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Editoriale
INSIEME SULLA STRADA

Lo stile della sinodalità nella Chiesa del terzo millennio
di GABRIELE GOZZI *

«D

esidero una Chiesa lieta con il volto di mamma, che comprende, accompagna, accarezza. Sognate anche voi questa Chiesa, credete in essa, innovate con
libertà». È uno dei passaggi con cui papa Francesco si avvia a concludere il suo
discorso ai 2200 delegati della Chiesa italiana, riuniti a convegno attorno al tema In
Gesù Cristo il nuovo umanesimo, nella splendida cornice della città di Firenze. La
Chiesa che il papa sogna (e che ci invita a sognare con lui) è una Chiesa nella quale
i vescovi trovano la propria gioia nell’essere pastori, che si lasciano sostenere a loro
volta dalla gente. Una Chiesa che rifugge la tentazione di conﬁdare nelle «strutture,
nelle organizzazioni, nelle pianiﬁcazioni», come da quella del «ragionamento logico
e chiaro, il quale però perde la tenerezza della carne dei fratelli». Una Chiesa che,
per «essere all’altezza della sua missione», fa propri i sentimenti di Cristo – l’umiltà,
il disinteresse e la beatitudine – in virtù dei quali è capace di sinodalità.
In tutto il suo ministero, papa Francesco riprende e ribadisce con forza questo
orientamento ad uno stile collegiale secondo il Concilio Vaticano II. Nella sua Esortazione Apostolica (e programmatica) Evangelii Gaudium, riafferma il sensus ﬁdei di
tutti i battezzati, che «li aiuta a discernere ciò che viene realmente da Dio», e concede loro una «connaturalità con le realtà divine e una saggezza che permette loro
di coglierle intuitivamente». Se questa è la dignità di ogni credente e così grande è il
dono ricevuto nel battesimo, allora tutti i membri della Chiesa sono soggetti attivi di
evangelizzazione e «sarebbe inadeguato pensare ad uno schema di evangelizzazione
portato avanti da attori qualiﬁcati, in cui il resto del popolo fedele fosse solamente
recettivo delle loro azioni». Tale prospettiva suggerisce una revisione profonda di
tante prassi ecclesiali, seppure siano talora ben consolidate e appaiano indiscutibili.
Anche nell’esercizio della funzione episcopale, Francesco dà una chiara indicazione
sulla natura degli organismi di comunione, quando afferma che il vescovo «nella sua
missione di favorire una comunione dinamica, aperta e missionaria, dovrà stimolare
e ricercare la maturazione degli organismi di partecipazione», auspicando anche
una revisione dell’esercizio dello stesso ministero pontiﬁcio.
Tale rinnovamento, nella direzione di una più diffusa collaborazione e corresponsabilità nella Chiesa, ha per il papa una precisa ﬁnalità: la missione della Chiesa,
cioè «il sogno missionario di arrivare a tutti», il cui presupposto è una vera conversione pastorale, indispensabile a rendere la Chiesa più autentica e quindi più
credibile, maggiormente trasparente al dono della grazia e quindi più capace di
trasmetterla. Ogni Diocesi e ogni comunità cristiana sono chiamate a rinnovarsi
secondo uno spirito di collaborazione e ministerialità, proprio per essere maggiormente aperte alla missione e alla testimonianza evangelica.
* Vicedirettore dell'ISSR “A. Marvelli”, docente di Storia della Chiesa.
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In occasione del Sinodo sulla Famiglia, papa Francesco ha messo in atto ogni
sforzo per attuare la prospettiva sinodale, e ha voluto mettere a frutto il senso della fede di tutto il popolo di Dio. È a questo ﬁne che ha fatto precedere, all’assise
ordinaria dell’ottobre 2015, quella straordinaria dell’ottobre 2014, che raccogliesse
e discutesse i contributi raccolti da tutto il mondo, in risposta al dettagliato questionario inviato alcuni mesi prima a tutte le diocesi, alle parrocchie, alle associazioni e
ai singoli fedeli. In tal modo, si è inaugurata una nuova metodologia nell’opera di
discernimento sulla volontà di Dio per la Chiesa e il nostro tempo; appunto un metodo sinodale, termine con il quale si indica un’assemblea, un’adunanza di persone
che condividono la via, che fanno insieme lo stesso percorso.
Alla Chiesa italiana, in conclusione del suo intervento, il papa afﬁda un mandato
preciso su cui camminare insieme «per i prossimi anni: in ogni comunità, in ogni
parrocchia e istituzione, in ogni diocesi e circoscrizione, in ogni regione, cercate di
avviare, in modo sinodale un approfondimento della Evangelii Gaudium, per trarre
da essa criteri pratici e per attuare le sue disposizioni».
L’Annale dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Alberto Marvelli”, giunto
al 15° anno di pubblicazione, prova a raccogliere l’incalzante invito del papa. La
struttura del volume rispecchia i diversi fronti di impegno della Chiesa riminese e la
sua vivacità culturale e di fede negli ultimi mesi; ma, nella ricca e variegata gamma
dei contributi raccolti, fa emergere il vero trait d’union che li lega insieme: intraprendere con decisione il cammino sinodale per realizzare il sogno missionario di
portare il Vangelo a tutti con una testimonianza autentica e più credibile.
Questo ﬁlo rosso emerge chiaro dalla parte monograﬁca del volume, dal titolo
emblematico Sulle tracce di papa Francesco per un rinnovato impulso missionario.
Raccoglie i contributi e gli spunti di autori di primo piano nel tentativo di avviare
un cammino di assimilazione ecclesiale dei contenuti dell’Evangelii Gaudium, per
una nuova missione evangelizzatrice. Anche l’annuale appuntamento della Settimana Biblica, le cui relazioni formano la sezione Chiesa e Teologia, mette a fuoco
il cammino della Chiesa di Corinto che ritrova nell’Eucaristia l’unità al suo interno
e la spinta missionaria verso i lontani. Ma le tracce di questa conversione ad un
cammino ecclesiale più corresponsabile e sinodale sono visibili sia nei contributi
squisitamente teologici e ﬁlosoﬁci, sia nelle riﬂessioni di carattere pastorale, come
anche negli approfondimenti tra l’arte e l’esperienza religiosa, da sempre oggetto
di interesse privilegiato da parte del nostro Istituto. Ancor di più ora, che è ben
consolidato il percorso del Master in Arte sacra e Turismo Religioso. Nel volume si
può trovare il ricco materiale del Seminario di studi su La testimonianza cristiana di
Alberto Marvelli, il giovane ingegnere riminese che anticipò profeticamente il ruolo
e la vocazione del laico cristiano proposti dal Vaticano II, a cui l’ISSR è intitolato.
Scopo dei seminari era approfondire il contributo del Beato alla promozione dei
valori umani, civili e politici nel territorio; stimolare la responsabilità di fronte alle
sﬁde sociali, culturali e politiche della città di Rimini e del Paese; promuovere l’esperienza educativa e spirituale di Alberto.
Anche quest’anno, raccogliendo i vari contributi e costruendo l’ossatura della
pubblicazione è rimbalzata prepotente la domanda circa l’utilità del nostro sforzo
per la vita culturale e pastorale della nostra Chiesa riminese. Ma pure questa volta
la risposta non ha tardato ad arrivare. Consapevoli che la formazione dei laici nelle
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comunità cristiane è una scommessa laboriosa, fatta di rinunce, ascolto e apprendimento, i cui frutti si raccolgono nel tempo, vogliamo continuare a credere nel potere
umile della formazione e nella sua forza trasformatrice della storia, della società e
delle comunità cristiane di ogni tempo. Con questa convinzione afﬁdiamo alle vostre mani e alla vostra lettura questo volume dell’Annale.

Parte monograﬁca

La gioia del Vangelo
nel tempo presente
Sulle tracce di Papa Francesco

LA GIOIA DEL VANGELO SUL MISTERO DEL VERBO INCARNATO *
di FRANCESCO LAMBIASI **
I. GESÙ, IL PRIMO EVANGELIZZATORE
un dato inconfutabile, concordemente affermato dai racconti evangelici: dopo
il battesimo al Giordano, Gesù ha dato inizio alla sua attività pubblica «proclamando il vangelo di Dio» (Mc 1,14). Ha svolto questa attività andando in giro per i
villaggi della Galilea, nelle sinagoghe e nelle piazze, sulle rive del lago o su qualche
monte, nel deserto o per le strade, nelle case e nel tempio. Gesù è un rabbi, ma
molto diverso, per esempio, da rabbi Gamaliele – il futuro maestro di Saulo di Tarso – a differenza del quale non ha aperto una scuola per lo studio della santa Legge
di Dio a Gerusalemme. Non si è ritirato a vita nel deserto, come facevano in quegli
anni alcuni pii ebrei, in attesa della salvezza d’Israele. Non ha scelto di fondare un
movimento di resistenza politica contro l’invasore romano, come gli zeloti o i sicari.
Gesù è un maestro diverso, diverso anche dal Battista, che pure ne aveva preparato
la venuta: Giovanni predica e battezza nello scenario ﬁsso del Giordano, e da lui
si riversa una ﬁumana di gente che viene da tutta l’area circostante. Gesù invece
è sempre in movimento, non si lascia trattenere dalla gente che rimane stupita del
suo insegnamento. L’evangelista Marco ci riporta la prima giornata di attività pubblica del Maestro di Nazaret: un trionfo strabiliante, ma all’indomani – con amara
delusione di Simone e compagni – Gesù – si rimette presto in cammino, per portare
altrove il suo messaggio di salvezza.

È

II. IL CENTRO DEL VANGELO
Ma qual era il cuore della sua predicazione? Non una visione del mondo, ricavata
dalla comune esperienza umana. Neppure un complesso di verità religiose o di precetti morali, frutto di riﬂessione particolarmente penetrante. Non era una regola di
vita, escogitata per raggiungere una imperturbabile tranquillità dell’anima. Gesù
annuncia un avvenimento appena iniziato e in pieno svolgimento: Dio ha deciso di
instaurare il suo regno sulla terra. Prima di essere un insegnamento, quello di Gesù
è un messaggio, un grido di gioia: viene il regno di Dio! e beati sono quelli che lo
accolgono! Ecco la notizia sorprendente e oltremodo gradita. Una semplice frase,
collocata in apertura del vangelo di Marco, riassume tutto l’annuncio che molti attendevano, ma che nessuno aveva ancora comunicato: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al vangelo» (Mc 1,15) Questo è l’evangelo,
il lieto messaggio che Gesù viene a portare. È la causa che lo tiene in vita, la verità
che lo incanta, la speranza che lo accende e mette in movimento. Come si può vedere, la frase riportata da Marco si può spezzare in due righe: «Il tempo è compiuto e
il regno di Dio è vicino»; «convertitevi e credete al vangelo».
* Sintesi della meditazione presentata nel VII ciclo dei Quaresimali proposti dalla Diocesi di Rimini
(dal 2 marzo al 30 marzo 2015) dal titolo: Vivere la gioia del Vangelo. Sulle tracce di Papa Francesco per un
rinnovato impulso missionario.
** Vescovo di Rimini e Moderatore dell’ISSR “A. Marvelli”.
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Nella prima riga Gesù annuncia quello che fa Dio: la storia è arrivata alla svolta
determinante, e Dio viene per regnare in modo nuovo, deﬁnitivo. Viene per aprire
un cammino sicuro verso la pienezza della vita e della pace. Il suo regno non è da intendersi in modo statico, quasi fosse un luogo o un territorio recintato, ma in modo
dinamico, come sovranità, regalità in atto, da parte di un Dio, che si è fatto vicino:
è l’Emmanuele, il Dio-con-noi. E si rivela come amore gratuito e misericordioso,
rivolto a tutti, specialmente agli oppressi e ai peccatori.
Dopo aver proclamato quello che fa Dio, solo dopo Gesù indica quello che è
chiamato a fare l’uomo: convertirsi e credere a questa buona notizia. Prima viene
l’indicativo dell’avvenimento, che Dio ha deciso di compiere per l’uomo; poi viene
l’imperativo del comportamento, che l’uomo è chiamato ad assumere nei confronti
di Dio. Prima viene l’iniziativa dell’amore gratuito del Padre; poi viene la libera
risposta della conversione dei ﬁgli. Prima la grazia, poi la morale.
III. GESÙ PRIMO EVANGELIZZATORE
Ora proviamo a inquadrare Gesù evangelizzatore all’opera. Ci lasciamo guidare
dall’evangelista Luca. È di sabato: Gesù si reca nella sinagoga del suo paese, Nazaret. Mentre si svolge l’ufﬁcio della liturgia, l’illustre concittadino viene chiamato a
proclamare la lettura della santa parola di Dio. Gesù, di proposito, sceglie con cura
il brano del profeta Isaia e proclama solennemente:
Lo Spirito del Signore è sopra di me;
per questo mi ha consacrato con l’unzione
e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio,
a proclamare ai prigionieri la liberazione
e ai ciechi la vista;
a rimettere in libertà gli oppressi,
a proclamare l’anno di grazia del Signore.
Gesù si riferisce al profeta Isaia (Is 61,1-11), ma lo puriﬁca e lo supera. Lo puriﬁca, tagliando appositamente il brano all’annuncio dell’anno di grazia, in modo da
eliminare i successivi tratti di carattere particolaristico (ogni riferimento a Sion e
alla Giudea) e tralascia tutte quelle espressioni che sapevano di castigo e di rivalsa,
come la promulgazione del “giorno di vendetta del nostro Dio”. In bocca a Gesù,
il brano è diventato ora un messaggio di salvezza e di gioia non solo per Israele, ma
per tutti i popoli. Inoltre il Maestro supera il profeta, poiché Gesù è ben più di Elia,
di Geremia, o uno dei profeti. Con Gesù l’evangelo supera la profezia, nel senso che
la compie in eccedenza, la realizza in sovrabbondanza. Il profeta parla al futuro e
annuncia una promessa che si compirà; Gesù invece annuncia l’avvenuto, smisurato
compimento della promessa: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete
ascoltato». Ecco la lieta notizia che il Figlio di Dio è venuto a portarci: Dio non si
è stancato di prendersi a cuore le sorti dei suoi ﬁgli. E Gesù in persona è la nuova,
deﬁnitiva manifestazione di Dio. Mettendosi a ﬁanco degli oppressi, degli affamati,
dei malati, degli afﬂitti, dei perseguitati, rende visibile con il suo comportamento
l’agire stesso del Padre. Quindi Gesù è la trasparenza della salvezza: non solo ne
comunica la buona novella, ma la realizza nella sua persona. In lui è Dio stesso che
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va incontro ai poveri, ai tanti bisognosi, e li chiama ad essere suoi ﬁgli, conferendo
loro una dignità che nessuna circostanza esteriore può diminuire o annullare del
tutto: né la malattia, né l’emarginazione, né l’insuccesso, né alcun’altra avversità.
Anzi, una situazione fallimentare può riuscire addirittura vantaggiosa. I poveri, i
sofferenti, i peccatori sperimentano acutamente la loro debolezza. Non possono
salvarsi da soli. Ma se sono disposti a lasciarsi salvare da Dio e si abbandonano al
suo amore di Padre con umiltà e ﬁducia, possono essere beati perﬁno in mezzo alle
tribolazioni. Come è beato Gesù stesso: è povero e perseguitato, ma pieno di gioia.
Gli basta essere amato come Figlio ed è felice di vivere da Figlio amato. Questo è
il segreto della sua incontenibile, esuberante felicità: è grato di ricevere tutto dal
Padre e lieto di essere nulla senza di lui. Ma questa gioia di vivere non la tiene per
sé, la vuole condividere: «Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi
ristorerò» (Mt 11,28); «La mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena» (Gv 15,11);
«Vi lascio la pace, vi do la mia pace» (Gv 14,27).
IV. IL “SALTO MORTALE”: DALLA CROCE ALLA GLORIA
Con la Pasqua si registra un salto qualitativo. Risorto da morte, Gesù ha lasciato ai
suoi questo testamento: «proclamate il vangelo a ogni creatura» (Mc 16,15). Così,
da annunciatore del regno di Dio, Gesù diventa il Signore annunciato dalla Chiesa.
Dall’evangelo di Gesù si passa all’evangelo su Gesù. È lui il regno di Dio, instaurato
dallo Spirito Santo, in mezzo a noi; è lui l’anticipo della nuova umanità. Dal mattino
della Pentecoste il programma fondamentale della Chiesa rimane quello di rivelare
l’evangelo di Gesù Cristo. Anche il messaggio di Pietro e compagni si presenta con
le caratteristiche di densità nel contenuto e di concisione nella forma, già riscontrate
nella predicazione di Gesù. Addirittura il vangelo si può trovare concentrato – nella
lingua greca del Nuovo Testamento – in una sola parola: «è risorto» (gr. egherthe).
Ma ancora non abbiamo detto tutto: con la Pasqua Gesù non è solo il contenuto
dell’evangelizzazione, ma continua ad esserne il protagonista. L’ascensione non costituisce il termine della missione di Gesù, ma la sua espansione nel mondo, come si
desume dalla ﬁnale del vangelo secondo Marco:
Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla
destra di Dio.
Allora essi (gli apostoli) partirono e proclamarono (l’evangelo) dappertutto,
mentre il Signore agiva insieme con loro (synergountos) e confermava la Parola con
i segni che l’accompagnavano.
Questa è l’evangelizzazione: è una sinergia di Gesù con noi per la salvezza del
mondo. Né Gesù da solo vuole evangelizzare, né noi da soli possiamo evangelizzare.
La Chiesa è Gesù-con-noi-per-il-mondo.

IL PAPA, LA CHIESA E IL MONDO
Francesco e la riforma della Chiesa *
di LUIGI ACCATTOLI**

Q

uesto è un tempo di grazia perché noi cristiani – qui in Europa – avevamo un
grande bisogno di una scossa e in due anni ne abbiamo avute tre:
- La sorprendente e risvegliante rinuncia di Papa Benedetto.
- L’elezione di Papa Francesco con le sue inattese novità.
- Il monito del nuovo Papa a porci come “Chiesa in uscita”.
Le prime due scosse ci sono state “date”, erano fatti oggettivi, non ci era chiesto
altro che di comprenderle. Non so quanto e quanti le abbiamo comprese, ma tutti in
qualche modo abbiamo accusato il colpo. Chiamo “risvegliante” la rinuncia di Benedetto, sicuramente traumatica e dolorosa per tanti tra noi, perché ci ha destati da un
sonno pericoloso: e il risveglio è comunque un segno di salute, o una provocazione
a essa.
La terza scossa invece – a mio parere la più importante – non ha la natura dei fatti
oggettivi che ci interpellano dall’esterno, ma è una vocazione che chiede di essere
accolta, esiste solo se l’obbediamo; e qui credo che siamo inadempienti.
Non solo non vedo segni di obbedienza a quella chiamata a uscire, ma credo che
dai più essa non sia stata neanche colta – e quelli che l’hanno colta magari l’hanno
commentata – «Tu che ne dici?» – ma forse non l’hanno obbedita in nulla.
Fate una prova: chiedete a dieci vostri amici quale sia per loro la novità maggiore,
o la parola più importante di Francesco ﬁno a oggi: le vesti sempliﬁcate, l’abbandono dell’appartamento, il non giudicare “il gay che cerca Dio”, i passi per il governo
collegiale della Chiesa, o per la riforma della Curia e dell’Ior, i due Sinodi sulla famiglia… – credo che pochi o forse nessuno vi dirà che la vera novità sia la Chiesa in
uscita.
Io sono invece convinto che la novità delle novità sia qui e oso affermare che se
non obbediamo a quella chiamata vaniﬁchiamo l’intera dote – o dono – di cui è portatore Francesco e che tutta è in funzione della chiamata all’uscita.
Se non usciamo con lui, Francesco resterà un Papa simpatico, estroverso, che ha
alleggerito – o ha tentato di alleggerire – i conﬂitti con la modernità e che ha sempliﬁcato l’immagine e il linguaggio papali, ma che non avrà ottenuto quello per cui
è stato eletto – in accoglienza al monito rivolto ai confratelli cardinali alla vigilia del
Conclave, della Chiesa chiamata a uscire da se stessa per evangelizzare; monito che
viene ripetendo da quando è stato eletto e intorno al quale ha costruito il programma
del Pontiﬁcato, consegnato alla Evangelii Gaudium.
Segnalo in particolare questo motto dell’esortazione, che invito a memorizzare:
“Riforma della Chiesa in uscita missionaria” (n. 17). Esso bene sintetizza il programma del Pontiﬁcato.

* Meditazione svolta all’interno dei Quaresimali 2015 (2 marzo 2015).
** Giornalista, scrittore e conferenziere.
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Provo a dire il monito epocale di Papa Francesco seguendo il suo metodo delle
“parole chiave” e ci provo con quattro parole: uscire, Vangelo, poveri, misericordia.
I. USCIRE
“Uscire uscire” – “uscire dalla nostre comodità e andare alle periferie geograﬁche ed
esistenziali” – “uscire” dal recinto delle istituzioni e del linguaggio ricevuto – uscire
dall’ingabbiamento dell’annuncio cristiano in una ideologia religiosa irricevibile per
l’umanità contemporanea. Uscire dagli ambienti popolati da cristiani praticanti e
andare dai non credenti, o da chi ha rotto con la Chiesa. Uscire perché le 99 pecore
sono fuori e nell’ovile ormai ce n’è una sola. “Uscire per evangelizzare”: cioè per
portare Cristo e il suo Vangelo, non una nostra cultura.
L’uscita Francesco l’intende come apertura di una porta in ciascuna delle attività
della comunità ecclesiale, o come introduzione di qualche nuova attività se non ve
ne fosse nessuna rivolta ai non praticanti e ai non credenti. Il testo di riferimento è
nella Evangelii Gaudium al paragrafo 27: «Sogno una scelta missionaria capace di
trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni
struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo
attuale, più che per l’autopreservazione».
«Trasformare ogni cosa» scrive il Papa, e fa degli esempi a partire dagli orari di
apertura degli ediﬁci di culto. «La Chiesa è chiamata a essere sempre la casa aperta
del Padre. Uno dei segni concreti di questa apertura è avere dappertutto chiese con
le porte aperte. Così che, se qualcuno vuole seguire un mozione dello Spirito e si avvicina cercando Dio, non si incontrerà con la freddezza di una porta chiusa» (ivi, 47).
Secondo Francesco l’uscita non riguarda soltanto la grande Chiesa ma anche i
piccoli gruppi, le famiglie, ogni battezzato: «C’è una forma di predicazione che compete a tutti noi come impegno quotidiano. È la predicazione informale che si può
realizzare durante una conversazione […] e questo avviene spontaneamente in qualsiasi luogo, nella via, nella piazza, al lavoro, in una strada» (ivi, 127s).
II. VANGELO
“Vangelo Vangelo” è stato il grido che Papa Francesco ha proposto ai giovani sul
piazzale della Basilica di Santa Maria degli Angeli ad Assisi il 4 ottobre 2013, e ponendo quel grido a logo del suo messaggio – affermando che se lo sente dire da San
Francesco e che «se io non riesco a essere un servitore del Vangelo, la mia vita non
vale niente». Il Vangelo prima delle dottrine. Il Vangelo liberato da impalcature ideologiche che “allontanano” anziché “convertire”.
Il primato del Vangelo egli lo ripropone con continui richiami, specie nelle omelie del mattino al Santa Marta, che possono essere interpretati come una pedagogia
catechetica mirata ad abbattere vecchi bastioni che a quel primato resistono, perché
– dice nell’intervista alle riviste dei Gesuiti pubblicata il 19 settembre 2013 – è tempo
di “aprire nuovi spazi a Dio”, partendo dalla certezza che egli è «in ogni vita umana»
e dunque anche in quella dell’ateo, dell’omosessuale, del risposato, del tossicodipendente.
Quell’intervista è suonata come una forte chiamata a non ridurre il messaggio
cristiano ai “piccoli precetti”, alle tante “dottrine”, alla ricerca esagerata della “sicurezza dottrinale”:
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«La Chiesa a volte si è fatta rinchiudere in piccole cose, in piccoli precetti. La
cosa più importante è invece il primo annuncio: “Gesù Cristo ti ha salvato!” […].
Le persone vanno accompagnate, le ferite vanno curate. Come stiamo trattando il
popolo di Dio? Sogno una Chiesa Madre e Pastora. I ministri della Chiesa devono
essere misericordiosi, farsi carico delle persone, accompagnandole come il buon
samaritano che lava, pulisce, solleva il suo prossimo. Questo è Vangelo puro. Dio
è più grande del peccato […]. Non possiamo insistere solo sulle questioni legate
ad aborto, matrimonio omosessuale e uso dei metodi contraccettivi. Una pastorale
missionaria non è ossessionata dalla trasmissione disarticolata di una moltitudine
di dottrine da imporre con insistenza. L’annuncio di tipo missionario si concentra
sull’essenziale, sul necessario, che è anche ciò che appassiona e attira di più, ciò
che fa ardere il cuore, come ai discepoli di Emmaus. Dobbiamo quindi trovare un
nuovo equilibrio, altrimenti anche l’ediﬁcio morale della Chiesa rischia di cadere
come un castello di carte, di perdere la freschezza e il profumo del Vangelo. La
proposta evangelica deve essere più semplice, profonda, irradiante. È da questa
proposta che poi vengono le conseguenze morali. Dico questo anche pensando
alla predicazione e ai contenuti della nostra predicazione. Non c’è niente di più
solido, profondo e sicuro di questo annuncio. Poi si deve fare una catechesi. Inﬁne
si può tirare anche una conseguenza morale. Ma l’annuncio dell’amore salviﬁco di
Dio è previo all’obbligazione morale e religiosa. Oggi a volte sembra che prevalga
l’ordine inverso».
«Sogno una Chiesa madre e pastora»: queste parole costituiscono una sintesi potente della scelta pastorale del Vaticano II che ha ispirato le riforme conciliari. In
America Latina quella scelta ha guidato la redazione dei documenti dell’episcopato
continentale ispirati alla “scelta dei poveri”. In Italia è stata interpretata come “primato dell’evangelizzazione” e suo legame con la “promozione umana”. Nella Compagnia
di Gesù è stata recepita come “scelta decisiva” per la fede e per la giustizia che sono
“indivise nel Vangelo”. La provenienza di quell’idea è dunque autorevole ma la sua
applicazione ha già incontrato resistenze nel passato ed è verosimile che il forte rilancio che ne sta facendo Francesco possa suscitare una qualche contestazione all’interno
della Chiesa.
III. POVERI
Uscire per portare il Vangelo innanzitutto ai poveri – ai poveri di tutte le povertà: e
la più grande è la privazione della fede – «Quanto vorrei una Chiesa povera e per i
poveri” – una Chiesa missionaria “povera e samaritana» – una Chiesa “ospedale da
campo” che innanzitutto cura le ferite dell’umanità che incontra nella sua uscita.
Il tema della povertà è centrale nella predicazione di Papa Bergoglio e con quello
della misericordia costituisce l’asse portante del programma pontiﬁcale, che così possiamo sintetizzare: promuovere una riforma missionaria della Chiesa che la ponga in
grado di incontrare ogni povertà e ogni periferia per portare a esse il Vangelo della
misericordia.
“L’inclusione sociale dei poveri” è il titolo della seconda parte del capitolo 4 della
Evangelii Gaudium. L’impostazione è cristologica, cioè riferita direttamente all’esempio dato da Gesù nei Vangeli: «Dalla nostra fede in Cristo fattosi povero, e sempre
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vicino ai poveri e agli esclusi, deriva la preoccupazione per lo sviluppo integrale dei
più abbandonati della società» (n. 186).
Richiama la dottrina sociale della Chiesa sulla «funzione sociale della proprietà»
e la «destinazione universale dei beni», afferma che si tratta di «realtà anteriori alla
proprietà privata» (n. 189). Svolge «l’imperativo di ascoltare il grido dei poveri» in
ogni sua implicazione (n. 193) e insiste sulla rilevanza biblica ed ecclesiologica di
quell’ascolto: «È un messaggio così chiaro, così diretto, così semplice ed eloquente,
che nessuna ermeneutica ecclesiale ha il diritto di relativizzarlo […]. Non preoccupiamoci solo di non cadere in errori dottrinali, ma anche di essere fedeli a questo
cammino luminoso di vita e di sapienza» (n. 194).
Questo è il cuore della trattazione: «Per la Chiesa l’opzione per i poveri è una
categoria teologica prima che culturale, sociologica, politica o ﬁlosoﬁca. Dio concede
loro la sua prima misericordia. Questa preferenza divina ha delle conseguenze nella
vita di fede di tutti i cristiani, chiamati ad avere gli stessi sentimenti di Gesù (Fil 2,5).
Ispirata da essa, la Chiesa ha fatto una opzione per i poveri intesa come una forma
speciale di primazia nell’esercizio della carità cristiana, della quale dà testimonianza
tutta la tradizione della Chiesa. Questa opzione è implicita nella fede cristologica in
quel Dio che si è fatto povero per noi, per arricchirci mediante la sua povertà. Per
questo desidero una Chiesa povera per i poveri» (n. 198).
Lo svolgimento delle implicazioni della scelta dei poveri nella Evangelii Gaudium è serrato. Essa comporta «un’attenzione rivolta all’altro» (n. 166), che sarà innanzitutto «un’attenzione spirituale privilegiata e prioritaria» (n. 200). Viene poi «la
necessità di risolvere le cause strutturali della povertà» e di non fermarsi ai «piani
assistenziali», che sono “risposte provvisorie”: «Finché non si risolveranno radicalmente i problemi dei poveri, rinunciando all’autonomia assoluta dei mercati e della
speculazione ﬁnanziaria e aggredendo le cause strutturali della inequità, non si risolveranno i problemi del mondo e in deﬁnitiva nessun problema» (n. 202).
In queste parole è tangibile il coinvolgimento personale dell’uomo Bergoglio:
“inequità” è una parola inventata, che non esiste in italiano, come molte altre di
Francesco; un calco dallo spagnolo “inequidad” che collega disuguaglianza e ingiustizia e vale come “ingiusta disuguaglianza”. C’è inoltre – in quel brano – una tonalità
utopica che è tipica degli appelli sociali del Papa argentino: “risolvere radicalmente
i problemi dei poveri”.
Nella veduta di Francesco – come già in quella del gesuita e del vescovo Bergoglio
– la sﬁda della povertà chiede innanzitutto d’essere accolta nella propria esperienza
di vita. Ecco come ne parla in una conversazione del 7 giugno 2013 con gli alunni
delle scuole dei Gesuiti: «La povertà, oggi, è un grido. Tutti noi dobbiamo pensare
se possiamo diventare un po’ più poveri». E con i “giovani in cammino vocazionale”,
il 6 luglio 2013 in piazza San Pietro: «A me fa male quando vedo un prete o una suora
con la macchina ultimo modello».
IV. MISERICORDIA
«Il messaggio di Gesù è quello: la misericordia. Per me, lo dico umilmente, è il messaggio più forte del Signore»: così nell’omelia della sua prima domenica da Papa. «Io
credo che questo sia il tempo della misericordia. E la Chiesa è madre: deve trovare
una misericordia per tutti»: così ai giornalisti in aereo tornando da Rio de Janei-
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ro. Non una Chiesa giudicante quindi, non la condanna ma la “medicina della misericordia”, come già diceva Papa Giovanni.
La chiamata di Francesco alla misericordia è particolarmente insistente con i pastori. Così la rivolge ai vescovi del Brasile il 27 luglio 2013: «Serve una Chiesa capace
di riscoprire le viscere materne della misericordia. Senza la misericordia c’è poco da
fare oggi per inserirsi in un mondo di feriti, che hanno bisogno di comprensione, di
perdono, di amore».
Dai vescovi ai preti il richiamo si fa didascalico, operativo: «A immagine del Buon
Pastore, il prete è uomo di misericordia e di compassione, vicino alla sua gente e
servitore di tutti» dice il 6 marzo 2014 al clero di Roma. In particolare «il prete dimostra viscere di misericordia nell’amministrare il sacramento della Riconciliazione:
lo dimostra in tutto il suo atteggiamento, nel modo di accogliere, di ascoltare, di
consigliare, di assolvere» (ivi).
Insediandosi il 7 aprile 2013 a San Giovanni in Laterano, che è la cattedrale del
Vescovo di Roma, ha svolto il tema della misericordia sia narrando la propria esperienza di fede sia invitando a cercarla nei sacramenti: «Nella mia vita ho visto tante
volte il volto misericordioso di Dio, la sua pazienza; ho visto anche in tante persone il
coraggio di entrare nelle piaghe di Gesù dicendogli: Signore sono qui, accetta la mia
povertà, nascondi nelle tue piaghe il mio peccato, lavalo col tuo sangue. E ho sempre
visto che Dio l’ha fatto, ha accolto, consolato, lavato, amato». La conclusione di
questa argomentazione autobiograﬁca è di un vivo afﬂato psicologico: «Cari fratelli e
sorelle, lasciamoci avvolgere dalla misericordia di Dio».
Lasciarsi avvolgere dalla misericordia divina vuol dire anche afﬁdarsi al suo contagio per apprendere noi quell’arte, come è detto nel volume del cardinale Bergoglio
intitolato El Jesuita, che è del 2010: «Nelle orazioni mattutine, al momento delle invocazioni, imploro di essere comprensivo e giusto, e poi chiedo parecchie altre cose
legate agli errori che posso compiere lungo il mio cammino. Il fatto è che desidero
immergermi nella misericordia, nella bontà interpretativa». “Bontà interpretativa”
è l’arte di interpretare in bene il prossimo, così necessaria ovunque siano due o tre
appartenenti alla nostra specie.
V. CONCLUSIONE
Non abbiamo a che fare con un Papa che sempliﬁca e alleggerisce, che rende più
facile l’appartenenza alla Chiesa – abbiamo un Papa che pone una forte, fortissima
esigenza apostolica, radicale, totale – in vista della quale alleggerisce tutto il resto –
perché vuole una comunità senza altri pesi – disposta a farsi carico del solo Vangelo.
Libera da ogni impaccio per portarlo a tutti. Libera anche da linguaggi imprigionanti
che magari furono fecondi un giorno ma che oggi “più non comunicano”.
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ingrazio molto per l’invito particolarmente gradito, perché è un’ulteriore riprova del progresso dell’ecumenismo anche in questa diocesi, e questa è una vera
gioia. Ma ringrazio anche per il tema: L’annuncio dell’Evangelo nel tempo presente,
un tema bellissimo suggerito dall’Esortazione apostolica Evangelii gaudium di papa
Francesco che, praticamente, non parla d’altro: l’intero capitolo terzo è intitolato
L’annuncio del Vangelo e occupa la posizione centrale nell’insieme dell’“Esortazione”
a essere o diventare “Chiesa in uscita” cioè Chiesa missionaria, Chiesa evangelizzatrice. La Chiesa missionaria non è altro che questo: una Chiesa che annuncia e vive
l’Evangelo “nel tempo presente”. Cerchiamo anzitutto di caratterizzare sommariamente il tempo presente, nel quale ha luogo l’annuncio del Vangelo.
I. IL TEMPO PRESENTE
Metterò in luce tre aspetti che mi sembrano dare al tempo presente la sua impronta
propria.
1. Il primo è la moltiplicazione della povertà. Contrariamente a quello che si poteva pensare o sperare, il numero dei poveri non diminuisce, ma cresce sia nei paesi
cosiddetti sviluppati, sia nei paesi cosiddetti in via di sviluppo, così come cresce il
divario fra ricchi e poveri. Questo fatto provoca, tra le altre cose, l’impressionante
ﬂusso di migranti, una vera e propria inondazione umana, che si riversa incessante
sulle coste dei paesi ritenuti ricchi e, in generale, dentro i conﬁni della società opulenta. La situazione nuova rispetto a questa umanità povera che cresce è che non c’è
più un movimento organizzato che prenda le sue difese come è avvenuto ﬁno al 1989
quando crollò il muro di Berlino, e con esso il comunismo, che aveva costituito per
i poveri del mondo una speranza, un punto di riferimento, un aiuto almeno auspicato. Tutto questo non c’è più. I poveri del mondo sono senza difesa, senza avvocati,
non c’è nessuno che parli a favore di chi non ha voce.
2. A livello culturale il nostro tempo è caratterizzato dalla secolarizzazione che
ha portato quella che possiamo chiamare l’eclisse del cielo: prima di Copernico si riteneva che il cielo fosse in alto, tanto che Dio si chiamava “l’Altissimo”, mentre oggi
sappiamo che la terra è una sfera più o meno rotonda che ruota nello spazio intorno
al sole circondata dal cielo da tutti i lati, in alto, in basso, a destra, a sinistra, per cui
non sappiamo più bene il cielo dov’è e dove non è, non sappiamo dove comincia e
dove ﬁnisce, per cui quando diciamo «Padre nostro che sei nei cieli», non sappiamo
bene che cosa diciamo. Ma l’eclisse del cielo ha comportato inevitabilmente l’eclissi
dell’Aldilà. L’Aldilà non interessa più anche perché non si sa più dov’è. È un altro
capovolgimento di prospettiva rispetto a come sono vissute innumerevoli generazioni di cristiani. Per il cristiano antico e medievale (come del resto per il Nuovo Testa* Meditazione svolta all’interno dei Quaresimali 2015 (16 marzo 2015).
** Teologo valdese, già docente di Storia della Chiesa alla Facoltà Teologica Valdese e presidente della
Società Biblica in Italia.
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mento) l’Aldilà è la sua vera patria, la “Gerusalemme celeste”, e questa vita terrena
è il pellegrinaggio verso quella vera “terra promessa”, che non è più una terra, ma,
appunto, il cielo. Oggi, nel tempo presente, l’unica patria dell’uomo è questa terra:
l’Aldilà è diventato molto evanescente.
3. Ma c’è una terza caratteristica del tempo che diventa sempre più evidente e
sempre più allucinante: è quello che possiamo chiamare il lato oscuro della religione,
che credevamo deﬁnitivamente superato (il lato delle crociate, delle guerre di religione, della caccia alle streghe, dei roghi dell’eretico e così via: il lato violento e omicida della religione, che purtroppo ha scritto molte pagine anche in casa cristiana,
ma che, appunto, credevamo superato per sempre) e che invece ci ritroviamo sotto
gli occhi quasi ogni giorno, dalla decapitazione delle Torri Gemelle a New York, che
ha sinistramente inaugurato il nostro secolo nel nome di Allah, ﬁno ai Kamikaze che
ieri si sono fatti esplodere a Lahore, Pakistan, in due chiese cristiane, una cattolica e
una protestante, provocando 15 morti e un’ottantina di feriti. Che cosa signiﬁca tutto
questo, compresa l’apparizione dello Stato Islamico che, secondo un lungo articolo
apparso proprio oggi su «La Repubblica», è proprio «islamico, molto islamico»,
ma di un islamismo medievale che vuole «riportare la civiltà al settimo secolo e, in
deﬁnitiva, scatenare l’Apocalisse»1, cioè il Giudizio divino sul mondo? Signiﬁca che
la religione può essere pericolosa, molto pericolosa – quindi non più “l’oppio dei
popoli” che li addormenta e li fa sognare mondi artiﬁciali inesistenti, ma al contrario una droga eccitante che legittima l’odio, la violenza, la morte dell’infedele, una
religione che aggrava i conﬂitti anziché contribuire ad appianarli, che genera guerre
anziché pace, che produce morte anziché vita. Un giornalista americano, Christopher Hitchens, ha scritto un libro, pubblicato in Italia da Einaudi, dal titolo Dio non
è grande. Come la religione avvelena ogni cosa. Titolo del primo capitolo La religione
uccide. Naturalmente c’è molta polemica in questi titoli e sottotitoli, ma essi rivelano
come la religione in generale può essere percepita nel tempo presente, e quanto sia
difﬁcile annunciare l’Evangelo in un tempo che considera addirittura pericolosa la
religione, a meno che l’annuncio sia questo, che l’Evangelo non è una religione e
annunciare l’Evangelo non signiﬁca annunciare una religione. E anche se il cristianesimo generato dal movimento di Gesù è indubbiamente diventato una religione,
anzi la più diffusa religione del mondo (anche se il valore di questi numeri è molto
dubbio), resta però il fatto che Gesù non ha predicato una religione, ma il Regno
di Dio vicino. Il cristianesimo nella sua storia è stato anch'esso in certi periodi e
situazioni violento e omicida, dunque un pericolo – dobbiamo avere il coraggio di
ammetterlo, anche se è penoso doverlo fare – ma oggi sembra che sia guarito o stia
guarendo da questa malattia, grazie soprattutto al movimento ecumenico che è un
grande movimento di pace non solo tra i cristiani, ma dei cristiani nei confronti delle
altre religioni e dell’umanità in generale. Ma il movimento ecumenico esiste, a mia
conoscenza, solo tra i cristiani; non mi risulta che ci sia nulla di analogo nelle altre
religioni del mondo. Comunque sia, al di là del discorso sulla possibile pericolosità
della religione e delle religioni, una cosa possiamo affermare senza esitazioni e senza
timori di smentita: l’Evangelo non è un pericolo, è una benedizione, non crea vio1. G. WOOD, Dall’Islam all’Apocalisse anatomia del Califfato. Ecco cos’è, cosa vuole e come si può
sconﬁggere, in «La Repubblica», 16 marzo 2015.
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lenza, ma nonviolenza, non odio, ma amore, non dipendenza, ma libertà, non sottomissione, ma emancipazione, non dolore, ma gioia, non morte, ma vita. L’Evangelo
è una buona notizia, come dice il profeta Isaia (52,7), citato dall’apostolo Paolo (Rm
10,15): «Quanto sono belli i piedi di quelli che annunziano buone notizie!». Quanto
bisogno abbiamo di quella buona notizia che è l’Evangelo! Beati coloro che, nel
tempo presente, malgrado le difﬁcoltà non piccole che la fede incontra per farsi strada nel cuore degli uomini (abbiamo esposto qualche ragione di queste difﬁcoltà),
ascoltano questa buona notizia e la ricevono. Questo ci porta alla seconda parte di
questa relazione: l’annuncio dell’Evangelo.
II. L’ANNUNCIO DELL’EVANGELO
Svolgerò questa seconda parte (che ovviamente può essere svolta in molti modi
diversi) rifacendomi al modello evangelico, cioè quello che troviamo nel Nuovo
Testamento e in particolare negli evangeli. E lo svolgerò in due tappe: la prima
intitolata: “Da dove parli?”, la seconda intitolata: “Che cosa hai da dire?”, oppure,
“Di che cosa parli?”
1. Da dove parli?
Dov’è il tuo pulpito? Questa questione del luogo dell’annuncio è altrettanto importante quanto quella del contenuto dell’annuncio. Perché? Perché qualunque parola
noi pronunciamo acquista un peso, un valore e una incidenza diversa secondo il
luogo in cui la pronunciamo. Ad esempio: un invito alla pace pronunciato da una
persona estranea a un conﬂitto può certo avere un peso, ma ne avrà uno sicuramente
maggiore se sarà pronunciata da una persona che sta “dentro il conﬂitto”. Perciò è
importante chiedersi non “da quale pulpito predichiamo?”, ma “dov’è il pulpito dal
quale predichiamo?”. Se ora ci chiediamo: “dov’è stato il pulpito di Gesù?” la nostra risposta non è difﬁcile: era un pulpito – diciamo così – itinerante: raramente nel
Tempio o in una Sinagoga, per lo più per strada: la strada come pulpito! Questo che
cosa vuol dire? Vuol dire almeno due cose: la prima è che l’Evangelo è una parola
in movimento, come la tenda di Dio che nell’Antico Testamento accompagnava il
popolo d’Israele nel suo cammino nel deserto verso la terra promessa; l’Evangelo è
una Parola “in uscita” per riprendere un’espressione di papa Francesco, che giustamente si richiama ad Abramo, il quale dopo la chiamata di Dio che gli diceva «Esci
dal tuo paese e dal tuo parentado [...] nel paese che io ti mostrerò» partì, come dice
la Lettera agli Ebrei «senza sapere dove andava» (Eb 11,8). Il cristiano è un uomo in
uscita. Gesù è stato un messaggero “in uscita”. Fuori dai luoghi santi e consacrati,
nella strada, nelle piazze, là dove si svolge la vita concreta degli uomini, là li raggiunge la Parola di Dio. E questa è la seconda cosa che la strada come pulpito di Gesù
signiﬁca: Dio non aspetta che gli andiamo incontro, ci viene incontro lui. Dio, diciamo così, è missionario, si muove lui verso di noi. È anche lui un Dio “in uscita”, ed
è fondamentale che coloro che credono in Lui abbiano questo senso di un Dio che
esce dal suo mistero e si muove verso l’uomo. È stato questo il movimento di Gesù,
che ha chiamato i Dodici per mandarli; così è ogni cristiano: chiamato per essere
mandato. Ma che cosa vuol dire concretamente scegliere la strada come pulpito? Lo
vediamo chiaramente negli Evangeli: la strada portava Gesù ad incontrare i malati (a
quel tempo non c’erano ospedali, che saranno inventati più tardi dai cristiani), ma lo
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portava anche a incontrare gli Scribi e i Farisei che trascinavano una donna colta in
adulterio, e Gesù l’ha liberata sia dai suoi accusatori sia dalla sua colpa; e lo portava
anche in casa di Simone, il fariseo, dove perdonò quella prostituta che gli baciava i
piedi e li asciugava con i suoi capelli; e lo portava anche in casi di Marta e Maria e
lì annunciava loro la Parola di Dio; e lo portava anche al sepolcro di Lazzaro, dove
pianse e fremette nello Spirito, e dopo aver ringraziato il Padre gridò ad alta voce:
«Lazzaro vieni fuori» e il morto uscì – tutto questo sulla strada, dove si è svolto
quasi tutto il ministero di Gesù. La strada come pulpito! Predicare Cristo all’aria
aperta! Una strada che diventerà presto una via crucis, una strada verso il Golgota,
che Gesù percorrerà da solo. Ma prima, la strada di Gesù era la strada di tutti, o
meglio la strada di tutti era la strada di Gesù: è lì che Gesù ha incontrato quelle che
papa Francesco chiama le “periferie esistenziali”, cioè appunto i poveri che sono
evangelizzati, i malati che sono guariti, i lebbrosi che sono mondati, gli indemoniati
che sono liberati, i peccatori che sono perdonati, gli emarginati che sono accolti, i
bambini che entrano per primi nel regno dei cieli, gli ultimi che diventano primi, le
donne che diventano discepole (Marta e Maria) e persino missionari (la Samaritana)
e addirittura apostoli (Maria Maddalena). Tutto questo accade sulla strada. La strada come pulpito. Predicare Cristo all’aria aperta! Quanto è importante che la Chiesa, prima di chiedersi “che cosa predicare?” si chieda: “da dove predicare?”, “dov’è
il nostro pulpito?”. E prenda esempio da Gesù che ha scelto la strada come pulpito.
2. Che cosa hai da dire? Di che cosa parli?
Una volta individuato il pulpito, occorre sapere “che cosa dire” da quel pulpito. E
anche qui possiamo utilmente, credo, rifarci a Gesù, al suo annuncio dell’Evangelo.
E qui indicherei quattro linee lungo le quali si è snodato l’Evangelo di Gesù, le linee
sono queste: anzitutto, più fede che dottrina o anche dottrina della fede; in secondo
luogo, la realtà di Dio; in terzo luogo, l’umanità di Dio; in quarto luogo, la fede come
amore.
2.1. Più fede che dottrina
È questa una constatazione che qualunque lettore degli evangeli può fare: quanta
poca dottrina Gesù ha insegnato ai discepoli. Nei suoi discorsi – a cominciare dal
sermone della Montagna – e nelle sue straordinarie parabole, c’è molta sapienza
e poca dottrina. Il fatto stesso che Gesù abbia insegnato soprattutto raccontando
parabole è indicativo di un tipo di insegnamento che non punta sulla dottrina; “parabola”, come sapete, signiﬁca “paragone”, e un paragone è il contrario di una deﬁnizione. Il Regno di Dio non è deﬁnito perché Dio non è deﬁnibile; il Regno di Dio
però può essere paragonato a un po’ di lievito messo nella pasta, a un seminatore
che sparge il seme, a una rete che contiene ogni sorta di pesci, e così via. Dio e la
sua azione nel mondo non sono deﬁnibili, ma sono paragonabili. E qui abbiamo una
prima indicazione per l’annuncio cristiano oggi: deve contenere molta sapienza e
poca dottrina. Il cristianesimo è sovraccarico di dottrina: ce n’è decisamente troppa.
Ricordo quello che mi disse molti anni or sono un vescovo anglicano africano al quale avevo chiesto come mai l’Islam avanzava tanto in Africa. Egli mi rispose: «Perché
l’Islam è una religione semplice; ha un solo dogma, semplicissimo (Allah è Dio e
Maometto è il suo profeta) e cinque norme molto chiare e facili da seguire. In con-
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fronto il cristianesimo è molto complicato: pensi alla dottrina della trinità». È vero:
il cristianesimo è molto complicato. Ma la religione di Gesù (se così possiamo chiamarla) non è complicata. È difﬁcile viverla, praticare – ad esempio – le Beatitudini,
o amare i nemici e pregare per quelli che ti perseguitano, ma non è complicata. Gesù
ha insegnato ai suoi discepoli a credere, ma non ha riempito (per così dire) la fede
di dottrina. La fede è un puro atto di ﬁducia in Dio al quale ogni cosa è possibile. Ai
malati che Gesù guariva, egli diceva: «La tua fede ti ha salvato»; la tua fede, non la
tua dottrina, e neppure la tua dottrina della fede. Ed ecco allora la prima indicazione
per l’annuncio cristiano oggi: predicare la fede, non la dottrina, come ha fatto Gesù.
2.2. La realtà di Dio
Una seconda linea lungo la quale si snoda l’Evangelo di Gesù è la realtà di Dio: al
centro della sua vita c’era la volontà di Dio, come dice ai discepoli che lo invitano dicendo: «Maestro, mangia», «Il mio cibo è fare la volontà di Colui che mi ha
mandato, e compiere l’opera sua» (Gv 4,34). Gesù e Dio, che lui chiama “Padre”,
sono due, in dialogo costante tra loro, ma due, un “io” e un “tu”, ben distinti uno
rispetto all’altro. Dio non è il prolungamento dell’“io” dell’uomo, neppure dell’“io”
di Gesù; Dio non è il doppio dell’uomo, la sublimazione dei suoi sogni o delle sue
frustrazioni, come pensava Feuerbach; Dio è altro, diverso da come possiamo averlo
immaginato o desiderato, diverso come è diverso il Creatore rispetto alla creatura, o
le Scritture rispetto al libro che ha scritto. Questo Dio “altro” di cui si può scrivere
il nome (il famoso tetragramma sacro), ma non lo si può pronunciare, è un vero “tu”
pieno di fascino e di mistero, di cui Gesù non ha dubitato neppure quando la sua
preghiera non è stata esaudita come nel Getsèmani, e neppure quando si è sentito da
lui abbandonato come sulla croce. Gesù non ha creduto in se stesso, e neppure genericamente nell’uomo, ha creduto in Dio, che per lui era più reale di qualsiasi altra
cosa. Intorno a Dio ha ruotato tutta la sua esistenza. Di Dio, della sua vicinanza, del
suo Regno, Gesù ha parlato dall’inizio alla ﬁne della sua vita. Non ha parlato d’altro,
non aveva altro da dire. Anche dopo la risurrezione, si fece vedere per quaranta
giorni «parlando delle cose relative al Regno di Dio» (At 1,3). La sua predicazione
non aveva altro tema che Dio e la sua presenza nel mondo, il suo Regno.
A me sembra che la Chiesa parli di molte cose che c’entrano poco con Dio e il
suo regno, come se ci fosse qualcosa di più reale di Dio, come se ci fosse qualcosa
di più urgente della predicazione del Regno. La Chiesa si deve chiedere quale è
realmente il tema della sua predicazione, se è veramente Dio e il suo regno come lo
era per Gesù. La mia impressione è che molto spesso parli più di questioni sociali
e politiche di questo mondo dicendo la sua in proposito, piuttosto che parlare del
Regno di Dio in questo mondo. E qui c’è una terza indicazione per l’annuncio della
Chiesa nel tempo presente: deve ritrovare il centro della sua predicazione che non
può essere altro che Dio e il suo Regno, che non è di questo mondo, ma è in questo
mondo ed è di questa presenza segreta ma reale che bisogna parlare. Se non lo fa la
Chiesa, chi mai lo farà?
2.3. L’umanità di Dio
Una terza linea lungo la quale si snoda l’Evangelo di Gesù è l’umanità di Dio. Il cuore dell’Evangelo cristiano – lo sappiamo – è l’incarnazione. La lettura fatta all’inizio
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del nostro incontro culmina nell’affermazione: «La Parola, che era nel principio, ed
era con Dio, ed era Dio, è stata fatta carne ed ha abitato per un tempo tra noi piena
di grazia e di verità» (Gv 1,14). Che cosa signiﬁca questo se non che nell’incarnazione
Dio rivela la sua umanità. E questa è una notizia straordinariamente buona che possiamo formulare così: nel nostro mondo altamente disumano, c’è in Dio una riserva
di umanità. In Gesù Dio si manifesta come Dio umano. Dio è forse l’unico che sia
riuscito a diventare umano, l’uomo non ancora. E qui abbiamo una quarta indicazione per l’annuncio della Chiesa: in Gesù si realizzi quella umanità che abbiamo
perduto o dimenticato o rimosso e che Dio ha conservato e manifestato in suo Figlio
e nostro fratello. Ecco quello che Gesù insegna: non una dottrina, ma l’umanità. La
comunità di Gesù dovrebbe essere questo: una scuola di umanità.
2.4. La fede come amore
Inﬁne la quarta linea lungo la quale si snoda l’Evangelo di Gesù: la fede come amore
che in un certo senso riassume tutto l’Evangelo cristiano. Quando Gesù ha voluto
dire in poche parole che cos’è la fede e che cos’è il cristianesimo (anche se questa
nozione gli era ovviamente estranea – parlare del cristianesimo di Gesù è un anacronismo!), ha citato i due comandamenti dell’amore per Dio «con tutto il cuore,
con tutta l’anima, tutta la mente, tutta la forza», e dell’amore per il prossimo da
amare «come te stesso» (Mc 12,30-31). Come è noto, questi due comandamenti sono
nell’Antico Testamento, Gesù non ha inventato nessuno dei due, però li ha abbinati
dicendo che il secondo è “simile” al primo. È come se dicesse che non si può amare
Dio se non si ama il prossimo, e non si può amare il prossimo se non si ama Dio. E
questa è l’ultima indicazione per l’annuncio della Chiesa: è l’annuncio che l’apostolo
Paolo ha espresso così bene alla ﬁne dell’inno all’amore della Prima Lettera ai Corinzi nel capitolo 13: «Or queste tre cose durano: fede, speranza e amore; ma la più
grande di loro è l’amore» (1Cor 13,13). Perché l’amore è più grande. Perché la fede
è vivere davanti a Dio, la speranza è vivere in vista di Dio, ma l’amore è vivere in
Dio. Chi ama vive in Dio e Dio vive in lui. Ed è questo il ﬁne ultimo dell’annuncio
cristiano: che noi viviamo in Dio e Dio in noi.

