che si sia passati 
dagli eccessi del rigorismo agli eccessi di una società, come dicono alcuni studiosi, 
esclusivamente affettiva, lasciando un po’ troppo soli i bambini e i ragazzi al loro 
destino, alimentando una concezione astratta e riduttivistica del principio di auto-
determinazione»4.

L’Invito al Convegno ecclesiale di Firenze 2015, a sua volta, intende solle-
citare un percorso comunitario di riflessione che rimetta al centro la questione 
dell’uomo, della sua “destinazione”, della sua autentica realizzazione e, insieme, 
l’evento, la figura, il volto di Gesù Cristo che «mentre rivela il mistero del Padre 

1 Conferenza ePisCoPale italiana, Educare alla vita buona del Vangelo, Orientamenti pastorali 
dell’Episcopato italiano per il decennio 2010-2020, Roma, Ottobre 2010.

2 Conferenza ePisCoPale italiana – Comitato PreParatorio del 5° Convegno eCClesiale na-
zionale, Firenze 9-13 novembre 2015, Invito al Convegno, Roma, Ottobre 2013, nell’edizione EDB, 
Bologna 2013 (d’ora in poi: CEI, Invito al Convegno, op. cit).

3 P. triani, Verso una rinnovata responsabilità educativa, in id. (a cura di), Educare, impegno di tutti. 
Per rileggere insieme gli Orientamenti pastorali della Chiesa italiana 2010-2020, AVE, Roma 2010, p. 20.

4 Ibidem, p. 22.

* Relazione presentata il 5 ottobre 2013 all’interno del Convegno su L’uomo e il suo destino. Antiche 
domande e nuove sfide promosso dall’ISSR “A. Marvelli” in collaborazione con l’Ufficio Diocesano per 
la Pastorale Scolastica, il Progetto Culturale Diocesano e l’UCIIM.

** Docente di Didattica Generale all’Università Cattolica del Sacro Cuore – sede di Piacenza.



e del suo amore, pure manifesta compiutamente l’uomo all’uomo e gli rende nota 
la sua altissima vocazione»5. Come ha sottolineato Mons. Nosiglia, Presidente del 
Comitato preparatorio, «attingendo alla tradizione vivente della fede cristiana, 
intendiamo avviare una riflessione sull’umanesimo, su quel “di più” che rende 
l’uomo unico tra i viventi; su ciò che significa libertà in un contesto sfidato da 
mille possibilità; sul senso del limite e sul legame che ci rende quello che siamo»6. 

Il tema educativo degli Orientamenti richiama chiaramente la dimensione an-
tropologica che a sua volta rinvia, nella teologia cristiana, a quella cristologica. Il 
Convegno ecclesiale, nel suo cammino di preparazione, nella sua realizzazione e 
nella sua prosecuzione, intende attualizzare nell’oggi questo fecondo intreccio.

L’intenzione di questa riflessione, alla luce della cornice di riferimento appena 
descritta, è quella di evidenziare alcune delle principali “sfide” educative che 
emergono dal rileggere il contesto attuale alla luce della centralità del tema del 
valore dell’uomo, della sua dignità, interpretato nell’orizzonte della fede cristia-
na. L’educazione, infatti, è un compito permanente e sempre nuovo che richiede 
che, ai fini da perseguire, si accompagni una costante intelligenza del presente e 
un’assunzione rinnovata dell’impegno verso il bene. Vale certamente ancora oggi 
quando scritto al n. 9 della Gaudium et Spes: «il mondo di oggi si presenta a un 
tempo potente e debole, capace di operare il meglio e il peggio, mentre gli si apre 
davanti la strada della libertà o della schiavitù, del progresso o del regresso, della 
fraternità o dell’odio. Inoltre l’uomo si rende conto che dipende da lui orientare 
bene le forze da lui stesso suscitate e che possono schiacciarlo o servirgli. Per 
questo si pone degli interrogativi»7.

I limiti della presente riflessione stanno nella prospettiva attraverso la quale si 
intende declinare l’intenzione stessa: non si vuole qui affrontare in modo esausti-
vo il complesso quadro teorico che la categoria di umanesimo e il suo rapporto 
con quella di educazione comportano, quanto piuttosto assumere un taglio più 
modesto che cerchi di “istruire” alcune riflessioni e “descrivere” alcune sfide che 
l’analisi dell’esperienza educativa delle attuali comunità cristiane sembra porre con 
evidenza.

1. PerChé ritornare a Parlare di umanesimo

La tensione educativa della comunità cristiana nasce innanzitutto da una pro-
spettiva umanistica che, prima di essere un insieme di idee, è un atteggiamento di 
attenzione e di cura e la sottolineatura di un valore.

Parlare di umanesimo infatti non significa guardare all’indietro verso un pe-
riodo culturale, particolarmente fecondo (anche se non privo di contraddizioni), 
quanto piuttosto porre uno sguardo all’oggi, cercando di porre al centro l’uomo 
e la sua vita nelle sue molteplici dimensioni e connessioni, rifuggendo da visioni 

5 ConCilio vatiCano ii, Gaudium et spes, n. 22 (d’ora in poi: Gaudium et spes).
6 CEI, Invito al Convegno, op. cit, p. 6.
7 Gaudium et spes, n. 9.
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riduzionistiche e banalizzazioni. La crisi antropologica di cui spesso si parla e che 
si esprime in molteplici modi si caratterizza, infatti, sempre per una mortificazione 
di una o più dimensioni dell’umano.

L’uomo attraverso le sue scoperte scientifiche e tecnologiche può crescere in 
conoscenza, saggezza, perizia, efficacia, ma può anche incorrere in una semplifica-
zione di sé e della propria comprensione. È il timore di un uomo “semplificato”, ad 
esempio, quello che esprime J. M Besnier in un suo saggio: «L’uomo semplificato 
è l’ultima conquista di una concezione tecnoscientifica del mondo. Affetto dalla 
sindrome del tasto asterisco, riuscirà a provare nostalgia per la profondità che le 
macchine compiacenti gli risparmiano, mentre nello stesso istante, gli chiudono 
quegli “occhi interiori” che ama evocare Marta Nussbaum nel tentativo di ridestare 
la causa umanistica?»8.

Parlare di umanesimo significa dire che si prende sul serio la dignità della vita 
umana, che si ha a cuore la realizzazione di ogni uomo nella concretezza della sua 
realtà: «L’appello all’umano, fatto proprio dal Concilio, chiama in causa valori, gra-
zie ai quali e per i quali l’uomo formula le sue rivendicazioni, affronta le sue preoc-
cupazioni, vive le sue esperienze: l’uomo inteso, però, non solo nella sua essenza, 
bensì nella sua storicità, e più esattamente nella sua storia reale. Per questo la vera 
questione sociale oggi è diventata la questione antropologica: la difesa dell’integrità 
umana va di pari passo con la sostenibilità dell’ambiente e dell’economia, giacchè 
i valori da preservare sul piano personale (vita, famiglia, educazione) sono pure 
determinanti per tutelare quelli della vita sociale (giustizia, solidarietà, lavoro)»9.

Logicamente a partire dall’affermazione della centralità dell’uomo possono sor-
gere posizioni diverse. Maritain nell’introduzione ad Umanesimo integrale osserva 
come umanesimo sia “parola ambigua”. «È chiaro» – scrive il filosofo francese – 
«che colui che la pronuncia impegna senz’altro tutta una metafisica, ed è chiaro che 
l’idea, che ci si farà dell’umanesimo, avrà risonanze del tutto diverse, secondo che 
nell’uomo c’è o no qualcosa la quale respira oltre il tempo e una personalità i cui 
profondi bisogni oltrepassano tutto l’ordine dell’universo»10.

L’umanesimo espresso dalla comunità ecclesiale, nella sua cura verso gli uomini 
nella concretezza e nell’affermazione del valore inviolabile di ogni uomo, senza 
alcuna distinzione, si qualifica perciò con caratteristiche proprie. Si può parlare a 
questo riguarda di umanesimo cristiano, precisando però come questa espressione 
vada intesa come un quadro concettuale di riferimento e non una dottrina filosofica 
chiusa, storicamente determinata e nella consapevolezza delle diverse forme d’uso 
che essa ha avuto nella storia della cultura e del pensiero cristiano11. 

8  J. m. Besnier, L’uomo semplificato, Vita e Pensiero, Milano 2013, p. 133.
9 CEI, Invito al Convegno, op. cit., pp. 18-19.
10  J. maritain, Umanesimo integrale, Borla, Roma 1980, p. 58.
11 Ad esempio dei diversi usi dell’espressione, si prenda in considerazione a questo proposito quan-

to scriveva J. maritain in Strutture politiche e liberta, citato in J. maritain, Per un umanesimo cristiano. 
Passi scelti dagli scritti, Introduzione di G. Galeazzi, Edizioni Messagero Padova, Padova 1984, p. 55: 
«Il dibattito che divide i nostri contemporanei e che ci obbliga tutti noi ad un atto di scelta è tra due 
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2. l’orizzonte dell’umanesimo Cristiano

La concezione dell’uomo nella prospettiva cristiana si presenta innanzitutto ra-
dicata “in” Gesù Cristo. Con parole altissime ce lo ricorda la Gaudium et Spes: «In 
realtà solamente nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mistero dell’uo-
mo. Egli è “l’immagine dell’invisibile Dio” (Col 1,15). Egli è l’uomo perfetto, che ha 
restituito ai figli di Adamo la somiglianza con Dio, resa deforme già subito agli inizi 
a causa del peccato. Poiché in lui la natura umana è stata assunta, senza per questo 
venire annientata, per ciò stesso essa è stata anche innalzata a una dignità sublime»12. 

In Gesù Cristo l’uomo coglie i tratti del suo essere creato “ad immagine di  Dio”, 
si comprende come figlio amato, fratello, com-partecipe al Mistero dell’amore che 
fonda la vita. 

Alla luce della sua radice cristologica, l’umanesimo cristiano si qualifica come 
trascendente, in quanto ritiene che il senso più autentico dell’uomo stia nel suo es-
sere costitutivamente in relazione con “Dio”. «Solamente fidandoci di Gesù Cristo, 
conosciamo che il destino dell’uomo è partecipare della sua stessa figliolanza; è 
chiamato ad oltrepassarsi incessantemente, non per divenire altro da sé, bensì per 
assumere la propria identità grazie alla relazione con l’Altro»13.

Strettamente connessa alla trascendenza si pone l’attenzione della Chiesa verso 
un umanesimo integrale, che riconosce e valorizza nell’uomo l’insieme delle sue 
dimensioni costitutive: corporea, affettiva, intellettuale, spirituale, sociale. Un uma-
nesimo consapevole della grandezza ma anche della ferita della vita umana, della 
capacità degli uomini di compiere il bene, ma anche la loro possibilità di operare, 
tragicamente, il male. Infatti: «Così l’uomo si trova in se stesso diviso. Per questo 
tutta la vita umana, sia individuale che collettiva, presenta i caratteri di una lotta 
drammatica tra il bene e il male, tra la luce e le tenebre»14.

La cura delle diverse dimensioni dell’umano, però, si esprime con accentuazioni 
diverse a seconda delle culture e dei contesti. Per questa ragione all’interno di una 
visione unitaria di fondo, l’umanesimo cristiano si presenta anche plurale, in quanto si 
caratterizza per una differenziazione di espressioni, di elaborazioni culturali, di forme 
di vita personale e sociale.

L’umanesimo cristiano inoltre, proprio perché strettamente interpellato e coin-
volto nel processo storico, può essere qualificato come dinamico, in quanto teso a 
declinare il messaggio cristiano nell’oggi, ma anche perché aperto a nuove consape-
volezze in un processo di sempre maggior profondità di comprensione e realizzazione 

concezioni dell’umanesimo: una concezione teocentrica o cristiana e una concezione antropocentrica 
di cui lo spirito del Rinascimento è il primo responsabile. La prima specie di umanesimo può essere 
chiamata umanesimo integrale, la seconda umanesimo inumano. Importa, tuttavia, comprendere che 
l’umanesimo integrale o “teocentrico” di cui parliamo è tutt’altra cosa dell’“umanesimo cristiano” (o 
naturalismo cristiano) che è prosperato a partire dal XVI secolo e la cui esperienza è stata fatta fino 
alla nausea».

12 Gaudium et spes, n. 22.
13 CEI, Invito al Convegno, op. cit., p. 10.
14 Gaudium et spes, n. 13.
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dell’umano15. Affermare, da parte della Chiesa, la pienezza dell’umano in Gesù Cristo 
significa riconoscere che Egli è per gli uomini di tutti i tempi non semplice “nozione”, 
ma “via, verità e vita”, novità perenne, irriducibile ad una particolare cultura, fonte 
inesauribile di umanizzazione per le persone e le diverse società.

3. le Categorie Portanti e le sfide eduCative del Presente

Una visione radicata, integrale e dinamica dell’uomo ha in sé una forte tensione 
pedagogica. L’uomo è un essere “in cammino” e il compito di umanizzazione inve-
ste costantemente ogni generazione ed ogni singola persona. Come ha evidenziato 
Maritain: «niente è più importante per ciascuno di noi e niente è più difficile che 
divenire un uomo. Così il compito principale dell’educazione è soprattutto quello 
di formare l’uomo, o piuttosto di guidare lo sviluppo dinamico per mezzo del quale 
l’uomo forma se stesso ad essere uomo»16.

Il compito educativo, come ha evidenziato Benedetto XVI17, non è questione 
di automatismi da attivare e applicare, interpella invece la libertà delle persone, la 
loro capacità di delineare dei fini, di leggere la situazione, di scegliere delle strade. 

Si può educare perciò in modi diversi. Come interpretare oggi nell’orizzonte 
dell’umanesimo cristiano il compito educativo? Senza alcuna pretesa di esaustività 
proverò ad evidenziare tre questioni basilari e alcuni temi cruciali che la pedagogia 
cattolica può porre all’attenzione di tutta la realtà sociale e innanzitutto alla stessa 
comunità ecclesiale.

Cercherò di farlo nella consapevolezza che l’impegno educativo è un fatto concreto 
che deve fare i conti con l’oggi, le sue potenzialità e i suoi nodi. 

«L’opera educativa della Chiesa è strettamente legata al momento e al conte-
sto in cui essa si trova a vivere, alle dinamiche culturali di cui è parte e che vuole 
contribuire a orientare. Il “mondo che cambia” è ben più di uno scenario in cui la 
comunità cristiana si muove: con le sue urgenze e le sue opportunità, provoca la 
fede e la responsabilità dei credenti. È il Signore che, domandandoci di valutare il 
tempo, ci chiede di interpretare ciò che avviene in profondità nel mondo d’oggi, di 
cogliere le domande e i desideri dell’uomo […]. Compiendo tale discernimento, la 
Chiesa si pone accanto a ogni uomo condividendone gioie e speranze, tristezze e 
angosce e diventando così solidale con il genere umano»18.

Vi sono state in questi anni molte analisi sul rapporto tra l’educazione e la no-
stra società che ne hanno messo in luce la problematicità19; certamente siamo in 

15 Cfr. Ibidem, n. 54.
16  J. maritain, Per una filosofia dell’educazione, La Scuola, Brescia 2001, p. 60.
17 Benedetto Xvi, Lettera alla Diocesi e alla citta di Roma sul compito urgente dell’educazione, 21 

gennaio 2008.
18 CEI, Educare alla vita buona del Vangelo, op. cit., n. 7.
19 Cfr. Comitato Per il Progetto Culturale della Cei, La sfida educativa, Laterza, Bari 2009; g. 

angelini, L’educazione cristiana. Congiuntura storica e riflessione teorica, in «La Rivista del Clero Italia-
no», 7/8 , 2009, pp. 516-534; id., L’educazione cristiana. I nodi teorici fondamentali, in «La Rivista del 
Clero Italiano», 1, 2010, pp. 32-46; P. triani – n. valentini (a cura di), L’arte di educare nella fede. Le 
sfide culturali del presente, Edizioni Messagero, Padova 2008. 
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presenza di uno scenario culturale caratterizzato da alcune categorie portanti che 
concorrono in modo significativo a determinare l’attuale contesto formativo20.

Una prima categoria è quella della pluralità: delle culture, stili di vita, fonti di 
sapere, realtà formative. Pluralità dice ricchezza di possibilità e insieme frammenta-
zione. Dice ricchezza dell’incontro con l’altro e rischio di perdersi in un relativismo 
sterile. 

Una seconda categoria è la soggettività, con il primato della realizzazione perso-
nale e del benessere. Soggettività dice centralità dei vissuti e delle scelte personali 
e dice anche rischio di solitudine e chiusura su di sé. Al centro della dinamica cul-
turale delle nostre società sta il singolo soggetto, la sua soddisfazione, la sua salute, 
la sua realizzazione, la sua salvaguardia. Si tratta di una conquista di non poca rile-
vanza. È anche grazie a questa sensibilità che è cresciuta l’attenzione verso i diritti 
dei più deboli. Sono altrettanto evidenti alcuni nodi problematici. La centralità del 
benessere personale fine a stesso accresce l’egoismo sociale, rende le persone chiuse 
su loro stesse, paurose e incapaci di guardare oltre.

Una terza categoria potrebbe essere chiamata orizzontalità, espressa dall’atten-
zione della cultura contemporanea a leggere i processi del mondo umano come fini 
a loro stessi. Orizzontalità dice importanza assegnata all’efficacia delle azioni e del 
pensiero e all’efficienza delle scelte operate, crescita nella perizia tecnica, ed insieme 
rischio di perdere di vista il senso generale dei processi, l’atrofizzazione della capacità 
di “grandi narrazioni”.

Una quarta categoria è la forza dell’immagine. Oggi la costruzione della visione 
del mondo passa principalmente attraverso la mediazione di immagini, facilmente 
replicabili e quindi a facile diffusione, accompagnate da commenti rapidi poten-
zialmente indefiniti. La nuova centralità dell’immagine apre a nuove forme di par-
tecipazione, più veloci e diffuse, ma porta con sé anche il rischio di confondere il 
vedere con il comprendere, di separare il reagire, il sentire, dal riflettere e collegare.

Tenendo sullo sfondo queste categorie, cerco di mettere in luce ora alcune que-
stioni basilari che la comunità ecclesiale pone all’attenzione di se stessa e dell’intera 
società.

3.1. Alcune questioni di fondo
La prima questione riguarda il senso stesso dell’educare.
Nella cultura occidentale contemporanea l’assunzione individualistica del prin-

cipio di autodeterminazione, accompagnata anche dalla constatazione tragica dei 
danni delle educazioni totalitarie, ha portato al sorgere di un sospetto pedagogi-
stico21, teso a leggere l’educazione come atto di costrizione e limitante la libertà 

20 È bene precisare che richiamo qui alcune riflessioni sulle categorie portanti già esposte in modo più 
analitico in altri miei contributi. Accanto alla categoria di pluralità e soggettività ho inserito però in questo 
contributo quelle di orizzontalità ed immagine. Non ho invece preso in considerazione, diversamente da 
altre volte, quella di professionalizzazione.

21 Cfr. g. angelini, L’educazione cristiana. Congiuntura storica e riflessione teorica, in «La Rivista del 
Clero Italiano», 7/8, 2009, p. 571.
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personale. A questo proposito Benedetto XVI ha parlato di un falso concetto di au-
tonomia dell’uomo, secondo il quale «l’uomo dovrebbe svilupparsi solo da stesso, 
senza imposizioni da parte di altri, i quali potrebbero assistere il suo autosviluppo, 
ma non entrare in questo sviluppo»22.

Per paura di non rispettare il soggetto, si rinuncia così ad educare. Questa linea 
tuttavia appare non solo impraticabile nei fatti, in quanto anche il solo regolare o il 
solo istruire veicolano dei significati, ma anche fortemente impoverente. Per vivere 
gli uomini non hanno bisogno che sia imposto un senso, hanno invece necessità che 
sia suscitato in loro un “desiderio di senso” attraverso la proposta di significati che 
attivino la loro libertà e la loro responsabilità. 

Rinunciare ad educare non significa perciò tacere ma affermare, anche senza 
volerlo, che non vi è niente per me che valga la pena che io consegni all’altro. Il pen-
siero cristiano si muove su un’altra linea: per camminare sulla strada dell’autenticità 
l’uomo ha bisogno, di essere, come direbbe Mounier, interpellato: «Da chi prende 
le mosse l’educazione del fanciullo? Questa domanda dipende da un’altra: qual è 
il suo compito? Non quello di fare, ma di stimolare le persone. Per definizione una 
persona si suscita con un appello e non si fabbrica con l’addestramento»23.

Per ripensare in profondità il senso dell’educare i vescovi italiani invitano a 
prendere in seria considerazione il nesso stesso tra educare e generare24: «L’uo-
mo non si dà la vita, ma la riceve. Allo stesso modo, il bambino impara a vivere 
guardando ai genitori e agli adulti. Si inizia da una relazione accogliente, in cui si è 
generati alla vita affettiva, relazionale e intellettuale»25.

Come il generare alla vita, anche l’educare è atto e processo che comporta fidu-
cia, collaborazione, progressiva autonomizzazione, consegna di una “eredità” che 
mentre dal punto di vista biologico è solo “trasmessa”, sul piano culturale e spiri-
tuale è “consegnata” e di conseguenza può essere rifiutata, accettata passivamente, 
accolta e trasformata creativamente.

Alla sottolineatura dell’impegno educativo come atto generativo, come appello 
e consegna, si collega una seconda questione: la necessità di ribadire l’irriducibilità 
dell’azione educativa ad un solo “registro”. Educare è certamente regolare, ma non 
è riducibile a solo quest’aspetto, anzi sarebbe un grave errore farlo. Lo stesso prin-
cipio vale anche per l’istruire, per l’accudire, per il proporre significati. L’azione 
educativa comporta l’intreccio di questi registri, armonizzati insieme dalla ricerca 
costante del bene dell’altro; ricerca che chiama in causa l’educatore in prima per-
sona.

22 Benedetto Xvi, Discorso alla 61° Assemblea generale della CEI; 27 maggio 2010.
23 e. mounier, Il personalismo, AVE, Roma 2004, p. 154.
24 Per un approfondimento su questo tema cfr. f. g. BramBilla, In Gesù trova luce il mistero dell’uo-

mo. Costruire l’identità della persona come vocazione, in P. triani (a cura di), Educare, impegno di 
tutti, op. cit. pp. 63-83; aa.vv, Ho ricevuto e trasmesso. La crisi dell’alleanza tra le generazioni, Vita e 
Pensiero, Milano 2014; m. magatti – C. giaCCardi, Generativi di tutto il mondo unitevi, Feltrinelli, 
Milano 2014.

25 CEI, Educare alla vita buona del Vangelo, op. cit., p. 27.
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«Devo dunque mettere in moto una storia umana, e personale. Con quali mezzi? 
Sicuramente, avvalendomi di discorsi, esortazioni, stimolazioni e “metodi” di ogni 
genere. Ma ciò non è ancora il fattore originale. La vita viene destata e accesa solo 
dalla vita. La più potente “forza di educazione” consiste nel fatto che io stesso in 
prima persona mi protendo in avanti e mi affatico a crescere»26.

Quando parliamo, dunque, di educazione integrale, non dobbiamo prendere in 
considerazione solo le finalità e i contenuti, ma porre attenzione al modo stesso di 
agire educativamente.

Vi è poi una terza questione, non meno importante delle precedenti: vi è il ri-
schio in campo educativo di assumere una sorta di sguardo ingenuo che nasconde 
la dimensione di fragilità propria dell’uomo, la sua fatica a comprendere la realtà e 
a realizzare il bene. 

Parlare di educazione nell’ottica dell’umanesimo cristiano significa, invece, cer-
tamente potenziare le risorse e le potenzialità della persona, ma riconoscendo che 
questa promozione fa i conti con i limiti e le ferite dell’animo umano. Significa evi-
denziare il processo di autenticazione di sé come un cammino straordinario, dove, 
però, sono intrinseche anche la fatica, la lotta “con se stessi”, il superamento degli 
ostacoli, l’accoglienza dei limiti. «L’autenticità umana non è mai un possesso puro, 
sereno, sicuro. È sempre un ritrarsi dall’inautenticità; e il riuscire a ritrarsi non fa 
che mettere in luce di volta in volta il bisogno di uscire ancora di più dall’inautenti-
cità. Il nostro progresso nell’intelligenza è al tempo stesso eliminazione di frainten-
dimenti e incomprensioni. Il nostro progresso nella verità e al tempo stesso corre-
zione di sbagli e errori. Il nostro sviluppo morale avviene attraverso il pentimento 
dei peccati. La religiosità autentica viene scoperta e attuata riscattandoci dalle mol-
te insidie del traviamento religioso. Per questo ci si comanda di vegliare, pregare, di 
camminare con timore e tremore. E sono i più grandi santi che si confessano i più 
grandi peccatori, anche se i loro peccati sembrano assai leggeri a coloro che sono 
meno santi e che quindi non hanno il loro discernimento e il loro amore»27.

3.2. Alcuni temi centrali
Accanto alle questioni basilari sopra accennate, ritengo che il contesto attuale ri-

chieda alla riflessione pedagogica cattolica una forte attenzione in ordine ad alcuni 
“temi”. Vi sono infatti attualmente diversi aspetti della vita umana che rischiano di 
passare sotto silenzio e che invece risultano cruciali per una formazione integrale e 
trascendente dell’uomo. Ne ricordo alcuni.

a) Il tema dell’apertura e del dono
Nell’Evangelii Gaudium Papa Francesco scrive: «Il grande rischio del mondo 

attuale, con la sua molteplice e opprimente offerta di consumo è una tristezza indi-
vidualistica che scaturisce dal cuore comodo e avaro, dalla ricerca malata di piaceri 

26 r. guardini, La credibilità dell’educatore, in id., Persona e libertà, La Scuola, Brescia 1987, p. 222.
27 B. lonergan, Il metodo in teologia, Città Nuova, Roma 2001, pp. 142-143.
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superficiali, dalla coscienza isolata»28. Siamo sollecitati quotidianamente a pren-
derci cura di noi stessi, a porre il nostro io al centro, ma, così facendo, corriamo il 
rischio di pensarci in modo isolato, di rinchiuderci in noi stessi. Accanto alla cura 
del sé, occorre non perdere di vista la coltivazione della dimensione relazionale 
della persona, della sua apertura all’altro. 

Si tratta perciò di mettere a tema l’educazione all’apertura verso l’altro e verso 
il mondo, di invitare gli uomini ad ampliare lo sguardo oltre la cerchia rassicurante 
delle relazioni intime, di correre il rischio di andare oltre il proprio punto di vista 
e il proprio mondo. È ancora Papa Francesco a ricordacelo: «Giungiamo ad essere 
pienamente umani quando siamo più che umani, quando permettiamo a Dio di 
condurci al di là di noi stessi perché raggiungiamo il nostro essere più vero»29.

Per la fede cristiana, la realizzazione di sé è intrinsecamente segnata da una di-
namica di donazione. Per il cristianesimo è limitativo pensare l’uomo solo in ordine 
all’avere, ma anche in ordine solo al benessere. La strada dell’autenticità non pas-
sa attraverso la salvaguardia di sé, ma attraverso il dono di sé. Il compimento della 
vita non sta tanto nel sapere rispondere intellettualmente alla domanda “chi sono?”, 
quanto piuttosto nel sapere mettere in gioco se stessi per il bene di tutti. A questo 
proposito L. Monari ha parlato dell’importanza di “rischiare il gesto del dono”, come 
atto intrinseco alla forma dell’uomo. «Questa “forma” dell’esistenza umana fa sì che 
l’uomo non si accontenti mai di ciò che possiede, ma si proietti sempre di nuovo alla 
ricerca degli altri, dell’Altro; che l’esistenza dell’uomo sia essenzialmente creativa, de-
siderosa di immettere un frammento di vita nuovo, originale nel contesto del mondo. 
Per fortuna, l’uomo non si accontenta di meno. Il consumismo può essere attraente, 
il permissivismo allettante, l’aggressività rassicurante ma l’uomo non riuscirà mai a 
trovare la propria quiete e serenità nel possesso, nel lasciarsi andare, nell’affermarsi 
sopra gli altri. Abbiamo fiducia in questa struttura dell’esistenza umana e siamo con-
vinti che farà sempre udire la sua voce»30.

b) Il tema del futuro al plurale
Attento alla propria realizzazione, l’uomo contemporaneo rischia di dimenti-

carsi degli altri non solo nel presente, ma anche per il futuro. Si pensa a che cosa 
si possa fare per se stessi, molto meno si tematizza che cosa si possa fare per gli 
altri, e con gli altri, per un domani migliore. Si è persa di vista l’idea che per far 
crescere occorre seminare e che, non sempre, colui che getta il seme è anche colui 
che raccoglie i frutti. Risulta a questo riguardo importante riporre a tema nell’a-
zione educativa l’interdipendenza tra le generazioni e evidenziare nuovamente il 
valore del concorrere, ognuno per la sua parte, ad un bene dell’umanità, che non 
coincide solo con il bene del singolo. È bello, e urgente, tornare a sollecitare i gio-

28 PaPa franCesCo, Evangelii Gaudium, n. 2.
29 Ibidem, n. 8.
30 l. monari, “Perché mi cercavate? Debitori del Vangelo ai giovani. Lettera pastorale alla diocesi di 

Piacenza – Bobbio per l’anno 2004-2005, Berti, Piacenza 2004, p. 30.
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vani, ma anche gli adulti, a chiedersi non solo “come immagino il mio domani?”, 
ma anche “che cosa posso fare per il domani del mondo”?

Già la Gaudium et Spes sottolineava l’urgenza di superare un’etica individuali-
stica e di promuovere una cultura della solidarietà e della partecipazione: «Infat-
ti, quanto più il mondo si unifica, tanto più apertamente gli obblighi degli uomini 
superano i gruppi particolari e si estendono a poco a poco al mondo intero. È ciò 
non può avvenire se i singoli uomini e i loro gruppi non coltivano in se stessi le 
virtù morali e sociali e non le diffondono nella società, così che sorgano uomini 
veramente nuovi, artefici di un’umanità nuova, con il necessario aiuto della grazia 
divina. […] Invero la libertà umana spesso si indebolisce qualora l’uomo cada in 
estrema indigenza, come si degrada quando egli stesso, cedendo alle troppe faci-
lità della vita, si chiude in una specie di aurea solitudine. Al contrario, acquista 
forza, quando l’uomo accetta le inevitabili difficoltà della vita sociale, assume le 
molteplici esigenze dell’umana convivenza e si impegna al servizio della comunità 
umana. Perciò bisogna stimolare la volontà di tutti ad assumersi la propria parte 
nelle comuni imprese»31.

c) Il tema della coscienza
Mentre occorre aiutare le persone ad allargare gli orizzonti del proprio sguardo, 

è necessario, altresì, promuovere in essi una maggiore consapevolezza di sé. I due 
aspetti sono strettamente connessi e ci conducono al tema, decisivo, della forma-
zione della coscienza.

La cultura educativa odierna non intende imporre a qualcuno una specifica 
identità dall’esterno, ma piuttosto promuovere in ciascuno le capacità per costruire 
la propria storia. 

Oggi le persone “per imparare a vivere” non devono fare i conti con una rigida 
regolamentazione esterna messa in atto dalle istituzioni e dalla cultura di riferi-
mento, ma proprio per questo non possono neppure contare sulla sicurezza che i 
dispositivi esterni danno. Le persone si trovano così da una parte in uno stato di 
“sovranità assoluta”: «Desideroso di vivere la vita e il suo brivido, l’Io sovrano si 
crede padrone di se stesso e del mondo, perfettamente capace di dare corso a quella 
volontà di potenza che sente scorrere nelle sue vene»32. Dall’altra parte si trovano in 
uno stato di confusione, di solitudine, di smarrimento: «In realtà, al di là delle sue 
fantasie e delle sue illusioni in cui è immerso, l’Io sovrano dà forma a una singolare 
combinazione che, da un lato, vede l’aumento complessivo della potenza sistemati-
ca e dall’altro, comporta il progressivo indebolimento della soggettività individuale. 
In questo modo nonostante le sue pretese, l’Io sovrano finisce per rimanere vittima 
di se stesso»33.

Di fronte a questa situazione la reazione dell’azione educativa potrebbe essere 

31 Gaudium et spes, n. 31.
32 m. magatti, Libertà immaginaria, Feltrinelli, Milano 2009, p. 351.
33 Ivi.
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quella di tornare ad un sistema di dispositivi esterni, chiuso, omogeneo e coerente. 
Questa strada, limitandoci ad un giudizio di fattibilità, appare difficilmente percor-
ribile. È troppo alto l’intreccio tra i vari contesti di vita, per pensare che sia pos-
sibile creare un sistema impermeabile ad altri. L’alternativa, però, non può essere 
quella di rinunciare alla funzione di disciplinamento e orientamento che danno 
punti di riferimento esterni. 

Risulta invece più opportuno percorrere un’altra strada. Non basta offrire di-
spositivi esterni (persone, regole, prassi, istituzioni) occorre invece innalzare la si-
gnificatività e la vitalità di ciò che si va proponendo. Si ha bisogno di contesti di 
riferimento dove poter incontrare e “respirare” dei significati per cui vivere. Ma 
i contesti vitali hanno bisogno di persone sempre più consapevoli. Si risponde al 
depotenziamento dei dispositivi esterni con un aumento dell’attenzione alla forma-
zione del dispositivo interno del soggetto, ossia la sua coscienza. Le persone oggi 
sono ricondotte a se stesse e questo richiede che esse imparino sempre di più ad 
appropriarsi di sé, ad avere una consapevolezza della tensione all’autenticità, della 
dinamica di auto-trascendenza che apre l’uomo alla ricerca del vero, del giusto, del 
bello, dell’amabile.

Bernard Lonergan che ha fatto dell’innalzamento della consapevolezza della co-
scienza umana la sua costante direzione di lavoro ebbe modo di scrivere: «Nel mezzo 
di questo diffuso disorientamento, il problema dell’uomo di auto-conoscenza cessa 
di essere semplicemente l’interesse individuale inculcato dall’antico saggio. Esso ac-
quista le dimensioni di una crisi sociale. Può essere letto come il problema storico del 
ventesimo secolo»34.

Formare la coscienza personale appare sempre di più come un compito necessa-
rio, ma anche molto difficile e selettivo. È più facile, in fondo chiedere alle persone 
di affidarsi ad una autorità esterna o dire loro di fare come desiderano, piuttosto 
che proporre a loro di prendere sul serio se stessi e il loro inserimento nella realtà. 
Come rendere davvero generalizzata la formazione della coscienza personale? È 
una sfida molto ardua, ma oggi ineludibile.

d) Il tema della libertà
Il tema della coscienza porta con sé quello della libertà, oggi spesso confuso con 

la spontaneità o con la sola possibilità di agire. 
Il processo educativo, nel senso più profondo del termine, è un processo di libe-

razione, di acquisizione e appropriazione delle condizioni soggettive per l’esercizio 
della libertà. 

Per crescere nella libertà occorre però avere un immagine “guida” di essa. Nella 
proposta cristiana la forma a cui si tende non è quella di una “astratta” liberta “da” 
e “di”. È una dinamica che ha contenuti concreti. Il cristiano mira ad essere libero 
nell’utilizzo delle cose, ossia a non considerarle mai un assoluto, ma solo in modo 

34 B. lonergan, La prefazione originaria di Insight, in B. lonergan, La formazione della coscienza, a 
cura di P. Triani, La Scuola, Brescia 2010, p. 42.
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dipendente rispetto al compimento del bene; mira ad essere libero nei confronti di 
sé, ossia tende a non assolutizzare se stesso, i propri punti di vista e i propri bisogni; 
a non considerarsi mai “sovrano”; mira, infine, a diventare libero di donare fino in 
fondo, di crescere nella capacità (molto rara, sostanzialmente un dono di grazia) di 
dare tutto se stesso per il bene degli altri.

La libertà così intesa non è un dato acquisito. Sembra un fatto scontato, ma 
occorre ribadirlo perché oggi è proprio esso che rischia di essere misconosciuto e 
taciuto all’interno dell’azione educativa.

Liberi, concretamente, si diventa; per questo occorre educare la libertà, ossia 
promuovere un percorso formativo che ne permetta una declinazione sempre più 
profonda. 

Si diventa liberi attraverso un esercizio quotidiano dei dinamismi della propria 
umanità: «Le principali aspirazioni della persona sono per la libertà. Non intendo 
quella libertà che si identifica con il libero arbitrio e che è un dono di natura in 
ciascuno di noi, ma quella che è spontaneità, espansione, o autonomia, e che dob-
biamo conquistare attraverso uno sforzo costante e una lotta continua»35.

Si diventa liberi sempre in modo “incerto”, sottoposti al rischio di una riduzione 
della libertà interiore.

«La libertà della scelta non è assicurata senz’altro. Se deve essere una scelta 
reale e non un essere-afferrati da qualsiasi motivo, presuppone sincerità interiore 
ed esercizio maturo. Bisogna diventare liberi per la libertà. La libertà come espres-
sione dell’essenza non è parimenti assicurata senz’altro»36.

Come si può educare la libertà? Non si tratta soltanto di togliere degli “ostacoli” 
o degli impedimenti, ma piuttosto di aiutare ogni singola persona, per riprendere i 
temi appeni sopra richiamati, ad aprirsi al mondo e alla realtà di sé in modo sempre 
più ricco. L’educazione della libertà richiede di promuovere una reale auto-appro-
priazione, secondo Lonergan37, del proprio dinamismo coscienziale; di promuove-
re, secondo Mounier, una personalizzazione del mondo e di se stessi.

«La nostra libertà è la libertà di una persona situata, è anche la libertà di una 
persona valorizzata. Io non sono libero solamente per il fatto di esplicare la mia 
spontaneità, ma divengo libero se indirizzo questa spontaneità nel senso di una 
liberazione, cioè di una personalizzazione del mondo e di me stesso»38.

e) Il tema della trascendenza
Infine un tema sempre più spesso taciuto nell’impegno educativo è quello della tra-

scendenza, intesa come senso religioso, come apertura al mistero. Tesi a “sfruttare” il 
mondo, rischiamo di stupirci sempre meno della vita. 

La religiosità è considerato un aspetto privato e la fede è vista con sospetto, 

35  J. maritain, Per una filosofia dell’educazione, cit., p. 73.
36 r. guardini, Persona e libertà, cit., pp. 102-103.
37 Cfr. B. lonergan, Il metodo in teologia, cit.
38 e. mounier, Il personalismo, cit, p. 99.
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come una “luce illusoria”. «Nell’epoca moderna si è pensato che una tale luce po-
tesse bastare per le società antiche, ma non servisse per i nuovi tempi, per l’uomo 
diventato adulto, fiero della sua ragione, desideroso di esplorare in modo nuovo 
il futuro. In questo senso la fede appariva come una luce illusoria, che impediva 
all’uomo di coltivare l’audacia del sapere»39.

Nell’orizzonte dell’antropologia cristiana non è tacendo il tema religioso, ma 
prendendolo radicalmente sul serio che si può promuovere una formazione inte-
grale. Anche in questo caso non si tratta di imporre qualcosa; si tratta invece di 
coltivare nelle persone un atteggiamento positivo verso le domande radicali che 
abitano l’animo dell’uomo, di sollecitare l’apertura del cuore e la mente alla possi-
bilità che la vita sia “parola” e “invito” di un Mistero di dedizione.

«Tutti i pensieri e i sentimenti che riguardano il mondo tangibile e conoscibile 
non esauriscono l’infinito anelito che si agita in noi. Vi è un eccesso di irrequietudi-
ne al di sopra della nostra brama palpabile»40.

Per questo l’impegno educativo della comunità ecclesiale continua ad andare, e 
non potrebbe essere altrimenti, nella direzione di suscitare l’inquietudine spiritua-
le, di alimentare la questione del senso del vivere e del suo orizzonte, nella convin-
zione che è tenendo aperto questo tema che si può arginare in noi stessi il rischio 
dell’indifferenza, permettere di andare in profondità, crescere nella passione verso 
la cura della vita e dell’umanità41.

39 PaPa franCesCo, Lumen Fidei, n. 2.
40 a. J. hesChel, L’uomo non è solo, Rusconi, Milano 1987, p. 250.
41 Cfr. P. triani, L’educatore come ponte verso il mondo,  in «Animazione Sociale» 8/9, 2009, p. 65.
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EUCARISTIA E BIBBIA 
Figura, evento e sacramento 





introduzione 

di davide arCangeli*

Questa sezione dell’Annale è dedicata ai contributi proposti nel contesto della 
XV Settimana Biblica della Diocesi di Rimini, svoltasi dal 23 al 27 Settembre in Sala 
Manzoni, dal titolo: “Eucaristia e Bibbia: figura, evento e sacramento”. La novità di 
questa edizione della Settimana Biblica è consistita nel non prendere in esame un 
libro biblico per intero, ma una selezione di testi che spaziano dall’Antico al Nuovo 
Testamento, in una serie “tipologica”, secondo le tradizionali interpretazioni della 
Biblia pauperum, che accostano l’ultima cena e l’istituzione dell’Eucaristia al dono 
della manna e alla figura di Melchisedek (cfr. Biblia Pauperum, a cura di Santino Cor-
si, ed. Guaraldi o anche il sito internet  http://amasis.com/biblia/ibp/index.html).  Il 
percorso ha approfondito la figura “eucaristica” nella Bibbia a partire dalle riletture 
deuteronomistiche e sapienziali del tema esodale della manna, proseguendo con un 
approfondimento teologico del tema del compimento e dell’Alleanza nei racconti 
dell’Ultima Cena fino a concludersi con la figura di Melchisedek in rapporto al sa-
crificio di Cristo nella lettera agli Ebrei.  Al termine un ultimo contributo ha inteso 
fornire presentazione teologica più globale sulla Pasqua come memoriale e sacrificio.

Il primo contributo, di Simone Paganini, ha approfondito la rilettura deutero-
nomistica del dono della manna, in connessione con la legge e il compimento della 
promessa, a partire da Dt 8,1-20. La manna, nel tempo del cammino esodale, ha 
la stessa funzione della legge nella terra promessa, di preservare la trasparenza del 
donatore nel dono. L’apporto di Paganini risulta importante anche per le indica-
zioni di natura ermeneutica e metodologica, che egli rivolge costantemente al suo 
pubblico, per aiutarlo ad entrare nel testo biblico ponendosi le giuste domande.

Il libro della sapienza offre una rilettura della piaga esodale della grandine, in 
antitesi con il dono della manna (Sap 16,15-29). Nel quadro di una teologia della 
creazione e della retribuzione, la manna assume l’aspetto di una parola di Dio nella 
creazione, capace di nutrire l’uomo secondo giustizia. Donatella Scaiola ha saputo 
affrontare questo tema a partire da considerazioni sul genere letterario, a cavallo 
tra la cultura greca e il background giudaico, per giungere ad un’interpretazione 
globale del testo, inquadrandolo nella serie delle antitesi del libro della Sapienza, 
e fornendo chiavi di lettura teologica in grado di riconnettere Antico e Nuovo Te-
stamento. 

Dopo aver presentato le due tradizioni fondamentali dell’ultima cena (Mc/Mt e 
Lc/1Cor) Massimo Grilli ha offerto una rilettura dell’Eucaristia in chiave di nuova 
Alleanza e di compimento. Egli ha approfondito magistralmente lo sfondo vetero-
testamentario della Nuova Alleanza in rapporto all’Eucarestia e lo ha intrecciato 

* Direttore del Servizio Apostolato biblico della Diocesi di Rimini, docente di Esegesi biblica neote-
stamentaria presso l’ISSR “A. Marvelli” di Rimini.
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particolarmente col tema del sangue versato da Gesù e con il concetto di espia-
zione. Accenni importanti vengono riportarti nelle conclusioni, sul rapporto tra 
sangue di Gesù e salvezza per il popolo ebraico.

A Franco Manzi è spettato l’arduo compito di approfondire la figura di Mel-
chisedek nell’utilizzo che ne fa la Lettera agli Ebrei, alla luce delle speculazioni 
ebraiche apocalittiche e in rapporto al sacerdozio di Cristo. Nel suo contributo egli 
elabora una proposta di lettura “tipologica” applicata alla figura di Melchisedek, 
con un ampia riflessione di natura ermeneutico-teologica sul rapporto tra i due 
testamenti.

Infine, è stato affidato a Cesare Giraudo il compito di chiarire, anche alla luce 
delle tradizioni aggadiche ebraiche sulla Pasqua, la problematica collegata al con-
cetto di Eucaristia come sacrificio e di approfondire la questione del “memoriale” 
eucaristico.   



la manna Come Parola di dio*

di simone Paganini**

Uscito dall’Egitto e peregrinando nel deserto il popolo d’Israele fa ripetuta-
mente l’esperienza della dedizione, dell’affetto e della protezione da parte di Jhwh. 
Jhwh, il Dio che li ha liberati, lottando e sconfiggendo il faraone, la divinità degli 
oppressori (Es 15), che considera il popolo come il suo primogenito (Es 4,22) e che 
gli vuole far dono della terra (Es 3,8), si prende cura del suo popolo anche durante 
il lungo periodo trascorso nel deserto. L’esperienza di ricevere sostentamento non 
solo senza esserselo meritato, ma addirittura dopo avere protestato ed ingiustamen-
te accusato Jhwh, segna indelebilmente l’esperienza di Israele come popolo, nel 
rapporto con il suo Dio. 

Il racconto dei quaranta anni trascorsi da Israele nel deserto per raggiungere la 
terra promessa costituisce – per lo meno dal punto di vista quantitativo – la parte 
più lunga del Pentateuco. Da Es 16 a Dt 34 il luogo in cui si svolgono tutte le azioni 
dei protagonisti del racconto e all’interno del quale viene comunicato il messaggio 
di Jhwh è il deserto. Questo ha una duplice valenza: da un lato è un luogo aspro, di 
sofferenza e di punizione, dall’altro costituisce anche l’ambiente dove il popolo ha 
la possibilità di fare un’esperienza privilegiata del suo Dio. Nel deserto Jhwh stesso 
si fa presente, accompagna il suo popolo, lo educa, lo mette alla prova, gli mostra 
affetto e lo guida.

Uno dei motivi principali utilizzati per descrivere l’attaccamento di Dio a Israele 
è quello di Jhwh che viene in soccorso del suo popolo affamato ed assetato sazian-
dolo e dandogli da bere. In questo contesto – anche se le occorrenze del nome 
sono relativamente poche – si inseriscono gli episodi che hanno come oggetto il 
dono della manna. All’interno del Pentateuco il nome «manna» ritorna per nove 
volte concentrate in solo tre testi: Es 16; Num 11 e Dtn 8. Nel resto dell’Antico 
Testamento il nome viene utilizzato altre quattro volte. Solo una volta – in Es 16 
– viene descritto come il popolo la raccolga e solo una volta – in Num 11 – viene 
descritto come questo strano nutrimento possa essere preparato. E tuttavia questo 
cibo che ha origine nella sfera divina costituisce il nutrimento del popolo per tutti i 
quarant’anni che passerà nel deserto (Es 16,35). 

Con la notizia dell’attraversamento del Giordano e della prima celebrazione della 
Pasqua all’interno della erra promessa, in Galgala, il capitolo quinto del libro di Gio-

* Relazione presentata il 26 settembre 2013 all’interno della XV Settimana biblica su Eucaristia e 
Bibbia: Figura, Evento e Sacramento promossa dal Servizio Apostolato biblico della Diocesi di Rimini, 
l’ISSR “A. Marvelli”, l’Ufficio Catechistico Diocesano, l’Azione Cattolica Diocesana e il Centro Cul-
turale Paolo VI.

** Professore di Teologia Biblica all’Università di Aquisgrana (Germania) e Research Associate all’I-
stituto di Antico Testamento all’Università di Pretoria (Sud Africa).



72 SIMONE PAGANINI

suè proclama la fine della peregrinazione nel deserto e di conseguenza anche della 
giornaliera raccolta della manna (Gs 5,12).

Come nessun’altra cosa, la manna caratterizza il periodo del deserto e l’intensa 
relazione tra Dio e il suo popolo, che può sopravvivere unicamente a motivo del 
dono gratuito della sua divinità.

Dopo due premesse metodologiche (1.), questo breve articolo vuole soffermarsi 
ad analizzare i testi all’interno del Pentateuco che trattano della manna. Oltre ai già 
citati Es 16 e Num 11 (2.), l’attenzione verrà rivolta in particolare al testo di Dt 8. Si 
tratta dell’unico testo dove la manna non ricorre all’interno di una narrazione, ma 
all’interno di un discorso di Mosè che rilegge l’esperienza della manna inserendola 
in un altro contesto e così universalizzandola (3.).

1. due note di metodo

La prima osservazione da fare quando ci si accosta a leggere e analizzare testi 
antichi, consiste nel definire i criteri secondo i quali questi brani debbano essere 
letti. A seconda della precomprensione metodica infatti i risultati cui si giunge nel 
corso dell’interpretazione possono essere decisamente differenti.

Le narrazioni che si trovano all’interno dell’Antico Testamento non sono testi 
pensati in primo luogo per essere letti, ma per essere ascoltati. Non si tratta nemmeno 
di testi di carattere storico o che vogliano comunicare esclusivamente dei contenuti 
concreti. Spesso il messaggio è più profondo e “nascosto”. Si tratta poi di testi che 
non appartengono direttamente al nostro mondo culturale e che – per quanto il loro 
valore sia universale – non sono stati scritti in primo luogo per noi, ma per altri de-
stinatari in un altro contesto sociale e religioso. Senza tenere conto di questi aspetti si 
rischia di fraintenderne il senso e di arrivare a conclusioni errate.

Nel leggere questi testi, esegeti, biblisti e filologi, hanno formulato nel corso dei 
secoli passati, numerose ipotesi e si sono concentrati a pensare e definire passi me-
todici al fine di riuscire a comprendere la valenza e il significato di questi racconti. 
Le correnti che sono venute a formarsi si possono – semplificando – suddividere in 
due grandi filoni. 

Il primo si chiede come si sia venuto a formare il testo, cerca di ricostruirne 
la storia letteraria identificandone le parti originarie e definendo le rielaborazioni 
successive. Questo approccio viene definito diacronico. Il suo interesse principale 
consiste nel cercare di descrivere la genesi del testo e di suddividerlo nelle sue parti 
organizzandole secondo criteri storici. Si riconoscono così all’interno di una deter-
minata pericope i differenti strati compositivi e si possono sottolineare i differenti 
momenti storici e letterari che hanno contribuito alla sua formazione.

Il secondo filone viene definito sincronico e a differenza del precedente cerca di 
comprendere il testo prima di tutto come una composizione coerente, dotata di un 
senso proprio e costruita seguendo norme, magari oggi non più direttamente perce-
pibili, ma che hanno la funzione di far riconoscere una dinamica unica ed unitaria. 
Questo approccio sincronico non si fa alcuna domanda sull’autore del testo. 

Analizzando e studiando i testi del Pentateuco è evidente che non ci si trova 
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di fronte a composizioni pensate ed organizzate sempre come un tutto unico ed 
unitario. Non si tratta spesso nemmeno di composizioni venutesi a formare in un 
breve arco di tempo, ma probabilmente nel corso di secoli. Nonostante il momento 
diacronico sia così evidente, non si può però non tenere presente che il testo finale 
che oggi costituisce il Pentateuco sia il tentativo di trasmettere un messaggio inse-
rendolo all’interno di un arco narrativo che inizia con la creazione del mondo in 
Gen 1 e che termina con la morte di Mosè in Dt 34. 

L’approccio sincronico che seguiremo nell’analizzare i testi sulla manna per-
mette di cogliere il messaggio che i redattori finali del Pentateuco hanno voluto 
trasmettere. Nel fare questo non si vuole certo negare che, se dal punto di vista 
della narrazione letta in maniera sincronica tra Es 16 e Num 11 passino circa due 
anni, dal punto di vista diacronico si è di fronte a testi che probabilmente sono stati 
composti, continuati, riscritti e rielaborati nel corso di decenni e le cui rispettive 
redazioni finali probabilmente vanno datate in periodi storici differenti. A maggior 
ragione questa osservazione vale per il testo di Dt 8, che se nel contesto della nar-
razione presenta un discorso pronunciato circa 38 anni dopo Num 11, dal punto 
di vista letterario – senza volere entrare nel dettaglio – può essere considerato più 
recente di alcuni secoli rispetto a Es 16 e Num 11.

La seconda nota metodica deve necessariamente occuparsi del significato inter-
no del testo e della sua forma esteriore. Testi biblici sono normalmente testi scritti 
non solo per trasmettere un messaggio, ma anche per trasmetterlo nel modo miglio-
re possibile dal punto di vista stilistico. Un’analisi formale non può prescindere dal 
coglierne anche la bellezza estetica. I testi sulla manna che verranno analizzati nel 
secondo e nel terzo paragrafo sono testi in prosa, ma lasciano intravvedere espres-
sioni poetiche e liriche. Un approccio sincronico permette di e si sofferma anche 
a cogliere questa attrattività del testo. Questa bellezza stilistica e letteraria non è 
tuttavia fine a se stessa, ma è piuttosto funzionale alla trasmissione di un messaggio. 

La maggior parte delle narrazioni bibliche – come di conseguenza la grandis-
sima maggioranza dei componimenti dell’antichità – ha quindi, normalmente, un 
carattere monolineare. Ovvero la narrazione non mira, in primo luogo, alla propria 
coerenza interna o alla propria logicità narrativa, ma piuttosto alla trasmissione di 
un contenuto, di un valore. Ognuno dei racconti in cui è organizzato il Pentateuco 
vuole rispondere di regola a una, al massimo due questioni. Questa direzionalità è 
per l’ascoltatore/il lettore antico talmente chiara che non è necessario specificarla 
all’interno del racconto. Il lettore moderno ha invece bisogno di “indicazioni” altri-
menti si leggono nel testo risposte, che questo non vuole dare. Se al testo vengono 
poste domande “sbagliate”, cui il testo non vuole rispondere, è naturale ottenere 
risposte “sbagliate”. Come nella favola di “cappuccetto rosso” è ad esempio sba-
gliato chiedersi se i lupi possano parlare o divorare una vecchia nonna intera o 
se sia possibile fare uscire la vecchietta viva dalla pancia tagliata dal cacciatore, è 
altrettanto sbagliato – leggendo ad esempio le prime pagine del libro della Genesi 
– chiedersi come Dio abbia creato il mondo. La risposta che il testo biblico dà – in 
sei giorni, parlando – fornisce una risposta giusta a una domanda errata, che ha 
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avuto nel corso della storia passata gravi conseguenze. I contrasti tra creazionisti e 
darwiniani mostrano fondamentalmente una cosa: leggere in maniera errata il testo 
biblico, partendo da presupposti sbagliati e ponendogli domande, cui il testo non 
vuole minimamente rispondere, può essere molto pericoloso.

L’esegesi può essere concepita come l’arte di leggere un testo biblico coglien-
done sia la bellezza stilistica sia il valore teologico (che cosa il testo ci dice di Dio) 
ponendogli – seguendo una metodologia scientifica coerente e verificabile – le do-
mande “corrette”, al fine di giungere a comprenderne il messaggio.

Date queste premesse si può provare a leggere le prime due pericopi dell’AT che 
narrano della manna.

2. i raCConti della manna: es 16 e num 11
Nonostante l’episodio della manna sia divenuto nella storia della ricezione del 

testo biblico “proverbiale” ed espressioni che vi fanno riferimento facciano oggi 
parte del vocabolario comune quando si vuol fare riferimento a qualcosa che viene 
ricevuta senza che ce la si sia meritata – “è una manna” – o a qualcosa di inaspettato 
che risolve una situazione critica – “ne avevo bisogno come della manna” –, all’in-
terno del Pentateuco ci sono solo due passaggi narrativi che ne parlano abbastanza 
diffusamente.

2.1. Il testo e il messaggio di Es 16
Secondo la narrazione che ha appena descritto l’attraversamento del mare dei 

giunchi con la conseguente sconfitta degli egiziani oppressori (Es 14) e il canto di 
festa, gioia e lode di Israele (Es 15), all’inizio dell’episodio narrato in Es 16 sono 
passati due mesi e quindici giorni dall’inizio dell’esodo (Es 16,1). Il popolo che 
si trova, suo malgrado, a vagare nel deserto, protesta unito – «Tutta la comunità 
degli israeliti si lamentò nel deserto contro Mosè ed Aronne» (Es 16,2) – contro le 
sue guide. La critica degli israeliti che per la prima volta viene espressa in questo 
passaggio – «Fossimo morti in Egitto per mezzo della mano degli egiziani, quando 
sedevamo alle pentole di carne e avevamo abbastanza pane da mangiare, voi ci 
avete condotto in questo deserto solo per far morire di fame tutti quelli che sono 
radunati qui» (Es 16,3) – diventerà in seguito un elemento ricorrente all’interno del 
rapporto tra il popolo scontento e Jhwh. La reazione a fronte della critica di Israele 
da parte della divinità sorprende. A fronte della protesta del popolo irriconoscente 
appena liberato dalla schiavitù, Jhwh non reagisce irato e non rinfaccia al popolo le 
grandi opere compiute per garantirgli la libertà, ma al contrario promette un nutri-
mento speciale: «Allora Jhwh parlò a Mosè: “Io vi voglio far piovere pane dal cielo. 
Il popolo deve uscire, per raccogliere il suo bisogno giornaliero. Io voglio mettere 
alla prova se vive secondo la mia torah o no”». Jhwh non ha liberato il suo popolo 
per farlo morire nel deserto, ma per condurlo nella nuova terra e così annuncia che 
si prenderà cura di lui. 

Dopo un’improvvisa teofania, che sorprende Aronne mentre stava parlando al 
popolo riunito (Es 16,10), è Jhwh stesso che riprende la parola e annuncia il mira-
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colo che, come lui aveva preannunciato, si realizza prontamente il mattino seguente: 
«Jhwh parlò a Mosè: “Io ho udito il lamentarsi degli israeliti, dì a loro: ‘Alla sera 
avrete carne da mangiare e al mattino vi sazierete di pane, e voi conoscerete che io 
sono Jhwh, il vostro Dio’ ”. […] La mattina giaceva uno strato di rugiada intorno 
all’accampamento. Quando lo strato di rugiada si era sollevato rimase sul terreno del 
deserto qualcosa di sottile, croccante, sottile come rugiada sulla terra. Quando gli 
israeliti lo videro si dissero l’un l’altro: “Cose è questo? [ebr.: man hu]” Infatti non 
sapevano che cosa era. Allora Mosè disse loro: “Questo è il pane che Jhwh vi dà da 
mangiare”» (Es 16,11.14-15). L’ironia presente nel testo non potrebbe essere più sot-
tile e sfiora il sarcasmo nei confronti del popolo che è capace solo di protestare stolta-
mente e di fatto non capisce nulla. Il “pane del cielo”, il dono di Dio che permette la 
sopravvivenza del popolo, dopo essere stato richiesto con tanta veemenza, non viene 
nemmeno riconosciuto. «Man hu (Che cosa é questa roba?)» si chiedono increduli, 
ed è Mosè che deve spiegare loro di che cosa si tratti. Il sapore dolciastro del nuovo 
cibo piace agli israeliti che gli danno il nome di «manna»: «La casa di Israele chiamò 
il pane manna. Era bianco come semi di coriandolo e aveva il sapore di dolci al miele» 
(Es 16,31). 

Le spiegazioni di Mosè sull’utilizzo della manna, che resta normalmente com-
mestibile per un solo giorno tranne che al sesto giorno della settimana, quando, in 
preparazione allo shabbat, ne può essere raccolta una doppia porzione, che resta 
mangiabile per due giorni, mostrano chiaramente che l’intenzione del testo non è 
quella di presentare elementi concreti per far comprendere cosa sia la manna e da 
dove provenga, ma sia piuttosto il tentativo di presentare un messaggio teologico.

Domande come: Cos’è la manna? Di cosa sa? Quanta ne è arrivata? Ci si può 
nutrire di manna per 40 anni di fila? Come la si può spiegare dal punto di vista na-
turale? ecc., non possono essere risposte seguendo il testo se non a costo di forzarlo 
e, di fatto, di non coglierne il senso profondo. 

L’intento di questa pericope è totalmente differente. Il messaggio che si vuole 
comunicare non ha nulla di “tecnico”, ma è profondamente teologico. La manna è 
prima di tutto un dono gratuito ed improvviso, che risponde anche a una preghiera di 
Mosè esaudendola. In questo senso la manna è un chiaro segno dell’alleanza tra Jhwh 
e il suo popolo – una parte della manna raccolta viene addirittura deposta come ricor-
do per le generazioni future di fronte all’arca dell’alleanza (Es 16,33) – e corrisponde, 
tenendo conto del ciclo di sei giorni che ne caratterizza la formazione, la raccolta e 
l’utilizzo, a una nuova creazione. 

Non le qualità fisiche della manna, ma piuttosto quelle spirituali vengono sot-
tolineate esplicitamente per diverse volte. La manna è come pane, ma è un pane 
particolare: è “pane del cielo”. L’origine celeste del nutrimento sottolinea ancora 
una volta la sua importanza come un elemento appartenente al mondo divino, che 
viene condiviso con il popolo senza che questo ne abbia alcun merito, ma solo a 
motivo della bontà e dell’iniziativa di Dio. In questo senso la manna e l’utilizzo che 
ne deve essere fatto sono un segno dell’appartenenza del popolo a Jhwh: «...e voi 
conoscerete che io sono Jhwh, vostro Dio» (Es 16,11). 
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Infine il dono gratuito di Dio, la sua accettazione da parte del popolo, creano 
una comunità che si riconosce come famiglia.

In Es 16,31 per la prima volta all’interno dell’Antico Testamento, il popolo viene 
identificato facendo uso dell’espressione «casa d’Israele». Si tratta di un linguaggio 
che appartiene alla sfera della famiglia e che, collegato all’atto del mangiare assie-
me, introduce una dimensione profondamente umana e serena. Jhwh è come un 
padre previdente e amorevole, lui nutre Israele, suo primogenito, che dopo essersi 
saziato lo riconosce come tale. L’immagine di Dio come padre che si prende cura 
del popolo, suo figlio, verrà ripresa anche nel testo di Dt 8, che tuttavia utilizza il 
termine «manna» conferendogli un altro significato.

2.2. Il testo e il messaggio di Num 11
Proseguendo la lettura della narrazione che vede il popolo d’Israele peregrinan-

te nel deserto, trascorrono poco più di due anni dagli avvenimenti narrati in Es 16 
prima che la manna divenga ancora oggetto del racconto. Le circostanze in cui si 
ritorna a parlarne sono tuttavia simili a quelle descritte in Es 16. Il popolo, ancora 
una volta, si lamenta e protesta contro Jhwh. Anche il motivo della protesta è lo 
stesso: «...gli israeliti iniziarono di nuovo a piangere e dissero: “Se qualcuno almeno 
ci desse carne da mangiare! Noi pensiamo ai pesci che in Egitto ci venivano dati 
gratuitamente, ai cetrioli e ai meloni, ai porri e alle cipolle e all’aglio. Ma adesso ci 
si secca la gola e noi non vediamo più niente altro che manna”» (Num 11,5-6). La 
manna, dono di Dio e segno dell’alleanza e dell’appartenenza reciproca non basta 
più: in Egitto era meglio. Il popolo rifiuta, di fatto, in questo modo l’attività salvifica 
e liberatrice di Jhwh e vuole ritornare alla situazione precedente all’esodo. Si tratta 
di un grave tradimento che misconosce la bontà dell’iniziativa divina e che avrà 
conseguenze estremamente tragiche per il popolo.

Anche in questo caso il racconto prosegue descrivendo le qualità fisiche della 
manna ma, anche in questo caso concentrarsi a voler comprendere questa descri-
zione come l’elemento centrale della narrazione, significa non aver colto il senso del 
testo, cui vengono poste anche in questo caso domande a cui non vuole rispondere: 
quali sono le qualità fisiche (forma, sapore, quantità…) della manna? Quando viene 
prodotta la manna? Che ricette possono essere prodotte utilizzandola? Si tratta cer-
to di domande forse legittime a fronte della normale curiosità, ma che non trovano 
risposta all’interno del testo. Come già nel caso di Es 16, anche la pericope di Num 
11 vuole trasmettere tutto un altro messaggio.

Il testo costruisce un duplice parallelismo che parte dal rifiuto della manna da 
parte di Israele e si conclude nel rifiuto di Mosé di continuare a guidare il popolo. Ri-
volgendosi a Jhwh un Mosè stanco deluso e demotivato esclama: «Perché hai trattato 
così male il tuo servo e perché non ho trovato grazia nei tuoi occhi, cosicché tu mi 
carichi tutto il peso di questo popolo? […] Io non posso più portare da solo questo 
popolo intero, mi è troppo pesante!» (Num 11,11.14). Se il popolo rifiuta il dono 
di Dio, Mosè rifiuta il popolo. La manna diviene così sinonimo della tragedia del 
cammino nel deserto, che si rivela essere lungo, spossante e senza speranza. Mentre il 
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popolo protesta Mosè probabilmente riconosce in questo cammino l’attività di Jhwh 
che educa e mette alla prova il suo popolo (Dt 8,1-2).

La reazione di Dio è ancora una volta sorprendente: nonostante la protesta del 
popolo e l’apparente abbandono da parte di Mosè, Jhwh continua a prendersi cura 
del suo popolo. Ma anche la sua dedizione viene differenziata: mentre il popolo non 
viene mai abbandonato, l’ira di Jhwh, che agisce sempre secondo giustizia, può rivol-
gersi contro il singolo. 

Il salmo 78 canta l’avvenimento della manna presentandolo in maniera estrema-
mente sintetica, coincisa e densa, riunendo elementi di questi due primi racconti e 
cogliendo l’aspetto centrale che presenta una visione teologica differenziata: «Mor-
morarono contro Dio dicendo: “Potrà forse Dio imbandire una mensa nel deser-
to?” Ecco: percosse una rupe, ne scaturì acqua e strariparono torrenti. “Potrà forse 
dare anche del pane o procurare carne per il suo popolo?”. Li udì il Signore e ne fu 
irritato e un fuoco divampò contro Giacobbe e l’ira esplose contro Israele, poiché 
non ebbero fede in Dio e non ebbero speranza nella sua salvezza. Tuttavia comandò 
alle nubi dall’alto e aprì le porte del cielo e fece piovere su di loro manna da man-
giare, un frumento celeste diede loro. […] Non si erano nauseati della loro brama, 
il loro cibo era ancora nella loro bocca, e l’ira del Signore piombò su di loro, fece 
strage fra essi dei più vigorosi e abbatté fra i più scelti d’Israele. Con tutto questo 
peccarono ancora, non prestarono fede ai suoi prodigi. Allora dissipò come polvere 
i loro giorni e con terrore improvviso i loro anni» (Sal 78,19-24.30-33).

Jhwh è deluso ed irato a causa delle domande insistenti del popolo che lo vuole 
sfidare e mettere alla prova, ma a fronte della sua mancanza di speranza reagisce da 
un lato con il dono del “frumento celeste”, che salva il popolo e dall’altro con una 
punizione che non è sconsiderata e arbitraria, ma mirata solo contro i “più scelti di 
Israele”.

3. la rilettura della manna all’interno del deuteronomio 
Per l’ultima volta all’interno del Pentateuco il termine “manna” ritorna nel li-

bro del Deuteronomio. A differenza del libro dell’Esodo e di quello dei Numeri, il 
Deuteronomio non riporta racconti e narrazioni, ma quasi esclusivamente discorsi. 
E mentre a partire da Es 3 fino a Num 36 trascorrono all’interno della narrazione 
del Pentateuco circa quaranta anni, l’intera “azione” presentata nel libro del Deu-
teronomio si svolge in un solo giorno. Si tratta dell’ultimo giorno di vita di Mosè, 
che prima di morire e permettere in questo modo al popolo di entrare finalmente 
all’interno della terra promessa, si ferma a raccontare alla seconda generazione di 
israeliti dopo l’uscita dall’Egitto la storia passata del popolo presentando loro le 
leggi che dovranno guidare la vita nella terra. 

Dopo i primi quattro capitoli che in una retrospettiva storica riprendono alcuni 
avvenimenti della peregrinazione nel deserto – senza fare riferimento alcuno alla 
manna – l’inizio del secondo lungo discorso (da Dt 5 a Dt 25) presenta un’esorta-
zione al rispetto della legge che ha uno dei suoi elementi centrali nella descrizione 
poetica della terra al centro del capitolo 8.
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Questo capitolo presenta alcuni elementi importanti sia dal punto di vista let-
terario, sia anche dal punto di vista teologico. Il vocabolario che lo caratterizza sin 
dal suo inizio è tipico del Deuteronomio con l’invito ad osservare il comando di 
Jhwh. Questa esortazione riprende un altro motivo caro alla visione deuteronomi-
ca: osservare il comando equivale a rispettare l’alleanza. E il rispetto dell’alleanza 
ha conseguenze positive concrete che partono dalla promessa di una vita in pienez-
za – «affinché viviate e vi moltiplichiate» – e arrivano a connettersi con la presa di 
possesso della terra promessa – «ed entriate e vi impossessiate della terra». La presa 
di possesso della terra acquista infatti ancora maggior valore, se si fa memoria del 
tempo trascorso nel deserto. L’aspetto centrale che viene sottolineato è quello della 
pedagogia divina: il deserto viene ad essere il luogo dell’umiliazione e della prova. 
La serie dei tre verbi «ricordare», «umiliare» e «mettere alla prova» con Jhwh come 
soggetto, sottolineano l’opera educativa di Dio e introducono l’immagine di Jhwh 
come padre – e madre (Dt 32,5.19) – che educa e guida la famiglia (Dt 8,5).

Nella società modello proposta nel Deuteronomio la famiglia è il luogo privi-
legiato del fare memoria e della trasmissione della fede, il luogo della catechesi e 
dell’incontro con Dio. In questo contesto l’esperienza del deserto viene riassunta 
facendo riferimento alla manna, che viene ad accorpare in sé il culmine dell’opera 
educativa di Jhwh nei confronti del suo popolo. Il gioco di parole con il verbo 
«conoscere» che ritorna per ben quattro volte in due versi ne sottolinea il valore: la 
manna che non era conosciuta – sia dagli ascoltatori presenti, sia dai padri – per-
mette di far conoscere: «...ti ha fatto mangiare la manna, che non conoscevi e che 
non avevano conosciuto i tuoi padri, per far conoscere a te...» (Dt 8,3). In questo 
modo la manna diviene simbolo di qualcosa d’altro. 

Jhwh ha fatto sì, che la peregrinazione nel deserto divenisse un periodo in cui il 
popolo potesse iniziare a comprendere meglio il rapporto con lui. Questa esperien-
za non deve essere assolutamente dimenticata. Il periodo del deserto viene caratte-
rizzato mediante l’esperienza più terribile che un uomo possa fare, quella dell’aver 
fame senza potersi saziare (Dt 8,3). Di tutte le opere compiute da Jhwh per il suo 
popolo durante i quarant’anni trascorsi nel deserto, il Deuteronomio fa memoria 
soltanto del miracolo della manna. L’episodio forse più caratteristico, che simboliz-
za l’attività salvifica di Jhwh. 

La seconda parte di Dt 8,3 presenta infine l’oggetto del conoscere direttamente 
collegato al mangiare la manna e racchiude il cuore dell’insegnamento divino. L’e-
spressione – «non di pane da solo vivrà l’uomo, ma di tutto ciò che ha origine dalla 
bocca di Jhwh, vivrà l’uomo» – seppur perfettamente inserita nel contesto – ha 
un carattere universale. Il suo destinatario non è solo Israele, ma hā’ādām (l’uomo), 
l’umanità intesa in senso generale. L’umanità ha la sua ragione d’esistere, solo se è 
in comunione con il suo Dio. Se il senso generale dell’espressione è chiaro, la sua 
interpretazione precisa è tuttavia più difficile. Il «pane», elemento fondamentale 
per la sussistenza, non viene dequalificato. L’espressione «da solo» implica piutto-
sto che il pane sia un aspetto necessario, ma non assoluto. Cosa poi il testo intenda 
con l’espressione che letteralmente si può tradurre con «tutto l’uscito della bocca di 
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Jhwh» non è specificato univocamente. L’espressione non vuole certamente favori-
re l’aspetto spirituale – ciò che esce dalla bocca di Dio – nei confronti del materiale: 
il pane. Molto probabilmente si vuol fare riferimento all’atto del parlare divino, che 
nel Deuteronomio comunica incessantemente le condizioni concrete per rispettare 
l’alleanza. Nm 30,3 usa la medesima espressione per indicare ciò che «Jhwh dice» 
e, anche all’interno del Deuteronomio, l’espressione «bocca di Jhwh» è spesso con-
nessa con l’attività del parlare e con i comandi che vengono pronunciati da lui per 
bocca di Mosè oralmente (Dt 1,26.43; 9,23; 34,5). La teologia presentata all’interno 
del Deuteronomio – soprattutto in Dt 30,15 e 32,47 – è in linea con questa inter-
pretazione: il contenuto della parola di Jhwh – che all’interno del Deuteronomio 
si riferisce alla sua legge – permette e conduce a una vita in pienezza. Similmente 
anche il Sal 89,35 utilizzerà la stessa espressione con il medesimo significato, met-
tendola addirittura in parallelismo con il termine “alleanza”.

4. in ConClusione

La manna, dono di Dio, pane del cielo, espressione dell’affezione di Dio per il 
suo popolo (Es 16), che dal popolo viene rifiutata (Num 11), diviene – nella rilettura 
del Deuteronomio (Dt 8) – il mezzo mediante il quale Jhwh permette al popolo di 
giungere alla conoscenza del suo piano di salvezza, del contenuto della sua alleanza.

Il valore teologico della manna all’interno della rilettura deuteronomica appare 
quindi evidente: quello che la manna era nel deserto è nell’oggi del Deuteronomio, 
ma anche nel nostro oggi – il valore universale di Dt 8,3 è reso già chiaro dalla sua 
ricezione neotestamentaria in Mt 4 e Lc 4 – «ciò che esce dalla bocca di Dio».

Come la manna ha permesso al popolo di sopravvivere per quaranta anni nel 
deserto – naturalmente si è di fronte a una misura di tempo puramente simbolica – 
all’interno della terra è il contenuto della legge e dell’alleanza – «ciò che esce dalla 
bocca di Dio» – che permette di sopravvivere e di arrivare a costruire la società 
solidale e fraterna voluta da Jhwh per il suo popolo. 

Nel leggere oggi i testi che parlano della manna è necessario riconoscere questo 
importante passaggio al fine di comprendere il significato che la manna può avere. 
Non si tratta certo di andare alla ricerca della “manna concreta”, ma di riconoscere 
l’importanza della parola di Dio, mediante la quale Dio stesso fonda la sua alleanza 
non solo con Israele, ma con ogni uomo.



la figura del Pane del Cielo, 
saPienza della Creazione (sap 16,15-29)*

di donatella sCaiola**

introduzione

Il tema enunciato nel titolo del presente contributo è stimolante, ma anche com-
plesso. Il punto di partenza della riflessione è costituito infatti da un brano del libro 
della Sapienza 16,15-29, che va introdotto per poter essere adeguatamente apprez-
zato. Prima di leggere dunque la pericope indicata e di svilupparne le implicazioni 
di carattere teologico, è necessario fare alcune osservazioni relative al genere let-
terario del libro della Sapienza e alla posizione che il brano che vogliamo leggere 
occupa all’interno del testo in questione1.

1. il genere letterario2

1.1. L’elogio
Il libro della Sapienza è opera di un Giudeo profondamente ancorato alla tra-

dizione di Israele, che tuttavia si dimostra anche versato nella cultura greca sia 
classica che ellenistica3, come si evince dalla lingua, dal vocabolario, dallo stile, 
dalla conoscenza della filosofia, delle scienze, della letteratura, nonché (e questo 
è l’elemento che in questo momento ci interessa maggiormente) dal genere let-
terario4. Infatti il libro della Sapienza non presenta nessuna analogia con i generi 
letterari classici dell’Antico Testamento. Per trovare qualcosa di simile, bisogna 
rivolgersi al mondo greco, e in particolare, all’elogio, o encomium, che appartiene 
al discorso epidittico. Accanto ai discorsi deliberativi e giudiziari, Aristotele, nella 
sua Retorica, e dopo di lui, Cicerone e Quintiliano, collocano il discorso epidittico. 
Questo genere letterario non serve, come quello giudiziario, a giudicare il passato, 
né, come quello deliberativo, a favorire una decisione che deve orientare il futuro, 

1 Per un approfondimento di queste questioni e, più in generale, del testo di Sap 16,15-29, ci per-
mettiamo di rimandare a: d. sCaiola, Il tema della manna nel libro della Sapienza: un esempio di incul-
turazione, in «Euntes Docete» 55/3 (2002), pp. 41-62.

2 P. Bizzeti, Il libro della Sapienza. Struttura e genere letterario, Brescia 1984, pp. 113-180; m. gil-
Bert, Sagesse de Salomon (ou livre de la Sagesse), DBS 11, pp. 77-87.

3 Per l’analisi dell’influsso greco-ellenistico sul libro della Sapienza, lo studio classico, e per molti 
aspetti ancora valido, resta quello di J. m. reese, Hellenistic Influence on the Book of Wisdom and Its 
Consequences, AnBib 43, Roma 1970.

4 Per quel che riguarda il genere letterario, ci limitiamo qui a proporre alcune considerazioni es-
senziali perché non è l’argomento principale che intendiamo affrontare, e inoltre perché è stato già 
ampiamente studiato da vari autori, dei quali riportiamo le conclusioni. 

* Relazione presentata il 26 settembre 2013 all’interno della XV Settimana biblica su Eucaristia e 
Bibbia: Figura, Evento e Sacramento promossa dal Servizio Apostolato biblico della Diocesi di Rimini, 
l’ISSR “A. Marvelli”, l’Ufficio Catechistico Diocesano, l’Azione Cattolica Diocesana e il Centro Cul-
turale Paolo VI.

** Professore ordinario nella Facoltà di Missiologia della Pontificia Università Urbaniana.



ma si propone piuttosto di incitare l’uditorio ad ammirare e a voler imitare una 
persona o a praticare una virtù. In questo caso avremmo un encomium. L’elogio era 
stato praticato a lungo in Grecia e poi era stato ripreso anche nel mondo romano: 
si pensi, ad esempio, a Cicerone che ha scritto il De amicitia, o a Seneca, autore del 
De clementia. 

Seguendo Aristotele, il discorso si apre con un esordio, la cui funzione è analoga 
a quella del «preludio di un pezzo di flauto»5. Si tratta in primo luogo di risvegliare 
l’attenzione degli uditori, presentando il tema del discorso ed esortandoli a metter-
lo essi stessi in pratica. Nel libro della Sapienza ciò corrisponde ai capp. 1-6. Segue 
poi l’elogio in senso stretto, che deve mettere in evidenza tre cose: l’origine, la 
natura e le opere o i benefici di ciò che si intende lodare. Sap 7-9, annunciato al ter-
mine dell’esordio (6,22), corrisponde esattamente a questo schema. Per confermare 
l’ascoltatore nel suo desiderio di praticare ciò di cui si sta facendo l’elogio, i maestri 
della retorica antica suggerivano infine di offrire uno sviluppo partendo da esempi 
ben noti. Questa parte poteva essere elaborata a piacimento dall’oratore. Uno dei 
modi migliori per presentare questi esempi consisteva nel proporre dei confronti 
perchè dal contrasto emerge meglio l’elemento specifico. Il confronto doveva esse-
re fatto con dei personaggi molto famosi per far risaltare la superiorità di coloro che 
si intendeva lodare6: questo confronto si chiama in greco syncrisis. La terza parte 
del libro, Sap 10-19, all’interno della quale si trova il testo che intendiamo prendere 
in considerazione, corrisponde a questa descrizione. Si può quindi constatare che il 
libro della Sapienza segue il  genere letterario degli oratori antichi e rappresenta un 
buon esempio di encomium o elogio.

Tuttavia il libro della Sapienza presenta anche delle caratteristiche originali nel 
suo impiego del genere. In primo luogo, va sottolineato che questo libro ha un signi-
ficato religioso. La sapienza infatti può essere soltanto ricevuta: per questo bisogna 
domandarla a Dio nella preghiera (Sap 9). Il che equivale a dire che il culmine dell’e-
logio è la preghiera. Inoltre, nella terza parte vengono proposti degli esempi tratti dal 
libro dell’Esodo. Questo ricordo non ha una funzione solo narrativa o morale, ma 
può invece essere considerata una continuazione della preghiera precedente, formu-
lata non più sotto forma di domanda, ma di lode. Infine la comparazione nella terza 
parte, pur seguendo modelli classici, presenta tuttavia caratteri di spiccata originalità. 
Gli elementi messi a confronto infatti non sono due, come nella syncrisis classica, ma 
tre: Egiziani ed Ebrei sono infatti posti in relazione tra loro attraverso il cosmo, che 
costituisce un terzo elemento che non svolge un ruolo passivo, bensì attivo nella storia 
che si sta sviluppando7. 

5 aristotele, Retorica, 1414b, in: J. Barnes (ed.), The Complete Works of Aristotle, 2, Princeton 
1984, p. 2258.

6 Ibidem, 1368a.
7 Il tema del cosmo, poi, è di capitale importanza, all’interno del libro, per collegare tra loro la prima 

e la terza parte. Il cosmo dimostra che la salvezza futura, annunziata nei primi capitoli del libro, passa 
attraverso la storia e conduce ad un mondo rinnovato. Su questo argomento si veda: P. BeauChamP, 
Le salut corporel des justes et la conclusion du livre de la Sagesse, in «Bib» 45 (1964), pp. 491-526; m. 
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La libertà di cui si serve l’autore dipende anche dal fatto che questo genere letterario 
è soltanto uno schema di espressione che egli può utilizzare per parlare di un argomento 
che non proviene affatto dalla Grecia o dalla cultura ellenistica, ma dal mondo biblico.

1.2. Il midrash
La duttilità del genere letterario dell’encomium emerge soprattutto nell’ultima 

sezione del libro, nella quale vengono riletti i fatti dell’Esodo adottando uno stile 
midrashico. Per quel che riguarda la questione relativa a che cos’è un midrash, esisto-
no sostanzialmente due orientamenti fondamentali e divergenti. Da una parte8, c’è 
chi ritiene che il midrash sia un genere rabbinico, e, di conseguenza, un fenomeno 
che non compare prima dei secoli I-II d.C. A questa definizione ristretta, si affianca, 
dall’altra parte, una concezione più ampia. Gli autori che la sostengono, ritengono 
che si possa individuare la presenza di midrashim molti secoli prima di Cristo e anche 
all’interno della Bibbia stessa9. Se si comprende il midrash come un fenomeno inter-
pretativo, piuttosto che in senso stretto letterario, si può ammetterne l’esistenza anche 
all’interno della Bibbia ebraica in generale e nel libro della Sapienza in particolare. 

Personalmente accettiamo la proposta che alcuni autori hanno fatto10 di distin-
guere tra il midrash come genere, che, in quanto tale, fiorì dopo la distruzione del 
Secondo Tempio, e il midrash come approccio interpretativo, che è certamente mol-
to più antico. In questo secondo senso, si può affermare che il libro della Sapienza 
presenta nei suoi commenti scritturistici delle tradizioni interpretative che si sono 
sviluppate in maniera indipendente, anzi precedentemente alla stesura stessa del 
libro. Queste tradizioni rappresentano un’attività interpretativa che si può definire, 
in senso ampio, “midrashica”. Tale attività midrashica non si riscontra solo nel libro 
della Sapienza, ma è caratteristica del fenomeno più generale di “riscrittura” della 
Scrittura stessa che è all’opera anche in molti altri testi.

In conclusione, l’ultima parte del libro della Sapienza11 (10-19) può essere ricol-
legabile, nel suo insieme, sia allo stile midrashico, che al genere letterario detto della 
“comparazione” (syncrisis)12. 

gilBert, Il cosmo secondo il libro della Sapienza, in: g. de gennaro (ed.), Il cosmo nella Bibbia, Napoli 
1982, pp. 189-199; l. mazzinghi, Il cosmo nel libro della Sapienza, in: a. Bonora – m. Priotto e colla-
boratori, Libri sapienziali e altri scritti, Logos 4, Leumann (TO) 1997, pp. 381-398.

8 La concezione più ristretta è sostenuta, per esempio, da g. Porton, Midrash: Palestinian Jews and 
the Hebrew Bible in the Greco-Roman Period, in «ANRW», II.19.2 (1979) pp. 103-138; Defining Midra-
sh, in: J. neusner (ed.), The Study of Ancient Judaism I: Mishnah, Midrash, Siddur, New York 1981, pp. 
155-192; Midrash, in «ABD» 4, pp. 818-822 e da a. g. Wright, The Literary Genre Midrash, in «CBQ» 
28 (1966) pp. 105-138; pp. 417-457.

9 r. BloCh, Note méthodologique pour l’étude de la littérature rabbinique, in «RSR» 43 (1955), pp. 
194-227; r. le déaut, A propos d’una definition du midrash, in «Bib». 50 (1969) pp. 395-413.

10 Per esempio, P. enns, Ancient Exegesis of the Departure from Egypt in «Wis» 10, pp. 15-21 and in 
partic. p. 19: pp. 1-9, «HSM» 57, Atlanta 1997, pp. 15-17.

11 Tradizioni midrashiche si possono individuare anche nella prima parte del libro della Sapienza 
(capp. 1-6), come ha mostrato J. sChaBerg, Major Midrashic Traditions in Wisdom 1,1-6,25, «JSJ» 13 
(1982), pp. 75-101.

12  J.r. Busto saiz, La intención del midrás del libro de la Sabiduría sobre el Exodo, in: d. muñoz león 
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2. struttura dei CaPitoli 10-19 
Dopo aver chiarito il genere letterario della terza parte del libro, che fa riferi-

mento ad un duplice ambiente, come si è visto, ci occupiamo della sua struttura 
generale, all’interno della quale si inserire la pericope che ci interessa, 16,15-29.

La sezione inizia col cap. 10, che passa in rassegna gli eroi biblici che si sono 
succeduti da Adamo fino a Mosè alla guida del popolo. Essi dovettero tutti la loro 
salvezza alla sapienza, mentre quelli che si separarono da essa finirono male. Gli 
ultimi versetti (10,15-21) ricordano brevemente i grandi eventi dell’Esodo e termi-
nano con un’allusione al cantico di Es 15. L’inizio del cap. 11 situa invece gli Ebrei 
nel deserto, dopo il passaggio del Mar Rosso (11,1-3). I capitoli seguenti (11-19) 
sono costruiti in dittici antitetici, cinque13 o sette14, in cui l’autore accosta, da una 
parte, tutte le piaghe per mezzo delle bestiole, e, dall’altra, la morte che colpisce 
l’Egitto nei suoi primogeniti e nel suo esercito. A noi qui non interessa entrare nel 
merito di una questione ampiamente studiata15, ma solo far notare che, in un caso 
come nell’altro, la pericope che parla della manna, 16,15-29, occupa una posizione 
centrale16. 

3. sapienza 16,15-29
Riteniamo che Sap 16,15-2917, all’interno dell’unità complessiva di tipo midra-

shico, sia un tipico esempio di midrash haggadico. Non si tratta tanto di narrare fatti 

(ed.), Salvación en la Palabra. Targum - Derash - Berith. En memoria del profesor A. Díez Macho, Madrid 
1986, pp. 65-78; R.T. sieBeneCK, The Midrash of Wisdom 10-19, in «CBQ» 22 (1966), pp. 176-182; e. 
stein, Hellenistischer Midrash über den Asuzug aus Ägypten, in «MGWJ» 78 (1934), pp. 558-575.

13 Questa è la posizione, per esempio, di Busto saiz, La intención del midrás, Coleccion «Presencia 
Teologica», pp. 70-74.

14 Vari autori propendono per questa divisione, tra cui m. gilBert, Sagesse, pp. 73-74; id., La Sa-
pienza di Salomone, in: e. CharPentier – a. Paul (edd.), I Salmi e gli altri Scritti, Roma 1991, pp. 80-83.

15 Rimandiamo alla già citata opera di P. Bizzeti (Il libro della Sapienza) per la ricostruzione della 
discussione critica in merito.

16 Adottiamo semplicemente lo schema proposto da Gilbert:
- 11,1-5: introduzione.
- 11,6-14: primo dittico: acqua del Nilo/acqua della roccia;
- 11,15-12,27: prima digressione;
- 13-15: seconda digressione;
- 16,1-4: secondo dittico: rane/quaglie;
- 16,5-14: terzo dittico: tafani e cavallette/serpente di bronzo;
- 16,15-29: quarto dittico: pioggia e grandine/manna;
- 17,1-18,4: quinto dittico: tenebre/luce;
- 18,5-25: sesto dittico: morte dei primogeniti/salvezza d’Israele;
- 19,1-9: settimo dittico: annegamento nel Mar Rosso/passaggio del mare;
- 19,10-22: conclusione.
17 Per un’analisi dettagliata della pericope, rimandiamo ai vari commentari al libro della Sapienza, 

tra cui: C. larCher, Études sur le livre de la Sagesse, EtB, Paris 1969; id., Le livre de la Sagesse ou 
la Sagesse de Salomon, III, EtB, Paris 1985; g. sCarPat, Libro della Sapienza, III, Brescia 1999; u. 
sChWenK-Bressler, Sapientia Salomonis als ein Beispiel frühjüdischer Textauslegung. Die Auslegung 
des Buches Genesis, Exodus 1-15 und Teilen der Wüstentradition in Sap 10-19, BEAT 32, Frankfurt 
a. M.–  Berlin – Bern 1993; J. vílChez líndez, Sapienza, Borla, Roma 1990. 
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storici, quanto di interpretare i dati che provengono dalla tradizione giudaica alla 
luce della fede e sottoponendola anche al vaglio delle concezioni antropologiche 
del tempo. Riportiamo innanzitutto il testo, per poi proporre alcune considerazioni:

15 «Ma è impossibile sfuggire alla tua mano.
16 Così gli empi che rifiutavano di conoscerti,
 nella forza del tuo braccio furono castigati,
 perseguitati da piogge insolite e grandine, e acquazzoni implacabili,
 e consumati dal fuoco.
17 Ecco, in effetti, il paradosso: nell’acqua che tutto spegne,
 il fuoco diventava più attivo.
 Il cosmo, infatti, è alleato dei giusti.
18 Tanto la fiamma si moderava,
 per non consumare gli animali inviati contro gli empi,
 ma per quelli che, a tal vista, riconoscevano di essere stati perseguitati dal giudizio

di Dio;
19 tanto, anche in mezzo all’acqua, essa bruciava con più forza del fuoco,
 per distruggere i raccolti di una terra iniqua.
20 Al contrario, tu hai dispensato con sollecitudine al tuo popolo un cibo di angeli 
 e un pane preparato che, dal cielo, tu hai loro fornito senza fatica,
 avente la capacità di ogni sapore e che si adattava a tutti i gusti.
21 Infatti la tua sostanza manifestava la tua dolcezza verso i figli
 e, adattandosi al desiderio di chiunque la prendeva,
 modificava la sua composizione secondo ciò che ciascuno voleva.
22 Neve e ghiaccio sopportavano il fuoco e non si fondevano,
 affinché si sappia che i raccolti dei nemici
 furono distrutti dal fuoco bruciante tra la grandine
 e nella pioggia folgoreggiante.
23 Al contrario, questo (fuoco), affinché i giusti fossero nutriti,
 dimenticava la sua propria forza.
24   La creazione, infatti, obbedendo a te che l’hai fatta,
 si tende per la punizione contro gli empi
 e si distende per operare benefici in favore di quelli che confidano in te.
25 Ecco perché allora, cambiandosi in tutto,
 essa era al servizio del dono ricevuto da te e che diveniva nutrimento per tutti,
 secondo quello che desideravano coloro che domandavano.
26 Affinché imparassero i tuoi figli, che ami, Signore,
 che non sono le produzioni di frutti che nutrono l’uomo,
 ma che la tua parola fa sussistere coloro che credono in te.
27 In effetti, ciò che non era stato distrutto dal fuoco,
 semplicemente riscaldato da un breve raggio di sole, fondeva.
28 Per far sapere che bisogna prevenire il sole per renderti grazie
 e per pregarti prima del sorgere della luce;
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29 perché la speranza dell’ingrato fonderà come la brina invernale
 e si disperderà come un’acqua inutilizzabile».
  

L’origine della manna18 è innanzitutto presentata sotto forma di un contrasto 
tra la terra e il cielo (19-20). Dopo la formula “i prodotti di una terra colpevole”, 
l’opposizione è sottolineata dalle parole “al posto di quelli”, “cibo degli angeli”, 
e “dal cielo”. Inoltre, la manna è ricevuta senza sforzo, messa sotto il segno del 
non fare, e in maniera insistente: “Tu hai preparato un pane già pronto”, “senza 
sforzo”. Il verbo psômízein al v. 20 è molto espressivo, perché significa “mettere 
nella bocca, in particolare dei bambini”, ed è ripreso da Nm 11,4 e Dt 8,3 (LXX). 
Questo verbo suggerisce l’idea della benevolenza paterna di Dio. Continuando su 
questo tratto, il tema del dono viene ulteriormente esplicitato: dôreá (v. 25) come 
segno del “fare bene” (euergesía, v. 24) di Dio, della sua benevolenza.

Di che cosa la manna è il frutto, se essa non ricompensa alcuno sforzo? Del 
desiderio e della fede. Il dono si sottomette al desiderio (v. 21: epithumía), a ciò che 
ciascuno vuole (v. 21: eboúleto). Il Creatore si adatta a coloro che confidano in Lui 
(v. 24: pepoithótôn); la parola protegge quelli che hanno fede (v. 26: pisteúontas).

La plasticità della manna è una delle sue caratteristiche più significative: essa si 
cambiava, si adattava al gusto di ciascuno (v. 21: metekírnato). Metekírnato è un ha-
pax legomenon; metá indica un cambiamento, kirnáô la mescolanza. Significa dunque 
letteralmente “cambiare la mescolanza”. La manna è un elemento dinamico19, capace 
di modificarsi in se stesso. Questa espressione richiama la teoria stoica del dinamismo 
degli elementi20.

Essa inoltre è pantotróphos (v. 25), “colei che nutre tutti”, non tanto dal punto 
di vista della sua quantità abbondante, quanto da quello della varietà dei suoi gusti. 
Essa infatti rinforza tutti i sapori e si adatta a tutti i gusti (armónion, v. 20). Anche 
armónios è probabilmente un hapax legomenon, derivato dal verbo armózein che 
significa “convenire a, adattarsi a”. Da qui l’idea che la manna si adatti ad ogni gu-
sto. Essa possiede dunque una capacità e questa capacità si attualizza in ciascuno.

L’effetto di questo nutrimento è che la manna ha diversi aspetti. Evidentemente 
essa nutre (v. 23); piace (v. 20), ma diventa anche occasione di apprendimento: 
“affinché si sappia” (vv. 22.28: gnôsin; gnôstón), “perché i tuoi figli imparino” (v. 
26). Soprattutto, però, essa mantiene, conserva, protegge (v. 26: diatêréi), o, più 
esattamente, essa fornisce l’occasione per imparare che la parola di Dio protegge. 
Il tema della preservazione d’Israele, della sua conservazione, si estende a tutto 
il passo sotto forma di un contrasto tra l’Egitto e Israele. I frutti dell’Egitto sono 
distrutti (v. 19), mentre la manna si mantiene miracolosamente in mezzo al fuoco 
che non può distruggerla (v. 27). Questo aspetto attira particolarmente l’attenzione 

18 P. BeauChamP, La cosmologie religieuse de Philon et la lecture de l’Exode par le livre de la Sagesse: 
le thème de la manne, in: Colloques nationauX du Centre national de la reCherChe sCientifique, 
Philon d’Alexandrie, Lyon 11-15 Septembre 1966, Paris 1967, pp. 207-218.

19 L’idea di dinamicità è suggerita dalla preposizione prós che introduce il complemento all’accusativo.
20 C. larCher, Le livre de la sagesse ou la Sagesse de Salomon, [EtB 5], III, Gabalda, Paris, p. 930.
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dell’autore, dato che è l’unico ad essere ripreso alla fine del libro: «Le fiamme non 
consumavano le carni di fragili animali che vi camminavano sopra, né scioglievano 
quel celeste nutrimento di vita, simile alla brina e così facile a fondersi» (19,21). 

L’importanza di questa particolarità conduce alla natura della manna, che è de-
scritta in 16,20: “cibo degli angeli”, e, in 19,21, “cibo ambrosiano”. Appoggiandosi 
al v. 26 si può forse dire che la manna è la parola di Dio: «Non sono i diversi tipi di 
frutti che nutrono l’uomo, ma la tua parola che preserva coloro che hanno fede in te».

La manna occupa dunque tra gli esseri creati una posizione privilegiata: incor-
ruttibile in opposizione ai frutti di una “terra colpevole”, unica in rapporto alla 
dispersione delle proprietà degli altri alimenti, essa supera e contiene tutti gli al-
tri nutrimenti. Questa preminenza è chiaramente affermata nel testo (v. 25). La 
manna è evidentemente qualcosa di unico a motivo della sua origine celeste, come 
si ricava dalle sue proprietà: sfugge alle leggi della particolarizzazione perché è 
pantotróphos, superiore a tutti i doni creati per i suoi effetti. Essa assicura agli an-
geli e agli esseri immortali il nutrimento ed è ciò che Dio dona ai suoi figli. La sua 
presenza è accompagnata da un corteo di miracoli, da una trasformazione di tutto 
il creato che si mette a servirla. La manna è dunque simbolo della presenza divina 
che nutre l’uomo perché essa rivela simultaneamente l’immutabile dolcezza di Dio 
e la sua multiforme capacità di adattarsi ai desideri dei suoi figli. Dio infatti è unico 
e immutabile, ma la manifestazione del suo amore creatore è infinita.

Da queste osservazioni emerge l’originalità dell’approccio adottato dal libro della 
Sapienza, il quale riprende a suo modo le tradizioni relative alla manna già presenti 
nell’Antico Testamento (Es 16; Nm 11,6-9; Dt 8,3-16; Sal 78,23-25; 105,40) e le svilup-
pa arricchendo il discorso anche a partire da elementi estranei alla riflessione biblica, 
che vengono desunti piuttosto dal mondo giudaico e dalla cultura ellenistica. 

ConClusione

La manna viene descritta come un cibo che viene dal cielo, che l’uomo riceve sen-
za fare fatica (v. 20). Inoltre la manna si adatta al gusto e al desiderio di chi la mangia 
(v. 21), esattamente come gli elementi naturali sono al servizio del dono di Dio che 
nutre tutti, «perché i tuoi figli, che hai amato, o Signore, imparassero che non le diver-
se specie di frutti nutrono l’uomo, ma la tua parola tiene in vita coloro che credono in 
te» (v. 26). Come la creazione è una parola di Dio al servizio del suo disegno d’amore 
per gli uomini (v. 24), così la manna, segno umile e adattabile, riassume le potenzialità 
della parola di Dio che crea, salva e giudica. Essa diviene così il simbolo della sapienza 
del Creatore, che si rivela nella storia come il Dio d’amore che vuole salvare, senza 
tuttavia imporsi a coloro che lo rifiutano. Si conferma così il principio teologico che 
sta alla base delle antitesi presenti nella terza parte del libro della Sapienza, che ri-
prendono una delle affermazioni iniziali del libro: Dio non gode della morte delle sue 
creature (Sap 1,13), anzi le ama e si adatta al loro desiderio. La creazione, che si mette 
a servizio del dono di Dio per tutti (v. 25), è segno di questo amore di Dio, che si fa 
nutrimento per i giusti, anticipando il significato che assumerà in seguito l’Eucaristia, 
corpo di Cristo spezzato e donato a tutti.



istituzione euCaristiCa e sangue dell’alleanza*

di massimo grilli**

Vorrei fare anzitutto una premessa, segnando i limiti del mio intervento e 
cercando di focalizzare il punto di vista da cui leggo l’evento dell’ultima cena 
e l’istituzione eucaristica. Non tratterò tutte le connotazioni riguardanti i rac-
conti eucaristici, che sono innumerevoli sia che si considerino i testi dal punto 
di vista storico, sia che li si esaminino dal punto di vista esegetico e teologico. 
Assumo una particolare visuale prospettica, che mi sembra ovviamente essen-
ziale per la comprensione dell’evento: la prospettiva dell’alleanza. È lo stesso 
Nuovo Testamento a giustificare questa mia visuale, vincolando il memoriale 
eucaristico alla categoria dell’alleanza, in modo deciso e inequivocabile. Tutti 
i racconti eucaristici, infatti, parlando del sangue versato di Gesù, fanno rife-
rimento al patto che nel Primo Testamento sanciva il legame tra Dio e il suo 
popolo.

I racconti dell’istituzione dell’eucaristia che si trovano nel NT sono quattro 
(Mc 14,22-25; Mt 26,26-29; Lc 22,15-20 e 1Cor 11,23-26), ma possono essere 
ricondotti a due tradizioni fondamentali: una antiochena (Lc e Pl) e l’altra pale-
stinese (Mc e Mt). Le due tradizioni differiscono su alcuni punti, e soprattutto 
su uno: nella tradizione palestinese (Mc // Mt) si stabilisce un rapporto tra il 
sangue di Gesù e il sangue dell’Alleanza sinaitica di cui si fa menzione in Es 
24,81; nella tradizione antiochena (1Cor 11 e Lc 22) le parole sul calice stabili-
scono uno stretto rapporto tra il sangue di Gesù e la Nuova Alleanza di cui fa 
menzione il celebre passo di Ger 31,31: «ecco verranno giorni … nei quali stipu-
lerò con la casa di Israele e con la casa di Giuda un’alleanza nuova». Il termine 
Alleanza è comune dunque a tutte le forme di redazione, ma quella antiochena 
si distingue per il sintagma Nuova Alleanza2. 

 

1 Si tratta dell’unica menzione di diathêkê in Mc e Mt. Rimane aperta la questione sull’uso ef-
fettivo del termine da parte di Gesù. La liturgia della chiesa parla di Nuova ed eterna Alleanza 
riferendo al sacrificio di Gesù concetti che appartengono a Geremia e a Ezechiele. Ciò significa che 
il cristianesimo delle origini – e quello di oggi – ha letto gli eventi della Pasqua del Signore alla luce 
della teologia dell’Alleanza così come si era sviluppata nell’AT, e ha espresso tutto ciò in una sintesi 
nuova, testimone di una consapevolezza antica: nella Pasqua di Gesù si è realizzata la riconciliazione 
e la piena comunione con Dio significata nei testi dell’Esodo e di Geremia. In Gesù si ha un nuovo 
inizio della relazione con Dio: in Cristo, Dio dice ancora il suo sì al patto stretto con Israele e con 
l’umanità. 

2 Nell’AT, berît sta a indicare la relazione Dio-uomo, Dio-popolo, uomo-uomo, nazione-nazione. 
Di per sé, il termine non implica necessariamente un impegno reciproco, ma potrebbe anche sem-

* Relazione presentata il 26 settembre 2013 all’interno della XV Settimana biblica su Eucaristia e 
Bibbia: Figura, Evento e Sacramento promossa dal Servizio Apostolato biblico della Diocesi di Rimini, 
l’ISSR “A. Marvelli”, l’Ufficio Catechistico Diocesano, l’Azione Cattolica Diocesana e il Centro Cul-
turale Paolo VI.

** Docente di Esegesi e Teologia biblica neotestamentaria alla Pontificia Università Gregoriana.
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La liturgia della chiesa parla di nuova ed eterna Alleanza (questo è il calice 
della nuova ed eterna alleanza) riferendo al sacrificio di Gesù in croce concetti 
che appartengono a Geremia e a Ezechiele. A ragione la chiesa interpreta l’al-
leanza come nuova ed eterna: infatti, se è vero che il sintagma Alleanza nuova si 
trova per la prima e unica volta in Ger 31,31 tuttavia Ger 31 non è – secondo 
una felice espressione di Lohfink – «un masso erratico». Testi analoghi si tro-
vano in Dt 30,1-14; Ger 24,6-7; Ez 11,17-20; 36,26 dove si parla di cuore nuovo; 
mentre in Ger 32,40; Ez 16,60; 37,26 si trova alleanza eterna3. In ogni caso, il 
cristianesimo delle origini – e quello di oggi – ha letto gli eventi della Pasqua 
del Signore alla luce della teologia dell’Alleanza così come si era sviluppata nel 
Primo Testamento, e ha espresso tutto ciò in una sintesi nuova4. 

Sulla base di questa premessa, vorrei sviluppare il tema in tre punti: 
1. Le parole sul sangue dell’alleanza secondo la tradizione palestinese.
2. Le parole sul sangue della nuova alleanza secondo la tradizione antiochena. 
3. Le ripercussioni teologiche del rapporto sangue-alleanza.

1. la tradizione Palestinese: sangue di gesù e alleanza sinaitiCa

Mc 14,24 // Mt 26,28 presentano le parole di Gesù sul calice con la formula: 
Questo è il mio sangue dell’alleanza 
versato per molti 
(Mt aggiunge: in remissione dei peccati).  
Quattro osservazioni s’impongono:

plicemente denotare l’impegno che un determinato soggetto assume di fronte a un altro; per questo 
richiama anche il significato di promessa. A un impegno unilaterale o promessa si riferiscono, per 
esempio, testi come Gn 15,18 e 2Re 23,3. In questi casi, l’espressione karat berît / tagliare un patto 
(lett.) significa assumere un obbligo su di sé e non si può parlare propriamente di stipulazione di Alle-
anza, come, invece, avviene in altri casi, dove berît passa a significare l’assunzione di vincoli reciproci 
da parte dei due contraenti. Questo avviene, ad esempio, in Gen 31,44-52 dove si racconta del patto 
bilaterale di non-aggressione tra Giacobbe e Labano. Nel contesto in cui berît ha il senso di “patto 
bilaterale”, l’espressione tecnica karat berît (tagliare un patto) fa riferimento forse al rito delle due metà 
dell’animale tagliato che simboleggiava la sorte che sarebbe capitata al trasgressore dell’Alleanza (cf. 
Gn 15,9-10.17-18). 

Nella LXX, la traduzione di berît è diathêkê (Simmaco e Aquila più propriamente traducono con 
synthêkê che, di per sé, significa disposizione (dia-tithemi = disporre) e si usa correntemente in greco 
per indicare le disposizioni testamentarie, come ha inteso anche la Vetus latina che traduce regolarmen-
te diathêkê con Testamentum. Agostino, nel citare Ger 31,31-34, usa sempre il termine testamentum 
e con esso intende “una disposizione divina che promette un’eredità”. Al testamento infatti è legata 
un’eredità. 

3 Per ulteriori precisazioni, cf. n. lohfink, L’Alleanza mai revocata. Riflessioni esegetiche per il dialo-
go tra cristiani ed ebrei, Queriniana, Brescia 1991, pp. 58-59.

4 Ricostruire le tappe della formazione del racconto nella sua forma attuale, è un’impresa ardua: vor-
rei soltanto sottolineare che il formulario sembrerebbe testimoniare un originario contesto liturgico e 
la tradizione autonoma di Paolo in 1Cor 11, con l’invito a rinnovare la celebrazione, sembrerebbe con-
fermarlo. Non si tratta di un resoconto “storico” dell’ultima cena, ma piuttosto della prassi liturgica dei 
cristiani di Antiochia e di Gerusalemme. Per le questioni di critica letteraria, storicità, genere letterario, 
ecc. si rimanda alla lettura di studi specifici sull’argomento. Il commentario di g. rossé, Il vangelo di 
Luca. Commento esegetico e teologico, Città Nuova, Roma 1992, pp. 839-856 ha una buona sintesi.
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1) Come Es 24 si trova in un momento cruciale della narrazione del Sinai, espri-
mendo il senso degli eventi che accadono, così il racconto eucaristico in Mc 14 e 
Mt 26 si trova nel momento culminante del racconto della vita di Gesù ed esprime 
il senso della sua missione. Come osservava giustamente Vanhoye nel commento 
alla lettera agli Ebrei, non bisogna dimenticare che la morte di Gesù in croce non 
aveva nulla del carattere sacrale. Gesù moriva della morte riservata ai delinquenti 
e lo scandalo dei primi testimoni dovette essere immenso. Matteo e Marco parlano 
della tenebra che cadde sulla terra dall’ora sesta fino all’ora nona e del grido di 
Gesù che, a gran voce, esclamò: «Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato?» 
(Mt 27,45-46). Per Matteo e Marco, la passione e morte di Gesù è, dunque, tenebra 
e giudizio (cf. Am 8,9; Gioe. 2,1-2.10; ecc.), un giudizio che anzitutto si abbatte su 
Gesù stesso. Gesù appare solo e abbandonato e gli evangelisti non si esimono dal 
sottolinearlo: neanche Dio risponde al suo grido. «L’umanità di Gesù subisce una 
specie di “esecrazione”, nel senso etimologico del termine, perché “esecrazione” è 
il contrario di “consacrazione”» (Vanhoye). Il racconto dell’eucaristia posto all’ini-
zio della passione offre al lettore la chiave di interpretazione della morte in croce. 
Questo significa che la morte di Gesù va compresa anzitutto come una manifesta-
zione di quel rapporto espresso dall’alleanza sinaitica. Il «sangue dell’Alleanza» 
di Es 24,8 – nel quadro di tutto il complesso contestuale costituito da Es 19-34 
– viene scelto dai due evangelisti per esprimere il legame che Dio ristabilisce in 
Cristo Gesù con i discepoli e con l’umanità. L’alleanza viene assunta, dunque, come 
categoria permanente per spiegare il senso della croce e del rapporto Dio-uomo. Il 
cristianesimo delle origini, insomma, ha inteso comprendere la missione di Gesù e 
comprendersi alla luce dell’alleanza di Dio con Israele.

2) E tuttavia questa alleanza nel sangue di Gesù ha una connotazione partico-
lare, perché essa non è stabilita con il sangue di animali, ma con il dono che Gesù 
fa di se stesso. L’insistenza su il mio corpo, il mio sangue definisce chiaramente il 
carattere personale del dono. Soprattutto dopo la distruzione del tempio avvenuta 
nel 70, l’Ebraismo aveva accentuato questa spiritualità non legata a sacrifici di ani-
mali, ma alle opere personali, e tuttavia possiamo ben dire che, grazie alla fede in 
Gesù messia, nel cristianesimo l’oblazione di Gesù ha assunto un carattere “unico”, 
non semplicemente omologabile alle altre manifestazioni. Nel sangue di Gesù, la 
coscienza cristiana ha riconosciuto il compimento escatologico dell’Alleanza di Dio 
con l’umanità: un carattere unico e irripetibile. Questa percezione differenzia il 
cristianesimo dall’ebraismo, anche se questa fede “neo-testamentaria” nell’unicità 
dell’evento-Cristo non annulla la fede del Primo Testamento, perché non costringe 
a far cominciare con Gesù il compimento, e nemmeno lo esaurisce in questo even-
to. Il logion sul banchetto escatologico «non berrò più del frutto della vite fino al 
giorno in cui lo berrò di nuovo nel Regno di Dio» (Mc 14,25 e Lc 22,18) rimanda a un 
evento futuro. I credenti in Cristo hanno diritto a scorgere nella salvezza portata da 
Gesù il compimento della “Nuova Alleanza” in senso definitivo ed escatologico, ma 
la definitività dell’Alleanza stabilita in Gesù non è ancora pienezza. C’è un rimando 
a una realizzazione ulteriore, quando sarà trasfigurata in pienezza di comunione.  

3) Matteo – a differenza di Marco e Luca – esplicitamente, fa seguire alle parole 
sul sangue versato l’espressione in remissione dei peccati (26,28), riallacciando, in 
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questo modo, il momento ultimo al primo, quando il nome di Gesù, nell’annuncio 
della sua nascita, viene interpretato in senso soteriologico: «essa partorirà un figlio 
e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati» (Mt 1,21). 
Matteo, dunque, intreccia in modo sorprendente la menzione del sangue versato da 
Gesù e la salvezza di Israele “popolo di Dio”. Nella prima Alleanza del Sinai non 
si parla del sangue sparso in espiazione dei peccati di Israele. In Es 24,7-8 si dice 
semplicemente che Mosè prese il libro dell’alleanza e lo lesse alla presenza del popolo 
e tutto il popolo disse: «Quanto ha detto il Signore, lo eseguiremo e vi presteremo 
ascolto». Mosè allora prese il sangue e ne asperse il popolo, dicendo: «Ecco il sangue 
dell’alleanza che il Signore ha concluso con voi sulla base di tutte queste parole!». 
R. Pesch comunque cita il Tg. On. e il Tg. J. che commentano Es 24,7-8 in senso 
espiatorio: Mosè prese il sangue e lo versò sull’altare, ad espiazione per il popolo5. 
In ogni caso, la connotazione matteana sul sangue versato in espiazione dei peccati 
pone il problema del carattere espiatorio della morte di Gesù, su cui ritorneremo 
nelle conclusioni.  

4) L’annotazione di Mc e Mt sul sangue dell’Alleanza versato per molti e il luca-
no per voi porta a un’ultima considerazione sui beneficiari del dono di Cristo. In Is 
52,13-53,12 (a cui il racconto eucaristico fa riferimento) l’espressione molti/rabbîm 
si trova 5 volte nel senso comprensivo di “totalità”. Del resto, la percezione sia del 
Primo come del Nuovo Testamento ha sempre ritenuto che l’elezione di Israele 
fosse aperta alle genti, senza cessare però di essere di Israele. «La benedizione di 
Abramo viene estesa a tutte le famiglie della terra, senza cessare di essere quella 
di Abramo (Gen 12,1-3; Sir 44,19-21; At 3,25-26; Rm 4,16-25; Gal 3,6-29; ecc.)»6. 
L’ascesa dei popoli a Gerusalemme, per adorare il vero Dio è una delle costanti della 
tradizione profetica (Is 2,2-4; 42,1-17; 55,3-5; 60; Ger 3,14-18; ecc.) e il servo di 
Jhwh viene definito «luce delle nazioni» (Is 42,6 e 49,6). Una tradizione rabbinica 
tardiva, sulla base del Sal 31,20 vedeva nei destinatari della manifestazione finale di 
Dio non solo i fedeli, ma i figli di questo mondo7. Insomma, nonostante le differenti 
traduzioni che si riscontrano nella liturgia romana, all’espressione i molti non si può 
dare un significato restrittivo8. 

2. la tradizione antioChena: sangue di gesù e nuova alleanza

Lc e Paolo presentano le parole di Gesù in questo modo: 
Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue 
versato per voi.
La caratterizzazione nuova9 spinge a chiedersi in che senso debba intendersi una 

5 r. PesCh, Il Vangelo di Marco, II, Paideia, Brescia 1982, pp. 531-532.
6 f. rossi de gasPeris, Cominciando da Gerusalemme (Lc 24,47). La sorgente della fede e dell’esisten-

za cristiana, Piemme, Casale Monferrato 1997, p. 217.
7 Cfr. f. Bovon, Il Vangelo di Luca, Paideia, Brescia 2007, p. 142.
8 In Is 52,13-53,12 l’espressione molti/rabbîm si trova 5 volte con il senso comprensivo di “totalità”.
9 La forte accentuazione di novità viene espressa dalla traduzione greca della LXX, che non utilizza 

il semplice nea, ma kainê, termine che esprime meglio una realtà assolutamente nuova (Ger 38,31, 
LXX).
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tale espressione: si annuncia un’Alleanza che sostituisce la vecchia Alleanza sinai-
tica, ormai in disuso, oppure si tratta della stessa Alleanza Antica, ma rinnovata? 
Facciamo anche qui quattro osservazioni che ci portano a chiarire il senso di questa 
“novità”.

1) Ger 31,32 spiega la Nuova Alleanza dicendo anzitutto ciò che essa non sarà: 
non come l’Alleanza che stipulai con i loro padri nel giorno in cui li presi per mano per 
farli uscire dal paese di Egitto; Alleanza che essi violarono, e io non ebbi più cura di 
loro, dice il Signore. Si parla di un’Alleanza stipulata con una generazione preceden-
te e violata: si tratta sempre di Israele, rappresentato da due generazioni diverse: 
prima dai padri, e ora dai figli. Il testo parla della violazione dell’Alleanza da parte 
dei padri (cf. Ger 11). Prima di Geremia, anche Osea (2,4) e Isaia (24,5-6) avevano 
denunciato la rottura dell’Alleanza. In verità, nel racconto dell’esodo (Es 32-34), la 
rottura del patto sinaitico avviene subito dopo che Dio ha consegnato la Torah (cf. 
Es 32) e – fatto estremamente importante – subito dopo l’infrazione, essa viene di 
nuovo stipulata e le leggi vengono riscritte (Es 34; Dt 10,1-4). Fin dall’inizio, dun-
que, la Torah è grazia senza pentimento, è dono imperituro perché al centro non è 
l’agire dell’uomo costantemente infedele, ma l’agire di Dio, che non revoca le sue 
Promesse. I doni di Dio sono senza pentimento, dirà Paolo in Rm 11,29. Si può affer-
mare, pertanto, che l’Alleanza è contrassegnata dalla condizione di fragilità dell’uo-
mo – la violazione, infatti, si è ripetuta frequentemente nel corso della storia, così da 
rendere necessario ogni volta un nuovo inizio – e la promessa di un’Alleanza Nuova, 
non come l’Alleanza che stipulai con i loro padri … va compresa non in termini di 
“sostituzione” dell’una con l’altra, ma in termini di “rinnovamento” su basi nuove.

2) Ma in Ger 31,33 si parla in termini positivi di questa Nuova Alleanza, si dice ciò 
che essa sarà: «Questa sarà l’Alleanza che stipulerò con la casa di Israele dopo quei gior-
ni, dice il Signore: io porrò la mia Torah dentro di loro, sul loro cuore la scriverò; ed io 
sarò per essi  Dio ed essi saranno per me popolo» (Ger 31,33). Nel testo, dunque, il con-
tenuto dell’Alleanza viene succintamente espresso con la formula classica, che si trova 
in numerosi contesti biblici (Dt 4,20; 7,6; 26,17-18; Os 2,25): «io sarò per essi il loro 
Dio ed essi saranno per me il mio popolo»10. In positivo, dunque, l’Alleanza è nuova, 
in quanto dice rinnovata fedeltà da parte di Dio. La formulazione di Ger 31 esprime 
la continuità, la fedeltà di Dio al suo patto, nonostante l’infedeltà del popolo. Nella 
tradizione deuteronomistica, infatti, il processo “peccato-castigo-restaurazione” è un 
classico (cf. Dt 4,23-31) e la conclusione è sempre la stessa: Jhwh non dimenticherà 
il patto che giurò ai padri (4,29)11. È vero che in questi testi non ricorre l’espressione 
“Alleanza Nuova”, ma il nucleo del messaggio è lo stesso: si tratta sempre di rinco-
minciare l’antico patto a motivo della fedeltà di Dio. La Nuova Alleanza, dunque, 
che Dio stabilirà dopo la rottura dell’Antica (v. 32), non consiste in una modifica del 
patto del Sinai e degli impegni assunti allora, ma piuttosto in una rinnovata fedeltà 

10 Osea era stato il primo a tratteggiare la riconciliazione nei termini contenuti in questa formula: 
«Tu sei il mio popolo e Tu sei il mio Dio» (Os 2,25). Anche nel libro di Geremia la formula appare 6 
volte, due delle quali fanno riferimento all’Alleanza del Sinai (Ger 7,23; 11,4), e altre due a una pro-
messa futura (24,7; 32,38).

11 Si possono vedere anche altri testi, come Lev 26,27-45 e Dt 29,21-30,10.
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di Dio. L’espressione Alleanza Nuova potrebbe essere resa con “Alleanza inesausta” 
(Lam 3,23), “rinnovata”, nel senso di ricostruita continuamente, e continuamente ap-
profondita12. Non solo da parte di Dio, ma – grazie a Dio – anche da parte di Israele. 
In questo ultimo senso, nuova significa: modo nuovo di vivere la relazione da parte del 
popolo. La precedente Alleanza era connotata dall’incapacità strutturale che Israele 
aveva di osservare i precetti contenuti nel patto. La legge era chiara nelle sue esigenze, 
ma era scritta sulla pietra: esterna all’uomo. Ora, invece i contenuti della Torah saran-
no scritti nell’intimo. Si tratta della stessa Torah ma scritta con il dito di Dio nel cuore 
dell’uomo. “Cuore” nel linguaggio semitico sta per volontà e libertà: lì dove la libera 
decisione dell’uomo coopera con il volere di Dio. Nella storia di salvezza, l’Alleanza, 
dunque, rimane quella conclusa con Israele, quando Dio lo prese e lo condusse fuori 
dall’Egitto dandogli una legge, ma le condizioni non sono mai uguali a se stesse e 
non si ripetono alla stessa maniera. Questo significa in breve che l’antitesi non è tra 
due alleanze, di cui una soppressa e l’altra in vigore, ma tra il passato qualificato dalla 
violazione e il futuro qualificato dall’azione di Dio che perdona, che «restaura tra sé 
e Israele quel particolare rapporto… che è espresso dalla “formula di Alleanza”»13. Si 
tratta di un modo nuovo di vivere la relazione e ciò si addice molto bene al contesto 
dei cc. 30-31, dove si parla di un nuovo possesso della terra (30,3), un nuovo benes-
sere (31,27) e una Nuova Alleanza (31,34).

3) Se veniamo ora alla  nuova alleanza nel sangue di Gesù, si deduce facilmente 
che non si tratta di un’abolizione dell’antica, ma di un nuovo ordine di relazionarsi 
a Dio: un ordine che viene stabilito nell’oblazione personale di Gesù, nella sua mor-
te. In questo contesto l’alleanza nuova nel segno eucaristico dice due cose: 

a. che il dono d’amore di Dio in Cristo è senza pentimenti, perché ancora una 
volta in Cristo Dio rinnova il suo sì, rinnova la ricerca dell’altro, dell’uomo, supe-
rando tutti le sue rotture, tutti gli impedimenti. Si comprende allora il contesto del 
tradimento in cui le parole di Gesù sono collocate (cf. Lc 22,20-22 e 1Cor. 11,23): 
ossia l’annuncio del tradimento di Giuda («uno di voi mi tradirà»: Mt 26,21 // Mc 
14,17-21 ; cf. Lc 22,20-22 e 1Cor 11,23) e l’annuncio del tradimento di Pietro («in 
questa notte, prima che il gallo canti, mi rinnegherai tre volte»: Mt 26,34).

b. che l’Alleanza è una realtà dinamica, che si estende lungo tutta la storia della 
salvezza: unica ed eterna, ma con diverse realizzazioni. La restaurazione post-esilica 
con il ritorno sulla terra (la Nuova Alleanza di Geremia) è una delle realizzazioni; 
altre avvengono nella storia successiva. Con Gesù abbiamo una nuova attuazione; 
inizia un nuovo capitolo della relazione di Dio con Israele e con gli uomini. A pro-
posito di questo dinamismo mi sembrano significative le osservazioni di Auzou, un 
bravo esegeta francese: l’Alleanza «... essendo una relazione di vita, è viva come la 
vita, sempre nuova e da rinnovare (corsivo dr.). Poiché la storia non si ripete e poi-
ché le circostanze dell’esistenza del popolo di Dio variano con le circostanze della 
storia, bisogna che l’Alleanza sia di continuo ripensata, ripresa, rifatta, in rapporto 

12 Cfr. e. zenger, Il Primo Testamento. La Bibbia ebraica e i cristiani, Queriniana, Brescia 1997, pp. 
130-131.

13 n. lohfinK, L’Alleanza mai revocata. Riflessioni esegetiche per il dialogo tra cristiani ed ebrei, cit., 
p. 50.
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a situazioni o esigenze nuove. Come l’amore che ne è lo spirito e l’impulso, l’Alle-
anza è tutto il contrario di un’istituzione, le cui componenti verrebbero fissate una 
volta per sempre. Come l’amore, l’Alleanza è ricerca costante dell’“altro”, insod-
disfazione di sé, generosità sempre in risveglio, stupore e invenzione instancabili. 
Perpetuo spirito di riforma e di superamento. Tutto il contrario dell’abitudine. In 
tal modo non sorprende che i grandi “rinnovamenti” dell’Alleanza (corsivo dr.) ab-
biano avuto luogo in momenti particolarmente decisivi o critici della storia d’Israe-
le, e in nome della comunità intera»14. 

4) In tale contesto, la Nuova Alleanza nel sangue di Gesù (Lc 22,19-20 e 1Cor 
11,23-25) non abolisce l’Antica (cf. Rm 11,29), ma rende escatologicamente e defi-
nitivamente presente la Promessa divina a favore del suo popolo Israele (Lc 1,68.77) 
e di tutti i popoli (Lc 2,30-32). Nel sangue di Gesù Dio rende escatologicamente 
operante il suo “sì” senza pentimento a favore di Israele suo popolo e della chiesa 
sua sposa: si darebbero, così, diversi modi di partecipazione all’unica eterna Alle-
anza di grazia, a cui prendono parte Israele e i cristiani, ciascuno con la propria 
identità, nell’orizzonte di un unico progetto divino a favore di tutta l’umanità15.  
Chiesa ed ebraismo si troverebbero, allora, «sotto l’arca della stessa Alleanza nella 
sua duplice forma e nella sua unità»16.

Ciò comporta problemi di notevole spessore, che concernono la salvezza in Cri-
sto, perché la convinzione cristiana è quella di un’unica via salvifica in Cristo Gesù 
(At 4,12). Ancora il cardinal Kasper riassume chiaramente il problema domandandosi 
come sia possibile conciliare due affermazioni “costitutive (…) della Nuova Alleanza”, 
e cioè: «la tesi del perdurare dell’Alleanza con l’unicità e l’universalità di Gesù Cristo»17. 
Lohfink aveva già rimarcato che se Israele rimane il popolo dell’Alleanza mai revocata, 
di fatto, oggi, la via della salvezza si è “drammaticamente” biforcata: «l’una è la strada, 
che egli ha previsto per il suo antico popolo di elezione, l’altra è la strada che egli ha 
previsto per le altre nazioni, per i pagani, e che ha loro trasmesso attraverso quell’anello 
di congiunzione costituito da un gruppo di giudeo-cristiani…»18. L’una è la strada del 
Dio unico, l’altra è la strada di Gesù messia, figlio del Dio unico. Dio ha però un unico 
piano salvifico e che la via si sia drammaticamente biforcata è solo un problema storico. 
Ma non è detto che la realtà debba rimanere così, sia perché la storia non procede a 
schemi, sia perché il piano di Dio (così come si manifesta nel NT, ma anche nell’AT) 
non prevede che Israele e le genti rimangano l’uno di fronte all’altro senza reciproco 
riconoscimento. Provocatoriamente, Lohfink si fa una domanda: «se per Jhwh il suo 
popolo Israele è – e rimane – la sua sposa amata, Dio vuole forse “essere poligamo”? 
Vuole avere due mogli? La risposta a questa domanda (retorica) non può più essere 
quella che i nostri padri hanno rappresentato nei portali delle cattedrali gotiche: qui, 

14 g. auzou, Dalla servitù al servizio. Il libro dell’Esodo, Edizioni Dehoniane, Bologna 20085, p. 221.
15 Cf. n. lohfinK, L’Alleanza mai revocata, Riflessioni esegetiche per il dialogo tra cristiani ed ebrei, 

cit., pp. 86ss.
16 J. Pfammatter, ed., Judentum und Kirche: Volk Gottes, TB 3, Zürich 1974, p. 27.
17 W. KasPer, Non ho perduto nessuno. Comunione, dialogo ecumenico, evangelizzazione, EDB, Bo-

logna 2005, p. 108.
18 n. lohfinK, L’Alleanza mai revocata. Riflessioni esegetiche per il dialogo tra cristiani ed ebrei, op. 

cit., p. 88.
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come sposa superba, la “chiesa” e là, come sposa ripudiata e desolata, la “sinagoga”, 
con gli occhi bendati, anche se ancora raffigurata nella sua bellezza e dignità»19. 

La domanda rimane drammaticamente aperta: se da una parte sembra difficile 
rinvenire nel pensiero paolino una via di salvezza indipendente da Cristo (cf. Rm 
10), dall’altra – proprio sulla base delle argomentazioni relative alla libertà di Dio 
(Rm 9) – sembra anche difficile limitare le insondabili vie divine.

3. riPerCussioni teologiChe del raPPorto sangue di gesù- alleanza

Il rapporto sangue-alleanza può essere letto a diversi livelli, ma io ne vorrei men-
zionare soltanto tre: il carattere espiatorio della morte di Gesù, il destino di Giuda 
e il destino di Israele. 

3.1. La morte di Gesù e l’espiazione dei peccati
La morte di Gesù è stata letta dagli autori del NT e dalla tradizione della chiesa 

in svariate maniere. Una di queste interpretazioni è quella dell’espiazione che ha un 
gran peso anche in altre concezioni religiose, dove il culto e i sacrifici di riparazione 
hanno la funzione di espiare il peccato commesso dall’uomo e di riequilibrare il 
rapporto uomo-Dio spezzato dalle colpe. L’etimologia latina del termine ex-piatio 
riconduce infatti all’atto con cui si ripara l’offesa o il torto fatto alla divinità: il 
sacrificio concepito come atto riparatore. Nella Bibbia molti testi sono stati letti 
in questa ottica di riparazione, ma l’interpretazione della tradizione cristiana si è 
focalizzata sul testo di Is 52-53 che parlerebbe del Messia sofferente. Bisogna rico-
noscere che sul rapporto di questo testo con la missione del Messia esiste un dibat-
tito non indifferente. Se da una parte c’è chi, pur riconoscendo che nei canti non 
ricorre mai il termine Messia applicato al servo, scorge però nella figura del Servi-
tore dei tratti messianici20, dall’altra si trovano coloro che affermano con decisione 
l’estraneità dell’idea di Messia sofferente ai brani di Isaia. Illuminante il giudizio di 
Grelot, che riassume bene questa posizione: «solo a partire dalla cristologia cristia-
na, presa come base, si è potuto parlare del “Messia sofferente” a proposito di Is 
52,13-53,12»21, perché in questo testo di Isaia non c’è nessun termine che suggeri-
sca trattarsi di un personaggio regale e messianico22. In ogni caso, la comune inter-
pretazione cristiana su Is 52-53 va nella direzione del Messia Gesù che, innocente, 
espia i peccati degli uomini: … castigato non può che essere un peccatore. Si pensa! 

19 Ibidem, p. 90.
20 a. Penna, Isaia. La Sacra Bibbia, UTET, Torino 1964, riporta tra virgolette l’opinione di Van 

der Ploeg, il quale riconosce che talune caratteristiche «non mostrano alcuna ripugnanza con l’idea 
tradizionale del Messia… Il Servo infatti risulta come lo strumento con cui Dio “procurerà la salvezza 
a tutte le nazioni nei tempi messianici. Ora un tale personaggio era conosciuto, era il Messia”» (p. 385).

21 P. grelot, I canti del servo del Signore. Dalla lettura critica all’ermeneutica, SB, Bologna 1983, pp. 
232-233. Sono profondamente debitore a questo testo classico di Grelot, bello e stimolante, da cui, su 
alcuni aspetti, ho attinto a piene mani.

22 Secondo Grelot anche nell’accostamento di questo ultimo canto ai primi due, il servo non viene 
mai contraddistinto né dall’unzione né dai tratti regali. Il dono dello spirito di Dio (42,1) non dice ne-
cessariamente unzione regale, come pure le allusioni al rito di investitura (42,6) e le funzioni socio-po-
litiche (42,7 e 49,5-6). L’idea del Messia-sofferente è dunque estranea a questi canti. 
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Egli però non sta pagando le sue colpe e non viene colpito per i suoi misfatti. Egli 
subisce il castigo di un’iniquità che non ha commesso (vv. 6.8): innocente, espia il 
peccato del popolo e, da solo, ne porta le conseguenze. Avrebbe diritto a ribellarsi, 
lui che non conosce peccato; ma – a differenza di Giobbe e degli altri poveri ingiu-
stamente perseguitati (cfr. Sal 7; 31; 35; 38; 69; 109) – non apre bocca: non si erge 
contro Dio e non si scaglia contro gli uomini. Resta solo, con il suo silenzio (v. 7) e 
le sue piaghe, testimoni di un castigo, che invece di colpire i peccatori, si è abbattu-
to su di lui;  l’offerta della sua vita innocente espia le colpe dei peccatori. Una vita 
offerta per espiare il peccato di altri (v. 10)! Ecco, dunque la domanda che pone 
la categoria teologica dell’espiazione: il dolore è il prezzo che bisogna pagare per 
la liberazione dell’uomo? E Dio esige veramente questo pagamento del prezzo per 
offrire il suo perdono? I testi biblici che si dovrebbero analizzare per puntualizzare 
se e come si possa parlare di un dolore che espia i peccati sarebbero tanti e tali da 
richiedere ben altro che un tempo così limitato. E tuttavia una cosa possiamo dire 
con certezza: il dato biblico sia del Primo che del NT non contempla mai un Dio 
adirato e offeso dal peccato, la cui giustizia va placata attraverso il sacrificio umano 
o attraverso il dolore innocente. «Io voglio misericordia e non sacrificio» tuona Os 
6,6 e lo ripete Matteo due volte nel suo Vangelo. La prospettiva biblica non avalla 
nessuna concezione “mercenaria” della salvezza e del perdono di Dio, come se il 
dolore fosse il prezzo esigito per riscattare il peccato dell’uomo. Tanto è vero che 
l’ottima Bibbia TOB in una nota a Ebr 2,17 (la lettera agli Ebrei è una di quel-
le lettere più impastate di mentalità ellenistica) – dove si afferma che Gesù come 
sommo sacerdote doveva rendersi in tutto simile ai fratelli … allo scopo di espiare i 
peccati del popolo – commenta: «in italiano, il termine “espiare” può connotare la 
sfumatura negativa di “subire forzatamente un castigo”; nel nostro contesto questa 
sfumatura va esclusa» (nota o a Ebr 2,17). Assolutamente esclusa, direi io, perché 
il pagamento di un prezzo palesa una logica mercenaria che contraddice la stessa 
identità di Dio che è Amore e gratuità piena. Se si deve parlare del carattere espia-
torio dell’eucaristia, bisogna dunque partire dall’Amore. Si può parlare di offerta 
(sacrificale) solo nel senso che Gesù – grazie al suo rapporto con il Padre – ha cam-
biato la croce, conseguenza del peccato in un segno di dono e di amore: un segno 
di benedizione della charis divina (eu-charisteo). «Ogni interpretazione della croce 
(e dell’eucarestia che ne è il sacramento) deve misurarsi con questo metro…: la con-
formità con quell’amore incondizionato di Dio che è stato manifestato nella venuta e 
nell’opera di Gesù»23. Sulla base di questa premessa possiamo affrontare altre due 
questioni scabrose. 

3.2. Il sangue di Gesù e il sangue di Giuda
Il racconto della passione nel vangelo di Matteo è l’unico a mettere a confronto 

il sangue di Gesù con quello di Giuda, il sangue dell’innocente e il sangue del col-
pevole, la morte di Cristo e il suicidio di colui che lo ha tradito; suicidio e morte 
sono messi l’uno di fronte all’altro.

23 h. fisCher, Era necessario che Gesù morisse per noi? Interpretazioni della morte di Gesù, Claudia-
na, Zürich 2008, p. 74.
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Mt 27,3-6 racconta che Giuda si presenta ai sommi sacerdoti e confessa di aver 
tradito il sangue innocente. «Allora Giuda, il traditore, vedendo che Gesù era stato 
condannato, si pentì e riportò le trenta monete d’argento ai sommi sacerdoti e agli 
anziani dicendo: “Ho peccato, perché ho tradito sangue innocente”. Ma quelli dissero: 
“Che ci riguarda? Veditela tu!”. Ed egli, gettate le monete d’argento nel tempio, si 
allontanò e andò ad impiccarsi.  Ma i sommi sacerdoti, raccolto quel denaro, dissero: 
“Non è lecito metterlo nel tesoro, perché è prezzo di sangue”». 

Questo testo è stato riletto da Giulio Michelini24 in modo originale in una tesi da 
me diretta. Mi ispiro a questo lavoro per proporvi una lettura diversa della vicenda 
di Giuda e del sangue da lui versato. Anzitutto parlo dell’interpretazione che la 
storia di Giuda comunemente ha ricevuto: 
•	 Giuda	non	si	sarebbe	pentito	(nonostante	Mt 23 dica che Giuda si era pentito e 

che riportò le trenta monete di argento);
•	 Giuda	si	sarebbe	tolto	la	vita	perché	colto	dal	rimorso	di	aver	tradito	Gesù;	
•	 il	suo	suicidio	sarebbe	un	gesto	di	disperazione,	che	comporta	la	dannazione.	

Di fronte a questa lettura, vanno sottolineati alcuni elementi.
Primo. Matteo dice che Giuda si pentì. Molto spesso il verbo pentirsi (in greco 

metamelomai) è tradotto con: fu preso da rimorso. Dunque non si tratterebbe di un 
pentimento, ma soltanto di un rimorso. Ma per Matteo il primo segno del penti-
mento è la restituzione dei denari. Per quale motivo Giuda compie questo gesto? 
Per alcuni, Giuda sarebbe incorso nella maledizione di chi per denaro ha provocato 
lo spargimento di sangue innocente (maledizione indicata in Dt 27,25). Non riu-
scendo a liberarsi da quel denaro, non aveva altra scelta che eliminare la maledizio-
ne con la morte. Tale lettura comunque è troppo sbrigativa perché in nessun modo 
il testo di Matteo dice che il gesto di Giuda è un gesto di disperazione.

Secondo. Giuda si presenta ai sacerdoti dicendo: «ho peccato perché ho tradito 
sangue innocente». La frase «ho peccato» (ēmarton) si trova solo altre due volte 
nel NT: nella parabola del figliol prodigo (Lc 15,11-32) e in At 25,8, dove Paolo si 
presenta davanti ai giudei e dice di non aver peccato né nei confronti della legge, 
né di fronte al tempio, né di fronte a Cesare. Dunque sembrerebbe che il termine 
ēmarton, alla luce dei testi del NT, richiami una confessione. Nella LXX il verbo 
ēmarton significa ho peccato ed esprime anche l’assunzione di responsabilità davanti 
a Dio e davanti agli uomini. Le parole pronunciate da Giuda potrebbero avere il 
senso di un pentimento. Inoltre la frase ricorre in particolare nella liturgia dello 
Yom Kippur, il giorno dell’espiazione, ma proprio perché pronunciata dal sacerdote 
è paradigmatica di ogni forma di pentimento. Perché ēmarton? Perché ho conse-
gnato il sangue innocente. Si sottolinea l’innocenza di Gesù. Si può vedere qui un 
collegamento tra Pilato e Giuda. Pilato dice: «io sono innocente del sangue di questo 
giusto»; Giuda, invece, si proclama colpevole.  

Terzo. Se Giuda si è pentito, perché si toglie la vita? Nella tradizione ebraica 
il peccato deliberato si può perdonare con la morte o mediante l’espiazione del 

24 g. miChelini, Il sangue dell’Alleanza e la salvezza dei peccatori. Una nuova lettura di Mt 26-27, 
in «Gregorianum» 90/3 (2010), [Analecta Gregoriana 306], Gregorian & Biblical Press, Roma 2010, 
p. 656.
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Kippur. Solo con la morte anche i grandi peccati possono essere rimessi. In un 
commento a Gen 27,27 tuttavia si trova che i peccati si possono espiare non solo 
con la morte, ma anche con il suicidio. Nei racconti rabbinici, c’è la storia di un 
personaggio malvagio di nome Alcimo. Si narra che, dopo aver ucciso 60 innocenti, 
per espiare la loro uccisione si inflisse tutti e quattro i tipi di morte, che un tribu-
nale potesse comminare: decapitazione, strangolamento, lapidazione e fuoco: «Egli 
prese un ramo lo fissò nel terreno, costruì un muro di pietre intorno a quello e vi legò 
una corda, fece un fuoco davanti al ramo e nel centro di quel luogo vi mise una spada. 
Prima di tutto si impiccò, poi la corda bruciò ed egli fu strangolato, quindi la spada lo 
colpì, il muro di pietra gli cadde addosso e prese fuoco». Non era dunque estraneo 
all’ebraismo il suicidio per l’espiazione dei peccati.

Questa lettura ci conduce almeno alla cautela nei confronti di un personaggio 
così misterioso, ma ci conduce soprattutto a ri-considerare il rapporto tra sangue 
dell’alleanza e la salvezza dei peccatori.

3.3. Il sangue di Gesù e il destino di Israele 
Mt 27,24-25 presenta il confronto del governatore romano con tutto il popolo di 

Israele nel contesto del processo romano. Pilato si proclama innocente del sangue 
di Gesù e il popolo assume su di sé la responsabilità. «Pilato, visto che non otteneva 
nulla, anzi che il tumulto cresceva sempre più, presa dell’acqua, si lavò le mani da-
vanti alla folla: “Non sono responsabile, disse, di questo sangue; vedetevela voi!”. E 
tutto il popolo rispose: “Il suo sangue ricada sopra di noi e sopra i nostri figli”». Secondo 
l’accezione di molti ci troviamo qui davanti a un’autocondanna di tutto Israele. Con 
l’espressione il suo sangue su di noi e sui nostri figli le folle si assumono la responsabi-
lità della crocifissione, sebbene occorra ricordare la precedente condanna di Gesù da 
parte del Sinedrio, che lo aveva giudicato colpevole di bestemmia. I cristiani hanno 
interpretato – dal IV secolo in poi – questo testo come la causa delle sciagure che si 
sono abbattute su Gerusalemme.