AVERE CURA DELLA FRAGILITÀ
L’inclusione sociale dei poveri: giustizia ed economia
a servizio della persona e del bene comune *
di MARIAPIA BONANATE **

P

apa Francesco nell’Esortazione apostolica Evangelii Gaudium con vigore, ma
anche con tenerezza e misericordia, ci invita a porre i poveri al centro della
nostra vita, «oggi così triste perché nasce da un cuore comodo e avaro, dalla ricerca
malata dei piaceri superﬁciali, dalla coscienza isolata». E sottolinea quanto è importante per la comunità cristiana accogliere le nuove forme di povertà e di fragilità nelle quali siamo chiamati a riconoscere il Cristo sofferente, da coloro che non hanno
un tetto ai tossicodipendenti, agli anziani, dai bambini che vivono in situazioni di
disagio e sofferenza a coloro che non hanno voce, ai migranti.
Ci invita a spalancare le porte e le ﬁnestre delle nostre case, delle nostre anime
e dei nostri cuori, per scoprire orizzonti sempre nuovi che portano con sé risvolti
umani, sociali, economici che l’Esortazione illustra con ricchezza di analisi, di riﬂessioni e proposte.
A questo punto mi sono trovata di fronte ad una scelta: ripercorrere, come mi
era sta richiesto per sviluppare il tema afﬁdatomi, la traccia dell’Esortazione o partire da una mia personale esperienza di vita per arrivare al documento pontiﬁcio.
Mentre mi chiedevo quale delle due strade scegliere, mi è accaduto di seguire sul
piccolo schermo i vari momenti del recente viaggio di Papa Francesco a Napoli. Ancora una volta ho avuto la conferma che i suoi messaggi, le sue parole, i suoi pensieri,
vanno diritti al cuore delle persone perché nascono da situazioni e fatti quotidiani,
da quel “vangelo domestico” che è scandito dalla storia delle persone, dai loro volti,
dalla vita familiare e sociale, da quella privata e da quella pubblica.
Ho deciso di seguire i suoi passi, di partire da quanto vivo per analizzare il tema
che mi è stato proposto: “Avere cura della fragilità”. Includere i poveri nella vita
sociale, in quella comunitaria e in quella economica perché da problema diventino
risorsa.
In questi ultimi anni ho imparato che per parlare senza retorica o in modo
astratto di fragilità, di povertà, emarginazione, abbandono, bisogna viverle queste
realtà. Abitarle, farle nostre, praticarle di persona. Soltanto così si diventa testimoni
credibili. Ha detto don Tonino Bello: «Alla ﬁne ci sarà chiesto non se siamo stati
credenti, ma se siamo stati credibili». Vivo in una piccola chiesa domestica al centro
della quale c’è un altare, dove un uomo, mio marito, ha assunto sempre di più le
sembianze del Cristo velato del Sanmartino della cappella San Severo di Napoli.
Non parlo volentieri di questa mia vicenda, avvolta da un mistero doloroso e glorioso, perché ha una dimensione, così privata e intima, da temere le stesse parole. A
Napoli Papa Francesco ha parlato di «terrorismo delle chiacchiere». Anche sull’argomento di cui ci stiamo occupando in questo nostro incontro, quante chiacchiere!
* Meditazione presentata all'interno dei Quaresimali 2015 (23 marzo 2015).
** Giornalista, scrittrice e saggista.
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Spesso fatte con supponenza, arroganza, anche da parte dei credenti, supportate da
certezze che allontanano chi le ascolta.
Qui siamo in un luogo che sento come un’estensione della mia piccola chiesa
domestica. In quest’atmosfera d’intima sacralità, oso parlare di quanto mi sta accadendo. Mio marito è stato colpito, dieci anni fa, dalla Sindrome di Locked-in,
una malattia rara che lascia la persona nella totale immobilità, nell’impossibilità di
comunicare, ma con la mente lucida e vigile. Per tentare di esprimersi, soltanto il
battito delle ciglia. Come nel ﬁlm francese La farfalla e lo scafandro che ha fatto
conoscere questa patologia al vasto pubblico.
Il giorno in cui mio marito fu colpito dall’ictus, che ha provocato questa Sindrome, il mondo si è capovolto. Nei miei articoli avevo spesso parlato, con forte
partecipazione, di coma, di malattia, di spogliazione, di dolore. Ma adesso quel dolore, quella emarginazione, quella povertà, in tutti i sensi, ero io. Io con lui. Anche
perché abbiamo deciso di riportarlo, dopo un anno d’ospedale, a casa e di fare della
sua stanza il cuore pulsante della nostra piccola comunità domestica. «Perché non
lo afﬁdate a una struttura sanitaria, perché rischiate una situazione che può pesantemente compromettere gli equilibri familiari?» mi dicevano in tanti, gli stessi medici.
«Perché è vivo. Anche se in una dimensione particolare di vita, se appartiene
ormai al mondo dei senza voce, dei fragili, degli emarginati, è una persona viva, a
tutti gli effetti. E tale deve essere considerato, accolto e amato». Una nipotina di
fronte al nostro dolore, con la sapienza evangelica dei piccoli, un giorno ci ha detto: «Anche se non può parlare, se non può più giocare con me, il nonno c’è». Fu
uno squarcio nel buio, l’acquisizione di una consapevolezza che decise ogni nostro
comportamento.
Da allora è iniziata un’avventura straordinaria. Ho scoperto, giorno dopo giorno, ora dopo ora, che prendersi cura dell’altro, vuol dire vivere una vita completa,
più ricca, più umana, più integrata con il resto del mondo. Stare dentro la fatica
dell’altro, offre una conoscenza nuova e più estesa della realtà. È come uscire dal
proprio guscio, dai propri egoismi e indifferenze, per ritrovarsi nei tanti campi di
battaglia della vita.
Ho avuto una vita familiare e matrimoniale serena, pur in mezzo alle tante inevitabili difﬁcoltà, ma attorno a quel letto abbiamo capito come non mai, ciò che vale
e ciò che non vale. Abbiamo scoperto la falsità di pseudo valori che sono presentati
come “assoluti” da una società del benessere che ha perso l’anima. Il successo, il potere di chi è forte, la salute stessa, il denaro che con il suo predominio ha creato una
crisi ﬁnanziaria mondiale, sono ogni giorno proposti come i più importanti traguardi da raggiungere a qualsiasi prezzo, compreso il sacriﬁcio della persona umana.
Adesso mi rendevo conto che, ben più importanti di questi pseudo valori, è l’esistere che non può essere mortiﬁcato da nessuna fragilità, anche gravissima. Siamo
abituati a esistere e non apprezziamo più questo dono che abbiamo ricevuto gratuitamente. Il cardinale Carlo Maria Martini ha scritto parole che sempre mi hanno accompagnato nella situazione che sto vivendo: «Il volto dell’altro ci parla per se stesso,
senza bisogno di altri argomenti, anche se la cosa non è più così evidente, quando
non si vede direttamente il volto, ma alcune manifestazioni biologiche di un esserino
ancora informe o prossimo al totale degrado. Il volto, anche se velato dalla malattia,
da una condizione umana che l’ha sﬁgurato, è sempre il volto».
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Per prendersi cura di questo volto è necessario vivergli accanto. Perché solo
nello stare con una persona possiamo conoscerla profondamente. Non è possibile
realizzare una “inclusione” dei poveri e dei fragili, se non li consideriamo un’unica
cosa con noi stessi. Cristo, prima ancora di trasmettere “la buona notizia” è stato
con le persone. Ha pranzato, dormito nell’ intimità delle loro case. Ha gioito, sofferto, sperato, dimorando negli spazi quotidiani delle loro esistenze. Solo “stando
con la gente” ha cambiato la storia del mondo. Papa Francesco ha dato una potente
sterzata alla vita della Chiesa non con enunciazioni teologiche, ma stando, toccando,
stringendo a sé le persone.
Socrate nella sua Apologia disse ai giudici che l’avevano condannato: «So di
avere ragione, ma so anche di non essere riuscito a convincervi della mia innocenza,
perché non abbiamo vissuto insieme». Come possiamo “includere” l’altro nella società se non lo conosciamo nelle sue reali necessità e attese? Se abbiamo di lui una
conoscenza fatta di ragionamenti astratti o luoghi comuni?
Per ricomporre la mia vita familiare, per ristabilire un rapporto di coppia spezzato dalla malattia, dovevo andare ad abitare con continuità in quella nuova terra
e dimensione in cui mio marito ora viveva. Cercando di aiutarlo a risalire da quel
mare estremo in cui era ﬁnito e tentare di ridargli, pur nei limiti sopravvenuti, la vita
che gli era stata tolta. E prendendo atto dall’esperienza che vivevo che “i malati non
esistono». Esistono persone che si ammalano, ma sono sempre persone, con le loro
storie individuali, relazioni affettive, professionali e umane. «Si smetta di rivolgersi
a noi e di parlarci “in quanto malati”, come se non si volesse sapere null’altro di
noi: prima di essere malati siamo persone”. Sono parole dell’Union Catholique des
malades.
Un corpo provato dalla malattia o da menomazioni e disabilità, non ha nulla a
che vedere con quell’idolo di carta, con l’immagine virtuale, celebrata e imposta dalla pubblicità o da una falsa cultura che identiﬁca il benessere e la felicità con l’eterna
giovinezza e bellezza, con la perfezione. È un corpo di carne e di sangue che parla
con linguaggi nuovi che passano attraverso i sensi riscoperti nella loro sacralità.
Uno sguardo amoroso, un suono che avvolge con la sua armonia, una carezza, un
bacio, che scaturiscono da un amore totalmente gratuito, creano una comunicazione
profonda con chi ha perso la parola, il movimento, con chi parla una lingua diversa
dalla nostra. Il rapporto dei nostri sensi amorosi con la fragilità di una persona, riscatta l’uso disordinato, egoistico, aggressivo che oggi si fa dei sensi. Questo rapporto ﬁsico, fatto di carezze, abbracci, di sguardi soffusi di tenerezza, hanno stabilito
fra me e mio marito un nuovo rapporto di coppia. Un’intimità forse più intensa di
quella di un tempo.
La medesima intesa si è stabilita con le persone di altri continenti che mi aiutano
e che parlano a stento l’italiano. Ho con loro creato attorno alla “stanza sulla piazza”
una piccola comunità domestica, afﬁatata e legata da sentimenti di stima e di affetto. Sono i miei angeli custodi. Sudamericane, ﬁlippine, africane, arrivate con sulle
spalle le loro drammatiche storie che sono quelle di milioni di migranti in fuga dalla
guerra, dalla violenza estrema, dalla povertà, dalla fame. Ogni giorno nella “stanza
sulla piazza” incontro i loro mondi, le loro culture, il loro sradicamento, ma anche
il loro coraggio, la loro dignità, la loro capacità di donarsi che arriva proprio dalla
loro sofferenza.
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Abbiamo messo tutto in comunione, attorno alla stessa mensa “eucaristica”
della nostra piccola chiesa domestica. Siamo tutte povere e fragili, anche se in modo
diverso. Da parte mia ho cercato di dare una possibilità di riscatto, di liberazione
da una precarietà economica che le emarginava. Loro mi hanno offerto di poter
camminare con quella compagnia degli uomini che rappresentano.
Attorno alla vita spezzata di mio marito, si è così creato un microcosmo, dove
l’amore che diamo e che riceviamo riesce a illuminare il buio di una sofferenza reciprocamente condivisa e ad aprire spiragli continui di luce. E di salvezza. Mi ritrovo
sempre di più nell’affermazione di Bonhoeffer, il teologo protestante fatto impiccare
da Hitler nel lager di Flossenburg: «Dio non ci salva in virtù della sua onnipotenza,
ma in virtù della impotenza che ha vissuto in Cristo, fattosi uomo, uguale a noi». La
fragilità degli altri, la nostra fragilità ci stanno salvando.
Avere cura della fragilità signiﬁca anche stabilire un rapporto più intimo con la
natura, gli oggetti, gli animali, con i quali oggi “parlo” come prima non ero capace,
pressata dai ritmi insostenibili della vita attuale e dalla perdita di uno sguardo che
non sa più cogliere l’unità del creato. Quel creato che la società moderna offende
e ferisce, degrada e uccide, a cominciare dalle violenze continue nei confronti del
nostro pianeta. «Come esseri umani non siamo mai dei beneﬁciari, ma custodi di
altre creature. Mediante la nostra realtà corporea, Dio ci ha unito tanto strettamente
al mondo che ci circonda, la desertiﬁcazione del suolo è come una malattia per ciascuno e possiamo lamentare l’estinzione di una specie come fosse una mutilazione».
Sempre nell’Evangelii gaudium.
Un altro dono che ho ricevuto dalla mia nuova vita è la riscoperta del silenzio
che aiuta a pensare, capire, ascoltare. Davanti alla malattia e al dolore estremo, in
un primo momento, ho avvertito soltanto “il silenzio di Dio”. Nessuna risposta alla
martellante domanda che rivolgevo al cielo: “Perché tanto dolore nel mondo?”.
Nelle lunghe ore che ho trascorso nella “stanza sulla piazza”, quel “silenzio” mi
ha attraversato come una spada. Poi si è affollato di voci, quelle delle tante vite
spezzate, dei milioni di persone che soffrono e i cui gemiti sono coperti dal rumore
assordante della società contemporanea, ed ho avvertito una reciproca appartenenza ideale con tutti. In questa comunione ho ritrovato il volto di Cristo, fattosi uomo
per tutti noi. Non ho sentito la sua risposta alla mia domanda sul dolore nel mondo,
ma ho avvertito la sua Presenza. Ho visto il suo Volto in quello di mio marito e in
quello delle tante persone che ho incontrato nei sotterranei della storia, nei bambini,
vittime della follia umana. Mi sono sentita parte viva dell’umanità, ho avvertito nel
mio corpo, i corpi delle donne e degli uomini che hanno calpestato con fatica e tante
sofferenze la polvere delle strade del mondo.
Tutto questo mi ha dato una grande forza e serenità, quella manifestata da Etty
Hillesum, la ragazza ebrea scomparsa ad Auschwitz, il cui Diario è diventato un
“patrimonio dell’umanità”. Lei che scriveva sotto l’infuriare dell’Apocalisse nazista:
«Un barlume di eternità ﬁltra sempre di più nelle mie piccole azioni e percezioni
quotidiane. Io non sono sola nella mia stanchezza, malattia, tristezza, paura, ma
sono insieme con un milione di persone, di tanti secoli, anche questo fa parte
della vita che è pur bella e ricca di signiﬁcati nelle sue assurdità, se vi si fa posto
per tutto e se la si sente un’unità indivisibile. Così, in un modo o nell’altro, la vita
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diventa un insieme compiuto. Ma si fa veramente assurda appena se ne accetta
o riﬁuta una parte a piacere, proprio perché essa perde la sua globalità e diventa
tutta quanta arbitraria»1.
E vorrei concludere questa mia testimonianza con l’esortazione di papa Francesco: «Ascoltiamo il grido dei poveri, dei fragili, perché per noi tutti che ci sentiamo
Chiesa, è una categoria teologica. È la strada maestra per arrivare a Dio… I poveri
si sentano in ogni comunità cristiana a casa loro». Perché questo possa accadere, è
necessario risolvere alle radici le cause strutturali che creano povertà. È necessario
praticare giustizia e rispetto della dignità delle persone, realizzare un’economia che
permetta questa giustizia e questo rispetto. Dimentichiamo spesso che siamo dei
vasi comunicanti e che il bene individuale si realizza solo nel bene comune. Tutto
questo deve cominciare da ciascuno di noi, da scelte di vita sobrie ed essenziali, ispirate da un amore gratuito che non chiede restituzione. Sempre Etty Hillesum, nel
suo Diario ci ricorda che la pace futura del mondo dipende dalla pace che ciascuno
di noi crea in se stesso. Un mondo più giusto nei confronti della povertà, della fragilità, dell’emarginazione, esisterà soltanto se lo realizzeremo prima dentro di noi.

1. E. HILLESUM, Diario 1941-1943, Adelphi, Milano 2007, p. 143.
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ebbene spesso si parli di “teologia paolina” e ancora vengano scritti manuali e
compendi, anche molto validi, sull’impianto teologico complessivo dell’epistolario paolino1, non possiamo fare a meno di constatare che tale approccio soffre di
una certa astrattezza. È vero, infatti, che dalle lettere di Paolo possiamo tentare in
qualche modo di ricostruire il suo pensiero e la sua impostazione dottrinale, ma
molto di più in esse emerge il volto di un pastore che – dopo aver seminato la buona
notizia di Cristo morto e risorto per noi – non abbandona quanti hanno accolto
questo messaggio e a partire da esso devono ora cimentarsi con la scelte concrete e
con la vita comunitaria. In effetti, più che dei trattati cristologici, le lettere di Paolo
sono “la metà di un dialogo”, ovvero una delle modalità con cui l’Apostolo restava
in relazione con le chiese da lui fondate. Dopo la sua partenza dalle neonate comunità, infatti, rimaneva la possibilità di mantenere i rapporti tramite un vero e proprio
scambio epistolare, nel quale da una parte i cristiani alle prime armi si rivolgevano
a Paolo per presentargli nuove situazioni problematiche e porgli quesiti di difﬁcile
soluzione, dall’altra l’Apostolo rispondeva, esortava, rimproverava.
Al di fuori di questa dimensione “pastorale”, nella quale una lettera è composta
come strumento di educazione e di comunione, non può essere rettamente inteso
l’insegnamento eucaristico dell’Apostolo contenuto nella Prima lettera ai Corinti.
Per questo motivo, il signiﬁcato e la funzione dei riferimenti alla cena del Signore
(1Cor 10,15-17 e 1Cor 11,23-26) potrà essere compreso soltanto dopo aver delineato
brevemente il contesto situazionale della comunità di Corinto e il contesto letterario
nel quale essi sono inseriti.
I. LA COMUNITÀ CRISTIANA DI CORINTO: TRA DIVISIONI E CHIAMATA ALLA COMUNIONE
La giovane e importante comunità cristiana fondata nella metropoli di Corinto da
Paolo stesso durante il suo cosiddetto “secondo viaggio missionario” (At 15,36-18,22)
si trovò ben presto a vivere alcune situazioni complesse e problematiche al suo interno e anche nelle relazioni con la società pagana2; in fondo l’evangelo si stava
incontrando col mondo greco e il piccolo gruppo dei cristiani di Corinto doveva far
fronte alle sﬁde provenienti dalla cultura dominante, che poteva facilmente apparire
accattivante o addirittura preferibile.
* Testo rielaborato dalla relazione presentata il 29/09/2015 alla XVI Settimana Biblica diocesana Un
solo pane, un solo corpo. Eucarestia e Chiesa nella prima Lettera ai Corinzi.
** Biblista, docente di Esegesi biblica neotestamentaria all’ISSR “A. Marvelli” di Rimini.
1. Cfr. per esempio l’opera grandiosa di J.D.G. DUNN, La teologia dell’apostolo Paolo, Brescia 1999.
2. La notizia di At 18,12 circa Gallione proconsole dell’Acaia al tempo della presenza di Paolo a Corinto ci permette di datare la fondazione della Chiesa di Corinto con una certa sicurezza; si tratterebbe
dell’anno 50-51 (cfr. R. FABRIS, Paolo. L’apostolo delle genti, Milano 1997, pp. 280-285); la 1Cor, scritta da
Efeso, sarebbe dunque successiva di pochissimi anni (3 o 4): cfr. A.M. BUSCEMI, San Paolo. Vita, opera e
messaggio, Milano 2008, pp. 161-167.
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La società pagana, infatti, proponeva un ideale di uomo impassibile, giovane,
acculturato, buon parlatore: un modello di uomo, insomma, che sa far fronte in
maniera impeccabile a tutte le situazioni. Per poter vivere così, l’uomo greco deve
sempre saper proporre la “propria” visione della vita in modo affascinante e convincente; è vincente, cioè, colui che sa persuadere circa la bontà e la verità del punto
di vista proposto. In un tale contesto culturale, dove la verità tende a perdere il suo
carattere di assolutezza (emergendo invece, come caratteristica, quella dell’evidenza), i retori assumono un ruolo davvero importante. L’arte retorica (ovvero il saper
parlare in modo tale da “poter convincere”) assurge ad un ruolo di primo piano e si
fa portatrice non solo dei dibattiti politici ma anche del sapere ﬁlosoﬁco3.
Una cultura di questo tipo, nella quale è alto il rischio che anche il vangelo diventi
oggetto di “disputa” o venga ridotto a ﬁlosoﬁa, fa emergere le personalità carismatiche e forti e di esse si esaltano l’originalità, il fascino della personalità e la sapienza. È
facile, così, che alcuni si sentano migliori degli altri e che si creino confronti e contese. La piccola comunità cristiana, i cui membri provengono da questo humus culturale e continuano ad essere in relazione con i loro concittadini, non è esente da questo
modo di comprendere la realtà e – di conseguenza – dal pericolo delle divisioni.
Paolo, che risiedette a Corinto almeno un anno e mezzo (cfr. At 18,11), conobbe
da vicino questo rischio e, successivamente, quando fu informato dai familiari di
Cloe che le circostanze a Corinto stavano degenerando in tal senso (cfr. 1Cor 1,11)
rispose alla situazione esistenziale dei cristiani della città greca offrendo il criterio
della «parola della croce» (1Cor 1-4). Dio, cioè, ha salvato il mondo in un modo inatteso, intervenendo nelle situazioni problematiche dell’uomo secondo una modalità
non connotata dai tratti che avrebbero trovato facile accoglienza nelle strutture culturali e religiose del tempo: la croce fu infatti qualcosa di scandalosamente inatteso.
Questo stile proprio di Dio («la croce»), ma anche l’annunzio che lo comunica («la
parola della croce»), non blandisce certamente i palati ﬁni di quanti, a Corinto,
erano abituati ad ascoltare «discorsi persuasivi di sapienza» (cfr. 1Cor 2,1): tale messaggio non viene dagli uomini, ma dall’oggettività della rivelazione di Dio.
In questa “teologia paolina” della rivelazione, la sapienza non è certo intervenire sul messaggio per renderlo più appetibile, né pretendere di sapere come Dio si
debba comportare per risolvere i problemi dell’uomo; è davvero sapiente chi invece
accoglie il modo di rivelarsi di Dio e indaga in profondità cosa signiﬁchi la croce di
Cristo e quali siano le conseguenze salviﬁche che essa comporta (1Cor 2,12). Paolo,
allora, risponde al problema delle divisioni nella Chiesa di Corinto, proponendo
lo stile di Gesù, il quale avrebbe potuto approﬁttare delle sue prerogative divine,
ma non l’ha fatto (cfr. anche Fil 2,6-11). Egli avrebbe potuto emergere arrogandosi
l’autorità propria che gli veniva dalla sua condizione divina, ma non l’ha fatto. Allo
stesso modo, anche ai cristiani viene proposto uno stile in cui non è l’io il punto di
riferimento ultimo, ma lo è invece l’annuncio della croce. Chi fa di questo lo stile
della propria esistenza può dire di avere «il pensiero di Cristo» (1Cor 2,16).
La proposta di Paolo viene calata in ogni ambito dell’esistenza concreta dei cristiani di Corinto in cui la koinonia è in più modi minacciata; anzi, proprio l’invito
3. Per alcune notizie circa il ruolo e l’importanza dell’arte retorica a Corinto, cfr. D. LITFIN, St Paul’s
Theology of Proclamation. 1Corinthians 1-4 and Greco-Roman Rhetoric, Cambridge 1994.
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alla comunione generato dalla theologia crucis sembra essere il tema principale della
Prima lettera ai Corinti. Questo risulta ﬁn dal ringraziamento epistolare nel quale si
dice che i destinatari dello scritto dell’Apostolo sono chiamati alla comunione con il
Figlio di Dio, Gesù Cristo (1,9)4.
Dentro la comunità cristiana della metropoli greca, molti erano i motivi di divisione: rivalità a causa dei diversi leaders di riferimento (cfr. 1,12-13), contese circa
questioni di carattere economico (cfr. 6,1.4), rivalità e invidie sull’esercizio dei doni
di grazia (carismi) concessi da Dio ai singoli fratelli (cfr. 12,4-11). La chiesa, insomma, è uno spaccato della società del tempo: se il contesto di una città cosmopolita
e particolarmente sviluppata dal punto di vista commerciale favorisce l’insorgere di
disparità economiche, sociali e culturali, queste si riﬂettono anche nella comunità
cristiana. Lo stesso però non vale per i criteri usati per fare ordine nelle relazioni
sociali “pagane” e “cristiane”: lo “stile della croce” sia il criterio di discernimento da
usarsi all’interno della comunità cristiana per intervenire nelle situazioni di difﬁcoltà
e di disparità (cfr. 6,1-11).
II. DUE CASI DI DIVISIONE PARTICOLARMENTE RILEVANTI
Nella comunità di Corinto, sono però due i casi di divisione che occorre tenere presenti per comprendere la tematica eucaristica dispiegata da Paolo nella sua lettera:
la divisione tra “deboli” e “forti” e quella tra “poveri” e “ricchi”.
La distinzione forti / deboli (che compare secondo una diversa accezione anche
in Rm 14,1-15,13) viene introdotta a proposito della questione sulle carni immolate
agli idoli (idolotiti)5: 1Cor 8,1-11,1. A Corinto c’erano molti templi pagani, tra cui
primeggiavano quello di Apollo e quello di Afrodite6, nei quali in più occasioni pubbliche o private si sacriﬁcavano agli dei carni di animali e, successivamente, le carni
immolate non bruciate in olocausto venivano utilizzate in banchetti consumati nei
locali attigui al santuario. Questo avveniva in occasione di eventi politici o festeggiamenti pubblici di carattere religioso, ma anche in ricorrenze private e familiari, quali
un matrimonio, un funerale, la nascita di un ﬁglio. Era la condivisione del banchetto, più che il sacriﬁcio, a qualiﬁcare l’importanza di questi momenti, a tal punto che
essi detenevano un ruolo fondamentale in ordine alla vita sociale della cittadinanza
e allo spirito aggregativo7.
Partecipare o non partecipare a questi banchetti, dunque, aveva un peso non
indifferente e per i cristiani di Corinto la questione assunse i caratteri di un caso di
coscienza8. Paolo, così come i cosiddetti “forti”, ritiene che sia lecito mangiare gli
4. Come è messo in luce in J. HAINZ, koinwni,a ktl, in «Dizionario Esegetico del Nuovo Testamento»
(H. Balz – G. Schneider), Brescia 2004, pp. 63-69, la parola koinonia indica una comunione con qualcuno
che si ottiene mediante una partecipazione a qualcosa. La comunione con Cristo avviene mediante la
partecipazione alla sua morte e risurrezione (cfr. Rm 6,4) e ridonda nella comunione che si vive tra tutti
i fratelli associati al mistero pasquale.
5. Il termine greco hierothyton ( = “immolazione sacra”) veniva storpiato dai giudei per spregio in
eidolothyton (= “sacriﬁcio idolatrico”).
6. Si può consultare J. MURPHY-O’CONNOR, St. Paul’s Corinth. Texts and Archaeology, Wilmington 1983.
7. Cfr. W.L. WILLIS, Idol Meat in Corinth. The Pauline Argument in 1Corinthians 8 and 10, Chico 1985,
pp. 62-63. La carne non consumata nei banchetti veniva poi venduta al mercato ad un prezzo minore.
8. Poteva esserci anche il caso di un cristiano invitato alla mensa di conoscenti non cristiani: mangiare
carne signiﬁcava assumersi il rischio che questa potesse provenire dai mercati attigui ai templi pagani che
svendevano le carni avanzate dai sacriﬁci.
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idolotiti, in quanto gli dei pagani sono soltanto idoli inesistenti (cfr. 8,1-6). I forti
“hanno conoscenza” del fatto che c’è un solo Dio e di ciò che da questo dato teologico deriva: le carni immolate agli dei pagani non sono diverse dalla carne comune
destinata all’alimentazione.
Il criterio della conoscenza (gnosis), però, deve essere afﬁancato a quello dell’amore (agape). Chi ha la conoscenza (e dice “ne possiamo mangiare”) ma non ha
l’amore, si gonﬁa di orgoglio e non costruisce la comunità. Infatti c’erano alcuni
neoconvertiti (i “deboli”), forse ancora in parte inﬂuenzati dalla mentalità pagana,
per i quali mangiare la carne immolata agli idoli signiﬁcava sposare in qualche modo
le categorie culturali e religiose sottese a quei sacriﬁci. Di fronte alla coscienza “debole” di costoro, che non se la sentivano di mangiare, i forti correvano il rischio
di inorgoglirsi della loro “coscienza forte” e di beffarsi dei fratelli più fragili nel
cammino di fede. Ma la cosa peggiore è che l’esempio millantato dei “forti” spesso
inﬂuenzava i deboli, a tal punto che essi mangiavano le carni per non apparire da
meno, ma la loro coscienza non era pronta e vivevano così quel banchetto come
qualcosa di idolatrico. In tal modo, la mancanza di comunione e comprensione causava la perdizione del fratello debole: se non c’è l’amore accanto alla conoscenza
non si ediﬁca la comunità!
In questo caso, Paolo consiglia di far prevalere l’amore e rinunciare (anche avendo conoscenza) a consumare le carni immolate agli dei pagani; al centro dell’interesse del cristiano infatti ci deve essere il bene del fratello, «uno per il quale Cristo è
morto»! Insomma, la conoscenza dà libertà; ma se la libertà personale va a ledere la
coscienza del fratello più debole, meglio astenersi dall’esercitarla (cfr. 8,7-13).
Nella comunità cristiana di Corinto, la maggior parte dei fratelli proveniva dagli
strati più bassi della società e si trattava di persone semplici e povere (cfr. 1,26-29)9;
c’erano tuttavia anche alcuni fratelli ricchi, nobili e acculturati. Tale distinzione assume i caratteri di una vera e propria divisione ricchi / poveri dai tratti scandalosi in
occasione della cena del Signore (cfr. 11,17-34).
Le persone ricche, infatti, giungevano prima degli altri al luogo convenuto, portando i cibi da condividere nel pasto fraterno, e da quanto si desume da 11,21.33
sembra che iniziassero a prendere cibo senza aspettare l’arrivo dei poveri dal lavoro.
Il momento agapico, parte imprescindibile della celebrazione della cena del Signore
(probabilmente il pasto vero e proprio si svolgeva tra lo spezzare del pane pronunciando le parole stesse di Gesù e la benedizione sulla coppa del vino: cfr. 11,25), veniva così atroﬁzzato oppure addirittura annullato nella prassi cristiana di Corinto; al
kyriakon deipnon (= pasto del Signore) veniva sostituito insomma un idion deipnon
(= pasto proprio), fatto precedere allo spezzare del pane, mentre i ricchi attendevano il giungere dei poveri (cfr. 1,20-21). Molto più cruda, invece, l’ipotesi di quanti
leggono il testo di Paolo negando l’anticipazione del “pasto proprio” e ﬁgurandosi
due banchetti contemporanei (magari anche in due stanze diverse della casa), uno
abbondante per i ricchi e uno misero per i poveri, collocati entrambi tra lo spezzare
comunitario del pane e la benedizione ﬁnale sul vino10.
9. Cfr. G. THEISSEN, La stratiﬁcazione sociale nella comunità di Corinto. Un contributo alla sociologia
del cristianesimo primitivo ellenistico, in Sociologia del cristianesimo primitivo, Genova 1987, pp. 179-206.
10. Questa seconda ipotesi si basa soprattutto su una traduzione diversa di pro-lambano in 11,21 (il preﬁsso pro- non avrebbe valenza temporale e il verbo andrebbe tradotto semplicemente “prendere”) e di
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È impossibile ricostruire con sicurezza l’esatto svolgersi della prassi della cena
del Signore nella comunità di Corinto; ciò che però è sicuro è che i poveri facevano
rientro alle loro case con la fame, mentre i ricchi rischiavano addirittura di ubriacarsi (cfr. 11,21).
III. IL RIFERIMENTO ALL’EUCARESTIA IN 1COR 10,15-17
Nel corso dell’argomentazione paolina circa il problema degli idolotiti e la divisione
tra forti e deboli, il lettore incontra un breve riferimento alla prassi eucaristica: 1Cor
10,15-17. Andremo ora a tratteggiare il contesto letterario in cui tale riferimento è
inserito e, in un secondo momento, cercheremo di raccoglierne il signiﬁcato e la
funzione.
Il contesto argomentativo di 1Cor 8,1-11,1
Il problema della divisione forti / deboli, come abbiamo visto, è per Paolo l’occasione per suscitare la questione circa il rapporto complesso tra verità (conoscenza)
e carità (amore); in questa dialettica, affrontata in 1Cor 8, a vincere deve essere il
primato della persona.
I cristiani forti sono liberi di usare il potere (exousia) che deriva a loro dal fatto
di avere conoscenza; tuttavia, la conoscenza senza l’amore (intesa, dunque, come
possesso e controllo) non ediﬁca, porta all’isolamento11 e alla perdizione del fratello.
Egli, dunque, deve essere messo al primo posto, poiché è uno «per il quale Cristo
è morto» (8,11). In questo modo la «parola della croce» va così ad illuminare la
dialettica verità / carità e a dare risposte concrete anche a questo difﬁcile caso di
coscienza.
Ciò che Paolo consiglia in questo caso è, in fondo, ciò che egli stesso ha fatto;
attinge così successivamente (1Cor 9) alla propria esperienza personale per offrirsi
come exemplum di un agire che posponga la propria libertà e il proprio esercizio
dell’exousia al primato del fratello12.
Paolo, come lo sono i “forti”, è libero (9,1.19); in particolare la sua libertà scaturisce dal suo essere apostolo. Da questa sua condizione gli derivano alcuni diritti
(alcuni elementi di exousia) che vengono esplicitati in 9,4.5.6.12.18. In particolare
l’accento viene posto sul diritto che Paolo ha, in qualità di apostolo, di “cibarsi del
suo annuncio”: questo viene dettato dal buon senso (9,7), testimoniato dalla Scrittura (9,8-10) e anche insegnato da Gesù (9,14). Tuttavia Paolo ha continuato a lavorare
con le sue mani per mantenersi, accettando aiuti soltanto eccezionalmente dalla comunità dei Filippesi13. Ha cioè deciso liberamente e sovranamente di non esercitare
un suo diritto «per non mettere ostacoli al vangelo di Cristo» (9,12). Egli temeva,
insomma, che se avesse annunciato il Vangelo ottenendo un compenso, qualcuno
ek-dechomai in 11,33 (alla traduzione più comune “aspettarsi” viene preferita l’accezione di “accogliersi”).
Le due ipotesi sono tratteggiate sinteticamente in G. BARBAGLIO, La prima lettera ai Corinzi. Introduzione,
versione e commento, Bologna 1995, pp. 562-566.
11. La semantica ebraica sottesa al “conoscere” è esperienziale e relazionale, e questo viene richiamato
da Paolo in 8,3.
12. Il collegamento tra i capitoli 8 e 9, che apparentemente affrontano due temi diversi ma come
applicazioni dei medesimi principi, è suggerito – a livello formale – anche dall’uso della prima persona
singolare già in 8,13.
13. Cfr. Fil 2,25; 4,10-20.
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avrebbe potuto pensare che l’annuncio non veniva da lui svolto per diffondere il
vangelo ma per interesse personale.
In poche parole, con questo exemplum, Paolo mostra di essere un “forte” che
decide liberamente di limitare la sua libertà per il vantaggio altrui («mi sono fatto
debole per i deboli, per guadagnare i deboli»: 9,22): per non scandalizzare chi ha
una coscienza debole (quanti potrebbero pensare che l’apostolo evangelizza per interesse) decide di non avvalersi dei propri diritti. Limitare la propria libertà a vantaggio altrui risponde alla logica kenotica di Cristo (cfr. Fil 2,6-11), mostrando come
dalla cristologia discenda conseguentemente l’etica e la pratica ecclesiale. Paolo diventa così un esempio per i Corinti nell’applicazione del principio di carità che egli
propone per loro nello speciﬁco caso degli idolotiti.
Sul ﬁnire del capitolo (9,24-27) il tono cambia e dall’exemplum si costruisce una
transizione verso l’esortazione. Dai giochi istmici14 in onore di Poseidon, che si tenevano a Corinto ogni due anni, Paolo prende l’immagine del “gareggiare” come
metafora del credente che deve stare in guardia per non cedere nel suo cammino
di fede. Come l’Apostolo, che è libero, deve vigilare per non incappare nei pericoli
estremi che fanno parte del cammino di ogni credente (e, per questo, occorre esercitarsi duramente), così anche i “forti” di Corinto devono essere dei bravi atleti in
Cristo.
L’immagine delle corse, che in deﬁnitiva detiene la funzione di un invito, serve
per introdurre il secondo exemplum, quello di Israele (10,1-13). Viene rievocata l’esperienza di Israele nel deserto, tradizionalmente associata dalle riletture profetiche
(Osea, Geremia) ad un tempo di relazione intensa con Dio, per mettere in luce una
forte contrapposizione: pur essendo il popolo ebraico in relazione intima con Dio, la
maggior parte di loro morì nel deserto (10,1-5). Questo avvenne come typos (10,6.11)
per «ammonimento nostro»; ciò signiﬁca che i cristiani di Corinto devono immedesimarsi nell’esperienza di Israele per trarne un insegnamento.
Per Israele non fu sufﬁciente mangiare e bere lo stesso cibo “spirituale” (la manna) e la stessa bevanda “spirituale” (l’acqua dalla roccia); si abbandonarono infatti
ai desideri cattivi e, in particolare, all’idolatria (che consiste nel mettere se stessi e
i propri bisogni al posto di Dio)15, consegnandosi così alla perdizione. Allo stesso
modo, anche i “forti” di Corinto, che si vantano tanto della loro conoscenza, devono stare attenti a non cadere e tenersi lontani dall’idolatria. È infatti molto facile
scivolare nella vita cristiana, quando ci si sente troppo sicuri di sé e delle proprie
posizioni spirituali raggiunte. Che non capiti anche ai cristiani di Corinto di essere
in comunione con Dio (come i padri nel deserto) eppure di perire. Anche i forti,
infatti, corrono il rischio di mettere se stessi (la creatura) al posto del Creatore, scivolando così nell’idolatria (10,12).
Il rischio diventa particolarmente presente proprio in occasione dei banchetti
con i pagani, ai quali i “forti” di Corinto partecipavano – come si è visto – senza
porsi particolari problemi. Quei pasti, di per sé innocui, potevano diventare in realtà molto pericolosi, soprattutto se assumevano per chi vi partecipava una connotazione religiosa più che di convivialità fraterna. Tale rischio (affrontato da Paolo in
14. Cfr. O. BROONER, The Apostle Paul and the Isthmian Games, in «Biblical Archaeologist» 25 (1962),
pp. 2-28.
15. Una catechesi paolina sull’idolatria è reperibile in Rm 1,18-23.
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10,14-22) si basa sulla valenza di koinonia che hanno tanto la cena del Signore (vv. 1617), quanto i sacriﬁci di Israele (v. 18) e – in un certo senso – anche i banchetti rituali
dei Gentili. Non che gli idoli siano qualcosa, ma se anche un cristiano fondasse la
relazione con amici e conoscenti pagani su un culto idolatra, in realtà diventerebbe
egli stesso idolatra (vv. 19-22). Condividere la mensa con i Gentili comporta anche il
rischio di plasmare progressivamente (senza accorgersene) la propria coscienza ad
immagine della loro, scivolando da un piano di socialità ad un piano di condivisione
dei valori religiosi e morali e perdendo in deﬁnitiva la propria identità cristiana. Si
tratta di un pericolo, peraltro molto attuale, da cui Paolo mette in guardia i cristiani
di Corinto facendo riferimento anche alla prassi eucaristica nei vv. 16-17.
Signiﬁcato e funzione della koinonia del sangue e del corpo di Cristo: 10,16-17
Il tema dell’Eucarestia, come abbiamo visto, è suscitato da Paolo per illustrare il
rischio che un banchetto condiviso con i Gentili possa diventare idolatra per il cristiano. Del tema eucaristico, Paolo evidenza qui soprattutto la koinonia (cfr. la ridondanza al v. 16), che può assumere tre signiﬁcati fondamentali16, non necessariamente
alternativi l’uno rispetto all’altro.
In primo luogo, il termine greco signiﬁca comunione: Paolo cioè interpreta la
cena del Signore (ma anche i pasti sacri dei pagani e i sacriﬁci di Israele) come sacramenti di intima unione dell’uomo con la divinità. Il banchetto sacro ha la valenza di
mettere in relazione con il divino; nel caso della cena del Signore, il cristiano entra
cioè in comunione con Cristo e con il suo corpo sacramentalmente presente.
La seconda accezione fa riferimento alla partecipazione, ovvero alla ridondanza
salviﬁca che il rito comporta per la persona, la quale entra a far parte della dinamica
soteriologica messa in campo dalla divinità. Per un cristiano, “partecipare” al mistero di croce e risurrezione del Cristo, presente nel pane e nel vino, signiﬁca divenire
depositario del valore salviﬁco che deriva dal mistero pasquale. Questo tema, tipicamente paolino (basti pensare al suo linguaggio “mistico” particolarmente presente
in Rm 6), assume così il signiﬁcato di un’incorporazione all’evento salviﬁco signiﬁcato nella cena.
Inﬁne la koinonia fa senz’altro riferimento anche all’associazione, ovvero alla comunità cultuale che si crea nella commensalità conviviale. In questo il v. 17 è particolarmente eloquente e lo spezzare lo stesso pane diventa segno di unità e fondamento
del corpo ecclesiale17.
Si tratta di tre semantiche corrette che, a nostro parere, vengono lasciate intendere in modo non esclusivo da Paolo: i cristiani, cioè, ripetendo i gesti di Gesù partecipano ai beneﬁci della sua morte ed è su questo che si fonda il loro essere societas
di credenti; condividendo lo stesso pane e lo stesso vino nel memoriale del mistero
pasquale essi alimentano anche la loro unione intima con Cristo.
I sensi complementari evocati da Paolo a proposito della prassi eucaristica, diventano in 1Cor 10 funzionali ad illustrare in che modo il banchetto pagano possa
16. Facciamo riferimento alla sintesi sulle diverse ipotesi avanzate dagli autori delineata con chiarezza
in G. BARBAGLIO, La prima lettera ai Corinzi. Introduzione, versione e commento, Bologna 1995, pp. 481-482.
17. Nella prima e nella seconda interpretazione, il “corpo” di Cristo (v. 16) è quello del Signore, sacramentalmente presente nel pane; nella terza, il “corpo” di Cristo è l’insieme dei partecipanti alla cena visti
come societas di credenti.
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diventare pericoloso: da una parte esso può infatti veicolare il desiderio di entrare
in comunione con i demoni e di ritenere che la salvezza non venga esclusivamente
da Cristo, dall’altra ha il potere di fondare le relazioni su una condivisione di valori
morali e religiosi idolatrici.
Nell’ultima parte di questa sezione (10,23-11,1), Paolo si riconnette con il problema
dell’inizio (“ciò che è lecito” / “ciò che giova”), aggiungendo una casistica sulla base
della digressione compiuta mediante i due esempi (l’Apostolo e Israele nel deserto):
in linea di massima, mangiare le carni immolate agli idoli è lecito, ma se il custodire le
relazioni coi pagani porta i credenti a scivolare sul piano inclinato dell’idolatria, forse
meglio astenersi dai banchetti e mantenere una soglia più alta di attenzione.
Questi versetti conclusivi ci aiutano così a cogliere esattamente il ruolo e la funzione dei riferimenti incontrati in 10,16-17. La tematica eucaristica, in sostanza, serve
qui a Paolo per due ﬁnalità. Anzitutto si tratta di mettere i cristiani in guardia dall’idolatria (la generalizzazione del v. 31 sembra andare proprio in questa direzione); in
secondo luogo il riferimento alla cena del Signore ha la funzione di ribadire lo stile
di Cristo (colui che non cercò il proprio interesse), ovvero lo stile della croce (ne è
testimone il v. 33 con una ripresa dell’exemplum di Paolo in termini ampliati).
IV. IL RIFERIMENTO ALL’EUCARESTIA IN 1COR 11,23-26
Il secondo importantissimo riferimento alla prassi eucaristica compare nel corso
della denuncia paolina circa lo svolgimento delle assemblee comunitarie che evidenziano la divisione tra cristiani ricchi e cristiani poveri. Anche qui andremo anzitutto
a delineare il contesto letterario in cui il nostro brano viene inserito; successivamente puntualizzeremo i signiﬁcati più importanti della tradizione eucaristica raccolta
da Paolo per deﬁnirne inﬁne la funzione assunta nel contesto epistolare.
Il contesto argomentativo di 1Cor 11,2-34
Prima di affrontare direttamente il problema della divisione ricchi / poveri che –
come abbiamo visto – si manifesta in modo scandaloso nella cena del Signore, Paolo
suscita brevemente anche un’altra prassi sbagliata che a Corinto si realizzava durante
le assemblee liturgiche: quella di alcune donne cristiane che pregavano o profetizzavano togliendosi il velo (11,2-16)18.
La consuetudine di portare il velo per le donne era diffusa al tempo di Paolo
tanto nella società greca quanto in quella ebraica; togliersi il velo, all’epoca, non
doveva certamente suonare come segno di emancipazione femminista o come una
rivendicazione di paritarietà; piuttosto, sembra suggerire Paolo, tale gesto funzionava come una provocazione e come un tentativo di livellare tutte le differenze (anche
quella tra uomini e donne).
Non è semplice ricostruire con chiarezza i termini del problema e della prassi
erronea delle donne cristiane di Corinto, tuttavia, a partire dalla chiave interpretativa fornita dal v. 3, possiamo affermare con sicurezza che ciò che interessa a Paolo è
ribadire che nelle assemblee liturgiche ciascuno è soggetto all’autorità, perché non si
cada in facili spontaneismi. È dunque possibile che a Corinto ci fosse una tentazione
18. Su questo problema, a cui in questa sede facciamo solo un sommario riferimento, la bibliograﬁa è
abbondante. In italiano si può utilmente leggere M. ADINOLFI, Il velo della donna e la rilettura paolina di
1Cor 11,2-16, in «Rivista biblica» 23 (1975), pp. 147-173.
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un po’ generalizzata di adeguare non solo il messaggio evangelico ma anche le prassi
cultuali alle proprie sensazioni. In ultima analisi, contravvenendo ad una consuetudine diffusa, le donne che si toglievano il velo durante la preghiera e la profezia
in qualche modo riﬁutavano di sottostare a qualsiasi riferimento autoritativo, cosa
dalla quale invece non ci si può esimere nel vivere dentro una comunità.
Nell’affrontare questo caso così particolare, viene dunque introdotto da Paolo il
tema della traditio, la quale si fonda nel riconoscere il ruolo della parola del Signore
come riferimento autoritativo principe. Questo emergerà con solennità al v. 23 dove
spiccano i verbi paralambano e paradidomi (“ricevere” e “trasmettere”), tipici della
fedeltà alla tradizione a cui Paolo (nonostante la sua creatività e il suo apostolato in
“prima linea”) non si è in alcun modo sottratto (cfr. anche 15,3); anzi, egli rappresenta un anello importante di questa catena.
La tradizione della cena ricevuta dal Signore19 viene rievocata per affrontare la
prassi erronea del “pasto proprio” (contrapposto al “pasto del Signore”) diffusa tra
i cristiani di Corinto (11,17-22) di cui si è parlato precedentemente. C’è una grave
schizofrenia in atto tra il valore “associativo” manifestato dalla cena del Signore e
la divisione intracomunitaria tra ricchi e poveri realizzata nella concretezza dello
svolgimento. Questo signiﬁca che a Corinto la prassi cultuale della cena purtroppo
non plasma il cuore dei credenti; il richiamo alla tradizione della cena del Signore
denuncia allora le difformità della prassi cristiana a Corinto (11,23-26).
I caratteri speciﬁci della tradizione antiochena raccolta da Paolo
Nella tradizione stessa riportata da Paolo, il racconto della cena è inserito nel contesto della notte del tradimento di Gesù («nella notte in cui veniva consegnato»); ﬁn
da subito, insomma, la cena e la passione del Signore sono strettamente collegate.
Si tratta naturalmente di un nesso di carattere cronologico (la notte del tradimento
è la cornice temporale della cena), ma il legame assume un’importanza ben maggiore di carattere sostanziale: l’evento avvenuto nella notte del tradimento viene cioè
rivelato, nel suo signiﬁcato profondo, dal gesto della cena. Il pane e il vino che vengono presi da Gesù e consumati insieme mostrano il suo corpo e il suo sangue che
vengono “consegnati”: la cena che prelude agli eventi della notte rivela, insomma,
che la morte di Gesù non è un evento dettato dal kaos, ma è un dono consapevole.
È Gesù che spezza il pane e prende il calice; è lui, dunque, che non sfuggendo alla
sua morte (determinata dalla volontà malvagia degli uomini) trasforma il riﬁuto del
Messia in dono di sé.
Nella cosiddetta “tradizione antiochena” della cena, testimoniata da Paolo20, il
signiﬁcato della vita donata viene comunicato particolarmente nel fatto che corpo e
19. Il fatto che qui si dica che Paolo ha ricevuto la tradizione «dal Signore» signiﬁca che Cristo non è un
trasmettitore ma è l’origine stessa della tradizione: «para indica chi tramanda, colui che passa ad altri una
tradizione, apo invece designa l’autore della tradizione» (J. JEREMIAS, Le parole dell’ultima cena, Brescia
1973, p. 251). Si può allora pensare alle parole di Gesù stesso che ha comandato ai discepoli di ripetere
i suoi gesti in sua memoria; si può però anche ipotizzare che Paolo voglia riferirsi al Cristo risorto che
vigila sul processo della tradizione.
20. Si tratta della stessa tradizione raccolta da Lc 22,19-20 che sembra favorire una relazione con le
profezie relative alla “nuova alleanza” di Ger 31 (in contrapposizione rispetto alla cosiddetta “tradizione
palestinese” testimoniata da Mc e da Mt la quale invece pone l’accento sul nesso con l’alleanza sinaitica
narrata in Es 24).
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sangue (i quali alludono alla concretezza e dunque all’interezza dell’esistenza) sono
yper ymon, “per voi”. Questo sintagma posto enfaticamente in relazione al corpo di
Gesù, in realtà connota tutto il brano comunicando un senso di donazione gratuita
e libera. Questo signiﬁcato di grande positività e luce è richiamato anche dal fatto
che per preﬁgurare una vita che si conclude nella croce, Gesù ha scelto invece due
simboli che richiamano dimensioni vitali e festose (il pane e il vino).
L’alleanza nel sangue di Gesù viene qualiﬁcata con l’aggettivo kainé (“nuova”)
permettendo così il rimando immediato a Ger 31,31, dove si parla di un rinnovamento escatologico dell’alleanza. Non si tratta di un’alleanza diversa rispetto a quella
del Sinai; è l’unica ed eterna alleanza di Dio rinnovata, però, secondo modalità differenti. Al Sinai, l’alleanza fu sancita con un contratto scritto su tavole di pietra che
andava rispettato; la morte di Gesù invece stabilisce un patto di comunione tra Dio
e l’uomo scritto sulle tavole di carne del cuore. Non si tratta dunque di qualcosa di
esteriore, legato agli imperativi che vanno osservati, ma tutto si gioca nell’interiorità
del credente. L’alleanza realizzata nella morte di Gesù non è più soggetta ad usura a
causa dei peccati, ma è fondata unicamente sulla fedeltà di Dio, manifestata in modo
decisivo, di fronte a cui l’uomo non può fare altro che offrire un’adesione interiore
e profonda.
La richiesta di Gesù, inﬁne, relativa al ripetere i suoi gesti “in sua memoria”
rimanda non solo ad una prassi liturgica consolidata ﬁn dal proto-cristianesimo,
ma anche ad una comprensione e ad un’accoglienza di ciò che quel gesto signiﬁca;
il concetto biblico di memoria infatti comporta che “ricordare” la parola di Dio o i
suoi gesti di potenza è funzionale al comprenderne il senso in modo approfondito e
attualizzato. Non si tratta soltanto di ricordare o rievocare; il memoriale (ziqqaron)
non è solo un rito esterno, ma qualcosa che chiede di essere personalizzato, vissuto,
interiorizzato.
L’interpretazione paolina della tradizione richiamata
Nel riprendere la tradizione antiochena relativa alla cena del Signore, puntualizzata
brevemente nel precedente paragrafo, Paolo le dà tuttavia una direzione speciﬁca.
Questo è manifesto al v. 26 in cui l’idea del memoriale viene da Paolo rafforzata con
il tema dell’annuncio della morte del Signore in attesa del suo ritorno glorioso. Tale
annuncio e tale speranza, in fondo, sono il signiﬁcato stesso della cena.
In questo si crea una stimolante tensione: colui di cui si annuncia la morte è colui
che anche ritornerà; si tratta cioè di colui che i cristiani sanno essere il Risorto, il Signore. L’evento pasquale (signiﬁcato nella cena) richiede necessariamente l’unione
dei due termini: la Croce e il Signore. «Gesù è risorto, è presente e tornerà, ma non
si comprende il Risorto se non si ricorda la Croce. Perché questa non è semplicemente un momento di passaggio, ma una rivelazione permanente dell’identità del
Signore»21. La Croce è l’evento che permette di interpretare l’intero mistero di Gesù;
colui che si è donato ﬁno a morire “per noi” è il Signore. E qui sta la sconvolgente
rivelazione su cui già i primi 4 capitoli della lettera si erano soffermati e su cui Paolo
ama spesso tornare (cfr. anche Rm 5): non è l’uomo che dà la vita per Dio, ma il
Signore per l’uomo!
21. B. MAGGIONI, Il Dio di Paolo e il Vangelo della grazia, Milano 1996, pp. 102-103.
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Nella cena si incontra il Signore e lo si annuncia nella sua caratteristica peculiare
di esistenza donata. Escludendo la dinamica del dono dalla cena, si travia il senso
di questo gesto ed esso diventa solo ritualità vuota e sterile. Le stesse caratteristiche
incontrate allora nel pasto di Gesù con i suoi discepoli nella notte del tradimento
vanno così ritrovate nel “pasto del Signore” che ora i cristiani di Corinto celebrano.
Ecco perché Paolo richiama ad una seria veriﬁca personale prima di accostarsi alla
cena eucaristica (vv. 27-29): venendo meno la comunione dentro la comunità, non
si può più dire di “mangiare la cena del Signore” (v. 20), né di “riconoscere il suo
corpo” (v. 29).
Dicendo che mangia e beve la propria condanna chi non riconosce “il corpo”22,
Paolo si riferisce certamente alla realtà sacramentale del pane, ma anche alla realtà
sacramentale del corpo di Cristo che è la Chiesa, l’unico corpo formato dai partecipanti all’unico pane. In fondo, la prassi dei cristiani di Corinto non solo umiliava il
corpo donato di Gesù, ma anche la Chiesa di Dio. Davvero la comunione con Dio e
la comunione con i fratelli infatti respirano insieme nella nostra vita cristiana; davvero il dono di Gesù per tutti chiede di essere sempre più il dono che ciascuno di
noi è disposto a mettere in campo per il fratello (uno per il quale “Cristo è morto”).

22. La speciﬁcazione “del Signore” al v. 29 è assente nei testimoni più autorevoli: il papiro P46, il Codex
Vaticanus e la lezione originaria del Codex Sinaiticus.
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i troviamo di fronte ad una delle più belle pagine paoline, ricca di riﬂessioni
teologiche circa la libertà cristiana riferita al vangelo, ma anche traboccante
di riferimenti personali che ci proiettano nel mondo e nell’immaginario paolino: la
missione, i discepoli (alcuni di questi donne), la Scrittura ebraica ma anche lo stadio,
le corse, la boxe, e ancora la vita agricola e la pastorizia, ma nel contesto urbano e
pagano nel quale Paolo si muove e predica! Un vero spaccato, dunque, del mondo e
del pensiero di Paolo, attraverso il quale si può gustare la qualità retorica e letteraria
dei suoi scritti, ma anche la loro passionalità e – diciamolo pure – l’impeto di Paolo
che reagisce anche alle possibili critiche a lui mosse 1.
Il testo di 1Cor 9,1-27 appartiene alla più ampia unità 8,1-11,12, anzi esso sembra
interrompere3, con l’inserimento dell’esempio tratto dal comportamento dell’Apostolo stesso, l’argomentazione riguardo al problema degli “idolotiti”. Si trattava di
un problema non solo religioso ma anche sociale. Corinto era una metropoli greca
caratterizzata da molteplici manifestazioni civili che assumevano, nel contesto, anche un risvolto religioso: queste feste erano contrassegnate da “banchetti sacri” in
cui si mangiava la carne offerta nei templi pagani. Inoltre al mercato di Corinto si
vendevano molte carni che venivano dai sacriﬁci immolati per le divinità. Questa
situazione mette in crisi alcuni cristiani di Corinto: partecipare delle carni immolate
agli idoli non è, in qualche modo, approvare o comunque essere contaminati da culti
idolatrici? Per contro, riﬁutare la propria partecipazione ai banchetti, non pone i
cristiani fuori dalla sfera sociale relegandoli ai margini della vita comune? Come si
intuisce il problema, pur in un contesto antico, pone questioni molto attuali4. Paolo
introduce qui per la prima volta il termine synéidesis “coscienza” (1 Cor 8,7.10),
che nella cultura greco-romana era il tribunale interiore di ciascuno per giudicare
il proprio agire. Di fatto il mangiare ed il bere non implica alcun atto di idolatria
(anche perché gli idoli non sono nulla – 1Cor 8,4) e tuttavia alcuni possono credere
di compiere un atto religioso (e non solo sociale) contaminando la propria coscienza
debole (8,8). Dunque l’agire con libertà deve essere ottemperato dalla carità per non
scandalizzare i «deboli» (8,10-13). È proprio in questo punto che Paolo inserisce la
lunga digressione – a titolo di esempio suo personale – sulla libertà che viene dal
* Testo rielaborato dalla relazione presentata il 30/09/2015 alla XVI Settimana Biblica diocesana Un
solo pane, un solo corpo. Eucarestia e Chiesa nella prima Lettera ai Corinzi.
** Biblista, docente di Esegesi biblica veterotestamentaria all’ISSR “A. Marvelli” di Rimini e presso
l’Università Pontiﬁcia Salesiana di Roma.
1. H.-D. WENDLAND, Le lettere ai Corinti, Paideia, Brescia 1976; R. FABRIS, Identità cristiana. Prima
lettera di Paolo ai Corinzi, Elledici, Torino 1980; G. BARBAGLIO, 1-2 Corinzi, Queriniana, Brescia 1989;
G. BENZI, Paolo e il suo Vangelo, Queriniana, Brescia 2001; R. FABRIS, Prima Lettera ai Corinzi, Paoline,
Milano 2005; R. FABRIS, Lettere di Paolo, ISG Edizioni, Vicenza 2009.
2. G. BARBAGLIO, 1-2 Corinzi, cit., 52-54; R. FABRIS, Identità cristiana, cit., pp. 91-118.
3. R. FABRIS, Prima Lettera ai Corinzi, cit., p. 16.
4. Per una concisa, ma insieme efﬁcace trattazione della questione si veda R. FABRIS, Lettere di Paolo,
cit., pp. 453-455.
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vangelo, una verità che appunto si misura sull’amore e che in forza di questo – e
solo di questo – con una decisione del tutto personale può rinunciare ai suoi diritti.
I. COMPOSIZIONE DEL TESTO DI 1COR 9
Possiamo vedere come, in realtà, il capitolo 9 si collochi con una sua logica nella
sezione 8,1-11,1. Con il versetto 8,1 inizia chiaramente un nuovo sviluppo nella lettera,
con un cambio totale di tema rispetto al c. 7 che si era concluso con un’affermazione
di Paolo in prima persona. L’imperativo riassuntivo di 11,1 si distacca dalla prima
persona singolare di 11,2 e conclude così la sezione riguardo gli idolotiti. All’interno
abbiamo due ampie parti (9,1-27 e 10,1-10) in cui Paolo – secondo i modelli dell’oratoria antica – offre due esempliﬁcazioni: il proprio agire a servizio del vangelo e
l’idolatria dei padri nel deserto. Abbiamo così una strutturazione organica sotto il
proﬁlo tematico:
A = 1Cor 8: la carne offerta agli idoli;
B = 1Cor 9: primo esempio, Paolo e la sua libertà a servizio del Vangelo;
B’ = 1Cor 10,1-10: secondo esempio, l’Israele del deserto e la tentazione di idolatria;
A’ = 1Cor 10,11-11,1: di nuovo la carne offerta agli idoli.
Già questa tabella sintetica mostra come Paolo affronta il problema: la vera libertà di coscienza è frutto di una scelta positiva a servizio del vangelo dell’amore
(1Cor 10,33). Nel caso di Paolo si tratta di un’ascesi liberamente accettata capace
di spogliarsi anche di prerogative legittime in vista del bene del fratello. Nel caso
dell’Israele nel deserto si tratta di non considerare i beni di Dio (la sua grazia) come
qualcosa di automatico, ma come l’invito ad un’autentica alleanza con lui.
Possiamo così direttamente considerare5 il capitolo 9 che, visto sotto il proﬁlo
della costruzione retorico-biblica6, presenta una chiara struttura concentrica A-BC-B’-A’. Agli estremi (vv. 1-3 e 24-27; A-A’) abbiamo due unità in cui Paolo parla del
suo apostolato di predicazione. Le unità B-B’ (vv. 7-14 e 18-23) presentano il tema
della legge e del diritto ed il rapporto che ha con essi il credente. La parte centrale
(C; vv. 15-18) manifesta l’agire paradossale di Paolo: il suo vanto è la necessità di
annunciare liberamente Vangelo. Si noterà che ciascuna pericope comincia con una
domanda retorica.
9,1

Non sono forse libero, io? Non sono forse un apostolo? Non ho veduto Gesù,
2
Signore nostro? E non siete voi la mia opera nel Signore? Anche se non sono
apostolo per altri, almeno per voi lo sono; voi siete nel Signore il sigillo del mio
3
apostolo. La mia difesa contro quelli che mi accusano è questa.
4
5
Non abbiamo forse il diritto di mangiare e di bere? Non abbiamo il diritto di
portare con noi una donna credente, come fanno anche gli altri apostoli e i fra6
telli del Signore e Cefa? Oppure soltanto io e Bàrnaba non abbiamo il diritto
5. L’unità di tale capitolo è argomentata da H.-D. WENDLAND, Le lettere ai Corinti, cit., pp. 137-148. La
sua proposta di strutturazione (9,1-3; 9,4-7; 9,8-10; 9,11-12; 9,13-18; 9,19-23; 9,24-27) non si discosta di molto
dall’esito della nostra discussione retorica.
6. «Così come l’intendiamo e la pratichiamo noi, l’analisi retorica cerca di reperire le leggi speciﬁche
di organizzazione dei testi biblici e si propone d’identiﬁcare la retorica che ha presieduto alla redazione
di questi testi, di cui si può fondatamente pensare che essa si differenzia in larga misura dalla retorica
classica greco-latina» R. MEYNET, L’analisi retorica, Queriniana, Brescia 1992, p. 13. Rinviamo alla prima
parte di questa monograﬁa per la storia di questo metodo esegetico.
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di non lavorare? E chi mai presta servizio militare a proprie spese? Chi pianta
una vigna senza mangiarne il frutto? Chi fa pascolare un gregge senza cibarsi
8
del latte del gregge? Io non dico questo da un punto di vista umano; è la Legge
9
che dice così. Nella legge di Mosè infatti sta scritto: Non metterai la museruola
10
al bue che trebbia. Forse Dio si prende cura dei buoi? Oppure lo dice proprio
per noi? Certamente fu scritto per noi. Poiché colui che ara, deve arare sperando,
e colui che trebbia, trebbiare nella speranza di avere la sua parte. 11Se noi abbiamo
seminato in voi beni spirituali, è forse gran cosa se raccoglieremo beni materiali?
12
Se altri hanno tale diritto su di voi, noi non l’abbiamo di più? Noi però non
abbiamo voluto servirci di questo diritto, ma tutto sopportiamo per non mettere
ostacoli al Vangelo di Cristo.
13
Non sapete che quelli che celebrano il culto, dal culto traggono il vitto, e quelli
14
che servono all’altare, dall’altare ricevono la loro parte? Così anche il Signore
ha disposto che quelli che annunciano il Vangelo vivano del Vangelo. 15Io invece
non mi sono avvalso di alcuno di questi diritti, né ve ne scrivo perché si faccia in
tal modo con me; preferirei piuttosto morire. Nessuno mi toglierà questo vanto!
16
Infatti annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché è una necessità che
17
mi si impone: guai a me se non annuncio il Vangelo! Se lo faccio di mia iniziativa, ho diritto alla ricompensa; ma se non lo faccio di mia iniziativa, è un incarico
che mi è stato afﬁdato.
18
Qual è dunque la mia ricompensa? Quella di annunciare gratuitamente il Vangelo senza usare il diritto conferitomi dal Vangelo. 19Infatti, pur essendo libero da
20
tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero: mi sono
fatto come Giudeo per i Giudei, per guadagnare i Giudei. Per coloro che sono
sotto la Legge – pur non essendo io sotto la Legge – mi sono fatto come uno che è
21
sotto la Legge, allo scopo di guadagnare coloro che sono sotto la Legge. Per coloro che non hanno Legge – pur non essendo io senza la legge di Dio, anzi essendo nella Legge di Cristo – mi sono fatto come uno che è senza Legge, allo scopo
22
di guadagnare coloro che sono senza Legge. Mi sono fatto debole per i deboli,
per guadagnare i deboli; mi sono fatto tutto per tutti, per salvare a ogni costo
23
qualcuno. Ma tutto io faccio per il Vangelo, per diventarne partecipe anch’io.
24
Non sapete che, nelle corse allo stadio, tutti corrono, ma uno solo conquista il
25
premio? Correte anche voi in modo da conquistarlo! Però ogni atleta è disciplinato in tutto; essi lo fanno per ottenere una corona che appassisce, noi invece
26
una che dura per sempre. Io dunque corro, ma non come chi è senza mèta; fac27
cio pugilato, ma non come chi batte l’aria; anzi tratto duramente il mio corpo
e lo riduco in schiavitù, perché non succeda che, dopo avere predicato agli altri,
io stesso venga squaliﬁcato.
La struttura mette chiaramente in risalto il centro: Paolo riconosce di aver ricevuto il Vangelo come una missione immeritata (9,16) e dunque lo annuncia gratuitamente. Questo mette in atto una curiosa mappa concettuale:
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La missione di predicare il vangelo che Cristo ha consegnato a Paolo implica una
libera risposta di Paolo; egli riconoscendo nel vangelo la gratuita azione di Dio stima il vangelo stesso come ricompensa della quale Paolo diventa testimone e araldo.
Dobbiamo a questo punto approfondire il termine euangélion, vangelo.
II. IL DINAMISMO DEL VANGELO IN PAOLO
Una sintetica discussione del termine euangélion si trova nell’articolo «Vangelo/
Vangeli» di Rinaldo Fabris nel Dizionario Temi teologici della Bibbia7. Proviamo a
riassumerne brevemente i dati. Il termine «vangelo – euangélion» ricorre 76 volte
nel Nuovo Testamento, per la maggior parte nella letteratura paolina (60 volte). Il
verbo corrispondente «evangelizzare – euangelízō» ricorre 54 volte, di cui 21 volte
negli scritti paolini e 33 volte negli altri testi del Nuovo Testamento. Questa piccola
statistica ci fa vedere l’importanza del termine già prima della redazione dei quattro
Vangeli canonici e forse prima di Paolo stesso8. Possiamo affermare con Fabris che
«la varietà e l’ampiezza dell’area semantica del “vangelo” fa intuire il ruolo che ha
l’annuncio cristiano per la nascita e la formazione degli scritti neotestamentari»9.
Nel greco profano l’utilizzo del termine (sebbene raro, e normalmente in forma
plurale) è attestato sin da Omero (Odissea 14,152-153) e rimanda a tre signiﬁcati10:
a) la ricompensa data al portatore di una buona notizia;
b) le vittime sacriﬁcali offerte agli dei per la buona notizia ricevuta;
c) le festività indette in occasione della buona notizia.
Si noterà il contesto pubblico, nel quale si colloca l’uso del termine. Dal I secolo
a.C. (cioè in età romana) il termine assume una sfumatura religiosa nel quadro del
culto ufﬁciale dello Stato. Nella famosa iscrizione di Priene del 9 a.C. si afferma che
7. R. FABRIS, «Vangelo/Vangeli», in R. PENNA – G. PEREGO – G. RAVASI, Temi teologici della Bibbia, San
Paolo, Cinisello Balsamo 2010, pp. 1479-1488. Si veda pure: G.G. GAMBA, Dal Vangelo ai Vangeli. Una
proposta di cammino, Libreria Ateneo Salesiano, Roma 2009; G. SEGALLA, Evangelo e Vangeli. Quattro
evangelisti, quattro Vangeli, quattro destinatari, EDB, Bologna 1992; G. BENZI, Paolo e il suo Vangelo, cit.,
pp. 96-112. G. BENZI, I piedi belli del messaggero. Riscoprire il dinamismo del Vangelo, in «La Rivista del
Clero Italiano», 92 (2011), pp. 48-60.
8. Così G. SEGALLA, Evangelo e Vangeli, cit., p. 13.
9. R. FABRIS, «Vangelo/Vangeli», cit., p. 1480.
10. G.G. GAMBA, Dal Vangelo ai Vangeli, cit., pp. 13-14. Cfr. R. PENNA, L’ambiente storico-culturale delle
origini cristiane, EDB, Bologna 1986, pp. 169-171.
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«il giorno genetliaco del dio [Augusto] fu per il mondo l’inizio delle buone notizie
procedute poi da lui»11. Anche il verbo euangelízomai rimanda a questo stesso contesto. Nell’ambiente giudeo-ellenistico il sostantivo non assume nessun signiﬁcato
teologico, anche se sia in Filone, sia in Flavio Giuseppe viene attestato l’uso della
terminologia nel culto imperiale12.
Per quanto riguarda la LXX, il sostantivo euangélion traduce l’ebraico beśōrâ ed
indica la «ricompensa data per il lieto annuncio»13. Il verbo euangelízomai traduce
l’ebraico biśśar (intensivo del verbo bśr) «dare un buon annuncio» ed è particolarmente rilevante in alcuni testi profetici ed in alcuni Salmi, dove assume una connotazione religiosa. Interessa, ad esempio, la ricorrenza del verbo euangelízomai nel
Salmo 40,10-11 (LXX 39,10-11).
Ho annunziato [evangelizzato] la tua giustizia nella grande assemblea;
vedi, non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai.
Non ho nascosto la tua giustizia dentro il mio cuore,
la tua verità e la tua salvezza ho proclamato [detto].
Non ho celato la tua giustizia dentro il mio cuore
e la tua fedeltà alla grande assemblea.
Il fedele rende un’ammirata testimonianza dell’opera di Dio davanti all’assemblea dei credenti. Qui l’atto dell’annuncio è individuato chiaramente con un atto di
predicazione: esso è infatti espresso dal parallelismo – sia in lingua ebraica che in
lingua greca – tra annunziare e dire, e dal fatto che il «non nascondere» di 11a.c. sia
evidenziato con il «non tenere chiuse le labbra». È molto importante anche il fatto
che il riferimento alla grande assemblea dà a questo annuncio il chiaro valore di testimonianza pubblica. Il verbo euangelízomai è presente in quattro passi di Isaia (Is
40,9; 52,7; 60,6; 61,1), il riferimento è all’opera divina di salvezza, che può assumere
anche una connotazione messianica14.
Va notato, in conclusione, che già nel suo uso antico il termine euangélion avesse
a che fare con una oggettivazione, o meglio con il risultato della sua epressione (la
ricompensa data per il buon annuncio). Possiamo così pensare che tale sostantivo
descriva non solo il contenuto, ma anche l’azione dell’annuncio nella sua dinamica,
intesa come “ricompensa” ed effetto della salvezza scaturita da Dio, una dinamica
che si connetterà al tema della “conversione” nei Vangeli.
Il termine euangélion attraversa tutto l’epistolario paolino15. Francesco Rossi de
Gasperis afferma che, per comprendere più in profondità il messaggio di Paolo,
occorre tener conto della dimensione oggettiva del suo annuncio, cioè la dottrina
della salvezza in Gesù Cristo, conosciuta nell’esperienza di Damasco ed approfondita nella comunità cristiana, ma è anche necessario in modo complementare con11. G.G. GAMBA, Dal Vangelo ai Vangeli, cit., pp. 13-14.
12. Si vedano i riferimenti in SEGALLA, Evangelo e Vangeli, 11-12.
13. La corrispondenza tra i due termini si trova nella LXX solo al plurale e per 3 volte in 2Sam 4,10 e
2Sam 18,22.25 esattamente con questo signiﬁcato.
14. G.G. GAMBA, Dal Vangelo ai Vangeli, cit., p. 15. Il verbo è presente con simili caratteristiche anche
nei profeti Gioele 2,32 (3,5) e Naum 1,15 (2,1).
15. Cfr. J.D.G. DUNN, La Teologia dell’Apostolo Paolo, Paideia, Brescia 1999, p. 180.
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siderare la dimensione soggettiva e dinamica della sua testimonianza, che si riﬂette
nell’espressione «il mio vangelo»16.
Già nel primo versetto della Lettera ai Romani Paolo si presenta come: «Paolo,
servo di Cristo Gesù, apostolo per chiamata, scelto per annunciare il vangelo di
Dio» (Rm 1,1). Tale espressione verrà poi ribadita per tre volte nello stesso capitolo:
in 1,9; 1,15 e all’inizio della parte dottrinale della lettera, in 1,16-17 «Io infatti non mi
vergogno del Vangelo, perché è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede,
del Giudeo, prima, come del Greco. In esso infatti si rivela la giustizia di Dio, da
fede a fede, come sta scritto: Il giusto per fede vivrà»17. Nelle Lettere precedenti già
si era comunque affermata l’importanza di questa espressione. In 1Corinti 1,17 Paolo
aveva enunciato il fatto di aver ricevuto da Dio l’incarico speciﬁco di «predicare il
vangelo» ed è mediante esso che Paolo diviene “padre” di questa comunità, colui
che «genera in Gesù Cristo» come dirà in 1Cor 4,15 mentre in 1Cor 9,16 afferma con
vigore «Guai a me se non annuncio il vangelo!».
Il vangelo come «potenza di Dio» in vista della salvezza si manifesta particolarmente nella Risurrezione (1Cor 6,14; 15,43; 2Cor 13,4; cfr. anche 1Cor 4,20) con
un chiaro riferimento alla «stoltezza della croce»18 (1Cor 1,18.24; 2,1-4; 2Cor 1,8; 4,7;
6,4-10; 12,9; 13,4) e a tutto il mistero di Cristo (1Cor 15,1-11). In Galati 1,6-9 Paolo afferma che non c’è altro «vangelo» se non quello da lui annunciato ed in 1,16 afferma
di essere stato investito del “vangelo da Dio”. In 1Tessalonicesi (forse al più antica
lettera di Paolo) questa tematica ha un posto particolarissimo (1,5; 2,2.4.8.9.; 3,2) e
ugualmente in una delle ultime lettere: quella ai Filippesi (1,5.7. 12.16.27 [x2]; 2,22;
4,3-15). Abbiamo inoltre molte speciﬁcazioni caratterizzanti: Paolo parla di un Vangelo di Dio (Rom 1,1; 15,16; 2Cor 11,7; 1Tes 2,2.8.9), ed anche di un Vangelo di Cristo
(Rom 15,19; 1Cor 9,12; 2Cor 2,12; 9,13; 10,14; Gal 1,7; Fil 1,27; 1Tes 3,2). Le due caratterizzazioni sono complementari, infatti «L’evangelo di Cristo giustiﬁca la fedeltà
di Dio»19. In quanto formulazione della fede Paolo ha ricevuto il vangelo dai suoi
predecessori e l’ha trasmesso a sua volta senza mutarlo (1Cor 15,1-3), ma come rivelazione della volontà di amore di Dio verso l’umanità in Gesù Cristo, Paolo afferma di
aver ricevuto il vangelo da una rivelazione immediata (Gal 1,12).
Chiamato a “compiere” il vangelo donando tutto se stesso (Rm 15,16-19; cfr. Col
1,23-29), Paolo vuole annunciare il vangelo gratuitamente, e l’identiﬁcazione tra annunciatore e annuncio è così forte che egli ne porta i segni nella sua carne (Gal 6,17).
Non si tratta dunque solo di una predicazione a parole, ma è potenza nello Spirito
(1Tes 1,5), impressa totalmente nella vita dell’Apostolo e della sua comunità. Sotto
questo proﬁlo, anche se non ricorre il termine euangélion, ma l’espressione «parola
della fede», colpisce l’esclamazione che troviamo nella lettera ai Galati (3,1): «O
stolti Galati, chi vi ha incantati? proprio voi agli occhi dei quali fu rappresentato (in
greco proegráphē) al vivo Gesù Cristo crociﬁsso?». Il termine proegráphē signiﬁca
«scrivere prima», ma anche «rappresentare», o meglio «ri-presentare» davanti agli

16. F. ROSSI DE GASPERIS, Paolo di Tarso evangelo di Gesù, Lipa, Roma 1998, pp. 9-13.
17. Vedi anche in Rm 2,16; 10,15-16; 11,28; 15,16-21; 16,25.
18. Cfr. A. PITTA, Forza e debolezza del ministero paolino 2Cor 4,1-12, in Il paradosso della croce. Saggi di
teologia paolina, Casale Monferrato 1998, pp. 111-136.
19. J.D.G. DUNN, La Teologia dell’Apostolo Paolo, cit., p. 182.
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occhi20. La Bibbia CEI ha voluto rafforzare questo concetto aggiungendo le parole
«al vivo»: Paolo che predica il vangelo (al centro del quale – lo sappiamo – egli pone
la croce e la risurrezione di Gesù) mostra Gesù Cristo e lo mostra anche con la sua
stessa vita, con tutto sé stesso, con la pienezza della sua testimonianza. Nella stessa
lettera ai Galati userà altre espressioni così esistenzialmente intense: «non vivo più
io, ma Cristo vive in me» (2,20); «ﬁgli miei, che io di nuovo partorisco nel dolore
ﬁnché Cristo non sia formato in voi» (4,19). Da queste parole traspare la chiara
consapevolezza in Paolo di essere ministro del vangelo di Gesù Cristo, e contemporaneamente di fondere la sua stessa vita con il vangelo21. Ecco il dinamismo paolino
dell’euangélion: l’evangelizzatore, annunciando la salvezza operata da Dio attraverso la persona di Gesù Cristo, è esso stesso coinvolto in una missione, per cui tutta
la sua persona, tutta la sua vita esprime questo annuncio. Egli è un «ambasciatore»
(2Cor 5,18-6,1) che genera una comunità cristiana che non sia semplice ascoltatrice
del vangelo ma essa stessa «evangelizzatrice». La prima apparizione di euangélion
è in 1Tes 1,5: «Il nostro Vangelo, infatti, non si diffuse fra voi soltanto per mezzo
della parola, ma anche con la potenza dello Spirito Santo e con profonda convinzione: ben sapete come ci siamo comportati in mezzo a voi per il vostro bene». Sono
evidenti in questo brano due dinamiche. La prima è quella espressa dal pronome
“nostro”: Paolo partecipa il “suo” vangelo ai collaboratori e poi alla comunità. La
seconda dinamica è il fatto che il vangelo si sia diffuso con una “potenza” divina
coniugata alla convinzione umana esplicitata anche attraverso la “presenza” dell’apostolo e dei suoi collaboratori nella comunità.
Vediamo qui dunque la sintesi paolina dei due aspetti a suo tempo segnalati
nell’Antico Testamento. Paolo manifesta la buona notizia di un evento accaduto
che ha la sua origine in Dio e che è una speciale forma di presenza di Dio stesso e
insieme della sua salvezza proprio attraverso l’apostolo.
III. CONCLUSIONE
Vangelo e ricompensa sono dunque due concetti che si richiamano sia sotto il proﬁlo
semantico, sia sotto il proﬁlo teologico. Il Vangelo è prima di tutto azione di Cristo e
quindi azione dei discepoli. Paolo è piuttosto un testimone di quell’ euanghelion che
Dio gli ha consegnato in Cristo. Lo stesso testo scritto dei vangeli è testimonianza
degli apostoli di questa salvezza. Paolo è mandato a predicare (senza alcun merito) la
ricompensa di salvezza conquistata da Cristo. Questa predicazione da Paolo è accolta
nella libertà, una libertà che comporta una volontà del soggetto (1 Cor 9,15: io invece)
che si sottopone ad una disciplina positiva (come l’atleta) in vista di un obiettivo.
Tale struttura pone in essere un atteggiamento ecclesiale (non si dimentichi che
siamo nella prima esempliﬁcazione sullo stile di discernimento da tenere nei confronti degli idolotiti tematizzato nel capitolo 8) nel quale Paolo si colloca come apostolo/testimone. Ne conseguono alcuni elementi assai importanti per una riﬂessione
sulla missione ecclesiale:
20. Si veda anche 1Corinzi 1,23; 2,2. Per una geniale interpretazione di questa esclamazione paolina
rimandiamo all’articolo di P. BEAUCHAMP, Jésus-Christ n’est pas seul. L’accomplissement des Écritures dans
la Croix, in Le récit, la lettre et le corps, Paris 1992, pp. 87-89.
21. Cfr. su questo punto G. CIRIGNANO – F. MONTUSCHI, La personalità di Paolo. Un approccio psicologico
alle lettere paoline, Bologna 1996, pp. 178-183.
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- «guai a me se non annuncio il Vangelo» il vangelo come una potenza ed una
forza sperimentata su di sé che obbliga all’annuncio;
- «Nessuno mi toglierà questo vanto» dal “diritto” riguardo al vangelo al “servizio” per il vangelo, nella libertà;
- «Mi sono fatto debole per i deboli, per guadagnare i deboli» il paradosso cristiano
della forza nella debolezza (già ampiamente sviluppato da Paolo nei primi tre capitoli della 1Corinzi);
- «corro, ma non come chi è senza mèta» l’agire ecclesiale come memoria della salvezza di Cristo: dono (nella Pasqua cioè nel Battesimo e nell’Eucaristia) e promessa
di vittoria (alla ﬁne della corsa).
Questo pone alcuni spunti per la nostra azione ecclesiale:
- Il vangelo non come “possesso” ma come dinamismo di conversione per una
vita buona: «È l’annuncio che si condivide con un atteggiamento umile e testimoniale di chi sa sempre imparare, con la consapevolezza che il messaggio è tanto ricco
e tanto profondo che ci supera sempre» (Evangelii gaudium, 128).
- «Tutto per tutti»: il dialogo come orizzonte di annuncio e predicazione in un
contesto di gratuità. «Un dialogo è molto di più che la comunicazione di una verità.
Si realizza per il piacere di parlare e per il bene concreto che si comunica tra coloro
che si vogliono bene per mezzo delle parole. È un bene che non consiste in cose,
ma nelle stesse persone che scambievolmente si donano nel dialogo» (Evangelii gaudium, 142).