Ma qual è il problema teologico che comporta il considerare questo testo come 
auto maledizione? 

Pensare che una maledizione si inveri al punto da portare alla morte migliaia di 
ebrei e la distruzione di Gerusalemme è in contrasto con tutta la soteriologia del 
Nuovo Testamento come formulata efficacemente da Eb 12, secondo cui il sangue di 
Cristo è più eloquente di quello di Abele e tutto perdona. Raymond Brown, uno dei 
migliori esegeti cattolici del NT, ricorda che secondo la concezione biblica l’ira di Dio 
dura un istante, mentre la sua misericordia dura per sempre (cf Sal. 30,6). Dunque 
ritenere che una presunta maledizione sia efficace non solo per una generazione, ma 
anche per quelle successive, significa avere un’idea distorta di Dio. Possiamo benissi-
mo sostenere che il testo del sangue dell’alleanza sparso per la remissione dei peccati 
(Mt 26,28) e il testo del sangue di Gesù che ricade sul popolo (Mt 27,25) non devono 
essere visti in contrapposizione, quanto piuttosto in una soluzione di modalità di-
scorsiva che nella retorica è conosciuta come “ironia di tipo drammatico”. Il lettore 
è chiamato a cogliere in una certa affermazione il suo contrario: il lettore sa che quel 
sangue che il popolo invoca su di sé è per la salvezza e non per la condanna.  A un 
uomo che invoca su di sé la maledizione Dio risponde con la benedizione. 
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E forse è proprio qui il senso ultimo della croce e dell’evento eucaristico che 
ne è il sacramento, un senso espresso dal testimone-martire Dietrich Bonhoeffer 
in questi termini: Gesù resta solidale con l’uomo peccatore, fino in fondo, perchè 
«Dio ama l’uomo. Dio ama il mondo. Non un uomo ideale, ma l’uomo così com’è; 
non un mondo ideale, ma il mondo reale. L’uomo e il mondo nella loro realtà, che 
a noi paiono abominevoli per la loro empietà e da cui ci ritraiamo con dolore e 
ostilità, sono invece per Dio l’oggetto di un amore infinito che l’unisce a loro nel 
modo più intimo… Noi facciamo distinzioni fra pii ed empi, tra buoni e cattivi, tra 
nobili e comuni; Dio ama l’uomo vero senza distinzioni. Egli non sopporta che noi 
dividiamo il mondo e gli uomini secondo i nostri criteri per erigerci a giudici su di 
loro. Egli ci conduce ad absurdum diventando egli stesso… compagno dei peccato-
ri, e obbligandoci così a diventare i giudici di Dio. Dio si pone a fianco dell’uomo 
vero e del mondo reale contro tutti i loro accusatori…»25. A proposito di questa 
paradossale solidarietà, Barbara Spinelli ci ricorda una cosa che «si dimentica spes-
so: che forse è meglio dire: “Dio ti ama” piuttosto che: “Dovete amare Dio”. Solo 
in apparenza la prima sentenza è meno esigente. Alla lunga lo è di più. Se ami, puoi 
sempre smettere di amare, rinunciandovi per sbadataggine o per impazienza o per 
volontà. Ma sull’amore che Dio prova per me non ho influenza. Non ne sono io il 
padrone. Soprattutto non ho presa sull’amore di Cristo: che ama mio malgrado, 
paradossalmente»26.

25 d. Bonhoeffer, Etica, Bompiani, Milano 19833, pp. 62-65.
26 B. sPinelli, Ricordati che eri straniero, Qiqajon, Comunità di Bose, Magnano 2005 (BI), p. 55.



«questo melChisedeK… è stato reso simile al figlio di dio»
L’enigmatica prefigurazione anticotestamentaria 
di Cristo in Ebrei 7,1-3*

di franCo manzi**

1. un interrogativo-guida

1.1. «Il Signore, perfezionando e portando a compimento questa immagine, offrì 
il pane e il calice»

Il vescovo di Cartagine Cipriano (ca. 205-258) fu uno tra i primi padri della 
Chiesa a sviluppare in senso eucaristico la presentazione fatta dalla Lettera agli Ebrei 
del personaggio di Melchisedek come prefigurazione di Cristo, sommo sacerdote.

«Affinché nella Genesi – scrisse Cipriano in una delle sue Lettere –, attraverso il 
sacerdote Melchisedek, si potesse celebrare regolarmente la benedizione di Abra-
mo, c’è prima l’immagine del sacrificio, che consiste nell’offerta del pane e del vino; 
il Signore, perfezionando e portando a compimento questa immagine, offrì il pane 
e il calice con la mistura di acqua e vino; e colui che è la pienezza [= Cristo] portò 
a compimento la verità dell’immagine prefigurata [= Melchisedek]»1. 

Ma già Giovanni Crisostomo (347 ca.-407), sempre trattando della figura di Mel-
chisedek, si è attenuto più accuratamente al dato testuale di Eb 7,1-3, facendo questo 
rilievo sulla tipologia: «Se [tra Melchisedek e il Figlio di Dio] vi fosse somiglianza in 
tutto e per tutto, essi non sarebbero più il tipo (týpos) e la verità (alếtheia), ma sareb-
bero entrambi tipi. Accadrebbe come negli schizzi ombreggiati (skiagraphouménais): 
vi è qualcosa di simile e qualcosa di diverso. Certamente, attraverso le linee, vi è una 
certa somiglianza di caratteri; ma quando vi si aggiunge il colore, allora la differenza 
appare chiaramente, sia in ciò che è simile che in ciò che è diverso»2. Così dicendo, 
san Giovanni Crisostomo resta fedele alla prospettiva della stessa Lettera agli Ebrei, 
che sostiene che i sacerdoti anticotestamentari «rendono culto a uno schizzo (hypo-
deígmati) e a un’ombra (skiâi) delle realtà celesti» (8,5). In quest’ordine d’idee, si 

1 CiPriano di Cartagine, Lettera 63,4, in Epistula LXIII. Cyprianus Caecilio Fratri s., in S. Thasci 
Caecili Cypriani opera omnia recensuit et commentario critico instruxit Guilelmus Hartel (Corpus Scrip-
torum Ecclesiasticorum Latinorum; vol. III. Pars II), Apud C. Geroldi, Vindobonae 1871, pp. 701-717 
in partic. p. 704; cf. anche Patrologia Latina 4, coll. 372-389 in partic. col. 376 [traduzione nostra]. 

2 giovanni Crisostomo, Omelie sulla Lettera agli Ebrei, 12,2-3, in Patrologia Graeca 63, coll. 95-102: 
in partic. col. 98 [traduzione nostra]. 

* Relazione presentata il 26 settembre 2013 all’interno della XV Settimana biblica su Eucaristia e 
Bibbia: Figura, Evento e Sacramento promossa dal Servizio Apostolato Biblico della Diocesi di Rimini, 
l’ISSR “A. Marvelli”, l’Ufficio Catechistico Diocesano, l’Azione Cattolica Diocesana e il Centro Cul-
turale Paolo VI.

** Docente di Esegesi del Nuovo Testamento e di Lingua ebraica presso il Seminario di Venegono 
(VA), la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale in Milano e l’Istituto Superiore di Scienze Religiose 
di Milano.
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potrebbe dire che, per l’autore della Lettera agli Ebrei, il culto prescritto dalla legge 
di Mosè starebbe a quello celebrato da Cristo come uno «schizzo» provvisorio ed 
imperfetto sta al disegno completato (cf 10,1). Lasciandoci guidare dall’osservazione 
del Crisostomo, dobbiamo riconoscere che lo studio della Lettera agli Ebrei attuato 
con i metodi esegeti odierni non consente di supportare l’interpretazione in senso eu-
caristico del rapporto prefigurativo che lega Melchisedek a Cristo sommo sacerdote, 
anche se siamo d’accordo con i numerosi biblisti che colgono delle allusioni eucari-
stiche in alcuni altri passi dello scritto3. Parafrasando le parole del grande vescovo 
di Costantinopoli, potremmo sostenere che «quando si aggiunge il colore» – di tutti 
i dati testuali della Lettera agli Ebrei –, allora balza all’occhio la netta differenza tra 
l’interpretazione eucaristica di Eb 7,1-3 sviluppata da vari padri della Chiesa e l’ese-
gesi contemporanea di questa pericope. Ma allora ci chiediamo nell’ottica dell’esegesi 
odierna: quali sono, stando a Eb 7, le somiglianze e le differenze tra Melchisedek e 
Cristo, tra il «tipo» e la «realtà» – come direbbe il Crisostomo –, tra lo «schizzo» an-
ticotestamentario e il «quadro» neotestamentario – come preciserebbe l’autore della 
Lettera agli Ebrei (cf 8,5; 10,1).

1.2. Un colpo d’occhio sulla Lettera agli Ebrei
Effettivamente la Lettera agli Ebrei è nell’orizzonte del Nuovo Testamento uno 

degli scritti in cui è più evidente il ricorso alla nuova ermeneutica credente delle 
sacre Scritture d’Israele, sorta nella Chiesa delle origini alla luce della fede in Cri-
sto. In quest’ottica chiaramente cristocentrica, l’Antico Testamento non è affatto 
accantonato dall’ignoto autore di questo «discorso di esortazione» (Eb 13,22), ossia 
di questa ricca omelia di genere non solo esortativo, ma anche dottrinale4, che è la 
cosiddetta Lettera agli Ebrei. Per questo predicatore, che faceva parte del circolo 
missionario dell’apostolo Paolo – proprio come per Paolo stesso –, l’Antico Testa-
mento non è mai accantonato quasi fosse ormai inutile alla vita di fede di «tutti co-
loro che obbediscono» a Cristo (5,9). Al contrario, attraverso l’Antico Testamento, 
sempre considerato nella versione greca dei Settanta, lo Spirito santo parla ancora 
nell’“oggi” alla Chiesa5. Per questo, l’Antico Testamento è l’orizzonte imprescin-

3 Tra i molteplici studi che hanno messo in rilievo le allusioni all’eucaristia reperibili nella Lettera 
agli Ebrei e, in particolare, in Eb 6,4; 9,20; 10,19-20; 13,10 (cfr. 1Cor 10,18) e 13,15-16, ci limitiamo a 
ricordare: P. andriessen, L’Eucharistie dans l’Épître aux Hébreux, in «Nouvelle Revue Théologique » 
94 (1972), pp. 269-277; J.-s. Javet, Dieu nous parla. Commentaire de l’Épître aux Hébreux (Les Livres 
de la Bible 3), Éditions Je Sers, Paris 1945, p. 157; J. sWetnam, Aspetti eucaristici del sangue di Cristo 
nell’Epistola agli Ebrei: alcuni suggerimenti su Ebrei 9,20, in F. vattioni (ed.), Atti della settimana: 
Sangue e antropologia nella letteratura cristiana (Roma, 29 novembre – 4 dicembre 1982), (Centro Studi 
Sanguis Christi 3), Edizioni Pia Unione Preziosissimo Sangue, Roma 1983, Volume II, pp. 843-846; id., 
“The Greater and More Perfect Tent”. A Contribution to the Discussion of Hebrews 9,11, in «Biblica» 47 
(1966) pp. 91-106; A. vanhoye, Prêtres anciens, Prêtre nouveau selon le Nouveau Testament (Parole de 
Dieu), Cerf, Paris 1980, pp. 256-258; h.- f. Weiss, Das Abendmahl im Hebräerbrief, in id., Der Brief an 
die Hebräer (Meyers kritisch-exegetischer Kommentar über das Neue Testament 13), Vandenhoeck & 
Ruprecht, Gottingen 1991, pp. 726-729.

4 Cfr. At 13,15.
5 Eb 3,7.15; 4,7 (che cita il Sal 94[95],7, dei LXX); cfr. Eb 3,13.
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dibile di questo scritto omiletico, che, molto probabilmente, fu proclamato per la 
prima volta davanti all’assemblea liturgica, se non addirittura eucaristica, di un’i-
gnota comunità cristiana della fine degli anni Sessanta d.C.6. Concentrandoci sulla 
trattazione sviluppata nel settimo capitolo della Lettera agli Ebrei, incentrato su 
«Gesù», «sommo sacerdote per l’eternità secondo l’ordine di Melchisedek» (6,20; 
cfr. 5,10), possiamo scontrarci, per lo meno inizialmente, con un’impressione piut-
tosto ambigua. Da un lato, sembra che l’autore della Lettera agli Ebrei interpreti 
gli unici due passi dell’Antico Testamento in cui si menziona il re e sacerdote Mel-
chisedek, cioè Gn 14,18-20 e il Sal 109,4 della versione greca dei Settanta7, con un 
metodo di lettura estremamente attento ai particolari testuali. In effetti, in questo 
suo “iperletteralismo” – se così si può dire –, diventano significativi persino certi 
aspetti della vicenda di Melchisedek che non sono precisati nei due passi anticote-
stamentari. Dall’altro lato, il metodo interpretativo dell’autore di Ebrei ci potrebbe 
apparire ingenuo, se non altro perché egli salta a piè pari alcune questioni, che 
invece avrebbero un notevole interesse per l’esegesi contemporanea. In particolare, 
questo predicatore cristiano non affronta per nulla il problema della storicità di 
Melchisedek: per lui, questo re-sacerdote di Salem era un personaggio storico dav-
vero esistito? Se sì, com’era possibile che fosse «senza padre, senza madre, senza 
genealogia» (7,3a)? Più radicalmente ancora: sarebbe mai potuto esistere un uomo 
senza «principio di giorni né fine di vita» (v. 3b)? Queste e altre domande sull’esi-
stenza storica di Melchisedek rimangono del tutto inevase all’interno della Lettera 
agli Ebrei.

Ma allora come possiamo valutare, oggi, il «ricco discorso» (Eb 5,11) di questo 
scrittore della Chiesa primitiva, che su personaggi anticotestamentari come Melchi-
sedek procede con presupposti ermeneutici e tecniche esegetiche almeno in parte 
piuttosto differenti dai nostri? Per rispondere a questa domanda, dobbiamo analiz-
zare come si articoli la presentazione di Melchisedek come prefigurazione di Cristo 
sommo sacerdote in Eb 7.

2. PresuPPosti ermeneutiCi fondamentali nella rilettura di melChisedeK

2.1. Comprensione credente dell’ispirazione dell’Antico Testamento
Inizierei a notare che una rapida considerazione dei principi dell’ermeneutica 

credente dell’autore della Lettera agli Ebrei mette in rilievo come egli non ceda af-
fatto a una tendenza marcionita ante litteram, quasi che per lui l’Antico Testamento 
sia da accantonare sostanzialmente perché ormai «Dio ha parlato nel Figlio» suo, 
Gesù (Eb 1,2), rivelando ai credenti in lui la «via» per entrare nel santo dei santi 
(10,20; cf. 9,8) della comunione celeste con lui.

L’autore della Lettera agli Ebrei non ha una visione dell’Antico Testamento che 

6 Tra le varie ipotesi di datazione della Lettera agli Ebrei, riteniamo, sulla base di varie argomenta-
zioni – di certo, non necessitanti – che essa sia stata messa per iscritto verso la fine del regno dell’im-
peratore Nerone (morto nel 68 d.C.), prima della distruzione del tempio di Gerusalemme (70 d.C.). 
Cfr. a. vanhoye, Prêtres anciens, prêtre nouveau selon le Nouveau Testament, Paris, 1980, p. 82, nota 5.

7 Il Sal 109 della versione dei Settanta corrisponde al Sal 110 del testo massoretico.
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veleggia verso quella di un certo Marcione, che, attorno alla metà del II secolo, 
venne condannato dalla Chiesa per aver escluso dal canone dei libri ispirati l’intero 
corpo anticotestamentario. Al contrario, l’autore della Lettera agli Ebrei presenta 
numerose allusioni e vere e proprie citazioni dell’Antico Testamento, lasciando tra-
sparire la nitida consapevolezza di fede circa la loro ispirazione e la loro normatività 
come rivelazione divina destinata non solo ai «figli d’Israele» (11,22), ma special-
mente ai cristiani.

Perciò il predicatore cristiano continua a citare e ad alludere ai testi anti-
cotestamentari per fondare la propria originale cristologia e per esortare gli 
uditori a una condotta cristiana coerente con la situazione della nuova alleanza 
con Dio, definitivamente mediata da Cristo8. Ad esempio, citando e commen-
tando un Salmo sugli antichi Israeliti (94,8), il predicatore raccomanda ai suoi 
interlocutori cristiani: «Oggi, se udite la sua voce [= del Signore], non indurite 
i vostri cuori [...]!» (Eb 3,7-8).

Più precisamente: studiando la Lettera agli Ebrei, ci si rende conto come, da un lato, 
i testi anticotestamentari offrono categorie concettuali, modelli di pensiero, espressioni, 
istituzioni e personaggi per comprendere adeguatamente la portata salvifica universa-
le dell’intervento mediatore di Cristo, mostrando come, per mezzo di lui, Dio abbia 
adempiuto pienamente le sue antiche promesse fatte a Israele (cf. 11,39-40).

D’altro canto, la rivelazione definitiva di Cristo mette in luce nei testi antico-
testamentari significati ulteriori, che, senza di essa, rimarrebbero per molti aspet-
ti indeterminati e allusivi, oppure esagerati, se non addirittura oscuri. È come se 
nell’Antico Testamento Dio avesse offerto agli uomini la “grammatica” per com-
prendere la “poesia” della vita di suo Figlio, ma anche della sua morte e della sua 
risurrezione, attraverso cui è stato «perfezionato»9 come mediatore della salvezza 
degli uomini. Senza questa specie di “grammatica”, la manifestazione storica del 
Figlio, «irradiazione della gloria di Dio» (1,3), sarebbe risultata umanamente in-
comprensibile e talvolta persino “accecante”10.

Ma, a sua volta, la vicenda di Cristo ha “illuminato” (cf 6,4; 10,32) e – se necessario 
– ha anche riplasmato le categorie concettuali, i modelli di pensiero, le espressioni e le 
prefigurazioni dell’Antico Testamento. È avvenuto qualcosa di simile a quanto capi-
ta ai capolavori letterari: per stenderli, i grandi scrittori, pur usando le regole sintatti-
co-grammaticali, vanno ben al di là di esse e spesso ne creano di nuove. È chiaro, però, 
che questo circolo ermeneutico virtuoso tra l’Antico Testamento e la vicenda di Cristo 
è “asimmetrico”, perché – come emerge fin dalle prime battute della Lettera agli Ebrei 
1,1-2 – il suo fuoco prospettico fondamentale è costituito dalla rivelazione di Cristo e 
non dai testi anticotestamentari. È proprio sulla base di questo circolo ermeneutico 
che, ad esempio, in Eb 1,5-14 il predicatore intesse un florilegio di citazioni anticote-
stamentarie, senza soffermarsi neppure a commentarle. Lascia quasi che siano gli stessi 

8 Cfr. Eb 8,6; 9,5; 12,24.
9 Eb 2,10; 5,9; 7,28; 9,11.
10 Cfr. 2Cor 3,14.
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passi citati a parlare in maniera diretta all’uditorio, dopo essere stati illuminati dalla fede 
cristiana. Procedendo così, l’autore della Lettera agli Ebrei si mantiene nell’orizzonte 
paolino. Per Paolo, infatti, «il vangelo di Dio, che [Dio] ha precedentemente promesso 
mediante i profeti nelle sacre Scritture», riguarda «il Figlio suo, [...] Gesù Cristo»11. Ma 
l’apostolo – seguito in questo dall’autore della Lettera agli Ebrei – distingue nell’Antico 
Testamento un valore di profezia, che è permanente, e un valore di «istituzione»12 o di 
«legislazione»13, che è solo provvisorio. Più esattamente – come spiega il biblista gesuita 
Albert Vanhoye –, «secondo Paolo e secondo l’epistola agli Ebrei, l’Antico Testamento 
come profezia annuncia la sua fine come istituzione; l’Antico Testamento come rivela-
zione manifesta il carattere provvisorio della sua legislazione»14.

In stretta connessione con questo aspetto profetico e rivelativo dei testi antico-
testamentari è l’ottica specificamente pneumatologica con la quale l’autore della 
Lettera agli Ebrei li considera. È sintomatico, da questo punto di vista, che i tre 
passi della Lettera che nominano lo Spirito santo (tò Pneûma tò hágion), lo mettano 
sempre in relazione con scritti dell’Antico Testamento, in cui lo Spirito è la fonte 
della rivelazione15.

2.2. Comprensione cristocentrica dell’Antico Testamento
Il secondo presupposto ermeneutico dell’autore della Lettera agli Ebrei, di cui 

tenere conto per comprendere la sua argomentazione su Melchisedek, è che il Si-
gnore risorto «dai cieli» «parli» (tòn laloûnta, al presente) ancora (nŷn, «ora») alla 
Chiesa (12,25-26). Più esattamente: uno dei modi principali di questa sua comuni-
cazione sono gli scritti ispirati dell’Antico Testamento, attraverso cui è lo stesso Spi-
rito del Risorto a parlare ai cristiani16. Per il predicatore, lo Spirito santo continua a 

11 Rm 1,2-4.
12 Cfr. soprattutto Rm 3,21: «Ma ora, senza legge (ch rìs nómou, “senza sistema legale”, indipenden-

temente dalla legge-legislazione), la giustizia di Dio è stata manifestata, essendo attestata dalla legge (hypò 
toû nómou, “dalla legge-rivelazione”) e dai profeti (tôn proph tôn; conferma che si tratta della legge nel 
suo valore rivelativo)». La medesima distinzione si trova anche in Gal 4,21: «Ditemi, voi che volete essere 
sotto legge (hypò nómou, “sotto regime legale”): non intendete la legge (tón nómon, ossia l’aspetto di 
rivelazione profetica del racconto del Pentateuco in questione, vale a dire Gn 16,15 e 21,2)?».

13 Cfr. a. vanhoye, La Loi dans l’Épître aux Hébreux, in C. foCant (ed.), La Loi dans l’un et l’autre 
Testament («Lectio Divina» 168), Cerf, Paris 1997, pp. 271-298 e, in partic. p. 277.

14 a. vanhoye, Salut universel par le Christ et validité de l’Ancienne Alliance, in «Nouvelle Revue 
Théologique», 116 (1994), pp. 815-835, in partic. p. 819.

15 In Eb 3,7 la menzione dello Spirito santo introduce la citazione per esteso del Sal 94(95),7-11 
(dei Settanta), attribuito espressamente a lui: «Per questo, come dice (légei) lo Spirito santo: [...]». In 
Eb 10,15 una formula simile introduce la citazione di Ger 38(31),33-34 (dei Settanta): «E ce lo attesta 
(martyreî) anche lo Spirito santo. Infatti, dopo aver detto (eir kénai): [...]». Infine, Eb 9,8, pur non 
citando in modo esplicito alcun passo anticotestamentario, ricorda le prescrizioni del Pentateuco sullo 
svolgimento del culto all’interno della cosiddetta «tenda dell’incontro» (Es 39,32) e individua in esse 
una rivelazione dello Spirito santo: «Lo Spirito santo mostra (d loûntos) che non è stata ancora mani-
festata la via del santuario, fintanto che sussiste la prima tenda».

16 La Lettera agli Ebrei presenta numerose reminiscenze o citazioni anticotestamentarie più o meno 
esplicite, spesso introdotte dai verbi gráphein («scrivere»); gégraptai («sta scritto»; in Eb 10,7 è all’inter-
no del testo citato del Sal 39[40],8 dei Settanta), légein («dire», 1,6.7; 2,6.12; 3,15; 4,7; 5,6; 6,14; 7,21; 
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«testimoniare» loro la rivelazione di Dio manifestata in modo pieno e definitivo dal 
Figlio di Dio fatto uomo (cf. 1,2). Ma questa comunicazione della parola di Dio che 
lo Spirito santo attualizza nell’«oggi» della Chiesa è possibile soltanto a condizione 
che i cristiani leggano l’Antico Testamento in riferimento a Cristo, ma anche alla loro 
situazione di comunità della nuova ed eterna alleanza17 con «il Dio vivente» (12,22).

Difatti, anche per quanto riguarda il personaggio biblico di Melchisedek, vedre-
mo come l’autore della Lettera agli Ebrei imposti la sua argomentazione, dandone 
esclusivamente una rilettura in riferimento a Cristo. Lo fa appunto sul presupposto 
che lo stesso Spirito santo abbia ispirato i passi anticotestamentari su Melchisedek 
per renderlo, agli occhi dei cristiani, simile al Figlio di Dio glorificato come sommo 
sacerdote per l’eternità.

2.3. Comprensione ecclesiale dell’Antico Testamento
In terzo luogo, per l’autore della Lettera agli Ebrei, la piena comprensione della 

parola di Dio attestata nell’Antico Testamento avviene all’interno della tradizione 
della Chiesa. A questo proposito, egli ammette implicitamente di non appartenere 
alla cerchia dei credenti che ascoltarono direttamente la predicazione del Signore, 
ma di averla anch’egli ricevuta da questi testimoni oculari18. Poi però precisa che 
con il suo «discorso» non intende «gettare di nuovo le fondamenta» della dottrina 
cristiana (Eb 6,1). Vuole piuttosto approfondire (cfr. 5,11) la rivelazione del Signo-
re (2,3). Certo, lo farà in maniera originale. Pur tuttavia, si atterrà alla stessa rive-
lazione del Signore Gesù, trasmessa dalla tradizione ecclesiale, permanentemente 
assistita da Dio Padre mediante lo Spirito santo (2,4).

Del resto, è proprio perché è convinto di ciò che il predicatore proclamò il suo «di-
scorso di esortazione» in un contesto liturgico e molto probabilmente eucaristico, per 
poi inviarlo per lettera ad altre Chiese vicine (13,22).

3. teCniChe esegetiChe PrinCiPali nella rilettura di melChisedeK

Nell’orizzonte di questi tre presupposti dell’ermeneutica credente della Lettera 
agli Ebrei – l’ispirazione e la normatività dell’Antico Testamento, la sua lettura 
cristocentrica e la sua comprensione nella tradizione ecclesiale –, si coglie il senso 
del ricorso ad alcune tecniche esegetiche usate in particolare nel settimo capitolo.

3.1. Argomentazione cristocentrica
Da questo punto di vista, per alcuni esegeti, questo capitolo conterrebbe un 

midrash – cioè una «ricerca esegetica di tipo rabbinico» – incentrato sul racconto 

8,8.13; 9,20; 10,5.8; 12,26; 13,6), laleîn («parlare», 5,5; 11,18) e martyreîn («testimoniare», 7,17; 10,15), 
che hanno per soggetto sottinteso Dio oppure la sacra Scrittura ispirata dallo Spirito santo. 

17 Eb 8,8-13 (che cita Ger 38[31],31-34, dei Settanta); 9,15; 12,24; 13,20; cfr. anche 7,22; 8,6; 10,16-
17 (che cita Ger 38[31],33-34).

18 Difatti, Eb 2,3 puntualizza: la «salvezza» proclamata dal Signore Gesù «fu messa in vigore per noi 
da quelli che l’hanno ascoltata». Cfr. Lc 1,2, che definisce costoro come i «testimoni oculari (autóptai) 
fin da principio», che poi «divennero ministri della Parola». 
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di Gn 14,18-2019. Per altri, nel suo scheletro principale questo capitolo commente-
rebbe piuttosto il Sal 109,420. Una terza posizione si limita a definire Eb 7 come un 
midrash sulla figura biblica di Melchisedek in quanto tale; accomuna cioè i due pas-
si dell’Antico Testamento che ne parlano, senza porsi la questione di un eventuale 
ordine logico seguito dal predicatore nel ricorso a questi passi21.

Ma per Albert Vanhoye, esperto di fama mondiale della Lettera agli Ebrei, non 
sarebbe rispettoso dell’insieme dei dati testuali sostenere che Eb 7 sia semplice-
mente un midrash di Gn 14,18-2022. Invece, l’esegeta domenicano Paolo Garuti, 
un altro specialista della Lettera agli Ebrei, fa un’annotazione critica analoga sulla 
definizione di Eb 7 come midrash del Sal 109,423. Al di là della definizione del ge-
nere letterario del capitolo, rileviamo come l’autore della Lettera prenda le mosse 
dalla contemplazione del Cristo glorioso (Eb 6,20) e, mediante una rilettura del Sal 

19 Di questo parere sono: J.a. fitzmyer, Now this Melchizedek… (Heb 7:1), in id., Essays on the Semitic 
Background of the New Testament, Chapman, London 1974, pp. 221-243: in partic. p. 227; P.J. KoBelsKi, 
Melchizedek and Melchireša‘ (The Catholic Biblical Quarterly; Monograph Series 10), The Catholic Biblical 
Association of America, Washington DC 1981, p. 117; J.l. sKa, Melchisédech, in m. viller et alii (edd.), 
Dictionnaire de la Spiritualité ascétique et mystique doctrine et histoire, Beauchesne, Paris 1980, Tome X, coll. 
967-972: col. 968.

20 Questa posizione è sostenuta da: J. CarmignaC, Le Document de Qumrân sur Melkisédeq, in «Re-
vue de Qumrân», 7 (1970) pp. 343-378, in partic. p. 372; C. gianotto, Melchisedek e la sua tipologia. 
Tradizioni giudaiche, cristiane e gnostiche (sec. II a.C. - sec. III d.C.), Associazione Biblica Italiana; Sup-
plementi alla Rivista Biblica 12, Paideia, Brescia 1984, pp. 121-144, in partic. pp. 137-138 (cfr. anche 
pp. 122-123); s.g. soWers, The Hermeneutics of Philo and Hebrews. A Comparison of the Interpreta-
tion of the Old Testament in Philo Judaeus and the Epistle to the Hebrews (Basel Studies of Theology 
1), John Knox Press, Richmond (Virginia) 1965, p. 123; O. miChel, Der Brief an die Hebräer (Meyers 
kritisch-exegetischer Kommentar über das Neue Testament 13), Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 
19916 1966 [11936], p. 256.

21 È l’opinione, ad es., di: r. BloCh, Midrash, in L. Pirot et alii (edd.), Dictionnaire de la Bible 
Supplément, Letouzey et Ané, Paris 1957, Tome V, coll. 1263-1281: col. 1279; d. flusser, Melchizedek 
and the Son of Man (A Preliminary Note on a New Fragment from Qumran), in Judaism and the Origins 
of Christianity, Magnes Press, Jerusalem 1988, pp. 186-192, in partic. p. 189; y. yadin, The Dead Sea 
Scrolls and the Epistle to the Hebrews, in «Scripta Hierosolymitana» 4 (1957) pp. 36-55, in partic. p. 44. 
La proposta di a. díez maCho, Deras y exégesis del Nuevo Testamento, in «Sefarad» 35 (1975) pp. 37-
89, in partic. p. 88, di definire come midrash l’intera sezione di Eb 5-7 non ha trovato il consenso di altri 
studiosi. Per completezza, registriamo, infine, il parere di a. guilding, The Fourth Gospel and Jewish 
Worship. A Study of the Relation of St John’s Gospel to the Ancient Jewish Lectionary System, Clarendon 
Press, Oxford 1960, pp. 72.100; idem, Some Obscured Rubrics and Lectionary Allusions in the Psalter, in 
«Journal of Theological Studies − New Series» 3 (1952) pp. 41-55, in partic. p. 53, secondo cui la Lettera 
agli Ebrei, in maniera analoga alle omelie sinagogali, si baserebbe sul ciclo triennale del lezionario per la 
festa di Pentecoste (Gn 14,18-15,21; Es 19 e Nm 18) e sul Sal 110, che, ogni tre anni, ricorreva nella recita 
del salterio di questa festa.

22 Cfr. A. vanhoye, Prêtres anciens prêtre nouveau selon le Nouveau Testament, cit., p. 172, nota 11.
23 Cfr. P. garuti, Alle origini dell’omiletica cristiana. La lettera agli Ebrei. Note di analisi retorica 

(Studium Biblicum Franciscanum; Analecta 38), Franciscan Printing Press, Jerusalem 1995, p. 367. 
Come ritiene pure d.m. hay, Glory at the Right Hand. Psalm 110 in «Early Christianity» (Society of 
Biblical Literature; Monograph Series 18), Abingdon Press, Nashville (Tennessee) − New York 1973, 
153, n. 100, è indubbiamente eccessivo il giudizio iniziale di g.W. BuChanan, To the Hebrews. Trans-
lation, Comment and Conclusions (The Anchor Bible 36), Doubleday, New York – London 1972, xix, 
che definisce l’intera Lettera agli Ebrei come un midrash omiletico basato sul Sal 110.
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109,4, reinterpreti la figura del Melchisedek di Gn 14,18-2024. Quindi, di per sé il 
predicatore cristiano, non prendendo avvio dal personaggio biblico, non finisce 
per immaginarlo – come invece sostiene qualche studioso – come un arcangelo, 
simile a quello di cui parlano, ad esempio, almeno due delle quattro opere fram-
mentarie scoperte nelle grotte di Qumran, in cui ricorre il nome ebraico/aramaico 
di Malkîsedeq25.

In realtà, è a partire dalla fede nel Cristo morto e glorificato che il predicatore fa 
esegesi dei due passi dell’Antico Testamento, benché – stando all’esegesi storico-criti-
ca – questi due passi non si riferissero affatto, nel loro contesto originario, né a Gesù 
Cristo né al Messia. Ciò nonostante, l’autore della Lettera agli Ebrei inizia a ricorrere 
al Sal 109,4, rileggendolo alla luce della vita, della morte e della risurrezione di Cristo 
e quindi identificando il re al quale è rivolto l’oracolo del Salmo («Tu sei sacerdote 
per l’eternità… ») con il Cristo glorificato. Lo conferma già la frase conclusiva del 
capitolo sesto della Lettera agli Ebrei, secondo cui «[la speranza] è per noi [cristiani] 
come un’àncora dell’anima, sicura, stabile e che penetra al di là del velo, dove, come 
precursore, è entrato per noi Gesù, diventato sommo sacerdote per l’eternità secondo 
l’ordine di Melchisedek» (6,19-20).

Dalla complessità del periodo si può già evincere l’intenzione del predicatore 
d’inserire qui, anche a costo dell’appesanti men to della sintassi della frase, la cita-
zione del Sal 109,4. Così, ripetendo questa citazione già riportata in Eb 5,10, egli 
riprende l’annuncio del tema di tutta questa terza parte attorno alla quale ruota 
la Lettera (5,11-10,39), effettivamente incentrata sulla novità singolare del sommo 
sacerdozio di Cristo: si tratta di un sommo sacerdozio del tutto unico perché non è 
catalogabile nell’ordine sacerdotale di Aronne, cui appartenevano tutti i sacerdoti 
in Israele, essendo piuttosto «secondo l’ordine di Melchisedek».

Difatti, il nome di “Melchisedek” fa da “parola-gancio” tra la conclusione del 
capitolo sesto – «[…] Gesù, diventato sommo sacerdote per l’eternità secondo l’or-
dine di Melchisedek» (6,20) – e l’inizio del capitolo settimo: «Questo Melchisedek, 
infatti, […] è stato reso simile al Figlio di Dio, rimane sacerdote in perpetuo» (7,1-
3).

A partire poi dall’identificazione del re-sacerdote «secondo l’ordine di Melchi-
sedek», cui è rivolto il Sal 109, con Cristo glorificato, l’autore della Lettera agli 
Ebrei intraprende, in 7,1-10, un’indagine esegetica sul breve racconto di Gn 14,18-
20. Del resto, questo passo è l’unico testo dell’Antico Testamento da cui è possibile 
attingere qualche particolare in più sul misterioso personaggio. Più esattamente: 

24 Cf a. vanhoye, Prêtres prêtre nouveau selon le Nouveau Testament, cit., p. 173.
25 Il termine Malkîṣedeq, scritto in due parole, è attestato nel cosiddetto Documento di Malkîṣedeq, 

denominato anche 11QMelch o 11Q13; viene poi congetturato, con un certo grado di verosimiglianza, 
nei Cantici dell’Olocausto del Sabato (più esattamente nel frammento 4Q401 11 1-3) e anche in un fram-
mento delle Visioni di ‘Amram, cioè 4Q‘Amramb 2 1-6; 3 1-2, detto pure 4Q544. Infine, nell’Apocrifo 
della Genesi, ritrovato nella prima grotta, il nome MalkîIsedeq, scritto come un’unica parola, compare 
nella colonna xxii alle righe 13-17. Cfr. f. manzi, Melchisedek e l’angelologia nell’Epistola agli Ebrei e a 
Qumran (Analecta Biblica 136), Editrice Pontificio Istituto Biblico, Roma 1997. 
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se con le parole del Sal 109,4 Cristo glorificato è proclamato, in 5,10 e poi in 6,20, 
«sommo sacerdote per l’eternità secondo l’ordine di Melchisedek», ora l’autore 
si sofferma a spiegare in che senso si debba intendere un sacerdozio che rimane 
«per l’eternità» (eis tòn aiôna) e che, d’altro canto, è «secondo l’ordine di Melchi-
sedek» (katà tền táxin Melchisédek). Questi due aspetti applicati al sommo sacer-
dozio di Cristo diventano l’og get to della riflessione articolata in Eb 7. Lo scopo del 
predicatore è, quindi, quello di rintracciare nel brano di Gn 14,18-20 gli elementi 
costitutivi dell’ordine (táxis) sacerdotale di Melchisedek (cf. 7,11.17). Di quest’or-
dine l’agiografo mira poi a sottolineare specialmente l’aspetto decisivo che emerge 
dal Salmo, vale a dire la permanenza del sacerdozio di Cristo «per l’eternità» (vv. 
17.21.24.28).

In questo modo, l’autore della Lettera mostra come la dottrina sul sommo sa-
cerdozio di Cristo non sia riducibile semplicemente ad una propria speculazione 
personale, ma sia fondata sulla sacra Scrittura.

3.2. Argomentazione “tipologica”
Dall’interpretazione di Gn 14,18-20 e del Sal 109,4 non pare proprio che l’auto-

re della Lettera agli Ebrei immagini Melchisedek come un essere personale ancora 
vivo. Lo intende piuttosto come una prefigurazione di Cristo glorioso, Figlio di Dio 
e sommo sacerdote in eterno; una prefigurazione che «vive» (cfr. 7,8) nel senso che 
è permanentemente attestata nell’Antico Testamento (cfr. v. 3): «Questo Melchise-
dek [...], essendo stato reso simile (aphōmoiōménos) al Figlio di Dio, rimane − sot-
tinteso: all’interno della sacra Scrittura − sacerdote in perpetuo» (7,1.3).

Anzitutto, dal participio passivo aphōmoiōménos («essendo stato reso simile») si 
coglie la convinzione dell’autore della Lettera agli Ebrei che la somiglianza di Mel-
chisedek con il Figlio di Dio glorificato sia stata dovuta a un intervento ispiratore 
dello Spirito santo all’interno del testo anticotestamentario26. Dunque, nella storia 
della salvezza attestata nella Bibbia, Melchisedek precede Cristo. Ma nel piano di-
vino, il primato spetta a Cristo. Rispetto a Cristo, Melchisedek svolge una funzione 
di mera prefigurazione scritturistica. Per essere ancora più preciso, direi che, per 
l’autore di Ebrei, Melchisedek non è realmente né il Figlio di Dio né un sacerdote 
eterno. L’agiografo è semplicemente convinto che per il modo in cui Melchisedek 
viene raffigurato nel passo di Gn 14,18-20 sia stato «reso simile» – sottinteso: dallo 
Spirito santo – a Cristo. Ma è chiaro che soltanto Cristo è realmente il Figlio di Dio 
e il sacerdote, anzi il sommo sacerdote, per l’eternità. Analizzando il testo di Gn 
14,18-20 alla luce del mistero della morte e risurrezione di Cristo, in Melchisedek il 
predicatore intravede, quasi in dissolvenza, Cristo glorificato.

D’altronde, l’apostolo Paolo, del cui gruppo missionario faceva parte probabil-
mente l’autore della Lettera agli Ebrei, individua nella Lettera ai Romani 5,14 un 
nesso simile tra Cristo e Adamo, «il quale è tipo (týpos) di colui che doveva venire 

26 D’altronde, in maniera analoga a Eb 7,3, anche al v. 8 la voce passiva del verbo martyreîsthai ha 
per complemento d’agente sottinteso la sacra Scrittura e, indirettamente, Dio stesso.
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(toû méllontos)», cioè appunto di Cristo. In termini attuali, si potrebbe parlare, sul 
versante teologico, di “cristocentrismo” del progetto storico-salvifico di Dio e, sul 
versante esegetico, di “tipologia”27.

3.3. Argomentazione «dal silenzio»
Facendo esegesi di Gn 14,18-20, l’autore di Ebrei sviluppa poi un’originale ar-

gomentazione «dal silenzio» (e silentio). Effettivamente in Gn 14,18-20 non vengo-
no precisate per nulla le origini familiari e genealogiche di Melchisedek. Il fatto è 
strano, vista la notevole importanza che avevano questi dati anagrafici nella cultura 
israelitica e soprattutto nella classe sacerdotale28. A questa prima particolarità del 
sacerdozio di Melchisedek se ne aggiunge una seconda, ancora più impressionante 
per l’autore della Lettera agli Ebrei: i «silenzi» del testo di Gn 14,18-20 a riguardo 
della nascita e della morte di Melchisedek. Per il predicatore cristiano, che rilegge 
Gn 14,18-20 nella prospettiva del Sal 109(110),4, dopo aver già interpretato questo 
passo salmico in riferimento a Cristo glorificato, queste mancate precisazioni diven-
tano cariche di significato. Più esattamente: i «silenzi» di Gn 14,18-20 sui genitori, 
sulla genealogia, sulla nascita e sulla morte di Melchisedek diventano significativi 
per illustrare alcuni tratti dell’identità di Cristo – cioè il suo essere il Figlio di Dio – e 
della sua mediazione salvifica definitiva – ossia il suo essere sommo sacerdote per 
l’eternità.

In effetti, essendo stato risuscitato dai morti (cfr. 13,20), Cristo è davvero «senza 
padre, senza madre, senza genealogia». D’altra parte, la sua risurrezione non ha 
implicato per lui una nascita né prevedrà più la morte (cfr. 7,3). In questo senso, 
Melchisedek è una prefigurazione di Cristo risorto, e non del Figlio di Dio prima o 
dopo la sua incarnazione.

In primo luogo, Melchisedek non prefigura il Figlio di Dio prima della sua in-
carnazione perché, in questo caso, l’autore della Lettera agli Ebrei non avrebbe 
insistito sul fatto che Melchisedek fosse «senza padre». Difatti, il Figlio di Dio è 
tale dall’eternità proprio perché ha Dio per padre. Non solo: considerato prima 
dell’incarnazione, il Figlio di Dio non avrebbe potuto neanche essere proclamato 
sacerdote perché, non avendo ancora offerto se stesso per salvare gli uomini, non 
sarebbe stato legato a loro da una solidarietà fraterna fino all’obbrobrio della croce 
(cfr. 11,26; 12,2).

In secondo luogo, per l’autore della Lettera agli Ebrei, Melchisedek non è nem-
meno una prefigurazione del Figlio di Dio dopo l’incarnazione. Difatti, a riguardo 
del Gesù terreno non si sarebbe potuto sostenere che fosse «senza madre», essendo 
figlio di Maria di Nazareth. D’altro canto, il Gesù terreno non era «senza genealo-
gia»: lo stesso predicatore puntualizza che Gesù era della tribù di Giuda29 e che, 

27 Cfr. Eb 8,5 (týpos, «tipo», «modello»); 9,24 (antítypos, «antitipo», «copia», «figura») e anche 9,9; 
11,19 (parabolḗ, «parabola»).

28 Cfr. Nm 3,10.38; Esd 2,62.
29 Eb 7,14; cfr. Mt 1,2-3 e il parallelo Lc 3,23.
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proprio per questo motivo, «sulla terra» egli non avrebbe potuto prendere parte 
alla classe sacerdotale, di cui, «secondo la legge» di Mosè, facevano parte solo uo-
mini della tribù di Levi (cfr. 8,4).

Dunque, il personaggio anticotestamentario di Melchisedek è «stato reso simi-
le» dallo Spirito santo ispiratore della sacra Scrittura a Cristo glorificato. In effetti, 
in quanto risuscitato dai morti, Cristo non ha né genitori umani né genealogia. D’al-
tronde, sempre in virtù della risurrezione, il Signore non ha avuto nemmeno una 
vera e propria nascita né sperimenterà più la morte. Insomma, l’umanità glorificata 
di Cristo non appartiene a «questa creazione» (cfr. 9,11); è frutto piuttosto di una 
dinamica di vita del tutto singolare simile a una «nuova creazione» operata da Dio 
Padre30 mediante lo Spirito, che – come proclama il Credo niceno-costantinopolita-
no – «è il Signore e dà la vita».

Così, in quanto Figlio di Dio «alla destra della maestà» divina (1,3), Cristo è 
giunto nella posizione più privilegiata per mediare efficacemente la salvezza di 
Dio agli uomini. Rispetto a loro egli è diventato fratello solidale, avendone assunto 
«sangue e carne» (2,14) ed essendo stato provato e tentato in tutto similmente a 
loro, morte inclusa, ma peccato escluso (4,15). Per questo duplice legame d’amore 
ormai inscindibile con Dio Padre e con gli uomini, Cristo rimane sommo sacerdote 
per l’eternità, cioè mediatore definitivo della nuova ed eterna alleanza di Dio con 
gli uomini.

Ma un metodo esegetico come quello usato dall’autore della Lettera agli Ebrei, 
che fa parlare persino i «silenzi» di Gn 14,18-20, si regge su un presupposto erme-
neutico, che egli condivideva con alcune tradizioni esegetiche del giudaismo coe-
vo31, rintracciate pure nei rotoli del Mar Morto: lo stesso “non detto” di un passo 
biblico dipende in qualche modo dall’ispirazione divina e, di conseguenza, è carico 
di rivelazione32.

In sintesi: l’esito dell’esegesi compiuta dall’autore della Lettera è la presenta-
zione di Melchisedek non come una persona realmente vivente, sovrumana ed eter-
na, bensì come un personaggio della Bibbia33. In lui un’interpretazione cristiana 

30 Questa visione della risurrezione in termini di rigenerazione è reperibile specialmente in 1Pt 1,3, 
secondo cui i credenti sono rigenerati da Dio Padre, in virtù della risurrezione di Cristo. Ma l’asserto 
è valido per i cristiani perché originariamente ha valore per Gesù Cristo, «il primogenito» del mondo 
della salvezza definitiva (Eb 1,6; cfr. 2,5). 

31 È emblematico il rilievo concesso da Filone Alessandrino al silenzio scritturistico sulla morte 
di Caino, che significherebbe l’immortalità del male. La differenza rispetto ad Eb sta nel significato 
completamente allegorico cui perviene − in questo caso, come altrove − l’esegesi filoniana. Cfr. f. 
delitzsCh, Kommentar zum Hebräerbrief, Mit einem Geleitwort von Otto Michel (Die theologische 
Verlagsgemeinschaft), Brunnen Verlag, Giessen 1989 [Nachdruck der ersten Auflage von 1857], p. 
270; s.g. soWers, Hermeneutics, p. 126.

32 Per spiegare l’argomento e silentio dell’autore della Lettera agli Ebrei, numerosi studiosi menzio-
nano il principio interpretativo del quod non in thora non in mundo, così formulato da P. BillerBeCK, 
Der Brief an die Hebräer, in H.L. straCK – P. BillerBeCK, Kommentar zum Neuen Testament aus Tal-
mud und Midrash. Dritter Band: Die Briefe des Neuen Testaments und die Offenbarung Johannis erläu-
tert aus Talmud und Midrasch, C.H. Beck, München 19695 [19261], pp. 671-750, in partic. pp. 694-695.

33 In questo senso interpretano, tra gli altri: l. Bonnet, Épître aux Hébreux, in Épître aux Hébreux. 
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dell’Antico Testamento può riconoscere alcuni tratti prefigurativi di Cristo glorio-
so, Figlio di Dio e sommo sacerdote in eterno.

4. nuova ComPrensione del saCerdozio in Eb 7
Ricorrendo a questi e ad altri procedimenti esegetici − come, ad esempio, la co-

siddetta gezerah shawah34 e l’argomentazione corporativa a riguardo di Abramo e dei 
leviti (Eb 7,10)35 −, l’autore della Lettera agli Ebrei mostra di rendersi conto del valore 
salvifico, all’interno della storia della salvezza, dell’istituzione del sacerdozio. Lo con-
ferma già il fatto che a questa istituzione del popolo d’Israele sono dedicate numerose 
pagine dell’Antico Testamento. Perciò il predicatore intende mettere in luce il modo 
in cui il sistema sacerdotale anticotestamentario sia stato portato a compimento da 
Cristo: offrendo se stesso in sacrificio durante la passione36, egli è «stato proclamato 
da Dio sommo sacerdote secondo l’ordine di Melchisedek» (5,10).

Come ha spiegato in maniera nitida un documento pubblicato nel 2001 dalla 
Pontificia Commissione Biblica, intitolato Il popolo ebraico e le sue sacre Scrittu-
re nella Bibbia cristiana, il compimento cristologico della rivelazione anticotesta-
mentaria si è realizzato attraverso aspetti di continuità, di discontinuità e di pro-
gressione37. Una volta individuata la prospettiva ermeneutica fondamentale della 

Épître Catholiques. Apocalypse. Troisième édition, revue et augmentée par Alfred Schröder (Le Nouveau 
Testament de Notre Seigneur Jésus-Christ 4), G. Bridel, Lausanne 31905, pp. 1-119, in partic. p. 65; 
f. delitzsCh, Hebräerbrief, Brunnen-Verl. 1989, pp. 270-271.282; s.J. KistemaKer, Exposition of the 
Epistle to the Hebrews (New Testament Commentary), Baker Book House, Grand Rapids (Michigan), 
19925 [19841], p. 190; C. sPiCq, L’Épître aux Hébreux (Sources Bibliques), Gabalda, Paris 1977, p. 121; 
h. strathmann, Der Brief an die Hebräer, in J. Jeremias – h. strathmann, Die Briefe an Timotheus und 
Titus. Der Brief an die Hebräer (Das Neue Testament Deutsch 9), Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 
1963, pp. 69-158, in partic. p. 110.

34 L’associazione dei due testi anticotestamentari su Melchisedek avviene in Eb 7 sulla base di un 
procedimento esegetico successivamente sancito con il nome di gezerah shawah («principio di equiva-
lenza») dalla seconda delle middoth attribuite a Hillel. Secondo questa regola, due passi scritturistici 
possono chiarirsi a vicenda, a condizione che posseggano un’espressione identica o simile, com’è, nella 
fattispecie di Gn 14,18-20 e del Sal 109,4, la menzione di Melchisedek. Cfr. r. faBris, Lettera agli Ebrei, 
in idem, Le lettere di Paolo (Commenti Biblici), Borla, Roma 19922 [19801], Volume III, pp. 508-774: 
pp. 621-622, n. 6; P. garuti, Alle origini dell’omiletica cristiana. La lettera agli Ebrei – Note di analisi 
retorica,(SBF Analecta 38), Gerusalemme, Franciscan Printing Press, 1995; ristampa 2002, p. 376; C. 
gianotto, Melchisedeke la sua tipologia, Paideia 1984, p. 140. 

35 Questo espediente letterario è volto a superare una difficoltà storica effettiva, dovuta al fatto 
di operare un confronto tra il sacerdozio di Melchisedek e quello levitico, che risalivano a contesti 
socio-religiosi distanti secoli l’uno dall’altro. Benché l’intento dell’autore della Lettera agli Ebrei sia 
teologico e non storico, egli si rende conto che anche dalla soluzione di questa difficoltà dipende la 
validità dell’argomentazione. L’espediente escogitato per giustificare la risalita dai sacerdoti della tribù 
di Levi ad Abramo fa leva su una concezione fisiologico-corporativa (o rappresentativa) della figura del 
patriarca. Grazie ad essa, il predicatore giunge a sostenere che nei «reni» − ossia nell’apparato sessuale 
− di costui fosse già presente Levi (7,10).

36 Eb 9,14; 7,27; 8,3; 9,25.28; cfr. 5,7.
37 PontifiCia Commissione BiBliCa, Il popolo ebraico e le sue Sacre Scritture nella Bibbia cristiana 

(Documenti Vaticani), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2001, §§ 64-65, pp. 149-152. Per 
un discorso particolareggiato sulla Lettera agli Ebrei e sul compimento cristologico della rivelazione 
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Lettera agli Ebrei nell’argomentazione su Melchisedek, non potendo soffermarci in 
questo contributo a fare l’esegesi versetto per versetto dell’intero capitolo settimo, 
mettiamo in risalto i tre livelli del compimento cristologico del sistema sacerdotale 
dell’Antico Testamento in Eb 7. Vi aggiungiamo qualche puntualizzazione anche su 
Eb 4,15-5,10, dato che in quest’altro brano si trova la prima menzione del Melchi-
sedek del Sal 109,4 in riferimento a Cristo (Eb 5,6.10).

4.1. Continuità del sacerdozio di Cristo, affidabile e misericordioso, rispetto a quello 
anticotestamentario (Eb 3,1-5,10)

I numerosi studi di Vanhoye hanno dimostrato come alla continuità del som-
mo sacerdozio di Cristo con quello dell’Antico Testamento sia dedicata la seconda 
parte del «discorso di esortazione», ossia Eb 3,1-5,10. Questa parte del sermone 
– secondo quanto enuncia la relativa “proposizione della tesi” (propositio) in Eb 
2,17-18 – chiarisce come Gesù sia diventato un sommo sacerdote misericordioso 
con gli uomini e affidabile al cospetto di Dio38.

In Eb 3,1-4,14, il predicatore comincia a illustrare in che senso Cristo, Figlio di 
Dio nella gloria, sia diventato un sommo sacerdote affidabile, «come Mosè» (3,2), il 
grande mediatore dell’alleanza sinaitica39. Poi, in 4,15-5,10, l’agiografo giunge a in-
dividuare − sempre con la sacra Scrittura alla mano − gli aspetti di somiglianza del 
sommo sacerdozio di Cristo (5,5-10) con quello di Aronne (5,1-4). Tra questi tratti 
comuni sottolinea specialmente la misericordia che Cristo, «come Aronne» (v. 4), 
anzi come «ogni sommo sacerdote» (v. 1), ha provato − e continua a provare − nei 
confronti degli altri uomini.

4.2. Discontinuità del sacerdozio di Cristo rispetto a quello, debole e inefficace, 
dell’Antico Testamento (Eb 7,1-3.4-10.11-19)

Le ripetute citazioni del Sal 109,4 in Eb 7 sono finalizzate, invece, a mettere in 
rilievo le differenze del sacerdozio di Cristo, che è «secondo l’ordine di Melchise-
dek», rispetto al sacerdozio dei leviti, che è «secondo l’ordine di Aronne», appunto 
perché diventavano sacerdoti in Israele esclusivamente gli uomini della tribù di 
Levi che appartenevano alla famiglia di Aronne.

Dopo aver presentato in Eb 7,1-3 la figura di Melchisedek di Gn 14,18-20, nel 
paragrafo successivo (7,4-10), l’autore della Lettera agli Ebrei commenta la peri-
cope di Genesi, per mostrare come già Melchisedek fosse diverso dai sacerdoti 
leviti. Anzi, già a questo punto, l’agiografo inizia a mettere in luce come nel testo 
genesiaco Melchisedek appaia superiore ai sacerdoti leviti, perché era superiore al 
loro antenato Abramo.

anticotestamentaria, articolato secondo il triplice livello della continuità (o somiglianza), della discon-
tinuità (o differenza o rottura) e della progressione (o superamento o trascendenza), sono chiarificanti 
i rilievi di A. vanhoye, Prêtres, cit., pp. 167-168.

38 Cfr. specialmente a. vanhoye, La structure littéraire de l’Épître aux Hébreux, Desclée De 
Brouwer, Bruges – Paris 19762 [19631], pp. 86-114.

39 Cfr. Eb 9,18-22; 11,28; 12,18-21.



112 FRANCO MANZI

Più esattamente, Melchisedek, dipinto come «re» e come «sacerdote» (7,1) e, quin-
di, come sommo sacerdote, è superiore ad Abramo e a tutti i leviti che discendevano 
dal patriarca, per due ragioni fondamentali. Anzitutto, per la benedizione impartita da 
Melchisedek ad Abramo (cfr. v. 6), dato che «è l’inferiore che è benedetto dal superio-
re» (v. 7). Abramo quindi è inferiore a Melchisedek. Di conseguenza, anche i leviti, in 
quanto discendenti di Abramo, sono inferiori a Melchisedek. In secondo luogo, è vero 
che i leviti ricevono le decime dagli altri Israeliti40, proprio come Melchisedek ha ricevu-
to la decima parte del bottino da Abramo (v. 6); ma è altrettanto vero che Levi e i suoi 
discendenti provengono da Abramo (v. 10) e che Abramo ha dovuto versare la decima 
a Melchisedek (cfr. v. 9). Già per queste due ragioni il sacerdozio levitico è subordinato 
a quello di Melchisedek. 

Si tratta ovviamente di argomentazioni esegetiche di tipo rabbinico molto lon-
tane dall’esegesi contemporanea, ma che allora erano ritenute valide. Certo è che, 
in ultima analisi, esse si fondano sulla realtà della mediazione salvifica di Cristo 
crocifisso e risorto. Comunque sia, dopo aver mostrato perché il sacerdozio di Mel-
chisedek è diverso da quello levitico, il predicatore ne evidenzia anche le due somi-
glianze fondamentali con il sacerdozio del Figlio di Dio glorificato, cioè l’assenza di 
genealogia sacerdotale41 e la perpetuità42.

A questo riguardo, costatiamo come l’autore della Lettera agli Ebrei continui a 
tenere fisso lo sguardo su Cristo glorificato (cfr. 12,2), per cui non dimentica affatto 
che Melchisedek ne è soltanto una prefigurazione biblica. Perciò lascia trasparire 
una differenza notevole tra la permanenza soltanto «perpetua» (7,3) del sacerdozio 
di Melchisedek all’interno del testo biblico e la stabilità «per l’eternità» del som-
mo sacerdozio di Cristo nella gloria di Dio. Per la «potenza di vita indistruttibile» 
(7,16) sgorgata dalla risurrezione, il sommo sacerdozio di Cristo è l’unico a essere 
veramente eterno. Il sacerdozio di Melchisedek non lo è realmente, benché il testo 
di Genesi, non ricordandone la morte, dia l’impressione che il personaggio rimanga 
in perpetuo. Ma è appunto per questo motivo che il predicatore preferisce non dire 
che il Melchisedek di Genesi «rimane sacerdote per l’eternità (eis tòn aiôna)» (cfr. 
6,20). Con un’espressione più debole, si limita a sostenere che Melchisedek «rima-
ne» – sottinteso: nel testo biblico – «sacerdote in perpetuo (eis tò diēnekés)» (7,3). 

Approfondendo precisamente questo aspetto, strettamente connesso con la ri-
surrezione di Cristo, il predicatore passa dal commento di Gn 14,18-20 a quello del 
Sal 109,4. Grazie al versetto salmico, egli esplicita, nel terzo dei quattro paragrafi 
del capitolo settimo (vv. 11-20), un altro motivo per cui Cristo è «diventato sommo 
sacerdote per l’eternità secondo l’ordine di Melchisedek» (6,20). In quest’ottica, 
il Sal 109,4 è utilizzato, in prima battuta, come una prova autorevole dell’ineffi-
cacia del sacerdozio «secondo l’ordine di Aronne» in vista dell’ottenimento della 
salvezza. In particolare, il predicatore parte da un dato di fatto: con il giuramento 

40 Eb 7,5; cfr. Nm 18,21.
41 Eb 7,5-6.13-14.16.
42 Eb 7,8.16-17.23-25.28.
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attestato nel Sal 109,4 – «Il Signore ha giurato e non si pentirà: “Tu sei sacerdote per 
l’eternità”»43 –, Dio stesso ha preannunciato la venuta di un sacerdozio «diverso» 
(héteros, Eb 7,11.15) da quello «secondo l’ordine di Aronne» (v. 11). Di per sé, Dio 
non avrebbe avuto bisogno di prevedere un altro sacerdozio, se quello riservato 
alla famiglia di Aronne44 avesse ottenuto lo scopo salvifico per cui era stato istituito: 
cioè portare il sommo sacerdote al «perfezionamento» (v. 11), ossia alla trasforma-
zione positiva della sua persona e delle sue capacità di mediare il rapporto tra Dio 
e gli uomini. Se ne deduce che il sacerdozio levitico, non essendo stato capace di 
portare a termine questo compito salvifico (v. 11), fosse debole e inefficace (v. 18). 
Di conseguenza – conclude il predicatore –, era necessario sostituirlo (v. 18).

In quest’ordine d’idee, Eb 7,11-19 precisa le due imperfezioni principali del 
sacerdozio che si trasmetteva di padre in figlio tra i discendenti della famiglia di 
Aronne all’interno della tribù di Levi; due imperfezioni superate dal sommo sa-
cerdozio di Cristo. La prima è dovuta proprio al criterio ereditario di appartenenza 
al sacerdozio levitico, cioè al fatto che per diventare sacerdoti, era necessario, 
secondo la legge di Mosè, appartenere alla tribù di Levi e, al suo interno, alla 
famiglia di Aronne45. Ma proprio per questo, l’ordine sacerdotale dei discendenti 
della famiglia di Aronne era debole: perché era indissolubilmente legato ai limiti 
della vita di ciascun sacerdote. Persino nel caso ipotetico in cui la mediazione di 
ognuno di questi sacerdoti fosse stata efficace per ottenere ai fedeli la salvezza, 
essa sarebbe durata al massimo il tempo di una vita terrena. Al contrario, grazie 
alla «potenza di vita indistruttibile» di Cristo risorto (7,16), il suo sacerdozio è 
«per l’eternità» (eis tòn aiôna, v. 17), come appunto Dio aveva preannunciato, 
addirittura con un giuramento, nel Sal 109,4 a riguardo del sacerdozio «secondo 
l’ordine di Melchisedek».

La seconda insufficienza del sacerdozio dei leviti era dovuta al fatto che la loro 
consacrazione non li «perfezionasse» nella coscienza (cfr. 9,9-10; 10,1). Sia prima 
che dopo aver elevato a Dio il sacrificio della loro consacrazione, gli antichi sacer-
doti rimanevano affetti da debolezze (7,28; cfr. 5,2) e soprattutto da peccati (cfr. 
5,3). Ed era proprio il peccato a impedire loro di essere graditi a Dio, ma anche di 
essere solidali con gli altri uomini, perché nel peccato non c’è mai solidarietà, ma 
solo egoismo e connivenza. Perciò il peccato non consentiva ai sacerdoti della tribù 
di Levi di compiere efficacemente la mediazione della salvezza divina per il popolo 
d’Israele, in vista della quale Dio, attraverso la legge di Mosè, aveva comandato 
d’istituire il sacerdozio levitico.

4.3. Progressione del sacerdozio del Figlio perfezionato per l’eternità (Eb 7,20-28)
L’ultimo momento logico dell’argomentazione (Eb 7,20-28) sviluppa gli 

aspetti di progressione del sacerdozio di Cristo nei confronti di quello dei levi-

43 Eb 7,20-22; cfr. 6,17-18.
44 Cfr. Eb 5,4 e anche Es 28,1.3.4; 40,13.15; Lv 8,12; 1Cr 23,13.
45 Cfr. Es 29,29-30; Lv 7,35-36; Sir 45,13(16).15(19).24(30).
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ti. In prima istanza, proprio perché il sacerdozio di Cristo è eterno, è anche del 
tutto unico. I sacerdoti leviti erano numerosi perché la loro mediazione salvifica 
s’interrompeva di volta in volta perché essi morivano (v. 23). Grazie alla sua 
risurrezione e dunque alla sua condizione di vita eterna, Cristo è e rimane l’unico 
vero sacerdote (7,24; cfr. 13,8).

Ma, più radicalmente, il “discorso” del predicatore si fa stringente – anche alla 
luce di un approccio esegetico contemporaneo –, mirando all’affermazione dell’ef-
ficacia salvifica della mediazione sacerdotale attuata da Cristo (7,25). Perché, in-
somma, Cristo è riuscito a portare a termine la mediazione sacerdotale della sal-
vezza divina per gli uomini «una volta per tutte»46? Di certo, perché è il Figlio di 
Dio (v. 28; cfr. v. 3), per cui ha con Dio la relazione più intima possibile47; ma poi 
soprattutto perché – come l’agiografo rammenta alla fine di questo capitolo (7,28) e 
poi approfondirà subito nel cuore del suo sermone (8,1-9,28) –, grazie al «perfezio-
namento» della sua umanità avvenuto durante la passione, Cristo ha avuto accesso 
alla comunione celeste con Dio48. Quindi, ha potuto espletare così, una volta per 
sempre, in maniera efficace e definitiva, la mediazione salvifica universale (7,25), i 
cui effetti positivi continuano ad essere offerti all’umanità di tutti i tempi49.

Sarà la sezione successiva (8,1-9,28) a spiegare come Cristo sia stato «perfe-
zionato» (7,28). L’autore mostrerà come la passione, la morte e la risurrezione 
siano state per Cristo la vera teleíōsis50. Il termine greco teleíōsis ha due signifi-
cati su cui fa leva l’approfondimento della cristologia sacerdotale della Lettera 
agli Ebrei. Anzitutto, nel greco profano, teleíōsis significa «perfezionamento», 
designando la trasformazione positiva di una realtà o di una persona. In questo 
senso, attraverso la passione, la morte e la risurrezione, Cristo è stato «perfe-
zionato» nella sua umanità, imparando ad obbedire a Dio «dalle cose che patì» 
(5,8) e ad essere misericordioso e solidale con gli uomini, suoi fratelli (2,11-
12.17), «fino alla morte e alla morte di croce» (Fil 2,8). In questo senso, Cristo 
è diventato il vero mediatore della salvezza di Dio per gli uomini.

Ma, all’interno della legge di Mosè in greco, il sostantivo teleíōsis è un termine 
tecnico che designa il sacrificio di consacrazione sacerdotale. Quindi, offrendo se 
stesso nella passione (cfr. Eb 7,27; 9,14), Cristo risorto ha elevato a Dio un sacrifi-
cio del tutto singolare, con cui è stato consacrato sommo sacerdote. Questo titolo 
con cui nell’intero Nuovo Testamento soltanto la Lettera agli Ebrei designa Cristo 
è un altro modo per dire che egli è stato capace di mediare la salvezza di Dio per 
gli uomini. Difatti, ha espiato i loro peccati51 e ha dischiuso loro la «strada nuova e 

46 Eb 7,27; 9,12; 10,10.
47  Cfr. Eb 1,5-14; 3,1-6.
48 Eb 7,26; cfr. 1,3-4.
49 Il presente dei verbi sṓizein, dýnatai ed entygchánein (Eb 7,25) indica un’attività continuativa. 

Viene così evidenziato il fatto che gli uomini beneficano in modo graduale e progressivo della salvezza, 
grazie alla permanente intercessione del Cristo glorificato.

50 Eb 2,10; 5,9; 7,28; cfr. 9,11; 12,2.
51 Cfr. Eb 2,17; 9,28; 10,12.
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vivente» (10,20) «per l’ingresso del santuario» (10,19) della comunione celeste con 
Dio; una strada inaugurata da Cristo stesso per tutti gli uomini52, essendo stata già 
percorsa da lui53.

5. melChisedeK, sChizzo della realtà di Cristo 
Sintetizzando questa rapida spiegazione del capitolo settimo della Lettera agli 

Ebrei, dobbiamo riconoscere che la genialità dell’agiografo sta nell’aver elaborato 
una nuova comprensione del sacerdozio, fondandola attraverso un’interpretazione 
cristocentrica dei due passi anticotestamentari su Melchisedek. Pur ricorrendo a 
tecniche esegetiche coeve, questa complessa trattazione sul sommo sacerdozio di 
Cristo non è riducibile a un semplice midrash di tipo rabbinico né è omologabile 
alle prospettive reperibili nei manoscritti qumranici che menzionano Melchisedek. 
Con notevole sistematicità teologica, l’agiografo è partito dalla sua fede nella me-
diazione salvifica definitiva portata a termine da Cristo e l’ha illuminata sfruttando 
alcune potenzialità testuali del Sal 109,4 e di Gn 14,18-20. Il predicatore mostra di 
essere convinto della capacità rivelatrice dell’Antico Testamento, nella misura in cui 
è interpretato in riferimento a Cristo all’interno della Chiesa, assistita dallo Spirito 
santo, che ha ispirato l’intera sacra Scrittura (cfr. 2Tm 3,16). Animato da questa 
convinzione di fede, egli ha mostrato come la morte e la risurrezione di Cristo 
stesso abbiano portato a compimento l’unico piano salvifico di Dio (cfr. Eb 1,1-3). 
Anzi, per lui, gli eventi pasquali, pur nella loro indeducibilità e misteriosità, pos-
sono essere maggiormente compresi grazie ai testi ispirati dell’Antico Testamento.

Possiamo allora concludere, riconoscendo quanto sia vera, anche per l’argo-
mentazione su Melchisedek sviluppata in maniera originale nella Lettera agli Ebrei, 
una tesi di valore ermeneutico generale. Grazie ad essa, la Pontificia Commissione 
Biblica ha precisato il rapporto di continuità, discontinuità e progressione con cui 
il Nuovo Testamento porta a compimento l’Antico: «Senza l’Antico Testamento, il 
Nuovo Testamento sarebbe un libro indecifrabile, una pianta privata delle sue ra-
dici e destinata a seccarsi»54. Ma lo stesso «Nuovo Testamento attesta che Gesù, 
ben lontano dall’opporsi alle Scritture d’Israele, dall’esautorarle o dal revocarle, le 
porta al compimento, nella sua persona, nella sua missione, e in modo particolare 
nel suo mistero pasquale. A dire il vero, nessuno dei grandi temi della teologia 
dell’Antico Testamento sfugge alla nuova irradiazione della luce cristologica»55. Il 
Melchisedek della Lettera agli Ebrei si comprende unicamente in questa «nuova 
irradiazione della luce cristologica».

52 Eb 9,28; cfr. 2,9-10; 5,9; 7,19.
53 Cfr. Eb 2,10; 6,20; 12,2.
54 PontifiCia Commissione BiBliCa, Il popolo ebraico, § 84, p. 199.
55 Ibidem, § 65, p. 150.





CHIESA ED EUCARISTIA 





l’euCaristia fa la Chiesa e la Chiesa fa l’euCaristia*

di franCesCo lamBiasi**

Non è né un gioco di parole né un circolo vizioso e nemmeno un lambiccato 
calembour, un ingarbugliato bisticcio teologico. Il rinomato e spesso ripetuto afori-
sma coniato dal teologo Henri de Lubac (+1991) e testualmente riportato nel titolo, 
enuncia una verità limpida, preziosa, irrinunciabile. In negativo, dice che non c’è 
Eucaristia senza Chiesa e non c’è Chiesa senza Eucaristia. In positivo, afferma che 
l’Eucaristia rivela, edifica e plasma la Chiesa, mentre la Chiesa celebra, attualizza 
e vive l’Eucaristia. Facendo l’Eucaristia, la Chiesa realizza se stessa. L’Eucaristia 
rende la Chiesa eucaristica; la Chiesa rende l’Eucaristia ecclesiale. Proviamo ad ar-
gomentare l’enunciato del compianto teologo-cardinale, cominciando dal secondo 
membro.

1. la Chiesa fa l’euCaristia

Il Messale precedente – quello di s. Pio V – iniziava con questa rubrica: «Quan-
do il sacerdote, dopo aver indossato i paramenti, si avvia all’altare...». L’attuale 
Messale si esprime invece in questi termini: «Quando il popolo è radunato, mentre 
il sacerdote fa il suo ingresso con il diacono e i ministri, si inizia il canto d’ingres-
so...». Si mette subito in evidenza che la celebrazione eucaristica è azione di tutta la 
comunità cristiana, resa presente dall’assemblea celebrante. Il vero soggetto della 
liturgia è la Chiesa costituita da Cristo capo e dal suo corpo, la santa assemblea 
dei battezzati. La liturgia è opera divino-umana, è culmine e fonte della vita della 
Chiesa; perciò richiede la partecipazione piena, consapevole e attiva del popolo che 
celebra e prega.

Secondo il Nuovo Testamento tutta l’ecclesia, quale popolo redento da Cristo, 
celebra la cena del Signore. Gli stessi racconti dell’istituzione riflettono alle spalle le 
prime due comunità cristiane: Matteo e Marco riportano la tradizione della Chiesa 
di Gerusalemme, mentre Paolo e Luca rimandano alla tradizione della Chiesa di 
Antiochia. Senza nulla togliere alla tesi che gli apostoli nell’ultima cena furono ordi-
nati sacerdoti, essi in quella circostanza costituivano una comunità conviviale radu-
nata da Cristo e rappresentavano il primo nucleo ecclesiale, e a loro, come a tutte le 
assemblee eucaristiche e all’intera ecclesia, Cristo affidava il suo dono o il suo gesto 
simbolico da ripetere in sua memoria. La testimonianza dell’Eucaristia celebrata 
nella comunità di Corinto non è tanto quella di un ministro – l’apostolo – che fa 
l’Eucaristia associando a sé l’assemblea, ma piuttosto quella di una ecclesia quale 
corpo di Cristo che fa l’Eucaristia. Anzi l’azione eucaristica ha per soggetto Cristo 

* Relazione presentata il 17 marzo 2014 all’interno delle Meditazioni Quaresimali 2014 su Eucaristia 
nostra vita promosse dalla Diocesi di Rimini con il coordinamento dell’ISSR “A. Marvelli”.

** Vescovo di Rimini e Moderatore dell’ISSR “A. Marvelli”.
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stesso, percepito come presente e vivente: è lui che presiede ogni cena celebrata 
in sua memoria. Il ministero non è certamente escluso, perché come dice Paolo, 
Cristo ha stabilito nella Chiesa per primi gli apostoli (1Cor 12,28), ma i ministeri 
nel Nuovo Testamento sono visti più in rapporto con la comunità ecclesiale che in 
rapporto con l’Eucaristia. Si ha una presidenza nel segno della successione aposto-
lica nell’assemblea eucaristica – segno di Cristo – perché si ha una presidenza o una 
guida nelle singole Chiese locali. Insomma l’apostolo o il suo successore presiede 
l’Eucaristia, in quanto prima di tutto presiede la Chiesa, e non viceversa. Pertanto 
è l’intera ecclesia riunita che celebra. Questa idea dell’ecclesia soggetto celebrante, 
in una prospettiva fortemente unitaria e globale, è vivissima nella coscienza della 
Chiesa antica: basti ricordare le testimonianze patristiche, da Giustino ad Agostino. 
Basti pensare anche alle testimonianze liturgiche, come la nota frase del canone 
romano: «di tutti presenti i quali ti offrono», cambiata – ma solo a partire dal secolo 
IX – in «per i quali noi ti offriamo». Si tenga anche presente che in quasi tutto il 
primo millennio si registra una vasta e variegata ministerialità diffusa: si veda il mi-
nistero del lettore, considerato assai prezioso a fronte di un analfabetismo diffuso, 
o il ministero del catechista nelle scuole catecumenali del III secolo, o i diaconi e 
le “diaconesse” nella carità, giù giù fino ai “fossori” che preparavano le sepolture. 
Sarà l’epoca carolingia a provocare una concentrazione gerarchica, riservando il 
ministero a vescovi e preti dotati di potere sacro. Nasce una nuova prospettiva 
ecclesiologica che pone l’accento sulla potestas dei ministri ordinati sull’Eucaristia 
e, in particolare, una potestas del “capo” rispetto al “corpo”. La reazione della 
Controriforma alla Riforma protestante contribuirà a concentrare l’attenzione sul 
sacerdozio gerarchico, visto come la parte più eccellente e spesso isolata della Chie-
sa, e condurrà all’interpretazione metaforica del sacerdozio dei fedeli. Il sacerdote 
è colui che “dice” la messa, e i fedeli vi “assistono”.  

Ora sarebbe di estremo interesse ripercorrere il breve, ma intenso cammino, dai 
primi documenti del concilio ai più recenti libri liturgici, per constatare il totale ed 
esaltante ricupero dell’assemblea quale popolo sacerdotale e soggetto celebrante 
dell’intera azione eucaristica, e del sacerdote quale presidente dell’assemblea con 
finalità dichiaratamente pastorale. Limitiamoci, per ovvie ragioni, a qualche esem-
plificazione. Nella Sacrosantum Concilium: «Le azioni liturgiche non sono azioni 
private, ma celebrazioni della Chiesa: la manifestano e la implicano; i singoli mem-
bri vi sono interessati, in diverso modo, secondo la diversità degli stati, degli uffici 
e dell’attuale partecipazione» (n. 26); «Ogni volta che i riti comportano […] una 
celebrazione comunitaria caratterizzata dalla presenza e dalla partecipazione attiva 
dei fedeli, si inculchi che questa è da preferirsi» (n. 27); «Nelle celebrazioni litur-
giche ciascuno, ministro o semplice fedele, svolgendo il proprio ufficio si limiti 
a compiere soltanto quello [...] che a lui spetta» (n. 28); «Le preghiere rivolte a 
Dio dal sacerdote che presiede l’assemblea nella persona di Cristo vengono dette a 
nome di tutto il popolo santo e di tutti gli astanti» (n. 33). 

Riassumendo possiamo dire che il senso attuale dell’espressione – “la Chiesa 
fa l’Eucaristia” – è quello espresso dal magistero e in particolare dal Catechismo 
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della Chiesa cattolica: «È tutta la comunità, il corpo di Cristo unito al suo Capo, 
che celebra» (tota communitas […] celebrat (CCC 1140); (cfr. anche 1141), anzi 
«tutta l’assemblea è “liturga”» [tota congregatio “liturgus est”] (CCC 1144). Tut-
tavia nell’assemblea ciascuno ha «la propria funzione» (CCC 1144). E in essa il 
presbitero è espressione sacramentale di Cristo capo “come ‘icona’ di Cristo sacer-
dote” (CCC 1142 e i ricordati nn. 1548-9). Come interpretare tale “iconicità” del 
presbitero? Nel senso che lui solo e non altri pone i gesti di Cristo: “Prese il pane. 
Rese grazie, lo spezzò, lo diede”, con quanto tali gesti presuppongono di rimando 
al “mistero”. È per esprimere questo che si deve oggi usare l’espressione in persona 
Christi riservandola a chi è icona di Cristo Capo e presidente dell’assemblea, cioè il 
vescovo in primo luogo e poi il presbitero. In questo senso l’assemblea non celebra 
in persona Christi. Di partecipazione dei credenti alla liturgia si era parlato già pri-
ma del Vaticano II, anche in documenti del magistero ecclesiastico: intendendola, 
per lo più, in termini di partecipazione “interiore/spirituale” e, per così dire, “occa-
sionata” dal rito, più che mediata da esso. Con il Concilio, efficacemente preparato 
dal movimento liturgico, la preoccupazione per la “partecipazione attiva” assume 
una fisionomia nuova, perché viene strettamente legata ai “riti e preghiere”, ossia 
alla celebrazione liturgica in quanto tale. È celebrando che si partecipa o, in altre 
parole, la partecipazione – che certo non può essere ridotta a mero attivismo – 
non può prescindere dall’azione liturgica nella quale tutto il popolo di Dio viene 
coinvolto in varie forme e secondo diversi ministeri. Ricondurre la partecipazione, 
come ancora da qualche parte si vorrebbe, a un puro atto di “interiorità”, non 
corrisponde all’intento dei padri conciliari, intento che fonda poi anche la riforma 
liturgica avviata dal Concilio stesso.

2. non C’è euCaristia senza Chiesa

Come non è possibile una Chiesa senza Eucaristia, così non è possibile una 
Eucaristia senza Chiesa. Non basta mangiare il corpo di Cristo: bisogna diventare il 
corpo di Cristo che è la Chiesa. È necessario lasciarsi plasmare dalle leggi di comu-
nione che l’Eucaristia fonda ed esige. “Eucaristie parallele”, disarticolate dall’intera 
comunità ecclesiale che crede e confessa il suo Signore, non rientrano nella logica 
ecclesiale, specialmente nel giorno del Signore: si perde il senso del popolo di Dio, 
si strumentalizza la liturgia per gratificare i propri progetti, si settorializza la pro-
pria esperienza prendendo le distanze dall’esperienza autentica dell’assemblea do-
menicale. Ogni celebrazione richiama ed esige la totalità della comunità ecclesiale. 

La tradizione della Chiesa, fin dai primissimi tempi, è chiara ed eloquente ri-
guardo al nesso inscindibile “Eucaristia-Chiesa”, come esplicitamente attesta la Di-
dascalia degli apostoli: «Insegna al popolo, con precetti ed esortazioni, a frequentare 
l’assemblea e a non mancarvi mai; che essi siano sempre presenti, che non dimi-
nuiscano la Chiesa con la loro assenza, e che non privino la Chiesa di uno dei suoi 
membri... Poiché il nostro capo, Cristo, secondo la sua promessa, si rende presente 
ed entra in comunione con voi, non disprezzate voi stessi e non private il Salvatore 
dei suoi membri; non lacerate, non disperdete il suo corpo» (II, 59, 1-2).
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3. l’euCaristia fa la Chiesa 
In primo luogo, l’Eucaristia fa la Chiesa come comunità di fede. Per anni è stata 

trasmessa una fede fondata più sulla paura che sull’amore, e così – senza generaliz-
zare – di fatto è passata nella gente l’immagine di un Dio giudice vendicativo, più 
che padre misericordioso. Si è diffusa l’idea di una fede fatta di riti e di regole, e per 
tanti la messa domenicale è diventata una “tassa” da pagare, un obbligo da assolve-
re, un precetto da soddisfare. Più che come una festa – non tanto una festa tra noi: 
la domenica è la festa che Dio fa al mondo! – il giorno del Signore è stato vissuto 
come un “guastafeste”: un fastidio barboso e insopportabile che rovina la domenica 
e sciupa il weekend. Invece credere è sempre questione di incontro, e l’Eucaristia è il 
sacramento dell’incontro più vero e reale con il Signore: toccando il corpo di Cristo, 
il discepolo esclama: “Mio Signore e mio Dio!”. 

La disaffezione all’Eucaristia, che continua a contagiare un numero sempre più 
grande di battezzati, va ricondotta alla crisi della risposta di fede e del senso di ap-
partenenza alla comunità e alla sua missione. Per questo, compito permanente della 
evangelizzazione – della nuova evangelizzazione! – è quello di riproporre la centra-
lità dell’Eucaristia nella vita del cristiano e della comunità, mostrando come in essa 
confluisce e da essa parte ogni realtà e ogni impegno nella Chiesa e tra gli uomini. 

Accade talvolta che la ragione umana con le sue “ragioni” voglia imporre al 
cristiano di lasciare Cristo per essere fedele alla sua verità. Ma se il fedele si nutre 
del pane eucaristico sa bene che c’è una Verità ancora più profonda: «Signore, da 
chi andremo? Tu hai parole di vita eterna» (Gv 6,68). Le luci possono spegnersi, 
ma resta la comunione, come un’ancora che non si può strappare dal cuore senza 
ferirsi mortalmente. Una carmelitana di Lisieux, al processo sulle virtù di Teresa di 
Gesù Bambino, fece questa deposizione: “Suor Teresa mi fece una confidenza che 
mi sorprese enormemente: Se sapeste  – mi disse – in quali tenebre sono immersa! 
Non credo più alla vita eterna! Mi sembra che dopo questa vita mortale non ci sia 
più nulla, tutto è scomparso per me. Non mi resta che l’amore”. Non le restava altra 
prova che la prova assoluta: Colui di cui viveva. Poiché amava, credeva. Contro la 
comunione nessun argomento può valere. E così Teresa morirà, dicendo: “Oh, mio 
Dio: tu hai superato ogni mia attesa! Mio Dio... ti amo!”. 

Questa fede è luminosa. Non è un salto nel buio: è un salto nella luce, tra le 
braccia dell’Amato. Non è un velo, come potrebbe far pensare l’espressione “il 
velo della fede”, ma una rivelazione nella semioscurità, una luce filtrata attraverso 
la condizione terrestre, dove c’è troppa luce per i nostri occhi, limitati e malati, del 
nostro povero cuore che è in comunione con l’Amore: «Possa egli illuminare gli 
occhi del vostro cuore!» (Ef 1,18). È il vertice dell’incontro di Emmaus: «Allora 
si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero... nello spezzare il pane» (Lc 24,31.35).

Inoltre l’Eucaristia fa la Chiesa come comunità di speranza. L’Eucaristia non 
è solo il memoriale della Pasqua di Gesù: è anche la presenza anticipata del dono 
finale, “nell’attesa della sua venuta”. È una comunione con il Veniente, «Cristo in 
voi, speranza della gloria» (Col 1,17). È l’irrompere del futuro, già arrivato, anche 
se non ancora pienamente goduto. Dalla mensa del Signore, dall’esperienza dell’av-
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venire, si alza il grido: “Marana tha!”. La speranza salpa verso una riva dove ha già 
gettato l’ancora (cfr. Eb 6,19). Nata dalla risurrezione di Cristo, la speranza spicca il 
volo verso questa stessa risurrezione, verso il Giorno del Signore: va dalla Presenza 
alla Presenza, dalla comunione alla comunione. 

Nell’Eucaristia la Chiesa raccoglie la speranza dell’umanità. La storia è un intrec-
cio continuo di bene e di male, è luogo di scontro fra l’azione del maligno e la potenza 
dello Spirito, ma non va per questo demonizzata, va vissuta come “lotta nella speran-
za”. L’Eucaristia, vertice della liturgia, svela il senso della storia perché lo contiene: è 
forza per attraversarla coraggiosamente, per riconciliarla e consacrarla a Dio. Così la 
Chiesa, plasmata dall’Eucaristia, diventa una Chiesa della speranza: è il sacramento 
del sangue della nuova alleanza, versato per la remissione dei peccati, che invita e 
incoraggia i peccatori: «lasciatevi riconciliare con Dio» (2Cor 5,20). 

Pertanto l’Eucaristia non isola dal mondo e dalla storia, ma immerge profonda-
mente in essi per ricomporli e salvarli in Cristo. In essa l’uomo non solo è proteso 
verso il domani, ma accoglie Dio per l’oggi: per questo, ogni volta che celebriamo 
l’Eucaristia, siamo interpellati dalla storia. «Quello che abbiamo visto e contempla-
to con i nostri occhi, che abbiamo toccato con le nostre mani, che abbiamo man-
giato con la nostra bocca, non solo dobbiamo annunciarlo, ma viverlo, rendendo 
“eucaristia” tutti i nostri rapporti con il mondo, fino alla testimonianza del martirio, 
al quale Cristo ci chiama per essergli somiglianti», avevano scritto i vescovi italiani, 
nella prima edizione del Catechismo degli Adulti.

L’Eucaristia è, in questo senso, speranza vissuta e inaugurazione anticipata dei tempi 
futuri, e ci educa a leggere il tempo vivendolo in funzione dell’eternità. Anzi nell’Eucari-
stia tempo ed eternità si ritrovano e si richiamano, soprattutto in riferimento alla Chiesa, 
che è la comunità del “già e non ancora”. Noi possiamo perciò pregare il Risorto: “Signo-
re, vieni ora, mentre siamo riuniti per la tua cena. Vieni ora e sempre. E vieni nell’ultima 
ora della nostra vita e della storia del mondo. Vieni a compiere il tuo regno!”. 

In terzo luogo, l’Eucaristia fa la Chiesa come comunità di carità. Cristo offre nel 
suo sacramento ciò che nessun amante potrebbe dare alla persona amata: di diventare 
uno stesso corpo, condividendo ciò che si ha di più personale: la morte e la nascita. 
Non solo l’invisibile si rende visibile, ma ciò che è più indivisibile, diventa pienamen-
te condivisibile. Nozze così uni-ficanti sono quelle di un amore assoluto, perfetto, ap-
partengono al mondo “altro e oltre”. La Chiesa le celebra nel tempo della storia con 
il Signore della storia, l’unico che può vincere le barriere dello spazio e del tempo, 
perché la sua Sposa si lasci avvincere nell’istante estatico dell’amore. 

La Chiesa comunica a Cristo nella morte alla “carne”, quella carne che caratterizza 
l’uomo nei suoi limiti e nel ripiegamento su di sé: l’Eucaristia inscrive nel cuore di chi 
la riceve la condanna di ogni egoismo. I fedeli mangiano «il farmaco di immortalità» (s. 
Ignazio Antiocheno) e bevono «il vino nuovo nel regno di Dio» (Mc 14,25), quel vino 
che è lo Spirito Santo, lo Spirito d’amore che regna sovranamente nella casa del Padre.

Comunicando alla Pasqua di Cristo, quelli che ricevono l’Eucaristia, vengono 
uniti “in un solo corpo, in un solo Spirito”, saldati nella morte a se stessi, stretti e 
vincolati nell’amore nato dal cuore trafitto del Crocifisso-Risorto. E così viene reso 
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possibile l’amore che viene comandato: «Amatevi gli uni gli altri, come io ho amato 
voi». E la preghiera di Gesù si compie: «Padre, che tutti siano una cosa sola!». I fe-
deli amano in primo luogo coloro che partecipano alla stessa mensa, come è scritto: 
«Operiamo il bene verso tutti, soprattutto verso i fratelli nella fede» (Gal 6,10). Ma 
la comunità eucaristica deve preoccuparsi di chiunque può avere bisogno del suo 
aiuto; cerca di giungere fino ai più lontani attraverso la “preghiera universale” e un 
amore attivo che si fa “tutto a tutti”. La potenza dello Spirito che convoca e con-
centra la Chiesa su un solo punto del mondo e del tempo – sul corpo di Cristo – la 
apre e la universalizza nello spazio e nel tempo: «fino ai confini della terra», «fino 
alla fine del mondo» (cfr. Mc 16,15; Mt 28,20).

Le tre virtù sorelle – la fede, la speranza, la carità – non possono vivere separate; 
nessuna di esse potrà essere abolita; insieme “rimangono” per sempre, ma «la più 
grande di tutte è la carità!» (1Cor 13,13). Nell’Eucaristia si annuncia il giorno in 
cui, delle tre virtù, si nominerà la virtù sovrana e uni-ficante, perché essa «tutto cre-
de, tutto spera» (1Cor 13,7). L’Eucaristia è il test della perfetta unità: l’unità della 
fede e della speranza nell’unica carità.

4. non C’è Chiesa senza euCaristia

L’Eucaristia fa la Chiesa educando a... fare Chiesa. Innanzitutto l’Eucaristia educa 
all’accoglienza. Quando il popolo si raduna in una determinata chiesa, l’assemblea non 
viene costituita semplicemente dalle persone che si sommano l’una all’altra; l’assemblea 
liturgica non è il frutto dell’umano stare insieme. L’unità che si stabilisce tra i fedeli 
non è puramente di tipo psicologico. La Chiesa è comunione nello Spirito Santo, che 
riunisce i figli di Dio dispersi. Pertanto ogni celebrazione deve evidenziare quella unità 
“pneumatica” – appunto, nello Spirito – che è il riflesso sulla terra della comunione 
trinitaria. Tale comunione esclude ogni orizzontalismo sociologico, poiché ha la forza di 
abbattere ogni divisione e di ristabilire il circuito dell’amore nell’unico corpo di Cristo. 
Nell’assemblea eucaristica ogni fedele viene accolto, specie se povero ed emarginato, 
sotto il segno della gratuità. Si traduce così in atto l’invito dell’apostolo: «Accoglietevi 
gli uni gli altri come anche Cristo accolse voi, per la gloria di Dio» (Rm 15,7). I riti di 
ingresso hanno appunto lo scopo di «dare inizio alla celebrazione, favorire l’unione 
dei fedeli riuniti [...] mentre il sacerdote fa il suo ingresso con il diacono e i ministri» 
(IGMR 47-48). È appena il caso di sottolineare “il diacono e i ministri”: quindi, almeno 
un diacono e più ministri (almeno un lettore, un salmista, un accolito)! Fatto il segno di 
croce, «il sacerdote con il saluto annuncia alla comunità riunita la presenza del Signore. 
Il saluto del sacerdote e la risposta del popolo manifestano il mistero della Chiesa ra-
dunata» (IGMR 49). Ma poiché il peccato è la sorgente di ogni divisione, i “convitati” 
avvertono che la comunione con Cristo e con i fratelli è offuscata e compromessa dai 
loro tradimenti. Da questa consapevolezza nasce l’esigenza della conversione e della ri-
conciliazione che si esprimono nell’atto penitenziale: il rapporto infranto si ricompone.

L’Eucaristia educa al dialogo. La liturgia della Parola ci pone in ascolto di Dio 
Padre che parla ai suoi figli. I fedeli rispondono anzitutto con il salmo, nella convin-
zione espressa da Pascal: «solo Dio parla bene a Dio». Rispondono poi con il Credo e, 
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dopo l’omelia, «il popolo, esercitando la sua funzione sacerdotale, prega per tutti gli 
uomini» (IGMR, 45). Siamo così educati a superare l’egoismo anche nella preghiera, 
e a dimenticare i nostri ristretti interessi personali per aprirci ai grandi orizzonti del 
regno di Dio. Il dialogo, che si compie nel rito, è poi chiamato ad esprimersi e a pro-
lungarsi in tutta la vita. La Chiesa, entrando nel dialogo iniziato da Dio nella storia 
della salvezza, nelle sue caratteristiche di gratuità, di accoglienza, di apertura univer-
sale e di rispetto per ogni uomo, impara a dialogare con il mondo, al cui servizio pone 
la sua missione di portare il lieto annuncio. 

L’Eucaristia educa al martirio. Come attualizzazione del mistero della Pasqua, 
l’Eucaristia stimola e favorisce la partecipazione esistenziale alla “pro-esistenza” di 
Cristo, alla sua vita completamente donata e spesa per gli altri. Dicendo: “Fate questo 
in memoria di me”, Cristo non ha chiesto la pura ripetizione di un gesto rituale. Ha 
chiesto di farlo come l’ha fatto lui, assumendo i sentimenti che furono i suoi. L’Eu-
caristia è perciò il momento in cui tutta la vita della Chiesa riceve l’amore oblativo di 
Cristo e poi lo “trasfonde” – ne fa la “trasfusione” – nelle arterie del mondo. È l’amore 
che pensa più a dare che a ricevere. Questo lo esprime attraverso i suoi martiri di ieri e 
di oggi. Come non pensare a quanti sono stati immolati proprio mentre presiedevano 
o partecipavano alla celebrazione eucaristica, come Oscar Romero? C’è poi tutta la 
schiera dei “campioni della carità”, dal diacono Lorenzo a Madre Teresa di Calcutta. 
Anche il volontariato più alto, che si esprime in una scelta stabile di vita, vissuta come 
vocazione al servizio, affonda le sue radici in questo stesso amore evangelico.

L’Eucaristia educa al servizio. Nella liturgia i segni “parlano”: il pane non è fatto 
solo per essere mangiato. Esige anche di essere condiviso. Come si può partecipare 
al pane eucaristico e non condividere poi il pane quotidiano? I riti di comunione 
sono parte essenziale del rito conviviale. La comunione sacramentale è anche pieno 
inserimento nel corpo mistico del Signore, in cui vige la legge della piena comunio-
ne di vita tra le membra. L’Eucaristia sostiene l’impegno quotidiano di condivisione 
dei convitati con ogni forma di miseria. Dall’Eucaristia procede la “diaconia”. For-
se per questo l’evangelista Luca collega al racconto della cena l’esortazione del Ma-
estro al servizio. E il Gesù della cena, nel racconto di Giovanni, è in atteggiamento 
essenzialmente “diaconale”: è per questo che l’evangelista “sostituisce” il racconto 
dell’istituzione eucaristica con quello della lavanda dei piedi.

L’Eucaristia educa alla missione. La celebrazione eucaristica si conclude con il 
congedo dell’assemblea, un rito che non deve essere banalizzato come semplice 
avvertimento che tutto è finito. È piuttosto l’invito ad iniziare un’altra celebrazione, 
in cui è impegnata tutta la vita. L’assemblea si scioglie solo per disperdersi nelle 
strade del mondo e portare a tutti l’annuncio del Cristo risorto. Ecco la missione: 
non si va a portare qualcosa di proprio, ma a comunicare il dono ricevuto. Più che 
una cosa da fare, la missione è un modo di essere. La Chiesa è “Chiesa”, proprio 
perché è mandata, e la missione è missione proprio perché affonda le sue radici 
nell’Eucaristia, nella comunione ricevuta e vissuta con Cristo, il missionario del 
Padre. In questo senso è vero che la prima missione è la comunione, come il modo 
più vero e più alto di vivere la comunione è la missione.



vivere nella ContemPlazione

Il pane del silenzio e della Parola*

di maria ignazia angelini**

Premessa

Vivere nella contemplazione. Quale contemplazione? Il termine non è subito 
chiaro, anzi per sé è ambiguo. Tutti, penso, ricordiamo i toni accesi del monaco e 
profeta don Giuseppe Dossetti quando, negli anni ‘90, stigmatizzava l’idea di vita 
monastica intesa come vita contemplativa. Cosa vuol dire “contemplare”? Cono-
scete, penso, l’etimo: cum templum. Templum è lo spazio del cielo, l’aperto da cui 
si traggono auspici per le vicende della terra. E dunque contemplare in tal senso 
è sollevare lo sguardo con attrazione, verso una Realtà superiore (le cose divine?) 
che desta meraviglia e attenzione, con sguardo prolungato e intenso. Una certa 
mentalità, ancorata al pensiero greco ellenista, la ritiene un’esperienza rarefatta, 
privilegiata, fatta per pochi eletti, e per itinerari speciali.

Ma nell’ambito del vissuto della fede cristiana, dominata dal mistero dell’incar-
nazione, il senso della contemplazione subisce una trasformazione radicale. Nel 
Vangelo troviamo la parola “contemplazione” soltanto una volta (Lc 23,48: «la folla 
che era venuta a vedere questo spettacolo [“theoria”], contemplando l’accaduto se 
ne ritornava battendosi il petto») a indicare lo spettacolo che attirava la folla verso 
Gesù, appeso sulla croce che muore come un malfattore.

E dopo questa contemplazione, ripensando a quanto è accaduto, la folla “ritor-
na” battendosi il petto. Contemplazione, qui, è principio di conversione: mutamen-
to di sguardo sul reale, avendo incontrato il rivelarsi di Dio nell’Appeso al patibolo.

L’autore della Lettera agli Ebrei, già da subito, così descriveva la contemplazio-
ne propria della fede: «Lo sguardo fisso – che è come dire: concentrato unicamente, 
vòlto perdutamente – a Gesù, colui che dà origine a, e guida a compimento, la 
fede» (Eb 12,2).

Contemplazione cristiana per antonomasia è lo sguardo a Gesù innalzato sulla 
croce: sguardo che vede il maledetto dai potenti riconoscendolo come il Figlio di 
Dio, l’Amato. Perciò, come scrive Teofilo di Antiochia, la questione della contem-
plazione come “visione di Dio” si sposta sull’occhio capace di vedere: «Se dici: 
Fammi vedere il tuo Dio!, io ti dirò: Fammi vedere l’uomo che è in te, e io ti mo-
strerò il mio Dio. Fammi vedere quindi se gli occhi della tua anima vedono e le 
orecchie del tuo cuore ascoltano». Ebbene, lo sguardo su Gesù, solo se bagnato di 
silenzio, in povertà radicale, vede.

Per questo, se vogliamo applicare questo termine di contemplazione all’esperienza 

* Relazione presentata il 31 marzo 2014 all’interno delle Meditazioni Quaresimali su Eucaristia nostra 
vita promosse dalla Diocesi di Rimini con il coordinamento dell’ISSR “A. Marvelli”.

** Abbadessa della Comunità Monastica benedettina di Viboldone (MI).



dell’Eucaristia, dobbiamo subito precisare bene. Conosco una sola contemplazione, 
in riferimento all’Eucaristia. Contemplazione che sottopone a forte torsione il termine 
stesso che, come sappiamo, é attinto alla cultura greco-ellenistica: e privilegia il logos 
sulla pratica, l’idea sulla corporeità, l’universale sul particolare. Conosco solo quella 
contemplazione che – per fare un esempio, emblematico fra tutti – santa Caterina da 
Siena dipingeva così: «la mia memoria s’è empita di sangue». Un vissuto molto “corpo-
reo”, dunque, e totalmente riferito al legame di fede con Gesù – corporalmente dato -, 
e alla sua presenza mediata dal linguaggio rituale.

Se pensassimo che contemplazione sia qualcosa di più alto o ulteriore rispetto 
alla “corporeità” di Gesù che – con insondabile presentimento e prevenienza di 
amore – ci consegna il rito del suo corpo donato e del suo sangue effuso. Di Gesù 
che – con sentimento d’inspiegabile tenerezza – anticipa e si carica, con la sua liber-
tà di donazione, di tutta la storia del male, delle violenza del mondo e con il suo atto 
di Donazione la rigenera al bene, nella cena ultima con i suoi, ignari.

Se, dunque, per caso andassimo a cercare contemplazione in “cielo”, a un livello 
supposto più sublime e rarefatto o comunque altrove che nello spazio e nel tempo 
tra la cena ultima con gli amici e il Golgota, il piccolo colle “del cranio”, a cui corri-
sponde oggi l’umano più misero, visitato dall’incondizionato Amore. Se volessimo 
questa sorta di contemplazione – magari cercandola in qualche “più alto e ideale 
monte”, in qualche più riposto cenacolo di vita spirituale, in qualche silenzio esta-
tico –, erreremmo rovinosamente. 

E conseguentemente: se – in questa ipotetica ottica – la presenza, insolita, di una 
monaca la interpretassimo come ascolto di una supposta “specialista” della contem-
plazione, sbaglieremmo totalmente il bersaglio. Sono tra voi come affamata e assetata 
del corpo di Gesù, come tutti voi, credo. Come quella folla di cui parlava Luca, atti-
rata dalla Croce, senza sapere.

Contemplazione cristiana è sguardo alla Croce, è silenziosa adesione all’Eucari-
stia che ne è il sacramento, il rito creato da Gesù.

Comprendiamo che contemplazione – nella fede – è solo sguardo, umile e in 
attesa; silenzioso sguardo del cuore che si lascia attirare così vicino, così stret-
tamente congiunto, al Corpo del Figlio innalzato e dato, da coglierne limpida e 
forte più della morte la chiamata. Sguardo attirato dalla Donazione nella quale 
Gesù, il Figlio di Dio, a compimento dell’atto originario della creazione. La cre-
azione è già inizio di donazione, kenosi è l’avvio della discesa, del “ritiro” di Dio 
perché sorga il nostro niente in relazione con Lui. «Sapendo che tutto Dio gli 
aveva dato nelle mani e che, venuto da Dio, a Dio ritornava» (Gv 13,3) – sapendo 
cioè con la prevenienza e potenza propria dell’amore, la violenza che si sta ab-
battendo su di lui e dominandola con la sua mitezza – si svuota di sé dandosi in 
cibo. E la creatura umana così “ha parte” con lui; e nel consentire al Dono riceve 
se stessa come corpo rinato.

Contemplazione, rispetto all’Eucaristia, è sguardo a Gesù, che ne percepisce la 
chiamata: è lasciarsi prendere dentro nel gorgo, nel gesto totalmente preveniente 
della Donazione, della consegna divina di Gesù che porta a compimento la creazio-
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ne e l’incarnazione. Così porta a compimento: già disposto verso, già anticipando 
nell’amore preveniente, la propria cattura e esecuzione capitale sulla croce, ed esor-
cizzandone il male, Gesù dona la vita.

Contemplare, qui è consenso – nella povertà e piccolezza di chi ancora non 
comprende ma è attratto – alla consegna del Corpo. E di conseguenza, è esser presi 
dentro nella consegna che Gesù, “sapendo che tutto gli era dato nella mani”, espri-
me e attua. Esser presi nella reciprocità al Dono che solo lo Spirito può compiere. 
Lo Spirito che fa ricordare. Lo Spirito che raduna i dispersi. Lo Spirito che ci fa 
corpo.

Entrare con timore e meraviglia in questo “gorgo”, è contemplazione: è anzitut-
to silenzio e adorazione, silenzio che implica lo spogliamento radicale di “pensieri” 
propri. Stare sulla soglia del gesto di Gesù, invincibilmente attirati.

E precisamente nella celebrazione liturgica si origina questa contemplazione: 
nel contesto del rito uscito dal desiderio di Gesù. «Ardentemente ho desiderato» 
(Lc 22,14), così inizia la narrazione della cena ultima. Intenso e sobrio. Ove a veder-
si è pochissimo – estrema rarefazione dell’apparato rituale, estrema semplicità del 
linguaggio sacro – se pensiamo alle migliaia di montoni e di arieti, miriadi di olio e 
di sacrifici, a incensi e suono di tromba (Eb 12,18-20), è un nulla.

Gesù non ha spiegato (come – secondo Giovanni – ha fatto per la lavanda dei 
piedi) l’Eucaristia con cui ha in quel momento innovato il rito della cena. Ha sem-
plicemente posto l’azione rituale imprevista, come chiave di volta per intendere la 
Croce: nessuno mi toglie la vita – non la violenza, non la menzogna, non la ignavia 
e neppure la cecità idolatra – perché essa è già donata per voi e per le moltitudini. 
L’azione rituale è dunque aspetto decisivo per contemplare la luce trascendente 
della Croce.

Ad avvicinarci a Dio, o a rivelarci la sua vicinanza, sta solo il semplicissimo gesto 
rituale creato dal cuore di Gesù, a udirsi nell’Eucaristia originaria è solo la Parola – 
prima, la Parola delle Scritture proclamate, e poi la parola rammemorante, la voce 
che scandisce il racconto della cena ultima – nella preghiera eucaristica. E la parola 
dell’intercessione.

Ebbene: proprio qui, dinanzi a Gesù che consegna se stesso come il Vivente nel 
rito, la contemplazione inizia come sosta sulla soglia, percezione della distanza, e 
perciò come silenzio, cioè – alla lettera – come “ad-orazione”. La mano sulla bocca 
(Gb 40,4b).

Ci soffermiamo perciò, in un primo momento sul senso del silenzio – condizione 
previa di ogni atto della celebrazione nella fede, ma anche sottofondo continuo di 
tutto il suo svolgimento – dinanzi all’Eucaristia di Gesù. Partecipazione all’Eucari-
stia è fondamentalmente solo ad-orazione.

Per poi considerare, nella seconda parte, come l’Eucaristia si faccia nostra vita 
trasformando il nostro stile di vita, fatta così parola-umana-che-risponde – sostan-
zialmente vita come benedizione, come canto di lode – alla Parola della grazia. 
Silenzio e parola. Ascolto e uscita in una nuova forma di esistenza.
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1. gesù e il rito: la risPosta/ParteCiPazione 
alla donazione Preveniente è anzitutto silenzio 

«La vita liturgica inizia col silenzio.
Senza di esso tutto il resto risulta inutile e vano.
La condizione di silenzio davanti a Dio
è la sola possibilità a noi concessa
per essere comunità che celebra in verità.
Il silenzio è “culla della Parola”, 
vero e proprio presupposto del suo risuonare:
un silenzio per dire
“Sono qui, Signore!”». (Romano Guardini)

Dal punto di vista del linguaggio rituale, sono “silenzio” le pause del ritmo ce-
lebrativo (dopo la proclamazione, dopo la elevazione, dopo la comunione), che 
rimandano a questa dimensione. Ma dal punto di vista dell’esperienza di fede, il 
silenzio è l’orizzonte che sostiene tutto l’arco della risposta umana della fede, il can-
tus firmus, il ritmo che sostiene tutta la celebrazione. Talmente denso e fondamen-
tale è il rito semplicissimo dell’Eucaristia, sgorgato nella sua più intima sostanza dal 
cuore di Gesù nella sua ora decisiva, che inizio e pienezza della partecipazione è il 
silenzio che pian piano ci fa entrare in questo mirabile spazio della Donazione di 
Gesù. Solo il silenzio ci dà possibilità di cogliere – inizialmente pur senza capire – 
tutte le risonanze della prevenienza del Dono rispetto a ogni nostro movimento di 
conversione al Signore. È prevenienza che, anticipando, redime e converte il cuore. 
È tutt’altro che passività di spettatore, è esperienza “corporea”: come nell’abbrac-
cio che previene la parola, si è in silenzio.

La meraviglia per l’“eccesso” di Donazione, mai pienamente compreso – ogni 
giorno è come fosse la prima volta, ogni volta è come l’inizio dei giorni –; lo stupore 
originario per il Dono che ci viene incontro e ci coinvolge, segna indelebilmente 
l’attenzione al mistero cui “partecipiamo”.

Partecipazione liturgica piena e “actuosa”: è uno dei grandi principi innovatori 
della riforma liturgica del Vaticano II. Potremmo pensarci convocati ad altissimo 
lavorio di arti nobili. Sarebbe un errore di prospettiva. Piuttosto, la participatio 
actuosa al mistero dell’Eucaristia di Gesù nasce anzitutto come silenzio di chi si 
proporziona alla Donazione, e si trova anzitutto radicalmente decentrato dai pro-
pri pensieri, parole, vie, progetti. Silenzio di sgomento e meraviglia; silenzio di una 
sorta di docilità/plasmabilità che sostanzia l’attenzione del cuore. Invincibile attra-
zione – primo momento del processo di fede, il processo della risposta –, attrazione 
che mai abbandona: “Se tu conoscessi il Dono di Dio” dice Gesù, alla samaritana; 
e dice alla sua Chiesa, a ciascuno di noi.

“Se conoscessi”. Ma noi non conosciamo la Donazione di Dio nel corpo conse-
gnato di Gesù. Questa è la verità: abbiamo la percezione di una “soglia” incessan-
temente da varcare per accedere al Dono.

Papa Francesco vede in questo vissuto – entrare nella celebrazione, impregnarsi 
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del mistero celebrato per uscire nelle periferie – un momento fondamentale dell’e-
vangelizzazione. «La liturgia è tempo di Dio e spazio di Dio, e noi dobbiamo met-
terci lì, nel tempo di Dio, nello spazio di Dio», dice papa Francesco. «La liturgia è 
proprio entrare nel mistero di Dio, lasciarsi portare al mistero ed essere nel mistero. 
È la nube di Dio che ci avvolge tutti […] in quella strada che noi non possiamo 
controllare: soltanto è Lui l’Unico, Lui la gloria, Lui è il potere, Lui è tutto» (10-
02-2014).

Contemplazione cristiana è dunque – nel suo inizio, che anche in seguito non 
sarà mai perduto –, questo silenzio che equivale a lasciare, in piena libertà, spazio 
al Donarsi di Dio in Gesù. Il volto di Dio o lo incontriamo qui, nel cuore silenzioso 
della liturgia, o in nessun altro luogo potremmo distinguerlo da idoli vani.

La narrazione del gesto di Gesù (che il prefazio collega con l’intera storia della 
salvezza) attraverso tutta la preghiera eucaristica, ci mette alla presenza reale del 
Dio con noi. Certo, solo di spalle – attraverso la storia della vita di Gesù – ma 
realmente. Collegandola all’atto originario di Dio: alla creazione, come inizio della 
kenosi di Dio che ama. Per questo il silenzio in cui ci coinvolge è abissale…

La Liturgia della parola, in ogni Eucaristia celebrata ci anticipa tratti dello stile 
di Dio e ci spoglia dalle nostre vie e parole. Per questo il silenzio della partecipazio-
ne all’eucaristia equivale a lasciare venire uno spazio di convocazione che coinvolge 
tutta la storia della salvezza. Nel quale siamo collocati noi, i “più piccoli” del Re-
gno, come amati, voluti, pensati fin dalla creazione del mondo. È per questo che, a 
partire dal prefazio, l’Eucaristia si collega all’Atto creatore e il silenzio assume tutti 
i toni della meraviglia originaria (cfr. l’Anafora IV, inizia proprio dalla evocazione 
dell’atto creatore: “Prima del tempo, e in eterno tu sei, nel tuo regno di infinita luce. 
Tu solo sei buono e fonte della vita, e hai dato origine all’universo per effondere il tuo 
amore su tutte le creature e allietarle con gli splendori della tua luce”). La creazione 
inizia quel processo di Donazione che si compie nel gesto della Eucaristia di Gesù, 
ove il Figlio glorifica pienamente il Padre. Tale donazione – come fu per Giobbe in 
quell’ora di rivelazione (Gb 40) – ci mette in silenzio.

Introdotti così in un tempo “altro” e in un luogo “santo”, ci mettiamo in un 
silenzio radicale – lasciando i nostri molti pensieri e le nostre piccole vie – per 
ascoltare in povertà estrema, per immetterci nel venire di Dio, per lasciarsi raggiun-
gere, o andargli incontro in Gesù: nella semplicità sovrana del tempo di Dio e dello 
spazio di Dio. Una reciprocità nuova, realissima e asimmetrica, è quella generata 
dalla gratuita Donazione di Gesù.

1.1. Dono e silenzio
Silenzio che in tal senso è lotta contro i pensieri propri. Ma non è solo lotta pen-

timento, assenza di parole vane. È, più radicalmente, il linguaggio corrispondente 
alla Donazione preveniente di Dio, in Gesù. È il primo modo di conoscere, pur 
senza comprendere, il gesto di Gesù nella cena ultima. Lo apprendiamo – già prima 
di farne esperienza noi stessi – dai discepoli della prima ora: al gesto di Gesù che 
consegna se stesso nel pane e nel vino, e poi lava i piedi, e poi consegna le parole 
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del testamento, i discepoli rispondono sostanzialmente in silenzio. La reciprocità 
umana – nell’ora della Donazione: e non c’è dono umano che non crei reciprocità 
–  nasce come silenzio. Ancora intriso di ignoranza e confusione e pensieri spuri. 
Non è tuttavia un silenzio vuoto, ma il silenzio intenso, libero, dell’attenzione: «Un 
silenzioso accogliere il Soffio che passa» (R. Guardini). L’attenzione totale alla real-
tà unica, irripetibile, del Dono da cui ci si sa abissalmente superati.

«Silenzio alla presenza del Signore» (Sof 1,7). «Il silenzio – scrive Guardini – 
non è solo assenza di parola, ma è esso stesso qualcosa. È la profondità di ciò che 
fluisce nel più intimo di noi stessi. […] La vera Chiesa può sorgere soltanto dal 
silenzio. […] È indispensabile creare il silenzio per poter rispondere al richiamo di 
Dio: “sono qui, Signore”».

È così sempre. La prima risposta alla manifestazione del Dono di Gesù, espres-
sione di amore “fino alla fine”, è il silenzio. Non può essere altrimenti. Meraviglia 
dinanzi al Corpo dato, a fronte del tradimento, e ad argine potente della violenza 
del male. Un eccesso che, se non ci pone in adorazione, cioè alla lettera, “con la 
mano sulla bocca”, scivola via umilmente come si è presentato, e perfino ci lascia 
nauseati.

È – insisto – la realtà del Dono, quale espressione di relazione da essere spiritua-
le a essere spirituale, che richiede silenzio; il Dono può essere accolto solo passando 
attraverso il corpo e l’anima. Solo così si fa spirito, e può, quindi, essere trasmesso 
– dono trasformato in altro dono: la Donazione tra esseri umani, come è nello stile 
del mistero trinitario – e in uscita; crea legame senza possesso geloso. Un passaggio 
del Dono che assorbe ogni altra voce di reciprocità. E questo richiede silenzio. In 
questo mirabile scambio, massimamente in questo, siamo creati a immagine.

Per troppo tempo abbiamo pensato di essere a immagine di Dio perché capaci 
di reciprocità inventiva, perché dotati di ragione, dominatori, intelligenze superiori 
capaci di trasformare la materia o in quanto esseri dotati di capacità imprenditoria-
le: siamo a immagine in quanto capaci di Dono, di gratuità. Di silenzio che consente 
e si lascia trasformare.

Gesù ci rivela che siamo a immagine di Dio, instaurando – nella sua Ora – la 
dinamica del Dono. Che ha come linguaggio (anche in questo Gesù nella Cena ulti-
ma è Signore e Maestro) proprio un minimo di – semplicissimo – apparato rituale, 
un massimo di intensità di silenzio che accoglie il simbolo, sguardo dello stupore e 
dello sgomento.

Silenzio dunque, in tale prospettiva appare come la condizione del consentire 
perché il Dono sia dono e stabilisca legame: cuore spogliato da ogni moto e so-
vrapposizione egocentrica, silenzio come cuore che aderisce, svuotato nel consenso 
di chi si affida – pur non sapendo –. Come altrimenti proporzionarsi al Dono che 
eccede ogni nostra misura?

Un tempo come il nostro, che ha disimparato il silenzio, si trova spesso senza 
scampo. È anche per questo che l’Eucaristia, nella sua semplicità nuda, cade in 
oblio dei più.

Così diceva un uomo della Parola del nostro tempo: «Il nostro, scriveva, è un 
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tempo defraudato di molte cose. Ad esempio, è un tempo senza silenzio, e quindi 
senza scampo» (padre Davide Turoldo). Come apprendere il silenzio che è ben 
altro dall’astenersi da parole? Stando in verità nell’Eucaristia di Gesù.

Dentro il silenzio richiesto dallo stare in verità nell’Eucaristia di Gesù, sono 
convocate tutte le tonalità del silenzio umano che caratterizzano le diverse età della 
vita. Età che noi, anche se lo dimentichiamo, conserviamo vive in noi fino all’ultimo 
respiro, al silenzio della consegna ultima. Quello “stare” raccoglie in unità la vita 
tutta. La Madre, la Donna, ben ha conosciuto questo silenzio e ne trasmette eco 
viva alla Chiesa tutta che attorno a lei si raduna.

Papa Benedetto, alla Gmg di Colonia, ai giovani spiegava bene la portata incom-
mensurabile del gesto di Gesù che esprime, alla vigilia della sua cattura, la propria 
consegna in Dono per i suoi e per le moltitudini: «è» – diceva – «una sorta di fissio-
ne nucleare, di processo che trasforma l’energia dell’universo»:

«L’atto di Gesù che “sapendo che era giunta la sua ora”, avendo amato i suoi 
che erano nel mondo li amò fino alla fine sta dinanzi a noi. Facendo del pane il suo 
Corpo e del vino il suo Sangue, Egli anticipa la sua morte, l’accetta nel suo intimo 
e la trasforma in un’azione di amore. Quello che dall’esterno è violenza brutale – la 
crocifissione –, dall’intimo del suo essere diventa un atto di un amore che si dona 
totalmente. È questa la trasformazione sostanziale che si realizzò attraverso Gesù 
nel cenacolo e che era destinata a suscitare un processo di trasformazioni il cui ter-
mine ultimo è la trasformazione del mondo fino a quella condizione in cui Dio sarà 
tutto in tutti (cfr. 1Cor 15, 28)». 

E approfondiva: «Già da sempre tutti gli uomini in qualche modo aspettano nel 
loro cuore un cambiamento, una trasformazione del mondo. Ora questo è l’atto cen-
trale di una trasformazione che solo è in grado di rinnovare veramente il mondo: la 
violenza trasformata in amore e quindi la morte in vita. Poiché questo atto tramuta 
la morte in amore, la morte come tale è già dal suo interno superata, è già presente in 
essa la risurrezione. La morte è, per così dire, intimamente ferita, così che non può 
più essere lei l’ultima parola. È questa, per usare un’immagine a noi oggi ben nota, la 
fissione nucleare portata nel più intimo dell’essere, la vittoria dell’amore sull’odio, la 
vittoria dell’amore sulla morte». Dinanzi a tale evento della Donazione che si fa sem-
plicissimo rito – con un minimo di ritualità e un massimo di Donazione – solo “dopo” 
(Gv 13,7), sempre dopo, compresa –, l’uomo può unicamente stare in silenzio, e nel 
silenzio adorante abbozzare il suo consenso. Da cui nascerà, dopo, la trasformazione.

Solo conseguentemente a questa silenziosa “incorporazione”, il Dono si fa nella 
creatura umana parola e forma/stile di vita, come parola ascoltata e corpo umano 
– di chi partecipa all’Eucaristia di Gesù – fatto parola, metamorfizzato in canto di 
lode, uscita da sé nella contemplazione del giubilo, e nel gesto obbediente della 
dedizione.

Ci insegna la tradizione della Chiesa d’Oriente: «Dobbiamo confessare che ab-
biamo tutti bisogno di questo silenzio carico di presenza adorata: la teologia, […]; 
la preghiera, […] perché le nostre assemblee sappiano fare spazio alla presenza di 
Dio, evitando di celebrare se stesse […]. Ne ha bisogno l’uomo di oggi che spesso 
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non sa tacere per paura di incontrare se stesso, di svelarsi, di sentire il vuoto che si 
fa domanda di significato; l’uomo che si stordisce nel rumore. Tutti, credenti e non 
credenti, hanno bisogno di imparare un silenzio che permetta all’Altro di parlare, 
quando e come vorrà, e a noi di comprendere quella parola» (Orientale Lumen, 16).

Uno stile di celebrazione che non conosca il silenzio, a scandire i successivi mo-
menti e a sostenere in tutto la vera qualità contemplativa, mancherebbe irreparabil-
mente di coerenza con lo stile di Gesù nella sua “invenzione” del gesto rituale con cui 
consegnare se stesso, per tutti, in un minimo di ritualità e un massimo di concentra-
zione, preveniente, del Dono.

Troppo in fretta, forse, nella iniziazione cristiana sorvoliamo su questo silenzio 
della soglia. Troppo in fretta vogliamo accomodarci, entrando nell’Eucaristia, e si-
stemarci con le nostre postazioni: chiacchiere, esteriori o interiori; e i nostri piccoli 
interessi. La forza invece del silenzio, spazio germinativo per maturare il senso del 
Tu di Dio che donandosi ci ricrea.

Noi pensiamo che silenzio sia rudemente assenza di parola: ma è anche lotta 
contro i pensieri piegati sull’io, vani o cattivi. Nel tempo e nello spazio di Dio – que-
sto è l’ambito della celebrazione liturgica – silenzio è espressione dell’umana libertà 
che cerca, in radicale umiltà, di proporzionarsi al mistero: un altissimo consenso, 
prima di accogliere sulle labbra, in corpo, parole che rispondano al mistero. Ado-
razione. Mano sulla bocca. Silenzio è in questo luogo una sorta di lieta passione. 
Come in quel primo giorno quando «l’Angelo si allontanò da lei» (Lc 1,38) e la 
lasciò in un attimo eterno di silenzio.

Per lungo tempo – dev’essere lungo, anzi non cessa mai –, mentre celebriamo 
l’Eucaristia, percepiamo solo di essere alla presenza di una realtà che ci sovrasta; 
ascoltiamo le parole del “memoriale” di Gesù come travolti dallo stupore: prima an-
cora che ci entrino dentro, ci prostriamo ad esse con riverenza. Un silenzioso acco-
gliere il Soffio che passa (1Re 19,12). «un fluire calmo della vita segreta» (R. Guar-
dini) dinanzi alla manifestazione umile di Dio in auto Donazione fino alla fine. Elia 
dinanzi alla mitissima rivelazione di Dio, si vela il volto, esce e sta sulla soglia. Ecco il 
silenzio, dinanzi al Soffio di un silenzio incavato, il Soffio della Donazione originaria.

Stile eucaristico dice perciò, per se stesso, intreccio e rimando di silenzio e paro-
la. Dal silenzio dinanzi al Corpo-consegnato, verso l’esperienza di riceversi come cor-
po-proprio trasformato, tras-figurato, rivestito di Cristo, fatto parola, lode di grazie. «… 
kai eucháristoi gínesthe: diventate, trasformatevi in uomini, donne di gratitudine» (Col 
3,15). La parola generata dal silenzio è una vita in gratuità. “Eccomi!” è la parola che 
per Abramo, per Maria, impegnò tutta una vita. È la parola che l’Eucaristia, accolta nel 
silenzio, giorno dopo giorno fa di noi uomini e donne di gratuità: Eucháristoi gínesthe.

Ecco, dunque: a un certo momento accade, grazie al silenzio consenziente, che 
le parole della Donazione di Gesù – custodite in un cuore povero, che “sta” silen-
zioso – ci entrino in corpo. E diventano allora principio di una trasformazione della 
vita: una sorta di transustanziazione, metamorfosi, operata dallo Spirito. Poiché 
nasce realmente dall’esperienza sacramentale, dal punto di vista celebrativo questa 
trasformazione ha la sua radice rituale nella seconda epiclesi della preghiera euca-
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ristica: «A noi dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un 
solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito…» 
(p. e. III); «concedi che riuniti in un solo corpo dallo Spirito Santo, diventiamo 
offerta viva in Cristo, a lode della tua gloria» (p. e. IV). Ecco come, attraverso il 
silenzio di consenso alla Donazione di Gesù, siamo trasformati in “parola” che 
risponde.

È lo stadio della fede in cui le parole – e il mistero cui fanno riferimento, arti-
colato dalla Liturgia della Parola in tutta la complessità dell’umano, della storia, 
come uno stile di compimento – danno forma al cuore. E noi diventiamo ciò che 
non eravamo: Parola fatta corpo. Si tratta di aderire alla Donazione, lasciandosene 
rivestire. Ciò che non può avvenire in maniera estrinseca, come una sorta di sacra 
rappresentazione che ci fa indossare abiti inusuali. “Diventiamo offerta viva in Cri-
sto, a lode della tua gloria”. È un divenire attraverso un “passaggio” pasquale: a 
nuovo stile di vita, attraverso una morte. Si tratta di acconsentire ad esserne passati 
al crogiolo.

L’adorazione dinanzi all’evento della consegna di Gesù, che ha energia lontana-
mente raffigurata dalla fissione nucleare e rompe il guscio dell’individuo, imprime 
a ogni essere, un nuovo corso. Che cosa infatti sta succedendo mentre le parole 
dell’anamnesi (memoria del gesto di Gesù nella sua cena ultima) sono proclamate 
in mezzo all’assemblea? Ancora alcuni testi dalle omelie di papa Benedetto alla 
GMG di Colonia ci accompagnano nell’addentrarci nel mistero dell’adorazione, 
come principio di trasformazione. 

Dice: «Soltanto questa intima esplosione del bene che vince il male può susci-
tare poi la catena di trasformazioni che, poco a poco, cambieranno il mondo […]: 
quello che dal più intimo era necessario è avvenuto, e noi possiamo entrare in que-
sto dinamismo […].

Questa prima fondamentale trasformazione della violenza in amore, della 
morte in vita, trascina poi con sé le altre trasformazioni […]. Il Corpo e il Sangue 
di Cristo sono dati a noi affinché noi stessi veniamo trasformati a nostra volta. Noi 
stessi dobbiamo diventare Corpo di Cristo, consanguinei di Lui. […] L’adorazio-
ne, abbiamo detto, diventa unione. Dio non è più soltanto di fronte a noi, come il 
Totalmente Altro. È dentro di noi, e noi siamo in Lui. La sua dinamica ci penetra 
e da noi vuole propagarsi agli altri e estendersi a tutto il mondo, perché il suo 
amore diventi realmente la misura dominante del mondo. Io trovo un’allusione 
molto bella a questo nuovo passo che l’Ultima Cena ci ha donato nella differen-
te accezione che la parola “adorazione” ha in greco e in latino. La parola greca 
suona proskynesis, la sottomissione di tutto l’essere. In latino allude al mettersi 
la mano sulla bocca: un silenzio pieno di sguardo e di attrazione. Essa significa 
il riconoscimento di Dio come nostra vera misura, la cui norma accettiamo di 
seguire […].

L’ora di Gesù vuole diventare la nostra ora e lo diventerà, se noi, mediante il 
rito dell’Eucaristia, ci lasciamo trarre dentro quel processo di trasformazioni che il 
Signore ha di mira». 
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I due stadi – il passaggio del mistero in silenzio adorato; e del mistero che tra-
sforma la vita imprimendole un nuovo stile, fino a farla diventare “Parola” – s’in-
trecciano: non sono stazioni evolutive, un cammino “di perfezione”, bensì tappe 
ricorrenti di una storia umana, per sé fatta di tempi di luce e tempi di buio. Tempi 
di parola e tempi di silenzio. Lotta e quiete. Benedizione e desolazione.

Ma l’Eucaristia imprime una connotazione nuova, un dinamismo costante all’e-
sistenza. La vita si rivela, come spesso dice papa Francesco una vita “in uscita”, in 
espansione del Dono ricevuto. Ogni cristiano che aderisce all’Eucaristia diventa 
vivente parola, “canto” di lode, di chi si sa preceduto dalla Donazione che rigenera.

La radice – potremmo dire – della seconda epiclesi dell’anafora è nella realtà 
dell’offerta del corpo di Gesù. Entrando nel mondo Cristo ci ha rivelato qual è la 
chiave per “vivere” ogni cosa (cioè per non subire, ma anche non trascurare, non 
contrapporsi): è trasformarla, “eucaristizzarla”. Benedire in ogni tempo e in ogni 
cosa. Diventare uomini eucaristici (cfr. Col 3,15).

Dal nutrirci del “corpo” di Gesù (il suo Dono ultimo, ma innervato di tutti i passi 
che il Vangelo e le pagine della Sacra Scrittura ci annunciano con potenza) impariamo 
il nostro diventare “parola”. Ogni tempo Gesù ha assunto, e lungo tutta la sua esistenza 
– dal silenzio di Nazaret, a Cafarnao, … fino alla benedizione ultima –, ha trasformato 
ogni vissuto umano in canto di benedizione. La singolarità – che non cessa di sorpren-
derci e spiazzarci, di colmarci di meraviglia e gratitudine – dell’umano in Gesù è raccol-
to in una sintesi superiore nell’Eucaristia. Lì Gesù ci offre l’intima essenza, il profumo 
effuso (Origene) di tutta a sua vita. Da lui impariamo, nutrendoci del suo corpo e disse-
tati dal suo sangue, a “benedire in ogni tempo”.

A partire dalla comunione a lui, il nostro atto umano, in se stesso, porta impres-
so ormai indelebilmente il sigillo di quella benedizione pronunziata da Gesù nella 
sua Cena ultima. Tutto ciò non va da sé: richiede incessante conversione al Vangelo, 
come il tempo liturgico di quaresima ci intima: Convertitevi: credete al Vangelo! 

I Salmi, intreccio di generazioni in preghiera, traccia di lacrime e di desideri, 
di carne e sangue, sono stati la scuola alla quale l’uomo Gesù ha attinto parole e 
gesti per la sua eucaristia, per compiere le Scritture attraverso i suoi atti di uomo: 
per la Donazione fino al segno ultimo. Letti e pregati in lui diventano anche per 
noi la traccia di preghiera su cui si intesse la nuova creatura. La vita come canto. 
Ora non c’è tempo per seguire questa traccia, ma – come monaca – non posso non 
accennarvi...

2. l’euCaristia è il Crogiolo di ogni Conversione / trasformazione

2.1. L’agire come atto di fede, benedizione e al tempo stesso interrogativo posto alla 
realtà

Nell’esistenza che prende forma dall’Eucaristia di Gesù, l’agire stesso umano 
è radicalmente trasformato, riceve nuovo senso: quello della gratuità, della ri-
sposta al Dono. Siamo irrevocabilmente preceduti dal Dono. Ci accorgiamo che 
(istruiti dal quel fondamentale silenzio, e dalla conseguente consegna al crogiuolo 
di verità che è il gesto di Gesù) nessuna delle forme concrete dell’agire è più ir-
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rilevante, nessun atto umano può essere sottratto alla luce della gratuità di Gesù. 
Questa caratteristica di novità non è ovvia, ci espone: prende così, più spesso, la 
forma di una domanda, là dove incontriamo – dentro o fuori di noi – resistenza 
al benedire; o addirittura prende la forma di un’invocazione, sulla spinta della 
memoria del Dono. 

Occorre capire bene la differenza radicale tra un agire che – in conseguenza del 
Dono accolto – assume la forma della domanda, dell’invocazione, del canto di lode 
– sulla base di una fondamentale gratitudine –, e dunque un agire che cerchi oltre sé 
il proprio senso, e un agire invece che non attende nulla e sia solo intrapresa umana.

Sapersi preceduti. La differenza tra un agire che ha la forma dell’attesa e un 
agire che non attende nulla, consente di chiarire la differenza tra due tipi di legge: 
quella che semplicemente divide quel che è mio diritto/dovere da quel che è di altri; 
e quella che invece è imposta dalla memoria, dalla fedeltà ai legami che la vicenda 
della fede – ultimante l’Eucaristia – ha creato.

Un’interiorità nuova – generata dall’Eucaristia – suscita un nuovo stile di azio-
ne, sgorgante dall’interiorità ma tenacemente in uscita: corporeo, visibile. L’interio-
rità cristiana ha questo di proprio: che si fa stile “corporeo” di azione, mai conclusa 
in sé, bensì rivolta ad Altri (perciò invocazione). “Tutto quello che farete … lo avete 
fatto a me”.

In vista di approfondire il segreto di questa arte, vorrei riprendere il testo bibli-
co Rom 12,1-2 facendone  una lettura sintetica, allusiva. 

 «Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia (= le viscere di compassione) di 
Dio, a mettere a disposizione i vostri corpi (= l’uomo, nella sua presenza disponi-
bile, comunicativa) come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; è questo il vostro 
culto spirituale (ten loghiken latreian). Non conformatevi a questo mondo, ma la-
sciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la 
volontà di Dio, ciò che è buono, gradito a Dio e perfetto».

Il testo che inizia: «Vi esorto dunque per le misericordie di Dio», nel disegno 
della Lettera ai Romani, fa da cerniera tra la esposizione del Dono di Dio, nei primi 
undici capitoli (che termina con l’inno alla gratuità di Dio: 11,34-36), e l’esortazio-
ne ad accoglierlo (12-16). È proprio l’accoglienza del Dono, che viene intesa – qui, 
come in Gv 4 – come culto spirituale. E in quanto tale, il culto spirituale si manife-
sta come radicale cambiamento di mentalità rispetto a “questo mondo” e alle sue 
liturgie .

Paolo, nella lettera ai Romani, ha iniziato con la fiera confessione che non si 
vergogna del Vangelo, potenza di Dio, secondo cui il giusto per la fede vive. Questa 
affermazione sconvolgente, si esplicita nei primi undici capitoli della Lettera, nella 
contemplazione della grazia di Dio, da Abramo a ciascuno di noi, ebreo o pagano. 
Tutti rinchiusi nella disobbedienza, tutti dalla misericordia introdotti nella libertà 
nuova, impossibile all’uomo: in relazioni secondo le quali la stessa disobbedienza 
degli uni viene trasformata in grazia per gli altri! In base a questa colonna portante 
della fede che fa accedere al mondo della misericordia, nella seconda parte della 
Lettera viene fondata e descritta una forma concreta di esistenza umana. Definita 
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in base a una configurazione dei rapporti interumani fondamentali, che culmina 
sul modo di relazionarsi alle debolezze che sono presenti nella comunità cristiana 
(cc.14-15).

Tutta questa operazione di “ri-forma” dell’umano – dice san Paolo – è ispirata 
alla «misura della fede» (Rm 12,3.6). Un’espressione densa questa, per dire che 
la fede dà delle proporzioni – attinte alla storia della salvezza, là dove domina la 
potenza di Dio, attraverso l’intuito della fede – secondo cui intendere, discernere 
la realtà, la storia, i rapporti a tutti i livelli della umana convivenza. E come? L’al-
tezza e profondità della divina misericordia (Rm 11,33) manifestata nel fare grazia 
al nulla della creatura umana, la Donazione che si compie in Gesù (l’Eucaristia ne 
è il sacramento) ma ha una storia – da Abramo (c. 4) fino alle genti pagane (c. 11) 
–, si riflette sul volto e sul cuore di esseri viventi che esprimono la loro vitalità nel 
mettersi a disposizione altrui: la misura della fede suscita così un’“arte spirituale”, 
un modo di abitare la quotidianità e di tracciare la storia.

La fede – che nella Eucaristia di Gesù trova il punto infuocato di riplasmazione 
dell’umano – alimenta dunque una qualità di vita ordinaria, che in tal modo si rivela 
per niente scontata, ma unica, trasparenza di quella con-corporeità a Cristo che il 
battesimo ha iniziato, somiglianza di lui che l’Eucaristia ha instaurato.

Questo è il “culto spirituale” che fa del credente “parola”. Spirituale non è inte-
so dunque in contrapposizione a corporeo, ordinario, ma in riferimento alla misura 
della fede, all’origine dallo Spirito che plasma la somiglianza a Gesù, che alimenta 
il “culto”, servizio al Dio vivente.

Ma l’affermazione sconvolgente qui in Rm 12 è che la “latreia”, il culto, inteso 
secondo la misura della fede, si espande non anzitutto in un tempio, non in un 
monte sacro. Dio cerca adoratori in spirito e verità: il luogo ove la sua gloria ade-
guatamente splende e crea spazio e tempo nuovo, è – così ha rivelato Gesù, massi-
mamente sulla croce – il corpo umano, animato, mosso dalla misericordia ricevu-
ta. E il prosieguo del c. 12 esplicita questo denso avvio. Tale qualità radicalmente 
nuova del vivere umano (“offrire il proprio corpo”: così la descrive simbolicamente 
Paolo), è sostanza del culto spirituale in cui consiste la Chiesa.

Ecco la Chiesa nella sua manifestazione più compiuta: «Non hai voluto sacrifici 
e offerte / un corpo mi hai formato» (Eb 10,5.8). «A partire e in grazia dell’offerta 
del corpo di Cristo, Gesù» (Eb 10,10).

L’unico vero culto a Dio, dopo l’Eucaristia di Gesù, può essere soltanto il no-
stro consenso alla grazia, ad essere amati per niente; il sì che è interiorizzazione 
del «sentire di Cristo» (Fil 2,5), e si esprime nel mettere a disposizione la propria 
concreta umanità.

In questo senso l’Eucaristia è la sorgente e il culmine non solo della liturgia ri-
tuale, ma della vita – e non solo dei monaci –. Ma certo, anzitutto dei monaci e delle 
monache, che vi attingono quotidianamente le ragioni della vita.

La vita come culto, la vita “in sacrificio”, non è vivibile che a partire da questa 
àncora sicura: l’Eucaristia di Gesù. I monaci in principio si auto-compresero non 
come depositari di eccellenti celebrazioni liturgiche, ma come coloro che raccoglie-
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vano il testimone dai martiri: possibile? Il martire è chi risponde della propria fede 
con la vita e a prezzo della vita. Ma come, proprio loro, così schivi e “in fuga”? Una 
vita che risponde integralmente di ciò in cui crede, di ciò che ascolta della Dona-
zione originaria in cui è coinvolta. 

Per capire di che si tratta, prendiamo un esempio contemporaneo dalla chiesa 
contemporanea. Una concreta vita d’uomo, dalla quale emerge uno stile di vita le 
cui proporzioni s’ispirano visibilmente – attraverso silenzio e parola – all’Eucari-
stia. La singolare testimonianza di monaco che nei nostri giorni, in semplicità e 
mitezza, ha tuttavia vissuto la radicalità della fede così da far risuonare dalla propria 
esistenza una inequivocabile parola di Vangelo: padre Christian de Chergé. Fa fede 
il suo testamento. Dove consegna il senso del suo corpo: non solo del suo morire ma 
anche – inseparabilmente – del suo vivere. Mi fermo su un’espressione densissima: 
«Se capitasse un giorno (e potrebbe essere anche oggi) di rimanere vittima del ter-
rorismo… vorrei che la mia comunità, la mia chiesa, la mia famiglia si ricordassero 
che la mia vita era già donata a Dio e a questo paese». La mia vita era già donata. 
Quando tolgono la vita a lui e ai suoi fratelli, di fatto tolgono loro qualcosa che già, 
con gratuità preveniente, sulle orme di Gesù era stato consegnato in dono, una 
volta per sempre, e consegnato nell’amore.

In un amore umile: quello di fr. Christian e dei suoi fratelli monaci, che – più 
che donare –, si lascia trasformare in dono, in “per-dono”, dono al parossismo. In 
un amore che risponde a Dio-che-precede, e perciò è lode, è benedizione, là dove 
pareva trionfare la più atroce maledizione. Egli riscatta questa situazione di vile 
violenza, associando a sé il suo uccisore. Non sapeva Christian, mentre scriveva il 
testamento, che la sua morte sarebbe anche in questo avvenuta come un calco di 
quella del suo Signore e Maestro (Gv 13,13). Gratuità che risponde alla Grazia.

Questo significa vivere l’Eucaristia, lasciando che la comunione al pane spezzato 
e al vino versato plasmi gli atteggiamenti profondi della nostra vita, ci faccia “paro-
la” attraverso il silenzio. Fino all’esposizione estrema all’alterità. Non soltanto nei 
gesti estremi, ma anche in quelli più umili, più quotidiani. Adorare, lodare – rivela il 
silenzio del monaco trappista algerino – non sono atti che estraniano dal mondo ma 
intessono nel mondo una rete di legami tenace e resistente oltre ogni separazione, 
rete che ne fa la risonanza della comunione divina. “Come tu, o Padre, in me e io 
in te”.

Tanti altri esempi potremmo addurre dalla storia della vita cristiana: Ignazio di 
Antiochia, Policarpo che va al martirio intonando una sua “eucaristia”, Pacomio, 
Francesco d’Assisi che al termine della vita, malato e abbandonato, vedendo anche 
il travisamento della sua intuizione profetica, erompe nel cantico delle creature; 
benedice Dio in una eucaristia non rituale che coinvolge cielo e terra e perfino so-
rella morte e il perdono. E potremmo percorrere tutta la storia della santità, quella 
canonizzata e quella rimasta nel segreto: parole viventi di Vangelo in cui l’Eucaristia 
si è fatta – attraverso la via del silenzio – parola che consente e risponde alla grazia.

La questione sta tutta qui: nel realizzare la quotidianità, semplice e concreta: 
corporea, anche con le sue contraddizioni e crisi, con le smentite e i fallimenti, 
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secondo la forma unificante del culto spirituale. Quale vita che risponde al Dono 
di Dio; atto come invocazione, gratuità che risponde alla grazia. Il resto viene di 
conseguenza, come Dio vuole. «Il coraggio del quotidiano è sempre quello che ci 
prende più alla sprovvista», scriveva ancora Christian de Chergé. È martirio non 
cruento, per lo più; talvolta fino al sangue. Ma nella forma monastica di vita cristia-
na, è la quotidianità comune a tutti, non l’eccezionalità, che alimenta il carattere 
testimoniale della offerta del corpo. Potremmo dire che è la “stabilitas in congre-
gatione”, l’essere stabilmente legato a fratelli, a sorelle, in forza della misericordia 
donata da Dio, che sostanzia il sacrificium laudis. La vita come canto.

Inteso in tal senso il culto spirituale si contrappone forse alla ritualità? Asso-
lutamente no. Non c’è alcuna alternativa o tensione alcuna tra sacrificio spirituale 
e rito. Tutto il contrario. Ma solo sana dialettica. I monaci lo sanno bene, se solo 
ricordano la Regola ricevuta.

Il rito liturgico è la sorgente e il culmine della vita quotidiana (RB 43,3), dove 
simbolicamente si attingono le proporzioni e il succo che restituiscono la sua bellez-
za alla vita ordinaria. Ma il rito non esaurisce il sacrificio spirituale, semplicemente 
lo istaura: è il roveto ardente che genera un popolo e la sua storia di appartenente 
a Dio.

Detto altrimenti: è a partire dall’Eucaristia, che l’offerta del corpo si configura 
come parola dal silenzio: una concreta quotidianità, che ha un ritmo conseguen-
te. Monaci e monache non testimoniano il culto spirituale anzitutto per le belle 
liturgie, se non per la capacità di nascerne, e di estrarne uno stile di vita: una gioia 
di esistere, un sacrificio di esultanza a Dio (Eb 13,15), un profumo piacevole di 
amicizia (Fil 4,18), una libagione che dà splendore al sacrificio altrui (Fil 2,17), una 
forma di gratuita condivisione fraterna in cui Dio si compiace: tutto ciò a partire 
dall’Eucaristia celebrata, dall’opera di Dio a nulla anteposta.

La liturgia, e la ricca relazione che in essa si origina, come legame ecclesiale “for-
te”, sono realtà facilmente sottovalutate; si prospetta perciò il compito serio, più 
che mai urgente, vista la disaffezione diffusa alla celebrazione, di ritrovare nell’azio-
ne liturgica l’incanto dell’essenzialità, piuttosto che darsi da fare per renderla più 
attraente con espedienti di vario tipo, che si sovrappongono ai significati originari. 
Il rito a cui non corrisponda una qualità di vita quotidiana, non è cristiano e tanto 
più contrasta con la verità monastica.

Viviamo, come monache, l’urgenza di passare dalla rappresentazione alla rap-
presentanza: dalla messa in scena di uno spettacolo attraente indirizzato urbi et 
orbi, alla presentazione al vivo, cioè attraverso la propria “carne”, di un mistero 
sconcertante per la sua semplicità, per la nascostezza del tesoro che porta. Il miste-
ro di un legame forte, epifanico, che si attua attorno all’altare.

E in questo senso il monachesimo può, forse, dire qualcosa di importante al 
prete, principale liturgo, anche oggi. Dalla rappresentazione alla rappresentanza.

E penso ancora al già citato testamento di fr. Christian de Chergé. Il suo testa-
mento, è certamente un modo di raccontare la propria vita «secondo la misura della 
fede» (Rm 12,3). Ma oltre a un testo scritto in faccia al proprio limite (questo è ogni 
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testamento: parola oltre la morte), prevedendo e trasformando il proprio morire, è 
anche uno stile di vita “eucaristico”. Ogni discepolo deve tentare questa narrazione. 
Che lo rende parola di vangelo.

Ebbene: la celebrazione eucaristica ce ne insegna lo stile, la grammatica e la sin-
tassi. Aiutata dalla lectio divina, che è scuola preziosa per imparare (dalle vive pagi-
ne del Libro “Misura della fede”): «Così, piano piano, si plasma il cuore. Capace di 
culto spirituale, di compiere “l’offerta di frantumi per la grazia del cuore nuovo». 

Questa liturgia non rituale è la punta di diamante della novità cristiana. Che 
ribalta tutta l’economia cultuale antica. Non sacrifici di vittime rituali per placare 
e propiziare Dio, ma la sequela di Gesù, che entrando nel mondo dice: «Tu non 
hai voluto sacrifici e offerte: un corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né 
olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: Ecco, io vengo – poiché di me 
sta scritto nel rotolo del Libro – per fare, o Dio, la tua volontà» (Eb 10,5-7).

Ciascuno scrive solo una piccola parola nel Libro della vita, ma – se è parola da 
silenzio, se è una vita che ha preso il passo dall’Eucaristia di Gesù – in nuce vi è la 
sintesi eucaristica: come un piccolo diamante ne riflette la luce, una sillaba preziosa 
del Verbo, un giubilo. “Eccomi: io qui!”. Che sia fr. Cristian monaco, che sia Anna-
lena Tonelli, volontaria in Africa, che Teresa o Chiara, o una sconosciuta cristiana, 
un piccolo d’uomo, che intesse nella quotidianità la sua piccola opera d’arte: sarà 
sempre una piccola cosa che – secondo la misura della fede (Rm 12,3) – riflette lo 
splendore della Donazione di Gesù. Come dice papa Francesco:

«La fedeltà cristiana, la nostra fedeltà, è semplicemente custodire la nostra pic-
colezza, perché possa dialogare con il Signore. Custodire la nostra piccolezza. Per 
questo l’umiltà, la mitezza, la mansuetudine sono tanto importanti nella vita del 
cristiano, perché è una custodia della piccolezza, alla quale piace guardare il Si-
gnore. E sarà sempre il dialogo fra la nostra piccolezza e la grandezza del Signore a 
proclamare il Vangelo nel mondo». Con parole diverse e nel medesimo senso Efrem 
siro, monaco e arpa di Dio, narrava in parabola la vita del discepolo, plasmata 
dall’Eucaristia:

«Fin tanto che il pulcino non è ancora formato
la sua debolezza gl’impedisce di spezzare il guscio.
Così la fede al suo inizio: chiusa nel silenzio
è ancora incompiuta.
Il piccolo d’uccello passa tre stadi:
dal grembo, all’uomo, e poi nel nido,
dove canta.
E quando è formato
allora vola nel vento
e a forma di croce
spiega le sue ali.
Ma se l’ali rimangono chiuse
rifiutandosi al semplice segno della croce.
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Anche l’aperto si rifiuta all’uccello
fino a che esso non confessi la croce.
L’uccello non vola
il vascello non naviga in mare aperto
se l’ali non si spiegano
in forma di croce» (Efrem).

Ecco l’opera della fede, che nasce dalla partecipazione all’Eucaristia di Gesù: 
dal silenzio alla parola, dalla parola al silenzio aperto verso l’Oltre.



Che ne aBBiamo fatto dell’euCaristia? 
la Cena del signore e la vita della Chiesa*

di elia Citterio**

testi di riferimento

Se vogliamo definire l’esperienza cristiana in rapporto al mistero eucaristico, 
due testi della tradizione fanno al caso nostro, un testo patristico e uno scritturi-
stico. Mi riferisco anzitutto alla bellissima espressione di Cirillo di Alessandria a 
commento del versetto 3 del salmo 86: «Di te si dicono cose stupende, città di Dio: 
“La Chiesa è una città santa, i cui abitatori ritengo siano coloro che raggiungono la 
santità per mezzo del pane vivo”»1.

Quando pensiamo alla Chiesa, ci sorprendiamo mai a dire:“Di te si dicono 
cose stupende, città di Dio”? Mi pare che nei confronti della Chiesa il nostro at-
teggiamento consueto, a volte inconfessato, a volte espresso, sia piuttosto di cri-
tica, di attese deluse, di attese inevase, quando non proprio di presa di distanza. 
Nell’espressione di Cirillo, invece, c’è l’idea di Chiesa come città santa, di gente 
che abita gioiosa, che respira il profumo della santità per mezzo dell’Eucaristia. 
Credo siamo lontani dal ritrovarci in questa bella espressione di Sant’Ambrogio 
nelle sue catechesi ai neofiti: «Aprite i vostri orecchi e aspirate il profumo della 
vita eterna effuso su di voi attraverso il dono dei sacramenti»2.

Quanto al testo scritturistico, mi riferisco al passo della lettera agli Ebrei 6,4-5: 
«Quelli, infatti, che sono stati una volta illuminati e hanno gustato il dono celeste, 
sono diventati partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio 
e i prodigi del mondo futuro». 

.. tou.j a[pax fwtisqe,ntaj geusame,nouj te th/j dwrea/j th/j evpourani,ou kai. meto,couj 
genhqe,ntaj pneu,matoj a`gi,ou kai. kalo.n geusame,nouj qeou/ r`h/ma duna,meij te me,llon-
toj aivw/noj.

Secondo l’autore della lettera agli Ebrei i credenti in Cristo sono definiti dunque 
come coloro che, essendo stati battezzati ed essendosi accostati alla mensa eucari-
stica, sono resi partecipi dello Spirito Santo che apre i cuori all’intelligenza delle 
Scritture e ad accogliere il Regno che viene. Il termine greco  non significa 
solo “prodigi” ma allude anche alle “energie”, alla potenza del Regno che viene3.

1 Cirillo di alessandria, Sull’adorazione in spirito e verità, lib. 3.
2 amBrogio di milano, De mysteriis, 2-3, SC 25bis, p. 157; cfr. anche id., De sacramentis, 1, p. 61. 
3 È ciò che la tradizione chiama “entrare nei misteri di Cristo”, come sottolinea il titolo del volume 

che raccoglie le testimonianze dei Padri sulla celebrazione eucaristica: Entrare nei misteri di Cristo. 
Mistagogia della liturgia eucaristica attraverso i testi dei padri greci e bizantini. Introduzione e traduzione 

* Relazione presentata il 6 marzo 2014 all’interno del ciclo di Seminari di Spiritualità Liturgica pro-
mosso dall’ISSR “A. Marvelli”.

** Sacerdote della Diocesi di Alessandria – Comunità dei Fratelli Contemplativi di Gesù, studioso di 
Patristica e di Spiritualità cristiana orientale.
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Il mistero dell’Eucaristia, dal punto di vista della Chiesa che la celebra, si colloca 
al centro della sua azione e della sua tensione, della sua origine come del suo destino. 
E la ragione risiede nel fatto che con la celebrazione dell’Eucaristia, vero punto di 
convergenza di tutto l’essere della Chiesa, nel suo divenire come nel suo agire, si fa 
esperienza della presenza del Vivente nella Chiesa e viene aperta l’intelligenza delle 
Scritture, intelligenza e esperienza che rimandano al mistero della fraternità, come 
sacramento della paternità di Dio. E parlo del “mistero dell’Eucaristia” come del 
“mistero della fraternità” intendendo mistero, non nel senso di un qualcosa di non 
comprensibile per la mente umana, ma nel senso di una realtà a cui siamo invitati a 
prendere parte, realtà di cui siamo fatti partecipi. 

la situazione

Si è appena celebrato il simposio, svoltosi dal 18 al 20 febbraio di quest’an-
no alla Pontificia Università Lateranense, per il cinquantesimo anniversario della 
Sacrosanctum concilium, primo documento promulgato dal Concilio Ecumenico 
Vaticano II per il rinnovamento della vita liturgica. Nel 1983 la Chiesa italiana ave-
va dedicato un documento importante sul tema dal titolo Eucaristia, comunione e 
comunità, preparato da Mons. Magrassi, arcivescovo di Bari, con la collaborazione 
di Mons. Ablondi vescovo di Livorno e di Mons. Ambrosanio vescovo ausiliare di 
Napoli e presentato per l’approvazione alla XXI assemblea generale dell’Episcopa-
to italiano. 

Nel presentare le mie riflessioni sulla vita liturgica nella Chiesa oggi, mi rifaccio 
a questo testo perché per la prima volta, almeno a mia conoscenza, si illustra la 
fede della Chiesa nel mistero dell’Eucaristia non solo a partire dalle Scritture e dai 
dati teologici ma direttamente a partire dalla celebrazione stessa, secondo l’antico 
adagio lex orandi, lex credendi4. Ho trovato stimolante quel tipo di presentazione, 
al quale ricollego l’analisi oltremodo significativa del recente volume Il senso spiri-
tuale della liturgia del monaco di Bose Goffredo Boselli, dal quale è tratto il titolo 
del nostro intervento5. Condivido la percezione di fondo così espressa dall’autore: 
«Il futuro del cristianesimo in occidente dipende in larga misura dalla capacità che 
la Chiesa avrà di fare della sua liturgia la fonte della vita spirituale dei credenti. Per 
questo la liturgia è una responsabilità per la Chiesa di oggi. Mi convinco sempre di 
più che l’interrogativo decisivo al quale è necessario dare al più presto una risposta 
non è anzitutto come i credenti vivono la liturgia, quanto piuttosto se i credenti 
vivono della liturgia che celebrano»6.

La prima domanda che porrei è proprio questa: siamo educati a entrare nella li-
turgia? Quando si viene in Chiesa per la messa, qual è l’atteggiamento di fondo che 
prevale? Se la liturgia è tesa a rivelarci e a farci assaporare il regno di Dio, veniamo 

dalle lingue originali a cura di Luigi d’Ayala Valva, monaco di Bose, Qiqajon, Magnano (BI) 2012.
4 CEI, Eucaristia, comunione e comunità, pp. 34-55.
5 G. Boselli, Il senso spirituale della liturgia, Qiqajon , Magnano (BI) 2011.
6 Ibid., p. 7.
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educati a fare un’esperienza del genere?
Ad esempio, rispetto alla citazione sopra riportata della lettera agli Ebrei, faccio 

notare che delle ultime due sottolineature a proposito della comunità dei credenti, 
una è assolutamente acquisita, l’altra pressoché totalmente assente. Per noi, dopo 
cinquant’anni dalla promulgazione della Costituzione sulla sacra liturgia, non fa più 
problema riconoscere che possiamo accedere all’Eucaristia da dentro l’accoglienza 
della Parola di Dio: «hanno gustato la buona parola di Dio». L’esperienza dei due 
discepoli di Emmaus si può dire acquisita, anche se evidentemente non sempre 
vissuta, dalla comunità credente. Quando i due discepoli ritornano sull’esperien-
za del conversare con il pellegrino misterioso, che si accompagna loro e spiega le 
Scritture, dicono: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava 
con noi lungo la via, quando ci spiegava [apriva] le Scritture?» (Lc 24,32). Siamo 
ormai predisposti a entrare nella celebrazione eucaristica con questa sensazione di 
fondo: il cuore comincia ad ardere ascoltando la parola proclamata. Anche solo 
per questo, non si è più spettatori quando si va a Messa. Nel linguaggio comune 
è scomparsa l’espressione: assistere alla messa. Si è consapevoli che l’ascolto della 
Parola è determinante e coinvolgente.

L’altra definizione della comunità credente: «hanno gustato i prodigi [le ener-
gie] del mondo futuro», invece, risulta quasi assente dalla psicologia interiore del 
credente. Si ha coscienza di essere parte attiva nella celebrazione, certamente, parte 
coinvolta e coinvolta non semplicemente nel fatto che si è lì a pregare, ma coinvolta 
nella celebrazione nelle sue diverse fasi. Eppure io insisto nella domanda: coinvolti 
in che cosa? Quando nella celebrazione si accentua un tipo di coinvolgimento emo-
tivo (per esempio, con l’uso di certi linguaggi o di certi canti o di certi simboli appli-
cati all’occasione) oppure devozionale (ad esempio, caricando la celebrazione con 
atteggiamenti rituali o ritualistici), certamente creiamo un senso di partecipazione 
più viva, ma nel vivere la dimensione spirituale della liturgia o nel sovrapporre alla 
liturgia una sensibilità che non le appartiene e quindi dichiarando con ciò stesso 
che la liturgia non parla più?

Usando una terminologia teologica, direi che per noi è ancora inafferrabile la di-
mensione escatologica della celebrazione Eucaristica. Avviene per la liturgia come 
e più di quello che avviene per la Parola di Dio. Quando si legge la Parola di Dio 
si ha troppa fretta di tirarla a noi per prendere qualche buona ispirazione o qual-
che suggerimento buono, per capirne il messaggio, invece di lasciarci attrarre dalla 
dinamica di rivelazione che comporta rispetto al mistero dell’amore di Dio che ci 
riguarda e ci interpella. Perdiamo l’intensità drammatica di ciò che proclamiamo. 
Quando si partecipa alla celebrazione liturgica cerchiamo di stare attenti, di capire 
quello che diciamo e facciamo, ma senza aprirci al mistero che avviene e ci ingloba. 
Non riusciamo, secondo l’espressione sopra riportata di Sant’Ambrogio, ad “aspi-
rare il profumo della vita eterna”.

Pensiamo all’inizio della celebrazione eucaristica secondo il rito bizantino. Il 
sacerdote eleva il libro del vangelo tracciando un segno di croce e proclama ad alta 
voce: “Benedetto il Regno del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ora e sempre, 
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e nei secoli dei secoli. Amen!”. Benedire il Regno significa annunciare che esso è il 
termine di tutti i nostri desideri, di tutta la nostra vita. Benedirlo è accoglierlo con 
amore7. Viene a noi il Regno di Dio, si dispiega davanti a noi la rivelazione del Re-
gno. Noi, che pure siamo consapevoli che siamo lì riuniti per ascoltare la Parola di 
Dio, ci ritroviamo in questa sensazione? Ci sentiamo mai partecipi della beatitudine 
che Gesù proclama nell’annuncio delle parabole del Regno: «Beati i vostri orecchi 
che ascoltano, beati i vostri occhi che vedono» (Mt 13,16)? Viene mai attivata in 
noi, una volta entrati e seduti per l’ascolto della Parola, la sensazione di sentire lo 
sguardo di Gesù verso il popolo, come ricorda papa Francesco8: «Non temere, 
piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il Regno» (Lc 12,32)? 

Nella liturgia, si ripete l’esperienza degli apostoli per l’incontro con il Risorto. 
Quando si leggono i racconti della resurrezione non si può non domandarsi a pro-
posito degli apostoli: ma quel Signore che hanno visto morire due giorni prima, 
con il quale hanno vissuto più di due anni insieme, perché, quando se lo ritrova-
no davanti, risorto, vivo, non riescono a riconoscerlo? Pensiamo ai due discepoli 
di Emmaus, pensiamo alla Maddalena. Perché non l’hanno riconosciuto? Non ci 
rendiamo conto che Gesù risorto non appartiene più alla storia di questo mondo, 
ma costituisce l’apertura della storia di questo mondo alla dimensione eterna, alla 
dimensione della rivelazione dell’amore di Dio per i suoi figli. Vale a dire, l’apertu-
ra della nostra storia al riconoscimento della presenza del Signore in mezzo a noi. 
Il tempo della liturgia è fondamentalmente il tempo dell’azione di grazie per la 
percezione che il Signore è in mezzo a noi. Il tempo della liturgia è quel  che 
Gerusalemme non seppe discernere e questo fu causa di pianto per il Cristo: «Non 
hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata» (Lc 19,44). 

Nella liturgia romana esiste un fatto liturgico caratteristico: in tutto il periodo 
pasquale la prima lettura delle celebrazioni domenicali non è mai presa dall’Antico 
Testamento. La Chiesa vive il mistero della presenza del suo Signore risorto nella 
diretta testimonianza degli apostoli e non più nella profezia. Lo sguardo è diretto 
sul compimento delle profezie, quello stesso compimento che però non è immediato 
e evidente per noi tanto che la testimonianza degli apostoli diventa per noi come la 
nuova profezia. Il mondo non può vedere, il discepolo sì. Ciò significa che in gioco 
non è un vedere semplicemente con gli occhi, ma un vedere nella fede, un vedere 
nella luce della compiacenza di Dio per noi, che è Gesù. L’apostolo Tommaso è rico-
nosciuto beato non per aver toccato, ma per aver veduto. 

Quando gli apostoli vedono Gesù risorto non significa che hanno visioni, ma 
più concretamente che “il Signore si fece vedere”, cioè sperimentano degli incontri. 
La narrazione evangelica ha presente non semplicemente la cronaca degli eventi 
pasquali, ma la storia dei credenti. Finirà il tempo di una certa visione, come finirà 
il tempo dei testimoni oculari sulla cui autorevolezza coloro che verranno dopo 
continueranno a credere al Signore Gesù. Quello che non finisce, perché continua 

7 Cfr. A. sChmemann, Per la vita del mondo. Il mondo come sacramento, Lipa, Roma 2012, pp. 39-40.
8 Evangelii gaudium, n. 141.
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eterno il giorno fatto dal Signore, è la possibilità reale dell’incontro, è la percezione 
della Presenza in mezzo al suo popolo, a cui il dono della pace fa riferimento e di 
cui la gioia è il segnale per eccellenza, dimensione che caratterizza proprio la cele-
brazione liturgica della Chiesa.

La prima lettera di Pietro lo dice chiaro riferendosi a coloro che sono venuti alla 
fede dopo gli apostoli: «voi lo amate, pur senza averlo visto e ora, senza vederlo, 
credete in lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa» (1Pt 1,8). Per cogliere 
a fondo il senso si dovrebbe però tradurre: “senza averlo visto, voi l’amate; senza 
vederlo ancora, ma credendo in lui, voi trasalite di gioia”. L’espressione si riferisce 
a noi, che siamo venuti dopo l’epoca apostolica. L’accento non è più posto tanto 
sul vedere ma sulla fede che permette il vedere in modo da avere la vita, la stessa 
vita che scorre nel Figlio di Dio, morto e risorto. Si passa dalla gioia della presenza 
vista (apparizioni del Risorto agli apostoli) alla gioia della presenza percepita (cele-
brazione dell’Eucaristia) fino alla letizia nello Spirito quando si dovrà soffrire per 
il nome di Cristo perché la sua pace conquisti il mondo intero e la gioia dell’essere 
in lui riveli a tutti lo splendore dell’amore di Dio per gli uomini (il tempo e la sto-
ria della vita quotidiana). A questo si riferisce la confessione di Tommaso e della 
Chiesa a proposito di Gesù risorto: “Mio Signore e mio Dio!”. E di qui scaturisce 
la missione nel mondo. È tutto questo che risuona nell’invito finale della celebra-
zione eucaristica: “La messa è finita. Andate in pace”: nella pace che è il Signore 
Gesù per noi, diventati un corpo solo con lui, annunciate al mondo che è chiamato 
a diventare corpo di Cristo, perché tutti sono invitati alla stessa mensa dell’amore.

Vorrei suggerire una prospettiva paradossale. Noi diciamo comunemente che sia-
mo invitati a seguire Gesù. Pensate al tema della sequela del Signore Gesù così ca-
ratteristico dell’esperienza cristiana. Eppure, quando la Scrittura definisce il Signore, 
lo chiama «Colui che era, che è e che viene!» (Ap 4,8) oppure «Colui che è, che era 
e che viene» (Ap 1,4). Come è possibile seguire uno che viene? Se interpretassimo la 
proclamazione che solennemente innalziamo dopo la consacrazione del pane e del 
vino in corpo e sangue di Cristo: “Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo 
la tua risurrezione, nell’attesa della tua venuta” come un reiterato invito ad attendere 
qualcosa che non arriva mai, non saremmo già stufi di aspettare? Sarebbe un’attesa 
che non incide minimamente nel nostro vissuto perché pensata troppo remota. Il 
significato invece è di altra natura. Il Signore è detto “che viene”, noi siamo in attesa 
della sua venuta nel senso che seguendo le sue parole, praticando la sua parola, lui 
si manifesta al nostro cuore, manifesta al nostro cuore il Regno che ha promesso di 
darci fin da ora. Come preghiamo nel Padre nostro: “venga il tuo Regno”: si manifesti 
al nostro cuore il Regno che Gesù ha fatto splendere e che a noi si rivela nel seguire il 
suo vangelo, cioè la sua parola di verità e di vita. Ora, l’Eucaristia esprime proprio la 
dimensione del Regno nel suo venire a noi perché tutta la nostra storia sia attraversata 
dalla sua luce. Attendere la sua venuta esprime perciò la tensione escatologica del no-
stro desiderare e agire facendo del nostro tempo concreto un tempo aperto sull’eter-
no, un tempo toccato dall’eternità. Non aspettiamo l’eternità, ma viviamo l’eternità 
nel tempo. Il Cristo ha reso il tempo Eucaristia, lo ha spezzato come ha spezzato il 
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pane così che fino alla fine del mondo il più piccolo frammento del tempo contiene 
la pienezza del mistero di Cristo. Celebrando il memoriale della Parusia la Chiesa nel 
tempo annuncia l’eternità già ora presente e al cuore della storia proclama la vita eter-
na. Come ha ricordato Emmanuel Lévinas: «Il tempo non fa parte del modo d’essere 
di un soggetto isolato e solo, ma è la relazione stessa del soggetto con gli altri (...) la 
condizione del tempo sta nel rapporto fra gli esseri umani»9. E potremmo tradurre 
così il senso del tempo nella storia: ogni volta che un uomo è responsabile del fratello 
il tempo diventa luogo di salvezza. 

la visione della fede a Partire dalla CeleBrazione liturgiCa

La liturgia ha una potenza di visione e di purificazione di tutte le derive intel-
lettuali e sentimentali che spesso ostacolano la comprensione e la pratica dell’espe-
rienza cristiana. Mi sembra che idee teologiche veicolate inconsciamente interferi-
scono nella stessa comprensione della celebrazione liturgica. Se potessimo invece 
entrare più concretamente e più semplicemente nella ricchezza della celebrazione 
liturgica, riusciremmo a pulire le idee assunte e ad assumere davvero una visione 
cristiana del mondo, assolutamente non scontata, tanto più che oggi quella visione 
è considerata ininfluente sulla visione del mondo culturalmente imperante.

La dimensione escatologica è la vera discriminante tra la visione cristiana e la 
visione semplicemente religiosa o culturale. 

Mi spiego meglio. Certe immagini che lavorano nel nostro immaginario inte-
riore ci possono procurare non poche noie interiori. È consueta l’immagine di an-
dare a Dio come un volgere lo sguardo in alto, di salire sul monte, di ascendere 
verso l’alto. L’immagine lavora però evangelicamente dentro di noi? Nel Vangelo 
è descritto Gesù che sale a Gerusalemme, ma per esservi ucciso; Gesù che deve 
essere innalzato, ma sulla croce. Nell’immagine dell’ascesa si nasconde un grande 
potenziale di vanità che fiacca la reale tensione verso Dio. La liturgia eucaristica 
insegna che all’immagine dell’ascesa corrisponde un reale movimento di discesa, di 
consegna, di sottomissione ai nostri fratelli, per non compromettere il dono dell’a-
more di Dio: questo corrisponde alla rivelazione di Gesù. Parlando con Nicodemo 
Gesù riferisce: «Nessuno è mai salito al cielo, se non colui che è disceso dal cielo, 
il Figlio dell’uomo» (Gv 3,13). Il “discendere dal cielo” non indica semplicemente 
la provenienza di Gesù; indica piuttosto il movimento dell’abbassarsi di Dio per 
comunicare il suo amore e far vivere. Gli uomini non amano abbassarsi, benché 
vogliano la vita e desiderino l’amore e quindi pensano sempre in termini di gran-
dezza mondana, dove l’affermazione di sé presuppone l’innalzamento. Gesù, quan-
do parla di innalzamento, allude sempre al suo essere innalzato sulla croce, là dove 
risplende l’amore di Dio per l’uomo. 

La liturgia ci affina lo sguardo a cogliere la realtà dietro le immagini o i simboli. 
Se vediamo un crocifisso, per noi è normale pensare alla sofferenza patita da quel 
condannato. Eppure, la liturgia non presenta la sofferenza del condannato, non 

9 E. lévinas, Il tempo e l’altro, Il Melangolo, Genova 2001, 3° ed., p. 17 e p. 57.
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presenta semplicemente la morte o la risurrezione di Gesù. Presenta Gesù nel mi-
stero pasquale, cioè contemporaneamente morto e vivo, vivo perché la morte non 
ha più potere su di lui (l’amore di Dio per noi non è stato mortificato in lui!) e vivo 
di quella vita eterna che a noi viene comunicata come capace anche in noi di non 
subire più mortificazione dell’amore. 

Sembra che più o meno noi si abbia in testa questa idea: Dio ha creato il mon-
do buono, l’uomo l’ha rovinato, Dio l’ha rimesso a posto. Ma la liturgia proclama 
con il libro dell’Apocalisse: «… nel libro della vita dell’Agnello, immolato fin dalla 
fondazione del mondo» (Ap 13,8). Ciò significa che l’Agnello è immolato da prima 
del peccato. Questa visione contrasta con le immagini della storia sacra che ci siamo 
costruite. Quando subiamo una profonda afflizione o un dolore o una tentazione, 
pensiamo mai che è all’opera lo Spirito di Dio? Con quale riferimento interiore 
preghiamo di venirne liberati? Per essere capaci di portarla e viverne il mistero per 
il Regno dei cieli o per esserne sciolti perché è ingiusta? Spesso, invece della visione 
cristiana, aperta sul Regno che viene, assumiamo atteggiamenti religiosi generici, 
se meritiamo o meno, se sia giusto o meno, cosa che la liturgia assolutamente non 
favorisce.

Osserviamo questa miniatura della lettera ‘I’ della prima pagina della Bibbia, 
1250-1270 circa, custodita a Trento, (Biblioteca comunale, ms. 2868, c. 15)10. La 
miniatura rappresenta i sei giorni della creazione, con il Padre che nel settimo si 
riposa. In basso, a lato del Padre, a sinistra è rappresentata la scena della caduta e 
a destra la scena del Cristo in croce con la Vergine e Giovanni. Ma dove poggia il 
piede il Padre? Sul braccio della croce, mentre la scena della caduta è staccata dalla 
raffigurazione del Padre. Creazione e redenzione si richiamano sottolineando però 
la correlazione fra la creazione e l’immolazione ad indicare il mistero su cui si regge 
il mondo, il mistero dell’amore di Dio per l’uomo. Non solo, ma osservando i volti 
raffigurati, quello di Adamo, di Gesù e del Padre, il disegno del volto sembra il me-
desimo. Gesù rivela il Padre e rivela Adamo nella sua umanità strutturata su quella 
del Figlio incarnato. Quando Gesù dice una verità su Dio non ci dice qualcosa di 
Dio ma rivela il senso di quello che Dio è e ha fatto per noi. La liturgia ci introduce 
in questa visione, lungo tutto il corso dell’anno liturgico. Stare alla scuola della 
liturgia significa collocare i dati della nostra fede non a partire dalle affermazioni te-
ologiche o dalle nostre precomprensioni ma da dentro il coinvolgimento del cuore 
nel dramma dell’amore che a noi si svela nella storia sacra, la storia di Dio con noi.

Vorrei fare degli esempi a partire dagli stessi momenti celebrativi. 
La prima azione liturgica è la richiesta di perdono. Dalla coscienza dello stare 

davanti al Signore deriva subito l’urgenza della confessione del nostro essere pec-
catori. Riconoscersi peccatori non significa però riconoscere semplicemente che 
abbiamo fatto dei peccati. Difficilmente colleghiamo la richiesta di perdono a Dio 
e l’offerta del perdono reciproco con l’apertura del cuore all’accoglimento della 
parola del Signore: perché la sua parola porti vita, ci renda capaci di vivere della 

10 Riporto da t. verdon, Cristo nell’arte europea, Electa, Milano 2006, p. 16.
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vita che il Signore ci elargisce con il dono di sé. Se immaginassimo che chiedere 
perdono vorrebbe dire non fare più peccati, capisco la nostra tristezza di fondo: 
usciremmo dalla chiesa come siamo entrati, tanto che l’atto del chiedere perdono si 
ridurrebbe a un semplice atto rituale. Ma se, riconoscendomi peccatore, mi stupi-
sco ancora della misericordia di Dio che ci raggiunge con la benevolenza della sua 
parola e del suo darsi a noi, allora poco a poco cadono le giustificazioni per i miei 
peccati e cadono le rivendicazioni nell’esibire i miei diritti davanti ai fratelli. Con-
tinuamente produciamo giustificazioni, ma possiamo nello stesso tempo, davanti 
al Signore che ci chiama alla sua mensa, toglierne sempre qualcuna in modo da 
risultare veritieri davanti a lui. Quando questa esperienza si facesse coinvolgente, 
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allora potrei anche ardire di non avanzare più pretese nei confronti di nessuno, 
potrei non esibire più alcun diritto verso nessuno e restare preso dall’amore del 
Signore: esattamente quello che realizza l’Eucaristia nel costituirci un corpo solo 
con lui, corpo dato perché a tutti sia noto l’amore del Padre per i suoi figli, nessuno 
escluso. Prima della comunione la Chiesa prega: «Non guardare ai nostri peccati, 
ma alla fede della tua Chiesa». In primo piano non è la mia individualità ma l’essere 
della Chiesa. Chiedere perdono significa percepire a livello della nostra umanità, 
e non semplicemente della nostra individualità, che è il dono del Signore che vale, 
che vale il suo: «Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi» (Lc 22,15). 
Nell’ascolto della Parola come nell’offerta del suo Corpo c’è il desiderio di Dio per 
noi, questo suo desiderio di noi. Se siamo passati attraverso questo varco, quan-
do arriviamo al momento della comunione, allora comprenderemo il significato di 
quell’amen che rispondiamo all’annuncio del sacerdote: “corpo di Cristo! Amen!” 
Significa: sì, faccio parte di quel corpo e mi impegno a vivere della legge di quel 
corpo, che è la carità. 

Qual è la virtù specifica dell’Eucaristia, si chiede Agostino? «La virtù propria 
di questo nutrimento è quella di produrre l’unità, affinché, ridotti a essere il corpo 
di Cristo, divenuti sue membra, siamo ciò che riceviamo»11. E nel suo commento 
al capitolo 6 del vangelo di Giovanni, scrive: «Tutto ciò dunque, o dilettissimi, ci 
serva di lezione, affinché non abbiamo a mangiare la carne e a bere il sangue di 
Cristo solo sacramentalmente, come fanno anche tanti cattivi cristiani; ma affinché 
lo mangiamo e lo beviamo in modo da giungere alla partecipazione del suo Spirito 
e da rimanere nel corpo del Signore»12.

È impressionante il fatto che la Chiesa non possa fare a meno dell’Eucaristia 
quando è inviata al mondo, perché la sua missione non è altro che quella di far 
risplendere la presenza del Signore in mezzo al suo popolo, perché tutti si possano 
aprire al dono del suo Regno. E proprio qui si innesta un altro tipico fraintendi-
mento che generalmente viene sottovalutato. Il fedele nel suo fervore può ragio-
nare così: sono venuto alla messa, ho fatto la comunione, ora mi sento pronto a 
testimoniare il Signore nella vita e così contribuire a cambiare il mondo! Ma il 
mondo è mai cambiato? È mai stato pacificato? Oggi, nella polemica anticristiana, 
sembra quasi che il cristianesimo abbia portato ulteriori motivi di oppressione e 
di sofferenza nel mondo. Oppure, che certi riferimenti dell’esperienza cristiana, 
privati delle loro radici, siano assunti da un certo pensiero laico come una spe-
cie di ideale umanistico. Quanti non credenti lavorano seriamente per eliminare e 
diminuire la sofferenza nel mondo! Non credo sia necessario il cristianesimo per 
questo. Dimentichiamo che non siamo mandati al mondo per cambiare il mondo. 

11 s. agostino, Discorsi, II/1 (51-85), Città nuova (Opere di sant’Agostino, Discorsi, vol. XXX/1), 
Disc. 57, 7, Roma 1982, pp. 171-173. Cfr. anche Discorso 272.

12 Il testo latino è ancora più espressivo: «… ut carnem Christi et sanguinem Christi non edamus 
tantum in sacramento, quod et multi mali; sed usque ad spiritus partecipationem manducemus et bibamus, 
ut in Domini corpore tamquam membra maneamus, ut eius spiritu vegetemur». Commento al Vangelo di 
san Giovanni, 27, 11, Città nuova (Opere di Sant’Agostino, XXIV), Roma 1968, pp. 630-631.
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Neanche Gesù ha perseguito questo scopo. Siamo inviati al mondo per annunciare 
la verità del Regno di Dio, che vuole attirare tutti nella comunione con sé e tra di 
noi. Sarebbe fatica sprecata pretendere di cambiare il mondo o fare gli avvocati di 
Dio in questo mondo. Siamo semplici testimoni, conquistati da quel Regno, gente 
che si muove nella gioia di condividerne la scoperta con tutti e perché l’amore del 
Signore conquisti tutti. 

La liturgia pasquale traduce questa prospettiva in termini chiaramente evangeli-
ci. Colleghiamo l’attestazione dell’identità del Risorto al racconto della rivelazione 
del Figlio dell’uomo a Giovanni nell’Apocalisse: «Non temere! Io sono il Primo e 
l’Ultimo e il Vivente. Ero morto, ma ora vivo per sempre e ho le chiavi della morte e 
degli inferi». Parole che la preghiera della Chiesa riprende: «O Padre, che nel gior-
no del Signore raduni il tuo popolo per celebrare colui che è il Primo e l’Ultimo, il 
Vivente che ha sconfitto la morte, donaci la forza del tuo Spirito, perché, spezzati i 
vincoli del male, ti rendiamo il libero servizio della nostra obbedienza e del nostro 
amore, per regnare con Cristo nella gloria»13. Quelle parole non attestano sempli-
cemente la verità personale del Risorto, ma la dinamica di rivelazione dell’amore 
di Dio ai suoi figli che Gesù ha mostrato in tutto il suo splendore: io, che sono il 
Primo, mi sono fatto ultimo, servo di tutti e perciò sono pieno della vita di Dio, che 
è amore per voi. Così voi, se vi fate servi di tutti, sarete innestati in colui che è Primo 
e godrete della vita che a lui appartiene. Chiedere la forza del suo Spirito è chiedere 
di essere innestati nella potenza di questa rivelazione. Quando il Risorto afferma 
che lui ha le chiavi della morte significa che con lui la morte non agisce più, morte 
intesa nel senso di mortificazione dell’amore che è vita di Dio per noi.

Se la liturgia pasquale proclama insistentemente: «eterna è la sua misericordia», 
ciò significa non soltanto che Dio sarà eternamente fedele alla sua misericordia, 
che la sua misericordia durerà per sempre, ma soprattutto che, essendo la sua mi-
sericordia dall’eternità, si trova alle origini del nostro mondo, ne racchiude il senso 
e il mistero fino alla fine, finché il mondo sussisterà. Quella verità ha a che vedere 
con l’attestazione che lui è il Primo e si è fatto ultimo per dare la vita. È il servizio 
di Dio all’umanità, che Gesù mostra nel suo splendore e che la liturgia della chiesa 
celebra. Nella fedeltà al comando di Gesù: «Fate questo in memoria di me», la 
Chiesa, celebrando l’Eucaristia, garantisce la verità dell’esperienza della rivelazione 
di Gesù per il mondo. Essere inviati al mondo come testimoni del Risorto, di cui 
celebriamo la presenza in mezzo al suo popolo, significa far spazio allo splendore di 
questa rivelazione di Dio che è misericordia per noi.

Solo la liturgia, con tutto il suo ciclo delle feste, è capace di guidarci all’espe-
rienza della visione di Dio in modo da avere uno sguardo globale sul mondo e 
sulla storia. L’uomo di oggi, come del resto quello di sempre, non può affidarsi alle 
“spiegazioni” teologiche dei documenti ufficiali della Chiesa, spiegazioni che non 
riescono ad aprire gli accessi vitali per i cuori. La celebrazione liturgica può far 
arrivare al cuore quello che le spiegazioni teologiche fanno arrivare solo alla testa. 

13 Colletta della seconda domenica di Pasqua, anno C.
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La cosa vale evidentemente anche per le Scritture. Sono molti anni che per me 
la lettura delle Scritture non è mai svincolata dalla celebrazione della liturgia. Le 
Scritture sono nate in un contesto liturgico tanto nel mondo ebraico che nel mondo 
cristiano. Il luogo di formazione delle Scritture è proprio il luogo dove si celebra 
e si confessa l’azione di Dio per il suo popolo. Leggere le Scritture con la liturgia 
significa accedere all’esperienza della santità di Dio tradotta in rivelazione per la 
nostra umanità. È ciò che la Chiesa da sempre testimonia al mondo. Mi piace ricor-
dare che nel primo racconto della creazione, nel libro della Genesi, la luce è creata 
il primo giorno, mentre il sole, la luna e le stelle, fonte della luce che vediamo con 
gli occhi fisici, sono creati solo il quarto giorno. La cosa ha fatto riflettere gli antichi 
rabbini, i quali hanno pensato che la luce del primo giorno era la luce della santità 
di Dio che permetteva di scorgere il mondo con uno sguardo solo. Ma quella luce 
fu nascosta. Il Messia renderà di nuovo capaci di quello sguardo. L’Eucaristia ci 
abilita appunto a vedere la luce del primo giorno, la luce dello splendore dell’amore 
di Dio per i suoi figli. Come dicevo sopra nella spiegazione della miniatura della 
prima lettera della Bibbia, fin dal primo giorno della creazione è presente il mistero 
della croce, come mistero dell’amore di Dio che è misericordia per noi.

Come discepoli di Gesù noi non dobbiamo al mondo la nostra carità quasi si 
trattasse della responsabilità di diffondere il bene. Più profondamente e più evan-
gelicamente siamo responsabili del fatto che, se non abbiamo premura e cura dei 
poveri, rinneghiamo il Signore della misericordia, impediamo alle persone di ve-
dere il volto del Signore, lui che è il Primo, e perciò si è fatto servo di tutti, perché 
tutti abbiano la vita. Di questo la celebrazione dell’Eucaristia ci fa responsabili per 
il mondo. 
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Il dialogo cattolico-ortodosso 
alla prova delle difficoltà intraortodosse*

di Basilio Petrà**

                                         

introduzione

L’incontro di questa sera ha un dato oggettivo di riferimento: il cinquantesi-
mo anniversario dell’incontro tra il patriarca ecumenico Athenagoras I e il roma-
no pontefice Paolo VI che ebbe luogo a Gerusalemme i giorni 5-6 gennaio 1964. 
Un incontro che tutti percepirono allora come straordinario, come un vero evento 
“storico”1: dopo secoli e secoli, a 910 anni dalle reciproche scomuniche, un papa 
di Roma e un patriarca di Costantinopoli si incontravano e si abbracciavano come 
fratelli in Cristo. L’ultima volta si erano incontrati a Firenze nel 1439 (Eugenio IV 
e il patriarca Giuseppe II), inutilmente.

Questo avvenimento non nasceva nel deserto, naturalmente: qualche rapporto 
si era costruito a partire dall’elezione di papa Roncalli, in particolare dopo il suo 
messaggio natalizio del 1958. Poi, l’istituzione con il Motu proprio Superno Dei 
nutu  (5 giugno 1960, festa di Pentecoste) del Segretariato per l’unione dei cristiani 
– accanto alle undici commissioni preparatorie del Concilio – sotto la presidenza 
del card. Bea, aveva favorito grandemente lo sviluppo dei rapporti reciproci come 
mostrano i documenti raccolti nel Tomos agapis2.

Tuttavia, come si sa, il tentativo di ottenere l’invio di osservatori da parte del 
patriarcato di Costantinopoli (e di altre chiese ortodosse) alla prima sessione con-
ciliare non era andato a buon fine: fino all’ultimo infatti Athenagoras I avrebbe 
voluto che venisse presa una decisione comune da parte delle chiese ortodosse, 
nonostante l’invito da parte del Segretariato fosse stato rivolto alle singole chiese. 
Quando il Concilio cominciò, il 10 ottobre 1962, la Segreteria del Santo Sinodo di 
Costantinopoli emise un comunicato nel quale augurava la buona riuscita dei lavori 

1 Può aiutare a comprendere l’eco straordinaria dell’evento il recente volume di v. martano, L’ab-
braccio di Gerusalemme. Cinquant’anni fa lo storico incontro tra Paolo VI e Athenagoras, Introduzione 
di Andrea Riccardi, Paoline, Milano 2014.

2 Tomos agapês, Vatican-Phanar (1958-1970), Rome – Istanbul 1971. D’ora in poi sarà citato TA con 
l’indicazione delle pagine. Il volume raccoglie i documenti che attestano il dialogo tra Roma e Costan-
tinopoli dal 1958 al 1970.

* Relazione presentata il 22 gennaio 2014 nell’ambito della Settimana di Preghiera per l’unità dei 
cristiani, all’interno del Seminario di Teologia Ecumenica su Profezia e dialogo della carità. A 50 anni 
dall’incontro tra Paolo VI e Athenagoras I promosso dall’ISSR “A. Marvelli” in collaborazione con la 
Commissione Diocesana per l’Ecumenismo.

** Docente di Teologia Morale presso la Facoltà Teologica dell’Italia Centrale e docente di Morale 
ortodossa presso l’Accademia Alfonsiana e il Pontificio Istituto Orientale di Roma.
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conciliari ma dicendo esplicitamente: «il Patriarcato ecumenico, riunito oggi in si-
nodo, dopo aver esaminato la questione ha giudicato, d’accordo con le altre chiese 
ortodosse autocefale, che l’invio di osservatori ortodossi a questo concilio non è 
possibile» (TA, p. 62).  

Athenagoras I, come notato, desiderava che l’invio degli osservatori fosse un 
atto di unità delle chiese ortodosse. Va però osservato che quasi nella stessa misura 
era volontà del patriarca di Mosca, Alessio, che l’atto fosse invece proprio di ogni 
chiesa ortodossa. Non c’era solo la preoccupazione di un possibile equivoco (l’in-
vio comune avrebbe potuto suggerire una sorta di riconoscimento del primato di 
Roma); vi era assai di più la volontà di delimitare il ruolo di Costantinopoli – del 
suo patriarca – e quella di un contatto diretto tra Mosca e Roma: lo troviamo scritto 
molto chiaramente nel libro che il metropolita di Leningrado, Nikodim, ha dedica-
to a Giovanni XXIII3. Il contatto diretto, realizzatosi con il viaggio di Willebrands 
a Mosca il 27 settembre 1962, consentì anche al patriarcato moscovita di chiarire i 
vari aspetti oggetto dei lavori conciliari4. Alla fine, come è ben noto, Mosca mandò 
il suo osservatore. Evidentemente, erano state ottenute alcune garanzie, in parti-
colare che il Concilio avrebbe mantenuto un carattere non politico e non avrebbe 
formalmente attaccato il comunismo5. 

3 B. R. niKodim, metropolita di Leningrado, Uno scomodo ottimista. Giovanni XXIII, Introduzione del 
card. Franz Koenig e di p. Roger Hotz S.I.. Nota biografica di Giovanni XXIII di mons. Loris Francesco 
Capovilla, Edizioni Paoline, Roma 1983.  Il libro, scritto originariamente in russo, uscì postumo in tedesco 
nel 1978, essendo il suo autore morto per infarto il 5 settembre 1978 nel corso dell’udienza personale con 
Giovanni Paolo I. Alle pp.151-152, dopo aver ricordato la lettera vaticana di invito alle Chiese ortodosse 
(tramite Costantinopoli) del 18 aprile 1962 e scambi successivi, scrive: «Nello scambio di lettere che seguì, 
il patriarca Alexi fece capire al patriarca Atenagora che tutto ciò che veniva spedito da Costantinopoli 
assumeva, per lui, un carattere puramente informativo. Il patriarca Atenagora ed altri suoi rappresentanti 
proseguirono la corrispondenza sollecitando una risposta da parte del pastore della Chiesa russo-ortodossa 
riguardo all’invio di osservatori al Concilio Vaticano II. Da Mosca arrivò una risposta laconica: il patriarcato 
di Mosca si sarebbe pronunciato definitivamente solo dopo l’arrivo a Mosca di rappresentanti della Chiesa 
cattolica da Roma e dopo un invito diretto. Fino a quel momento non poteva dire niente, dal momento che 
non si può rispondere ad un invito prima di averlo ricevuto. Come Chiesa autocefala e avente gli stessi diritti 
di tutte le altre Chiese ortodosse orientali, tra cui anche la Chiesa di Costantinopoli, per il patriarcato di 
Mosca era impossibile prendere posizione rispetto all’invito, poiché la sede di Costantinopoli e il suo capo 
non possedevano altro  primato se non l’essere ricordati nei dittici della Chiesa ortodossa».    

4 Ibidem, p. 152: «Mons. Willebrands informò tutti sui compiti e i fini del Concilio, sui temi che 
sarebbero stati trattati, sulla procedura conciliare, sui lavori di preparazione che erano ormai nella fase 
conclusiva. Nelle risposte alle numerose domande che gli vennero poste, mons. Willebrands presentò 
sempre la posizione ufficiale della Chiesa cattolica. In questa maniera la Chiesa russo-ortodossa rice-
vette di prima mano le informazioni più complete ed esaurienti che desiderava sul Concilio Vaticano 
II. L’accenno alla “posizione ufficiale” ha senso solo se si suppone che mons. Willebrands avesse avuto 
l’autorità di garantire alcune cose a nome della Santa Sede».

5 Ibidem, p. 187: «Il clima generale durante la prima sessione fu estremamente delicato grazie all’in-
fluenza di Giovanni XXIII. I suoi discorsi erano pervasi di sollecitudine per il mantenimento della pace 
nel mondo e di fede sicura nella vittoria di tale pace, e stabilirono il tono da mantenere nei rapporti del 
Concilio con i problemi politici. Vennero completamente evitati gli attacchi contro i Paesi socialisti, 
soprattutto nei discorsi del papa, e coloro che credevano di poter attribuire al Concilio un carattere 
anti-comunista restarono delusi». 
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Anche nei primi mesi dopo la morte di Giovanni XXIII e l’elezione di Pao-
lo VI fu la complessa questione degli osservatori a segnare i rapporti tra Roma e 
Costantinopoli. Ne è un indizio significativo il fatto che il 23 giugno 1963 il card. 
Bea inviò al patriarcato la comunicazione ufficiale dell’elezione di Paolo VI (TA, 
p. 72) ma solo il 9 settembre il patriarcato rispose facendo le sue felicitazioni (TA, 
p. 80). Nel frattempo tuttavia erano intercorsi contatti perché Roma – attraverso il 
Segretariato – sollecitava l’invio di osservatori. Il fatto è che il patriarcato di Costan-
tinopoli voleva in ogni modo che l’invio fosse un atto panortodosso, deciso cioè da 
tutte le chiese ortodosse in unità. Per questo, dal momento che la seconda sessione 
conciliare avrebbe preso il via il 29 settembre 1963, fu decisa la Convocazione della 
Seconda Conferenza delle chiese ortodosse autocefale a Rodi per il 26-29 settembre 
dello stesso anno. L’intento era chiaro: i tempi erano studiati in modo da consentire 
la decisione e l’invio unitario degli osservatori da parte di tutte le chiese autocefale.

Diverse erano le tendenze presenti alla Seconda Conferenza di Rodi, dalle più 
ostili alle più favorevoli. La Chiesa di Grecia, poi, non era presente; le posizioni 
greche (di opposizione) però erano rappresentate dal patriarcato di Gerusalemme 
e da quello di Antiochia. Alla fine fu deciso che ogni chiesa avrebbe deciso autono-
mamente se inviare o no degli osservatori6. 

Quello che è degno di particolare nota in questa seconda Conferenza è che 
essa non obietta al dialogo con Roma: chiede solo che si svolga su un piano di pa-
rità e che sia condotto avanti non separatamente dalle singole chiese ortodosse ma 
dall’Ortodossia nella sua unità. 

La delegazione di Costantinopoli alla Conferenza non tornò subito sul Bosforo: 
si fermò ad Atene per incontrare l’arcivescovo di Atene e i membri del Sinodo. Il 
santo Sinodo della Chiesa di Grecia si ricredette riguardo all’ostruzione che aveva 
fatta e aderì il 15 ottobre agli Atti della Conferenza, alle seguenti condizioni: 1. il 
dialogo con la Chiesa Cattolica dovrebbe cominciare solo dopo la conclusione del 
Vaticano II; 2. l’espressione «su un piano di parità» deve essere chiarita, 3. bisogna 
determinare i temi del dialogo»7.           

In realtà, come si è fin qui visto, intorno alla questione degli osservatori si gioca-
vano varie questioni interortodosse e interconfessionali. La questione interortodos-
sa fondamentale era già allora costituita dal ruolo di Costantinopoli e del suo pri-
mato in rapporto all’autonomia propria delle chiese autocefale, specie della Chiesa 
russa; la questione interconfessionale di base era poi che nessuna sovrapposizione 
si attuasse tra il concilio della Chiesa cattolica e il dialogo tra Ortodossi e cattolici 
ovvero gli osservatori ortodossi non dovevano costituire in alcun modo una forma 
di partecipazione ortodossa “attiva” al Concilio. Ciò spiega tanto il modo di pro-
cedere russo quanto l’insistenza greca sul fatto che il dialogo cominciasse dopo la 
chiusura del Concilio.

6 Considerato il modo di procedere adottato da Mosca difficilmente avrebbe potuto essere stabilito 
un principio diverso.

7 frère PatriCe mahieu, o.s.b., Paul VI et les Orthodoxes, Les Éditions du Cerf, Paris 2012, p. 70.



158 BASILIO PETRÀ

Va altresì notato che l’idea e il linguaggio del “piano di parità” suscitava molti 
sospetti giacché andava verso l’idea di un uguale statuto ecclesiale delle due parti, 
in quel momento non molto recepita in Occidente ma del tutto non recepita in 
Oriente.

L’effetto della Seconda Conferenza di Rodi non fu immediatamente di partico-
lare rilievo. Quando il 17 ottobre 1963 all’inizio della seconda sessione Paolo VI 
ricevette in udienza gli osservatori – stando in piedi all’ingresso della biblioteca –, 
il card. Bea poté dire che il numero delle Chiese rappresentate rispetto alla prima 
sessione era cresciuto da 17 a 22 e, nominando esplicitamente le Chiese aggiuntesi, 
tutte orientali, ricordò che si era aggiunta anche la Chiesa ortodossa di Georgia, 
l’unica Chiesa ortodossa8.

In un contesto come questo, ancora segnato profondamente dal sospetto e dal-
le sofferenze del passato, si poteva avanzare solo faticosamente. Erano necessarie 
lunghe mediazioni, affidate per lo più ai rapporti personali di protagonisti che non 
potevano ancora imprimere un ritmo più rapido e accelerato.

È proprio in questo contesto – molto difficile sul piano istituzionale – che l’even-
to gerosolimitano irrompe con incredibile forza, con straordinaria densità simboli-
ca e con un calore umano nuovo e inusitato nei rapporti tra Roma e Costantinopoli.

È bene ricordare i fatti. 
La seconda sessione conciliare – iniziata il 29 settembre 1963 – venne a conclu-

sione il successivo 4 dicembre. Il card. Bea in un suo importante e prezioso volume, 
pur cercando di offrire elementi per una valutazione positiva della sessione, non può 
non notare che «l’atmosfera generale non era tale da facilitare questa valutazione. 
Per non pochi padri conciliari era piuttosto appesantita, oltre che dalla stanchezza 
e dalla sensazione di non aver concluso quasi nulla, anche da vari inconvenienti (so-
prattutto negli ultimi giorni), quale la mancata votazione dello schema sulla libertà 
religiosa. In questa atmosfera cadeva [cadde] come una bomba l’annuncio, dato dal 
papa nel discorso di chiusura, del suo pellegrinaggio in Terrasanta»9.

Lo stesso Bea ricorda che molti pensarono che quest’idea fosse un modo per 
«sollevare gli animi abbattuti per il cattivo andamento dei lavori durante la seconda 
sessione»10. In realtà, come mostrano le parole stesse dell’annuncio fatto dal papa, 
si trattava di altre ragioni, essenzialmente religiose:

«Tanto è viva in noi – egli dice – la convinzione che per la felice conclusione fi-
nale del Concilio occorre offrire preghiere, moltiplicare opere, che abbiamo delibe-
rato, dopo matura riflessione e non poca preghiera, di farci noi stessi pellegrini alla 
terra di Gesù nostro Signore. Vogliamo infatti recarci, se Dio ci assiste, nel prossi-

8 agostino Card. Bea, Ecumenismo nel Concilio. Tappe pubbliche di un sorprendente cammino Ed. 
Bompiani, Milano 1968, p. 105. Le altre chiese erano: la Chiesa ortodossa sira dell’India, la Chiesa 
Apostolica Armena (santa sede di Echmiadzin), la Chiesa sira di Mar Thomas del Malabar (India), la 
Chiesa dell’India meridionale. 

9 agostino Card. Bea, Ecumenismo nel Concilio. Tappe pubbliche di un sorprendente cammino, cit., 
p. 86.

10 Ibidem, p. 86, n. 5.
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mo mese di gennaio, in Palestina, per onorare personalmente, nei luoghi santi dove 
Cristo nacque, visse, morì e risorto salì al cielo, i misteri primi della nostra salvezza: 
l’incarnazione e la redenzione. Vedremo quel suolo benedetto, da dove Pietro partì 
e dove non ritornò più un suo successore; noi umilissimamente e brevissimamente 
vi ritorneremo in segno di preghiera, di penitenza e di rinnovazione»11.

Paolo VI aveva pensato a tale pellegrinaggio già il 21 settembre, come attesta 
un suo testo autografo – senza alcuna correzione e datato nella festa di San Matteo 
apostolo e evangelista – , pubblicato da Michele Maccarrone nel corso del 196412. 
Lo conferma anche il card. Bea che ne fu informato subito in settembre dallo stesso 
pontefice13.

La reazione del patriarca Athenagoras I fu entusiastica e immediata. Il 6 dicem-
bre, nella chiesa di San Nicola a Cibalì, dichiarò divinamente ispirata e provviden-
ziale questa decisione e auspicò che tutti i capi di Chiese cogliessero l’occasione per 
ritrovarsi a Gerusalemme (testo bellissimo in TA, p. 90). Con il consenso del papa 
il 9 dicembre il card. Bea scrive al patriarca, annunciando l’invio del p. P. Duprey 
per dare tutte le informazioni necessarie e per raccogliere i suggerimenti /desideri 
del patriarca (TA, p. 92).

Si sa che con il p. Duprey si parlò della possibilità dell’incontro dei capi di 
chiese e si vide possibile solo l’incontro tra i due primati, incontro che il papa 
accetta e desidera. P. Duprey, poi, rispondendo anche al desiderio di Athenagoras 
I di conoscere le reazioni delle altre chiese ortodosse, verifica la loro disponibilità 
a un tale “incontro”: in genere sono positive, più guardingo il patriarca Benedetto 
di Gerusalemme, che vuole sia rispettata la sua giurisdizione. Solo la Chiesa greca 
non vede bene la cosa, sospetta l’inganno. La Chiesa russa, dice Aristide Panotis, si 
opponeva non perché avesse un problema con il papa, come sappiamo, ma perché 
già allora vantava un primato “di popolazione” – ovvero di dimensioni – nell’Or-
todossia e non vedeva bene qualsiasi cosa che desse riconoscimento a un qualche 
primato costantinopolitano14. 

11 Ibidem, pp. 86-87.
12 Il pellegrinaggio di Paolo VI in terra santa, a cura di M. Maccarrone, Libreria Editrice Vaticana, 

Città del Vaticano 1964, pp. 10ss. La riproduzione fotografica dell’autografo può essere visto oggi in 
Paolo VI in terra santa, a cura di Leonardo Sapienza, Edizioni Viverein, Roma-Monopoli 2014, pp. 
25-27. 

13 agostino Card. Bea, Ecumenismo nel Concilio, cit., p. 86, n. 5. Su questa prima origine del 
progetto si sofferma anche padre Mahieu che ricorda come Paolo VI aveva pensato a «un progetto di 
viaggio in Terra Santa» perché si augurava «di fare un pellegrinaggio rapido segnato dalla semplicità, 
dallo spirito di preghiera e di penitenza». Ricordava come altro scopo possibile «il tentativo di un 
incontro fraterno, preludio di una riconciliazione più stabile, con le denominazioni cristiane varie che 
vi si trovano». Il primo scopo era cristocentrico: andare incontro a Cristo sulla terra ove aveva vissu-
to. La connotazione ecumenica viene dopo. Questo modo di fare è tipico di Paolo VI. Il papa aveva 
personalmente preso questa decisione da solo, e voleva mettere il mondo dinanzi al fatto compiuto 
annunciando il progetto unilateralmente: frère PatriCe mahieu, o.s.b., Paul VI et les Orthodoxes, cit., 
p. 72. L’autore rinvia a contatti diretti con mons. P. Macchi, segretario di Paolo VI.

14 a. Panotis, Lo storico incontro del patriarca Athenagoras e di papa Paolo VI a Gerusalemme (in 
greco) in  http://fanarion.blogspot.it/2014/01/blog-post_13.html accesso del 10 gennaio 2014.
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Il patriarca tuttavia è molto deciso. Decide di inviare una delegazione a Roma 
composta da Massimo, metropolita di Eliopoli e Theira, e da Atenagora, metropo-
lita di Thyatira, con pieni poteri per concordare il programma e i dettagli dell’in-
contro a Gerusalemme tra i due capi, e preannuncia l’invio con una lettera del 26 
dicembre (TA, p. 98). 

Il metropolita di Eliopoli e Theira però all’ultimo momento non poté partire. Fu 
così il metropolita di Thyatira a trattare tutto. Il TA, pp. 102-10415 raccoglie il di-
scorso del metropolita: bellissimo e molto ricco di immagini, simboli e prospettive. 
Tali simboli svolgeranno un ruolo importante anche in futuro. La risposta del papa 
del 30 dicembre 1963 è meno simbolica. È tuttavia calda e accogliente (TA, p. 106). 

Nello stesso giorno è approvato il protocollo per l’incontro (TA, p. 626). E se-
condo il protocollo tutto si svolse. 

Il 4 gennaio 1964, al mattino, il papa parte da Roma e giunge a Gerusalemme 
alle 5 del pomeriggio passando per Amman. Venera il Santo Sepolcro ove celebra, 
quindi sale sul Golgota e si inginocchia commosso nel punto dove la croce è stata 
piantata. Alzandosi accosta il monaco greco, padre Daniele, che in quel momento 
custodisce il Golgota, lo abbraccia e gli dice in francese: «Grazie, greci, che avete 
custodito per tanti secoli il più dolce luogo del mondo»16! 

Il giorno dopo giunge a Gerusalemme anche il patriarca con il seguito: passa per 

15 Offro qui una mia traduzione dal testo greco: «Beatitudine e Santità. comprendendo il carattere 
storico di questo importante momento sono dominato da una profondissima commozione. Dopo tanti 
secoli di silenzio l’Occidente latino e l’Oriente greco hanno voluto, con reciproci sentimenti di rispetto 
e amore dettati dal Vangelo e da cuori cristiani, incontrarsi insieme. Hanno deciso infatti di scambiarsi 
pensieri e un saluto fraterno e, se possibile, di impegnarsi in un dialogo per la pace del mondo e per 
la situazione delle sante Chiese di Dio. Ecco perché la mia commozione è evidente. Ma contenendomi 
vengo a trasmettere, insieme con questa lettera patriarcale che consegno nelle Sue mani, anche l’amore 
in Cristo, la pace e la benevolenza del Capo della Chiesa Ortodossa d’Oriente, il patriarca ecumeni-
co il sig. Athenagoras e del Santo e Sacro Sinodo intorno a lui. Sembra, Beatitudine, che per divina 
ispirazione voi ascendete il monte del Signore. Voi da una parte e il patriarca ecumenico Athenagoras 
ascende dall’altra. I cristiani, quelli consapevoli dell’importanza della ascesa, pregano perché vi incon-
triate sulla cima, là dove hanno posato i piedi del Signore, vicino alla Croce e alla Tomba vuota.  Sotto 
l’ombra della croce ricostituirete insieme la solidarietà fraterna convinti che questo il Signore vuole, 
che abbiamo carità tra noi e che siamo una cosa sola come Egli lo è con il Padre. Pietro e Andrea erano 
fratelli. Per secoli non si sono parlati. Ecco che ora esprimono reciprocamente il desiderio e l’augurio 
di parlare insieme e di incontrarsi. E questo augurio è comandamento del comune Maestro e nostalgia 
dei cristiani.  Voglia il Signore favorire questo incontro apostolico a gloria della Chiesa e a incorag-
giamento dei fedeli. Il vostro predecessore di indimenticabile memoria Giovanni XXIII ha convocato 
il Secondo Concilio Vaticano per il rinnovamento della Chiesa Occidentale. Forse la Santità Vostra 
è destinata, come primo vescovo tra pari (protos en isois) della Chiesa, in collaborazione con gli altri 
Patriarchi, i Capi di Oriente e Occidente, a convocare quella Conferenza nella quale i rappresentanti di 
tutti i cristiani studino mezzi e modi per la diminuzione del peccato, per la difesa della società cristiana, 
per la protezione della libertà e della pace dei popoli minacciati da un comune nemico, l’ateismo e la 
tirannia. Pregando insieme al Santissimo Patriarca Ecumenico, perché lo Spirito Tuttosanto Vi guidi 
nella realizzazione di grandi opere a gloria di Cristo, consegno alla Santità Vostra la lettera patriarcale. 
Possano gli anni della Santità Vostra essere moltissimi, salutari e felici».     

16 a. Panotis, Lo storico incontro del patriarca Athenagoras e di papa Paolo VI a Gerusalemme (in 
greco) in  http://fanarion.blogspot.it/2014/01/blog-post_13.html accesso del 10 gennaio 2014.
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Rodi e Amman. Venera il Santo Sepolcro e quindi rende visita al Patriarcato di Ge-
rusalemme ricevuto dal patriarca Benedetto. Alla sera, verso le 21.30, si porta nella 
rappresentanza della Santa Sede presso il Monte degli Olivi ove il papa è pronto 
a accoglierlo. Il patriarca è accompagnato da una delegazione di10 metropoliti e 
arcivescovi: quattro metropoliti del Santo Sinodo, i metropoliti di Creta e di Rodi, 
gli esarchi delle Chiese greche di America, Gran Bretagna e Australia17. Sulla soglia 
Paolo VI e Athenagoras I si abbracciano, molto commossi, il papa ha le lacrime agli 
occhi: «Ci siamo abbracciati una volta, due volte e poi ancora. Come due fratelli 
che si ritrovano dopo una lunghissima separazione»18. Poi si portano nella sala di 
ricevimento ove sono stati posti due troni identici e della stessa altezza19: il papa si 
indirizza a quello di sinistra e offre quello di destra al patriarca. L’incontro privato 
tra i due dura più del tempo previsto (dieci minuti): secondo alcuni durò circa 
mezz’ora. 

Una cosa interessante è che un registratore della RAI che avrebbe dovuto essere 
spento rimase invece acceso. La conversazione, iniziata in inglese e subito prosegui-
ta in francese su richiesta di Paolo VI, fu così registrata; però, solo dopo la morte 
del patriarca nel luglio 1972 viene resa pubblica20. Ne riprendo alcuni spezzoni, da 
Mahieu:

«Atenagora: Penso che la Provvidenza vi abbia scelto per aprire il cammino 
dell…

Paolo VI: La Provvidenza ci ha scelto per intenderci. […] Voglio approfittare 
di questo momento per dirvi l’assoluta lealtà con la quale tratterò sempre con voi.

Atenagora: Anch’io lo stesso.
Paolo VI: Non vi nasconderò mai la verità.
Atenagora: Avrò sempre fiducia.
Paolo VI: Non ho alcun desiderio di ingannarvi, di approfittare della vostra 

buona volontà. Non desidero altro che percorrere la via di Dio.
Atenagora: Ho un’assoluta fiducia in Sua Santità. Assoluta. Assoluta.
Paolo VI: Tenterò sempre…
Atenagora: Io sarò sempre al suo fianco. [...]
Paolo VI: Non so se sia il momento ma vedo quel che si dovrebbe fare, cioè 

studiare, insieme o delegando qualcuno che…
Atenagora: Dalle due parti.
Paolo VI: Desidererei sapere qual è l’idea di Sua Santità… della sua Chiesa, 

sulla costituzione della Chiesa, è il primo passo.

17 v. martano, L’abbraccio di Gerusalemme. Cinquant’anni fa lo storico incontro tra Paolo VI e Athe-
nagoras, cit., p. 18, ricorda che era presenta anche l’archimandrita romeno Andrej Scrima. 

18 Atenagora con Olivier Clément, Umanesimo spirituale. Dialoghi tra Oriente e Occidente, a cura di 
Andrea Riccardi, San Paolo, Cinisello Balsamo 2013, p. 411.

19 v. martano, L’abbraccio di Gerusalemme. Cinquant’anni fa lo storico incontro tra Paolo VI e Athe-
nagoras, cit., p. 19 ricorda che era stato preparato anche un trono dorato con baldacchino per il papa, 
ma che esso fu del tutto ignorato da Paolo VI.

20 Cfr. Ibidem, pp. 20-23.
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Atenagora: Noi seguiremo le sue [del papa] opinioni. […]
Paolo VI: Tutto quel che riguarda la disciplina, gli onori, le prerogative, sono del 

tutto disposto ad ascoltare quel che Sua Santità ritiene meglio.
Atenagora: Lo stesso da parte mia.
Paolo VI: Nessuna questione di prestigio, di primato che non sia  quella di…

fissata da Cristo. Ma per quanto riguarda onori, privilegi, niente di ciò. Vediamo 
quel che Cristo ci chiede e ciascuno prenda la sua posizione, ma non con le idee 
umane di prevalere, di avere lodi, di avere vantaggi. Ma di servire.

Atenagora: Come mi siete caro nell’intimo del cuore!
Paolo VI: Ma di servire»21.    
Vengono poi introdotte le delegazioni ed è letto il cap.17 di Gv in greco e in 

latino. Viene insieme recitato il Padre nostro. Il papa dona al patriarca un calice. Il 
patriarca fa un discorso che è raccolto in TA, pp. 108-110: «Possa questo incontro 
essere l’alba di un giorno luminoso e benedetto, nel quale le generazioni future, 
comunicando allo stesso calice del santo corpo e del prezioso sangue del Signore, 
loderanno e glorificheranno nella carità la pace e l’unità, l’unico Signore e Salvatore 
del mondo». È il sogno del calice comune.

Il giorno seguente, 6 gennaio, lunedì mattina, festa dell’epifania, tornando da 
Betlemme Paolo VI incontra Athenagoras I nella residenza del patriarcato di Geru-
salemme sul Monte degli Ulivi. Il papa legge un discorso in latino (TA, pp. 112-120) 
assai bello in cui offre il programma del dialogo della carità.  

Il patriarca offre al papa un encolpio episcopale, un medaglione pettorale che 
rappresenta la Madre di Dio “tutta santa”, Panaghia. Paolo VI se lo mette al collo 
con l’aiuto di Atenagora I. A quel punto diversi membri ortodossi dell’assemblea 
esclamano, come in un’ordinazione o una consacrazione episcopale: Axios! Axios!, 
formula tradizionale dell’elezione da parte del popolo di Dio. Questa volta sono i 
due capi di Chiese a leggere la “preghiera sacerdotale”, alternando un verso in gre-
co a un versetto in latino […]. Alla fine del Padre nostro, gli ortodossi si fermano, 
alla latina, nell’attesa dell’amen. Ma Paolo VI e i cattolici recitano la conclusione 
abituale nell’uso ortodosso: «… Poiché tuo è il Regno, la potenza e la gloria, Padre, 
Figlio e Spirito Santo, ora e sempre nei secoli dei secoli, amen», evocazione della 
Trinità che regna nel fulgore delle sue energie. Infine Paolo VI e Athenagoras I dan-
no insieme la benedizione finale e si scambiano ancora una volta il bacio della pace. 
Lo stesso giorno, un incontro fortuito per le strade di Gerusalemme riavvicina bre-

21 frère PatriCe mahieu, o.s.b., Paul VI et les Orthodoxes, cit., pp. 74-76. Aristide Panotis così 
riferisce il colloquio in a. Panotis, Lo storico incontro del patriarca Athenagoras e di papa Paolo VI 
a Gerusalemme (in greco) in  http://fanarion.blogspot.it/2014/01/blog-post_13.html accesso del 10 
gennaio 2014: «Come mi ha più tardi  raccontato il patriarca, il papa con amore e umiltà espresse la 
sua contentezza per quel momento e aggiunse che i dolorosi avvenimenti del passato non devono vin-
colare il cammino verso l’unità della Chiesa. Inoltre, manifestò la sua volontà che non accadessero più 
incomprensioni nei rapporti tra i due troni storici. Il patriarca ringraziò il papa per questi suoi pensieri 
e sottolineò l’accordo assoluto per la applicazione di un comune programma di riattivazione dell’amore 
leso dalle polemiche reciproche e dai fraintendimenti delle dottrine e delle tesi».   
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vemente i due uomini, che possono intrattenersi per una decina di minuti…»22 .
Tornando a Roma in giornata, il papa dice la sua gioia ai fedeli riuniti ad acco-

glierlo in piazza S.Pietro (TA, p. 122); due giorni dopo (8 gennaio 1964) invia un 
telegramma a Athenagoras I per esprimere questa gioia (TA, p. 122) a cui Athena-
goras I risponde il 15 (TA,124), ma aveva già mandato un gioioso telegramma per 
suo conto il 10 (TA, p. 124).
     
1. da gerusalemme, il dialogo della Carità

Fu l’inizio: da quel giorno il cammino dell’accostamento e del dialogo ebbe tem-
pi rapidi e momenti esaltanti. Il 7 dicembre 1965 ci fu la contemporanea abolizione 
delle scomuniche scambiate nel 1054 tra le due Chiese: a Roma, il papa con tutti i 
vescovi cattolici in seduta conciliare e, a Costantinopoli, il patriarca Athenagoras I 
con i vescovi della synodos endêmousa (sinodo permanente del patriarcato) riuniti 
nella chiesa del Phanar proclamarono l’abolizione delle antiche scomuniche. Va 
ricordato il commento che fece di tale atto il metropolita Melitone di Eliopoli e 
Theira: «Le due Sedi Apostoliche dell’Antica e della Nuova Roma che, secondo un 
giudizio che il Signore conosce, avevano legato il passato, sciolgono il presente ed 
aprono l’avvenire, abrogando con una Dichiarazione comune ed un atto ecclesia-
stico reciproco l’anatema da esse emanato, simbolo questo di scisma, e mettendo 
al suo posto la carità, simbolo del loro ritrovarsi. Pur permanendo le differenze 
nella dottrina, nell’ordine canonico e nel culto e non essendo ancora raggiunta la 
comunione sacramentale, la premessa fondamentale della soluzione progressiva 
delle differenze, vale a dire la carità fraterna, è nondimeno stabilita ufficialmente ed 
ecclesiasticamente, oggi, tra le due prime Sedi dell’Oriente e dell’Occidente...»23.

È un testo di rara suggestione che mette in chiara luce il carattere iniziale del 
dialogo tra Cattolici e Ortodossi: non teologico né disciplinare ma fondato su gesti 
e attitudini di accoglienza, perdono, fraternità ecc, cioè sulla carità nel presupposto 
della comune appartenenza alla stessa corrente di vita cristiana, come «Chiese so-
relle», secondo una terminologia diventata comune e consacrata anche nel decreto 
conciliare Unitatis Redintegratio, 17 24.

Nel luglio 1967 Paolo VI visitò il Phanar e Athenagoras I ricambiò subito la visita 
a Roma nell’ottobre seguente. Visita memorabile; tutta traversata dal desiderio del pa-
triarca di celebrare un’unica eucaristia con il papa, anche se, per quel che se ne sa, ciò 
non accadde. Ma ancora poco prima della morte Athenagoras I diceva ai visitatori «che 
egli era pronto in ogni momento ad andare a Roma per ricevere la comunione dal calice 
del Papa»25.

Il papa Paolo VI si prodigò con gesti di grande valore simbolico a mostrare 

22 atenagora – o. Clément, Umanesimo spirituale. Dialoghi tra Oriente e Occidente, a cura di 
Andrea Riccardi, San Paolo Edizioni 2013, pp. 412-413.

23 Enchiridion Vaticanum, I, pp. 1088-1089.
24 Cfr. su di essa e. lanne, «Églises soeurs».Implications ecclésiologiques du Tomos Agapis in «Istina» 

20 (1975) pp. 47-74; y. Congar, Diversità e comunione, Assisi 1983, pp. 122-137.
25 P. neuner , Kleines Handbuch der Ökumene, II ed., Düsseldorf 1987, p. 20.
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la sua volontà di nuovi rapporti con le Chiese orientali. Instaurò la prassi dello 
scambio di delegazioni ufficiali nella festa di S. Andrea (30 novembre), secondo 
una tradizione tardiva fondatore della Chiesa di Bisanzio, e nella festa di S.Pie-
tro (29 giugno). Restituì numerose reliquie, care agli orientali: quelle della testa 
di S.Andrea andarono a Patrasso (1964); le ossa di S.Saba andarono da Venezia al 
monastero di Mar Saba (1965); la testa di S.Tito lasciò la cattedrale di S.Marco e fu 
portata ad Heraklion a Creta (1965); nel 1968 fu restituito il corpo di S.Marco al 
Cairo, da Venezia dov’era, ed infine nel 1974 le reliquie di S.Cirillo, evangelizzatore 
degli Slavi, tornarono da Roma a Tessalonica.

Il gesto più significativo, tuttavia, compiuto da Paolo VI fu fatto quando ormai 
Athenagoras I (7 luglio 1972) era già tornato al Padre.

Accadde nel decimo anniversario dell’abolizione delle scomuniche, nel dicem-
bre 1975, quando il successore di Athenagoras I, Dimitrios I inviò a Roma una 
delegazione con l’annuncio della creazione di una Commissione interortodossa per 
preparare il dialogo teologico con la Chiesa cattolica. Ebbene, in quella circostanza, 
ci fu un clamoroso gesto di Paolo VI: durante la celebrazione religiosa alla presenza 
della delegazione del patriarcato di Costantinopoli all’improvviso il papa si prostrò 
dinanzi al capodelegazione ortodosso, il metropolita Melitone di Calcedonia, e gli 
baciò i piedi. Un atto di grandissimo significato simbolico se solo si ricorda la con-
troversia cerimoniale che ebbe luogo al momento dell’accoglienza papale dei Greci 
al Concilio di Firenze: allora, il papa avrebbe voluto da tutti il rituale bacio dei suoi 
piedi. 

2. dal dialogo della Carità al dialogo teologiCo

Dopo questi momenti culminanti della fase del dialogo della carità (che per al-
tro è rimasta una dimensione permanente del rapporto tra ortodossi e cattolici) ha 
preso corpo sempre più anche il dialogo teologico ufficiale tra le due Chiese, ovvero 
il dialogo della verità 26.

Dopo la preparazione tecnica degli anni 1976-1978 – si trattava di decidere il 
metodo di lavoro e la forma di partecipazione delle varie chiese ortodosse – e la 
visita di Giovanni Paolo II a Costantinopoli il 30 novembre 1979, festa di S.Andrea, 
si aprì infine nel 1980 il dialogo ufficiale vero e proprio.

La prima riunione plenaria della Commissione mista ortodosso-cattolica si ten-
ne in quell’anno a Rodi e a Patmos; la seconda invece ebbe luogo nel 1982 a Mona-
co di Baviera; la terza a Creta nel 1984. Successivamente se ne sono tenute due in 
due anni a Bari (1986/1987). Il ritorno a Bari per due anni successivi va spiegato: 
la IV riunione plenaria tenutasi a Cassano Murge dal 29 maggio al 7 giugno 1986 
fu parzialmente un fallimento perché si presentarono soltanto 19 membri ortodossi 
sui 28 attesi, a causa della protesta suscitata dalla mostra delle “icone macedoni” in 

26 Si vedano d. salaChas, Il dialogo teologico ufficiale tra la chiesa cattolico-romana e la chiesa or-
todossa. Iter e documentazione, Bari 1994; g. Bruni, Quale ecclesiologia? Cattolicesimo e ortodossia a 
confronto. Il dialogo ufficiale, Paoline, Milano 1999. 
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Vaticano e dalla successiva udienza pontificia data ad una delegazione della «Chiesa 
ortodossa di Macedonia»27; perciò fu deciso di riconvocare la Commissione plena-
ria per l’anno seguente sempre a Bari. Di fatto, la Commissione si riunì di nuovo 
dal 9 al 16 giugno del 1987. 

Dopo la duplice tornata della IV assemblea plenaria a Bari, la Commissione si 
è riunita per la V assemblea a Uusi Valamo (19-27 giugno 1988); per la VI, invece, 
a Freising (5-15 giugno 1990) ed infine per la VII in Libano, a Balamand, dal 17 al 
24 giugno 1993.  

Queste due ultime assemblee sono stato dominate dal problema dell’uniatismo, 
emerso prepotentemente con la caduta dei regimi socialisti dell’Est: in conseguenza 
di esso, e delle difficoltà connesse, si bloccò di fatto il percorso programmato dei 
lavori della Commissione a Valamo. Dalle questioni ecclesiologiche si passò inevita-
bilmente alla discussione sull’uniatismo, pervenendo al documento di Balamand28. 

3. da Balamand ad oggi

Dal 1993 in poi il dialogo ufficiale per anni è rimasto sostanzialmente fermo. Il 
documento di Balamand ha ricevuto l’approvazione di diverse chiese ortodosse, 
ma non di tutte. Sembrava all’inizio che potesse essere ripreso il dialogo teologico, 
ripartendo dal tema già deciso a Uusi Valamo, cioè Conseguenze ecclesiologiche e ca-
noniche della struttura sacramentale della Chiesa. Conciliarità e autorità nella Chiesa. 
Ma non è andata così.

Si è continuato a lavorare sul problema costituito dall’uniatismo. Nel 1998, ad 
Ariccia, da parte del Coordinamento della Commissione è stato preparato un ulte-
riore documento preliminare sulla questione. Sperando che esso fosse una buona 
base la Commissione plenaria si è riunita di nuovo, a Emmitsburg/Baltimora, nel 
giugno 2000, sul tema: Implicazioni ecclesiologiche e canoniche dell’uniatismo. Era-
no presenti 11 chiese ortodosse. Non si è giunti a nessuna Dichiarazione comune. Il 
comunicato finale della plenaria di Baltimora ne spiega chiaramente così il motivo:

«Le discussioni di questa plenaria sono state di ampia portata, intense e comple-
te. Hanno toccato molte questioni teologiche e canoniche connesse con l’esistenza 
e le attività delle Chiese orientali cattoliche. Tuttavia, poiché non è stato raggiunto 

27 Tale atto fu interpretato come una sorta di riconoscimento cattolico della Chiesa ortodossa ma-
cedone, non riconosciuta dalle altre Chiese ortodosse, e dunque come un’interferenza subdola negli 
affari canonici interni dell’Ortodossia. Una buona cronaca degli avvenimenti in d. salaChas, Il dialogo 
teologico ufficiale tra la Chiesa cattolico-romana e la Chiesa ortodossa, Quaderni di “O. Odigos”, Centro 
Ecumenico “P. Salvatore Manna”, Bari 1994, pp. 88-93.

28 Si tenga conto della successione dei documenti pubblicati dalla Commissione. Il primo uscito nel 
1982 (Monaco) con il titolo: Il mistero della Chiesa e dell’Eucaristia alla luce del mistero della Santa Trinità; 
il secondo, che ha richiesto maggior lavoro e ha messo in luce – specie nello sforzo di pervenire ad una 
comune stesura – differenze significative, pubblicato nel 1987 (Bari) dal titolo Fede, sacramenti ed unità 
della Chiesa; il terzo, nel 1988 (Uusi Valamo), aveva per oggetto Il sacramento dell’Ordine nella struttura 
sacramentale della Chiesa, in particolare l’importanza della successione apostolica per la santificazione e 
l’unità del popolo di Dio. Il quarto documento, invece, quello di Balamand (1993), recava il titolo: L’unia-
tismo, metodo di unione del passato, e la ricerca attuale della piena comunione.
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un accordo sul concetto teologico di base dell’uniatismo si è deciso per questa volta 
di non avere una dichiarazione comune»29.

Dopo Baltimora la Commissione non si è riunita per molto tempo. Tuttavia, gli 
avvenimenti del 2005 – prima la morte di Giovanni Paolo II, che ha visto il cor-
doglio ampio e sincero del mondo ortodosso, e poi l’ascesa al trono pontificio di 
Benedetto XVI – favorirono la ripresa dei contatti ufficiali. Come frutto di essi si 
ebbe dal 13 al 16 dicembre 2005 la riunione a Roma del Comitato di coordinamen-
to, sotto la presidenza comune (rinnovata) del card. W. Kasper e del metropolita 
di Pergamo Y. Zizioulas. Sulla base di quanto concordato nella riunione di Roma, 
si tenne una nuova assemblea plenaria della Commissione mista (la IX) dal 18 al 
25 settembre 2006 a Belgrado in Serbia, su invito della Chiesa Ortodossa serba. Il 
tema dell’assemblea fu quello già deciso nel 1990 a Mosca dall’allora Comitato di 
coordinamento, cioè: Conseguenze ecclesiologiche e canoniche della natura sacra-
mentale della Chiesa. Autorità e Conciliarità. Non essendo finiti i lavori fu decisa la 
X Assemblea plenaria da tenersi a Ravenna, come poi si è tenuta dall’8 al 14 otto-
bre 2007. Frutto di questa assemblea, alla quale da parte ortodossa non ha preso 
parte la Chiesa di Bulgaria e anche la Chiesa russa per l’abbandono dei lavori da 
parte del metropolita Hilarion  a causa della presenza della legazione della Chiesa 
ortodossa estone, è stato un documento pubblicato il 15 novembre 2007 dal titolo: 
Le conseguenze ecclesiologiche e canoniche della natura sacramentale della Chiesa. 
Comunione ecclesiale, conciliarità e autorità.

L’assemblea di Ravenna ha posto di fatto al centro quella che si può considerare 
la grande questione nella storia dei rapporti tra Oriente e Occidente, quella cioè del 
rapporto tra la struttura sinodale/conciliare della Chiesa (fondata sulla sua costitu-
zione trinitaria) e il primato, ovvero il ruolo/l’autorità del prôtos. Il documento che 
ne è uscito dedica alcuni importanti punti a tale questione: 

«40. Durante il primo millennio, la comunione universale delle Chiese, nel nor-
male svolgersi degli eventi, fu mantenuta attraverso le relazioni fraterne tra i ve-
scovi. Tali relazioni dei vescovi tra di loro, tra i vescovi ed i loro rispettivi prôtoi, 
e anche tra gli stessi prôtoi  nell’ordine (taxis) canonico testimoniato dalla Chiesa 
antica, ha nutrito e consolidato la comunione ecclesiale. La storia registra consul-
tazioni, lettere ed appelli alle principali sedi, specialmente la sede di Roma, che 
esprimono palesemente la solidarietà creata dalla koinônia. Disposizioni canoniche 
quali l’inserimento nei dittici dei nomi dei vescovi delle sedi principali, e la comuni-
cazione della professione di fede agli altri patriarchi in occasione di elezioni, erano 
espressioni concrete di koinônia.

41. Entrambe le parti concordano sul fatto che tale taxis canonica era riconosciu-
ta da tutti all’epoca della Chiesa indivisa. Inoltre, concordano sul fatto che Roma, 
in quanto Chiesa che «presiede nella carità», secondo l’espressione di Sant’Ignazio 

29 Traduco dal testo inglese pubblicato nel sito vaticano. Cfr. e. lanne - m. van Parys, Le dialogue 
catholique-orthodoxe à Baltimore-Emmitsburg in «Irenikon» 73 (2000), pp. 405-418. 
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d’Antiochia (Ai Romani, Prologo), occupava il primo posto nella taxis, e che il 
vescovo di Roma è pertanto il prôtos tra i patriarchi. Tuttavia essi non sono d’ac-
cordo sull’interpretazione delle testimonianze storiche di quest’epoca per ciò che 
riguarda le prerogative del vescovo di Roma in quanto prôtos, questione compresa 
in modi diversi già nel primo millennio.

42. La conciliarità a livello universale, esercitata nei concili ecumenici, implica 
un ruolo attivo del vescovo di Roma, quale prôtos tra i vescovi delle sedi maggiori, 
nel consenso dell’assemblea dei vescovi. Sebbene il vescovo di Roma non abbia 
convocato i concili ecumenici dei primi secoli, e non li abbia mai presieduti, egli fu 
non di meno strettamente coinvolto nel processo decisionale di tali concili.

43. Primato e conciliarità sono reciprocamente interdipendenti. Per tale motivo 
il primato ai diversi livelli della vita della Chiesa, locale, regionale e universale, deve 
essere sempre considerato nel contesto della conciliarità e, analogamente, la conci-
liarità nel contesto del primato.

Per quanto riguarda il primato ai diversi livelli, desideriamo affermare i seguenti 
punti:

1. Il primato, a tutti i livelli, è una pratica fermamente fondata nella tradizione 
canonica della Chiesa.

2. Mentre il fatto del primato a livello universale è accettato dall’Oriente e 
dall’Occidente, esistono delle differenze nel comprendere sia il modo secondo il 
quale esso dovrebbe essere esercitato, sia i suoi fondamenti scritturali e teologici.

44. Nella storia dell’Oriente e dell’Occidente, almeno fino al IX secolo, e sem-
pre nel contesto della conciliarità, era riconosciuta una serie di prerogative, secon-
do le condizioni dei tempi, per il prôtos o  kephalê, in ciascuno dei livelli ecclesiasti-
ci stabiliti: localmente, per il vescovo in quanto prôtos della sua diocesi rispetto ai 
suoi presbiteri e ai suoi fedeli; a livello regionale, per i prôtos di ciascuna metropoli 
rispetto ai vescovi della sua provincia, e per il prôtos di ciascuno dei cinque patriar-
cati rispetto ai metropoliti di ciascuna circoscrizione; e universalmente, per il vesco-
vo di Roma come prôtos tra i patriarchi. Tale distinzione di livelli non diminuisce 
né l’eguaglianza sacramentale di ogni vescovo né la cattolicità di ciascuna Chiesa 
locale».

Alla conclusione dell’Assemblea di Ravenna fu deciso che l’assemblea successi-
va (e XI) si tenesse a Paphos (Cipro) nel 2009 e avesse a tema: Il ruolo del vescovo di 
Roma nella Koinonia/Comunione della Chiesa nel Primo millennio. L’assemblea si 
è tenuta in un clima estremamente teso. Secondo il comunicato conclusivo, i lavori 
si sono basati  su un testo previo preparato dalla Commissione di coordinamento, 
riunitasi a Creta (San Nicola) nel 2008: «Nelle discussioni della Plenaria la Com-
missione ha esaminato il testo previo minuziosamente introducendo correzioni, 
cambiamenti e completamenti. La Commissione ha deciso il compimento dei lavori 
sul testo previo nell’anno seguente, convocando la Plenaria della Commissione Mi-
sta, poiché non è stato completata l’elaborazione del testo finale, e qualsiasi testo sia 
eventualmente circolato non è valido».
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La successiva Plenaria (XII) si è poi tenuta infatti a Vienna dal 20 al 27 settembre 
2010. Nel comunicato finale si legge: «All’attuale stadio, la Commissione discute il 
testo [di cui sopra] come “documento di lavoro”, giudica però che abbisogni di ul-
teriore revisione. Si è decisa inoltre la costituzione di una Sottocommissione, la quale 
inizierà lo studio degli aspetti teologici ed ecclesiologici del Primato in rapporto alla 
Sinodalità. La Sottocommissione sottoporrà il suo lavoro alla Commissione mista di 
coordinamento della Commissione del Dialogo che si riunirà l’anno seguente».

Sulla base delle decisioni di Vienna, nel giugno del 2011, si è riunito a Rethym-
no, nell’isola di Creta, un gruppo di redazione, per preparare un testo da sottoporre 
all’esame del Comitato di coordinamento della Commissione mista. 

Lo studio del testo30 è iniziato durante una riunione tenutasi a Roma nel no-
vembre del 2011, dove però non è stato possibile portare a compimento l’intero 
lavoro. Il Comitato di coordinamento della Commissione mista internazionale si 
è riunito nuovamente dal 19 al 23 novembre 2012, a Parigi, grazie alla generosa 
ospitalità offerta dal metropolita di Francia, Emmanuel Adamakis, del Patriar-
cato ecumenico. Alla riunione, che era co-presieduta dal cardinale Kurt Koch, 
presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani, e 
dal metropolita di Pergamo, Ioannis Zizioulas, del Patriarcato ecumenico, erano 
presenti sette membri cattolici, mentre da parte ortodossa partecipavano nove 
membri in rappresentanza del Patriarcato ecumenico, del Patriarcato greco or-
todosso di Alessandria, del Patriarcato greco ortodosso di Gerusalemme, del Pa-
triarcato di Mosca, del Patriarcato di Serbia, del Patriarcato di Romania, della 
Chiesa di Cipro e della Chiesa di Grecia. Dopo una lunga e accurata analisi del 
testo, il Comitato di coordinamento è giunto a un sostanziale consenso sul fatto 
che la bozza di documento, emendata in più punti, possa essere presentata a una 
prossima sessione plenaria della Commissione mista. Inoltre, trattandosi di un 
testo ancora provvisorio, i membri del Comitato sono stati unanimi nello stabilire 
che la bozza del documento resti sotto embargo fino a quando la Commissione 
non deciderà in merito alla sua pubblicazione. Nel corso della riunione di Parigi 
non è stato possibile, per motivi pratici, fissare date precise per la prossima sessio-
ne plenaria della Commissione mista, ma è stato proposto che tale riunione abbia 
luogo alla fine del 2013 o all’inizio del 2014.

Queste parole, scritte da mons. Andrea Palmieri alla fine del 2012, erano ottimi-
stiche: si basavano anche sulle dichiarazioni del patriarca Bartolomeo (30 novem-
bre 2012) che diceva allora prossimo il sinodo panortodosso.

In realtà, la riunione è stata programmata per il settembre 2014, a Novi Sad, in 
Serbia.

30 Cfr. a. Palmieri, I passi del cammino ecumenico con la Chiesa ortodossa. Uniti nell’incoraggiare 
il dialogo in Osservatore romano, 19 gennaio 2013, p. 6: ID., Primato e sinodalità non si escludono  in 
Osservatore Romano, 19 gennaio 2014, p. 6. Mons. Andrea Palmieri è sottosegretario del Pontificio 
Consiglio per la Promozione dell’Unità dei cristiani.
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4. il vero nodo ProBlematiCo 
è la Controversia intraortodossa sul ruolo di CostantinoPoli 

La difficoltà di pervenire a un testo condiviso è certo legata al fatto che si tratta 
di una questione “decisiva” nel dialogo ortodosso-cattolico, giacché tocca alla fine 
il ruolo del primato (petrino) nella Chiesa e dunque il senso del primato papale, 
oggetto fondamentale della controversia cattolica-ortodossa. Ma è solo un aspetto 
della difficoltà e forse oggi neppure il più rilevante. La difficoltà maggiore infatti 
sta nelle divisioni intraortodosse e nella polemica russa contro le pretese “papiste” 
del patriarcato di Costantinopoli. In altre parole, la discussione sul primato è oggi 
troppo condizionato dalle discussioni intraortodosse e la lettura interconfessionale 
del primato è subordinata – ex parte orthodoxa – dalla preoccupazione ad intra.

Segno clamoroso di questa polemica è il documento sul primato che è stato 
pubblicato da pochi mesi sul sito ufficiale del patriarcato di Mosca (26 dicembre 
2013), anche in inglese –testo dal quale traduciamo –, con il titolo: La posizione del 
patriarcato di Mosca sul problema del primato nella Chiesa universale.

In tale documento si critica la percezione romana del primato, ma in quanto si 
vuole criticare l’esercizio primaziale di tipo papista attribuito a Costantinopoli. Il do-
cumento russo nega il fondamento canonico dei suoi (di Costantinopoli) presunti 
privilegi, nel momento stesso in cui nega la forma romana del primato. Si dice al n.3:

«3. A livello della Chiesa universale come comunità di Chiese locali autocefale 
unite in una sola famiglia da una comune confessione di fede e viventi nella comu-
nione sacramentale le une con le altre, il primato è determinato in conformità con 
la tradizione dei sacri dittici e rappresenta un primato d’onore. Questa tradizione 
può essere ricondotta ai canoni dei Concili Ecumenici (Canone 3 del Secondo 
Concilio Ecumenico, Canone 28 del Quarto Concilio Ecumenico e Canone 36 
del Sesto Concilio Ecumenico) ed è stato riconfermato nel corso della storia della 
chiesa negli atti conciliari delle singole Chiese locali e nella pratica della comme-
morazione liturgica là dove il Primate di ogni Chiesa autocefala menziona i nomi 
dei primati delle altre Chiese locali secondo l’ordine prescritto dai sacri dittici. 
L’ordine nei dittici è cambiato nella storia. Nel primo millennio della storia della 
chiesa, il primato di onore apparteneva secondo la consuetudine alla cattedra di 
Roma31. Dopo che la comunione eucaristica tra Roma e Costantinopoli si è rotta 
alla metà del sec. XI, il primato nella Chiesa ortodossa andò alla cattedra succes-

31 Il documento colloca qui la nota 5 che così suona: «Un riferimento al primato d’onore della cat-
tedra di Roma e al secondo posto della cattedra di Costantinopoli si trova nel Canone 3 del Secondo 
Concilio Ecumenico: “Il vescovo di Costantinopoli avrà tuttavia la prerogativa di onore dopo il vesco-
vo di Roma perché Costantinopoli è la nuova Roma”. Il canone 28 del Quarto Concilio Ecumenico 
chiarisce questa regola e indica la ragione canonica del primato di onore di Roma e di Costantinopoli: 
“I Padri infatti hanno correttamente attribuito le prerogative (che appartengono) alla sede dell’Antica 
Roma perché era città imperiale. E così mossi dallo stesso ragionamento i centocinquanta vescovi 
amati da Dio hanno attribuito uguali prerogative alla stessa santa sede della Nuova Roma, giustamente 
considerando che la città che è onorata dal potere imperiale e dal senato e che gode (nell’ordinamento 
civile) di prerogative uguali a quelle di Roma, la più antica città imperiale, debba essere elevata come 
l’Antica Roma negli affari della chiesa ed essere nella seconda posizione dopo di essa”».    
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siva nell’ordine dei dittici, ovvero a quella di Costantinopoli. Da quel tempo in 
poi il primato di onore nella Chiesa ortodossa a livello universale è appartenuto 
al Patriarca di Costantinopoli come primo tra eguali primati delle Chiesa orto-
dosse locali. La fonte del primato di onore al livello della Chiesa universale sta 
nella tradizione canonica della Chiesa fissata nei sacri dittici e riconosciuta da 
tutte le chiese autocefale locali. Il primato di onore a livello universale non riceve 
forma dai canoni dei Concili Ecumenici o locali. I canoni sui quali si basano i 
sacri dittici non rivestono il primus (così come il vescovo era per consuetudine al 
tempo dei Concili Ecumenici) di alcun potere sulla chiesa intera32. Le distorsioni 
ecclesiologiche che attribuiscono al primus al livello universale le funzioni di go-
verno proprie dei primi ad altri livelli della chiesa sono nominate nella letteratura 
polemica del secondo millennio come “papismo”».

Ed è chiara l’insistenza del documento sul fatto che il primato sul piano della 
chiesa universale ha un puro ruolo di iniziativa e di portavoce, niente di più:

5. «Il primato nella Chiesa ortodossa universale, che è il primato di onore per 
la sua stessa natura, è molto importante in ordine alla testimonianza ortodossa nel 
mondo moderno. La cattedra patriarcale di Costantinopoli gode del primato di 
onore sulla base dei sacri dittici riconosciuti da tutte le Chiese ortodosse locali. Il 
contenuto di questo primato è definito dal consenso delle Chiese ortodosse locali 
espresso in particolare nelle conferenze panortodosse in preparazione al Santo e 
Grande Concilio della Chiesa ortodossa33. Nell’esercizio del suo primato in questo 
modo, il primate della Chiesa di Costantinopoli offre iniziative su scala cristiana 

32 Il documento colloca qui la nota 6 che così dice: «Ci sono canoni usati nella letteratura polemica 
per dare una giustificazione canonica ai poteri giudiziali della prima cattedra di Roma. Sono i Canoni 
4 e 5 del Concilio di Sardica (343). Questi canoni tuttavia non stabiliscono che il diritto della cattedra 
di Roma di ricevere appello si estenda all’intera chiesa. Si sa dal codice canonico che tale diritto non 
era senza limiti finanche in Occidente. Così già il concilio di Cartagine del 256 presieduto da Cipriano 
rispose alle rivendicazioni romane al primato esprimendo l’opinione seguente riguardo alle relazioni 
tra i vescovi: “né qualcuno di noi colloca se stesso in alto come vescovo di vescovi, né con terrore ti-
rannico costringe gli altri colleghi alla necessità dell’obbedienza; ogni vescovo infatti, secondo quanto 
è dato alla sua libertà e al suo potere, ha il suo proprio diritto di giudizio e non può essere giudicato 
da un altro più di quanto egli possa giudicare un altro. Ma attendiamo tutti il giudizio di nostro Signor 
Gesù Cristo che è l’unico che ha il potere sia di promuoversi nel governo della Sua Chiesa sia di giu-
dicarci nella nostra condotta in essa” (Sententiae episcoporum, PL 3,1085C; 1053A-1054A). Lo stesso 
è affermato nella Lettera del Concilio di Africa a Celestino, papa di Roma (424), che è inclusa in ogni 
edizione autorevole del codice dei canoni, in particolare nel Libro dei Canoni, come uno dei canoni 
del Concilio di Cartagine. In questa lettera il Concilio rigetta il diritto del papa di Roma di accogliere 
appelli contro giudizi fatti dal Concilio dei vescovi africani: “Noi insistentemente scongiuriamo che per 
il futuro non ammettiate prontamente in udienza persone da qui provenienti né decidiate di ammettere 
alla comunione con voi chi è stato scomunicato da noi…”. Il canone 118 del Concilio di Cartagine 
proibisce di appellarsi a Chiese di paesi al di là del mare. il che implica anche Roma; chierici che sono 
stati condannati, se si oppongono al giudizio, non faranno appello al di là del mare ma ai vescovi vicini 
e al loro proprio vescovo; se fanno in modo diverso, siano scomunicati in Africa».       

33 Il documento colloca qui la nota 13 che così suona: «Si veda in particolare: la Decisione della IV 
Conferenza Panortodossa (1968), Paragrafi 6-7; la Procedura delle conferenze preconciliari panortodosse 
(1986), Paragrafi 2,13».
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generale e si indirizza al mondo esterno in nome della pienezza ortodossa purché 
ne abbia ricevuto potere da tutte le Chiese ortodosse locali».

Non c’è bisogno di dire quanto grande reazione in ambito greco abbia provoca-
to questa presa di posizione, venuta alla luce non pochi anni dopo la Dichiarazione 
di Ravenna. In tutti i siti greci si possono trovare risposte e interventi, non sempre 
in armonia tra loro ma sempre a difesa del ruolo più ampio di Costantinopoli sia 
in ordine all’autocefalia delle Chiese, sia in riferimento al suo ruolo in ordine alla 
diaspora ortodossa e alle controversie tra le chiese. Forte è anche in generale la sot-
tolineatura del fatto che il primato di onore non può essere ridotto ad un primato 
onorifico34.
 
5. Considerazioni ConClusive sul signifiCato storiCo dell’inContro del 1964. 
riCChezza simBoliCa e anaCronismo

Ovviamente, non è compito di chi scrive queste righe entrare direttamente nella 
discussione intraortodossa sul primato, i cui termini sono peraltro chiari: la Chiesa 
russa accusa Costantinopoli di tendenza al “papismo” e sottolinea gli elementi che 
delimitano il potere primaziale di Costantinopoli. 

Tuttavia, giunti a questo punto nell’esposizione, è possibile tentare una valuta-
zione generale sul dialogo cattolico-ortodosso così come si è andato sviluppando 
dal 1964 in poi fino ad oggi, giacché gli elementi offerti mostrano a sufficienza che 
al di là dello straordinario valore simbolico oggettivamente rivestito dall’abbraccio 
gerosolimitano del 1964 erano già presenti in esso tutti i problemi che oggi emergo-
no con forza e con grande visibilità. 

Il simbolismo molto intenso di quell’abbraccio infatti prendeva corpo in un 
contesto decisamente “anacronistico” ovvero in un contesto di pensiero che non 
corrispondeva più alla realtà originaria delle due chiese.

Quando infatti si incontrano Paolo VI e Athenagoras I, l’incontro è vissuto e 
si struttura come si incontrassero ancora le due parti dell’Impero romano, cioè 
l’Antica e la Nuova Roma, il cristianesimo latino e il cristianesimo greco. Tutto è 
condotto in quell’ottica; le immagini, i simboli, gli atti sono dominati dal senso di 
recupero della continuità interrotta tra le due parti del cristianesimo imperiale. 
Non a caso, la linea che allora si prospetta è quella del ritorno all’unità riprendendo 
il filo interrotto alla fine del primo millennio, attenuando l’effetto distanziante del 
secondo millennio e in qualche modo riducendolo.

Tuttavia, questa ottica ancora “imperiale” non corrispondeva allora e ancor 
meno corrisponde oggi tanto alla realtà cattolica quanto alla realtà ortodossa. 

La Chiesa cattolica infatti non è più la Chiesa latina: è una comunità universale 
e internazionale, ricca di numerosi riti, presente in innumerevoli paesi, che parla 
molte lingue e si costruisce in tante culture, una comunità che continua a percepirsi 

34 Anche se pubblicato nel 2010 è illuminante su tutta questa problematica il breve intervento di e. 
morini, Il primato della sede di Costantinopoli. Alcune considerazioni in Il patriarcato di Costantinopoli. 
Fra testimonianza e martirio, Testimonianza ortodossa, Atene 2010, pp. 33-48.
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come sostenuta e guidata nell’unità dal vescovo di Roma, non perché questa sede 
abbia un qualche particolare prestigio civile (non è più la città dell’imperatore e 
del senato) ma perché continua quel ministero petrino di unità che pur nelle sue 
varie forme e nell’incertezza delle sue origini è stato esercitato dal vescovo di Roma 
nell’intera sua storia.  

Inoltre, la Chiesa cattolica non è più né la chiesa romana del primo millennio, 
né la Chiesa scolastica del secondo millennio. Essa è oggi la chiesa successiva al 
Concilio Ecumenico Vaticano II, chiamata a riattualizzarsi e a riesprimersi – par-
tendo dall’autocoscienza conciliare – per annunciare la salvezza in Cristo nei nuovi 
linguaggi dell’oggi. È la Chiesa nuovamente giovane di papa Francesco.

D’altra parte, la Chiesa ortodossa non è più la Chiesa greca, non è più la Chiesa 
del millennio bizantino e neppure la Chiesa della turcocrazia. Dal secolo XVI è 
diventata anche la Chiesa russa e dal secolo XIX sempre di più la Chiesa delle 
nazionalità e sempre meno la Chiesa di Costantinopoli. Questo punto va chiarito, 
seppur brevemente. Nel millennio bizantino il vescovo di Costantinopoli è diventa-
to progressivamente il patriarca imperiale (e greco) della Nuova Roma, assumendo 
un ruolo dominante sugli altri patriarcati orientali e unificando liturgicamente le 
popolazioni rimaste ortodosse; successivamente ha continuato ad esercitare il suo 
ruolo dominante sui patriarcati orientali essendo diventato il capo religioso e civile 
del millet cristiano dell’impero ottomano, cedendo spazi ecclesiastici prima alle 
rivendicazioni moscovite (fine del secolo XVI) e quindi a quelle nazionali (a partire 
dal XIX secolo). Prevedendo poi la fine prossima dell’impero ottomano e l’inarre-
stabile progresso delle ortodossie nazionali, il patriarcato ha cominciato dalla fine 
del secolo XIX e più decisamente nella prima metà del secolo XX a cercare di dare 
forza e significato al suo ruolo panortodosso, sottraendosi al rischio crescente di 
isolamento provinciale e di emarginazione storica. Ciò che G.-S. Mamalos ha visto 
chiaramente nell’azione di Athenagoras I del 196435 vale in realtà in generale, alme-
no dall’inizio del secolo XX. 

Per questo l’Ortodossia è oggi principalmente una comunione di Chiese nazio-
nali con la presenza residuale di alcuni patriarcati storici; ognuna di tali Chiese è 
autocefala e ecclesiasticamente autosufficiente. In tale comunione, la collocazione 
del patriarcato di Costantinopoli è diventata sempre più difficile perché se da una 
parte esso vuole continuare ad essere riconosciuto in un ruolo primaziale panorto-
dosso e transnazionale, dall’altra nel contesto odierno dell’Ortodossia appare ine-
vitabilmente segnata dalla sua caratterizzazione greca36.

35 giorgio-sPiridione mamalos, Dinanzi alla storia. Ripercorrendo lo storico incontro a Gerusalem-
me nel 1964, nella prospettiva dell’incontro tra il papa Francesco e il patriarca Bartolomeo (in greco: 23 
maggio 2014) in http://www.amen.gr/article18147: «Il patriarcato fu chiamato a scegliere tra isolamen-
to e estroversione. Scelse la seconda imponendola sulla scena internazionale».

36 Sono molto significative le parole di P. C. Bouteneff, Bartholomew as a Leader in the Ortho-
dox Church in The Witness of Bartholomew I, Ecumenical Patriarch, Edited with an Introduction by 
Wiulliam G..Rusch, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan/Cambridge, 
U.K. 2013, pp. 25-40 in partic. p. 39: «Anche se l’insistenza del patriarca sul carattere superetnico del 
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Vi è d’altra parte un problema intrinseco all’esercizio primaziale di Costanti-
nopoli, che in particolare i russi costantemente sottolineano. Tutti i testi canonici 
che sono addotti a conferma del primato di Costantinopoli lo basano sulla sua po-
sizione civile: il ruolo ecclesiastico segue il ruolo civile che comincia a delinearsi da 
quando Costantino fonda la sua nuova città imperiale (330) ed è questo processo 
che ha portato tradizionalmente la teologia bizantina a mettere in evidenza le radici 
civili dello stesso primato romano. Il fondamento civile del primato costantinopo-
litano è per altro venuto del tutto meno. 

In questa luce non sorprende affatto che l’elaborazione di un documento di 
consenso ecumenico sulla relazione da porsi tra sinodalità e primato sia estrema-
mente complessa e di grande difficoltà. Ammesso che la parte cattolica ne abbia 
una chiara visione, non così è per le parti ortodosse che pur avendo un’articolata 
teologia della interazione tra sinodalità e primato, non hanno una condivisa com-
prensione del ruolo primaziale di Costantinopoli. Lo mostrano bene le parole di 
mons. Andrea Palmieri sull’Osservatore Romano (19 gennaio 2014), a proposito dei 
recenti tentativi: 

«Tali documenti non hanno alcuna pretesa di presentare nuove posizioni ma-
gisteriali, ma semplicemente rappresentano il frutto del lavoro della Commissione 
che viene offerto alla riflessione delle Chiese di provenienza come aiuto nel cam-
mino verso il ristabilimento della piena comunione. Saranno le autorità competenti 
di ciascuna Chiesa, e non la sola Commissione teologica, a giudicare quando, una 
volta superate tutte le divisioni, questo cammino, con l’aiuto di Dio che è il vero e 
unico artefice dell’unità, sarà finalmente concluso».

Nel 1964 l’abbraccio di Athenagoras I e di Paolo VI è stato un atto simbolica-
mente e realmente risolutore di lontananze storiche tra chiesa latina e chiesa greca, 
tra antica e nuova Roma, ma non è stato di fatto molto di più. Se l’abolizione delle 
scomuniche – il frutto più appariscente di tale abbraccio – è stato un atto tra Roma 
e il Fanar, il dialogo teologico successivo non si è svolto più tra Roma e il Fanar, 

patriarcato è importante in modo decisivo e canonicamente significativo, va contro la comune perce-
zione che è dovuta a un insieme di fattori contemporanei: il Sacro e Santo Sinodo del patriarcato di 
Costantinopoli consiste interamente di persone di discendenza greca, siano esse di nazionalità turca, 
greca, cipriota o americana. Inoltre, sebbene il patriarcato ecumenico comprenda albanesi, ucraini, 
e carpato-russi, tutti costoro sono arrivati al patriarcato riparandosi in seguito a difficoltà locali o a 
complesse situazioni ecclesiastiche; così la loro presenza sotto l’omoforio ecumenico non costituisce 
un segno di ecumenicità in quanto tale. Ed infine, il volto del patriarcato nell’America del Nord e del 
Sud, la Arcidiocesi greco ortodossa è di un carattere etnico greco predominante, nella sua gerarchia, 
nel suo clero, nella sua composizione, nel suo stile liturgico, architettonico e musicale; il suo principale 
seminario, la Scuola Greca Ortodossa di Teologia della Santa Croce, addestra i suoi studenti nel greco 
moderno, e l’inno nazionale greco è cantato all’inizio delle attività. Ognuno di questi esempi è dovuto 
a ragioni storiche e pastorali, spesso fuori del controllo dell’attuale patriarca, tuttavia l’effetto cumu-
lativo sulla percezione dentro e fuori del mondo ortodosso è potente; nel loro insieme cospirano nel 
disegnare agli occhi della maggior parte della gente un innegabile carattere etnico greco del patriarcato 
ecumenico. Tutto ciò significa che il patriarca sta combattendo una battaglia in salita cercando di mo-
strare che la realtà essenziale è diversa».
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ma tra la Chiesa cattolica (nei suoi vari riti, anche orientali37) e le Chiese ortodosse, 
ognuna delle quali rappresentante sé stessa e parlante per se stessa. 

Le difficoltà del dialogo non nascono tanto da questioni teologiche tra cattolici e 
ortodossi (pur presenti) ma dal disaccordo tra le chiese ortodosse riguardo al ruolo 
primaziale in sé e di riflesso al ruolo primaziale di Costantinopoli.

In realtà, solo se il patriarcato di Costantinopoli riuscirà a definire il suo ruolo in 
un modo conforme alla sua autocoscienza storica e accettato dalle Chiese ortodosse 
tutte, l’Ortodossia sarà in grado di trovare sufficiente unità interna per riconoscersi 
in un testo formale e integrale su sinodalità e primato e dunque a dialogare con la 
chiesa cattolica su di esso. 

6. addenda alle considerazioni conclusive 
Le considerazioni appena fatte risalgono sostanzialmente all’inizio del 2014. Nei 

mesi successivi si sono avuti alcuni avvenimenti che hanno arricchito il quadro dei 
rapporti tra cattolici e ortodossi, direttamente o indirettamente.

Si è avuta innanzitutto la Sinassi dei Primati delle Chiese ortodosse, tenutasi al 
Fanar nei giorni 6-9 marzo 2014. Essa ha preso un’importante decisione che ha reso 
pubblica con un Messaggio: ha cioè deciso una procedura precisa che consenta di 
pervenire alla celebrazione del Sinodo panortodosso nel 2016. Ha fissato i seguenti 
passaggi: una speciale Commissione inter-ortodossa inizierà i suoi lavori nel settem-
bre 2014 e li completerà per la Pasqua 2015 (12 aprile); farà seguito una Conferenza 
Panortodossa preconciliare per la prima metà del 2015. Il Grande e Santo Sinodo 
sarà poi convocato dal Patriarca ecumenico a Costantinopoli nell’anno 2016 “a 
meno che non si verifichi qualcosa di imprevisto”: esso sarà presieduto dal patriar-
ca ecumenico con alla destra e alla sinistra gli altri primati delle Chiese autocefale. 
In ogni momento – tante nelle fasi preparatorie quanto nel Sinodo – le decisioni 
saranno prese “per consenso”, non dunque a maggioranza38. 

Successivamente si è avuto l’incontro tra papa Francesco e Bartolomeo I a Ge-
rusalemme nei giorni 24-25 maggio 2014 con una Dichiarazione congiunta e lo 
scambio di messaggi dinanzi al Santo Sepolcro, con comune venerazione del santo 
sepolcro e proclamazione del Padre nostro in tutte le lingue presenti. La Dichiara-
zione ribadisce l’importanza di un dialogo teologico che non cerchi “un minimo 
comune denominatore teologico sul quale raggiungere un compromesso” ma “l’ap-
profondimento della verità tutta intera”; ribadisce la necessità della testimonianza 
comune concernente la dignità della persona umana in ogni fase della sua vita, 
la santità della famiglia, la pace, il bene comune, la lotta contro le varie forme di 

37 L’accettazione della presenza di cattolici di rito bizantino nella Commissione – si pensi a mons. 
Dimitrios Salachas –non facilmente compiuta da parte ortodossa, è un segno estremamente significati-
vo del fatto che il dialogo non era più tra Chiesa latina e Chiesa greca, ma tra Chiesa cattolica e Chiese 
ortodosse. 

38 Messaggio della Sinassi dei Primati delle Chiese ortodosse (Fanar-Costantinopoli, 6 - 9 marzo 2014 
(ne leggo il testo in «O Odigos» 33 (2014) n.1, pp. 30-31). Il Messaggio non ha le firme del patriarcato 
di Antiochia e nemmeno delle Chiese polacca, ceca e slovacca.   
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miseria, la protezione dell’ambiente ecc; esprime la preoccupazione per il Medio 
Oriente e per i cristiani richiamando al dialogo, alla riconciliazione, al rispetto dei 
diritti  dei popoli.

Il suggestivo scambio di discorsi dinanzi al Santo Sepolcro ha consentito una 
comune testimonianza di fede nel Cristo risorto; in particolare il papa ha richia-
mato le vie concrete dell’unità, ha parlato dell’“ecumenismo del sangue” e ha di 
nuovo espresso la volontà (in continuità con Ut unum sint) di trovare “una forma 
di esercizio del ministero proprio del Vescovo di Roma che, in conformità con la 
sua missione, si apra ad una situazione nuova e possa essere, nel contesto attuale, 
un servizio di amore e di comunione riconosciuto da tutti”. 

Ambedue gli avvenimenti sono di grande rilievo; tuttavia, se è chiaro che papa 
Francesco ha la leadership della Chiesa cattolica e può parlare per essa, non così è 
per il patriarca Bartolomeo. I prossimi due anni diranno (forse) quale ruolo avrà il 
patriarca di Costantinopoli e quale forma di primato gli ortodossi possono conside-
rare o accettare come davvero “ortodossa”.   



aCCordare teologia e vita

Un triplice appello nella Chiesa

di stefano vari*

In occasione della presentazione della recente opera del prof. G. Sgubbi, Pensa-
re sul confine1, presso il nostro ISSR riminese, ho cercato di abbozzare alcune rifles-
sioni in dialogo con i molteplici spunti di approfondimento offerti dai saggi raccolti 
nel suo volume, lasciandomi interpellare da alcune preziose intuizioni emerse nella 
recente pubblicistica teologica e con il desiderio preciso d’intercettare/evidenziare 
delicate questioni che il vissuto ordinario indica come strategiche. 

  La quotidianità mostra i sintomi di una fede che stenta a ripensarsi nelle forme 
d’accesso ai suoi contenuti e che spesso vive d’indebita nostalgia di un non-lonta-
no passato ecclesiale. Così, nello specifico, l’intento che mi guida è quello di far 
convergere l’attenzione su alcune tematiche, riproposte in sintesi, che richiedono 
particolare cura e presa in consegna da parte del pensiero teologico contempora-
neo. Inevitabile la consapevolezza di presentare non tanto considerazioni esaustive, 
oserei dire piuttosto “aperitive”.. suggestioni e aperture.

Ho condensato questo contributo attorno a tre documenti magisteriali che 
suggerisco di prendere in attenta osservazione in qualità di testi interattivi con 
i tre nuclei che andrò a illustrare in questo intervento. Precede una premessa 
metodologica. 

due versanti

Scriveva Henri De Lubac nel secolo scorso: «Arriva un giorno in cui ci si ac-
corge all’improvviso che tutti quei problemi “astratti”, di cui si era forse faticato 
a comprendere il senso, non sono affatto degli esercizi scolastici, noiosi secondo 
gli uni, interessanti o persino appassionanti secondo gli altri; ma che sono dei pro-
blemi reali, dei problemi posti dalla realtà della vita, che la riguardano per intero, 
e la cui soluzione è di massima importanza. A partire da quel giorno la riflessione 
filosofica prende un altro carattere. Essa non è più un lavoro come un altro. Non 
ci si sente più in diritto di astrarne sistematicamente al di fuori delle ore imposte 
dal programma di studi; soprattutto non si avverte più il diritto – né il potere – di 
chiuderle l’accesso alla propria vita intima. Ma in cambio non si ha più il diritto di 
trattarla disinvoltamente come si faceva prima; non si ha più il diritto – né il gusto – 
di divertirsi a costruire e a distruggere; di fidarsi troppo velocemente delle proprie 
vedute; d’intavolare delle discussioni di fondo non importa con chi e non importa 
come, a rischio di seminare turbamento in sé o negli altri. La sincerità appare allora 

1 g. sguBBi, Pensare sul confine. Saggi di teologia fondamentale, EDB, Bologna 2013.
* Sacerdote della Diocesi di Rimini, docente di Teologia fondamentale presso l’ISSR “A. Marvelli”.
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come una virtù non solo necessaria, ma difficile. Imbarcati in una grande avventura, 
si ha il dovere di riflettervi pregando e di trattare la Verità con sovrano rispetto2». 
Imparare ad ascoltare la realtà,  leggerla, interpretarla con occhio vigile, scaltro ed 
il cuore al posto giusto è compito che la teologia non può prendere alla leggera.

In parallelo a queste parole, vorrei recuperare l’obiettivo che la mediazione ec-
clesiale porta iscritto nel suo DNA. La Chiesa voluta e amata da Gesù Cristo rea-
lizza la propria natura non quando si limita ad attestare e confermare la fermezza 
della propria fede, piuttosto quando rende accessibile all’uomo la forza discreta e 
vitale della rivelazione di Dio3.

alCune domande ed un Primo affondo

- Qual è l’evangelo, la notizia bella di Gesù? Quale il lieto annuncio che irrompe 
nella vita? Perché se non lo senti nel suo vibrare coinvolgente e discreto, nella mi-
sericordia che libera e fa sussistere… semplicemente… non c’è.

- Ora se da uomo hai scoperto che il legame in Cristo schiude un profilo alto 
della dignità del vivere, la volontà di condividere la gioia dello scoprirsi giustificati 
e liberi per grazia, o anche solo desideri metter alla prova del vissuto quotidiano 
questa speranza (intesa come aspettativa di una Giustizia disinteressata che ha da 
compiersi per/in ciascuno e che intesse fraternità nell’attesa), arriverai a chiederti: 
come posso dialogare con l’uomo del mio tempo e occidentale nello specifico? 

- Sulla scia e provocazione di Gaudium et Spes e del Concilio Vaticano II, quale 
linguaggio usa il mio annuncio del Risorto? Chi mi può capire? Inutile parlare una 
lingua a chi ne parla un’altra.. potrai formulare pensieri stupendi per coloro che 
potranno rispondere solo con un’incolpevole incomprensione. Chi può capire oggi 
il “discorso cristiano”? Come farsi capire?

Sullo sfondo la ferma fiducia che ogni tempo è sempre sulla soglia del Regno, 
nel ritmo incessante suggerito da Apocalisse (sigilli, trombe, visioni, coppe, ecc..), 
sempre ad un passo dal compimento prossimo in una sequela a termine4. L’intera 
storia colta da Giovanni e riletta come attraversata e pervasa dal  della pre-
senza dello Spirito Santo: occasione manifesta ben sopra la tentazione.

la “forma” dell’inContro, un seCondo affondo5

Gesù di Nazareth percorre la sua terra ed è interrogato, pesato e misurato da ogni 
lato. L’annuncio del Regno, la testimonianza-compiuta del Padre, non si limita all’ambi-

2 Vd. h. de luBaC, cit. in d. d’alessio, Ecce homo. Il dramma dell’umanesimo cristiano, Glossa, 
Milano 2000, p. 3.

3 Cfr. P. sequeri, L’idea della fede. Trattato di teologia fondamentale, Glossa, Milano 2002, p. 127.
4 Cfr. e. salmann, Passi e passaggi nel Cristianesimo. Piccola mistagogia verso il mondo della fede, Cit-

tadella Ed., Assisi 2009, in partic. il cap. II, Radiografie della nostra condizione spirituale postconciliare, 
pp. 41-43ss. e la postfazione di P. sequeri, È adesso, il tempo giusto, pp. 338-351.

5 Questo paragrafo è profondamente debitore ed attinge ampiamente ai contenuti, in parte ripropo-
sti, dell’articolo di s. rondinara, Dall’interdisciplinarità alla transdisciplinarità. Una prospettiva episte-
mologica, dalla rivista «Sophia» 1 (2008-0), Città Nuova, Roma,  pp. 61-70 anche sul web: http://www.
iu-sophia.org/it-IT/_Rivista_1431.
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to teologico, piuttosto si dilata fino ad innervare le molteplici forme del sapere umano. I 
Vangeli nella loro sobrietà e densità simbolica ce ne offrono emblematiche attestazioni 
con incursioni sul versante etico-politico (Gesù e la moneta con l’effige di Cesare), sul 
versante del diritto (dispute sul sabato, l’episodio dell’adultera, ecc..), della psicologia 
(saper leggere il cuore di chi parla, la parabola del vino nuovo e della toppa sul vestito), 
della scienza (le nubi del cielo, i quattro giorni di Lazzaro nel sepolcro), della medicina 
(paralitici, epilettici, malati... e perdono dei peccati), della storia (citazioni di compi-
mento), della poesia (le beatitudini), ecc..

Perché sottolineare questo passaggio? Chiamati a confrontarci/scontrarci con 
quello che in campo scientifico viene chiamato il “paradigma della complessità”, 
non riusciamo più a leggere il mondo e i suoi fenomeni con leggi deterministiche e 
immutabili. Accanto ad ogni “regola” abbiamo una distesa sterminata di eccezioni 
e particolarità, impulso a schiudere le porte ad ogni tipo di deriva (prima tra tutte 
il relativismo che il pontificato di Benedetto XVI ha tanto stigmatizzato)… l’esito è 
ben visibile nella constatazione sociologica di una società liquida, frantumata che, 
fatta eccezione per pochi ambiti “franchi” come ad esempio le tifoserie calcistiche, 
non parla più con lessico fiero circa le proprie appartenenze. Come esser orgogliosi 
del proprio paese, della propria cultura e religione, ma anche solo della propria 
famiglia, se veniamo continuamente smentiti dalla fragilità delle devianze dei figli, 
dalla demenza dei genitori e dai destini variopinti, dai cambiamenti, volta-faccia, 
delle nostre mito-biografie, i nostri modelli di riferimento sociale? Non apparte-
niamo più a niente e a nessuno, perché nulla ci pare sicuro e certo, e non vogliamo 
franare con l’andamento oscillatorio delle istituzioni. Resta una spiccata e nobile 
sensibilità, purtroppo spesso priva di visione, e quindi cieca. 

Di qui la necessità di una teologia duttile, che sappia parlare il linguaggio 
dell’interdisciplinarità, ma anche, e specialmente, quello della transdisciplinarità. 
Mi spiego.

Con “interdisciplinarità” intendo il recepire la parzialità di ciascuna prospet-
tiva, il provar a far fronte al conflitto delle interpretazioni che spesso s’innesca e, 
al contempo, prendere atto della reciproca indispensabilità di queste per cogliere 
l’unità della vita. 

In questa consapevolezza è opportuno mettere a punto interazioni o aprirsi a disci-
pline intermedie che sappiano far dialogare i vari saperi. La teologia è già incamminata 
su questa strada, basti pensare a materie come la teologia filosofica, teologia e neuro-
scienze, letteratura e teologia, psicologia della religione, ecc... Due le direzioni di cam-
mino: centrifuga e centripeta: una teologia che si rilegge senza sosta ad intra e, dall’altra, 
che investe ad extra con nuova competenza, aprendo la via a nuove questioni salutari, 
oltre che,  sentirsi chiamata in appello da congiunture critiche e spesso destabilizzanti.  

Con “transdisciplinarità” intendo, invece, lo stato più elevato d’integrazione tra 
discipline all’interno di un sapere unificato/universale che metta in rete e promuova 
grammatiche d’integrazione globale tra le specifiche scienze. In altre parole si tratta, 
e la teologia ne ha dagli albori pertinenza, di cogliere la reciproca dipendenza delle 
varie materie ricompresa alla luce di un sapere più generale e fondante… originario, 
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se mi è permesso esprimermi in questo modo. Un ritorno dal piano del fenomeno 
a quello del fondamento6, dall’inizio all’origine, dall’infinito all’eterno, e ripartenza. 

tre “motivi” teologiCi

Dopo queste premesse, consci di un appello al ripensamento e all’apertura ri-
chiesti alla fede per incontrare la nostra storia, vorrei recuperare tre (s)nodi che 
chiedono di essere presi in esame e percorsi dal pensiero teologico contemporaneo. 
Un filo conduttore sotterraneo nel testo del prof. Sgubbi e tre suggerimenti di per-
corso. Accanto ad ognuno propongo, come anticipato, una sollecitazione magiste-
riale pertinente/sorgiva.

– La questione cruciale del nome di Dio; – Comm. teol. internazionale, Il 
monoteismo cristiano contro la violenza, 16/01/2014.

– Logos e Agape. Centralità e custodia dell’inscindibilità di un nesso; – Benedet-
to Xvi, Enciclica Deus caritas est, 25/12/2005.

– La dimensione sociale dell’evangelizzazione. Il dialogo/confronto con il plu-
ralismo della realtà ed i suoi soggettivismi. La dialettica e la spesso tentata com-
posizione tra un razionalismo tecnocrate, connotato da volontà di potenza, ed un 
narcisismo libidico, di legittima difesa, che pervade la vita dell’occidente europeo7 
- PaPa franCesCo, Esortazione ap. Evangelii gaudium, 24/11/2013. 

il nome di dio

Scriveva K. Rahner nel 1976 nel suo Corso fondamentale sulla fede: «Il concetto 
“Dio”, non è un afferrare Dio con cui l’uomo s’impossessa del mistero, bensì un 
lasciarsi afferrare da un mistero presente e sempre sottraentesi»8. Come dire Dio 
oggi? Come farlo senza cedere a derive o indebiti inganni? Come riuscire, se sem-
pre sfuggente nel suo essere semper maior, totalità per noi ingovernabile?

La questione che un ampio reflusso, generato dal susseguirsi di ondate di razio-
nalismo neo-illuminista, pone alla nostra attenzione è dunque: “se” e “come” dire 
Dio oggi. Questo Dio di cui parlano le religioni c’è? Esiste? Chi è? Cosa si può dire 
di Lui? È solo il frutto delle proiezioni dell’umano? E se totalmente Altro, Trascen-
dente Assoluto, come potrà mai essere conosciuto? Come risponde alla barbarie 
del ’900, a quell’abisso di male che durante le guerre abbiamo attraversato, quasi 
inimmaginabile nelle varie evocazioni, negli anniversari della memoria?

E nel caso che Dio non ci fosse... Come potremmo fare fronte onestamente a 
secoli, millenni possiam dire, di stupidità dell’uomo che su questa questione ha 
giocato e speso molte delle sue carte migliori in ordine ad affetti, pratiche, etica ed 
estetica? Posso pensare l’uomo, oggi, come un cinico essere orientato, con fredda 

6 Cfr. giovanni Paolo ii, Enciclica Fides et ratio, Città del Vaticano 14/09/1998, § 83.  Testo integra-
le su: http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_15101998_
fides-et ratio_it.html

7 Cfr. P. sequeri, L’umano alla prova. Soggetto, identità, limite, Vita e Pensiero, Milano 2002.
8 K. rahner, Corso fondamentale sulla fede. Introduzione al concetto di cristianesimo, Ed. Paoline, 

Cinisello Balsamo (MI) 1990, p. 84.
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determinazione ed incrollabile tenacia, ad una mera lotta per una sopravvivenza 
migliore? Dovremmo allora congedarci mestamente, dalla dignità alta dell’umano 
schiusa dall’apertura all’Altro originario-e-amante e dar finalmente il benvenuto 
alla spontaneità animale della natura. Intuizioni allarmanti sorgono dal dibattito 
sulle neuroscienze. Pensando ad una coscienza ridotta al mero profilo chimico-fun-
zionale dell’organico... Dove finisce l’etica? La libertà? Se sono solo dinamiche bio-
logiche e genetiche9.

Dire Dio è dunque per la teologia contemporanea indispensabile. Dire Dio nel 
Suo dirsi. Cercando nuove strade che non siano semplice esercizio logico, che non 
ci lascino il solo retrogusto di un mistero anonimo, ma, per dirla con Rahner, aper-
tura ad un mistero santo dove la densità simbolica, autocomunicata e manifestata 
in Cristo Gesù, possa giocare la partita del senso per l’umano-che-è-comune. Ri-
pensare l’analogia entis e l’analogia fidei. Ripensarle nell’assoluta vicinanza – e non 
solo alterità – di Cristo, accordando ad esempio, valore alla categoria del simbolo10. 

Già nell’XI secolo Anselmo d’Aosta scriveva drammaticamente al capitolo XIV 
del Proslogion, dopo la famosa prova onto-logica: «Si vero invenisti: quid est, quod non 
sentis quod invenisti? Cur non te sentit, Domine Deus, anima mea, si invenit te?»11.

logos e agape

La seconda suggestione muove proprio dal titolo indicato in questo passaggio 
che da una parte papa Benedetto XVI con precisa finezza teologica e dall’altra Papa 
Francesco con gioiosa apertura pastorale hanno posto nuovamente sotto i riflettori. 
Logos e Agape dicono la differenza cristiana, l’immagine distintiva di Dio. Scrive 
Giovanni: «Dio è amore; chi sta nell’amore dimora in Dio e Dio dimora in lui» 
(1Gv 4,16) e ancora nel prologo al suo vangelo: «In principio era il Logos/Verbo e 
il Logos era con Dio e il Logos era Dio» (Gv 1,1). Il Logos è amore12. 

9 Cfr.  P. sequeri, Presentazione,  in P. sequeri – s. uBBiali (ed.), Nominare Dio invano? Orizzonti 
per la teologia filosofica, Glossa, milano 2009, pp. 9-13.

10 «... Sembra più promettente, a livello di una impostazione fondamentale, accordare una prefe-
renza alla categoria della simbolicità, anziché a quella della paradossalità. […] Allora reinterpretare in 
maniera consequenziale la questione dell’analogicità nella direzione della simbolicità significa afferma-
re che l’uomo è capace di Dio non poiché si limita a rispecchiarne sempre inadeguatamente l’essenza, 
e neppure d’altra parte poiché sia in grado di adeguarne la realtà a partire in via esclusiva da sé, bensì 
piuttosto in quanto concorre in modo costitutivo a configurare il darsi dell’iniziativa e dell’intenzione 
di Dio stesso. La condizione umana, con la costellazione di legami/affetti/parole in cui si muove la fini-
tezza creaturale, è degna di nominare l’infinità divina, per il motivo che quest’ultima sin dal principio 
– nella sua forma imprepensabile di agape – integra il dramma della libertà concreta dell’uomo come 
una componente intrascendibile della sua stessa verità» dal saggio di d. alBarello, L’abisso originario 
dell’analogia. La proporzione eccedente dell’umano e del divino in Erich Przywara, in P. sequeri – s. 
uBBiali (ed.), Nominare Dio invano?, cit., pp. 153-178, qui § 4 p. 177.

11 Vd. anselmo d’aosta, Proslogion, parte II, cap. XIV, 8-10, p. 336 in id., Monologio e Proslogio, 
Bompiani (Testi a fronte 56), Milano 2002. Per approfondire si può far riferimento con profitto al sag-
gio ormai classico di h. de luBaC, «Seigneur, je cherche ton visage». Sur le chapitre XIV  du Proslogion 
de saint Anselme, in id., Recherches dans la foi. Trois études sur Origène, saint Anselme et la philosophie 
chrétienne, Beauchesne, Paris 1979, pp. 79-124.

12 Cfr. g. sguBBi, Pensare sul confine, cit., pp. 153-204.
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La teologia è invitata a farsi illuminare dalla ragione nel riconoscere l’affidabi-
lità di Dio – non ciecamente – e ad assestarsi sulla prospettiva ermeneutica che il 
profilo di Gesù, nella sua singolarità, dischiude. Allora potremmo dire con un buon 
livello di approssimazione che imparare a riconoscere il Padre con lo sguardo del 
Figlio, ci chiama ad una vita “mistica”. Non è un caso che Benedetto XVI nell’en-
ciclica Deus caritas est faccia riferimento esplicito alla santità13. 

Come elaborare ed attivare un pensiero teologico che sia, sulla scia dei santi 
dottori della Chiesa, illuminista14? Come un pensiero preciso, onesto, degno della 
vertigine che la libertà donataci schiude e al contempo performativo? Una teologia 
cioè, che, nel comunicare ed approfondire il Vangelo, produca eventi e cambiamen-
ti di vita sotto il segno di Agape, parola che puoi leggere anche con dedizione, cura, 
prendersi cura? Ripensare la metafisica, ricercare un’ontologia relazionale all’altez-
za del flusso d’immagini che nell’iconoclasmo del legame amicale/filiale in e con 
Cristo, continuamente, si genera. Gesù, Verbum Dei, eternamente generato da un 
Dio che si rivela Padre ed in Cristo eternamente corrisposto nello Spirito Santo, che 
Cristo stesso svela, appunto, con il  profilo discreto e immutabile di Agape.

Infine, un ripensamento della teologia è bene che non si esima dal ritrovare il 
mondo come luogo ontologico della Grazia15.

la dimensione soCiale dell’evangelizzazione

Il richiamo deciso del capitolo IV dell’enciclica Evangelii Gaudium sulla dimen-
sione sociale dell’evangelizzazione – riecheggia in filigrana l’Evangelii nuntiandi di 
Paolo VI – parla di missione e di un’essenzialità, forse meglio di una sobrietà de-
stinata a rilanciare in corsa la centralità dell’annuncio kerigmatico del crocefisso-ri-
sorto. L’importanza del testo è focalizzata nel rimettere a tema il sorriso sereno/sof-
ferto del cristiano che onora, nel vivere, la fiducia riposta nella relazione con Gesù 
di Nazareth. Dice, riprendendo dalle intuizioni conciliari, di un’urgenza strutturale 
ad uscire dall’impasse “da pianerottolo di condominio” in cui siamo venuti ad are-
narci. Mi spiego. Lanciati in una brillante ricerca del vero volto del Cristianesimo, 
in un minuzioso giudizio ecclesiale ad intra dell’operato altrui in nome della vera 
teologia, ci troviamo bloccati o per altri versi letteralmente angosciati dalle sorti 

13 Cfr. Benedetto Xvi, Enciclica Deus Caritas Est, Città del Vaticano 25/12/2005, §§ 40-42. Te-
sto integrale su: http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_
enc_20051225_deus-caritas-est_ it.htm.

14 Cfr. Ibid. § 10, dove si dice: «...(Dio) principio creativo di tutte le cose – il Logos, la ragione pri-
mordiale – è al contempo un amante con tutta la passione di un vero amore». Cfr. anche J. ratzinger, 
Creazione e peccato. Catechesi sull’origine del mondo e sulla caduta, S. Paolo ed., Cinisello Balsamo (MI) 
1996, p. 17. Nel testo di g. sguBBi, Pensare sul confine, cit., pp. 170-174 e 217-232.

15 «Se il mondo tornerà a essere “luogo ontologico della Grazia”, si potranno comprendere l’in-
carnazione e tutto ciò che ne segue come l’unico evento che, mentre custodisce la gratuità e la tra-
scendenza del dono, rivela il mondo e l’uomo come realmente assunti dentro il dono stesso: come 
appunto avviene in Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo.» da J. ratzinger, Gratia praesupponit naturam. 
Erwägungen über Sinn und Grenze eines scholastischen Axioms, in id., Dogma und Verkündigung, Sankt 
Ulrich, München 1973, p. 165 citato e tradotto in g. sguBBi, Pensare sul confine, cit., p. 180.
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della Chiesa. Anestetizzati dalla ripetizione di contenuti e dall’elaborazione di la-
boriosi incontri ed eventi viviamo in una Chiesa spesso incatenata da mille paure. 
Non ultima, quella del crollo, ìndice forse, che l’incontro con il Risorto ancora 
non opera – per parte nostra – nei cuori e tra le mura. Come far risuonare e agire 
nelle coscienze, le limpide e taglienti parole evangeliche: «Guai a voi, che pagate la 
decima sulla menta, sull’aneto e sul cumino, e trasgredite le prescrizioni più gravi 
della Legge: la giustizia, la misericordia e la fedeltà. […] – e ancora –  Guide cieche, 
che filtrate il moscerino e ingoiate il cammello!» (Mt 23,23-24). Al centro di questo 
passaggio almeno tre sentieri si profilano.