CRISTO È UNA ROCCIA SPIRITUALE, CHE NUTRE E DISSETA
Analisi tipologica della Prima Lettera ai Corinzi (1 Cor 10,1-13) *
di DAVIDE ARCANGELI **

Q

uesto testo della prima lettera ai Corinzi è di grande importanza nella storia
dell’interpretazione tipologica dell’Antico Testamento. In esso Paolo accumula una notevole serie di riferimenti all’Esodo e alle sue tradizioni per mettere a
confronto la situazione di Israele nel deserto e quella della Chiesa corinzia. Aggadah giudaica, tradizioni della prima comunità cristiana, tecniche retoriche tipiche
dell’epistolograﬁa ellenistica sono risorse a cui Paolo attinge a piene mani, con
notevole padronanza e originalità, per metterle a servizio del suo intento retorico.
La domanda a cui questo contributo intende tentare una risposta è se vi sia o
meno un utilizzo consapevole da parte di Paolo di uno “schema tipologico” nell’utilizzo delle tradizioni dell’Antico Testamento. La presenza dell’aggettivo τύποι (v.
6) e dell’avverbio τυπικῶς (v. 11) hanno orientato gli studiosi verso tale indagine.
Cosa intende Paolo quando sostiene che “queste cose”, ossia tutti gli eventi dell’esodo, dall’attraversamento del mare al cammino nel deserto, sono accaduti come
«tipi di noi»? Gli esegeti si dividono nettamente tra i sostenitori della tipologia1,
secondo i quali Paolo stabilisce una connessione storico-salviﬁca tra il popolo di
Israele nel deserto e i Corinti e tale connessione può essere interpretata come una
tipologia, e i detrattori2, i quali invece sostengono che l’espressione τύποι signiﬁca
qui semplicemente “esempio, modello”, con una sfumatura di ammonimento verso
i Corinti, che rischiano di fare la stessa ﬁne dei padri nel deserto.
La questione non è banalmente risolvibile dal punto di vista lessicale: infatti il
termine τύπος può avere entrambe le connotazioni e Paolo mostra di conoscerle.
Nelle lettere protopaoline e in quelle pastorali il termine ha spesso il signiﬁcato
di modello personale da imitare (Fil 3,17; 1Ts 1,7; 2Ts 3,9; 1Tm 4,12) o di esempio in relazione all’ insegnamento (Rm 6,17) o alle buone opere (Tt 2,7). Solo in
Rm 5,14 il termine ha chiaramente il signiﬁcato di “preﬁgurazione” di carattere
storico-salviﬁco: «ἀλλὰ ἐβασίλευσεν ὁ θάνατος ἀπὸ Ἀδὰμ μέχρι Μωϋσέως καὶ ἐπὶ
τοὺς μὴ ἁμαρτήσαντας ἐπὶ τῷ ὁμοιώματι τῆς παραβάσεως Ἀδὰμ ὅς ἐστιν τύπος τοῦ

* Testo rielaborato dalla relazione presentata il 01/10/2015 alla XVI Settimana Biblica diocesana Un
solo pane, un solo corpo. Eucarestia e Chiesa nella prima Lettera ai Corinzi.
** Biblista, docente di Esegesi neotestamentaria presso l’ISSR “A. Marvelli” di Rimini.
1. F. HAHN, Teilhabe am Heil und Gefahr des Abfalls. Eine Auslegung von 1 Ko 10,1-22, in L. DE LORENZI (ed.), Freedom and Love. The Guide for Christian Life (1 Cor 8-10; Rm 14-15), (SMBen.BE 6), Roma
1981, pp. 149-171; A. FUILLET, L’explication thypologique des événements du desert en 1 Cor X, 1-4, SMR
8(1965), pp. 115-135. H. PROBST, Paulus und der Brief. Die Rhetorik des antiken Briefes als Form paulinischer
Korintherkorrispondez (1 Kor 8-10),WUNT 2/45, Tübingen 1991, pp. 223-235.
2. C.K. BARRETT, A Commentary of the First Epistle to the Corinthians, HNTC Harper, New York 1968,
p. 227; G.R. BEASLEY-MURRAY, Baptism in the New Testament, St Martin’s, New York 1962, pp. 181-185. H.
CONZELMANN, Der erste Brief an die Korinther, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1969, p. 197; D.A.
KOCH, Die Schrift als Zeuge des Evangeliums. Untersuchungen zur Verwendung und zum Verständnis der
Schrift bei Paulus, BHTh 69, Tübingen 1986, p. 212. W.L. WILLIS, Idol Meat in Corinth. The Pauline Argument in 1 Corintians 8 and 10, SBL DS 68, Chico-California 1985, pp. 161.123.125.
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μέλλοντος» (trad.: la morte regnò da Adamo ﬁno a Mosè anche su tutti quelli che
avevano peccato con una trasgressione simile a quella di Adamo, che è tipo di colui
che sta per venire)3.
Solo il contesto e l’intenzione retorica di Paolo può permettere di comprendere
quale utilizzo egli stia facendo di questa terminologia anche per il caso di 1Cor 10.
Tuttavia si deve subito aggiungere che questo non basta per chiarire se c’è o no una
tipologia. Anche nel caso di Rm 5,14 il fatto che l’autore utilizzi il termine per stabilire un rapporto di preﬁgurazione deve essere accompagnato da un’ulteriore domanda, che riguarda la natura stessa della tipologia: «quale rapporto di preﬁgurazione è
in gioco secondo l’autore? Si tratta di un rapporto che implica un compimento del
tipo nell’antitipo?». Come si vede quest’ultima domanda implica una deﬁnizione
di tipologia, nel quadro del tema del compimento delle Scritture, cosa che rimane,
nonostante vari tentativi, piuttosto ﬂuttuante e imprecisa nel contesto esegetico4.
Ritorneremo su questo aspetto nelle conclusioni.
Deﬁnire l’intenzione retorica di Paolo in 10,1-13 è il primo passo per comprendere l’utilizzo del campo semantico collegato a τύπος e l’uso degli sfondi veterotestamentari.
Secondo Smit5 l’argomentazione dei vv. 1-13 non può essere staccata dai vv. seguenti (14-22). L’opinione piuttosto diffusa secondo cui nei vv. 1-13 sia in gioco una
polemica contro una concezione quasi magica dei sacramenti6 non è sufﬁcientemente supportata dal testo. Invece se si leggono i versetti 10,1-22 insieme si può osservare
come l’argomentazione sia globalmente orientata a mostrare la necessità teologica
per i Corinti di non partecipare ai banchetti pagani.
La suddivisione dei due versanti (1-13.14-22) sarebbe così tripartita:
- 10,1-5. 14-17: signiﬁcato teologico della partecipazione al battesimo e alla cena
del Signore
- 10,6-10. 18-20: signiﬁcato teologico della partecipazione ai sacriﬁci pagani
- 10,11-13. 21-22: la partecipazione a battesimo e cena del Signore esclude la partecipazione a sacriﬁci pagani.
A sostegno di questa ipotesi si può notare che l’idolatria, la prima nell’elenco
dei peccati dei padri (v. 7), è ripresa all’inizio della seconda argomentazione (v. 14)
e collegata, anche semanticamente, al tema degli idolotiti (v. 19), ossia delle carni
immolate agli idoli pagani. Inoltre l’unica citazione esplicita presente nel testo (v. 7),
tratta da Es 32,6, collega il tema dell’idolatria al mangiare e al bere, contrapponendo
ironicamente il mangiare e bere idolatrico con quello del cibo e della bevanda spirituali (v. 4). Si comprende come la parte positiva e quella negativa dell’“esempio” dei
padri sono costruite apposta per sostenere l’incompatibilità tra i due tipi di pasto,
quello eucaristico e quello idolatrico.
Tuttavia è necessario notare che l’argomentazione di Paolo non si ferma al v. 22
3. L. GOPPELT, Typos, GLNT 13 (1981), p. 1478.
4. Chi cerca di arrivare ad una deﬁnizione più precisa, dedicando un ampio spazio a 1Cor 10, è Davidson. Tuttavia in molti casi, come vedremo, egli sembra sovrapporre al testo una concezione precostituita. R.M. DAVIDSON, Typology in Scripture. A Study of Hermeneutical Typos Structures, Andrews University Press, Berrien Springs MI 1981.
5. J.F.M. SMIT, Do not be idolaters. Paul’s Rhetoric in First Corinthians 10 1-22, NovT 39(1997), pp. 40-53.
6. Cfr. A.J. BANDSTRA, Intrepretation in 1 Corinthians 10,1-11, CTJ 6(1971), pp. 5-21.

ANALISI TIPOLOGICA DELLA I LETTERA AI CORINZI

55

ma continua sul tema degli idolotiti, riprendendo le osservazioni già svolte in 8,413, apparentemente di segno opposto. Si può mangiare carne immolata agli idoli,
senza sollevare domande per motivo di coscienza (25-27). Bisogna riﬁutare solo nel
caso sia esplicitato il fatto che è carne immolata all’idolo, nell’atto in cui viene offerta dall’ospite (v. 28) e solo a difesa della coscienza del fratello più debole (29-30).
Come può Paolo giustapporre due argomentazioni così diverse, ﬁn quasi a risultare
contraddittorie tra loro? Nella prima infatti si mostra in forte contrapposizione con
l’idolatria dei sacriﬁci pagani, nella seconda invece permette il cibarsi di carni sacriﬁcali, negandolo solo nel caso in cui ciò scandalizzi la coscienza del fratello.
Secondo Perrot7 la questione affrontata in 10,1-22 non è solo legata al mangiare
carne immolata agli idoli, ma partecipare come associazione religiosa ad un pasto
cultuale, cioè riunirsi in un luogo cultuale pubblico per mangiare insieme, come
comunità. Questo rende pericolosamente ambiguo l’atto di culto cristiano. In altri
termini Paolo nei vv. 1-22 starebbe parlando del culto della comunità cristiana e della
necessità di guardarsi da uno scivolamento verso prassi sincretistiche e idolatriche,
mentre in 23-33, ricapitolando l’intera argomentazione che parte dal c. 8, Paolo si
riferisce al comportamento del singolo cristiano, nell’ambiente pagano esterno alla
comunità.
Questa considerazione sembra corretta dal momento che l’interlocutore di Paolo sono i “forti”, ossia coloro che da una parte corrono il rischio di scandalizzare i
deboli con una concezione aperta e libera (8,10-13) e dall’altra rischiano di condurre
la comunità a scivolare nell’idolatria per eccessiva sicurezza di sé e accomodamento
con uno spirito mondano, in fondo idolatrico (vv. 6-13). Ai forti Paolo offre due
“esempi” il primo è positivo, ed è se stesso (cfr. 9,1-27. 11,1). Egli da un lato si fa
tutto a tutti, giudeo per i giudei, senza legge per coloro che non hanno la legge,
per salvare ad ogni costo qualcuno e quindi mostra che la carità verso il fratello è il
primo criterio-guida dell’agire secondo il Vangelo. Dall’altro questa libertà nel vangelo non diventa pretesto o causa di caduta perché egli vigila su stesso e si esercita,
sottomettendo il proprio corpo, per non diventare indegno del Vangelo mentre egli
lo annuncia (vv. 25-27). Il secondo esempio sono i padri, che divengono il modello
negativo, che mostra la possibilità di cadere e la necessità di guardarsi dalla tentazione idolatrica (vv. 6-13).
Nel quadro complessivo di un’unica argomentazione rivolta ai forti nella Chiesa,
che mostra le esigenze del Vangelo nella prassi missionaria e nella vita interna della
comunità cristiana, si stagliano l’esempio positivo di Paolo e quello negativo dei
Padri. L’esempio dei Padri ha dunque l’obiettivo di mettere in guardia la comunità
cristiana di fronte alla facilità di cadere in atteggiamenti, prassi e mentalità idolatriche. Non si tratta solo di comportamenti concreti di carattere sociale, ma più ancora
di una custodia del desiderio (v. 6).
Chiarito l’intento retorico dell’esempio dei padri dobbiamo cercare di comprendere meglio la ﬁnalità con cui viene utilizzato lo sfondo veterotestamentario. Secondo Perrot8 gli esempi citati da Paolo nei vv. 7-10 fanno parte dei luoghi comuni
dell’esegesi giudaica sulle tentazioni nel deserto ma la loro sequenza, con l’acco7. C. PERROT, Les examples du désert (1Cor 10,6-11), NTS 29(1983), pp. 437-452.
8. Cfr. ibidem, p. 438.
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stamento degli episodi della mormorazione nel deserto, collegati alla manna (vv.
9-10, cfr. Es 16,2s; Nm 21,5) con le tentazioni dell’idolatria e della fornicazione (vv.
7-8; cfr. Es 32,6; Nm 25,1), sembra essere un adattamento di Paolo. In questo modo
infatti Paolo collega il dono della manna, con il peccato di mormorazione, al pasto
idolatrico dell’episodio del vitello d’oro e insinua l’idea che lo scivolamento nell’idolatria diviene incompatibile con il nutrimento della manna. L’intenzione retorica
di rivolgersi ai forti di Corinto e al rischio di compromissione idolatrica della loro
prassi ecclesiale ed eucaristica, guida dunque l’adattamento delle tradizioni veterotestamentarie nei vv. 7-10.
Questo adattamento si nota anche nei versetti precedenti (vv. 1-4) dove si può
notare che il ricorso alle tradizioni esodali del passaggio del mare e della marcia
del popolo nel deserto viene riletto attraverso le categorie sacramentali cristiane9.
L’accumulo dei riferimenti al passaggio del mare e alla presenza della nube (per la
nube: Es 13,21-22; 14,19; Sal 78,14; 105,39; Sap 10,17; per il passaggio del mare: Es 14)
è globalmente reinterpretato dal v. 2: «καὶ πάντες εἰς τὸν Μωϋσῆν ἐβαπτίσθησαν
ἐν τῇ νεφέλῃ καὶ ἐν τῇ θαλάσση». L’espressione «εἰς τὸν Μωϋσῆν ἐβαπτίσθησαν»
(trad. «furono battezzati in Mosè», v. 2) non è così facile dimostrare che risalga alla
prassi battesimale dei neoﬁti propria del giudaismo del I secolo. Risulta molto più
semplice ammettere che sia un conio di Paolo, costruito in parallelo all’espressione
«battezzati in Cristo», propria della formulazione cristiana del battesimo (cfr. Gal
3,27; Rm 6,3). Così anche in questi versetti 3-4 si ricorda il cammino nel deserto,
con il dono della manna e dell’acqua, cibo spirituale e bevanda spirituale (cfr. Es
16,1-36; 17,1-7; Nm 20,1-13; Sal 78,25; Sap 16,20). Le espressioni «πνευματικὸν βρῶμα»
e «πνευματικὸν πόμα», alla luce del contesto e dei riferimenti eucaristici in 10,16-17
sembrano costituire una rilettura in chiave eucaristica delle tradizioni del deserto.
Paolo intende mostrare che non c’è alcuna differenza tra la condizione dei Padri e quella dei Corinti, perché entrambi sono destinatari dello stesso nutrimento,
battesimale ed eucaristico. A conferma di questo paragone vi è l’identiﬁcazione di
Cristo con la pietra spirituale che seguiva il popolo di Israele e da cui essi si abbeveravano (v. 4).
Per apprezzare adeguatamente l’intento retorico di Paolo è necessario approfondire lo sfondo giudaico di questo versetto. Non si può negare la presenza al v.
4 di una tradizione interpretativa giudaica su una roccia che si sposta nel seguire il
popolo di Israele10. Essa infatti non si trova assolutamente nell’Antico Testamento
e può essere il risultato solo di una combinazione di molti passaggi disparati11. La
brevità di questo riferimento rispetto alla lunghezza delle parafrasi interpretative
targumiche è un argomento a favore della presenza di questa tradizione, perché
Paolo la espone in modo del tutto naturale, senza sentire la necessità di spiegarla.
Inoltre l’identiﬁcazione della roccia del deserto con Cristo, pur sorprendente,
non è così lontana dalla riﬂessione giudaica sulla roccia che nutre gli israeliti nel
9. La fonte del testo paolino è nella rilettura sapienziale dell’esodo e del deserto. L’originalità di Paolo
sta nell’applicazione sacramentale.
10. Cfr. T. Sukka 3,11-12; Tg onk e JI su Nm 21,17-18.
11. Cfr. E. E. ELLIS, Paul’s Use of the Old Testament, Grand Rapids, Eardmans 1957, pp. 66s. Per l’utilizzo delle fonti midrashiche si veda P.E. ENNS, “The moveable Well” in 1 Cor 10,4. An extrabiblical Tradition
in an Apostolic Text, BBR 6 (1996), pp. 23-38.
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deserto, come si trova, ad esempio, in Filone d’Alessandria. Si confronti il testo
di 1Cor con il seguente passo di Leg All 2,86, che commenta Dt 8, 14-16: «In più
l’anima cade preda dello scorpione, cioè, della dispersione nell’aridità; e la sete,
che è quella delle passioni la afferra ﬁnché Dio non invia su di essa la corrente della
sua accurata sapienza e fa bere all’anima modiﬁcabile la salvezza immodiﬁcabile;
poiché la dura roccia è la sapienza di Dio che essendo sublime e la prima delle cose
che egli ha ricavato dal suo stesso potere, e di essa egli da da bere all’anima che ama
Dio; ed essi dopo aver bevuto, furono anche riempiti della più universale manna;
poiché manna è chiamato qualcosa che è il primo genere di ogni cosa».
Possiamo notare i seguenti punti in comune:
- In entrambi c’è un recupero di elementi tratti dalla tradizione esodale, in particolare l’associazione delle tradizioni sulla roccia che fornisce l’acqua e il cibo della
manna;
- in entrambi c’è un’identiﬁcazione della roccia con un elemento preesistente,
che nutre disseta. Per Filone è la sapienza, per Paolo è Cristo. D’altra parte Paolo
aveva già identiﬁcato Cristo crociﬁsso con la sapienza di Dio (1,24). Come Filone,
anche Paolo può identiﬁcare pietra e Cristo per la preesistenza di Cristo;
- in entrambi tale identiﬁcazione ha uno sfondo morale, contro le passioni per
Filone e contro l’idolatria per Paolo.
Tuttavia ci sono anche notevoli differenze, che emergono proprio dal diverso utilizzo retorico di questa identiﬁcazione. Nel caso di Filone l’identiﬁcazione
roccia/sapienza è a fondamento di un’allegoresi sull’anima che ama Dio, nel caso
di Paolo invece l’identiﬁcazione roccia/Cristo è a servizio di una comparazione
(synkrisis) Israele/Corinti a scopo esortativo.
Ciò che a Paolo preme, nell’identiﬁcare Cristo con la roccia e avvicinare l’esperienza esodale dei padri alla prassi sacramentale dei Corinti, è mostrare che gli uni e
gli altri hanno ricevuto gli stessi doni e che dunque il rischio di cadere nell’idolatria
è reale non solo per i padri, ma anche per i Corinti. La tensione dimostrativa di
Paolo attraverso i vv. 1-4 culmina al v. 5 con un’inaspettata conclusione. Questa frase
rompe la sequenza anaforica dei πάντες (= tutti) all’inizio di ogni frase (v. 1.2.3.4),
con un avversativa, che contrappone ai tutti che hanno goduto del nutrimento divino, la «maggior parte di loro», di cui Dio non si compiacque: «Ἀλλ᾽ οὐκ ἐν τοῖς
πλείοσιν αὐτῶν». Evidentemente l’accento è posto qui, sulla infedeltà d’Israele, che
accade proprio mentre si manifestano i favori di Dio.
È su questo registro della caduta improvvisa e immotivata di Israele nell’idolatria, che Paolo esplicita la comparazione con i padri, in forma esortativa, nei vv.
7-10, perché i Corinti non cadano nella stessa infedeltà.
A questo punto siamo in grado di affrontare la questione legata al termine τύπος,
al suo signiﬁcato qui e all’eventuale presenza di un rapporto tipologico padri/Corinti. Le espressioni τύποι ἡμῶν e τυπικῶς vengono qui utilizzate in un’accezione
che intende sintetizzare la comparazione tra Israele e i Corinti, in una ﬁnalità parenetica ed esortativa. In questo senso dunque l’espressione τύποι ἡμῶν (v. 5) presenta un genitivo di vantaggio, e non soggettivo, dal momento che l’esempio viene
presentato proprio per non essere seguito. Si dovrebbe tradurre quindi: «esempio
per noi». Una conferma emerge dall’espressione πρὸς νουθεσίαν ἡμῶν (v. 11), che
ha evidentemente un signiﬁcato di ﬁnalità, a vantaggio del lettore. La Scrittura ha
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qui lo scopo di costituire un ricordo continuo, di carattere ammonitore, per il suo
lettore.
Paolo starebbe dunque utilizzando questo vocabolario nella sua accezione generica e non in quella tecnica di preﬁgurazione.
Questa prima risposta alla nostra indagine sulla tipologia non può tuttavia considerarsi completa, se non si approfondisce quale tipo di rapporto si stabilisca tra i
padri e i Corinti. Ad una prima analisi, così come è stata svolta sinora, si tratterebbe
di una semplice comparazione, a scopo parenetico, senza ulteriori implicazioni.
Tuttavia alcuni segnali nel testo dovrebbero suscitare ulteriori domande, che rendono più complessa e sfumata l’interpretazione. Al v. 11 l’avverbio τυπικῶς riferito
agli avvenimenti accaduti alla generazione dell’esodo è per Paolo chiaramente connesso all’interpretazione della Scrittura (ἐγράφη), con una ﬁnalità morale e anagogica
(πρὸς νουθεσίαν ἡμῶν). Il termine νουθεσία, dalla radice νουθετέω, signiﬁca rimprovero o ammonimento, nel senso di un richiamare alla memoria e al signiﬁcato autentico, con una connotazione sostanzialmente pedagogica. Si può ad esempio vedere
Ef 6,4 dove il termine è posto in parallelo a παιδεία e signiﬁcativamente collegato al
verbo ἐκτρέφω, che indica qui il nutrimento della fede trasmesso dal padre al ﬁglio
(«ἐκτρέφετε αὐτὰ ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ κυρίου»). Il parallelo tra padri e Corinti
non è dunque una comparazione frutto della fantasia retorica dell’apostolo, ma una
forma di insegnamento apostolico, un’interpretazione della Scrittura, che è in grado
di insegnare e nutrire coloro che sono giunti alla ﬁne dei tempi (cfr. 1Tm 3, 16-17).
Anche l’espressione τὰ τέλη τῶν αἰώνων (= ﬁne dei tempi) risulta molto interessante al nostro ﬁne. Essa si riferisce ai destinatari dell’insegnamento scritturistico,
i Corinti, e non ha una connotazione meramente temporale. Il plurale τέλη infatti
indica il succedersi delle epoche storiche ma anche il risultato, la ﬁnalità del loro
corso. Non a caso in Paolo il termine τέλος può indicare anche il compiersi del
disegno salviﬁco (cfr. 1Cor 15,24). L’analisi dei tempi verbali del v. 10 può essere di
qualche utilità nel comprendere a fondo questa espressione. Se gli eventi dell’esodo accadevano al popolo di Israele (συνέβαινεν: imperfetto), l’atto puntuale della
scrittura nel passato (ἐγράφη: aoristo), ha come scopo l’istruzione della generazione
attuale dei Corinti che vive le conseguenze della sopraggiunta ﬁnalità dei tempi
(κατήντηκεν: perfetto). Aver chiarito la ﬁnalità degli eventi esodali e della Scrittura (πρὸς νουθεσίαν ἡμῶν) ha favorito un collegamento con la ﬁnalità della storia
e dell’intero disegno salviﬁco (τὰ τέλη τῶν αἰώνων). Altrimenti quale motivazione
avrebbe la proposizione relativa («εἰς οὓς τὰ τέλη τῶν αἰώνων κατήντηκεν»: trad.:
«per i quali è giunta la ﬁne dei tempi») che giunge così improvvisa e inaspettata? Affermare che essa ha come unico obiettivo quello di aumentare il timore dei Corinti
di cadere nella tentazione, mi sembra eccessivo. Saranno infatti i versetti successivi
(12-14) a continuare l’ammonizione paolina. Quindi lo scopo di questa frase relativa
è mostrare che quanto è contenuto nella Scrittura ha una connessione con l’oggi, in
cui si è manifestata la ﬁnalità dei tempi.
Possiamo così concludere questi ragionamenti con due osservazioni sintetiche:
1. L’avverbio τυπικῶς è in certo modo collegato ad un’interpretazione morale e
anagogica della Scrittura.
2. Il rapporto padri/Corinti non è caratterizzato in senso banalmente temporale,
nel senso che i padri appartengono al passato e i Corinti all’oggi, ma anche in senso
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storico-salviﬁco, per mezzo della connessione implicita tra la ﬁnalità anagogica della
Scrittura e la ﬁnalità dei tempi.
Queste osservazioni correggono in parte l’argomentazione precedente. È vero
che Paolo riferendosi ai padri intende fornire degli esempi per ammonire i Corinti,
ma è altrettanto vero che per poterlo fare egli si basa su una connessione implicita
tra i padri e i Corinti, che non è esclusivamente strumentale o estrinseca, ma si basa
su un processo interpretativo delle Scritture, su una consapevolezza della loro ﬁnalità pedagogico/religiosa.
Questa connessione può essere deﬁnita come tipologia? Bandstra12, per sostenere questa ipotesi, arriva al punto di concepire una tipologia ipotetica, che si realizza
solo nel caso in cui i Corinti disobbediscano a Dio… nel caso in cui cioè, si assimilano totalmente al loro tipo, i padri.
Il problema è qui che è in gioco una nozione di compimento non sufﬁcientemente chiarita. In che senso i corinti Costituiscono l’antitipo, che compie il tipo dei
padri? Quale nozione di compimento sarebbe qui implicata? A queste domande
il testo di 1Cor 10 non risponde facilmente. Si deve anzi osservare che se Paolo si
fosse dilungato nel chiarire il rapporto di compimento tra Padri e Corinzi avrebbe
forse rischiato di pregiudicare la sua argomentazione, che si fa appello alla libertà
dell’interlocutore e non considera il suo destino già compiuto “tipologicamente”.
Problematica mi sembra la deﬁnizione di tipologia del “dover essere” coniata da
Martelet13, e ripresa da Davidson. Si può certamente dire che le Scritture si compiono nella vita e nelle scelte libere dei credenti, ma non è esattamente ciò che vuol dire
Paolo in questo caso. Si può anche dire, come abbiamo visto, che per Paolo l’apporto che questi tipi/esempi nelle Scritture forniscono alla vita dei Corinti ha a che fare
con una ﬁnalità intrinseca al testo stesso. Ma basta questo per parlare di tipologia?
La mancanza di una “deﬁnizione” di tipologia, in relazione al compimento delle
Scritture, impedisce di fare chiarezza in ordine a quest’ultima domanda. Sarebbe
necessario possedere una certa conoscenza dei processi interpretativi tipologici in
uso al tempo di Paolo e non fondare un’interpretazione su uno schema tipologico
che è di impianto fondamentalmente patristico. Finché non possederemo una conoscenza più dettagliata dei fenomeni intertestuali che sono connessi all’uso di ﬁgure
nella letteratura biblica ed extrabiblica, e in particolare nel I secolo, non saremo in
grado di dare una deﬁnizione condivisa di procedimenti tipologici.
Tutto quello che si può fare è lavorare con una deﬁnizione operativa e provvisoria, che potrà ricevere speciﬁcazioni e correzioni a seconda dell’autore studiato.
Essa potrebbe essere la seguente: si intende per “tipologia” un rapporto di compimento tra un “tipo” veterotestamentario e un “antitipo” chiaramente indicato nel
testo. Tale rapporto di compimento è caratterizzato da un aspetto di continuità che
permette il legame tra tipo e antitipo e un aspetto di discontinuità che segnala il
superamento dell’antitipo rispetto al tipo.
Alla luce di questa deﬁnizione operativa il rapporto padri/Corinzi in 1Cor 10 è
di carattere tipologico?
Come abbiamo già visto, la comparazione mostra certamente un aspetto di con12. A.J. BANDSTRA, Interpretation, cit., pp. 5-21.
13. Cfr. G. MARTELET, Sacraments, ﬁgures et exhorations en I Cor X, 1-11, RSR (1956)44, pp. 527-531.
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tinuità, dovuto all’accompagnamento di Cristo, che assicura il nutrimento sacramentale dei padri e dei Corinti. La discontinuità si mostra invece in una chiave
esortativa perché i Corinti, per i quali è giunta la ﬁnalità dei tempi, possono godere
dell’insegnamento della Scrittura che gli ricorda il fallimento della maggior parte dei
padri e li esorta a resistere alla tentazione, grazie alla fedeltà di Dio (vv. 12-13). Tale
discontinuità può essere considerata come un superamento in una chiave di compimento della Scrittura? In altri testi Paolo mostra di considerare il compimento
della discendenza di Abramo nella Chiesa di Cristo (cfr. Gal 3,29) e quindi possiamo
ammettere che il rapporto di compimento padri/Chiesa non sia distante dalla sua
concezione. Il fatto poi che egli inizi il discorso parlando dei “padri nostri”, con
riferimento alla Chiesa di Corinto, formata in prevalenza da etnico-cristiani, è un
ulteriore importante legame tra i padri e i Corinti.
Nonostante questi indizi, dobbiamo tuttavia ammettere che il testo di 1Cor 10
non chiarisce adeguatamente quale compimento vi sia nel rapporto tra i padri e i
Corinti. Egli suggerisce la possibilità di una relazione interna, fondata sulla misteriosa ﬁnalità della Scrittura, in cui i padri svolgono la funzione di esempi/tipi, ma
lascia sullo sfondo la questione del compimento, perché è piuttosto interessato ad
ammonire i suoi lettori.
Questa conclusione fa emergere la decisiva importanza dell’intenzione dell’autore, e delle ﬁnalità retoriche e pragmatiche del testo, anche nello studio della tipologia. Infatti nonostante la ﬁnalità esortativa delle Scritture si basi su una connessione
salviﬁca con il presente e questo renda l’esempio dei padri non puramente estrinseco, tuttavia esso rimane solo “potenzialmente” tipologico.
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LA CHIESA CHE NASCE DAL VANGELO
Ecclesiologia della Prima Lettera ai Corinzi *
di DARIO VITALI **

A

ccostare un testo biblico non è mai facile; soprattutto se chi è chiamato a farlo
non è un esegeta di professione. L’analisi di una pericope, o di uno scritto, o
della Sacra Scrittura in genere è giustamente riservata a chi ha maturato una competenza speciﬁca. A mia parziale scusante ho due giustiﬁcazioni: la prima è che il
contributo mi è stato chiesto; la seconda è che non si tratta di un commento esegetico, ma teologico. La prospettiva è espressamente formulata nel titolo: «La Chiesa
che nasce dal Vangelo: ecclesiologia della Prima Lettera ai Corinti». Si tratta, in altre
parole, di un contributo di carattere ecclesiologico, che non solo rispetta le competenze altrui, ma anzi, le assume1 per meglio individuare le implicazioni di un testo
che costituisce un termine di riferimento irrinunciabile per comprendere la natura
ma anche lo sviluppo della Chiesa.
Quanto sia importante questa lettera lo dimostra, ad esempio, l’uso della 1Cor
nei testi del concilio Vaticano II. Citazioni della lettera ricorrono ben 94 volte, con
particolare attenzione ai testi che affrontano le questioni ecclesiologiche2. D’altra
parte, il n. 7 di Lumen gentium è praticamente costruito sulla falsariga di 1Cor 12,
liberamente combinato con Ef 4 e tutti i testi sulla Chiesa corpo di Cristo. Quell’approccio per certi aspetti prescinde dal rigore dell’esegesi, e disegna un quadro di
Chiesa che assume i dati della 1Cor in un quadro più vasto, maturato nel solco della
tradizione teologica. La prospettiva assunta dal concilio è quella della continuità
dell’unico soggetto-Chiesa, al quale sono applicati tutti gli aspetti presenti nella
Scrittura, indipendentemente dal momento in cui emergono. Tuttavia questi elementi sono maturati in un processo lungo e nemmeno sempre lineare. La 1Cor rimanda un momento e una tappa di questo processo, che va studiato attentamente.
D’altronde, ricostruire il proﬁlo della comunità di Corinto sarebbe un esercizio
ﬁne a se stesso se non avesse interesse anche per la Chiesa oggi, la quale trova nella
Chiesa delle origini il suo modello performativo. Preoccupazione di chi legge 1Cor
dovrebbe essere quella di disegnare un circolo ermeneutico in grado di leggere la
realtà attuale alla luce del testo di Paolo, ma anche attualizzare quella lettera alla
luce delle domande di oggi. Tanto più che il contesto in cui si colloca lo scritto è per

* Testo rielaborato dalla relazione presentata il 02/10/2015 alla XVI Settimana Biblica diocesana Un
solo pane, un solo corpo. Eucarestia e Chiesa nella prima Lettera ai Corinzi.
** Docente di Ecclesiologia presso la Pontiﬁcia Università Gregoriana.
1. Mi riferirò, per questo lavoro, ad alcuni tra i commentari più diffusi e facilmente reperibili sulla
1Cor: G. BARBAGLIO, La prima lettera ai Corinzi. Introduzione, versione e commento, Bologna 1995; Ch.
K. BARRETT, La prima lettera ai Corinzi. Testo e commento, Bologna 1979 [orig. inglese: 19712]; R. FABRIS,
Prima lettera ai Corinzi. Nuova versione, introduzione e commento, Milano 1999; J. FITZMYER, First Corinthians. A new translation with introduction and commentary, New Haven and London 2008; F. MANZI,
Prima lettera ai Corinzi, Cinisello Balsamo (Mi) 2013; J. MURPHY-O’CONNOR, Prima lettera ai Corinzi. Una
comunità impara ad amare, Assisi 2008 [orig. inglese: 1997].
2. Delle 94 ricorrenze della 1Cor nei documenti conciliari, la maggior densità riguarda i capitoli 3 (11
volte), 7 (11 volte), 9 (11 volte), 10 (7 volte), 11 (8 volte) e soprattutto 12 (16 volte).

LA CHIESA CHE NASCE DAL VANGELO. ECCLESIOLOGIA DELLA I LETTERA AI CORINZI

63

certi versi simile a quello di oggi: a circa vent’anni dai fatti che riguardano Gesù di
Nazareth e la sua tragica ﬁne, un ebreo di Tarso, convertito al cristianesimo, invia
una lunga lettera a un gruppo di uomini e donne che pochi anni prima hanno abbracciato la fede nel Signore Gesù ascoltando la sua predicazione. Questo gruppo è
composto di convertiti provenienti dai giudei della diaspora e dai pagani, che vivono
in una città complessa come Corinto, porto commerciale, capitale della provincia
dell’Acaia. Dalle questioni affrontate nella lettera emerge uno spaccato di vita che
lascia intravedere un ambiente segnato da relativismo morale, tipico peraltro del
mondo ellenistico3. Il testo ha molto da dire a una Chiesa immersa oggi in un mondo
globalizzato, dove è sﬁdata a custodire la propria identità, senza sottrarsi al dialogo
con l’uomo contemporaneo, che contesta e nello stesso tempo ha bisogno della sua
testimonianza di fede.
I. QUADRO D’INSIEME
I.1. Il prologo (1,1-9)
Per una lettura ecclesiologica di 1Cor, le suddivisioni possono aiutare ma anche fuorviare4. Ciò che conta è non scomporre a tal punto il testo, da perdere la prospettiva
3. «I cristiani né per regione, né per lingua, né per costumi sono da distinguere dagli altri uomini.
Infatti, non abitano città proprie, né usano un gergo che li differenzia, né conducono un genere di vita
speciale. La loro dottrina non è nella scoperta di uomini multiformi, né essi aderiscono ad una corrente
ﬁlosoﬁca umana, come fanno gli altri. Vivendo in città greche e barbare, come a ciascuno è capitato, e
adeguandosi ai costumi del luogo nel vestito, nel cibo e nel resto, testimoniano uno stile di vita sociale
mirabile e indubbiamente paradossale. Vivono nella loro patria, ma come forestieri; partecipano a tutto
come cittadini e da tutto sono distaccati come stranieri. Ogni patria straniera è patria loro e ogni patria è
straniera. Si sposano come tutti e generano ﬁgli, ma non gettano i neonati. Mettono in comune la mensa,
ma non il letto. Sono nella carne, ma non vivono secondo la carne. Dimorano sulla terra, ma hanno la loro
cittadinanza nel cielo. Obbediscono alle leggi stabilite, e con la loro vita superano le leggi. Amano tutti,
e da tutti vengono perseguitati. Non sono conosciuti e vengono condannati. Sono uccisi e riprendono a
vivere. Sono poveri e fanno ricchi molti; mancano di tutto e di tutto abbondano. Sono disprezzati e nei
disprezzi hanno gloria. Sono oltraggiati e proclamati giusti. Sono ingiuriati e benedicono; sono maltrattati ed onorano. Facendo del bene vengono puniti come malfattori; condannati gioiscono come se ricevessero la vita. Dai giudei sono combattuti come stranieri, e dai greci perseguitati, e coloro che li odiano
non saprebbero dire il motivo dell’odio. A dirla in breve, come è l’anima nel corpo, così nel mondo sono
i cristiani» (Ad Diogn. V,1-VI,1).
4. Il testo è di difﬁcile divisione, diversamente risolta dagli esegeti: cfr. alcuni esempi:
Prologo

Sezione I

Sezione II

Sezione III

Sezione IV

Sezione V

Sezione VI

Sezione VII

Epilogo

1,1-9

1,10-4,23

5,1-6,20

7,1-40

8,1-11,1

11,2-34

12,1-14,40

15,1-57

Introd.

Notizie

1,1-9

1,10-6,20

Intestaz.

II: 1,10-2,16

IV:

V:

VI:

VII:

VIII:

IX:

X: Epilogo

1,1-9

III: 3,1-4,21

5,1-6,20

7,1-40

8,1-11,1

11,2-34

12,1-14,40

15,1-58

16,1-24d

Introduz.