1) Leggere il reale nella sua multiprospetticità e farlo impegnando le energie mi-
gliori del pensiero teologico, cogliendo proprio in questo sforzo creativo e grazioso 
un tratto distintivo del Cristianesimo: la sua capacità di rilegger in/con/per Cristo, 
il mutare della storia, il corso degli eventi. 

2) Se il senso della Chiesa è primariamente schiudere l’orizzonte della salvezza, 
un profilo di speranza buona, ad ogni uomo... Forse prima ancora di difendere la 
custodia responsabile del depositum fidei – ricevuto nel ricordo che tutto è grazia 
e solo Dio salva – potremmo interrogarci su quale dialogo è bene istruire con il 
mondo che viviamo. Non dovremmo forse cercare interlocutori, persone dispo-
ste al confronto, avendo davanti agli occhi le due icone evangeliche: i discepoli 
di Emmaus e il buon pastore? Andare ad incontrare; partire dalla consapevolezza 
riscontrata e maturata dagli uomini, senza scandalizzarsi; e con gradualità accom-
pagnare nella rilettura e scoperta del Vangelo, sapendo che sarà sempre e per tutti 
riscoperta. E pertanto mi domando: perché queste parole di Luca non fanno il 
lavoro richiesto? Perché cioé non sono sentite pungenti nei confronti del nostro 
pensare la fede? ... tutti preoccupati a non perdere il poco che ancora stringiamo.

3) Una teologia che voglia onorare la qualità alta che la contraddistingue, accet-
terà di tornare a parlare ai poveri, dare speranza ai miseri, riscoprire che la fine teoria 
senza la semplicità del comunicare e priva di una testimonianza coerente – pur nella 
precarietà del vivere – è lettera morta. Tutti devono poter tornar a casa nutriti almeno 
un poco… o quei cinque pani e due pesci non valeva la pena che Gesù chiedesse che 
fossero distribuiti.

quasi un Congedo

Qui si assestano queste mie brevi riflessioni nate dalle provocazioni recepite 
in occasione della lettura della miscellanea offerta dal prof. Sgubbi. Ho tentato, a 
volte direttamente, a volte sommariamente, di riproporre e suggerire alcune intui-
zioni, alcuni passaggi. Il testo preso in esame chiede di entrare nel mistero invitante 
di Dio, cercare vocabolario, coglierlo alla luce dell’evento di Cristo e comunicarlo 
con stile generoso e impegnato, interloquendo con la ricchezza teologica ecclesia-
le e, senza cedere a facili compromessi ma pure aperti al dialogo, con la cultura 
contemporanea. La speranza è quella di esser alle porte di un nuovo umanesimo 
(cristiano).



un’antiCa novità 
Zone ed unità pastorali, natura e finalità 
secondo il Diritto della Chiesa universale

di andrea riPa*

Chi si avventura in un bosco, volendolo attraversare diretto ad una meta posta 
al di là di esso, potrà trovarsi nel dubbio se far ricorso al sentiero già tracciato da 
altri, rinunciando al desiderio di far tutto da sé, ma con la certezza di raggiungere 
l’obiettivo desiderato, oppure se inventarsi una strada propria con il concreto 
rischio di perdersi nel tentativo; in questa immagine, certo non giuridica, ritengo 
si trovi già la “morale” della storia delle cd. zone ed unità pastorali, all’interno 
della quale in non pochi casi ampio spazio è stato lasciato all’inventiva del singolo 
e ad una malintesa creatività, piuttosto che ad un prudente ed “ecclesiale” uso di 
strumenti sicuri già messi a disposizione della pastorale dal diritto della Chiesa.

Posto questo orizzonte, si può agevolmente procedere oltre, dichiarando che 
l’intento del presente lavoro non è una raccolta sistematica dei documenti, tanti, 
prodotti da molte Diocesi nel mondo durante l’ultimo ventennio1, perché uno 
studio di tal genere finirebbe per perdersi nei rivoli del diritto particolare e nelle 
innumerevoli peculiarità dei singoli contesti culturali, rischiando inoltre di resta-
re sul piano descrittivo e con l’oggettiva difficoltà di pervenire ad valida per la 
Chiesa universale. Piuttosto, quindi, si cercherà di partire da quanto previsto ed 
offerto dal diritto universale della Chiesa, dal quale si possono utilmente dedurre 
principi e conoscer strumenti applicabili ovunque, avendo reso ragione della na-
tura e dei fini pastorali degli istituti giuridici presi in considerazione.

1. status quaestionis

Come evidenzia con facilità una ricerca anche superficiale su siti internet dedi-
cati alla riflessione su tematiche ecclesiali o espressione di Conferenze Episcopali 
o singole Diocesi, dopo i primordi della seconda metà degli anni ottanta del secolo 
scorso2,  già dalla metà degli anni novanta è di stretta attualità il tema delle cd. 

1 Per uno studio di questo genere, relativamente all’Italia, ad esempio, cfr. A. faBBri, Le unità 
pastorali: tipologie e valenza giuridica. Una prima analisi, in «Stato, Chiese e pluralismo confessio-
nale», Rivista telematica (www.statoechiese.it), marzo 2011 o anche il più datato C. azzimonti, Gli 
organismi consultivi nelle unità pastorali, «QDE» 16 (2003), pp. 297-306, dove si trova una buona 
analisi del diritto particolare di diverse Diocesi italiane.

2 È interessante per altro notare come già nel 1993 il Beato giovanni Paolo II, nel corso della sua 
Visita Pastorale ad Asti, nell’ambito di un discorso relativo alla parrocchia, menzionasse e lodasse le 
“unità pastorali”: «L’esperienza delle “unità pastorali”, che si sta avviando in Diocesi, va perciò sostenuta 
e incoraggiata, perché maturi sempre più il concetto di Chiesa “comunione e missione”, dove ciascuno si 
senta fraternamente accolto e tutti insieme si responsabilizzino ai nuovi compiti dell’evangelizzazione». 

* Officiale della Congregazione per il Clero.



zone e/o unità pastorali3, come nuovo modo di ripartire la cura pastorale all’inter-
no delle Chiese particolari, con un coinvolgimento maggiore dell’intero Popolo di 
Dio, come via per fronteggiare la diminuzione e l’invecchiamento del clero, come 
supporto, infine, alla “parrocchia tradizionale”, della quale è usuale da tempo de-
nunciare la crisi. Talvolta, pertanto, è facile comprendere come l’effetto concreto, 
se non proprio il fine direttamente inteso, possa divenire quello di smantellare sic 
et simpliciter l’istituzione parrocchiale, pur formalmente difesa. Si tratta di un’ope-
razione dagli importanti risvolti pastorali, della quale cerchiamo ora di mettere in 
evidenza le premesse giuridiche, al fine di applicare la sapiente prudenza del diritto 
canonico al discernimento ecclesiale ed alla ricerca di strumenti maggiormente ade-
guati alle sfide poste alla Chiesa dall’attuale contesto storico.

È utile premettere da subito che, senza nulla togliere allo zelo ed alle buone 
intenzioni di coloro che si applicano alla studio ed alla realizzazione di questi nuovi 
enti, le cd. “unità/zone pastorali” non aggiungono nulla – se non una terminolo-
gia nuova, con conseguenti rischi di facili confusioni – a quanto già efficacemente 
previsto dal CIC 1983, il quale, come è noto e come si cercherà di mettere ulterior-
mente in evidenza, propone una varietà di possibili soluzioni pastorali4, ancora non 
pienamente attuate nella concreta vita delle Chiese particolari. Ma ora occorre fare 
alcuni passi indietro e porre le premesse di questo discorso.

2. alCune Premesse

L’istituzione della parrocchia può giustamente – come è a tutti noto – essere 
fatta risalire ai primi secoli della Chiesa ed è stata interessata nel corso dei secoli da 
vari mutamenti o precisazioni circa elementi essenziali5; si può dire che essa sia la 
diretta conseguenza dell’espansione delle comunità cristiane che, aumentando in 
numero e dimensioni, sempre meno potevano essere oggetto diretto della cura pa-
storale del Vescovo e venivano pertanto affidate a presbiteri da questo dipendenti6. 
Tale espansione comporta anche la necessità di una maggiore articolazione interna 

Discorso durante la visita al paese natio del Segretario di Stato, Cardinale Angelo Sodano, Isola 
d’Asti (Asti), 26 settembre 1993 (http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1993/
september/documents/hf_jp-ii_spe_19930926_isola-di-asti_it.html).

3 Sull’origine della denominazione e sui primordi della problematica, a mero titolo di esempio, si 
possono consultare due contributi realizzati a diversi anni di distanza l’uno dall’altro: A. montan, 
Unità pastorali: contributo per una definizione, «QDE» 9 (1996), p. 139, n. 1; l’articolo, seppur data-
to, riveste ancora un certo interesse, in quanto propone l’esame dei documenti prodotti da diverse 
Diocesi italiane relativamente alle unità pastorali ed alla loro descrizione; A. Borras, La voie belge 
des Unités pastorales, in J.- P. sChouPPe (dir.), Vingt-cinq ans après le Code. Le droit canon en Bel-
gique, Prefazione del Cardinale Godfried Danneels, Bruxelles, Bruylant, coll. «Droit et religion» n° 
1, 2008, pp. 75-97.

4 Ciò è stato anche autorevolmente ricordato da San giovanni Paolo II, con l’Esortazione apostoli-
ca post-sinodale Christifideles Laici (30 dicembre 1988), in «AAS» 81 (1989), p. 439, n. 26.

5 Per una sintesi storica sulla Parrocchia, cfr. A.M. stiCKler, La parrocchia nella sua evoluzione stori-
ca, in aa.vv., La Parrocchia, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1997, pp. 7-19.

6 Cf. J. gaudemet, Storia del Diritto Canonico. Ecclesia et Civitas, Edizioni San Paolo, Cinisello 
Balsamo, 1998, pp. 266-271 e pp. 501-504.
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della Chiesa particolare, al fine di una più efficace attività pastorale, tenuto conto 
che «la vita religiosa si stringe attorno alla parrocchia» e che, allo stesso tempo, 
«il vescovo, la sua residenza e i suoi servizi sono lontani»7; sorgono quindi realtà 
intermedie, persone ed uffici, che collaborano con il Vescovo, spesso con grandi 
responsabilità ed influenza, nella cura della Diocesi8.

Storicamente, quindi, i poli essenziali della realtà della Chiesa particolare sono 
evidentemente la Diocesi stessa, presieduta dal Vescovo e la parrocchia affidata al 
parroco; si tratta del modo di ripartire l’unica porzione del popolo di Dio presente 
in un determinato contesto territoriale. Tra queste due realtà si sono collocate quelle 
intermedie or ora menzionate, che, con la medesima denominazione, si ritrovano nel 
Codice del 1917, che ne stabilisce l’obbligatoria costituzione in ogni Diocesi, pur 
essendo la loro costituzione dispensabile da parte della Santa Sede9; il Codice del 
1983 riduce l’importanza di questo livello intermedio di articolazione pastorale, sta-
bilendone la non obbligatorietà e demandando alla «legislazione particolare ed alle 
legittime consuetudini di ogni luogo»10 la verifica circa l’opportunità di costituirla.

Il Concilio Ecumenico Vaticano II, sin dal primo documento, ha voluto parlare 
della parrocchia e della sua importanza all’interno della Diocesi: «Poiché nella sua 
Chiesa il Vescovo non può presiedere sempre e dappertutto all’intero suo gregge, 
deve costituire necessariamente gruppi di fedeli, tra cui hanno un posto preminente 
le parrocchie organizzate localmente e poste sotto la guida di un pastore che fa le 
veci del Vescovo: esse infatti rappresentano in certo modo la Chiesa visibile stabilita 
su tutta la terra» (Sacrosanctum Concilium, 42).

L’insegnamento del Concilio sulla parrocchia e sul parroco è ugualmente pre-
sente in altri preziosi testi, dei quali possiamo dare solo un rapido cenno: Lumen 
gentium 26,1 e Lumen gentium 28,2, nei quali si afferma che nelle comunità dioce-
sane e parrocchiali è presente la Chiesa stessa di Cristo; Apostolicam actuositatem 
10,2-3, che qualifica la parrocchia come «luminoso esempio di apostolato comuni-
tario» e «cellula della diocesi»  (immagine felice ripresa poi da Christifideles laici 
25,4); Christus Dominus 30-32, che offre importanti elementi particolarmente sulla 
figura del parroco.

Al riguardo, dalla lettura congiunta dei testi conciliari qui proposti, sintetizzata 
in un successivo documento, emerge che all’interno della parrocchia la prima pre-
sidenza alla quale il parroco è chiamato è innanzi tutto quella eucaristica, da cui 
ha origine e si sviluppa la Chiesa stessa, in ogni sua legittima realizzazione, infatti 
«la Celebrazione eucaristica è al centro del processo di crescita della Chiesa. […] 

7  J. gaudemet, Storia del Diritto Canonico. Ecclesia et Civitas, cit., p. 519.
8 Si tratta di decani, arcipreti, capitoli rurali ed arcidiaconi; cfr. .J. gaudemet, Storia del Diritto 

Canonico. Ecclesia et Civitas, cit., pp. 519-522.
9 Can. 217: § l. Episcopus territorium suum in regiones seu districtus, pluribus paroeciis constantes, 

distribuat, qui veniunt nomine “vicariatus foranei”, “decanatus”, “archipresbyteratus”, etc. 
§ 2. Si haec distributio, ratione circumstantiarum, videatur impossibilis aut inopportuna, Episcopus 

consulat Sanctam Sedem, nisi ab eadem iam fuerit provisum.
10  J. I. arrieta, Diritto dell’organizzazione ecclesiastica, Giuffrè, Milano, 1997, p. 466.
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Ogni volta che il sacrificio della Croce “col quale Cristo, nostro agnello pasquale, è 
stato immolato” (1Cor 5,7) viene celebrato sull’altare, si effettua l’opera della nostra 
redenzione. E insieme, col sacramento del pane eucaristico, viene rappresentata 
e prodotta l’unità dei fedeli, che costituiscono un solo corpo in Cristo (cfr. 1Cor 
10,17)»11.

Essendoci «un influsso causale dell’Eucaristia, alle origini stesse della Chiesa»12 
la parrocchia si configura innanzitutto come il “luogo” per eccellenza della cele-
brazione eucaristica, dalla quale trae significato e ragione ogni altra espressione 
comunitaria ed azione pastorale. 

Dal primato dell’Eucaristia deriva la stessa insostituibile missione sacerdotale, 
ordinata ed intimamente congiunta, per sua natura, alla celebrazione eucaristica, 
nella quale, in modo precipuo, vengono esercitati i tria munera e la presidenza del 
sacerdote si manifesta sia nell’aspetto “liturgico”, sia in quello di speciale partecipa-
zione alla Croce di Cristo mediante il “sacrificio oblativo” della personale esistenza. 
«Nella suggestiva circolarità tra Eucaristia che edifica la Chiesa e Chiesa stessa che 
fa l’Eucaristia, la causalità primaria è quella espressa nella prima formula: la Chiesa 
può celebrare e adorare il mistero di Cristo presente nell’Eucaristia proprio perché 
Cristo stesso si è donato per primo ad essa nel sacrificio della Croce»13. Non biso-
gna pertanto dimenticare che è a partire dall’Eucarestia ed intorno ad essa che si 
svolge la missione della Chiesa; di tale centralità si dovrà ovviamente tenere conto 
anche al momento di pensare all’organizzazione interna della Chiesa particolare, 
avendo cura di non cedere ad un mero funzionalismo o all’ansia di pretese novità, 
ma piuttosto di favorire la partecipazione dei fedeli tutti all’Eucarestia e di promuo-
vere il ministero dei presbiteri intorno ad essa.

3. il direttorio apostolorum successores (2004)
Poste queste essenziali premesse, punto di partenza per un discorso su questa 

materia è il Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi, “Apostolorum Successo-
res”, emanato dalla Congregazione per i Vescovi il 22 febbraio 2004. L’attenzione 
va posta sui nn. 216 b e 220, nei quali fanno la loro comparsa in un documento 
ufficiale della Santa Sede i concetti, non presenti nel Codice del 1983 (benché da 
esso ricavabili), di unità pastorale e di zona pastorale. 

Della prima nozione non viene presentata una definizione vera e propria, quan-
to piuttosto una descrizione («Si va diffondendo il ricorso alle cosiddette “unità 
pastorali” con le quali si intendono promuovere forme di collaborazione organica 
tra parrocchie limitrofe, come espressione della pastorale d’insieme. Quando il Ve-
scovo ritiene opportuno la costituzione di tali strutture, conviene che si attenga ai 
seguenti criteri: che le aree territoriali siano delimitate in modo omogeneo, anche 

11 giovanni Paolo ii, Lettera enciclica Ecclesia de Eucharistia, 17 aprile 2003, in «AAS» 95 (2003), 
n. 21, pp. 447-448.

12 Ivi.
13 Benedetto Xvi, Esortazione apostolica Sacramentum Caritatis, 22 febbraio 2007, in «AAS» 99 

(2007), n. 14, pp. 115-116.
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dal punto di vista sociologico; che le parrocchie coinvolte realizzino una reale pa-
storale d’insieme; che si garantiscano efficacemente i servizi pastorali alle singole 
comunità presenti sul territorio. La diversa organizzazione del servizio pastorale 
non deve far dimenticare che ogni comunità, anche piccola, ha diritto ad un auten-
tico ed efficace servizio pastorale») dalla quale è possibile ricavare alcuni elementi 
essenziali caratterizzanti la mens del documento. 

Le unità pastorali hanno un fine generale, rispetto al quale si pongono come stru-
mento adeguato alla situazione ecclesiale presente; il fine primario è dunque quello 
di: «promuovere forme di collaborazione organica tra parrocchie limitrofe»14. 

Perché il Vescovo possa procedere alla costituzione di tali raggruppamenti di 
parrocchie sono indicate alcune precise condizioni: 1) che ci sia omogeneità ter-
ritoriale e “sociale” tra le varie comunità coinvolte; 2) che venga attuata una reale 
pastorale d’insieme; 3) che sia garantita l’assistenza pastorale alle varie comunità 
coinvolte. Si tratta di elementi indubbiamente generici, ma in grado di circoscrivere 
con precisione il numero di situazioni in cui è possibile fare ricorso a tale modalità 
di raggruppamento delle parrocchie.

Delle zone pastorali si occupa invece il n. 220 del summenzionato Direttorio, in 
cui si legge: «I medesimi criteri che portano alla costituzione di foranie possono 
suggerire, in diocesi di una certa estensione, la costituzione di raggruppamenti 
vari, sotto il nome di zona pastorale o altro. Alla guida di ciascuna zona potranno 
porsi Vicari episcopali, i quali abbiano potestà ordinaria per l’amministrazione 
pastorale della zona in nome del Vescovo, oltre a speciali facoltà che questi decida 
di affidare loro»; e i criteri cui ci si richiama sono quelli esposti nel precedente n. 
218, relativo alle Foranie: «Per rendere possibile l’attuazione del loro fine pasto-
rale, nella erezione dei vicariati foranei o simili occorre che il Vescovo consideri 
alcuni criteri quali: l’omogeneità dell’indole e le consuetudini della popolazione, 
le caratteristiche comuni del settore geografico (per esempio, un quartiere urba-
no, un bacino minerario, una circoscrizione), la prossimità geografica e storica 
delle parrocchie, la facilità di incontri periodici per i chierici e altro, senza esclu-
dere gli usi tradizionali».

Anche in questo gli elementi essenziali proposti sono generali; in primo luogo 
bisogna mettere in evidenza che, secondo la proposta del Direttorio, si tratta di una 
ripartizione territoriale utile solo per le Diocesi di grandi dimensioni e intermedia 
tra la Diocesi stessa ed il Vicariato15 (o Decanato, o Forania, etc.), per la qual cosa 

14 Rispetto al Direttorio, unitamente alla necessità di proporre un’azione pastorale coordinata ed 
unitaria tra le parrocchie, libera da “campanilismi”, in autorevole dottrina, compare una finalità ag-
giuntiva, quella cioè di porre rimedio al calo numerico dei sacerdoti presenti, destinata a rivestire 
un’importanza non piccola nell’attuazione pratica di tale invito; questo viene proposto come fine pri-
mario delle unità pastorali, cfr. F. CoCCoPalmerio, Le unità pastorali: motivi, valori e limiti, «QDE» 9 
(1996), p. 136.

15 La libertà stessa lasciata dal Legislatore nella scelta del nome di queste realtà indica la possibilità 
di una loro diversa configurazione in base alle esigenze concrete della Chiesa particolare in cui vengono 
costituite; cfr. G. P. montini, I Vicari foranei, «QDE» 4 (1991), pp. 378-381.
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appare immediatamente evidente che si tratta di uno strumento riservato ad un 
ridotto numero di casi, la cui applicazione non dovrebbe essere indebitamente este-
sa. In seguito, vengono riproposti criteri analoghi a quelli già richiamati in relazione 
alle unità pastorali, con una speciale attenzione (dovuta evidentemente alle grandi 
dimensioni che si presumono per le zone pastorali) alla possibilità dei presbiteri di 
incontrarsi con regolarità.

Come si vede, nei documenti che a diverso titolo costituiscono le “fondamenta” 
di tutto il discorso odierno su queste “nuove” forme di organizzazione pastorale 
non compare in alcun modo l’idea di un superamento della parrocchia16, o di un 
confluire di essa in enti di maggiori dimensioni, ma di identità assai incerta, ma solo 
l’intento di uscire dal regime di “autosufficienza” e “autoreferenzialità” che varie 
parrocchie sono andate nel tempo assumendo, in nome di un progetto pastorale co-
mune. Ciò che i documenti della Sede Apostolica vogliono richiamare è un’azione 
pastorale organica, che coinvolga chierici e laici, nel rispetto dei reciproci ruoli e 
ministeri; si tratta cioè di proporre un rinnovamento nelle attitudini pastorali e nel 
modo di servirsi degli strumenti già a disposizione, mentre non compaiono in essi 
velleitari tentativi di crearne di nuovi.

Pertanto, è opinione di chi scrive che nella lettura (e applicazione) congiunta di 
quanto esposto dal Codice del 1983 e specificato dai nn. 216 b e 220 del Direttorio 
si trovi una risposta coerente e chiara alle “smanie” di confusa novità che di tanto in 
tanto sembrano emergere negli atti con cui vengono costituite zone/unità pastorali, 
non sempre adeguatamente distinte, né specificate nelle loro peculiarità e funzioni, 
con il conseguente rischio di ledere le prerogative del parroco e della parrocchia 
previste dalla legge e conseguentemente di arrecare un danno a quegli stessi fedeli 
cui si vorrebbe invece giovare.

Si tenterà pertanto ora una esposizione sistematica di quanto il Codice prevede 
per ipotizzare un modello di linee comuni, conformi al diritto della Chiesa e quindi 
ad una sana ecclesiologia, per la eventuale costituzione di nuove zone/unità pastorali.

4. la “zona Pastorale”
La “zona pastorale” in senso proprio appartiene solo alle Diocesi di maggiori 

dimensioni e si colloca come una ripartizione territoriale intermedia tra la Diocesi 
stessa e i Vicariati (o Decanati, o Prefetture, etc.) in cui questa è già organizzata; 
pertanto la si può definire come “un insieme di Vicariati territorialmente e social-
mente omogenei, ai quali presiede un Vicario Episcopale”, il quale abbia «potestà 
ordinaria per l’amministrazione pastorale della zona in nome del Vescovo, oltre 
a speciali facoltà che questi decida di affidare loro», secondo le parole del sum-
menzionato Direttorio per il ministero dei Vescovi. Il modello di riferimento per 
la costituzione di tali zone pastorali è quindi il Vicariato foraneo17 (cfr. can. 374, 

16 A questa sembra invece alludere l’argomentazione presente in C.R.M. redaelli, Figure giuridiche 
per l’attribuzione della cura pastorale di più parrocchie, «QDE» 23 (2010), pp. 230-238.

17 Tale forma di organizzazione del territorio diocesano, infatti, è nata proprio per corrispondere ai 
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§ 2); all’interno della zona pastorale, il Vicario Episcopale (che si potrebbe chia-
mare anche “Moderatore”) ha la medesima funzione del Vicario Foraneo nella 
Forania, ampiamente esposta nel can. 555, avendo, in sintesi, ad intra, gli stessi 
compiti di coordinamento dell’attività pastorale, di promozione e vigilanza sulla 
vita ed il ministero dei chierici, ed essendo, ad extra, il tramite per la comunica-
zione col Vescovo. 

Sotto la supervisione e con l’accompagnamento del Vicario Episcopale della 
zona, rimangono quindi integre le prerogative ed i compiti dei vari Vicari Foranei 
(cf. soprattutto il già ricordato can. 555) nelle Foranie di loro competenza che com-
pongono la zona pastorale.

Le Parrocchie all’interno della zona mantengono intatta la propria soggettività 
giuridica, hanno un Parroco proprio regolarmente nominato ed un Consiglio pa-
storale per gli affari economici, che non può essere soppresso o ignorato (cfr. can. 
537 e 1280); diversamente, invece, il Consiglio pastorale parrocchiale può essere 
assente (cfr. can. 536, § 1) o eventualmente coesistere con un Consiglio pastorale 
zonale o con uno di vicariato (il cui statuto deve essere determinato dal Vescovo 
diocesano, cfr. can. 536, § 2) o, infine, semplicemente esistere da solo, senza livelli 
intermedi tra quello parrocchiale e quello diocesano.

Le parrocchie della zona pastorale, infine, all’interno del loro Vicariato, possono 
anche eventualmente essere organizzate nelle “unità pastorali”, delle quali si par-
lerà poco oltre.

Nel caso della costituzione di zone pastorali, quindi, siamo di fronte ai seguenti 
livelli di organizzazione territoriale di una Chiesa particolare, che è necessario pre-
cisare e tenere distinti: il più esteso è la “Chiesa particolare” stessa (cui presiede il 
Vescovo diocesano), la quale è organizzata in “zone pastorali” (presiedute da un 
proprio Vicario Episcopale, sotto l’autorità del Vescovo), ciascuna composta da 
alcuni Vicariati Foranei (cui è preposto un Vicario Foraneo), all’interno dei quali si 
trova un certo numero di parrocchie (con un parroco proprio, variamente indivi-
duato, come si vedrà), costituite o meno in unità pastorali.

La Chiesa particolare, giova ricordarlo, gode per il diritto stesso di personalità 
giuridica (cf. can. 373) ed ha come unico legale rappresentante il Vescovo dioce-
sano (cfr. can. 393). In ogni Chiesa particolare è obbligatoria la costituzione di un 
Consiglio diocesano per gli affari economici (cfr. can. 492, § 1) e raccomandata 
quella del Consiglio pastorale diocesano (cfr. can. 511). 

Nulla il diritto prescrive esplicitamente su questa materia per i Vicariati Fora-
nei18, né tantomeno per le Zone Pastorali, tuttavia, alla luce di quanto appena espo-
sto, si ricava implicitamente che tali forme di organizzazione interna alla Chiesa 

medesimi fini per i quali oggi ci si adopera per costituire zone ed unità pastorali: «…Vicariato foraneo, 
quale forma stabile di collaborazione tra le parrocchie di un medesimo territorio pastoralmente omo-
geneo per rispondere adeguatamente ad esigenze pastorali nuove o in modo nuovo proponentisi», G.P. 
montini, I Vicari foranei, «QDE» 4 (1991), p. 377.

18 La funzione di essi risulta assai indebolita nel passaggio tra il Codice del 1917 e quello vigente, 
cfr. G.P. montini, I Vicari foranei, «QDE» 4 (1991), pp. 381-382.
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particolare non sono dotate di personalità giuridica e non hanno pertanto un rap-
presentante legale, essendo finalizzate semplicemente al miglior coordinamento ed 
alla promozione delle attività pastorali e del ministero dei sacerdoti. Allo stesso 
modo, i Vicariati Foranei e le Zone Pastorali non hanno, e non possono avere, un 
Consiglio per gli affari economici, la cui costituzione è per il diritto obbligatoria al 
livello della parrocchia e a quello della Diocesi, esclusa ogni eccezione. 

Quanto al Consiglio pastorale, invece, il diritto lascia maggiore possibilità di-
screzionale al singolo Vescovo19, potendosi in casi come quello che si sta esaminan-
do andare dall’assenza di ogni Consiglio pastorale, anche a livello diocesano, sino 
alla presenza di quattro di tali Consigli (che potrebbero persino diventare cinque, 
se all’interno di un Vicariato alcune parrocchie costituite in unità pastorale mante-
nessero ciascuna il proprio Consiglio pastorale insieme a quello di unità), uno per 
ciascuno dei livelli individuati.

5. l’ “unità Pastorale”
Quando trattiamo di “unità pastorale” alla luce di quanto sin qui esposto è facile 

comprendere che ci collochiamo nel quarto livello dei livelli di organizzazione di una 
Chiesa particolare individuati precedentemente; esse hanno la primaria finalità, già ri-
cordata, di promuovere una pastorale d’insieme, attuata da tutte le componenti della 
Chiesa, o, con altre parole, di far «riscoprire e vivere la sinodalità»20 e anche, secondo 
successive interpretazioni, di rispondere al diminuito numero di sacerdoti.

L’unità pastorale, di cui nessun documento prova a dare una definizione, che 
non sia meramente descrittiva o teleologica, alla luce del Codice vigente può essere 
variamente configurata, secondo le tre forme qui di seguito descritte, con la even-
tuale “commistione” delle possibilità offerte dai can. 545, § 2 e 517, § 221.

Una prima fattispecie è quella di un solo presbitero che – per scarsità di clero 
o altre ragioni di opportunità – è Parroco di più Parrocchie (cfr. can. 526, § 1), 
le quali mantengono la propria soggettività giuridica, il proprio Consiglio per gli 
affari economici, mentre il Consiglio pastorale, come si è visto, può essere assente 
o eventualmente coesistere con un Consiglio pastorale di Unità (il cui statuto do-
vrebbe essere determinato dal Vescovo) o, infine, esistere da solo.

Un secondo caso è quello di più presbiteri che – a discrezione del Vescovo 
– ricevono in solido l’affidamento di più Parrocchie, avendo ciascuno il titolo di 
Parroco ed uno di essi anche quello di Moderatore (con funzione di legale rappre-
sentante di tutte le Parrocchie interessate, nonché di garante delle attività pastorali 

19 Cfr. G.P. montini, I Vicari foranei, «QDE» 4 (1991), p. 388.
20 A. montan, Unità pastorali:contributo per una definizione, «QDE» 9 (1996), p. 155; per altro, già 

nell’iter che ha portato al Codice vigente tale funzione è chiaramente attribuita ai Vicariati Foranei, 
che, essendo divenuti facoltativi rispetto al Codice del 1917, sono anche più flessibili e adattabili a 
situazioni diverse; cfr. Coetus studii “de sacra hierarchia” (Sessio VIII, 5-10 octobris 1970), in «Commu-
nicationes» XXIV (1992), p. 114

21 Cfr. anche, pur con alcune differenze, F. CoCCoPalmerio, Le unità pastorali: motivi, valori e limiti, 
«QDE» 9 (1996), pp. 135-136.
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davanti al Vescovo), come primus inter pares (cfr. can. 517, § 1). Le singole Parroc-
chie mantengono ciascuna il proprio Consiglio per gli affari economici, mentre il 
Consiglio pastorale, come nella soluzione precedente, può essere assente o even-
tualmente coesistere con un Consiglio pastorale di Unità (il cui statuto dovrebbe 
essere determinato dal Vescovo) o, infine, esistere da solo.

Una terza forma è quella di Parrocchie, ciascuna con il proprio parroco, il pro-
prio Consiglio per gli affari economici ed eventualmente anche quello pastorale, 
che in forma, per così dire, “federata”22, senza alcun tipo di vincolo giuridico, de-
cidano di cooperare e di portare avanti un’azione pastorale comune (ad esempio, 
coordinando gli orari per la celebrazione delle Sante Messe, adottando una prassi 
unitaria per la catechesi in vista dei sacramenti, o per la celebrazione dei matrimoni, 
o per i funerali, etc). Qualora poi tale cooperazione, attraverso un graduale esten-
dersi ed intensificarsi, col tempo arrivasse al livello di una vera stabilità, a discrezio-
ne del Vescovo, uno dei parroci coinvolti potrebbe essere nominato “Moderatore” 
dell’unità pastorale, con funzioni da determinare di volta in volta, avendo in ogni 
caso come modello il Moderatore del coetus di sacerdoti cui una o più parrocchie 
sono affidate in solido.

6. varianti sul tema dell’unità Pastorale

Per mostrare con ancora maggiore evidenza le potenzialità offerte dal diritto 
canonico alla pastorale e la sua duttilità di fronte al sorgere di nuove necessità, 
giova ricordare che all’interno delle soluzioni sopra prospettate, può sempre tro-
vare posto la possibilità che un sacerdote venga nominato per una “pastorale di 
settore” (giovani, anziani, malati, associazioni, confraternite, formazione, catechesi, 
etc.), trasversale alle diverse parrocchie coinvolte nell’unità pastorale, oppure per 
adempiere tutto il ministero, o una parte precisa di questo, in una di esse (cfr., per  
analogia, il can. 545, § 2 relativo al Vicario parrocchiale; a titolo di esempio, si pensi 
ad un sacerdote, con esperienza spirituale, ma scarsa salute, nominato confessore 
ordinario per le cinque parrocchie di una determinata unità pastorale). 

Ove, poi, «a motivo della scarsità di sacerdoti», congiunta a particolari condi-
zioni ambientali, la situazione lo richiedesse23, all’interno della singola unità pasto-
rale, realizzata secondo una delle tre forme sopra indicate, potrebbe trovar posto la 
soluzione prevista dal can. 517, § 2. Si tratterebbe quindi in casu di affidare ad un 
soggetto diverso da un sacerdote (ad esempio, un diacono, un religioso/a o una casa 

22 Al riguardo si può ragionevolmente pensare di considerare il Vicariato foraneo stesso come un 
esempio di unità pastorale di questo tipo, cf. F. CoCCoPalmerio, Le unità pastorali: motivi, valori e 
limiti, «QDE» 9 (1996), p. 137.

23 Giova ricordare che secondo, la mens della Commissione che ha lavorato alla preparazione del 
Codice vigente, si tratta di una soluzione “eccezionale”, non paritetica alle due precedentemente citate; 
cfr. «Communicationes» 8 (1976), p. 24.



192 ANDREA RIPA

religiosa, un laico24, un’associazione, una confraternita25, etc.) «la partecipazione 
nella cura pastorale» (che resta in quanto tale affidata ad un sacerdote Parroco) di 
una Parrocchia. Ovviamente, il coordinamento e la responsabilità ultima dell’intera 
attività pastorale rimane di competenza del solo presbitero designato dal Vescovo 
diocesano come “moderatore” dell’attività stessa. Esclusivamente tale sacerdote ha 
l’ufficio di Parroco, la conseguente rappresentanza legale ed il “diritto” all’ultima 
parola nelle decisioni da prendere; gli altri fedeli ricevono, invece, una parteci-
pazione all’esercizio della cura pastorale della parrocchia, esercitando soltanto le 
funzioni che corrispondono al rispettivo stato diaconale o di fedele laico.

È possibile ipotizzare allora che uno dei summenzionati soggetti possa avere la 
cura di un settore della pastorale (ad es., i giovani o le famiglie o i malati o la carità 
o la cultura26) o di una parte della vita di preghiera (ad es., il culto eucaristico o la 
liturgia delle ore o la devozione mariana) dell’intera Parrocchia, oppure anche farsi 
carico dell’animazione pastorale di una chiesa/cappella periferica rispetto al centro 
della Parrocchia stessa. All’interno di una unità pastorale tale soluzione permette-
rebbe di mantenere l’identità intorno ad una chiesa succursale anche delle comunità 
più piccole, che così avrebbero sempre un Parroco come pastore proprio ed un altro 
soggetto (tra quelli ipotizzati sopra, o anche altri), in collaborazione ed in obbedienza 
a questo, per la concreta e vitale animazione della vita quotidiana della comunità.

Nel designare poi i ruoli dei diaconi e dei fedeli laici che ricevono una parte-
cipazione all’esercizio della cura pastorale, come esposto sopra, occorre usare una 
terminologia che corrisponda in modo corretto alle funzioni che tali fedeli possono 
legittimamente esercitare27, in modo da non offuscare la differenza essenziale, non 
solo funzionale, che intercorre tra il sacerdozio comune e il sacerdozio ministeriale 
e in modo che sia evidente l’identità di ciascun soggetto28. 

In tale senso, compete al Vescovo diocesano e subordinatamente al parroco, la 
responsabilità che i ruoli dei diaconi e dei laici, che partecipano all’esercizio della 
cura pastorale, non siano designati con le espressioni di “parroco”, “co-parroco”, 

24 Si può prendere a modello il “catechista”, di cui tratta il can. 785, § 1 a proposito dell’azione 
missionaria della Chiesa: «Nello svolgimento dell’opera missionaria siano assunti i catechisti, cioè fe-
deli laici debitamente istruiti e eminenti per vita cristiana, perché, sotto la guida del missionario, si 
dedichino a proporre la dottrina evangelica e a organizzare gli esercizi liturgici e le opere di carità».

25 Si veda al riguardo il can. 707 del Codice del 1917: «§1. Associationes fidelium quae ad exercitium ali-
cuius operis pietatis aut caritatis erectae sunt, nomine veniunt piarum unionum; quae, si ad modum organici 
corporis sint constitutae, sodalitia audiunt. §2. Sodalitia vero in incrementum quoque publici cultus erecta, 
speciali nomine confraternitates appellantur».

26 Cfr. f. grazian, Oltre il campanile: nuovi luoghi parrocchiali, «QDE» 19 (2006), pp. 27-35.
27 Per una panoramica sulle soluzioni adottate nei paesi francofoni e di lingua tedesca, cfr. A. mon-

tan , Incarichi, uffici, ministeri laicali nelle comunità ecclesiali: parrocchie, unità pastorali, diocesi, in N. 
Ciola (a cura di), Servire Ecclesiae. Miscellanea in onore di Mons. Pino Scabini, Edizioni Dehoniane, 
Bologna, 1998, pp. 568-571.

28 Giova in modo particolare la precisazione del § 3 del can. 1009, introdotta dal motu proprio Om-
nium in mentem, «Coloro che sono costituiti nell’ordine dell’episcopato o del presbiterato ricevono la 
missione e la facoltà di agire nella persona di Cristo Capo, i diaconi invece vengono abilitati a servire 
il popolo di Dio nella diaconia della liturgia, della parola e della carità», in «AAS» 102 (2010), p. 10.
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“pastore”, “cappellano”, “coordinatore”, “moderatore”, “responsabile parrocchia-
le” o con altre espressioni simili che competono esclusivamente ai sacerdoti. Nei 
confronti di questi fedeli, risultano parimenti illegittime espressioni come «affidare 
la cura pastorale di una parrocchia», «presiedere la comunità parrocchiale», e altre 
di tale genere. Il fedele non ordinato, per altro, può assumere la denominazione 
di “ministro straordinario»” solo se, effettivamente, è stato chiamato dall’Autorità 
competente a compiere le funzioni di supplenza di cui ai cann. 230, § 3, 943 e 1112. 
La partecipazione temporanea nelle azioni liturgiche, di cui al can. 230, § 2, non 
conferisce alcuna denominazione speciale al fedele non ordinato.

Un posto a parte merita il discorso sulla vita comune del clero, frequentemen-
te collegato a quello sulle cd. unità pastorali; essa è da lungo tempo già ritenuta 
positiva dal magistero della Chiesa29 e pertanto raccomandata anche dal can. 280, 
ma non può mai configurarsi come un obbligo giuridico per il clero secolare. Al ri-
guardo, giova anche menzionare il valore dello spirito di fraternità, della preghiera 
e dell’azione pastorale comune da parte dei chierici, proposto dal can. 275, § 1 in 
senso generale ed affidato al diritto particolare (o anche alla “sensibilità” dei singo-
li) quanto alle modalità di attuazione. Anche in questo caso, siamo di fronte ad una 
novità apparente; o meglio, nuova non è certo la proposta di forme di vita comune 
e di attività condivisa per il clero secolare, ma tale sarebbe invece una sua reale 
attuazione, sino ad ora disattesa nonostante i ripetuti inviti della Chiesa universale.

7. Cautele da osservare

Qualsiasi forma si decida di dare all’Unità Pastorale, ogni parrocchia, dal mo-
mento dell’erezione, si presume perpetua (cfr. can. 120, § 1), è dotata dal diritto 
stesso di personalità giuridica (cfr. can. 515, § 3) e il parroco ne è il solo legale rap-
presentante (cfr. can. 532) di fronte alla società civile. 

In ogni parrocchia, per altro, è obbligatoria la costituzione di un Consiglio per 
gli affari economici (cfr. can. 537) e facoltativa (a discrezione del Vescovo, sentito il 
Consiglio presbiterale, cfr. can. 536, § 1) quella del Consiglio pastorale30. Illegittima 
si rivelerebbe pertanto la soluzione di trattare allo stesso modo i due summenzio-
nati Consigli, disponendone ugualmente la soppressione per diritto particolare, in 
violazione della legge universale della Chiesa. 

29 Si vedano, esempio, il can. 134 del Codice del 1917; i Documenta Synodi Episcoporum, in «AAS» 
63 (1971), p. 920; l’Enciclica Sacerdotalis caelibatus, n. 80, del 1967.

30 Il Vescovo determinerà, secondo l’opportunità, se in questi raggruppamenti le parrocchie debba-
no ciascuna essere dotata del consiglio pastorale parrocchiale (can. 536) oppure se sia meglio che tale 
compito possa essere affidato ad un unico consiglio pastorale. Detti consigli svolgono legittimamente 
funzioni soltanto consultive, e la loro denominazione in ogni caso deve sempre accordarsi con tale 
natura. Si eviti, pertanto, di definirli “teams” o “equipes”, termini non idonei ad esprimere corretta-
mente il rapporto tra il parroco e gli altri fedeli e, soprattutto, recanti nelle intenzioni di chi li usa pe-
ricolosi pregiudizi alle prerogative del parroco e del Consiglio pastorale parrocchiale, cfr., ad esempio, 
A. Borras, La voie belge des Unités pastorales, in J.- P. sChouPPe (dir.), Vingt-cinq ans après le Code. Le 
droit canon en Belgique, Prefazione del Cardinale Godfried Danneels, Bruxelles, Bruylant, coll. «Droit 
et religion» 1, 2008, pp. 75-97.
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Al momento della costituzione di un’unità pastorale31 occorre poi sempre ri-
spettare anche gli altri elementi essenziali stabiliti dal diritto universale per la per-
sona giuridica della parrocchia, i quali non sono dispensabili dal Vescovo (cfr. can. 
86). In tali casi si deve sempre tener conto che, come indica il can. 515, § 2, «spetta 
unicamente al Vescovo diocesano erigere, sopprimere o modificare le parrocchie; 
egli non le eriga, non le sopprima e non le modifichi in modo rilevante senza aver 
sentito il consiglio presbiterale», facendo attenzione a non produrre una di queste 
situazioni, pur attribuendole una diversa denominazione. 

La costituzione di un’unità pastorale, pertanto, non va in alcun modo confusa con 
l’incorporazione, per cui una parrocchia confluisce in un’altra, venendo da essa assor-
bita e perdendo (de iure o di fatto) la sua originaria individualità e personalità giuri-
dica, né con una vera e propria fusione, che dà vita a una nuova ed unica parrocchia, 
con la conseguente estinzione delle parrocchie preesistenti e della loro personalità 
giuridica32. Per altro, giova ricordare che la soppressione di parrocchie per unione 
estintiva è legittima per cause direttamente riguardanti la parrocchia stessa. Non sono 
invece motivi legittimi sufficienti la scarsità del clero diocesano, la grave situazione 
finanziaria della diocesi o altri motivi non direttamente imputabili alla comunità par-
rocchiale di cui si tratta. La diretta imputabilità dei motivi alla comunità parrocchiale 
risulta sempre condizione di legittimità di questo genere di provvedimenti33.

In modo particolare, è necessario ricordare che ogni provvedimento relativo alla 
modifica/unione/soppressione di parrocchie non può mai essere implicito o ricom-
preso entro atti di carattere generale, ma deve essere adottato mediante formale 
decreto singolare, riguardante ogni singola parrocchia, e redatto in forma scritta 
conforme al can. 51; di conseguenza, è illegittimo ogni provvedimento di carattere 
generale riguardante l’intera Diocesi, una parte di essa o un insieme di parrocchie. 

8. ConClusioni

A conclusione di queste riflessioni, trova felice collocazione un recente monito 
di un illustre autore, secondo cui «non si deve procedere a caso o per motivi estrin-
seci, assumendo una modalità piuttosto che un’altra senza alcuna consapevolezza 
delle realtà in gioco e delle possibili conseguenze»34, al fine di prevenire possibili 
abusi o la creazione di situazioni ibride e poco rispettose delle diversità all’interno 
del popolo di Dio. 

31 A maggior ragione nel caso delle Zone Pastorali, che sono raggruppamenti di Vicariati e non 
toccano in quanto tali la singola parrocchia e la sua soggettività, come si è mostrato in precedenza.

32 Cfr. can. 515, § 2 per le prerogative esclusive del Vescovo al riguardo.
33 Cfr. ad esempio, suPremo triBunale della segnatura aPostoliCa, Decreto del Congresso, 6 di-

cembre 1993, in Ministerium Iustitiae. Jurisprudence of the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura, 
Montreal, 2011, pp. 471-475; sull’argomento in generale, cfr. anche F. daneels, Soppressione, unione di 
parrocchie e riduzione ad uso profane della chiesa parrocchiale, in aa.vv., La Parrocchia, Libreria Editri-
ce Vaticana, Città del Vaticano, 1997, pp. 88-94, dove sono riportate alcune decisioni della Segnatura 
Apostolica relative a questo tema.

34 C.R.M. redaelli, Figure giuridiche per l’attribuzione della cura pastorale di più parrocchie, «QDE» 
23 (2010), p. 223. 
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Infatti, da subito bisogna notare che a livello di Chiesa universale si è parlato 
delle zone ed unità pastorali solo come modalità di rendere più efficace la pastorale 
diocesana e parrocchiale, con un migliore coordinamento tra “Chiesa locale”, la 
parrocchia e “Chiesa particolare”, la Diocesi. Queste realtà, quindi, nell’intento del 
Legislatore universale non sono mai state intese come sostituti della parrocchia, né 
come una risposta al calo numerico dei sacerdoti, né come strumenti per la promo-
zione del laicato, che è da attuarsi comunque, secondo le modalità di volta in volta 
più opportune.

Bisogna poi proseguire questo discorso ricordando che, in senso proprio, rispet-
tando la funzione che tali enti hanno secondo la loro natura, come in precedenza è 
stata delineata, non vi è alcuna necessità, o automatismo, di parlare comunque nello 
stesso contesto di unità e zone pastorali, come fossero realtà inscindibili, ma piuttosto 
è opportuno considerarle separatamente, potendo (a volte, dovendo) esistere sepa-
ratamente le une dalle altre, in base alla specifica Chiesa particolare in cui vengono 
costituite.

La mancata chiarezza nella pratica rispetto ai principi che i documenti della 
Chiesa presentano in maniera lineare non resta senza conseguenze; si rischia, anche 
con l’utilizzo di terminologie estranee ad una sana visione ecclesiale, un’indebita 
confusione di ruoli tra presbiteri e fedeli laici, si lascia falsamente supporre che 
questi non siano adeguatamente valorizzati e coinvolti nel modello “tradizionale” 
di parrocchia35, si commettono, a volte con le migliori intenzioni, abusi relativi alla 
soppressione di fatto di alcune parrocchie e violazioni della legge universale (si pen-
si alla libertà con cui vengono trattati i Consigli Parrocchiali per gli Affari Econo-
mici), si dimentica che il diritto è al servizio della pastorale e che questa è l’ambito 
concreto in cui le riflessioni di quello trovano applicazione, per un’armonica cura 
del popolo di Dio, per la celeberrima salus animarum.

L’ansia di novità che pare soggiacere alla frequente e fantasiosa costituzione di 
unità e zone pastorali, con forme e modalità che poco o nulla hanno a che fare con i 
documenti della Chiesa universale, rischia di produrre pericolosi effetti collaterali, 
veicolando immagini di Chiesa lontane dalla sana tradizione ecclesiale o, anche 
più semplicemente, facendo avvertire il bisogno di creare qualcosa che già esiste e 
richiede solo di essere attuato36. Per analogia, si può qui richiamare il magistero del 

35 Termine che in alcuni casi è usato più come “capo d’accusa”, per indicare una realtà obsoleta, 
negativa, che come descrizione di una realtà presente, cf. C.R.M. redaelli, Figure giuridiche per l’attri-
buzione della cura pastorale di più parrocchie, «QDE» 23 (2010), pp. 230-231.

36 È nell’applicazione di quanto sapientemente elaborato dalla Chiesa universale, con il concorso di 
Vescovi ed esperti provenienti da tutto il mondo, più che nell’inventiva della singola Chiesa particola-
re, che si attuano riforme efficaci e non strappi arbitrari; tale applicazione delle norme da parte di chi 
vi è tenuto si configura come un dovere nei confronti di tutti i fedeli, come ha ricordato il Cardinale 
Herranz in un suo intervento in occasione dei vent’anni del Codice di Diritto Canonico, il 24 gennaio 
2003, «Affinché ciò venga meglio compreso nella Chiesa è compito nostro, dei canonisti, mettere più 
in evidenza anche la dimensione pedagogica, e quindi pastorale, della legge ecclesiastica, nonché la sua 
funzione di garante della giustizia e della communio. Sono proprio l’esperienza di questo ventennio e 
le circostanze attuali della vita ecclesiale ad evidenziare la necessità, che è anche un diritto dei fedeli, di 
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Santo Giovanni Paolo II, il quale, a mero titolo di esempio, in due allocuzioni al 
Tribunale della Rota Romana ha riproposto la necessità di non inseguire la novità 
a tutti i costi, con tutti i rischi a ciò connessi, dovendosi preferire un sapiente uso 
degli strumenti già messi a disposizione dalla storia millenaria (in specie anche di 
quella recente), secondo anche l’opportuna immagine dello scriba del Vangelo se-
condo Matteo 13,52; ammonisce quindi il Santo Pontefice, «..senza ricorrere a pre-
sunte o probabili innovazioni, ad interpretazioni che non hanno oggettivo riscontro 
nella norma canonica e che non sono suffragate da alcuna qualificata giurispruden-
za. È infatti temeraria ogni innovazione di diritto, sia sostantivo sia processuale, che 
non trovi alcun riscontro nella giurisprudenza o prassi dei tribunali e dicasteri del-
la Santa Sede. Dobbiamo essere persuasi che un esame sereno, attento, meditato, 
completo ed esauriente delle cause matrimoniali esige la piena conformità alla retta 
dottrina della Chiesa al diritto canonico ed alla sana giurisprudenza canonica..»37; e 
ancora, a distanza di alcuni anni, ritornando sul medesimo tema, «Indubbiamente 
l’applicazione del nuovo Codice può correre il rischio di interpretazioni innovative 
imprecise o incoerenti… Tale rischio deve essere affrontato e superato con serenità 
mediante uno studio approfondito sia della reale portata della Norma canonica, sia 
di tutte le concrete circostanze che configurano il caso, mantenendo sempre viva la 
coscienza di servire unicamente Dio, la Chiesa e le anime..»38.

In positivo, tuttavia, molto c’è da trarre dalle riflessioni sin qui fatte, al fine di 
rispettare le norme vigenti della Chiesa universale ed i doveri e diritti che queste 
espongono a tutti i fedeli, nonché di giungere ad una sana uniformità, termino-
logica e sostanziale, nel caso in cui si voglia ricorrere agli strumenti della zona e 
dell’unità pastorale. 

La zona pastorale, quindi, è una organizzazione territoriale che può interessare 
le Diocesi di grandi dimensioni, è formata dall’insieme di più Vicariati Foranei e 
ad essa presiede un Vicario Episcopale, dotato di potestà ordinaria, che dell’attività 
di essa risponde al Vescovo diocesano; la zona pastorale non gode di soggettivi-
tà giuridica e non ha un rappresentante legale, né ha un Consiglio per gli Affari 
Economici zonale, essendo la materia riservata ai Consigli per gli Affari economici 
delle singole parrocchie, mentre può essere dotata di un Consiglio pastorale zonale, 
a discrezione del Vescovo, i cui membri sono determinati nel modo indicato dal 
Vescovo stesso.

Posti alcuni elementi comuni, come l’assenza di soggettività giuridica e di un rap-

un adeguato servizio gerarchico alla giustizia intraecclesiale. 
Senza leggi promulgate ed applicate, senza i processi e le sanzioni qualora si rendano necessarie, sen-

za uno sforzo quotidiano dei sacri Pastori nella tutela della giusta disciplina e della giusta libertà quale 
parte importantissima del loro munus regendi, gravi ingiustizie possono infiltrarsi nella vita della Chie-
sa, al punto di costituire grossi problemi pastorali e perfino veri motivi di scandalo, al punto di confon-
dere le coscienze ed allontanare da Cristo molte persone» (http://www.vatican.va/roman_curia/pon-
tifical_councils/intrptxt/documents/rc_pc_intrptxt_doc_20030124_academical-day-herranz_it.html).

37 giovanni Paolo II, Allocuzione alla Rota Romana, 24 gennaio 1981, «AAS» 73 (1981), p. 232.
38 giovanni Paolo II, Allocuzione alla Rota Romana, 30 gennaio 1986, «AAS» 78 (1986), pp. 924-925.
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presentante legale, nonché l’impossibilità di avere un Consiglio per gli Affari econo-
mici di unità, diverso è il discorso sulla unità pastorale, che può invece riguardare 
Diocesi di qualsiasi dimensione; con il termine di unità pastorale ci si vuole riferire a 
realtà differenti, ad una modalità di organizzazione delle singole parrocchie, facenti 
parte di un Vicariato Foraneo (e, alle condizioni esposte sopra, di una zona pastorale). 

L’unità pastorale39 può essere, in primo luogo, un insieme di parrocchie, affidate 
ad un medesimo parroco; ogni parrocchia mantiene il suo Consiglio per gli Affari 
Economici, mentre spetta al Vescovo determinare se sia più opportuno costituire 
un  Consiglio Pastorale di unità, o mantenere quello delle singole parrocchie o, an-
cora, valersi di entrambi. Al parroco, responsabile ultimo della pastorale e rappre-
sentante legale di ogni singola parrocchia, possono essere affiancati altri sacerdoti, 
diaconi e fedeli laici, che condividano parte della cura pastorale, partecipando al 
Consiglio Pastorale (a qualsiasi livello esso venga costituito) e assumendo incarichi 
e ministeri adeguati al loro stato. Il sacerdote Moderatore è anche il responsabile 
dell’attività dell’unità nei confronti del Vescovo.

In secondo luogo, si può trattare di un certo numero di parrocchie affidate in 
solido ad un gruppo di sacerdoti, secondo quanto disposto dal can. 517, § 1; in 
questo caso, l’unità pastorale viene regolata sulla base dei cann. 542-544, fermo 
restando quanto detto sopra relativamente al Consiglio per gli Affari economici e 
per il Consiglio Pastorale, nonché per la collaborazione di altre figure al gruppo di 
sacerdoti incaricato.

In terzo luogo, si può trattare di un insieme di parrocchie che agiscono pasto-
ralmente in modo organico e coordinato, “federato” per così dire, mantenendo la 
propria soggettività (che è cosa diversa dalla deprecata “autoreferenzialità”); si trat-
ta, cioè, di quei peculiari raggruppamenti di cui il Codice tratta al can. 374, § 2, dei 
quali esempio eminente e consolidato è il Vicariato Foraneo, organizzato secondo 
i cann. 553-555. Nulla esclude per altro, che in ragione delle circostanze concrete 
si possano costituire più unità all’interno dello stesso Vicariato, avendo sempre 
per analogia i summenzionati canoni come riferimento ed indirizzo e nuovamente 
tenuto conto delle possibilità esposte relativamente al Consiglio Pastorale, nonché 
per la collaborazione di altre figure, laicali o clericali, all’attività pastorale delle 
parrocchie di ogni unità.

In questo modo, si ritiene di aver mostrato come il diritto della Chiesa già al 
presente abbia messo a disposizione della pastorale numerosi ed efficaci strumenti 
per una sempre più adeguata risposta ai bisogni del tempo presente. Tali strumenti 
sono frutto dell’elaborazione e dello studio da parte di rappresentanti della Chie-
sa universale e delle varie Chiese particolari e rispondono ad una corretta visione 
ecclesiologica. Soprattutto però tali strumenti sono tra loro coordinati, sono parte 

39 Al fine di evitare in ogni caso operazioni di “ingegneria pastorale”, che finiscano per non tener 
conto della concretezza delle diverse situazioni, è utile richiamare l’ammonimento del Secondo Con-
sultore del Coetus studii “de sacra hierarchia”, durante la Sessio VIII, del 5-10 octobris 1970, «conglo-
batio paroeciarum respondere debet criteriis realibus, neque fieri potest theorice», «Communicationes» 
XXIV (1992), p. 159.
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di una visione d’insieme e quindi al riparo dai rischi di dispersione e confusione 
che intuizioni isolate potrebbero anche involontariamente causare. Basti pensare al 
riguardo al disorientamento che può derivare ai fedeli (anche sacerdoti) nel veder 
attribuire lo stesso nome a realtà assai diverse (così di quando in quando accade 
con l’uso dei termini “zona pastorale” e “unità pastorale”), o al senso di inutilità 
che insorge di fronte ad operazioni puramente nominalistiche (come è l’attribuire il 
titolo di “zona/unità pastorale” a gruppi di parrocchie che già lavorano insieme da 
tempo o comunque a realtà preesistenti), o ancora allo sconcerto di fronte all’azio-
ne di chi (auspicabilmente pochi), con il pretesto delle “zone/unità pastorali” vuole 
scardinare la parrocchia stessa e di fatto cancellare la necessaria diversità di carismi, 
ministeri e responsabilità all’interno di essa40.

Ricordando che, come spesso accade, anche in questo ambito il diritto è stato 
molto più veloce della pastorale, e richiamando nuovamente l’immagine dello scri-
ba matteano, si può concludere questa trattazione esponendo la ferma convinzione 
di chi scrive che il punto essenziale oggi non è inventare nuove strutture, essendo 
più che sufficiente ed adeguato al tempo presente ciò che già da tempo esiste41, 
quanto piuttosto meglio conoscere il “tesoro” presente nel diritto della Chiesa per 
individuare gli strumenti più opportuni, e, soprattutto, di “evangelizzare” le realtà 
già esistenti (si tratta di un buon campo in cui applicare quella “fedeltà creativa”, 
che accomuna così strettamente Papa Francesco e ed il Pontefice emerito Bene-
detto XVI42), attraverso una rinnovata coscienza di tutti coloro che operano nella 
pastorale, non potendosi imporre per decreto la buona volontà di partecipare all’u-
nica missione della Chiesa.

40 Fondamentale in proposito il can. 208, che richiama al fatto che il pari “valore” dei fedeli non 
sta nel fare tutti le stesse cose, in maniera perfettamente interscambiabile, ma nell’individuare ciò che 
di ciascuno è proprio, secondo il suo stato e le sue attitudini, attribuendo a tutti, nella diversità «vera 
uguaglianza nella dignità e nell’agire».

41 Autorevolmente è stato messo in evidenza un possibile parallelismo tra le “nuove” soluzioni e 
l’antico sistema pievano, cfr. A.M. stiCKler, La parrocchia nella sua evoluzione storica, in aa.vv., La 
Parrocchia, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1997, p. 18.

42 Cf. J. ratzinger, Opera omnia. Annunciatori della Parola e servitori della vostra gioia, Vol. 12, 
Libreria Editrice vaticana, Città del Vaticano, 2013, p. 438.
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Intercultura ed educazione religiosa* 

di maria teresa mosCato** 

una Premessa

Le mutate condizioni sociali, scaturenti da un multiculturalismo diffuso e 
da dinamiche di globalizzazione economica, hanno generato in noi una diversa 
sensibilità anche al problema dell’educazione religiosa, inducendoci in qual-
che modo a ripensarla, e a riconsiderarne i dinamismi, soprattutto in termini 
progettuali e propositivi. Significativa in questo senso la pubblicazione di un 
documento, da parte della Congregazione per l’educazione cattolica, dal titolo 
“Educare al dialogo interculturale nella scuola cattolica”1. Questo documento 
esplicita alcuni complessi nodi teoretici, allo scopo di fornire alcune linee gui-
da, o principi di metodo, per l’azione educativa, soprattutto all’interno delle 
scuole e dei centri di formazione cattolici, ma non c’è dubbio che tali principi 
siano significativi (e potenzialmente utili) anche per tutti gli ambienti educativi 
in genere. Si deve osservare che anche l’Esortazione papale Evangelii Gaudium, 
apparsa negli stessi mesi del 20132, contiene in alcuni passaggi l’indicazione dei 
criteri fondamentali del dialogo interreligioso: gli sforzi per dialogare intorno 
ad un tema specifico, in quanto finalizzati a cercare la pace e la giustizia, “pos-
sono avere il significato di amore per la verità”. Con chiarezza e decisione, papa 
Francesco precisa che «Un sincretismo conciliante sarebbe in ultima analisi un 
totalitarismo di quanti pretendono di conciliare prescindendo da valori che 
li trascendono e di cui non sono padroni. La vera apertura implica il mante-
nersi fermi nelle proprie convinzioni più profonde, con un’identità chiara e 
gioiosa, ma aperti “a comprendere quelle dell’altro” e “sapendo che il dialogo 
può arricchire ognuno” […] L’evangelizzazione e il dialogo interreligioso, lungi 
dall’opporsi fra loro si sostengono e si alimentano reciprocamente»3. 

Quello che ci occorre, tuttavia, e che proveremo a sviluppare in queste pagine, 
è soprattutto una riflessione pedagogica approfondita, che ci guidi nella trasposi-

1 Congregazione Per l’eduCazione CattoliCa, Educare al dialogo interculturale nella scuola cat-
tolica, ottobre 2013, reperibile all’URL: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/
documents/rc_con_ccatheduc_doc_20131028_dialogo-interculturale_it.html (accesso 11.1.2014).

2 PaPa franCesCo, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, Libreria Editrice Vaticana/Edizioni S. 
Paolo, 2013, con Introduzione di Mons. M. Semeraro e Indici di G. Vigini, pp. 250-254. 

3 Ibidem, p. 251. Il riferimento in questa pagina di Francesco a una precedente Enciclica di Giovanni 
Paolo II (1990) e a un Discorso di Benedetto XVI (2012), non sono certamente occasionali ma sottoli-
neano una continuità nella linea del magistero degli ultimi pontefici.  

* Relazione presentata il 18 febbraio 2014 all’interno dei Laboratori Didattici su Progettare l’IRC: 
competenze professionali e responsabilità educativa promossi dall’ISSR “A. Marvelli”.

** Docente di Pedagogia generale e sociale presso la Scuola di Lettere e Beni culturali dell’Università 
di Bologna.



202 MARIA TERESA MOSCATO

zione realizzativa di tali fondamentali principi. La questione è di tale rilevanza che, 
a mio parere, è necessario per gli educatori (cattolici e non) lasciarsi coinvolgere 
nella riflessione teorica, e partecipare attivamente ad essa, piuttosto che semplice-
mente accettare principi, per quanto autorevoli, la cui mancata trasposizione meto-
dologica renderebbe astratto il principio e i diritti educativi fondamentali che esso 
riconosce. 
  
le Parole Chiave della nostra riflessione  

Vorrei cominciare con il segnalare che i termini “intercultura” e “intercultura-
le” includono già una dimensione progettuale, un’utopia positiva (ma anche una 
ideologia politica), che oltrepassa il significato più ovvio della preposizione latina 
inter (nel senso di tra). Nell’uso consolidato nelle lingue occidentali, negli ultimi 
quaranta anni, il temine “intercultura” anticipa infatti la possibilità di un “supe-
ramento” fra le diversità culturali e religiose che contrassegnano la condizione 
umana, nella logica di una “contaminazione” e di un reciproco “meticciamento” 
fra di esse, con una forte spinta al sincretismo religioso. Questa, evidentemente, 
non è affatto la logica del “dialogo” presentata dal Documento sopra citato, e 
meno che mai dall’Enciclica richiamata, mentre essa costituisce comunque una 
prospettiva serpeggiante, talvolta implicita e talvolta esplicita, in larga parte della 
produzione pedagogica italiana a partire dagli anni Novanta4. 

Per contro, i termini “multi-cultura”, “multiculturale” e “multi-religioso”, si 
configurano più realisticamente come parole “descrittive” di una condizione uma-
na, che – per quanto avvertita dolorosamente solo in anni recenti - è in realtà am-
piamente diffusa nel tempo e nello spazio. Essi avrebbero dovuto essere più mode-
stamente privilegiati da tutti noi.  In aggiunta, si dovrebbe forse oggi rivalutare la 
possibilità di adottare piuttosto il termine “trans-culturale”, per riaffermare una o 
più mete ideali che vadano positivamente “oltre” le differenze culturali e religiose, 
ma senza negazioni e forzature ideologiche rispetto ad esse.    

Come ideologia, l’interculturalismo tende a sottovalutare le differenze, o a en-
fatizzarle idealmente (nella logica del “diverso è bello”), soprattutto dal punto di 
vista religioso (dove permane un sottinteso relativismo svalutante rispetto all’espe-
rienza religiosa dell’umanità). Negli ambienti religiosi cattolici, viceversa, il termine 
intercultura/interculturalismo assume una valenza progettuale positiva, in quanto 
ancorato ad un implicito presupposto universalistico, proprio del Cristianesimo 
(per quanto tale presupposto sia sempre bisognoso di riscoperte progressive per 
ogni generazione di cristiani). Noi sottintendiamo un presupposto filosofico che fa 
derivare dalla comune natura umana una solidarietà rispettosa di ogni differenza/
diversità, incluse le identità religiose. In questo senso, il Documento già citato (Cap. 

4 Per una rassegna bibliografica ampia e aggiornata, che documenta le tendenze qui descritte, riman-
do a: M. CaPuto, Interculturalità, «Pedagogia oggi», 1/2012, pp. 199-227. Questo numero 1/2012 del 
semestrale della Società Italiana di Pedagogia è dedicato per intero al tema “Intercultura e cittadinanza” 
e contiene altri saggi utili per la nostra riflessione, come f. Pinto minerva, Intercultura e dialogo inter-
religioso (Ibidem, pp. 11-18). 
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I, n.1) dichiara che «Le diversità culturali rappresentano una ricchezza e vanno 
comprese come espressioni della fondamentale unità del genere umano». Nello 
stesso paragrafo si afferma la subordinazione sostanziale delle culture al servizio 
della vita umana: «espressioni peculiari dell’essere umano e suo specifico modo 
di essere e di organizzare la propria presenza nel mondo», le culture costituiscono 
un patrimonio di risorse in dotazione dell’uomo, perché egli possa «realizzare uno 
sviluppo sereno ed equilibrato di se stesso, in una sana relazione con l’ambiente in 
cui vive e con gli altri esseri umani. Il pur necessario e vitale legame con la propria 
cultura non lo obbliga, tuttavia, ad una chiusura autoreferenziale, essendo piena-
mente compatibile con l’incontro e la conoscenza delle altre culture».

Si osservi come questo sia, fondamentalmente, un impegno programmatico del 
Documento, piuttosto che una definizione pienamente esplicitata e argomentata: 
vale la pena, pedagogicamente parlando, di assumere questo enunciato come un 
traguardo propositivo in cui muoverci, proprio per la ricchezza dei suoi impliciti 
(ne evidenzieremo qualcuno). Per esempio: il passo sottintende che non si può 
invertire il rapporto fra l’uomo e il suo patrimonio culturale, e, proprio in forza 
del primato della vita e della persona, il soggetto può trasformare anche la propria 
identità culturale, così come egli ha sempre il diritto di convertirsi ad altra fede. In-
tendo sottolineare che il diritto al rispetto e alla conservazione della propria identità 
culturale, così come della propria identità religiosa, deve trovare un correlato ricono-
scimento del diritto soggettivo, egualmente inalienabile, di convertirsi e di trasformar-
si. Diversamente, si rovescia il rapporto fra l’uomo e la sua cultura (che include la 
materializzazione della propria fede religiosa), mettendo la vita personale al servizio 
della cultura (o anche di una religione storica). Se la libertà di pensiero e la libertà 
religiosa sono (come lo sono) diritti naturali inalienabili, occorre che le culture e le 
identità religiose storiche (di nascita) non si trasformino in vincoli e in prigioni inva-
licabili per la persona. È essenziale, parlando di educazione religiosa, che mentre non 
tenteremo di indurre nessuno a convertirsi, rivendichiamo il diritto di ciascuno alla 
conversione, diritto in cui si concretizza la libertà religiosa come principio.  

In secondo luogo, al di là dei limiti concreti che perdurano sul piano delle rea-
lizzazioni (pregiudizi, fraintendimenti, ostilità storiche insuperate), bisogna esplici-
tare chiaramente, anche nel mondo cattolico, che la “fondamentale unità del genere 
umano” già richiamata coincide anche e soprattutto con un universalismo della ra-
gione, e questo è il presupposto di ogni dialogo, incluso quello inter-religioso. Que-
sto tema emerge fortemente nel discorso di Benedetto XVI a Ratisbona, del 2006, 
con la riaffermazione di un’anima razionalista del Cristianesimo, a partire dalla ci-
tazione di un’espressione del dotto imperatore bizantino Manuele II Paleologo, 
per il quale «non agire secondo ragione è contrario alla natura di Dio»5. Nell’ottica 
di Ratzinger, come si evidenzia nel complesso della sua produzione, prima e dopo 

5 Benedetto Xvi, Discorso ai Rappresentanti della scienza, Aula Magna Università di Regensburg, 
12/9/2006. La versione reperibile sul sito internet della Santa Sede include una annotazione esplicativa 
del Pontefice sul senso della citazione che destò a caldo tante aspre polemiche fra i Musulmani. 
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l’ascesa al soglio pontificio, il Cristianesimo non ha bisogno di essere de-ellenizzato, e 
la razionalità greca costituisce un apporto vitale già al pensiero ebraico ancora prima 
dell’avvento cristiano. Razionalità di Dio e razionalità della natura umana diventa-
no fondamenti di un rapporto fede/ragione e fede/scienza, che esclude una reale 
e insuperabile dicotomia fra il cristianesimo e la modernità occidentale6. Questo è 
un presupposto teorico remoto, il cui sviluppo esigerebbe altri spazi, rispetto alla 
presente riflessione, ma è un presupposto essenziale per qualsiasi “dialogo” inter-
culturale e interreligioso nella prospettiva cristiana7. L’universalismo della natura 
umana e la sua razionalità costituisce anche un presupposto decisivo e determinante 
per qualsiasi strategia educativa e didattica in chiave interculturale, per quanto l’af-
fermazione possa apparire remota o astratta rispetto alla quotidianità educativa. Ed 
è un presupposto decisivo anche per l’educazione religiosa e per la sua eventuale 
riprogettazione.  

In questa riflessione vorrei perciò cominciare dai due termini che sono chiamati 
in causa dal tema dell’educazione religiosa (cioè educazione e religiosità) prima di 
parlare, in termini di concreta attualità, anche di educazione religiosa in chiave 
interculturale.     

l’eduCazione Come “Progetto” e Come “evento”
Nella lingua italiana corrente il termine educazione può indicare con pari le-

gittimità, sia un “progetto” rivolto alla generazione giovane da soggetti singoli e 
istituzionali (la famiglia, un genitore, la scuola, la Chiesa, un singolo educatore), sia 
un “avvenimento” dinamico che presenti caratteristiche di riconoscibilità, sia infine 
l’esito del processo stesso (l’educazione già avvenuta per cui giudichiamo che qual-
cuno sia bene, o male, o per nulla, “educato”).  Il senso comune, e la produzione 
pedagogica accademica, tendono a concentrare l’attenzione sull’educazione come 
progettata e/o come compiuta, e quindi considerano la pedagogia soprattutto come 
una “teoria dell’agire educativo” (quando non una raccolta di “ricette” educative). 
In tal modo, resta sempre sottintesa la definizione dell’educazione come oggetto 
di ricerca, o semplicemente la si fa derivare da altre premesse teoriche (o da altre 
scienze). 

Nel contesto accademico/scientifico, questa scelta ha comportato il progressi-
vo e riduttivo passaggio da una pedagogia come “filosofia dell’educazione” (vis-
suta come tradizionale e “vecchia”) ad una pedagogia come “scienza del metodo 
più efficace” per educare, generando quindi, di fatto, un impoverimento scienti-
fico e una perdita di significatività sociale e accademica di tutta l’area disciplinare 
pedagogico-didattica. 

6 Si può rileggere in questa chiave anche l’enciclica Caritas in Veritate (Benedetto Xvi, Caritas in 
Veritate, Libreria Editrice Vaticana, 2009). Utile anche J. ratzinger (1996), Il sale della terra. Cristiane-
simo e Chiesa cattolica nel XXI secolo, trad. ital. Edizioni S. Paolo, Cinisello Balsamo, 2005.

7 Il tema ha anche una forte rilevanza politica, rispetto alle “radici cristiane” dell’Europa e alla loro 
presente negazione.  Cfr., ad es., M. introvigne, Il segreto dell’Europa. Guida alla riscoperta delle radici 
cristiane, Sugarco Edizioni, Milano 2008, pp. 94-104.   
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Viceversa, l’approccio scientificamente più fecondo e più stimolante, anche 
per il ripensamento progettuale dell’educazione, permane quello che si concentra 
sull’educazione umana come “evento” specifico (dinamismo relazionale, fenomeno 
osservabile, oggetto interpretabile).  

Il concetto di educazione che utilizziamo in queste pagine, come risultato di 
un’analisi fenomenologica, costituisce perciò un importante presupposto non ov-
vio e neppure universalmente condiviso. Definiamo l’educazione come un pro-
cesso dinamico e interattivo di cui sono protagonisti sempre due ordini di sogget-
ti: un nuovo nato, per tutto il corso della sua età evolutiva, stimabile in circa venti 
anni (l’educando), e un gruppo di adulti significativi per lui, che con lui entrano in 
relazione (l’educatore) assolvendo funzioni di maternage, di cura, di insegnamen-
to, nell’arco dello stesso periodo evolutivo, con autorità e responsabilità sempre 
decrescenti, in relazione alla progressiva autonomia che l’immaturo acquisisce, e 
per la quale comincia a condividere (anche modificandolo) il progetto educativo 
che gli è stato proposto. Un relativo grado di conflitto è dunque fisiologico nella 
relazione educativa.  Lo scopo e la fine del processo è comunque il raggiungimen-
to da parte del giovane di una soglia di autonomia personale, che assume sem-
pre le forme indotte dall’orizzonte culturale di riferimento.  L’intero orizzonte 
culturale socio-storico, con i suoi dinamismi e i suoi eventuali conflitti interni, e 
attraverso le mediazioni che di esso sono accessibili al nuovo nato, costituisce uno 
degli elementi costanti della fenomenologia dell’educazione8. 

Un’educazione è dunque “religiosa” se avviene in un orizzonte religioso e in un 
ambiente familiare religioso (o almeno parzialmente tale), meglio ancora, se avviene 
dentro un orizzonte culturale storicamente e concretamente religioso9. Oggi non è 
affatto condivisa l’idea che «il nucleo generatore di ogni autentica cultura è costi-
tuito dal suo approccio al mistero di Dio»10, per quanto ciò sia stato implicitamente 
presupposto per millenni della storia umana. La condivisione di una cultura religiosa 
costituisce dunque una condizione di partenza fondamentale, anche se neppure essa 
è realmente determinante per quanto riguarda gli esiti educativi finali personali. Non 
è detto, in altri termini, che una educazione religiosa determini una successiva ade-
sione religiosa ad una confessione specifica, e neppure che essa determini una reale 
religiosità del soggetto adulto. È possibile distinguere, tuttavia, elementi diretti ed in 
qualche modo intenzionali dell’educazione religiosa, legati ad azioni e comunicazioni 
esplicite di adulti significativi, dentro e fuori l’ambiente familiare (ad esempio la ca-
techesi); da una serie infinita di elementi indiretti e informali, presenti nell’orizzonte 
culturale, e sperimentati precocemente attraverso lo stile di vita degli adulti. È l’intero 

8 Vedi M. T. mosCato, Il viaggio come metafora pedagogica. Introduzione alla pedagogia intercultura-
le, La Scuola, Brescia 1994. 

9 Per il riferimento ad un orizzonte cristiano “respirato” che determina una paideia, si veda, per es. 
G. aCone (1985), L’educazione cristiana oggi, in: aa.vv., L’educazione cristiana oggi. Atti del XXIII 
Convegno di Scholé, La Scuola, Brescia, pp. 7-53. 

10 Educare al dialogo interculturale nella scuola cattolica, cit., Cap. I, par. 7 (si cita un’espressione di 
Giovanni Paolo II, da un discorso del 1995).
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ambiente materiale di vita, con tutte le sue componenti razionali, funzionali e sim-
boliche, che rientra fra gli elementi di educazione indiretta. Perfino l’organizzazione 
dello spazio urbano e abitativo, la presenza di oggetti e di immagini sacre, le condotte 
alimentari, le celebrazioni delle feste, le forme di saluto, e così tutti gli elementi dello 
stile di vita, possono avere effetti significativi sullo sviluppo della religiosità, anche 
se nessuno di essi appare determinante. Detto in altri termini, l’indagine storica ed 
empirica sull’educazione religiosa, più di qualsiasi altro campo d’esperienza, rivela 
la natura non prevalentemente intellettuale dell’educazione, ma la sua complessità 
e globalità e l’interazione dinamica di tutte le dimensioni dell’umano (corporeità, 
emozioni ed affetti, sviluppo cognitivo e intellettuale, socialità, motivazioni e orien-
tamenti).   

Prima che la progressiva multiculturalità dell’orizzonte, l’elemento caratteriz-
zante la tarda modernità occidentale appare piuttosto uno sforzo di delegittimare 
l’educazione religiosa, negando per un verso la desiderabilità della religiosità uma-
na in quanto tale, e per l’altro la dignità/legittimità dei soggetti (famiglia e chiesa) 
che di essa sono stati tradizionalmente mediatori. Non parlo neppure della scuola, 
perché essa nasce “laica” ed egualitaria, dentro una prospettiva tardo illuminista 
e scientistico-positiva da cui ogni educazione religiosa viene idealmente esclusa a 
monte (vedi il perenne dibattito sulla natura “culturale” dell’IRC, come condizione 
della sua legittimità).

È proprio la presenza crescente di gruppi non occidentali, culturalmente e reli-
giosamente connotati, con la loro legittima pretesa di conservare la propria identità, 
che ha indotto la coscienza occidentale laica a “tollerare” le identità religiose (pre-
sumibilmente nell’attesa della loro sparizione progressiva).  

Chi progetta educazione religiosa non dovrebbe ignorare e/o sottovalutare in 
partenza il fatto che l’educazione come evento si compia prima e durante le azioni 
educative progettate e i loro tentativi di realizzazione; in altri termini, che l’educa-
zione come dinamismo complesso ed informale di lunga durata ha il potere di con-
dizionare, potenziandolo o indebolendolo, oppure modificandone l’esito, qualsiasi 
intervento educativo specificamente progettato. Nel nostro caso, oserei dire che 
tutti i documenti sulla iniziazione cristiana delle giovani generazioni, come pure le 
nostre attività di catechesi e di formazione religiosa (attività formali e istituzionali) 
appaiano oggi (apparentemente) poco sensibili e interessati alla comprensione della 
configurazione attuale dei processi educativi, all’interno degli stili di vita e dei co-
stumi sociali e familiari, oltre che dell’orizzonte complessivo, entro i quali bambini 
e ragazzi sono cresciuti e continuano a vivere.       

Questa indifferenza e incomprensione costituisce per noi una fonte di debolezza 
intrinseca anche riguardo ai problemi educativi posti da un orizzonte multicultura-
le e multi religioso.

religione e religiosità (senso religioso) 
Nell’ottica pedagogica, occorre distinguere la religiosità dalla religione (intesa 

quest’ultima come sistema culturale e istituzionale, dotata sempre di un apparato 
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teologico-filosofico, una ritualità specifica e una struttura istituzionale organizzata). 
Occorre distinguere la religiosità anche dalla fede in senso stretto, che è sempre 
specifica (si è sempre ebrei, cattolici, protestanti, musulmani etc.) 

Nel tentare di definire la religiosità come qualità dell’esperienza umana, noi ci 
troviamo già di fronte ad un primo problema teorico di grande rilievo, che può 
essere sintetizzato nella nozione di senso religioso. In altra sede, dentro un pro-
gramma di lavoro pluriennale condiviso, abbiamo sviluppato in maniera articolata 
una riflessione storico teoretica sul tema del senso religioso11, studio da cui dipende 
la definizione che qui proponiamo. Preferiamo parlare di religiosità (piuttosto che 
di senso religioso) pur nella consapevolezza che i due termini potrebbero anche 
essere assunti come sinonimi, e che certamente un supposto senso religioso costi-
tuirebbe una componente della religiosità. Ma il tema del senso religioso presenta 
una grande complessità e ambiguità, per quanto sia un tema stimolante e fecondo, 
mentre la religiosità costituisce sempre una concretizzazione anche di esso, den-
tro una confessione religiosa definita e dentro un orizzonte socio-storico preciso, 
e dunque quest’ultima è in qualche modo individuabile ed indagabile (pur con 
grandi difficoltà). Per brevità mi limiterò ad una citazione di Romano Guardini, 
in un saggio del 1934, che ritengo illuminante, e secondo il quale “la vita religiosa 
sembra derivare da due fonti”:

«Questa [prima] qualità può affiorare in rapporto a tutte le determinazioni 
dell’esistenza e collegarsi con esse. Conferisce loro una particolare vigoria e poten-
za, elevatezza, estraneità e terribilità – ma anche una particolare vicinanza e pro-
fondità, qualcosa che tocca nell’intimo, che attira, che eccita, che ricolma. Emerge 
in rapporto alla sostanza del mondo, alle cose e ad eventi dell’esistenza; ma allo 
stesso tempo risulta chiaro che non è né identica, né vincolata ad essi. Anzi, porta 
chi la esperisce in una peculiare tensione con le cose e i fenomeni, relativamente 
ai quali essa affiora, e fa sì che tale persona li avverta come inautentici. La qualità 
di cui parliamo ha la particolarità di distogliere dalle cose. Essa non viene dall’im-
mediato contesto del nascere, o sorgere, o venir meno della realtà fisica, biologica, 
psicologica […] ma da altrove e – e chiama verso altra direzione: là, dove viene [… 
l’organo che sperimenta la religiosità nella vita spirituale è difficile da individuare]. 
È più universale, più difficile da isolare. È più una vibrazione, una tensione della 
vita nel suo complesso […] La qualità religiosa oggettiva può congiungersi con 
tutte le proprietà degli elementi del mondo, così che possiamo parlare di dottri-
ne, immagini, comandamenti, istituzioni, edifici sacri… Così sorgono il pensare, il 
considerare, l’agire, il lottare, il creare, religiosi. L’organo religioso non è neppure 
limitato al fattore spirituale soltanto, anzi, oltre alle funzioni intellettuali, sono par-
tecipi dell’esperienza religiosa anche quelle emozionali e corporee. Pertanto giun-

11 m. t. mosCato, Il “senso religioso” come tema pedagogico, «Orientamenti pedagogici», vol. 59 n. 
1 (347), gennaio /marzo 2012, pp. 97-110. M. T. mosCato, L’educabilità umana e la religiosità; genesi, 
intrecci, sviluppi, in: m. t. mosCato, r. gatti, m. CaPuto (a cura di), Crescere fra vecchi e nuovi dei. 
L’esperienza religiosa in prospettiva multidisciplinare, Armando, Roma 2012, pp. 130-203. 
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giamo al risultato di agganciare la facoltà che regge l’esperienza religiosa all’essenza 
complessiva dell’uomo»12.

Nel passo appena citato, cercando di individuare un “organo” della religiosità, 
Guardini sta ridefinendo il “sacro” di R. Otto, e quello che troveremo indicato 
come “senso religioso” in posteriori pagine di Ries e di Giussani13. 

La seconda componente della religiosità personale, per Guardini, sarebbe data 
dallo “sforzo di esistere”, che traduce in condotta concretamente religiosa questa 
spinta originaria. Il testo è ricco e complesso, e contiene una riflessione dichiara-
tamente filosofica intrecciata a dimensioni di introspezione psicologica molto sot-
tili.  Ad anni di distanza, in un altro testo, Guardini si sarebbe chiesto (senza darsi 
una risposta certa) se l’esperienza religiosa, che costituisce «una possibilità radicale 
dell’uomo», possa del tutto mancare, o se «un processo metodico di demolizione 
sia in grado di farla svanire»14.  

L’importanza delle pagine di Guardini rispetto al tema della religiosità, dal no-
stro punto di vista, risiede nell’originalità e nella complessità del suo approccio: 
pienamente consapevole di una letteratura non solo teologica, ma storica, filosofica 
e psicanalitica, che legge criticamente l’esperienza religiosa, e che contrassegna il 
Novecento, Guardini vi si confronta con l’audacia del credente e la potenza dell’in-
tellettuale, instaurando un dialogo con qualsiasi posizione critica, su cui egli opera 
sempre un progressivo “discernimento”, ma mai nessuna censura. Noi incontriamo 
quindi nelle sue pagine una intelligenza religiosa che non è mai “sulla difensiva” 
rispetto alla scienza, e anzi ne assume i risultati liberamente. Il tema del senso reli-
gioso e della religiosità in Guardini meriterebbe di per sé uno studio mirato appro-
fondito, che non mi risulta sia stato compiuto15. Qui ci limitiamo a sottolineare, in 
estrema sintesi, che in Guardini è chiara la possibilità di un senso religioso/ religio-
sità “naturale”, dalla fenomenologia complessa e ambivalente, che può trasformarsi 
o non trasformarsi in concreta religiosità, ma che può anche sopravvivere in termini 
latenti o “germinali”, senza confluire mai in vera esperienza religiosa. E questo con-
cetto appare importante, in tutte le sue implicazioni, sia per l’educazione religiosa, 
sia per il confronto e il dialogo interreligioso. 

Ne deriva infatti che il dialogo si debba collocare a livello esistenziale, che di-
venti un confronto rispettoso fra le esperienze religiose, piuttosto che fra i dogmi e 
le filosofie proprie di una religione storica. In senso più generale, il tema della reli-
giosità ci spinge a comprendere come sia la qualità religiosa personale il vero obiet-
tivo di tutte le azioni progettate nel quadro dell’educazione religiosa: dobbiamo 

12 r. guardini, Esperienza religiosa e fede (1934), in: Fede – Religione – Esperienza. Saggi teologici, 
trad. ital. e introduzione di G. Colombi, Morcelliana,  Brescia 1984, pp. 59-60.

13 Per una bibliografia completa relativa al senso religioso, densa di titoli che qui non utilizziamo, 
rimandiamo a Moscato, 2012.

14 r. guardini (1959), Il linguaggio religioso, trad. ital. in: R. guardini, Linguaggio – Poesia – Inter-
pretazione, Morcelliana, Brescia 2000, III ed. p. 21. 

15 Cfr. e. CastelluCCi, Una lettura teologica del senso religioso, in: Moscato, Gatti, Caputo (a cura 
di), cit., pp. 13-44, un saggio pregevole in cui Guardini è citato, ma di fatto non utilizzato.
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“educare la religiosità” ed “educare alla religiosità”, prima che ad una prassi rituale 
e/o ad una correttezza dogmatica. Qualunque intervento di natura educativa e di-
dattica, comunque agito, avrà sempre in prospettiva l’obiettivo ultimo di sollecitare 
e favorire nella persona l’esperienza di Dio. Questo è il solo terreno d’incontro 
possibile di qualsiasi dialogo, sul piano pedagogico-didattico, anche in presenza di 
culture e religioni diverse. 

la religiosità ConCreta e la sua formazione  
Intendiamo dunque (almeno provvisoriamente) per religiosità una dimensione 

qualitativa della persona, costituita da un insieme di orientamenti e atteggiamenti, e 
di convinzioni intime e profonde, che intervengono perciò sulle costellazioni moti-
vazionali, sui criteri di giudizio e sulle scelte etiche della persona stessa. Non si trat-
ta quindi di una forma di conoscenza, per quanto alcune conoscenze debbano ne-
cessariamente rientrare in essa: dobbiamo pensare piuttosto ad energie psichiche di 
base che, in primo luogo nel tempo dell’età evolutiva, si strutturano sovrapponendosi 
e integrandosi fra loro. Le convinzioni religiose sono ancorate a forze psichiche che 
nel linguaggio del neofreudiano Erikson sono definite “virtù” dell’Io (in particolare 
la “fiducia-speranza”, la “fedeltà/fede”, ma anche la “cura”, che Erikson attribuiva 
come compito di sviluppo alla media età adulta, e probabilmente la “saggezza”, 
compito maturativo della vecchiaia). Ciò comporta che alcune componenti psichi-
che della religiosità costituiscano anche il substrato di altre importanti dimensioni 
della persona, come ad esempio le sue capacità sociali. Appunto lo sviluppo uma-
no, per Erikson, deve essere considerato un fenomeno “psicosociale”.

Questo accenno al modello di sviluppo di Erikson, che abbiamo utilizzato al-
tre volte più ampiamente16, ci serve solo a comprendere che le energie psichiche 
strutturate e orientate di cui ci stiamo occupando si originano per stratificazione 
successiva fin dagli inizi della vita, in termini originariamente del tutto inconsci, e 
vengono stimolate e canalizzate, nel corso dell’esperienza vitale, dall’incontro di 
ogni nuovo nato con figure adulte che entrano con lui in rapporti personali signifi-
cativi. L’esperienza umana è sempre in larga parte un’esperienza relazionale (e non 
soltanto sociale e culturale). Per questo i termini socializzazione e inculturazione 
sono insufficienti, dal punto di vista pedagogico, a definire e spiegare i complessi 
dinamismi che abbiamo chiamato “educazione”. Quanto appena detto significa an-
che, in altri termini, che la dimensione religiosa personale non sarà separabile dal 
complesso delle qualità umane sviluppate, e d’altro canto la formazione religiosa 
interviene a sua volta su tutte le altre dimensioni della persona e le connota con la 
sua potenza. Usando come metafora i noti personaggi del Manzoni, osservo che la 
personalità dell’Innominato si presenta magnanima e coraggiosa nel peccato come 

16 m. t. mosCato (2008), Le teorie psicanalitiche e la loro antropologia implicita: una rilettura pedago-
gica, «Orientamenti Pedagogici», vol. 55, n. 3 (327), maggio-giugno 2008, pp. 413-434. M. T. mosCato 
(2011), Senescenza e compiti maturativi: modelli psicanalitici e figure archetipiche, «Formazione psichia-
trica e scienze umane», a. XXXII, n. 2-3, maggio-dicembre 2011, pp. 45-66.
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nella conversione, e, per contro, neppure la grazia di stato derivante dal suo sacer-
dozio rende Don Abbondio minimamente più coraggioso. 

Rilevo, anche se non posso sviluppare il concetto in questa sede, che proprio 
l’oscuramento dell’educazione religiosa negli ultimi quarant’anni ha determinato 
l’impoverimento complessivo dei processi educativi delle ultime generazioni, e per 
conseguenza quei difetti di speranza, di capacità di scelta e di decisione, di fedeltà 
agli impegni e di assunzione concreta e costante di responsabilità, che lamentia-
mo negli attuali adulti e giovani adulti, mentre tali “virtù” si osservano ancora in 
soggetti tardo-adulti e anziani, che, sebbene in molti casi non siano più religiosi, 
ebbero a suo tempo una formazione ed una esperienza religiosa.

Ci sono, dunque, nella religiosità, alcuni elementi specifici e caratterizzanti, re-
lativamente costanti, trasversali anche a diverse esperienze religiose, sebbene la re-
ligiosità si presenti sempre concretamente e storicamente connotata, e mai astratta 
o generica, e ad essi dobbiamo prestare attenzione, nell’ottica educativa: in partico-
lare, la religiosità comporta una costante apertura alla trascendenza e la rappresen-
tazione mentale di una relazione con la divinità, cui si attribuiscono un’immagine 
ed un “nome”; a tale divinità riconosciuta ci si riferisce con forme di culto speci-
fiche, a partire dalla preghiera. La religiosità presenta quindi una sua concretezza 
psicologica personale, che è sempre anche una concretezza antropologica e storica 
condivisa: essa si avvale di specifici sistemi simbolici, linguaggi, immagini, riti, e 
produce rappresentazioni di se stessa che confluiscono a loro volta nell’apparato 
psichico dell’Io. In altri termini, la religiosità, ove presente, costituisce sempre anche 
una componente identitaria rilevante. 

La religiosità pertanto è, per un verso, una determinante dell’esperienza ulterio-
re dei soggetti umani, ma contemporaneamente è essa stessa una esperienza globale 
e complessiva della persona, che può essere (e normalmente viene) comunicata 
e condivisa con altri, almeno in una certa misura. Dunque la religiosità presenta 
linguaggi specifici (culturalmente connotati), e si esprime in comportamenti e con-
dotte, ed infine è il risultato di una educazione precoce, ma anche – dinamicamente 
– l’esito di una esperienza di vita adulta e delle sue trasformazioni. Perciò, non solo 
esistono diverse forme di religiosità culturalmente connotate, ma esistono livelli 
qualitativi della religiosità, e diversi gradi di consapevolezza personale, che appaio-
no fortemente differenziati sul piano soggettivo, anche all’interno della stessa con-
fessione. Inoltre, giacché non possiamo attingere ad una totale auto trasparenza, 
una parte della nostra religiosità permane comunque ignota a noi stessi, o almeno 
vagamente percepita, come se – citando una nota pagina delle Confessioni di Ago-
stino – «l’animo fosse sempre troppo piccolo per contenere se stesso».  

Occorre anche riconoscere che nella fenomenologia della religiosità17 così de-

17 Usiamo il termine fenomenologia in termini di consapevolezza metodologica: si tratta di “oggetti” 
di ricerca osservabili nella loro manifestazione e nei loro “indizi” sempre in maniera inseparabile da 
un atto di interpretazione della mente che li indaga. Le scienze umane sono tutte, tendenzialmente, 
descrittivo-interpretative, e l’inevitabile grado di soggettività, che ciascun ricercatore apporta alla sua 
ricerca, può essere corretto solo dandosi una strumentazione il più possibile rigorosa, trasparente e 
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scritta, sembra presente anche una fondamentale e iniziale ambivalenza, che ne 
accompagna la genesi e lo sviluppo, presumibilmente in ragione di quel suo fondo 
“naturale”, in qualche misura arcaico, in cui componenti inconsce non razionali 
riemergono, sia con una potenza germinativa, sia con una potenziale spinta invo-
lutiva e regressiva, dietro la pressione delle evenienze della vita. La religiosità non 
è quindi, in concreto, mai “garantita”, perciò esige educazione iniziale e accompa-
gnamento esistenziale, ed esige certamente quello “sforzo di esistere” di cui parla 
Guardini. Proprio il riconoscimento della sua complessa e potente dinamicità do-
vrebbe indurci a riconoscere l’estrema povertà di molte nostre azioni educative e 
didattiche, che pure hanno la pretesa di classificarsi come “educazione religiosa”.
     
formazione e involuzione dell’esPerienza religiosa  

Dato il dinamismo che abbiamo già riconosciuto nella religiosità, si può com-
prendere anche il presumibile “carattere germinativo” dell’esperienza religiosa, 
forse collocabile ad almeno due livelli. Il livello più profondo di tale germinalità 
potrebbe essere dato da nuclei psichici non evoluti, che, metaforicamente parlan-
do, si configurino come di tipo “staminale”. Tale supposto carattere “staminale” 
potrebbe derivare da presupposti e predisposizioni genetiche della natura umana, 
che comunque non sono indagabili – al momento – con metodologie empiriche. 
Ma si può ipotizzare che tali nuclei germinativi staminali, siano dotati di potenziali 
energie che possono emergere in momenti successivi della vita (anche se non sem-
pre e non in tutti i soggetti). 

Ben diverso è il discorso relativo ad una seconda tipologia di “nuclei germina-
tivi”, che ci interessano specificamente in un’ottica pedagogica. Questo secondo 
livello conterrebbe infatti “nuclei germinativi”, legati certamente all’esperienza 
precoce e ai processi educativi iniziali, nuclei capaci anch’essi di permanere in stasi 
per periodi relativamente lunghi, e di “riattivarsi” (e in questo caso di svilupparsi) 
nel corso dell’esperienza sociale e culturale per tutto l’arco della vita. In questo 
caso si tratterebbe di fattori di origine culturale ed educativa, che avrebbero cioè 
una sorta di “maturazione tardiva” nella struttura della personalità, e che perciò 
potrebbero rimanere lungamente latenti fino a che alcune vicende esistenziali non li 
sollecitassero. Ciò spiegherebbe alcune scelte adulte, apparentemente discordanti e 
imprevedibili, e certamente molte conversioni religiose, come molte adesioni adul-
te ad esperienze pseudo religiose. L’analisi dettagliata di alcuni potenziali nuclei 
germinativi sarebbe molto importante per la comprensione dei processi educativi 
come delle trasformazioni formative dell’adulto. Ma si tratterebbe di una ricerca da 

comunicabile, e operando un continuo confronto, sia in singole équipe di ricercatori che collaborino 
fra loro, sia in ampie sedi di confronto scientifico, garantite da incontri e da convegni, e soprattutto 
da una letteratura di riferimento costruita dalle precedenti ricerche e interpretazioni. Ciò non esclude 
naturalmente che il rischio dell’errore soggettivo debba sempre essere personalmente corso da ogni 
studioso, dal momento che la radice dell’errore e dell’eresia è la stessa radice della nuova comprensione 
e della sempre rigenerata verità scientifica, che costituisce il nostro compito «non garantito prima del 
suo esito» ed infinito nella durata, per rubare una famosa espressione a P. Ricoeur.   
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avviare in primo luogo per ipotesi, lunga, difficile e affascinante, che fin ora non ci 
risulta mai avviata, ma che potrebbe trovare utili indicatori anche sul piano empi-
rico ed esperienziale.  

La riflessione appena operata determina però un principio metodologico im-
mediato, per tutti noi, e cioè che le proposte educative debbano essere fatte sempre 
e comunque, senza guardare ad un esito immediato, perché non è possibile in alcun 
modo valutare, neppure per la persona che cresce, se e quanto l’esperienza educa-
tiva stia incidendo in essa, determinando eventuali “nuclei germinativi” immedia-
tamente non visibili. Significativi in questo senso alcuni studi iniziali, molto recenti, 
che hanno analizzato scritture giovanili sul tema dell’esperienza religiosa18, e che 
evidenziano già, nella fascia d’età 20-24 anni, ripensamenti e recuperi della religio-
sità personale, o almeno un travaglio intimo, una inquietudine significativa, dopo 
un’apparente dimenticanza /indifferenza adolescenziale19.  

L’elemento maggiormente significativo, in questa prima riflessione, dal punto 
di vista pedagogico, è proprio l’ambivalenza osservabile nello sviluppo della re-
ligiosità personale, e quindi la sua tendenza “rischiosa”. Ad esempio, l’apertura 
alla trascendenza, che è davvero un elemento costitutivo della religiosità nella sua 
espressione consapevole, nella sua genesi iniziale appare inseparabile da un pensie-
ro infantile magico-animistico. Per alcuni soggetti religiosi tale infantile pensiero 
magico si trasforma fisiologicamente, nel tempo, in una capacità di pensiero e lin-
guaggio simbolico sofisticato, che integra contenuti teologici, filosofici ed etici, nella 
propria visione del mondo, mantenendo un costante riferimento alla trascendenza, 
rappresentandosi una figura ed un nome della divinità venerata, e sviluppando una 
progressiva capacità di preghiera e di ritualizzazione razionale della propria con-
vinzione religiosa. Per contro, in molti soggetti adulti, che si considerano “religio-
si”, i caratteri del pensiero mitico infantile permangono tali, e si traducono in una 
credenza nell’invisibile di tipo magico, o genericamente superstizioso. Riteniamo 
anche che molti atteggiamenti di tipo magico-superstizioso non siano appena una 
sopravvivenza residuale di tipo infantile: essi possono anche originarsi piuttosto da 
una regressione della religiosità adulta. E in queste dinamiche intervengono cer-
tamente processi educativi precoci, così come trasformazioni e percorsi di forma-
zione adulta, e la pressione di un orizzonte socio-culturale concreto. Ad esempio, 
possiamo ipotizzare che intervengano nella involuzione in senso superstizioso della 
religiosità adulta fiction televisive dedicate a streghe, demoni e vampiri? O pubbli-
cità di maghi e cartomanti e guaritori? Si ricordi che per la mente umana (e non solo 

18 M. CaPuto, L’esperienza religiosa nella narrazione di sé. Scritture di studenti universitari, in: Mo-
scato, Gatti, Caputo, Crescere fra vecchi e nuovi dei, cit., pp. 45-69; m. CaPuto, g. Pinelli, La religio-
sità come “risorsa interculturale”: narrazioni di giovani migranti, in: ariCi, gaBBiadini, mosCato (a cura 
di), La risorsa religione e i suoi dinamismi, F. Angeli, 2014.

19 Il problema della trasformazione della fede fra l’adolescenza e l’età del giovane adulto è comun-
que ben presente ad educatori e catechisti. Cfr. alcuni interventi (Bombardieri, Cremaschi, Forzani, 
Salvoldi) in: A. M. mariani (a cura di), I giovani-adulti, Unicopli, Milano 2000, cap. 6, Evoluzione/
involuzione del senso religioso negli anni della giovinezza, pp. 147-180.   
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in età infantile) tutto ciò che è visibile diventa “possibile”, così come – lo osservava 
già Gramsci negli anni Trenta – “il certo diventa vero, nella mente del fanciullo”.   

Sembra anche di potere ipotizzare che le tendenze involutive della religiosità 
nell’adulto siano fondamentalmente di due tipi, che vorremmo indicare con i termini 
chiave: “superstizione” e “ideologia”. La prima tipologia sembra appunto derivare da 
una infantilizzazione residua della pratica religiosa, o da una ricaduta nell’infantilismo 
superstizioso, dietro suggestioni mitizzanti anche culturalmente indotte (e rinnovate). 
La seconda tipologia sembra riconducibile ad una intellettualizzazione della fede, 
inizialmente come esito di una istanza veritativa e di un pensiero razionale religiosa-
mente orientato, con un successivo irrigidimento intellettuale. La trasformazione del 
contenuto della fede in “ideologia” costituisce una forma di sottile idolatria, contro 
cui il “senso religioso”, inteso in questo caso come una struttura della coscienza reli-
giosa (Montini, 1957; Giussani, 1986), costituirebbe un presidio. 

L’intellettualizzazione può tradursi in esiti diversi (fondamentalismi radicali e 
patologici, oppure razionalizzazioni universalizzanti che divengono concezioni e 
rappresentazioni intellettualistiche). Le più comuni cadute in forme di indifferen-
tismo, dimenticanza e “tiepidezza” possono in realtà coesistere con l’una o l’altra 
delle tendenze involutive, che vengono così genericamente mascherate.

l’inContro Con la diversità 
Possiamo allora chiederci: che cosa accade realmente quando persone carat-

terizzate da identità religiose diverse si incontrano e restano in contatto fra loro 
in termini di relativa durata (come compagni di classe e/o insegnanti e alunni)? 
Sarebbe ingenuo ignorare che la diversità umana, se percepita, induce dinamiche 
di gruppo negative fra i ragazzi e comporta comunque una presa di distanza, più o 
meno rispettosa/educata anche nell’adulto. Ciò accade perché la diversità è sempre 
in qualche misura “destabilizzante” per il nostro Io, giacché essa mette in discussio-
ne parti importanti della nostra identità, concretizzando sempre un “senso dell’al-
ternativa” nella persona dell’altro, nella sua fisicità, nella sua lingua, nei suoi usi e 
costumi (alimentazione, abbigliamento, atteggiamenti etc.). È falso che i bambini/
ragazzi non avvertano la diversità: essi sono solo meno pregiudizialmente rigidi nel 
definirla, ma possono essere anche molto crudeli nel classificarla. 

Permane dunque per noi, come un principio di metodo essenziale e priorita-
rio, che la comune umanità sia riconosciuta immediatamente ed in parallelo alla 
diversità, perché “diverso è bello” solo se supportato da una comune ed universale 
condizione umana. Ciò comporta la necessità di utilizzare sempre un “approccio 
della somiglianza”, insieme ed in parallelo ad un “approccio della differenza”, per 
impedire che lo straniero sia percepito come un essere esotico, bizzarro e sostan-
zialmente incomprensibile, e dunque radicalmente “estraneo” (e che venera un 
Dio bizzarro come lui)20. I due elementi fondamentali che sembrano permettere 

20 Il tema dell’approccio della somiglianza nelle situazioni multiculturali è stato formulato anche in 
prospettive pedagogico scientifiche assolutamente laiche, e a partire dall’esperienza condivisa. Si veda, 
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il riconoscimento dell’altro con maggiore immediatezza e concretezza sono presu-
mibilmente il linguaggio e l’identità religiosa. L’altro è assai “meno straniero” se 
parliamo la stessa lingua, perché nulla come la parola gli permette di esprimere la 
sua umanità e comunicarmela (come a me di comunicarla a lui). E l’altro è “non più 
straniero” se venera lo stesso Dio che io riconosco degno d’amore e di venerazione.

Sul piano pedagogico didattico queste affermazioni comportano immediata-
mente che una priorità debba essere assegnata alle attività linguistiche, a corsi che 
favoriscono l’acquisizione a buon livello di una lingua di mediazione per i ragazzi 
stranieri, e questa lingua deve essere, in Italia, essenzialmente l’italiano. Su questo 
tema la letteratura psico-pedagogica oggi diffusa è ideologicamente “buonista” e 
pedagogicamente superficiale, perché porta gli insegnanti a livello di scuola di base 
a concentrare gli sforzi sulla facilitazione delle prove linguistiche per lo straniero, 
piuttosto che su una didattica più efficace della lingua italiana. Ciò determina di 
fatto che l’italiano acquisito e parlato resti una semi-lingua, con la quale solo appa-
rentemente è possibile comunicare  efficacemente. Si dimentica che la lingua par-
lata e scritta ha un valore nella formazione della persona che va molto al di là delle 
prestazioni scolastiche valutabili. Esiste un italiano che serve in primo luogo per 
“pensare” (esistono diffuse e autorevoli ricerche sul rapporto pensiero/linguaggio) 
e in secondo luogo per “studiare”, cioè per accedere a livelli qualificati di conoscen-
za in ogni area disciplinare; esiste per conseguenza un italiano formale che serve ad 
esprimere concetti e sentimenti/emozioni (anche religiosi) avendone coscienza, e 
che quindi determina la qualità della nostra socialità, a partire dalla comprensio-
ne e dalla comunicazione con l’altro. Per alcuni decenni la letteratura pedagogica 
interculturale, a livello internazionale, si è concentrata sulla comunicazione empa-
tica, su conoscenze e comprensioni per intuizione, senza comprendere che ciò può 
costituire solo un positivo momento iniziale, ma che per sé è insufficiente, e che 
non compensa la potenza comunicativa della parola, e la necessità dello straniero di 
riuscire ad esprimersi nella lingua del paese ospite (Travan, 2007). 

i miei ComPagni marronCini hanno un altro dio?
Un giorno di molti anni fa, quando frequentava ancora la scuola materna, mia 

nipote Daniela venne a chiedermi, con sul viso un’espressione assorta e concentra-
ta: “Senti zia, ma i miei compagni marroncini, hanno un altro dio, o chiamano Dio 
con un nome diverso?”  D’istinto, mentre prendevo fiato di fronte ad una domanda 
di questa portata, rilanciai la domanda a lei: “E tu che cosa credi?”. Ci pensò su non 
più di un minuto, e poi si illuminò di un sorriso complice.

“Chiamano Dio con un nome diverso”, concluse, e rassicurata dal mio assenso 
silenzioso, tornò subito ai suoi giochi.    

Ho ripensato negli anni altre volte a questo episodio, che ogni volta mi sembra 

ad es. Antonouris e Wilson, 1989, autori inglesi di formazione bruneriana, in un volume, destinato agli 
insegnanti della scuola di base, che si colloca in una tradizione didattica anglosassone, in quegli anni 
già segnata da diffuse situazioni multiculturali.  Cfr. M. T. Moscato, 2009.
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illuminare meglio la religiosità infantile. Ciò che vorrei sottolineare qui non è tanto 
la dimostrazione della ragionevole esigenza, nella mente infantile, che esista un solo 
dio, e che quindi le apparenti differenze non siano che “nomi” (risposta fra l’altro, 
anche teologicamente corretta, sebbene si fermi solo alla superficie del problema). 
Mi sembra ancora più importante, per questa nostra riflessione, che la bambina esi-
ga interiormente di attribuire ai suoi compagni “marroncini” lo stesso dio, sia pure 
diversamente chiamato, perché se essi non avessero davvero lo stesso Dio, come 
potrebbero essere allo stesso titolo “persone come me”? Il senso della universalità 
della condizione umana è strettamente ancorato al presupposto di un unico Dio 
creatore, per quanto il nesso possa permanere implicito anche nella mente dell’a-
dulto. Quando scopriamo, dietro l’immagine dello straniero visibilmente “diver-
so”, una esperienza religiosa cristiana, il senso di estraneità viene immediatamente 
meno, perfino quando la lingua ci dia ancora difficoltà di comunicazione. La comu-
ne identità religiosa è sempre rassicurante, anche per le persone che si sono laiciz-
zate21. Ma nell’incontro con persone religiosamente diverse il problema si pone per 
ciascuno di noi con la stessa inquietante urgenza della domanda infantile sui “com-
pagni marroncini”, in cui – lo si osservi – la caratteristica dell’essere “marroncini” 
non sembra scalfire l’identità di “miei compagni”, mentre il sospetto “che abbiano 
un dio diverso” emerge come una possibilità inquietante. Il “chiamare quello stesso 
dio con nomi diversi”, invece, non sembra particolarmente problematizzante, e si 
pone, apparentemente, sullo stesso piano dell’essere “marroncini” (cioè come una 
delle possibili differenze dell’umano).   

In realtà, il confronto interculturale e interreligioso deve accettare di limitarsi 
alla superficie della domanda infantile: ciò che noi possiamo e dobbiamo proporre 
è piuttosto il giusto atteggiamento che le persone devono conquistare nel confronto 
interculturale e interreligioso, e anche con le concezioni non religiose e le diverse 
forme di ateismo:

«Al di là dei pregiudizi, delle barriere culturali, delle separazioni razziali, lingui-
stiche, religiose, ideologiche, gli uomini devono riconoscersi come fratelli e sorelle, 
accettandosi nelle loro diversità […] Così i fratelli devono imparare nuovamente 
a parlarsi come fratelli, a rispettarsi, a comprendersi, affinché l’uomo stesso possa 
sopravvivere e crescere nella dignità nella libertà, nell’onore»22.   

Per un altro verso, i nostri gruppi di allievi e insegnanti non sono commissioni 
di teologi, filosofi e storici della religione, cui possa competere una teorizzazione 
comparativa profonda: le persone concrete mettono a confronto sempre, direttamente 

21 Ho acquisito certezza empirica su questo punto, nel corso di un programma di ricerca sull’emi-
grazione, in Germania, osservando come il siciliano (spesso sospettosamente considerato) diventava 
non più così “straniero”, in quanto cristiano, a confronto con la nuova immigrazione turca. Negli stessi 
anni l’ho sperimentata in me, nei confronti dei gruppi eritrei e somali allora di recente immigrazione. 
M. T. mosCato (a cura di), Emigrazione, identità e processi educativi, CoESSE, Catania 1988; Regioni 
d’Europa e frontiere educative, Vol. I, CoESSE, Catania 1989.  

22 Educare al dialogo interculturale nella scuola cattolica, cit., Cap. I, par. 12 (si cita un’espressione di 
Giovanni Paolo II, da un discorso del 1983). 
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o indirettamente, una esperienza religiosa, sia personale che storica, e il confronto 
deve servire a farle crescere positivamente dentro questa esperienza (non nella sua 
teorizzazione). Capire che ciò che si confronta fra noi è un’esperienza umana di-
venta così anch’esso un fondamentale principio di metodo, e la fonte del “giusto 
atteggiamento” fraterno che si esige.

In quest’ottica la prima storia mitica da raccontare già ai bambini è quella del 
viaggio dei Magi, figure che il Presepe non casualmente rappresenta con vesti di-
verse e tratti fisici diversi, prima antica metafora della diversità culturale. Raccon-
tiamo di questi Re che si misero in viaggio inseguendo il segno ambiguo costituito 
da una cometa, sapendo già, dentro le loro culture, che l’astro inquietante (che 
essi sapessero o meno la natura di tale corpo celeste), era certamente un segno da 
interpretare, che esso apriva loro una strada da percorrere. In questo viaggio i re 
sapienti investirono energie vitali, beni materiali e soprattutto tempo: si incontra-
rono nel corso del viaggio, e si raccontarono senza timore e gelosia reciproca quel 
che credevano di aver capito, e confrontarono ciò che avevano interpretato. Poi 
proseguirono il viaggio insieme, affratellati dalla loro stessa ricerca, e il Presepe li 
fa arrivare insieme davanti alla capanna, dove il Bambino neonato si presenta come 
un nuovo potente “segno”. Solo un Bambino, in cui essi tuttavia “riconoscono” 
prodigiosamente il Volto di Dio, una “epifania” di Dio (infatti il testo evangelico 
racconta che essi si prostrarono e offrirono doni simbolici). Si noti che il testo del 
Vangelo non parla di una “conversione” dei Magi, che spinti “di segno in segno” 
non potevano ancora riconoscere un Dio personale nel Bambino di Betlemme. La 
storia della loro conversione appartiene a mitologie cristiane successive, antiche e 
recenti, come la stessa splendida poesia ad essi dedicata da Eliot23. 

Sono i Magi la figura metaforica del “giusto atteggiamento” che noi dobbiamo 
imparare, e la loro figura parla ai cristiani come ai musulmani, e ai credenti come 
ai laici, suggerendo che gli uomini sono tutti e sempre “cercatori di Dio”, chiamati 
a interpretare continuamente un mondo di “segni”. Una simile figura mitica (come 
molte altre della Bibbia), se incontrata fin dall’infanzia, può costituire di per sé uno 
di quei nuclei germinali di cui si parlava prima.   

Sia chiaro però che, fra i nostri allievi, quale che ne sia la cultura e la religione 
d’origine, l’esperienza religiosa può essere povera, talvolta perfino inesistente, e co-
munque segnata da opacità psicologica, incrostazioni culturali, caratteristiche fami-
liari ed esperienze di vita (talvolta molto dolorose). Il confronto personale e cultu-
rale, se mettiamo a tema la religiosità, diventa di fatto e inevitabilmente educazione 
religiosa per tutti, credenti e non credenti, cristiani e musulmani, se l’insegnante/ 
educatore assume come principio generale quello di una continua “esplicitazione 
dell’implicito” rispetto a tutti gli elementi dell’ambiente culturale e/ dell’esperienza 
religiosa. Intendo parlare di elementi talvolta materiali, talvolta di costume, talvolta 

23 Per gli studi sui Magi come figura mitica rimando alla bibliografia indicata in M. T. Moscato, 
1994, pp. 185-195.  Significativa un’esperienza di pellegrinaggio, fra Milano e Colonia, realizzata nel 
2002 (g. maCChia, Il viaggio dei Re Magi, Aracne, Roma 2003). 
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psicologici, il cui significato religioso permane quasi sempre implicito. Per esem-
pio: il senso degli auguri cristiani per Natale e Pasqua (il bene-augurare per cui le 
famiglie si riuniscono e si riconciliano); il rituale del lutto, della preghiera e della 
sepoltura nell’accompagnamento della morte; il senso del tempo e del suo uso; 
l’organizzazione dello spazio urbano e domestico; il cibo e le condotte alimentari 
etc.  Ogni volta, lo sprofondare dell’implicito del significato religioso ci fa perdere 
la percezione di esso: si consideri che oggi abbiamo smarrito del tutto il senso del 
digiuno, la logica del “sacrificio/ rinvio della gratificazione” (il fioretto), strategie 
educative che pure avevano effetto sulla costruzione di quelle “forze dell’Io” di cui 
abbiamo già detto.

Concretamente, si tratta di prendere coscienza continuamente della serie di sim-
bolismi e significati impliciti nell’esperienza del quotidiano, di sottoporli a verifica 
personale, e di esplicitarli nei confronti di bambini e di adolescenti. Di norma, 
la presa di coscienza dell’implicito rafforza l’autorevolezza educativa dell’adulto, 
nello stesso momento in cui si richiama l’attenzione intellettuale dei ragazzi sull’og-
getto d’analisi. Inoltre l’adulto è così richiamato ad offrire personale consenso/ 
dissenso ad ogni consuetudine socio-culturale, ed anche questo è un elemento di 
rinnovata autorevolezza educativa. Ma soprattutto il metodo permette il confronto 
delle esperienze, permette allo straniero di esprimersi e di raccontarsi a sua volta, 
come non avverrebbe dentro un discorso teorico (e gli permette anche di prendere 
coscienza della sua religiosità).

È questo il senso pedagogico del passo del Documento già citato, quando vi si 
dice che l’educazione interculturale ha la responsabilità di far crescere nei soggetti 
“consapevolezza delle proprie radici e fornire punti di riferimento che consenta-
no di definire la propria personale collocazione nel mondo” e che «Tutti i ragazzi 
e i giovani devono avere la possibilità di accedere alla conoscenza della religione 
propria e degli elementi che caratterizzano le altre religioni. La conoscenza degli 
altri modi di pensare e di credere dissipa le paure e arricchisce ciascuno dei modi 
di pensare dell’altro e delle sue tradizioni spirituali. Perciò, gli insegnanti hanno la 
responsabilità di rispettare sempre la persona umana che ricerca la verità del pro-
prio essere, di apprezzare e di diffondere le grandi tradizioni culturali aperte alla 
trascendenza e che esprimono l’aspirazione alla libertà e alla verità»24. 

Un secondo principio generale di metodo, nell’educazione religiosa, soprattutto 
in ambito didattico e catechistico, potrebbe formularsi in questi termini: occorre 
impedire la riduzione in termini intellettualistici e meccanici di qualsiasi contenuto 
proposto, fin dall’infanzia, stimolando la mente infantile e quella adolescenziale a 
fornire una risposta personale (anche problematicamente) a quel determinato con-
tenuto (che cosa significa? Che cosa dice a me? Che cosa ne penso io?) C’è da nota-
re che i bambini presentano spesso un’elevata sensibilità religiosa, se li si prende sul 
serio e li si ascolta, proprio perché sono ancora liberi dalle influenze antireligiose 
della cultura dominante. Il fondamentale “rendere ragioni della nostra speranza” 

24 Educare al dialogo interculturale nella scuola cattolica, cit., Cap. I, par. 18.
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non comporta solo la comunicazione di tali “ragioni”, ma soprattutto esige il “farsi 
capire” con ogni mezzo e ad ogni età, con i linguaggi e i contenuti appropriati. La 
trasmissione meccanica della più ortodossa delle catechesi non fa educazione religiosa, 
così come il trascinare obbligatoriamente i ragazzi alle funzioni, senza una educazione 
ai simboli liturgici, non fa, di per sé, educazione religiosa.    

Vorrei infine richiamare particolarmente due punti, che appartengono all’edu-
cazione e alla didattica intenzionale che gli adulti in genere svolgono in ambien-
ti religiosi, enunciandoli come elementi di ulteriore approfondimento, anche in 
rapporto alle età e al livello scolastico dei nostri allievi. La proposta precoce della 
preghiera (e la percezione del bambino che alcuni adulti significativi preghino) po-
trebbe essere uno di quegli elementi germinativi che ho prima richiamato, perché 
la preghiera introduce nel vissuto di un bambino molto piccolo l’assunto di una 
realtà altra, non immediatamente visibile. L’Angelo Custode, ad esempio, offre al 
bambino una figura mitico-fantastica che introduce alla concezione di una divinità 
provvidenziale e amorevole, garante di un positivo ordine del mondo. La preghiera 
introduce quindi il bambino alla concezione della trascendenza che sarà una com-
ponente essenziale della sua potenziale religiosità. 

Abbiamo osservato che la preghiera viene esplicitamente richiamata dai gio-
vani, fra i nostri intervistati, più che dagli adulti. C’è da dire però che, mentre 
l’introduzione infantile alla preghiera (tendenzialmente ad opera di figure femmi-
nili materne) sembra un elemento invariato ancora al presente, non è così per la 
preghiera adolescenziale e giovanile, rispetto alla quale una netta linea di confine si 
registra presumibilmente fra la generazione giovane negli anni Settanta e quella dei 
suoi ascendenti ed educatori. Ciò che intendo sottolineare è che la parola (anche 
la parola cantata) offerta educativamente alla preghiera, individuale e collettiva, è 
essa stessa un mezzo di formazione religiosa, un nucleo germinativo specifico che 
assume diversa efficacia nell’età preadolescenziale.   

Ad educatori e insegnanti che si accostano ad allievi preadolescenti e adole-
scenti possiamo solo raccomandare di mettere a tema razionalmente la preghiera, il 
suo significato, il valore delle parole, insieme ad una maggiore consapevolezza del 
significato simbolico della liturgia. Occorre, in altri termini, tentare di evitare che il 
Dio venerato si trasformi, a livello psicologico, in una sorta di “amico invisibile”, e 
la preghiera in un rituale magico e rassicurante. Per contro, le abitudini di preghie-
ra precocemente acquisite possono costituire effettivamente dei “nuclei generativi” 
anche a distanza di molti anni nel corso della vita adulta. Occorre anche non raffor-
zare l’idea della preghiera come “debito”, incombenza da assolvere nelle relazioni 
con Dio, ma piuttosto fare percepire, soprattutto a partire dalla propria esperienza 
concreta, come l’atteggiamento di preghiera definisca soprattutto uno “spazio/tem-
po” di potenziale contatto fra l’uomo cercatore di Dio e il suo Creatore, che talvolta 
“risponde” e “si lascia trovare”, e che comunque permane la “presenza” invisibile 
di fronte a cui noi ci collochiamo. La preghiera è la prima espressione della religio-
sità concreta.    

Ma nel passaggio dall’infanzia alla preadolescenza è essenziale che intervenga la 
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distinzione fra lo psicologico e lo spirituale, all’interno della coscienza personale. 
La fede in Dio tanto più rapidamente degrada in una sorta di pensiero magico 
quanto meno il soggetto giovane distingue nella sua percezione interna la dimensio-
ne dello spirito da quella della psiche (sentimento, emozione, fantasia, pulsioni ir-
razionali etc.). Questa distinzione è la condizione perché si sviluppi una esperienza 
di preghiera personale, che costituirà nel tempo la risorsa principale della religiosità 
e dei suoi dinamismi. 

Le narrazioni e la loro modalità di fruizione sembrano costituire un nucleo di 
estrema importanza, per la loro potenziale capacità di mediare immagini mitiche 
del mondo, dell’uomo e della donna, del bene e del male, e del numinoso, benigno 
o maligno. Le narrazioni sollecitano l’orientamento dell’Io infantile verso il proprio 
progetto di vita, che viene anticipato per mezzo di una serie di meccanismi di iden-
tificazione con l’eroe della narrazione. Tutte le narrazioni sono importanti (dalle 
storie di famiglia, alle fiabe di magia e infine alle storie della Bibbia). Di queste 
ultime sembra attestata la sparizione fra le narrazioni familiari e il loro confina-
mento esclusivo dentro la catechesi o l’insegnamento della religione scolastica. Si 
registrano differenze nette, in termini di conoscenza delle storie (Abramo, Giacob-
be, Davide), fra le interviste ad adulti anziani e a giovani della fascia 20/25 anni. Il 
genere fantasy (dallo hobbit a Harry Potter) sembra intervenire significativamente 
sulla evoluzione della religiosità contemporanea, con modalità ed esiti che sono 
ancora da studiare concretamente. Raccontiamo e facciamo raccontare, in primo 
luogo, le storie di cultura diverse, ma limitiamoci ad accompagnare ascoltandole le 
narrazioni dei nostri allievi.

Se infatti è vero che la narrazione in ogni suo aspetto è il metodo principale di 
una didattica interculturale, una sua gestione superficiale comporta errori macro-
scopici da parte nostra: raccontare una fiaba eritrea a un bimbo italofono, figlio di 
padre somalo e madre italiana che vive in Italia, e sorprendersi che egli non la ri-
conosca (e che neppure gli piaccia) è una ingenuità didattica, per quanto compiuta 
con le migliori intenzioni.   

L’elemento narrativo deve essere però distinto nettamente dalla esperienza di 
lettura diretta di testi religiosi (in particolare, per i cristiani, l’Antico e il Nuovo Te-
stamento). Si osserva, fra gli adulti intervistati da Rita Gatti (2012) un riferimento 
preciso alle letture dirette mancate, in termini di rimpianto e di limite riconosciuto.  
Fra i giovani, oltre alla sparizione dei contenuti narrativi della Bibbia, si osserva un 
rapporto ambivalente con il testo sacro, che sembra permanere comunque nelle 
loro rappresentazioni come “esistente”, anche quando di fatto personalmente sco-
nosciuto. 

Noi ipotizziamo che la lettura diretta, a partire dalla tarda adolescenza, e nel 
corso della giovinezza, costituisca un elemento formativo specifico della religiosità.

Osservo che già Agostino (De Doctrina Cristiana, Libro IV) sembra avere chiaro 
il problema quando parla, nella formazione dell’intellettuale cristiano, non soltanto 
di un metodo di interpretazione della Scrittura, ma soprattutto della necessità che 
questa venga “personalmente e faticosamente investigata”, e non tanto “imparata a 
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paroletta”. Ritengo che la lettura diretta dei testi sacri di una confessione religiosa, 
e così di testi di specifica cultura religiosa, costituisca una componente formativa 
non diversamente sostituibile, e proprio ai fini del passaggio da una religiosità su-
perficiale e tendenzialmente “infantile” ad un livello più adulto e consapevole. 

Per quanto riguarda le narrazioni dei testi biblici un punto particolare merita at-
tenzione: il bambino classifica le narrazioni in due soli grandi contenitori categoriali: 
“vero” (cioè reale, concreto e storico) e “falso” (cioè “mai accaduto” e “non esisten-
te”). Distingue però, già intorno ai quattro anni, la categoria di “fiaba” come specifica 
tipologia di “non reale”, che tuttavia egli colloca in un “mondo altro” dentro cui la 
fiaba è assolutamente “vera” e degna di fede. Non gli sfugge poi, già dai tre anni, la 
componente ad un tempo ludica e contemporaneamente consolatoria della fiaba di 
magia in particolare. 

Le narrazioni bibliche verranno dunque inevitabilmente assunte, nel corso 
dell’infanzia, come “fiabe”, con il rischio inevitabile che, arrestandosi o involvendo-
si il processo di sviluppo della religiosità, esse precipitino totalmente nella categoria 
del “mai accaduto”/“non esistente” e soprattutto dell’ingannevole. 

A questo proposito è opportuno, nell’infanzia, sottolineare, già nella fiaba di 
magia, “che cosa essa ci vuole raccontare”, spostando l’attenzione dal suo realismo/
non realismo alla sua valenza simbolico-metaforica. Nelle narrazioni bibliche, sot-
tolineare sempre “questa è una storia della Bibbia”, “questa è una parabola del 
Vangelo” in modo da impedire il “deposito” di questa narrazione nello stesso “con-
tenitore” del mai accaduto/inesistente, e insistendo sempre sul significato (e non sul 
contenuto) della narrazione (es. la creazione del mondo in sette giorni, Eva dalla 
costola di Adamo, mela serpente e Paradiso terrestre etc.).  

Si osservi che, se la religiosità nella seconda infanzia viene ancorata al “credere 
alla lettera”, l’effetto sarà l’abbandono della pratica religiosa nella preadolescenza, 
o al massimo una scissione interna dell’Io, che confinerà la sua stessa religiosità 
nella dimensione irrazionale e infantile della sua esperienza.  Il confronto fra le 
narrazioni religiose di identità differenti, se non ancorato ad una consapevole ac-
quisizione del loro valore simbolico, rischia di favorire un relativismo deteriore, e di 
confinare tutti questi mondi narrativi nella sfera del “non accaduto/fantastico”, con 
un evidente danno per lo sviluppo della coscienza religiosa (per ogni confessione).     

In altri termini, si tratta di accompagnare il soggetto che cresce alla comprensio-
ne progressiva della dimensione simbolica dell’esperienza umana (che implica una 
diversa dimensione della verità).              

Concludendo provvisoriamente, vorremmo ricordare che l’efficacia effettiva (o 
percepita) della catechesi e dell’insegnamento scolastico della religione dipende 
sostanzialmente dal contesto educativo specifico (famiglia e scuola) e dal contesto 
culturale globale in cui si vivono, soprattutto, i primi venti anni della vita. Poche 
ore di insegnamento intenzionale di un contenuto religioso assumono una valenza 
del tutto diversa in base al percorso educativo già intervenuto, per il potere dei 
nuclei impliciti che abbiamo prima elencato. Una persona cresciuta in un contesto 
complessivamente e capillarmente religioso utilizza la catechesi e l’insegnamento 
diretto per razionalizzare e sistemare alcune convinzioni, al massimo per compren-
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dere e precisare alcune categorie teologiche ed etiche che aveva già implicitamente 
assunto. Questa affermazione è vera per qualsiasi religione, anche se i nostri riferi-
menti vanno al cattolicesimo. Si determina quindi una responsabilità ulteriore, non 
solo educativa, ma specifica anche per l’educazione religiosa, in tutti gli ambienti 
della scuola e della formazione, in quanto essi confluiscono nella costruzione di un 
ambiente di vita globale, cui ogni bambino/ragazzo viene esposto.  

Un’ultima breve notazione. La religiosità implica anche la propria autorappre-
sentazione, e abbiamo osservato nel corso della nostra ricerca come la cultura do-
minante spinga ad un’autocensura della propria religiosità (il bambino che si ver-
gogna di dire ai compagni di classe che va al catechismo) e questa dinamica diventa 
molto complessa nella tarda adolescenza e nella prima giovinezza, portando spesso 
all’abbandono della pratica religiosa, se non alla perdita della fede. Nuoce molto 
allo sviluppo della religiosità la sua riduzione/identificazione alla superstizione irra-
zionale. Su questo punto occorre prioritariamente spingere i ragazzi, attraverso tut-
ta l’azione didattica, in primo luogo al riconoscimento della totalità dell’esperienza 
religiosa umana come è documentata nei prodotti della cultura (dalle cattedrali, alla 
letteratura, alla musica, alla quotidianità) combattendo le censure laiciste.

Insomma, potremmo formulare un principio di metodo generale nell’educazio-
ne religiosa in tutte le sue tappe, ricollocandola nella prospettiva multiculturale 
in cui ci troviamo a vivere: si tratta di “educare” la religiosità, di perseguire una 
qualità della religiosità personale, cui tutto ciò che proponiamo è finalizzato. Si 
consideri che una sincera religiosità costituirà sempre il presidio più efficace in 
ogni deviazione morale, in ogni dubbio etico, in ogni tentazione, e genererà criteri 
ulteriori di affronto della realtà in ogni circostanza, per esempio nello sviluppo di 
un senso di cittadinanza costantemente riprogettato (che non può prescindere dal 
senso di trascendenza). 
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templum incircumscriptum: la solitudine di Cristo 
feConda le solitudini umane (mc 14,33-42) 

di matteo Pasqualone*

1. la solitudine: asPetti fenomenologiCi

Non è facile dare una definizione chiara ed esauriente di “solitudine”; infatti il 
termine corre il rischio di avere significati ambigui e interpretazioni diverse in base ai 
contesti in cui viene usato. Per esempio può esserci la persona che, presa dai nume-
rosi impegni lavorativi, rivendica per sé un po’ di solitudine lontano da tutti. Oppure 
l’uomo che, pur essendo circondato da molti compagni, sente una profonda solitu-
dine, dettata dalla superficialità delle relazioni. Solo è l’anziano che attende con tre-
pidazione la visita dei parenti. Solo è l’operaio immerso in un sistema di produzione 
finalizzato solo al risultato, tralasciando le persone. Si potrebbe dire con rassegnata 
certezza che la solitudine «è il paradosso dell’uomo contemporaneo. Vive in gruppo, 
parla di comunicazione, ma il discorso non giunge a salvarlo dal suo isolamento. 
Aspira alla tranquillità, ma non è capace di rientrare in se stesso. Desidera la folla, 
ma soffre dell’anonimato che lo dissolve. Desidera la pace, ma teme di ritrovarsi 
solo»1. Non risulterà allora inutile, dato lo schizofrenico agire dell’uomo postmo-
derno, declinare brevemente gli aspetti che la solitudine può assumere in relazione 
all’ambiente esterno e alla risposta che viene data dall’uomo a questi stimoli2. La pri-
ma forma di solitudine che incontriamo è quella generata e, per certi versi, imposta 
dalla modernità; «tale stile crea tra gli uomini un atteggiamento d’indifferenza e, di 
conseguenza, uno stato di abbandono»3. Pur avendo la possibilità di essere collegato 
col mondo intero, l’uomo vive questo suo potere come in una “cella d’isolamento”, 
dove le relazioni umane si congelano e perdono la capacità di esplicarsi. Si vive sem-
pre di più come su binari paralleli che mai si intersecano in un incontro fecondo. Le 
macchine che aiutano l’uomo nella sua vita quotidiana spengono la sua innata ten-
sione alla socialità e lo portano all’atrofizzazione. «L’uomo e la macchina funzionano 
con lo stesso ritmo. A forza di vivere con le macchine si corre il rischio di occuparsi 
macchinalmente di tutto e di tutti. […] L’indifferenza finisce per generare l’abban-
dono e a volte, l’isolamento aggressivo»4. Un secondo modo in cui la solitudine si 
manifesta consiste nella mancata comprensione da parte delle persone che ci stanno 
più a cuore: amici, parenti, colleghi di lavoro. Troviamo questa declinazione nelle fa-
miglie dove i coniugi non si sostengono nelle scelte quotidiane e nell’educazione dei 
figli; nelle chiese dove si instaurano vere e proprie guerre intestine tra parrocchiani 

1 R. latourelle, L’uomo e i suoi problemi alla luce di Cristo, Cittadella Editrice, Assisi 1982, pp. 271-272.
2 Cfr. Ibidem, pp. 272-278.
3 Ibidem, p. 273.
4 Ibidem, p. 274.

* Laureato in Scienze Religiose presso l’ISSR “A. Marvelli” di Rimini.



a causa dell’incomprensione e della paura di non essere accolti; nel rapporto inter-
generazionale tra genitori e figli dove entrambi difendono strenuamente le proprie 
convinzioni senza lasciare spiragli d’apertura. Tuttavia, osserva Latourelle, «questa 
solitudine, che nasce dall’incomprensione, può a volte andare molto lontano, fino al 
martirio interiore, senza che si possa per questo parlare di cattiva fede in coloro che 
ne sono la causa»5. Una terza forma di solitudine, causata sempre in maniera invo-
lontaria, «ha il nome di abbandono, di derelizione, di rigetto»6. In questa esperienza 
l’essere si ritrova completamente disgregato; l’esperienza di svalutazione della per-
sona incide pesantemente sulla sua vita e la spinge, in certi casi, al gesto estremo del 
suicidio. L’uomo in preda a questa forma di solitudine sente venir meno la ragione 
della sua esistenza; abbandonato da tutti, si chiude al mondo; non riconosciuto, non 
si riconosce. Basti solamente pensare ai malati cronici, il più delle volte “inchiodati” 
ad un letto: nello stato di completo abbandono viene meno il corpo e, soprattutto, 
la dimensione sociale. Essi si sentono completamente alienati. Eloquenti inoltre a 
questo riguardo sono i salmi in cui il popolo d’Israele invoca l’aiuto del Signore (cfr. 
Sal 58; 74; 83); di fronte alle calamità, alle sconfitte militari, alla profanazione del 
tempio, all’esilio il popolo eletto alza il suo grido di dolore e solitudine verso Dio, 
invocando il suo intervento. La solitudine quindi è una forza presente costantemen-
te nella vita che può allontanare l’uomo dalla propria realizzazione e da Dio: infatti 
la persona è fatta per vivere in società; anela la vita comunitaria con i propri simili. 
«Di fronte all’altro uomo, sorge la novità di trovarsi davanti a qualcuno che ha un’o-
pinione su di me, che mi conosce come uomo»7; e lo strumento col quale un uomo 
si pone davanti all’altro consiste nel volto8. Appare chiaro allora come la solitudine 
sia un momento di prova per l’uomo, in cui momentaneamente viene allontanato 
dalla sua “vocazione sociale”; tuttavia «in sé, l’esperienza dell’indifferenza subìta, 
dell’incomprensione, dell’abbandono vissuto, è una prova, ma non necessariamente 
un fallimento dell’esistenza»9. Può infatti sfociare in solitudine “feconda”, quando 
momentaneamente allontana in vista di un incontro; oppure può portare all’isola-
mento o “cattiva” solitudine10. Quest’ultima è la condizione di un albero sterile che 
non riesce a portare frutto; un uomo morto interiormente che vanifica ogni tentativo 
di incontro fecondo con gli altri. Può ritrovarsi persino circondato da una moltitudi-
ne di gente, ma la sua sterilità interiore non permette lo scambio, la relazione. Niente 
sembra scuoterlo da questo malsano torpore che, di giorno in giorno, lo annichilisce. 
L’isolamento può inoltre diventare patologico e morboso. Occorre a questo punto 
volgere il nostro sguardo a ciò che può liberarci dalla prigione dell’isolamento e ri-
consegnarci al mondo e a Dio attraverso la “fecondazione” della solitudine: dobbia-

5 Ibidem, p. 274.
6 Ibidem, p. 275.
7 r. luCas luCas, L’uomo, spirito incarnato. Compendio di filosofia dell’uomo, Edizioni San Paolo, 

Cinisello Balsamo 1993, p. 234.
8 Cfr. E. levinas, Totalità e infinito. Saggio sull’esteriorità, Jaca Book, Milano 1990², pp. 48-49.
9 r. latourelle, L’uomo e i suoi problemi alla luce di Cristo, cit., p. 277.
10 «L’isolamento è una solitudine che si è inacidita invece di maturare», Ibidem, p. 277.
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mo, in altre parole, guardare a Cristo, vero Dio e vero uomo. Egli non viene rispar-
miato neanche a questo aspetto della condizione umana: un male che internamente 
divora l’anima, proiettandola in una dimensione di dolore costante. Allora Cristo 
non ha esitato a prendere su di sé anche il fardello della solitudine e l’ha trasformato 
in nuova via verso Dio, diventando necessariamente «la via, la verità e la vita» (Gv 
14,6) che dobbiamo seguire senza riserve. 

2. Cristo e le nostre solitudini 
L’episodio del Getsemani che considereremo si rivelerà gravido di immagini 

suggestive e brutali, permettendoci di inoltrarci nel mistero della solitudine di Cri-
sto; anche la solitudine, come tutto ciò che riguarda Cristo, sfugge immancabilmen-
te alla nostra comprensione: è mistero insondabile e verità velata. Tuttavia, fermarsi 
al semplice dato della nostra limitatezza, non renderebbe ragione al costante in-
terrogativo dell’uomo sulla presenza del male (nel nostro caso la solitudine) nella 
propria e nella altrui vita. Infatti «solo Cristo offre la risposta definitiva alle no-
stre solitudini umane. Ma che non ci si inganni. La sua risposta non è un discorso, 
ma un atteggiamento»11; quindi Gesù ci mostra con la sua vita, che neanche Lui 
è passato immune da questa condizione. Ha, in un certo senso, avuto bisogno di 
sperimentare la sofferenza sulla Sua persona, per carpirne appieno tutte le dram-
matiche sfumature e insegnarci così il modo di affrontarle12. «Se Cristo non avesse 
conosciuto i nostri abbandoni, avremmo potuto mormorare e argomentare contro 
di lui, come Giobbe nelle sue imprecazioni verso Dio. Ma sulla strada dell’abban-
dono, ci ha preceduto, fino nell’abisso»13: ha vissuto il dramma dell’amicizia tradita 
(«Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto» Gv 1,11), dimostrando tuttavia 
una profonda fedeltà. Desiderava, in virtù di questa amicizia, rendere Pietro, Gia-
como e Giovanni testimoni della sua agonia; ma nell’ora del Getsemani essi si sono 
dimostrati inadatti, sprovveduti e sconvolti di fronte alla grandezza del fatto che si 
stava compiendo. «L’impotenza dell’amicizia a raggiungere Gesù traduce bene la 
situazione in cui siamo: «separati» gli uni dagli altri»14. Ritorna preponderante in 
questo discorso il tema del deserto15: essa risulta l’immagine biblica più chiara per 
abbozzare lo status di solitudine che attraversa l’animo di Gesù. Le sabbie roventi 

11 r. latourelle, L’uomo e i suoi problemi alla luce di Cristo, cit., p. 283.
12 «La sofferenza, dunque, non può essere compresa in maniera”oggettiva”, senza ossia un personale 

coinvolgimento. È una di quelle condizioni dove il soggetto vi è necessariamente coinvolto. Nulla di ve-
ramente significativo può comprendersi del patire dell’uomo finché viene considerato a livello oggettivo, 
come evento staccato dalla soggettività non solo di colui che patisce, ma anche di chi, di quella situazione 
o esperienza, vuole averne una certa conoscenza», G. Cinà in aa. vv. (a cura di Giuseppe Cinà), Dio è 
amore. Ma può soffrire? Deus caritas est, ovvero il pathos di carità, Edizioni Camilliane, Torino 2008, p. 11. 