II:

III:

IV:

Conclusione

1,1-9

1,10-6,20

7,1-14,40

15,1-58

16,1-24

1,-9

1,10-4,21

5,1-6,20

7,1-40

8,1-11,1

11,2-34

12,1-14,40

15,1-58

16,1-24

1,10-4,21

5,1-6,20

7,1-40

8,1-11,1

11,2-34

12,1-14,40

15,1-58

16,1-24

BARBAGLIO

2a lettera

16,1-24
Conclusione

BARRETT

7,1-16,4

16,5-24

FABRIS

FITZMYER

MANZI

Introduz.
MURPHY O’CONNOR

1,1-9
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di unità che certamente l’apostolo doveva avere, a meno di accettare lo scritto come
un accumulo di questioni accostate senza un ordine. Il fatto che siano questioni
tutte relative alla vita della comunità esclude però questa lettura minimalista: già
l’ordine dato alle questioni potrebbe essere un indizio della struttura interna del
discorso e, dunque, dell’intenzionalità di Paolo. Ma questa, oltre che da congetture
sulla struttura della lettera, sembra potersi dedurre dalle parole stesse dell’apostolo,
il quale nel prologo (1,1-9) offre una specie di enunciazione dei temi che riassumono
il contenuto della lettera.
L’indirizzo permette di intravedere il proﬁlo dei destinatari, descritti come «coloro che sono stati santiﬁcati in Cristo Gesù, chiamati santi, con tutti coloro che
ovunque invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo» (v. 2). Il titolo di santi
era abituale tra i primi cristiani, non in ragione di una supposta perfezione, ma per il
fatto di aver ricevuto lo Spirito di santità: la differenza cristiana poggia sulla salvezza
ricevuta in Cristo Gesù. Interessante il parallelismo che viene a stabilirsi tra Paolo,
«chiamato apostolo [kl tòs apóstolos]», e i membri della comunità, «chiamati santi
[kl to s agíois]»: la predicazione dell’apostolo ha determinato l’esistenza di questo
gruppo di credenti, da annoverare tra quanti «invocano il nome del Signore nostro
Gesù Cristo». A Corinto essi sono, in quanto «santiﬁcati in Cristo Gesù» per il
battesimo (cfr. 1,15s), la «Chiesa di Dio», la convocazione di quanti in questa città
Dio ha voluto salvare. «Chiesa di Dio che è in Corinto» è formula rovescia rispetto a
«Chiesa dei Tessalonicesi che è in Dio Padre e nel Signore nostro Gesù Cristo» (1Ts
1,1), ma l’esito non è diverso: la Chiesa è una comunità situata in un luogo, che esiste
e comprende se stessa a partire dalla sua relazione con Dio in Cristo.
Nel ringraziamento (1,4-9) emergono ulteriori elementi che aiutano a comprendere in unità il testo: la grazia ricevuta in Cristo Gesù ha talmente arricchito i fedeli
«in ogni cosa, nella parola e nella conoscenza», da rendere la loro testimonianza
di Cristo così salda, che possono attenderne la deﬁnitiva manifestazione. In questa
condizione di attesa della parusia ormai imminente5, i fedeli sono equipaggiati di
tutti i doni: l’apostolo precisa che non mancano più di alcun «carisma». Si può discutere all’inﬁnito sul termine, ma il fatto che un’intera sezione, dedicata agli pneumatiká (12-14), dove l’oggetto del discorso è precisamente l’esercizio dei carismi,
preceda il capitolo sulla resurrezione, lascia emergere la connessione fondamentale
tra storia ed escatologia, tra vita della Chiesa che attende il Signore e il Signore che
risponde all’attesa portando a compimento la storia.
Se questa lettura è plausibile, si può dire che Paolo segue un pensiero progressivo, che ha come termine ultimo il cap. 15 sulla resurrezione come compimento della
speranza di quanti, avendo abbracciato la fede con l’ascolto obbediente del vangelo (capp. 1-4), sono chiamati a vivere corrispondentemente alla loro condizione di
santi, distaccandosi dal mondo e dalle sue logiche (capp. 5-10), vivendo soprattutto
Sembra che al di là di introduzione e conclusione, gli autori differiscano quasi su tutto. La suddivisione
dipende, evidentemente, dai criteri differenti individuati nel testo o imposti dal di fuori, che guiderebbero la lettura.
5. La prima predicazione cristiana insisteva su questo aspetto, che si ritrova non solo nell’epistolario
paolino, ma in tutti gli scritti del Nuovo Testamento. Le pericopi dei Sinottici sull’ultimo giorno mostrano la volontà di sfumare questo elemento, man mano che cresceva la distanza di tempo dagli eventi che
riguardavano Gesù.
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il momento comunitario dell’agape fraterna e dell’esercizio dei carismi (capp. 11-14)
come anticipazione della venuta del Signore (cap. 15), quando ﬁnalmente «Dio sarà
tutto in tutti» (15,28).
In certo qual modo si potrebbe dire che Paolo mira a sgombrare il campo dalle
situazioni che mettono in pericolo il ﬁne stesso per cui esiste la Chiesa – la comunione piena e deﬁnitiva con Dio in Cristo – e a rendere la Chiesa quaggiù anticipazione
e specchio di quella comunione mediante la carità. D’altra parte, l’annuncio della
resurrezione costituisce il cuore stesso della predicazione: «Vi proclamo, fratelli, il
Vangelo che io ho annunciato e che voi avete ricevuto, nel quale restate saldi e dal
quale siete salvati, se lo mantenete come ve l’ho annunciato» (15,1-2). A ben vedere,
l’intero contenuto della lettera è racchiuso in una grande inclusione, tra l’annuncio
che la salvezza viene dalla «stoltezza della predicazione» (1,21) e l’invito a mantenere
il Vangelo annunciato (15,1), che – direbbe Paolo in Rm 1,17 – è «potenza di Dio per
la salvezza di chiunque crede».
I.2. Il testo della lettera
Situato in questa grande inclusione, il testo può essere distribuito in quattro grandi
parti, corrispondenti a quattro questioni6:
1) la situazione di divisione nella comunità: 1,10-4,21;
2) i casi problematici che richiedono soluzione: 5,1-11,1;
3) le regole per il buon ordine nelle assemblee: 11,2-14,40;
4) la dottrina della resurrezione dei morti: 15,1-58.
L’insieme andrebbe letto, a mio parere, nell’orizzonte dell’ultima questione, che
costituisce non solo il punto di arrivo di tutto lo sviluppo argomentativo della lettera7, ma il cuore stesso della predicazione apostolica. Questo è il kerigma, che Paolo
ha annunciato, e che intende custodire. Tutte le altre questioni sarebbero preliminari, e comparirebbero prima in quanto, se non fossero risolte, rischierebbero di
compromettere il nucleo stesso della predicazione, e perciò la salvezza.
Il primo intento di Paolo è dunque rimuovere gli ostacoli al messaggio del
Vangelo, che vale per se stesso, non per il nome o il prestigio di chi lo annuncia.
In quest’ottica si possono leggere i primi quattro capitoli della lettera. Il punto di
partenza è la situazione della comunità, attraversata da divisioni, che manifestano
una logica non evangelica, ma mondana. Tali divisioni spaccano la Chiesa di Corinto in quattro gruppi, speciﬁcati con i nomi di riferimento: Paolo, Apollo, Pietro
(Kēpha), Cristo. I primi tre sono facilmente comprensibili: Paolo è l’apostolo, dalla
cui predicazione è nata la comunità; Apollo è un ebreo di Alessandria, versato nelle
Scritture, che a Corinto ha predicato il compimento dell’attesa messianica in Cristo
(cfr. At 18,24-28); Pietro (Kēpha) è il capoﬁla del cristianesimo palestinese, per cui
il gruppo che a lui si richiama va identiﬁcato con quelli che parteggiano per la tradizione, identiﬁcabili come i “giudaizzanti”. Più difﬁcile precisare l’ultimo gruppo,
6. La divisione prende in esame il testo com’è, non la sua redazione. Se anche si desse il caso dell’accorpamento di una o più lettere, come suppongono alcuni autori, questa operazione è stata fatta dai
redattori sulla base di criteri di similarità dei contenuti.
7. La lettera è evidentemente un insieme di questioni a cui l’apostolo risponde, non una costruzione
argomentativa, come, ad esempio, le lettere ai Romani e agli Efesini. Ma non si può escludere che Paolo
abbia organizzato le questioni secondo una logica progressiva, come ho provato a mostrare.
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che, appellandosi direttamente a Cristo, sembra voler prescindere dalle distinzioni
precedenti e riferirsi unicamente alla salvezza compiuta nel Signore. In realtà, è così
strettamente collegata la predicazione all’evento, che volerne prescindere è segno di
una cesura che minaccia l’identità tra il messaggio e il suo contenuto. Tali divisioni
minano l’unità e la pace della comunità, ma anche l’autorità dell’apostolo, il quale si
vede costretto a difendere il suo operato e a rivendicare la sua paternità sulla Chiesa:
«Potreste avere anche diecimila pedagoghi in Cristo, ma non molti padri: sono io
che vi ho generati in Cristo Gesù mediante il Vangelo!» (4,15).
Sotto l’angolo prospettico dell’autorità apostolica si possono leggere in unità
le numerose questioni che scuotono la vita comunitaria: il caso di incesto (5,1-13);
l’appello ai tribunali pagani (6,1-11); la questione della sessualità (6,12-20) che si ampliﬁca nella scelta tra matrimonio e celibato (7,1-40); il problema delle carni sacriﬁcate agli idoli (8,1-11,1). In tutte le questioni Paolo interviene con forza, usando un
linguaggio non solo esortativo, ma prescrittivo, nel nome del Signore. E se richiama
il suo comportamento come esempio, invitando i Corinti a farsi suoi imitatori (11,1),
è perché teme che questi comportamenti siano segno di un ritorno all’idolatria, che
comprometterebbe la salvezza stessa: «Sia che mangiate sia che beviate sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto per la gloria di Dio. Non siate motivo di scandalo
né ai Giudei né ai Greci né alla Chiesa di Dio» (10,31s).
Sgombrato il campo dalle questioni che frenano la vita della comunità, contraddicendo la sua identità di «Chiesa di Dio che è in Corinto», l’apostolo si dedica alla
vita comunitaria, ﬁssando i criteri perché «tutto avvenga per l’ediﬁcazione» (14,26),
«decorosamente e con ordine» (14,40), in modo che si possa dire che «Dio è veramente fra voi!» (14,25).
II. LA CHIESA CORPO DI CRISTO
II.1. Assemblea liturgica
Di solito i commentari alla 1Cor separano nettamente la sezione sugli pneumatiká
(capp. 12-14) dal cap. 11 sul «pasto del Signore». In realtà, il soggetto di tutti questi
capitoli è l’assemblea liturgica, introdotta espressamente in 11,17, ma già supposta in
11,4-5, dove si prende in considerazione il caso dell’uomo e della donna che pregano
o profetizzano, dove cioè manifestano uno dei doni tipici nel momento del culto
comunitario: «Quando vi radunate, uno ha un salmo, un altro ha un insegnamento;
uno ha una rivelazione, uno ha il dono delle lingue, un altro ha quello di interpretarle: tutto avvenga per l’ediﬁcazione» (14,26; cfr. Ef 5,19; Col 3,16). Proprio questo
riferimento mostra che l’intera sezione dei capp. 11-14 tratta del medesimo tema, l’assemblea liturgica, contemplata in varie situazioni, in particolare quella degli pneumatiká, che scatenano nella comunità divisioni profonde. Contro queste situazioni
che creano turbamento e attirano discredito sulla comunità, l’apostolo non fa altro
che rammentare «le tradizioni così come ve le ho trasmesse» (11,2), le quali, se rispettate, custodiscono la comunità nella sua identità di corpo di Cristo unito nell’amore.
Le situazioni prese in esame sono tre: l’abbigliamento delle donne, il pasto del
Signore, le manifestazioni carismatiche.
La prima concerne il fatto che in assemblea le donne devono pregare e profetizzare a capo coperto e gli uomini a capo scoperto, in quanto «di ogni uomo il
capo è il Cristo, capo della donna è l’uomo, capo di Cristo è Dio» (11,3). Al di là
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dell’argomentazione, che trasferisce e fonda in Dio una concezione culturale della
società, di stampo patriarcale, il motivo di tale norma è che «noi non abbiamo tale
consuetudine, e nemmeno le Chiese di Dio» (11,16): dunque, un dato che si radica in
una tradizione, comune a tutte le comunità paoline, e che rende chi se ne distacca
un “contestatore” da biasimare, perché attira la vergogna sulla comunità stessa e sui
suoi membri.
L’aspetto della divisione emerge con prepotenza anche nella seconda questione,
relativa al “pasto del Signore”, in rapporto al quale il manifestarsi di contrapposizioni e fazioni servirebbe da criterio per chiarire «quelli tra di voi che sono provati»
(11,19); quelli, cioè, che sono credibili, perché passati dalla logica del mondo alla sapienza di Dio, che è la stoltezza della croce. L’interesse ecclesiologico della pericope
sta soprattutto nell’evoluzione impressa alla celebrazione liturgica della comunità.
Paolo, infatti, sembra voler cancellare il momento iniziale dell’agape fraterna, ampiamente attestato nelle comunità primitive, concentrando l’assemblea comunitaria
nella sola memoria dell’Ultima Cena (cfr. 11,23-26), per scongiurare disordini e abusi
che contraddicano la verità della celebrazione, ma anche l’identità stessa della Chiesa come corpo di Cristo. Il motivo per cui i membri della comunità non si aspettavano e non mangiavano insieme è congetturale: può dipendere da differenze di
censo, ma anche di fazioni nella comunità. Il fatto però che qualcuno mangi e altri
non abbiano di che sfamarsi determina che «il vostro non è più un mangiare la cena
del Signore» (11,20). A questo punto, meglio mangiare a casa propria e attendersi gli
uni gli altri (cfr. 11,33), evidentemente per celebrare con ordine la Cena del Signore,
riconoscendo che esiste una corrispondenza profonda tra il pane spezzato e il calice
della benedizione e la Chiesa corpo di Cristo (cfr. 10,16-17), per cui se si mangia indegnamente il pane eucaristico, non si riconosce e perciò si spezza il corpo ecclesiale!
Trova qui il suo fondamento quella che possiamo chiamare ecclesiologia eucaristica.
A questi due primi esempi segue il terzo, sugli pneumatiká, che evidentemente
costituiva la questione più delicata, quasi la cartina al tornasole di una situazione
comunitaria segnata dalle divisioni e dalla competizione.
II.2. Chiesa e carismi 8
Anche nell’esame di questa situazione, l’intento dell’apostolo sembra quello di superare le divisioni, vincendo una mentalità mondana, che spinge i membri della
comunità a trasformare le manifestazioni carismatiche, quasi fossero fenomeni delle
religioni iniziatiche, in mezzi di vanità e affermazione spirituale che li riportano alle
logiche del paganesimo. Per questo Paolo costruisce un percorso in progressione,
articolabile in sette tappe, dove ogni tappa costituisce il presupposto per quella
successiva.
La prima è costituita da 12,1-3: i versetti iniziali vincolano gli pneumatiká allo
Spirito, la cui azione non è mai contro Cristo, che dallo Spirito è invece manifestato come Signore. Come a dire che tutto nella Chiesa sta sotto la regola – o, come
direbbe Rm 8,1, la legge – dello Spirito; a maggior ragione le manifestazioni che
procedono direttamente da lui. Posto tale criterio, si può procedere alla seconda tap8. Per l’argomento, non si può prescindere dal lavoro di A. VANHOYE, I carismi nel Nuovo Testamento,
Roma 2011.
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pa, guardando la situazione della comunità, dove «c’è diversità di carismi, ma uno
solo è lo Spirito, diversità di ministeri, ma uno solo il Signore, diversità di capacità
operative, ma uno solo è Dio» (12,4-4), il quale, come Paolo aveva già detto in 8,6,
«opera tutto in tutti». Carismi, ministeri e capacità operative non si sovrappongono
perfettamente, e sono appropriate rispettivamente allo Spirito, a Cristo e a Dio, ma
il fatto di accostare i tre termini, quando la preoccupazione verte sul primo, serve a
caratterizzare subito i carismi nell’orizzonte dell’esperienza cristiana di fede, sganciandoli da ogni manifestazione delle religioni misteriche. Anche perché lo Spirito è
sempre «Spirito di Cristo», essendo il Cristo glorioso «Spirito datore di vita» (15,45;
cfr. Rm 1,3-4)9. I molti carismi (ma la lista non sembra esaustiva) sono enumerati nel
terzo passo (12,7-11), con un elenco di nove manifestazioni dello Spirito, subordinate
a un doppio criterio: «a ciascuno è data una manifestazione dello Spirito per l’utile»
(v. 7), senza speciﬁcare ulteriormente a vantaggio di chi ridondi l’esercizio di questi
doni, se il singolo o la comunità; «ma tutte queste cose è l’unico e il medesimo Spirito che le opera, distribuendole a ciascuno come vuole» (v.11). Un aspetto che balza
subito agli occhi è la logica rovesciata dell’elenco, in cui i doni più visibili e straordinari sono posti alla ﬁne, evidentemente per stroncare la ricerca di vanità e orgoglio
connessa al possesso di doni che più direttamente rimanderebbero allo Spirito.
Ma l’argomento che più e meglio intende stroncare la logica mondana è la quarta
sezione, sulla Chiesa corpo di Cristo (12,12-27): se tutti ricevono un dono dallo Spirito, il corpo però è uno solo (v. 12): «voi siete membra di Cristo e, ciascuno per la sua
parte, sue membra» (v. 27). Sulla base di tale presupposto l’apostolo conduce un’argomentazione serrata in ragione del fatto che, essendo stati costituiti nel battesimo
membra del corpo di Cristo, mediante lo Spirito che abbatte tutte le differenze di
razza, di sesso o di censo, tutti i membri della comunità sono ugualmente importanti
e altrettanto importanti sono i doni che hanno ricevuto dallo Spirito e che ridondano a beneﬁcio dell’intero corpo, per il semplice fatto che ciascuno appartiene
alla Chiesa come le membra al corpo. Perciò non solo ogni membro ha bisogno
dell’altro, ma deve pure accogliere, riconoscere e custodire il dono dell’altro, senza
presumere del proprio. Da notare come qui il corpo riguardi l’unità delle membra,
non il rapporto del corpo con il capo, come in Ef 1,23 e Col 1,18: la Chiesa, nell’unità
delle membra, tutte necessarie, è Cristo stesso.
Data l’unità del corpo di Cristo – è il quinto passo (12,28-30) –, la diversità dei
carismi non costituisce più un problema, perché torna a beneﬁcio di tutti: il nuovo
elenco non ripete quello di 12,7-11, ma lo rielabora in ragione dell’utilità della Chiesa. Secondo questa prospettiva, compare anzitutto l’apostolo (assente nella prima
lista!), poi i profeti e i didascali, poi gli altri doni: miracoli, guarigioni, assistenza,
governo, lingue, interpretazioni delle lingue. Anche in questo caso, i doni più apprezzati dai Corinzi compaiono alla ﬁne; l’elenco è regolato a partire da funzioni che
rimandano a persone che Dio stesso ha stabilito per un servizio riconosciuto nella
comunità.
Ma nemmeno il fatto di essere stati scelti da Dio dev’essere motivo di orgoglio; la
via ancora più sublime – ed è il sesto passo (12,31-13,13) – è quella della carità, che ha
il primato su tutto e tutto abbraccia e spiega: senza la carità tutti i carismi e lo stesso
9. Sulla questione del rapporto Cristo-Spirito, cfr. R. PENNA, Lo Spirito di Cristo, Brescia 1976.
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martirio sono vanità. A partire dal criterio della carità (14,1), l’apostolo può dettare nell’ultimo passo (cap. 14) le regole pratiche per l’esercizio dei carismi, afﬁnché
«tutto si faccia per l’ediﬁcazione» (11,26), «perché Dio non è un Dio di disordine,
ma di pace» (11,33).
III.3. IL VOLTO DI UNA CHIESA
III.1. Il soggetto: una Chiesa che celebra
Sulla base di 1Cor 12, è stata immaginata l’esistenza di una Chiesa carismatica, che
sarebbe stata soppiantata da un modello istituzionale, con la vittoria della componente gerarchica, che avrebbe determinato la scomparsa dei carismi10. Tutto questo
sarebbe già visibile nell’epistolario paolino, dove lettere autentiche, lettere dalla prigionia e lettere pastorali corrisponderebbero a tre stadi successivi di un processo
di istituzionalizzazione della Chiesa. L’interpretazione poggia sul presupposto che
i carismi in 1Cor abbiano una funzione strutturale nella Chiesa, alternativa a quella
dei ministeri, in particolare quelli gerarchici. Per contro, se si leggono in unità i
capp. 11-14, è destituita di qualsiasi valore e fondamento l’idea di una Chiesa carismatica alternativa a quella istituzionale, in quanto l’esercizio dei carismi sarebbe un
momento della celebrazione liturgica. In altre parole, il memoriale del Signore, che
poteva essere preceduto o meno dall’agape fraterna, continuava in un prolungato
rendimento di grazie a Dio in cui «uno ha un salmo, un altro un insegnamento; uno
ha una rivelazione, uno il dono delle lingue, un altro quello di interpretarle (14,26):
il medesimo modello di celebrazione è confermato in uno stadio successivo della
tradizione paolina (cfr. Ef 5,19 e Col 3,16), lasciando presumere che fosse un cliché
liturgico consolidato nelle comunità paoline, attestato ﬁno almeno al IV secolo11.
Se questo è vero, bisogna relativizzare la parte assegnata ai carismi nella struttura
della Chiesa: tutta la lettera mostra che l’autorità è ben salda nelle mani dell’apostolo e dei suoi collaboratori; d’altronde, non si può supporre per la Chiesa di Corinto
una struttura organizzativa diversa dalle altre Chiese di fondazione paolina, che prevedevano la presenza di un collegio di presbiteri, al quale era assegnato un compito
di vigilanza sulla comunità in assenza dell’apostolo (cfr. At 14,23). In tale direzione
orienta anche 12,28, dove non solo l’ordine dei carismi proposto in 12,7-11 risulta
ristabilito, secondo una logica di necessità per la vita della comunità, ma anche subordinato alla funzione dell’apostolo, non presente nella prima lista. Funzione che
è irriducibile alla dimensione carismatica, in quanto legata stabilmente alla persona
di Paolo in ragione della sua opera di annunciatore del Vangelo, accreditato dalle
colonne della Chiesa (cfr. Gal 2,6-10) e non inquadrabile tra i doni che «lo Spirito
distribuisce a ciascuno come vuole» (12,11).
Peraltro, dopo gli apostoli, nella lista fanno la loro comparsa i profeti e i didascali: per quanto la profezia compaia nella prima lista e ci siano manifestazioni dello
Spirito che hanno a che fare con la parola e l’insegnamento, il fatto di isolare questi
due proﬁli mostra un esercizio stabile di un carisma, che conﬁgura le persone che
10. La tesi è quella di H. Küng, il quale a più riprese ha sottolineato la discontinuità tra una Chiesa
carismatica delle origini, e la Chiesa gerarchica dei secoli seguenti. L’idea è stata delineata soprattutto in
H. KÜNG, La struttura carismatica della Chiesa, in Concilium 1 (1965) 2,15-37.
11. Agostino, nel commento al Sal 32, parla dello jubilum, un canto senza parole che prolunga la liturgia
eucaristica: cfr. S. AGOSTINO, Commento ai Salmi, in Opera Omnia XXV.
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manifestano questo carisma in una forma ministeriale riconosciuta o quantomeno
riconoscibile. In Ef 4,11s le funzioni stabili e riconosciute nella comunità saranno
cinque: apostoli, profeti, evangelisti, dottori e maestri, che Cristo stesso ha dato
alla Chiesa «per preparare i fratelli a compiere il ministero, allo scopo di ediﬁcare
il corpo di Cristo». Non si dovrebbe essere lontani dalla realtà, quando si immaginasse nella Chiesa primitiva un progressivo sviluppo e una istituzionalizzazione di
forme ministeriali, necessarie alla vita della comunità. Tra queste, come si evince
facilmente da Ef 2,20, apostoli e profeti, sul servizio dei quali è ediﬁcata la Chiesa
che ha come chiave di volta il Cristo glorioso che dona lo Spirito, garante del retto
esercizio del ministero sia apostolico che profetico.
Di tutto questo processo 1Cor attesta il momento iniziale, per certi aspetti ancora
ﬂuido. Momento che ha nella celebrazione liturgica il “luogo” proprio: come a dire
che la nascita delle funzioni ministeriali nella Chiesa è legata all’azione dello Spirito
che fa emergere le ﬁgure di cui la comunità ha bisogno per il suo cammino. Lungi dall’essere ruoli pensati dagli uomini in ragione di logiche di potere, sono doni
suscitati dallo Spirito e riconosciuti sulla base di criteri ecclesiali, primo fra tutti
l’ediﬁcazione della comunità12.
III.2. Chiesa-carismi-carità
La ricchezza e varietà dei carismi attestato da 1Cor 12 sarebbe quindi irrimediabilmente persa, limitata al momento iniziale della fondazione della Chiesa? Era questa
la tesi sostenuta al concilio Vaticano II dal card. Rufﬁni, arcivescovo di Palermo;
sull’altro fronte il card. Suenens, arcivescovo di Bruxelles, per il quale lo Spirito
continua a suscitare doni e carismi, straordinari ma anche più semplici e più ordinari, in ogni tempo e tra tutti i membri della Chiesa13. Dopo il concilio il Rinnovamento
carismatico14 ha rinverdito il tema dei carismi, che sembrano tornati al centro della
vita della Chiesa. Questi fenomeni riportano in primo piano i criteri e le regole
ﬁssate da Paolo per la comunità di Corinto. Criteri che possono indicare anche alla
Chiesa di oggi come garantire l’elemento carismatico, senza cadere nelle contrapposizioni e nelle divisioni; come aprirsi allo Spirito che mediante i carismi rinnova
e rende bella la Chiesa (LG 12), in un processo continuo di rinnovamento, senza
rimettere in discussione l’intera struttura della Chiesa.
Paolo indica l’unità dinamica di tre elementi, che stanno o cadono insieme: carismi-corpo di Cristo-carità. Sorprende come la stretta connessione dei termini non
sia rilevata nei commentari esegetici, che sottolineano distintamente il legame tra carismi e immagine del corpo da una parte, carismi e carità dall’altra. L’apostolo pensa
i carismi nel quadro e secondo le logiche della Chiesa-corpo di Cristo: il nesso non
emerge solo qui, ma anche in Rm 12,4-8 e, se si vuole, in Ef 4,11-16. Tuttavia, proprio
questi passaggi presentano anche la carità: in Rm 12,9 si apre tutta una sezione sulla
12. Vale qui 1Ts 5,19-21 come criterio che ha condotto la Chiesa al riconoscimento delle forme ministeriali lungo l’arco della sua storia. Il criterio di discernere ogni cosa e di tenere ciò che è buono non va
peraltro usato a senso unico per dimostrare che il processo di istituzionalizzazione della Chiesa, al di là
di ogni intervento umano, è stato guidato dallo Spirito; questo vale se, corrispondentemente, si permette
allo Spirito di continuare ad agire, suscitando forme sempre nuove di carismi e ministeri nella Chiesa,
invece che attestarsi su forme di difesa a tutti i costi dell’esistente.
13. Per la posizione del card. Rufﬁni, cfr. Acta Synodalia II/II, pp. 84-87.
14. Per la posizione del card. Suenens, cfr. Acta Synodalia II/III, pp. 175-178.
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carità e sui comportamenti che ad essa si ispirano, che ha il suo vertice nel principio
che «la carità è pienezza della Legge» (Rm 13,10); Ef 4,11-16, dopo aver mostrato
come ogni funzione nella Chiesa proviene da Cristo (v. 11)15, indicando come regola
per l’esercizio di ogni ministero nella Chiesa l’ediﬁcazione del corpo di Cristo (v. 12),
conclude saldando insieme carità e Chiesa-corpo di Cristo: «agendo secondo verità
nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa verso di lui, che è il capo, Cristo.
In lui tutto il corpo, ben compaginato e connesso, con la collaborazione di ogni
giuntura, secondo l’energia propria di ogni membro, cresce in modo da ediﬁcare
se stesso nella carità». Il medesimo nesso tra Chiesa, carità e carismi si dà anche in
1Cor, con il lungo capitolo sulla carità a complemento del capitolo sui carismi nella
Chiesa-corpo di Cristo.
Basta ricollegare in una prospettiva unitaria i tre termini, ed emerge immediatamente un proﬁlo di Chiesa caratterizzato dall’immagine del corpo, che ha la carità
come principio che regola la sua vita. Come a dire che i carismi non possono ﬁorire
che nella Chiesa-corpo di Cristo, a condizione dell’unità profonda delle membra.
Tale unità, che precede qualsiasi azione umana, in quanto dono del Risorto che effonde lo Spirito, cresce a condizione della carità, che non è il più grande dei carismi,
ma la condizione stessa perché esistano i carismi nella Chiesa-corpo di Cristo.
Da questa connessione si potrebbe dedurre una specie di circolarità virtuosa,
dove i tre elementi stanno in una concatenazione di reciprocità. Per quanto riguarda
i carismi, si può dire che sono doni distribuiti dallo Spirito nella Chiesa-corpo di
Cristo, che è tale a condizione della carità; o, correlativamente, che sono doni subordinati alla carità, quale principio che regola la vita della Chiesa-corpo di Cristo.
Per quanto riguarda la Chiesa, la sua forma come corpo di Cristo nell’unità delle
membra è quella che più favorisce l’esistenza dei carismi, il cui retto esercizio dipende dalla carità. Quanto a quest’ultima, va intesa come il principio che regola la vita
della Chiesa-corpo di Cristo, nella quale lo Spirito distribuisce i carismi come vuole;
o, correlativamente, come la regola che favorisce il corretto uso dei carismi, ﬁoriti
nella Chiesa-corpo di Cristo. Da qualsiasi punto si inizi, e in qualsiasi parti si ruotino
i tre termini, gli elementi si dispongono in un dinamismo che favorisce la vita della
Chiesa nella fedeltà all’azione dello Spirito.
Se si vuole – e 1Cor lo dimostra ampiamente – non è desiderando e rivendicando i carismi che questi ﬁoriranno nella Chiesa. Piuttosto, è vivendo ecclesialmente,
come Chiesa-corpo di Cristo docile alla logica della carità, che lo Spirito susciterà i
carismi nella Chiesa, per il bene di tutto il corpo. Una regola per la Chiesa di ogni
tempo; una sﬁda per la Chiesa di oggi.

15. Ef mostra uno stadio della tradizione paolina in cui si impone sempre più un accento cristologico
rispetto a quello pneumatologico. Mettendo a confronto 1Cor 12 con Ef 4,7-16, si può vedere la medesima
questione, risolta con la medesima argomentazione, con la differenza che alla funzione dello Spirito è
sostituita quella di Cristo gloriﬁcato. Si può rendere la questione dicendo che alla logica dello Spirito
donato da Cristo quale sorgente dei carismi, tipica di 1Cor, Ef viene a sostituire quella di Cristo che guida
dall’alto la Chiesa animando le funzioni da lui stabilite con il dono dello Spirito.

A TAVOLA CON ABRAMO E I PATRIARCHI
Cibo e bevanda nella Bibbia *
di GIANPAOLO ANDERLINI **

Q

uando si affronta il tema del cibo nella Bibbia ebraica e si siede, come recita
il titolo, a tavola con Abramo e i patriarchi, occorre evitare di ridurre i testi a
documenti di una civiltà passata da studiare con gli strumenti della critica storica,
dell’analisi letteraria, dell’esegesi, dell’archeologia o, ancora, dell’etnologia e dell’antropologia. Sedere a tavola con Abramo signiﬁca prendere parte ad un banchetto
che può essere inteso e compreso, nel suo signiﬁcato più profondo, solo all’interno
di una tradizione viva e vitale, la tradizione d’Israele, e lungo un percorso di lettura
che ci porta da quella tavola ai nostri giorni, perché quella tradizione, da allora ad
oggi, ha letto la Scrittura, l’ha interpretata e l’ha vissuta, nel segno della continuità e
della innovazione, di generazione in generazione.
Per quella tradizione, con la sua speciﬁcità, così come per la maggior parte delle
tradizioni delle comunità umane sulla terra, il cibo, inteso come ciò che si mangia e
come lo si mangia, è la chiave di volta che sorregge il corpo e la vita di ogni persona
ed è, anche, il luogo in cui la comunità, come famiglia e come gruppo esteso, si
riconosce e deﬁnisce i contorni della propria identità fondata sugli stessi usi, sulle
stesse tradizioni, sulle stesse regole, sugli stessi divieti, sugli stessi valori simbolici.
Quali sono i signiﬁcati profondi e i valori simbolici del cibo nella Bibbia e nella
tradizione ebraica?
Per iniziare a rispondere a questa prima domanda, riporto due brevi citazioni,
tratte da opere di due autori contemporanei, che, tra il serio e il faceto, la riﬂessione
storica e il Witz, ci propongono due tratti imprescindibili dell’approccio ebraico al
cibo e alle regole alimentari che ne governano l’uso.
La prima citazione è tolta da un gustoso e gradevole libretto di Sandra Di Segni:
«L’ebraismo è una cosa che si mangia. O forse è una cosa che non si mangia.
Come che sia. L’alimentazione ha grande parte nella tradizione e nella normativa
ebraica e lo sanno tutti: gli ebrei osservanti, perché osservano le norme alimentari; gli ebrei non osservanti perché sanno (alcune delle) regole che non osservano;
i non ebrei perché osservano gli ebrei osservanti osservare le regole alimentari (e
non mangiare un sacco di roba, tra cui il maiale) e osservano gli ebrei non osservanti che comunque a Pesach non mangiano pane e mangiano “gallette” (matzà:
una specie di piadina romagnola senza strutto), a Kippur chiudono il negozio e
stanno a digiuno quindi non mangiano e con ciò sembrano così osservanti (invece che in quel giorno non bevano, non si lavino, non portino scarpe di cuoio,
non accendano fuochi, non facciano lavori di alcun tipo e non facciano all’amore
non se ne accorge nessuno)»1.