13 r. latourelle, L’uomo e i suoi problemi alla luce di Cristo, cit., p. 283.
14 Ibidem, cit., p. 284
15 «L’essere nel deserto corrisponde anzitutto nell’originaria solitudine d’Israele con Dio […]: vi-

cinanza a Dio nella preghiera, ma al tempo stesso pericolosità, tentabilità in questa terribile vicinanza: 
esposizione senza scampo all’assolutezza della grazia e per ciò stesso alle esigenze di Dio», H. U. von 
Balthasar, Gloria. Una estetica teologica, Jaca Book, Milano 1977, p. 69.  
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(segno di una vita scandita dagli stenti), la mancanza di acqua (segno di una sete 
che non troverà soddisfazione) e la totale assenza di vita (segno di una impossibilità 
comunicativa e sociale) ben delineano l’esperienza provata da ognuno di noi – e da 
Cristo stesso – nel momento in cui siamo invasi da questo male oscuro. La quoti-
dianità in cui esplichiamo la nostra esistenza è resa terreno arido e troppo caldo da 
calpestare; perciò siamo mossi alla continua ricerca di ombra e di un momentaneo 
sollievo. Così la solitudine rende la nostra vita troppo “scottante” per essere calcata 
con decisione e sicurezza: siamo raminghi senza meta e senza porto sicuro. L’acqua 
che dovrebbe calmare la nostra sete risulta assente, poiché le oasi sono nascoste 
dall’oscurità della nostra anima. A nulla serve scavare dei pozzi, dal momento che 
essi verranno a loro volta riempiti dai Filistei (cfr. Gen 26,12-33), sempre in agguato 
per aumentare le nostre sofferenze. Ci ritroviamo senza acqua su un terreno troppo 
caldo per riposarsi e, più che mai, si rende presente la ineludibile incomunicabi-
lità con altri esseri umani. Siamo immersi nella a-socialità; siamo soli. La sabbia, 
le dune, il sole ardente e il vento graffiante si prospettano come l’unico orizzonte 
della nostra esistenza. Ma non è così! Infatti, «poiché ora è venuto il nostro Isacco, 
accogliamo la sua venuta e scaviamo i nostri pozzi, svuotiamoli della terra, purifi-
chiamoli da ogni bruttura e da tutti i pensieri fangosi e terrestri, e troveremo in essi 
l’acqua viva, quella di cui il Signore dice: “Chi crede in me, dal suo ventre scaturiran-
no fiumi d’acqua viva”»16. Allora solo in riferimento a Cristo riusciamo a scoprire 
la fonte della vita, a cui attingere nei momenti di difficoltà; solo nell’obbedienza a 
Lui, come Egli stesso fu artefice di quella drammatica obbedienza17 nel Getsemani, 
la nostra solitudine si trasforma in via che attraversa il deserto. Poiché Cristo «ha 
fatto l’esperienza di tutte le delusioni crudeli che noi possiamo infliggere agli altri, 
o di cui noi possiamo essere vittime»18, Egli diventa nostro costante modello e guida 
in questa valle di lacrime. «È simbolo e incarnazione di tutti gli agonizzanti della 
terra, che in lui trovano non tanto un modello, quanto una giustificazione e una 
trasfigurazione delle loro agonie»19. Ecco allora che la solitudine assume una nuova 
luce: Cristo ne provò in prima persona gli effetti devastanti, perché essa era parte 
integrante del cammino di amore che Dio aveva pensato per la salvezza dell’uomo. 
Quella di Gesù fu una solitudine vissuta per amore e nell’Amore. 

3. la solitudine diviene feConda

Esistono sostanzialmente due sbocchi in cui la solitudine umana, forzatamente 
imposta o liberamente ricercata, può risolversi: il divertimento o il superamento. 

16 origene, Omelie sulla Genesi (Traduzione, introduzione e note a cura di Maria Ignazia Danieli), 
Città Nuova, Roma 1978, p. 204.

17 «Quell’obbedienza può attualizzarsi soltanto nella prova che immerge colui che crede e spera 
unicamente in Dio nel medium di uno spirito antidivino: nella notte della fede, in cui non resta di Dio 
nessun’altra gloria se non il peso del suo Io e la nudità della sua Parola. Una tale notte adombra antici-
patamente la passione», H. U. von Balthasar, Gloria. Una estetica teologica, cit., p. 71.   

18 r. latourelle, L’uomo e i suoi problemi alla luce di Cristo, cit., p. 284.
19 F. Castelli, Volti di Gesù nella letteratura moderna, I vol., Paoline, Cinisello Balsamo 1990, p. 162.
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Attraverso la prima via, l’uomo si rifugia nello stordimento spirituale e fisico, ricer-
cando costantemente nuovi stimoli che lo esentano dal pensare. Un simile profilo 
ci fa comprendere che, se la solitudine non viene vissuta come una scelta libera 
di crescita personale, può divenire isolamento: «si tratta di dimenticare per infine 
dimenticarsi. Ci si agita, ci si affanna, si freme, ci si stordisce, fino all’ubriacatura 
morale e fisica»20. Questa cattiva solitudine si ripercuote soprattutto nella dimen-
sione interiore, a tal punto che un uomo isolato può dirsi tale anche in mezzo ad 
una grande folla. Infatti, non appena ci si ritrova nel silenzio del proprio vuoto 
spirituale, l’isolamento, visto come solitudine che si è inacidita, prorompe con for-
za, portando conseguenze nocive: non a caso «l’isolato è uno lasciato a se stesso, 
un abbandonato, un male-amato, che diventa male-amante, un disprezzato che ri-
sponde col disprezzo. L’isolamento è uno stato di rottura con sé e con gli altri»21. 
Occorre allora rivolgere la nostra attenzione alla vera forma di solitudine, ossia 
quella feconda, che instaura nell’uomo un processo di maturazione e crescita. In-
fatti la solitudine porta in sé la potenzialità di apertura all’altro dopo una ricerca 
profonda di se stessi: ed è in questo aspetto che la buona solitudine si distacca 
totalmente da quella cattiva. «L’isolamento differisce dalla solitudine, in quanto 
nega la possibilità di apertura agli altri, considerata come un’alterazione. Ancor 
più drasticamente, esso è negazione del desiderio di cui siamo portatori, cioè del 
desiderio degli altri. […] La solitudine richiede un tirocinio che l’isolamento evita. 
Essa è un momento della nostra esistenza nel mondo»22. Allora nell’istante in cui 
l’uomo si ritira in se stesso risulta culminante per la relazione con le altre persone: 
la solitudine si prefigura come una tappa necessaria per la maturazione dell’io. La 
capacità di instaurare con la realtà una comunicazione vera e profonda si gioca in 
questa continua dialettica tra solitudine e comunione. In virtù di ciò, nessun bat-
tezzato può sentirsi esonerato dal vivere questa esperienza radicale di ricerca di se 
stesso, visto che è in gioco il suo stare nel mondo e, in maniera più decisa, il suo 
starci da cristiano23. Ritrovare e assaporare la solitudine feconda, che si contrap-
pone all’insensatezza dell’isolamento, è una delle sfide più grandi per il cristiano 
contemporaneo. Dal momento che il Signore predilige i luoghi solitari per incon-
trare la creatura e rigenerarla a nuova vita24, la solitudine risulta abbozzata da una 

20 r. latourelle, L’uomo e i suoi problemi alla luce di Cristo, cit., p. 279. 
21 Ibidem, p. 277.
22 D. vasse, Dall’isolamento alla solitudine in aa. vv., La solitudine, A. V. E., Roma 1966, p. 22. 
23 «Là dove l’individuo non è più capace di solitudine come ritorno a se stesso, tutte le sue rela-

zioni sociali perdono di profondità e di serietà. […] Senza l’esperienza della solitudine l’io rimane 
bloccato alle soglie della maturità e, sovente, incapace di comunicazione reale e profonda. […] Solo 
la dimensione fraterna salva la solitudine dall’egoismo e soltanto la solitudine preserva la comunione 
dalla inautenticità e dalla superficialità», F. BarBero, Solitudine: benedizione o condanna?, Claudiana 
Editrice, Torino 1980.

24 «Quante volte si è fatto vedere dai suoi santi [proprio] lì, e non ha disdegnato di incontrarsi con 
gli uomini nelle circostanze adatte! Per esempio è nel deserto che Mosè ha visto il volto di Dio; è nel 
deserto che Elia si coprì la faccia per paura di vedere Dio. È chiaro che Dio si trova dovunque perché 
a Lui appartiene tutto, e non è assente da nessuna parte; però si ha ragione di credere che preferisca 
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certa tendenza culturale come parodia di un malessere che si impossessa dell’uomo 
fallito. In questo modo, viene rifiutato l’incontro con Dio e la comprensione della 
nostra condizione alla luce di questo colloquio divino. Allora urge un recupero di 
questa dimensione solitaria, evidenziando quanto essa possa divenire rigeneratrice 
dell’uomo, attraverso l’incontro con la potenza di Dio. Il Getsemani dunque si 
profila come scenario privilegiato in cui Gesù, stremato e invaso dall’angoscia più 
profonda, cade a terra oppresso e invoca l’aiuto del Padre. Si avvicina per lui l’ora 
estrema in cui dovrà bere l’amaro calice per la salvezza dell’uomo. Ma egli non 
vuole; ritiene questo gesto inutile e dannoso per lo stesso Dio. Si ribella alla volontà 
paterna; pensa usando la logica umana. Questa sua tristezza non riceve risposta da 
Dio, non viene confermata dalla voce stentorea del Padre che dal cielo rimbomba 
sulla terra: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento» (Mc 
1,11). Allora Gesù vive pienamente l’abbandono di fronte alla prova; inoltre i tre 
discepoli incaricati di vegliare, non riescono a mantenersi vigili neanche un’ora. 
Questo sonno è il chiaro segno che essi sono impossibilitati a comprehendere25 la 
sofferenza provata dal loro Maestro, perché troppo legati a concezioni messianiche 
di gloria e vittoria sui nemici. La solitudine più oscura avvolge la figura di Gesù, 
lievemente illuminata da una luna eburnea che lo introduce in quella che per lui 
diventerà la notte dello spirito. Alla luce allora del Getsemani, dove leggeremo la 
profonda solitudine di Gesù di fronte alla prova finale, quasi come se fosse caduto 
in una forma atroce di isolamento, possiamo comprendere la via che il Signore ci 
ha indicato per rendere la solitudine, provocata anche da situazioni esterne a noi, 
fonte sgorgante di Grazia per la vita quotidiana26. «Prese con sé Pietro, Giacomo 
e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. Gesù disse loro: “La mia anima 
è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate”. Poi, andato un po’ innanzi, si gettò 
a terra e pregava che, se fosse possibile, passasse da lui quell’ora. E diceva: “Abbà, 
Padre! Tutto è possibile a te, allontana da me questo calice! Però non ciò che io 
voglio, ma ciò che vuoi tu”.Tornato indietro, li trovò addormentati e disse a Pietro: 
“Simone, dormi? Non sei riuscito a vegliare un’ora sola? Vegliate e pregate per non 
entrare in tentazione; lo spirito è pronto, ma la carne è debole”. Allontanatosi di 
nuovo, pregava dicendo le medesime parole. Ritornato li trovò addormentati, per-
ché i loro occhi si erano appesantiti, e non sapevano che cosa rispondergli. Venne 
la terza volta e disse loro: “Dormite ormai e riposatevi! Basta, è venuta l’ora: ecco, 

visitare in modo particolare i luoghi deserti e quelli dominati da una solitudine celeste», euCherio di 
lione, Elogio della solitudine. Rinuncia al mondo, Città Nuova Editrice, Roma 1997, p. 71.

25 Nella lingua latina il termine comprehendo può assumere vari significati: 1) prendere, afferrare; 2) 
catturare; 3) abbracciare, includere, contenere; 4) legare a sé; 5) comprendere, capire. 

26 Seguiremo la tripartizione elaborata da R. Latourelle per analizzare i tratti peculiari della solitudi-
ne feconda, come risposta all’isolamento in R. latourelle, L’uomo e i suoi problemi alla luce di Cristo, 
cit., pp. 279-281; interessante a tal riguardo la riflessione di F. Courel, Il ritiro secondo gli Esercizi 
in aa. vv., La solitudine, cit, pp. 51-70, dove i tre aspetti della solitudine feconda vengono messi in 
relazione agli Esercizi spirituali di S. Ignazio di Loyola, per riscoprire quanto questi ultimi, aiutati da 
una solitudine matura, possano diventare incontro di comunione con la volontà di Dio, ricercata nel 
silenzio.     
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il Figlio dell’uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo! 
Ecco, colui che mi tradisce è vicino”».  

3.1. «Poi, andato un po’ innanzi...» (Mc 14,35). Il distacco 
L’uomo che vuole far fruttificare la sua solitudine deve compiere una scelta di 

silenzio interiore ed esteriore; è necessario per lui allontanarsi da tutto ciò che possa 
disturbare la comunicazione intimissima con Dio. Deve rientrare in sé per riscoprirsi: 
infatti «finché ci si stordisce, trepidanti, si vive al di fuori di sé, a lato del suo vero 
io. Finché l’animus si agita, direbbe Claudel, l’anima, o l’Io profondo, non riesce a 
farsi sentire»27. Questo atteggiamento consapevole di ritiro dalle folle per incontrare 
il Padre e riconfermare la propria missione, era ben presente nella volontà di Gesù 
durante tutto il suo ministero (cfr. Mt 14,23; 18,12; Mc 9,2; 14,26; Lc 6,12; 9,28; Gv 
6,15); in particolar modo questa decisione è riscontrabile nell’episodio del Getsema-
ni, nel quale il distacco dai suoi discepoli avviene in maniera graduale, quasi a volerne 
sottolineare una “gerarchia” insita al gruppo stesso, non in termini di importanza, ma 
di preparazione ad accogliere l’evento che si sta per consumare. Infatti invita i disce-
poli a sedersi nei pressi del podere (v. 32) ai piedi del monte degli Ulivi; in seguito 
si fa accompagnare lungo la salita da Pietro, Giacomo e Giovanni (v. 33), testimoni 
privilegiati delle grandi teofanie compiute dal Maestro (cfr. Mc 5,37; 9,2; 13,3). Ar-
rivati quasi in cima al monte, Gesù si ferma per esternare ai compagni la sua grande 
angoscia e per cercare un conforto; tuttavia, mentre pronuncia quelle parole, in Lui 
si fa spazio la consapevolezza di non poter essere accompagnato nella sua solitudine: 
rischierebbe di non viverla come momento rigenerante di incontro con Dio. Brama la 
compagnia dei suoi, ma è pienamente consapevole di dovervi momentaneamente ri-
nunciare; perciò li invita a fermarsi in preghiera (v. 34) ed Egli si allontana di poco (v. 
35) e giunge sulla cima del monte, luogo di vera solitudine. Per quanto questa scelta 
di distacco sia costata fatica e dolore, Gesù ne percepisce la portata benefica e così, 
forte di questa coscienza, si avvia all’incontro col Padre. Le vicende del Suo ministero 
terreno avevano posto le basi per uno sprofondamento vertiginoso nell’isolamento: 
infatti la maggioranza del popolo palestinese non aveva accolto quel Galileo e il suo 
messaggio; Egli si ritrovava circondato da uomini non tanto saldi che si dicevano 
discepoli; le condanne contro di Lui arrivavano abbondanti, come i numerosi insulti. 
Tuttavia Gesù non ha accettato l’isolamento, ma ha scelto la solitudine, rendendola 
terreno fecondo: infatti, nell’ora cruciale del Getsemani, compie quel distacco deci-
sivo dal mondo, che lo conduce alla diretta contemplazione del progetto del Padre. 
Dalla cima del monte degli Ulivi Egli interroga Dio, portando davanti a Lui tutte le 
sue aspettative e i suoi progetti, tutte le sue paure e i suoi turbamenti. In questo modo 
la vetta solitaria della montagna diventa un luogo privilegiato di incontro. Solo in 
questi luoghi Dio decide di agire e mostrare la sua volontà: «è chiaro che Dio si trova 
dovunque perché a Lui appartiene tutto, e non è assente da nessuna parte; però si ha 
ragione di credere che preferisca visitare in modo particolare i luoghi deserti e quelli 

27 R. latourelle, L’uomo e i suoi problemi alla luce di Cristo, cit., p. 279.
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dominati da una solitudine celeste. […] Dio ha sempre amato i luoghi solitari»28. In 
virtù di ciò i monti si prefigurano come una terra santa dove Mosè ebbe la vocazio-
ne (Es 30,1.5), che Dio rese sacra con il dono della sua legge (Es 24,12-18) e con la 
presenza della sua gloria (Es 24,16); persino Abramo mostra la sua disponibilità a 
sacrificare Isacco e poi incontra Dio su un monte (Gen 22,1-14). Lo stesso Gesù, 
per ritrovare la presenza del Padre, si ritira in luoghi solitari, privilegiando i deserti 
e le montagne. Ora, chiunque intraprenda con consapevolezza la via della solitudine 
feconda dovrà “salire sul monte”, per congedarsi momentaneamente dal secolo; solo 
così il distacco diverrà una realtà effettiva, in cui viene lasciata a Dio la possibilità di 
tessere un dialogo divino, capace di rendere l’uomo conforme alla Sua volontà.

3.2. «... si gettò a terra e pregava» (Mc 14,35). Il raccoglimento 
Consecutivo e strettamente collegato al precedente passaggio, risulta il racco-

glimento: infatti esso è la misura e la causa della fecondità del distacco. «Senza 
raccoglimento, il ritiro diventa siccità, deserto intollerabile»29. Senza il distacco, il 
raccoglimento si traduce in inutile tentativo di ritrovare se stessi in mezzo allo stor-
dimento mondano. Ponendo dunque lo sguardo su Gesù, nostro modello, notiamo 
che Egli, con particolare forza, traduce questo momento di riflessione in preghiera: 
il Suo diventa un raccoglimento orante. Infatti «[…] qui Gesù anticipa tutto il si-
gnificato umano e spirituale della preghiera, che è un continuo “interpellare” Dio 
e “lasciarsi interpellare” da lui per scoprire la sua volontà e aderirvi nell’amore: un 
“dialogo”, dunque, non tanto o solo fatto di parole, quanto di “atteggiamenti vitali” 
che si alimentano alla luce e alla forza che vengono da Dio». Da ciò si evince allora 
che la preghiera «[…] non è tanto un rifugiarsi in Dio per trovare consolazione al 
proprio spirito, quanto un “interrogarlo” per conoscere il suo disegno su di noi»30. 
La piena umanità di Cristo è forse riscontrabile maggiormente nella sua richiesta 
condizionata al Padre, espressa dal «se possibile»; «non è sicuro che ciò che chiede 
sia fattibile; dubita che il suo disegno sia compatibile con il progetto divino, e non 
pretende di imporre a Dio la sua volontà»31. La preghiera si delinea allora come una 
verifica incessante della volontà umana, rispetto a quella di Dio. Un dialogo arric-
chente tra due progetti, dove uno dei due è destinato a cedere il passo all’altro, non 
perché questo sia più forte o si imponga con violenza; ma perché in esso, cioè nel 
progetto di Dio, è racchiuso uno sguardo talmente profondo sul destino dell’uo-
mo, che quest’ultimo riconosce in esso il proprio bene. Gesù, nella sua incessante 
preghiera al Padre, aderisce al progetto pensato per Lui, compiendo così un passo 
decisivo nella storia della salvezza. E questa perenne supplica al Padre da parte del 
Figlio è sempre stata scandita da “segni divini”, che ne approvassero la condotta; 

28 euCherio di lione, Elogio della solitudine, cit., pp. 71.73.
29 r. latourelle, L’uomo e i suoi problemi alla luce di Cristo, cit., p. 279.
30 S. CiPriani, La Preghiera nel Nuovo Testamento. Spunti di esegesi e di spiritualità, Edizioni O. R., 

Milano 1972, pp. 15-16.
31 J. mateos – f. CamaCho, Il Vangelo di Marco. Analisi linguistica e commento esegetico, vol 3, 

Cittadella Editrice, Assisi 2010, p. 452. 
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in questo modo veniva rispettata la dimensione dialogica insita nella preghiera32. 
In Gesù stesso la croce ha significato il compimento della volontà divina su di Lui, 
per la salvezza degli uomini. In questo caso la preghiera si è fatta sacrificio. Noi, 
attraverso la mediazione di Gesù, possiamo rivolgerci a Dio con l’appellativo di 
“Abbà”; siamo resi partecipi di un rapporto filiale mai sperimentato prima, come 
unica appare la relazione d’amore che si instaura tra Creatore e creatura. In virtù 
di ciò, spesso gli uomini ricorrono alla preghiera per tentare la volontà divina, chie-
dendo e, talvolta, imponendo che i fatti avvengano secondo il loro disegno e non 
quello divino. In una simile tentazione era caduto anche Gesù, quando, nella consa-
pevolezza del rapporto d’amore instaurato col Padre, chiede di evitare la sofferen-
za. «Gesù ha voluto forzare l’azione del Padre, ma il Padre non risponde. C’è una 
pausa tragica. Evidentemente, il Padre non può volere il male; è nemico del male, e 
più ancora lo è del male che sta per soffrire il suo Figlio amato; egli non vuole che 
Gesù soffra e muoia. Il male però è inevitabile, poiché la libertà finita e imperfet-
ta dell’uomo può sceglierlo. Dio non può eliminarlo alla radice senza distruggere 
quell’uomo che egli stesso, con il suo amore, ha creato»33. Nonostante tutta questa 
desolazione in Gesù, il Padre sembra tacere34. Quante volte l’uomo si ritrova da-
vanti a questo muro di silenzio, dove «il pensiero che lo arrovella, il suo tormento 
intimo che lo strugge, è che sia fallito l’ultimo tribunale al quale potersi appellare: 
o non c’è o gli dà palesemente torto. […] Questo è l’intimo tormento, il tormento 
di Giobbe, il vero dramma della fede del giusto che, come a Gesù, non è rispar-
miato a nessun discepolo»35. Eppure Gesù non demorde e continua la sua orazione 
incessante, in cui «[…] deve decidere se rimettere a Dio la sua causa, la sua vita e i 
suoi valori, oppure no»36. La preghiera costante si trasforma così in un dolce flutto, 
che, agendo delicatamente, corrode la roccia del nostro cuore, delle nostre paure 
di fronte al progetto di Dio; è un “bussare” della nostra volontà a quella divina, 
per cercare un confronto e comprendere il bene per noi. «Ogni preghiera, infatti, è 
sempre un “giudizio” che esprimiamo sulla nostra vita, in quanto l’accostiamo alla 

32 «Nella preghiera, dunque, Gesù realizza un contatto intimo e profondo col Padre, si incontra 
con lui e aderisce totalmente alla sua volontà di amore: potremmo dire che ogni preghiera di Gesù 
fa avanzare di qualche passo decisivo il disegno della salvezza. Il mistero di “gloria” che si attua nel 
fulgore della Trasfigurazione, la quale sembra fiorire sullo stelo della preghiera, ci svela qualcosa di 
molto importante: la risposta di “gradimento” del Padre […]. La preghiera, abbiamo detto, è sempre 
un dialogo vitale: ora, essa non sarebbe tale se Dio, che noi interpelliamo per conoscere la sua volontà, 
non ci desse, almeno ogni tanto, un segno del suo acconsentimento o, se si vuole, anche della sua di-
sapprovazione». S. CiPriani, La Preghiera nel Nuovo Testamento, cit., p. 20.

33  J. mateos – f. CamaCho, Il Vangelo di Marco, cit., p. 454. 
34 «E il Padre non parla, tace, non interviene a rassicurarlo, a confortarlo. Gesù invece, prostrato 

a terra, si rivolge quasi disperatamente a Dio, cerca colloquio con Lui, ripetendo a lungo, forse per 
un’ora o due, la parola che, nella formula più tenera, recitava nelle sue preghiere: “Abbà, papà mio!” 
[…]. Grida verso il Padre, invoca, chiede di essere liberato da questo calice, ma non riceve risposta. 
[…] Dunque la desolazione di Gesù è totale», C. M. martini, La trasformazione di Cristo e del cristiano 
alla luce del Tabor: un corso di esercizi spirituali, Rizzoli, Milano 2004, cit. p. 144.  

35 aa. vv., Una comunità legge il Vangelo di Marco, EDB, Bologna 2001, p. 620.
36 Ibidem, p. 618.



232 MATTEO PASQUALONE

luce di Dio per rilevarne macchie o trasparenze, accordi o contrasti»37. In questo 
processo il silenzio di Dio si rompe, perché si frantuma la nostra resistenza; così 
si dischiude il sapiente progetto pensato dall’eternità, che ci coinvolge e ci guida 
attraverso le sofferenze verso la gloria del Tabor. E questo il Figlio di Dio, dopo la 
preghiera, lo aveva pienamente compreso. Infatti, «[…] dominando la sofferenza 
e la tentazione che lo attanagliano, Gesù capisce e risolve il doloroso dilemma: ac-
cetta il disegno del Padre, fidandosi più di lui che non di se stesso. […] Qui Gesù 
mostra il massimo della fedeltà nel massimo della difficoltà. La forza della fede, 
dell’adesione incondizionata a Dio risplende al di sopra di ogni sentimento proprio 
o di ogni situazione-limite. Ravvivando con la sua preghiera l’esperienza dell’amore 
del Padre, sebbene immerso nella debolezza, trova la sua forza»38. La solitudine 
feconda, vissuta nel ritiro e nel raccoglimento orante, raggiunge la pienezza solo 
nell’incontro con un tu: infatti «si rientra in sé per ritornare agli altri, ma più ricchi, 
con qualche cosa da offrire»39. 

3.3. «Basta, è venuta l’ora... andiamo» (Mc 14,41-42). L’apertura agli altri
Nella consapevolezza di aver ritrovato il senso della sua missione in Dio, Gesù 

ritorna dai suoi, pronto ad accogliere le sofferenze incombenti. Nel suo volto pro-
babilmente gli apostoli avranno visto una nuova forza, una scintilla risoluta che 
non teme le ombre della notte. L’immagine angosciata e impaurita di prima si è 
trasfigurata con la preghiera, riproponendo agli occhi stanchi dei tre amici il Cristo 
glorioso del Tabor; la croce che si staglia davanti al suo sguardo fermo rappresenta 
una prova necessaria, una prova inscritta nel suo disegno. Ed Egli l’accetta, perché 
nel ritiro si è ritrovato. Questo è il più alto frutto che la solitudine può produrre: 
infatti, «[…] riconducendo l’uomo al centro, lo rivela a se stesso, nella sua liber-
tà, nel mistero della sua insostituibile unicità, anche nella sua limitatezza, col suo 
bisogno di conoscere, di amare, di agire per realizzarsi»40. Nel perseguire questo 
suo compiersi, l’uomo si muove necessariamente verso l’altro, perché «l’incontro 
è l’origine di tale processo di autorealizzazione – può per lo meno diventarlo. È il 
momento in cui ciò che si fa incontro rivolge un iniziale suggerimento, attraverso il 
quale colui che ne è stato colpito viene chiamato fuori dall’immediatezza del pro-
prio essere ed invitato ad allontanarsi da sé per inoltrarsi in ciò che lo chiama»41. 
Tornato al mondo dopo il benefico ritiro, l’uomo si ritrova davanti alle presenze 
che hanno accompagnato il suo percorso: fino a quel momento le aveva considerate 
personaggi di sfondo rispetto alla frenesia delle sue attività. Tuttavia, dopo essersi 
lasciati trasformare da Dio nella solitudine, ecco che quelle “comparse” assumono 
i connotati di una indecifrabile alterità: assurgono all’esistenza piena e si esplicano 

37 S. CiPriani, La Preghiera nel Nuovo Testamento, cit., p. 33.
38  J. mateos – f. CamaCho, Il Vangelo di Marco, cit., pp. 454-455. 
39 R. latourelle, L’uomo e i suoi problemi alla luce di Cristo, cit., p. 280.
40 Ivi.
41 r. guardini, Persona e libertà. Saggi di fondazione della teoria pedagogica, Editrice La Scuola, 

Brescia 1987, p. 47.
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in un tu non afferrabile42. Così avviene l’incontro di due misteri: l’Io rigenerato che 
si imbatte e liberamente accetta un Tu totalmente altro da se stesso; e tutto questo 
si esprime nell’accoglienza senza condizioni. Infatti nel dono assoluto di sé a Dio e, 
di riflesso, agli altri si instaura un processo di auto-conoscenza: «[…] la persona ri-
trova se stessa in un incontro vivo, vale a dire in una presenza in cui si imbatte e che 
sprigiona un’attrattiva, in una presenza, cioè, che è provocazione a sé»43. In questo 
incontro divino e umano l’uomo si riscopre come persona, viene ridestato nella sua 
personalità, nella sua coscienza e “risorge”. Più egli lascia spazio all’Altro, ancor 
più comprende la propria essenza: in questo percorso scandaloso come l’amore 
per la croce (cfr. 1Cor 1,22-25), la persona si allontana immensamente da sé per 
ritrovarsi pienamente in ciò che liberamente incontra44. L’incontro «[…] mi dona 
un’immagine viva, che non possedevo prima d’ora, e senza la quale non c’è affatto 
alcuna piena comprensione dell’esistenza»45. Pertanto non sarà sbagliato affermare 
che nel credente immerso nella fecondità della solitudine si attui, per somiglianza, 
una kenosi del proprio essere: la sua volontà, i suoi progetti, le sue speranze vengo-
no trasfigurati dallo sguardo misericordioso di Dio e resi conformi alla Sua volontà. 
Nel distacco di un luogo solitario avviene l’incontro con il Padre e la preghiera che 
scaturisce da esso diviene un dialogo incessante: in questo incontro, come diceva-
mo, l’uomo viene posto davanti alla sua essenza, riscopre se stesso, ma solo dopo 
un previo “svuotamento” del proprio orgoglio e dei propri giudizi sulla realtà. Dio 
così mostra l’uomo all’uomo, in tutta la sua nudità e limitatezza, ma anche in tutta 
la sua potenziale gloria. Presa coscienza di questa sua incredibile unicità, l’uomo 
sente il bisogno di abbandonare il distacco e di immergersi nelle relazioni con gli 
altri, dove troverà conferma di ciò che ha esperito: infatti anche le altre persone 
diventano segno e attestazione certa di un richiamo costante alla presenza di Dio 
in noi. Senza il distacco, la solitudine si riduce ad un rapporto “farisaico” con Dio 
(cfr. Mt 6,5), dove si sprecano tante belle orazioni nelle grandi piazze, quindi in 

42 «L’uomo non percepisce mai una esperienza di completezza come nella compagnia, nella amicizia, 
particolarmente tra uomo e donna. La donna per l’uomo, e viceversa, o l’altro per la persona, costituisco-
no realmente altro; tutto il resto è assimilabile e dominabile dall’uomo, ma il tu mai. Il tu non è esauribile; 
è evidente e non “dimostrabile”, l’uomo non può rifare tutto il processo che lo costituisce; eppure mai 
l’uomo percepisce e vive una esperienza di pienezza come di fronte al tu. Qualcosa di diverso, per sua 
natura diverso da me, qualcosa di altro mi compie più di qualsiasi esperienza di possesso, di dominio, di 
assimilazione», L. giussani, il senso religioso, Rizzoli, Milano 1997, p. 161.; «[…] sempre, anche in ciò 
che presenta il più alto grado di affinità, un elemento, qualcosa dell’estraneità... in fondo in fondo, l’inat-
tingibilità dell’individualità... la distanza, perfino la lontananza, in ultima analisi l’inaccessibilità dell’altra 
persona», R. guardini, Persona e libertà..., cit., p. 36. 

43 L. giussani, L’io rinasce in un incontro, Bur, Milano 2010, p. 182.
44 «[…] è un incontro ciò che suscita la personalità, la coscienza della propria persona. L’incontro 

non “genera” la persona (la persona è generata da Dio quando ci dà la vita attraverso padre e madre); 
ma è in un incontro che io mi accorgo di me stesso, che la parola “io” o la parola “persona” si desta. 
[…] L’io si desta dalla sua prigionia nella sua vulva originale, si desta dalla tomba, dal suo sepolcro, 
dalla sua situazione chiusa dell’origine e – come dire – “risorge”, prende coscienza di sé, proprio in un 
incontro. L’esito di un incontro è la suscitazione del senso della persona», Ibidem, pp. 206-207.

45 R. guardini, Persona e libertà..., cit., p. 33. 
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continuo rapporto con le persone, perdendo l’umiltà di ascoltare la voce del Signo-
re. Senza il raccoglimento, la solitudine si prefigura come un’esperienza desolante 
e arida, dove i frutti che si coglieranno saranno solo polvere e sassi; pertanto le 
relazioni con gli altri marciranno lentamente e si atrofizzeranno. Senza l’apertura 
agli altri, la solitudine diventa ripiegamento su se stessi, che tenderà inesorabilmen-
te ad un isolamento aggressivo. Solo non scartando nessuno dei tre aspetti vitali 
finora descritti, la solitudine umana si plasma ad immagine di quella divina «[…] 
che è insieme pienezza infinita e disappropriazione infinita»46. In questo modo la 
solitudine assume i connotati di un’esperienza creativa e vivificante di incontro con 
Dio-Amore, il quale, una volta immessoci in quel “ritmo” trinitario di amore eterno 
e glorioso, ci restituisce al mondo trasfigurati in Cristo, immagine e specchio della 
Sua gloria (cfr. 2Cor 3,18).           

 4. templum incircumscriptum 
«Allora [vediamo], quale potrebbe essere la definizione giusta di solitudine? 

[Eccone una:] il tempio senza confini del nostro Dio»47. In questa prospettiva la 
solitudine viene trasfigurata dalla presenza stessa di Dio, che la rende tempio vivi-
ficante del suo amore. Ciò che l’uomo ancora considera come una maledizione per 
la propria esistenza, attraverso la grazia del Signore diventa occasione di speranza 
e di riscoperta della propria vocazione. In Gesù allora è possibile scorgere l’amore 
totale per questa esperienza di ritiro, lontano dal mondo, per dialogare con il Padre 
in una costante orazione, che lo restituirà ai suoi trasfigurato e confermato nella 
sua missione. La solitudine diventa benedizione costante per l’uomo afflitto, che 
in essa può ritrovare le ragioni del suo essere. Essa si trasforma in un momento di 
meditazione e riscoperta della propria creaturalità e dell’infinito amore che Dio 
prova per noi; apre gli occhi umani con la luce divina e permette uno sguardo di-
verso sulla realtà. Alla luce dell’esempio di Gesù, consapevoli della nostra chiamata 
alla santità attraverso un processo glorioso attuato nella libertà dei figli, possiamo 
affermare che «la solitudine è il crogiuolo dell’amore. Essa è la prova attraverso cui 
passano, a livelli diversi, lo sposo, l’amico, il mistico. Non è sterile ripiegamento, 
ma realizzazione della costante novità del desiderio: desiderio dell’altro, desiderio 
di aprire all’altro la parte di noi stessi che ci sfugge, a quest’altro che ci è più intimo 
di noi stessi. Essa è fedeltà al desiderio unico la cui realizzazione non è possibile che 
nell’invincibile speranza che è la sua forza e che, di supplica in supplica, ci conduce 
al cuore invisibile del mondo: Dio»48.   

ConClusione 
Alla fine del percorso una sola parola giunge inaspettata e attesa: amore. «Ma 

diciamo la verità, questo amore che c’è in te per la solitudine come lo dovremmo 

46 R. latourelle, L’uomo e i suoi problemi alla luce di Cristo, cit., p. 280.
47 euCherio di lione, Elogio della solitudine, cit., p. 71.
48 D. vasse, Dall’isolamento alla solitudine, cit., pp. 35-36. 
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chiamare se non amore di Dio?»49. Infatti la gioia di questo incontro scaturisce 
abbondante dall’Amore puro e si riversa nei nostri cuori: «nella solitudine ho final-
mente scoperto che Tu, o mio Dio, hai desiderato l’amore del mio cuore, l’amore 
del mio cuore così com’è – l’amore di un cuore di uomo»50. La scoperta della pre-
senza possente e dolce di Dio nelle nostre solitudini ha trasfigurato le sofferenze 
in esultanti beatitudini, ha tramutato l’abbandono in accoglienza, ha trasformato 
l’odio in amore incontaminato. Ritrovando la carezza e lo schiaffo del Padre in 
questo “tempio senza confini”, siamo spinti a ricercare questa condizione il più fre-
quentemente possibile; accade perciò che il nostro diventa un vero e proprio amore 
della solitudine, dalla quale non vogliamo più scappare. Il nostro cuore ama quei 
luoghi solitari, ama la contemplazione orante, nell’attesa dell’arrivo di Dio. Tutta 
questa ricchezza scaturisce dall’azione di Grazia che Cristo ha posto in atto per noi 
con la sua incarnazione e glorificazione: reso il suo cuore un cuore d’uomo, affin-
ché l’amore umano amasse con e come Dio, Egli ci porta alle soglie della presenza 
del Padre51: «Gesù infatti, assumendo le nostre solitudini, ancor più, portandole 
con amore, unito al Padre, fin nell’abisso dell’abbandono e del silenzio di Dio, 
ci ha introdotti nella comunione col Padre»52. In questa santa condivisione delle 
dinamiche trinitarie, riscopriamo e confermiamo ogni istante la nostra vocazione 
all’amore: «[…] non che cessiamo di essere uomini per diventare angeli o dei, ma 
che l’amore del mio cuore di uomo possa diventare amore di Dio per Dio e per gli 
uomini, e le mie lagrime umane possano cadere dai miei occhi come lagrime di Dio, 
perché sgorganti dal moto del suo Spirito nel cuore del suo Figlio incarnato». In 
questo modo, «l’amore che portiamo agli altri uomini si fa puro e forte. Possiamo 
avvicinarci ad essi senza vanità e senza compiacenza, amandoli con un po’ della pu-
rità, delicatezza e segretezza che sono nell’amore di Dio per noi»53. Questo diventa 
il frutto più bello e luminoso della solitudine cristiana.

49  Ibidem, p. 69.
50 t. merton, Pensieri nella solitudine, Garzanti, Milano 1959, p. 119.
51 «Tu desideri l’amore di un cuore d’uomo perché anche il tuo Figlio divino Ti ama con cuore 

d’uomo ed Egli si è fatto uomo perché il mio cuore ed il suo potessero amarti di un unico amore, che è 
un amore umano nato e mosso dal tuo santo Spirito», Ibidem, p. 120. 

52 r. latourelle, L’uomo e i suoi problemi alla luce di Cristo, cit., p. 288.
53 t. merton, Pensieri nella solitudine, cit., p. 121. 



donne e violenze nel mondo antiCo. 
fonti Pagane, eBraiChe e Cristiane

di gaBriele dini*

Le storie di violenza e di discriminazione sulle donne che i mezzi di comunica-
zione ci mostrano ogni giorno devono farci riflettere e spingerci ad alcune consi-
derazioni. È bene sottolineare che gli atti discriminatori verso la donna e quelli di 
violenza sulla medesima affondano le loro radici nella subordinazione e inferiorità 
attribuite alla donna a partire dal mondo greco, romano ed ebraico, condizioni in 
parte superate da una successiva emancipazione delle donne, avvenuta soprattutto 
negli ambienti cristiani dei primi secoli, emancipazione che tuttavia non sarà mai 
totale. Nel 1983, nella prefazione al suo studio intitolato La femme dans la Grèce an-
tique, Claude Mossé ha notato che ormai da diversi anni si sono scritte opere storio-
grafiche sulle donne: le prime ricerche incentrate sul loro ruolo sono arrivate dagli 
Stati Uniti, sulla scia del Movimento di Liberazione della Donna; naturalmente ad 
esse se ne sono aggiunte altre. Infatti se si è formata una vera e propria “letteratura 
femminista”, si sono anche succeduti nel tempo diversi studi, finalizzati ad appro-
fondire la vita delle donne nell’antichità1. Fondamentale per studiare la condizione 
femminile non soltanto greca e romana è innanzitutto un contributo di Ugo Enrico 
Paoli, che spiega i compiti delle donne dentro le mura domestiche e fuori dalle 
stesse. Lo stesso studioso fornisce infine un’ampia bibliografia sull’argomento2.

Tuttavia tra le tante studiose della donna nella storia antica, soltanto Eva Can-
tarella ha trattato, anche se incidentalmente, il tema della violenza sulle donne 
nell’antichità in due suoi studi (L’ambiguo malanno. La donna nel mondo greco e 
romano e Passato Prossimo. Donne romane da Tacita a Sulpicia), nel quadro di una 
più ampia riflessione sulla condizione femminile nel mondo greco e romano3. All’i-
nizio degli anni Novanta in un’opera prestigiosa, nota come Storia delle donne, 
Georges Duby e Michelle Perrot hanno raccolto saggi di vari studiosi con lo scopo 
di porre in rilievo la vita delle donne nel tessuto sociale antico e in quelli successivi, 
per quanto riguarda la sfera privata e quella pubblica, senza soffermarsi tuttavia su 
eventuali maltrattamenti subiti dalle donne4. 

1 C. mossè, Prefazione, in idem, La vita quotidiana della donna nella Grecia antica, Milano 1998, p. 
5 (prima edizione 1983). Per una bibliografia sulla questione femminile si vedano le pp. 181-184 dello 
stesso volume.

2 Cfr. u. e. Paoli, Donna, in Enciclopedia italiana delle scienze, lettere ed arti, Roma 1938-1992, coll. 
146-152 con bibliografia relativa.

3 e. Cantarella, L’ambiguo malanno. La donna nel mondo greco e romano, Editore Feltrinelli, Mila-
no 1995, p. 41 e note (prima edizione 1980); idem, Passato prossimo. Donne romane da Tacita a Sulpicia, 
Editore Feltrinelli, Milano 1998, pp. 62-63 e note.

4 Cfr. i saggi contenuti nel volume di g. duBy - m. Perrot, Storia delle donne. L’Antichità, a 

* Studioso di Storia antica e autore del libro Il silenzio sugli innocenti. Handicap, mondo greco-roma-
no e rivoluzione cristiana, Pazzini Editore, Rimini 2012.



Un successivo saggio di John Redfield incluso nel volume intitolato L’uomo gre-
co, a cura di J. P. Vernant, ha cercato di porre in rilievo la vita della donna partendo 
dalle varie rappresentazioni della vita domestica fornite dai Greci stessi5. 

D’altro canto, in base alle fonti consultate, non esistono accenni al problema 
della violenza domestica o sessuale nel mondo antico neppure in altre opere o in 
saggi specifici, né studi particolari sulla violenza contro le donne in ambiente gre-
co-romano, ebraico e cristiano, a causa probabilmente delle poche testimonianze 
inerenti a questo tema e della collocazione della donna ai margini di società do-
minate da uomini6. Da quanto abbiamo detto finora emerge il carattere remoto 
della marginalità femminile, degli atti violenti sulle donne e di quelli compiu-
ti dalle stesse; di diversa opinione risultano invece le giornate culturali svoltesi 
l’anno scorso a Bologna, Parma e Ferrara per riflettere sul tema della violenza 
di genere: questi momenti di incontro culturale hanno sottolineato infatti che è 
possibile individuare presso le civiltà antiche le radici del rispetto nei confronti 
dell’universo femminile7. Tuttavia, al di là di queste considerazioni, in ogni epoca 
l’ambiente principale in cui avvengono atti di violenza sulle donne e di rispetto 
verso le stesse è quello domestico e familiare, ambiente in cui si concentra la 
maggior parte della vita delle donne greche, romane, ebree ed in parte anche di 
quelle cristiane, mentre nell’antichità le violenze accadono raramente in luoghi 
esterni alla casa. Per trattare il nostro tema occorre quindi soffermarsi in primo 
luogo sulla vita delle donne nel mondo antico, nella consapevolezza che soltanto 
con il cristianesimo si giunge a porre la donna in una condizione di parità rispetto 
all’uomo, sebbene non si tratti mai di uguaglianza assoluta.

la Condizione della donna greCa

Sulla scia di Ugo Enrico Paoli, Sarah B. Pomeroy ed altri studiosi, in un suo 
lavoro la cui prima edizione si colloca all’inizio degli anni Ottanta (L’ambiguo ma-
lanno. La donna nel mondo greco e romano), Eva Cantarella tratta della condizione 
femminile nel mondo antico, iniziando il suo percorso da Omero, dopo aver par-
lato di varie questioni inerenti al matriarcato e alle consuetudini di vita di epoca 
minoica8. La società descritta nei poemi omerici si colloca tra la fine della civiltà 
micenea e il secolo VIII a.C.: la condizione femminile che vi è raccontata è quella 
delle donne effettivamente vissute in quell’epoca. Secondo alcuni esperti, la donna 

cura di P. Schmitt Pantel, Laterza, Roma-Bari 2003, passim. La prima edizione di questopera è 
del 1990.

5 Cfr. J. redfield, L’uomo e la vita domestica, in L’uomo greco, a cura di J. P. Vernant, Roma-Bari 
1991, pp. 153-185.

6 Cfr. il mio lavoro: G. dini, Il silenzio sugli innocenti. Handicap, mondo greco-romano e rivoluzione 
cristiana, cit., p. 19, nota 13, 77 e nota 104.

7 Alle radici di una civiltà del rispetto. Giornata ONU contro la violenza sulle donne. Bologna, Parma, 
Ferrara: incontrarsi per riflettere dal 22 al 24 novembre 2013, in www.archeobologna.beniculturali.it.

Durante queste giornate di studio, attività culturali e riflessione, sono state analizzate alcune delle 
figure femminili di cui parlo in questo saggio.

8 e. Cantarella, L’ambiguo malanno…, cit., pp. 19-35 e note.
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omerica sarebbe stata più libera rispetto a quella di epoca classica, per una certa 
libertà di movimento e a causa della possibilità di partecipare a qualche festa reli-
giosa. Tuttavia la vita delle donne è in ogni caso sottomessa a quella maschile e la 
donna deve avere alcune virtù particolari che le permettano di essere apprezzata 
dal proprio marito, come la bellezza, la bravura nei lavori domestici, la cura per il 
proprio aspetto ed il proprio abbigliamento, l’obbedienza, l’equilibrio nel parlare, 
la tendenza al silenzio, la pudicizia e la fedeltà. Tutte queste qualità si ritrovano in 
celebri figure femminili come Andromaca e Penelope, anche se dai poemi omerici 
non emerge grande rispetto per la donna, considerata creatura piena di difetti e 
mancanze. L’immagine della donna che emerge dal famoso colloquio di Ettore e 
Andromaca è quindi un’eccezione, perché rappresenta un rapporto di coppia pro-
fondo e paritario. Discorso assai diverso riguarda poi anche le dee, in particolare 
Atena, nonché personaggi particolari come Circe, Calipso e le Sirene, testimoni 
di antichi poteri femminili in seguito scomparsi. Dai frequenti maltrattamenti che 
Zeus-Giove riserva alla moglie Hera-Giunone, maltrattamenti descritti con molti 
dettagli nell’Iliade omerica, si può concludere che fosse considerato normale pic-
chiare la propria moglie, come le proprie schiave e concubine e gli altri membri 
della famiglia. D’altronde presso i Greci l’uomo ha diritto di vita e di morte sulle 
donne di casa e queste ultime non possono dunque protestare né ribellarsi di fronte 
ad eventuali violenze; nel contempo un marito o padrone violento non può ricevere 
alcuna condanna, perché secondo la mentalità greca le percosse e violenze sono 
istruttive e non rientrano in un rapporto malato. La donna deve essenzialmente 
pensare alla procreazione e all’allevamento di figli, nonché alla casa e alla tessitura9, 
ma può anche assistere eventuali familiari invalidi o malati10. Dopo Omero è Esio-
do a diffondere una concezione negativa della donna nei suoi due poemi, intitolati 
Teogonia e Le opere e i giorni, attraverso il mito di Pandora, la prima donna creata 
da Efesto-Vulcano, l’illustre fabbro zoppo degli dèi, dietro ordine di Zeus-Giove, 
desideroso di punire il titano Prometeo, figlio di Giapeto, per un torto fatto al re 
degli dèi dal titano stesso11. Nella Teogonia infatti Esiodo descrive il furto del fuoco 
da parte di Prometeo; questo gesto fa infuriare Zeus-Giove, che ordina ad Efe-
sto-Vulcano di plasmare dalla terra una creatura simile ad una vergine vereconda. 
Ella poi, adornata in vario modo dall’illustre fabbro e da Pallade Atena, dà origine 
alla stirpe delle donne, grande sciagura per gli esseri umani12. Nel successivo po-
ema didascalico di Esiodo, Le opere e i giorni, tale mito è invece raccontato con 
più dettagli rispetto alla Teogonia: infatti in questa seconda opera Esiodo scrive 
che la donna plasmata dal fabbro degli dèi si chiama Pandora, perché tutti gli dèi 
le fanno doni che costituiscono sventure per gli uomini. Non fa eccezione il vaso 
che Ermes-Mercurio consegna a Epimeteo, fratello di Prometeo, come regalo per 

9 Ibidem, pp. 36-44 e note.
10 u. e. Paoli, Donna, in Enciclopedia…, cit., coll. 146-147.
11 e. Cantarella, L’ambiguo…, cit., pp. 45-46 e note.
12 esiodo, Teogonia, a cura di G. Arrighetti, Milano 1994, vv. 565-593, pp. 98-101.  
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lui da parte di Zeus-Giove: tale oggetto infatti, una volta aperto da Pandora, lascia 
uscire molti mali che vi erano contenuti13. Da entrambi i testi emerge dunque una 
valutazione negativa della donna, in quanto origine di ogni disgrazia e malattia14. 
Invece a parlare della violenza sulle donne e di atti violenti compiuti da varie figure 
femminili sono in modo particolare  le tragedie e le commedie di Grecia antica: per 
esempio Eschilo, nella sua trilogia intitolata Orestea, racconta che Clitemnestra, 
regina di Argo, è in collera con il marito Agamennone, perché le ha ucciso la figlia 
Ifigenia; perciò insieme all’amante Egisto la regina lo uccide dopo il suo ritorno da 
Troia. Successivamente però Clitemnestra è uccisa dal figlio Oreste, desideroso di 
vendicare il padre15. Sofocle si sofferma invece sulla figura di Antigone, protagoni-
sta della tragedia omonima: ella si oppone al divieto di sepoltura voluto da Creonte, 
re di Tebe, divieto che riguarda il fratello Polinice, ormai defunto e considerato 
un traditore. Per l’atteggiamento risoluto della fanciulla Creonte la fa condannare 
a morte, senza ascoltare le suppliche di suo figlio Emone, fidanzato della ragazza, 
il quale vorrebbe salvarla. Soltanto dopo vari ammonimenti dell’indovino Tiresia 
Creonte decide di liberare Antigone dalla caverna dove è stata imprigionata. Tutta-
via nel frattempo la ragazza si è impiccata; così Emone maledice il padre, si uccide 
e dopo di lui si toglie la vita sua madre, la regina Euridice. Dunque Creonte rimane 
solo, sopraffatto dal dolore16. Comunque soprattutto Euripide tratta il nostro ar-
gomento in due sue celebri tragedie, cioè Medea e Troiane. Nel dramma intitolato 
Medea l’antefatto è la spedizione degli Argonauti. Terminata la spedizione, l’eroe 
Giasone e la maga Medea si recano a Corinto, ma l’uomo ripudia Medea, poiché 
desidera sposare Glauce, la figlia del re. Allora Medea si vendica di Giasone, poiché 
ne uccide la sposa e i due bimbi avuti da lui17. Infine nella tragedia nota con il titolo 
Troiane Euripide racconta la sorte di tre celebri donne troiane – Cassandra, Andro-
maca ed Ecuba – che sono ridotte in schiavitù dagli Achei, vincitori della guerra 
di Troia. In questo dramma la guerra è valutata nella sua crudeltà e insensatezza, 
in quanto evento durante il quale a soffrire sono vittime innocenti come il piccolo 
Astianatte, figlio di Ettore e Andromaca, strappato brutalmente alla madre e ucci-
so. Alla fine della tragedia Ecuba piange la morte di Astianatte e la sorte sventurata 
della sua città. Infine gli Achei partono, mentre Troia incendiata crolla18. Diverso è 
il contesto delle commedie di Aristofane e Menandro: nella Lisistrata di Aristofane 
si legge per esempio che chi usa violenza su una donna riceve punizione meno 

13 esiodo, Le opere e i giorni, Lo scudo di Eracle e Omero ed Esiodo. La loro stirpe, la loro gara, 
introduzione di W.  Jaeger, traduzione di L. Magugliani, premessa al testo e note di S. Rizzo, Milano 
1983, vv. 70-99, pp. 96-99 e note.

14 W. Jaeger, Paideia, Bompiani, vol. I, Firenze 1988 (prima edizione 1953), p. 129, nota 15.
15 d. del Corno, Letteratura greca, Principato Editore, Milano 1992 (prima edizione 1988), pp. 

222-223. Cfr. a. Beltrametti, Immagini della donna, maschere del «logos», in Storia Einaudi…, vol. VI. 
La cultura dei Greci. Le forme della comunicazione e del sapere, cit., pp. 897-935 e note.

16 d. del Corno, Letteratura…, cit., p. 224.
17 Ibidem, p. 226. La trama di questa tragedia compare purtroppo in tristi fatti di cronaca avvenuti 

al giorno d’oggi: ciò è certamente il segno di una permanenza del classico nel mondo odierno.
18 Ibidem, p. 227.
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severa rispetto a chi la seduce e la spinge a tradire il proprio marito, perché, come 
nota Ehrenberg, «soltanto nel secondo caso si corrompeva e si distruggeva la sacra 
unione su cui si basavano i doveri dei figli legittimi sia durante la vecchiaia dei geni-
tori che dopo la loro morte»19. Anche dalle commedie di Menandro apprendiamo 
alcuni dettagli sulla condizione della donna, che deve talvolta tollerare le violente 
reazioni del proprio compagno: per esempio nella commedia intitolata La donna 
tosata, il soldato Polemone, amante di Glicera, le taglia con forza i capelli, perché 
è in preda alla gelosia20. 

Fin qui abbiamo parlato di donne del mito e della letteratura; per quanto ri-
guarda invece la reale condizione femminile ateniese, Cantarella sottolinea che ad 
Atene la donna si realizza soltanto attraverso il matrimonio, dettato sempre da mo-
tivazioni sociali e patrimoniali. La donna è affidata dal padre al futuro marito, che 
riceve dal padre della futura moglie una dote, mentre egli garantisce al suocero 
soltanto la procreazione di figli legittimi. La donna ateniese della classe alta e media 
vive rinchiusa nella parte più interna della casa, è esclusa dalla vita della città, fa gli 
stessi lavori domestici della donna omerica e non può incontrare persone diverse 
dai familiari, se non in occasione di funerali e feste pubbliche. Le è impedito anche 
di andare a fare la spesa, fatta soltanto da uomini. Invece le donne ateniesi più po-
vere possono muoversi con maggiore libertà rispetto alle ricche, coltivano la terra, 
portano animali al mercato e vanno anche nel medesimo luogo a comprare frutta e 
verdura21. Inoltre in un suo saggio Gabriella Bodei Giglioni sottolinea l’importanza 
della casa come spazio principale dove si svolge la vita della donna greca, che svol-
ge diversi doveri entro le mura domestiche oltre ad allevare i figli, e il fatto che le 
donne di estrazione sociale umile escano di casa per fare le nutrici, smerciare nastri 
o lavorare in qualche luogo dove si producono stoffe o vestiti22. Più ampiamente 
rispetto a quanto si legge nel lavoro di Bodei Giglioni, in precedenza Cantarella e 
Bruit Zaidmann osservano che le donne ateniesi e greche in generale, al di là delle 
classi sociali a cui appartengono, abbandonano la propria dimora per partecipare 
a cerimonie religiose, dove talora ricoprono ruoli importanti come sacerdotesse e 
profetesse23. Thomas R. Martin sottolinea a sua volta che altre occasioni che per-
mettono alle donne di uscire, oltre a feste religiose e funerali, sono nascite di bimbi 
avvenute in casa di parenti o amici e spostamenti vari compiuti per fare acquisti24. 
Eva Cantarella riferisce poi le considerazioni di Demostene sulle donne di Atene. 

19 Cfr. v. ehrenBerg, L’Atene di Aristofane. Studio sociologico della Commedia attica Antica, La 
Nuova Italia, Firenze 1988 (prima edizione 1951), p. 279, nota 34.

20 d. del Corno, Letteratura…, cit., p. 391.
21 e. Cantarella, L’ambiguo malanno…, cit., pp. 61-62 e note.
22 g. Bodei giglioni, L’«oikos»: realtà familiare e realtà economica, in Storia Einaudi dei Greci e dei 

Romani, vol. III., Agli albori del mondo greco. Ambiente e storia, a cura di S. Settis, Milano 2008 (prima 
edizione 1996), pp. 735-754 e note.   

23 e. Cantarella, L’ambiguo…, cit., p. 62 e l. Bruit zaidman, Le figlie di Pandora. Donne e rituali 
nelle città, in G. duBy – m. Perrot, Storia delle donne. L’Antichità, cit., pp. 374-423.

24 t. r. martin, Storia dellāantica Grecia. Origini e segreti di una civiltà, Newton & Compton, Roma 
2006 (prima edizione 1996), pp. 154-155.
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Egli scrive infatti che tre sono le donne destinate all’uomo ateniese: la moglie, per 
generare figli legittimi; la concubina, per poter contare su rapporti sessuali stabi-
li; l’etèra, cioè “accompagnatrice”, “compagna”, per ottenere una gratificazione 
non soltanto fisica, ma anche intellettuale25. In tempi precedenti alla pubblicazione 
dello studio di Cantarella, Mario Attilio Levi sottolinea infatti che le etère «erano 
donne che completavano le loro attrattive fisiche con straordinarie doti intellettuali 
(…). Molte delle più celebri etère non erano ateniesi: Laide era corinzia, d’origine 
siceliota, e Frine era di Tespie in Beozia»26. Non manca infine la prostituzione fem-
minile, che avviene per strada o nei templi27. Se in generale si assiste ad un silenzio 
delle fonti per quanto riguarda il ruolo sociale della donna, fuori da Atene le donne 
possono anche dedicarsi alla poesia: è il caso di Saffo, famosa poetessa greca, nata e 
vissuta nell’isola di Lesbo nel VII-VI secolo a.C., autrice di rilevanti poesie fortuna-
tamente giunte fino a noi28. Oltre a lei, la letteratura greca ricorda però anche altre 
poetesse, delle quali spesso purtroppo sappiamo poco. Al contrario sappiamo con 
certezza che a Sparta le donne sono più libere di quelle ateniesi: trascorrono diver-
se ore fuori casa, frequentano palestre, sono autoritarie nei confronti dei mariti e 
pensano alla procreazione di figli perfetti per il bene della città. Successivamente, 
in epoca ellenistica, avvengono poi importanti cambiamenti nella condizione fem-
minile: la donna non ha ancora diritti politici, ma può vendere e acquistare mobili e 
immobili, nonché concedere e ottenere prestiti e assumersi obblighi di lavoro. Ella 
può inoltre fare testamento, essere riconosciuta erede e talvolta stipulare personal-
mente il proprio contratto di matrimonio29. La donna inoltre può esprimere parere 
positivo quando il marito dà la loro figlia in sposa a qualche giovane o può darla ella 
stessa in sposa a qualcuno in caso di vedovanza o divorzio. Dunque si può dire, con 
Joseph M. Modrzejewski, che «la potestà, che nella Grecia classica era esercitata 
dal padre di famiglia (…) sulle donne poste sotto il suo controllo, evolve nel mondo 
ellenistico verso una sorta di tutela»30.

la donna romana tra sottomissione e autonomia

Secondo Mario Attilio Levi in base al diritto romano arcaico la condizione della 
donna romana è di assoluta subordinazione rispetto all’uomo, perché le donne de-
vono sempre essere sottoposte alla tutela del padre o di altro familiare. Malgrado 
ciò già in epoca arcaica le donne romane seguono l’esempio di quelle etrusche e 

25 e. Cantarella, L’ambiguo…, cit., pp. 65-66 e note.
26 m. a. levi, La Grecia antica, UTET, Torino 1976 (Società e costume, vol. I), pp. 262-263.
27 e. Cantarella, L’ambiguo…, cit., pp. 66-67 e note.
28 f. i. zeitlin, Eros, in Storia Einaudi…, vol. I. I Greci nostri antenati. Le origini del mondo occi-

dentale, cit., pp. 377-378.
29 Cfr. ancora e. Cantarella, L’ambiguo malanno…, cit., pp. 68; 90-95; 111-112 e note, nonché 

u. alBini, Atene: l’udienza è aperta. Condizione della donna e tabù sessuali, credenze religiose, tasse e 
balzelli, commerci e traffici nella Grecia classica attraverso la sua cronaca nera e giudiziaria, Garzanti, 
Milano 1994, p. 11.

30 J. m. modrzeJeWsKi, Le forme del diritto ellenistico, in Storia Einaudi…, vol. VII. I Greci alla 
conquista del mondo. Utopia, guerra, espansione, cit., pp. 655-656 e note.
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sono quindi molto più libere rispetto alle greche: infatti in casa la donna è libera 
di prendere decisioni e dispone di una notevole autorevolezza. Inoltre a Roma le 
donne possono uscire da sole, sedersi a tavola con il marito, i figli e i suoi ospiti, e 
frequentare le terme, nonché luoghi dove è loro possibile comprare quanto è ne-
cessario alla famiglia. La donna romana ha peraltro spiccate funzioni di padrona di 
casa. Tuttavia Ugo Enrico Paoli sottolinea che a questa libertà di comportamento 
è legato, soprattutto in epoca repubblicana, un modo di agire sempre modesto e 
riservato31. Non a caso, afferma ancora Mario Attilio Levi, per una serie di leggi 
che si succedono nel tempo, la donna non può indossare abiti sfarzosi né gioielli e 
neppure spendere cifre esorbitanti in banchetti o funerali, perché progressivamen-
te le donne perdono importanza sul piano patrimoniale. Tuttavia nell’ultimo secolo 
della repubblica la condizione della donna migliora a tal punto che le donne sono 
in grado di influire profondamente sulle iniziative dello Stato32. I successivi studi 
di Eva Cantarella sull’argomento hanno approfondito varie questioni, spiegate sia 
nel suo saggio intitolato La vita delle donne, sia nei già citati lavori sulla donna 
nell’antichità, con lo scopo di mostrare l’evolversi della condizione femminile nelle 
varie epoche della storia romana33. Infatti nel suo studio intitolato Passato Prossimo. 
Donne romane da Tacita a Sulpicia, Cantarella premette a varie riflessioni sulla que-
stione matriarcale e le donne italiche la storia leggendaria di Tacita Muta, una ninfa 
condannata da Giove al silenzio per aver svelato a sua sorella Giuturna l’amore che 
il padre degli dèi prova per lei e aver reso vani i tentativi che il dio aveva compiuto 
per sedurla. Questa vicenda fa capire che presso i Romani il silenzio è considerato 
una virtù essenziale della donna di Roma antica, insieme ad altre importanti caratte-
ristiche, quali la verginità, la devozione verso gli dèi, la sobrietà e l’attitudine a rima-
nere chiusa in casa a filare la lana. Per spiegare questi concetti sono importanti altre 
storie leggendarie di donne, che si sono uccise o sono state uccise pur di mantenere 
intatta la loro verginità ed evitare così il disonore che deriva da una violenza subi-
ta: Lucrezia e Virginia si inseriscono in questo quadro. Mentre il padre la uccide, 
Virginia non dice una parola: accetta il suo destino, consapevole com’è di evitare 
così un disonore. Invece Orazia è uccisa dal fratello perché ha pianto il fidanzato 
morto in battaglia, uno dei fratelli Curiazi, giovane divenuto nemico dei Romani. 
Secondo la mentalità romana nel momento in cui il suo fidanzato era divenuto un 
nemico, Orazia avrebbe dovuto mostrare maggiore amore verso la propria patria e 
dimenticare di conseguenza il sentimento che la legava al fidanzato. Queste storie 
per quanto leggendarie mostrano chiaramente l’autorità del padre sulle figlie, ma 
altre vicende possono spiegarla ancora. Valerio Massimo racconta infatti che Attilio 

31 u. e. Paoli, Donna, in Enciclopedia…, cit., col. 148.
32 m. a. levi, Roma antica, cit., pp. 336-340.
33 Cfr. e. Cantarella, La vita delle donne. I. Tra padre e marito. II. La nuova etica familiare. III. 

Lo scioglimento del matrimonio. IV. Permanenze mentali e principî giuridici. V. Capacità patrimoniale 
e ricchezza femminile. VI. Il paradosso romano, in Storia Einaudi…, vol. XXIII. Morfologie culturali. 
La famiglia, il diritto, l’educazione, la religione, Direzione di A. Momigliano e A. Schiavone, cit., pp. 
557-608 e note.
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Falisco avesse scoperto un rapporto sessuale della figlia al di fuori del matrimonio 
e per questo motivo la avesse uccisa. Similmente Ponzio Aufidio uccide una figlia 
innocente, dopo aver saputo che quest’ultima era stata vittima di violenza sessuale: 
infatti uno schiavo le aveva tolto la verginità. D’altronde la ragazza veniva data 
in moglie appena raggiungeva la pubertà ad un uomo scelto dal padre, al quale il 
padre poteva scegliere di togliere la figlia nel momento in cui decideva di darla ad 
un altro individuo.

L’uomo romano esercita il proprio diritto di vita e di morte non soltanto sulle 
figlie, ma anche sulla moglie, nel caso in cui la medesima lo tradisca oppure qualora 
abbia bevuto vino. In questi due casi il marito può decidere di mettere a morte la 
moglie, ma deve essere affiancato dai parenti di quest’ultima, i quali sono obbligati 
a controllare che il marito non abusi del proprio potere. Secondo quanto racconta 
Valerio Massimo, un tale di nome Ignazio Mecenio uccide la moglie a bastonate, 
perché ella ha bevuto e malgrado ciò non è accusato di omicidio. D’altronde bere 
per una donna romana è una colpa grave a tal punto che i parenti sono costretti 
a baciarla ogni tanto per verificare se ella sia in preda al vino o meno. Questo at-
teggiamento è chiaro se riflettiamo su quanto scrive lo stesso Valerio Massimo in 
proposito: «La donna avida di vino chiude la porta alla virtù e la apre al vizio». La 
libertà limitata di cui godono le donne romane nei primi secoli della città lascia 
successivamente spazio a nuovi orizzonti sociali, in cui la donna è più indipendente 
rispetto a quanto avvenuto in precedenza. Ciò è evidente dalla partecipazione della 
donna alla successione nel patrimonio familiare. Tuttavia i beni familiari devono 
rimanere in famiglia: infatti alla morte della donna il patrimonio familiare da lei 
ereditato deve tornare in possesso della famiglia d’origine. Quindi le donne parte-
cipano alla successione, ma non possono disporre dei beni ereditati né in vita, né in 
morte. I Romani, impegnati ad introdurre i figli nella vita pubblica, affidano piut-
tosto alle proprie mogli l’educazione degli stessi, come dimostra la celebre storia 
di Cornelia, madre dei Gracchi34. Un giorno, quando una matrona sua ospite le fa 
vedere tutti i suoi meravigliosi gioielli, Cornelia la intrattiene a conversare, fino al 
ritorno dei figli da scuola. A questo punto Cornelia esclama orgogliosa, indicando-
li: «Questi sono i miei gioielli». Questa frase mostra l’importante ruolo educativo 
della madre romana, ruolo che richiede naturalmente libertà di movimento, accesso 
alla cultura e partecipazione alla vita sociale. Dalle parole di Cornelia si intuisce 
anche come le donne si sentano parte della città, in quanto dedite ad un compito 
educativo fondamentale per la gloria di Roma. 

Dall’epoca augustea in poi la moglie è peraltro meno sottoposta all’autorità del 
marito per vari motivi: la nascita di un nuovo tipo di testamento, che la rende erede 
e capace di disporre dei propri beni; la possibilità per la donna di ereditare sia dalla 
famiglia del padre sia da quella del marito e infine l’esistenza di varie guerre, che 

34 Su questi due personaggi si vedano le voci Gracco, Gaio, Tribuno e Gracco, Tiberio, Tribuno in 
Dizionario dei personaggi dell’antica Roma, a cura di D. Bowder, introduzione di M. Coccia, Roma 
1990, coll. 155-156.
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spingono la donna a gestire da sola il patrimonio familiare. Nonostante ciò rara-
mente attività maschili sono svolte da donne e non si può mai parlare di una rivolu-
zione delle donne a Roma. Le donne di Roma antica rivendicano soltanto privilegi 
sociali ed economici che vengono dati loro dagli uomini in cambio della fedeltà 
femminile ad un modello tradizionale di donna. Quindi le donne romane devono 
accontentarsi di un’emancipazione apparente, anche se tramite la società romana è 
possibile scorgere una preziosa anticipazione del futuro rapporto tra uomo e don-
na35. Altre interessanti notizie provengono da un precedente contributo di Paul 
Veyne originariamente intitolato l’Empire romain, contributo che fornisce preziose 
informazioni su matrimonio, famiglia, mogli, schiave e concubine in epoca impe-
riale36. Infine sul piano religioso J. Scheid pone in rilievo che la donna romana non 
ricopre affatto ruoli importanti nelle varie celebrazioni, anche se la sua esclusione 
dalle stesse non è mai assoluta37.

la donna eBrea. eva e le altre

Tra gli studiosi è soprattutto Armando Rolla a trattare la condizione della donna 
ebrea nel contesto di una riflessione inerente alle istituzioni degli Ebrei, istituzioni 
tra le quali figura anche la famiglia. Nel periodo dei patriarchi, quando la vita del 
popolo ebreo è nomade, la donna non ha molto rilievo. Nell’Antico Testamento del 
resto troviamo una visione in gran parte negativa della donna, dovuta alla figura di 
Eva, la prima donna creata da Dio. Dunque durante l’epoca dei patriarchi, l’uomo 
è padrone della donna e l’autorità del padre di famiglia è totale anche sui figli spo-
sati e non sposati che vivono con lui, nonché sulle mogli dei figli. Per gli Ebrei la 
famiglia include tutti coloro che hanno sangue e abitazione in comune e tra i com-
ponenti di un clan c’è solidarietà. All’inizio gli uomini ebrei hanno diverse mogli, 
in seguito una sola. Con il successivo passaggio alla vita sedentaria e l’ingresso degli 
Israeliti in Palestina, l’autorità paterna non è più totale. Malgrado ciò, la donna 
finché non si sposa è obbediente al padre e la donna sposata rimane soggetta al 
marito, che diventa il suo padrone. Normalmente i matrimoni sono combinati dai 
genitori, all’insaputa dei rispettivi figli. Il fidanzamento è un periodo più o meno 
lungo che precede il matrimonio: in tale situazione i due giovani promessi dormono 
in case diverse, fino al giorno delle nozze, accompagnate da vari festeggiamenti. 
Scopo del matrimonio è senza dubbio la procreazione di figli, mentre soltanto il 
marito può decidere di divorziare, perché la donna non ha nessuna voce in capito-
lo. Ella inoltre non può mai esprimere il proprio parere tramite voto, né ereditare 
niente38. Non mancano poi alcuni episodi biblici nei quali è purtroppo presente la 

35 Cfr. e. Cantarella, L’ambiguo malanno…, cit., pp. 133-149 e note, nonché idem, Passato prossi-
mo. Donne romane da Tacita a Sulpicia, cit., pp. 13-15; 47-67 e note; 133-146.

36 P. veyne, La vita privata nell’Impero romano, Laterza, Roma-Bari 2006 (prima edizione 1985), 
pp. 65-83.

37 J. sCheid, Indispensabili «straniere». I ruoli religiosi delle donne a Roma, in G. duBy – m. Perrot, 
Storia delle donne…, cit., pp. 424-464 e note.

38 Cfr. a. rolla, Le istituzioni del popolo ebraico, in Introduzione generale alla Bibbia, a cura di R. 
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violenza sessuale sulle donne, e a questo proposito Lidia Maggi, nel commentare il 
passo biblico inerente a Tamar, sottolinea l’importanza del testo sacro come veicolo 
capace di rompere il silenzio che per secoli ha circondato la violenza sulle donne39. 
Tuttavia, nel suo contributo incluso nella Storia delle donne, Monique Alexandre 
sottolinea che anche nel periodo in cui cultura ebraica e greca si incontrano la 
donna può soltanto fare la sposa, la madre e la casalinga: vive una vita appartata. 
Più libera invece è la condizione delle principesse e delle donne del popolo, an-
che se è proibito alle medesime partecipare a cerimonie religiose, studiare la legge 
ebraica ed insegnarla. Accanto al giudizio negativo di Filone Alessandrino sulla 
donna, considerata inferiore all’uomo perché pronta ad abbandonarsi, a differenza 
di quest’ultimo, alle sensazioni e al vizio40, troviamo le parole di Giuseppe Flavio, 
parole altrettanto ostili nei confronti dell’universo femminile: «La donna, dice la 
Legge, è inferiore all’uomo in tutte le cose. Così essa deve ubbidire, non per essere 
costretta, ma per essere comandata, perché è all’uomo che Dio ha dato il potere»41. 
Al contrario l’interessante saggio di Milka Ventura Avanzinelli ha posto in rilievo 
il ruolo di alcune donne nelle vicende ebraiche, tra le quali spiccano Miriam e 
Zipporà, ruolo importante soprattutto «nei momenti più drammatici della storia, 
non solo del popolo ebraico, ma di tutta l’umanità»42. Si tratta in ogni caso di figure 
femminili rispettate per la loro forte personalità43.

la donna nel nuovo testamento

Nel Nuovo Testamento le donne occupano un posto di primo piano: ciò è evi-
dente in un prezioso volume di Clementina Mazzucco, teso a sottolineare l’impor-
tanza delle donne nei primi secoli cristiani e pubblicato alla fine degli anni Ottanta: 
“E fui fatta maschio”. La donna nel cristianesimo primitivo (secoli I-III)44. Successi-
vamente Monique Alexandre osserva che i racconti dell’infanzia di Gesù mostrano 
lo spessore della figura di Maria, nel contempo vergine e madre di Cristo, di Elisa-
betta, madre di Giovanni Battista nonostante l’età avanzata, e di Anna, profetessa 
rimasta vedova che dedica la propria vita a Dio nel tempio. Tuttavia, oltre a queste 
tre importanti figure, complessivamente gli evangelisti, soprattutto Luca, danno 
spazio ad un gran numero di donne che credono in Gesù, da lui sono guarite oppu-
re lo assistono in vario modo nella sua missione e collaborano con lui. Dai Vangeli 

Fabris, Elledici Editore, Torino 1999, pp. 202-206.
39 Cfr. Dt 22,28; 25,5; 28,28; 2Sam 12,11; 13,11; Gdc 19,25; Ez 23,10 e l. maggi, Urla di donne nella 

Bibbia, in www.mosaicodipace.it.
40 filone alessandrino, Spec. Leg. I, pp. 200-201.
41 m. aleXandre, Immagini di donne ai primi tempi della cristianità, in G. duBy – m. Perrot, Storia 

delle donne. L’Antichità, cit., pp. 472-475 e note. 
42 M. ventura avanzinelli, Donne, sacerdozio e profezia nelle Scritture ebraiche, in Donne cristiane e 

sacerdozio. Dalle origini all’età contemporanea, a cura di D. Corsi, Viella, Roma 2004, pp. 3-17.
43 Si veda la voce Donna in Piccolo dizionario biblico, edizione italiana a cura di A. Minissale, Edi-

zioni Paoline, Milano 1997, coll. 97-98.
44 C. mazzuCCo, “E fui fatta maschio”. La donna nel cristianesimo primitivo (secoli I-III), Casa Edi-

trice Le Lettere, Firenze 1989, pp. 1-20 e note.
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apprendiamo anche che le donne sono le prime a recarsi al sepolcro e a ricevere o 
dare notizia della risurrezione di Gesù, secondo le varianti evangeliche45, donne che 
in precedenza erano rimaste vicino alla croce nel momento di massima sofferenza 
del Messia46. D’altronde Cristo si rivolge peraltro con grande disinvoltura, rispetto 
e libertà soprattutto a donne straniere, peccatrici, malate, adultere e vedove, delle 
quali i racconti evangelici mettono in rilievo l’importanza nel progetto divino. Il 
Messia è inoltre contrario alla violenza, anche a quella sulle donne, considerata 
normale presso gli Ebrei ed altri popoli antichi: infatti si oppone con forza alla 
lapidazione della donna adultera47. Inoltre egli mette in rilievo il carattere indis-
solubile del matrimonio e la parità tra i sessi, perché l’uomo e la donna, una volta 
sposati, sono una sola carne: quindi l’uomo non deve separare ciò che Dio unisce48. 
Anche dagli Atti degli apostoli è evidente poi la rilevante presenza della donna tra i 
credenti, in quanto le donne sono particolarmente interessate al messaggio cristia-
no: a volte diventano esse stesse tramite di conversioni, sia femminili che maschili. 
È noto d’altronde che a Gerusalemme ci siano tanto uomini quanto donne che si 
convertono al cristianesimo; ugualmente in Samaria sia uomini che donne ricevono 
il battesimo, dopo aver ascoltato la predicazione di Filippo. A Filippi di Macedonia 
inoltre Paolo si trova a parlare insieme ai suoi collaboratori ad un pubblico esclu-
sivamente femminile, mentre a Tessalonica e a Berea avvengono varie conversioni 
di donne nobili. Si parla poi di Damaris, una nobildonna che ad Atene abbraccia 
il cristianesimo in seguito alla predicazione di Paolo. Quanto ad altri testi, nella 
Prima Lettera ai Corinzi e nella  Lettera ai Galati Paolo mette la donna su un piano 
di assoluta parità rispetto all’uomo49; nella Lettera ai Romani nomina poi, accanto 
a diversi collaboratori, anche donne che ricoprono ruoli importanti nella comu-
nità cristiana50. Tuttavia nella stessa Prima Lettera ai Corinzi Paolo mostra tracce 
dell’antica concezione ebraica che considera la donna creatura secondaria rispetto 
all’uomo: ella deve infatti tacere nelle assemblee ed essere sottomessa al marito51. 
Queste idee contrarie alla dignità della donna riaffiorano poi in scritti recenti del 
Nuovo Testamento, quali la Prima Lettera a Timoteo e la Prima Lettera di Pietro, 
testi nei quali sono presenti idee di inferiorità e sottomissione della donna rispetto 
all’uomo, il che accade d’altronde anche in molti altri passi del corpus paolino52. Al 
contrario un successivo lavoro di Carla Ricci pone in rilievo gli sforzi delle prime 
donne cristiane che decidono di seguire Gesù53. Decisamente più recente è infine 

45 Cfr. Mt 28,1-8; Mc 16,1-8; Lc 24,1-10; Gv  20,1.
46 Cfr. Gv 19,25-27.
47 Cfr. Gv 8,1-11.
48 Cfr. Mc 10,2-16.
49 Cfr. 1Cor 7,1-6; Gal 3,28.
50 Rm 16,1-16.
51 Per tutte queste riflessioni sulla donna cristiana cfr. m. aleXandre, Immagini di donne…, in G. 

duBy – m. Perrot, Storia delle donne, cit., pp. 476-483 e note.
52 Ibidem, p. 504, nota 4.
53 C. riCCi, Maria di Magdala e le molte altre. Donne sul cammino di Gesù, D’Auria, Napoli 1991, 

passim.
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il volume di Michel Gourgues sull’atteggiamento del cristianesimo antico nei con-
fronti delle donne54.
        
la ConCezione amBivalente della donna Presso gli sCrittori Cristiani dei Primi 
seColi

Questi alcuni contributi sulla donna cristiana dei primi secoli, ma già in pre-
cedenza, esattamente nel 1980, Elena Giannarelli aveva pubblicato un interessan-
te studio sulla rivalutazione della donna nel cristianesimo (La tipologia femminile 
nella biografia e nell’autobiografia cristiana del IV secolo), studio nel quale l’autrice, 
in base ad una nuova considerazione della donna presente in varie testimonianze 
letterarie, aveva prestato particolare attenzione al IV secolo d. C., epoca di grande 
importanza per la storia della donna cristiana e per la definizione di tre importanti 
tipologie femminili, sottolineate proprio dalla stessa studiosa, tipologie delle quali 
parleremo nuovamente in questa sede. Nel parlare di varie figure femminili cristia-
ne, è interessante soprattutto sottolineare come le donne studiate superino in ogni 
caso i limiti imposti dalla loro condizione, poiché mostrano virtù e coraggio deci-
samente virili55. Nel cristianesimo primitivo la concezione della donna è comunque 
ambivalente: infatti gli scrittori cristiani dei primi secoli, sia coloro che combattono 
la religione pagana con le concezioni cristiane, sia coloro che stabiliscono le regole 
del cristianesimo, in parte condannano la debolezza e fragilità femminili, in parte 
esaltano la donna, basandosi sulla figura di Maria, vergine e madre, esempio di virtù 
e salvatrice dell’umanità. Maria è contrapposta ad Eva, colpevole di aver introdotto 
il peccato tra gli uomini, ed è il modello indiscusso per colei che vuole vivere secon-
do le norme del cristianesimo e giungere alla santità. Secondo gli scrittori cristiani 
tre sono i tipi di donna importanti per la nuova religione: la vergine, la vedova e la 
madre. La vergine è molto rilevante ed è descritta soprattutto nella prima biografia 
cristiana su una donna, cioè La vita di Macrina di Gregorio Nisseno: da tale scritto 
si capisce infatti che la vergine è la donna che rinuncia al mondo per consacrarsi a 
Dio. La vedova è invece una figura femminile che, dopo aver vissuto la propria fede 
nel matrimonio, alla morte del marito si dedica alla preghiera e alle opere di carità, 
senza risposarsi. Infine la madre realizza la propria missione cristiana in famiglia ed 
è esempio di fede per il marito e i figli, spesso da lei convertiti56. Nei testi cristiani 
peraltro pare difficile trovare testimonianze letterarie di atteggiamenti violenti a 
danno delle donne, eccetto le descrizioni di torture che leggiamo nei celebri Atti 
dei martiri, come si deduce dalla lettura della già citata fatica di Clementina Maz-
zucco57. Anche se Monique Alexandre osserva che nel corso dei secoli la donna 

54 M. gourgues, Ni homme ni femme, Paris-Médiaspaul, Montréal 2013, passim.
55 e. giannarelli, La tipologia femminile nella biografia e nell’autobiografia cristiana del IV secolo, 

Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Roma 1980, in particolare pp. 1-25 e note. Sulla concezione 
della “donna virile” cfr. Ibidem, pp. 13-25 e note.

56 e. giannarelli, Introduzione, in san gregorio di nissa, La vita di santa Macrina. Introduzione, 
traduzione e note di Elena Giannarelli, Milano 1988, pp. 13-17 e note.

57 C. mazzuCCo, “E fui fatta maschio”. La donna nel cristianesimo…, cit., pp. 95-137 e note. 
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viene esclusa dal sacerdozio, dallo studio della Sacra Scrittura e dalla predicazione, 
nella sua successiva edizione critica del Diario di viaggio di Egeria Elena Giannarelli 
sottolinea la possibilità per le vedove e le vergini di viaggiare e andare in Terra Santa 
a fondare monasteri58. In seguito, in un suo saggio pubblicato nel 2006, Giannarelli 
si basa su precedenti lavori focalizzati sulla condizione femminile di epoca cristiana 
per affermare che nel primo cristianesimo i principali compiti affidati alle donne 
sono relativi all’apostolato, al diaconato e alla profezia: la donna pare svolgere ta-
lora attività di tipo quasi ministeriale soltanto chiusa in casa o in luoghi dedicati 
alla preghiera59. D’altronde una certa indipendenza femminile è evidente in modo 
esclusivo mediante la vita monastica antica, come dimostrano la sorella dell’eremita 
Antonio, la monaca Macrina ed altre figure60. Purtroppo sappiamo ben poco del 
lavoro e dei regolamenti nei monasteri femminili antichi, ma è certo che le struttu-
re gerarchiche legate all’estrazione sociale delle singole donne permangono anche 
nello stato monastico, come è evidente nella biografia di Macrina, sorella di Basilio 
Magno. Nel caso di quest’ultimo, la sua attrazione per la vita ascetica è dovuta al 
fatto che nella sua famiglia questo ideale si diffonde attraverso nonna, madre e 
sorella. Inoltre spesso la vocazione monastica coinvolge due membri di una stessa 
famiglia, perché sorelle di eremiti e di monaci scelgono di fare vita lontana dal 
mondo, oppure più membri, come avviene nella famiglia dello stesso Basilio, dove 
ad abbracciare la vita religiosa sono, oltre a lui e alla sorella Macrina, altri tre fratel-
li61. Per quanto riguarda invece il monachesimo femminile, è interessante il recente 
libro di Lisa Cremaschi, intitolato Donne di comunione. Vite di monache d’Oriente 
e d’Occidente, che inizia con la vita di Macrina, prosegue con vari scritti che raccon-
tano l’esistenza di altre sante monache dell’epoca e si conclude con la biografia di 
Scolastica, sorella di Benedetto da Norcia62. Con il trascorrere del tempo, nelle Vite 
di alcune sante di epoca successiva è poi possibile trovare prove di una notevole 
emancipazione femminile: mi riferisco alle vicende di diverse sante umbre, toscane 
e romagnole del basso Medioevo63.

58 m. aleXandre, Immagini di donne…, cit., pp. 484-513 e note; e. giannarelli, Introduzione in 
Egeria, Diario di viaggio. Introduzione, traduzione e note di Elena Giannarelli, Milano 1992, pp. 69-70 
e note.

59 e. giannarelli, Apostole, diaconesse, profetesse: il difficile cammino delle origini, in Donne cristia-
ne e sacerdozio…, cit., pp. 19-31 e note.

60 m. aleXandre, Immagini di donne…, cit., pp. 467-469 e note.
61 g. dini, Il lavoro nelle Regole di Basilio Magno: tra teologia ed esegesi, Tesi in Letteratura cristiana 

antica, Relatore prof.ssa Elena Giannarelli, Firenze aa. 2000-2001, pp. 198-199 e note (Regola breve 153, 
inerente al lavoro delle monache). Oltre a Basilio, la sorella Macrina e i fratelli Gregorio e Pietro sono 
venerati come santi. A questa lista va aggiunto idealmente il fratello Naucrazio. Cfr. g. dini, Introduzione, 
in Ibidem, pp. 1-6 e note.

62 l. CremasChi, Donne di comunione. Vite di monache d’Oriente e d’Occidente, QiQajon, Vicenza 
2013, passim.

63 Cfr. a. Benvenuti PaPi, «In castro poenitentiae». Santità e società femminile nell’Italia medievale, 
Italia Sacra, Studi e documenti di storia ecclesiastica 45, Roma 1990, passim.



l’etiCa nel servizio sanitario

Per medici e infermieri cattolici e non

di dariusz Pater*

Il fondamento della sofferenza dell’uomo è il dolore fisico, psichico e spirituale. 
Superare il dolore è una reazione umana naturale, come la ricerca e la comprensio-
ne del suo senso, più frequentemente sotto un’ottica religiosa, perché dal punto di 
vista esclusivamente naturale ogni spiegazione è insufficiente. 

La domanda sul senso della sofferenza a livello individuale, interpersonale o 
in genere umano include l’argomento sulle varie concezioni della vita, anche da 
parte della religione, oltre che della filosofia o delle scienze empiriche. Le posizioni 
umane dinanzi alla sofferenza in misura importante dipendono dalla capacità di 
decifrarne i fatti del singolo uomo – come scrisse Giovanni Paolo II nella sua lettera 
apostolica Salvifici doloris nel 1984, trent’anni fa.

L’esperienza della sofferenza, in particolare di quella ingiusta secondo una va-
lutazione dell’uomo, arreca tristezza, angoscia, sensazione di disperazione e iso-
lamento. Come risultato di un prolungato stato di sofferenza può esservi anche il 
suicidio. Cercando risposte alle domande sul senso del soffrire, l’uomo interroga se 
stesso, oltre gli altri e, spesso, pure Dio.

Quando duemila anni fa Gesù incontrò il cieco nato, gli Apostoli gli chiesero: 
«Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché egli nascesse cieco?» (Gv 9,2). 
Forse gli Apostoli posero la domanda in nome di tutti coloro i quali anche oggi 
ingiustamente soffrono, o almeno così intendono. Gli Apostoli furono per altro 
testimoni oculari di molte guarigioni e di miracoli compiuti dal Figlio di Dio. 
Dunque, avrebbero dovuto essere abituati alla vista di sofferenti e sapere che non 
tutti sarebero stati sanati. Tuttavia, intervennero con la domanda. Allora Gesù, 
rigettando falsi pregiudizi e valutazioni umane, rispose: «Né lui ha peccato, né i 
suoi genitori, ma è così, perché si manifestassero in lui le opere di Dio» (Gv 9,3).

Quando l’uomo, vedendo chi soffre, afferma che il suo dolore è una punizione 
di Dio per i peccati, non è profondamente credente. Sperimentare varie forme di 
sofferenza, anche a causa di una malattia grave, può avere interpretazione di pu-
rificazione per i peccati, ma unicamente in prospettiva personale. Non può essere 
riferito al prossimo. La sofferenza, nel suo nesso con il peccato, manifesta il proprio 
senso soltanto in Gesù Cristo morto e risorto.

Tutta la vita di Cristo è stata una Via Crucis e la crocifissione fu conseguenza 
della Sua libera scelta: rinuncia di sé per vivere per gli uomini. Gesù non cercò 
né la sofferenza, né la morte. Le accettò quando si rivelarono prezzo d’amore. In 

* Sacerdote cattolico della Diocesi di Radom, è docente aggregato nel Dipartimento di Teologia 
dell’Università “Stefan Wyszynski” a Varsavia e organizzatore di un ciclo di conferenze per il Servizio 
Sanitario, dal titolo: “Dolore e sofferenza – focolare di luce e di buio.



tale ottica della vita di Cristo è posto il mistero della Croce. Allo stesso modo va 
compresa la vocazione del medico cattolico nell’amore verso un altro uomo. Detta 
vocazione ha il suo peso da portare come Cristo ha portato la Croce sul Calvario. 
La vocazione del medico, come sostiene il Codice dell’Etica Medica1 è a protezione 
della vita e della salute umana, a prevenzione dalle malattie, a terapia dei malati e 
tesa ad arrecare sollievo alla sofferenza. Padre Pio da Pietrelcina diceva ai medici: 
«Vostro dovere è guarire i malati. Se però al letto del malato non porterete amore, 
dubito che sarete capaci di adempiere la vostra vocazione»2.

Trascuratezza, dimenticanza o disprezzo dei principi dell’etica medica è fatto 
moralmente biasimevole, ignora l’amore di Dio e l’uomo. Conduce alla violazione 
dell’ordine tra Creatore e uomini e mondo. Il dottore in medicina, logico, filosofo e 
attivista sociale W. Biegański, vissuto tra il XIX e il XX secolo, affermò che la «me-
dicina è nata dalla sfortuna, e suoi padrini di battesimo furono la pietà e la compas-
sione. Senza la dimensione filantropica la medicina sarebbe cosa comune, e forse 
persino ripugnante»3. Circa cento anni fa, W. Biegański scriveva sulla dignità dello 
stato medico affermando che «la dignità è soltanto una, ed è precisamente questa: 
la dignità personale dell’uomo»4. Per il medico cattolico, punto di riferimento in 
molte questioni morali dovrebbero essere: la rivelazione di Dio, le Sacre Scrittu-
re, la tradizione della Chiesa, il suo insegnamento morale, ma anche «il Codice 
dell’Etica Medica. Alcuni medici provano ad applicre l’etica medica in certe norme, 
formule e paragrafi. Giudico però che queste norme rimarranno lettera morta se 
non scorreranno dalla coscienza dei medici e dai loro ideali, che dovrebbero essere 
guidati da una certa pastorale adeguata»5. Base dell’insegnamento della Chiesa in 
materia è la morale, che costituisce il fondamento ontologico per evitare il male, 
ricercare e il fare del bene.

L’ordine morale è opera del Creatore; l’uomo non lo crea e unicamente lo rico-
nosce e non decide neppure che cosa sia buono e che cosa cattivo. Dio è Creatore 
del mondo, della vita e dell’uomo e l’uomo è un essere creato per se stesso. Rima-
ne il particolare rapporto con Dio, diversamente che per le altre creature, e frutto 
ne è la dignità umana che detta la base dei suoi diritti, per i quali beni come la 
vita, l’integrità fisica e la libertà sono inalienabili. Il bene dell’uomo e i suoi diritti 
formano il punto di riferimento ed il criterio del giudizio d’ogni iniziativa umana. 
Tale visione dell’uomo deve trovarsi nell’orbita dell’etica medica ed il bene del 
paziente – salus aegroti suprema lex esto – deve essere legato con tutto l’insieme 
delle questioni della terapia dei malati. W. Biegański pensava che i «trattati sull’e-
tica nell’ambito pratico non possono essere mai applicati sulla logica, ma soltanto 
supportati da essa. Volendo influire sull’agire umano, bisogna toccare il cuore, le 

1 Testo unico del 2 gennaio 2004, con le modifiche deliberate il 20 settembre 2003 nel VII Congresso 
Nazionale Straordinario dei Medici.

2 Cz. ryszKa, Vigna del Padre Pio, Bytom 1996, p. 186.
3 W. BiegańsKi, Pensieri ed aforisma dell’etica medica, Varsavia 1957, p. 66.
4 Ibidem, p. 97.
5 Ibidem, p. 61.
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convinzioni morali, e questo non si realizzerà mai con il ragionamento»6.
La problematica dell’etica medica si manifesta in relazione alla terapia. La base 

è il rapporto medico-paziente. L’etica medica definisce anche le norme per altri rap-
porti: medico-famiglia del paziente, medico-medico, medico-Stato per il finanzia-
mento della sanità, medico-ditta farmaceutica. Tutti questi rapporti vanno sanati. 
Molti rimangono disattesi dagli stessi cristiani ed il loro giudizio etico è negativo.

L’etica medica comprende (o almeno lo dovrebbe) questioni di natura medica, 
ma non invece la caduta dell’ethos, osservata anche nell’ambiente medico. Tutta-
via, molta attenzione va data all’etica del medico contemporaneo e dell’operatore 
sanitario, dalla quale tra l’altro dipenderà il modo di guardare all’ambiente medico 
da parte della società. Gettare sulle spalle dei medici e dello staff medico la respon-
sabilità per lo stato della sanità sarebbe un’indebita esemplificazione. Il problema è 
più complesso ed esige ampia gestione.

Alla detta questione si è riferito il professore dell’Universitá Jagellonica, libero 
docente di medicina, Zdzisław Gajda nell’articolo L’Etica del paziente7. Il profes-
sore ha dato la propria opinione sulla prospettiva del medico e quella del malato, 
indicando la necessità di completarla ampiamente da parte del paziente. Ha notato 
la necessità dell’insieme di molti fattori da collegare, non soltanto per l’ambito della 
coscienza di ambedue i soggetti, ma anche delle condizioni economiche e tecniche. 
Il professore scrive: «In vari casi i fattori: il paziente, il medico, l’ambiente agiscono 
in vario grado e in vario modo, ma tutti debbono condurre allo stesso scopo, cioè il 
ritorno del paziente alla salute»8.

Da correggere risulta la situazione anche morale, oltre che la condotta politica 
ed educativa con l’introduzione di materie attinenti alle problematiche etiche sia 
nella scuola superiore che nel primo anno di studi universitari in tutte le facoltá di 
tutte le università. Certe questioni devono essere anche presentate nelle lezioni di 
religione. L’istruzione nell’ambito dell’etica dovrebbe comprendere: le questioni 
della cura di se stessi e degli altri, i problemi del mantenimento di un buono stato 
di salute, i problemi ecologici, il corretto stile di vita. Insomma, sarebbe molto con-
veniente formare la coscienza dell’uomo contemporaneo su ciò.

Ruolo importante in tutto questo può svolgerlo la Chiesa, soprattutto per l’e-
ducazione, la comprensione e l’accettazione del dovere della cura dello stato della 
propria salute psicofisica, senza escludere la preoccupazione per il bene spirituale 
dei credenti. Il discorso su di un sano stile di vita e un forte richiamo al peccato 
quando vi è trascuratezza verso la salute, per i cristiani certamente potrebbe contri-
buire ad accrescere sensibilità e coscienza nei potenziali pazienti e medici. Il colle-
gamento di entrambi i soggetti, cioè dell’etica medica con l’etica del paziente, e la 
reciproca buona volontà, unita ad adeguate conoscenza e capacità possono guarire 
la situazione malata esistente finora.

6 Ivi.
7 Vedi z. gaJda, L’etica del paziente, «Rassegna medica»,  44 (1987) n. 12,  pp. 852-855.
8 Ibidem, p. 852.
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La situazione della sanità si complica anche con l’avversione di certa parte dello 
staff medico verso la creazione dell’etica medica, malintesa come disciplina autonoma 
ed anche come normativa per il comportamento dei medici. Il giudizio etico delle 
pratiche mediche è un affare personale, questione della coscienza singola e degli otti-
mi principi dell’etica, si dice comunemente, ma ciò non formerà la sensibilità morale.

Grande parte dell’ambiente medico tratta la propria professione come un lavoro 
moralmente neutrale e pensa che l’etica sia parte della filosofia della vita e che la medi-
cina debba essere libera dall’influenza della stessa. Può e anche deve essere libera, ma 
non lo è, perché il medico non vive su un’isola deserta, bensì in una comunità umana. 
Egli è cresciuto in una famiglia, la quale senz’altro ha avuto una certa influenza sulla sua 
visione del mondo. Il medico cattolico non può dimenticare nella sua vita quotidiana 
degli essenziali principi della fede e rispettarli soltanto durante il giorno di festa. La fede 
esige di dare testimonianza sempre nella quotidianità. Un eminente medico italiano, il 
professore Antonio Lunedei di Firenze, vedendo in Padre Pio soltanto un isterico, disse 
di lui: «Ha tanto intensamente pensato a Gesù crocifisso che anch’egli ha avuto le stim-
mate»9. Padre Pio raccomandò allora al medico di provare insistentemente a pensare 
di essere un bue e aspettare fino a che gli cresceranno le corna. Non si può poi evitare 
di far cenno alla realtà polacca con l’etica personalistica, la quale esercita un’influenza 
determinante sull’etica medica e sulle decisioni terapeutiche. I fautori di quest’etica 
devono essere i medici cattolici e lo staff sanitario cattolico.

L’accettazione della definizione di persona secondo la filosofia cristiana è vincolata 
ad affermazioni particolari – anche del punto dell’etica medica personalistica – quali 
quelle implicanti le verità di fede. W. Biegański un secolo fa chiedeva, prendendo in 
considerazione già allora questo problema morale: «Da dove il medico deve trarre i 
suoi ideali etici? Come allievo della medicina vede nelle cliniche e negli ospedali sol-
tanto la parte idolatrica della conoscenza: la teoria e i casi interessanti; come medico, 
incontra nella pratica l’assoluta corsa dietro il denaro, l’invidia e la lotta per l’esisten-
za. In tali condizioni, perfino l’anima più ardente si raffredda»10. Padre Pio diceva 
invece che «l’ospedale era stato costruito soprattutto per questo, perché diventasse 
tutto un’attiva chiamata all’amore di Dio tramite la chiamata alla pietà. Il paziente 
deve sentirvi amore a Dio nella sapiente accettazione delle sue sofferenze»11.

L’etica medica non può essere unicamente una riflessione teorica, da cui non 
risulta alcuna conseguenza pratica. Sembra necessaria la definizione di confini etici, 
fuori dei quali nessun medico deve uscire: «Se qualcuno oggi mi domandasse quali 
virtù mi sembrano le piú importanti per il medico, risponderei senza esitazione: l’u-
manità, la coscienziosità e la fermezza»12, dichiarò il Dott. W. Biegański. Certamen-
te, concentrare l’attenzione sul progettare ed accogliere codici etici non risolverà 
il problema della condizione morale dei medici e prova ne è il fatto che, benché la 

9 i. BurChaCKa, Padre Pio. Stigmatizzato-Mistico-Taumaturgo, Varsavia 1991, p. 85.
10 W. BiegańsKi, Pensieri ed aforisma dell’etica medica, cit., pp. 69-70.
11 i. BurChaCKa, Padre Pio. Stigmatizzato-Mistico-Taumaturgo, cit., p. 136.
12 W. BiegańsKi, Pensieri ed aforisma dell’etica medica, cit., p. 71.
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maggioranza dell’ambiente medico d’Europa abbia accettato la Carta del Medico, 
non si è notato un aumento del livello di fiducia in loro. Un solo alzamento degli 
standard etici non cambia il rapporto tra medico e paziente. Allo stesso modo, gli 
articoli assai critici pubblicati sulla stampa pure non eliminano quanti trattano la 
propria professione come un modo per arricchirsi.

I problemi etici della medicina aumentano in relazione al veloce sviluppo della 
scienza del secolo XX e XXI e all’evolversi dei metodi terapeutici e delle novità 
farmaceutiche. La terapia contemporanea per una serie di malattie senza la coope-
razione di medici specialisti è semplicemente impossibile. Per questo sono dovute 
apparire nel Codice dell’Etica Medica regole normanti i rapporti tra medici. Questi 
fanno riferimento al codice di Ippocrate e comprendono, tra l’altro, il dovere della 
terapia gratuita per i familiari di altri medici e anche dell’insegnamento della pro-
fessione ai loro figli. Inoltre, comprendono i rapporti di buona relazione tra supe-
riori e dipendenti, sia tra insegnante e allievo, che tra specializzanti.

Una delle norme importanti, contenuta nell’articolo 52, formula il principio di 
dimostrare per gli stessi medici mutuo rispetto: «I medici devono dimostrare tra di 
loro mutuo rispetto. Il rispetto ed i riguardi particolari sono dovuti ai medici esper-
ti e particolarmente ad ex insegnanti». Essenziali sono questi ultimi rapporti, tra 
l’insegnante e l’allievo, e dunque gli studenti di medicina, poiché per loro il medico 
esperto deve essere come il modello delle capacità in materia. La conoscenza e le 
competenze dei professionisti di più lunga esperienza, indispensabile alla terapia 
dei malati, deve supportare i giovani e questi, con la loro gratitudine, devono impa-
rare dai consigli dei loro superiori più esperti.

Nello stesso articolo del Codice dell’Etica Medica viene menzionata la responsa-
bilità legale per gli errori dei collaboratori e dei dipendenti, quando si è intaccato 
il dovere di compiere il controllo per il medico principale, e ciò vale anche durante 
un intervento chirurgico in caso di errori e negligenze per mancanza del proprio 
controllo. Altra norma etica regola il modo di trattare gli ausiliari dello staff medico 
e ordina di coltivare stima nei loro riguardi. Nel caso un medico noti l’errore o gli 
errori di un altro, deve rivolgergli la sua attenzione, e se tale comportamento non 
sarà efficiente, deve informare i suoi superiori e, come necessità estrema l’Ordine 
dei medici. In tale caso, la norma concernente il divieto di screditare un altro me-
dico non deve frenare la propria azione. Il medico deve procedere conformemente 
al principio evangelico dell’ammonizione fraterna, come ci ricorda il Vangelo di S. 
Matteo: «Se il tuo fratello commette una colpa, va’ ed ammoniscilo fra te e lui solo; 
se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; se non ti ascolterà, prendi con te una 
o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se 
poi non ascolterà neppure costoro, dillo all’assemblea; e se non ascolterà neanche 
l’assemblea, sia per te come un pagano e un pubblicano» (Mt 18, 15-17).

Senza maggiori obiezioni, si può dire che il medico non ha diritto di screditare in 
pubblico l’operato e la decisione di un suo collega, ma in caso notasse errore vige il 
procedimento descritto sopra. La critica pubblica distrugge l’atmosfera dell’equipe 
medica e abbassa l’autorità del medico medesimo, cosa che influisce sullo stato d’ani-
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mo dei pazienti ed inoltre eleva la sfiducia non soltanto verso il colpevole, ma a tutto il 
personale medico. Ovviamente il medico neppure deve presentarsi come consulente 
in caso di errori commessi dai medici impiegati nella sua stessa istituzione. 

Indipendentemente da questo, il medico riconosce da sé di avere diritto alla de-
nuncia pubblica di altri medici o meno, oppure di formulare opinioni a cui lo ob-
bligano le indicazioni etiche stabilite. Egli non deve formulare un’opinione in base 
al rapporto dei pazienti, perché queste opinioni possono essere imprecise o essere il 
risultato di false premesse, per esempio la mancanza della particolareggiata conoscen-
za clinica del caso. Tale opinione deve anche avere scopo definito. Un giudizio critico 
può dunque essere rilasciato per iscritto all’autorità competente (p. es. tribunale), ad 
uso di discussione scientifica, o su richiesta dell’interessato. Deve essere espressa nel 
modo più possibile imparziale e previa conoscenza della documentazione medica. 
Secondo la possibilità, prima della sua redazione, il medico deve consultarsi con con-
venienti specialisti in materia. 

Vale la pena di citare qui il canone d’oro, di cui parla il Dott. W. Biegański: 
«Esigere poco dal mondo, e molto da se stesso. Se di questo principio gli uomini 
più spesso si ricordassero, vi sarebbero meno delusioni ed esistenze spezzate. Nella 
malattia, nella sofferenza tutti gli uomini sono uguali – sia nel palazzo, sia nel tugu-
rio, sia in un letto d’oro, sia su di un giaciglio, gli uomini ugualmente soffrono –. La 
malattia porta tanta paura che livella le disuguaglianze sociali»13. E persino Johann 
Wolfgang Goethe dichiarò: «La disgrazia è anche buona. Ho imparato molto di 
tutto nel periodo della malattia, come in nessun altro luogo sarei capace d’impa-
rare nella mia vita»14. Il medico cristiano, realizzando la sua vocazione di portare 
all’uomo sollievo nella sofferenza e il ristabilimento della salute, deve correggere 
l’equilibrio del suo lavoro tra bene fisico, psichico e spirituale15. 

Allo sviluppo spirituale può servire un esame di coscienza fatto non soltanto 
prima del sacramento della Penitenza, ma anche con un lavoro quotidiano su di sé, 
a cui è obbligato ogni cristiano. La vita cristiana, per essere vera, deve essere forti-
ficata dall’insegnamento evangelico di Cristo, dai suoi sacramenti, dalla preghiera e 
dalla mortificazione di sé. 

Incoraggio a esaminare i testi che seguono, augurando di conseguire risultati 
validi per l’impegno al servizio dell’uomo e per il conseguimento della maggior 
grazia di Dio, la quale supplisce alle mancanze umane e fortifica ogni sincero sforzo 
dell’uomo riguardante l’approfondimento della vita spirituale.

Anni fa, lavorando in una scuola superiore, ho ricevuto da un allievo la preghiera 
che è diventata l’introduzione al mio esame di coscienza e che mi accompagna fino 
ad oggi. La partecipo, credendo possa servire all’incontro personale con Dio e alla 
riflessione sul giorno di vita che passa:

13 W. BiegańsKi, Pensieri ed aforisma dell’etica medica, cit., p. 66.
14 r. KoPer, Per vivere piú saggiamente, Sandomierz 2001,  p. 161.
15 Compara la definizione di salute che presenta il Pontificio Consiglio per la Pastorale della Sanità: 

Carta degli Operatori della Sanitá, Vaticano 1995, n. 9.
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Eccomi, Padre. Il mio giorno già quasi finisce. Se ho compiuto oggi qualche opera 
buona, per questa ti ringrazio, Signore. Se ho peccato, il Tuo amore perdonerà la mia 
continua ricorrente debolezza. In questo silenzio della notte, in cui Ti sento, penso 
ad un’altra notte, che si avvicinerà quando i miei occhi per l’ultima volta vedranno 
la luce della terra. La morte si avvicinerà allo stesso modo, come si avvicina la notte. 
Così come è inevitabile, tanto è profonda. Fa’ che sia la più bella di tutte le mie notti.
Addormentandomi questa sera, Ti offrirò la mia anima, così come se questa fosse l’ora del-
la morte. Padre, accettami. Fa’ che addormentandomi con calma possa imparare a morire.
Gesù, Maria, Giuseppe, Vi restituisco il cuore, l’anima e il corpo mio. Amen.

Ogni uomo possiede in sé un senso morale, il quale gli permette, con l’aiuto 
dell’intelletto, di riconoscere che cosa è il bene e il male, che cosa è verità e menzo-
gna. Questo senso è chiamato diritto naturale16. San Tommaso d’Aquino dice che 
«il diritto naturale non è nient’altro che la luce della conoscenza posta da Dio in 
noi; per questa luce conosciamo che cosa dobbiamo fare e che cosa dobbiamo evi-
tare. Questa luce e questo diritto Dio ha dato all’uomo nell’ora della creazione»17.

Grazie alle tre virtù teologali: fede, speranza e carità, possiamo essere in relazio-
ne con Dio e convincerci del Suo amore per noi. Esse sono i fondamenti della vita 
spirituale. Per lo sviluppo spirituale dell’uomo è necessaria la cura di dette virtù 
e la frequente preghiera per aumentare la fede, consolidare la speranza in noi e 
perfezionare l’amore in noi. La maturità spirituale del cristiano denota la capacità 
di accogliere le norme morali proclamate dalla Chiesa e incluse nella Rivelazione 
di Dio, affinché siano applicate nella vita. Secondo queste norme il cattolico foggia 
la propria coscienza, cercando di procedere conformemente con il comandamento 
dell’amore verso Dio e il fratello. Questo si realizza in base alla vita di preghiera e di 
pratica sacramentale ed anche per personale scelta. Per questo, l’esame di coscien-
za è uno sguardo su di sé, sui propri pensieri, parole, fatti, negligenze nel bene e 
nell’amore verso Dio. L’esame di coscienza dovrebbe diventare come una preghiera 
personale. Ci si deve rendere conto che ci si presenta davanti Dio e che alla luce del 
Suo amore guardiamo la nostra vita. Che la poesia Conducimi, Luce del cardinale 
Beato John Newman, scritta dopo essere passato attraverso una grave malattia, aiuti 
a comprendere quanto in noi disturba l’amicizia di Cristo:

Conducimi, Luce, con la tua beata assistenza

Luce eterna!
La notte è oscura, la mia casa così lontana,
Dunque Tu conducimi.
Non prego per la visione di paradisi distanti,
Mi basterà uno spiraglio di luce per soltanto un passo.

16 Cf. Catechismo della Chiesa Cattolica 1954.
17 san tommaso d’aquino, In duo praecepta caritatis et in decem Legis praecepta expositio, 1.
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Non sempre ho pregato come adesso,
Luce eterna.
Volevo da solo vedere, volevo da solo scegliere
Il mio proprio cammino.
Nonostante l’avere paura, avevo fame dei colori del mondo
Fiducioso della mia forza. Perdonami quegli anni.

Tu Luce sempre restavi, quando per il silenzioso buio,
Per la selva, il deserto
Vagavo orgoglioso. Veglia su di me,
Fino a che la notte passerà,
Fino a che l’alba scoprirà queste care immagini,
Che ho amato tempo fa, che ho perso18.

Competente, discreto, delicato ed efficiente, anche il servizio d’infermiere d’ospe-
dale, passando per i corridoi e le sale piene di sofferenti, aiuta a sopportare il dolore e 
il timore, a ricuperare più in fretta la salute e, cosa più difficile, a morire degnamente 
se non anche a riconciliarsi con la morte.

Per una corretta realizzazione della professione di infermiere non basta la 
preparazione professionale, ma è necessaria una cultura personale su chiare 
posizioni morali. La vita umana è sempre una scelta continua tra ciò che è il 
bene e il male. Come distinguerlo? Senz’altro aiuterà a risolverlo la coscienza 
ben formata. Papa Giovanni Paolo II nel 1995 a Skoczów, durante la Messa 
sulla collina Kaplicówka, disse: «Essere uomo di coscienza significa soprattutto 
in ogni situazione ascoltare la propria coscienza e non soffocare questa voce 
dentro di noi, anche se è a volte difficile ed esigente; cioè significa impegnarsi 
per il bene e moltiplicarlo dentro di noi ed anche nel nostro ambiente attorno 
a noi e non conciliarsi mai con il male, in conformità alle parole di San Paolo: 
“Non lasciarti vincere dal male, ma vinci con il bene il male” (Rm 12,21)»19. 
La coscienza dell’infermiere è dunque un incessante dialogo tra ciò che è più 
importante, migliore, più nobile e quello che è peggiore o cattivo. La coscienza 
non si può addormentare dentro di noi.

Dio è il Signore della vita e della morte ed ogni sofferenza umana porta in sé un 
profondo senso religioso. Di questo sempre deve tenere presente la professione medica 
e sanitaria, il cui senso e significato è di volgersi sì a curare e guarire le ferite altrui, non 
senza passare per le proprie, e impegnarsi con fedeltà in un lavoro teso a vincere il male 
fisico, psichico, senza dimenticare la dimensione spirituale dell’uomo. Per questo, in 
tale ambito di professione, persino le relazioni umane sono, in un certo senso, “tera-

18 W. rataJCzaK, In cammino dalla Luce… Della simbolicitá religiosa e contesti d’interpretazione, 
«Polonistyka» 2003,  n. 3, p. 154.

19 giovanni Paolo ii, Omelia durante la messa avvenuta alla collina di “Kaplicówka” (Skoczów, il 22 
maggio 1995), in: Giovanni Paolo II in Patria. Orazioni, omelie, Cracovia 1999, p. 844.
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peutiche”. I professionisti cristiani devono qui ricordare sempre che l’opera del guarire 
orienta a Dio la persona e può essere latrice di incontro con la divina compassione ed 
esperienza della Sua potenza soteriologica. Il soggetto malato cerca anche inconscia-
mente nel medico umano quello divino e spera nel dono della vita e della sua qualità 
oltre la misura che la creatura in sé può offrire. Perciò, la professione sanitaria, e quella 
medica in specie, è soggetta nella tradizione culturale ad un “ethos” particolare, assai 
simile a quello sacerdotale e sempre è stata oggetto di onore e di fiducia.

Da ciò deriva la responsabilità di quanti vi operano verso i valori della vita uma-
na, della sua sacralità ed inviolabilità, del proprio essere, secondo la filosofia greca 
antica, autentici “amici della sapienza”, non solo per dovuto aggiornamento profes-
sionale e scientifico, bensì pure per impegno personale nell’acquisire continuamente 
rinnovata maturità morale ad alto livello nell’esercizio delle proprie mansioni, non 
esenti dall’obbligo di solidarietà umana tra colleghi, assistiti e categorie, tra questi ul-
timi, di bisognosi delle nuove povertà e delle nostre periferie materiali ed esistenziali. 
L’ospedalizzazione nelle nostre società esige un minimo di eticità e professionalità 
che superi la logica pura della tecnologia avanzata e della burocrazia complessa. Il 
paziente invoca un rapporto umano con medici e infermieri, quale garanzia di “non 
abbandono” nel suo stato di sofferenza.

In particolare, il rapporto medico-paziente è chiamato a superare il rapporto 
“clinico” o “sindacale”, ma a consolidarsi come “alleanza” tra due partner dotati 
di coscienza e responsabilità reciproca, con dignità e aspettative personali. Questa 
considerazione implica la condivisione del problema malattia-salute con la società 
tutta, con la famiglia dell’infermo e la necessità di un rapporto veritiero su diagnosi 
e terapia per quanto concerne l’informazione in un cammino condiviso tra medico 
e paziente. Eliminando in detto rapporto atteggiamenti paternalistici, va ricordato 
invece a tutte le parti in causa – servizio sanitario, pazienti, società, famiglie, isti-
tuzioni – che la salute non è solo “un diritto”, ma anche una “responsabilità”. Alla 
luce di questa dimensione, il ruolo della professione sanitaria può dunque aprirsi 
a nuovi approcci creativi e migliorare il proprio servizio alla persona prevenendo 
malattie oppure aiutando i pazienti a scoprirne senso e accettazione diversi e più 
attivi nella collaborazione solidale con il bene comune.

Concludendo, si potrebbe affermare che una autentica e cristianamente fondata 
etica per gli operatori sanitari cattolici e infine non solo per loro ma più estesamente 
per quanti lavorano nel delicato settore medico ed infermieristico includa la verità 
evangelica valida per ogni uomo, verità essenziale antropologica: l’uomo in Cristo 
restituito alla dignità piena di figlio di Dio chiamato a felicità nella Vita.

Due testi possono aiutare quest’ultima riflessione per la coscienza di cristiani e 
non cristiani:

Codice dell’Etica Medica 
La Promessa Medica
Con onore e gratitudine per i miei Maestri accolgo il titolo di medico a me 

conferito e totalmente cosciente delle mansioni corrispondenti al titolo prometto:
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- di compiere queste mansioni scrupolosamente;
- di prestare servizio alla vita e alla salute umana;
- secondo la mia ottima conoscenza, di reagire contro la sofferenza e prevenire 

le malattie, di assistere tutti i malati senza alcuna differenza come: la razza, la re-
ligione, la nazionalità, le opinioni politiche, la consistenza patrimoniale ed altre, 
prendendo in considerazione esclusivamente il loro bene e dimostrando il rispetto 
dovuto a loro;

- di non abusare della loro fiducia e di mantenere il segreto medico anche dopo 
la morte di un malato;

- di custodire la dignità dello stato medico e di non sporcarlo di nulla, di trattare 
i colleghi medici con la benevolenza loro dovuta, non facendo perdere la fiducia in 
loro, ma procedendo imparzialmente e avendo riguardo al bene dei malati;

- di sempre accrescere la mia conoscenza medica e di comunicare al mondo 
medico tutto quanto si può apportare di nuovo e perfezionare.

Solennemente Prometto Tutto Questo20!

Preghiera del medico ebreo, teologo e filosofo 
Rabbi Mosze ben Majmon, chiamato Majmonides (1135-1204)

Che mi animi l’amore all’arte medica ed alle Tue creature. Non permettere che l’am-
bizione del profitto, l’inseguire la fama, gli onori prendano parte al mio impegno: 
questi nemici della verità e dell’amore degli uomini, mi possono facilmente ingannare 
e allontanare dalla grande missione di fare del bene ai Tuoi figli.
Aumenta le forze del mio cuore, affinché sia pronto a compiere il servizio ugual-
mente al povero e al ricco, al buono e al cattivo, all’amico e al nemico. Che io veda 
nel sofferente soltanto l’uomo: che il mio spirito presso il letto del malato prenda 
sempre il dominio su di me e che pensieri diversi non lo disperdano, che sempre 
lo accompagni tutto quello che ha appreso dall’esperienza e dalla ricerca, poiché 
salutare e grande è la ricerca di questo nel silenzio, che deve mantenere il bene e 
la vita delle creature.
Accorda ai malati la fiducia in me ed nella mia arte  e fa’ che ascoltino le mie norme 
ed indicazioni (…). 
Quando ignari mi biasimano e beffano, fa’ che l’amore all’arte medica renda il mio 
spirito non accessibile alle ferite come con una corazza, in modo che resti vicino alla 
verità, non facendo caso alla fama, all’età e agli intenti dei nemici.
Accordami Dio mansuetudine e pazienza vicino ai malati ostinati e che mi offendono, 
accordami la sapienza in tutto… Dammi la forza, la volontà e l’occasione di allargare 
la mia conoscenza, in modo che lo spirito possa conoscere e scoprire gli errori con la 
capacità di cui ieri non disponeva: l’arte è grande; ma l’intelletto umano va sempre 
più lontano21.

20 Il Codice dell’Etica Medica, (testo unico), 2 gennaio 2004, Varsavia 2004, p. 5.
21 J. JaChimCzaK, Sul servizio alla salute, Cracovia 2003, p. 526.



AGORÀ: CITTÀ E CULTURA





Cittadini d’euroPa: identità Culturale e religiosa*

di maria gaBriella Baldarelli**

introduzione

Essere cittadini europei significa condividere una base di valori millenaria, 
che è stata cementata dalle molteplici figure di santi e dalle diverse iniziative 
a scopo solidaristico, che si sono susseguite nei secoli da parte di religiosi e di 
laici.

Su questa base è stata costruita l’Europa unita anche dal punto di vista prima 
politico, poi economico.

Nel presentare questa interessante iniziativa è mio interesse focalizzare l’atten-
zione su due realtà che, in particolare, si stanno portando avanti all’attuale stato 
dell’arte e sembrano rappresentare un esempio del retaggio lasciato dai secoli di 
storia di valori condivisi.

Le iniziative in parola sono la rete SPES (Spirituality in Economics and Society 
– http: //www.eurospes.be/) e la rete “Insieme per l’Europa”: http://www.togethe-
r4europe.org/it/).

Il Forum europeo SPES è una rete internazionale di persone e organizzazioni, 
che hanno l’obiettivo generale di mettere in rilievo, soprattutto dal punto di vista 
della ricerca, i valori che sottostanno allo sviluppo dell’Europa. 

La SPES nasce per realizzare questa missione attraverso l’organizzazione di: 
conferenze, workshop e ricerche, che sono orientate all’azione e alla pubblicazione 
di una serie di libri, che prendono il nome di: “cahiers”. 

La missione si esprime nella parola chiave di: “SPES”, essendo da un lato l’a-
cronimo di spiritualità nell’economia e nella società e, dall’altro, la parola latina 
“Speranza”, che è la virtù che sostiene la nostra fede in un futuro migliore. La 
spiritualità è volutamente definita in termini generali e pluralistici, in modo che il 
Forum possa riunire persone provenienti da diversi contesti e tradizioni spirituali. 
All’interno di questa definizione c’è spazio per opinioni diverse e anche per un’eti-
ca del dialogo. Il Forum rappresenta un umanesimo-base che, tra gli altri, i filosofi 
europei personalistici hanno difeso per motivi filosofici. 

Ad un livello più organizzativo, le funzioni del Forum fungono da interfaccia 
per creare una rete a tre livelli, tra cui: centri accademici interessati alla ricerca sul 
significato sociale e l’impatto della spiritualità; i valori che guidano le organizzazio-
ni impegnate in attività sociali ed economiche (imprese, organizzazioni non-profit, 

* Relazione presentata il 2 aprile 2014 all’interno della Pasqua Universitaria su Cittadini d’Europa: 
identità culturale e religiosa promossa dall’Alma Mater Studiorum Università di Bologna e dalla Pa-
storale Universitaria della Diocesi di Rimini in collaborazione con l’ISSR “A. Marvelli” e il Servizio 
Diocesano per il Progetto Culturale.

** Professore associato di Ragioneria, Dipartimento di Scienze aziendali, Campus di Rimini e Docente 
di Responsabilità sociale dell’impresa turistica presso l’ISSR “A. Marvelli”.
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servizi pubblici); le persone interessate, in particolare gli studenti che si preparano 
per la loro vita professionale e sociale.

Nell’aprile del 2014 il comitato direttivo del Forum SPES, costituito da illustri 
nominativi, tra cui: Luk Bouckaert (past-president), Laszlo Zsolnai (presidente), 
Mike Thompson, Josep M. Lozano, Sharda Nandram e Henri Claude de Bettignies, 
ha deciso di cambiare il nome di “Forum SPES Europa” in “Istituto Europeo 
SPES”. Il cambiamento di nome è stato sostenuto per due ragioni. In primo luo-
go, il cambiamento contribuisce a differenziare il Forum europeo SPES con il suo 
profilo accademico nel suo ampio spettro di attività sociali e spirituali. In secondo 
luogo, il riferimento a un “istituto” esprime chiaramente l’ambizione di essere una 
rete orientata alla ricerca internazionale. Comunque l’attenzione dell’Istituto non 
si concentra sulle discipline tradizionali della ricerca accademica, ma lo sviluppo 
di una “scienza della speranza”, combinando metodi empirici, teorici e artistici di 
osservazione e interpretazione. L’Istituto europeo SPES si propone di esplorare 
nuovi sviluppi, energie e strumenti, che consentono agli esseri umani e soprattutto 
agli uomini d’affari e imprenditori sociali di creare un futuro più sostenibile. 

Anche se l’Istituto europeo SPES rimarrà in parte nella sede a Lovanio in Bel-
gio, il coordinamento del suo sito web e le attività si sposteranno da Lovanio a 
Budapest agli inizi del  2015 e il  Centro Business Ethics dell’Università Corvinus 
di Budapest, guidata dal prof. Laszlo Zsolnai, sarà il Centro dell’Istituto europeo 
SPES negli anni a venire. 

L’altra esperienza è di carattere più operativo, infatti “Insieme per l’Europa” è 
un’iniziativa, che è nata dalla comunione tra comunità e movimenti cristiani, che ha 
realizzato anche due grandi eventi internazionali a Stoccarda (Germania) nel 2004 
e nel 2007. 

Infatti alcuni responsabili di movimenti e comunità cristiani, dal 1999 si sono sen-
titi spinti dallo Spirito Santo ad intraprendere un cammino di comunione uniti nel 
nome di Gesù. Le varie tappe del percorso, finora compiuto, ci fanno pensare che sia 
stato Gesù la loro guida e, allo stesso tempo, indicano le caratteristiche di tale comu-
nione anche per il futuro, tra cui riportiamo un breve stralcio che mi sembra partico-
larmente importante: «Uno degli effetti di tale amore (reciproco) è mettere in evidenza 
il carisma dell’altro, il dono di Dio, di cui e per cui ogni movimento o comunità vive. È 
un amore pronto a “portare i pesi gli uni degli altri” e a “considerare gli altri superiori a 
se stesso”, che fa vivere da riconciliati: perdonando e chiedendo perdono, sia  nei rapporti 
personali, che in quelli tra i movimenti e comunità. È un amore che aiuta a superare i 
pregiudizi, apre cuore ed anima ad accogliere l’esperienza nello Spirito degli altri, crean-
do tra uomini e donne di vari movimenti e comunità rapporti disinteressati e fraterni». 

Il primo evento a Stoccarda si è svolto l’8 maggio 2004, pochi giorni dopo l’al-
largamento dell’Unione Europea a dieci nuovi stati. In quell’occasione più di 9000 
partecipanti provenienti da tutta l’Europa e più di 170 comunità e movimenti si sono 
riuniti nella Hanns-Martin-Schleyer-Halle. Oltre 100.000 hanno assistito alla mani-
festazione trasmessa via satellite in un centinaio di incontri contemporanei non solo 
in Europa. I movimenti e le comunità presenti a Stoccarda hanno stretto un “patto 
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di amore reciproco” per suggellare il loro impegno a favore del vero bene del conti-
nente.

In questo Patto sono contenuti diversi sì, che riportiamo:
•	 diciamo	Sì	alla vita e ci impegniamo a difenderne la dignità inviolabile in tutte 

le sue fasi, dal concepimento alla conclusione naturale;
•	 diciamo	Sì	alla famiglia legata da un patto indissolubile di amore fra uomo e 

donna, fondamento per una società solidale e aperta al futuro;
•	 diciamo	Sì al creato difendendo la natura e l’ambiente, doni di Dio da tutelare 

con rispettoso impegno per le generazioni future;
•	 diciamo	Sì ad un’economia equa, al servizio di ogni persona e di tutta l’umanità;
•	 diciamo	Sì alla solidarietà con i poveri e gli emarginati vicini e lontani; sono 

i nostri fratelli e sorelle. Chiediamo ai nostri governi e all’Unione Europea di 
impegnarsi con decisione per i poveri e per lo sviluppo dei paesi svantaggiati, in 
particolare dell’Africa;

•	 diciamo	Sì alla pace e ci impegniamo affinché nelle situazioni di conflitto si pos-
sa raggiungere un’intesa e la riconciliazione, attraverso il dialogo. Senza pace il 
nostro mondo non ha futuro;

•	 diciamo	Sì alla responsabilità verso tutta la società e lavoriamo affinché le città, 
con la partecipazione di tutti, divengano luoghi di solidarietà e di accoglienza a 
persone di origini e culture diverse.

•	 Per questi sì vogliamo impegnarci insieme, ogni movimento e comunità, secon-
do il proprio carisma e le proprie potenzialità.

•	 Per questi sì vogliamo lavorare con tutti gli uomini e le donne, con le istituzioni 
e con tutte le forze sociali e politiche.

•	 Insieme	vogliamo porci nuovamente a servizio della pace e dell’unità che sono 
a fondamento dell’Europa di oggi.

•	 Insieme	 vogliamo comunicare all’Europa e al mondo il Vangelo della vita e 
della pace che anima i nostri Movimenti e le nostre Comunità.
Queste due iniziative concrete sembrano inserirsi bene nel quadro teorico, su 

cui gli illustri relatori che seguiranno, effettueranno le loro riflessioni. 



l’unità dei divisi

radiCi antroPologiChe del disegno euroPeo*

di giovanni grandi**

Sono trascorsi poco più di sessant’anni dagli esordi dell’avventura europea 
e agli occhi di molti osservatori stiamo oggi attraversando un momento di stan-
chezza. Sessant’anni sono il tempo che abbraccia in fondo tre generazioni; accade 
spesso che quel che era un sogno per i nonni diventi una conquista per i figli e 
un’ovvietà di cui non prendersi più molta cura per i nipoti. Per questo risalire ai 
sogni, alle loro radici, al senso delle imprese grandi e al gusto delle prime conqui-
ste è sempre un’operazione che merita di essere costantemente rinnovata, perché 
un’avventura possa continuare. Vale per le nostre eredità familiari, vale per le 
nostre eredità civili.

Le radici del disegno europeo si possono esplorare da diversi punti di vista. Lo 
sguardo che vorrei proporre prova ad intercettare la luce che viene dalle grandi 
intuizioni della riflessione antropologica del pensiero occidentale ed in particolare 
dagli sviluppi della tradizione cristiana.

L’Europa è, indubbiamente, un grande progetto politico di unità.
Fin dagli esordi della riflessione filosofica sull’umano l’esigenza di unità è stata rico-

nosciuta come una delle grandi costanti della vita. Platone ha dedicato a questo tema 
uno dei suoi capolavori, il dialogo Repubblica. Qui tutto si gioca sulla similitudine tra 
l’armonia delle parti sociali dello Stato e quella delle parti attraverso cui Socrate imma-
gina di poter articolare la dimensione interiore. In ciascuno di noi ci sono delle parti 
in lotta, degli impulsi che tendono a lacerarci indirizzandoci verso percorsi diversi e 
alternativi tra cui alle volte non sappiamo deciderci1. Giusto – ma noi potremmo anche 
dire felice – è l’uomo che riesce a governare questi impulsi tenendoli insieme, portando-
li non a dividersi ma a cooperare. Giusta, ma anche felice, è la società in cui le diverse 
anime – Platone parlava di classi sociali – non sono in lotta le une contro le altre, ma 
piuttosto operano insieme nella concordia.

Il tema psicologico dell’esigenza di unità lo ritroviamo anche in molte immagini 
del Vangelo. L’indemoniato di Gerasa di cui riferisce l’evangelista Marco (5,1-20) 
è una persona dall’identità frammentata: il nome dello spirito che lo lacera è “Le-

1 La tripartizione dell’anima nella facoltà razionale, irascibile e concupiscibile che caratterizza l’an-
tropologia platonica nel suo versante psicologico nasce come un’ermeneutica del conflitto interiore e 
diventa un modello per pensare i modi dell’unità e dell’equilibrio della psiche e, analogamente, della 
polis e delle parti sociali di cui si compone. Cfr. Platone, Repubblica, IV 439 E - 440 A.

* Relazione presentata il 2 aprile 2014 all’interno della Pasqua Universitaria su Cittadini d’Europa: 
identità culturale e religiosa promossa dall’Alma Mater Studiorum Università di Bologna e dalla Pas-
torale Universitaria della Diocesi di Rimini in collaborazione con l’ISSR “A. Marvelli” e il Servizio 
Diocesano per il Progetto Culturale.

** Docente di Antropologia applicata all’Università di Padova.
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gione”, «perché – spiega egli stesso – siamo in molti». È un’acuta interpretazione 
della divisione interiore e della frammentarietà come motivi di sofferenza e frutti 
del male.

Allo stesso modo, sempre nel Nuovo Testamento, troviamo sviluppato il tema 
sociale dell’unità: riferendosi alle prime comunità cristiane, san Luca annota che 
«la moltitudine aveva un cuor solo e un’anima sola» (At 4,32). E anche nel Vangelo 
ritorna l’analogia tra la dimensione psicologico-spirituale e quella politica: «Ogni 
regno diviso in se stesso va in rovina e una casa cade sull’altra» riporta sempre san 
Luca (Lc 11,17).

Queste e molte altre fonti attestano che il problema della ricerca dell’unità e il 
riconoscimento della divisione come matrice di sofferenza accompagna come una 
costante la riflessione antropologica e sociale.

La grande questione diventa allora quali siano le vie per costruire l’unità.
Sul versante sociale possiamo trovare la prospettiva di Aristotele. Con il suo 

maestro Platone, condivideva l’idea che la vita buona nella città – questa è l’unità 
sociale significativa della Grecia del IV-V secolo a.C. – dipendesse anzitutto dalla 
qualità umana dei propri cittadini. L’uomo felice nella polis è colui che è maturato 
secondo perfetta virtù2.

Sorgeva però la questione su come tutto questo fosse possibile. Basta un buon 
discorso convincente per sortire quell’unità di cui necessita una comunità civile?

Aristotele si direbbe convinto di no. Sono rari a suo parere quelli che si incammi-
nano con naturalezza lungo la via della virtù, e rimangono pochi quelli che accettano 
di farlo perché persuasi da un buon ragionamento, sostenendo di buon grado la fatica 
che tutto questo – lo intuiamo – comporta.

«I ragionamenti – scrive Aristotele – sembrano bene incitare e incoraggiare i 
giovani liberali ad essere forti e a rendere il loro costume nobile, veramente amante 
del bello, vincolato alla virtù, mentre però non possono spingere i molti al decoro e 
alla bontà. Infatti i molti non sono per natura portati a obbedire per rispetto, bensì 
per paura, né ad astenersi dalle cose cattive per la loro turpitudine, bensì per le 
punizioni»3.

Ne traiamo una conclusione forse paradossale: per conservare l’unità della polis 
“i più” devono in qualche modo essere costretti a comportarsi virtuosamente.

Insiste così Aristotele:
«Il vivere con moderazione e con fermezza non è cosa piacevole ai più, e spe-

cialmente ai giovani, perciò bisogna che siano regolati con le leggi l’allevamento e le 
occupazioni; infatti non sarà più spiacevole quello che diviene abituale. Non è però 
sufficiente forse che da giovani si abbia un retto allevamento e una retta guida, ma 
anche dopo che si è diventati uomini occorre attendere ed avvezzarsi a queste cose, 

2  «Perché dunque non chiamar felice un uomo che agisca secondo perfetta virtù e che sia provvisto 
sufficientemente di beni esteriori, non per un accidentale periodo di tempo, bensì lungo tutta la sua 
vita?». Cfr. aristotele, Etica Nicomachea, I (A), 10, 1101 a 13-14.

3 aristotele, Etica Nicomachea, X (K), 9, 1179 b 5 - 13.
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e per questo avremo bisogno di leggi anche, in generale, per tutta la vita; infatti i 
più obbediscono più alla necessità che alla ragione e più per le punizioni che per il 
decoro»4.

Non è necessario insistere oltre il dovuto su questi passi dell’Etica Nicomachea. 
Si può però osservare che in molti discorsi attuali sull’Europa emerge proprio il 
problema lamentato dal filosofo.

Forse l’idea dell’unità affascina e sembra un buon discorso.
Quando però si traduce in una certa fatica, per lo più sorgono le resistenze; per 

contrastarle, il percorso verso l’unità si fa sempre più fitto di leggi e di sanzioni, 
create proprio per rendere commercialmente preferibile il rispetto delle norme. 
Sotto il peso di questo carico si finisce tuttavia ben presto per dimenticare perché 
ci si è messi in cammino verso l’unità, e la divisione inizia facilmente ad apparire 
come una soluzione preferibile per vivere bene.

Per molti aspetti il disegno europeo, per come lo percepiamo oggi, riflette la 
logica politica intuita da Aristotele, e ne patisce anche le fragilità.

L’idea che il suolo europeo potesse realizzare una nuova ed inedita forma di uni-
tà di genti e culture molto diverse era grandiosa. Ma la forza del disegno e della vi-
sione – il “buon ragionamento” dell’Etica Nicomachea – aveva bisogno di mostrarsi 
preferibile. Occorreva rendere più conveniente lo stare insieme che non il procede-
re ciascuno per la propria strada. In buona misura sono questi i passi che sono stati 
compiuti: a partire dal 1952, con l’istituzione della Comunità Europea del Carbone 
e dell’Acciaio fino ai tempi più recenti, con l’apertura del Mercato Unico e la nasci-
ta dell’Euro. Oggi però sono molti i lamenti che si levano all’indirizzo dell’Europa, 
spesso vista come un oppressivo sistema burocratico, più noto per le sue minacce 
di sanzioni economiche che non per le opportunità che crea.

Di fronte a questa parabola ci si è chiesti da tempo cosa fare.
È attribuita a Jean Monnet – che fu proprio nel 1952 presidente della CECA 

ed è ricordato come ispiratore dell’Unione Europea insieme ai fautori politici De 
Gasperi, Schuman e Adenauer – l’idea che nel fare l’Europa si sarebbe dovuto 
ricominciare dalla cultura5.

Per molti aspetti si è iniziato a coltivare questa via, cercando soprattutto di met-
tere in contatto i giovani nel momento della loro formazione: è ben conosciuto 
ad esempio il progetto Erasmus. Si è cercato cioè di far incontrare persone diver-
se agendo sulla leva dell’interesse, della curiosità, del desiderio di conoscere e di 

4 aristotele, Etica Nicomachea, X (K), 9, 1179 b 34 - 1180 a 7.
5 Si tratta, in realtà, di un “mito” sorto a seguito di una dichiarazione di Jack Lang, Ministro della 

Cultura francese con Mitterand, che cercava di proporre un primo incontro dei ministri della cultura 
europei. Lang ricorda: «Era il 1982, cercavo di convogliare una riunione dei ministri dei miei colleghi 
comunitari, ma non c’era nulla da fare. Quelli dell’Agricoltura sì, quelli della Cultura, no. [...] Allora, 
per essere più convincente, citai Monnet al condizionale. Dissi: penso che, se egli tornasse ad interro-
garsi, forse ricomincerebbe dalla cultura». Cit. in g. mammarella – P. CaCaCe, Le sfide dell’Europa. 
Attualità e prospettive dell’integrazione, Laterza 1999, p. 95. Sulla ricostruzione del “mito” e sulla sua 
paradossale efficacia cfr. m. sassatelli, Identità, Cultura, Europa. Le «Città europee della cultura», 
Franco Angeli, Milano 2005, pp. 69-70.
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ampliare i propri orizzonti. È un passo interessante per restituire valore ideale al 
disegno dell’unità, senza ridurlo alle ragioni della convenienza. Per ricorrere ancora 
una volta alla schematizzazione di Aristotele, potremmo dire che questo investi-
mento sul fronte formativo e culturale (ed altri di analoga portata) corrisponde al 
tentativo di aiutare i cittadini europei a somigliare di più ai “giovani liberali” che 
non alla moltitudine turpe e malvagia: è il tentativo di motivare alla fatica rendendo 
più evidente la bellezza dell’unità, facendola gustare attraverso l’incontro tra perso-
ne più che attraverso il pur importante scambio di merci.

Possiamo tuttavia chiederci se alle radici del disegno europeo non si possa rin-
tracciare anche dell’altro oltre all’idea di far incontrare con profitto reciproco genti 
diverse.

Vorrei allora far osservare che, nelle sue radici, il disegno europeo non è sem-
plicemente un sogno di unità tra popoli diversi, come tendiamo a concepirlo noi 
oggi. Alle radici c’è la scommessa sulla possibilità di riunire popoli divisi, genti che 
avevano già conosciuto l’unità e che poi si sono divise combattendosi atrocemente 
tra loro.

Il disegno europeo – si potrebbe sintetizzare con una formula – non è quello del 
meticciato dei diversi, ma quello della riconciliazione dei divisi.

Questo sogno affonda le proprie radici anzitutto nella nostra stessa natura e dà 
voce ad un desiderio potente che attraversa costantemente l’esperienza umana.

Per ciascuno di noi il desiderio di unità – interiore, relazionale, sociale – non 
sorge mai come una prospettiva teorica. Nasce sempre quando ci ritroviamo tra le 
mani i frammenti di un’unità infranta. Nasce quando sperimentiamo la divisione in 
noi stessi, come aveva ben visto Platone. Nasce quando si interrompe una relazio-
ne. Nasce tutte le volte in cui i conflitti di cui siamo protagonisti non trovano una 
soluzione che ci consente di ritrovarci ancora insieme, ma iniziano a degradarsi in 
forme di avversità violenta. Sono innumerevoli le occasioni e le circostanze in cui la 
vita bramerebbe di poter ritrovare quell’unità che – per motivi diversi – ad un certo 
punto risulta compromessa.

Schuman, Adenauer, De Gasperi e Monnet hanno saputo farsi interpreti di que-
sto desiderio profondo, che aveva bisogno di poter trovare soddisfazione politica 
dopo il 1945.