* Testo rielaborato dalla relazione presentata a Rimini (il 20/06/2015) all’interno del Festival del Mondo Antico (sezione “Biblia” curata dall’ISSR “A. Marvelli”).
** Studioso di Ebraismo e saggista.
1. S. DI SEGNI, L’ebraismo vien mangiando, Giuntina, Firenze 1999, p. 9.
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La seconda citazione viene, nel segno dell’autoironia, da un provocante e delizioso gioco letterario (e non solo) di Moni Ovadia:
«Il giorno di Tishabeav2, giorno di lutto e digiuno assoluto in cui si ricordano
le due distruzioni del Tempio di Gerusalemme, un malato va dal rabbino per
chiedere di essere dispensato dal digiuno e mangiare qualcosa. Il rabbino, che
proprio in quel momento sta mangiando a quattro palmenti, risponde arrabbiato: – Qvale raza del domande lo fai? A Tishabeav deve il ibreo digiunare! – Ma
rebbe, lei sta mangiando! – Nu, sono forse andato a chiedere a un rabino, io?»3
I precetti della Torà e la loro interpretazione sono, dal dono della Torà al Monte
Sinài ﬁno ai nostri giorni, il cardine della vita dell’ebreo; tutti e, a maggior ragione,
quelli alimentari che costituiscono la caratteristica prima che separa l’ebreo da chi
appartiene ad altri popoli e che lo identiﬁca come tale proprio nel “mangiare alla
giudìa”. Tanto che, se il popolo ebraico ha mantenuto la sua identità, pur in mezzo
a tante nazioni tra le quali è stato disperso nei suoi innumerevoli e tragici esili, ciò
è dovuto, in parte non secondaria, alle regole alimentari che sono alla base della
kashrùt, regole che hanno mantenuto vivo il senso del precetto, l’attaccamento al
comando divino e la consapevolezza che la tavola, come spazio insieme simbolico e
reale, diviene il luogo in cui il singolo, la famiglia e la comunità provano e testimoniano quotidianamente la propria fedeltà al Dio dei Padri.
Sarebbe interessante analizzare in modo dettagliato come si articolano le prescrizioni alimentari e le regole della kashrùt per entrare in profondità nel ventre
e nel cuore della vita ebraica, ma in queste pagine seguiremo un altro approccio e
cercheremo di cogliere nello speciﬁco l’importanza del cibo a partire dai racconti
biblici, non per ricavarne ricette o regole dietetiche, ma per comprendere come il
rapporto col cibo sia un aspetto fondamentale del rapporto dell’uomo con il mondo
creato e con il suo Creatore.
Potremmo iniziare il nostro cammino, insistendo sul fatto che il primo divieto,
o precetto negativo, dato da Dio ad ’Adam ha-rishon, il “primo uomo”, è di ordine alimentare, così come la prima trasgressione della donna e dell’uomo è relativa
a questo stesso precetto: «Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma
dell’albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché quando
tu ne mangiassi certamente moriresti» (Gen 2,16-17).
Potremmo continuare evidenziando il fatto che la dieta delle generazioni che
vanno da Adamo al Diluvio era strettamente vegetariana, anzi vegana, come è detto:
«Ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra e ogni albero in
cui è il frutto, che produce seme: saranno il vostro cibo» (Gen 1,29).
Potremmo, poi, soffermarci sulla variazione del regime alimentare introdotta
da Dio nel patto che stringe con Noè e i suoi ﬁgli, dopo il Diluvio, per scoprire per
quali motivi e con quali limitazioni venga concesso il regime alimentare carnivoro,
come è detto: «Quanto si muove e ha vita vi servirà di cibo: vi do tutto questo, come
già le verdi erbe. Soltanto non mangerete la carne con la sua vita, cioè il suo sangue»
(Gen 9,3-4).
2. Tisha be’av è il giorno di digiuno del 9 del mese di Av.
3. M. OVADIA, Il conto dell’ultima cena. Il cibo, lo spirito e l’umorismo ebraico, Einaudi, Torino 2011, p. 40.
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Discutendo di questi versetti, potremmo scoprire che si tratta di una prescrizione che Dio rivolge a tutta l’umanità, così come l’intero discorso contenuto in Genesi
1-11, e, allora, ci dovremmo chiedere quale sia il contenuto speciﬁco di questa prescrizione che Dio dà alla nuova umanità nel segno dell’alleanza che ora Dio stringe
con gli uomini e con tutti gli esseri viventi. E, qui, il discorso diventerebbe molto
interessante, perché ci obbligherebbe a seguire, partendo dalla tracce contenute nel
testo, gli elementi che la tradizione ebraica ne fa emergere per stabilire che c’è un
patto noachide4, fondato su sette precetti, che, per chi fra gli uomini delle nazioni
del mondo vi si attiene, è la strada che porta a Dio, senza bisogno di altre prescrizioni o di altre rivelazioni divine.
Ma non è questa la via che intendo seguire, perché riﬂessioni su questi argomenti
si possono trovare in tanti commenti sia esegetici sia spirituali, sia d’impostazione
ebraica, sia d’ispirazione cristiana, e in tanti studi speciﬁci sul cibo nella Bibbia, che
oggi, grazie all’Expo Milano 2015, abbondano in quantità e in qualità5.
Vorrei, allora, partire da una domanda, che può sembrare se non provocatoria,
quanto meno, riduttiva.
Qual è il passo della Bibbia ebraica che esprime nel modo più profondo il rapporto che, nel segno del cibo, lega l’uomo al mondo creato e al suo Creatore?
Verrebbe da rispondere, utilizzando le suggestioni che alcuni amici mi propongono, che il passo più allettante sia l’invito a godere dei beni del mondo che, sotto il
sole, le parole di Qohelet ci sembrano proporre:
«7Va’, mangia con gioia il tuo pane, bevi il tuo vino con cuore lieto, perché Dio
ha già gradito le tue opere. 8In ogni tempo le tue vesti siano bianche e il profumo
non manchi sul tuo capo. 9Vedi la vita con la sposa che ami per tutti i giorni della
tua vita fugace, che Dio ti concede sotto il sole, perché questa è la sorte nella vita
e nelle pene che soffri sotto il sole» (Qoh 9,7-9).
La tradizione ebraica ci invita a leggere le parole del versetto 7 non come un’affermazione assoluta, ma come una determinazione legata direttamente a un preciso ambito temporale nell’arco dell’anno ebraico. Il riferimento è ai giorni terribili,
giorni del pentimento e della remissione dei peccati, che vanno da Rosh ha-shanà,
il Capodanno ebraico, a Yom kippur, il Giorno dell’espiazione, rispettivamente il
primo e il decimo giorno del mese di Tishrì6.
Ma non era questo il passo della Scrittura capace di rivelarmi il valore più profondo del cibo e della tavola. Ho lasciato, allora, che le parole della Scrittura mi venissero incontro e, ﬁnalmente, un versetto di un salmo, che inﬁnite volte avevo letto
e commentato, mi è apparso in una luce nuova, come se ora lasciasse sprigionare
un’altra scintilla di divino che in sé da sempre tratteneva.
4. Il patto che Dio stringe con Noè e i suoi ﬁgli è rivolto a tutte le nazioni del mondo. I cosiddetti
sette precetti noachidi sono contenuti nei 613 precetti della Torà (606 + 7), la quale, di conseguenza, ha
in sé una duplice caratterizzazione. È universalista, perché tiene Israele unito a coloro tra le nazioni che
vogliono seguire la via che Dio ha tracciato nei sette precetti noachidi; è, insieme, particolarista, perché è
data da Dio esclusivamente ad Israele e non agli altri popoli.
5. Fra i tanti rimando a: G. ANDERLINI, Il cibo nella Bibbia e nella tradizione ebraica, Wingsbert House,
Correggio (RE) 2015.
6. Cfr. Qohelet rabbà 9,6.
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È un versetto che, una volta che si abbandona la lettura parenetica che ha caratterizzato l’utilizzo che la tradizione cristiana ne ha fatto e ci si afﬁda alle possibilità
di lettura che la tradizione ebraica fa emergere, diviene rivelatore del senso più profondo del nostro essere creature di Dio in questo mondo in sé buono perché opera
delle mani del Creatore.
Queste sono le parole che il Salmista recita in quel versetto: «Gustate (Wm[]j;,
ܒDҳăP) e vedete che è buono il Signore, beato l’uomo che si rifugia in lui» (Sal 34,9).
Sono parole particolarmente stimolanti per diversi aspetti e sembrano dirci,
come sempre avviene al cospetto della Scrittura, secondo l’insegnamento dei Maestri d’Israele: «Dorshéni, interpretami!»
In primo luogo, ci aiutano a capire il rapporto che, secondo il testo biblico, si instaura tra il gustare il cibo e il corretto equilibrio mentale, quella sapienza, mostrata
e riconosciuta, che è come il gusto e il sapore (e non l’odore) che ognuno di noi ha.
C’è un gusto che dall’esterno introduciamo dentro di noi quando mangiamo, in particolare cose buone o che ci piacciono, e un gusto, potremmo dire “interiore”, che
mostriamo agli altri con la nostra saggezza e il nostro equilibrio, col nostro sapere
essere e il nostro aprirci agli altri per accoglierli.
I due gusti possono andare insieme, come insegna il nostro Salmo, nel cui titolo,
infatti, è detto: «Di David. Quando cambiò il suo gusto/sapore (Am[.j;,ܒDҳP{) davanti
ad Avimèlek7, che lo cacciò, ed egli se ne andò» (Sal 34,1).
Il titolo del Salmo, che è parte integrante del salmo stesso, fa riferimento ad un
episodio narrato in 1Samuele 21, quando David, in fuga da Saul, si rifugiò presso
i Filistei di Gat, nonostante da poco avesse ucciso il loro campione Golia, e, per
sfuggire alla loro ira, si ﬁnse pazzo, come è detto: «Allora mutò il suo sapore (Am[.j;,
ܒDҳP{) ai loro occhi e fece il folle tra le loro mani; tracciava segni sui battenti delle
porte e lasciava colare la saliva sulla barba» (1Sam 21,14).
Nell’interpretare questo passo e il Salmo 34, non parlerei di linguaggio metaforico, ma di una visione del mondo che assegna ad ogni cosa, quindi anche alle
persone, il suo proprio sapore, sapore che, usando termini moderni, non deve essere
adulterato o modiﬁcato, ma mantenuto e conservato nella sua speciﬁca genuinità.
Qual è, allora, il signiﬁcato del titolo e del versetto 9 del Salmo 34?
Non è un caso che nel titolo compaia la parola Am[.j;, ܒDҳP{, “il suo gusto”, e
nel versetto 9 la parola Wm[]j;,ܒDҳăP, “gustate”. Le due parole, composte nel testo
ebraico dalle stesse consonanti, si richiamano e, partendo da David e dalla sua esperienza, come rielaborata dal Midrash, ci indicano la strada da seguire: nell’ambito
della creazione, in cui ogni cosa è stata fatto bella per il suo tempo speciﬁco, come
insegna Qohelet8, l’uomo deve gustare le cose del mondo con quel briciolo di follia
e di abbandono che consente di assaporare ﬁno in fondo la bellezza e la bontà di
ciò che Dio ha creato, per mantenersi sano ed essere pronto a compiere, con gioia
piena, i precetti lungo la via della santità.
7. In realtà il re ﬁlisteo di Gat porta il nome di Akish (1Sam 21,11). Secondo una modalità interpretativa
della tradizione ebraica, Avimèlek è un titolo di tutti i re dei ﬁlistei e non un nome proprio. Cfr. ad esempio, Rashi su Salmo 34,1: «Al cospetto di Avimèlek – tutti i re dei ﬁlistei erano chiamati Avimèlek come
tutti i re d’Egitto erano chiamati Faraone e anche se il suo nome è Akish viene ugualmente chiamato
Avimèlek».
8. Qoh 3,11: «Egli ha fatto bella ogni cosa a suo tempo».
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È detto nel Talmud:
«Rabbi Chizqijjà, Rabbi Kohen in nome di Rav: È vietato abitare in una città in
cui non c’è un medico, in cui non c’è un bagno e in cui non c’è un tribunale per
frustare e per imprigionare.
Rabbi Jodè ﬁglio di rabbi Bun: È anche vietato abitare in una città in cui non ci
siano orti.
Rabbi Chizqijjà, Rabbi Kohen in nome di Rav: Nel futuro l’uomo sarà portato
in giudizio e considerato colpevole per tutto ciò che il suo occhio ha visto e
che egli non ha mangiato. Rabbi Elazar si fece carico di questo insegnamento e
metteva da parte fondi e mangiava con essi ogni specie almeno una volta l’anno»
(jQiddushin 4,12; 66b).
Commentiamo il detto attribuito a Rav, maestro babilonese vissuto nella prima
metà del III sec. E.V., con le parole di Paolo De Benedetti: «Questa è certamente
un’affermazione paradossale, come molti detti rabbinici, ma sottintende una antropologia molto profonda: Dio ha dato all’uomo l’uso del mondo, e se l’uomo non se
ne avvale è come colui che, invitato a pranzo, non mangia»9.
Se ciò che Dio ha creato è bello e buono, l’uomo, per lodare Dio nel modo più
appropriato, deve gustare, senza divorarle e devastarle, le cose del mondo, perché è
attraverso il sapore dei frutti della terra che si gusta, se è possibile dirlo, Dio. Non è
la rinuncia ai beni del mondo a fare dell’uomo un fedele seguace del Dio creatore,
ma il cibarsene per gustarne la variegata ricchezza e la bontà, non per assecondare
il ventre o per deliziare il palato solamente, ma per scoprire Dio in ogni cosa, come
è detto: «Gustate e vedete che è buono il Signore», da interpretare in questo modo:
«Gustate e vedete che è buono ciò che Dio ha fatto nel suo mondo».
Il versetto 9 del Salmo 34 si caratterizza per un secondo aspetto, dai risvolti interprativi sorprendenti, che potremmo riassumere con la seguente domanda: perché
nel testo, contro la logica dei sensi e del desiderio, viene prima il gustare e poi il
vedere?
Nel passo del Talmud sopra riportato si dice: «per tutto ciò che il suo occhio ha
visto e che egli non ha mangiato». Prima viene il vedere e poi il mangiare/gustare.
Nel racconto della Genesi, quando viene descritto il Gan Eden, il giardino che
Dio piantò ad oriente e nel quale pose l’uomo, è detto: «Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni albero piacevole alla vista e buono da mangiare e l’albero della
vita in mezzo al giardino e l’albero della conoscenza del bene e del male» (Gen 2,9).
Nell’ordine delle cose, secondo il piano della creazione, prima viene il vedere
(“piacevole alla vista”) e poi il mangiare/gustare (“buono da mangiare”).
Insisto su questo aspetto perché la Bibbia non è un libro come gli altri: è la parola
di Dio, che, secondo la tradizione ebraica, porta in sé settanta signiﬁcati; settantuno,
dicono alcuni interpreti moderni, aggiungendo quel signiﬁcato che ognuno di noi è
chiamato a fare emergere nel cammino di ricerca personale che ha già intrapreso o
sta intraprendendo.
9. P. DE BENEDETTI, Videro Dio e mangiarono e bevvero, in AA.VV., Il cibo e la Bibbia, Accademia Italiana della Cucina, Prato 1992, p. 14.
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Nell’interpretazione ebraica della Scrittura l’ordine delle parole non è dovuto a
semplici fattori linguistici o retorici, ma è portatore di precisi signiﬁcati “teologici”,
ovvero, detto con parole proprie della tradizione rabbinica: “halakici”, legati alla
applicazione dei precetti, ed “aggadici”, derivanti da una lettura narrativa del testo.
La successione delle parole, così come riportata nel testo ebraico della scrittura,
indica l’ordine di importanza delle cose dette e, come vedremo, anche l’ordine e le
modalità di esecuzione dei precetti.
Nel nostro Salmo prima viene il gustare e poi il vedere, come, in un passo fondamentale dell’Esodo, prima viene il fare e poi l’ascoltare, come è detto: «(Mosè) prese
il libro del patto e lo proclamò nelle orecchie del popolo ed essi dissero: Tutto ciò
che il Signore ha parlato noi (lo) faremo e (lo) ascolteremo» (Es 24,7).
Tutto ciò è detto per insegnarci che, dalla parte dell’uomo, è attraverso il gustare
e il fare che passa la conoscenza del mondo e di Dio, non in una prospettiva sensoriale o empirica, ma nella ricerca della compartecipazione attiva e profonda al disegno di Dio. In altre parole: gustare le cose buone del mondo e compiere la parola
di Dio sono le due vie alle quali, chi teme Dio e in lui si rifugia, non può sottrarsi,
perché iscritte nell’ordine del mondo creato e perché prescritte nella Torà con le
speciﬁche modalità indicate.
Ecco perché vedere e ascoltare sono posti in seconda posizione.
Prima si gusta un bene del mondo e poi, riconoscendolo come dono di Dio
creatore, si recita la benedizione, secondo l’atteggiamento che la tradizione ebraica
riconosce essere proprio degli uomini giusti e non degli uomini comuni e spesso
peccatori, assoggettati ad un altro regime, secondo il quale prima si ha l’obbligo di
recitare la benedizione e poi si ha accesso ai beni del mondo10.
Prima si compie la parola di Dio e poi si riﬂette sul suo signiﬁcato; l’uomo, infatti,
deve seguire la via tracciata da Dio non perché fa derivare l’agire dal riﬂettere, ma
perché sceglie di aderire in modo immediato e con tutto se stesso ai precetti comandati da Dio. Il precetto, infatti, ha valore e urgenza non per il suo contenuto o per
l’effetto che può produrre, ma unicamente perché è parola di Dio, di quel Dio che ha
scelto Israele come suo popolo e lo ha fatto uscire, con mano forte e braccio disteso,
dal paese d’Egitto per condurlo ai piedi del monte Sinài al ﬁne di donargli la Torà.
Questo è il non-senso, o la follia, che deve caratterizzare chi pone la sua ﬁducia
in Dio lungo la doppia strada del mondo creato e dei precetti: Dio non si fa conoscere perché di lui parliamo o riﬂettiamo, ma perché lo sperimentiamo direttamente
nella prassi quotidiana sia che si tratti di gustare ciò che nel mondo è bello e buono,
sia che si compiano i precetti.
La benedizione, con la quale rendiamo le cose del mondo utilizzabili e la discussione, con la quale facciamo in modo che il precetto sia applicabile qui ed ora, non
sono solo lo strumento per potere usare le cose del mondo o per compiere il precetto, ma sono, soprattutto, la risposta dell’uomo che vuole lodare e ringraziare Dio,
da un lato, e che cerca, dall’altro, di fare una siepe attorno alla Torà per compiere in
pienezza il precetto, ponendo le condizioni per evitare ogni possibile trasgressione.
10. Mentre l’uomo comune prima recita la benedizione e poi gusta un bene del mondo (usa, cioè, la
benedizione per avere accesso a un bene del mondo), l’uomo saggio prima gusta un bene del mondo e poi
benedice Dio che ha creato cose buone perché l’uomo possa cibarsene. In questo modo, l’uomo giusto
fa delle cose del mondo l’ascesi che porta a Dio.
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Nella prospettiva del “Gustate e vedete”, il cibo è una delle vie (forse la più
importante) che l’uomo può percorrere per conoscere Dio ed andare a lui lungo
un percorso di ascesi mondana, che fa delle cose create, se utilizzate in modo corretto, uno strumento per una duplice lode di Dio. La prima è la lode del Creatore
che ha fatto ogni cosa buona per il suo tempo speciﬁco; la seconda è la lode della
testimonianza, perché il cibo buono e sano è la base che consente di avere un corpo,
in tutto e per tutto, capace di compiere i precetti, nel tempo e nel modo dovuto, e
di testimoniare al mondo il Dio Uno, secondo quella che è la duplice mission del
popolo ebraico.
Nella Bibbia e nella tradizione ebraica il cibo non è solo la via quotidiana per
riconoscere la bontà insieme del creato e del suo Creatore e per goderne, è anche
strumento di celebrazione, nel tempo festivo e nel quotidiano spazio della vita, nel
segno della condivisione e dell’ospitalità. Oggi come ieri, sulle tracce sia di Abramo
sia di Ezra e di Nehemia, e nello spirito dei cosiddetti “sacriﬁci di comunione”, che,
secondo le regole prescritte nella Torà, si offrivano e si consumavano come pasto
comunitario al Santuario di Gerusalemme.
C’è un passo del Talmud babilonese che si cita sempre quando si vuole chiarire
l’importanza, nell’ambito della tradizione ebraica, della tavola e del cibo che l’accompagna. Lo riporto per esteso per meglio seguire lo sviluppo della riﬂessione
talmudica. Il passo è inserito nell’ambito di una discussione sulle tre cose che prolungano la vita di chi le prolunga ed esse sono: la preghiera, lo stare a tavola e lo
stare in bagno11.
Lasciamo da parte, per la complessità della discussione e per la non pertinenza
diretta col discorso che stiamo facendo, la preghiera e lo stare in bagno, e soffermiamoci sul secondo punto, il prolungare lo stare a tavola, al cui proposito è detto:
«E a riguardo di chi si ferma a lungo a tavola? Potrebbe capitare un povero e
gli potrebbe offrire del cibo, come è scritto: L’altare era di legno alto tre braccia (Ez
41,22) ed è scritto inoltre: E mi disse: Questa è la tavola che sta al cospetto del Signore
(Ez 41,22). Il passo inizia con l’altare e termina con la tavola!
Rabbi Jochanan e rabbi Elazar dissero ambedue: Quando esisteva il Santuario,
l’altare espiava le colpe d’ Israele; ora è la tavola dell’uomo che espia le sue colpe»
(bBerakòt 55a).
Il passo di Ezechiele portato a sostegno ci mostra che altare (x:Bez>mi, PL]EƝD )ۊe
tavola (!x’l.vu, ãXOۊƗQ) sono fra loro collegati, anzi è la tavola che ci permette di continuare a stare al cospetto di Dio e, di conseguenza, è da trattare con tutta la serietà
necessaria e da vivere in pienezza, in particolare nell’oggi delle generazioni che sono
costrette a vivere senza l’altare e senza il Santuario.
Se al tempo del Santuario era l’altare, sul quale si offrivano i sacriﬁci, ad espiare
le colpe del popolo d’Israele e dei singoli, ora è la tavola apparecchiata, alla quale ci si siede mangiando e bevendo realmente, a sostituire, con modalità diverse e
concorrenti, l’altare del Santuario e ad espiare le colpe del singolo uomo e della sua
famiglia (non del popolo, si badi!), nell’intimità della casa, che diviene, al pari della
Sinagoga, un piccolo santuario.
11. Il passo del Talmud è la discussione di un detto di rabbi Jehudà che afferma: «Disse ancora rabbi
Jehudà: Tre cose allungano i giorni e gli anni dell’uomo che le prolunga: chi prolunga la preghiera, chi
prolunga lo stare a tavola e chi prolunga lo stare in bagno» (bBerakòt 54b).
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Cosa comporta questa sostituzione?
In primo luogo, il fatto che la tavola sostituisca l’altare richiede che il rigore
che si applicava nel culto sacriﬁcale al Santuario si estenda ora alla tavola tramite le
rigide regole della kashrùt.
In secondo luogo, la tavola è come l’altare perché assumere cibo porta con sé la
necessità di recitare la benedizione che precede l’assunzione del cibo e, soprattutto,
quella che segue un pasto, come è detto nella Torà: «Mangerai, ti sazierai e benedirai
il Signore tuo Dio per la buona terra che ti ha dato» (Dt 8,10).
La recita della benedizione al termine del pasto è una prescrizione contenuta nella Torà scritta, secondo l’ordine delle parole in Deuteronomio 8,10: prima si
mangia e, quando si è sazi, si benedice il Signore. Ancora una volta, l’ordine delle
parole è portatore di signiﬁcato e, in questo caso, determina anche la modalità di
esecuzione del precetto.
La birkat ha-mazon12, la benedizione che segue il pasto, si recita, quindi, quando
si è sazi prima di alzarsi da tavola. Ha una struttura ﬁssa, che varia leggermente secondo i diversi usi liturgici e che è caratterizzata da tre benedizioni che rispondono
al dettato del precetto biblico: una per il nutrimento, una per la terra e una per
Gerusalemme, attribuite rispettivamente a Mosè, Giosuè, David e Salomone13. A
queste è stata aggiunta una quarta benedizione, attribuita a rabban Gamaliel, con la
quale si ringrazia Dio per la sua inﬁnita bontà. Alla quarta benedizione segue una
“litania” caratterizzata dalla ripetizione, all’inizio di ogni invocazione, dell’attributo
divino ha-rachaman, “il Misericordioso”; la birkat ha-mazon si conclude con la recita
di alcuni versetti tratti da salmi e dal profeta Geremia14.
La birkat ha-mazon, da intendere come liturgia famigliare quotidiana, fa della
tavola il luogo in cui veramente si è al cospetto di Dio, proprio perché si riconosce, tutti indistintamente, che da lui dipendiamo e che per la sua bontà possiamo
mangiare e godere dei beni della terra e che a lui ci afﬁdiamo e da lui attendiamo
che ricostruisca Gerusalemme e ci redima in modo deﬁnitivo, presto e ai nostri giorni.
C’è, inﬁne, un terzo motivo per il quale la tavola sostituisce l’altare. Quando,
infatti, consumiamo i doni di Dio attorno alla tavola imbandita, costruiamo una
piccola comunità in cui non devono mancare i poveri e gli ospiti; in questo modo la
tavola diviene ora, nel segno del cibo condiviso al cospetto del Signore, l’elemento
di comunione che una volta, quando c’era il Santuario, era costituito dal “sacriﬁcio
di comunione” (~ymil’V.h; xb;z<, ]HڬDۊKDããHOƗPvP)15 o, semplicemente, si pone come il
compimento dei precetti relativi all’accoglienza del prossimo in difﬁcoltà e del forestiero.
12. Il testo completo della birkat ha-mazon ed una sua traduzione in lingua italiana sono reperibili al
seguente indirizzo: http://www.torah.it/bircat/traduz.htm.
13. Cfr. bBerakòt 48b.
14. Sal 34,10-11; 118,1; 145,16; 37,25; 29,11; Ger 17,7.
15. «Questo tipo di sacriﬁcio, in quanto doveva esser consumato entro un tempo limitato e di cui potevano usufruire tutti gli invitati dell’offerente, aveva anche una vasta portata sociale: realizzava lo scopo
di riunire tutta la famiglia rendendo i rapporti dei suoi membri più stretti attraverso la gioia condivisa.
E l’atto di recarsi al Tempio per portarvi l’offerta rendeva Dio vicino e presente ad ogni avvenimento
gioioso, l’identità nazionale più solida attraverso il viaggio a Gerusalemme, centro spirituale e nazionale
dell’ebraismo» (E. KOPCIOWSKI, Invito alla lettura della Torà, Giuntina, Firenze 1998, p. 132).
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È per questo motivo che il passo del Talmud sopra riportato sostiene che chi
prolunga il suo stare a tavola prolunga la propria vita perché aumenta la possibilità
di accogliere alla propria mensa un povero o un ospite, non per guadagnarsi meriti
nel mondo a venire, ma per fare sì che la tavola sia effettivamente l’altare domestico
in cui tutto si realizza nel nome di Dio e alla sua presenza, come è detto: «Mi faranno
un santuario e io abiterò in mezzo a loro» (Es 25,8).
L’ospitalità e l’accoglienza sono un tratto necessario della tavola al cospetto di
Dio. Seguiamo, allora, le tracce di chi, come Abramo o Ezra e Nehemia, ha fatto
della tavola il luogo dell’ospitalità e della condivisione.
SULLE TRACCE DI ABRAMO: LA TAVOLA ACCOGLIENTE
Nella Genesi si narra di un prelibato banchetto, il primo pranzo descritto nella Bibbia, che Abramo offrì a tre misteriosi ospiti alle Querce di Mamre:
«1 Poi il Signore apparve a lui alle Querce di Mamre, mentre egli sedeva all’ingresso della tenda nell’ora più calda del giorno. 2 Egli alzò gli occhi e vide che
tre uomini stavano in piedi presso di lui. Appena li vide, corse loro incontro
dall’ingresso della tenda e si prostrò ﬁno a terra, 3 dicendo: “Mio signore, se ho
trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo. 4 Si
vada a prendere un po’ di acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi sotto l’albero.
5 Permettete che vada a prendere un boccone di pane, ristorerete il vostro cuore,
dopo potrete proseguire, perché è ben per questo che voi siete passati dal vostro
servo”. Quelli dissero: “Fa’ pure come hai detto”. 6 Allora Abramo andò in
fretta nella tenda, da Sara, e disse: “Presto, tre staia di ﬁor di farina, impastala e
fanne focacce”. 7 All’armento corse lui stesso, Abramo, prese un vitello tenero
e buono e lo diede al servo, che si affrettò a prepararlo. 8 Prese panna e latte
fresco insieme con il vitello, che aveva preparato, e li porse a loro. Così, mentre
egli stava in piedi presso di loro sotto l’albero, quelli mangiarono» (Gen 18,1-8).
Il racconto si presta a molte interpretazioni e si apre ad altrettante domande
irrisolte, come, ad esempio, chi fossero quei tre uomini, che ﬁne abbiano fatto le
focacce preparate da Sara, delle quali non si fa menzione nel corso del banchetto, e,
ancora, se il cibo offerto da Abramo fosse o non fosse kashèr. Ma quello che emerge
e ci trascina è il canto di gioia dell’ospitalità: Abramo corre incontro agli ospiti, li
invita a fermarsi da lui, propone loro di rinfrancarsi con un po’ di pane, va in fretta
dalla moglie per farsi preparare focacce, corre all’armento per prendere un giovane
vitello e cucinarlo, lo serve agli ospiti assieme ai prodotti migliori del gregge (panna
e latte fresco) e, mentre quelli mangiano all’ombra ristoratrice dell’albero, resta in
piedi accanto a loro, pronto a portare altro cibo e altra bevanda.
Si può leggere il tutto in chiave spirituale e sostenere che l’atteggiamento di
Abramo deve essere quello di chiunque si appresta ad accogliere Dio nella propria
vita, ma non si può non riconoscere che, in primo luogo, qui si parla del dovere
(anzi: della gioia incontenibile) dell’ospitalità, rivolta a chiunque stia in piedi davanti a noi all’ingresso della nostra tenda. È signiﬁcativo, del resto, che Abramo stia
nell’ora più calda del giorno non all’interno della tenda per ripararsi dalla calura, ma
sulla porta per essere pronto a dare accoglienza e sollievo a chiunque passi. Tant’è
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che, secondo la tradizione ebraica, la tenda di Abramo, al pari di quella di Giobbe,
aveva quattro aperture, una rivolta ad ogni punto cardinale, per accogliere viandanti, e quindi anche forestieri e stranieri, provenienti da ogni direzione.
Abramo, allora, ci invita a fare della nostra tenda e della nostra tavola il luogo
dell’accoglienza e a condividere il cibo in modo che chi si presenta alla nostra porta
trovi una mano ospitale e possa ristorarsi per poi continuare il cammino.
Il cibo è dato all’uomo perché possa saziare, in ordine crescente d’importanza, se
stesso, la sua famiglia, il povero e lo straniero, e, se è possibile dirlo, Dio stesso che
ci viene incontro nell’altro uomo.
SULLE TRACCE DI EZRA E DI NEHEMIA: LA CONDIVISIONE DEL CIBO NEL TEMPO DELLA FESTA
Il primo giorno del settimo mese, il mese di Tishrì16, davanti alla porta delle Acque,
a Gerusalemme, Ezra fece quella che possiamo deﬁnire la prima lettura pubblica,
o sinagogale, della Torà al cospetto del popolo, che ascoltava e piangeva nell’udire
la profondità delle parole del testo e il contenuto dei precetti divini. Quello, come
viene proclamato, è un giorno festivo che deve essere celebrato anche con cibo e
bevande di ottima qualità e che deve essere illuminato dalla solidarietà sociale che
impone di dare cibo a chi non ne ha:
«10 Poi Nehemia disse loro: “Andate, mangiate carni grasse e bevete vini dolci e
mandate porzioni a quelli che nulla hanno di preparato, perché questo giorno è
consacrato al Signore nostro; non vi rattristate perché la gioia con cui si festeggia
il Signore è la vostra forza”. 11 I lieviti calmavano tutto il popolo dicendo: “Tacete, perché questo giorno è santo, non vi rattristate”. 12 Tutto il popolo andò
a mangiare, a bere, a mandare porzioni ai poveri e a far festa perché avevano
compreso le parole che erano state loro proclamate» (Neh 8,10-12).
La gioia del tempo festivo deve coinvolgere tutta la comunità e nessuno deve esserne escluso, tanto meno il povero. Le carni grassi e il vino dolce, segno di un banchetto ricco e sontuoso, devono essere condivisi, nel segno del dono gratuito, con
chi non ha una tavola imbandita. La parola utilizzata nel testo per indicare il cibo
che viene inviato a chi non ne ha, è hn”m’, PƗQƗK (pl. PƗQ{ )ܔche di norma viene tradotta con “parte, porzione, razione”, ma che può essere intesa come un riferimento
implicito alla manna (!m’, PƗQ, in ebraico). Come la manna è dono gratuito di Dio per
il sostentamento del suo popolo durante il periodo del deserto, così alla tavola del
giorno festivo, e per estensione di tutti gli altri giorni, deve esserci la porzione per il
povero, perché anche lui possa godere in pienezza la gioia della festa.
Va, però, aggiunto, ad onor del vero, che, tra questo passo biblico e quello di
Genesi riguardante Abramo, si apre un abisso non solo temporale, ma soprattutto di
realizzazione pratica delle modalità di ospitalità attorno alla tavola. Nehemia, infatti,
non prescrive ai ﬁgli d’Israele di invitare alla loro tavola coloro che non hanno cibo,
ma di inviare loro porzioni del cibo della festa. I tempi di Nehemia e la nuova realtà
sociale, direbbero gli esegeti e i sociologi, richiedono, ora che una parte della comu16. Secondo il calendario ebraico postbiblico il giorno corrisponde alla festa di Rosh ha-shanà, il capodanno ebraico.
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nità è ritornata a insediarsi in Terra d’Israele, una condivisione nella separazione, nel
segno, comunque, di una giustizia distributiva nel tempo della festa, che assicuri il
cibo a chi non l’ha preparato ed eviti, nel contempo, ogni possibile contaminazione.
C’è, allora, contraddizione tra l’ospitalità di Abramo e la condivisione nella separazione di Nehemia?
No, perché nella Bibbia non si danno risposte univoche alle domande che l’uomo si pone per vivere la sua vita nel nome dei Cieli, ma sono presentate diverse
modalità di risposta alla chiamata di Dio date da uomini diversi, in tempi diversi e
in condizioni diverse. Così, chi vuole vivere nel solco della Bibbia, non deve imitare
Abramo come non deve imitare Nehemia o altri, perché l’unico che l’uomo è chiamato ad imitare è Dio (hitdamut ha-Shem). Se, dunque, vogliamo vivere qui ed ora
l’ospitalità e la condivisione dobbiamo, partendo da Abramo e da Nehemia, costruire la nostra risposta che, nel solco della tradizione viva, è capace di farsi parola di
Dio incarnata nelle nostre vite.
Qualunque sia l’approccio che intendiamo seguire, la tavola deve essere, come
segno di condivisione, il luogo in cui il pane (~x,l,, OHۊHP), si fa strumento di pace,
di giustizia e di inclusione e non motivo di violenza, di ingiustizia e di esclusione.
È, infatti, signiﬁcativo che nella lingua ebraica la stessa parola, o meglio la stessa
radice (o, come vogliono i commentatori moderni, due radici omofone), possa signiﬁcare pane e guerra, mangiare e combattere.
È compito di ognuno di noi fare in modo che, seguendo gli insegnamenti della
Bibbia, il pane, cibo del corpo e nutrimento dell’anima, possa essere veramente
ciò che fa vivere gli uomini secondo pace e giustizia e non motivo di violenza e di
sopraffazione.
Tutti, infatti, come è detto in un passo sapienziale, siamo chiamati a cibarci del
cibo che Dio ha preparato per coloro che lo temono: «Venite mangiate il mio pane
e bevete il vino che ho mescolato» (Pr 9,5).
Venite ora tutti, anche coloro che non vedono nella parola di Dio la via da seguire o che non sanno riconoscere in quella parola il fondamento su cui il mondo si
regge; venite e mangiate il pane della sapienza e bevete il vino prelibato che Dio ha
preparato per i giusti; venite e saziate il vostro cuore col cibo che sa rendere la vita
piena e vera; venite e riempite il vostro calice con la bevanda che consola ed inebria
l’anima.
Venite e costruiamo, seduti ad una stessa tavola ospitale e accogliente, la pace e
la giustizia, e così potremo insieme gustare e vedere che è buono il Signore, proprio
perché sapremo fare in modo che nessuno venga escluso dall’amore e dalla misericordia che dal cielo scendono in terra, nel segno della gratuità e della sovrabbondanza.
Qui ed ora.

Riﬂessioni ed
Esperienze Pastorali

LE CHIESE ORTODOSSE IN ITALIA E IN EUROPA *
di ADRIANO ROCCUCCI **

L

a presenza di fedeli ortodossi e di strutture ecclesiastiche ortodosse in Italia
non è una novità. È una presenza consistente che ha contribuito a modiﬁcare
il panorama religioso del nostro paese1. È forse una presenza di cui non c’è chiara
consapevolezza, soprattutto non c’è delle sue dimensioni numeriche. Secondo i dati
del dossier Caritas-Migrantes del 2015, condiviso nei suoi risultati anche dal CESNUR (Centro Studi sulle Nuove Religioni), critico sui dati relativi all’appartenenza
religiosa degli immigrati riportati nei precedenti rapporti, gli immigrati ortodossi
in Italia sono 1.528.500 su 5.014.400 stranieri residenti (il 30,5%) – i musulmani sono
1.613.5000 (il 32,2%)2. Ci troviamo quindi di fronte a una presenza numerosa, articolata, diffusa sul territorio nazionale – la terza confessione religiosa in Italia.
I. UN MONDO PLURALE
Parlare di ortodossia, e quindi anche di ortodossia in Italia, vuol dire parlare di
un mondo religioso che necessariamente si deve declinare al plurale. Il mondo del
cristianesimo orientale, che in genere deﬁniamo ortodosso, è un universo per sua
natura plurale3. Il mondo cristiano orientale conosce più linee di demarcazione
che lo suddividono al proprio interno. La prima è quella che distingue le Chiese ortodosse vere e proprie, cioè quelle appartenenti all’ortodossia che possiamo
deﬁnire bizantina – perché si tratta di un universo religioso che si è formato nel
quadro di riferimento dato dall’impero bizantino –, e le Antiche Chiese orientali,
ovvero quelle Chiese che esterne o ai margini del mondo bizantino percorsero una
propria via dopo il concilio di Calcedonia, non condividendo percorsi teologici
e culturali – sono le Chiese armena, sira-ortodossa, copta, etiopica, siro-malancarese: si tratta di un insieme di Chiese e di cristianesimi che presentano proﬁli
liturgici, spirituali, culturali, linguistici diversiﬁcati. Bisognerebbe aggiungere il
cristianesimo assiro, erede di una grande storia di espansione dei nestoriani dalle
terre dell’attuale Iraq all’Asia centrale e ﬁno all’India (la Chiesa siro-malabarese)
e alla Cina, che furono poi respinti dall’invasione mongola di Tamerlano alla ﬁne
del XIV secolo e trovarono rifugio nelle montagne del Kurdistan. Va detto che
canali di comunicazione tra almeno parte di questi mondi dell’Oriente cristiano e
il mondo bizantino sono stati quasi sempre attivi, anche se sovente in modo sot-
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2. Si veda http://www.cesnur.com/il-pluralismo-religioso-italiano-nel-contesto-postmoderno-2/, consultato il 6 aprile 2016.
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terraneo. Un esempio tra tutti è l’inﬂusso della teologica siriaca sullo sviluppo del
cristianesimo ortodosso russo.
Anche all’interno dell’universo dell’ortodossia bizantina si può osservare una
molteplicità di Chiese, alle quali pur nella comune appartenenza alla famiglia bizantina corrispondono proprie identità culturali, linguistiche, nazionali, non senza
speciﬁcità nel campo liturgico, ecclesiastico, della spiritualità o della cultura teologica. Infatti, dall’iniziale universo bizantino organizzato ecclesiasticamente attorno ai
quattro patriarcati di Costantinopoli, Alessandria, Antiochia e Gerusalemme, sono
nate altre Chiese autocefale lungo un itinerario storico non sempre lineare. Il mondo
dell’ortodossia è strutturato in Chiese indipendenti unite in una comunione reciproca, che prevede un primato d’onore dell’arcivescovo di Costantinopoli, patriarca
ecumenico, senza però alcun diritto giurisdizionale sulle altre Chiese.
Al principio di una Chiesa “imperiale” e per questo ecumenica, multinazionale, quale era quella di Costantinopoli, con la ﬁne dell’impero bizantino nel 1453, si
è progressivamente sostituito quello della corrispondenza tra Chiesa e nazione e
tra Chiesa e Stato indipendente. La prima “nuova” Chiesa indipendente fu quella
russa, che, così come avveniva per lo Stato moscovita, reinterpretò la vocazione imperiale della Chiesa costantinopolitana: lo Stato russo, infatti, si venne connotando
con il proﬁlo di un nuovo impero ortodosso e la sua Chiesa con quello di una Chiesa
“imperiale”. Nel XIX secolo con l’affermazione della nuova moderna idea di nazione, sulla base di un più antico legame tra Chiese ortodosse e identità linguisticoculturali dei popoli, sono nate, non senza conﬂitti con la Chiesa madre, altre Chiese
indipendenti di tipo nazionale. Oggi quindi il mondo bizantino è un universo variegato in cui oltre ai quattro patriarcati storici, che estendono le loro giurisdizioni
su territori in cui i cristiani ortodossi vivono in condizione di minoranza, a volte
molto ridotta e compressa, dal Medio Oriente ﬁno all’Africa, e oltre al Patriarcato
di Mosca, vi sono le Chiese indipendenti serba, georgiana, di Grecia, romena, bulgara, di Cipro, albanese, polacca, dei cechi e degli slovacchi. Un caso particolare è
dato dalla Chiesa ortodossa in America, nata dalla concessione nel 1970 da parte del
Patriarcato di Mosca dell’autocefalia alla metropolia russa del Nord-America, la cui
validità è però contestata da Costantinopoli. Alle Chiese autocefale si aggiunge un
aggrovigliato intreccio di Chiese autonome, alcune delle quali proclamate da una
sola Chiesa e non riconosciute dalle altre. Il mondo ortodosso è quindi connotato da
tale articolazione, non priva di conﬂitti tra Chiese, che si riﬂette anche sulla presenza
dell’ortodossia in Italia.
Per completare questo quadro d’insieme, in qualche modo introduttivo alla riﬂessione sul nostro tema, occorre far riferimento all’esistenza di gruppi scismatici
interni all’ortodossia, di cui non mancano rappresentanti in Italia; alcuni di questi
scismi hanno una storia più antica, altri più recente, altri ancora recentissima. Ai
più antichi possiamo sicuramente attribuire il frastagliato, e per certi versi misterioso e affascinante, arcipelago dei vecchi credenti, nato da uno scisma interno alla
ortodossia russa, maturato nel XVII secolo, quando una parte della Chiesa non
accettò le riforme, soprattutto di carattere liturgico, promosse dal patriarca Nikon.
Le comunità che derivarono da questa divisione, a lungo perseguitate e poi discriminate nell’impero russo, si stabilirono soprattutto in zone di frontiera o fuori dai
conﬁni dell’impero, come ad esempio in Moldavia, sia nella parte oggi romena che
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in quella moldova, e sono sopravvissute ﬁno ad oggi, pur essendo passate anche
loro attraverso la persecuzione comunista. Dalla Moldavia proviene una comunità
di vecchi credenti presente a Torino con un loro prete. Più recenti sono gli scismi
legati al movimento paleo-calendarista, che nella prima metà del Novecento è sorto
in quelle Chiese, soprattutto in Grecia, Bulgaria, Romania, che nei primi decenni
del XX secolo adottarono il calendario gregoriano invece di quello giuliano ﬁno
allora vigente in tutte le Chiese ortodosse. Tale adozione provocò una reazione tradizionalista che ha dato vita a realtà scismatiche esigue e a volte torbide, cui fanno
riferimento non pochi dei gruppi autoproclamatisi ortodossi che esistono in Italia
spesso con denominazioni improbabili. L’ultimo gruppo di formazioni scismatiche
– quindi realtà la cui legittimità canonica non è riconosciuta da nessun’altra Chiesa
ortodossa – è quello suscitato da motivi di carattere nazionale: in diversi contesti,
anche recentemente, si sono formati movimenti ecclesiastici che hanno dato vita a
Chiese nazionali autoproclamatesi indipendenti. Sono questi i casi, sebbene piuttosto diversi l’uno dall’altro, della Chiesa ortodossa macedone che si è autoproclamata
indipendente dal patriarcato di Serbia, e delle due Chiese ucraine scismatiche che
si sono staccate dalla Chiesa ortodossa ucraina in comunione con il Patriarcato di
Mosca. Sono in entrambi i casi scismi che hanno una loro consistenza e un loro
radicamento in situazioni nazionali complesse e conﬂittuali.
Quando si parla di tradizione bizantina, inﬁne, è doveroso fare riferimento a
un’altra signiﬁcativa realtà, anche questa controversa – ma l’Oriente cristiano è
mondo di contraddizioni, ed è un mondo che sa convivere con le contraddizioni –,
vale a dire quella delle Chiese unite a Roma, o greco-cattoliche, conosciute anche
come Chiese “uniate”, con l’uso dell’aggettivo qualiﬁcativo diffuso nel mondo ortodosso con una valenza di signiﬁcato dispregiativa. Si tratta di Chiese nate perlopiù
tra ﬁne XVI secolo e XVII secolo in contesti religiosi e geopolitici diversi, da alcuni
tronconi di Chiese ortodosse che decisero di unirsi a Roma, riconoscendo l’autorità
del papa, mentre la Santa Sede consentiva loro di mantenere i riti liturgici, gli usi
ecclesiastici e la forma di governo propri della tradizione bizantina. La più grande di
queste Chiese è quella greco-cattolica ucraina, presente con numerose cappellanie
in Italia, dove è massiccia l’immigrazione di fedeli di quella Chiesa soprattutto dalle
regioni occidentali dell’Ucraina. Ma anche non pochi in Italia sono i greco-cattolici
romeni. Sono Chiese che sotto i regimi comunisti hanno conosciuto la persecuzione,
la soppressione e l’esistenza in clandestinità. A questo universo afferisce una realtà
di più antica presenza in Italia, radicatasi ﬁn dal XV secolo, quella delle comunità
arbëreshë di origine albanese e di rito bizantino per le quali esistono in Italia due
eparchie di rito bizantino, quella di Lungro in Calabria e quella di Piana degli Albanesi in Sicilia.
II. LA CADUTA DEI MURI
Il mondo ortodosso con la sua pluralità è oggi presente in Italia, dove le diverse
Chiese hanno costituito parrocchie, comunità, realtà pastorali, in alcuni casi diocesi.
La presenza più grande è quella della Chiesa romena, che ha quasi 200 parrocchie
– ma i dati sono in continuo cambiamento – e un vescovo in Italia. Accanto ai romeni vi è la presenza di una diocesi del patriarcato ecumenico con sede a Venezia e
alcune parrocchie e monasteri in regioni diverse d’Italia. Non poche sono anche le
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parrocchie del patriarcato di Mosca, che si rivolgono a fedeli di diversa nazionalità
di questa Chiesa multinazionale (russi, polacchi, ucraini, moldavi, bielorussi), organizzate in una amministrazione con un vescovo alla sua testa. Presenti sono anche la
Chiesa bulgara, quella serba, con la sua storica chiesa di Trieste, e quella georgiana.
Quali i processi storici che hanno portato a questa oramai ampia e radicata presenza ortodossa in Italia? Naturalmente la riﬂessione sull’ortodossia in Italia non
può non fare riferimento a una radice antica, ovvero quella della presenza bizantina
in Italia. C’è una Italia bizantina, che va da Ravenna alla Puglia, lungo tutto l’Adriatico – ma come non ricordare Venezia e la basilica di S. Marco? – e arriva alla
Calabria e alla Sicilia. Presenza, che non è solo museale, ma che in tanti aspetti non
solo culturali, è rimasta viva in alcuni casi ﬁno a oggi, in altri ﬁno a non poco tempo
fa – pensiamo alle comunità bizantine di Messina. Ma è una presenza ben visibile
anche a Roma, in non poche chiese e mosaici, e che affonda le radici nel primo
millennio della storia della Chiesa, nella Chiesa indivisa. Tuttavia la gran parte della
presenza ortodossa in Italia è ben più recente. Alcune delle chiese russe hanno avuto origine dalla presenza diplomatica dell’impero zarista o dalla frequentazione di
alcune località da parte dell’aristocrazia russa, come nel caso di Sanremo, Merano e
Firenze. Per il resto è soprattutto un fenomeno dell’ultimo venticinquennio ed è il
risultato della convergenza di tre processi storici, che in modi diversi hanno contribuito ad abbattere i muri che dividevano l’Europa e i mondi cristiani, o almeno ad
aprire varchi in essi.
A partire dagli anni Sessanta del XX secolo, con Giovanni XXIII e il concilio
Vaticano II, e poi con Paolo VI, la Chiesa cattolica ha iniziato a prendere parte attivamente al movimento ecumenico, che ﬁno allora aveva avuto come protagonisti,
dai primi decenni del Novecento, protestanti e ortodossi. Non erano mancate precedentemente ondate di interesse nei confronti dell’Oriente cristiano, che si sono
riproposte periodicamente nel cattolicesimo e hanno svolto una funzione rilevante
nel far maturare nuove sensibilità. Esse si erano però consumate in una prospettiva
unionista, cioè di ritorno degli “scismatici”, come erano deﬁniti gli ortodossi (o “foziani”) a Roma. La svolta ecumenica dell’accettazione dell’altro cristiano, in modo
particolare delle Chiese ortodosse, riconosciute appunto come Chiese, con le quali
percorrere itinerari di unità e non più di unione intesa come ritorno a Roma, ha modiﬁcato radicalmente i fondamenti delle relazioni, pur non risolvendo tutti i problemi, e ha aperto nuovi spazi. I rapporti ecumenici stabilitisi dagli anni Sessanta hanno
contribuito a compiere tra i tanti un passo fondamentale, quello di aprire varchi nel
muro di estraneità e, in alcuni casi e in alcune fasi, di ostilità tra mondi cristiani,
che era stato eretto durante un millennio di separazione e conﬂitti. L’abbraccio a
Gerusalemme nel 1964 tra Paolo VI e il patriarca ecumenico Athenagoras, di cui i
loro successori Francesco e Bartolomeo hanno celebrato il cinquantennio, è stata
l’immagine efﬁcace, coinvolgente, contagiosa, a cui sono seguiti tanti abbracci reali
o ﬁgurati. I pastori, i fedeli hanno cominciato a conoscersi, a guardarsi negli occhi,
a rispettarsi e amarsi, a volersi bene. È questo un processo fondamentale, un ecumenismo dell’amicizia, dell’incontro, dell’abbraccio, sottolineato nella sua valenza
profonda da Francesco, di non minor valore – ma forse in certa misura di maggior
valore – del pur necessario dialogo teologico. Senza questo processo sarebbe difﬁcile immaginare la presenza ortodossa in Italia, accompagnata dall’ampio fenomeno
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di accoglienza che la Chiesa cattolica italiana ha manifestato, offrendo chiese, locali,
amicizia agli ortodossi in Italia.
Un secondo processo è di ordine geopolitico: la ﬁne della guerra fredda. Il crollo
dei regimi comunisti in Europa centro-orientale alla ﬁne degli anni Ottanta del secolo scorso e poi la dissoluzione dell’Unione Sovietica negli ultimi giorni del 1991, ha
liberato la gran parte delle Chiese ortodosse, da una parte dalla morsa della politica
religiosa, o antireligiosa, dei regimi comunisti, dall’altra dalla stretta della divisione
dell’Europa e del mondo in due blocchi, che comunicavano con difﬁcoltà. Le Chiese ortodosse sono diffuse nei paesi che nel Novecento in Europa hanno conosciuto
regimi comunisti, dapprima dal 1917 nei territori dell’ex impero russo, e poi dopo la
seconda guerra mondiale in Romania, Bulgaria, Jugoslavia, Albania dove si installarono regimi di democrazia popolare. Occorre tenere presente questo dato della storia recente della parte largamente maggioritaria del mondo ortodosso. L’esperienza
del comunismo non è stata vissuta in prima persona dalle generazioni più giovani di
preti e di fedeli. Tuttavia è presente nella memoria familiare e collettiva e ha lasciato
segni nella coscienza e nella mentalità.
Sono Chiese che quindi hanno conosciuto la dolorosa pagina della persecuzione antireligiosa, in alcuni casi più cruenta, in altri meno – si tenga presente che la
Chiesa russa secondo le stime più attendibili ha avuto un milione di uccisi per motivi di fede e circa 300 vescovi – : sono Chiese di nuovi martiri e i loro preti e fedeli
sono ﬁgli e nipoti di martiri. Il nonno e il padre dell’attuale patriarca di Mosca e
di tutte le Russie Kirill sono stati entrambi prigionieri nei lager sovietici per la loro
appartenenza alla Chiesa ortodossa. Senza tenere presente questa storia si rischia di
non comprendere l’oggi dell’ortodossia. La ﬁne dei regimi comunisti ha signiﬁcato
quindi un non semplice processo di liberazione per queste Chiese ortodosse, così
come per le società in cui operano. Libertà ha voluto dire la possibilità per le Chiese di ristabilire la vita ecclesiale nella sua pienezza, laddove era stata compressa,
in misure e modi differenti, a seconda dei paesi. Attività tradizionali della Chiesa,
dalla catechesi all’insegnamento, dalla stampa e dall’editoria alla carità erano state
proibite o fortemente limitate. Il ripristino di queste dimensioni della vita ecclesiale,
insieme, a un’ingente opera di recupero o costruzione di chiese, monasteri e altri
ediﬁci ecclesiastici – soprattutto in Unione Sovietica la politica antireligiosa sovietica aveva provocato la distruzione massiccia di ediﬁci religiosi – ha caratterizzato
questo ultimo quarto di secolo.
Tra la seconda metà degli anni Ottanta e la ﬁne del XX secolo abbiamo assistito nel mondo ortodosso, soprattutto nei paesi che avevano fatto parte dell’Unione
Sovietica, a una grande pagina di rinascita religiosa, certo travagliata, per certi versi
anche non esente da ambiguità, ma che non può essere archiviata solo nel segno
delle sue contraddizioni, come a volte si tende a fare. La richiesta di massa del battesimo, il recupero di una identità cristiana – fenomeno scivoloso –, la riscoperta
della fede e la riapertura del discorso su Dio sono stati un processo imponente, che
certo ha aperto nuove questioni e sﬁde, prima tra tutte, quella dell’evangelizzazione
di questa gente. D’altro canto le Chiese ortodosse sono arrivate all’appuntamento
con il processo di rinascita più o meno sﬁbrate dalle persecuzioni o dalla compressione della politica comunista. La loro era una fragilità, che per molti versi permane,
dovuta alla carenza di preti o laici formati e attivi, alla interruzione di una continuità
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– particolarmente sensibile ad esempio nel monachesimo e nell’attività accademica
e teologica –, all’indebolimento degli strumenti culturali e pastorali, rimasti ancorati
al contesto delle società antecedenti all’avvento del comunismo, senza avere avuto
la possibilità di aggiornarsi misurandosi con le sﬁde del cambiamento della società
e alimentandosi a una contatto vivo con il dibattito teologico e culturale internazionale. La conoscenza del travaglio del complicato e non lineare processo di rinascita delle Chiese ortodosse è un dato importante per la comprensione del presente
dell’ortodossia.
Un ulteriore elemento da rilevare è la possibilità di viaggiare che per i cittadini
dei paesi dell’Europa centro-orientale e dell’ex Unione Sovietica si è aperta a partire
dal 1989-1991. Ne è risultato, come mai prima nella storia per le dimensioni e per
l’intensità, un processo di scambi fatto di turismo, viaggi di lavoro, ma anche pellegrinaggi, che ha creato opportunità di incontro, di contatto, di relazione, di dialogo.
Il terzo processo è legato alle trasformazioni che hanno investito le società dei
paesi ex comunisti. Le contraddizioni sociali, l’immiserimento di parte della popolazione, la scomparsa o la diminuzione delle misure di garanzia e di sicurezza sociale,
garantite a modo loro dai regimi, hanno provocato un processo di emigrazione diretta prevalentemente verso l’Europa occidentale e quindi anche verso l’Italia. In realtà potremmo dire che i fenomeni migratori del Novecento siano stati uno dei processi di diffusione dell’ortodossia in Europa. Le ondate di emigrazione dalla Russia
rivoluzionaria negli anni successivi al 1917, e poi dall’Urss dopo il 1945, soprattutto in
Francia, Belgio, Germania, hanno determinato la formazione di comunità di immigrati russi, che hanno stabilito anche strutture e istituzioni ecclesiastiche ortodosse.
Si è trattato di una pagina notevole della storia culturale, sociale e religiosa del Novecento, che ha favorito il rapporto tra tradizione ortodossa e tradizione cristiana
occidentale. Basti ricordare i nomi degli intellettuali ortodossi che da esuli dopo
la Rivoluzione d’ottobre hanno vissuto in Occidente, soprattutto a Parigi: Sergej
Nikolaevič Bulgakov, Nikolaj Aleksandrovič Berdjaev, Vladimir Nikolaevič Losskij,
solo per citarne alcuni.
III. LA QUESTIONE DELL’EREDITÀ DI BISANZIO
La presenza ortodossa in Italia, e più ampiamente in Europa occidentale, rinvia
con rinnovata evidenza a una questione culturale di lungo periodo che attiene al
proﬁlo stesso dell’universo culturale europeo e quindi all’identità dell’Europa. È
una questione molto densa dal punto di vista storiograﬁco. È nota l’interpretazione,
deﬁnita come il paradigma carolingio dell’Europa, proposta con autorevolezza da
Jean-Baptiste Duroselle, alla ﬁne degli anni Ottanta del Novecento, con il volume
L’Europe: histoire de ses peuples. Lo storico francese avanzava l’idea di un’Europa
identiﬁcata con l’area cattolico-protestante e senza i paesi a maggioranza ortodossa.
Sebbene con un senso di esclusione, il lavoro dello storico francese poneva con forza
la questione dell’Oriente, che in Europa vuol dire la tradizione bizantina, come un
interrogativo chiave nella riﬂessione sull’identità europea4.
Marc Bloch in un celebre articolo pubblicato nelle «Annales», dal titolo Pro4. J.B. DUROSELLE, L’Europe: histoire de ses peuples, Perrin, Paris 1990, trad. it. di F. Saba Sardi, O.
Cescatti, D. Camerlati, Storia dell’Europa. Popoli e paesi, Bompiani, Milano 1990.
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blèmes d’Europe, aveva scritto nel 1935: «L’Europa è sorta esattamente quando l’impero romano è crollato»5. Lucien Febvre, in un appassionante corso al Collège de
France, nell’anno accademico 1944-1945, si chiese cosa fosse l’Europa: egli ha sostenuto che fu in seguito al venire meno del mondo unitario mediterraneo, uniﬁcato
dall’impero romano, che si posero le condizioni per la nascita del mondo europeo,
il quale si è venuto qualiﬁcando, nella sua identità profonda, come unione di elementi nordici ed elementi mediterranei. Lo storico francese ha osservato che l’avvio
a tale processo è stato dato dalla frattura provocata dalla separazione tra le regioni
orientali e quelle occidentali dell’impero. «La secessione dell’Oriente: ecco la prima
condizione perché possa nascere l’Europa» – ha sostenuto Febvre nell’argomentare
la sua ricostruzione del processo di nascita dell’Europa come «unità storica», come
«mondo europeo», come «civiltà»6. Tuttavia è a Oriente che si è giocata nella storia
– e continua a giocarsi – la partita decisiva per l’identità del mondo europeo. La
parte orientale dell’impero romano, che ha dato vita al più che millenario impero
bizantino e ha permeato della sua cultura gran parte dell’Europa orientale e centroorientale e della penisola balcanica, ha costituito per il mondo europeo, inteso come
europeo occidentale, un mondo altro ma consanguineo, perché fondato sulle medesime radici cristiane. Questo Oriente ha rappresentato costantemente per l’Europa occidentale un punto di riferimento decisivo per l’elaborazione del proprio
proﬁlo identitario e della propria autocoscienza religiosa e culturale. La dialettica
tra Oriente e Occidente, quindi, è inserita profondamente nei processi storici che
hanno condotto alla formazione dell’universo culturale europeo. È in altre parole la
questione dell’eredità di Bisanzio e del signiﬁcato della cultura bizantina per l’Europa dopo il 1453 ﬁno ai nostri giorni, di Byzance aprés Byzance per dirla con Nicolas
Iorga7.
La dialettica Occidente-Oriente, anche se spesso misconosciuta, è costitutiva
della stessa identità europea. Lo stesso impero bizantino è stato traversato da tale
dialettica. Un rafﬁnato bizantinista russo, Sergej Sergeevi Averincev, ha osservato
che la cultura bizantina è stata occidentale-orientale, frutto dell’interscambio tra
Grecia e Asia complicato dalla intercompenetrazione di continuità classica e di novità8. Tutta la storia dell’impero bizantino è stata dominata dal conﬂitto, che attraversò la sua classe dirigente, tra la necessità strategica di una gravitazione orientale
e la tendenza culturalmente illuminata, ma politicamente perdente, di occidentalizzarsi9. Il nodo dell’eredità bizantina e della relazione con l’Oriente ortodosso per
molti versi si è identiﬁcato agli occhi dell’Europa, a partire dalla caduta di Bisanzio,
nella Russia e nell’ortodossia russa. Non si intende, certo, sminuire di signiﬁcato
5. M. BLOCH, Problèmes d’Europe, in «Annales d’histoire économique et sociale», VII (1935), p. 479.
6. L. FEBVRE, L’Europe. Genèse d’une civilisation, Perrin, Paris 1999, trad. it. di A. Galeotti, L’Europa.
Storia di una civiltà, Corso tenuto al Collège de France nell’anno accademico 1944-1945, edizione condotta
sul testo critico stabilito da Th. Charmasson, a c. di Th. Charmasson e B. Mazon, con una presentazione
dell’edizione italiana di C. Donzelli e una presentazione dell’edizione francese di M. Ferro, Roma,
Donzelli, 1999, p. 62.
7. Cfr. N. IORGA, Byzance après Byzance, Balland, Paris 1992.
8. S. AVERINCEV, Poetika rannevizantijskoj literatury, Moskva, Izdatel’stvo «Nauka», 1977, trad. it. di G.
Ghini, L’anima e lo specchio. L’universo della poetica bizantina, introduzione all’edizione italiana di P.C.
Bori, Il Mulino, Bologna 1988, p. 336.
9. Si veda S. RONCHEY, Lo Stato bizantino, Einaudi, Torino 2002, pp. 19-20.
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i diversi poli del mondo ortodosso, da Costantinopoli alla Romania, dalla Grecia
alla Serbia e alla Bulgaria, che anzi costituiscono articolazioni signiﬁcative della ricca complessità e del pluralismo della tradizione bizantina. Tuttavia un’analisi delle
vicende storiche e della realtà attuale non può fare a meno di rilevare la centralità
della questione russa riguardo ai temi dell’eredità bizantina e del rapporto tra Europa e ortodossia.
Non è questa la sede per un esame del tema complesso del retaggio di Bisanzio
nella storia della Russia. È forse più opportuno porre, invece, la questione dell’eredità bizantina al di là di una concezione divisoria delle frontiere tra Oriente e
Occidente europei. Esiste un limes religioso-culturale tra tradizione bizantina e
tradizione occidentale, che non costituisce di per sé un fattore necessariamente di
separazione. Georg Ostrogorsky, in conclusione della sua Geschichte des Byzantinischen Staates, ha osservato: «Bisanzio cadde nel 1453, ma la sua tradizione spirituale e politica sopravvisse. La sua fede, la sua cultura e la sua concezione dello
Stato continuarono a vivere, inﬂuenzando e fecondando la vita politica e culturale
dei popoli europei sia sull’antico territorio bizantino, sia oltre gli antichi conﬁni
dell’impero»10. Lo studioso slavo, dopo aver rilevato l’importanza dell’inﬂuenza
bizantina sulla Russia e sui paesi balcanici, aggiungeva: «Una forza d’irradiazione
ancora più grande ebbe la cultura bizantina, che giunse a penetrare di sé l’Oriente
e l’Occidente. Anche se l’inﬂuenza bizantina nei paesi neolatini e germanici non fu
così ampia come in quelli slavi, ciò nondimeno la cultura bizantina inﬂuì e fecondò
anche la vita dell’Occidente»11.
La questione dell’eredità bizantina è stata spesso rimossa in Occidente. La rafﬁnata cultura dell’impero bizantino come anche la sua grandiosa storia millenaria
restano ancora per molti versi relegate ai margini della cultura europea occidentale.
Il peso di una demonizzazione di Bisanzio, rafﬁgurata come capitale di intrighi, corruzione e lassismo, e di un discredito dell’eredità bizantina ha gravato sulla cultura
occidentale. È questo un nodo che Arnold Toynbee aveva individuato all’indomani
della seconda guerra mondiale riﬁutando di accettare l’idea di una Russia bolscevica
che aveva reciso nettamente ogni legame con il passato. A suo parere i russi non
erano parte della civiltà occidentale, ma di quella bizantina, «una civiltà consorella,
dello stesso ceppo greco-romano della nostra, ma nondimeno distinta e diversa dalla
nostra»12. Egli poi continuava: «I membri russi di questa famiglia bizantina hanno
sempre opposto una forte resistenza alle minacce di sopraffazione da parte del nostro mondo occidentale, e in questa resistenza continuano ancora oggi. Per salvarsi
dall’essere conquistati e assimilati con la forza dall’Occidente, essi sono stati costretti ripetute volte a impadronirsi della tecnica occidentale»13. Alla ﬁne la domanda è
sul perché di tale ostilità occidentale nei confronti dei russi. La motivazione addotta
è che sia stato «il loro ostinato aderire a una civiltà d’altro genere, a una civiltà
10. G. OSTROGORSKY, Geschichte des Byzantinischen Staates, C.H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung
(Oscar Beck), München 1963, trad. it. di P. Leone, Storia dell’impero bizantino, Einaudi, Torino 1993 (I
ed. 1968), p. 509.
11. Ibidem, p. 510.
12. A.J. TOYNBEE, Civilization on trial, Oxford University Press, London 1948, trad. it. di G. Paganelli
e A. Pandolﬁ, Civiltà al paragone, Bompiani, Milano 1998/2003 (I ed. 1949), p. 238.
13. Ivi.
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“strana”», il cui «marchio di infamia» è stato «la civiltà bizantina della Cristianità
Ortodossa Orientale»14. La ricostruzione di Toynbee è discutibile, ma solleva una
questione di notevole rilevanza, quella dell’alterità russa all’Occidente che ha proprio nell’eredità bizantina una sua componente fondamentale.
La componente ortodossa offre all’idea di Europa un contributo originale, che
mette in guardia su alcuni rischi del processo di integrazione del continente: il ripiegamento su se stessa e l’omologazione a un modello culturale unitario. Ha scritto
con la consueta ﬁnezza uno studioso attento al mondo ortodosso, Roberto Morozzo
della Rocca: «La riﬂessione ortodossa sull’Europa, se oggi viene espressa si muove
in effetti proprio fra questi due poli prediletti: il territorio-nazione e l’universalità.
L’Europa – sostengono gli ortodossi – deve fare spazio alla diversità delle nazioni e
delle tradizioni. Deve essere pluralista. E deve guardare al di là di sé stessa, al vasto
mondo»15.
Il mondo delle Chiese ortodosse solleva con decisione una questione di fondo
per l’identità europea: si deve percorrere la via dell’uniformazione e dell’omogeneità, o non è forse più consono alla stessa tradizione culturale europea un cammino
attraverso la complementarità e l’armonizzazione nel rispetto della complessità, del
pluralismo, della reciproca alterità delle culture e dei valori? La via che gli ortodossi
propongono per l’unità europea è quella «della reciproca accettazione delle differenze», potremmo dire di una Europa poliedrica, una Europa al plurale.
Il mondo delle Chiese ortodosse richiama al valore della diversità, all’amore e
al rispetto dell’alterità, come componente integrante della cultura e dell’identità
europee. Non è l’uniformità il tratto caratterizzante dell’unità, ma l’armonizzazione
delle diversità e della pluralità di culture e di identità. Edgar Morin ha scritto a
tal proposito: «L’Europa è una nozione geograﬁca senza frontiere con l’Asia e una
nozione storica dalle frontiere mutevoli. È una nozione dai molti volti, che è impossibile vedere in sovrimpressione, gli uni sugli altri, senza creare un effetto sfocato.
[…] L’Europa non ha unità se non nella sua molteplicità, e attraverso essa. Sono
le interazioni tra popoli, culture, classi, Stati, che hanno intessuto un’unità, essa
stessa plurale e contraddittoria»16. Un’Europa al plurale che restituisce allo stesso
Occidente il proprio proﬁlo originario al plurale, senza alcuna omogeneizzazione a
un unico modello. Ma è forse proprio questo uno dei caratteri genetici dell’Europa:
l’amore per l’alterità e la pluralità.
IV. CONOSCERE L’ALTERITÀ DELL’ORTODOSSIA
Giovanni Paolo II ha dedicato al rapporto con l’Oriente cristiano la Lettera apostolica Orientale lumen pubblicata nel 1995, in occasione del centenario della Orientalium
dignitas di Leone XIII. Si tratta di un documento che contiene una articolata lettura
della tradizione orientale del cristianesimo. Ciò che preme sottolineare nel nostro
contesto è il paradigma di rapporto con l’Oriente cristiano che Giovanni Paolo II ha
inteso precisare in un’ottica prevalentemente relazionale. Un intellettuale ortodosso
russo, Sergej Sergeevič Choružij, studioso dell’esicasmo, ha rilevato come la cifra del
14. Ibidem, pp. 241-242.
15. R. MOROZZO DELLA ROCCA, Chiesa ortodossa e identità europea, in «Europa Europe», 2 (2000), p. 84.
16. E. MORIN, Penser l’Europe, Gallimard, Paris 1987, trad. it. di R. Bertolazzi, Pensare l’Europa,
Feltrinelli, Milano 1988, p. 23.
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documento sia da rintracciare nell’atteggiamento del papa in ascolto verso la tradizione orientale. Egli osserva come Giovanni Paolo II manifesti la disposizione a una
conoscenza che non esita a deﬁnire una «lettura amorosa»17. La sua attitudine è quella dell’ascolto: «Mi metto in ascolto delle Chiese d’Oriente che so essere interpreti
viventi del tesoro tradizionale da esse custodito»18.
Choružij coglie la connessione con la gnoseologia dei Padri bizantini, tutta fondata sull’amore, quale chiave di una vera conoscenza, e ricorda come in esergo all’opera principale di Pavel Aleksandrovič Florenskij, La colonna e il fondamento della
verità, vi sia proprio il riferimento alla conoscenza dell’amore19. Ed è stato proprio
il pensatore russo di inizio Novecento a osservare in una nota sull’ortodossia l’importanza decisiva della conoscenza nelle relazioni tra le confessioni cristiane: «Se il
mondo religioso è frammentato lo si deve, in primo luogo, al fatto che le religioni non
si conoscono le une con le altre. Il mondo cristiano in particolare è scisso proprio
per questo motivo, giacché le sue confessioni non si conoscono reciprocamente»20.
Il cristianesimo bizantino ha elaborato un pensiero antropologico di carattere relazionale. Tu es, ergo sum – è l’aforisma coniato dal poeta simbolista russo,
Vja eslav Ivanovi Ivanov, parafrasando la nota affermazione cartesiana21. La scelta
fondamentale è di entrare in relazione con l’Oriente cristiano. Per poterlo fare occorre riconoscerne l’alterità: un’alterità non solo legittima, ma necessaria allo stesso
cristianesimo occidentale. La via indicata dall’Orientale lumen è quella di «accettare
e riconoscere l’altro con rispetto fraterno»22; è stato, infatti, un processo di «progressivo estraneamento, sicché l’altrui diversità non è più percepita come ricchezza comune, ma come incompatibilità», a «lacerare il tessuto dell’unità»23. La storia della
divisione tra Oriente e Occidente cristiani è stata in gran parte, ha scritto Natalino
Valentini nel suo bel libro Volti dell’anima russa, «l’amaro frutto di un’incapacità
di ascolto reciproco, dunque del riconoscimento di differenti sensibilità culturali e
spirituali»24. Accettare e riconoscere l’alterità del cristianesimo orientale costituisce
quindi il passaggio decisivo per il rapporto tra Oriente e Occidente cristiani, ma
anche in senso più ampio tra Oriente e Occidente europei, presupposto della consapevolezza della loro complementarietà.
«La tradizione orientale cristiana – ha scritto Giovanni Paolo II nella Orientale
17. S.S. CHORUŽIJ, Orientale lumen: alcune riﬂessioni, in S.S. AVERINCEV, V. BIBICHIN, S.S. CHORUŽIJ,
O.A. SEDAKOVA, V. ZELINSKIJ, L’Occidente visto dall’Oriente. Reazioni di intellettuali russi all’ecumenismo
occidentale, Qiqajon, Magnano (BI) 2011, p. 50.
18. Orientale lumen, 5.
19. «La conoscenza nell’amore e nel dialogo è “l’ideale gnoseologico” che il pensiero ortodosso ha
sostenuto ﬁn dall’antichità e che continua ancor oggi ad affermare. Nel IV secolo, san Gregorio di Nissa
diceva: “La conoscenza avviene nell’amore”; nel secolo XX ritroviamo le stesse parole in epigrafe a La
colonna e il fondamento della verità di padre Pavel Florenskij»: S.S. CHORUŽIJ, Orientale lumen: alcune
riﬂessioni cit., p. 54.
20. P. FLORENSKIJ, Nota sull’ortodossia, in ID., Bellezza e liturgia. Scritti su cristianesimo e cultura, a c.
di N. Valentini, traduzione di C. Zonghetti, Mondadori, Milano 2010, pp. 39-48, la citazione è a p. 45.
21. Lettera ad Alessandro Pellegrini sopra la «docta pietas», Pavia, febbraio 1934, in V. IVANOV, Sobranie
So inenij [Opere complete], Foyer Oriental Chrétien, Bruxelles 1979, p. 444.
22. Orientale lumen, 17.
23. Ibidem, 18.
24. N. VALENTINI, Volti dell’anima russa. Identità culturale e spirituale del cristianesimo slavo-ortodosso,
prefazione di E. Citterio, Paoline, Milano 2012, p. 18.
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lumen – implica un modo di accogliere, di comprendere e di vivere la fede nel Signore Gesù. In questo senso essa è vicinissima alla tradizione cristiana d’Occidente
che nasce e si nutre della stessa fede. Eppure se ne differenzia, legittimamente e
mirabilmente, in quanto il cristiano orientale ha un proprio modo di sentire e di
comprendere, e quindi anche un modo originale di vivere il suo rapporto con il
Salvatore»25.
Il nodo dell’ortodossia è quello di una tradizione cristiana “vicinissima” a quella
occidentale, eppure differente. È il nodo di un’alterità difﬁcile, spesso misconosciuta, perché alterità di consanguineo. È l’alterità dell’ortodossia. È l’alterità dell’universo bizantino. È l’alterità della Russia. Alterità sottile, ma alterità.
Il riconoscimento e l’accettazione dell’alterità dell’Ortodossia è stato un passaggio fondamentale, che certo si colloca nel tracciato di un itinerario, di cui il concilio
Vaticano II è stato una pietra miliare. «Incontrarsi, conoscersi, lavorare insieme»
sono le parole chiave che in conclusione della Lettera apostolica Giovanni Paolo II
ha proposto quasi in maniera programmatica, sottolineando l’importanza dell’impegno per «migliorare la nostra conoscenza gli uni degli altri»26 e per incrementare
«la frequentazione reciproca»27.
Non ci troviamo di fronte a un aspetto secondario, ma a una delle chiavi di volta
della visione del futuro dell’Europa, del cristianesimo, e potremmo dire anche della
modernità nei tanti suoi percorsi. Dall’unità tra Oriente e Occidente cristiani dipende il futuro del cristianesimo e anche quello dell’Europa: ne era convinto Giovanni
Paolo II. Ma è una visione oggi un po’ datata? La marginalizzazione dell’Europa, gli
scenari globali proiettano su altre prospettive?
In tale visione si può forse scorgere anche una traccia per l’elaborazione di una
risposta profonda ad alcuni interrogativi irrisolti della modernità, primo fra tutti
quello del rapporto con l’alterità. Che la questione dell’alterità fosse un punto di
fragilità, di crisi della modernità, è stato colto con acume da Florenskij, che ha individuato nell’identico il carattere qualiﬁcante della modernità occidentale e allo
stesso tempo il suo elemento di debolezza28.
Si intravede in ﬁligrana di tale questione il proﬁlo di un’alterità che nella storia
dell’Occidente appare come non risolta, non riconosciuta, spesso misconosciuta o
espunta dal suo orizzonte mentale, culturale, a volte religioso. È l’alterità del cristianesimo bizantino e dell’universo culturale da esso caratterizzato. È un’alterità in
qualche modo consustanziale all’Occidente, all’Europa. La via del riconoscimento
dell’alterità dell’Ortodossia per entrare con essa in una relazione autentica è un percorso per restituire al mondo contemporaneo il senso della necessità e dell’urgenza
di riconoscere e di entrare in rapporto con l’alterità di Dio, senza la quale, viene
meno anche l’alterità degli uomini e resta quindi solo l’identico.
25. Orientale lumen, 5.
26. Orientale lumen, 24.
27. Ibidem, 25.
28. Cfr. G. LINGUA, Oltre l’illusione dell’Occidente. P.A. Florenskij e i fondamenti della ﬁlosoﬁa russa,
Silvio Zamorani editore, Torino 1999, p. 31. Fa eco, in qualche modo, alle riﬂessioni del pensatore russo
un intellettuale che si interroga con profondità su questo nostro tempo, Pietro Barcellona, il quale
sostiene che è l’alterità la questione irrisolta della modernità: Il suicidio dell’Europa. Dalla coscienza
infelice all’edonismo cognitivo, Dedalo, Bari 2005, p. 97.
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V. LA RICERCA DELLO SPIRITO
Vorrei concludere con un riferimento a un uomo spirituale, un monaco, amico dei
poveri, l’archimandrita Spiridon (Kisljakov), che visse gli ultimi anni della sua vita a
Kiev, negli anni della prima guerra mondiale denunciando gli orrori del conﬂitto, e
poi negli anni della rivoluzione e del potere bolscevico, aiutando i poveri e comunicando loro il Vangelo29. La sua esperienza precedente l’aveva visto come missionario
in Siberia, dove in particolare si era impegnato a predicare ai detenuti delle prigioni.
Prima di recarsi in quelle terre aveva incontrato un folle in Cristo, Maksim, che gli
aveva rivolto le seguenti parole:
«Senza preghiera tutte le verità sono come gli alberi senza terra: Oggi non c’è più
preghiera nella vita dei cristiani, e anche se c’è non ha in sé la vita. […] Il cristiano,
amico mio, è un uomo di preghiera. Suo padre, sua madre, sua moglie, i suoi ﬁgli,
la sua vita, per lui sono soltanto Cristo. Il discepolo di Cristo deve vivere soltanto di
Cristo. Quando egli amerà Cristo in questo modo, allora senza dubbio amerà tutte
le creature di Dio. Gli uomini credono che prima si debbano amare gli uomini e poi
amare Dio. Anch’io ho fatto così, ma è stato tutto inutile. Quando ho cominciato
ad amare Dio più di tutto, allora in questo amore per Dio ho trovato anche il mio
prossimo, e in questo stesso amore per Dio anche i miei nemici sono diventati per
me degli altri esseri, sono diventati creature di Dio. La prima forma di amore verso
Dio è la preghiera. […] La preghiera trasforma l’uomo in uomo secondo l’evangelo,
secondo Cristo. Se i cristiani conoscessero la forza della preghiera sarebbero rigenerati. Io non sono molto istruito, ma la preghiera mi insegna come pensare, come
parlare, come agire»30.
Così Spiridon commentò l’incontro con Maksim: «Da quel momento cominciai
a provare compassione per tutti e per tutto: pietà dei morti, pietà dei vivi, pietà di
tutti gli uomini senza differenza di nazionalità, di fede, di sesso, di età, pietà di tutti
gli animali, uccelli, insetti, pietà degli alberi, della terra, del sole, dell’aria»31.
Al funerale di Spiridon, nel settembre 1930, furono i suoi amici, i poveri della città, nella Kiev staliniana a portare il feretro e ad accompagnarlo con una processione
che si stese per alcuni chilometri. Spiridon aveva compreso che l’amore verso Dio e
verso il prossimo sono inseparabili. Ma il punto di partenza è l’ascolto di Dio: dall’ascolto nasce la conoscenza e dalla conoscenza l’amore. L’archimandrita Spiridon si
sentì dire da Semën, un contadino “folle di Dio”:
«Io da Dio non desidero nulla, non desidero neppure di essere un giusto tanto
da risplendere come il sole, vorrei soltanto amarlo con tutto me stesso al punto
che nessuno possa amarlo più di me. Vorrei dimenticare tutto, dimenticare i miei
genitori, dimenticare la mia casa, dimenticare tutto il mondo, dimenticare anche me
stesso e trasformarmi in amore solo per Lui. Rinuncio anche ad ereditare il Regno di
Dio, a vedere Cristo nell’aldilà, ad essere un uomo, mi basta diventare puro amore
per Lui […] Un giorno pregavo Dio in mezzo ai campi e per poco questa preghiera
non mi ha fatto morire! Mi batteva il cuore, ero coperto di sudore, caddi a terra;
in quel momento non ero più me stesso, ero solo amore ardente come un fuoco.
29. Cfr. S. MERLO, Una vita per gli ultimi. Le missioni dell’archimandrita Spiridon, Magnano 2008.
30. ARCHIMANDRITA SPIRIDONE, Le mie missioni in Siberia. Cose viste e vissute, presentazione di E.
Bianchi, traduzione di M. Galmozzi Cremaschi, Torino 1982, p. 37.
31. Ibidem, p. 39.
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Ecco, io desidererei diventare tale amore! Io non chiedo a Dio niente altro se non
di essere quell’unico amore per Lui, vorrei amare Dio a tal punto, da consumarmi
interamente di questo amore, da bruciare d’amore e non essere altro che eterno
amore di Dio»32.
È la ricerca dello Spirito che connota la santità russa. Seraﬁm di Sarov, grande
spirituale della ﬁne del XVIII secolo e degli inizi del XIX secolo, che aveva fatto
dell’acquisizione dello Spirito lo scopo della sua vita e dell’ascesi che lo impegnò
per decenni ﬁnché non divenne un grande padre spirituale, amava dire: «acquista lo
spirito di pace, e migliaia intorno a te si salveranno».
La ricchezza e la profondità di questa grande tradizione spirituale cristiana è la
forza dell’ortodossia, lo è stata dell’ortodossia russa e le ha permesso di resistere
alla grande persecuzione. Questa ricchezza e questa profondità sono il principale
apporto spirituale che l’ortodossia può dare a noi cristiani di Occidente.
POST SCRIPTUM
Due eventi maggiori, nel corso del 2016, intervengono a modiﬁcare e ad arricchire il
panorama delle relazioni tra Chiese ortodosse e Chiese cattoliche. Sono eventi che
non saranno senza conseguenze anche per la presenza dell’ortodossia in Italia e in
Europa.
L’incontro storico avvenuto a L’Avana il 12 febbraio 2016 tra papa Francesco e
Kirill, patriarca di Mosca e di tutte le Russie, ha segnato un tornante di svolta nella
storia del rapporto tra ortodossia e cattolicesimo. Per la prima volta nella storia si
sono incontrati i capi delle due Chiese: è stato il loro un abbraccio denso di valore
simbolico, ma non sono mancati i contenuti come attesta l’importante dichiarazione
ﬁrmata al termine della conversazione. Con l’incontro tra Kirill e Francesco si è confermato che fondamento di un rapporto di fraternità cristiana e di un cammino di
unità è il riconoscimento da parte di entrambi i soggetti della loro reciproca alterità.
In questo passaggio della storia del cristianesimo segnato dall’incontro tra il papa e
il patriarca di Mosca si apre una grande chance per ripensare paradigmi culturali e
religiosi di rapporto tra Occidente e Oriente cristiani, per tracciare nuovi percorsi
di incontro e di cooperazione sulla via dell’unità dei cristiani. Non mancano i nodi
da sciogliere e sarebbe ingenuo pensare diversamente. Ma quello che si presenta
come indispensabile è la trasformazione dei modi di pensare, degli schemi mentali,
degli stereotipi, degli orizzonti culturali. Un nuovo rapporto tra Chiese ortodosse e
Chiesa di Roma, tra ortodossia e cattolicesimo, sulla base del riconoscimento pieno
della reciproca fraternità, seppur ancora non della piena comunione, innesca processi culturali e spirituali di grande portata decisivi perché il cristianesimo sappia
misurarsi con le sﬁde dell’orizzonte globale in cui è sempre più proiettato.
D’altro canto nel mese di giugno 2016 si svolgerà a Creta il concilio panortodosso
a conclusione di un itinerario iniziato nei primi anni Sessanta del Novecento, signiﬁcativamente in coincidenza con la convocazione del concilio Vaticano II, a segnare
una interrelazione tra le vicende delle Chiese cristiane in età contemporanea, che
costituisce un dato signiﬁcativo del nostro tempo. Il concilio panortodosso rappresenta un evento di grande valore per il mondo cristiano e un segno ragguardevole di
32. Ibidem, p. 24.
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unità dei cristiani. L’ortodossia si interroga, con i suoi tempi e le sue modalità, per
tanti versi differenti da quelli della Chiesa cattolica, sulle sﬁde del tempo presente e
del mondo globalizzato. Sono le sﬁde comuni, sulle quali anche si misurerà il cammino di unità dei cristiani e rispetto alle quali si giocherà il futuro del cristianesimo.

VOCAZIONE E MISSIONE DELLA FAMIGLIA
Le sﬁde educative e pastorali
saggi di Sabatino Majorano e Basilio Petrà

LA FAMIGLIA NELLA CHIESA E NEL MONDO
Orientamenti pastorali e morali emersi dal Sinodo *
di SABATINO MAJORANO **

L

e conclusioni della XIV Assemblea Ordinaria del Sinodo dei vescovi su La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo stanno
ricevendo valutazioni e reazioni diverse. Accanto a coloro che si limitano a cogliervi
solo la riaffermazione della visione evangelica della famiglia, vi sono altri che ne sottolineano soprattutto l’apertura misericordiosa verso le situazioni familiari problematiche. Non mancano poi quelli che rimproverano al Sinodo di essersi fermato a
indicazioni solo di carattere generale, oppure di non essere stato capace di aprirsi con
coraggio a tutti i cambiamenti culturali in atto.
Si tratta di letture legittime, che però hanno bisogno di entrare in dialogo tra
loro per non tradire la ricchezza e la complessità del cammino sinodale. Per questo
è indispensabile non perdere di vista la fondamentale intenzionalità pastorale e, di
conseguenza, lo speciﬁco “genere letterario” della Relatio ﬁnalis: non vuole essere
una visione completa e sistematica della teologia e della pastorale familiare, ma più
semplicemente una sintesi dell’approfondimento e del dialogo sinodale su come annunziare e testimoniare oggi il Vangelo della famiglia per farlo sperimentare a tutti
come «risposta alle attese più profonde della persona umana: alla sua dignità e alla
realizzazione piena nella reciprocità, nella comunione e nella fecondità»1. Si tratta
perciò di prospettive e di indicazioni pastorali che vengono offerte al Papa per le
ulteriori determinazioni: «Ci auguriamo che il frutto di questo lavoro, ora consegnato
nelle mani del Successore di Pietro, dia speranza e gioia a tante famiglie nel mondo,
orientamento ai pastori e agli operatori pastorali e stimolo all’opera dell’evangelizzazione. Concludendo questa Relazione, chiediamo umilmente al Santo Padre che
valuti l’opportunità di offrire un documento sulla famiglia, perché in essa, Chiesa
domestica, risplenda sempre più Cristo, luce del mondo»2.
Le parole di Papa Francesco nell’intervento conclusivo invitano a questa lettura:
il risultato del lavoro sinodale «certamente non signiﬁca aver concluso tutti i temi inerenti la famiglia, ma aver cercato di illuminarli con la luce del Vangelo, della tradizione
e della storia bimillenaria della Chiesa, infondendo in essi la gioia della speranza senza
cadere nella facile ripetizione di ciò che è indiscutibile o già detto… Signiﬁca anche
aver spogliato i cuori chiusi che spesso si nascondono perﬁno dietro gli insegnamenti
della Chiesa, o dietro le buone intenzioni, per sedersi sulla cattedra di Mosè e giudicare, qualche volta con superiorità e superﬁcialità, i casi difﬁcili e le famiglie ferite. Signi* Relazione tenuta nel Seminario di Studio La Famiglia nella Chiesa e nel Mondo (il 10/12/2015) promosso dall’ISSR “A. Marvelli” di Rimini e dall'Ufﬁcio diocesano per la Pastorale della Famiglia. Le
riﬂessioni riprendono in parte quelle proposte in Accademia Alfonsiana, pochi giorni dopo la chiusura
del Sinodo, di prossima pubblicazione.
** Consultore della Segreteria generale del Sinodo sulla Famiglia, docente emerito di Teologia morale
all’Accademia Alfonsiana.
1. Relatio ﬁnalis (= RFS), n. 56.
2. RFS, n. 94.
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ﬁca aver affermato che la Chiesa è Chiesa dei poveri in spirito e dei peccatori in ricerca
del perdono e non solo dei giusti e dei santi, anzi dei giusti e dei santi quando si sentono poveri e peccatori. Signiﬁca aver cercato di aprire gli orizzonti per superare ogni
ermeneutica cospirativa o chiusura di prospettive, per difendere e per diffondere la
libertà dei ﬁgli di Dio, per trasmettere la bellezza della Novità cristiana, qualche volta
coperta dalla ruggine di un linguaggio arcaico o semplicemente non comprensibile»3.
La Relatio ﬁnalis va letta perciò come un testo che si preoccupa di testimoniare
un cammino e di indicare la prospettiva in cui continuare ad avanzare con ﬁducia: un
cammino di conversione pastorale radicata nella misericordia. Le mie riﬂessioni cercheranno di evidenziare questo dinamismo misericordioso di “chiesa in uscita”, che
la Relatio vuole promuovere, a livello pastorale e morale.
I. IL COMPLESSO CAMMINO
L’Assemblea Ordinaria si è posta in continuità con quella straordinaria dello scorso
anno, pur ampliandone la prospettiva: da «Le sﬁde pastorali sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione» a «La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e
nel mondo contemporaneo».
La preparazione è iniziata subito dopo la conclusione dell’Assemblea Straordinaria. Nella relazione introduttiva, il Card. Baldisseri, segretario generale del Sinodo, ne
ha così riassunti i passi: «Conclusa l’Assemblea Generale Straordinaria, la Segreteria
Generale si è immediatamente messa al lavoro per dare seguito alla decisione del
Papa, convocando anzitutto l’ottava riunione del Consiglio Ordinario della Segreteria, svoltasi il 18 e il 19 novembre sotto la presidenza del Santo Padre. In quella
circostanza è stato varato il testo dei Lineamenta per l’Assemblea Generale Ordinaria,
comprendente la Relatio Synodi seguita da 46 domande per conoscerne la recezione
e favorirne l’approfondimento nella Chiesa universale». È stato trasmesso, all’inizio
del mese di dicembre, «ai Sinodi delle Chiese Orientali Cattoliche sui iuris, alle Conferenze Episcopali, ai Dicasteri della Curia Romana e agli altri soggetti aventi diritto,
con l’invito a far pervenire le loro risposte entro il 15 aprile 2015». Nonostante il tempo
limitato «la Segreteria Generale ha ricevuto 102 Risposte da parte degli organismi
aventi diritto. Ad esse si sono aggiunte oltre 400 Osservazioni, inviate liberamente da
Diocesi e Parrocchie, Associazioni ecclesiali e Gruppi spontanei di fedeli, Movimenti
e Organizzazioni civili, nuclei familiari e singoli credenti. Al tempo stesso, Università
e Facoltà Ecclesiastiche, altre Istituzioni accademiche, Centri di ricerca e specialisti
di diverse aree disciplinari hanno arricchito l’approfondimento delle tematiche sinodali con i loro Contributi di studio, sovente mettendo in luce anche aspetti nuovi,
secondo quanto richiesto dalla domanda previa dei Lineamenta». Sulla base di tutto
ciò è stato redatto l’Instrumentum laboris, pubblicato il 23 giugno, che «da un lato
accoglie, lasciandola inalterata, la Relatio Synodi del 2014, e questo perché si tratta di
un documento già sottoposto al voto di un’Assemblea sinodale e reso pubblico per
volontà del Santo Padre. Dall’altro lato, ai paragraﬁ della Relatio, resi graﬁcamente
riconoscibili dal numero tra parentesi e dal carattere corsivo, sono stati afﬁancati numerosi paragraﬁ di nuova elaborazione, frutto del lavoro di sintesi delle Risposte, delle
Osservazioni e dei Contributi di studio pervenuti da tutto il mondo»4.
3. L’«Osservatore romano» (= OR), 26-27 ottobre 2015, p. 15.
4. OR, 5-6 ottobre 2015, pp. 8-9.
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L’Instrumentum laboris (= IL) risulta articolato in tre parti, suddivise in capitoli, oltre l’introduzione (n. 1-5) e la conclusione (n. 147): «L’ascolto delle sﬁde sulla
famiglia» (parte I, n. 6-36); «Il discernimento della vocazione familiare (parte II, n.
37-68); «La missione della famiglia oggi» (parte III, n. 69-147).
Questa articolazione in tre parti è in continuità con la Relatio del Sinodo straordinario dello scorso anno: «L’ascolto: il contesto e le sﬁde sulla famiglia» (parte
I, n. 5-11); «Lo sguardo su Cristo: il Vangelo della famiglia» (parte II, n. 12-28); «Il
confronto: prospettive pastorali» (parte III, n. 29-61). Il loro sviluppo appare però
più che raddoppiato: da 62 paragraﬁ si è passati a 147.
Due scelte redazionali, pur contribuendo alla ricchezza dello Instrumentum laboris, si sono rivelate fonte di difﬁcoltà per il lavoro sinodale: il tenere distinto il
testo della Relatio 2014 dalle integrazioni e il privilegiare una metodologia inclusiva
nei riguardi di ciò che veniva proposto. Questo rendeva chiaro che il documento,
mentre riproponeva quanto era stato deciso nel Sinodo Straordinario, accoglieva
i suggerimenti provenienti dalle diverse parti del mondo. Allo stesso tempo però
non si potevano evitare ripetizioni, che appesantivano il testo e determinavano un
procedere non sempre lineare. Queste difﬁcoltà sono state evidenziate ﬁn dai primi
interventi dei padri sinodali con la richiesta di una sua profonda rielaborazione.
L’inizio dei lavori sinodali, nel mese di ottobre, non è stato agevole. Fatti di
cronaca, come il caso di mons. Charamsa o la lettera di protesta al Papa di alcuni
cardinali sulla procedura, non contribuivano a rendere sereno il clima per un confronto su problematiche, riguardo alle quali le sensibilità socio-culturali e perciò le
urgenze pastorali erano molto diverse nelle varie parti del mondo5. Inoltre era chiaro
che non tutti i padri condividessero ﬁno in fondo la fondamentale scelta pastorale6.
Le parole di Papa Francesco nell’omelia della Messa inaugurale in S. Pietro (4
ottobre) hanno indicato la prospettiva su cui far convergere il lavoro: nell’attuale
«contesto sociale e matrimoniale assai difﬁcile, la Chiesa è chiamata a vivere la sua
missione nella fedeltà, nella verità e nella carità». La fedeltà al suo Maestro le chiede
infatti di essere «come voce che grida nel deserto, per difendere l’amore fedele e
incoraggiare le numerosissime famiglie che vivono il loro matrimonio come uno
spazio in cui si manifesta l’amore divino; per difendere la sacralità della vita, di ogni
vita; per difendere l’unità e l’indissolubilità del vincolo coniugale come segno della
grazia di Dio e della capacità dell’uomo di amare seriamente». Perciò occorre che
la Chiesa viva «la sua missione nella verità che non si muta secondo le mode passeggere o le opinioni dominanti. La verità che protegge l’uomo e l’umanità dalle tentazioni dell’autoreferenzialità e dal trasformare l’amore fecondo in egoismo sterile,
l’unione fedele in legami temporanei». Tutto questo però va sempre vissuto «nella
carità che non punta il dito per giudicare gli altri, ma – fedele alla sua natura di madre – si sente in dovere di cercare e curare le coppie ferite con l’olio dell’accoglienza
5. La presentazione in aula da parte del card. Erdo (OR, 5-6 ottobre 2015, pp. 10-12) non credo abbia
facilitato il lavoro, perché è sembrata chiudere già il discorso su alcuni temi in discussione come la possibilità della «via penitenziale» (cfr. IL, n. 122-123).
6. Al riguardo sono signiﬁcative le parole di Papa Francesco nell’intervento conclusivo: «Nel cammino
di questo Sinodo le opinioni diverse che si sono espresse liberamente – e purtroppo talvolta con metodi
non del tutto benevoli – hanno certamente arricchito e animato il dialogo, offrendo un’immagine viva di
una Chiesa che non usa “moduli preconfezionati”, ma che attinge dalla fonte inesauribile della sua fede
acqua viva per dissetare i cuori inariditi» (OR, 26-27 ottobre, p. 13).
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e della misericordia; di essere ospedale da campo, con le porte aperte ad accogliere
chiunque bussa chiedendo aiuto e sostegno; di più, di uscire dal proprio recinto
verso gli altri con amore vero, per camminare con l’umanità ferita, per includerla e
condurla alla sorgente di salvezza. Una Chiesa che insegna e difende i valori fondamentali, senza dimenticare che “il sabato è stato fatto per l’uomo e non l’uomo per il
sabato” (Mc 2,27); e che Gesù ha detto anche: “Non sono i sani che hanno bisogno del
medico, ma i malati; io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori” (Mc 2,17).
Una Chiesa che educa all’amore autentico, capace di togliere dalla solitudine, senza
dimenticare la sua missione di buon samaritano dell’umanità ferita»7.
Nel discorso iniziale il Papa aggiungeva che è indispensabile «camminare insieme con spirito di collegialità e di sinodalità, adottando coraggiosamente la parresia,
lo zelo pastorale e dottrinale, la saggezza, la franchezza, e mettendo sempre davanti
ai nostri occhi il bene della Chiesa, delle famiglie e la suprema lex, la salus animarum». Il Sinodo infatti «è uno spazio protetto ove la Chiesa sperimenta l’azione
dello Spirito Santo». Sarà tale «solo se noi partecipanti ci rivestiamo di coraggio
apostolico, umiltà evangelica e orazione ﬁduciosa»8.
Il lavoro si è poi svolto seguendo le tre parti dell’Instrumentum laboris: dapprima in aula, con gli interventi di quasi tutti i padri sinodali, e poi nei gruppi linguistici
(circuli minores)9. Si è rivelata subito positiva la scelta di dare più spazio a questi
ultimi, aiutati anche dalle sintesi degli interventi in aula, preparate dal gruppo di
esperti10.
Le relazioni dei circuli minores, lette in aula e rese pubbliche integralmente nel
Bollettino della Sala Stampa, e le richieste di modiﬁca e di integrazione (modi) presentate dagli stessi circuli minores o da singoli padri hanno costituito la base del
lavoro della Commissione di Redazione. Non è stato un lavoro facile, dovendo ristrutturare e integrare l’Instrumentum laboris con circa mille modi. Preoccupazioni prioritarie della Commissione sono state l’individuazione e la valorizzazione dei
punti di convergenza, mediante una metodologia inclusiva dei diversi contributi e la
ricerca di un linguaggio per quanto possibile semplice.
Una prima redazione è stata consegnata ai padri sinodali il 22 ottobre, ricevendo
accoglienza complessivamente positiva da parte della loro maggioranza, ma anche
circa 250 proposte di modiﬁca. Si è così arrivati alla redazione deﬁnitiva, che, letta
nella mattinata del 24 ottobre in aula, è stata accettata con un’ampia maggioranza
qualiﬁcata nel pomeriggio dello stesso giorno11.
7. OR, 5-6 ottobre 2015, p. 7.
8. Ibidem, p. 12.
9. Secondo le statistiche pubblicate dal Bollettino della Sala Stampa (24 ottobre 214), gli interventi dei
padri sinodali in aula sono stati 328; quelli degli uditori e uditrici 33 (17 coppie e 16 interventi singoli); 13
quelli dei Delegati Fraterni. Inoltre vi sono stati 51 interventi a proposito della Relatio ﬁnalis. Il numero
complessivo di ore di Congregazione generale sono state 54; quelle nei Circuli minores 36.
10. I circoli minores sono stati complessivamente 13: 4 di lingua inglese, 3 di lingua francese, 3 di lingua italiana, 2 di lingua spagnola, 1 di lingua tedesca. Ciascun gruppo ha organizzato il proprio lavoro
eleggendo presidente e relatore. I relatori e alcuni esperti hanno poi vagliato i modi prima del lavoro della
commissione di redazione della Relatio ﬁnalis.
11. I padri sinodali presenti erano 265, per cui la maggioranza qualiﬁcata dei due terzi era ﬁssata a 177
preferenze. L’87% dei paragraﬁ ha ricevuto oltre il placet del 90% dei votanti. I paragraﬁ che hanno ricevuto meno consensi sono stati quelli riguardanti il discernimento e l’integrazione dei divorziati risposati:
n. 84 (187 placet e 72 non placet; n. 85 (178 placet e 80 non placet); n. 86 (190 placet e 64 non placet). Al ter-
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II. PER UN PRIMO BILANCIO
Una visione d’insieme del cammino percorso dai padri sinodali emerge già dal semplice confronto tra l’Instrumentum laboris e la Relatio ﬁnalis:
Instrumentum laboris
Introduzione (n. 1-5)
Parte I: L’ascolto delle sﬁde sulla famiglia
Cap. I: La famiglia e il contesto antropologicoculturale (n. 6-10)
Cap. II: La famiglia e il contesto socio-economico
(n. 11-16)
Cap. III: Famiglia ed inclusione (n. 17-30)
Cap. IV: Famiglia, affettività e vita (n. 31-36)
Parte II: Il discernimento della vocazione familiare
Cap. I: Famiglia e pedagogia divina (n. 37-46)
Cap. II: Famiglia e vita della Chiesa (n. 47-55)
Cap. III: Famiglia e cammino verso la sua pienezza (n. 56-68)

Parte III: La missione della famiglia oggi
Cap: I: Famiglia ed evangelizzazione (n. 69-83)
Cap. II: Famiglia e formazione (n. 84-97)
Cap. III: Famiglia e accompagnamento (n. 98-132)
Cap. IV: Famiglia, generatività, educazione (n.
133-146)
Conclusione (n. 147)

Relatio ﬁnalis
Introduzione (n. 1-3)
Parte I: La Chiesa in ascolto della famiglia
Cap. I: La famiglia e il contesto antropologicoculturale (n. 5-10)
Cap. II: La famiglia e il contesto socio-economico (n. 11-16)
Cap. III: Famiglia, inclusione e società (n. 1729)
Cap. IV: Famiglia, affettività e vita (n. 30-34)
Parte II: La famiglia nel piano di Dio
Cap. I: La famiglia nella storia della salvezza (n.
37-41)
Cap. II: La famiglia nel Magistero della Chiesa
(n. 42-46)
Cap. III: La famiglia nella dottrina cristiana (n.
47-51)
Cap. IV: Verso la pienezza ecclesiale della famiglia (n. 52-55)
Parte III: La missione della famiglia
Cap. I: La formazione della famiglia (n. 57-61)
Cap. II: Famiglia, generatività, educazione (n.
62-67)
Cap. III: Famiglia e accompagnamento pastorale (n. 68-85)
Cap. IV: Famiglia ed evangelizzazione (n. 86-93)
Conclusione (n. 94)

mine del suo intervento nella Congregazione conclusiva, il Papa ha comunicato la sua decisione di rendere
immediatamente pubblico il testo con i risultati della votazione sui singoli paragraﬁ, come era già stato
fatto per il Sinodo Straordinario del 2014. Nella successiva udienza generale del 4 novembre ha aggiunto:
«L’Assemblea del Sinodo dei Vescovi, che si è conclusa da poco, ha riﬂettuto a fondo sulla vocazione e la
missione della famiglia nella vita della Chiesa e della società contemporanea. È stato un evento di grazia.
Al termine i Padri sinodali mi hanno consegnato il testo delle loro conclusioni. Ho voluto che questo testo
fosse pubblicato, perché tutti fossero partecipi del lavoro che ci ha visti impegnati assieme per due anni.
Non è questo il momento di esaminare tali conclusioni, sulle quali devo io stesso meditare».
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La lettura comparata dei due testi permette di cogliere le prospettive fondamentali che hanno guidato il cammino del Sinodo: sono indicazioni preziose per
l’ulteriore cammino pastorale delle nostre comunità. Provo a ricordarne in maniera
schematica alcune più signiﬁcative:
- La ricerca di punti di convergenza, a partire dalla necessità di una franca riproposizione del vangelo della famiglia e delle sue fondamentali caratteristiche, in risposta alle numerose e diverse sﬁde del nostro mondo12. Credo si tratti di una indicazione che va oltre le esigenze del cammino propriamente sinodale. Soprattutto in un
contesto complesso, come quello nel quale viviamo, la soluzione alle problematiche
pastorali va ricercata attraverso il dialogo e potenziando ciò che si condivide e così
rispondere costruttivamente alle differenze.
- La conversione pastorale alla misericordia, avendo anche presente l’imminente
inizio del Giubileo della Misericordia: «La Chiesa parte dalle situazioni concrete delle
famiglie di oggi, tutte bisognose di misericordia, cominciando da quelle più sofferenti. Con il cuore misericordioso di Gesù, la Chiesa deve accompagnare i suoi ﬁgli più
fragili, segnati dall’amore ferito e smarrito, ridonando ﬁducia e speranza, come la luce
del faro di un porto o di una ﬁaccola portata in mezzo alla gente per illuminare coloro
che hanno smarrito la rotta o si trovano in mezzo alla tempesta»13.
- La necessità di un «rinnovamento della pastorale alla luce del Vangelo della famiglia e dell’insegnamento del Magistero»14, partendo dalla famiglia e dalla sua speciﬁca
ministerialità, che la rende «soggetto della pastorale»15.
- La valorizzazione della sinodalità come effettiva corresponsabilità delle chiese
locali, al loro interno e in rapporto alla chiesa universale, secondo le prospettive ribadite da Papa Francesco nel discorso tenuto durante la commemorazione del 50.mo
anniversario dell’Istituzione del Sinodo dei vescovi (17 ottobre)16. È perciò indispensabile che, a partire dalla catechesi, venga maggiormente posto in luce che il battesimo,
inserendoci nell’unico corpo del Cristo, rende ognuno corresponsabile della crescita
di tutti (cfr. 1Cor 12).
- Il non lasciarsi assorbire da problematiche particolari, per quanto importanti almeno in alcune parti della Chiesa, ma trattarle avendo presente da una parte il più ampio
orizzonte pastorale in cui vanno inserite e dall’altra le speciﬁche competenze del Papa
o delle chiese locali17.