L’Europa non si fonda tanto su un ideale astratto, ma sulla fiducia nella possi-
bilità della riconciliazione e della ricostruzione non solo dei beni, ma soprattutto 
delle relazioni.

In un intervento al Senato della Repubblica Italiana del 1950 Alcide De Gasperi 
ha sottolineato questi aspetti: «Si compie uno sforzo per inserirsi in una concezione 
più larga, umanitaria, e si cerca una ricostituzione in questa umanità dei legami che 
una volta erano di altro genere ma che sono andati perduti»6.

6 Cfr. Intervento di Alcide De Gasperi del 15 novembre 1950, Senato della Repubblica. Replicando 
a Emilio Lussu, De Gasperi continuava: «Voi dite: nell’Europa non c’è l’unità: lo sappiamo. Nean-
che in Italia c’è l’unità, nemmeno in qualsiasi altra nazione troverete l’unità psicologica, l’unità della 
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Da dove viene la fiducia che tutto questo sia possibile? Non viene certo da Ari-
stotele, ma non viene neppure dalle diverse esperienze civili del suolo europeo che 
– fin dai tempi della Roma imperiale – raccontano di un’unità realizzata ora per vie 
commerciali ora per vie di conquista e di sottomissione.

È ben più plausibile che le radici di questa fiducia risiedano specificamente nella 
tradizione cristiana. Da questo punto di vista si potrebbe osservare che le “radici 
cristiane” dell’Europa risiedono molto di più nella fiducia nella possibilità della ricon-
ciliazione tra i divisi, che non in altri e pur importanti valori di cui – a buon diritto – in 
Europa ci si sente custodi.

Qualche rapido sondaggio in questa direzione può consentire di inquadrare me-
glio l’ipotesi.

Lo scandalo della separazione e l’attesa di riconciliazione sono stati riconosciuti in 
modo caratteristico già dalla sapienza ebraica, che si è interrogata profondamente sul 
mistero della divisione, scorgendolo come un’esperienza ricorsiva della vita umana. 
La divisione colpisce sempre quelli che prima erano uniti o che ci si aspettava che 
lo fossero. Non è l’estraneità dello sconosciuto quella che ferisce, ma quella inattesa 
di chi è inizialmente riconosciuto come familiare. Appartiene a ciascuno di noi il 
lamento del Salmo 55: «Se mi avesse insultato un nemico, l’avrei sopportato; / se 
fosse insorto contro di me un avversario, da lui mi sarei nascosto. / Ma sei tu, mio 
compagno, mio amico e confidente; / ci legava una dolce amicizia, verso la casa di Dio 
camminavamo in festa» (Sal 55,13-15).

Il Popolo di Israele usa meditare continuamente sulla rottura dei legami e spe-
cialmente sul tradimento dell’Alleanza con il Signore, affidando al sacerdozio il 
compito della mediazione con Jahweh, perché si rinnovi la relazione con il Popolo 
della promessa.

In questo solco va allora colto in particolare il valore della Lettera agli Ebrei: si 
tratta di un intenso capolavoro, uno degli scritti letterariamente più raffinati del Nuo-
vo Testamento. Come è noto non si tratta di una lettera ma – potremmo dire – della 
prima rielaborazione teologica attraverso cui i cristiani, qui per mano di un autore 
ignoto, hanno compreso il senso di quel che era accaduto e che avevano sperimentato 
in Cristo. Questi è presentato come Colui che riesce lì dove fallivano i riti antichi, e 
dove falliva l’azione dei sacerdoti, cioè nella riconciliazione dell’uomo con Dio7.

convinzione religiosa. Lo scetticismo, il positivismo e il razionalismo hanno ovunque creato situazioni 
contraddittorie. Ma quale è lo sforzo che oggi si chiama democrazia? Non rappresenta solamente la 
forma in cui la rappresentanza politica deve manifestarsi ed inverarsi, ma anche il tentativo di creare 
una legge fondamentale di convivenza civile, in cui tutti quelli che credono possono lavorare assieme 
per la ricostruzione del mondo. (Vivissimi applausi). Questo è il nostro sforzo. Prego anche voi, che 
diffidate della mia politica e della nostra politica in genere, di non diffidare di questa che è veramente 
qualcosa di nuovo, di questo elemento nuovo che c’è nel nostro sforzo, nel nostro spirito. Accettatelo, 
non accettatelo per il vostro o per il nostro interesse, ma accettatelo perché è l’interesse della nazione 
italiana come Italia, dell’Europa come Europa, del mondo in genere che ha bisogno della collabora-
zione di tutti i suoi figli».

7 Pietra miliare per la comprensione della Lettera sono gli studi del P. a. vanhoye, tra cui Gesù 
Cristo il mediatore nella lettera agli ebrei, Cittadella, Assisi 2007 e L’epistola agli ebrei. «Un sacerdote 
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La letteratura paolina insiste a sua volta su questo punto. Ai Corinti Paolo rivolge 
questa supplica: «Lasciatevi riconciliare con Dio!» (2 Cor 5,20). Agli Efesini ricorda 
così l’opera di Cristo: «In Cristo Gesù, voi che un tempo eravate i lontani siete diven-
tati i vicini grazie al sangue di Cristo. Egli infatti è la nostra pace, colui che ha fatto 
dei due un popolo solo, abbattendo il muro di separazione che era frammezzo, cioè 
l’inimicizia» (Ef 2,13).

In prospettiva sociale, lasciando qui sullo sfondo altri livelli, se c’è un messaggio 
che caratterizza l’esperienza cristiana è proprio questo: l’unica risposta autentica 
al desiderio di unità che in vario modo sorge tra gli uomini è la via della riconci-
liazione. I cristiani dovrebbero essere coloro che hanno sperimentato su di sé la 
rigenerazione sorprendente che attende lungo questa via, riconoscendola come un 
autentico dono di Dio. L’esperienza – interiore ma poi anche comunitaria – della 
riconciliazione possibile è quel che fonda la fiducia che i divisi possano riunirsi, e 
permette di pensare che questo genere di imprese possano avere senso.

L’Unione Europea, a voler apprezzare nelle parole di De Gasperi un’eco di que-
ste persuasioni, è un’impresa che si radica proprio nell’attesa di riconciliazione.

Naturalmente si tratta di una radice che rischia di disseccarsi e di trasformarsi 
in qualcosa di diverso se i cittadini non la alimentano costantemente. Dimenticare 
questa ispirazione e soprattutto disertare le vie della riconciliazione significa ar-
retrare verso il modello politico che potremmo veder emergere in filigrana dalle 
osservazioni di Aristotele. Si entra in una prospettiva in cui il vero bene risulta 
compreso da pochi, perseguito convintamente solo da alcuni ben motivati, avversa-
to e incompreso dai più. Cosicché per la maggior parte i cittadini si ritroverebbero 
ad essere europei loro malgrado e per l’effetto della sola convenienza economica 
quando non per il timore di sanzioni.

Per non rischiare di essere evasivi dovremmo naturalmente anche chiederci cosa 
significa alimentare oggi la radice della riconciliazione, cosa significa coltivare questo 
sorprendente “genio europeo” e chi può farlo.

L’aspetto interessante è che possiamo farlo tutti, perché se rimane vero quello 
che l’antropologia antica ha osservato, tutti in un modo o nell’altro siamo segnati 
da esperienze di divisione e tutti dovremmo poter scorgere in noi stessi il desiderio 
di un’unità da ritrovare, da ricostruire. Ogni volta che prendiamo sul serio questo 
desiderio, ogni volta che rallentiamo le nostre corse verso la reciproca estraneità, 
ogni volta che ci fermiamo per chiederci se non sia possibile in qualche modo ri-
accorciare le distanze che si sono create (specialmente tra persone, ma anche tra 
gruppi), ogni volta che nelle nostre vicende accade qualcosa di tutto questo, ecco 
che si apre lo spazio per il sogno europeo.

È un’apertura che potrà sembrare minimale, a cui occorre imparare a dar segui-
to, non senza fatica, comprensibilmente. Ma questa apertura alla prospettiva della 
riconciliazione non è cosa da poco, è già memoria delle radici ed esperienza viva del 
disegno europeo.

diverso», EDB, Bologna 2010.
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Una realtà sociale fatta di donne e uomini che avessero una più intensa fiducia 
nella possibilità di percorrere le vie della riconciliazione e che si attivassero in que-
sto senso non sarebbe una realtà priva di conflitti, né priva di lacerazioni; ma sa-
rebbe una realtà più pronta a ricucire, più creativa nell’affrontare le problematiche 
sociali. Forse anche meno bisognosa di quel sovradosaggio di norme che sembra 
essere il destino delle civiltà alla ricerca di unità ideali, osservate dalla prospettiva 
aristotelica8.

Il fatto che la scommessa sulla via della riconciliazione sia un’opzione per la 
vita ordinaria può aiutare a comprendere quanto la concretizzazione del disegno 
europeo sia in effetti nelle mani dei cittadini. È anzitutto alle persone che spetta la 
scelta di quale cultura alimentare, attraverso le scelte e gli stili di vita quotidiani.

8 Del resto potremmo osservare – a margine – che lì dove la via della riconciliazione è riconosciuta 
come il fondamento delle relazioni interpersonali, il livello normativo rimane essenziale: la Regola di 
San Benedetto circola in Europa dall’anno 534 e ancora oggi costituisce la struttura dell’Ordine senza 
aver conosciuto un processo di ampliamento esponenziale del testo.



euroPa: le sfide odierne di un’avventura sPirituale*

di nevio genghini**

Si può leggere la costruzione europea come un’avventura spirituale senza ca-
dere nella retorica? Uno sguardo onesto sul presente consiglia prudenza. Le pul-
sioni antieuropeiste hanno ormai contagiato, a torto o a ragione, fette significative 
dell’opinione pubblica, sia nei paesi fondatori, sia in quelli coinvolti in tempi più 
recenti nel processo di unificazione. Ma al di là della disillusione odierna, che fa da 
contrappunto al superficiale entusiasmo con cui le élites europee salutarono il varo 
della Convenzione e della moneta unica, la questione è più radicale. Un’avventura 
spirituale presuppone l’esistenza di un soggetto – nel nostro caso di un soggetto di 
natura collettiva – dotato di una chiara coscienza della propria identità e vocazione 
storica. L’Europa è mai stata un tale soggetto?

Lo è stata senz’altro, allorché i padri fondatori gettarono le basi della futura Unio-
ne. La cornice delle loro prime iniziative aveva tratti desolanti: ovunque ferite aperte, 
nella carne e nell’anima degli europei. Le rovine morali e materiali del Continen-
te costituivano il funesto lascito delle fedi totalitarie, che milioni di uomini avevano 
professato tra le due guerre sedotti dal perverso carisma di duci e di avanguardie 
“illuminate”. Al netto delle loro differenze specifiche, queste fedi condividevano due 
tesi fondamentali: sul piano filosofico, che l’uomo ha una storia, non una natura; sul 
piano politico, che il diritto è figlio della forza, non della verità. I due assiomi si soste-
nevano a vicenda: se l’uomo è un essere perfettamente storico, allora non c’è motivo 
di distinguere tra il principio del diritto e la nuda forza. 

La seconda guerra mondiale rese tragicamente evidenti gli effetti di questa in-
tegrale storicizzazione della condizione umana. La persona, divenuta una quantité 
négligeable nel gran teatro del mondo, venne sacrificata sull’altare dei feticci innanzi 
ai quali il mainstream della cultura europea si era nel frattempo inchinato: la civiltà, la 
razza, la classe, la nazione. Allora la formula della vita morale coniata da Kant, quale 
epilogo del lento processo di “rischiaramento” dello spirito umano («tratta l’umanità 
sempre anche come fine e mai soltanto come semplice mezzo»), venne gettata alle 
ortiche con sovrana noncuranza. Il volto del diverso – politico, etnico, religioso – 
perse rapidamente agli occhi delle masse inquadrate nei rituali totalitari il connotato 
dell’umanità e venne trattato di conseguenza. Con il nemico biologico o l’avversario 
“di classe” non erano possibili compromessi: furono infatti utilizzati come “materia-
li” inerti al servizio di scopi superiori, senza che ciò destasse il minimo senso di colpa 
nei loro aguzzini. Ora, questa dolente parabola rivelò agli estimatori dell’illuminismo 

* Relazione presentata il 2 aprile 2014 all’interno della Pasqua Universitaria su Cittadini d’Europa: 
identità culturale e religiosa promossa dall’Alma Mater Studiorum Università di Bologna e dalla Pa-
storale Universitaria della Diocesi di Rimini in collaborazione con l’ISSR “A. Marvelli” e il Servizio 
Diocesano per il Progetto Culturale.

** Docente di Filosofia all’ISSR “A. Marvelli” di Rimini.
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la precarietà delle sue conquiste morali e li pose davanti a un bivio: accettare il ni-
chilismo come punto di arrivo della cultura europea, ovvero recuperare un rapporto 
positivo con le sue fonti giudaico-cristiane.   

Gli artefici della grande riconciliazione post-bellica e i promotori del disegno 
unitario non amavano la politique d’abord. Operarono, piuttosto, alla luce di una 
comprensione del loro tempo che potremmo definite “metapolitica”. Intendiamo, 
con ciò, la capacità di rappresentarsi determinati fatti storici come manifestazioni 
coerenti di atteggiamenti e scelte di carattere filosofico. Nel caso specifico, i padri 
fondatori colsero lucidamente il nesso tra le pratiche di annientamento, sperimen-
tate su larga scala prima e durante il conflitto, e la negazione del rango ontologico 
della persona umana. In altre parole riconobbero il legame non occasionale tra la 
catastrofe politico-militare e la catastrofe antropologica e si chiesero in che modo 
scongiurare il ripetersi, nel Vecchio Continente, di simili tragedie. La loro risposta 
ha fornito al disegno europeo un decisivo fondamento etico: per estirpare il seme 
della violenza e inaugurare qualcosa di simile alla “pace perpetua” vagheggiata da 
Kant occorreva restituire alla persona il primato nella gerarchia dei valori etico-po-
litici, ossia riconoscere la sua preminenza rispetto ad ogni altro agente storico. Solo 
in virtù di un simile riconoscimento i popoli che si erano scontrati come irriducibili 
nemici esistenziali avrebbero potuto imboccare la via di un’autentica fraternità e di 
una pace duratura.

Non c’è dunque ragione di dubitare: la costruzione di un sodalizio politico tra 
i popoli europei è stata, almeno nella sua fase pionieristica, un’autentica avventura 
spirituale. Poiché i demiurghi dell’unificazione europea erano prevalentemente dei 
cristiani, si potrebbe pensare che le loro anime belle abbiano voluto nobilitare il corso 
degli eventi al di là dei suoi prosaici obiettivi. Chi non vuole peccare di idealismo, 
viceversa, si rifiuterà di sovraccaricare quel processo di valenze metafisiche: il dise-
gno europeo – per questo tipo di interprete – nacque orientato verso fini squisita-
mente terreni e articolato in negoziati estenuanti, prosaici compromessi e tentacola-
ri burocrazie. È questa, peraltro, una visione angusta e poco rispettosa della realtà. 
Lo sfondo etico-religioso del progetto di unificazione non può essere derubricato 
a sovrastruttura di un hard case, una sorta di melassa “spiritualistica” congeniale ai 
suoi architetti. Va inquadrato, piuttosto, nel contesto della ripresa di autorevolezza 
dell’antropologia cristiana e del diritto naturale che contraddistinse i primi anni del 
secondo dopoguerra ben al di là dei confini ecclesiali. Allora il legame tra la pace e 
il rispetto della trascendente dignità della persona riapparve nella sua stringente evi-
denza anche a chi si professava “religiosamente stonato”: basti pensare, per esempio, 
agli ultimi scritti di Benedetto Croce. 

Come spiegare questa koinè culturale, nella quale si ritrovarono spiriti così diver-
si? Forse può aiutarci nell’impresa uno dei luoghi più alti della letteratura occidentale:  
Zeus a saggezza avvia i mortali,
valida legge avendo fissato:
conoscenza attraverso dolore.
(Eschilo, Agamennone, vv. 176 ss).
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Il poeta enuncia in questo frammento una teoria della conoscenza sui generis, 
palesemente estranea ai canoni della moderna ricerca scientifica, eppure largamen-
te attestata nella coscienza di quanti ripresero a tessere pazientemente il filo della 
civiltà europea dopo il suo ennesimo collasso. In altre parole, la riduzione della vita 
umana ai suoi antecedenti biologici o sociali e lo scempio del mondo che ne seguì, 
finirono per riaccendere nella coscienza comune il senso della sua trascendenza. 
L’esperienza dell’umiliazione aveva in grembo i semi di una rinnovata comprensio-
ne dell’umano. Isaiah Berlin ha descritto con impareggiabile lucidità quello che gli 
europei riuscirono ad apprendere dalla catastrofe: 

«La realtà stessa dello choc rivela che esiste una scala di valori in base alla quale 
la maggioranza dell’umanità regola di fatto la propria vita, e non meccanicamente 
o per mera abitudine, ma come parte di ciò che nei suoi momenti di più lucida 
autocoscienza considera la natura essenziale dell’uomo. […] Lungi dall’essere stati 
scalzati dalle guerre e dalla degradazione della personalità umana cui abbiamo assi-
stito nel nostro tempo, i comuni fondamenti morali e politici della nostra condotta 
sono emersi come qualcosa di più largamente e profondamente radicato di quanto 
fosse sembrato durante i primi quarant’anni di questo secolo»1.

Dunque lo choc riportò alla luce lo smisurato valore della persona, calpestato 
dai totalitarismi. Da quel momento il singolo essere umano non venne più consi-
derato la parte di un tutto, la tessera di un complesso mosaico in se stessa priva di 
consistenza. Questa generale consapevolezza guidò la redazione delle grandi costi-
tuzioni post-belliche (italiana, tedesca, greca, polacca). Qui la dignità ontologica 
della persona venne recepita e formalizzata nella categoria dei diritti fondamentali. 
Il senso di tale trascrizione giuridica può essere così riassunto: persone si nasce, non 
si diventa. Nessuno può dunque arrogarsi il diritto di conferire o negare a un essere 
umano la dignità che gli appartiene per natura. Riconoscere la trascendenza della 
persona è come ammettere che esiste una sorta di arredo spirituale del mondo, una 
infrastruttura morale che la nostra libertà può perfezionare ma non manipolare a 
suo piacimento. 

Fu questo l’ethos fondativo della costruzione europea. I suoi primi passi avven-
nero nel clima di quello che John Rawls avrebbe chiamato un overlapping consen-
sus: le grandi famiglie culturali, istruite dal devastante lascito delle ideologie totali-
tarie, si assoggettarono a una fonte di unità politica capace di purificare il principio 
della lealtà nazionale dalla sua deriva patologica (il nazionalismo) e di aprirlo a 
esperienze di solidarietà più larghe di quella territoriale. 

Che ne è stato di questa ispirazione originaria? Potremmo cavarcela dicendo 
che il cammino del disegno europeo assomiglia a quello di tante storie d’amore: 
la fiammata iniziale si è con il tempo sopita, lo slancio della fase costituente si è 
perduto nella estenuante ricerca di compromessi più o meno soddisfacenti tra i 
diversi interessi nazionali. Questo spiega lo strato più appariscente della nostra 
riflessione, che si è impegnata in un cammino a ritroso volto a recuperare lo spirito 

1 I. Berlin, L’unità dell’Europa, in Il legno storto dell’umanità, Adephi, Milano 1994, p. 285.



274 NEVIO GENGHINI

dei padri. La memoria della loro visione è oggi particolarmente necessaria, a fronte 
delle gravi difficoltà e battute d’arresto che il processo di unificazione sta scontan-
do. Tuttavia l’anamnesi non può risolversi nell’ingenua rievocazione dei bei tempi 
andati. L’ethos fondativo ha subito nel corso del tempo una notevole correzione, di 
cui bisogna avere la necessaria contezza.  

Il nocciolo della questione è semplice: la visione della persona come realtà tra-
scendente ha perduto agli occhi dei più l’evidenza di un tempo. La “finestra cogniti-
va” apertasi all’indomani del conflitto sembra essersi parzialmente richiusa. In altre 
parole, man mano che lo choc si è attenuato, il fondamento etico-politico del processo 
di unificazione ha subito una torsione ed una metamorfosi. Allora scettici incalliti 
come Croce e Berlin non ebbero difficoltà a riconoscere la natura transistorica della 
persona, ritenendola un presidio insormontabile della sua dignità. Oggi, al contrario, 
la dignità umana che le istituzioni comunitarie difendono e promuovono ad ogni li-
vello è un principio ampiamente de-ontologicizzato. La differenza tra le due posizioni 
è macroscopica. In un caso, la libertà umana è chiamata a misurarsi con un ordine di 
valori che essa scopre ma non inventa: dignità significa qui responsabilità per ciò che 
è buono e vero in se stesso. Nell’altro, viceversa, la libertà umana è volontà di eman-
cipazione, ribellione alla cieca impronta del caso che mi ha assegnato, per esempio, 
una natura psicofisica contraria alle mie più profonde inclinazioni: qui la dignità si 
realizza come capacità di plasmare se stessi, come arte del soul-making.  

Quali delle due libertà alimenterà i futuri passi dell’avventura spirituale che 
chiamiamo Europa? Ecco il dilemma antropologico davanti al quale oggi ci trovia-
mo. La memoria dell’inizio ci ha quanto meno offerto un’alternativa all’ossessione 
libertaria del nostro tempo, che vorrebbe persino rendere superflua la nostra scelta.    



Cristiani e Buddhisti 
La grazia e la fatica di un dialogo difficile e necessario*

di Brunetto salvarani**

«Ho un Cristo che pende sopra il mio cuscino
e un Buddha sereno sopra il comodino». 
(Jovanotti, Questa è la mia casa, 1997)

«La religione – scrive il sociologo Zygmunt Bauman – appartiene a quella vasta 
e imbarazzante schiera di concetti che crediamo di comprendere perfettamente 
fino al momento in cui qualcuno non ci chiede di darne una definizione»1. Tra le 
difficoltà che s’incontrano nel cercare di fissare una definizione di religione c’è il 
fatto che, nella cultura che siamo soliti chiamare occidentale, si è formato lungo i 
secoli un concetto di essa ispirato a ciò che in quel contesto venne inteso, appunto, 
come tale: la fede in un Dio o in una pluralità di dei. Assunto che funzionava per-
fettamente per gli antichi pantheon greco-romani, per l’ebraismo, il cristianesimo 
e l’islam, ma era destinato a entrare in crisi all’avanzare congiunto di un quadro 
culturale storicistico e di una serie di scoperte extraeuropee che non s’inserivano 
appieno in quel quadro2. 

In particolare, ciò che mise in dubbio le convinzioni occidentali sulla religione 
fu il ritrovamento del buddhismo. Infatti, il nirvana non è per nulla un dio, e l’o-
biettivo del devoto buddhista non è certo l’adorazione di uno o più dei: eppure, il 
buddhismo dà vita a comunità, ha prodotto diverse tradizioni e fornisce chiaramen-
te un orientamento nella vita, esattamente come accade nelle altre religioni (tanto 
che, com’è noto, si è parlato spesso al riguardo di una religione atea, e lo stesso 
Raimon Panikkar l’ha definito apertamente un ateismo religioso3). Si noti, fra l’altro, 
che oltre metà della popolazione mondiale vive oggi in aree in cui il buddhismo è 
stato il credo dominante, almeno per qualche tempo. Anche in luoghi dove è stato 

1 z. Bauman, Il disagio della postmodernità, Bruno Mondadori, Milano 2002, p. 195.
2 Sulla questione complessiva, mi permetto di rinviare al mio Il fattore R. Le religioni alla prova della 

globalizzazione, EMI, Bologna 2011, oltre che all’ottimo g. filoramo, Che cos’è la religione. Temi me-
todi problemi, Einaudi, Torino 2004 e a P. gisel, Che cosa è una religione?, Queriniana, Brescia 2011 
(ed. or. 2007).

3 Cfr. r. PaniKKar, Il silenzio del Buddha. Un a-teismo religioso, Mondadori, Milano 2006 (ed. or. 
1970).

* Relazione presentata il 14 maggio 2014 all’interno del Seminario su Cristiani e Buddhisti. La grazia 
e la fatica di un dialogo difficile ma necessario promosso dall’ISSR “A. Marvelli”, dalla Scuola Superiore 
di Filosofia orientale e comparata e dal Coordinamento Rimini per la pace. Al Seminario ha portato la 
sua testimonianza anche il monaco buddista tibetano, Venerabile Ghesce Lobsang Tenkyong.

** Presidente dell’Associazione italiana degli Amici di Nevè Shalom – Waahat as – Salaam, respon-
sabile del Centro Studi Religiosi della Fondazione San Carlo di Modena e docente di Cristianesimo e 
dialogo fra le religioni all’ISSR “A. Marvelli.
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oppresso politicamente, come in Cina, esso continua a esercitare un’influenza so-
stanziale sia a livello popolare, con rituali che persistono dalla notte dei tempi, sia 
nel clima sociale e culturale. Ecco alcuni dei motivi per cui riflettere sulle relazioni 
fra buddhisti e cristiani, oggi, appare quanto mai urgente: tanto più essendo ormai 
il buddhismo, nelle sue molteplici forme, uno dei sicuri protagonisti dell’attuale 
panorama culturale europeo e occidentale4.

1. siddharta in oCCidente

«Quello che conta davvero è l’affermazione della persona, quello che uno ha den-
tro. Il buddhismo mi ha dato gioia, serenità e felicità. Quando stai bene con te stesso 
puoi diventare un grande calciatore, un grande impiegato, un grande operaio. Non 
importa quello che fai: conta come lo fai». 

Star system oblige, scelgo di incorniciare questa riflessione sui rapporti fra cat-
tolici e buddhisti con un’esemplare dichiarazione del più noto buddhista nazionale 
(ancorché appartenente a un ramo per così dire secondario di esso, quello della 
Sōka Gakkai5), il calciatore-gentiluomo Roberto Baggio: anche perché la sua fama 
sportiva ha contribuito certamente a rendere familiare alla nostra opinione pub-
blica questa tessera rilevante del mosaico delle fedi declinato in salsa italica. Del 
resto, e al di là di ogni rischio di luogocomunismo sul buddhismo, le considerazio-
ni del fortissimo ex attaccante rappresentano fedelmente l’immagine generalizzata 
che gode il messaggio del Buddha: pace, forza e gioia sono parole chiave, oltre che 
un saluto generico, utili per intuire le ragioni del successo da esso ottenuto fra un 
numero non esiguo di connazionali. Insieme alle sue non rare tracce sparse nella 
cultura popolare degli ultimi due/tre decenni: dal fascino evergreen di un longseller 

4 È necessario preliminarmente evidenziare che il buddhismo è fenomeno vasto e complesso, per cui 
occorre comunque diffidare di affermazioni del tipo il buddhismo insegna o i buddhisti credono… Perché 
esse abbiano un qualche valore, bisognerebbe circoscriverle e precisare a quale tradizione o scuola si rife-
riscono; mentre diversi studiosi si spingono oltre e preferiscono parlarne al plurale, i buddhismi (tendenza 
nata in reazione a quella precedente che lo riduceva all’essenziale, considerandolo un’istituzione mono-
litica e sempre uguale a se stessa). Le scuole principali sono tre: la hīnayāna, o theravāda, detta Piccolo 
Veicolo (diffusa oggi soprattutto in Sri Lanka, Myanmar, Thailandia, Laos, Cambogia); la mahāyāna, il 
Grande Veicolo (India, Cina, Taiwan, Vietnam, Giappone, Corea); la vajrayāna, il Veicolo del Diamante 
(Tibet, Mongolia, Bhutan). Per tutte le scuole, in ogni caso, il riferimento irrinunciabile è alla vicenda 
umana del Buddha (il Risvegliato), il cui nome in sanscrito era Siddhartha Gautama, un principe nato 
secondo la tradizione nel 566 a.C. nella pianura del Terai, non lontano dalle propaggini dell’Himalaya, 
attuale Nepal, che – sposo a sedici anni e poi padre – a ventinove avrebbe abbandonato la sua casa alla 
ricerca della conoscenza spirituale, e a trentacinque avrebbe raggiunto l’illuminazione. Trascorse i restanti 
quarantacinque anni (sarebbe morto ottantenne nel 486) vagando per diffondere i propri insegnamenti, a 
partire dalle Quattro Nobili Verità sulla sofferenza (dukkha) connaturata alla vita di tutti gli esseri, enun-
ciate per la prima volta nel celebre Discorso di Benares; e dall’invito a intraprendere l’Ottuplice Sentiero, 
in cui emergono i parametri etici del suo messaggio. Altri concetti fondamentali del suo pensiero sono 
la sequenza ciclica di rinascite riservata all’umanità (il samsara), che può essere spezzata solo con il rag-
giungimento del nirvana. Assumendo tali posizioni, il Buddha si pose consapevolmente al di fuori della 
tradizione ortodossa indiana, il brahmanesimo, secondo cui ogni individuo possiede un’anima eterna 
(atman) che s’identifica con un assoluto chiamato Brahman.  

5 Cfr. l. CuoCCi, La Soka Gakkai e il neobuddhismo trendy, in «Jesus» n. 5 (2012), pp. 66-69.
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di culto quale Siddharta di Hesse al proliferare incontenibile di tascabili da ferro-
via sugli Aforismi e discorsi del Buddha; da film assai apprezzati come Il piccolo 
Buddha di Bertolucci e Sette anni in Tibet di Annaud al richiamo travolgente delle 
reiterate tournée nella penisola del Dalai Lama. Moda, imitazione, fascinazione 
esotica? Risposte classiche, che però non possono spiegare tutto…

Il fenomeno, in realtà, ovviamente possiede motivazioni molteplici, in una sta-
gione di frontiere sempre più porose fra un credo e l’altro: a partire da quelle, più 
sociali, di una maturata coscienza ecologica, olistica e pacifista-nonviolenta (valori 
cari alle diverse ramificazioni buddhiste), a quelle, più intime, di un crescente bi-
sogno di spiritualità e di meditazione profonda, che non sempre il cattolicesimo 
sociale postconciliare si è mostrato in grado di intercettare puntualmente; dalla 
maggiore mobilità internazionale che conduce per studio, turismo, curiosità o la-
voro tanti occidentali nei luoghi d’elezione del Dharma; senza trascurare un inte-
resse di tipo culturale, medico o salutistico, talora sfociato in qualcosa di più, in 
una prassi, in una solida passione se non in un’appartenenza6. 

Così, dagli anni Settanta centri di yoga e di meditazione, monasteri tibetani e 
stūpa sono sorti a macchia di leopardo nelle nostre città e colline, frequentati non 
solo da stranieri ma anche da tanti italiani intenzionati ad assaporare (per poi even-
tualmente abbracciarla), con le antiche tradizioni dell’Asia, una classica e insieme 
fresca via spirituale. Gli studiosi sostengono che il fenomeno andrebbe collegato 
con una tendenza generale riscontrabile nei paesi occidentali post-industriali, dove 
si sta tornando a dare rilevanza agli elementi mistici e rituali della vita religio-
sa; mentre l’espansione del buddhismo sarebbe facilitata dalla sua eterogeneità, 
refrattarietà a qualsiasi dogmatismo e capacità di venire incontro a gruppi che 
manifestano esigenze spirituali disparate. Buddhismo come verbo perfettamente a 
misura di società liquida, dunque? Senza spingere troppo sull’acceleratore di una 
simile lettura, resta peraltro difficile negarla in toto. 

1.1. Buddhisti d’Italia
Sta di fatto che nell’arco di una manciata di decenni sono fioriti anche da noi, 

al di fuori del loro alveo storico, non pochi movimenti d’ispirazione orientale, 
con una diffusione talmente rapida e incisiva da far ipotizzare, ai più entusiasti 
dei loro iniziati, che fosse ormai imminente una nuova epoca, più pacifica, fe-
conda e serena, proprio perché il sentiero salvifico ivi offerto sarebbe divenuto 
da noi cultura egemone e cruciale riferimento religioso. Non è andata così (al-
meno finora), per svariate ragioni. Anche se appare evidente il saldo ancoramen-
to sociale della maggiore organizzazione nazionale, l’Unione Buddhista Italiana 
(UBI), nata a Milano nel 1985 per rappresentarne unitariamente i diversi rami e 

6 Un quadro sintetico del fenomeno dell’Oriente in Occidente è offerto da uno specialista come g. 
Comolli, Nomadismo spirituale, in P. naso – B. salvarani, (a cura di), Il muro di vetro, EMI, Bologna 
2009, pp. 149-154. Dello stesso autore, si può vedere anche Buddhisti d’Italia, Theoria, Roma-Napoli 
1995 e I pellegrini dell’Assoluto. Storie di fede e spiritualità raccolte tra Oriente e Occidente, Baldini e 
Castoldi, Milano 2002.
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riconosciuta ufficialmente come ente di culto con un decreto del 3 gennaio 19917; 
così come lo spuntare di correnti che solo una pubblicistica non ancora in grado 
di rapportarsi positivamente con il pluralismo religioso tende a definire banal-
mente eretiche, come appunto la Sōka Gakkai. 

Sta di fatto che il buddhismo è ormai un elemento stabile dell’Italia multireli-
giosa8. Non meraviglierà, perciò, e anzi conferma una tendenza in atto, un evento 
piuttosto recente che l’ha condotto in home page. Dal febbraio 2013, infatti, con 
l’entrata in vigore ufficiale dell’Intesa fra l’UBI e lo Stato, si è concluso il lungo iter 
burocratico – durato quasi un quindicennio – e conseguito un traguardo assai si-
gnificativo anche sul piano simbolico9. Si tratta, infatti, del primo accordo a questo 
livello con una confessione religiosa non legata alla tradizione ebraico-cristiana; e 
importante, del resto, per i risvolti pratici che esso comporta: dal riconoscimento 
della libertà religiosa (un valore che non andrebbe mai dato per scontato!), alla 
legittimazione della presenza dei ministri di culto buddhisti, dei luoghi di preghiera 
e delle festività. A cominciare dal Vesak, ricorrenza annuale celebrata al plenilunio 
di maggio per ricordare la nascita, il risveglio e l’accesso al Nirvana del Buddha 
storico. «È un passo decisivo per l’integrazione dei buddhisti in Italia – ha spiegato 
all’epoca Maria Angela Falà, vicepresidente dell’UBI e protagonista dall’inizio della 
battaglia per l’Intesa, direttrice del bimestrale Dharma – perché va nella direzione 
indicata dall’articolo 8 della Costituzione che sancisce la libertà di culto». A suo 
parere, «il fascino che induce alcuni ad avvicinarsi all’Oriente rende il fenomeno di 
trasparente attualità in un contesto di crisi di identità, valori e di insicurezza diffusa 
che attraversa il nostro paese e l’Europa in generale»10. 

Converrà, per penetrare correttamente nel complesso microcosmo buddhista che 
si è radicato nel nostro paese, operare una prima distinzione fra il buddhismo degli ita-
liani e quello professato dagli immigrati da terre in cui esso è più presente, e talora ege-
mone. Seguendo l’analisi del sociologo delle religioni Enzo Pace, docente all’Università 
di Padova, potremmo dire che la differenza essenziale passa fra rituale e credenza11: 
per quanti sono nati, cresciuti e a lungo vissuti in nazioni plasmate dalla spiritualità del 
Buddha Dharma (Tibet, Myanmar, Cambogia, Thailandia, Laos, ad esempio) ciò che 
conta sarebbe infatti soprattutto il rito e la cura della pratica; mentre i convertiti nostri 
connazionali, per formazione culturale, sarebbero invece portati a rivolgere la propria 
attenzione alla meditazione spirituale e filosofica, quindi ad attività prevalentemente ri-
flessive. Il che, fra l’altro, giustificherebbe una convivenza non sempre agevole fra le due 

7 www.buddhismo.it.
8 Ancorché datati, non posso non rinviare alla panoramica offerta da f. BallaBio – B. salvarani, (a 

cura di), Buddhisti in Italia, in «Sette e religioni», n. 14, Edizioni Studio Domenicano, Bologna 1998 
e al mio Le virtù e l’eterno. Buddhismo in Italia, in «Il Regno – Attualità»,  n. 6 (1995), pp. 173-176.

9 Cfr. B. salvarani, Passi avanti verso un buddhismo italiano, in «Settimana», n. 16 (2013), p. 12.
10 s. sarallo, Buddhisti d’Italia. Intervista a Maria Angela Falà, in P. naso – B. salvarani, (a cura 

di), Un cantiere senza progetto, EMI, Bologna 2012, pp. 92-97.
11 e. PaCe, Vecchi e nuovi dei. La geografia religiosa dell’Italia che cambia, Paoline, Cinisello B. (MI) 

2011. Utile al riguardo, a cura dello stesso autore, anche Le religioni nell’Italia che cambia. Mappe e 
bussole, Carocci, Roma 2013.
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componenti, pur ancorate alla stessa matrice religiosa. A partire da tale dato, sembra 
realistica la suddivisione, suggerita da Pace, fra le tre isole presenti nell’Italia buddhista. 
Nella prima – il buddhismo autoctono – si può collocare la voce principale del buddhi-
smo italiano di prima generazione, quello storico, afferente all’UBI, impegnata del resto 
da anni a creare un ponte con formazioni analoghe sorte a opera degli immigrati. Nella 
seconda stanno tutti i gruppi che, sull’onda della contestazione giovanile del Sessantot-
to, hanno realizzato qui il bisogno di una nuova spiritualità cercata a Oriente, seguendo 
maestri in grado di rimodellare il messaggio del Buddha con linguaggi e modalità com-
prensibili allo spirito della modernità occidentale (potremmo definirlo, per comodità, 
una sorta di neobuddhismo alternativo). La terza isola comprende l’ancora frammentato 
universo degli immigrati di appartenenza buddhista, non facile da tratteggiare in ma-
niera precisa anche a causa delle poche ricerche a esso sinora dedicate12.

1.2. La storia, i luoghi e le cifre
Se l’UBI rappresenta la prima realtà organizzata del buddhismo all’italiana, 

anche in ordine di tempo, non è inutile ricordare che, nel corso del Novecento, 
diversi sono stati gli indizi di un interesse a metà tra la curiosità intellettuale e lo 
studio scientifico. Dai lavori di un Piero Martinetti sul filosofo tedesco affascina-
to dall’Oriente Arthur Schopenhauer all’attività della fiorentina Società Asiatica 
Italiana; dalle traduzioni del napoletano Giuseppe De Lorenzo, docente di Fisica, 
a quelle di Giuseppe Tucci, non solo attivo nell’opera di salvataggio dalla distru-
zione di manoscritti tibetani prima dell’occupazione cinese ma anche presidente 
dell’Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente e maestro di un’intera scuola 
di orientalisti decisiva per gli studi buddhistici nel nostro paese. Sono solo alcuni 
nomi, altri ne potremmo fare, sufficienti però a evidenziare come, prima del Dhar-
ma praticato, ce n’è stato uno studiato e analizzato. Tornando all’UBI, attualmente 
presieduta da Giancarlo Keiko Lustrissimi (per il triennio 2013-2016), al momento 
della nascita (il 1985, appunto) erano 12 i centri federati, mentre ora sono quasi una 
cinquantina, sparsi in tutt’Italia (la maggioranza è situata al nord e al centro, in testa 
Lombardia, Liguria, Piemonte e Toscana): in rappresentanza di circa 75.000 fedeli, 
fra autoctoni e immigrati. Va sottolineato che si tratta di un’esperienza volutamente 
interbuddhista, che raggruppa centri di scuole differenti: theravāda, mahāyāna-zen, 
vajrayāna. Tra le sue incombenze, l’organizzazione del Vesak, festa annuale celebra-
ta al plenilunio di maggio per ricordare la nascita, il risveglio e l’accesso al Nirvana 
di Buddha, e quella della già citata Intesa con lo stato italiano. Sia l’UBI sia parec-
chi centri editano riviste e curano siti web su cui si trovano notizie e insegnamenti 
spirituali. Da notare che ciascun centro mantiene la propria autonomia, riferendosi 

12 «(I buddhisti italiani) sono persone di ceto medio-alto, dotate di una certa cultura, dubbiose e 
incerte, ma capaci di sopportare dubbi e incertezze; i fondamentalisti stanno altrove. Sono come affette 
da un senso di disagio, alla ricerca di un rapporto con un chiamiamolo terapeuta e di una ristrutturazione 
del senso della vita, come nella psicanalisi. E in effetti ci sono delle sorprendenti analogie tra psicanalisi, 
yoga e zen…». (s. malatesta, Nirvana all’italiana. Intervista a Giampiero Comolli, in «La Repubblica», 
28/4/1995, p. 35).
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a specifici maestri, tecniche meditative, stili di vita: mentre accade non di rado che 
qualche fedele chieda di dar vita a una filiale del centro stesso, creando un’organiz-
zazione a stella, federata con la casa madre ma priva di vincoli gerarchici. Oltre ai 
monasteri e ai centri di meditazione, è doveroso poi citare alcune istituzioni cultu-
rali nate per studiare e documentare il percorso del buddhismo italiano. Tra queste, 
la romana Fondazione Maitreya, che promuove fra l’altro la bella rivista Dharma 
avendo raccolto l’eredità di Paramita, pubblicazione nata per impulso di Vincenzo 
Piga, personalità di grande rilievo della fase pionieristica del buddhismo nazionale. 
E poi l’Istituto Tek Ciok Men Choling, sito a Belvedere Langhe (Cn), pure aderen-
te all’UBI, creato nel 1982 dall’orientalista e musicista Maria Rosa Bersanetti allo 
scopo di praticare e far conoscere le tecniche meditative della tradizione indo-ti-
betana. Non è affiliata all’UBI, invece, la principale organizzazione neo-buddhista 
(nella tripartizione sopra utilizzata, un caso perfetto della seconda isola), la citata 
Sōka Gakkai, 30.000 membri circa, tutti italiani: un movimento nato in Giappone 
nel 1930 con l’intento di rilanciare gli insegnamenti di un maestro del XIII secolo, 
Nichiren Daishonin, incentrato sul Sutra del Loto.

2. sul dialogo fra CattoliCi e Buddhisti

Passiamo ora a vedere i passaggi e i tratti salienti del rapporto storico intercorso 
fra cristiani e buddhisti13. Se ci limitassimo a riferire delle relazioni più o meno casuali, 
diciamo così, potremmo prendere le mosse dalla situazione della chiesa siro-orientale 
che – almeno dal quarto secolo d.C. – visse da minoranza in contesti fortemente in-
terreligiosi, entrando in contatto, nel tempo, con zoroastriani e musulmani, ma anche 
con missionari e monaci buddhisti, comunità manichee, religioni tradizionali di unni 
e mongoli, e poi con confuciani e taoisti in Cina e hinduisti in India. Senza dimentica-
re che la prima prova storicamente solida di una presenza continuativa di una chiesa 
cristiana nel subcontinente indiano si ha già attorno al 350 d.C., quando Tommaso 
di Cana, un mercante cristiano di origini persiane, s’insediava a Cranganore (nell’at-
tuale Kerala) con un seguito di qualche centinaio di cristiani, venendo accolto da 
una comunità cristiana già in loco, pur se in quel momento in difficoltà. Potremmo 
proseguire, ma – con l’eccezione di una celebre esortazione di Propaganda Fide del 
1659 rivolta ai missionari a rispettare usi e costumi locali (“Che cosa potrebbe essere 
più assurdo del trasportare in Cina la Francia, la Spagna, l’Italia o qualche altro paese 
europeo?”) – d’ora in poi si tratterà in genere di esperienze individuali, legate a figure 
fuori dal coro quali i gesuiti Matteo Ricci (1552-1610) che in Cina “si è fatto cinese” e 

13 Sul tema del dialogo fra cristiani e buddhisti, il contributo più significativo in lingua italiana resta, 
a mio parere, quello di m. zago, Buddhismo e cristianesimo in dialogo, Città Nuova, Roma 1985, in 
cui – fra l’altro – si fornisce un’interessante classificazione dei modelli dialogici cristiano-buddhisti: 
dialogo dottrinale, esperienziale, di cooperazione, esistenziale, di rappresentanza, interiore (pp. 201-
208). Si possono vedere, al riguardo, anche l. mazzoCChi, Cristo e Buddha, Ed. Kù, Foligno (PG) 1987 
e idem – a. tallariCo, Il Vangelo e lo zen, EDB, Bologna 1994; aa. vv, Dharma e vangelo, Cittadella, 
Assisi (PG) 1996; a. n. terrin, Il respiro religioso dell’Oriente. Luoghi d’incontro con il cristianesimo, 
EDB, Bologna 1997.
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i suoi confratelli Roberto De Nobili (1577-1656) e Alessandro Valignano (1539-1606) 
rispettivamente in India e in Giappone, impegnati nel complicatissimo superamento 
del pregiudizio etnocentrico del loro tempo. Per uno sguardo complessivo e final-
mente definitivamente aperto bisognerà infatti attendere ancora alcuni secoli, e – in 
ambito cattolico – il positivo clima favorito dal Vaticano II. Anche se, già nel 1937, 
un autorevolissimo teologo cattolico quale Romano Guardini aveva a sostenere, con 
notevole intuito profetico: «C’è una sola persona che potrebbe far sorgere l’idea di 
collocarla accanto a Gesù: Buddha. Quest’uomo costituisce un grande mistero. Egli 
se ne sta in una libertà terribile, quasi sovrumana, e nel contempo possiede una bontà 
potente come una forza cosmica. Forse Buddha sarà l’ultimo con cui il cristianesimo 
deve confrontarsi. Che cosa egli rappresenti dal punto di vista cristiano, non l’ha 
ancora detto nessuno…»14. Mentre già nella seconda metà del secolo XIX, in pieno 
clima positivista, si registrò un diffuso interesse per una sorta di buddhismo scientifico 
da parte degli intellettuali europei e statunitensi (basterebbe ricordare, ad esempio, 
il ruolo di organizzazioni come la Società Teosofica, fondata da H. Olcott ed E. P. 
Blavatsky negli Stati Uniti nel 1875 ma ben presto diffusasi anche nel vecchio conti-
nente, che giunse a editare un vero e proprio Catechismo Buddhista per occidentali, 
con l’imprimatur del clero theravada singalese).

Passando più specificamente alle relazioni dialogiche fra le due confessioni, pos-
siamo partire dal fatto che, nel suo viaggio a Bombay, il 3 dicembre 1964 Paolo 
VI tesse un elogio dell’ardente spinta verso Dio che caratterizza i popoli asiatici: 
«Raramente un tale ardente desiderio di Dio è stato espresso con accenti così pie-
ni dello spirito dell’Avvento come nelle parole scritte nei vostri sacri libri, molti 
secoli prima di Cristo: Dall’irreale guidami al reale; dall’oscurità guidami alla luce; 
dalla morte guidami all’immortalità»15. Sono parole dal sapore innovativo, che inau-
gurano per il magistero cattolico una stagione di apertura alle tradizioni religiose 
orientali con accenti mai uditi in passato. Parole da accostare, ovviamente, a quel-
le della dichiarazione conciliare Nostra aetate (28/10/1965) al paragrafo 2, in cui, 
poco prima di evidenziare che la chiesa cattolica non rigetta nulla di quanto è vero e 
santo negli altri itinerari religiosi, i padri del Vaticano II affermano fra l’altro: «Nel 
buddhismo, secondo le sue varie scuole, viene riconosciuta la radicale insufficienza 
di questo mondo mutevole e si insegna una via per la quale gli uomini, con cuore 
devoto e confidente, siano capaci di acquistare lo stato di liberazione perfetta o di 
pervenire allo stato di illuminazione suprema sia per mezzo dei propri sforzi sia con 
l’aiuto venuto dall’alto». 

Ecco dunque i primi vagiti di un’apertura di credito che, solo qualche tempo 
prima, era arduo persino immaginare, e che si spiega, da una parte, con il rinno-
vamento ecclesiologico apportato dal concilio, e dall’altra con la consapevolezza 

14 r. guardini, cit. in m. minutiello, Buddhismo e Occidente, in «Religione e Scuola», nn. 4-5 
(1990-1991), p. 56.

15 Per tutte le successive citazioni relative a documenti ufficiali della chiesa cattolica, rimando per 
comodità al monumentale f. gioia, Dialogo interreligioso nell’insegnamento ufficiale della Chiesa Cat-
tolica, LEV, Città del Vaticano 2013.
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ottimistica di una fase storica in cui l’unità della famiglia umana, l’interdipendenza 
fra i popoli e la prospettiva di un mondo finalmente pacificato spingono al ricono-
scimento dei valori presenti nelle diverse esperienze culturali e religiose. Da qui, i 
ripetuti accenni alla necessità di costruire ponti fra Oriente e Occidente, nell’en-
ciclica montiniana Populorum progressio (’67), nei testi del Segretariato per i non 
cristiani, nei messaggi pontifici alle rappresentanze di paesi asiatici giunte in visita 
in Vaticano; così come nella Lettera dello stesso Paolo VI alla I Assemblea delle 
Conferenze episcopali dell’Asia (’74). Sulla stessa linea si muoverà il lungo pontifi-
cato di Giovanni Paolo II, con una specifica sottolineatura del ruolo cruciale dello 
Spirito santo nei processi dialogici: evidenziata, ad esempio, nel viaggio in India del 
febbraio ’86, nell’enciclica Dominum et vivificantem, sempre dell’86, dove compare 
un esplicito richiamo al passo giovanneo secondo cui «lo Spirito soffia dove vuole» 
(Gv 3,8), e naturalmente in occasione della Giornata mondiale delle religioni per la 
pace da lui fortemente voluta, ad Assisi il 13 aprile dello stesso anno16. Invitando i 
leader delle altre religioni a pregare per la pace, Wojtyla accettava implicitamente 
la legittimità delle altre religioni, cosa che farà poi esplicitamente nell’enciclica Re-
demptoris missio del 1990 («La presenza e l’attività dello Spirito toccano non solo 
gli individui, ma la società e la storia, i popoli, le culture, le religioni», n. 28). Dove 
si legge anche che «la chiesa intende scoprire i germi del Verbo, raggi della verità 
che illumina tutti gli uomini. Germi e raggi che si trovano nelle persone e nelle tra-
dizioni religiose dell’umanità. Il dialogo si fonda sulla speranza e la carità e porterà 
frutti nello Spirito. Le altre religioni costituiscono una sfida positiva per la chiesa: 
la stimolano, infatti, sia a scoprire e a riconoscere i segni della presenza del Cristo 
e dell’azione dello Spirito, sia ad approfondire la propria identità e a testimoniare 
l’integrità della rivelazione, di cui è depositaria per il bene di tutti» (n. 56). 

Un accento diverso, più preoccupato di un paventato “pernicioso sincretismo” 
tra cristianesimo e metodi orientali di meditazione (ispirati all’hinduismo e al bud-
dhismo, zen, meditazione trascendentale o yoga), emerge invece nella Lettera della 
Congregazione per la dottrina della fede su Alcuni aspetti della meditazione cri-
stiana (15/10/89). E lo stesso Giovanni Paolo II parrebbe assecondare tale cautela 
nel libro-intervista Varcare la soglia della speranza, dove il buddhismo è presentato 
come «un sistema ateo», «al pari del cristianesimo una religione di salvezza, ma le 
dottrine di salvezza dell’uno e dell’altro sono tra loro contrarie»17. Senza che ciò, 
peraltro, intacchi la linea di una mano tesa, e di un percorso in atto. Come ha scritto 
Joseph Ratzinger, da cardinale (ma il libro Perché siamo ancora nella Chiesa è stato 
riedito quando già era diventato Benedetto XVI18): «Il dialogo nasce soltanto dove 
non c’è solo il parlare, ma anche l’ascoltare e dove nell’ascoltare si compie l’incon-
tro, nell’incontro la relazione e nella relazione la comprensione quale approfondi-

16 Sull’importanza di quella Giornata, cfr. B. salvarani, Il dialogo è finito? Ripensare la Chiesa nel tempo 
del pluralismo e del cristianesimo globale, EDB, Bologna 2012², pp. 153-159.

17 giovanni Paolo ii, Varcare la soglia della speranza, Mondadori, Milano 1994, pp. 95-99.
18 Benedetto Xvi, Perché siamo ancora nella Chiesa, Rizzoli, Milano 2008 (ed. or. 1987).
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mento e trasformazione dell’esistenza». Difficile dire meglio… soprattutto se «la 
grande sfida che dovremo affrontare nel nuovo secolo è l’elaborazione di un nuovo 
modo di essere cristiani, che scaturisca dalle nostre relazioni con i vicini di altre fe-
di»19. Mentre papa Francesco, proprio all’inizio del suo ministero, ha riaffermato la 
necessità del dialogo e dell’amicizia tra i seguaci di differenti religioni, facendo no-
tare che «La Chiesa è (…) consapevole della responsabilità che tutti portiamo verso 
questo nostro mondo, verso l’intero creato, che dobbiamo amare e custodire. E noi 
possiamo fare molto per il bene di chi è più povero, di chi è debole e di chi soffre, 
per favorire la giustizia, per promuovere la riconciliazione, per costruire la pace»20.

Attenzione merita poi, in chiave ecumenica, il documento stilato dal Sinodo 
Valdo-Metodista del 1998 su L’ecumenismo e il dialogo interreligioso, che dedica ai 
rapporti con le altre religioni i paragrafi che vanno dal n. 60 al n. 6921. Il Sinodo, 
sulla scorta di una scelta operata dal Consiglio Ecumenico delle Chiese (CEC), 
parla di fedi viventi piuttosto che di religioni, perché come tali esse vengono vissute 
da coloro che le professano. L’espressione fedi viventi, esso spiega, mette bene in 
luce un dato fondamentale: si tratta di esperienze, soggettive e collettive, vissute da 
credenti. D’altra parte, ogni fede vivente si situa all’interno di un sistema religioso 
particolare con le sue dottrine, i suoi riti, templi, codici etici, per cui incontrare 
le fedi di altri credenti significa anche entrare nell’universo religioso in cui esse si 
esprimono (n. 62). Se «il compito al quale come cristiani siamo chiamati è di essere 
testimoni di Gesù Cristo fino alle estremità della terra (At 1,8) confessando la nostra 
fede in lui (Rom 10,8-10) e cercando di camminare com’egli camminò (1Gv 2,6)», 
all’interno di questo compito si colloca anche il dialogo interreligioso. Che «è anzi-
tutto un luogo di ascolto dell’altro che non conosciamo e che ha delle cose da dirci, 
una fede, una morale, una visione del mondo e dell’uomo da comunicare; poi è un 
luogo di scambio nel corso del quale vi sono molti modi e occasioni di testimoniare 
Cristo. Il dialogo implica reciprocità, dare e ricevere, sforzo congiunto per entrare 
in una relazione profonda di comunicazione, pur attraverso linguaggi diversi. Il 
dialogo non è dunque un esercizio inconcludente che lascia il tempo che trova, né 
un’implicita, segreta rinuncia all’evangelizzazione (come se il dialogo sostituisse la 
testimonianza anziché essere un modo di praticarla), e neppure il primo passo verso 
impostazioni religiose sincretistiche. Al contrario viviamo il dialogo, al quale siamo 
chiamati da Dio stesso come appuntamento con Dio e con il prossimo, un modo 
cioè per cercare insieme, segretamente accompagnati dal Risorto come lungo la via 
di Emmaus, come Dio viene incontro agli altri e a noi, agli altri attraverso di noi e a 
noi attraverso gli altri» (n. 68). 

Nella Charta Oecumenica, infine, votata nel corso di un’Assemblea ecumenica 

19 f. Wilfred, Predicare non basta, bisogna testimoniare. Intervista di v. Prisciandaro, in «Jesus», 
n. 11 (1999).

20 franCesCo, Incontro con i rappresentanti delle chiese e delle comunità ecclesiali e di altre religioni, 
Sala Clementina, 20/3/2013.

21 sinodo valdo-metodista, L’ecumenismo e il dialogo interreligioso, presentazione di P. Ricca, 
Claudiana, Torino 1998.
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europea congiunta di KEK (Conferenza delle Chiese europee) e CCEE, il Consiglio 
delle conferenze episcopali europee a Strasburgo il 22/4/2001, al n. 12 si mette a 
tema L’incontro con altre religioni e visioni del mondo. Vi leggiamo: «La pluralità di 
convinzioni religiose, di visioni del mondo e di forme di vita è divenuta un tratto ca-
ratterizzante la cultura europea. Si diffondono religioni orientali e nuove comunità 
religiose, suscitando anche l’interesse di molti cristiani. Ci sono inoltre sempre più 
uomini e donne che rigettano la fede cristiana, si rapportano ad essa con indiffe-
renza o seguono altre visioni del mondo». I sottoscrittori s’impegnano fra l’altro al 
riguardo «a essere aperti al dialogo con tutte le persone di buona volontà, a perse-
guire con esse scopi comuni e a testimoniare loro la fede cristiana».

3. verso il futuro 
«L’Oriente è Oriente, e l’Occidente è Occidente – dichiarò una volta lo scrit-

tore inglese Rudyard Kipling – né mai s’incontreranno». Una profezia della quale, 
oggi, come abbiamo potuto constatare, è almeno lecito dubitare, e non solo per 
gli effetti della globalizzazione economico-finanziaria sempre più in atto. D’altra 
parte, il teologo Henri de Lubac, in Buddismo e Occidente, riconosceva che il primo 
incontro fra buddhismo e Occidente avvenne già in era ellenistica, quando Ales-
sandro Magno approdò ai margini di quell’India dove, qualche decennio dopo, il 
re Asoka porrà il buddhismo a fondamento del vivere socio-politico22. Una stele 
dell’epoca accenna ai missionari buddhisti inviati da Asoka ad Alessandria d’E-
gitto: «... nell’impero dei Greci... dovunque ci si conforma all’insegnamento della 
Legge dell’amico degli dei (Asoka)». Gli avamposti dell’esercito romano in Persia 
si sono imbattuti in praticanti della via dell’Illuminato e, attraverso loro, verosi-
milmente qualche influsso confluì nel primo pensiero cristiano, in particolare nelle 
interpretazioni gnostiche e apofatiche del vangelo. Certo, oggi il quadro non solo è 
grandemente mutato, ma è in vistoso movimento…

Sul numero 34 di Dharma del 2011 è comparso un contributo di Riccardo Ven-
turini – già ordinario di Psicofisiologia clinica all’Università romana della Sapienza e 
guida da anni del Centro di Cultura Buddhista – che riflette sulla possibile incultura-
zione del buddhismo nell’odierno contesto culturale occidentale, a partire dal dato 
innegabile secondo cui esso raffigura una significativa minoranza religiosa in Italia. 
Si tratta tuttavia, a suo dire, di un buddhismo d’importazione, con appartenenze e 
denominazioni proprie delle scuole di provenienza, e liturgie, manifestazioni, modi 
di rappresentarsi adeguati a contesti culturali altri; non ancora di un buddhismo 
occidentale finalmente non più emarginato come uno dei tanti gruppi esotici o new 
age e capace di offrire risposte alle attuali esigenze di spiritualità del vecchio conti-
nente. Sarebbe infatti tutt’ora allo stato nascente un lavoro di inculturazione vero 
e proprio: «Non c’è un unico buddhismo – scrive il maestro buddhista più noto 
in Europa e anche da noi, il vietnamita Thich Nhat Hanh, classe 1926, fondatore 
nel 1982 del Plum Village, comunità internazionale di monaci e laici nei pressi di 

22 h. de luBaC, Buddismo e occidente, Jaca Book, Milano 1987.
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Bordeaux in cui tuttora vive, – e gli insegnamenti del buddhismo sono molteplici. 
Quando il buddhismo viene introdotto in una nuova cultura, questa ne produce 
invariabilmente una forma nuova… Sono convinto che l’incontro tra il buddhismo 
e l’Occidente sarà davvero interessante, produrrà qualcosa di molto importante». 
Da molto tempo Thich Nhat Hanh si sta adoperando in vista della creazione di un 
buddhismo europeo, essendo convinto che il Buddha-Dharma – quando incrocia 
una nuova cultura – è destinato a trasformarsi radicalmente, e che tale incontro, 
ancora in progress, potrebbe dare frutti del tutto inediti23.

Ciò che è difficile negare è che, ormai compiutamente multireligiosa, la società 
italiana è caratterizzata da una convivenza sempre più ravvicinata di fedi diverse, 
oltre che da veloci trasformazioni nella sensibilità spirituale diffusa. E che, a quasi 
quarant’anni dalla classica analisi di Harvey Cox sulle promesse e i pericoli dell’in-
cipiente svolta a Oriente della cultura occidentale, è ormai difficile derubricarla a 
effimero colpo di fulmine24: nel progressivo, sia pur faticoso, radicarsi del plurali-
smo religioso alle nostre latitudini, l’Oriente d’Italia intende infatti giocare un suo 
ruolo. E di farlo fino in fondo.

23 Per una panoramica sul tema, cfr. m. Bergonzi, Il buddhismo in occidente, in h. C. PueCh, (a cura 
di), Storia del buddhismo, Mondadori, Milano 1992.

24 h. CoX, La svolta ad Oriente, Queriniana, Brescia 1978 (ed. or. 1977).
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l’umanesimo Cristiano nel temPio malatestiano*

di stefano titta**

antroPomorfismo arChitettoniCo umanistiCo

Anche l’opera dell’Alberti, che ha trasformato in senso rinascimentale la bella 
chiesa di S. Francesco a Rimini, lasciando nella città adriatica un’impronta indele-
bile, rientra nella grande avventura dell’umanesimo cristiano. 

Legami con le vicine opere lasciate dalla trasformazione romana della città, 
dall’arco di Augusto al ponte di Tiberio, così come evidenti rimandi alla visione 
antropologica quattrocentesca ci permettono di parlare di un vero proprio “antro-
pomorfismo architettonico umanistico”. Un percorso a partire dalle immagini dello 
stesso Tempio e di altre opere contemporanee – che l’Alberti conosce o che vengo-
no dallo stesso ambiente intellettuale e, direi, spirituale – ci permette di mostrare 
questo legame vitale tra l’opera albertiana e l’umanesimo cristiano.

La prima immagine è il celeberrimo “uomo vitruviano” (fig. 1) attribuito dalla 
critica a vari autori, tra cui Leonardo da Vinci. Al di là del nome dell’autore, a noi 
interessa questo splendido disegno per il suo significato simbolico. Cosa vediamo? 
Una figura umana è inserita in un cerchio con le gambe divaricate e le braccia 
allargate fino all’altezza della testa. La stessa figura però, con piccole modifiche, 
descrive anche un quadrato: questa volta le gambe sono unite e le braccia allargate 
all’altezza delle spalle. L’opera è datata 1490, quindi posteriore alla progettazione e 
alla realizzazione del nostro Tempio, tuttavia esprime molto bene l’ambiente cultu-
rale a cui anche l’Alberti appartiene e la lettura simbolica dell’uomo come centro e 
misura della creazione, cioè della realtà, che in esso viene elaborata.

Già nella tradizione antica e medievale, il quadrato e il rettangolo simboleggiano 
la terra. Il “mondo” come distinto dal “cielo”. Quattro sono i punti cardinali, gli 
“angoli della terra”, gli elementi del mondo nella cosmologia greca. Si parla dei 
“quattro venti”, delle “quattro colonne” che sorreggono la terra. Quattro sono an-
che le stagioni e altri ritmi della natura. Il cerchio, invece, è simbolo del cielo, del 
divino. Esso suggerisce spontaneamente la pienezza, la perfezione. Non ha né inizio 
né fine. È la forma del sole, del movimento delle stelle intorno alla stella polare. 

* Relazione presentata il 29 aprile 2014 in occasione del progetto “Illuminaci”; Un percorso tra arte 
e fede alla scoperta del Tempio Malatestiano promosso da O.PE.RO. e dall’ISSR “A. Marvelli”, con 
il patrocinio dell’Ufficio CEI per il tempo libero, turismo e sport, l’Ufficio CEI per i beni culturali 
ecclesiastici e l’Ordine degli Architetti della provincia di Rimini. Come precisato dall’Autore, «questo 
testo è la semplice trasposizione scritta dell’incontro. Non ha pretese di scientificità né di affermare tesi 
innovative sulla ideazione e progettazione dello stesso Tempio, così come lo conosciamo oggi. È una 
presentazione per i non addetti ai lavori degli elementi salienti che possono collegare questa magnifica 
costruzione con il contesto culturale del suo tempo e, soprattutto, con una lettura spirituale dell’opera 
stessa. Si è volutamente tenuto il linguaggio colloquiale dell’incontro».

** Gesuita, esperto di Catechesi attraverso l’Arte – Bologna.
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La figura umana che abbiamo davanti è “capace” d’iscriversi tanto nel cerchio 
quanto nel quadrato, l’uomo è quell’essere assai particolare che “comprende” ciò 
che è quadrato, terreno e ciò che è del circolare, divino; unisce in sé la terra e il 
cielo, la carne e lo spirito, il corpo e l’anima! Un cerchio che s’iscrive nel quadra-
to suggerisce l’idea del divino che entra nell’umano. Questa corrispondenza offre 
un’immagine mentale e una visione filosofica che favorisce la comprensione del 
mondo e la collocazione dell’essere umano in esso.

Esemplare, mi pare, in questo senso la riflessione di Pico della Mirandola nella 
sua celeberrima, Oratio de hominis dignitate1 dove leggiamo:

«Ma compiuta la sua opera, l’artefice divino vide che mancava qualcuno che 
considerasse il significato di così tanto lavoro, ne amasse la bellezza, ne ammirasse 
la grandezza. Avendo, quindi, terminata la sua opera, pensò da ultimo – come at-
testano Mosè e Timeo – di produrre l’uomo. [...] Ormai tutto era pieno, tutto era 
stato occupato negli ordini più alti, nei medî e negl’infimi. [...] Stabilì, dunque, il 
sommo Artefice, dato che non poteva dargli nulla in proprio, che avesse in comune 
ciò che era stato dato in particolare ai singoli. Prese pertanto l’uomo, fattura priva 
di un’immagine precisa e, postolo in mezzo al mondo, così parlò: “Adamo, non ti 
diedi una stabile dimora, né un’immagine propria, né alcuna peculiare prerogativa, 
perché tu devi avere e possedere secondo il tuo voto e la tua volontà quella dimora, 
quell’immagine, quella prerogativa che avrai scelto da te stesso. Una volta definita 
la natura alle restanti cose, sarà pure contenuta entro prescritte leggi. Ma tu senz’es-
sere costretto da nessuna limitazione, potrai determinarla da te medesimo, secondo 
quell’arbitrio che ho posto nelle tue mani. Ti ho collocato al centro del mondo perché 
potessi così contemplare più comodamente tutto quanto è nel mondo. Non ti ho fatto 
del tutto né celeste né terreno, né mortale, né immortale perché tu possa plasmarti, 
libero artefice di te stesso, conforme a quel modello che ti sembrerà migliore. Potrai 
degenerare sino alle cose inferiori, i bruti, e potrai rigenerarti, se vuoi, sino alle 
creature superne, alle divine”. O somma liberalità di Dio Padre, somma e ammi-
rabile felicità dell’uomo! Al quale è dato di poter avere ciò che desidera, ed essere 
ciò che vuole. I bruti nascendo, assorbono dal seno materno ciò che possederanno. 
Gli spiriti superiori furono invece, sin dall’origine, o poco di poi, ciò che saranno 
eternamente. Il Padre infuse all’uomo, sin dalla nascita, ogni specie di semi e ogni 
germe di vita. Quali di questi saranno da lui coltivati cresceranno e daranno i loro 
frutti: se i vegetali, sarà come pianta, se i sensuali, diventerà simile a un bruto, se 
i razionali, da animale si trasformerà in celeste; se gl’intellettuali, diverrà angelo 
e figlio di Dio. E se di nessuna creatura rimarrà pago, rientrerà nel centro della sua 
unità, e lo spirito, fatto uno con Dio, verrà assunto nell’umbratile solitudine del Padre 
che s’aderge sempre al di sopra di ogni cosa. Chi ammira questo nostro camaleonte, o, 
anzi chi altri può ammirare di più?». 

Ecco allora che l’uomo diventa punto di riferimento e di rilettura della realtà, la 

1 P. della mirandola, Oratio de hominis dignitate, a cura di Eugenio Garin, Edizioni Studio Tesi, 
Pordenone 1994. Corsivo mio.
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sua “struttura architettonica” si propone come chiave di interpretazione del mondo 
della natura e, vedremo, della storia. La sua possibilità di “trasformarsi”, il suo essere 
camaleontico gli consentono di tenere insieme ciò che normalmente è del tutto sepa-
rato, il bruto e l’angelo, per dirla con Pico, il terreste e il celeste, il quadrato e il cer-
chio. Così avviene che la figura umana «rafforzata dalla certezza cristiana che l’uomo, 
immagine di Dio, racchiuda le armonie dell’universo, [...] inscritta in un quadrato e 
in un cerchio divenne simbolo della corrispondenza matematica tra microcosmo e 
macrocosmo»2 fino ad informare di sé un modo di leggere la realtà e di strutturala 
anche da un punto di vista architettonico.

Nell’immagine seguente (fig. 2) vediamo con chiarezza l’applicazione di questo 
principio al tempio malatestiano. Si tratta proprio del quadrato e del cerchio e della 
loro “impossibile sintesi”. Leon Battista Alberti iniziava, nel 1450, il suo trattato 
De re aedificatoria3 con un’analisi del quadrato e del cerchio come elementi basila-
ri della grammatica dell’architettura sacra. Queste figure semplici, ma essenziali a 
“disegnare” la visione ordinata della realtà, fanno da subito riferimento alla figura 
umana. Il Tempio diventa comprensibile, ordinato, leggibile perché costruito aven-
do in mente un’immagine ben precisa, quella sintesi impossibile, ma reale tra ciò 
che è del cielo e ciò che è della terra e che la “figura umana” è in grado di realizzare, 
in un equilibrio misterioso ma perfetto. 

Come ben sappiamo, non è solo l’Alberti ad intenderla così! Contemporanea-
mente anche Francesco Di Giorgio Martini (figg. 3-5) nel suo trattato sull’architet-
tura militare4, utilizzava la figura umana come riferimento imprescindibile per le sue 
architetture, addirittura per la costruzione non solo di edifici sacri, ma anche di for-
tezze e castelli per la famiglia concorrente dei Malatesta, i Montefeltro di Urbino, 
basti ricordare qui la splendida fortezza di San Leo, nell’entroterra riminese (fig. 6).

armonia e ordine dal mondo antiCo

L’altra grande fonte che alimenta l’umanesimo cristiano è, come si è detto, pro-
prio il mondo antico, cioè il suo rapporto col passato e, quindi, la sua collocazione 
nella storia. Nel testo di Pico abbiamo trovato un esplicito riferimento alla cultura 
classica, egli cita accanto a Mosè, cioè la tradizione biblica, anche Timeo, il titolo di 
uno dei dialoghi di Platone che, appunto viene proposto significativamente come 
l’altra fonte che alimenta la visione antropocentrica umanistica, cioè la filosofia clas-
sica, rappresentata qui dall’opera del grande filosofo greco.

Evidentemente anche nell’architettura possiamo ritrovare moltissimi riferimenti ai 
principi di ordine e armonia ripresi dal mondo antico. Ecco allora le immagini seguenti 
attraverso le quali è facile riconoscere l’esemplarità dell’arte antica anche nel nostro 
Tempio (fig. 7 modificare). Si evince facilmente come la scansione degli archi dei fianchi 

2 R. WittKoWer, Principi architettonici nell’età dell`Umanesimo, Einaudi, Torino, 1964.
3 L. B. AlBerti, De re edificatoria, a cura di V. Giontella, Bollati Borlinghieri, Torino, 2010.
4 f. di giorgio martini, Trattati di Architettura, Ingegneria e Arte Militare, a cura di Corrado Mal-

tese, Il Polifilo, Milano, 1967.
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del Tempio riprende il ritmo cadenzato e pacato dell’architettura romana, qui esem-
plificata dalle arcate dell’anfiteatro Flavio di Roma, ma che potrebbero far riferimento 
anche a quelle dei ruderi degli acquedotti romani che l’Alberti aveva visto e studiato.

Già si accennava ai monumenti locali della romanità, che senz’altro l’Alberti ha 
potuto vedere. Appare quanto mai suggestiva la “citazione” dell’arco di Augusto 
che si può facilmente riconoscere in questo particolare del tempio malatestiano 
(figg. 8 e 9). Si tratta dei principi che lo stesso Alberti propone nel suo trattato e 
che qui sono magistralmente espressi nel linguaggio inconfondibile dell’architettu-
ra rinascimentale. Il nostro grande artista, infatti, afferma che la buona architettura 
deve rispettare i principi della venustas, firmitas, utilitas, secondo il dettame della 
“scienza antica” e della fede nella ragione umana capace di comprendere e propor-
re un senso compiuto non solo alla natura, ma anche alla storia.

Cristo è l’uomo Perfetto

L’uomo nella sua capacità di tenere insieme divino e terreno, la possibilità di una 
lettura sensata e compiuta della realtà (sia della natura che della storia), l’ideale del-
la bellezza classica trovano una perfetta sintesi nell’uomo-Dio per eccellenza: Gesù 
Cristo. A questa immagine umana di Dio fanno riferimento gli artisti rinascimentali 
incentivando così il valore dell’umano e, nello stesso tempo, la sua capacità di tra-
scendersi, fino a diventare “capace di Dio”, per dirla con S. Agostino.

A modo di esempio, ricordo la famosa vicenda che, secondo Giorgio Vasari s’è 
svolta tra due campioni del nostro Rinascimento. I crocifissi di Brunelleschi (fig. 10) 
e Donatello sono protagonisti di un aneddoto che racconta come Donatello, finito 
il suo crocifisso, lo sottopose al giudizio dell’amico. Filippo gli avrebbe detto di 
aver messo un contadino in croce e Donatello, deluso e adirato, lo avrebbe sfidato 
dicendogli: «Togli del legno e fanne uno tu».

Accolta segretamente la sfida, Brunelleschi lavorò per mesi a un crocifisso che 
avesse «un corpo simile a Gesù Cristo, il quale fu delicatissimo et in tutte le parti il 
più perfetto uomo che nascesse già mai». 

Come altre volte, Brunelleschi invitò Donato a colazione e, «nel passare per Mer-
cato Vecchio Filippo comprò uova, frutta e formaggio e con queste cose inviò Donato a 
casa sua, dandogli le chiavi dell’uscio», chiedendo di anticiparlo a casa con la spesa 
messa nel grembiule di lavoro, mentre acquistava il pane. 

Donatello, aperta la porta «vide il crocifisso di Filippo, a un buon lume posto, di 
perfezzione e sì maravigliosamente finito, che di stupore e di terror ripieno ne rimase 
vinto talmente che la tenerezza dell’arte e la bontà di quella opera gli aperse le mani 
con le quali strette teneva il grembiule pieno di quelli frutti et uova e formaggio, sì 
che il tutto si versò in terra e si fracassò». Ripresosi, appena sopraggiunto l’amico, 
Donatello avrebbe detto: «A te è conceduto fare i Cristi et a me i contadini»5.

5 G. vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori, a cura di G. Milanesi in Vasari, Le 
Opere vol. 9, Firenze 1878-1885.
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Al di là della veridicità dell’episodio, da molti studiosi messa in discussione6, mi 
pare interessante osservare come la perfezione del corpo umano non possa trovare 
la sua più piena espressione se non in quel corpo che Dio stesso in Gesù Cristo ha 
voluto assumere e come da allora sia lui (per ogni forma di umanesimo cristiano) 
il punto di riferimento antropologico e simbolico di interpretazione della realtà. 

Contemporaneamente a Brunelleschi, molti altri artisti rinascimentali giungono 
alle medesime conclusioni, mi basta qui ricordare uno dei sommi: Piero della Fran-
cesca che vi presento solo con due immagini che non posso commentare per ragioni 
di tempo, ma che mi pare parlano da sé (figg. 11 e 12).

la Chiesa/temPio Costruito seCondo l’immagine di Cristo, uomo Perfetto7

Non solo la scultura, ma anche l’architettura trova nel “corpo di Cristo” il suo 
riferimento simbolico maggiore, sia nella sua dimensione proporzionata e struttu-
rale per così dire, sia nel suo significato spirituale, una breve ricognizione nei testi 
biblici e patristici ci aiuterà comprendere meglio questa affermazione.

Il corpo di Cristo come Tempio. Nel Nuovo Testamento, le caratteristiche del 
Tempio di Gerusalemme vengono attribuite al corpo di Cristo. Egli è il compimen-
to e la chiave di interpretazione di tutta la creazione. Giovanni scrive: «Tutto è stato 
fatto per mezzo di lui, e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste» (Gv 
1,3). Per i padri della Chiesa, mentre Dio creava il mondo, Egli aveva davanti agli 
occhi la croce del Figlio. In altre parole: lo stesso amore con cui Dio crea, lo porterà 
a dare la vita sulla croce.

Tutta la creazione “tende” verso Cristo, come “tende” a diventare Tempio del 
Padre. Sant’Ireneo spiegherà che durante la Messa, sull’altare, portiamo con il pane 
e il vino la creazione intera affinché attraverso la porta dell’Eucaristia diventi tutta 
corpo di Cristo. Perciò nel Nuovo Testamento, quando Cristo muore, la creazione 
si oscura e la terra trema quando Egli risorge, come erano tremati gli stipiti del 
Tempio quando Dio apparve al profeta Isaia (Is 6). 

Cristo è anche il capolavoro per eccellenza. Egli è la Sapienza incarnata, il 
Maestro. È «il più bello tra i figli di Adamo» (Sal 45). Egli è il massimo della cre-
atività divina perché non staccata dalla creatività umana. 

Leggendo i vangeli, si ha spesso l’impressione che Gesù, come il Tempio, venga 
«plasmato», modificato, e anche “sfigurato” dagli uomini, “maneggiato”. L’Ecce 
homo è ciò che l’uomo ha fatto dell’uomo. Ma la sua risurrezione sarà la massima 
manifestazione dell’abilità/sapienza (hokmah) divina. Già nella prima Pasqua del 
Vangelo di Giovanni, Gesù lancia ai Giudei questa sfida: «Distruggete questo tem-
pio e in tre giorni lo farò risorgere» (Gv 2,19) e l’evangelista aggiunge: «Ma egli 
parlava del tempio del suo corpo».

6 e. CaPretti, Brunelleschi, Giunti Editore, Firenze 2003.
7 Sono molto grato al mio confratello, Jean-Paul Hernandez sj con cui ho condiviso un lungo tempo 

di impegno apostolico a Bologna e l’interesse per la spiritualità dell’arte occidentale. Le considerazioni 
che seguono sono direttamente ispirate ad una sua illuminante pubblicazione: J.-P. hernandez, Il cor-
po del Nome. I simboli e lo spirito della chiesa madre dei gesuiti, Pardes, Bologna, 2010.
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Un corpo che il Nuovo Testamento descrive ancora in corso di “costruzione” 
(Cfr. Ef 4,12). Quasi che la risurrezione sia un processo ancora non concluso e che 
passa attraverso la “costruzione” del “nuovo Tempio” che è la comunità cristiana.

Non le mura, ma l’ekklesia, l’assemblea dei chiamati (da ek-kaleo, chiamare da), 
è per il Nuovo Testamento il “luogo” di Dio, lo “spazio sacro” per eccellenza. Leg-
giamo nella Lettera agli Efesini: «In lui ogni costruzione cresce ben ordinata per 
essere Tempio santo nel Signore; in lui anche voi insieme con gli altri venite edificati 
per diventare dimora di Dio per mezzo dello Spirito» (Ef 2,21-22).

E la Prima lettera di Pietro dichiara: «Stringendovi a lui, pietra viva, rigettata 
dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, anche voi venite impiegati come 
pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale, per un sacerdozio santo, per 
offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, per mezzo di Gesù Cristo» (1 Pt 2,4-ss). San 
Paolo aveva già chiamato Cristo «pietra», paragonandolo alla roccia che Mosè col-
pisce nel deserto per farne scaturire l’acqua (1 Cor 10,4). 

Ma nel designare ogni discepolo di Gesù come «pietra viva» del Tempio, l’au-
tore della Prima lettera di Pietro rielabora la metafora con un ossimoro. La pietra 
è ciò che nella natura appare meno dotato di movimento, di fertilità, di vita. La 
pietra è sempre “morta”. Il contrasto fra il sostantivo “pietra” e l’aggettivo “viva” 
crea allora un effetto sorprendente che richiama la risurrezione. Ciò che era morto 
è vivo. Il tempio è una costruzione, non solo fatta a immagine dell’uomo perfetto, 
ma è un “edificio vivente”. 

Questa espressione gioca anche con un sostrato linguistico aramaico o ebrai-
co. In ebraico, la radice “pietra” (aben) si pronuncia quasi come la radice “figlio” 
(ben). Tale assonanza è già conosciuta nell’Antico Testamento e nella tradizione 
rabbinica. Per esempio, Isaia dice a Gerusalemme: «tutta la tua cinta sarà di pietre 
preziose, tutti i tuoi figli saranno discepoli del Signore» (Is 54,12-13).

I figli sono le vere pietre della “casa paterna”, cioè del “casato”, allora le pietre 
vive del Nuovo Tempio – che è il corpo di Cristo – sono i figli. Coloro che con il 
Figlio (rigettato dagli uomini, ma divenuto pietra d’angolo) si sono riscoperti figli 
infinitamente amati dal Padre. Per questo formano la “dimora” della Sua presenza. 
All’inizio del II sec., sant’Ignazio di Antiochia svilupperà la metafora architettonica 
e scriverà ai cristiani di Efeso: «Voi siete pietre del tempio del Padre preparate per 
la costruzione di Dio Padre, elevate con l’argano di Gesù Cristo che è la croce, 
usando come corda lo Spirito Santo» (Lettera agli Efesini, 9,1).

Poco tempo prima, l’Apocalisse di San Giovanni aveva già compiuto un passo 
in più facendo coincidere il Nuovo Tempio delle pietre vive con l’intera città nuo-
va, la Gerusalemme celeste (cf. Ap 21). L’amore rende sacro il profano e annulla 
la distinzione tra Tempio e città. L’intera città degli uomini diventa allora dimora 
di Dio. Perciò il veggente dell’Apocalisse non vede più nessun Tempio nella nuova 
Gerusalemme. Ma le sue mura sono fatte «di ogni sorta di pietre preziose». Questa 
volta tutte le pietre sono preziose, come Cristo. Tutti i figli sono scelti, “cristificati”, 
nell’unico Figlio. Intimamente uniti, mantengono il proprio colore, la propria iden-
tità. La loro diversità esalta la bellezza della città nuova, sorprendentemente nuova.
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La descrizione della Gerusalemme celeste nell’Apocalisse è forse la pagina bibli-
ca che ha maggiormente ispirato la storia dell’arte e dell’architettura, dai mosaicisti 
di Ravenna alla Sagrada Familia di Gaudì. E ciò perché dall’editto di Milano (313) 
in poi, ogni chiesa costruita è una preghiera in pietra per l’intera città degli uomini.

Il corpo di ogni uomo come Tempio. Torniamo dunque a quanto già si diceva all’i-
nizio, l’umile corpo dell’uomo assume una straordinaria valenza interpretativa del 
reale. Le pietre preziose della Gerusalemme celeste formano, infatti, un altro “ossi-
moro naturale”. La gemma o la pietra preziosa affascina da sempre l’uomo perché 
appare come una sintesi di pietra e di luce. Vale a dire mette insieme l’elemento più 
pesante, più “terrestre”, che è la pietra, con l’elemento più “etereo”, più celeste, che 
è la luce. La pietra preziosa funge così da “metafora naturale” dell’unione fra cielo e 
terra. Ogni pietra preziosa è un “contenitore di luce”; ogni uomo, ogni figlio, come 
già dicevamo, è capax Dei, capace di contenere la luce divina. Ecco allora perché san 
Paolo può scrivere: «Noi siamo, infatti, il tempio del Dio vivente» (2 Cor 6,16).

A rendere la pietra luminosa è lo Spirito di Dio regalato ai figli: «Non sapete che 
siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? [...] Perché santo è il tempio 
di Dio che siete voi». (1 Cor 3, 16-ss). All’inizio del sec. II, Ignazio di Antiochia 
scriverà: «Facciamo dunque ogni cosa nella consapevolezza che egli abita in noi, 
perché possiamo essere suo tempio e perché egli in noi sia il nostro Dio» (Lettera 
agli Efesini, 16). Ma san Paolo aveva spinto ulteriormente la metafora per sottoline-
are la dignità del corpo umano. L’apostolo scrive: «O non sapete che il vostro corpo 
è tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete da Dio, e che non appartenete 
a voi stessi? [...] Glorificate dunque Dio nel vostro corpo» (1 Cor 6, 19-ss ).

La santità del corpo, l’inviolabilità del singolo, il fatto che non appartenga se 
non a Dio, diventa la base di ciò che nel pensiero cristiano sarà la dignità di ogni 
singola vita. 

Ma parlare del corpo come Tempio richiama altre due dimensioni. 
Il corpo è prima di tutto l’espressione della finitezza dell’uomo. Il suo con-fine, 

il suo limite naturale. Il perimetro secondo cui è “disegnato”. Lo spazio non che 
egli occupa, ma che egli è e che lo rende unico. Allora dire che il corpo è Tempio 
di Dio è riconoscere il proprio confine come pienamente voluto da Dio. Essere 
una creatura limitata non è allora una menomazione, ma è un essere scelto e desi-
derato da Dio. Perché scegliere vuol dire limitare. E Dio crea scegliendo. Perciò 
il limite è il ricordo concreto della scelta fatta dal Creatore. Il corpo dell’uomo è 
il ricordo concreto di un Dio che lo ha scelto. Essere “Tempio di Dio” vuol dire 
non essere Dio e, al tempo stesso, essere scelto da Lui come abitazione prediletta. 
Quando l’uomo vince la tentazione di “voler essere Dio” (Cfr. Gen 3) e si scopre 
“scelto” da Dio, allora è pieno di luce, prezioso.

L’altra dimensione richiamata dal corpo è quella della temporalità. Il corpo è la 
sedimentazione della storia personale di ciascuno. La sua memoria viva e visibile. 
Allora chiamare il corpo “Tempio di Dio” significa riconoscere la storia di ogni 
singolo come luogo della piena presenza di Dio. Non solo la storia di Israele o del 
popolo di Dio è rivelazione di Dio, ma anche il tempo vissuto da ogni singolo. È 
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nel tempo che la verità si rivela. Possiamo dire che nella Bibbia, il tempo è Tem-
pio. Il tempo “dice” Dio. 

Chi entra nel Tempio malatestiano (fig. 13) sarà aiutato a capirne il significato, 
nella misura in cui sarà aiutato a ricordare la propria storia. La storia del visitatore 
in dialogo con lo spazio sacro che diventa allora un luogo di rivelazione.

Questo avviene proprio perché il Tempio è costruito secondo la prospettiva 
dell’umanesimo cristiano: l’uomo misura della realtà, ossia capace di “comprende-
re” il mistero di Dio.

L’umanesimo cristiano non smette, così, di sprigionare la sua capacità espres-
siva e “costruttiva” non solo nella bellezza delle pietre “ben compaginate”, ma 
soprattutto offrendo al visitatore, pellegrino o turista, credente o non credente, di 
essere “parte del luogo”. La possibilità, cioè, per ogni essere umano di ritrovarsi in 
questo luogo e di comprenderne il senso, la misura, come qualcosa che lo riguarda 
profondamente, occasione di un incontro forse misterioso, ma pieno di significato. 

aPParato fotografiCo

Fig. 1: Uomo Vitruviano
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Fig. 2: Progetto e schemi del Tempio Malatestiano
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Fig. 3 *    Fig. 4 *

                 
Fig. 5 *                     Fig. 6: fortezza di San Leo (RN)

                        Fig. 7

* Figg. 3-5: Francesco Di Giorgio, Trattato sull’architettura militare.
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«sotto la luCe del mistero» 
Agostino Venanzio Reali: 
luoghi e ragioni della forma letteraria*

di gianfranCo lauretano**

temPi e temi

La poesia di Agostino Venanzio Reali copre un periodo di oltre trent’anni di 
attività e pubblicazioni; se infatti alcune poesie vedono la luce su la “Fiera Lette-
raria” e su “Bel mondo” già nel 1961, l’autore continuerà a scrivere fino alla sua 
scomparsa, avvenuta nel 1994, come documentano le sezioni del volume postumo 
Nóstoi. Il sentiero dei ritorni, dato alle stampe un anno dopo la morte dell’autore 
e comprendente, tra le altre, il significativo capitolo Congedo, composto da dieci 
liriche già presentate sul “Messaggero Cappuccino”. Sono anni, come si vede, de-
cisivi della recente storia della società italiana, attraversati da rivolgimenti, dibattiti, 
contraddizioni e rotture con la tradizione: negli anni Sessanta, come sappiamo, 
si afferma definitivamente il passaggio da un’economia prevalentemente agricola 
a quella industriale e poi terziaria, con la conseguente diffusione del benessere e 
di stili di vita cosiddetti consumistici; i costumi, in fatto di relazioni, affettività, 
famiglia, risultano radicalmente modificati, in un ciclo di rivolgimenti che anco-
ra non è terminato; dal punto di vista spirituale e religioso la tradizione cattolica 
dell’Italia viene, in modo crescente e sempre più massiccio, contestata e ripudiata, 
nella direzione di concezioni materialistiche o di varia e vaga spiritualità. Negli anni 
Novanta, inoltre, mercé una momentanea prosperità economica e disponibilità di 
lavoro, iniziano anche in Italia i flussi immigratori da altri paesi e continenti che 
renderanno ancora più fluida e nuova la compagine antropologica del nostro paese. 
In questo contesto umano e spirituale, dunque, muove i passi l’opera di Venanzio 
Reali, costituita, val la pena ricordarlo, di numerosi scritti e interventi di attualità, 
di letteratura, di pensiero, di biblistica e teologia (e spesso questi temi sono intrec-
ciati in un discorso unitario). Un’ottima raccolta di questi articoli, comprendente 
un arco temporale che va dal 1975 al 1993, sono oggi meritoriamente raccolti nel 
volume Il pane del silenzio, edito da Book Editore nel 2004.

Impossibile, dunque, che gli avvenimenti di un’epoca così ricca, ma anche 
drammatica, così innovatrice e pure rischiosa, non riverberino nella poesia di Reali. 
Alcuni filoni fondamentali la attraversano: i temi lirici si alternano a quelli sociali, 
i ritratti di persone e incontri convivono con la riflessione più genuinamente cri-

* Relazione presentata il 27 maggio 2014 all’interno del Ciclo di Seminari su Agostino Venanzio 
Reali: Poesia, Letteratura e Teologia promosso dall’ISSR “A. Marvelli” in collaborazione e con il soste-
gno dell’Associazione culturale “A.V. Reali” in occasione del 20° anniversario dalla morte di Agostino 
Venanzio Reali.

** Docente e studioso di Letteratura cristiana.



stologica. È importante tenere conto delle tematiche perché esse sembrano esse-
re il dispositivo prediletto dell’autore nella scelta e composizione delle raccolte o 
delle sezioni dei suoi volumi, che si presentano appunto come insiemi di testi che 
hanno in comune una tematica o un “clima” stilistico, soprattutto quello lirico. 
Un percorso tematico, dunque, può essere anche lo strumento preferenziale per 
accostarsi e cominciare a conoscere la poesia di Agostino Venanzio Reali. L’esordio 
in volume avviene nel 1983, con la trasposizione in poesia del Cantico dei Cantici, il 
libro biblico dell’amore. Si tratta, oltre che dell’ottima traduzione di un autore che, 
ricordiamolo, oltre che biblista era un conoscitore dell’ebraico antico, di una vera e 
propria impresa poetica. È interessante dunque che il suo tragitto editoriale si apra 
con un’opera sull’amore, nella sensibilità e sapidità al contempo così concreta e 
simbolica come quella mutuata dall’Antico Testamento:

Amata - Come un sigillo imprimimi sul cuore,
come uno stigma portami sul braccio;
poiché l’amore è indomabile
più che la morte, inflessibile
la gelosia più che lo scheol.
Un rogo sono i suoi impeti
d’incoercibili fiamme: non vale 
il mare a sopirne gli ardori, 
né a travolgerlo i fiumi.

          Se donasse 
qualcuno ogni suo bene per averne
amore, onta ne avrebbe.

La voce del poeta, che già s’era messa alla prova con le uscite su rivista, tenta 
dunque il gran passo della pubblicazione in volume sotto l’egida della traduzione, 
dunque d’un’altra voce che accompagni e sorvegli la sua. Come ha scritto Nadia 
Campana, poeta conterranea dell’autore, in un significativo articolo sul lavoro di 
traduzione contenuto nel volume Visione postuma edito da Raffaelli nel 2014, “l’av-
ventura del tradurre” implica «l’imitazione creativa, il seguire un modello (il poeta 
da tradurre) nel senso delle poetiche classiche (…), e il seguirlo per amore, per 
affetto. L’autore da tradurre aveva una funzione pedagogica». Ma a cosa è rivolta 
la pedagogia del testo d’origine? All’educazione della parola poetica del poeta tra-
duttore, come è ben evidente proprio in questo lavoro sul Cantico dei Cantici svolto 
da Reali.

il Criterio tematiCo

Le prime tre raccolte, che seguono a distanza di pochi anni il Cantico e si 
trovano oggi riunite nel volume Primaneve pubblicato da Book Editore nel 2002, 
seguono decisamente il criterio tematico. Così Musica Anima Silenzio del 1986 
raccoglie i testi più squisitamente lirici ed è l’esordio ma anche l’ulteriore prova 
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della voce più personale del poeta; Vetrate d’alabastro del 1987, propone i testi 
poetici incentrati sulla questione della fede, delle domande cristologiche e anche 
dell’immagine della donna maggiormente configurata in accezione mariana; ri-
flessione sulla donna che ritorna nella terza raccolta del 1988, Bozzetti per creatu-
re, contenente una serie di ritratti che sono anche l’occasione di una prolungata 
riflessione sulla storia e sulla contemporaneità. Non sfugga inoltre la successione 
ravvicinata delle tre uscite – 1986, 1987, 1988 – che indicano abbastanza chia-
ramente un processo di accumulazione dei testi avvenuta negli anni precedenti 
ed è un’ennesima riprova di un loro ordinamento, in previsione della stampa, in 
chiave tematica. Anche le sezioni di Nóstoi, il volume di poesia postumo, accol-
gono lo stesso metodo, soprattutto per quanto riguarda i due capitoli principali 
e meglio strutturati: Incontro alle cose, dedicato alla voce lirica, è scandito secon-
do una partitura musicale: adagio sostenuto, andantino, allegro smorzato, lento 
meditativo, crepuscolare, rondò mattutino, crescendo; ritorna in esso, dunque, 
l’elemento melodico e cantato della poesia, già dichiarato nel titolo della prima 
raccolta, dov’è accostato all’anima e al silenzio. Fantasmi di un reduce, invece, 
presenta le poesie che con più decisione parlano di luoghi e avvenimenti storici, 
di viaggi e di guerra. Da notare anche che queste due sezioni recano poesie fra 
esse contemporanee, scritte nel periodo che va dal 1981 al 1987, segno ancora 
della convivenza in Reali dell’attenzione e dell’espressione poetica dei moti lirici 
dell’anima e dell’urgenza storica della realtà. Concludono Nóstoi tre sezioni di 
testi esclusi dalle raccolte precedenti o usciti sul “Messaggero cappuccino”, come 
i dieci notevoli componimenti del già citato Congedo o le diciannove poesie pub-
blicate con lo pseudonimo “Sutor”.

Poesia Come liturgia

In tutti i temi che attraversa, la poesia di Agostino Venanzio Reali si presenta 
come un dialogo incessante con la propria anima. Essa è uno strumento formi-
dabile di conoscenza dell’umano, soprattutto in quei frangenti in cui l’umano si 
ritrova a constatare il mistero di cui è intrisa la nostra esistenza. Si tratta, come 
vedremo, di un’alterità positiva, come testimonia l’interesse per la donna, cosa 
apparentemente strana in un poeta religioso cappuccino; un’alterità che non di-
mentica l’esperienza del limite, della morte, del dramma e del male che si mani-
festa nella storia. Per affrontare questo viaggio conoscitivo mediante la navicella 
della poesia, Reali non esita ad accostarla alla preghiera, come recita il sottotito-
lo di un intervento contenuto nel volume Il pane del silenzio su un’importante 
poetessa del Novecento, importante per l’autore e per tutta la poesia italiana: 
Margherita Guidacci. «Quando la poesia e la preghiera si scoprono sorelle», dice 
questo sottotitolo. E, a proposito della scrittura della Guidacci, Reali inserisce 
significativamente una lunga citazione da Paul Claudel: «Oggetto della poesia 
non sono, come talora si dice, i sogni, le illusioni, le idee. Ma la santa realtà, data 
una volta per tutte. È l’universo delle cose visibili cui la fede aggiunge quello delle 
cose invisibili. Essa cerca nel definito l’inesauribile, i riflessi della presenza di Dio 
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nel creato. È da questa scoperta che nasce nel poeta il senso della ‘pietas’, che 
getta un ponte tra poesia e preghiera. La poesia perenne non inventa i suoi temi, 
ma riprende eternamente quelli che la creazione le fornisce: così come accade per 
la liturgia. Il poeta vero ha soprattutto il dono di percepire la sacralità delle cose, 
e la sacralità non è pleonasma eccentrico, ma una realtà dove vive il mistero di 
Dio, al quale si arriva per via d’amore». Nel lavoro di percezione della “sacralità 
delle cose”, dunque, la poesia si comporta come la liturgia. Essa è quindi, al pari 
dell’altra, “memoriale”, cioè non mera memoria, né tantomeno, ricordo. In essa 
riaccade nel presente la scoperta del sacro, come scoperta della presenza miste-
riosa che accende tutte le cose. Per questo, ancora per accennare alla Guidacci, 
viene citato ciò che dice G. Cristini: «La sua poesia sa cogliere, oltre le apparenze 
sensibili, i segni di una presenza misteriosa e inquietante. Il nucleo centrale di tut-
ta la sua lirica, variata e orchestrata con grande rigore, è proprio in questo innesto 
del tempo e delle labili forme dell’esistenza sull’eterno. Ella scrive: “Tutta la luce 
ch’è nell’uomo va incontro all’ultima luce”».

Questa ricerca dell’ultima luce rappresenta un tentativo costante anche della 
poesia di Reali e attraversa senza soluzione di continuità tutta la sua attività 
poetica, dall’inizio alla fine. Una riflessione ininterrotta e incondizionata è fa-
cilmente rinvenibile nelle sue pagine. Ed è una riflessione spesso drammatica, 
certo, mai pacificata e acquisita una volta per sempre: «Dire sì dire no / al 
mistero che assale / la rocca dell’anima» dice una poesia che, fin dal titolo, 
cita consapevolmente la nota espressione (Dire sì dire no) un altro grande po-
eta-religioso agonista del mistero: Clemente Rebora: «Urge la scelta tremenda: 
/ Dire si, dire no / A qualcosa che so». È questa l’epigrafe con cui si aprono i 
Canti anonimi, cioè la raccolta che documenta il passaggio alla fede negli anni 
cruciali seguiti alla Prima Guerra Mondiale e alla grande crisi personale che fu 
vissuta da Rebora. Che Venanzio Reali citi proprio quelli evidenzia un rapporto 
dinamico e drammatico con una fede che non può stare ferma e considerarsi 
detenuta automaticamente, persino per un frate cappuccino. Tant’è vero che 
solo l’aiuto di Cristo, crocifisso dal nostro rifiuto, permette il permanere nella 
fede, come dice la chiusa dello stesso testo:

Scarna una mano
sospingerà la porta
e la Sua statua crocifissa
dal tuo rifiuto, bianca
il vano nero
colmerà del mistero.

Da questo brano si può cogliere anche il procedimento creativo del poeta, 
soprattutto quel muoversi con pochi, selezionati elementi, in un fitto rimando 
di simboli e di immagini, tipico di quella sensibilità ermetica nel cui flusso Re-
ali era costantemente inserito, anche per merito della conoscenza personale di 
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molti esponenti di spicco della poesia del Novecento, come Pasolini, Betocchi, 
Caproni, Luzi. Per questo le sue poesie chiedono una mossa al lettore che, in 
chiave squisitamente ermetica, si inserisca nei silenzi a lui tanto cari e collabori, 
in un certo senso, alla costruzione del senso, tanto più quando ci viene detto 
del mistero.

di fronte al mistero

Di fronte ad esso l’atteggiamento dell’autore assume vari aspetti, che vanno 
dall’ilarità all’angoscia. Il mistero è mistero, è alterità, e non si scherza. Nel punto 
più alto della sua percezione la ragione si libra invano: e di fronte alla sua angoscia, 
che è sentimento di inadeguatezza conoscitiva, il cielo del mistero scoppia ilare a 
ridere. Questa è la rappresentazione data dal testo Assolo:

Sotto la luce del mistero
dal valico dei sensi la ragione
invano si libra alle cuspidi
vegliate dall’estasi di sirio.

Al suo grido d’angoscia
il cielo scoppia in un riso
né il silenzio che allaga la mente
ne rompe l’inerme tripudio.

Certo, la ragione non può rinunciare alla sua indagine. Il desiderio dell’uomo 
è infinito: «A me non appartiene la misura / di nessuna cosa creata» dice la poesia 
Quanto più crocifisso. Ma la ragione, proprio perché prova quell’abisso di angoscia 
quando tocca il suo culmine, è inadatta a proseguire oltre. La risposta, perfettamen-
te cristiana, è che il mistero stesso si sia reso incontrabile: 

Apparve fra noi come noi,
e il vino della gioia
tornò a inebriare i paesi.
Venne a cercare pietre
per alzare una diga
contro la piena della morte.

È in questo modo che l’ilarità del cielo si effonde come “gioia” nel mondo. Quel 
mistero, che ultimamente rimane tale di fronte ai tentativi della ragione, si è reso 
tangibile in Uno che è venuto e torna a venire nell’eucarestia: è semplice rilevarne 
il simbolo nel “vino della gioia” citato. Di fronte a ciò che di inaudito è accaduto 
con l’incarnazione, Venanzio Reali come sempre non dimentica il dramma, che è 
innanzitutto dramma della libertà dell’uomo. Per questo ci riferisce dell’indifferen-
za del mondo, della rabbiosa resistenza dell’uomo all’avvenimento di Cristo, che 
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nella poesia Tramonto di una dalia chiama “l’ira sorda dei paesi”. Eppure è proprio 
dalla contemplazione di questa indifferenza verso cui la sera è “troppo clemente” 
che il poeta, stando di fronte al mistero, impara ad amare la realtà: «A far l’amore 
con le stelle/mi avvezzo ad amare la terra». Cent’anni prima, in Francia, un altro 
poeta, Charles Baudelaire, aveva detto in negativo la stessa cosa nella poesia I ciechi 
dei celebri I fiori del male: gli uomini del suo tempo, ciechi di fronte al cielo, non 
sanno più vedere neppure il selciato, cioè il luogo dove si appoggiano i piedi, sim-
bolicamente la realtà:

I loro occhi, da cui la scintilla divina se n’è andata,
come se guardassero lontano stanno alzati
al cielo; non si vede mai nessuno chinare
pensosamente al selciato la testa appesantita.

dialogo Con l’anima

Centrale nella definizione di questa posizione è quello che chiamavamo dialogo 
con l’anima. Un dialogo ripetuto e onnipresente, che attinge sia dalla tradizione 
medievale che dal contemporaneo. È Cavalcanti, ad esempio, che manda la poesia 
come se fosse la sua anima lì dove non può più andare nella ballata Perch’i’ no spero 
di tornar giammai, riecheggiante in pieno Novecento vissuto in Preghiera di Capro-
ni, con identica predisposizione:

Anima mia, leggera
va’ a Livorno, ti prego.
E con la tua candela
timida, di nottetempo
fa’ un giro; e, se n’hai tempo,
perlustra e scruta, e scrivi
se per caso Anna Picchi
è ancor viva tra i vivi.
…
Anima mia, sii brava
e va’ in cerca di lei.
Tu sai cosa darei
se la incontrassi per strada.

È il Novecento che vive Reali, per cui l’anima è il confine e contiene elementi 
di finito e infinito, in questo abbracciando sia l’io sia la percezione di un “tu”: 
«Ma noi, anima, / tu ed io perduti / in una caccia inane, / il padrone e il cane» 
(e si noti la presenza di quell’aggettivo, “inane”, così betocchiano). Come per 
Caproni, l’anima consente di trattenere un legame con ciò che è finito, nel senso 
che appartiene ai territori dell’aldilà e dell’infinito. Un legame che, sempre con-
tinuando ad attingere al testo Credo il perdono dei peccati, sfonda la vanità della 
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ricerca con l’irruzione dell’alterità e dell’eterno nel tempo mortale, tanto che «era 
fra noi l’eterno / stupito di sé in noi», per venire all’innocenza, dunque, tornando 
in ultima analisi alla definizione che San Francesco, primo poeta del volgare, dà 
dell’uomo per distinguerlo dagli altri esseri nel suo Cantico delle creature: per 
scorgere quella traccia di infinito che si stupisce in noi, occorre credere nel per-
dono:

Se vogliamo tornare innocenti
anche noi, anima mia,
è necessario credere
il perdono dei peccati.

Attraverso questo l’anima, definita in Preludio semiserio “eliotropio sul mare”, 
scopre nel tempo, nell’ordito degli attimi, “la trama segreta” dell’eterno.

In questo il ruolo della poesia sembra accostarsi a quello della natura, del mare 
come della montagna, entrambi presenti, per tramite del sentimento per la bellezza. 
Una poesia particolarmente riuscita, Torcia d’amore, tocca con efficacia il punto. 
L’autore si rivolge ancora all’anima “trasumanante” e la invita a scorgere “banchi di 
corallo”, “acquari multicolori” e tutto un immaginario marino colto nel momento 
in cui l’invito all’anima è a ritentare la croda, mentre «nel sole si libra il gheppio 
/ sulla musica dei profili». Si noti un’altra espressione di ascendenza reboriana. Il 
movimento dell’io che dialoga con l’anima toccandola tramite la bellezza non eli-
mina mai l’opposizione implicita nell’essere umano, resa dalla presenza incessante 
di elementi di buio, di guerra, di contrasto. Molto spesso la poesia di Reali è seman-
ticamente ossimorica, e questa caratteristica le deriva dalla capacità di vedere la 
realtà secondo la totalità dei suoi fattori e di cogliere quindi il male costantemente 
presente vicino al bene. Un testo dal titolo ampio e decisamente splendente, Anima 
luce di tutte le cose, dopo aver cantato stupito la bellezza degli esseri viventi e dei 
colori, si chiude rivolgendosi all’anima e rilevando il contrasto tra la sua luce e la 
notte senza luna, la “ridda dei clowns”:

e tu, anima, luce di tutte le cose
che sei il silenzio e ti estenui
nella ridda dei clowns
tu pendi illune sulle parvenze
occhio neroazzurro della notte.

Lo splendore dei colori sembra quasi rovesciato, contrastato appunto da una 
parte nera che persino nelle evidenze più belle sembra richiamare l’anima a non 
smettere mai di illuminarle. Perché è questa che ultimamente può raggiungere il 
cuore, là dove la ragione, abbiamo visto, giunge al culmine della sua vertigine. In 
Spada dell’ironia «l’anima veglia gli spalti/irrisa da implacati pensieri» e «la spada 
dell’ironia / pende sulla mente inesperta»; compare qui la figura del folle, di colui 
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che usa, semmai, la ragione ossimoricamente in modo irrazionale, ma che è l’unico 
a poter fiutare le “orme di Dio”:

L’incorporea fiamma del vento
è amore di un folle agli abbaini,
malandato spirito che fiuta
sulle serre le orme di Dio.

il limite, la morte

Sommo contrasto alla vita di ogni uomo è il limite estremo, la morte. Anche 
questo è un tema ricorrente, sempre sotteso alla poesia di Reali. Un poeta nostro 
contemporaneo, il genovese Massimo Morasso, afferma d’altronde che il poeta è 
tale se pensa senza interruzione alla morte. Venanzio Reali aveva già affermato nel 
testo Esule con un’asserzione poetica straordinaria che «ognuno custodisce la mor-
te / come uno stupefacente» sebbene la natura e la vita continuino a cantare contro 
il rosa “indicibile” (ineffabile, misterioso) “di aurore già fredde”, attuando ancora 
una volta il dispositivo ossimorico. Si noti che se a Dio, come dice Claudel, si arriva 
“per via d’amore”, il limite e la morte sono spesso connotati con il freddo: «Guar-
do il sole già freddo / il pallore delle cose più miti» dice la poesia L’andarmene 
mi slena, che presenta un incipit contenente la memoria del sonetto CCLXXII di 
Petrarca: «La vita fugge, et non s’arresta una hora, / et la morte vien dietro a gran 
giornate…»; e Reali: «Mi vien dietro la morte/con le foglie spaesate nelle vie / e 
l’andarmene mi slena». Assieme al freddo, naturalmente, il gioco di luce e buio è 
segnale della vicinanza dell’idea della morte, come racconta questo breve, splendi-
do Notturno:

Ha brune ceramiche il cielo
e bocche roventi di lupi;
girano lente le ombre
con la luna nelle cascine:
sicura la morte cammina
sotto i puri scintillamenti.

Ancora il contrasto tra ombre e scintillamenti, ancora un riferimento alto in quel 
movimento di ombre che “girano lente”, mosse dalla luna, memori delle ombre che 
tornano nel Sabato del villaggio di Giacomo Leopardi: «Giá tutta l’aria imbruna, / 
torna azzurro il sereno, e tornan l’ombre / giú da’ colli e da’ tetti, / al biancheggiar 
della recente luna». C’è in questa poesia anche un’idea di chiusura, poiché il cielo 
“ha brune ceramiche”, come un pavimento capovolto. Cielo dunque associato an-
ch’esso alla morte, come avviene altre volte: «invade il cielo e cresce / in me, astile, 
la morte» (l’astile è l’asta che sostiene la croce nelle processioni) dice la poesia Oltre 
la timida dolcezza del radicchio. E proprio qui cogliamo un segno del nuovo ribalta-
mento: le presenze semplici della natura, il radicchio, il cardo turchino, il papavero, 
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sono simboli positivi della vita, della possibilità oltre la morte. L’annuncio della 
resurrezione può essere colto preferibilmente da sguardi semplici. Alcune poesie 
di Reali sono ambientate “nel cimitero” e lì, nella meditazione al cospetto di queste 
presenze semplici, avviene il ribaltamento in positivo. Così il poeta, in Un cardo 
turchino afferma che «sotto i piedi cresce / l’abisso del mistero: / tutti ci verremo a 
dormire/fino a quando vorrà Dio». La visita al camposanto è un tema ripreso più 
di una volta: proprio qui la vita minuta di piante piccole e spontanee apre alla spe-
ranza. In un passaggio che riecheggia Spoon River il poeta dirà: «…s’avviticchia il 
convolvolo / con i calici bianchi / tra fior di radicchio e papavero. / Ogni tumulo è 
una speranza; / ogni croce l’ancora / d’una vela sepolta». La morte si pacifica in un 
dormire, anche quella della madre a cui, nel finale di questo testo, Nel cimitero, il 
poeta augura che possa dormire in pace, «sotto il cielo di margherite/nel profumo 
del serpillo».

la donna

L’immagine della madre ci porta a quella della donna, che potrebbe sembrare 
inconsueta, come accennavamo sopra, per un poeta che aderisce a un ordine 
religioso e ai suoi voti. Naturalmente la riflessione di Venanzio Reali va ben oltre 
la riflessione sulle differenze di genere. Sì, la donna è l’alterità rispetto all’uomo, 
ma anche segno di un’alterità maggiore, quella di Dio. Tant’è vero che il percor-
so giunge all’avvicinamento tra la donna e la Ma-donna, indicata come culmine 
della creazione e della poesia, ad esempio, nel testo dal titolo emblematico di 
Fiore della poesia: «L’universo è il tuo stelo, / fiore della poesia, / profumo del 
creato, Maria». E tale è la spinta al canto della visione che, in maniera eccezionale 
rispetto allo stile consueto, compare qui la rima. La donna è anche risposta alla 
morte. In un testo che presenta una figura icasticamente eccezionale, Così remota 
dalla morte, una bambina in una camera ardente è rappresentata nella sua grande 
dignità di fronte al limite umano ultimo: «Come stai imperiosa presso la morte!». 
Ad essa il poeta chiede di non dirgli il suo nome, perché desidera cercarlo nel la-
birinto del suo esule cuore: è lì, infatti che si trova la radice di quella dignità, che è 
la parte femminile. Il contatto tra divino e femminino emerge anche di fronte alla 
violenza che, in certe poesie storiche e civili, il poeta denuncia rispetto al corpo 
delle donne. Un testo, Preghiera di feldhure, che ricorda un evento terribile (si 
tratta dei bordelli allestiti nei campi di concentramento nazisti) il poeta innalza 
una preghiera dai termini coraggiosissimi: «Salva la tua creatura, / Signore del 
seno e della vulva». Nulla della donna è lontano da Dio, neanche quella che in Voi 
donne chiama “insidiosa bellezza”, perché “in voi confida l’eterno”, dice ancora 
in questa poesia, e ancora con una citazione nascosta da Rebora, e «a voi ripara 
l’amore creante / stupito del vostro somigliare a lui». Tanto che alla fine quella 
bellezza insidiosa diventa “disarmante” e il poeta, pensando le donne, scopre che 
«l’eterno / ritorna, amico, fra noi». La figura della donna, dunque, immette un 
senso di tenerezza, di affettività e di amicizia e torna a sottolineare che la cono-
scenza di Dio avviene per amore. Un testo straordinariamente prezioso in questo, 
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anche nella sua leggerezza di canto, è Quando le donne rincasano, che vorrei citare 
per intero, a conclusione del nostro percorso:

Quando le donne rincasano
Dio ritorna fra noi
e gli alberi si rasserenano.
Le porte e le finestre
guardano più confidenti
la notte calare dai monti
e la luna è una ragazza
un po’ bella un poco pazza
che fa l’amore coi tetti
fra gendarmi di cipressi.



«la Carne PatisCe la tua assenza»
L’humanum nella poetica di Agostino Venanzio Reali*

di massimo naro**

1. un Pensiero meridiano

La prospettiva, in cui mi colloco nel leggere l’opera di Agostino Venanzio Reali 
(1931-1994)1, è quella delle cosiddette “domande radicali”: potremmo anche dire 
le “domande di senso”, di cui innanzitutto l’esistenza degli uomini è disseminata 
e di cui – conseguentemente – anche la vera letteratura è intarsiata e al contempo 
travagliata. Si tratta degli interrogativi riguardanti temi di fondamentale impor-
tanza per tutti: le tacite promesse che si spera la vita mantenga e, nondimeno, la 
prolissità della morte che con le sue invasive premesse si anticipa in mille frangenti. 
E quindi il dolore e la sofferenza e, per essi, la chiamata in causa di Dio. Dio stesso 
come questione ultima, cui è collegato il destino finale dell’uomo: il suo rimanere 
nell’essere o il suo scivolare nel nulla. E, ancor prima di ogni esito, il sudore della 
fronte e spesso lo stridore dei denti: la ricerca della verità, la difesa della libertà, il 
conseguimento della giustizia, l’esercizio del potere. Soprattutto l’odio e l’amore.

Grappoli di questioni, che si raggrumano in quelle che Rilke definiva le «gran-
di dinastie di domande» che «sempre e di nuovo sono ricoperte di domande»2. Le 
«domande grandi», per dirla con Gesualdo Bufalino, il quale – in una pagina del suo 
Le menzogne della notte – le distingueva da quelle «piccine, di spicciola umanità»3. 
Ricostruendo la genealogia di queste dinastie, la letteratura tenta a suo modo di spie-
gare l’universo e di capire – sempre per citare Bufalino, ma anche un altro siciliano, il 
poeta Bartolo Cattafi – se l’universo stesso sia cosmo oppure caos, salute o metastasi4.

La prospettiva delle domande radicali si scava un varco nell’orizzonte di quello che 
è stato chiamato il «pensiero meridiano»5. Con questa espressione il sociologo Franco 
Cassano ha indicato l’attitudine degli intellettuali mediterranei a rispondere alle do-

1 Per un’efficace introduzione alla biografia e all’opera di Agostino Reali, fra’ Venanzio come pre-
sbitero cappuccino della provincia romagnola, biblista e docente di Sacra Scrittura oltre che poeta, 
pittore e scultore, cfr. a. m. tamBurini, Nóstoi. La poesia di Agostino Venanzio Reali, Società Editrice 
«Il Ponte Vecchio», Cesena 2000.

2 r. m. rilKe, Su Dio, in id., Lettere a un giovane poeta, Adelphi, Milano 2010, p. 117.
3 g. Bufalino, Le menzogne della notte, in id., Opere 1981-1988, Bompiani, Milano 2001, p. 674.
4 Cfr. g. Bufalino, La marchesa uscì alle cinque..., in «Nuove Effemeridi» 1 (3/1988) pp. 6-7 e 

l’intervento di B. Cattafi riportato in g. sPagnoletti, La poesia che parla di sé. Voci del Novecento, 
Ripostes, Salerno-Roma 1996, pp. 168-169.

5 Cfr. f. Cassano, Il pensiero meridiano, Laterza, Roma-Bari 1996.

* Relazione presentata il 27 maggio 2014 all’interno del Ciclo di Seminari su Agostino Venanzio 
Reali: Poesia, Letteratura e Teologia promosso dall’ISSR “A. Marvelli” in collaborazione e con il soste-
gno dell’Associazione culturale “A.V. Reali” in occasione del 20° anniversario dalla morte di Agostino 
Venanzio Reali.

** Docente di Teologia sistematica presso la Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia (Palermo), Diretto-
re del Centro Studi Cammarata di San Cataldo.



mande radicali non con gli algidi argomenti della riflessione filosofica, com’è avvenuto 
specialmente in epoca moderna e contemporanea nell’Europa settentrionale, bensì con 
un altro tipo di rovello, più appassionato, che meglio si esprime nella scrittura letteraria. 
Cassano si riferisce ad autori come Leopardi, che non a caso gli studiosi considerano il 
capostipite dei cosiddetti poeti del dolore, e come Camus. Ma tra Leopardi e Camus si 
agita un mare intero, appunto il Mediterraneo, le cui sponde sono abitate da tanti loro 
«bravi confratelli», come Pirandello faceva dire a uno dei suoi personaggi: «Sono così 
tormentosamente dialettici questi nostri bravi confratelli meridionali. Affondano nel 
loro spasimo, a scavarlo fino in fondo, la saettella di trapano del loro raziocinio, e fru 
e fru e fru, non la smettono più. Non per una fredda esercitazione mentale, ma anzi al 
contrario, per acquistare più profonda e intera, la coscienza del loro dolore»6.

Anche Reali si ritrova «sotto il filo a piombo / di meridiani pensieri», com’egli 
stesso scrive in una delle sue liriche raccolte ora in Primaneve7. E fa i conti con «l’e-
nigma del cosmo», sia nelle poesie da lui stesso pubblicate8, sia in quelle inedite poi 
pubblicate dai suoi confratelli nella silloge intitolata Nóstoi: «Il sole è un carcinoma / 
entro matasse d’atomi, / il respiro un sarcasmo / al vanto dei pensieri. / La speranza 
ripiega / e l’universo avulso / in noi dal creatore / è un enigma insulso. / Dispera tra 
le palpebre / la luce meridiana, / del cranio la matassa / la ruota non dipana»9.

A dire il vero, il francescano Reali, da buon religioso, mantiene una certa dif-
fidenza nei confronti del «meriggio»: lo sperimenta come l’ora della «vampa fu-
nesta», probabilmente metafora per dire la tentazione sarchica con cui anche il 
cappuccino deve misurarsi quando si ritrova «percosso dal demone», come scrive 
tra i versi della poesia Meridiana, pubblicata in Primaneve10. Molto meglio perciò il 
vespro, vera e propria liberazione dalla morsa della carne: «Il silenzio viene all’ani-
ma / smemorando sui tetti il giorno / agli sbadigli d’una campana. / Il sesso acre e 
cremisi / non più lusinga il pensiero / […]»11.

Tuttavia il pensiero meridiano, a cui assimilo la poesia di Reali, non è ipotecato 
dalle ore cronologiche: è piuttosto una Weltanschauung, un modo di concepire la 
realtà prendendosi il giusto tempo per decifrarla, per passarne in rassegna le emer-
genze senza sentirsene però compulsati, concentrandosi in meditazione, in un oriz-
zonte che nel caso del frate-poeta aveva un profilo orante, se possiamo far valere per 
lui stesso i versi ch’egli dedicava a un suo defunto confratello «[…] uomo di studio, 
/ che cercava di vedere / le cose e la vita / con gli occhi della fede»12. Questo pensie-

6 l. Pirandello, Il professor Terremoto [1910], in id., Novelle per un anno, I, Mondadori, Milano 
19582, p. 608.

7 Penelope, in a.v. reali, Primaneve. Le tre raccolte edite (1986, 1987, 1988), Book Editore, Castel 
Maggiore 2002, p. 34.

8 Fa’ che non tocchi le cose, in ibidem, p. 53.
9 Il carcinoma, in a. v. reali, Nóstoi. Il sentiero dei ritorni, introd. di E. Raimondi e A. Bertoni, 

testimonianza di M. Camillucci, a cura di D. Dozzi e F. Gianessi, Book Editore, Castel Maggiore 2008 
(prima edizione 1995), p. 156.

10 In a. v. reali, Primaneve, cit., p. 19.
11 Parabola discendente, in ibidem, p. 45.
12 Le reliquie dei santi, in a. v. reali, Nóstoi, cit., p. 214.
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ro meridiano, perciò, può ben dislocarsi oltre il meriggio, al calar del sole, allorché 
riecheggia quel trapanante fru fru di cui scriveva già Pirandello: «Adoro la sera / il 
silenzio del tramonto / la pittura umbro-marchigiana / e in me percepisco / se un 
cridio / non so o un rodio / di grillo o teredine, / la coscienza sola / nel vasto spazio 
del tempo»13. E ancora, in un’altra lirica dedicata ai disastri della guerra: «Fra ran-
toli e rimbombi / trapanò un rugghio ossidrico / scrigni e coscienze»14. Interrogarsi, 
porsi domande radicali, quando ormai s’è fatto notte («granaio di puri pensieri»15), 
diventa, così, una sorta di esame di coscienza o una sosta preziosa presso il sacrario 
intimo a ciascun uomo: un discernimento in cui a nulla varrebbe barare. Il poeta 
finalmente sente «il risucchio d’un meriggio più alto», in cui arriva a formulare con 
un verso felicissimo quella che i filosofi spesso stentano ad argomentare con tante 
loro tesi, vale a dire l’ontologia agapica che intesse divinamente l’intero reale: «no-
stro peso specifico è l’amore»16.

La radicalità di questa affermazione è estrema: dichiara una nuova concezione 
dell’essere e dell’umano partecipare di esso. Forse avremmo dovuto scegliere proprio 
questo formidabile verso per intitolare la riflessione qui esposta, giacché esso mi pare 
nella poesia di Reali come il capostipite di quella fitta dinastia di domande grandi che 
soltanto chi rifiuta l’amore s’illude di poter sempre eludere o, di contro, risolvere una 
volta per tutte: «C’è chi bruca il fior di loto / chi la morte chi il nulla. / C’è chi tenta 
imporre limiti, / i proprî, all’infinito. / C’è chi approda al buio silenzio, / alla fine 
assoluta. / […]. Aiutaci / a rompere il cerchio / del nostro disamore»17. Per il poeta, 
chi esula dall’amore, rischia la deriva del nichilismo: isolarsi dall’amore equivale a 
sradicarsi dall’essere. La poesia è, per parte sua, una reazione a questo deficit d’amore 
e a questa perdita d’essere. Mi permetto di citare ancora i versi di Reali, anche perché 
a mio parere non c’è miglior modo di scrivere o parlare sulla sua poesia che leggerla 
e ascoltarla, a mo’ di lettura corsiva, come si fa con la Bibbia: «Nella resa inopinata 
dei conti / nell’assedio improvviso del nulla / rispuntarono le estreme / ragioni della 
nostra vicenda. / […] / Le madri impossibili si torsero / in selvaggi atti d’amore»18. 
Sembra di rivedere qui gli schizzi di Renato Guttuso raffiguranti le madri di Bagheria 
che a seno nudo si strappano i capelli per i figli perduti: non a caso Reali dedicherà 
con ammirazione al pittore siciliano versi drammatici: «Le donne terribili sugli usci / 
riparano al petto i neonati»19. E sembra di risentire motivi tipici del nichilismo mon-
taliano: «Il vedersi piovuti / nell’assurda vicenda / di un dolore irredento / senza vie 
d’uscita / induce lo spirito / offeso a dirottare / il volo del pensiero / verso il buio 
del nulla. / Il rigirio angoscioso / estenua il desiderio / che cerca osso di seppia / un 

13 Percezione, ibidem, p. 41.
14 Fra le macerie un bambino, ibidem, p. 134.
15 Così è e così sia, in a. v. reali, Primaneve, cit., p. 62.
16 Crescevi al tuo dolore, in a. v. reali, Nóstoi, cit., p. 167.
17 La ferita d’umiltà, in a. v. reali, Primaneve, cit., p. 87.
18 Fra le macerie un bambino, in a. v. reali, Nóstoi, cit., p. 134.
19 Terrestrità di Guttuso, ibidem, pp. 227-228.
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po’ di refrigerio»20. Sono versi, questi dedicati ai guasti terribili della guerra e delle 
guerre – su cui Anna Maria Tamburini ha già fatto annotazioni illuminanti21 –, che 
prendono molto sul serio la questione del nulla, senza però lasciarsene irretire o inibi-
re. Gli viene in soccorso la sapienza biblica, quella di Qohelet, sostenuta dall’ironia e 
perciò capace di smarcarsi dalla disperazione, disposta anzi a questionare ad oltranza 
la questione stessa, per verificarne la presunta ineluttabilità. I versi che compongono 
la poesia Il poeta sono emblematici a tal proposito: «Signore e signori, / buon giorno! 
/ scusate, debbo chiederlo: / mi sorrido, lo so, / è una follia, però / debbo chiedere 
se è vero / che ci sono anch’io, / un accidente qualsiasi, / un puntino, lo so; / ma se 
è proprio vero / che ci sono anch’io / su questo palloncino / che non scoppia / non 
scoppia mai, / perché forse un dio, / un capriccioso bambino / vuol divertirsi a ve-
derne / ancora di stranezze, / davvero tanto strane / che neppure a lui / che sa tutto 
/ saranno mai passate per la mente. / Per me, mi basta / che una bambina / mi pensi 
nell’aurora. / Ed ora, / signore e signori, / grazie del vostro ascolto / e buona sera»22. 
Il poeta è qui colui che si interroga e che pone domande radicali, ma col piglio ap-
parentemente scanzonato di Cyrano de Begerac, o con l’ironia teatrale – ancora una 
volta tipicamente meridiana – di un Pirandello o persino di un Eduardo De Filippo. 
E se gli echi rimandano di nuovo a Montale e persino a Sciascia23, tuttavia ormai 
essi sono rimodulati con i registri sapienziali di quel bambino architetto e di quella 
bambina artista che dalla mattina alla sera giocano divinamente col mondo sin dalla 
sua lontana aurora. La poesia, così, è come una permanente meraviglia: un continuo 
sorprendersi – in Reali ancora presocratico, più immediatamente fenomenologico 
che metafisico24 –, un radicale thaumazein che fluisce senza la farraginosità dell’elucu-

20 Nel bunker, ibidem, p. 131.
21 Cfr. a. m. tamBurini, Senso tragico nella poesia di guerra di Agostino Vennazio Reali, in «Campi 

Immaginabili» (1-2/2004), pp. 249-268.
22 Il poeta, in a.v. reali, Primaneve, cit., p. 114. L’(auto)ironia di timbro qoheletiano e il reali-

smo biblico che ricorda il Cantico emergono più volte nei versi di Reali, soprattutto quando questi si 
compongono in forma di preghiera: «Signore, qui la terra / è sempre piena di belle ragazze / e i nostri 
pensieri / sono sempre i pensieri di adamo / sempre intorno alle loro brune / alle loro bionde teste / e 
se non mandi un altro diluvio / prevedo che i nostri pensieri / non si alzeranno più a volo / verso la tua 
bellezza. / Ma, Signore, ti lodo / […] / per le ragazze che crescono / all’amore al dolore / e gli amici 
che scantonano presaghi / d’infinito silenzio […]» (Signore ti lodo, in a. v. reali, Nóstoi, cit., p. 194). 
Su questi echi biblici nella poesia di Reali, cfr. a. m. tamBurini, «Più che la morte». La sapienza biblica 
nei versi di Cristina Campo, Margherita Guidacci, Agostino Venanzio Reali, in aa.vv., Mi metto la mano 
sulla bocca. Echi sapienziali nella letteratura italiana contemporanea, a cura di M. Naro, Città Nuova, 
Roma 2014, pp. 129-176.

23 Cfr. le recensioni dedicate ai due da Agostino Venanzio Reali sul periodico «Messaggero Cappu-
cino» del 1992: Cadaveri eccellenti tra le righe. Sciascia “Todo modo”, pp. 446-448 e Appesi a un filo di 
silenzio. “Satura” di Eugenio Montale, ora in a.v. reali, Il pane del silenzio. Articoli dal 1975 al 1993, 
Book Editore, Castel Maggiore 2004, pp. 446-448 e 452-454. 

24 In ogni caso, si tratta di una meraviglia poetica analoga allo «stupore organizzato» in forma dia-
lettica che – secondo Pavel A. Florenskij – costituisce il metodo fondamentale della filosofia, «con il 
pensiero che fa la spola da sé alla vita e dalla vita di nuovo torna a sé». Per il pensatore russo, che amava 
rintracciare le prove delle sue intuizioni filosofiche proprio nella letteratura, questo stupore dialettico 
si pone come una sorta di «ritmo di domande e risposte», in cui la domanda sovreccede alla risposta: 
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brazione, come il canto dello «scricciolo posato sul cavo ad alta tensione», metafora 
quest’ultimo della «vastità del mistero»25, pericoloso crinale presidiato però – dal 
poeta – senza paura: «Mi sorprendo in questo giorno / di primule, senza peso, / nelle 
vene un riso di zampilli / toccati da un chiaro vento / che agli stipiti bianchi / piega 
un ramo fiorito. / Amo le querce intarsiate nell’aria / e la verde luce degli equiseti / 
tra i ramuri abbandonati / da strepeanti fiumane sui greti»26.

2. una PoetiCa saPienziale

C’è qui, evidentemente, la vitalità dell’amore: l’essere è rievocato secondo il suo 
dinamismo esistenziale, oltre la sua presunta staticità trascendente, nella sua sinfo-
nia fenomenica. Del resto, come annota il poeta, sintetizzando lo spirito del nostro 
tempo, «[…] essere ci annoia»27.

A questo livello, perciò, più che analizzare bisogna perlustrare, come fanno 
le formiche, affidandosi alla «percezione»28, tastando gli ostacoli e tentando 
sentieri imprevisti: «e anch’io sono una formica / che tenta le crepe dell’esse-
re»29.

Si tratta – come avrebbe detto Italo Mancini – d’invocare più che dimostra-
re30. È per questo motivo che Reali radicalizza al massimo il problema, cancellando 
persino graficamente il punto interrogativo, interiorizzandolo all’interno del senso 
dei suoi versi, coi quali riformula quasi una domanda esclamativa: «Signore, dove 
sei: / perché questo muro di silenzio»31. Il tono interrogativo è inevitabile nel leg-
gere questi versi, ma il punto di domanda è ormai intrinseco a un nuovo intento: 
non più quello di ottenere una soluzione bensì quello di accettare la situazione, 
vivendola come la risposta al proprio domandare. L’uomo è precisamente in questa 
condizione: come il barbone alcolizzato che il poeta vede prostrato sul marciapiedi 
ad «allungare la trepida / patena della mano»32. È certamente l’atto di chiedere 
l’elemosina, ma al contempo è gesto offertoriale. Esprime una richiesta, ma pure 
lascia intuire disponibilità e, anzi, dedizione. È atteggiamento mendìco, ma in senso 
liturgico, come per l’Orante iconografato nelle catacombe di san Callisto a Roma 
con le mani aperte e tese verso l’alto. In questo senso ormai la domanda si traduce 
in indicazione e la risposta v’è già contenuta: «Dove sei, Signore! / Ti cerco sulla 
riva del mare, / nelle pupille profonde, / fra le stelle ridenti mute, / oltre l’aurora 

«Nessuna risposta è la risposta ultima. Raffrontata con la realtà, essa suscita una nuova risposta, ma 
neanche la risposta a questa nuova domanda sarà l’ultima possibile» (Stupore e dialettica, a cura di N. 
Valentini, Quodlibet, Macerata 2013, pp. 50 e 54).

25 Lo scricciolo, in v.a. reali, Nóstoi, cit., p. 192.
26 Mi sorprendo, ibidem, p. 29.
27 Interpreti muti, ibidem, p. 163.
28 Così il titolo di una lirica già citata in V.A. Reali, Nóstoi, cit., p. 41.
29 Anch’io sono una formica, in a.v. reali, Primaneve, cit., p. 75.
30 Cfr. i. manCini, Teologia e filosofia. I doppi pensieri e la logica della fede, in «Asprenas» 36 (1989), 

pp. 5-21.
31 Aestiva, in a.v. reali, Primaneve, cit., p. 80.
32 L’alcolizzato, ibidem, p. 125.
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dei mondi. / Anche il mare non parla, / se taci; ma il lume dei fiori / che penano in 
me, nell’anima / è un presagio della tua presenza»33.

Questi versi suonano come una riscrittura delle Scritture, illustrano quasi 
un’ambientazione delle antiche preghiere d’Israele in scenari familiari al poeta e ai 
suoi lettori dove – al limite – i torrenti del Negheb scorrono ancora nei ruscelli del-
le contrade italiche: sembrano, insomma, una riedizione ulteriormente inculturata 
dei salmi o del dialogo tra Giobbe e il Creatore. E insegnano una sapienza biblica, 
peraltro congeniale al carisma francescano di Reali, che sente a sé sorella l’intera 
creazione di Dio: «Pastore delle pleiadi eterne, / fammi udire il tuo lieve / potente 
respiro, Dio. / Tu che vegli il sonno delle antilopi, / il cuore selvaggio dei mufloni 
/ presso i rivi del Gennargentu, / rubami la notte della mente. / Tu che fai la ronda 
alle montagne, / aquila d’occhi, e vagisci / poi nel cuore dei bimbi, / lascia che ri-
pari alla tua luce, / fulcro divino dell’umanità»34. È una sapienza narrativa, che non 
definisce ma racconta, quasi dipingendo Dio nel creato35, auscultandone la logica 
nel ritmo della natura e scavalcando – scantonando, potremmo dire, usando una 
voce verbale cara al poeta – lo steccato tra sacro e profano.

Mario Luzi ha indovinato meglio di ogni altro commentatore le parole per dire 
tutto ciò, parlando della «candida profanità» di Reali, “traspositore” del Cantico36. 
Per averne un saggio, basti ricordare qui il modo in cui p. Reali traduce nei suoi ver-
si il trasporto sensuale dell’Amata per l’Amato: «Come sospinse l’amor mio / per lo 
spiraglio la mano, / ebbi un trasalimento. / Corsi per aprirgli e di limpida mirra / 
toccando la maniglia mi si aspersero / le dita e ne gocciarono»37. Quest’esperienza 
umana, molto umana, per qualcuno forse troppo umana, esprime un realismo pe-
culiarmente biblico, giacché è Parola divina, rappresenta il dirsi e il darsi di Dio. E 
riecheggia in moltissimi altri versi di Reali, come quelli dedicati alle donne in Boz-
zetti per creature, o come quelli che si traducono in preghiera, cioè in parole che Dio 

33 La gioia della luce, in v.a. reali, Nóstoi, cit., p. 216. I primi versi di questa lirica («La pietra 
e l’acqua / tendono alla gioia della luce») sembrano inserire il loro autore in una tradizione poetica 
cristiana lunga ormai venti secoli, ricollegandolo alla canzone di Sícilo, poeta e musico greco, proba-
bilmente d’origine siciliana, vissuto nel I secolo d.C. nei pressi di Efeso, i cui versi hanno – oltre che 
un timbro stoicheggiante – anche un’eco cristiana, segnatamente paolina (cfr. Fil 4,4-7: «Siate sempre 
lieti nel Signore […] non angustiatevi»): «Pietra io sono e immagine […] / Non ti rabbuiare». Cfr. P. 
e. CaraPezza, La canzone di Sícilo discepolo di Paolo, in «Segno» 40 (355-356/2014), pp. 77-82, prima 
anche in aa.vv., Atti del congresso internazionale nel centenario della fondazione del Pontificio Istituto 
di Musica Sacra (Roma, 26 maggio-1 giugno 2011), a cura di A. Addamiano e F. Luisi, L.E.V., Città del 
Vaticano 2013, pp. 141-148 (del primo volume).  

34 Notturno, in a.v. reali, Primaneve, cit., p. 86.
35 Cfr. g. Pozzi, Parola e immagine, in id., La poesia di Agostino Venanzio Reali, Morcelliana, Bre-

scia 2008, pp. 101-125; aa.vv., Dipingere la Parola. La teologia della bellezza nell’opera di Agostino 
Venanzio Reali, a cura di A. M. Tamburini e N. Valentini, Messaggero, Padova 2006, specialmente i 
contributi di N. Valentini (Introduzione. La via pulchritudinis di A.V. Reali, pp. 19-33) e di A. Giova-
nardi (Parola, simbolo e liturgia nella pittura di padre Agostino Venanzio Reali, pp. 119-174 e La scultura 
e la mistica. Il Crocifisso ligneo di padre Agostino Venanzio Reali, pp. 271-278).

36 Le pagine di Mario Luzi sono tra le Postfazioni, in a.v. reali, Il Cantico dei Cantici. Trasposizione 
poetica dall’ebraico, Pazzini, Villa Verucchio 2011, p. 62.

37 a.v. reali, Il Cantico dei Cantici, cit., p. 37. 
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riconosce come riverbero del suo Verbo e perciò ascolta senza riserve e comprende 
meglio di chiunque altro38. Emblematico l’Inno breve pubblicato postumo in Nós-
toi: «Ti lodo, Signore, / […] per il fiore della donna molteplice, / per i suoi capelli 
/ che aggiungono decoro al suo capo, / per le sue mammelle / che nutrono le tue 
speranze, / per il suo grembo / ove semini le tue pupille»39. Ecco perché parlo qui 
di un superamento poetico d’ogni distanza tra sacro e profano in direzione di una 
santificazione del mondo tramite la sua umanizzazione più matura e autentica40. 
Lo stesso Reali, in un suo articolo pubblicato su «Messaggero Cappuccino» nel 
1984, lo spiega efficacemente: «L’uomo biblico non ha un corpo, è un corpo; ed è 
un corpo animato, non un’anima incarnata. […] “Immagine di Dio” e in rapporto 
di “alleanza” con lui, l’uomo partecipa fin da ora della sua vita. […] La definizione 
biblica più completa dell’uomo ci è data dal racconto jahvista di Genesi 2,7 […]. Il 
corpo, indicato qui con “polvere della terra”, ma altrove quasi sempre con la parola 
basar, carne, proviene da Dio non altrimenti che il soffio vitale: corpo e anima non 
sono due creazioni e non sono due elementi che si possono separare e isolare. La 
vita divina penetra a tal punto la totalità dell’essere che ciascun organo del corpo 

38 Potrebbero valere qui le osservazioni fatte, a tal proposito, da Divo Barsotti sulla poetica leopar-
diana: cfr. m. naro, Umane parole all’orecchio di Dio: incontrare Leopardi insieme a Barsotti, in id., Sor-
prendersi dell’uomo. Domande radicali ed ermeneutica cristiana della letteratura, Cittadella, Assisi 2012, 
pp. 31-48. Ma importante è anche la riflessione di Rahner, secondo cui la parola umana è come il corpo 
esperibile della Parola divina, suo «sacramento»: «[…] da quando esiste la parola umana come corpo 
della Parola di Dio, che rimane in eterno, e da quando esiste la possibilità di udire questa parola nella sua 
permanente corporalità, su ogni parola umana aleggia uno splendore e una segreta promessa; in ognuna 
può effettuarsi l’incarnazione del conferimento di grazia attraverso la Parola perenne di Dio […], e ogni 
adeguato ascolto scruta le più intime profondità di ciascuna parola, per vedere se proprio mentre essa 
esprime l’uomo e il suo mondo, non diventi improvvisamente la parola dell’eterno amore»: K. rahner, 
La parola della poesia e il cristiano, in id., Sacerdote e poeta, San Paolo, Cinisello Balsamo 2014, p. 43. Sul 
tenore orante dei versi di Reali, cfr. g. Pozzi, La poesia di Agostino Venanzio Reali, cit., pp. 88-94.

39 Inno breve, in v.a. reali, Nóstoi, cit., p. 146. Le numerose poesie dedicate alle donne da lui cono-
sciute, quelle delle contrade natie, quelle incontrate in vari frangenti del suo ministero o nei suoi viaggi 
e a motivo delle sue attività culturali o pastorali, o quelle conosciute soltanto per la loro pubblica no-
torietà, si possono leggere ora in a.v. reali, Primaneve, cit., pp. 135-167. Questi alcuni titoli che, letti 
in sequenza, testimoniano efficacemente l’attenzione del poeta: Voi donne, Le donne del mio paese, La 
figlia del fabbro, Lisetta, Lidia, Evelyn, Mimì, Federica, Eva, Giannina, Marylin, Per Anna M. Pierangeli, 
Anonima, Clownessa, La nana, Crocerossina, La ragazza del gelso, Nonna Elvira, Il lamento di Rahab.

40 Qui, per intendere correttamente il significato del termine “santificazione”, occorre considerare 
lo slittamento semantico che avviene tra il greco hagios – con cui il Nuovo Testamento, allorché parla 
dello Pneuma di Dio,  “traspone”, per usare un termine che si addice anche a Reali, l’ebraico antico-
testamentario qadosh – e il latino sanctus, la cui etimologia rimanda alla separatezza. Per avvalorare 
questa mia annotazione rimando a g. Bellia, La dimensione religiosa secondo la prospettiva biblica, 
in aa.vv., La teologia delle religioni oltre l’istanza apologetica, a cura di M. Naro, Città Nuova, Roma 
2013, pp. 59-84, spec. pp. 78-81. Con ciò non voglio affermare che il santo esautori d’ogni importanza 
il sacro (timore che qualche teologo ancora prova: cfr. r. tagliaferri, Sacrosanctum. Le peripezie del 
sacro, Messaggero, Padova 2013; lo stesso autore si è pure interessato dell’opera di Reali: cfr. id., Bel-
lezza e liturgia, in aa.vv., Dipingere la Parola, cit., pp. 175-201, spec. pp. 198ss.), bensì che ne superi la 
dialettica di contrapposizione rispetto al profano (al mondano, all’umano), giacché piuttosto si correla, 
direi polarmente, con il peccato, non sbrigativamente esecrato, bensì abbracciato e visitato umilmente, 
persino assunto su di sé dal Cristo («Dio per noi lo fece peccato»: 2 Cor 5,21).
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può esprimere la vita dell’insieme»41. È, questa di Reali, una riflessione che già sul 
finire del II sec. era stata portata al suo migliore sviluppo dall’anonimo autore dello 
Scritto a Diogneto, secondo cui «Dio plasmò gli uomini dalla sua propria Immagi-
ne» (X,2). Non semplicemente a partire dalla polvere terrestre – come pur leggia-
mo in Gn 2,7 – bensì a partire dall’Icona sua più intima: l’Immagine increata che da 
sempre Dio ospita dentro di Sé, il suo stesso Logos. L’uomo, in tal senso, proviene 
dall’Intimo di Dio e – anzi – è impastato di Dio42. E, perciò, davvero non ha motivo 
di sussistere nessuna dicotomia tra sacro e profano.

Così, la logica dell’Ineffabile può esser detta umanamente e nella stoffa dell’es-
sere si può intercettare l’intreccio di ordito e trama e in ogni cosa creata si può 
rintracciare l’orma di Dio, anche se essa dà l’impressione, col suo calco material-
mente vuoto, di testimoniare assenza piuttosto che presenza. Per questo Reali può 
comporre il verso che fa da titolo a questa mia riflessione: nel mondo delle cose 
«[…] la carne patisce la tua assenza»43, regola che vale per ogni carne, anche per 
Colui che, proprio svuotandosi di ogni divina prerogativa – è questo il senso della 
kenosis annunciata in Fil 2,7 –, non soltanto conduce l’uomo al suo di più filiale («la 
tua carne liberò dalla creta / le nostre àncore con cruenta impennata»44), ma pure 
permette al Trascendente di trascendere finalmente Se stesso, in direzione della 
terra e persino sottoterra, nel mondo e sin dentro allo sheol, facendo dell’uomo 
stesso il di più di Dio.

L’insistente rispetto che Reali dichiara in moltissimi suoi versi verso la carne e 
verso le cose palesa la matrice meridiana della sua poetica, poco metafisica e semmai 
fenomenologica (intendendo comunque questo termine più in senso scheleriano che 
husserliano, come ha spiegato bene Loretta Iannascoli45): se le cose si capiscono vera-
mente nell’ordine creaturale, allora esse non possono non stare in relazione con Dio. 
Più radicalmente: non possono non essere relazione a Dio. E quindi sono forti di una 
oggettività soggettuale, che permette loro – come giustamente ha già notato Donato 
Valli46 – di non restare inerti destinatarie d’ogni iniziativa altrui, destinate ad essere 
strumentalmente soppesate e usate dall’uomo. Il poeta ne è ben consapevole: «a me 
non appartiene la misura / di nessuna cosa creata»47. Le cose, dunque, non soltanto 
sono conosciute e afferrate e disposte dall’uomo, che pur è «ermeneuta» per anto-

41 Il corpo e la teologia: divagazioni bibliche, in a.v. reali, Il pane del silenzio, cit., pp. 99-100.
42 Mi permetto di rimandare al mio Dall’intimo di Dio. Antropologia cristiana nell’A Diogneto, in 

aa.vv., In charitate pax, a cura di F. Armetta e M. Naro, Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia, Palermo 
1999, pp. 173-207.

43 Un padre aveva due figli, in a.v. reali, Primaneve, cit., p. 65.
44 Trovammo il tuo pane sulla mensa, ibidem, p. 77.
45 Cfr. l. iannasColi, «Metafisica della creazione» e «metafisica della luce» nella poesia di p. Agostino 

Venanzio Reali (francescano), in aa.vv., Per analogia. Agostino Venanzio Reali, a cura di A. M. Tambu-
rini e B. Bartoletti, Studium, Roma 2012, pp. 91-141.

46 Cfr. d. valli, Le radici del sacro. Lettura della poesia di Agostino Venanzio Reali, in aa.vv., Per 
analogia, cit., pp. 45-59.

47 Quando più crocifisso, in a.v. reali, Primaneve, cit., p. 68.
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nomasia48. Esse, pure, si lasciano conoscere e raggiungere. Esse sono disponibili. Si 
concedono in una reale relazione, giacché questo è il loro statuto: se sono in quanto 
stanno in rapporto con Chi le ha fatte chiamandole ad essere, chiamandole all’Essere, 
chiamandole a Sé, allora l’uomo può ben stare in rapporto con loro, come il poeta 
francescanamente sa: «e avrò pace coi fiori, / l’avrò con gli uccelli», come «con gli 
uomini, con me stesso, con Dio»49.

Ancora una volta la poetica di Reali segna una radicale svolta della metafisica in 
direzione di quella che i filosofi solo di recente hanno cominciato a indagare come 
ontologia della relazione50. La concezione creativo-creaturale che il poeta ha del 
reale lo induce a riconoscere una grammatica principiale cui obbedisce ogni ente: 
potremmo considerarla come una polarità, costitutiva di tutte le cose, in forza della 
quale esse si tengono insieme pur senza confondersi. Così la realtà, effettivamente 
declinata al plurale, si movimenta e vive e l’insistenza non ripudia l’esistenza, come 
la persistenza non preclude la proesistenza. La consistenza dell’essere non è mona-
dica o monolitica ma si svolge come un fatto di relazione: «[…] tutto / è fermo in-
torno ma dentro / a combaciare si tendono / il principio e la fine»51. Non si tratta di 
una inerte coincidentia oppositorum, giacché tra i poli opposti si distende una vera 
distanza e, perciò, una non fittizia distinzione, senza di cui non ci sarebbe appunto 
tensione e perciò autentica vitalità. Il senso complesso della realtà si può afferrare 
soltanto cogliendo in filigrana questa polarità fondamentale che tutto stringe in 
un assetto inevitabile benché mai ovvio o scontato, facendo diventare per il poeta 
«dolce nescienza»52 quella che per qualcun altro sarebbe stata docta ignorantia, e 
smascherando l’ineffabilità del «silenzio» come una sorta di afasia, «ingorgo di pa-
role» che «non sgorgano»53, e distillando la gioia dal dolore54, e accompagnando la 
tristezza col brio55, e sancendo l’affinità reciproca tra il peccato, vissuto al di qua 
della consapevolezza – «senza il tarlo del rimorso» – e un’«infinita vacua innocen-
za»56, e sopportando un’incalzante sequenza di vertiginosi capovolgimenti: «Ormai 
la vita come la morte, / la voce come il silenzio, / la gioia come il dolore, / l’essere 
come il non essere»57. Fino al capovolgimento del capovolgimento: «fa’ che ripari 
dall’ombra / che ho dentro alla tua luce»58.

48 Inno breve, in v.a. reali, Nóstoi, cit., p. 146.
49 Allora questa pace, ibidem, p. 105.
50 Cfr. il fascicolo 1/2012 di «Giornale di Metafisica», dedicato appunto alle Ontologie della relazio-

ne. Ma già Michele Federico Sciacca e Klaus Hemmerle hanno tentato di far dialogare filosofia e teolo-
gia in questa prospettiva: cfr. m.f. sCiaCCa, Ontologia triadica e trinitaria. Discorso metafisico teologico, 
a cura di N. Incardona, L’Epos, Palermo 1990 (orig. 1972); K. hemmerle, Tesi di ontologia trinitaria. 
Per un rinnovamento della filosofia cristiana, Città Nuova, Roma 1986.

51 Presagio, in a.v. reali, Primaneve, cit., p. 24.
52 Primaneve, ibidem, p. 18.
53 Le parole e il silenzio, ibidem, p. 29.
54 Cfr. Come nasce la gioia, ibidem, p. 44.
55 Cfr. Triste con brio, in v.a. reali, Nóstoi, cit., p. 112.
56 Il lampadario dell’afa, in a.v. reali, Primaneve, cit., p. 37.
57 Lo scampo, in v.a. reali, Nóstoi, cit., p. 115.
58 Dove lontano da te, in a.v. reali, Primaneve, cit., p. 85.
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Davvero gli opposti, in questi versi, sono trama e ordito che s’intrecciano e anzi 
s’intersecano, calandosi a turno e reciprocamente nel ruolo del filo e in quello della 
cruna: «Forse altrove è la via, / oltre il ridere e il piangere; / forse resta il sorriso 
del pianto, / la felicità, forse, / d’aver terso una lacrima»59. Di tale matassa il poeta 
cerca il bandolo, districando dalla loro mera oggettività le cose, sprigionandone la 
soggettualità grazie a parole poietiche, fedelmente corrispondenti alle creature e al 
contempo capaci di riplasmarle e persino di animarle, di discernerne il senso nel 
suono risultante dalla loro nominazione, come già Adamo riusciva a fare nell’Eden. 
Così il poeta cerca le cose e queste lo trovano, le chiama ed esse gli rispondono. Può 
valere per i versi di Reali ciò che Karl Rahner annotava nell’introduzione a una sil-
loge poetica di un suo amico «sacerdote e poeta», lì dove distingueva tra le «parole 
fabbricate», «tecniche», «utilitarie», tipiche del lessico modernizzato, dalle «parole 
primigenie», che invece permangono sempre e dovunque atte «a strappare, in modo 
forte e denso, le cose dalle loro tenebre, nelle quali non possono restare, per portarle 
nella luce dell’uomo»: «Non soltanto chi conosce possiede la cosa conosciuta grazie 
alla parola, ma anche la cosa conosciuta afferra, attraverso la parola, chi conosce e chi 
ama. Grazie alla parola l’oggetto conosciuto può penetrare entro lo spazio esisten-
ziale dell’uomo e questo ingresso segna il reale attuarsi della stessa conoscenza». Da 
qui deriva la portata sapienziale di una poetica incentrata sull’oggettività soggettuale, 
come a mia volta preferisco dire: «La parola […] è il sacramento grazie al quale le 
realtà si comunicano all’uomo, perché possano trovare la loro giusta posizione». E il 
poeta, messo a parte di questo cosmico sapere, «non è un uomo che dice con super-
flua ricchezza d’immagini e con fare compiaciuto, mediante le rime e con profluvio di 
parolette sentimentali, ciò che altri – i filosofi e gli scienziati – hanno detto in modo 
più chiaro, più oggettivo e più comprensibile». «I poeti sono quegli uomini che di-
cono parole primigenie dense e scintillanti insieme; le pronunciano ed esse appaiono 
nella loro intatta bellezza». «La parola sola rappresenta il gesto diretto oltre se stesso 
verso l’infinità […], è intimamente capace di liberare ciò che trattiene in prigionia 
tutte le realtà inespresse: il mutismo della loro tendenza verso Dio. Per questo la 
parola primigenia è, al di sopra di ogni altra espressione, il primo sacramento della 
realtà. E il poeta è appunto il ministro di questo sacramento»60.

3. le questioni Più radiCali

Agostino Venanzio Reali, nei suoi versi, intuisce questa «tendenza verso Dio» 
che – secondo Rahner – il «mutismo» delle cose custodisce in sé. Proprio per 
questo, tuttavia, è consapevole che ci sono realtà che è bene lasciare sigillate nel 
silenzio, per non farne uscire il male che in esse cova. Quando s’incrociano nell’o-
rizzonte della storia cose di tal genere, quando s’inciampa in fatti di questo tipo, 
occorre rinunciare a servirsi delle parole: esse potrebbero dischiudere sensi sba-
gliati, indurre al fraintendimento, tramandare risentimenti e invocare l’odio. Po-

59 Oltre il ridere e il piangere, ibidem, p. 71.
60 Si ritrovano questi virgolettati in K. rahner, Sacerdote e poeta, cit., pp. 61-62, 69, 72-76.
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trebbero risultare parole che non trasfigurano, «che non tralucono», come scrive 
nel primo verso della poesia significativamente intitolata L’insidia delle parole61.

È il caso della violenza perpetrata nelle guerre, che Reali chiama in causa così 
come avviene, col suo retaggio di disastri, nominandola crudamente, senza giri di 
parole, ma vietandosi di illustrarne il (non)senso: «Averti visto far la buca / e i vol-
ti impietrire / dopo il colpo alla nuca; / salutarti, coprirti, / non saperne più nulla, 
/ induce a spegnere le parole / che tradiscono cose ed eventi»62. Anche a noi non 
rimane che rileggere i suoi versi senza commentarli. In Decantazione: «[…] / se 
hai veduto torturare la gente / non volerlo rivelare; / sii sfinge ai passanti. / Se hai 
veduto violentare le bambine, / farne patire il sesso acerbo, / non svelare a nes-
suno / l’assurda sciagura»63. In Siberiana: «Non guardate gli occhi spauriti, / né 
l’amaro intenso riso; / non cercate di sapere: / ricopra tutto per sempre la neve. 
/ E quello che sapete, amici, / non raccontatelo ai figli; / non parlate dei cavalli 
uccisi, / ridotti a buche per scaldare i vivi. / Fate come l’animale della tundra, / 
[…] quando deve morire, / va via senza dirlo a nessuno»64. In Non dite più parole: 
«[…] voi / non dite più parole, / soprattutto non scrivetene più. / Hanno sparato 
a Dindo, ma vi prego / non dite più parole; / la Nina è una madonna dei dolori, 
/ ma non dite più parole; la filanda è muta, il fuoco spento, / ma non dite più 
parole; / una gracile bimba fa la spola / da una soglia all’altra, ma non dite, / non 
dite più parole, soprattutto / non scrivete più»65. E se proprio se ne deve parlare 
a qualcuno, allora è meglio farlo in forma orante con Dio, come in Preghiera di 
Feldhure: «Salva la tua creatura, / Signore del seno e della vulva / cui uomini cru-
deli / infliggono torture. / Nessuno profani / il silenzio dei ventri / derubati come 
tombe / d’antichi cimiteri. / Ti prego, amore eterno, / donami oblio del tempo, / 
perché mai racconti / l’inferno del lager / dove l’angelo attese / sul filo spinato / 
l’abbrivo degli offesi»66.

È, inoltre, il caso della sofferenza, che per Reali è «un problema da far “tremar 
le vene e i polsi”». Ne scrive una volta, nel 1977, sul «Messaggero Cappuccino», 
per testimoniare la sua esperienza di cappellano d’ospedale. E dice di «aver capi-
to abbastanza bene» – ma subito correggendosi: «voglio dire di avere toccato con 
mano» – almeno due cose: «chi soffre davvero non dice molte parole; fa un po’ 
come l’animale che si trascina dentro la tana il proprio malanno»; «chi conosce 
il patire solo per sentito dire o per averlo constatato negli altri, sa parlare anche 
stupendamente della sofferenza, ma le sue molte parole non fanno che aumen-
tare la delusione»67. Come dire che per certe cose, come appunto il dolore e la 
sofferenza, le parole non bastano, anzi sono superflue. Ancora una volta, meglio 

61 L’insidia delle parole, in Nóstoi, cit., p. 222.
62 Antenore, ibidem, p. 127.
63 Decantazione, ibidem, p. 149.
64 Siberiana, ibidem, pp. 124-125.
65 Non dite più parole, ibidem, p. 126.
66 Preghiera di Feldhure, ibidem, p. 132.
67 Un problema, la sofferenza, in A.v. reali, Il pane del silenzio, cit., p. 401.
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il silenzio, benché subìto come necessità o come impotenza: il poeta vorrebbe, 
difatti, parole efficaci come «ciottoli» per la «fionda del pensiero»68, ma non le ha. 
Non gli resta che esasperare il mutismo, le parole che non gli vengono, nel grido, 
«sbadiglio lungo dell’uomo / […] / contratto nell’incubo del caos»69. «Essere un 
grido / e non poter altro»70, ammette ancora più drasticamente Reali, ricopiando 
magistralmente in due versi l’Urlo di Munch e confessando la tentazione della 
resa: «Ho visto ho gridato / e me ne sono andato. / Me ne sono andato / dal giuo-
co della vita / in cui la morte ti afferra / sicura e imprevedibile»71.

Proprio la morte è l’ultima – indicibile – frontiera, dato che essa coincide con 
il silenzio. In verità, Reali ne parla tante volte nelle sue liriche: si può dire che essa 
sia il tema più ricorrente nella sua opera poetica72. Sempre è trattata con estrema 
serietà, com’essa merita, soprattutto per la sua radice amartiologica: «Ed anche 
nel silenzio / della morte ci assedia / il filo spinato / del nostro peccato. / Tutti, 
ma più l’innocente, / scontiamo il salario / dell’umana insipienza»73. E sempre è 
intesa come un venir meno, una sorta di svuotamento, una sparizione, che tutta-
via è non scivolamento nel nulla bensì scantonamento74, come spesso ama scrivere 
Reali: «Venir meno alle strade / amici che lo smacco / velammo d’ironia. / Venir 
meno alle case / gugliate di fumo / amici vampeggianti / ulivi sulla balza. / Vuoti 
i bicchieri / e come in un Rosai / si sparisce nei vicoli / penombrati ormai. / A 
scordare il giorno / ultimi gli occhi fermi»75.

Ma se la morte è scantonamento allora vuol dire che è possibile un’ulteriore 
parola nonostante il silenzio da lei imposto. E il poeta, perciò, si sente di nuovo 
interpellato, provocato ad esprimersi: «Dire sì dire no / al mistero […]»76. Con 
Rahner, che qui abbiamo scelto come compagno di lettura dei versi di Reali, po-
tremmo identificare esplicitamente il «mistero perenne» con Dio, «l’inizio che an-
cora è tale quando noi siamo alla fine»77. Ma il poeta, stavolta, è davvero più efficace 
del teologo nel gestire le parole: «Il soffitto del cielo è senza valichi / e in ognuno 
di noi dispera l’eterno. / Di parvenze escluse dalla siepe / più se ne innamora la 
mente»78. Versi, questi, a mio parere straordinari, musicali citazioni critiche di Kant 
oltre che di Caproni e di Leopardi. O di Agostino d’Ippona, oltre che – ancora – di 

68 L’insidia delle parole, in v.a. reali, Nóstoi, cit., p. 222.
69 Il rischio, ibidem, p. 178.
70 Insetto sull’Ostia, ibidem, p. 170.
71 Ho visto ho gridato, ibidem, p. 155.
72 Cfr., per esempio, in a.v. reali, Primaneve, cit.: Vedendo guardarmi la morte (p. 22), La morte 

casta (p. 39), Morire così (p. 61), Così remota dalla morte (p. 96), In morte di una bimba (p. 159); in v.a. 
reali, Nóstoi, cit.: Già sanno i bimbi la morte (p. 113).

73 Esecuzione, in v.a. reali, Nóstoi, cit., p. 129.
74 Cfr., per esempio, Non è più chi benedica l’ulivo (in morte del prevosto), in a.v. reali, Primaneve, 

cit., p. 124. Sulla teologia della morte, cf. Che cos’è la morte?, in a.v. reali, Il pane del silenzio, cit., 
pp. 78-81.

75 Come in un Rosai, in v.a. reali, Nóstoi, cit., p. 167.
76 Dire sì dire no, in a.v. reali, Primaneve, cit., p. 52.
77 K. rahner, La parola della poesia e il cristiano, cit., p. 34.
78 In ognuno dispera l’eterno, in v.a. reali, Nóstoi, cit., p. 48.
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Leopardi: «Mi pedinavi dentro / da dietro la siepe»79. E, in chiave più cristologica, 
musicale stoccata a Nietzsche, antidoto al vangelo della morte, rivisitazione della 
gaia scienza, proposta per una comprensione altra della modernità al di là di Leib-
niz: «C’era fra noi e Dio / una parete senza finestre, / ma il suo amore l’aprì / una 
breccia nel mistero. / Apparve fra noi come noi, / ci parlammo sulle piazze / e il 
vino della gioia / tornò a inebriare i paesi. / Venne a cercare pietre / per alzare una 
diga / contro la piena della morte. / Chiamò la gente con un grido, / chiese le nostre 
mani / che costruivano trincee / per edificare la casa dell’uomo».80

4. Per ConCludere: eCCe homo

Proprio l’uomo impersona, nei versi di Reali, la questione più estrema e delicata. 
Mentre le Chiese d’Italia si preparano a convenire a Firenze, capitale dell’umane-
simo rinascimentale e città nella quale si terrà il prossimo decennale Convegno 
ecclesiale nazionale, quei suoi versi possono costituire una sorta di segnavia lungo 
cui ripensare l’«idea matrice» – come viene chiamata nell’Invito al Convegno pub-
blicato dalla Cei nell’ottobre 2013 – dell’umanesimo convertito, e perciò rinnovato, 
che in Cristo Gesù si può ancor oggi scoprire.

In una bella pagina di quell’Invito è spiegato il senso dell’insegnamento con-
ciliare secondo cui «chiunque segue Cristo, uomo perfetto, diventa anche lui più 
uomo» (Gaudium et spes 41): «Quest’affermazione non ha nulla in comune con il 
mito del super-uomo che alcuni pensatori della tarda modernità hanno teorizzato. 
Ci dice, piuttosto, che la perfezione dell’umanità si lascia intravvedere nella figura 
martoriata – “gran piaga verticale” (L. Santucci) – di chi, innocente, viene con-
dannato a morte. Ecce homo: il Vangelo, paradossalmente scandaloso per chi non 
attinge alla sapienza di Dio, annuncia una nuova visione dell’uomo. Nella croce Dio 
si mostra non più lontano rispetto alla sofferenza umana, la quale assume così un si-
gnificato nuovo che consente di vincerne l’aspetto disumanizzante». E, di rincalzo, 
nel testo dell’Invito è innestata un’importante citazione di Vittorini, tratta dal suo 
Conversazione in Sicilia: «Non ogni uomo è uomo, allora. Uno perseguita e uno è 
perseguitato; e genere umano non è tutto il genere umano, ma quello soltanto del 
perseguitato. Uccidete un uomo; egli sarà più uomo. E così è più uomo un malato, 
un affamato; è più genere umano il genere umano dei morti di fame»81.

Anche Agostino Venanzio Reali sa bene che, se l’uomo della kenosis, in Cristo 
Gesù, è il di più di Dio, allora il di più dell’uomo non può non avere a che fare con l’e-
sperienza dell’abitare le pieghe scomode e le piaghe aperte della storia. In una poesia 
intitolata Il piangere dell’uomo Reali sottolinea il valore epifanico delle lacrime, in cui 
traspare il vero essere dell’uomo: «Erano lui, l’uomo, non c’è dubbio: / […] / Quello 

79 Mercoledì delle Ceneri, ibidem, p. 213.
80 La breccia, in a.v. reali, Primaneve, cit., p. 76
81 Cfr. Cei, Invito al Convegno [In Gesù Cristo il nuovo umanesimo], Dehoniane, Bologna 2013, p. 

11. La citazione di Luigi Santucci è tratta dal suo Volete andarvene anche voi? Una vita di Cristo, Mon-
dadori, Milano 1971, p. 270. La citazione di Elio Vittorini è tratta da Conversazione in Sicilia, Einaudi, 
Torino 1966 [19411], pp. 106-107.
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sgorgo del suo essere, / quella spietata inerme verità / mi riscoprì a me stesso»82. La 
parola poetica lo aiuta di nuovo a esprimere questo paradossale di più dell’uomo 
sofferente in cui Dio stesso Si è superato nella vicenda di Cristo Gesù. Questa parola 
è poetica non soltanto e non semplicemente perché è in rime, ma perché attinge ed 
esprime la verità dell’uomo. È il suo legame con la verità dell’uomo che dota di valore 
la parola, anche quando essa suona apparentemente prosastica: la poesia sta nel tasso 
denso di realtà di cui la parola è capace, non nel cesello metrico, nel dosaggio lette-
rario, nella finezza linguistica. Il rendiconto elencato nel suo registro parrocchiale è 
autentica poesia anche se nascosta nell’inevidenza di una prosa contabile: «Famiglia 
povera, piena di freddo: / aiutata a pagare gas e cappotto / per la ragazzina L. 100.000 
/ Signora eritrea, sola, con due bimbe, / il marito morto in guerra, / disoccupata L. 
120.000 / […] / Pagato affitto a una famiglia minacciata / di sfratto: caso gravissimo 
L. 120.000 / […] / Ragazza pallida, cacciata di casa, / senza lavoro e senza soldi L. 
25.000 / […] / Poveraccio, magro, disperato, / uscito da S. Giovanni in Monte L. 
20.000 / […] / La donna dalla faccia bruciata L. 15.000 / […]»83.

Sembra di vederli i visi di quelle persone incontrate e toccate da quel parro-
co-poeta: le rughe, gli angoli della bocca, la feritoia disegnata dalle labbra, il profilo 
delle arcate ciliari, lo sguardo. E si intuisce il significato più profondo dei versi di 
Reali: «E adorai il mistero / di quei volti saldati / in un solo “ecce homo”»84.

82 Il piangere dell’uomo, in a.v. reali, Nóstoi, cit., p. 211.
83 Un mese di prosa criptolirica (dal registro di un parroco Cappuccino), ibidem, pp. 225-226.
84 Le reliquie dei santi, ibidem, p. 215. La riflessione teologica di Rahner, ancora una volta, sembra 

giustificare appieno questo sfondo “umano” della poesia di Reali: «Il cristiano maturo andrà incontro a 
ogni poesia veramente grande con cuore aperto e con semplicità, rispettoso e – forse dolorosamente e 
pieno di compassione – amante, poiché essa parla dell’uomo, dell’uomo redento o bisognoso e capace 
di riscatto […]. La poesia deve parlare della realtà concreta e non far ballare come marionette i principi 
astratti. Il singolo e il concreto però sono un mistero […] che il poeta lascia stare come mistero» (La 
parola della poesia e il cristiano, cit., pp. 50-51).



la Chiesa di san miChelino in foro a rimini

L’Histoire del l’art par les monuments 
di J. B. Seroux D’Agincourt e la tradizione 
della pianta a croce latina

di Carlo valdameri*

1. la storia della Chiesa

Come indicato dal nome, la chiesa riminese di San Michelino in Foro, in origine, 
prospettava sull’antico foro cittadino; tale situazione fu mantenuta sino a quando, 
in epoca imprecisata, gli edifici delle beccherie le sorsero di fronte, progressivamen-
te isolandola, assieme alle case adiacenti, dallo spazio della piazza1.

Il luogo di culto è forse citato per la prima volta, come sede parrocchiale, in una 
carta dell’XI secolo2, mentre è certamente nominato nella bolla di Lucio II dell’11 
giugno 11443.
A partire dal 1283, S. Michelino risulta essere sede di una magione dell’Ordine 
templare4, la cui presenza pare testimoniata in Rimini sin dal 11845.

1 l. tonini, Rimini dopo il mille, Rimini, Bruno Ghigi Editore, 1975, p. 95.
2 Non è chiaro se la chiesa citata nel documento sia S. Michele in Foro od una chiesa omonima che 

sorgeva in un’altra zona cittadina: «Di un monastero antico col nome di San Michele v’ha memoria fin 
dal 1061; ma non ho tanto da poter chiarire se appartenga a questa chiesa, o se piuttosto a quella verso 
San Marino. Tale memoria è tratta da un atto del 6 giugno 1061 visto dal cardinal Garampi nell’Archi-
vio Belmonte, pel quale Rodolfo Abate di Santa Maria in turre muro e di San Michele Arcangelo qui est 
fondatum intus hanc civitatem Arimini, dà in efiteusi ad un tal Rainerio un terreno posto intus hanc civi-
tatem Arimini que est iuris Sancti Michelis Archangeli, que est posita propre supradicto Monasterio Sancti 
Michaelis, confinante a secundo Cimiterius ipsius venerabilis loci, a quarto platea publica, ecc…». Ibidem.

3 C. Clementini, Racconto istorico della fondazione di Rimino e vite de’ Malatesti, Rimini, 1617, 
Ristampa fotomeccanica, Bologna, Luigi Forni Editore, 1969, P. II, p. 160.

4 In un documento datato al giorno 27 Luglio del 1283 (Carta 2r del fondo Diplomatico  - Miscella-
nea quaderno delle pensioni dell’Ospedale di S. Lazzaro del Terzo collocazione D. I.4) viene nominato 
un Ranuti[us?] de Florentino come frater mansionis templi que…moratur apud ecclesiam S. Michaelis 
de Arimino. Si tratta del vicario del preceptor domus militie de Arimino frater Albertinus de Regio (Carta 
5v del 1284). m. mariani, Gli ordini monastico cavallereschi nel riminese e Sant’Agata nel Medio Evo, 
«Templari, miniere e pittori nella storia antica di Sant’Agata» – Collana di Studi Storici Santagatesi – 
diretta da Giuliano Dall’Ara, Rimini, ed. IL PONTE,1995, p. 51. A Rimini, nel 1290, Fate Albertino 
de Regio, preceptor domus Militie Templi della città,versava una decima di 4 lire e 10 soldi per la chiesa 
di S. Michele e la chiesa di Budrio, in occasione del primo e secondo termine del primo anno. Cfr. a. 
merCatali – e. nasalli roCCa – Rationes decimarum Italiae nei secc. XIII e XIV. Aemilia , «Studi e 
testi» n. 60, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica, MCCCCXXXIII, N. 657, p. 64.

5 Alla magione templare riminese, i cui edifici si trovavano in adiacenza alla chiesa, faceva riferimen-
to una serie di proprietà e pertinenze, presenti su un territorio a cavallo tra Romagna e Marche. m. 
mariani, Gli Ordini Ospitalieri in Romagna. Rimini. Le chiese dei Templari e dei Giovanniti, e. Caruso, 
l. imPerio, m. mariani, Pellegrini, crociati e templari, Castrocaro, Moderna,1994, p. 213; l. tonini, 
Storia di Rimini, vol. II Rimini dal principio dell’Era volgare al MCC, Rimini, Bruno Ghigi Editore, 
1971, p. 422.

* Studioso riminese di Iconografia medievale e di storia dell’arte cristiana.



Quando, nel 1312 l’Ordine templare fu soppresso, tutto il patrimonio spettante 
all’antica magione passò ai Cavalieri di S. Giovanni Evangelista, (Cavalieri di Mal-
ta) con l’intermediazione interessata dei Malatesta, signori cittadini6.

La chiesa parrocchiale e le sue pertinenze rimasero così ai Cavalieri di Malta7 i 
quali, tra l’altro, provvidero al suo restauro nel 1788, rimediando ai danni causati 
dal terremoto del Natale 17868.

In tale occasione, secondo un cronista contemporaneo, «[detta chiesa] venne in 
buona parte riedificata, ed innalzata di nuovo la cupola sopra l’Altar maggiore»9.

Essa fu poi «… chiusa fin dal gennaio 1809 perché soppressa la parrocchia già 
fin dal settembre 1806 (Cronaca Giangi)»; di seguito, fu trasformata in civile abi-
tazione10. Sull’antica situazione materiale dell’edificio, informazioni interessanti si 
ricavano dalla visita pastorale di mons. Parisani del 1571; in essa risulta documenta-
to un altare maius la cui pietra consacrata era piuttosto rovinata, un altare in legno 
dedicato alla Beata Vergine, un altro altare a manu dextra altaris maioris11, nonché 
un altare crocifixi (?). Sono inoltre segnalate picturas circa altare maius vetustate 
consumptas resarciendas.

Il pavimento della chiesa si trovava allora nelle condizioni di essere adeguato 
e restaurato, mentre sono ricordate una fenestram a manu sinistra altaris maio-
ris, una fenestra supra portam, una fenestram ante altare maius ed una portam 
clausam in medio ecclesiae. Occorreva poi seppellire ossa mortuorum post altare 
maius e costruire sacristiam a manu destra altaris maioris versus viridarium lati-
tudinis brachiorum et longitudinis octo12.

Al 1574 risale una sommaria descrizione delle misure della chiesa13; nel 1629 

6 Ibidem, pp. 214-216.
7 Pare che nel 1613 la chiesa fosse stata individuata dal Consiglio comunale, come sede dei Padri 

minimi di san Francesco da Paola; tuttavia, la ridotta dimensione delle strutture impedì l’attuazione 
della scelta. a. m. sartorio, Rimini e san Fancesco da Paola, «Ariminum», anno XIV, n. 6 Novembre 
– Dicembre, 2007, pp. 18-19.

8 Così era indicato in una lapide in facciata; cfr. l. tonini, Rimini dopo il mille, cit., p. 96.
9 m. zanotti, Diario, T. IV, Biblioteca Gambalunga di Rimini, Sc. Ms. 311.
10 l. tonini, Rimini dopo il mille, cit., p. 95.
«… è convertito ad uso di granajo, e di canevone per vino, sotto al quale ultimamente è stata 

cavata una grotta, o volta vinaria». l. tonini, Guida del forestiere nella città di Rimini 1864, Ripro-
duzione dell’edizione originale del 1864, Rimini, Luisè Editore,1993, p. 64.

11 Nella visita a San Michelino del 13 Agosto 1592, risultano tre altari, di cui uno dedicato a santa 
Caterina: «…Altare maius, altare sub titolo Sanctae Catherinae et altare sub titolo B. Mariae Virginis». 
Ms. presso l’Archivio Vescovile di Rimini (in seguito AVR), Torfanini e Saliciani. – Visita della città e 
diocesi dal 1580 al 1598, p. 93.

12 AVR, Parisani visita della città e diocesi, 1571, AVR, V.2, p. 1.
13 Capitoli et hordini fatti per mon.sig.r Rmi 
 ves(covo) di rimino suopr(a) la visita
San Michele
In primis(?) quanto il stato della chiesia e posta in la città di rimino apressa la piazza e dietro alla 

beccaria et he di longhecia dalla porta al II° scalino quando si entra in ditta chiesia di piede .19. et larga 
de piede .9. dal scalin poi al altar(?) di piede .9. dalla secunda porta [SIMBOLO] all’usio della casa di 
piedi .28. ÷ La Cappella vicina(?) alla sagrestia e larga (o longa?) per una via piedi .9. e per l’altra piede 
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si parla di un cancellum magnum ligneum – sormontato da una crux in tabulis 
depicta cum D. N. XPI crucifixo – che attraversava la navata14.

Nel 1711 è citata «una madonna antica nella muraglia col Bambino et altri santi 
con le croci d’argento», mentre in sacrestia [da identificare forse con la sacristiam 
a manu destra altaris maioris versus viridarium? N.d.A.] «altre due pitture della 
Madonna et Angelo fatto à guazzo»15.

Eventi sismici provocarono danni alla chiesa nel 157716, probabilmente nel 
167217 e nel 178618, con la distruzione della cupola19.

Si ha poi notizia di ritrovamenti lapidei effettuati nelle adiacenze della chiesa in 
vari periodi20.

.9. ÷. Descrizione del parroco per la visita del 3 Dicembre, 1574, Castelli – Torfanini, Visita pastorale 
alla Città ed alla Diocesi, AVR, V. 14, p. 245.

14 Visita pastorale del 4 aprile, 1629, Mons. Cesi, Visita della Città dal 1629 al 1642, AVR, V. 20, pp. 
42v – 43. Nel 1711 si parlerà di «gelosia grande» dipinta di rosso, con inginocchiatoi addossati. Cabreo 
di Rimini fatto nell’anno 1711, Archivio di Stato di Rimini (in seguito ASR), AB. 1274.

15 ASR, Fondo Corporazioni Religiose Soppresse, AB. 1274. Cfr. La chiesa di San Michelino in Foro 
di Rimini: aspetti storici, urbanistici e storico-artistici: tesi di laurea in storia della chiesa medievale, pre-
sentata da Alessandra Peroni, rel. Luigi Canetti, Bologna, Università degli studi, 2007, p. 68.

16 m. mariani, Gli ordini monastico-cavallereschi, cit., p. 217.
17 Il sisma del 1672, in cui «... quasi tutte le Chiese [...] ruinarono in parte», causò la morte del 

parroco. l. e C. tonini, Storia di Rimini, vol. VI, P. I, Bruno Ghigi Editore, Rimini, 1971, pp. 497-498.
18 Collezione di atti, manoscritto di Zanotti Michelangelo presso la Biblioteca Gambalunga di 

Rimini, Sc. Ms. 286 vol. IV, pp. 257-266.
19 «La Chiesa con tre altari vedesi colla cupoletta caduta sino al tamburo, che perciò converrà rifare, 

come anche sarà necessario rifare nella Sagrestia due muri nuovi. Passandosi poscia nella Casa annessa 
del Parroco, vedesi in questa il bisogno che si rifacciano due stanze cadute con tetti, solari e tutt’altro. 
Nelle altre stanze poi converrà rifare vari pezzi di muri con rifare anche un pezzo di facciata corrispon-
dente alla strada, ed altri riattamenti. Da rifarsi parimenti è il Campanile a ala quale vedesi caduto, con 
molte altre risarciture e rinacciature tanto nella Chiesa quanto nella Casa come divisioni di coltellate ed 
altro, pe’ quali … 500». Perizie dei danni causati alla Città di Rimino da Tremuoto nella notte delli 24 
Decembre dell’anno MDCCLXXXVI, Distese per ordine della Santità di ÑRO signore PP. PIO SESTO 
felicemente Regnante ed alla medesima umiliate dall’Architetto Giuseppe Valadier. ASR, Ap. 619, p. 97.

20 Nel 1674, nell’orto adiacente alla chiesa, era emerso un frammento marmoreo su cui era incisa 
un’iscrizione romana incompleta riportante:

…NNIO P. F….
….i triB. mil…
………..PATRIS…
………….LEG. XII…
«… ex alio marmore licet abrupto sub anno 1674 in Horto antiqui Templi S. Michaelis prope Forum 

effosso, sub quodam magno subterraneo opere musivo, seu tessellato, invento, agnoscimus Legione hanc 
[Legio XII Fulminata, N.d.A.] Arimini fuisse celeberrima». Mons. G. Villani, De Vetusta Arimini Urbe, 
Ms. 174, Fll. 28 – 29, Biblioteca Gambalunga, Rimini.

Cfr. C.I.L. XI – I, Regio VIII, 394. La bibliografia ivi riportata indica: «Inde Fiori sched. LIX: A. 
Bianchi, ms. n. LXXVI». Cfr. l. tonini, Storia di Rimini, vol. I, Rimini avanti il principio dell’Era vol-
gare, Rimini, Bruno Ghigi Editore, 1971, pp. 253 e 368.

Nel 1841, nella casa adiacente la chiesa, fu recuperato un altro frammento lapideo riportante:
DEFVNCTVS EST
D·X·M·OGT·IND
SEPTQVI·H·TVM
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Nel 1856, sempre a proposito della chiesa, Luigi Tonini così si esprimeva: «di-
rem bene d’avere osservato che in antico l’ingresso fu a ponente, e che il pavimento 
fu alzato più volte, e i muri si palesano di costruzione romana; i quali inoltre nella 
parte bassa contengono frammenti di marmi appartenenti a fabbrica anche più 
antica»21.

Nel maggio 1993 i quotidiani locali hanno riportato l’emergere nell’abside del 
tempio di una serie di intonaci dipinti di varie epoche, tra cui un affresco medievale 
raffigurante una santa22.

2. quanto è visiBile oggidì

Come si è detto, la chiesa di S. Michele in Foro è stata trasformata circa due secoli fa 
in civile abitazione; ne consegue che le sue strutture, nel tempo, hanno subito modifiche 
e sono state in parte inglobate negli edifici adiacenti.

Occorre infatti recarsi in un cortile condominiale per poter osservare l’esterno 
dell’abside centrale della chiesa, nonché la parete orientale del transetto sinistro.

L’abside, che mostra resti di intonaci colorati, è scandita da lesene che, in alto, 
sono unite da cinque archi. In basso, si nota una specie di grosso cordolo in matto-
ni, calcestruzzo e pietre il quale, probabilmente, rappresenta un adattamento ad un 
rialzamento del terreno che dovette risultare notevole già in epoca antica.

Ancora più sotto, si trova la base originale dell’abside nella quale si concludono 
le lesene, mentre scavi realizzati per i garages condominiali hanno scoperto il mate-
riale di riporto (pietre, mattoni, ecc..) sul quale poggiano le fondazioni della chiesa.

L’abside è stata sopraelevata in epoca imprecisata, forse nel XVIII sec.23; spun-
tano infatti dalla sopraelevazione poligonale alcuni tubi fittili, verosimilmente uti-
lizzati nella costruzione della cupola originaria, crollata appunto nel terremoto del 
178624.

Una finestra recente si apre sul lato destro (guardando dall’esterno) ed illumina 
una sorta di cantina ricavata alla base dell’abside. La finestra, tuttavia, ne taglia 

VIL·HAB
«Trovato nel 1841 nella casa ora Nardi confinante con la chiesa che fu di S. Michele in Foro è alto 

m. 0,34, largo m. 0,73». l. tonini, Storia di Rimini, vol. II, cit., pp. 287-288.
«Dalle macerie del mercato è venuto fuori il pezzo mancante della iscrizione di S. Michelino in Foro. 

Era tra i marmi infissi da Lucchesi nel muro esterno dell’edificio, e la parte destra è ancora in posto, men-
tre un frammento della parte superiore con la croce di Malta (la chiesa era una commenda dell’Ordine) 
era già stato recuperato. Si sono perduti frammenti della parte superiore, perché nella faccia posteriore 
c’è un incavo (al solito sarà stata riadoperata come mensa d’altare) ciò l’ha resa in quel punto più fragile; 
ma credo che l’epigrafe sia facilmente integrabile». a. CamPana, Pietre di Rimini. Diario archeologico e 
artistico riminese dell’anno 1944. A cura di G. Campana, Edizioni di Storia Letteraria, Roma, 2012, p. 54.

21 l. tonini, Storia di Rimini, vol. II, cit., p. 422.
22 Torna alla luce prezioso affresco del Duecento, «Il Messaggero», cronaca di Rimini, 5 Maggio, 

1993; P. meldini, Una santa misteriosa nella chiesa perduta dei Cavalieri Templari, «Il Messaggero», 
cronaca di Rimini, 6 Maggio, 1993; g. rimondini, Quella santa nascosta, «Il Resto del Carlino», crona-
ca di Rimini, 7 Maggio, 1993.

23 g. rimondini, L’arcano abita qui, «Il Resto del Carlino», cronaca di Rimini, 27 gennaio 1989.
24 Perizie dei danni causati alla Città di Rimino... cit., p. 97.
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un’altra, più antica, le cui strombature degli sguinci sono tuttora identificabili. 
È possibile sia questa la fenestram a manu sinistra altaris maioris di cui parlano 

gli antichi documenti, mentre forse l’eventuale fenestram ante altare maius25 è ora 
occultata dagli intonaci.

Quanto al transetto sinistro – quello la cui parete originale è visibile a destra 
dell’abside – sia a livello di fondazioni, sia nella muratura, mostra segni dell’esisten-
za di quella che fu un’absidiola sporgente, accostata a quella centrale, secondo uno 
schema che ricorda esempi assai antichi26.      

Sempre nella parete del transetto - la quale, tra l’altro, è stata sopraelevata an-
ch’essa - al di sopra dell’arco tamponato relativo all’absidiola, si notano resti di 
un’apertura a tutto sesto murata, mentre gli altri due lati del transetto appaiono 
intonacati27. 

Scavi condotti negli anni ’60 del XX secolo hanno portato poi alla scoperta di 
due frammenti di lapidi romane che attualmente si trovano appesi con grappe alla 
muratura28.

Il transetto di destra non risulta attualmente visibile dall’esterno della chiesa, ma 
la sua esistenza, in quanto inglobato in un edificio adiacente, almeno per le murature 
perimetrali, è individuabile da immagini riprese dall’alto.

Quanto alla facciata della chiesa, essa fu disegnata nel 1792, in uno schizzo allegato 
ad una rilevazione di Giovan Battista Lazzari29; attualmente, si presenta come parete 
intonacata, ove sono state ricavate ampie aperture.

All’incrocio dei transetti poi, nell’antica conformazione del tempio, doveva esiste-
re un tiburio che – difficile dire in quanta parte – è stato distrutto.

 Per ciò che concerne l’interno, la cupola e le volte della navata, così come appaiono 
nelle antiche piante, sono andate perdute30. Il resto della chiesa, verosimilmente esiste 
ancora, inglobato in abitazioni e pubblici esercizi31.
    

25 AVR, Parisani, visita… cit., p. 2.
26 In verità, in considerazione dell’evidente antichità dell’edificio, sembrerebbe probabile che due absi-

diole laterali costituissero protesis e diaconicon, i due vani che si trovavano a fianco dell’abside centrale delle 
chiese paleocristiane e bizantine ed erano funzionali all’antica liturgia.

27 Nella parete settentrionale del transetto di sinistra (che all’esterno è visibile, lo ricordiamo, a destra 
dell’abside) si notano aperture probabilmente recenti quali un finestrone ed una porta. 

28 g. C. susini, La dedica a Caio Mario nel Foro di Rimini, «Studi Romagnoli», 13, 1962, pp. 175-190. 
29 g. Conti, P. g. Pasini, Rimini città come storia, vol. I, Rimini, Giusti, 1982, p. 57.
30 Osservando lo spazio originariamente occupato dalla cupola, parrebbe di non rilevare traccia dei 

pennacchi che potevano sostenerla. 
31 Cfr. a. Peroni, g. lazzarini, a. serrau, La chiesa di San Michelino in Foro a Rimini: storia, analisi 

e progetto, Conservation sCienCe inCultural heritage; scaricabile a: http://conservation-science.uni-
bo.it/article/view/4184/3626. Cfr. g. rimondini, La chiesa dei Templari, cit., p. 15. Nell’articolo si ipo-
tizza anche che quanto rimasto corrisponda ad un’ipotetica chiesa originale con pianta a croce greca.
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Fig. 1. L’esterno dell’abside.

Fig. 2. Gli edifici che inglobano la chiesa di S. 

Michelino in Foro nel 1947.

Fig. 3. Parete del transetto con resti dell’ab-
side sporgente e frammenti di lapidi.

3. la Pianta dell’edifiCio e l’attenzione degli studiosi

La pianta della chiesa di San Michele in Foro è stata oggetto, nei secoli, di com-
menti ed interpretazioni.

«… non è molto grande hà forma di Croce, come sogliono hauere per il più tutte 
le Chiese antiche». Così, nel secondo decennio del XVII secolo, si esprimeva Raf-
faele Adimari a proposito del tempio riminese, mettendolo in rapporto quindi con 
altri edifici sacri della città esistenti ai suoi tempi32. Contemporaneo all’Adimari fu 
Cesare Clementini, il quale  riportò quella che parrebbe essere stata una tradizione 
antica che voleva che l’edificio stesso della chiesa fosse stato in origine il Pantheon 
romano (tempio dedicato a tutti gli dei) della città33.

32 r. adimari, Sito riminese, Brescia, 1616, Rist. da Arnaldo Forni Editore, Sala Bolognese, 1974, 
P. I, pp. 134- 135. È possibile che, citando la “forma di Croce” delle “Chiese più antiche”, Adimari 
rimandi implicitamente a quella del distrutto tempietto di S. Gregorio fuori le mura, un edificio paleo-
cristiano in pianta a croce greca, che sorgeva, sino al 1826, al di fuori di Porta Romana, l’attuale Arco 
d’Augusto. Cfr. l. tonini, Rimini dopo il mille, cit., pp. 173-174; Rimini medievale. Contributi per la 
storia della città, a cura di a. turChini, Rimini, Bruno Ghigi Editore, 1992, pp. 181ss.; a. iaCoBini, Il 
sacello di San Gregorio a Rimini e i suoi mosaici. Documenti per un monumento perduto, «Bisanzio e 
l’Occidente: arte, archeologia, storia. Studi in onore di Fernanda de’Maffei», Roma, 1996, pp. 365-373.

33 «Di più scrive il Cardinal [Baronio], che san Godenzo eresse alcune Chiese nella Città, nella 
qual cosa hà per contesti quasi tutti quelli, che trattano della vita del Santo, che dicono, ch’egli erésse 
alcune Chiese, e ridusse altri Tempi de’ Gentili al culto di Dio, e de’ suoi Santi. [...] le quali Chiese 
ritengono un’istessa forma, e perche la Città e Piano d’essa s’è alzato, i Piani di esse Chiese stano sotto 
terra quattro, e sei gradili son tutto, che alcune volte siano stati anch’essi aiutati, e riempiti in parte.  
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Nel secolo successivo, sulla scorta delle affermazioni di Clementini, l’erudito Gio-
vanni Bianchi, in occasione della scoperta di un’iscrizione romana in un altro luogo 
della città34, riprese la tradizione del Pantheon romano: «Il motivo, forse, che indusse il 
Clementini a dire che la Chiesa di San Michelino fosse il Panteon dei Gentili, è appunto 
perché è di forma rotonda, ed ha la Cupola, o sia Testuggine, che imita, come dice Dion 
Cassio, la curvità del Cielo; [segue il testo in greco di Dione Cassio]. Non debile per av-
ventura, o dubbiosa molto sarebbe la congettura del Clementini, se ora non fosse stato 
felicemente ritrovata l’iscrizione del nostro antico Panteo Sacro…»35. Le considerazioni 
del Bianchi, confutabili dalla sola evidenza, non furono accolte da altri eruditi36.

Verso la fine del XVIII sec.37, alla chiesa si interessò (visitandola?) l’archeologo 
Cav. Jean Baptiste Louis Seraux D’Agincourt (1730-1814), il quale fece disegnare 
la pianta ad alcuni giovani architetti francesi38. La quale pianta appare poi pubbli-

Ridusse questo Santo sotto l’invocatione pure dell’Angelo Michele il Tempio Pantheon, vicino à santa 
innocentia». C. Clementini, Racconto istorico... cit., P. I, pp. 146-147.

34 La scoperta del Panteon di Rimini, «Nuova Raccolta d’opuscoli scientifici e filologici». Raccolti da 
angelo Calogerà, Presso Simone Occhi, Venezia, 1755-1787, pp. 396ss.

35 La scoperta del Panteon… cit., p. 377.
36 Scrive Angelo Battaglini al fratello, il 6 agosto 1783: «Mi sono ricordato di una vostra (lettera) 

scritta al cavaliere d’Agincourt su due tempietti, che io non lessi come sigillata. Se mai voi avete veduto 
uno essere il Panteon [San Michelino], forse sarete caduto in errore. Giano Planco fu di tal sentimento, 
come ancora stimò essere un antico anfiteatro quegli archi che si vedono dalla parte della lanterna del 
Porto, se non sbaglio. Ma per queste sue opinioni fu ben pettinato dall’Olivieri, e dal Passeri, il quale 
ultimo… disse non essere l’anfiteatro quelli avanzi, ma l’antico porto, cioè un porto salario. Il tempio 
[San Michelino in Foro] sebbene nella cupola abbia una certa forma della Rotonda, ossia Panteon qui a 
Roma, pure gli mancano tutti gli altri segni, onde crederlo ancora antica fabbrica… Monsignor Borgia 
crede essere tutte cose venute in capo al Planco». g. rimondini, Interessanti considerazioni sul tempio 
riminese nell’opera del D’Agincourt, «Ariminum», anno XIV, n. 1 Gennaio – Febbraio 2007, pp. 12-13. 

«Conviene verificare la figura di questa chiesa, che i nostri dicono rotonda, e D’Agincourt la dà per 
croce latina». l. tonini, Rimini dopo il mille, cit., p. 95. 

In diversi lavori del XIX secolo, per altro, riemerge la tesi del Panteo. Cfr. g. moroni, Dizionario di 
erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro sino ai nostri giorni, vol. LVII, In Venezia, dalla Tipografia 
Emiliana MDCCCLII, p. 259 n.; a. riCCi, Storia dell’architettura italiana... cit., p. 138 n.

37 Tra il 1778 ed il 1779 D’Agincourt visitò Bologna e Venezia, per poi recarsi in Toscana. J. dumes-
nil, Histoire des plus célèbres amateurs français, Tome III, Paris, 1858, pp. 6-8.

38 «In una lettera da Roma del 23 luglio 1783, il canonico Angelo Battaglini scriveva a Rimini al 
“fratello carissimo” conte Francesco “Lunedì nella Biblioteca della Minerva, o sia Casanatense vidi il 
cavalier D’Agincourt, il quale mi dicea cha ha a voi diretto un giovane architetto molto bravo, e che 
vi porterà dei rami e delle carte da sua parte. Voi, credo che vi compiacerete di trattenervi con questo 
colto giovane. Io da parte mia ve ne do avviso, acciò al suo arrivo che sarà tra quindici giorni, voi che 
siete in campagna vi potrete regolare”. Il giovane architetto che aveva vinto il “premio di Roma” era 
Leon Dufourny (1754-1818) che venne a Rimini con Jacques Guillaume Le Grand (1755-1809), Jaques 
Molinos (1743-1831) e un certo Norry, non meglio identificato. Tutti giovani architetti francesi a Roma 
per premio, destinati ai primi posti della loro professione a Parigi nell’età tra Rivoluzione, Napoleo-
ne e la Restaurazione. A Rimini misurarono e disegnarono il Tempio Malatestiano. Altri monumenti 
riminesi furono disegnati e poi incisi: San Michelino in Foro, San Gregorio, Santa Maria in Acumine, 
il portico gotico dell’Arengo; per Castel Sismondo venne utilizzato un rilievo di Gaetano Stegani. Il 
2 agosto dello stesso anno, il canonico Angelo informava il fratello sull’identità del d’Agincourt: “al 
medesimo [monsignor Borgia] addimandai del Cavalier d’Agincourt; ed ei mi rispose che era un Fer-
miere, il quale sotto il passato Re di Francia [Luigi XV] ebbe luogo a corte mediante la sua amicizia 
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cata nella Histoire del l’art par les monuments, Tav. LXXIII, n.6 (1811), indicando: 
«Chiesa di S. Michele in Foro a Rimini, fabbricata nel quinto secolo; la sua pianta 
in forma di croce latina è uno dei più antichi esempi della applicazione a una chiesa 
di questa figura, divenuta in seguito caratteristica dei templi cristiani»39.

Al XIX secolo risalgono alcuni studi che, commentando le valutazioni dell’ar-
cheologo francese, mettono in relazione l’edificio riminese con la chiesa dei SS. Na-
zario e Celso a Ravenna (Mausoleo di Galla Placidia) e, più o meno esplicitamente, 
con l’attività edificatoria di sant’Ambrogio nella Milano tardo-antica40.

con Madama di Pompadour, e così ebbe anche la Croce di Cavaliere. Egli è ben provveduto di denari 
e perciò al presente viaggia. Ora è in Roma, ove credo pensi a stampar la sua opera”». g. rimondini, 
Interessanti considerazioni, cit., p. 12.

39 J. B. serauX d’aginCourt, Histoire del l’art par les monuments, Tav. LXXIII, n. 6, Parigi 1811, p. 23.
Traduzione da: J. B. serouX d’aginCourt, Storia dell’arte dimostrata coi monumenti dalla sua deca-

denza nel IV secolo fino al suo risorgimento nel XVI, Vol. V, p. 268, ed. di Prato, 1826-1829; g. rimon-
dini, Interessanti considerazioni... cit., p. 13. 

La stessa pianta fu copiata da A. Hesse, attorno alla metà del XIX secolo. Beaux-arts de Paris, l’école 
nationale supérieure, PC 8173. Date d’acquisition: 1880. Nombre d’objets: 1722.

40 «A più diligente, ed importante esame ci conduce la soppressa chiesa di S. Michele in foro di Rimino, 
la quale come considera l’Agincourt presentava nella sua pianta la forma di croce latina è uno de’ più antichi 
esempi della trasformazione d’un tempio pagano in una chiesa di questa figura. Manifesta come lo spirito 
degli architetti non fu già rivolto a spiegare un genere nuovo di costruzione che prendesse forme siffatte da 
far cambiare il nome di architettura romana nell’altro di gotica, ma invece intesero ad imprimere nelle loro 
opere un tipo che cancellasse ogni idea di paganesimo, e alla cristiana meglio corrispondesse. L’architetto 
della chiesa di San Michele in foro nella sua pianta seguì l’esempio della Placidiana dei SS. Nazaro e Celso 
di Ravenna riconoscendolo come il più analogo al religioso suo concetto. A Spoleto si trovano equalmente 
essi chiari nella chiesa di S. Sabino innalzata fra questo, ed il secolo seguente, e nelle parti di cui è costituita 
perfetta uniformità si riscontra colla suburbana degli Apostoli, colla sotterranea di S. Brizio, e coll’altra 
nell’interno della città di S. Paolo, l’antichità delle quali gareggia con la prima. E se questa supposta nuova 
influenza straniera è ignota nei paesi meridiani dell’Italia non lo è meno in quelli del nord. I cronisti milanesi 
infatti nel tramandarci le opportune notizie della chiesa di S. Eufemia che sorgeva intorno al compiersi del 
secolo V, e dell’altra di S. Simpliciano che di pochi anni la precedette affermano che S. Ambrogio nel riedi-
ficare quest’ultima quando gli cambiò il primitivo suo titolo in quello di S. Simpliciano, per la sepoltura che 
ivi avea il Santo, la divise in tre navi, e due minori ne fece costruire lateralmente formandosi così una croce, 
essendo questo il suo costume in tutte le chiese che andavano per suo comando innalzandosi a Milano, la 
quale circostanza merita di non andare inosservata convalidando l’opinione che non già da Costantino, ma 
in un’epoca alquanto lungi da lui la pianta delle chiese venne acconciamente determinata ad esprimere i 
quattro lati della croce, sebbene una tal cosa non si abbia a tenere per recettiva, imperocchè se così fosse non 
sarebbesi qui detto che S. Ambrogio voleva che in tal guisa le chiese si costruissero, divenendo ciò inutile dal 
momento che comune, e rituale fosse stata questa forma. La prova più evidente della rettitudine di questo 
ragionamento dipende appunto dalle varietà che si scorgono nelle costruzioni di quest’epoca, le quali sono 
molte, e fassi maggiore considerazione della chiesa di S. Michele in Foro di Rimino fabbricata sulle rovine 
dell’antico Panteon, come quasi un unico esempio riferito dall’eruditissimo D’Agincourt, il quale nella sua 
dottrina e diligenza non avrebbe mancato di presentarne altri qualora gli fossero venuti innanzi».

In nota p. 138: V. Tav. 72, n. 6.
      «L’eruditissimo Dott. luigi tonini nell’applaudita sua storia di Rimino avanti il principio dell’éra 

volgare (Rimini 1848, p. 234) osservò, che in Rimino fuvvi un tempio dedicato agli Dei: Pantheon, 
confermandolo una lapide trovata in due pezzi nell’Ausa nello scorso secolo, nella quale si dice, che 
un tal Lucio Viario Cipero Severo Augustale lo fece innalzare. Da siffatta lapide ebbero origine molte 
dispute fra gli eruditi, le quali diedero poi luogo alle lettere pubblicate nel tomo X della nuova raccolta 
del P. Calogerà, se tale tempietto fosse o non quello dedicato a S. Michele, detto S. Michele in foro, e 
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Nella prima metà del secolo successivo, un accenno è individuabile nell’opera di 
P. Toesca, il quale, pur citando il D’Agincourt, indica la chiesa come appartenente 
alla fine del VI secolo, senza fornire spiegazioni in proposito41.

Fig. 4. La pianta di S. Michelino in 
Foro pubblicata da D’Agincourt.

Fig. 5. Il prospetto delle adiacenze assieme alla 
facciata di San Michelino in Foro. Disegno del 
1792, allegato ad una rilevazione di Giovan Bat-
tista Lazzari.

volgarmente S. Michelino». a. riCCi, Storia dell’architettura italiana dal secolo IV al secolo XVIII, Vol. 
I, Modena, Tipi della Regio – Ducal Camera, 1857, pp. 128-129.

«Ricordiamo pure, benché anteriore [a S. Giorgio di Tessalonica, pare di capire N.d.A.], il tempietto dei 
SS. Nazzaro e Celso, l’antico battisterio di Ravenna e la chiesa di S. Michele in Foro a Rimini, perché mostra-
no la via tenuta fin d’allora nelle innovazioni dell’architettura cristiana. Il primo, edificato da Galla Placidia 
che vi fu sepolta coi congiunti, nella sua pianta a forma di croce, mostra una disposizione insolita all’anti-
chità pagana, ma frequente nelle costruzioni cristiane dei primi secoli, per l’evidente simbolismo che nella 
gammada (unione di quattro gamma) ricordava la croce e la Trinità. Con tal forma a croce erasi edificata da 
S. Ambrogio la basilica degli Apostoli in Milano, ora di S. Nazzaro, ricordata da tutti gli istorici milanesi 
appunto per la sua forme di croce equilatera [?], e perché venne decorata di pavimento tissulare di marmi 
africani da Serena moglie di Stilicone. Essi non sanno se sul centro della croce, ossia sul santuario, surgesse 
cupola, il che sembra probabile quando si rammenta quella del tempio dei SS. Nazario e Celso, eretta so-
pra archivòlti, praticati nel grosso delle pareti e senza pennacchi disposizione che costituisce la cupola più 
semplice e più elementare. Il battistero di Ravenna, ristaurato o rifatto nel 451, con pianta ottagona, offre 
pure alcuni elementi dell’architettura posteriore nei capitelli, nella angusta galleria  esterna e negli archivolti 
incavati nelle pareti. A forma di croce latina, e coperta a vòlta, è la chiesa di S. Michele in Foro a Rimini, 
in una sola nave con cupola sul centro, simile alla menzionata, e con un’abside all’estremità del braccio 
orientale». C. CleriCetti, Ricerche sull’architettura religiosa in Lombardia dal secolo V all’XI. «Il Politecnico, 
Repertorio Mensile di studi applicati alla prosperità e coltura sociale». Fascicolo LXXIV, Milano, Editori 
del Politecnico, 1862, pp. 147-148.

41 P. toesCa, Il medioevo, vol. I di «Storia dell’Arte Classica e Italiana», Torino, Unione Tipografi-
co-Editrice Torinese, 1927, p. 147, n. 76.

Risulta in realtà difficile intendere quali siano stati i riferimenti che hanno condotto il Toesca ad indi-
care per la chiesa riminese la fine del VI secolo. Nell’assenza – almeno a conoscenza di chi scrive – di ele-
menti chiarificatori, la citazione riguardante l’opera del D’Agincourt – in quale invece indica chiaramente 
il V secolo – potrebbe far pensare anche ad un refuso.
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Fig. 6. La pagina dell’Histoire… ove compare la pianta.

In ambito cittadino, tra il gennaio 1989 ed il marzo 1990, quando l’antico tem-
pio era ormai inglobato tra altre costruzioni e ridotto da lungo tempo a civile abi-
tazione, sono apparsi articoli su un quotidiano locale, tra l’altro segnalando che, 
verosimilmente, almeno la zona presbiteriale della chiesa, con i transetti ancora 
esistenti ma priva di cupola, sopravviveva42.

Tre anni dopo, come si è detto, è venuto alla luce un affresco medievale nell’ab-
side e, per un certo periodo, l’attenzione degli studiosi si è dedicata principalmente 
all’identificazione della santa raffigurata nella pittura.

Nel corso degli ultimi decenni, occasionali interventi apparsi in varie pubbli-
cazioni hanno riguardato S. Michelino in Foro, sia in relazione allo stanziamento 
templare, sia proponendo ipotesi sull’originaria conformazione della chiesa43.

42 g. rimondini, L’arcano... cit.; g. rimondini, Nel segreto dei Templari, «Il Resto del Carlino», 
cronaca di Rimini, 25, Marzo, 1990.

43 m. mariani, Gli ordini monastico-cavallereschi... cit., pp. 46ss.; m. mariani, Gli Ordini Ospitalieri 
in Romagna… cit., pp. 213ss.

Sono stati proposti confronti tra la pianta a croce latina di S. Michelino e quella della distrutta S. 
Martino prope litus maris; cfr. v. Pauselli, Edilizia di culto tardoantica; fonti documentarie e indagini 
archeologiche sul sopravvissuto, 2004, pp. 46-54.

G. Rimondini, in una conferenza al Museo della Città, tenutasi il 22 Agosto 2006 al Museo della Cit-
tà (La chiesa di San Michelino in Foro, i cavalieri del Tempio, i pittori riminesi del Duecento, I Malatesti e 
il Santo Graal) ha esposto considerazioni ed ipotesi sulla datazione della chiesa, sulla sua originaria for-
ma, e sull’iconografia dell’affresco riportate poi sul bimestrale Ariminum. Cfr. g. rimondini, La chiesa 
dei Templari, «Ariminum», anno XIV, n. 2 Marzo-Aprile 2007, pp. 14-15; g. rimondini, Nell’abside 
una rarissima testimonianza della pittura del Duecento a Rimini, anno XIV, «Ariminum», n. 3 Marzo-A-
prile 2007, pp. 14-15; g. rimondini, Interessanti considerazioni… cit., pp. 12-13. 

Valutazioni sulla datazione viene poi fornita da diversi studiosi nelle pagine dedicate all’edificio in 
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Alcune tesi di laurea sono inoltre state realizzate sull’edificio e la sua storia44.  
   

Fig. 7. L’affresco duecen-
tesco emerso dagli intona-
ci, con la figura di santa.

Fig. 8. L’interno dell’abside della chiesa.

4. la tradizione amBrosiana 
Come si è visto, S. Michelino in foro è in qualche modo entrata nella Storia 

dell’architettura grazie alle indicazioni fornite dal D’Agincourt ovvero che, «la sua 
pianta [di S. Michelino] in forma di croce latina è uno dei più antichi esempi della 
applicazione a una chiesa di questa figura». Pare che simile indicazione necessiti 
chiarimenti, particolarmente a proposito di come si ponga rispetto ad una celebre 
tradizione che riguarda l’origine di architetture sacre con tale pianta.

Tradizione vuole infatti che la realizzazione del primo tempio cristiano a croce 
latina risalga all’iniziativa di S. Ambrogio vescovo il quale, nella Milano della se-
conda metà del IV secolo, promosse il compimento della basilica di San Nazario45, 
un edificio dedicato originariamente agli Apostoli, poi dedicato anche al martire 
milanese, in ragione della presenza delle sue reliquie46.

Non sorprende allora che il riferimento a San Nazario sia stato suggerito più o 
meno espressamente da alcuni studiosi che, durante il XIX secolo, commentarono 

AA. VV. Storia della Chiesa riminese, Volume I, pp. 153-157, pp. 247-249, pp. 312-315. 
Notizie su S. Michelino e sull’affresco rinvenuto nell’abside, esposte con taglio giornalistico, si tro-

vano anche in: r. Bedetti, Sos dalla chiesa che fu dei Templari, «La Voce di Rimini», 15 Marzo 2006; s. 
PaCassoni, A Rimini una chiesa dei Templari, «La Voce di Rimini», 24 Agosto 2006.

44 Cfr. nota 13. 
Cfr. AA. VV., Arte e architettura : progetti di restauro e valorizzazione delle pitture murali a Rimini 

tra XIII e XIV secolo.
45 Sia l’edificio che il nome del martire si trovano di volta in volta citati da chi se ne è interessato 

nelle varie epoche come “Nazaro”, “Nazario”, “Nazzaro”. In questa sede, non si fa che prendere atto 
di questo.

46 Cfr. B. BrenK, Il culto delle reliquie e la politica urbanistico-architettonica di Milano ai tempi del 
vescovo Ambrogio, «387 d.C.  Ambrogio e Agostino    le sorgenti dell’Europa». Catalogo della mostra, 
Milano, Edizioni Olivares, 2003, pp. 56ss. 
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l’accenno a San Michelino dell’archeologo francese, come A. Ricci e C. Clericetti47. 
D’altra parte, ancora nel 1927, P. Toesca (Il medioevo p. 110 e p. 147) sostanzialmente 
rilevò lo stesso riferimento ambrosiano e, nel segnalare che «lo schema cruciforme, 
che nella seconda metà del secolo IV, S. Ambrogio aveva adoprato per la chiesa mi-
lanese dei SS. Apostoli, detta poi dei SS. Celso e Nazario, fu usato nella chiesa ra-
vennate di S. Croce, ora assai alterata»48, in nota riportava: «Erano cruciformi anche 
la chiesa di S. Michele in Foro a Rimini, della fine del secolo VI (cfr. d’aginCourt, 
Histoire de l’Art, Parigi, 1823, Tav. LXXIII, 6), quella presso la basilica urbana di 
Solona (cfr. Gerber, op. cit, 120) e quella romana dei SS. Apostoli (cfr. grisar, Ge-
schichte Roms, I, 402 ss. )»49. 

Per ciò che concerne la tradizione ambrosiana, sappiamo che fu lo stesso ve-
scovo Ambrogio ad inserire nella basilica apostolorum (S. Nazario, appunto, detta 
anche basilica romana, per il fatto di trovarsi fuori Porta Romana) un’iscrizione 
marmorea il cui contenuto riguardava il simbolismo espresso dalla pianta: 

condidit AmbrOSIUS templu(m) dominoque sacrauit/ 
nomine aposTOLico munere reliquiis./ 
forma crucis TEMPLV(m) est templu(m) uictoria Christi,/ 
sacra triumphalis signat imago locum./ 
in capite est templi uitae Nazarius almae/ 
et sublime SOLVm martyris exuuiis./ 
crux ubi sacRATV(m) Caput extulit orbe reflexo,/ 
hoc caput eST TEmplo Nazarioque domus,/ 
qui fouet aeTERNA(m) uictor pietate quietem:/ 
crux cui palMA fuit crux etiam sinus est50.

47 Cfr. nota 39.
48 P. toesCa, Il medioevo, cit., p. 110. Cfr. nota 40.
49 Ibidem, p. 147.
50 C.I.L., vol. V, 617, a. magnani, Serena. L’ultima romana, Milano, Jaca Book, 2002, p. 75.
«Ambrogio edificò il tempio e lo consacrò al Signore 
con il nome degli apostoli, come casa per le reliquie. 
Il tempio è disegno della croce, il tempio è la vittoria di Cristo. 
La sacra immagine trionfale rende insigne il luogo.
Nell’abside del tempio c’è Nazario di alma vita
e il suolo  è elevato per la presenza  delle spoglie del martire.
Dove la croce ha innalzato il capo consacrato
in forma di cerchio ricurvo, 
questo è abside del tempio e casa a Nazario, 
il quale, vincitore per essere stato pio, conserva l’eterna quiete.
Per lui, la cui croce fu palma di vittoria,
la croce è anche luogo di riposo». (trad. M. Ferrari).
Due frammenti dell’iscrizione dedicatoria di Ambrogio sono stati ritrovati negli anni cinquanta  (e. 

villa, La basilica ambrosiana attraverso i secoli. Il sepolcro del martire san Nazaro, «Ambrosius», n. 39, 
1963, pp. 32ss.); essi sono stati evidenziati riportandoli in carattere maiuscolo.

Per traduzioni dell’iscrizione sensibilmente diverse, cfr. s. lusuardi siena, La basilica apostolorum, 
in Milano capitale dell’impero romano, 286 d.C.-402 d.C., Catalogo della mostra, Milano, Silvana Edi-
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La stessa chiesa fu poi abbellita da marmi per voto di Serena, moglie di Stilicone 
reggente dell’Impero, la quale appose un’ulteriore lapide che ricalcava il simboli-
smo creato da Ambrogio:

QVA SINVATA CAVO CONSVRGVNT TECTA REGRESSV / 
SACRATAEQ CRVCIS FLECTITVR ORBE CAPVT / 
NAZARIVS TITAE IMMACVLABILIS INTEGER ARTVS / 
CONDITVR EXVLTAT HVNC TVMVLI ESSE LOCVM / 
QVEM PIVS AMBROSIVS SIGNAVIT IMAGINE CHRISTI / 
MARMORIBVS LYBICIS FIDA SERENA POLIT / 
CONIVGIS VT REDITV STILICONIS LAETA FRVATVR / 
GERMANISQ SVIS PIGNORIBVS PROPRIIS51.

La pianta a croce latina, derivata con ogni probabilità da quella a croce “greca” della 
costantinopolitana Basilica degli Apostoli52, ebbe poi notevole e veloce diffusione.

R. Krautheimer, a questo proposito, segnala: «La pianta cruciforme dell’Aposto-
leion di sant’Ambrogio fu ripresa, con varianti minime, a partire dalla fine del IV 
secolo e per tutta la prima metà del V, in diverse chiese dell’Italia settentrionale: a 
Como, nella chiesa dedicata ai Principi degli Apostoli, attualmente sepolta sotto la 
basilica di Sant’Abbondio dell’XI secolo; a Ravenna, nel grande santuario di Santa 
Croce, costruito intorno al 425 da Galla Placidia e, tranne il suo mausoleo attiguo 

toriale, 1990, p. 119;
a. magnani, Serena... cit., p. 75.
Conosciamo l’iscrizione intera da una trascrizione cinquecentesca presente nella cd. Silloge di Lor-

sch, mentre dell’originale rimangono alcuni frammenti. 
Secondo diversi studiosi, l’inserimento delle reliquie di san Nazario dovette coincidere con l’aggiun-

ta della terminazione curvilinea dell’abside centrale; cfr. s. lusuardi siena, La basilica apostolorum...
cit., p. 119.

51 C.I.L., vol. V, 625. Anche e. diehl, Inscriptiones Latinae Christianae Veteres, Berlin, 1925 – 31, 1801.
«Dove il tempio sorge curvandosi ad arco e si piega a circolo il capo della santa croce, Nazaro, dalla 

vita priva di macchie, dal corpo intatto è sepolto e gioisce che questo luogo sia la sua tomba. Il luogo 
che il pio Ambrogio delimitò con l’immagine di Cristo la fidata Serena orna con marmi libici per ralle-
grarsi del ritorno del marito Stilicone e dei fratelli e dei figli». a. magnani, Serena...cit., p. 75.

52 «La pianta cruciforme, se non identica, non può essere che una variante di quella della chiesa co-
stantinopolitana, quale si presentava negli anni ottanta, quando il sarcofago dell’imperatore da lungo tem-
po era stato rimosso dal coro nella campata centrale e depositato nella rotonda del mausoleo, costruita 
da Costanzo di contro al braccio d’ingresso della chiesa edificata dal padre». r. Krautheimer, Tre capitali 
cristiane, Torino, Einaudi, 1987, p. 126.

La bibliografia in proposito è piuttosto ampia. 
San Nazaro fu consacrata il 19 Maggio 386, mentre risultava impostata già nel 382. m. miraBella 

roBerti, Architettura tardoantica fra Milano e Treviri, «XXV Corso di cultura sull’arte ravennate e 
bizantina», Ravenna, p. 196. Si parla anche di consacrazione avvenuta il 9 Marzo. Cfr. m. miraBella 
roBerti, Appendice 2. Architetture paleocristiane a Milano. Milano capitale… cit., p. 435.

C. Bertelli parla di due consacrazione della basilica; una sarebbe avvenuta nel 381-82, mentre la 
successiva risalirebbe al 395, lo stesso anno in cui (28 Luglio; cfr. s. lusuardi siena, La basilica aposto-
lorum... cit, p. 119) le reliquie di Nazaro vennero alla luce; Milano capitale… cit., p. 122.
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alla chiesa, noto solo attraverso scavi; a Verona, nella chiesa di Santo Stefano del 
450 circa»53. 

S. Piussi, in un suo saggio, ha esteso poi il discorso a diversi edifici sorti in età 
tardo-antica in area adriatica.

5. d’aginCourt e la tradizione amBrosiana della CroCe latina

Una volta fornite le coordinate che definiscono il sorgere della tradizione delle chie-
se impostate su croce latina, ci si può chiedere in che modo l’assunto di D’Agincourt 
– secondo il quale S. Michelino in Foro sarebbe da ritenersi una delle più antiche chiese 
realizzate in quella forma – sia confrontabile con la suddetta tradizione ambrosiana.

In realtà, una verifica su l’Histoire de l’art… nel suo insieme, permette di con-
statare come gli esempi di architettura paleocristiana milanese siano tutt’altro che 
evidenziati dallo studioso francese il quale indica piuttosto monumenti romani prima 
e ravennati poi come modelli per articolare la trattazione sulle opere della Decadenza.

A spiegazione di questo fatto occorre dire che qui il discorso si amplierebbe non 
poco e probabilmente si dovrebbe tener conto del carattere innovativo, per i suoi 
tempi, dell’opera del D’Agincourt, nonché il fatto che essa rimase da lui incompiu-
ta e fu terminata da M. Gence.

Pare comunque improbabile che lo studioso francese, trattando della pianta 
a croce latina, si sia affidato a valutazioni puramente intuitive indicando San Mi-
chelino in Foro come esempio di alta antichità; d’altra parte, il testo della famosa 
iscrizione sul simbolismo della pianta di S. Nazario fu ben noto - e considerato 
proprio in relazione al tempio milanese – almeno sin dai tempi da Andrea Alciato 
(1492 – 1550) il quale lo attribuì a s. Ambrogio54.

La risposta alla questione, allora, sta verosimilmente nel titolo stesso dell’opera 
dell’archeologo francese che intende essere appunto una Histoire del l’art par les mo-
numents, ovvero una Storia dell’arte concepita per mostrare esempi monumentali 
esistenti a quel tempo, i quali, riportati per mezzo di belle incisioni, permettevano al 
lettore di rendersi pienamente conto delle descrizioni e delle teorie dell’autore.

Da questo punto di vista, la chiesa ambrosiana dedicata al martire Nazario, pur 
conservando, ai tempi del D’Agincourt – in linea di massima - le caratteristiche 
originarie della pianta, non poteva fornire esempio utile per i fini dello studioso.

La basilica era stata infatti oggetto di una ricostruzione medievale55 la quale, per 

53 r. Krautheimer, Architettura paleocristiana e bizantina, Torino, Einaudi, 1986, p. 92; s. Piussi, 
Le basiliche cruciformi in area adriatica, in: Aquileia e Ravenna, Antichità Altoadriatiche, «Atti dell’VIII 
settimana di studi aquileiesi», Aquileia-Ravenna 23 aprile-1 maggio, XIII (1977), Udine 1978, pp. 460ss.

54 «Divi Ambrosii carmen quod Nazarii in aede illa apposuerat. Verum ea, ut abitror, ab impiissimo illo 
Gothorum duce Uraia solo aequata et marmor confractum est, adeo ut modica pars in fornice Crassorum 
aldicula supersit. Mihi integrum habere ex antiquissimo codice contingit, unde et alia sequentia desumpsi». 
alCiato, Cod. Dresd., F. 82 b. c., 146. Anche landolfo seniore (XI sec.): «Quid idem Sanctus Ambrosius 
super hanc ecclesiam dictaverit e Sancti Nazarii honorem verificaverit ore proprio audiendo cognosco “Con-
didit Ambrosius…”». Historia mediolanensis, I, 16. g. Bovini, La «Basilica Apostolorum» e la «Basilica 
Martyrum» di Milano, «VIII Corsi di cultura sull’arte ravennate e bizantina», Ravenna, 1961, pp. 99-100.

55 La basilica fu preda di un incendio sviluppatosi nel marzo 1075 e la sua ricostruzione fu iniziata 
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lungo tempo, nascose ma rispettò le murature paleocristiane che rimasero integre 
in gran parte. Vero è che la presenza delle vetuste strutture fu già ipotizzata nel XIX 
sec. da H. Hubsch (1795 – 1863) nella sua opera uscita postuma56, tuttavia, l’evi-
denza delle strutture paleocristiane emerse chiaramente solo da restauri effettuati 
nel secondo dopoguerra57.

Quindi, quando D’Agincourt mise mano alla sua opera, constatiamo come la 
tradizione ambrosiana sul simbolismo della pianta a croce latina fosse ben nota, ma 
la Basilica Apostolorum milanese - pur mostrando evidenti rimandi a detta tradi-
zione - si presentava principalmente nelle forme esteriori di un edificio medievale. 
Da ciò, verosimilmente, è derivata la necessità di inserire nell’Histoire de l’art… il di-
segno di un tempio come quello dedicato a San Michele in Foro a Rimini il quale, pur 
in diverse dimensioni, richiamava sì nella pianta la basilica milanese ma, ben più signi-
ficativamente di essa, mostrava caratteristiche costruttive legate all’epoca romana58; in 
questo senso quindi, la scelta del D’Agincourt appare coerente e, forse, inevitabile.
   

Fig. 9. La pianta di S. Nazario a Milano, 
tratta da: Il Millennio ambrosiano, Vol. I, a 
cura di Carlo Bertelli, Electa, p. 71.

Fig. 10. Interpretazione della pianta del 
D’Agincourt con ipotetici protesis e dia-
konicon.

dal vescovo Anselmo III da Rho. Ibidem, p. 102.
56 Ibidem, pp. 102-103.
Cfr. h. huBsCh, Monuments de l’architecture chétienne depus Constantin, Paris, 1866, I, p. 94 e p. 283.
57 Come si constatò in restauri avvenuti nel 1947 sotto la guida di E. Villa, il quale recuperò anche 

frammenti dell’iscrizione. Cfr. e. villa La «Basilica Apostolorum» sulla Via Romana a Milano, «Arte del 
I Millennio», Torino, 1950, p. 87 e p. 90, n. 13. Cfr. e. villa, Il vescovo Ambrogio «sapiens architectus», 
«Ambrosius», settembre-dicembre 1949 (pp. 14-15 dell’estratto Basilica Apostolorum-Sancti Nazarii in 
Brolo, I° aprile 1950). Gli studi di E. Villa non sono stati consultati dall’autore del presente studio che si 
è limitato a ricavare le indicazioni bibliografiche da g. Bovini, La «Basilica Apostolorum»..., cit., p. 100.

58 Vedi Cap. 1, p. 360; cfr. l. tonini, Storia di Rimini, vol. II…cit., p. 422.



339LA CHIESA DI SAN MICHELINO IN FORO A RIMINI

Fig. 11. Il battistero di Riva San Vi-
tale (Canton Ticino).

Fig. 12. Tentativo di ricostruzione del comples-
so absidale di S. Michelino eseguito dall’autore.

5.1. Ulteriori considerazioni
In ragione di quanto appena esposto, risulta chiaro come al tempo in cui fu 

compiuta l’Histoire del l’art..., mettere in relazione le strutture allora visibili di S. 
Nazario a Milano con quelle di S. Michelino in Foro a Rimini avrebbe avuto poco 
senso. 

Tuttavia, una volta accertata la sopravvivenza di gran parte delle murature pale-
ocristiane all’interno del rivestimento medievale del tempio milanese – come avve-
nuto nel XX sec. –, allora forse qualche considerazione in proposito, pur in termini 
limitati, appare possibile.

1) Una prima considerazione può riguardare il semplice confronto tra la pianta 
di S. Michelino in Foro (così come è rilevabile nelle tracce murarie esistenti e nel di-
segno sull’Histoire…) e quella – pur non perfettamente decifrabile nelle sue forme 
originarie – di S. Nazario a Milano; in questo senso, si possono segnalare corrispon-
denze nello sporgere dell’area presbiteriale dall’incrocio dei bracci, nella presenza 
di absidiole particolarmente vicine all’abside centrale, nonché nella disposizione 
delle aperture nei transetti.

2) Dal punto di vista storico, le suddette similitudini potrebbero essere interpre-
tate in relazione al trasferimento della corte imperiale da Milano a Ravenna e quindi 
al noto diffondersi di realizzazioni architettoniche più o meno direttamente ispirate 
ai modelli milanesi nelle aree prossime alla nuova capitale59.

3) Sempre seguendo il senso di quanto appena affermato, si può indicare – la-
sciando l’eventuale valutazione agli storici dell’architettura – come la ricerca di 
riscontri architettonici in edifici sacri lombardi del V sec. ispirati al diffondersi 

59 Sull’influenza delle idee e dell’architettura ambrosiana in ambito ravennate, cfr. la sintesi di C. 
rizzardi, L’architettura a Ravenna durante il regno di Galla Placidia: problematiche ed influenze artisti-
che, «Ravenna Studi e Ricerche» (Studi in onore di Mario Mazzotti), I, Ravenna 1994, pp. 189-202.
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delle idee milanesi60, sembrerebbe in grado di proporre elementi di somiglianza 
che, sebbene parziali e non frutto di ricerca sistematica, appaiono più definiti di 
quelli rinvenibili, ad es., nel residuo patrimonio monumentale ravennate. A questo 
proposito un paragone di qualche interesse potrebbe riguardare le forme dell’absi-
de – pur restaurata – del battistero di S. Giovanni a Riva San Vitale (Canton Ticino, 
Svizzera).
  

Fig. 13. Il transetto di S. Nazario con un’apertura (con ghie-
ra romanica) a fianco dell’absidiola.

Fig. 14. La disposizione 
delle aperture a fianco del-
le absidiole di S. Nazaro 
era simile a quella presente 
a S. Michelino.

6. la Pianta a CroCe, il tema vittorioso e san miChele arCangelo

Come si è visto, la tradizione della pianta a croce latina dei templi cristiani61 tro-
va un riferimento importante nella fondazione della basilica Apostolorum di Milano 
e nel significato attribuito alle reliquie lì venerate. 

Vale però la pena di precisare che, dal punto di vista storico, la scelta della 
pianta originaria della chiesa dei SS. Apostoli fu indipendente dal rinvenimen-
to delle reliquie e dal successivo loro deposito nella chiesa. Anzi, seguendo la 
concorde opinione degli studiosi, il posizionamento di dette reliquie si inserì in 
una forte espressione simbolica che era già manifestata dalla forma dell’edificio 
che è quella della croce cristiana62. 

In età paleocristiana infatti, il tema della croce del Cristo era diffusamente inte-
so quale tema trionfale e vittorioso, tant’è che proprio un arco di trionfo conclude-
va la via porticata lungo la quale sorgeva il tempio milanese dedicato agli apostoli63. 

60 Cfr. m. sannazzaro, Cristianizzazione del territorio, in Milano capitale… cit., pp. 293-294.
61 Studi iconografici condotti nella seconda metà del XX sec. hanno evidenziato e precisato come le 

ragioni delle scelte delle piante degli antichi templi furono solitamente dettate da precise ragioni sim-
boliche. Cfr. a. graBar, Martyrium: recherches sur le culte des reliques et l’art chrétien antique, Collège 
de France, Paris, 1943.

62 Cfr. s. Piussi, Le basiliche cruciformi... cit., pp. 437ss.
63 C. Bertelli, Milano capitale… cit., p. 119.
Si è ipotizzato che con l’erezione della basilica apostolorum Ambrogio abbia inteso celebrare il trion-
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D’altra parte, sin dal primo uso che Costantino aveva fatto del segno nelle 
espressioni di arte aulica e di propaganda imperiale, si era sviluppata una venera-
zione ed un’ostentazione della Croce con riferimento implicito all’ideologia impe-
riale cristiana.

La Croce era quindi intesa come il massimo dei segni considerati firmamenta impe-
rii: il segno, appunto, apportatore di vittoria e proclamato da Costantino spes publica 64.
Ecco perché, secondo l’iscrizione ambrosiana, era come “palma di vittoria”, che 
andava considerata la grande croce ove era il “luogo di riposo” di Nazario e, nel 
caso specifico, ad essere celebrata era appunto la vittoria sulla morte65.
Sulla base di quanto appena esposto, l’interpretazione della croce fornita da Am-
brogio può considerarsi un’elaborazione del senso primitivo del simbolismo del-
la croce, quale era diffuso nell’impero cristiano. A questo riguardo, S. Piussi ha 
proposto interessanti osservazioni sull’evoluzione del senso consegnato alle diverse 
realizzazioni di templi in forma di croce – con varie dedicazioni – avvenute nell’età 
di Ambrogio ed in quella a lui successiva66.
È possibile tornare così alla chiesa di S. Michele in Foro di Rimini, la cui pianta è 
stata, nei secoli, oggetto di commenti da parte di vari studiosi. Dal momento che, 
come si è visto, la realizzazione dei primi edifici a croce latina fu connessa a pre-
gnanti motivazioni di ordine simbolico, si proverà allora a ipotizzare quali possano 
essere state quelle che portarono a creare un edificio sacro con detta pianta, in 
relazione ad una dedicazione michaelitica. 
Diciamo che, in generale, ci pare che la valenza “vittoriosa” – di tradizione costan-
tiniana – connessa al segno della croce appaia già di per sé coerente con una dedica 
all’Arcangelo vincitore delle potenze demoniache. 
In effetti, la relazione tra le vittorie costantiniane e l’iconografia dell’arcangelo Mi-
chele è testimoniata ancora con l’imperatore vivente, se è vero che il vescovo Eu-
sebio mette al corrente di un affresco fatto eseguire dallo stesso vincitore di Ponte 
Milvio, il quale – quest’ultimo – vi compariva assieme ai suoi figli, nell’atto di ucci-
dere il serpente. A parere di A. M. Orselli, tale iconografia nacque come risultato 
di un incontro tra una tradizione di origine profetica (“drago che sta nel mare” Is 
27,1) ed una di origine apocalittica (al tempo ancora di dubbia canonicità) dalla 
quale derivò la posa tipicamente micaelitica (Ap 12,7-9) dell’imperatore67.

fo dell’ortodossia consumatosi al Concilio di Aquileia (381) e forse anche alla vittoria riportata sulla 
fazione pagana el senato romano (382). d. Kinney, Le chiese paleocristiane di Milano, «Il Millennio 
ambrosiano», Vol. I, a cura di Carlo Bertelli, Milano, Electa, 1986, p. 70.

64 s. Piussi, Le basiliche cruciformi..., cit., pp. 442-443.
65 Vedi per questo il chiaro riassunto che fa di questa tematica e del simbolismo della basilica 

apostolorum, D. Kinney. Cfr. d. Kinney, Le chiese paleocristiane... cit., pp. 69ss.
In realtà, gli studi di riferimento sull’argomento sono stati portati avanti da s. leWis, The Latin 

Iconography of the Single Naved Cruciform Basilica Apostolorum in Milan, «Art Bullettin», LI, 
1969, ed anche, della stessa autrice: Function and symbolic form, «The Journal of the Society of 
Architectural Historians», Vol. 28, No. 2 (May, 1969), pp. 83-98.

66 s. Piussi, Le basiliche cruciformi..., cit., pp. 445ss.
67 Sono estremamente complesse le interpretazioni legate agli episodi dell’epopea costantiniana; 
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Questa iconografia sarebbe quindi all’origine di una serie di immagini “vittoriose” 
della croce, come quelle, ad esempio, presenti in emissioni monetali del tempo di 
Valentiniano III, ove si nota l’imperatore conculcare il serpente demoniaco per 
mezzo di una croce68.
Quanto segnalato da Eusebio non sarebbe comunque l’unica testimonianza di una 
relazione tra il segno vittorioso apparso a Costantino e la figura di san Michele.
Infatti, in una versione di una leggenda  nota sin dal VI secolo69 trasmessaci da uno 
scrittore del XIII secolo come Nicoforo70, si narra di un’apparizione dell’Arcange-
lo Michele a Costantino, mentre quest’ultimo era addormentato all’interno di un 
antico tempio dedicato ad un’ignota divinità che aveva soccorso i mitici Argonauti.
Nicoforo afferma che, in tale occasione, l’angelo abbia proclamato: «Io sono Mi-
chele, l’arcistratega delle forze celesti, il protettore della fede cristiana, che ha por-
tato armi vittoriose anche a te quando combattesti contro tiranni senza Dio»71.

particolarmente problematiche poi sono quelle connesse alla visione che Costantino ebbe ancora nelle 
Gallie quando, secondo Eusebio (IX, 9), il futuro Augusto aveva avuto la visione di una croce con il 
motto in hoc signo vinces.

Lo stesso Eusebio poi, nella Vita Constantini, racconta che «(Costantino) si rese manifesto sia fa-
cendo imprimere il suo volto sull’emblema salvifico sia gloriandosi del trofeo che dà la vittoria tanto 
più che lo espose in un quadro collocato ben in alto sopra il portale imperiale alla vista degli occhi di 
tutti. Egli fece dipingere l’emblema salvifico sormontante il suo capo (il testo va inteso nel senso che il 
busto imperiale sul labaro, sormontato dal chrismòn, recava l’elmo con la insegna della croce. cfr. Vita 
Constantini I,31, 1-2); mentre fece rendere la belva nemica e ostile alla chiesa di Dio, che aveva assedia-
to tramite la tirannide degli atei, nell’atto di strisciare dall’abisso in forma di drago. Drago e serpente 
tortuoso la Scrittura infatti nei libri profetici chiama quella bestia. L’imperatore fece perciò mostrare 
agli occhi di tutti, per il tramite della pittura ad encausto, il drago trafitto dal dardo da parte a parte del 
tronco, sotto i piedi suoi e dei suoi figli, nell’atto di sprofondare negli abissi del mare. In questo modo 
l’imperatore alludeva al nemico occulto del genere umano, che per la potenza del trofeo salvifico posto 
sopra la sua testa egli mostrava nell’atto di ritirarsi negli abissi della perdizione. Tutto questo invero gli 
splendori dei colori evocavano attraverso l’immagine. Quanto a me, la meraviglia della grandezza della 
mente dell’imperatore mi prese, poiché per divina ispirazione fece rappresentare quello che le voci 
dei profeti proprio così gridavano circa quella belva dicendo: – Dio leverà la spada grande e terribile 
contro il drago, il serpente tortuoso, contro il drago, il serpente fuggitivo, e ucciderà il drago che sta nel 
mare (Is 27,1) – . Immagini di questi fatti fece rappresentare l’imperatore, facendo porre imitazioni del-
la verità nella pittura». a. m. orselli, Santità militare, Editrice Lo Scarabeo, Bologna, 1993, pp. 10-12.

«La croce rappresenta comunque la vittoria: issata su un’asta, Costantino avrebbe ordinato di porla 
nella mano della sua statua eretta nel foro subito dopo il suo ingresso nell’Urbe (Storia ecclesiastica, X, 
9 9 – 10)». e. CavalCanti, alla voce “Croce” dell’Enciclopedia dell’arte medievale, vol. V, Istituto della 
enciclopedia italiana, Roma, 1994, pp. 532-533.

68 Nel caso, il serpente ha il volto umano ed è stato identificato con il nemico eretico (ed invasore) 
Vandalo. Ivi, pp. 450-451.

69 Giovanni Malalas (VI sec.) tramandò infatti l’episodio di un’apparizione dell’Arcangelo all’Au-
gusto. In tale apparizione, il Principe dei cieli si rivelò come l’entità misteriosa cui era stato origina-
riamente dedicato l’edificio, poi trasformato in chiesa. Johannes malalas, Chronogr. IV, P. G. 97, col. 
160 A-B.

70 niCePhorus Callistus XantoPulos, Historia Ecclesiastica, P. G. 145.
71 P. giovetti, Le vie dell’Arcangelo, Edizioni Mediterranee, Roma, 2005, p. 39.
«Eusebio, nella sua Historia Ecclesiastica (IX, 9), ci informa che Costantino aveva avuto in Gallia la 

visione di una croce con il motto in hoc signo vinces (con questo segno vincerai); il sogno lo indusse a 
far preparare uno stendardo con la croce (labarum) e l’arcangelo Michele gli portò “armi vittoriose”».
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Pare allora che la serie di collegamenti appena riportati tra l’idea di “croce vitto-
riosa” e l’arcangelo Michele, particolarmente nei secoli della tarda antichità, abbia 
potuto coerentemente fornire una base simbolica atta a giustificare la realizzazione 
su pianta a croce latina di un tempio cristiano con dedicazione michaelitica.
Con tale dedica, il richiamo alla croce costantiniana vincitrice dei nemici pagani 
sarebbe stata quindi interpretata in senso cosmico e apocalittico, in riferimento alla 
Vittoria sul demonio della Fine dei Tempi, quando, dopo «gran guerra nel cielo» 
(Ap. 12,7), l’Arcangelo sconfigge il drago precipitandolo giù dai regni celesti.



un Colloquio Celeste

Parola e silenzio nella «Sacra conversazione» 
di Lattanzio da Rimini 

di alessandro giovanardi*

«Conversatio nostra in coelis»
San Paolo, Lettera ai Filippesi, 3,20

Il cartiglio che a mo’ di segnalibro scende dalle pagine del prezioso volume 
sigillato, posto a sinistra sulla balaustra, appena sotto la solenne figura di un car-
dinale anziano – un santo barbuto e con le mani giunte in preghiera – porta la 
firma del riminese Lattanzio. Sua è la Madonna col Bambino tra i santi Giovanni 
Battista e Girolamo (fig. 1) che, prima di giungere nella raccolta della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Rimini, ha compiuto un lungo periplo tra le più prestigiose 
collezioni europee, tra cui la Costabili e la Guggenheim1. Non facilmente si legge 
il nome «laCtantius» cui segue il più chiaro «arim/inen/sis» e altre tracce di una 
scrittura che il tempo ha lentamente abraso. Con la stessa inventiva del suo maestro 
Giovanni Bellini, il pittore riminese ha trovato un luogo umile ma rintracciabile per 
segnalare la paternità di un’opera le cui dimensioni sembrano destinate alla devo-
zione privata o a un luogo di preghiera assai raccolto. La parola umana e visibile 
discende letteralmente come una lingua di carta dal chiuso mistero di quella divina 
contenuta nel libro, quasi che a guidare il lavoro del pittore e a ispirare il suo sco-
nosciuto committente fosse stata una pagina biblica precisa o un verace commento 
a quest’ultima, forse raccolto dall’immensa opera esegetica di Girolamo. Più pro-
babilmente si sottolinea il fatto che l’arte sacra discende filialmente dal Verbo divi-
no, perché dona forme visibili alla parola celeste, e che dalla guida della Scrittura 
dipende l’opera del pittore e l’idea di chi ha richiesto l’opera. Ma qui Lattanzio non 
sembra consacrarsi all’oratoria, seppur sobria, della parola biblica ed evangelica, 
non all’omelia, non al sermo, ma al silenzio. Il Cristo infante dorme con gli occhi 
appena socchiusi e verso di lui convergono gli sguardi a mezz’asta del Battista, della 
Madre e di Girolamo: non un solo sospiro sembra volare tra i quattro e l’eloquenza 

1 A. mazza, Lattanzio di Ambrogio da Rimini. Madonna col Bambino dormiente tra i santi Giovanni 
Battista e Girolamo, scheda, in P. G. Pasini (a cura di), Dal Trecento al Novecento. Opere d’arte della 
Fondazione e della Cassa di Risparmio di Rimini, introduzione di A. Emiliani, Panozzo, Rimini, 2005, 
pp. 50-51; A. temPestini, Bellini e Belliniani in Romagna, saggio introduttivo di A. Paolucci, Octavo, 
Firenze, 1998, p. 147-148, 151-153, 162-166; R. faraglia, Lattanzio da Rimini, in Dizionario Biografico 
degli Italiani, LXIV, Treccani, Roma, 2005 (ad vocem); A. giovanardi, La «Sacra conversazione» e il 
«San Giovanni Battista» di Lattanzio da Rimini, «Ariminum», XII, 3 (2005), pp. 6-7; id., Il Museo della 
Città, in a. PaoluCCi, e. PruCColi e A. giovanardi, Piero della Francesca e i tesori d’arte a Rimini, 
Linea d’Ombra, Treviso, 2009, pp. 86-87.  

* Storico e critico d’arte, docente di Iconografia e iconologia cristiana presso l’ISSR  “A. Marvelli” di 
Rimini.



dei gesti sostituisce le parole. Giovanni, il precursore indica, sostenuto dal cartiglio 
che recita tradizionalmente l’‘ecce agnus dei’ (Gv. 1, 29), la Madre offre e rivela il 
Figlio, racchiuso nel suo sonno arcano e impenetrabile, Girolamo prega. 

Fig. 1. Lattanzio da Rimini (1453 ca. – doc. fino al 1524), Sacra 
Conversazione, primo decennio del XVI sec., olio su tavola, 
Rimini, Fondazione Cassa di Risparmio, in deposito presso i 
Musei Comunali.

Nessuno parla, eppure tutti gli storici dell’arte chiamano questa e altre compo-
sizioni similari Sacra conversazione. Tradizionalmente tale iconografia rappresenta 
Maria Vergine col Bambino, assisa in trono o posta in gloria, e comunque al centro 
della composizione, circondata da Santi, specialmente Padri e Dottori della Chiesa. 
Il termine, entrato in uso nella letteratura storico-artistica del secondo Ottocento, 
si giustifica indicando la raffigurazione di personaggi sacri in dialogo tra loro, che 
a volte diviene rappresentazione di un confronto sinfonico su temi dottrinari e te-
ologici in presenza della Madre di Dio col Figlio. Malgrado l’applicazione recente 
a questo tipo d’immagini, sacra conversatio è detta nella letteratura patristica e, 
in seguito, in quella monastica e mistica, sia la confidenza personale dell’uomo in 
colloquio con Dio sia una riunione di maestri della fede, intesa come un incontro 
comunitario celeste, modello di condotta per il devoto, ma anche, implicitamente, 
come collatio e sinossi di testi scritturistici e patristici.

La composizione evolve dalla struttura iconografica delle Maestà duecentesche 
e trecentesche, per cui, attorno al trono dove siede la Madonna col Bambino, si 
raccolgono non solo angeli ma spesso anche Santi in contemplazione adorante 
del mistero dell’incarnazione. Tra la fine del Medioevo e il primo Rinascimento 
lo schema della Sacra conversazione fu adottato soprattutto nelle pale d’altare, in 
corrispondenza della crisi compositiva del polittico a più scomparti, con le figure di 
Santi isolate su diversi pannelli. Le grandi o addirittura monumentali icone (“anco-
ne” nella storpiatura italiana) della Maestà – evoluzioni occidentali della pittura su 
tavola greco-slava – prendono pian piano il sopravvento sul linguaggio paratattico 
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dei polittici. Questi ultimi ricalcavano piuttosto il ritmo dei bassorilievi funebri 
paleocristiani e medioevali, con i personaggi racchiusi in nicchie distinte; oppure 
evocavano senza ripeterla la spartizione simbolica della pittura bizantina, in parti-
colar modo le figure di Santi intercedenti presso il Salvatore nell’antica iconografia 
della Deesis, distribuiti negli epistili dell’iconostasi. 

La strutturata ipotassi della Sacra conversazione, intessuta di relazioni e subor-
dinazioni, dispone invece i Santi raccogliendoli intorno alla Madre di Dio col Fi-
glio, in uno spazio unificato, con i personaggi raggruppati, in piedi o inginocchiati, 
intorno alla Vergine. Tale dimensione spaziale, data inizialmente dalla vibrante e 
concreta metafisica del fondo oro delle più antiche Maestà, verrà arricchita e poi 
sostituita da quella architettonica alludente al Tempio o alla Chiesa, trasportando 
nel dipinto, come vuole André Chastel, quella vera e propria cattedrale in minia-
tura che un tempo era manifestata dalla complessa struttura esterna in legno dei 
polittici, finemente scolpita e cesellata dai maestri marangoni2.

Al passaggio tra XV e XVI secolo la Sacra conversazione, distribuisce i perso-
naggi nell’aperto paesaggio, disponendoli spesso sulla linea orizzontale (quasi ad 
ampliare il concetto di spazio tipico delle predelle), presentati all’interno di un’at-
mosfera calma e serena, in un colloquio silenzioso, fatto di gesti e di sguardi, a esal-
tare la dimensione contemplativa della figurazione. Lattanzio si mostra fedele in ciò 
al magistero del Giambellino, fornendoci una visione a mezzobusto dei personaggi 
sacri, profondamente consonante anche con certe interpretazioni spaziali dell’I-
mago pietatis, e inserita in un ampio, luminoso squarcio collinare. In tali silenzi e 
in tali luci bisogna identificare, risalendo alle sorgenti, un lascito atmosferico che, 
insieme a più evidenti dettagli iconografici e simbolici, l’incantevole pittura veneta 
traduce nella nuova sensibilità umanistica, cogliendola devotamente dalla ricchezza 
dei venerati modelli bizantini.

Un tale percorso a ritroso non è forse impossibile tracciare anche per il riminese 
Lattanzio, il quale, figlio di Ambrogio pittore, dovrebbe essere nipote del maestro 
faentino Bitino3, attivo tra la fine del XIV e il principio del XV secolo e autore di 
affreschi e raffinatissimi fondi oro, in cui sapeva miscelare al sofisticato gusto gotico 
dei veneziani – di per sé baluginante di molte suggestioni estetiche e poetiche orien-
tali – gli elementi desunti dal lessico adriatico del Trecento riminese e dal classicismo 
bizantino4. Radicato presumibilmente in questa traditio, Lattanzio «che pure doveva 
aver avviato da tempo un’attività autonoma»5, troverà nel Giambellino il suo vero 

2 Cfr. A. Chastel, Storia della pala d’altare nel Rinascimento italiano, tr. it. di F. Saba Sardi, Bruno 
Mondadori, Milano, 2006, pp. 45-69. 

3 A. temPestini, Bellini e belliniani in Romagna, cit., p. 143. Cfr. L. tonini, Di Bittino e della sua 
tavola di san Giuliano non che di alcuni pittori riminesi del secolo XIV. Brevi memorie per la storia della 
pittura, «Atti e Memorie per la Regia deputazione di Storia Patria per le provincie di Romagna», II, 2 
(1863), pp. 159-163; F. filiPPini, Gli affreschi nell’abside della chiesa di Sant’Agostino e un ritratto di 
Dante, «Bollettino d’Arte», nuova serie, I, 1 (1921), p. 11. 

4 A. giovanardi (a cura di), Bitino da Faenza. Storia, arte, simboli, «L’Arco», VIII, 1-3 (2010), con 
saggi di A. Tambini, A. Giovanardi e A. Marcatelli. 

5 A. mazza, Lattanzio di Ambrogio da Rimini. Madonna col Bambino dormiente tra i santi Giovanni 
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maestro, colui che lo condurrà alla piena reinterpretazione del linguaggio iconico 
greco-slavo in una moderna, umanistica pittura di devozione6. Correttamente Hans 
Belting, che vede nel Bellini degli esordi un «giovane pittore d’icone»7, sottolinea 
come la sua arte non divenga mai una narrazione, bensì «un’icona con un nuovo lin-
guaggio»8 o «una sintesi tra l’antica icona e la poesia dipinta di nuova concezione»9.

Un’atmosfera non dissimile si respira nell’opera di Lattanzio di cui si può breve-
mente tracciare la vicenda “adriatica”. Nato a Rimini intorno al 1453, lavora, infatti, a 
Venezia tra il 1492 ed il 1504, dove si occupa di alcune tele per la sala del Gran Consi-
glio del Palazzo Ducale, impresa coordinata dai fratelli Gentile e Giovanni Bellini, e ad 
un telero per l’Oratorio dei Cruciferi, datato 1499. Nel 1501 firma il polittico con l’Ele-
mosina di san Martino, per il borgo di San Martino dei Calvi nel bergamasco; nel 1505 
autografa la pala con I santi Pietro, Giovanni Battista e Giovanni Evangelista custodita 
nella chiesa del Battista a Mezzoldo, sempre in provincia di Bergamo. Qui con la sigla 
«d.i.B.P.», si confessa (o si proclama) «discepolo del pittore Giovanni Bellini».  Dal 1509 
al 1524, vi sono testimonianze del ritorno del maestro nella città natale, dove ricopre 
uno dei trenta seggi del Consiglio del Comune ed è, col titolo di pittore e maestro, te-
stimone autorevole nella stesura di rogiti. Molto altro non è dato sapere dai documenti. 
Le opere che formano il sottile ma prezioso catalogo di Lattanzio – tutto composto di 
austeri temi sacri, se si esclude un ritratto virile – sono diffuse soprattutto nell’Italia 
lombardo-veneta e adriatica o fanno oggi parte di alcune fra le più importanti collezioni 
pubbliche della Germania e degli Stati Uniti d’America10.

Lattanzio ha saputo innestare nella superba classicità mistica del grande Bellini, 
un tratto più vernacolo, per quanto sempre elegante, tolto dalle solennità agresti di 
Giovanbattista Cima da Conegliano. Il paesaggio svolge qui una funzione spaziale 
più metaforica che realistica, abolendo le scansioni cronologiche. La Conversazione 

Battista e Girolamo, cit., p. 50.
6 Cfr. M. georgoPoulou, Venice and the Byzantine Sphere, in H. C. evans (a cura di), Byzantium. 

Faith and Power (1261-1557), catalogo della mostra di New York, New Haven-London, Yale Universi-
ty Press, 2004, pp. 494, 503-504;  A. nova, Icona, racconto e «dramatic colse-up» nei dipinti devozionali 
di Giovanni Bellini, in m. luCCo e g. C. f. villa (a cura di), Giovanni Bellini, catalogo della mostra 
di Roma, Milano, Silvana, 2008, pp. 105-115; a. de marChi, Im Laufe  der Zeit: la «Pietà» di Giovanni 
bellini, in a. de marChi, a. di lorenzo e l. galli miChero (a cura di), Giovanni Bellini. Dall’icona 
alla storia, catalogo della mostra di Milano, Allemandi, Torino, 2012, pp. 17-30; A. De Marchi, Gio-
vanni Bellini, Andrea Mantegna e la tenerezza della Madre, in s. Bandera ed e. daffra (a cura di), 
Giovanni Bellini. La nascita della pittura devozionale umanistica, catalogo della mostra di Milano, Skirà, 
Milano 2014, pp. 73-82.

7 H. Belting, Giovanni Bellini. La Pietà, tr. it. di M. Pedrazzi, Panini, Modena, 1996, p. 22.
8 Ibidem, p. 43. Cfr. di A. giovanardi, La «Docta religio» di un dipinto. Erudizione e devozione nella 

«Pietà» riminese di Giovanni Bellini, in M. Bona Castellotti e M. Pulini (a cura di), Giovanni Bellini. 
Gli Angeli della «Pietà», catalogo della mostra di Rimini, Allemandi, Torino, 2012, pp. 17-19 e La luce 
sepolta. Appunti sulla «Pietà» riminese di Giovanni Bellini, «Parola e Tempo», XI, (2012), pp. 341-349.

9 H. Belting, Il culto delle immagini. Storia dell’icona dall’età imperiale al tardo Medioevo, tr. it. di 
B. Maj, Carocci, Roma 2001, p. 575.

10 Cfr. A. temPestini, Bellini e belliniani in Romagna, cit., pp. 143-154; R. faraglia, Lattanzio da 
Rimini, cit.; A. Mazza, Lattanzio di Ambrogio da Rimini, cit., pp. 50-51; o. de luCCa, Artisti a Rimini 
fra Gotico e Rinascimento. Rassegna di fonti archivistiche, Rimini, Patacconi, 1997, pp. 178-186.
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di Lattanzio riunisce infatti attorno alla Vergine Maria col Bambino sia san Giovanni 
Battista, sia san Girolamo, l’asceta, il padre e dottore della Chiesa, il traduttore delle 
Scritture dall’ebraico e dal greco nel latino sobrio ed efficace della Vulgata. Non si 
tratta ovviamente di noncuranza storica ma dell’intenzione simbolica di raccogliere 
in adorazione del divino Infante, due maestri dell’eremitismo cristiano: da una parte 
il Precursore, ultimo profeta prima di Cristo e primo tra i Santi; dall’altra il sapiente 
Girolamo, modello dell’umanista cristiano e insieme severo asceta delle lande deser-
tiche della Siria, dell’Egitto e della Palestina. Quest’ultimo è avvolto in solenni abiti 
cardinalizi perché la tradizione iconografica a questa data aveva fatto propria l’inter-
pretazione del dotto Giovanni d’Andrea, giurista proveniente dall’ambito culturale 
del convento domenicano di Bologna; egli nel 1348, curando la biografia del santo 
erudito, che fu segretario di papa Damaso, lo disse cardinale11. 

Il pittore ripercorre da sinistra a destra il movimento misterioso della Rive-
lazione divina dall’Antico al Nuovo Testamento, fino all’eredità dei santi Padri 
e Dottori. S’inizia così dal Battista, la «Vox clamantis in deserto» (Mc 1,1-3; Gv 
1,22-23), che predica in valli desolate l’avvento del Verbo, indicando la Parola 
fatta carne, ovvero l’Agnello di Dio. Il Figlio è tenuto in grembo dalla Vergine e 
presentato su un cuscino candido, quasi come una reliquia o la stessa ostia imma-
colata sull’altare. La balaustra che divide e unisce la Madre di Dio e il Bambino 
dagli sguardi devoti non è solo una finestra prospettica: simboleggia, infatti, l’ara 
sacrificale (così come la pietra tombale nell’Imago pietatis). Dalla parte di chi 
contempla l’arcano è il Battista, ma anche le vesti di Maria, il cuscino, il Corpus 
Christi si sporgono dalla balaustra verso chi guarda e prega, a renderlo partecipe 
del colloquio silente e del mistero. Il cerchio si chiude e riapre con Girolamo, 
raffinato umanista, traduttore e commentatore di quelle Scritture dove la Parola 
si è raccolta prima e dopo l’Incarnazione. Dalla Voce al Verbo e dal Verbo al 
commento; e dal commento alla contemplazione del Verbo nella carne, compi-
mento delle voci profetiche. Il Dottore, non in atto di docenza ma di orazione, 
appare così come il compimento del profetico san Giovanni, in quanto è colui 
che continua lo sforzo intellettuale e spirituale verso Cristo, fulcro e perno della 
storia intera. Difatti, la vita del Padre latino è una sintesi compiuta di erudizione 
letteraria e filosofica ed esprime, allo stesso tempo, un profondo anelito ascetico 
verso Dio. Da Lattanzio, come da tutti gli antichi maestri e dei loro committenti, 
Girolamo è considerato il santo protettore dell’umanesimo cristiano.

La Conversazione, avviene in una quiete assorta e contemplativa, tutta condensata 
sulla visione del Verbo incarnato con gli occhi semichiusi e le braccia raccolte sul 
corpo a ricordare il mistero tremendo della Crocifissione. Il Bambino è racchiuso 
nell’uovo del proprio sonno/morte, quasi in un anticipo della Pietà, come illustra 
anche un’altra Madonna dell’Umiltà di Lattanzio, quella detta Del Prato conservata 

11 Cfr. D. russo, San Girolamo, in Enciclopedia dell’Arte Medioevale, Treccani, Roma, 1995 (ad 
vocem).
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all’University Art Gallery, di Notre Dame nell’Indiana (fig. 2)12. Nella tavola riminese 
il sembiante aggraziato e luminoso del Figlio è una pietra pregiata ed opalescente, un 
cammeo levigato, attorno a cui i tre personaggi dialogano solo con lo sguardo, quasi 
timorosi di turbare il sonno del Salvatore. Anche il libro vicino a Girolamo è chiuso: 
la Parola divina qui si manifesta non nel proclama ma nel silenzio e solo la preghiera 
interiore dischiude l’intuizione spirituale. Il sapiente Girolamo, il filologo, l’erudito 
si zittisce: l’umana parola tace – il libro serrato –  per lasciare spazio all’orazione di 
fronte a quella divina fatta corpo; ma il volume sigillato, come il sonno raccolto del 
Figlio, è anche il segno più eloquente del mistero. La balaustra/altare, regge così il 
Verbo nella forma sacramentale e liturgica della Scrittura e del Corpo eucaristico.

Fig. 2. Lattanzio da Rimini (1453 ca. – doc. fino al 1524), Ma-
donna dell’Umiltà (“del Prato”), (inizi XVI sec.), olio su tavo-
la, Notre Dame, Indiana (USA), Kress Collection, University 
Art Gallery. 

Sospeso tra il tacet e la parola, la natura e il mistero, la storia e l’eterno, il ti-
tolo moderno di Sacra conversazione sembra soprattutto consonare col san Pa-
olo tradotto nel latino della Vulgata da Girolamo: «Conversatio nostra in coe-
lis est» (Fil. 3,20). Ci si deve infine affidare alla riflessione del teologo e biblista 
Francesco Sarracino, finissimo storico della figurazione religiosa, attento ese-
geta della traditio belliniana: la pittura sacra del Rinascimento veneziano o d’a-
scendenza veneta è interpretabile secondo la categoria dell’«immaginale» co-
niata dall’iranista Henry Corbin, sipario ontologico che si estende tra mondo 
sensibile e mondo spirituale, distinguendoli e unendoli al contempo13.  L’imagi-
natio sacra adempie perciò «a un essenziale compito conoscitivo poiché si collo-

12 Cfr. anche A. PaoluCCi, San Marco in Romagna, introduzione ad A. temPestini, Belliniani in 
Romagna, cit., p. 16.

13 F. saraCino, Cristo a Venezia. Pittura e cristologia nel Rinascimento, Genova-Milano, Marietti, 
2007, p. 16.
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ca al di là della situazione del soggetto, costituendo un vero territorio dell’esse-
re cui si accede durante il percorso che, avviatosi dalla percezione sensoriale, si 
inoltra in direzione dell’obiettivo supremo dell’intelligenza»14. Scrive Saracino:
«Lo spazio delle visioni di Dio è l’immaginale»; a questo territorio tra cielo e terra 
appartiene anche la Sacra Conversazione di Lattanzio: il suo paesaggio naturale che 
brilla di uno splendore non terreno, è un orizzonte già redento che si raccoglie nel 
silenzio di corpi reali ma trasformati dalla contemplazione. 

Ma lo spazio – mi si consenta una battuta – è una questione di tempo. Con lo 
spazio anche il tempo scivola verso l’eterno: non è kronos, tempo feriale e quanti-
tativo, ma aión tempo circolare, liturgico che nella sua rotazione allude all’eternità. 
Per i latini è l’aevum, tempo degli angeli e dei corpi celesti, aeternitas partecipata, 
contrapposto al saeculum15. Se il centro del tempo è il kairos, il momento giusto, 
opportuno dell’incarnazione del Logos, il centro dello spazio è qui il Cristo. Verso il 
centro si precipita il passato, attraverso la Vox profetica del Battista che annuncia il 
Verbo come Agnello sacrificale; e verso l’Agnus Dei s’indirizza il tempo successivo, 
a partire da quello degli Apostoli. Girolamo, figura del perenne magistero eccle-
siale, guarda al mistero della Parola, fattasi carne in Cristo e rivelatasi nelle pagine 
del Libro: qui è racchiuso il senso di ogni traduzione e interpretazione. Il Santo, il 
Dottore fa memoria dell’evento che redime il tempo e la storia, meditando sul sigil-
lo cruciforme delle braccia del Bambino, avviluppato nel guscio del sonno/morte, 
non meno che su quello delle pagine chiuse. L’accessibilità dell’hoc tremendum my-
sterium è dato dalla balaustra/altare dove gli sguardi si accostano per vedere oltre 
e la vita è rinnovata dal sacramento: nel rito eucaristico la potenza qualitativa del 
kairos si ripete senza esaurirsi, usque ad consummationem saeculi.

14 Ibidem, p. 360. Cfr. H. CorBin, Corpo Spirituale e Terra celeste. Dall’Iran Mazdeo all’Iran sciita, Tr. 
it. di G. Bemporad, Adelphi, Milano 1986 (in particolar modo l’introduzione alla II ed., Per una carta 
dell’Immaginale, ivi, pp. 13-24).

15 Cfr. A. K. CoomarasWamy, Tempo ed eternità, a cura di G. Marchianò, tr. it. di R. Rajko, Luni, Mi-
lano, 2003; Cfr.  M. CaCCiari, Dell’inizio, nuova edizione riveduta e ampliata, Adelphi, Milano, 2001, 
pp. 235-303 e  La «Trinità» di Rublëv, in id., Tre icone, Adelphi, Milano, 2007, pp. 17,23.
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storia della Chiesa riminese 
dal ConCilio di trento al 1796

di franCesCo lamBiasi*

Un giorno rabbi Joshua chiese a rabbi Geremiah: «Quanto tempo ci mettiamo 
io e te per attraversare il deserto del Sinai?». Questi rispose: «Quindici giorni a 
piedi, con qualche sosta anche un mese…». «Ma allora – incalzò Joshua – perché 
il popolo eletto ha impiegato quarant’anni?». «Non saprei…», fece l’altro. Rispose 
rabbi Joshua: «Perché vagare nel deserto per quarant’anni era necessario per poter 
interiorizzare un Assoluto senza confini».

La bimillenaria storia della Chiesa può essere considerata un grande esodo, 
misteriosamente guidato dallo Spirito di Dio, per aiutare il suo popolo a “interio-
rizzare un Assoluto senza confini” verso traguardi sempre nuovi, nella sostanziale 
continuità con le origini, malgrado le innumerevoli infedeltà personali dei cre-
denti e le deformazioni della comunità.

Il terzo volume della Storia della Chiesa Riminese tratta dell’epoca moderna, 
dalla Controriforma all’età napoleonica, così come si è sviluppata nella nostra 
terra. In questo torno di tempo la civiltà tende a diventare non solo legittima-
mente autonoma, ma anche estranea e indifferente rispetto alla religione, anzi 
addirittura ostile. Occorre però osservare che il caso riminese presenta tratti di 
spiccata originalità, sia per l’appartenenza allo Stato Pontificio – sancita nel giu-
gno 1528 – sia per le ricadute e i contraccolpi che le idee dell’illuminismo e gli 
eventi, culminanti nella rivoluzione francese, ebbero nella nostra città e diocesi. 

La conoscenza della propria storia da parte della comunità cristiana non è un 
lusso erudito, ma un impegno pastorale non eludibile. Vale per ogni comunità 
quello che vale per ogni uomo: nella nostra interiore ricchezza e nella nostra pro-
blematicità noi siamo somma e compresenza di ciò che siamo stati. La memoria, 
consentendoci di cogliere il significato congiunto della tradizione e della mutabilità 
delle diverse situazioni storiche, ci dona la giusta larghezza di spirito e l’oggettività 
del giudizio. Di più, la comunione intelligente col nostro passato è la radice della 
nostra stessa identità. Senza mai dimenticare che un atteggiamento negligente nei 
confronti della propria memoria porta inevitabilmente allo sradicamento, poiché – 
come è stato colto con acutezza – «chi è sradicato sradica» (S. Weil).

Con la pubblicazione di questo terzo volume si avvia a conclusione l’importante e 
meritevole progetto di Storia della Chiesa Riminese. C’era bisogno di una vera ascesi 
della ricerca, di molta pazienza, fedeltà e intelligenza per far sfociare una impresa tan-
to erudita su prospettive così vaste e feconde. Come non esternare plauso e gratitudi-
ne a quanti l’hanno pensata e realizzata? Con un risultato così eccellente, la pubblica-
zione del quarto e ultimo volume sarà certamente all’altezza di ogni legittima attesa.

* Vescovo di Rimini e Moderatore dell’ISSR “A. Marvelli”.



imPegno di Conversione e riCerCa di dialogo 
nella Chiesa riminese 
dal ConCilio di trento all’età naPoleoniCa

di Cinzia monteveCChi grassi* 

Come i primi due volumi dedicati alla ricostruzione delle vicende della Chiesa 
di Rimini, anche il terzo (Dal Concilio di Trento all’età napoleonica, a cura di Samue-
le Giombi, edd. Pazzini-Guaraldi,Villa Verucchio-Rimini 2013, pp. 674) si muove 
nel solco di una ricca serie di studi e, attingendo anche a documenti meno noti, 
come le visite pastorali e le relazioni ad limina, ricostruisce la storia dal Cinque al 
Settecento. 

L’opera, che si apre con due utili apparati, dedicati rispettivamente alla crono-
logia essenziale e alla cronotassi dei vescovi, si presenta articolata in due parti: una 
prima di carattere istituzionale più generale, che traccia le vicende della chiesa – 
intrecciandole con quelle della società civile – a partire dalla definitiva cacciata dei 
Malatesta fino al termine della avventura napoleonica (La chiesa riminese, la riforma 
tridentina e la sua ricezione di Maria Teresa Fattori, Rimini e il sovrano pontefice: il 
governo della città e del territorio di Cesarina Casanova; I papi romagnoli: Clemente 
XIV, Pio VI, PioVII di Giovanni Maroni; Rimini nella modernità post napoleonica 
di Piergiorgio Grassi) e una seconda che lascia spazio ad approfondimenti su temi 
e ambiti più specifici (Evangelizzazione e catechesi a Rimini nell’epoca moderna di 
Giovanni Costi; La formazione del clero nella Chiesa riminese dell’età moderna: se-
minario e biblioteca di Andrea Cicerchia; Origine e attività delle confraternite di 
Barbara Menghi Sartorio; Santuari e religiosità a Rimini e nel Riminese di Elisa Tosi 
Brandi; Inquisizione e controllo ereticale a Rimini e nel suo territorio in età moderna 
di Andrea Cicerchia; Cultura ed erudizione: i rapporti tra letteratura, scienza e reli-
gione di Paola Delbianco e Giulia Cantarutti; Le chiese barocche: architettura reli-
giosa fra il tardo Rinascimento e l’età neoclassica di Pier Giorgio Pasini; Chiesa, arti 
figurative dal tardo Rinascimento all’età neoclassica di Massimo Pulini e Alessandro 
Giovanardi; Compendio di storia della musica sacra a Rimini dalle origini all’età na-
poleonica di Paolo Righini e Marco Gemmani; La cultura ebraica a Rimini di Matteo 
Bianchi, Nota biografica su Clemente XIV di Emanuele Giunchi; Cronaca inedita del 
duplice passaggio di Pio VI da Rimini di Giampiero Lascaro).

I saggi che compongono il volume, intrecciandosi ed integrandosi a vicenda, 
tracciano un affresco approfondito e accurato delle vicende politiche, culturali e 
religiose, facendo emergere il profilo di una chiesa che pur tra tensioni, resistenze e 
conflitti, si mostra impegnata in uno sforzo straordinario di conversione per rende-
re credibile l’annuncio a cui si sente chiamata; una chiesa che condivide le difficoltà 

* Già docente di Latino e Greco presso il Liceo Classico “G. Cesare” di Rimini, è responsabile all’Ar-
chivio “A. Marvelli”.



e le angosce degli uomini del suo tempo, ma al tempo stesso sperimenta la difficoltà 
di un dialogo costruttivo con una cultura che sempre meno si identifica coi principi 
da essa predicati e pretende autonomia di ricerca e di giudizio. 

Il punto di partenza dell’analisi storica è rappresentato dagli sconvolgimenti 
politici e sociali che insanguinano la città nella prima metà del Cinquecento: gli 
ultimi, fallimentari, tentativi dei Malatesta di imporre nuovamente la loro signoria, 
il passaggio degli eserciti di Carlo V, gli straripamenti del fiume Marecchia, le care-
stie, la peste… Accanto a questi, gli sforzi di ripresa appena le calamità danno tre-
gua: la riparazione del porto, il restauro del palazzo del Cimiero e del tratto di mura 
dall’anfiteatro al lazzaretto, la costruzione della torre dell’orologio. Il che permette 
di accogliere in maniera “splendida” il nuovo pontefice Paolo III, che si ferma a 
Rimini, di ritorno da un incontro con Carlo V. 

Sforzi coraggiosi, che però non sono sufficienti a far fronte agli sconvolgimenti 
sociali e alla povertà – materiale e morale –, che incidono come fattore negativo 
anche sulla pratica religiosa e sembrano rendere poco appetibile la sede riminese, 
tanto che tra il 1528 e il 1529 in quindici mesi ben tre vescovi rinunciano all’incari-
co (Fabio de Cesis, Franciotti degli Ursini e Antonio de Monte). 

Anche in condizioni “normali”, d’altra parte, la presenza dei vescovi continuava 
ad essere poco garantita: difficilmente la diocesi di Rimini era data “in premio” 
a un nunzio per il servizio prestato, più spesso era attribuita contestualmente al 
conferimento di una missione diplomatica, perché i frutti della cosiddetta “mensa 
vescovile” costituivano la fonte di sostentamento economico durante la nunziatura. 
Per questo i vescovi erano generalmente assenti, impegnati in vari incarichi presso 
le corti d’Europa, e demandavano la cura della diocesi al vicario o al capitolo della 
cattedrale. Era facile, così, che un cumulo di cariche finisse nelle mani di pochi, a 
ostacolare l’esercizio delle funzioni religiose e la sopravvivenza di una vocazione 
spirituale. Oltre a ciò, ad arricchire il quadro delle difficoltà della Chiesa di questi 
anni, i documenti parlano della impossibilità di distinguere i preti dall’abito e tanto 
meno dai comportamenti spesso moralmente discutibili; parlano di sacerdoti im-
preparati alle funzioni liturgiche e alla amministrazione dei sacramenti, incapaci di 
comprendere le formule e le preghiere che devono essere recitate in latino; parlano 
di edifici sacri ridotti a ricovero di attrezzi e vettovaglie, più simili a mercati coperti 
che a luoghi di culto…

Eppure, anche in questo convulso primo Cinquecento non mancano segni di 
vitalità. 

Nel 1513 il vescovo Simone Bonadies convoca un sinodo per rafforzare i legami 
liturgici tra il clero, obbligando alla recita dell’ufficio divino di santa Colomba e 
di altri santi locali. Impone ai preti un abito distinto da quello dei laici e obbliga 
i parroci a scegliere i collaboratori col consenso del vescovo. Accanto all’impegno 
del vescovo è attivissimo anche quello dei laici: i conti Rangoni chiamano a Rimini 
i frati Gerolomini; le confraternite, legate a chiese e oratori, organizzano la vita 
religiosa dei fedeli. I loro membri, che si riuniscono in base ad affinità di mestiere, 
di ceto o di nazionalità, si prodigano in opere caritative e assistenziali di natura 



356 CINZIA MONTEVECCHI GRASSI

diversa, rivolte non solo ai confratelli e alle loro famiglie, elargiscono elemosine, 
distribuiscono cibo ai poveri in occasione di ricorrenze particolari, forniscono assi-
stenza e medicine agli ammalati. 

E la pietà popolare, intridendo di sacro la quotidianità, continua a dividere l’an-
no secondo le feste liturgiche, a ritmare la giornata in base alle ore canoniche e a 
scandire la vita di ciascuno secondo i tempi dei sacramenti; a iniziare le lettere d’af-
fari con l’intestazione “nel nome di Dio, amen”, a non dimenticare nei testamenti 
un lascito per “messer Domineddio”. E si affida alla Vergine e ai santi per cercare 
riparo e conforto dai mali della storia. 

Tanto che si può notare come, nonostante tutto, la riforma tridentina, più che 
una svolta radicale, sia stata a Rimini un completamento di una tendenza già in atto, 
una ripresa di spunti devozionali già ben radicati.

Al termine del concilio di Trento è il vescovo Giulio Parisani (1549-1574) ad 
avviare una prima significativa tappa verso la riorganizzazione della vita diocesana 
e il rilancio di una maggiore qualità nella vita pastorale, iniziando la serie regolare 
delle visite pastorali e celebrando due sinodi, nel 1564 e nel 1572 per affrontare il 
tema della preparazione e della formazione permanente del clero e della scelta dei 
parroci. Il sinodo del 1564, in particolare, stabilisce l’apertura del seminario, che 
quattro anni dopo avrà la sua sede nel palazzo del Cimiero. 

È però legata alla figura del vescovo Giovanni Battista Castelli (1574-1583) l’ap-
plicazione in diocesi dei dettami del concilio di Trento secondo un progetto orga-
nico di riforme. 

Nei dieci anni del suo vescovato, visita a più riprese le parrocchie e le chiese 
della città e dei vicariati rurali, provvedendo ad un controllo dell’effettiva esecuzio-
ne di quanto ordinato per correggere le irregolarità, le consuetudini infondate, gli 
abusi registrati.

Negli statuti pubblicati al termine dei tre sinodi che convocò emerge non solo la 
preoccupazione verso la riforma dei costumi e della disciplina del clero, ma anche 
l’attenzione sollecita a quelli che vanno considerati punti cardine del progetto di 
formazione ed educazione alla fede emerso dai lavori del concilio: l’annuncio della 
dottrina cristiana (nel 1579 nasce la prima confraternita della dottrina cristiana), 
la predicazione, la pratica autentica del culto, la cura pastorale, con particolare 
riguardo all’amministrazione dei sacramenti.

Sulla linea del Castelli, assicurando una importante coerenza e omogeneità di in-
dirizzo pastorale, si muovono i tre successori – i vescovi Torfanini, Salicini, Gessi –, 
anch’essi di origine bolognese: la parrocchia continua ad essere considerata il cen-
tro nevralgico della catechesi, che accompagna le tappe della vita cristiana – riferi-
mento privilegiato sono i catechismi del cardinale Bellarmino, spesso unica oppor-
tunità di alfabetizzazione oltre che strumento di evangelizzazione –; i sacramenti 
assumono sempre più una funzione centrale nella vita della chiesa, in particolare 
quello della Eucaristia, intorno al quale convergono sia le attente prescrizioni dei 
vescovi sia gli spontanei movimenti “dal basso”, che danno origine alle compa-
gnie del SS. Sacramento. Queste mirano a incentivare la devozione dei fedeli, in 
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particolare attraverso l’adorazione delle Quarantore, curano l’accompagnamento 
del viatico alle case degli ammalati, si prodigano in opere di carità verso ammalati 
poveri, offrono abitazioni alle vedove dei confratelli e dotano le zitelle povere della 
confraternita. 

L’impegno congiunto di vescovi e laici sembra produrre i suoi frutti, dal mo-
mento che i documenti non registrano importanti interventi dei tribunali eccle-
siastici per garantire l’osservanza della ortodossia contro le eresie filo protestanti, 
contro le pratiche magiche e nemmeno contro il “pericolo” rappresentato dagli 
ebrei convertiti e ricaduti negli antichi riti. 

Dopo il 1585, quando venne istituito l’obbligo di una relazione ad limina aposto-
lorum Petri et Pauli, nella quale il vescovo era tenuto a dare una descrizione com-
pleta della situazione della diocesi, si hanno “fotografie” accurate della situazione 
del Riminese. Quella del 1592, che il vescovo Salicini invia a un anno appena dal 
suo arrivo, è piuttosto una descrizione “organizzativa”, ma quella di quattro anni 
dopo ha un taglio più decisamente pastorale: tratteggia lo stato di vita e l’organizza-
zione del seminario; prende in esame il culto divino, inteso come celebrazione del 
mistero della fede, e l’annuncio della fede attraverso l’insegnamento della dottrina 
cristiana e la predicazione.

Dall’analisi dei documenti emerge dunque – al di là delle inevitabili resistenze e 
inadempienze – un importante sforzo di riordino e di catechizzazione, che coinvol-
se laici e clero per giungere a un modo di vita più coerentemente cristiano. 

A frustrare in parte questi sforzi, durante il vescovato di Salicini, nel 1604, 
all’interno di un progetto di ristrutturazione delle province ecclesiastiche, Clemen-
te VIII pone le diocesi di Ferrara e Rimini sotto la giurisdizione di Ravenna. Dal 
punto di vista spirituale la cosa non aveva nessun significato, ma fu sentita come 
un’umiliazione e una usurpazione di diritti considerati ormai intangibili. Ne nacque 
un contenzioso con la curia romana che si protrasse, senza successo, fino alla metà 
del Settecento. A nulla valsero le ricerche d’archivio o le suppliche. Non giovò 
nemmeno far erigere una statua in onore di Paolo V da collocarsi nella piazza della 
Fontana, ormai da secoli la principale della città. La decisione di porre Rimini sotto 
la giurisdizione di Ravenna fu considerata la dichiarazione ufficiale del declino del-
la città, che aveva ormai un’importanza limitata sia dal punto di vista politico che 
economico: sempre alle prese con gli straripamenti del Marecchia; sotto la continua 
minaccia di devastanti carestie; soggetta dalle scorrerie dei Veneziani, dei Turchi e 
dei pirati; territorio di passaggio degli eserciti. 

Con l’intento, probabilmente, di alleggerire le tensioni nel 1619 viene scelto 
come vescovo della città il monaco olivetano Cipriano Pavoni (1619-1627), rimi-
nese di origine.

Il Pavoni si pone su una linea di continuità con i predecessori bolognesi, tan-
to è vero che, insieme alle costituzioni emanate dal sinodo da lui convocato nel 
1624, pubblica anche quelle dei sei sinodi precedenti. Testi che tutti i sacerdoti 
erano tenuti a conservare per consultarli, meditarli e utilizzarli nelle prediche o 
per l’istruzione dei fedeli, perché non erano da considerarsi solo elenchi di regole 



358 CINZIA MONTEVECCHI GRASSI

imposte, ma, interpretando nel concreto le linee della pastorale tridentina, servi-
vano a disegnare un modello di clero e di parroco al quale conformarsi; e non si 
occupavano solo del clero, ma dell’intera comunità ecclesiale, per disciplinarla e 
ricondurla all’ordine. 

La cura del vescovo non riesce però a far decollare il seminario, che per la per-
durante mancanza di mezzi non può competere con le scuole aperte nel 1627 dai 
gesuiti, che sono in grado non solo di garantire la gratuità dell’insegnamento, ma 
di offrire un cammino di studi coerente, buoni maestri e una biblioteca aggiornata. 

Dopo il Pavoni sembra attenuarsi la spinta riformatrice del concilio di Trento. Per 
settanta anni si alternano cinque vescovi, romani di nascita o di carriera – Cesi, Sfor-
za, Carpegna, Galli, Corsi –, che provengono da famiglie nobili e sono spesso lontani 
dalla diocesi per ricoprire incarichi in curia o all’estero come nunzi e considerano 
l’episcopato prima di tutto una soluzione economicamente vantaggiosa. Meno preoc-
cupati dell’aspetto istituzionale, accentuano però la loro attenzione al culto delle reli-
quie dei santi e agli aspetti liturgici, favorendo una ripresa di religiosità, aiutati in que-
sto dalla predicazione dei nuovi ordini dei cappuccini, dei teatini e dei minimi di san 
Francesco di Paola. Solo alla fine del secolo con Domenico Maria Corsi (1687-1697), 
l’ultimo dei vescovi romani, eletto – dopo ben quattro anni di sede vacante – mentre 
era cardinale legato della Romagna, riprende vigore l’azione pastorale, caratterizzata 
da un atteggiamento “paterno” che emerge dalle costituzioni del sinodo che celebrò 
nel 1696, di andamento più omiletico e narrativo che prescrittivo. 

Testimone della rinnovata religiosità è l’abbondanza delle immagini sacre. Con-
crete ed espressive, devote e credibili, significative per il loro numero e per la va-
rietà dei soggetti, rispecchiano le esigenze devozionali del popolo e la sua generosi-
tà contributiva, inversamente proporzionale alle disponibilità economiche… 

La situazione materiale e morale della città è tale, infatti, da non consentire 
grandi imprese architettoniche né lo sviluppo del vero barocco secentesco, quello 
delle architetture trionfali, solenni e pittoresche e delle forme grandiose e mosse, 
anche se non mancano capolavori pittorici significativi, commissionati in prevalen-
za dagli ordini religiosi. Se ne accorge il vescovo Sforza che, quando nel 1656 lascia 
la diocesi dopo essere stato eletto cardinale, vorrebbe donarle se non una cattedra-
le nuova, almeno una cattedrale completamente rinnovata. I lavori si conclusero 
nel 1671 ma furono completamente inutili perché nel giorno del venerdì santo del 
1672 un terremoto atterrò l’edificio, procurando la morte di un centinaio di fedeli. 
L’opera di ricostruzione, a causa degli scarsi mezzi finanziari a disposizione, fu per 
tutti gli edifici lunga e difficile. 

Gli sforzi di conversione e rinnovamento, che vedono impegnata la chiesa del 
dopo-concilio, non riescono però a impedire che si verifichi la frattura di quella 
unità culturale che aveva contraddistinto l’età umanistica: nascono le accademie 
laiche, impegnate a diffondere le nuove idee e ad elaborare una cultura al di fuori e 
spesso contro le università, vengono costituite biblioteche “specializzate”, che nulla 
hanno più a che vedere con le antiche biblioteche dei conventi, depositarie di un 
patrimonio librario ad uso di tutti i dotti.
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Anche la prima metà del Settecento non vede un panorama politico e sociale 
più sereno: prima è la guerra di successione al trono di Spagna, poi a quello di Po-
lonia, poi la guerra di successione austriaca e, se non bastasse ancora alluvioni e il 
terremoto del 1703. Solo nel 1745 la città può riprendere momentaneamente fiato 
e provvedere alle opere pubbliche più urgenti.

La diocesi ha però la fortuna di due episcopati di notevole durata, quello di Gio-
vanni Davia (1698-1726) e quello di Renato Massa (1726-1744), segnati entrambi 
da un forte ritorno di interesse per la riforma voluta dal concilio di Trento e dalla 
premura rivolta nelle tre direzioni ormai “classiche”: migliorare la qualità dell’inse-
gnamento per i futuri sacerdoti, intensificare le visite pastorali e celebrare i sinodi. 
Davia riesce a dotare il seminario di ottimi maestri e a farlo divenire il terzo polo 
culturale della diocesi, tanto è vero che, quando nel 1773 verrà soppressa la Com-
pagnia, il seminario potrà garantire gli insegnamenti “di quelle scienze e facoltà che 
si insegnavano dai gesuiti”. Le costituzioni dei sinodi celebrati nel 1711 e nel 1724, 
completate con una appendice di documenti papali, dedicando scarsa attenzione 
ai costumi del clero, sono evidente segnale di un raggiunto disciplinamento dei 
comportamenti pubblici e del fatto che si va ormai, seppur lentamente, affermando 
un nuovo tipo di pastore: un parroco che vive in parrocchia, ha un comportamento 
esemplare, separato dai laici e possiede una discreta istruzione. 

Il giuridicismo di stampo tridentino continua ad attenuarsi con i vescovi della 
seconda metà del Settecento sotto i quali la diocesi può godere di una ordinata 
vita religiosa, accompagnata da una costante attenzione alla cultura: la cura del 
percorso formativo del seminario comincia a dare i suoi frutti, tanto che alcuni 
sacerdoti riminesi vengono consacrati vescovi (Giuseppe Garampi, Francesco 
Maria Banditi, Marcantonio Zollio); il rapporto tra vescovo e clero non è più 
affidato alle decretazioni dei sinodi, ma alle lettere pastorali, che promuovono un 
confronto dialogico e operativo sui vari argomenti di fede, sul culto divino, sulla 
vita dei fedeli e sulle virtù cristiane. Ordine, bellezza, integrità morale e dedizione 
spirituale sembrano essere le parole d’ordine di questi decenni. In questi anni 
vengono portati a conclusione i processi di canonizzazione di antichi personaggi 
venerati in diocesi ormai da secoli: Gregorio Celli da Verucchio (nel 1769), Ama-
to Ronconi da Saludecio (nel 1776) e Chiara da Rimini (nel 1785). Nel 1808 sarà 
riconosciuto beato il canonico Giovanni Gueruli e nel 1820 il padre domenicano 
di Santarcangelo Simone Balacchi.

La volontà di dare riconoscimento ufficiale a devozioni tradizionali nasce dalla 
necessità della Chiesa di riaffermare la propria identità in un tempo in cui è chiama-
ta a un confronto pesante con le nuove culture, che combattono la fede e l’autorità 
della rivelazione in nome della ragione, che sostituiscono alla morale cristiana il 
diritto naturale sciolto da ogni vincolo col soprannaturale, che impongono nuove 
prassi scientifiche, che mirano a fare della religione lo strumento di sacralizzazione 
del potere dei principi… Culture che sempre più si distaccano dalla chiesa. Cate-
chesi e predicazione avrebbero dovuto porsi il compito di rinnovare la pastorale, 
che non era più chiamata a “combattere” contro le eresie o il protestantesimo, 
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ma contro l’illuminismo secolarizzato. Alla Chiesa di fine Settecento, ancora legata 
ai parametri e ai linguaggi dell’“età dei catechismi”, sembra mancare, invece, “la 
profezia di un progetto teologico pastorale in grado di contrapporsi alla novità dei 
fenomeni politici e culturali dell’illuminismo e dell’assolutismo di stato”.

La Chiesa appare sì impegnata sul versante della pastorale, capace, attraverso 
una miriade di istituzioni (ospedali, confraternite, istituti femminili, oratori, ordini 
religiosi…) di prendersi carico delle concrete necessità dei più deboli e diseredati, 
ma rimane molto burocratizzata e arroccata nella difesa dei propri privilegi, inca-
pace di replicare alle richieste di autonomia provenienti dalle Chiese d’oltralpe e 
completamente inerme di fronte alle istanze rivoluzionarie provenienti dalla Fran-
cia, che non solo spazzano via i privilegi e i diritti dell’ancien régime, ma mettono 
in discussione anche la missione, le modalità di annuncio della fede, le istituzioni 
stesse della comunità cristiana.

E la Chiesa istituzionale, nelle persone del papa e dei vescovi, finisce per essere 
travolta dagli avvenimenti: col trattato di Tolentino, Pio VI deve cedere, tra l’altro, 
i territori delle Legazioni e Rimini cessando di far parte dello Stato pontificio, viene 
annessa alla repubblica Cispadana. Il vescovo Vincenzo Ferretti, fieramente anti 
napoleonico, per evitare il peggio si accolla il delicato incarico di tener quieti gli 
animi esasperati e scandalizzati dagli scempi perpetrati dalle truppe occupanti e di 
opporsi alla violenza indiscriminata nei mesi di reazione antifrancese, ma continua 
a cullarsi nell’illusione che le cose possano tornare ad essere come un tempo, lo 
stesso Pio VII affida alla stagione dei concordati la speranza di poter influire sul 
corso degli avvenimenti. Invano.

A chiudere la convulsa stagione è la figura del vescovo Gualfardo Ridolfi, em-
blematica della drammatica difficoltà del discernimento. Fervente napoleonico, al 
concilio di Parigi non può fare a meno di allinearsi alle posizioni di quanti sostene-
vano la legittimità della scomunica a Napoleone; lui che aveva imposto il catechi-
smo napoleonico, che aveva fatto incensare il viceré Eugenio di Beauharnais, che 
aveva diffidato i parroci dal nascondere i registri dei giovani da arruolare, dopo 
Waterloo, in un restaurato Stato pontificio è “costretto” a celebrare un sinodo i 
cui risultati marcano una cesura netta con quanto fino a poco tempo prima aveva 
pensato e messo in opera…



dalla Periferia al Centro: 
note sulla storia della Chiesa riminese nell’età moderna*

di gaBriella zarri**

La recente pubblicazione del terzo volume della Storia della Chiesa di Rimi-
ni, coordinato da Samuele Giombi1, si presta ad alcune riflessioni sulla peculiarità 
del cammino percorso dalla comunità cristiana riminese nel lungo periodo che va 
dalla caduta dei Malatesta nel 1528 alla fine del dominio napoleonico nel 1815. Si 
tratta di un periodo caratterizzato da due elementi concomitanti che concorrono 
a indirizzare la storia del popolo riminese verso una traiettoria convergente: la ri-
acquisizione della città al diretto dominio dello Stato della Chiesa, che richiede 
l’assoggettamento della popolazione e la fedeltà al pontefice, e l’attuazione del Con-
cilio di Trento, che contribuisce a creare i presupposti per la formazione di un clero 
culturalmente preparato e di un laicato disciplinato. 

La messa in opera di sistemi tradizionali come le visite pastorali e i sinodi dioce-
sani e l’avvio di dispositivi nuovi come le visite apostoliche e le relazioni ad limina, 
imprimono una svolta sensibile alla ripresa della pastorale episcopale e creano i 
presupposti per una prima formazione del clero. Il ripristino di un apparato repres-
sivo medievale come l’istituto della inquisizione vescovile, trasformato in senso cen-
tralizzato con la creazione della Congregazione romana del Sant’Uffizio, concorre 
infine a far emergere il dissenso religioso, a punire aspramente i comportamenti 
devianti, o semplicemente riprovati, e orienta la formazione di clero e fedeli secon-
do i dettami della professio fidei tridentina. 

In sostanza tanto la riacquisizione del dominio della Chiesa, che governa la città 
per mezzo di un Governatore pur concedendo Statuti e privilegi, quanto l’inizio 
della riorganizzazione ecclesiastica, favorita dalla residenza dei vescovi, si attuano 
tramite una forte ed efficace politica centralizzatrice della sede di Roma. 

Nel corso del secolo XVI la città di Rimini registra turbolenze e ribellioni in 
gran parte legate al perdurare delle guerre d’Italia e alla necessità dello stato della 
Chiesa di rafforzare il proprio potere sui territori da poco riacquistati; successiva-
mente la stabilizzazione delle condizioni politiche e l’evoluzione dello status sociale 
dei riminesi con la formazione del patriziato e del governo oligarchico2 consentiran-
no la nascita di una classe dirigente locale in grado di ricoprire cariche prestigiose 

1 Storia della Chiesa riminese 3. Dal Concilio di Trento all’età napoleonica, a cura di Samuele Giombi, 
Villa Verucchio, Pazzini Editore, Guaraldi, Rimini 2013.

2 Cfr. C. Casanova, Rimini e il sovrano pontefice: il governo della città e del territorio, in Storia della 
Chiesa riminese 3, cit., pp. 119-154.

* Relazione presentata il 3 aprile 2014 in occasione della presentazione del Volume Terzo della Storia 
della Chiesa riminese: Dal Concilio di Trento all’età napoleonica organizzata dall’ISSR “A. Marvelli” e 
dalla Biblioteca diocesana “Emilio Bianchieri”.

** Docente di Storia Moderna all’Università di Firenze.
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non solo nella città, ma anche nella curia romana. Nel secolo XVII l’istituzione di 
una biblioteca pubblica promossa dal giureconsulto Alessandro Gambalunga e la 
creazione di Accademie letterarie laiche provano l’acquisizione di un livello alto di 
formazione intellettuale, che verrà affiancato da analoghe iniziative sul piano ec-
clesiastico. Nel secolo XVIII clero secolare e clero regolare hanno ormai raggiunto 
una piena maturità culturale e spirituale tale da poter esprimere persone in grado 
di essere elette al soglio pontificio.

Nell’arco di tre secoli la Chiesa riminese compie una parabola che la porta a per-
correre un cammino lineare dalla periferia al centro della Chiesa romana. La lettura 
dei diversi contributi del volume citato consente di comprendere come fu possibile 
compiere questo impegnativo cammino e chi fu in grado di avviarlo e di condurlo a 
perfezione, con quali collaboratori e con quale seguito e successo. 

Pur potendosi giovare di una serie di pubblicazioni pregresse come l’ancora 
utilissima Storia civile e sacra riminese di Luigi e Carlo Tonini3, tipici rappresentanti 
della erudizione locale ottocentesca che ci hanno lasciato veri e propri monumenti 
di storia patria, e dei recenti lavori di Angelo Turchini compendiati anche nella Sto-
ria illustrata di Rimini4, Teresa Fattori compone un articolato saggio che si avvale 
dell’esame diretto di fonti selezionate ed omogenee quali gli atti sinodali e le visite 
pastorali5. Il quadro della vita religiosa e istituzionale che se ne ricava non è molto 
diversa da quella delle altre diocesi della regione, pur potendosi evidenziare alcune 
peculiarità riscontrabili nel lungo periodo. Inizialmente dipendente per il personale 
ecclesiastico dalla chiesa di Bologna, pur essendo per secoli immediate subiecta alla 
Sede Apostolica e poi suffraganea della metropolitana ravennate, la diocesi rimine-
se acquista progressivamente una propria fisionomia. Alla dipendenza bolognese, 
contrassegnata dalla presenza di vescovi provenienti da questa città come Giovan 
Battista Castelli, Vincenzo Torfanini, Berlingerio Gessi, segue successivamente una 
serie di  vescovi provenienti dalla sede romana, ma di mano in mano che progredi-
sce l’attuazione della riforma tridentina e si costituisce in loco un solido nucleo di 
clero istruito, i riminesi si affacceranno con forza nella sede romana fino a scalzare 
l’egemonia che Bologna e Roma avevano avuto nel corso del Cinque e Seicento. Il 
Settecento è il secolo dei papi riminesi, papi che raggiungono il soglio pontificio in 
un periodo di crisi delle istituzioni ecclesiastiche e della Chiesa, ma che si compor-
tano con dignità e sensibilità culturale e religiosa6. 

La situazione di abbandono pastorale che si riscontra dalla lettura della prima 
visita apostolica condotta in diocesi dal vescovo di Montefeltro Giovan Francesco 

3 Storia civile e sacra riminese, del dottor Luigi Tonini, Rist. anast. Rimini, B. Ghigi, 1971, voll. 6 
(Ripr. facs. Dell’ed.: Rimini, 1848-1888.).

4 Storia illustrata di Rimini, a cura di Piero Meldini e Angelo Turchini, Milano, NEA-Nuova Edito-
riale Aiep, 1990-1991, voll. 4.

5 t. fattori, La Chiesa riminese, la riforma tridentina e la sua recezione (secc. XVI-XVIII), in Storia 
della Chiesa riminese 3, cit., pp. 41-118.

6 Cfr. g. maroni, I papi romagnoli: Clemente XIV, Pio VI, Pio VII, in Storia della Chiesa riminese 3, 
cit., pp. 155-201.
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Sormani nel 15717 è analoga a quella di tante altre comunità ecclesiali percorse 
instancabilmente per un decennio dagli inviati papali dopo la conclusione del Con-
cilio di Trento, per favorire l’avvio della riforma voluta dal tridentino.

Nella visita al Seminario si riscontra che quasi tutti i fanciulli non conoscono la 
dottrina cristiana, tuttavia si attesta che è stato distribuito loro un catechismo ro-
mano in lingua italiana e che agli insegnanti è stato ordinato di leggere e far leggere 
la dottrina per istruire i seminaristi8.

Nella visita alla chiesa parrocchiale di Santa Maria di Trebbio, il Rettore, padre 
Pietro da Firenze, viene ritenuto inidoneo al ministero. Richiesto se insegna la dot-
trina cristiana, risponde di no9.

Una condizione apparentemente migliore si riscontra nella chiesa parrocchiale 
di Santa Croce Vecchia. Il cappellano, in assenza del Rettore, viene interrogato se il 
Rettore insegna la dottrina cristiana; il cappellano risponde prontamente: «Signor sì, 
che quando lui è qui alla residenza ogni festa dopo il mangiare insegna la dottrina cri-
stiana alli figliuoli qui della contrada, quali li congrega al suono della campana…»10. 
Ma non dice quando il Rettore fa la residenza…

I Rettori delle parrocchie San Giorgio Antico e di Santa Maria in Acumine am-
mettono di non aver mai esposto il Vangelo per la festa e di non aver insegnato la 
dottrina cristiana, ma si propongono di farlo per l’avvenire. Tra i Rettori interrogati 
uno solo dice di aver predicato la festa e aver insegnato la dottrina, un altro invece 
tiene scuola e insegna Cicerone e Virgilio. Fra Giovan Battista da Rimini, Rettore 
di San Cataldo dice invece che lui fa qualche volta una esortazione in chiesa e ha 
cominciato ad insegnare la dottrina cristiana, «ma non voleno venir ha impararla et 
per l’havvenire farò ogni diligenza per farli venire et la insegnarò»11.

I buoni propositi di questi ecclesiastici e la cura posta dai vescovi riminesi al 
controllo del clero attraverso i sinodi e le visite pastorali sembrano aver sortito un 
buon effetto, se si deve credere alle dichiarazioni del vescovo Salicini nella visita ad 
limina del 1596: «Diebus dominicis scholas in ecclesiis parochialibus tum civitatis, 
tum diocesis, haberi curamus in quibus iuxta praescriptorum Sacri Concilii formam, 
pueri, puellae, divisim tamen, rudimenta fidei discere valent»12.

Tale affermazione è ribadita nel 1609 dal vescovo Berlingerio Gessi, che in più 
aggiunge un particolare importante: la dottrina cristiana non è insegnata soltanto 
dai parroci, ma da una Congregazione di Nobili uomini e di matrone e di altre pie 
persone. Il vicario stesso del vescovo è incaricato di visitare spesso le Scuole della 

7 g. Costi, Evangelizzazione e catechesi a Rimini nell’epoca moderna, in Storia della Chiesa riminese 
3, cit., pp. 243-270, Appendice I, pp. 271-272.

8 Ibidem, App. I, p. 271.
9 Ivi.
10 Ivi.
11 Ibidem, pp. 271-272.
12  Ibidem, App. II, p. 273. La relazione ad limina attesta che nei giorni di domenica il vescovo di Ri-

mini ha avuto cura che in ogni parrocchia della città e della diocesi, fanciulli e fanciulle separatamente 
ricevano i rudimenti della fede secondo la forma prescritta dal Sacro Concilio di Trento.
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dottrina cristiana13. Si tratta della prima istituzione di un organismo, quello della 
Congregazione della Dottrina Cristiana che avrà valore rilevante nella diffusione 
dei rudimenti della fede e nell’insegnamento del leggere a tutti i bambini, anche 
i più umili. A questa e ad altre confraternite ed associazioni laicali viene affidato 
un ruolo di rilievo nella riorganizzazione ecclesiastica post tridentina che vede 
impegnati in prima istanza il vescovo e il clero secolare.

Le testimonianze sopra citate si possono leggere in una breve appendice al sag-
gio di Giovanni Costi sulla dottrina cristiana, ma sono estremamente pertinenti per 
dare una sommaria immagine dell’intenso lavorio che spettò ai vescovi post-conci-
liari per avviare la complessa macchina del rinnovamento tridentino.

Una delle più utili armi per il riavvio della cura d’anime si rivelò infatti la presa 
d’atto delle condizioni materiali e spirituali delle chiese condotta attraverso le visite 
apostoliche e le visite pastorali14. La prima visita apostolica compiuta nel territorio 
riminese fu quella del 1566 ad opera del vescovo di Alba Leonardo Marini, la se-
conda, più incisiva, fu compiuta nel 1571 dal già citato Giovan Francesco Sormani. 
A queste due visite fecero immediatamente seguito quelle compiute dai vescovi 
della Chiesa locale o dai loro vicari.

Con il bolognese Giovan Battista Castelli15, che era stato vicario di Carlo Borromeo a 
Milano e costantemente conteso a questo dal Cardinal Paleotti a Bologna, inizia il ripri-
stino e la riorganizzazione della vita pastorale e l’applicazione della riforma tridentina. 
Nominato vescovo di Rimini nel 1574, governò la diocesi fino al 1583, anno della sua 
morte. Uno dei cardini della riorganizzazione post-tridentina fu la residenza dei vescovi 
e dei parroci e la verifica dell’impegno pastorale e apostolico a cui erano tenuti. Castelli 
compì la visita pastorale e convocò un sinodo. La meticolosità con cui il vescovo di Ri-
mini interrogò i rettori delle parrocchie e si informò dello stato delle chiese, dei costumi 
del clero e dei regolari, delle pratiche religiose e dei laici, si può dedurre dal formulario 
usato nelle visita del 157416. Tale formulario consta di 66 domande corrispondenti ai 
quesiti sottoposti preventivamente ai sacerdoti i quali dovevano rispondere a voce o per 
iscritto. Il vescovo chiedeva di dar conto del sito e dello stato materiale delle chiese, del-
le rendite beneficiarie, dei benefici semplici o curati sottoposti ad ogni parrocchia, del 

13 Ivi.
14 Sulla Visita pastorale come strumento per la conoscenza e la guida delle diocesi v. la repertoria-

zione avviata dall’Istituto storico italo-germanico in Trento: Le visite pastorali: analisi di una fonte, a 
cura di Umberto Mazzone e Angelo Turchini, nuova ed. Bologna, Il Mulino, 1990, Annali dell’Istituto 
storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 18; Per una banca dati delle visite pastorali italiane: le visite 
della Diocesi di Trento, 1537-1940, a cura di Cecilia Nubola, Bologna, Il Mulino, 1998, Annali dell’Isti-
tuto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 49. Tra le pubblicazioni più recenti: Visite pastorali 
in diocesi di Pavia nel Cinquecento: una documentazione guadagnata alla storia, a cura di Xenio Toscani, 
Bologna, Il Mulino, 2003, Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 61; Visite 
pastorali di Vincenzo Maria Orsini nella Diocesi di Benevento, 1686-1730, a cura di Angelomichele De 
Spirito, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2003.

15 g. fragnito, Castelli Giovanni Battista, in Dizionario biografico degli italiani, 21, 1978. 
16 Lo si può leggere in a. turChini, Clero e fedeli a Rimini in età post-tridentina, Herder, Roma 

1978, Appendice 3, pp. 175-178.
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nome degli ecclesiastici. Si informava poi della pubblicazione del decreto del Concilio 
di Trento contro i matrimoni clandestini e della tenuta dei libri parrocchiali, in primis 
quelli dei battesimi e dei matrimoni. Esaminava successivamente gli aspetti prioritari 
della pastorale parrocchiale: chi faceva il sermone alle feste, dove si teneva la dottrina 
cristiana, quali libri possedevano i singoli ecclesiastici, in quali luoghi si predicava la 
quaresima e a spese di chi, se vi erano ospedali e chi ne aveva il governo. Seguivano 
altre domande sullo stato delle famiglie e dei matrimoni, sulla presenza di inimicizie, 
sulla esistenza di inconfessi o scomunicati, sugli abusi contro l’osservanza delle feste. Si 
chiedeva conto infine dei maestri di scuola, dei frati e del loro rapporto con i parroci, 
della residenza dei curati e della loro dipendenza dalla pieve, dei sacerdoti forestieri. 
Con questi quesiti ed altri ancora il vescovo Castelli intendeva prendere visione dello 
stato materiale e spirituale delle singole chiese curate e nello stesso tempo indicava la 
necessità di condurre una precisa amministrazione parrocchiale che esigeva la tenuta 
dei libri delle entrate e delle spese e le registrazioni dei libri battesimali e matrimoniali. 
Non si faceva ancora cenno ai libri dei morti o agli stati delle anime, ma anche questi 
due tipi di registri sarebbero entrati a far parte integrante dei libri parrocchiali divenuti 
più tardi di uso comune.

Nel 1585 venne istituito l’obbligo della Relatio ad limina apostolorum. In base a 
questo obbligo i vescovi erano tenuti a recarsi a Roma annualmente e a sottoporre 
al pontefice lo stato della loro diocesi, con il fedele resoconto delle necessità locali 
e dei provvedimenti di riforma, delle azioni compiute per applicare i decreti triden-
tini e per attuare gli ordini stabiliti dal visitatore apostolico17. Tra il 1587 e il 1606 i 
vescovi riminesi si recarono 6 volte ad limina apostolorum. Non tutti i prelati furono 
così zelanti come quelli romagnoli, ma una buona parte dei vescovi italiani ubbidi-
rono all’obbligo, che venne poi trasformato in onere triennale. Come in quasi tutte 
le diocesi italiane, anche a Rimini i benefici effetti della riorganizzazione tridentina 
cominciarono a rendersi visibili a metà Seicento. 

Quanto alla evangelizzazione, dalla iniziale mancanza di predicazione e cate-
chesi cominciò ad istituirsi la lettura della Sacra Scrittura in cattedrale, sul modello 
milanese e bolognese, e si promosse la predicazione nelle singole parrocchie, ac-
compagnata dall’insegnamento della dottrina cristiana. Si istituirono poi le confra-
ternite della dottrina cristiana. I testi catechetici usati nella Chiesa riminese furono 
quelli che ebbero maggior successo nelle diverse diocesi italiane. Primo fra tutti 
venne adottato il catechismo di Roberto Bellarmino, largamente seguito in tutta 
l’Italia nel corso dei secoli XVII e XVIII, e successivamente venne utilizzato un 
testo che rispondeva maggiormente alla situazione ecclesiale e culturale del perio-
do illuministico: il Compendio della Dottrina Cristiana di Michele Casati vescovo 
di Mondovì, pubblicato nel 1765. Più tardi, all’epoca della Repubblica Cispadana 

17 Sul ruolo e la pratica delle visite ad limina in Francia e nel mondo ispanico v. Les chemins de 
Rome: les visites ad limina à l’époque moderne dans l’Europe méridionale et le monde hispano-américain, 
16.-19. Siècle,  sous la direction de Philippe Boutry et Bernard Vincent, Rome, École française de Rome, 
2002.
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poi Cisalpina, si giunse alla stesura del catechismo imperiale, un grosso libro di 144 
pagine che obbligava sostanzialmente alla ubbidienza all’imperatore. Nel 1808, nel 
contesto dell’aspro conflitto tra Chiesa e dominio napoleonico che porterà all’im-
prigionamento di papa Pio VII, il vescovo riminese Gualfardo Ridolfi ingiunse ai 
parroci di usarlo18. 

La catechesi rappresentò, insieme alla tradizionale predicazione, il mezzo più 
efficace per l’istruzione del laicato. Alla formazione del clero contribuirono invece 
due istituzioni essenziali: il seminario e il Collegio dei Gesuiti. Spetta al vescovo 
Giulio Parisani l’idea di erigere quanto prima il seminario destinato alla preparazio-
ne dei sacerdoti. A conclusione del sinodo diocesano del 1564 il prelato designò in-
fatti una Commissione Pro erigendo Seminario, ma l’istituto divenne effettivamente 
funzionante nel secolo XVII. Durante l’episcopato dello stesso Parisani, nel 1561, 
il Consiglio della città interpellò la Compagnia di Gesù per richiedere religiosi a cui 
affidare l’insegnamento pubblico, ma l’istituto declinò l’invito per la mancanza di 
risorse sufficienti per aprire un Collegio. I gesuiti entrarono di fatto in città nel 1627 
per l’eredità del nobile Francesco Rigazzi e operarono attivamente per oltre un 
secolo finché dovettero cedere al provvedimento di soppressione che aveva colpito 
l’intero ordine. Il Collegio fu disciolto nel 1773 e i beni della Compagnia vennero 
conferiti al seminario. Strumento principale per la formazione del clero, il semina-
rio riminese, come quello bolognese e di altre città, non poteva in realtà provvedere 
alla preparazione professionale e spirituale dei sacerdoti della diocesi. I posti di-
sponibili nell’istituto erano infatti soltanto 30. Ciò nonostante i vescovi cercarono 
di fornire adeguata istruzione. Una evoluzione positiva nella gestione dell’istituto si 
ebbe nel primo 700 durante l’episcopato del bolognese Giovanni Antonio Davia, 
che chiamò ad insegnare ottimi maestri19.

Nel corso del Seicento aprirono i battenti in Italia le grandi biblioteche pubbli-
che, promosse per lo più da colti ecclesiastici. A Roma nacque l’Angelica per il la-
scito dell’agostiniano Angelo Rocca, a Milano l’Ambrosiana per volere del Cardinal 
Federico Borromeo, a Roma l’Alessandrina per volontà del papa Alessandro VII 
(1661); nel 1629, infine, la biblioteca Universitaria di Padova venne istituita per un 
decreto del governo veneto. Sulle biblioteche ecclesiastiche si avvertì maggiormen-
te il condizionamento della cultura censoria. Le biblioteche pubbliche affidate al 
comune come la Gambalunghiana erano ancora una rarità. Si deve infatti alla gene-
rosità e al senso civico e religioso del nobile Alessandro Gambalunga la decisione di 
lasciare alla Comunità riminese il proprio patrimonio librario, la sede in cui collo-
carlo e una cospicua donazione per la conservazione e l’incremento dello stesso. Il 
testamento del legatario, laureato in utroque jure all’Università di Bologna, è datato 
1617 ed esplicita le motivazioni che inducono il Gambalunga a compiere quell’at-

18 g. Costi, Evangelizzazione e catechesi a Rimini, cit., pp. 261-270.
19 Cfr. a. CiCerChia, La formazione del clero nella chiesa riminese dell’età moderna: seminario e 

biblioteca diocesana, in Storia della Chiesa riminese 3, cit., pp. 277-306; P. delBianCo, Aspetti dell’or-
ganizzazione, produzione e circolazione della cultura riminese tra la fine del Cinquecento e il Settecento, 
Ibidem, pp. 397-457.
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to: gli «studij, et discipline virtuose» rendono l’uomo «in cospetto di Dio degno del 
Santo Paradiso, et in cospetto degl’huomini del mondo degno del loro applauso»20. 

Gli effetti della formazione spirituale e culturale del clero e la progressiva ac-
culturazione del laicato si avvertirono progressivamente nel corso del Seicento, per 
trovare la massima espressione nel secolo XVIII. La riorganizzazione della Chiesa 
riminese iniziata nel periodo post-tridentino rivolse la propria attenzione all’atti-
vazione e consolidamento di altri istituti ritenuti prioritari per la cura d’anime e la 
promozione della cultura popolare, come le Confraternite, che agirono efficace-
mente tanto sul piano della devozione pubblica e privata quanto sul piano dell’as-
sistenza21.  

Concorsero alla catalizzazione della pietà mariana, incrementata anche dalla dif-
fusione parrocchiale delle Confraternite del Rosario, l’attivazione di santuari anti-
chi e recenti. È vero che la devozione alla Vergine aveva radici molto antiche nella 
Chiesa cristiana, ma non c’è dubbio che la contestazione dei riformatori d’oltralpe 
al culto della Madonna e dei santi, gli episodi non infrequenti di iconoclastia o di 
sfregio delle immagini sacre nel corso del secolo XVI diedero impulso nella Chiesa 
romana a episodi di avviamento e recupero di venerazione per effigi o figure di 
Madonne ritenute miracolose. I santuari mariani si moltiplicano nei primi secoli 
dell’età moderna, soppiantando quelli più antichi frequentemente dedicati a mar-
tiri o santi.  

Possiamo documentarci con precisione e acume metodologico e interpretativo 
sul fenomeno santuariale in Italia ricorrendo alla ricchissima e puntuale ricerca av-
viata dall’École Française de Rome e da numerosi ricercatori e studiosi italiani (i cui 
risultati sono consultabili nel sito http://www.santuaricristiani.iccd.beniculturali.
it/DescrizioneStoria.htm), ora in corso di pubblicazione.

Nella diocesi riminese si contano attualmente 18 santuari, 14 dei quali furono 
eretti tra il XIII secolo e l’età napoleonica. Come si riscontra anche in altre diocesi, 
i più antichi luoghi di culto erano dedicati ai martiri su cui era stata costruita la 
chiesa cattedrale. Il sangue dei cristiani sacrificati per la fede era infatti la fonte che 
fece scaturire le prime comunità cristiane. A Rimini san Gaudenzio e san Giuliano, 
cui furono dedicate la chiesa cattedrale e il santuario nel borgo San Giuliano, sono 
tuttora venerati come padri e patroni della Chiesa locale.  

All’antico culto dei martiri doveva subentrare poi quello dei santi. Fin dal seco-
lo XIII crebbe la venerazione per sant’Antonio da Padova, a cui nel Cinquecento 
venne dedicato il tempietto ottogonale che sorge nel centro della città, e si diffu-
se immediatamente il culto per il beato Amedeo Ronconi di Saludecio, morto nel 
1292. Il Ronconi era un benestante del luogo che abbandonò la sua vita agiata per 
dedicarsi alla preghiera, ai pellegrinaggi e alle opere di carità e dopo essersi fatto 

20 P. delBianCo, Aspetti dell’organizzazione, cit., pp. 406-409; La biblioteca di Rimini. Passato, pre-
sente e futuro della Biblioteca civica Gambalunga, a cura di Paola Delbianco, Bologna, 2008, pp. 79-109.

21 Cfr. B. menghi sartorio, Origine e attività delle Confraternite, in Storia della Chiesa riminese 3, 
cit., pp. 307-344.
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terziario francescano trasformò la sua casa in ospizio per i pellegrini che volevano 
recarsi a Roma o in santuari dell’Umbria e delle Marche. 

Sempre al secolo XIII risale il più antico santuario mariano della diocesi: quella 
madonna delle Grazie sorta sul colle Covignano, la cui festa si celebra il giorno 
dell’Assunzione e in quello della Immacolata Concezione. Al periodo medievale 
debbono ascriversi altri tre santuari mariani, mentre all’epoca moderna possiamo 
attribuirne ben sei, a partire dal miracolo della Madonna del Giglio (che fiorì in 
pieno inverno) avvenuto nel 1450 fino al più recente accaduto nel 1850. In quell’an-
no la Madonna della Misericordia che si trovava all’interno della chiesa di Santa 
Chiara mosse per la prima volta gli occhi. Questo prodigio fece un grande clamore 
e favorì l’afflusso di pellegrini che con continuità si recarono a venerare la madonna 
piangente22. Non mi soffermerò sull’origine e la diffusione di questo fenomeno, che 
ha radici ottocentesche e propaggini fino ai nostri giorni, e conta episodi che non 
hanno trovato fino ad ora una spiegazione naturale ed altri che sono palesemente 
fondati sull’inganno e la frode. Mi limiterò a segnalare alcuni degli studi più signifi-
cativi sulla storia e il  culto della Vergine che possono affiancarsi efficacemente alle 
indagini sui santuari sopra citate23. 

La catechesi domenicale, la predicazione nelle parrocchie, il controllo degli ob-
blighi sacramentali, l’organizzazione di luoghi di aggregazione e di culto erano stati 
individuati dai padri conciliari riuniti a Trento e dai vescovi riformatori dell’età 
post-tridentina come gli elementi fondanti di una nuova inculturazione cristiana. 
Tuttavia, accanto agli strumenti educativi e alla pastorale della persuasione vennero 
riattivati e posti in atto gli strumenti della repressione. 

Nella Chiesa riminese dei primi secoli dell’età moderna le minoranze religiose 
erano limitate ad una fiorente comunità ebraica che, come si dirà, era vivace tanto 
dal punto di vista economico che culturale. Il dissenso ereticale non era sopravis-
suto alla conclusione del Concilio di Trento, tuttavia la Congregazione romana del 
Sant’Ufficio aveva esteso la propria giurisdizione anche sulla Chiesa riminese e di-
spose quindi una nuova organizzazione della Santa Inquisizione nel territorio dio-
cesano. Venne dapprima designato lo specifico personale religioso e laico addetto 
alla sorveglianza della ortodossia e gli inquisitori domenicani furono affiancati nel 
loro ufficio da vicari appartenenti al clero secolare e da cancellieri e notai. Fin dalla 
sua attivazione l’istituto inquisitoriale assunse in prevalenza funzioni di controllo 
sulla disciplina del clero e dei fedeli, avendo pur sempre uno sguardo particolare 
sulle possibili deviazioni in materia di fede24.

Tra i casi più comunemente trattati dall’inquisizione riminese nel corso del Sei-

22 e. tosi Brandi, Santuari e religiosità a Rimini e nel Riminese, in Storia della Chiesa riminese 3, 
cit., pp. 345-368.

23 s. Barnay, Specchio del cielo: le apparizioni della Vergine nel Medioevo; prefazione di Jean De-
lumeau, Marietti, Genova 1999 (ed. orig. 1999); eadem, La Vierge: femme au visage divin, Gallimard, 
Paris 2000.

24 a. CiCerChia, Inquisizione e controllo del dissenso ereticale a Rimini e nel suo territorio in età 
moderna, in Storia della Chiesa riminese 3, cit., pp. 369-396.
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cento troviamo quello della sollecitatio ad turpia che, oltre a riguardare il deviante 
uso della confessione, coinvolgeva la sfera della moralità e dei rapporti tra sacerdoti 
e donne25. Un genere di rapporti che era sotto osservazione anche per quanto riguar-
dava le compagnie spirituali e di devozione che praticavano l’orazione mentale e la 
direzione spirituale sotto la guida di un maestro o di una maestra. 

La spiritualità moderna non era esente dalle manifestazioni di tipo mistico e ca-
rismatico che si ispiravano alla devotio moderna dei Paesi Bassi, il cui testo base, 
rappresentato dalla Imitazione di Cristo, era letta e meditata in tutti i paesi euro-
pei. Nondimeno nel periodo della controriforma il misticismo cominciò ad essere 
combattuto nelle sue forme diverse. A partire dagli anni Ottanta del Cinquecento, 
la stessa Inquisizione pose sotto osservazione il misticismo profetico e visionario 
specialmente femminile. Venne coniata la nuova eresia della “simulata santità”, tesa 
a scoraggiare le manifestazioni di culto popolare verso individui ritenuti santi e si 
avviò celermente la riforma delle canonizzazioni che doveva elevare la virtù eroica 
a elemento principe per il riconoscimento canonico della santità26. La diffusione 
della confessione frequente e dell’orazione mentale alimentò tuttavia una spiritua-
lità intimistica che rifuggiva dalle ritualità pubbliche e dalla pratica sacramentale  
per applicarsi piuttosto all’orazione di “quiete”. Tale tipo di orazione si fondava 
su una dottrina che aveva radici nella spiritualità europea dei secoli XV e XVI e 
che ebbe modo di espandersi nel pieno Seicento, trovando efficaci teorizzatori in 
Miguel de Molinos in Spagna e nel Cardinal Pier Matteo Petrucci in Italia. La dot-
trina quietista, i singoli devoti o i gruppi accusati di quietismo divennero oggetto di 
accurata indagine e condannati dai tribunali inquisitoriali dell’Europa cattolica27. 
La persecuzione contro l’orazione di quiete scoraggiò ma non estinse il misticismo, 
che continuò a manifestarsi in forme diverse tanto all’interno dei chiostri quanto tra 
i ceti popolari. Non unica, ma certo peculiare fu ad esempio l’esperienza della ma-
ternità spirituale della riminese Gaetana Mellini, laica semianalfabeta che affidava al 
suo diario le sensazioni del concepimento del proprio padre spirituale28. Si tratta di 
una esperienza di rovesciamento di ruoli nella direzione spirituale riscontrata altre 
volte nel corso dei secoli29, ma in questo caso elevata a percezione di fisicità non 
documentata altrove.

Altro grande settore del controllo inquisitoriale nel Cinque e Seicento è rappre-

25 Su questo punto è d’obbligo il rinvio al saggio di a. ProsPeri, Tribunali della coscienza. Inquisitori, 
confessori, missionari, Einaudi, Torino 1996.

26 Su questi temi resta importante il volume Finzione e santità tra medioevo ed età moderna (a cura 
di), Rosenberg & Sellier, Torino 1991, a cui si può aggiungere ora: “Wahare” und “falsche” Heiligkeit. 
Mystik, Macht und Geschlechterrollen im Katholizismus des 19. Jahrhunderts, herausgegeben Hubert 
Wolf, Schriften des Historischen Kollegs, band 90, Oldenbourg Verlag, München 2013.

27 Tra gli studi più recenti v. El proceso del doctor Miguel Molinos, a cura di J. Ignacio Tellechea 
Idígoras; con un saggio di A. Rita, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2005; m. modiCa, Infetta 
dottrina: Inquisizione e quietismo nel Seicento, Viella, Roma 2009. 

28 s. giomBi, Introduzione, in Storia della Chiesa riminese 3, cit., pp. 30-31.
29 Sulla storia della direzione spirituale v. Storia della direzione spirituale ed. Giovanni Filoramo, voll. 

3, Morcelliana, Brescia 2006-2010; 3: L’età moderna, a cura di Gabriella Zarri, ivi, 2008.
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sentato della censura, ambito di pertinenza della Congregazione dell’Indice che 
impartiva le norme a cui occorreva attenersi nella produzione dei libri e nella loro 
fruizione. Il controllo si estendeva in diverse direzioni: dal divieto di pubblicazione 
delle traduzioni in volgare della Bibbia all’ispezione delle biblioteche monastiche 
ottenuta attraverso un meticoloso censimento dei libri posseduti dalle comunità 
religiose italiane e dai singoli professi30.  

L’attenzione verso il possesso di testi ereticali era stata anche una prerogativa della 
Congregazione del Sant’Ufficio riminese. A questo proposito è interessante notare 
come il contesto culturale di un periodo determinato potesse rendere sospetti libri 
prodotti in un momento precedente fino al punto da capovolgerne il significato. In un 
caso specifico riportato da Andrea Cicerchia il sospetto di quietismo si estese anche a 
libri di spiritualità e di devozione nati in contesto completamente diverso se non anti-
tetico31. L’autore preso di mira dall’inquisitore riminese era il domenicano fra Battista 
da Crema, istitutore dei primi Barnabiti e firmatario di diversi volumetti spirituali 
posti all’indice a metà Cinquecento con l’accusa di semipelagianesimo, una dottrina 
basata sull’eccesso dell’agire umano nei confronti della salvezza. In occasione della 
ristampa seicentesca di uno di questi trattatelli, lo Specchio interiore, l’inquisitore se-
gnalò il fatto alla Congregazione romana del Sant’Ufficio sottolineando un passo del 
testo che a suo parere avrebbe potuto essere interpretato in senso quietista.

Santuari e santità richiamano il contesto di una religiosità eminentemente popo-
lare, condivisa talvolta da una élite colta, che preferiva tuttavia esprimersi attraverso 
istituti diversi come le accademie ecclesiastiche. Nel corso del Sei e Settecento que-
ste ultime vennero ad affiancarsi in gran quantità a quelle laiche precedentemente 
erette. A Rimini infatti sorsero in breve tempo ben sette accademie ecclesiastiche, 
sei promosse dai vescovi e una dai gesuiti, i cui adepti discutevano di argomenti let-
terari o teologici e filosofici, non di rado anticipando pubblicazioni che sarebbero 
seguite di lì a poco. 

Delle accademie e degli studiosi riminesi che nei primi decenni del Settecento 
animarono un dibattito che usciva dal chiuso delle stanze avite o delle biblioteche 
pubbliche e private e si allargava alla europea repubblica delle lettere forniscono 
qui una approfondita e del tutto originale esposizione tanto Paola Delbianco che 
Giulia Cantarutti32. La prima tratta degli aspetti dell’organizzazione, produzione 
e circolazione della cultura riminese tra la fine del Cinquecento e il Settecento, la 
seconda del celebre Giovanni Bianchi e della sua scuola, a cui appartennero uomini 

30 Libri, Biblioteche e Cultura degli ordini regolari nell’Italia moderna attraverso la documentazione 
della Congregazione dell’Indice. Atti del Convegno internazionale, Macerata, 30 maggio-1 giugno 2006, 
a cura di Rosa Maria Boraccini e Roberto Rusconi, Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano 
2006.

31 a. CiCerChia, Inquisizione e controllo del dissenso ereticale, cit., pp. 392-393.
32 P. delBianCo – g. Cantarutti, Cultura ed erudizione: i rapporti tra letteratura, scienza e religione. 

Aspetti dell’organizzazione, produzione e circolazione della cultura riminese tra la fine del Cinquecento e 
il Settecento (P. Delbianco). Giovanni Bianchi e la sua scuola. Prospezioni e prospettive (G. Cantarutti), 
in Storia della Chiesa riminese 3, cit., pp. 397-484.
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di lettere come Amaduzzi e  Garampi e uomini di scienza come il naturalista Gio-
vanni Antonio Battarra.

Tra gli intellettuali che onorarono la cultura riminese come istitutori di acca-
demie e come mecenati che favorirono il progresso degli studi Paola Delbianco 
ricorda in particolare Alessandro Gambalunga e i conti Guidi da Bagno; tra coloro 
che si distinsero nelle lettere il pensiero va immediatamente ai fratelli Garampi e a 
Malatesta Porta, segretario e consigliere del comune di Rimini; mentre nella cultura 
scientifica si segnalò il savignanese Giuseppe Antonio Barbari, noto per i suoi studi 
sull’arcobaleno compendiati nel volume L’Iride, opera fisicomatematica nella quale 
si espone la natura dell’arco celeste.

Tra gli uomini di cultura riminesi vissuti tra Sei e Settecento, Giovanni Bianchi 
(lat. Janus Plancus) raggiunse la massima notorietà. Medico, naturalista, archeologo 
trascorse tutta la vita nella città natale, a parte un breve periodo passato a Siena 
in qualità di lettore di anatomia presso l’Università. Da Rimini tenne un carteggio 
copiosissimo con i massimi uomini di lettere europei del tempo ricevendo l’elogio 
anche di Voltaire .

Le relazioni letterarie con studiosi oltremontani di religione protestante non 
mancarono di stendere un velo di sospetto sullo scienziato riminese, che del resto si 
schierò apertamente nel movimento culturale che si definisce dell’aufklärung catto-
lica. Si tratta di un gruppo di letterati, il cui esponente più prestigioso fu il vescovo 
di Brescia Cardinal Angelo Maria Querini, che condividevano gli ideali illuministici 
e rifiutavano di considerare la filosofia e la scienza come sorgente dell’irreligione. 
Janus Plancus trovò sostenitori potenti come il papa Clemente XIV che lo nominò 
archiatra pontificio, allontanando da lui l’attenzione della Congregazione romana 
dell’Indice.

Non si può concludere il discorso sulla cultura riminese nei secoli dell’età mo-
derna senza menzionare un altro importante centro di formazione culturale: quello 
rappresentato dalla corposa comunità ebraica che visse, produsse e convisse pa-
cificamente per secoli all’interno della comunità cittadina, alimentando anche la 
produzione di manoscritti e libri a stampa. 

I rapporti culturali tra ebrei e cristiani nei secoli dell’età medievale e moderna 
sono ora al centro di un vivo interesse degli storici che hanno finalmente sottolineato 
anche gli aspetti della lunga e pacifica convivenza tra religioni diverse33. Si inserisce 
in questo settore d’indagine il ricco saggio di Matteo Bianchi, che studia la cultura 
ebraica a Rimini analizzando manoscritti prodotti da una scuola di amanuensi che 
aprì la via alla impiantazione della più importante officina tipografica ebraica dell’età 
moderna: quella della famiglia Soncino, che operò a Rimini dal 1521 al 152634. Con-
clude il panorama della ricchezza culturale della città, l’analisi del patrimonio figura-

33 Si veda il numero monografico della rivista «Archivio italiano per la storia della pietà» XXV, 
2012: Ebraismo e cristianesimo in Italia tra ‘400 e ‘600. Confronti e convergenze, a cura di Luca Baraldi 
– Tamar Herzig – Gabriella Zarri.

34 m. BianChi, La cultura ebraica a Rimini, in Storia della Chiesa riminese 3, cit., pp. 615-646.
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tivo e architettonico riferibile al sacro e alle istituzioni ecclesiastiche. A questo si potrà 
anche aggiungere il patrimonio musicale. 

Restano estranei alla pur ricca indagine sulla Chiesa riminese nell’età moderna i 
problemi inerenti gli istituti monastici e gli ordini religiosi maschili e femminili che 
rappresentano una parte cospicua del cristianesimo vissuto. Sul ruolo esercitato dai 
regolari e dai loro istituti nella vita religiosa cittadina sarà sufficiente ricordare che 
tutti i papi riminesi del secolo XVIII appartenevano a un ordine religioso: Clemen-
te XIV Ganganelli era francescano conventuale; Pio VI Braschi era abate commen-
datario; Pio VII Chiaramonti apparteneva all’ordine benedettino.

Colti e spiritualmente attenti, i papi riminesi non poterono tuttavia opporsi alla 
soppressione della Compagnia di Gesù e a quella degli ordini religiosi.  Dopo aver 
raggiunto, attraverso un cammino secolare di riforma e riorganizzazione delle isti-
tuzioni ecclesiastiche il traguardo del definitivo passaggio dalla periferia al centro, 
la Chiesa riminese dovette subire lo scacco della destituzione dal soglio pontificio. 
Le contrastate vicende tra stato e Chiesa nel periodo rivoluzionario e napoleonico, 
fino alla provvisoria intesa tra i vescovi Ferretti e Ridolfi a seguito del concordato 
del 1803, preludevano al fallimento dell’intesa stessa a seguito delle nuove imprese 
militari napoleoniche35. L’annessione dello Stato Pontificio e l’imprigionamento di 
papa Pio VII, avvenuto nel 1809 chiudevano un periodo di indubbio smacco per il 
bimillenario istituto della Chiesa, che era tuttavia destinato a riacquistare le posizio-
ni e i diritti conculcati. Nel 1814 la Restaurazione segnerà il ritorno al centro della 
Chiesa riminese e la riacquisizione delle prerogative e dei privilegi temporaneamente 
perduti.

35 P. grassi, Rimini nella modernità napoleonica (1797-1814), Ibidem, pp. 203-240.



la fioritura artistiCa a rimini doPo il ConCilio di trento* 

di giovanni gardini**

Particolare attenzione meritano, all’interno del terzo volume sulla Storia della 
Chiesa riminese – opera promossa dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Al-
berto Marvelli” e dalla Biblioteca Diocesana “Mons. Biancheri” – i saggi legati alle 
esperienze artistiche, architettoniche e musicali nel contesto che, prendendo avvio 
dal Concilio di Trento, è gravido di riflessioni in merito alle grandi questioni eccle-
siali relative all’esperienza estetica. Tre sono i saggi che indagano questi aspetti: Pier 
Giorgio Pasini “Le chiese barocche: architettura religiosa fra il tardo rinascimento e 
l’età neoclassica”; Massimo Pulini e Alessandro Giovanardi “Chiesa, arti figurative dal 
tardo Rinascimento all’età neoclassica”; Paolo Righini e Marco Gemmani “Compendio 
di storia della musica sacra a Rimini: dalle origini all’età napoleonica”. 

Se i primi due saggi, quello sull’architettura e quello sulle arti figurative, sono in 
qualche modo il prosieguo di quanto già era stato affrontato nei primi due volumi della 
Storia della Chiesa riminese, secondo le scansioni cronologiche proposte (nel primo vo-
lume Dalle origini all’anno mille, l’analisi dell’architettura religiosa era stata affrontata 
da Monica Miari, Elisa Brighi, Paola Novara; l’analisi iconografica da Angela Fonte-
maggi ed Orietta Piolanti; nel secondo volume incentrato sul periodo storico che va 
Dalla lotta per le investiture ai primi anni del cinquecento erano stati Pier Giorgio Pasini 
e Alessandro Giovanardi ad indagare l’arte e l’architettura religiosa, con una particolare 
sottolineatura – giustamente – per il trecento riminese), per quanto riguarda l’esperien-
za musicale, come evidenzia chiaramente il titolo “Compendio di storia della musica 
sacra a Rimini: dalle origini all’età napoleonica” si affronta una tematica nuova, ma non 
meno importante, che assieme agli altri due contributi sopracitati, evidenzia come le 
esperienze locali siano ricche di intrecci e interconnessioni. Tuttavia questi saggi – lo 
stesso dicasi per quelli editi nel primo e nel secondo volume – non vanno letti sem-
plicemente nell’ordine della mera prosecuzione dei temi evidenziati nelle precedenti 
pubblicazioni ma, come tentativo, quanto mai riuscito, di rileggere in maniera comples-
sa ed organica, la storia della Chiesa riminese e del suo territorio nelle sue stratificate 
ramificazioni ed implicazioni. 

Oltre i confini cronologici proposti già nel titolo, dal Concilio di Trento all’età 
napoleonica, possiamo dire che altri avvenimenti costituiscano i margini entro i 
quali muoversi, eventi che hanno direttamente e materialmente condizionato il ter-
ritorio. L’attenzione va innanzitutto ai due grandi terremoti, quello del 1672 e del 

* Relazione presentata il 3 aprile 2014 in occasione della presentazione del Volume Terzo della Storia 
della Chiesa riminese: Dal Concilio di Trento all’età napoleonica organizzata dall’ISSR “A. Marvelli” e 
dalla Biblioteca diocesana “Emilio Bianchieri”.

** Docente di Archeologia cristiana e arte paleocristiana e di Dottrina e storia dell’immagine nel cri-
stianesimo presso l’ISSR “A. Marvelli” di Rimini. Membro del gruppo di ricerca Arte e teologia della 
Facoltà Teologica dell’Italia Centrale.



1786; alla forzata sottomissione alla chiesa ravennate, sancita nel 1750; alla ridu-
zione del territorio diocesano, voluta dal Papa cesenate Pio VI, che ha coinvolto 
i paesi di Longiano, Montiano e Gatteo; le soppressioni napoleoniche che hanno 
coinvolto gli ordini religiosi a partire da 1797. 

Nella lettura dei saggi indicati questi avvenimenti rivestono un ruolo impor-
tante in quanto modificano l’assetto urbano, nella misura in cui si avviano processi 
di ricostruzione o ampliamento e nella misura in cui alcuni luoghi vengono ad un 
certo punto definitivamente abbandonati. Il caso più emblematico riguarda la Cat-
tedrale, la chiesa di Santa Colomba: «Nel febbraio del 1798 la chiesa di Santa Co-
lomba fu abbandonata per sempre e il titolo di Cattedrale passò alla chiesa di San 
Giovanni Evangelista fino al 1809, anno in cui il titolo fu definitivamente trasferito 
nella chiesa di San Francesco, il Tempio Malatestiano, l’attuale basilica Cattedrale 
di Rimini» (Righini-Gemmani, p. 611).

Se il contesto economico non sempre facile, i terremoti, le soppressioni e non da 
ultimo le devastazioni portate dalla seconda guerra mondiale non hanno reso certa-
mente facile, per lo storico ed il critico d’arte, ricostruire con precisione determinati 
contesti, causa anche la perdita di importante documentazione d’archivio, questi tre 
saggi, con acume, ricostruiscono, nonostante le oggettive difficoltà, un panorama am-
pio ed articolato. 

Il saggio di Pier Giorgio Pasini, Le chiese barocche: architettura religiosa fra il tar-
do rinascimento e l’età neoclassica, inizia ricordando l’attività pastorale dei vescovi 
riminesi nei decenni che seguirono il Concilio di Trento, un’attività «intensa e ap-
passionata, impegnata su molti fronti e rivolta tanto al clero quanto ai fedeli, tanto 
alle questioni spirituali e morali quanto a quelle culturali e materiali» (Pasini, p. 485). 
Certamente l’apertura del Seminario nel 1568 segnò una rinnovata attenzione al clero 
secolare, al quale fu chiesto un impegno nella cura e nel decoro degli edifici di culto. 
Anche l’insediarsi di nuove case religiose (i Cappuccini nel 1564 ad un anno dalla 
chiusura del Concilio tridentino; i Carmelitani nel 1573; i Teatini nel 1602; i Minimi 
nel 1614; i Gesuiti nel 1628) portò un nuovo impulso nell’attività edilizia e rese pos-
sibile, come evidenziato anche dalle ricerche condotte da Pulini e Giovanardi, ad un 
rinnovato gusto artistico. 

Finita l’epoca del grande mecenatismo religioso, sono ora le confraternite, gli 
ordini religiosi, o singole persone con consistenti possibilità economiche, a rende-
re possibile l’avanzare dell’edilizia di culto. Spicca, in questo primo periodo post 
tridentino, la figura del vescovo riminese Giovanni Battista Castelli (1574-1583), 
il quale volle rinnovare, secondo i dettami conciliari, la chiesa cattedrale, lavori 
volti a dare un nuovo assetto all’edificio con la conseguente perdita della cripta 
e la sostituzione delle antiche colonne marmoree delle navate paleocristiane con 
grossi e radi pilastri in muratura. Tuttavia questo cantiere di enorme portata, il più 
importante in ambito riminese nella seconda metà del cinquecento, segnò l’inizio 
del declino della cattedrale. 

Se molte parrocchie non poterono rinnovare le loro chiese, lo stesso non può dirsi 
per gli edifici monastici che riformarono i presbiteri e moltiplicarono gli altari laterali. 
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Caso rappresentativo è la chiesa di San Giuliano affidata ai Canonici regolari riformati 
della Congregazione veneziana di San Giorgio in Alga, l’unica a essere totalmente ri-
costruita, addirittura con un diverso orientamento, ad una unica navata, un dettaglio 
quest’ultimo interessante considerato il fatto che in Diocesi, dalla seconda metà del 
XVI secolo, pare affermarsi la tipologia della chiesa ad un’unica navata rettangolare, 
con cappelle laterali uguali e poco profonde – una scelta perseguita e voluta in modo 
che nessun ostacolo impedisse la vista dell’altare – e con pulpiti collocati in una posi-
zione centrale, scelte architettoniche e adeguamenti tutti che trovano nel Concilio di 
Trento la volontà precisa di migliorare la partecipazione dei fedeli alla celebrazione 
liturgica, alla catechesi e all’ascolto delle esortazioni morali (cf. Pasini, p. 489).

Della chiesa di San Giuliano parlerà anche Pulini nel suo ampio ed erudito 
saggio a proposito della grande pala d’altare avente per tema il Martirio di San 
Giuliano, opera di Paolo Veronese che va collocata in quella linea veneta che con-
traddistinse un importante periodo della pittura a Rimini nella seconda metà del 
‘500 (cf. Pulini, p. 526). 

Pasini punta l’attenzione al crescere, in Diocesi, della devozione mariana: fauto-
ri di questo rinnovato sentimento sono in particolare gli ordini religiosi (basti qui 
citare i Domenicani, i Francescani, i Serviti, i Carmelitani) che fondarono nume-
rose confraternite dedicate alla Vergine commissionando altari e cappelle intitolate 
alla Madonna. Dopo la battaglia di Lepanto (1571) ebbe un particolare impulso la 
devozione alla Madonna del rosario che, assieme a quelle del Corpo di Cristo e del 
Santissimo Sacramento, fu tra le più diffuse. 

Una distinzione necessaria e quanto mai interessante che il saggio di Pasini por-
ta allo sguardo del lettore riguarda il diverso approccio all’attività edilizia religiosa 
che si ebbe nella città di Rimini rispetto al territorio: «Alla scarsa attività edilizia 
religiosa cittadina, che per la sua assoluta modestia sembra in contrasto con il fer-
vore urbanistico e architettonico civile, faceva riscontro una più fervida attività ar-
chitettonica nel territorio, quasi sempre dovuta alla crescente devozione mariana» 
(Pasini, p. 491). 

L’autore volge dunque lo sguardo alla chiesa di Santa Maria delle Grazie sul colle di 
Covignano, che nel 1578 fu letteralmente raddoppiata; alla chiesa della Madonna delle 
Grazie di Fiumicino a Savignano; alla chiesa della Madonna di Trebbio di Montegri-
dolfo e alla chiesa della Santissima Trinità, fuori Savignano (importanti luoghi, questi 
ultimi, di apparizioni mariane), al santuario della Madonna di Casale, nella parrocchia 
di San Vito. 

Passando al ‘700, la chiesa che possiamo ritenere rappresentativa di quest’epoca 
è quella dei Gesuiti, dedicata a San Francesco Saverio, oggi conosciuta come chiesa 
del Suffragio (Pasini, p. 501). 

Pasini termina il suo saggio mostrando le interconnessioni tra architettura e 
arte, prendendo in esame la tecnica dello stucco, decisiva per la realizzazione di 
raffinatissime scenografie di absidi e altari. 

Agli altari guardano con sguardo preciso e analitico Massimo Pulini e Alessan-
dro Giovanardi, Chiesa, arti figurative dal tardo Rinascimento all’età neoclassica, 
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rintracciando le scuole, gli stili, gli intrecci ed evidenziando significative assenze (è 
il caso ad esempio della pittura bolognese della seconda metà del ‘500). 

Alla maniera toscana, che riconosce nell’adorazione dei Magi del Vasari una sua 
elaborata sintesi, si affianca nella seconda metà del ‘500 una linea veneta che ricor-
da Tiziano, il già citato Paolo Veronese, Domenico Tintoretto, Padovanino, Cosimo 
Piazza, Jacopo Palma il Giovane (cf. Pulini, p. 526). Sarà la Deposizione dalla croce 
dipinta da Palma il Giovane per i Cappuccini a chiudere con un colpo di teatro e di 
danza il capitolo sul ‘500 veneto in terra di Romagna. 

Se il XVII secolo va indagato come il secolo che assapora e incarna il rinnovamento 
artistico all’interno dell’esperienza ecclesiastica, rinnovamento che vede nella figura del 
Paleotti colui che più di altri accoglie i dettami del Concilio di Trento, così il settecento 
sembra segnare la fine di un’epoca. Scrive Giovanardi: «Indubbiamente il Settecento 
resta tra le età più difficili per la storia della Chiesa e dell’arte sacra: punto di non ritorno 
per il ruolo svolto in passato dal cattolicesimo romano nella definizione degli stili e nel 
mecenatismo verso artisti, scuole, botteghe, accademie» (Giovanardi, p. 549). 

Giovanardi passa in rassegna la scuola veneta, fiorentina, romana per arrivare 
alla scuola bolognese: sarà infatti la città felsinea a fornire alla Rimini settecentesca 
le presenze artistiche di maggior rilievo. L’opera del Dal Sole, la tela con i Santi 
Antonio da Padova, Michele Arcangelo e Agata per la pieve di Sant’Arcangelo e la 
tela del Franceschini raffigurante l’Elemosina di San Tommaso da Villanova, sono 
esempi di quest’altissima e raffinata cultura pittorica. Vanno inoltre ricordati i nomi 
di Paolo Cignani, figlio di Carlo, e Vittorio Maria Bigari, esponenti dell’Accademia 
Clementina, come non possono essere omessi i nomi di Donato Creti (1671-1749), 
del suo discepolo Ercole Graziani (1688-1765) e di Ubaldo Gandolfi, discepolo a 
sua volta del Graziani. Sono citati inoltre Giuseppe Milani e Andrea Barbiani. Altri 
nomi legati all’Accademia sono Giovan Battista Costa, che aveva studiato a Bolo-
gna col Dal Sole, Giuseppe Soleri Brancaleoni, e Nicola Levoli, membro degli Ere-
mitani di Sant’Agostino presso il monastero di San Giacomo Maggiore in Bologna. 

Giovanardi termina il suo saggio con un paragrafo dedicato al teatro sacro degli 
stucchi, interessante compendio a quanto già il Pasini aveva delineato nel suo testo 
sull’architettura religiosa. 

Il saggio di Righini e Gemmani, “Compendio di storia della musica sacra a Rimini: 
dalle origini all’età napoleonica”, come già accennato, s’inserisce come un’importante 
novità all’interno delle ricerche sulla storia ecclesiastica riminese. Un’ampia parte del-
lo scritto prende in esame la Cappella musicale della Cattedrale, nonostante la fatica 
nel rintracciare una documentazione esaustiva data l’assenza di un archivio completo 
ed organizzato. Non si conoscono, infatti, le prescrizioni emanate nelle varie epoche 
per il buon andamento della cappella, se non qualche sporadico accenno riferito agli 
obblighi di alcuni maestri di cappella non essendo giunti sino a noi gli inventari dei 
testi musicali, ma solo qualche elenco di libri della sacrestia. 

Interessante è il passaggio degli oneri della cappella musicale della cattedrale, 
prima finanziata dal Capitolo poi, dal 1568 circa, affidata al Seminario all’epoca 
della sua fondazione. 
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È un passaggio emblematico che unisce fortemente il tema del canto e più in ge-
nerale della musica sacra a dinamiche pastorali e liturgiche. Cambiando prospettiva 
possiamo anzi affermare come l’istituzione del Seminario di Rimini ebbe un’impor-
tanza decisiva per la storia della cappella musicale cittadina, secondo le direttive del 
Concilio tridentino (cf. Righini-Gemmani, p. 592). 

Il saggio, negli argomenti proposti, è arricchito da una continua fioritura di cita-
zioni di documenti d’archivio che tracciano, nelle linee essenziali, i passaggi cruciali 
dell’esperienza artistica tra XVI e XVII secolo. 

L’orizzonte di senso è anche qui, come per l’architettura e la pittura indagate nei 
precedenti saggi, il Concilio di Trento che nel suo sforzo riformistico non poteva non 
toccare anche la musica sacra: la sessione 22 del 17 settembre del 1562 sulla Dottrina 
ed i canoni sul Santissimo Sacrificio della Messa chiedeva che i vescovi bandissero dalle 
chiese quelle musiche in cui, o con l’organo o con il canto, si mescolava qualcosa di 
lascivo e di impuro.

Per la seconda metà del XVII secolo e la prima metà del XVIII, l’attenzione è 
posta sui componimenti musicali, sugli oratori. Lo spunto è dato dai più antichi 
oratori riminesi come quello di San Sebastiano, attribuito ad Alessandro Grandi, 
senza data ma, collocabile tra il 1660 e il 1680; accanto a questo va certamente ri-
cordato quello composto per la festa di S. Antonio, opera del francescano Baldrati. 

Pasini, Pulini, Giovanardi, Righini, Gemmani, nei loro saggi, offrono una pano-
ramica ampia e altrettanto precisa di un’epoca in forte evoluzione, ne mostrano le 
opportunità, le lacune, i provincialismi senza mai scadere nella retorica o nell’auto-
celebrazione, riconoscendone con lucida onestà le luci e le ombre.
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elisaBetta Casadei

Vita interiore, discernimento politico e impegno civile. L’influs-
so della contemplazione filosofica 
sul giudizio civile e politico in Tommaso d’Aquino
(Soveria Mannelli (Cz), Rubbettino, 2013, pp. 502)

Il sottotitolo di questo ponderoso volume risulta assai illuminante ai fini della 
sua comprensione e lo colloca nel significativo contesto dei numerosi lavori che 
sono stati e continuano a essere dedicati al rapporto esistente tra vita contempla-
tiva e vita attiva. Più specificamente, nel caso dell’opera di Elisabetta Casadei, la 
relazione che viene studiata è quella fra la dimensione teoretica e quella pratica 
all’interno della produzione filosofica di un singolo autore, individuato in san 
Tommaso d’Aquino. Scrive l’A. in sede di Introduzione generale: «La domanda 
che ci poniamo non riguarda le cause e le modalità secondo cui le diverse conce-
zioni teologiche, religiose o filosofiche possono influire sulle coordinate socio-po-
litiche di una collettività, ma il modo in cui si produce nel contemplativo quello 
“sguardo nuovo” e quella “rinnovata passione politica” di fronte alle esigenze 
della sua società, che sono all’origine di tale influsso». Per quale motivo scegliere 
proprio il messaggio filosofico dell’Aquinate per dare risposta a tale interrogati-
vo? Perché – afferma la Casadei – in esso troviamo «una metafisica e una gno-
seologia realiste, una solida antropologia, una speculazione etica agganciata alla 
metafisica, una visione armonica tra ragione e fede che non patisce né confusione 
né separazione, una filosofia politica radicata nella natura e aperta alle perfezioni 
della cultura, una sintesi fedele e acuta nell’interpretazione delle fonti classiche 
della filosofia e di quelle cristiane». Inoltre, è opportuno notare che, nel panora-
ma della letteratura tomista, non sono molti i contributi finalizzati a far luce sulla 
connessione che costituisce l’oggetto precipuo del libro della Casadei. L’A. è con-
vinta che la vita interiore incida in maniera profonda e decisiva sul giudizio che 
viene dato in merito alle questioni attinenti all’ambito sociale e politico, e ciò, a 
suo avviso, spiega la ragione per cui alcuni grandi sapienti, dotati di una spiritua-
lità particolarmente viva ed elevata, si siano rivelati in grado di avanzare proposte 
molto interessanti riguardo all’organizzazione della società. A questo proposito, 
il caso di san Tommaso assume ai suoi occhi una valenza del tutto particolare, in 
quanto ella ritiene che il suo genio «sia ancora ricco di indicazioni per rispondere 
alla nostra questione, nonché alle sfide antropologiche, educative, economiche e 
politiche che la nostra società, in particolare europea, ci sta lanciando». Questo 
proficuo collegamento fra le dottrine tomiste e i grandi problemi della cultura 
contemporanea è messo adeguatamente in luce nella Prefazione dal professor 
Stefano Zamagni, docente di Economia politica nell’Università di Bologna, che 
manifesta la sua riconoscenza nei confronti dell’A. per aver sottolineato l’impor-
tanza della componente spirituale all’interno della vita economica: quella compo-
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nente che, secondo Zamagni, ha reso l’economia europea «civile e civilizzante» e 
che oggi, purtroppo, risulta quasi del tutto assente.

Maurizio Schoepflin

Beata maria rosa di gesù (Bruna Pellesi)
Lettere inedite ai sacerdoti. 
(a c. di padre Max Anselmi), Il Ponte, Rimini 2013

«La mia santa madre, tua serva, non mi ha mai abbandonato. Ella mi partorì con 
la carne a questa vita temporale e col cuore alla vita eterna. Ciò che sono divenuto e 
in che modo, lo devo a mia Madre!». È con queste parole colme di gratitudine che 
il neoconvertito Agostino riconosce come l’accompagnamento silenzioso, paziente, 
nascosto e orante della madre sia stato decisivo non solo per il suo ritorno alla fede, 
ma anche per il successivo ministero di sacerdote e di vescovo. Perciò, durante le 
sue discussioni filosofiche, Agostino voleva sempre con sé sua madre Monica; ella 
ascoltava attentamente, qualche volta interveniva con un parere delicato o, con me-
raviglia degli esperti presenti, dava anche risposte a questioni aperte. Non stupisce, 
quindi, che il vescovo di Ippona si dichiarasse il suo «discepolo in filosofia»! 

Questa commovente pagina delle Confessioni ci ricorda quanto indispensabile 
sia, nella vita della Chiesa in generale e dei sacerdoti in particolare, la vocazione 
della madre spirituale; una vocazione nascosta e invisibile all’occhio umano ma di 
fondamentale importanza per trasmettere e arricchire la vita spirituale. Lungo i 
venti secoli di vita del cristianesimo, numerose sono state le donne (monache, reli-
giose, coniugate, nubili, vedove) che hanno svolto una particolare “maternità” nei 
confronti di sacerdoti. I due volumi che raccolgono l’ampio epistolario di Lettere 
inedite ai sacerdoti della Beata Maria Rosa di Gesù (Bruna Pellesi) ci permettono 
di collocare anche questa umile francescana appassionata di Gesù nella luminosa 
schiera delle madri spirituali. La pubblicazione, uscita nel luglio 2013 nell’ottima 
veste grafica curata da Il Ponte, è preceduta da un accurato e commosso studio 
introduttivo del passionista padre Massimiliano Anselmi che dona una preziosa 
chiave di lettura capace di introdurci nel mondo spirituale della suora francescana 
che «per i sacerdoti ha sempre tanto offerto e tanto sofferto». Nonostante il suo calva-
rio, lungo ben ventisette anni, di ammalata all’ospedale si consumasse nel silenzio e 
nel lento scorrere del tempo, ogni circostanza era per lei occasione privilegiata per 
farsi presente presso i sacerdoti che accompagnava: tempi di calo spirituale, pro-
ve di malattie, dubbi morali, anniversari dell’Ordinazione, trasferimenti, cambio 
di apostolato. Nel leggere le 414 lettere, in maggioranza indirizzate ai due nipoti 
cappuccini, padre Ruggero Oscar Pellesi e padre Leone Arnaldo Pellesi, ci si trova 
subito a livelli molto alti, in alcune pagine si toccano vere e proprie vette mistiche. 
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Per invogliare alla lettura e alla riflessione, sottolineo due aspetti della spiritualità 
sacerdotale che emergono dai consigli della beata Pellesi e hanno particolarmente 
colpito la mia sensibilità di giovane sacerdote.

Innanzitutto la Messa va celebrata sempre bene. Più volte suor Maria Rosa ri-
volge ai due nipoti parole molto dirette per richiamarli ad una celebrazione del 
Sacrificio eucaristico che non perda mai il calore, lo stupore e la fedeltà della prima 
messa. «Ora che il tempo è migliorato, spero che anche tu ti sia un po’ scaldato 
tanto da non malmenare il corpo del Signore. Oh! Questo te lo raccomando con 
l’anima», scrive al nipote Oscar Ruggero. «Non malmenare il corpo del Signore» è 
un’espressione forte e schietta, che richiama da vicino l’ammonimento che S. Pio 
da Pietrelcina, il sacerdote stigmatizzato, rivolgeva ai sacerdoti di non agire come 
«macellai» sull’altare. Per suor Maria Rosa il ben celebrare non è solo questione 
di serietà, ma soprattutto di santità: «Ma non ti scrivo per farti la predica, devo 
ancora imparare io a vivere prima di parlare agli altri, ma scusami, ti voglio santo e 
non vorrei che tu perdessi questo tempo più prezioso. La tua formazione culturale 
non varrebbe niente se non mettessi tutto l’impegno per vivere santamente. Impe-
gniamoci insieme, d’accordo». Tante volte ritornerà ad insistere sul celebrare bene 
la Messa, segno evidente che aveva maturato la ferma convinzione che il compito 
primario e fondamentale del sacerdote fosse quello di celebrare con fede e parteci-
pazione interiore l’Eucaristia. A volte con toni duri e diretti, come abbiamo visto; 
in altre occasioni con “delicatezza”: «Lo tratta bene, vero, Gesù?» – interroga il ni-
pote Leone Armando – «Si faccia prestare le mani e il cuore dalla Vergine santa per 
toccarlo e per amarlo». Il richiamo alla Vergine santa non manca mai, è presente 
praticamente in ogni lettera. Suor Rosa sa che la Madonna può offrire un aiuto forte 
ai sacerdoti per svolgere santamente il loro compito nella celebrazione della messa 
e nella preghiera liturgica: può dar loro un cuore sacerdotale puro! Illuminante il 
consiglio che offre a Oscar Ruggero: «Chiedi alla Madonna di aiutarti a celebrare 
bene la santa Messa, a recitare bene l’Ufficio, pregandola di tenerti sempre sotto al 
suo manto, perché niente e nessuno tocchi mai il tuo cuore sacerdotale». Consigli 
saggi e santi, comunicati con parole tenere e dolci che possono sgorgare solo dal 
cuore di una «mamma spirituale».

Un secondo aspetto riguarda la pastorale degli ammalati. In questo campo 
suor Maria Rosa si permette di offrire suggerimenti di grande valore umano e spi-
rituale, appresi non sui libri di testo ma dal contatto quotidiano e personale con la 
sofferenza e la malattia. Soprattutto rimarca come per un sacerdote l’esperienza, 
sia pur breve, in ospedale è un grande dono, perché lo fa maturare a contatto con 
tanta sofferenza. Un invito alla profonda meditazione e alla preghiera sono state 
per me, che ho vissuto per due anni l’esperienza di cappellano ospedaliero, le 
parole che scrive nel luglio 1963: «Voglio solo dirti di tesoreggiare questo breve 
periodo di tempo fra i malati e celebrando, cerca di intuire il pensiero che Iddio 
sapiente e misericordioso, ha avuto nel metterti qui. Non ti sarà difficile capire 
il Dono Grande della salute e ti sarà più facile dare una mano a chi non l’ha più; 
capirai di più il dono divino del Sacerdozio, ringrazierai con più cuore Iddio che, 
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come Ministro, ti ha reso un altro Se stesso, ponte fra Lui e gli uomini e fra gli 
uomini e Lui. Pensale spesso queste cose, ti aiuteranno con la grazia a mantenerti 
sempre alle altezze dove Dio ti ha chiamato. Di fronte a tanto dolore e alla morte, 
ci si sente tanto piccoli e impotenti, ci si sente nulla. Questi ricordi ti aiuteranno 
domani…». Sono parole semplici, chiare, che colgono nel segno e sono capaci di 
dare un forte scossone al cuore di ogni sacerdote, a patto che non vengano intese 
semplicemente come consigli ai nipoti, ma come preziose indicazioni pratiche per 
ogni pastore che nella sua comunità cristiana ha il dovere di far visita alle persone 
anziane e ammalate.

Questi non sono altro che due semplici “assaggi”: chi deciderà di aprire e di 
leggere ad una ad una le pagine di questi volumi sulla ricca corrispondenza di suor 
Maria Rosa coi due nipoti cappuccini, con don Venanzio Maria Bonicco, con pa-
dre Salvatore Ropa e monsignor Luciano Gherardi, scoprirà in esse un documento 
pregevole, vivo ed attuale di come le stesse a cuore la santità dei sacerdoti e se ne 
facesse carico quotidianamente con la preghiera e l’offerta della sua sofferenza.  

In conclusione non può mancare un profondo ringraziamento a tutta la Con-
gregazione delle Suore Francescane Missionarie di Cristo per aver fortemente 
voluto la raccolta, la classificazione e la pubblicazione di queste lettere inedite; e 
aver così messo a disposizione un ulteriore prezioso strumento attraverso il quale 
poter conoscere più da vicino l’affascinante figura e il sostanzioso insegnamento 
della Beata Rosa Maria Pellesi.    

Gabriele Gozzi

        
Battaglia roBerto damiano 
La Chiesa evento di comunione. 
La riflessione teologica contemporanea 
sull’ecclesiologia di comunione 
nella prospettiva aperta dal Sinodo del 1985 
(Edizioni Cantagalli, Siena 2013)

Le tesi dottorali, anche nella forma rielaborata per la pubblicazione, rappresen-
tano normalmente un genere letterario poco invitante per il lettore: il tono della ri-
cerca scientifica, le abbondanti citazioni, la cauta freddezza dell’esposizione, l’eru-
dizione che il candidato deve dimostrare, danno vita ad un’opera di difficile lettura.

Non è così per la tesi dottorale di Roberto Damiano Battaglia, nella quale la faci-
lità della lettura e la limpidezza dell’argomentazione nulla tolgono alla scientificità e 
profondità della ricerca. Discussa nell’ottobre 2012 al Pontificio Istituto Giovanni 
Paolo II per Studi su Matrimonio e Famiglia, presso la Pontificia Università Late-
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ranense in Roma, la tesi si presenta in tre parti: I. Il Sinodo straordinario del 1985 
come momento decisivo nella recezione dell’ecclesiologia conciliare; II. La Chiesa 
sacramento di comunione; III. Il rilievo della nozione di “communio” nella defini-
zione del rapporto tra Chiesa universale e Chiesa particolare.

Nella prima parte l’Autore ricostruisce la storia del Sinodo straordinario del 
1985, convocato dal papa Giovanni Paolo II a vent’anni dalla conclusione del Con-
cilio Vaticano II con l’intento di rileggerne e rilanciarne la dottrina. È noto che quel 
Sinodo interpretò l’ecclesiologia conciliare attraverso la lente della “comunione”, 
affermando tra l’altro: «L’ecclesiologia di comunione è l’idea centrale e fondamen-
tale nei documenti del Concilio. La koinonia/comunione, fondata sulla sacra Scrit-
tura, è tenuta in grande onore nella Chiesa antica e nelle Chiese orientali fino ai no-
stri giorni». La convocazione del Sinodo da parte del papa, il 25 gennaio 1985, mise 
in moto per molti mesi la riflessione teologica, storica e pastorale attorno all’erme-
neutica del Vaticano II; e subito si delinearono quegli schieramenti che, sebbene 
in modo spesso latente, già si andavano confrontando da anni: schieramenti che la 
pubblicistica definisce sbrigativamente progressisti, moderati e conservatori, ma 
che – come ben dimostra l’Autore – devono essere considerati in modo più artico-
lato. Del resto il calibro dei personaggi che scesero in campo, in vista del Sinodo, 
difficilmente si lascia ridurre a facili schematizzazioni: parliamo di J. Ratzinger, H. 
De Lubac, H.U. von Balthasar, A. Scola, F. König, G. Alberigo, L.J. Suenens, Y.M. 
Congar, W. Kasper e altri. La meticolosa ma non pesante ricostruzione della fase 
preparatoria del Sinodo, del suo svolgimento e della genesi del documento finale 
rappresentano una parte illuminante della ricerca e permettono di dare il giusto 
significato alla categoria di “comunione” come chiave interpretativa del Concilio 
da parte del Sinodo, che non si può liquidare come semplice “vittoria” dei conser-
vatori, i quali avrebbero preferito la nozione di “comunione” a quella di “popolo 
di Dio”, ma deve essere vista come un riequilibrio della dottrina conciliare tenuto 
conto di alcune derive “populiste” successive, poco radicate in realtà nella dottrina 
e nell’intenzione del Vaticano II.

Nella seconda parte l’Autore mette in evidenza la ricchezza della riflessione 
post-sinodale sulla “comunione”: ricchezza tale da evidenziarne tutte le valenze e 
le sfumature, dagli aspetti neotestamentari legati soprattutto alla cristologia, all’ec-
clesiologia e alla teologia eucaristica, fino alle riflessioni conciliari e post-conciliari, 
che vedono come protagonisti K. Rahner, W. Kasper e J. Ratzinger e mettono in 
luce anche gli aspetti trinitari e antropologici. Per avere un’idea della pregnanza 
delle argomentazioni contenute nella ricerca, basta citare un passaggio che offre, 
in poche righe, una buona sintesi dei fondamenti della “communio”: «Il mistero 
eucaristico è un evento trinitario, per cui l’eucaristia forma la Chiesa come Popolo 
di Dio, Corpo di Cristo e tempio dello Spirito Santo. Infatti in essa giunge a com-
pimento la nuova ed eterna alleanza che costituisce la Chiesa come Popolo di Dio, 
il quale, sempre dall’eucaristia, è formato Corpo di Cristo e si riscopre radunato 
nell’unità dello Spirito Santo» (p. 130).

Alla complessa tematica della comunione in rapporto alla relazione tra Chiesa 
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universale e Chiesa particolare – una questione che ha attratto ripetutamente l’at-
tenzione dei teologi e del magistero, soprattutto dalla Communionis Notio (1992) 
in avanti – è dedicata la terza e ultima parte della ricerca. Dopo un’opportuna 
ricostruzione del significato delle due espressioni “Chiesa locale” e “Chiesa parti-
colare”, troppo spesso considerate semplicemente sinonime, l’Autore si concentra 
sulla proposta di un’ecclesiologia eucaristica avanzata da J. Ratzinger, che prende le 
distanze sia da J.M. Tillard sia da W. Kasper. È proprio la famosa “controversia dei 
Cardinali”, che a cavallo dei due secoli ebbe come protagonisti appunto Ratzinger 
e Kasper, ad attrarre l’attenzione dell’ultima parte della ricerca. Semplificando – ma 
l’Autore giustamente non sacrifica le sfumature – si può dire che Ratzinger predili-
ge il primato ontologico e cronologico della Chiesa universale su quella particolare 
e Kasper, all’inverso, ritiene che le Chiese particolari vengano prima della Chiesa 
universale e la costituiscano. Entrambi i Cardinali-teologi portano argomenti validi 
a sostegno delle loro tesi, ma – come nota Battaglia – «il dibattito sulla priorità ri-
schia di condurre a posizioni unilaterali in cui uno dei due fattori, Chiesa universale 
o Chiesa particolare, è considerato in termini riduttivi» (p. 211). Da parte sua, l’Au-
tore invita a riportare l’attenzione sull’origine del fatto ecclesiale, cioè l’incontro 
con Cristo che crea quelle relazioni chiamate “Chiesa”.

Un testo, dunque, ricco e stimolante, documentato ed equilibrato, che permette 
di chiarire le idee su uno dei dibattiti ecclesiologici più accesi del dopo-Concilio.
                                                                                                                                                      

         Erio Castellucci

gilfredo marengo

Benedetto XVI, il Vaticano II e la rinuncia al Pontificato
(Cittadella, Assisi 2013)

L’allora Card. Joseph Ratzinger, nel contesto di un vivace confronto con un teo-
logo valdese circa i contenuti della Communionis notio (Lettera della Congregazio-
ne per la Dottrina della Fede, 1992), non ebbe timore nell’affermare la possibilità di 
una diversa modalità nell’esercizio del Primato del Successore di Pietro, ponendo 
in evidenza l’urgenza di una «essenzializzazione» circa la testimonianza del Dio 
vivente da parte dei cristiani (Protestantesimo 48, 1993, 128).

Esattamente vent’anni dopo, è stato il gesto riformatore compiuto da Benedetto 
XVI a porre davanti agli occhi di ogni credente e del mondo intero il Mistero della 
Chiesa nella sua essenzialità, con la rinuncia al ministero petrino.

La Chiesa, ha sottolineato lo stesso Benedetto XVI, salutando i Cardinali nell’ul-
timo giorno del pontificato con le parole di Romano Guardini, «non è un’istituzio-
ne escogitata e costruita a tavolino…, ma una realtà vivente… Essa vive lungo il 
corso del tempo, in divenire, come ogni essere vivente, trasformandosi… Eppure 



387RECENSIONI

nella sua natura rimane sempre la stessa, e il suo cuore è Cristo» (Saluto ai Cardinali 
presenti a Roma, 28.02,13).

Nessuno di noi dimenticherà mai il momento in cui ha saputo della rinuncia 
del Vescovo di Roma: tutti, in quell’istante, siamo stati posti davanti all’essenziale, 
sfidati dalla libertà di un uomo totalmente definito dal suo “Sì” a Cristo, certo – 
«una certezza che nulla può offuscare» –  «che la barca della Chiesa non è mia, 
non è nostra, ma è sua. E il Signore non la lascia affondare; è Lui che la conduce» 
(Udienza generale del 27.02.13).

Chi avrebbe immaginato che la celebrazione dell’Anno della Fede, indetto dallo 
stesso Benedetto XVI a cinquant’anni dall’inizio del Vaticano II, sarebbe culmina-
ta, come di fatto è accaduto, con la sua rinuncia al ministero petrino?

Il prof. Marengo, nell’opera qui recensita, offre una lettura teologica della scel-
ta compiuta dal Papa, riconoscendo in essa un «atto di singolare recezione del 
Concilio»: secondo l’autore il gesto di Benedetto XVI non si può comprendere 
se non nella prospettiva della novità conciliare, e, soprattutto, esso stesso apre «la 
strada ad un cammino originale», per «rinnovare la memoria viva di quell’evento 
(il Vaticano II, n.d.a.) in forme originali e feconde per la Chiesa del nostro tempo» 
(p. 9). Nell’intento di proporre e difendere questa tesi, l’autore offre un’utile con-
tributo in vista di una riflessione sul Vaticano II che superi una contrapposizione 
schematica tra continuità e discontinuità (p. 6), invitando ad una lettura attenta di 
tutte le affermazioni magisteriali di Benedetto XVI circa l’ermeneutica del Conci-
lio, dal Discorso alla Curia Romana del 22 dicembre 2005 fino agli ultimi interventi, 
pronunciati nei giorni compresi tra l’annuncio della sua rinuncia e il termine del 
pontificato, nel febbraio 2013.

Lo studio individua innanzitutto, come prima condizione per una «soddisfacen-
te recezione» del Vaticano II, la sintonia col «soggetto che quei testi ha concreta-
mente prodotto e approvato» (p. 26). L’autore invita a considerare adeguatamente 
la dimensione di evento riferita al Concilio, affermandone tutta la novità senza tut-
tavia scivolare in una «astratta discontinuità» (p. 8), cogliendo soprattutto le note 
della pastoralità e dell’aggiornamento, determinanti per «la valutazione della fedeltà 
del compito affidato al Vaticano II dal suo iniziatore» (p. 38).

Nell’immanenza al flusso vivo della Tradizione – la quale, come ha sottolineato 
Benedetto XVI, «non si è fermata al 1962» (Lettera ai Vescovi della Chiesa cattolica, 
10.03.09) – è possibile riscoprire il Concilio come «una sicura bussola», che orienti 
la Chiesa nel vivere la sua missione nel tempo presente. Marengo suggerisce la cate-
goria di esperienza in quanto permette di riconoscere al Vaticano II tutta la portata 
di evento, superando al tempo stesso l’opposizione tra continuità e rottura e tra 
spirito e lettera, nell’alveo di un’appartenenza ecclesiale che allontani il rischio di 
una concezione secondo la quale esisterebbe una Chiesa prima del Concilio e una 
dopo il Concilio, ma che affermi senza esitazione tutta «la forte carica innovativa e 
rinnovatrice propria del Vaticano II» (p. 43).

L’autore invita al proposito ad una lettura attenta degli interventi magisteriali 
di Benedetto XVI in occasione del cinquantesimo anniversario dell’apertura del 
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Concilio, nella quale evidenzia come il Papa abbia confermato il giudizio circa la 
necessità di «un’ermeneutica della continuità e della riforma» in luogo di «un’er-
meneutica della discontinuità e della rottura» (Discorso alla Curia Romana del 
22.12.05), introducendo al tempo stesso approfondimenti di rilievo. Marengo nota 
infatti come nei vari pronunciamenti di Benedetto XVI, nella settimana dal 7 al 
14 ottobre 2012, sia sovente utilizzato il termine evento riferito al Concilio, inteso 
come «evento dello Spirito» (p. 70) decisivo per la vita della Chiesa. L’autore sotto-
linea il fatto che il Papa abbia descritto l’esperienza conciliare come «una tensione 
commovente nei confronti del comune compito di far risplendere la verità e la 
bellezza della fede nell’oggi del nostro tempo», poiché Dio, «eterno presente che 
trascende il tempo», «può essere accolto da noi solamente nel nostro irripetibile 
oggi» (Omelia nell’apertura dell’Anno della fede, 11.10.12). In questo modo Be-
nedetto XVI, individuando la caratteristica fondamentale del Vaticano II nell’in-
tenzione di un rinnovato approccio al mondo contemporaneo, ha ricompreso e 
riproposto le note di pastoralità e aggiornamento, il cui spessore può essere colto a 
partire da un intervento non riguardante direttamente il Concilio, il cui contenuto 
ne offre tuttavia una chiave interpretativa: «la Chiesa non comincia con il “fare” 
nostro ma con il “fare” e il “parlare” di Dio. Così gli Apostoli non hanno detto, 
dopo alcune assemblee: adesso vogliamo creare una Chiesa, e con la forma di una 
costituente avrebbero elaborato una costituzione. No, hanno pregato e in preghiera 
hanno aspettato, perché solo Dio stesso può creare la sua Chiesa» (Meditazione nel 
corso del Sinodo 2012, 08.10.12). Marengo legge in queste parole di Benedetto XVI 
l’invito a non dimenticare che, in quanto “evento dello Spirito”, la recezione del 
Concilio non può limitarsi agli aspetti storici, teologici e pastorali, dunque al “fare 
nostro”, poiché il suo primo artefice è lo Spirito.

Nella direzione di questo primato dell’azione di Dio e della valorizzazione del 
tempo presente, l’autore colloca la decisione di rinunciare al ministero petrino, un 
gesto comprensibile nella prospettiva dell’ecclesiologia di comunione del Vaticano 
II. La nozione di communio, che Benedetto XVI ha richiamato nella «piccola chiac-
chierata» col clero romano sul Concilio Vaticano II (14.02.13), permette infatti di 
non considerare la realtà della Chiesa secondo «una squilibrata riduzione istitu-
zionale» (p.107), ma di coglierne la natura profonda nella comunione generata e 
garantita dalla contemporaneità di Cristo.

Per questo il testo di Marengo offre un interessante contributo alla recezione 
del Vaticano II. Una comprensione adeguata dell’ecclesiologia conciliare richiede 
infatti, a mio giudizio, il superamento di ogni forma di “ecclesiocentrismo”.

Circa tale esigenza della riflessione sulla Chiesa si può cogliere un tratto comune 
nel Magistero degli ultimi tre Papi.

Il Beato Giovanni Paolo II, aveva messo in guardia da un «centrismo della Chie-
sa» (Discorso a conclusione del Sinodo del 1985, 07.12.85) che tradirebbe il Vaticano 
II, mentre l’allora card. Ratzinger, riguardo all’ecclesiologia conciliare, ricordava 
che «una Chiesa che esiste solo per se stessa, è superflua. E la gente lo nota subito. 
La crisi della Chiesa, […] è “crisi di Dio”; essa risulta dall’abbandono dell’essen-
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ziale» (Conferenza sulla Lumen gentium, 27.02.00). La fondamentale insistenza di 
Francesco circa il pericolo «di una Chiesa autoreferenziale, chiusa nel suo recinto» 
(Omelia di Pentecoste, 19.05.13), ricordando che «se noi andiamo avanti con l’or-
ganizzazione, con altre cose, con belle cose, ma senza Gesù, non andiamo avanti» 
(Veglia di Pentecoste, 18.05.13) si unisce al suo costante invito: «la Chiesa deve 
uscire da se stessa. Dove? Verso le periferie esistenziali, qualsiasi esse siano, ma 
uscire» (Id).

Questo comune richiamo alla natura essenziale dell’esperienza ecclesiale ed alla 
sua dimensione missionaria, nel presente momento storico, segnato dalla rinuncia 
di Benedetto XVI e dal dirompente inizio del pontificato di Francesco, traccia la 
prospettiva di una rinnovata recezione del Concilio in vista, non solo di una diversa 
modalità dell’esercizio del primato petrino, ma della costante riforma della Chiesa 
(cfr. Evangelii gaudium, nn. 26.32.41).
                                                                                                                                  

Roberto Damiano Battaglia

C. musColino (a Cura di)
Sant’Apollinare Nuovo. Un cantiere esemplare
(Ravenna, Longo Editore, 2012, 158 pp.)

Il volume, che viene proposto nella prestigiosa veste tipografica curata dalla 
casa editrice ravennate Longo, è dedicato ai restauri effettuati per cura della So-
printendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Ravenna nella chiesa di S. 
Apollinare Nuovo. 

Negli anni ’80 del Novecento la Soprintendenza ha fondato la Scuola per il 
restauro del mosaico, nata come polo di maturazione e trasferimento delle tecniche 
della tradizione musiva nella scienza della conservazione. In S. Apollinare il cantie-
re della Scuola del restauro è intervenuto sul mosaico parietale a partire dal 1988. 
Dal 1988 al 1996 ha operato sulla parete sud, e dal 2002 al 2009 sulla parete nord. 
Il volume offre una sintesi degli interventi operati e delle analisi realizzate sui ma-
teriali, e nel contempo ripercorre la storia della realizzazione delle stesure musive e 
degli interventi di restauro effettuati nel passato. 

Nel capitolo introduttivo (Considerazioni di carattere generale. Osservare e conser-
vare il mosaico, pp. 9-13), Cetty Muscolino pone innanzitutto l’attenzione sul rappor-
to esistente fra messaggio originario e alterazione della materia con cui l’opera d’arte 
viene realizzata e sulla conseguente necessità di conoscere bene la materia per potere 
comprendere appieno l’opera d’arte nella sua totalità. Nel caso specifico del mosaico, 
non si deve limitare l’indagine a ciò che è visibile ad occhio nudo dallo spettatore, vale 
a dire la superficie di tessere, ma si deve allargare la ricerca anche agli strati di malta 
sottostante che condizionano in modo determinante la superficie.
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Il restauro degli apparati decorativi presenta alcune specifiche problematiche. 
Chi manca della opportuna esperienza può ritenere la superficie musiva omogenea. 
In realtà si tratta di un complesso in cui convivono materiali di diversa natura, e 
frutto di fasi di lavorazione distinte diacronicamente. Pertanto è opportuno che il 
restauratore si ponga di fronte al lavoro provvedendo innanzitutto ad una detta-
gliata analisi. La Soprintendenza di Ravenna ha una lunga tradizione in tal senso 
che data dall’epoca della fondazione e ha come principali riferimenti l’opera di 
Giuseppe Gerola e Corrado Ricci. 

Malgrado il lavoro che la Soprintendenza sta realizzando da circa un secolo, 
sono ancora tanti i quesiti in sospeso. Ad esempio, ci si può chiedere come fosse 
organizzato un cantiere e in quale fase fossero tagliate le tessere. Le indagini effet-
tuate negli ultimi anni, hanno reso possibile chiarire che le tessere giungevano sul 
ponteggio già tagliate e che in prossimità della superficie da rivestire come ad esem-
pio quelle da usare per i volti, venivano adattate. L’analisi delle superfici consente 
anche di capire come si svolgesse il restauro nel passato.

Uno degli aspetti più interessanti nello studio della storia della realizzazione del-
le stesure musive e nella interpretazione della iconografia, consiste nell’individuare 
le modifiche e i cambiamenti sopraggiunti nel tempo. Come constatano Cetty Mu-
scolino, Federica Cavani ed Emanuela Grimaldi nel secondo contributo del volume 
(Un cantiere molto speciale, pp. 14-41), la Scuola per il restauro del mosaico della 
Soprintendenza di Ravenna ha favorito, sin dalla sua nascita, lo studio dei materia-
li e delle tecniche adottate nel passato come momenti propedeutici all’intervento 
restaurativo.

Nel caso specifico, l’analisi effettuata sull’apparato musivo della chiesa di S. 
Apollinare Nuovo, ha chiarito che parte delle stesure sono state oggetto nel passa-
to, di restauro a mezzo della tecnica dello strappo e ricollocazione su nuovi strati 
preparatori in malta cementizia. I tratti oggetto di quegli interventi convivono ac-
canto ai tratti originali. Ciò comporta necessariamente diversi metodi di intervento 
all’atto del restauro.

L’analisi ha inoltre, chiarito che tutta la stesura musiva presente nella chiesa di 
S. Apollinre Nuovo era coperta da un deposito di polvere e fuliggine, e che molte 
tessere erano imbiancate a causa delle infiorescenze saline. Poi sono stati riscontrati 
piccoli distacchi, lacune nella tessitura, presenze di corpi estranei.

L’intervento di restauro progettato dalla Scuola per il restauro ha comportato 
innanzitutto, il preconsolidamento della superficie musiva per la messa in sicurezza. 
A seguire la superficie è stata spolverata con pennelli morbidi, e successivamente 
si è proceduto con impacchi di soluzioni saline ed acqua mineralizzata. Lo sporco 
residuo è stato infine, eliminato con spazzolini utilizzati con particolare cautela. 

Il consolidamento è stato effettuato, infine, mediante iniezioni di resine acriliche 
e calci idrauliche. Come ultimo atto, la malta interstiziale è stata ritoccata a pittura.

Malgrado i mosaici di S. Apollinare Nuovo possano apparire omogenei ad una 
analisi macroscopica, sono il risultato di diversi interventi. Alcuni capitoli dell’o-
pera sono dedicati alla ricostruzione della storia della fabbricazione del mosaico 
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e alla storia degli interventi di restauro. Come puntualizza Cetty Muscolino (Da 
Teodorico ad Agnello. Cancellare, conservare, rimuovere, pp. 42-58), due furono le 
fasi di lavorazione in antico. La “damnatio memoriae” dell’eresia ariana che seguì 
l’editto giustinianeo del 561, ebbe il suo maggiore effetto in Ravenna sulla chiesa 
di S. Apollinare Nuovo, dato che l’edificio costituiva la raccolta per immagini delle 
glorie del regno di Teodorico. Dopo la “riconciliazione” si intervenne sul mosaico 
mantenendo integri i due registri musivi superiori e sostituendo le teorie del regi-
stro inferiore con nuove immagini. Dalla seconda metà del VI secolo convivono su 
un’unica superficie, i prodotti di due distinte ideologie che solo in apparenza pos-
sono sembrare il frutto di un piano omogeneo, ma che, ad una analisi approfondita, 
mostra evidenti i caratteri distintivi delle due stesure. La stessa fase teodoriciana 
manifesta chiaramente differenze nelle scelte stilistiche e materiche che potrebbero 
essere spiegate con la presenza di due diverse squadre di lavoro operanti ognuna su 
un lato della chiesa o con l’adozione di due diverse soluzioni in considerazione di 
come la luce penetrava nella chiesa. 

Nelle stesure teodoriciane, gli interstizi sono molto serrati e le dimensioni delle 
tessere, molto varie. Le tessere con lamina d’oro e d’argento sono di dimensioni 
modeste. Le tessere d’oro sono di due tipi diversi e soprattutto di due qualità dif-
ferenti. In un caso si tratta di materiali analoghi a quelli impiegati anche negli altri 
monumenti di Ravenna, nel caso dei pannelli raffiguranti il Palatium e la Civitas 
Classis, si tratta di tessere di qualità superiore e di tono più caldo. 

Passando all’analisi dei cortei realizzati dopo la riconciliazione agnelliana, si può 
notare come le caratteristiche di plasticità riscontrabili nei personaggi teodoriciani, 
qui siano del tutto assenti. Le immagini dei personaggi dei due cortei agnelliani 
sono legnosi, uniformi e frutto, spesso, dell’uso dello stesso cartone da parte dei 
mosaicisti. Ciò determina il carattere di fissità assunto dai personaggi delle due 
teorie. 

L’analisi diretta della fascia raffigurante le Vergini ha indotto ad ipotizzare che 
il lavoro sia stato realizzato su due distinti piani in opera contemporaneamente. 
Quello superiore terminava sulla linea al di sotto del braccio destro delle Vergini, 
piegato ad angolo retto. L’applicazione di questo metodo ha comportato il man-
cato allineamento fra il tratto superiore e quello inferiore dei busti e delle palme. 
Un’altra piccola curiosità riguarda il ritrovamento di piccole porzioni, ritenute una 
dimenticanza da parte del mosaicista, in cui non sono mai state inserite tessere mu-
sive e che mostrano la malta di allettamento con la campitura cromatica che doveva 
guidare il mosaicista. 

Il mosaico di S. Apollinare ha subìto modifiche e trasformazioni anche in età 
moderna, e l’individuazione dei vari interventi è stata oggetto di studio nell’opera 
Corrado Ricci, Tavole storiche, realizzata negli anni ’30 del Novecento. Come nota 
Claudia Tedeschi (Compendio sulla storia dei restauri dei mosaici attraverso le carte, 
le annotazioni e le indagini di cantiere, pp. 70-80), le Tavole ricciane costituivano 
all’epoca la summa delle conoscenze, ma per noi oggi costituisce il punto di parten-
za per l’opera di restauro delle stesure musive ravennati.
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Le prime attestazioni di interventi moderni si collocano nel XVI e XVIII secolo. 
Nel XVIII secolo le condizioni generali delle stesure musive dovevano essere già 
critiche: polvere, fuliggine, lacune. Il progetto di restauro promosso nell’Ottocento 
e affidato a Liborio Salandri e Felice Kibel, aveva proprio lo scopo di correre ai 
ripari di fronte a tale situazione. Ma quell’intervento produsse anche modifiche e 
alterazioni significative. I metodi adottati in quel periodo prevedevano il compen-
dio musivo, vale a dire che le lacune venivano completate con mosaico ricostruito. 
Però la tipologia dei materiali impiegati, il tipo di mastice, il taglio e la collocazione 
delle tessere, eccessivamente irregolare, restituirono una composizione molto ri-
gida e monotona. Inoltre Kibel modificò le sue tecniche nel corso del tempo. Nel 
primo periodo mischiò smalti dorati con tessere di materiale naturale per i risarci-
menti dei fondi d’oro. In un primo momento questo metodo fu considerato valido. 
Successivamente, alcuni pareri negativi espressi dagli specialisti indussero ad un 
cambiamento di rotta. Ciò comportò, comunque, una sostanziale differenza nelle 
varie porzioni riparate. 

Alla fine dell’Ottocento si abbandonarono i tecnici romani Salandri e Kibel e 
si lasciò spazio agli operatori locali. Il primo fu Carlo Novelli, allievo del mosaici-
sta veneziano De Vecchis, che aveva lavorato nel restauro dell’arco trionfale della 
basilica di S. Apollinare in Classe. A Novelli si affiancò il giovane Giuseppe Zam-
piga. Entrambi furono impegnati anche nella pulitura della superficie musiva di S. 
Apollinare Nuovo.

Con Corrado Ricci, nei primi anni del Novecento, si cominciò ad operare con mag-
giore consapevolezza. Nel 1916, subito dopo la distruzione di una parte della facciata e 
di un piccolo settore del mosaico della navata settentrionale della chiesa di S. Apollinare 
Nuovo in seguito ad un bombardamento, si diede prova della profonda maturazione. Si 
costituì un gruppo di lavoro composto da professionisti di varia formazione, che poi si 
suddivisero il lavoro per le varie specialità. Ricci lasciò, poi, una dettagliata descrizione 
del lavoro effettuato nel volume delle Tavole storiche dedicato alla chiesa. 

Al termine della Seconda guerra mondiale, a Ravenna fu fondato il Gruppo Mo-
saicisti che raccolse l’eredità degli operatori che avevano lavorato nella prima metà 
del Novecento. Il nuovo gruppo fu chiamato a lavorare nel progetto di restauro dei 
pannelli cristologici di S. Apollinare Nuovo. In quella occasione i pannelli furono 
staccati e le numerose integrazioni risalenti all’epoca del Kibel furono sostituite. 
Grazie allo strappo, i pannelli furono utilizzati per alcune mostre itineranti organiz-
zate per promuovere il mosaico ravennate.

L’analisi dei materiali impiegati nelle due stesure antiche, effettuata da Claudia 
Tedeschi (Artificio e natura o anche smalti, pietre e conchiglie: il cantiere teodoriciano 
e agnelliano di Sant’Apollinare Nuovo e marginalia, pp. 59-69), ha chiarito per la 
fase teodoriciana un uso esclusivo del vetro, caratteristica che si riscontra costan-
temente nei mosaici ravennati della fine del V secolo, indice di grande capacità 
tecnica ed economica. Nelle stesure della fase agnelliana si unirono al vetro anche 
materiali naturali come il calcare e il marmo, una scelta motivata da necessità con-
tingenti o forse, provocata da cambiamenti stilistici e di gusto. 
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La fase teodoriciana del mosaico di S. Apollinare rappresenta dal punto di vista 
tecnico, una svolta cruciale, un momento di profonda trasformazione per l’intro-
duzione di alcune novità, come ad esempio l’uso di nuovi materiali accanto alle 
paste vitree, o l’uso di tessere auree di due tipi diversi localizzate le une nei pannelli 
superiori, le altre nelle raffigurazioni della Civitas Classis e del Palatium. 

Passando alla individuazione delle tecniche di lavorazione, l’analisi autoptica ha 
chiarito che per la realizzazione della stesura teodoriciana si sfruttarono le buche 
pontaie presenti nella muratura e frutto della fase costruttiva dell’ossatura mura-
ria, procedendo nella lavorazione dall’alto verso il basso e dalla parete destra della 
controfacciata verso l’abside (una bella tavola alla p. 66 riassume graficamente la 
sintesi dell’indagine).

I tre registri musivi furono realizzati seguendo un andamento orizzontale/verti-
cale: man mano che si terminava un settore, i livelli venivano smontati e rimontati 
nella parete opposta lasciando come ultimo intervento i pannelli raffiguranti il Pa-
latium e la civitas Classis.

Le maestranze che operarono nella parete destra, utilizzarono tutti i materiali 
musivi vetrosi a loro disposizione, che alla fine della lavorazione dei primi due regi-
stri in alto erano terminati, lasciando una riserva per la realizzazione delle parti più 
importanti del restante mosaico, cioè il Cristo, la Vergine, la civitas e il Palatium. 

Passando ai tratti realizzati in epoca agnelliana, si è constatato come nel cantiere 
si impiegassero molte più tessere naturali che, per avere maggiore presa, furono 
rivestite su un lato con uno strato di mastice organico di colore bruno. Poi, rispet-
to ai tratti precedenti, fu introdotto un materiale artificiale costituito da laterizio 
verdastro che veniva collocato vicino alle tessere d’oro per dare maggiore risalto al 
contrasto luce/ombra.

Nelle stesure di entrambe le fasi non si è riscontrato l’uso del calcare grigio 
individuato, invece, nei mosaici della basilica Eufrasiana di Parenzo e nelle chiese 
ravennati di età giustinianea. 

Un aspetto fondamentale legato al restauro musivo è costituito dalla documen-
tazione grafica che sin dal XIX secolo viene prodotta nell’ambito dei cantieri di 
restauro con grande capacità tecnica. Nel caso specifico (L. Russo, Il disegno che 
narra e quello che registra. Esempi della documentazione grafica dei mosaici di S. 
Apollinare Nuovo a cavallo fra Ottocento e Novecento, pp. 81-94), oggi possiamo 
contare su una serie di disegni attribuiti in genere ad Alessandro Azzaroni, e che 
invece, possono essere ritenuti opera di Felice Kibel e parte del grande progetto di 
Lanciani e Ranuzzi “Illustrazione dei monumenti bizantini di Ravenna” (M.C. Ma-
iuri - F. Fabbi, Sulle tracce dell’«Illustrazione dei monumenti bizantini di Ravenna», 
in P. Novara [a cura di], Atti delle giornate di studio 1 dicembre 2001 e 23 marzo 
2002, Ravenna Studi e Ricerche, IX/2 [2002], Ravenna 2003, pp. 305-313), nonché 
sui numerosi disegni di Alessandro Azzaroni e Giuseppe Zampiga. 

Tale documentazione, oltre a costituire una importante attestazione dei metodi 
adottati nell’ambito del restauro, è un fondamentale ausilio nella ricostruzione dell’a-
spetto assunto dal mosaico nel corso del tempo. Un esempio molto significativo è 
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costituito dal pannello raffigurante i Magi in cui, nel 1899 le corone dipinte da Felice 
Kibel furono sostituite coi cappelli frigi. Dell’aspetto anteriore l’intervento del 1899, 
gli archivi della Soprintendenza possiedono ampia documentazione grafica e foto-
grafica. 

Attraverso una approfondita analisi del colore realizzata da Marzia Iacobellis 
in collaborazione con Riccardo Bissi (Studio cromatico-strutturale di alcuni riquadri 
del ciclo cristologico di Sant’Apollinare Nuovo. Il colore nell’occhio, pp. 95-109), il 
testo introduce alcuni interventi a carattere tecnico dedicati all’analisi scientifica 
dei materiali. 

Il primo contributo riguarda lo strato di adesione dei rivestimenti alle pareti (E. 
Carbonara, Il consolidamento degli strati preparatori antichi dei mosaici di Sant’A-
pollinare Nuovo, pp. 110-116). Il metodo utilizzato nel passato per consolidare i 
mosaici era quello dello stacco, vale a dire la separazione delle stesure di mosaico 
dalla superficie originale e la collocazione in opera su nuovi supporti. Tale tecnica 
fu abbandonata in genere all’inizio degli anni ’70 del Novecento, ma a Ravenna fu 
impiegata ancora un ventennio. Negli anni ’70, fu introdotta nel restauro musivo 
una nuova tecnica, presa a prestito dal restauro pittorico, che prevedeva l’infiltra-
zione di malte consolidanti allo scopo di fare aderire gli strati preparatori alla mura-
tura. A Ravenna tale tecnica fu utilizzata per la prima volta sul finire degli anni ’80 
nella chiesa di S. Vitale, dove furono impiegati anche perni per ovviare al peso della 
superficie musiva. In quegli stessi anni nasceva la Scuola del restauro in seno alla 
Soprintendenza che ha adottato e applicato le nuove tecniche anche negli interventi 
operati nella chiesa di S. Apollinare Nuovo.

Nel corso dei vari interventi effettuati nella chiesa teodoriciana, sono stati prele-
vati alcuni campioni di tessere e malte dalla parete settentrionale, e si sono effettua-
te alcune analisi mineralogiche-petrografiche (G. C. Grillini, Indagini diagnostiche 
dei materiali musivi e delle malte. Il caso di Sant’Apollinare Nuovo, pp. 117-127). 
Per quanto riguarda le tessere di marmo individuate in entrambe le fasi di realizza-
zione del mosaico, si è riscontrato l’uso del proconnesio. È stata rilevata, inoltre, la 
presenza di tessere di cotto. Per quanto riguarda le malte, è stata accertata la pre-
senza nella composizione, di agglomerato sabbioso di ambiente deltizio-litorale di 
provenienza locale, prelevata dalla spiaggia antica, probabilmente nelle vicinanze 
degli alvei dei fiumi Ronco e Montone. 

La tecnica per realizzare le tessere a foglia d’oro e d’argento (M. Verità, Inda-
gini analitiche delle tessere vitree a foglia d’oro e d’argento dei mosaici teodoriciani 
e agnelliani di Sant’Apollinare Nuovo, pp. 128-134) fu elaborata nel I secolo d.C. 
Alcuni trattati medievali illustrano la tecnica, ma non convincono del tutto. Le in-
dagini che possono realizzarsi con le nuove tecnologie consentono di analizzare di-
rettamene le tessere e le piastre, vale a dire le forme da ritagliare, e di acquisire dati 
che permettono di comprendere meglio le procedure adottate. I campioni raccolti 
dalle stesure di S. Apollinare Nuovo, sia quelle teodoriciane, sia quelle agnelliane, 
hanno chiarito che le tessere ravennati furono realizzate secondo le tecniche in uso 
nel mondo romano. 
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La grande quantità di documentazione raccolta nel cantiere di S. Apollinare 
Nuovo può essere gestita con difficoltà adottando le tecniche tradizionali. Perciò 
si è elaborato un sistema informativo, che utilizza il software Quantum Gis, che 
permette di gestire e impiegare in modo più fruttuoso i dati (M. Orlandi, La docu-
mentazione delle decorazioni musive tramite i sistemi informativi: il cantiere scuola 
di Sant’Apollinare Nuovo, pp. 135-137).

A conclusione dell’opera, si ripropone una sintesi degli interventi di Emilio 
Roberto Agostinelli (E. R. Agostinelli, Le absidi ed il presbiterio di S. Apollinare 
Nuovo, «QdS. Quaderni di Soprintendenza», III, 1997, pp. 5-15), riguardanti il ri-
pristino dell’abside cinquecentesca (Basilica di Sant’Apollinare Nuovo. Restauri del 
presbiterio (1986-1996), pp. 139-142) effettuato tra il 1986 e il 1996, che previde lo 
smontaggio dell’abside posticcia realizzata negli anni ’50 del Novecento.

         Paola Novara

Clementina rizzardi 
Il mosaico a Ravenna. Ideologia e arte, 
con contributi di L. Kniffitz, L. Sotira, B. Vernia 
Ante Quem, 2011 
(Studi e Scavi, nuova serie, 32; Tarda antichità/Medioevo), Bologna, 269 pp. 

Il volume costituisce la summa degli studi che Clementina Rizzardi, docente 
presso l’Università degli Studi di Bologna, ha dedicato negli ultimi decenni al mo-
saico ravennate. 

L’opera si apre con una dettagliata ricostruzione della storia di Ravenna che 
copre il periodo dalle origini fino al tardo Medioevo (pp. 11-30); a seguire l’Autrice 
passa ad affrontare il tema della fortuna critica del mosaico ravennate. 

Segue un’ampia sezione dedicata ai Mosaici esistenti e scomparsi nel contesto 
storico-architettonico (pp. 39-176), in cui si analizzano nel dettaglio sia gli appa-
rati decorativi esistenti, e in particolare quelli del cosiddetto mausoleo di Galla 
Placidia, della cappella di S. Andrea nell’episcopio, del battistero della cattedrale, 
del battistero degli Ariani, delle basiliche di S. Apollinare Nuovo, di S. Michele in 
Africisco, di S. Vitale e di S. Apollinare in Classe, sia gli apparati scomparsi, ma 
noti attraverso le descrizioni e l’iconografia storica, come quelli del complesso di 
S. Croce, della basilica di S. Giovanni Evangelista, della “domus quinque accubita” 
nell’episcopio, di S. Agata Maggiore, di S. Maria Maggiore, di S. Stefano Maggiore, 
del sacello dedicato a Ss. Stefano, Gervasio e Protasio nel complesso di S. Lorenzo 
in Cesarea, del battistero e degli oratori del camplesso Petriano e della basilica di 
S. Probo di Classe. La trattazione si conclude con l’analisi dei frammenti superstiti 
del mosaico medievale della cattedrale. 

Il quarto capitolo è dedicato ai Messaggi politici e religiosi: programmi icono-
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grafici o orientamenti stilistici (pp. 177-198). In esso si approfondiscono, seguendo 
l’ordine cronologico, i temi iconografici solo accennati nella descrizione di ogni 
singola stesura. 

L’opera si conclude con tre interventi di altri autori. Il primo saggio, realizzato 
da Letizia Sotira, è dedicato a Materiali e tecniche dei mosaici parietali (V-XII secolo) 
(pp. 199-212). Riprendendo le indagini autoptiche compiute negli ultimi decenni 
soprattutto da parte dei restauratori, l’Autrice ne riassume gli esiti. Nel secondo 
saggio, realizzato da Barbara Vernia, Restauri e metodi conservativi alla luce delle 
moderne tecnologie (pp. 213-226), si ripercorre brevemente la storia del restauro 
musivo ravennate e delle tecniche adottate, fino alle più moderne applicazioni. Nel 
terzo ed ultimo saggio, Per una fruizione globale dei mosaici ravennati (pp. 227-
233), Linda Kniffitz illustra brevemente l’attività del CIDM (Centro Internazionale 
di Documentazione sul Mosaico), importante organo nato in seno al MAR (Museo 
d’Arte della Città di Ravenna). 

Il volume, che si presenta in una veste tipografica impeccabile, è arricchito da 
un ampio apparato di fotografie a colori di ottima qualità, e disegni, in alcuni casi 
espressamente realizzati. 

Paola Novara

margherita maria rossi, teodora rossi 
L’anima tomista di Benedetto XVI. 
L’impronta di San Tommaso nei temi chiave 
di Papa Ratzinger: un’eredità per la Chiesa del futuro
(Angelicum University Press, Roma 2013, pp. 266)

Alla luce degli eventi di un anno fa, il volume elaborato da Margherita Maria, 
Teodora e Teresa Rossi dedicato all’anima tomista di Benedetto XVI assume mag-
gior significato di quello ideato in omaggio al “Papa Teologo” “umile servitore 
nella Vigna del Signore”. Vi si possono aggiungere ulteriormente, a più profonda 
comprensione, lo spessore della gratitudine, l’ammirazione per il suo coraggio, la 
stima altissima della sua umiltà e la nostalgia della visibilità familiare della Sua pre-
senza, che pur tuttavia intensamente c’è: tanto forte e rassicurante quanto nascosta 
e discreta, sia per Papa Francesco Suo Successore, sia per noi testimoni ed eredi 
di un cammino di fede che continua accompagnato dalla Sua preziosa preghiera.

Lo studio delle Teologhe Margherita e Teodora Rossi si articola in otto capitoli, 
arricchiti da un toccante saggio di Teresa Rossi sulla novitas del gesto di Benedetto 
XVI che certamente inaugura una nuova cifra del Pontificato in quanto tale.

«Sia per fede che per professione abbiamo seguito fin dal primo giorno di Pon-
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tificato il Magistero teologico di Benedetto XVI … un Papa bonaventuriano … i 
suoi scritti vibravano di una sapienza nascosta, non combattiva, di una teologia 
forgiata dalla vita, non cattedratica» (p. 11): così le Autrici motivano l’inoltrarsi in 
quella sensibilità umana e culturale percepita subito come affinità e sincronia con 
la loro, fino a decidere di esplorare il Magistero di Benedetto XVI sotto il profilo 
tomista, nonostante la dichiarata impressione della matrice bonaventuriana. Loro 
stesse definiscono «ardito» questo «voler rintracciare l’anima tomista del pensiero 
di Benedetto XVI» (p. 13).

Il filo conduttore dell’indagine viene dato con la nozione di «cortile dei genti-
li», di ispirazione paolina (cf. Ef 3,6) e di profilo tomista (Summa contra [=verso] 
Gentiles). Non vi è dubbio di trovarsi alla tematica privilegiata di un Magistero 
petrino che si offre in tipologia «narrativa», come evidenziano le Teologhe Rossi, 
che tra l’altro affermano nel Cap. I: «Entrambi, Benedetto XVI e San Tommaso, 
[sono] catturati dal fascino del parlare colloquiale … sicuri dell’autorevolezza della 
verità» (p. 37). Entrambi, quindi, attingono all’autorità dei richiami scritturistici, 
considerando alla stregua dei Padri della Chiesa quello biblico il linguaggio idoneo 
per il mistero.

Nel Cap. II si affronta l’ecclesiologia: “La Chiesa comunità di fede, comunità di 
razionalità”. È nel contesto dell’esperienza di fede comunitaria che la ratio, infatti, 
s’incontra con i contenuti dell’atto di fede e, soprattutto, è lì che la fede interpella 
intelletto e volontà proponendosi come opzione esistenziale per il credente. Bene-
detto XVI e S. Tommaso d’Aquino ancora convergono se si pensa che il primo vuo-
le ideare l’Anno della Fede come riflessione formata sull’«atto con cui decidiamo di 
affidarci totalmente a Dio, in piena libertà» (p. 69) e che l’altro intende il credere 
«un atto dell’intelletto» avente «per oggetto il vero, che appartiene propriamente 
all’intelligenza» (p. 73). Punto comune di incontro è direttamente l’impegno della 
responsabilità cosciente e intelligente, libera e volitiva dell’uomo.

Da qui il nesso con il Cap. III, sull’errore e sulla menzogna. Fa da sfondo l’oriz-
zonte contemporaneo dell’Europa nella crisi delle culture, tema secante quello del 
relativismo del pensiero in cui navighiamo e assai dominante nell’intero insegna-
mento di J. Ratzinger. L’ «euro laicità» citata (cf. p. 81) si connota come criticità e 
conflittualità intrinseca nella dialettica verità-valori e civiltà-cultura. Una civiltà è 
l’insieme dei suoi valori e la sua crisi è pertanto quella della sua identità culturale. 
Ne deriva che la minaccia dell’identità europea sta nel minare le sue radici cristiane, 
fattore che oltrepassa il mero riconoscimento della libertà religiosa in sé. L’ideolo-
gia di stampo illuministico impregna il pensiero odierno tentando l’ideazione di 
una sorta di “religione civile” super partes. La dialettica dominante allora è quella 
tra ethnos e demos, ovvero tra il popolo in quanto nazione e il popolo in senso giuri-
dico (cf. p. 91). La cultura illuministica opta per la seconda categoria: quella di Sta-
to. San Tommaso d’Aquino, proprio nella Summa contra Gentiles, approfondisce il 
tema dello svelamento dinamico e sapienziale della storia umana, quale ricerca del 
fondamento: la misura razionale è superata dalla dialettica fides et ratio (cf. p. 96-
97). La diatriba, dunque, diviene analisi tra verità e menzogna, perché la volontà di 
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verità della stessa scienza risulta essere retaggio della coscienza religiosa dell’uomo 
nell’intento di migliorare il mondo (cf. p. 99).

Nel Cap. IV, “Un viaggio di sola andata”, si tratta di Mythos e Logos nel dialogo 
interreligioso e nel rapporto religioni e salvezza. La risposta di Ratzinger sull’affer-
mazione del Cristianesimo sta in una frase della sua Conferenza a Parigi nel 1999: 
«Si può dire che la vittoria del Cristianesimo sulle religioni pagane fu resa possibile 
fondamentalmente dalla sua pretesa di intelligibilità» (p. 117). Dunque, il Logos 
vince il Mythos e la salvezza universale in Cristo assume le religioni e insieme tutto 
l’anelito religioso dell’uomo dell’intera storia. È l’assunto della Dichiarazione della 
Congregazione per la Dottrina della Fede Dominus Jesus, del 6 agosto 2000, in cui 
Cristo è annunciato unico e universale mediatore della salvezza. Riproponendo la 
riflessione su mito, favola e discorso su Dio – dove fabula significa “discorso” – 
ecco riprese le categorie del buono, del bello e del vero, tanto care a Benedetto XVI 
quanto all’Aquinate, apostolo del tema della fondazione ontologica della verità in 
superamento delle precedenti visioni cosmologiche. Infatti, Logos e Verità sono il 
principio della realtà quanto l’Essere secondo il pensiero cristiano, poiché nel Fi-
glio sono identità ipostatica (cf. pp. 126-130).

Nel Cap. V, “Misurarsi con la vita”, vede al centro l’attenzione sulla caritas che 
Benedetto XVI ha evidenziato unitamente alla spes nelle sue due prime Encicliche 
convergenti nella terza Caritas in Veritate. In questa il pensiero teologico e antro-
pologico di Ratzinger si congiunge con la valenza dogmatico-soteriologica dell’i-
stanza della giustizia. Nel Dottore Angelico l’argomento è individuabile là dove egli 
analizza la potentia oboedentialis come attività di attualizzazione della multiforme 
grazia divina (p. 154). Il profilo dei contenuti indurrebbe a ipotizzare un’enciclica 
ecclesiologica silente di Papa Benedetto, la cui premessa può cogliersi nella stessa 
Caritas in Veritate. In essa si intuisce l’aggancio antropologico attinente all’illimitata 
capacità trascendente dell’uomo nella potenzialità obbedienziale della sua creatura-
lità in quanto tale. L’anello concettuale è ancora una volta tomista (cf. pp. 154-158). 
Infatti, il Cap. VI si inoltra nella problematica: “Una vita felice o una vita buona?”. 
Il presupposto dell’analisi è il dato che, «fedele alla sua sensibilità peculiare verso i 
percorsi della razionalità nella religione del Logos, non meno che debitore alla sua 
formazione, Benedetto XVI situa il discorso etico fra due coordinate essenziali: la 
fonte della morale, ovvero l’amore di Dio e la declinazione della razionalità nella sua 
valenza morale, ossia il sapere come ricerca del bene, un sapere non addizionabile, 
tutto attraversato dalla libertà e dalle energie morali che dirigono alla vita buona» 
(p. 161). Per «vita buona» s’intende la qualità di un’esistenza nell’esercizio delle 
virtù costitutive della vita morale, fattore da cui dipende un’autentica “vita libera”, 
cioè aderente alla verità. Da qui l’urgenza di risposta di formazione sulla coerenza 
e sull’amore vero dinanzi all’istanza educativa contemporanea e allo scollamento 
tra forza morale e sviluppo scientifico. Per Benedetto XVI è inequivocabile che 
“bene” e “libertà” sono intrinseci alla sapienzialità e intenzionalità conoscitiva e 
volitiva della dignità dell’esistere in sé. San Tommaso parla di tutto ciò in termini 
di beatitudini. Anch’egli, dunque, esclude come Ratzinger il termine “felicitas”. 



399RECENSIONI

Con “beatitudine” si definisce il punto di perfezione d’arrivo del moto di bene e di 
libertà. L’“homo viator” di San Tommaso è quello mosso dall’energia morale verso 
la perfezione ontologica che è l’atto compiuto nella beatitudine (pp. 190-194).

Il Cap. VII si sofferma quindi a trattare di “ciò che manca ai patimenti per l’e-
vangelizzazione”, parafrasando il concetto di Col 1,24. Il “vivere da cristiani” oggi 
non appare più nella situazione di “accomodamento” e compromesso con il mondo 
già denunciato da Ratzinger. Si potrebbe dire che il relativismo ha intaccato la ra-
dicalità dell’idealità evangelica che costituisce il cuore pulsante del rinnovamento 
cristiano. A ciò si aggiunge il “deficit” della razionalità nei riguardi della sofferenza 
ingiusta ed innocente dove l’autentica risposta cristiana – quella delle virtù eroiche 
del “santo” – pone in luce “quel che manca” all’intelligibilità dell’amore di Dio e 
«lo scarto ineliminabile tra l’intelligibilità somma del Logos e capacitas divinorum  
dell’intelletto umano» (p. 212). L’arco si completa nel Cap. VIII con la considera-
zione dell’annuncio cristiano nella nuova evangelizzazione. 

L’opus praedicationis è capitale nell’ottica della proclamazione dell’Anno della 
Fede medesimo diretto a guardare il rinnovamento conciliare come sfida all’incul-
turazione della Buona Novella oggi. Tommaso d’Aquino, frate dell’Ordine dei Pre-
dicatori, ancora una volta è il maestro ispiratore: santità e dottrina sono un binomio 
felice in una predicazione tesa a stupire per suscitare contemplazione. Nella vigna 
del Signore, quindi, «la nuova evangelizzazione è una priorità assoluta», ma come 
percorso di grazia, di studio e di impegno reale dinanzi alle esigenze della fede che 
la quotidianità interpella. Tradizione spirituale ed eredità devozionale sono linfa 
che circola di generazione in generazione a nutrire i credenti mentre la liturgia do-
vrebbe costituire il momento educativo del popolo di Dio (cf. pp. 232-237).

In conclusione, seguendo questo profilo tomista di Ratzinger, si scopre che la 
«teologia di Benedetto XVI è un’armoniosa architettura di linee semplici che – se-
guite nel loro rigore concettuale – vanno a comporre un disegno assai complesso, 
ma nitido nella sua luminosità» (p. 239). In quasi 250 pagine Teodora e Margherita 
Rossi mostrano i colori delicati, i profumi primaverili e il respiro dell’aria leggera di 
una visione teologica della vita e dell’essere cristiano che sulle fondamenta solide 
della Summa Theologiae di San Tommaso ha potuto aprirsi all’orizzonte infinito 
del Cielo ed in esso invitare a librarsi con coraggio, «senza distinzione di persone».

«L’ombra di Pietro», come ha scritto Teresa Rossi, in Benedetto XVI è ancora 
luce nell’affermazione, anche con l’Atto di rinuncia al Pontificato, della «gioiosa 
certezza che il Signore ci è accanto, non ci abbandona, ci è vicino e ci avvolge con 
il suo amore» (p. 266).

Un ricchissimo apparato critico guida e documenta questo denso percorso te-
ologico da ritenersi uno splendido omaggio all’umile grande Papa, Teologo con la 
vita, Pastore con la contemplazione.

Luciana Maria Mirri
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Pavel a. florensKiJ,
Realtà e Mistero. 
Le radici universali dell’idealismo e la filosofia del nome 
(a c. di Natalino Valentini, traduzione di Claudia Zonghetti, SE [Piccola Enciclope-
dia 221], Milano 2013, pp. 112)

Il volumetto apparso nella collana Piccola Enciclopedia della SE costituisce un 
autentico gioiello del “sapere” quale “sale dell’intelletto” nell’introspezione della 
ricerca dei significati che sono denominatori comuni seminati alle radici del pen-
siero umano universale. Tradotti da Claudia Zonghetti e curati finemente dal Prof. 
Natalino Valentini appaiono in lingua italiana due contributi eccezionali del genio 
russo Pavel A. Florenskij (1882-1937): Le radici universali dell’idealismo e Il Nome 
di Dio. Il primo è un’ardita relazione tenuta dinanzi alle Autorità Accademiche e al 
Corpo Docente dell’Accademia Teologica di Mosca il 17 settembre 1908. L’inter-
vento si apre e si muove fino alla fine sulla linea sottile del platonismo che permea 
l’intero pensiero umano e impronta di sé ogni cultura. Il coraggio della relazione 
sta nel dato che essa, in detto alto consesso accademico ecclesiastico, apertamente 
disquisisce di questioni rimosse dalla cultura cristiana. Il tutto si offre comunque, 
di argomento in argomento, tramite quell’affascinante paradigma di analisi filologi-
ca che contrassegna stile, analisi e genio ermeneutico di Pavel Florenskij nelle sue 
opere filosofiche e teologiche.

Egli stesso, in questo studio giovanile, fornisce la chiave interpretativa del suo 
appassionato scavo nelle radici comuni delle parole, dove scorre nascosta “l’anima 
del popolo”, la sua Weltanschauung dell’esistenza e del mondo. Non è casuale che 
la sua riflessione porti a sottotitolo: “Filosofia dei popoli” e che diversi passaggi 
tematici inducano il lettore esperto di Florenskij a cogliervi già presenti in nuce 
le idee che l’Autore russo svilupperà nelle sue successive grandi opere. Inoltre, 
non rimane celata l’impronta spirituale squisitamente slavofila di chi percepisce il 
popolo in quella sorta di mistificazione sacra e quasi biblica che lo ritiene persino 
depositario e custode dell’altissima Verità. Si legge, per esempio, che nell’anima del 
popolo «la vita scorre lenta, maestosa, è ampia e chiara e fresca come il Volga, eb-
bra di bagliori crepuscolari e frescura serotina… Lì l’uomo è integro, intero. L’utile 
non è solo ciò che è conveniente, ma è anche il bene, ed è pure il bello e il sacro». 
E ancora, che è nella «quotidianità del popolo» che si possono trovare «l’utile, il 
bene, il sacro e la bellezza delle lacrime» (p. 24).

Innegabile è, dunque, un’idea di “verginità” dell’essere seminata nella vita che 
fluisce di generazione in generazione in un popolo la cui poesia è la concretezza 
della sapienza quotidiana, con le sue emozioni di gioia e di dolore, di sofferenza e 
di amore, eroiche ed umili insieme. Infatti, viene esaltato il «sapere del contadino» 
che è «integro, è organicamente compatto», a differenza di quello dell’intellettuale, 
che «è frazionato» (ibid.), e questo perché la vita del contadino è «con la natura, 
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ed è fatta di lavoro pesante, di durezze giornaliere, ma che nel profondo conserva 
attenzione e amore sincero» (p. 25). Pare di cogliere il messaggio d’una sinergia 
cosmica tra uomo e natura uniti nelle “doglie del parto” del divenire altro in coe-
renza e verità del mistero che li genera e li avvolge, li origina e li contiene, li libera e 
li attrae. Il mondo delle idee se ne fa interprete, quello dell’esperienza vi si colloca 
a colonna e fondamento. Però, «capita che una cosa diventi più di quanto è da un 
punto di vista scabramente empirico. Da tutto ci si aspetta d’essere stupiti» (p. 31).

La conoscenza come stupore coinvolge l’essere nelle sue fibre interiori, affet-
tive e psichiche, prima che razionali, e ciò allontana la tentazione fuorviante del 
raziocinio e dell’intellettualismo, in seguito criticati e condannati da Florenskij. A 
differenza di questi due approcci errati alla realtà, qui «nulla può essere stabilito, 
fissato una volta e per sempre» (ibid.), il che significa “posseduto”. Infatti, può 
solo essere conosciuto per contemplazione quello che si presenta come «un mondo 
in continuo fluire», che è una «semiesistenza tremolante oltre la quale… l’occhio 
esperto coglie la realtà altra» (ibid.).

E qui si perdono i contorni che delineano l’idea e la magia, il mito e la filosofia. 
Florenskij considera con naturalezza: «Il filosofo è più astratto rispetto al popo-
lo» (p. 57). Questo è l’elemento di intersezione tra la conoscenza tramite l’idea 
e quella mutuata dalla magia, che sembrano quasi sovrapporsi non per identi-
ficazione, ma a modo di filigrana l’una sull’altra nel pensiero di Florenskij che 
asserisce: «Al riconoscimento della magia quale dote prettamente filosofica cor-
risponde l’idea popolare della conoscenza pervenuta per illuminazione magica» 
(ibid.). Entrambe scaturiscono dalla forza dello spirito umano o dall’eros «quale 
strumento per conoscere l’essenza interiore delle cose» (ibid.). Punto d’arrivo 
dell’ «estasi amorosa del mago» e di quella dell’idea di Platone è il nome, «stru-
mento sia del contatto magico con la realtà, sia della conoscenza della cosa». Esso 
in sé d’altronde è «realtà mistica conoscibile» (p. 18), al punto da essere già stato 
definito pure «la personalità mistica dell’uomo» in quanto «rappresenta colui che 
lo porta e su di lui influisce», per cui «non è l’uomo ad avere un nome, ma il 
nome ad avere un uomo» (p. 50), utilizzando in ciò l’eco analogica dell’interazio-
ne esistente tra natura ed ipostasi in altro ambito. Significativamente, il magistrale 
intervento di Florenskij si chiude con una citazione pure ardua nel contesto in 
cui viene pronunciata, perché tratta dal controverso pensatore Vladimir Solov’ëv, 
scomparso otto anni prima.

Segue nel volumetto il saggio scritto nel 1921 e pubblicato postumo con il titolo: 
Il Nome di Dio. Nel 1908 San Simeone del Caucaso aveva diffuso il libro: “Sulle 
cime del Caucaso”, aprendo una diatriba teologica sulla venerazione del Nome di-
vino. Florenskij prende le distanze da un «ascetismo che non è figlio dell’amor di 
Dio, ma dello spregio per il corpo e per il mondo» (p. 70), indicando in tal modo 
atteggiamenti di settarismo e falso spiritualismo. Dall’altro lato, egli afferma che «il 
rinnegamento del nome è la negazione stessa della possibilità del simbolo» (ibid). 
Nella relazione Dio-uomo e uomo-Dio il nome è fondamentale: il primo assunto 
della conoscenza cristiana è che Dio sia nominabile (cf. p. 82), ma «nell’Antico 
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Testamento il concetto del Nome di Dio coincide, o quasi, con il concetto di Glo-
ria Divina» (p. 83). Perciò Florenskij conclude che, «per quanto astratte possano 
essere le sue riflessioni, è sua convinzione immutabile che pronunciare il Nome di 
Dio significhi entrare con tutto il nostro essere in Colui che nominiamo» (cf. p. 88).

Il commento del Prof. Valentini, Le radici del comune sentire, completa l’e-
sperienza di lettura di queste appassionanti pagine, ricapitolandone l’assunto 
dell’Autore russo, per il quale «la magia è addirittura l’unico termine in grado 
di risolvere la questione platonica» (p. 99) e «il nome della cosa è sostanza della 
stessa» (p. 100). Si tratta comunque di aver esplorato un ennesimo scavo atto ad 
aver riportato alla luce le comuni radici di tutta l’umanità in seno al mistero e alla 
realtà che lo significa.

Luciana Maria Mirri

Pavel a. florensKiJ 
Sulla superstizione e il miracolo
(a c. di Natalino Valentini, traduzione di Claudia Zonghetti, SE [Piccola Enciclope-
dia 227], Milano 2014, pp. 96)

 
Tra il raziocinio d’una falsa pretesa scientifica e il misticismo di un’errata conce-

zione religiosa, si pone la superstizione, punto d’incontro menzognero del bisogno 
dello spirito da un lato e dell’ignoranza della fede dall’altro. La frase di Albert 
Einstein scelta dal Prof. Natalino Valentini a premessa del suo saggio: La falsifica-
zione del bene, stilato a commento della prima pubblicazione di un giovane Pavel 
Florenskij, ottimamente ricapitola il tema in esame.

Non teologico e neppure filosofico, bensì in ultima istanza di carattere antropolo-
gico puro si potrebbe dire lo studio del genio russo, qui “Sulla superstizione e il mi-
racolo”, scritto allorché egli era ancora studente universitario di Matematica. Il testo 
risale al 1902 e venne pubblicato nel 1903 sulla rivista culturale moscovita “Novyj 
put’” (Nuova via) e si inoltra in interessanti considerazioni di approccio al mondo del 
“soprannaturale” o, meglio, del “fenomeno naturale” interpretato in modo sovran-
naturale.

Non fa meraviglia che lo studente di matematica Pavel Florenskij abbia sentito 
questa esigenza, apparentemente strana, di analisi e che questo scritto costituisca il 
suo esordio editoriale: la matematica è filosofia, è logica, e la filosofia è ricerca teo-
retica della verità. Per l’acuta intelligenza di Pavel, attratto inoltre sin da bambino, 
dalla natura come fenomeno “epifanico” di “altro”, come per l’uomo della preistoria 
l’aspetto “numinoso” della realtà diversamente abbordato dalla superstizione o dal 
miracolo è il punto di partenza di un lungo percorso esistenziale e religioso destinato 
a giungere alla «piena maturità di Cristo» (Ef 4,13) nel martirio per la fede cristiana.
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Nella vita di un uomo si ricapitola la storia della religiosità umana dal culto dei 
morti alla Rivelazione della SS. Trinità. E questo non poteva che avvenire in un 
figlio della “Santa Russia”, perché come giustamente osserva Valentini, «nell’anima 
della cultura russa incessantemente traspare un’inclinazione mistica ed escatolo-
gica» (pp. 72-73). Detta caratteristica declina perfettamente, nelle sensibili corde 
esistenziali di Florenskij, la problematica degli arcani interrogativi dello spirito 
umano: chi sono, da dove vengo, dove vado.

Certamente rischio ed ambiguità di «multiformi spiritualismi, spesso di natura 
messianica e apocalittica, ma anche di teosofia, di spiritismo, come pure di occulti-
smo ed esoterismo» possono aggredire e persino fuorviare il cammino della mistica 
anima russa, invadendoli di fantasmi atti ad esasperare la tensione «tra liceità e 
illiceità», tra «momento divino» [il miracolo] e «momento diabolico» [la supersti-
zione] (cf. p. 77), in cui si deve muovere un vero «bogoiskatel’», cioè il «cercatore 
di Dio» quale fu Florenskij nella Verità (p. 74).
Egli si trovò al bivio di tre diverse concezioni del mondo: quella della religione, del-
la scienza e della superstizione. In gioco, allora, vi è «la struttura stessa della cono-
scenza di fronte al rischio di una pericolosa oscillazione tra il fideismo più cieco e il 
più cinico scetticismo» (p. 86), se non resta fermo l’assunto florenskijano che «ogni 
fatto può e deve essere spiegato, ma ogni fatto […] può evocare nei propri confron-
ti un sentimento di venerazione» (p. 35). Il tema del miracolo come «eccedenza del 
superiore sull’inferiore» e, dunque, della luce del mistero sulla natura stessa, offre 
una possibilità di «individuazione delle potenze del bene e dell’amore che resistono 
alle forze seducenti e pervasive del male» (p. 89) a cui è esposta l’umana esistenza.
Florenskij accetta la definizione di Lehmann e da essa muove la propria indagine: 
«Dicasi superstizione qualunque opinione non riconosciuta da religione alcuna 
o che contraddice le opinioni della scienza quanto alla natura in un determinato 
momento storico» (p. 16). Gli esempi che addurrà di vampirismo, spiritismo, ma-
gia e occultismo umiliano infatti ragione e spirito umano, contraddicono fede e 
ragione, religione e scienza, incuneando le menti nella perversità della menzogna 
dell’Anticristo. La linea di demarcazione tra il bene e il male come forza agente 
sulla coscienza «esiste», asserisce Florenskij (p. 23), ed è appunto la percezione 
inquietante della «illiceità» profonda, del disagio esistenziale, dunque del male 
ontologico (cf. pp. 23-33). Allora prevale una «concezione religiosa del mondo in 
negativo» che induce a non credere ai veri miracoli in cui il Trascendente diviene 
Immanente. Detta assenza di carità è il criterio di discernimento (pp. 34-35): la 
superstizione si presenta come l’«anti-miracolo» o il «miracolo negativo» (pp. 
37-40).
L’Autore russo giunge infine allo smascheramento del «fasullo», del «bene arte-
fatto», affermando il trionfo della libertà dell’intelligenza e dello spirito umano 
che non possono cadere schiavi «dell’oggetto dello studio» idolatrato con supremo 
inganno. Invece, è l’eterno miracolo divino ad evocare il fenomeno e ad attirar-
ne positivamente la razionale e perciò libera percezione umana fino all’incontro, 
nell’evento, inteso come una «rivelazione», di scienza e fede.
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Puntuali annotazioni del Curatore conducono il lettore in questa affascinante, agi-
le e breve lettura di intensa attualità e di attuale estensione della riflessione della 
nostra viva relazione con la realtà e il mistero che la pervade, aprendoci ad uno 
sguardo integrale e disincantato su di essa.

Luciana Maria Mirri
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