12. Cfr. ad esempio la decisa presa di posizione nei riguardi dei «progetti di equiparazione al matrimonio delle unioni tra persone omosessuali», facendo proprie le parole della Congregazione della Dottrina
della fede: «”non esiste fondamento alcuno per assimilare o stabilire analogie, neppure remote, tra le
unioni omosessuali e il disegno di Dio sul matrimonio e la famiglia”. Il Sinodo ritiene in ogni caso del
tutto inaccettabile che le Chiese locali subiscano delle pressioni in questa materia e che gli organismi
internazionali condizionino gli aiuti ﬁnanziari ai Paesi poveri all’introduzione di leggi che istituiscano il
“matrimonio” fra persone dello stesso sesso» (RFS, n. 76).
13. RFS, n. 55.
14. RFS, n. 61.
15. RFS, n. 89.
16. OR, 18 ottobre 2015, pp. 4-5.
17. Questo vale particolarmente per il «discernimento e integrazione» dei divorziati risposati (RFS, n.
84-86).
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III. VERITÀ E MISERICORDIA
Dal cammino complessivo del Sinodo, emerge con chiarezza la fondamentale dimensione pastorale della verità. Nella Relatio ﬁnalis viene proposta ricollegandosi esplicitamente al Vaticano II e più speciﬁcamente alla Gaudium et spes: «Sulla base di
ciò che ha ricevuto da Cristo, la Chiesa ha sviluppato nel corso dei secoli un ricco
insegnamento sul matrimonio e la famiglia. Una delle espressioni più alte di questo
Magistero è stata proposta dal Concilio Ecumenico Vaticano II, nella Costituzione
pastorale Gaudium et Spes, che dedica un intero capitolo alla dignità del matrimonio e
della famiglia (cfr. GS, n. 47-52)»18. Sia nelle prospettive e nel taglio delle affermazioni
sia nel linguaggio, è chiara la scelta del Sinodo di ricollegarsi e attualizzare le prospettive della Gaudium et spes.
La pastoralità della verità esige che ci si ponga in ascolto rispettoso del vissuto,
privilegiando quello dei piccoli, dei poveri e di coloro che il potere del peccato rende
deboli e fragili. Si scopre allora in maniera chiara che la verità evangelica è sempre
misericordia. S. Alfonso non esita a indicare in questo ascolto la radice della sua conversione alla benignità pastorale: «nel corso del lavoro missionario, abbiamo scoperto
che la sentenza benigna è comunemente sostenuta da numerosissimi uomini di grande
onestà e sapienza... Ne abbiamo perciò ponderato accuratamente le ragioni e ci siamo
accorti che la sentenza rigida non solo ha pochi patroni e seguaci – e questi dediti forse più alle speculazioni che all’ascolto delle confessioni –, ma è anche poco probabile,
se si vagliano i principi, e per di più circondata da ogni parte da difﬁcoltà, angustie e
pericoli. Al contrario abbiamo scoperto che la sentenza benigna è accettata comunemente, è molto più probabile dell’opposta, anzi probabilissima e, secondo alcuni, non
senza un fondamento molto grave, moralmente certa»19.
La prima parte della Relatio ﬁnalis è dedicata a «la Chiesa in ascolto della famiglia», facendo «proprie, in un’affettuosa condivisione, le gioie e le speranze, i dolori
e le angosce di ogni famiglia»20. Di qui il discernimento che mira a cogliere ciò che
lo Spirito opera in tutte le situazioni e in tutti i contesti, anche quelli problematici o
imperfetti: «Il Vangelo della famiglia nutre pure quei semi che ancora attendono di
maturare, e deve curare quegli alberi che si sono inariditi e necessitano di non essere
trascurati (cfr. Lc 13,6-9). La Chiesa, in quanto maestra sicura e madre premurosa, pur
riconoscendo che tra i battezzati non vi è altro vincolo nuziale che quello sacramentale, e che ogni rottura di esso è contro la volontà di Dio, è anche consapevole della
fragilità di molti suoi ﬁgli che faticano nel cammino della fede». Richiamati Evangelii
gaudium n. 44 e Familiaris consortio n. 84, il testo aggiunge: «Il grado di responsabilità
non è uguale in tutti i casi, e possono esistere fattori che limitano la capacità di decisione. Perciò, mentre va espressa con chiarezza la dottrina, sono da evitare giudizi che
non tengono conto della complessità delle diverse situazioni, ed è necessario essere
attenti al modo in cui le persone vivono e soffrono a motivo della loro condizione»21.
18. RFS, n. 42. Si noti che nella RFS sono 16 i rimandi espliciti a Gaudium et spes; nell’IL erano solo 8,
di cui 6 presenti nei testi della Relatio 2014.
19. Dissertatio scholastico-moralis pro usu moderato opinionis probabilis in concursu probabilioris (1749),
in Dissertationes quattuor pro usu moderato opinionis probabilis, Monza 1832, pp. 77-78; cfr. S. MAJORANO,
Misericordia e teologia morale: il contributo della visione alfonsiana, in S. WODKA (ed.), Inaugurazione
Anno Accademico 2014-1015, Roma 2015, pp. 45-63.
20. RFS, n. 77.
21. RFS, n. 51.
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La franchezza dell’annunzio si dà perciò come accompagnamento misericordioso
delle persone, sostenendole e stimolandole: «Il Sinodo, mentre apprezza ed incoraggia
le famiglie che onorano la bellezza del matrimonio cristiano, intende promuovere il
discernimento pastorale delle situazioni in cui l’accoglienza di questo dono fatica ad
essere apprezzata, oppure è in vario modo compromessa. Mantenere vivo il dialogo
pastorale con questi fedeli, per consentire la maturazione di una coerente apertura al
Vangelo del matrimonio e della famiglia nella sua pienezza, è una grave responsabilità.
I pastori devono identiﬁcare gli elementi che possono favorire l’evangelizzazione e la
crescita umana e spirituale di coloro che sono afﬁdati dal Signore alla loro cura»22.
Si tratta, in ultima analisi, di restare fedeli alla chenosi misericordiosa del Cristo:
la verità va incarnata nella concretezza della storia delle persone, avendo presente che
essa è segnata in maniera più o meno forte dalla fragilità23. Si dà perciò come medicina:
non solo deve rispondere alla malattia, ma anche alle effettive possibilità di guarigione
della persona.
IV. LA CENTRALITÀ DELLA COSCIENZA
Chiaro nella Relatio Synodi è anche il ricollegarsi alla Gaudium et spes per quanto
riguarda la centralità della coscienza: l’accompagnamento pastorale è diaconia alle
coscienze nel cammino di apertura alla verità e di impegno sincero per concretizzarla
nel vissuto. La maniera in cui la Relatio presenta la responsabilità generativa dei coniugi è particolarmente signiﬁcativa al riguardo, soprattutto se letta avendo presente
quella dell’Instrumentum laboris. Trascrivo perciò in parallelo i passaggi centrali dei
due testi.
Instrumentum laboris
La responsabilità generativa
136 (58) Anche in questo ambito occorre partire dall’ascolto delle persone e dar ragione
della bellezza e della verità di una apertura
incondizionata alla vita come ciò di cui l’amore umano ha bisogno per essere vissuto in pienezza. È su questa base che può poggiare un
adeguato insegnamento circa i metodi naturali per la procreazione responsabile. Esso aiuta
a vivere in maniera armoniosa e consapevole
la comunione tra i coniugi, in tutte le sue dimensioni, insieme alla responsabilità generativa. Va riscoperto il messaggio dell’Enciclica
Humanae Vitae di Paolo VI, che sottolinea il
bisogno di rispettare la dignità della persona
nella valutazione morale dei metodi di regolazione della natalità…

Relatio Synodi
La responsabilità generativa
63 Secondo l’ordine della creazione l’amore coniugale tra un uomo e una donna e la
trasmissione della vita sono ordinati l’uno
all’altra (cfr. Gen 1,27-28). In questo modo
il Creatore ha reso partecipe l’uomo e la
donna dell’opera della sua creazione e li ha
contemporaneamente resi strumenti del suo
amore, afﬁdando alla loro responsabilità il
futuro dell’umanità attraverso la trasmissione
della vita umana. I coniugi si apriranno alla
vita formandosi «un retto giudizio: tenendo
conto sia del proprio bene personale che di
quello dei ﬁgli, tanto di quelli nati che di
quelli che si prevede nasceranno; valutando
le condizioni sia materiali che spirituali della
loro epoca e del loro stato di vita; e, inﬁne, te-

22. RFS, n. 69.
23. Cfr. S. MAJORANO, Fragilità e proposta morale, in A. SABETTA (ed.), Ambula per hominem et pervenies
ad Deum. Studi in onore di S. E. Mons. Ignazio Sanna, Roma 2012, pp. 415-434.
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137. Tenendo presente la ricchezza di sapienza contenuta nella Humanae vitae, in relazione alle questioni da essa trattate emergono
due poli da coniugare costantemente. Da una
parte, il ruolo della coscienza intesa come
voce di Dio che risuona nel cuore umano
educato ad ascoltarla; dall’altra, l’indicazione
morale oggettiva, che impedisce di considerare la generatività una realtà su cui decidere
arbitrariamente, prescindendo dal disegno
divino sulla procreazione umana. Quando
prevale il riferimento al polo soggettivo, si rischiano facilmente scelte egoistiche; nell’altro
caso, la norma morale viene avvertita come
un peso insopportabile, non rispondente alle
esigenze e alle possibilità della persona. La
coniugazione dei due aspetti, vissuta con l’accompagnamento di una guida spirituale competente, potrà aiutare i coniugi a fare scelte
pienamente umanizzanti e conformi alla volontà del Signore.

nendo conto del bene della comunità familiare, della società temporale e della Chiesa
stessa» (GS, n. 50; cfr. VS, n. 54-66). Conformemente al carattere personale e umanamente completo dell’amore coniugale, la
giusta strada per la pianiﬁcazione familiare
è quella di un dialogo consensuale tra gli
sposi, del rispetto dei tempi e della considerazione della dignità del partner. In questo senso l’Enciclica Humanae vitae (cfr. n.
10-14) e l’Esortazione Apostolica Familiaris Consortio (cfr. n. 14; 28-35) devono essere riscoperte al ﬁne di ridestare la disponibilità a procreare in contrasto con una
mentalità spesso ostile alla vita…
La scelta responsabile della genitorialità
presuppone la formazione della coscienza, che è «il nucleo più segreto e il sacrario dell’uomo, dove egli è solo con Dio, la
cui voce risuona nell’intimità» (GS, n. 16).
Quanto più gli sposi cercano di ascoltare
nella loro coscienza Dio e i suoi comandamenti (cfr. Rm 2,15), e si fanno accompagnare spiritualmente, tanto più la loro
decisione sarà intimamente libera da un
arbitrio soggettivo e dall’adeguamento ai
modi di comportarsi del loro ambiente.
Per amore di questa dignità della coscienza
la Chiesa rigetta con tutte le sue forze gli
interventi coercitivi dello Stato a favore di
contraccezione, sterilizzazione o addirittura aborto. Il ricorso ai metodi fondati sui
«ritmi naturali di fecondità» (HV, n. 11)
andrà incoraggiato. Si metterà in luce che
«questi metodi rispettano il corpo degli
sposi, incoraggiano la tenerezza fra di loro
e favoriscono l’educazione di una libertà
autentica» (CCC, n. 2370). Va evidenziato sempre che i ﬁgli sono un meraviglioso
dono di Dio, una gioia per i genitori e per
la Chiesa. Attraverso di essi il Signore rinnova il mondo.

Dal confronto tra i due testi, appare chiaro che il Sinodo suggerisce un approccio alla responsabilità generativa che si ricollega strettamente alla visione della Gaudium et spes, indicandola come criterio di lettura anche dell’ulteriore magistero.
Riesce così a superare la visione conﬂittuale tra coscienza e legge, ponendo in risalto
l’indispensabile reciprocità. Sullo sfondo è facile percepire la visione vocazionale di
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pienezza in Cristo, indicata da Optatam totius come fulcro della proposta morale24.
Prima che i metodi, con cui attuare la responsabilità generativa, importa che essa sia
vissuta come dialogo tra i coniugi per discernere, alla luce della concretezza della
propria realtà personale, familiare e sociale, l’effettiva chiamata di Dio a generare.
La coscienza formata dei coniugi, a cui compete questo «retto giudizio», è sostenuta dalla ricchezza sapienziale della proposta magisteriale, particolarmente di
Humanae vitae e Familiaris consortio. Non dovranno infatti dimenticare che quanto
più «cercano di ascoltare nella loro coscienza Dio e i suoi comandamenti (cfr. Rm
2,15), e si fanno accompagnare spiritualmente, tanto più la loro decisione sarà intimamente libera da un arbitrio soggettivo e dall’adeguamento ai modi di comportarsi
del loro ambiente».
V. IL DISCERNIMENTO MISERICORDIOSO
Analoghe sono le prospettive che il Sinodo suggerisce per il discernimento in vista
dell’integrazione dei divorziati risposati, in rapporto anche all’accesso ai sacramenti.
Credo che al riguardo era lecito aspettarsi delle indicazioni più concrete. Il Sinodo
invece si è limitato a indicare un approccio pastorale ispirato alla misericordia e perciò di ﬂessibilità pastorale nell’applicazione della disciplina ecclesiale, lasciandone
l’ulteriore determinazione al Santo Padre e alle Conferenze Episcopali in risposta
alla speciﬁcità delle situazioni. Questo spiega perché nel testo ﬁnale non si parli più
esplicitamente di via penitenziale e di comunione spirituale.
Viene innanzitutto sottolineata la necessità di una più ampia integrazione dei
divorziati nella vita ecclesiale: «I battezzati che sono divorziati e risposati civilmente devono essere più integrati nelle comunità cristiane nei diversi modi possibili,
evitando ogni occasione di scandalo. La logica dell’integrazione è la chiave del
loro accompagnamento pastorale, perché non soltanto sappiano che appartengono al Corpo di Cristo che è la Chiesa, ma ne possano avere una gioiosa e feconda
esperienza»25.
Le indicazioni del n. 84 di Familiaris consortio costituiscono il «criterio complessivo per il discernimento: compito dei presbiteri è «accompagnare le persone
interessate sulla via del discernimento secondo l’insegnamento della Chiesa e gli
orientamenti del Vescovo». Utile sarà «un esame di coscienza tramite momenti di
riﬂessione e di pentimento», illuminato però dalla «ﬁducia nella misericordia di Dio
che non viene negata a nessuno». Dato che alcune circostante possono sminuire
o annullare l’imputabilità e la responsabilità «a causa di diversi condizionamenti»
e che «in determinate circostanze le persone trovano grandi difﬁcoltà ad agire in
modo diverso», è necessario riconoscere che «pur sostenendo una norma generale… la responsabilità rispetto a determinate azioni o decisioni non è la medesima in
tutti i casi. Il discernimento pastorale, pure tenendo conto della coscienza rettamen24. «Si ponga speciale cura nel perfezionare la teologia morale, in modo che la sua esposizione scientiﬁca, più nutrita della dottrina della sacra Scrittura, illustri la grandezza della vocazione dei fedeli in Cristo
e il loro obbligo di apportare frutto nella carità per la vita del mondo» (Optatam totius, n. 16).
25. RFS, n. 84. La preoccupazione pastorale ad evitare scandali va vissuta innanzitutto come impegno
per una crescita misericordiosa dell’intera comunità: «per la comunità cristiana, prendersi cura di queste
persone non è un indebolimento della propria fede e della testimonianza circa l’indissolubilità matrimoniale: anzi, la Chiesa esprime proprio in questa cura la sua carità» (ivi).
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te formata delle persone, deve farsi carico di queste situazioni. Anche le conseguenze degli atti compiuti non sono necessariamente le stesse in tutti i casi»26.
L’accompagnamento e il discernimento dovranno perciò «orientare alla presa
di coscienza della loro situazione davanti a Dio. Il colloquio col sacerdote, in foro
interno, concorre alla formazione di un giudizio corretto su ciò che ostacola la possibilità di una più piena partecipazione alla vita della Chiesa e sui passi che possono favorirla e farla crescere». Perché questo discernimento non signiﬁchi di fatto
affermare la gradualità della legge, pur nella consapevolezza della gradualità del
cammino, «non potrà mai prescindere dalle esigenze di verità e di carità del Vangelo
proposte dalla Chiesa. Perché questo avvenga, vanno garantite le necessarie condizioni di umiltà, riservatezza, amore alla Chiesa e al suo insegnamento, nella ricerca
sincera della volontà di Dio e nel desiderio di giungere ad una risposta più perfetta
ad essa»27.
Il discernimento pastorale non può limitarsi a veriﬁcare la conformità del vissuto con la disciplina. Per quanto questo sia importante, non è l’unica dimensione
e neppure quella fondamentale. Ciò che più conta per il credente è la sincerità del
suo sì al progetto di Dio sulla sua vita e la volontà leale a «superare con impegno le
difﬁcoltà» e a «porre le condizioni necessarie» per attuarlo28.
In altre parole, si tratta di un discernimento, retto dalla consapevolezza della priorità evangelica del cuore (cfr. Mt 15,15-20) e che «il sabato è stato fatto per l’uomo
e non l’uomo per il sabato! Perciò il Figlio dell’uomo è signore anche del sabato»
(Mc 2,27-28). Il cammino post-sinodale dovrà concretizzarlo anche nei riguardi della
disciplina sacramentale.
VI. CONCLUSIONE
Nell’omelia della celebrazione eucaristica conclusiva del 25 ottobre in S. Pietro,
Papa Francesco ha posto in guardia nei riguardi di due tentazioni. La prima è quella
di una «spiritualità di miraggio», che rende «abitudinari della grazia» e fa «camminare attraverso i deserti dell’umanità senza vedere quello che realmente c’è, bensì
quello che vorremmo vedere noi; siamo capaci di costruire visioni del mondo, ma
non accettiamo quello che il Signore ci mette davanti agli occhi». La seconda è
quella della «fede da tabella», per la quale «sappiamo dove andare e quanto tempo
metterci; tutti devono rispettare i nostri ritmi e ogni inconveniente ci disturba…
Gesù invece vuole includere, soprattutto chi è tenuto ai margini e grida a Lui»29.
L’anno giubilare della misericordia chiama tutti ad affrancarsi da queste tentazioni. Continuando nel cammino tracciato dal Sinodo, dovremo intensiﬁca la «ricerca dei sentieri che il Vangelo indica al nostro tempo per annunciare il mistero di
amore della famiglia». Lo sguardo misericordioso sulla realtà permetterà di cogliere
l’azione dello Spirito che anticipa sempre liberazione, crescita, pienezza. Sapremo
così farci compagni di cammino, che offrono la verità con franchezza incarnandola
però sempre nel vissuto e nella possibilità concrete delle persone e delle famiglie.
26. RFS, n. 85.
27. RFS, n. 86.
28. Familiaris consortio, n. 34; cfr. S. MAJORANO, Gradualità nel cammino morale, in J.J. PÉREZ-SOBA (a
cura), Misericordia, verità pastorale, Siena 2014, pp. 233-246.
29. OR, 26-27 ottobre 2015, p. 14.
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Come il Cristo sulla strada di Emmaus e chiedendogli sempre lo «sguardo guarito
e salvato, che sa diffondere luce, perché ricorda lo splendore che lo ha illuminato.
Senza farci mai offuscare dal pessimismo e dal peccato, cerchiamo e vediamo la
gloria di Dio, che risplende nell’uomo vivente»30.

30. Ivi.

LA PASTORALE SACRAMENTALE DEI DIVORZIATI RISPOSATI
Un confronto con la prassi delle Chiese ortodosse *
di BASILIO PETRÀ **
I. INTRODUZIONE
rima di tutto è necessario osservare che la questione del divorzio è parte di un
più vasto problema che è il fallimento delle unioni matrimoniali ove “fallimento” indica la non realizzazione dei ﬁni propri del matrimonio in ogni cultura. L’esperienza del fallimento dei matrimoni è il contesto nel quale si struttura la pratica del
divorzio, cioè lo scioglimento istituzionalmente riconosciuto del vincolo precedente
e la possibile costituzione di un nuovo vincolo coniugale.
Non c’è stata società (tradizionale o moderna che fosse) che abbia potuto esimersi dal provvedere ad alcune vie di superamento del fallimento matrimoniale o
attraverso il divorzio o attraverso altre vie (ad es. in alcune culture la poligamia).
Guardando in particolare alle società che sono state permeate dal cristianesimo,
si può osservare che ci sono state storicamente due diverse modalità fondamentali
di far fronte ai fallimenti matrimoniali: quella che chiamerei occidentale (latina) e
quella orientale (greca), alla quale si è associata dal XVI secolo la parte del mondo
occidentale che è passata al protestantesimo.
Sono modalità che si delineano nei primi secoli cristiani e che nel V secolo si
possono considerare conﬁgurate in modo chiaro.

P

II. CRISTIANESIMO ORIENTALE ED OCCIDENTALE: DUE MODI DIVERSI
DI COMPRENDERE IL MATRIMONIO E LE PAROLE DEL SIGNORE SULLA PORNEIA
Oriente e Occidente comprendono in modo diverso il disegno di Dio sul matrimonio e danno al contempo una diversa interpretazione delle cosiddette eccezioni matteane. Le eccezioni matteane, come si sa, sono quelle parole del Signore conservate
dal vangelo di Matteo che sembrano ammettere la possibilità di nuove nozze per il
coniuge innocente nel caso di porneia (adulterio): Mt 5,32, parektos logou porneias;
19,9, me epi porneiai 1.
I – La tradizione greca ha sempre compreso il disegno di Dio sul matrimonio
alla luce del progetto genesiaco e della sua ripresa nelle parole del Signore Gesù (Mt
19 e paralleli). Il progetto divino nella sua purezza è l’unità o monogamia assoluta:
un uomo, una donna; Adamo, Eva. Secondo l’ermeneutica dominante in Oriente il
disegno di Dio vede l’unione vera dell’uomo e della donna come unione ‘eterna’ che
non è vinta dalla morte ma vince la morte. Ciò è particolarmente vero del matrimonio cristiano sacramentale2.
* Relazione tenuta nel Seminario di Studio Curare le famiglie ferite (l’08/04/2015) promosso dall’ISSR
“A. Marvelli”.
** Professore ordinario di Teologia morale presso la Facoltà Teologica dell’Italia centrale e Professore
associato di Morale ortodossa presso il Pontiﬁcio Istituto Orientale di Roma.
1. Cito qui il testo greco delle cosiddette eccezioni perché ogni traduzione recente italiana è
profondamente segnata dall’interpretazione scelta. Per la questione generale cfr. B. PETRÀ, Divorzio e
seconde nozze nella tradizione greca. Un’altra via, Cittadella Editrice, Assisi 2014, pp. 175-184.
2. Vedi anche B. PETRÀ, «Questioni intorno al matrimonio», in L’ortodossia in Italia. Le sﬁde di un
incontro, a c. di Gino Battaglia, EDB, Bologna 2011, pp. 297-314.
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Come scriveva Alexander Schmemann (1921-1983), il più grande teologo ortodosso della liturgia nel secolo appena scorso: « In un matrimonio cristiano, di fatto,
sono tre gli sposati e la fedeltà unitaria dei due verso il terzo che è Dio mantiene i
due in un’attiva unità l’uno con l’altra così come con Dio. Tuttavia è la presenza di
Dio che fa morire il matrimonio come qualcosa solo “naturale”. È la croce di Cristo
che porta l’autosufﬁcienza della natura alla sua ﬁne. Ma “per mezzo della croce la
gioia [e non la felicità] ha penetrato il mondo intero”. La sua presenza è così la vera
gioia del matrimonio. È la gioiosa certezza che il voto matrimoniale, nella prospettiva del Regno eterno, è non fatto “ﬁnché morte non separi” ma ﬁnché morte non ci
unisca completamente»3.
Chi tuttavia ha probabilmente meglio espresso questo senso eterno del matrimonio, dell’amore coniugale, è Pavel Evdokimov (1901-1970) nella prima redazione
del suo celebre libro sul matrimonio: «È il mistero dell’amore, che secondo Giovanni Crisostomo, ‘muta la sostanza stessa delle cose’4, toglie ogni impedimento, ogni
opacità, e ci mostra ciò che esiste realmente, ciò che rimane in eterno; non solo ma
l’amore stesso rende eterno ciò che è degno di rimanere5. […] Alle parole del Cantico dei Cantici: “Forte come la morte è l’amore” (Ct 8,6), a quelle dell’Apostolo:
“L’amore non avrà mai ﬁne” (1Cor 13,8), fanno eco le affermazioni profetiche di
Giovanni Crisostomo: “l’amore coniugale è di tutti gli amori il più forte. Gli altri
sentimenti sono intensi, ma l’amore ha una potenza tale da non indebolirsi mai. E
nel mondo futuro gli sposi fedeli si incontreranno senza timore e rimarranno in
eterno con Cristo e l’un con l’altro in una grande gioia”»6.
Il progetto genesiaco tuttavia è stato ed è ferito dal peccato, da quello dei progenitori come da quello che segna la condizione umana postlapsaria. L’ideale monogamico fallisce molte volte: il peccato e la fragilità, nelle loro varie forme, prevalgono
sul progetto originario. È per questo che l’ideale viene a coniugarsi con la possibilità
di nuove nozze, sia dopo la morte del coniuge (matrimonio vedovile) che dopo altri
motivi (divorzio) 7, ma ﬁno a un certo limite di tolleranza. Il limite delle tre nozze sia
per i vedovi che per i divorziati risposati si stabilizza nell’ecumene bizantina deﬁnitivamente dopo la controversia tetragamica del IX secolo8.
Questa apertura alla possibilità di nuove nozze non è un’arbitraria decisione
della Chiesa; essa si basa sia sulla parola dell’apostolo Paolo (1 Cor 7) per quanto
riguarda il matrimonio vedovile, sia sulle parole del Signore nel vangelo di Matteo
(5,32;19,9), che – come abbiamo ricordato – sono sempre state lette come veramente
3. A. SCHMEMANN, For the Life of the World. Sacraments and Orthodoxy, St.Vladimir’s Seminary Press,
New York 1973, p. 91.
4. Giovanni Crisostomo, Commento alla prima lettera ai Corinzi. Omelia 32,6.
5. «Amare qualcuno equivale a dirgli: tu non morirai» (G. MARCEL, Être et avoir, p. 137, n. 1).
6. P. EVDOKIMOV, Il matrimonio, sacramento dell’amore, Edizioni Qiqajon, Comunità di Bose, Magnano
(BI) 2008, pp. 185-186. È la prima traduzione italiana di Le mariage, sacrement de l’amour, pubblicato da
Evdokimov nel 1944.
7. Si veda quanto scrive G. PATRONOS, Teologia ed esperienza del matrimonio in S.S. FOTIOU, A. MARINI,
G. PATRONOS, C. YANNARAS, «La cella del vino». Parole sull’amore e sul matrimonio, Trad. dal greco moderno
di A. Ranzolin, Servitium-Interlogos, Sotto il Monte (BG)-Schio (VI) 1997, pp. 65-172, qui p. 129: «Il
matrimonio, in quanto sacramento soteriologico, deve proiettarsi come un legame eterno che arriva ﬁno al
Regno di Dio, esattamente come gli altri sacramenti della Chiesa. E solo ponendosi nell’ottica spirituale della
caduta dell’individuo nel peccato la Chiesa perdona e consente un nuovo inizio, un nuovo matrimonio».
8. B. PETRÀ, Divorzio e seconde nozze nella tradizione greca. Un’altra via, cit., pp. 126-128.
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eccettuative, cioè nel senso che in caso di porneia il Signore stesso avrebbe consentito la possibilità di unirsi a un’altra donna senza commettere adulterio.
In questo orizzonte si è di fatto sviluppata una peculiare comprensione dell’indissolubilità del matrimonio. Se un comportamento umano – un peccato come l’adulterio – può aprire a nuove nozze valide non adulterine, come lo consente la morte, allora non sorprende che l’indissolubilità abbia sempre mantenuto in Oriente un
fondamentale connotato morale, indicando più il dovere morale di non fare nulla
per sciogliere il vincolo più che l’impossibilità oggettiva di scioglierlo...
La visione orientale è espressa con molta chiarezza da Asterio di Amasea (+410)
che pone sullo stesso piano – a partire dalla Scrittura – la morte e l’adulterio come
cause di scioglimento del matrimonio9.
II – In Occidente la storia è andata diversamente. Da san Girolamo (374-420) in poi
si è imposta l’interpretazione delle eccezioni matteane come permissive della separazione ma non delle nuove nozze10. San Girolamo, in continuità con l’AT e in unità
con molti Padri, considera l’adulterio come unica causa di separazione e sembra ritenere che non sia possibile in ogni caso -vivente la prima- avere una seconda moglie11.
Tale interpretazione dominante ﬁno agli anni ’50 del secolo scorso12 ha portato ad
interpretare le parole del Signore nel senso della assoluta ed oggettiva indissolubilità
del matrimonio tra i cristiani, escluso il caso della morte del coniuge.
Mentre in Oriente si è potuta porre un’analogia tra matrimonio vedovile e matrimonio in caso di divorzio, proprio sulla base delle eccezioni matteane e dell’idea della
monogamia assoluta, in Occidente invece l’unica possibilità riconosciuta di nuove
nozze per i coniugi cristiani, supposto il valido darsi del loro primo matrimonio, è
stata quella del matrimonio vedovile senza limiti numerici – specialmente per l’autorità di san Girolamo e sant’Agostino13.
La visione contrattualistica poi del matrimonio e il ruolo attribuito ai coniugi come
ministri del matrimonio (mediante il loro consenso), hanno ulteriormente differenziato la comprensione occidentale del matrimonio rispetto a quella orientale, per la
quale ministro è il sacerdote e determinante è la benedizione sacerdotale.
III. CRISTIANESIMO ORIENTALE ED OCCIDENTALE: DUE MODI DIVERSI
DI FRONTEGGIARE IL FALLIMENTO MATRIMONIALE FINO AD OGGI

Dal IV secolo al secolo XX, secoli nei quali non si è mai posta formalmente la questione della pastorale dei divorziati, le Chiese hanno naturalmente continuato a svi9. B. PETRÀ, Divorzio e seconde nozze nella tradizione greca, cit., p. 111.
10. Ciò non signiﬁca che la storia occidentale riguardo al divorzio sia semplice. Essa è tutt’altro
che lineare; la stessa posizione di Girolamo non è del tutto chiara. Si veda TH. MACKIN S.J., Divorce
& Remarriage, Paulist Press, New York/Mahwah, N.J. 1984; e per una breve storia: F. GIL DELGADO,
Divorcio en la Iglesia. Historia y futuro, Sociedad de Educacion Atenas, Madrid 1993.
11. A. MIRALLES, Il matrimonio. Teologia e vita, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 1996, p. 226. Rinvia
al Commentarium in Matthaeum III, 19, 9 di san Girolamo.
12. Cfr. B. PETRÀ, Il caso della porneia in Mt 19,9: interesse pratico-dottrinale e reinterpretazione
dell’attestazione, in ASSOCIAZIONE TEOLOGICA ITALIANA, Teologia dalla Scrittura. Attestazioni e
interpretazioni, Glossa Editrice, Milano 2011, pp. 259-279.
13. A. MIRALLES, Il matrimonio. Teologia e vita, p. 210. L’autore sottolinea, ricordando la resistenza assai
presente anche in ambito latino a consentire nozze vedovili dopo le seconde, che proprio l’autorità di
Girolamo e Agostino determina il prevalere della tendenza liberale.
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luppare pratiche di trattamento dei matrimoni falliti, data la continuità dei fallimenti matrimoniali, e lo hanno fatto entro il contesto delineato dagli elementi messi in
luce precedentemente.
L’Oriente ha sviluppato la linea concessiva (economia), sia accettando la morte del coniuge come legittimante nuove nozze ma solo ﬁno alle quarte escluse, sia
aprendosi – sulla scorta delle eccezioni matteane – alla logica delle giuste cause di
divorzio, logica assente nel diritto romano classico ma fatta propria dagli imperatori
cristiani14.
Tale logica ha favorito la convergenza tra prassi ecclesiastica e prassi civile. La
convergenza è stata tale che prima con Leone VI il Saggio (sec.IX) e poi con Alessio I Comneno (1086) la materia matrimoniale dei cristiani nell’ecumene bizantina
passa integralmente sotto la giurisdizione della Chiesa e i validi matrimoni tanto dei
divorziati quanto dei vedovi sono solo quelli celebrati in Chiesa, con l’esclusione
assoluta delle quarte nozze.
La competenza della Chiesa continua ancora oggi in molti stati ortodossi.
In ogni caso, proprio perché l’attitudine della Chiesa è concessiva e le seconde
nozze non sono secondo l’originaria volontà di Dio, i matrimoni successivi hanno
sempre avuto – almeno formalmente – una pena canonica.
Nell’attuale rituale ad es. sono collocati prima del rito questi canoni storici che
costituiscono ancor oggi un punto di riferimento: «Il digamo non è incoronato;
viene anzi sottoposto alla penitenza dell’astensione dai misteri incontaminati per
due anni; il trigamo per cinque anni» (Niceforo il Confessore, patriarca di Costantinopoli, 806-815); «La acribia non è solita incoronare i digami; la consuetudine della
Grande Chiesa, tuttavia, non osserva questa regola ma impone tanto ai digami quanto ai trigami le corone nuziali e nessuno è stato mai accusato per aver fatto questo;
tuttavia, sono allontanati uno o due anni dalla divina comunione. Inoltre, non è
consentito che il presbitero che benedice gli sposi partecipi con essi al banchetto
nuziale secondo il can. 7 del Concilio di Neocesarea» (Dai Responsi del beato Niceta, vescovo di Eraclea (Ponto), sec. XI, su quanto era stato interrogato dal vescovo
Costantino)15.
L’Occidente, invece, all’interno di quanto notato in precedenza, ha fronteggiato
il fallimento matrimoniale attraverso due linee sempre più rafforzatesi nel tempo
specie con l’organizzazione della dottrina contrattualistica del matrimonio propria
della canonistica medievale.
Da una parte, infatti, la riduzione del matrimonio (anche sacramentale) ad un
peculiare contratto (ﬁnalizzato alla prole) stabilito dal consenso degli sposi ha progressivamente consentito lo sviluppo del vasto campo della nullità matrimoniale
e di tutti i suoi sentieri (impedimenti, condizioni di validità del consenso nuziale,
la capacità procreativa). Dall’altra, lo sviluppo della riﬂessione sul potere (potestas
clavium) del romano ponteﬁce (in quanto vicarius Christi), a partire dal privilegio
paolino e attraverso la distinzione tra matrimonio rato e consumato, ha portato ad
una sempre più vasta estensione del potere sul matrimonio naturale (tra due non
14. Tra i vari testi imperiali si veda in particolare la Novella 117 dell’imperatore Giustiniano, pubblicata
nel 542: B. PETRÀ, Divorzio e seconde nozze nella tradizione greca, cit., pp. 29-31.
15. Traggo il testo da Rito del matrimonio (in greco), Edizioni del Servizio Apostolico della Chiesa di
Grecia, Atene 200811, p. 32.
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battezzati, tra un battezzato e un non battezzato) come anche sul matrimonio non
consumato16.
Queste due linee sono giunte ﬁno al secolo XX e hanno funzionato abbastanza
bene. Anche in Occidente la cosa ha funzionato; alcuni casi particolari erano oggetto della praxis confessarii. Nella società contadina tradizionale e patriarcale il divorzio e i fallimenti matrimoniali erano un fenomeno limitato nei numeri e nel tempo.
È solo nel secolo XX che la questione dei divorziati risposati è enormemente cresciuta sia in dimensioni che in consapevolezza culturale. Dati i presupposti ﬁn qui
messi in luce, tale questione è stata ed è affrontata inevitabilmente in modo diverso.
IV. LA PASTORALE DEI DIVORZIATI RISPOSATI OGGI AD ORIENTE.
ACCENNI ALL’OCCIDENTE
Bisogna dire che dal punto di vista orientale non c’è propriamente un problema dei
divorziati risposati così come esso si presenta nell’ottica cattolica.
Ci può essere in alcune chiese la necessità – più o meno avvertita – di sviluppare
una pastorale di preparazione delle coppie al matrimonio o una pastorale di accompagnamento delle coppie così da favorire da una parte la diminuzione dei divorzi,
dall’altra di meglio accompagnare i digami e i trigami.
Dal momento però che la Chiesa ammette la possibilità di seconde nozze dopo
morte del coniuge e sulla base di un elenco di giuste cause di divorzio, che varia secondo le chiese nazionali pur avendo un nucleo fondamentale che risale al VI secolo, manca il presupposto oggettivo perché si ponga il problema nei termini cattolici.
Anche la gestione delle penitenze canoniche, previste per altro con molta elasticità,
è del tutto afﬁdata ai confessori.
Un ambito pastorale signiﬁcativo potrebbe porsi solo se il ruolo esercitato dalla
Chiesa nello scioglimento spirituale dell’unione, che in alcuni paesi ha rapporti stretti con la prassi civile come accade nel caso greco17, fosse esercitato con spirito e intento pastorale: in realtà esso è oggi esercitato più come atto burocratico che pastorale.
16. Cfr. B. PETRÀ, Divorziati risposati e seconde nozze nella Chiesa. Una via di soluzione, Cittadella
Editrice, Assisi 2012.
17. Si veda la descrizione della procedura in vigore in Grecia, così come è offerta dal metropolita
Panteleimon Rodopoulos: «Secondo la legge romana [= Impero romano di Oriente] (Novella 27 di
Alessio I) e durante gli anni del dominio ottomano, le udienze di divorzio furono sotto la giurisdizione
delle corti ecclesiastiche. Secondo la legge in vigore in Grecia oggi, queste udienze, per la dissoluzione
dei matrimoni religiosi e non solo civili, sono tenute nelle corti civili e, in particolare, nelle corti di prima
istanza. Le udienze per la dissoluzione di un matrimonio religioso, tuttavia, devono essere precedute
da un tentativo di riconciliazione tra i due sposi separati da parte del loro vescovo (quello del luogo di
residenza dell’uomo). Per questo, una formale richiesta deve essere sottomessa dalle parti interessate
al vescovo competente, che ha il diritto di tenerla per tre mesi mentre agisce per riconciliare gli sposi.
Se il tentativo fallisce, il vescovo la restituisce alla corte annotando su essa il fallimento nel tentativo di
accordo. Una volta che la decisione giudiziale che annuncia il divorzio è resa pubblica è perciò stesso
irrevocabile; il Pubblico Ministero manda una copia al vescovo della residenza dell’uomo e quest’ultimo
dichiara che il matrimonio è dissolto anche spiritualmente. Se il matrimonio è stato celebrato con una
cerimonia religiosa il vescovo è la persona competente a dissolverlo, in conseguenza della cerimonia
religiosa. La corte civile si assume l’impegno della procedura di pubblicazione del divorzio così come
l’esame delle differenze tra gli sposi che cercano il divorzio. L’autorità che di fatto dissolve il matrimonio,
tuttavia, è il vescovo che è obbligato ad accettare i risultati del precedente giudizio della corte»: An
Overview of Orthodox Canon Law, Translated from the Greek original by W.J. Lillie, Orthodox Research
Institute, Rollinsford: New Hampshire 2007, pp. 200-201.
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Può essere utile, per comprender questo, leggere alcuni passi del documento
preparato dal Santo sinodo della Chiesa russa del 2000, intitolato I fondamenti della
concezione sociale, che al punto X,3 parla proprio dell’Indissolubilità del matrimonio: «Per la formazione spirituale di coloro che intendono sposarsi e per contribuire al consolidamento dei vincoli coniugali, i sacerdoti sono chiamati nel colloquio
che precede la celebrazione del sacramento del matrimonio, a chiarire in maniera
particolareggiata al ﬁdanzato e alla ﬁdanzata che l’unione matrimoniale religiosa è
indissolubile, speciﬁcando che il divorzio come extrema ratio può aver luogo solo
nel caso in cui i coniugi abbiano commesso azioni deﬁnite dalla Chiesa come ragioni valide per il divorzio. Il consenso allo scioglimento del matrimonio religioso
non può essere dato per soddisfare un capriccio o per confermare il divorzio civile.
Del resto, se la disgregazione del matrimonio è un fatto compiuto – in particolare
nel caso in cui i coniugi vivano separatamente- e la ricostituzione della famiglia sia
considerata impossibile, può essere concesso anche il divorzio ecclesiastico qualora
il pastore lo ritenga opportuno. La Chiesa non incoraggia affatto le seconde nozze.
Nondimeno dopo un divorzio ecclesiastico legittimo, in conformità con il diritto canonico, un secondo matrimonio è permesso al coniuge incolpevole. A coloro che portino
la responsabilità della disgregazione e dello scioglimento del loro primo matrimonio
è permesso contrarre un secondo matrimonio solo a condizione che si siano pentiti e
abbiano adempiuto la penitenza sacramentale, in conformità con le leggi canoniche.
Nei casi eccezionali in cui venga permesso il terzo matrimonio, viene prolungato il
periodo della penitenza sacramentale, secondo le norme di Basilio Magno»18.
Riguardo alla Chiesa greca può essere utile richiamare la sintesi offerta da Panos D. Nikolopoulos19 nel suo studio sul mutamento della famiglia in Grecia e la
pastorale della Chiesa: «La tattica ordinaria degli spirituali è di esortare i loro ﬁgli
spirituali a non dividersi, se non per le ragioni che Dio permette e che la Chiesa
accetta, cioè l’adulterio (Mt 5,32; 19,9), la bigamia, attentato alla vita, abbandono
volontario del coniuge per due anni, incapacità alla comunione coniugale, malattia
mentale che duri almeno quattro anni, elezione della vita monastica e scomparsa»20.
Perciò quando fu votata la grande riforma del diritto familiare nel 1983, ci furono
serie reazioni da parte della Chiesa al divorzio consensuale e al divorzio a motivo
del compimento della separazione per quattro anni, che con la legge 3719/2008 sono
diventati due. Tuttavia la necessità di istituire il divorzio consensuale costituiva una
richiesta della società, che si è affrettata ad abbracciare la nuova istituzione come
è dimostrato dagli elementi statistici degli anni immediatamente successivi. «Nel
18. CHIESA ORTODOSSA RUSSA, I Fondamenti della Concezione Sociale, in «Il Regno». Documenti, Supplemento al n. 1 del 1 gennaio 2001, p. 28.
19. P.D. NIKOLOPOULOS, Il mutamento della famiglia. Le nuove relazioni familiari e la pastorale della
Chiesa (in greco), Armos, Atene-Tessalonica 201, in particolare le pp. 99-102.
20. P.D. NIKOLOPOULOS, Il mutamento della famiglia, cit., p. 100. L’autore per questo elenco rinvia
in nota 152 a P. MPOUMIS, Una ragione fraintesa o trascurata di divorzio. Il «parektos logou porneias» (in
greco), Eptalophos, Atene 1998, p. 7, n. 2 che tuttavia così enumera le ragioni del divorzio generalmente
ammesse nella Chiesa ortodossa greca. «1) l’adulterio; 2) la bigamia; 3) L’attentato alla vita; 4) L’abbandono
continuato e volontario del coniuge per due anni; 5) Il forte turbamento della vita coniugale, che deriva ad
es. da azioni ingannatrici (dolies praxeis); 6) L’elezione dalla vita monastica da parte di uno dei coniugi,
d’accordo con l’altro coniuge; 7) L’incapacità di comunione coniugale (a determinate condizioni); 8) La
malattia mentale (durata per almeno 4 anni); 9) La lebbra (oggi si discute); 10) Se uno dei coniugi è stato
dichiarato con procedura speciale scomparso».
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1984 la percentuale dei divorzi consensuali arrivava al 58,9% del totale dei divorzi,
mentre nel 1985 la percentuale è salita al 60,7 %»21.
Ciò che abbiamo appena detto sulla tradizione orientale consente di misurare
quanto grande sia la distanza dalla problematica dei divorziati risposati in ambito
cattolico.
Rinviando per considerazioni più ampie ad altri miei interventi22, si può osservare facilmente che l’occidente cattolico ha cercato di sviluppare tre linee fondamentali di accoglienza pastorale nei confronti dei divorziati risposati.
La linea della preparazione più accurata e esigente delle coppie alla celebrazione
del sacramento del matrimonio. L’intento è di prevenire i fallimenti matrimoniali e
ricondurre la celebrazione alla sua vera natura, quella di essere un evento ecclesiale
e di fede.
La linea dello sviluppo del potere canonico-disciplinare della Chiesa sul matrimonio, sia ampliando la possibilità canonica di stabilire la nullità originaria del
vincolo coniugale23 e sempliﬁcando le procedure (cosa che appare particolarmente
sottolineata nell’Instrumentum laboris del Sinodo del 2015), sia chiarendo l’area di
applicazione del potere risolutorio del romano ponteﬁce riguardo ai matrimoni validi. Tale linea, che scaturisce da una maggiore consapevolezza del matrimonio e della
complessità odierna della vita coniugale, consente di andare incontro a numerose
situazioni di fallimento. Lungo questa linea ci sono cose che ormai sono recepite,
altre invece discusse e ancora dibattute (rapporto fede e sacramento; il senso di consumazione del matrimonio). Deﬁnito appare il limite insuperabile del potere del romano ponteﬁce: esso non si estende al matrimonio sacramentalmente valido (= rato)
e consumato.
La terza linea è quella dell’accoglienza e accompagnamento dei divorziati risposati e provenienti da una prima unione valida o, in ogni caso, non invalidabile.
Chiara è la sottolineatura nei vari documenti della Chiesa ﬁn del 1979 che i divorziati
risposati non sono scomunicati e che deve essere fatto ogni sforzo perché si sentano
dentro la Chiesa come sua parte viva anche se connotata da qualche irregolarità.
Discussa e controversa è la possibilità di ammetterli ai sacramenti, nel caso in cui
vogliano essere considerati una coppia coniugale e continuare a vivere come tale.
È su questo punto che si concentra il dibattito sinodale. A tutt’oggi (agosto 2015)
sembra dagli interventi presinodali che il Sinodo possa orientarsi ad un’ammissione
ai sacramenti di coppie di divorziati risposati che siano stabilmente collocati nella
nuova condizione, con ﬁgli e disposti ad un percorso di riconciliazione. La decisione
sarebbe afﬁdata alla valutazione pastorale del vescovo. Il concreto modo in cui questo dovrebbe svolgersi non è ancora chiaro né è chiaro se tale ammissione dovrebbe
essere accompagnata da una forma speciﬁca di riconoscimento della nuova coppia
da parte della Chiesa.
21. Ivi.
22. B. PETRÀ, Divorziati risposati e seconde nozze nella Chiesa. Una via di soluzione, cit.
23. Il punto più avanzato di tale sviluppo è quello offerto dal CICV del 1983 nel suo can. 1095 che così
suona: «Sono incapaci a contrarre matrimonio: 1) coloro che mancano di sufﬁciente uso di ragione; 2)
coloro che difettano gravemente di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali
da dare e accettare reciprocamente; 3) coloro che per cause di natura psichica, non possono assumere gli
obblighi essenziali del matrimonio».
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V. PICCOLA APPENDICE SUL PROBLEMA DELLA SACRAMENTALITÀ.
DELLE SECONDE NOZZE NELLA TEOLOGIA ORTODOSSA
I teologi ortodossi sanno bene che oggi le seconde nozze (sia dei divorziati che
dei vedovi) contengono le azioni liturgiche proprie della celebrazione sacramentale o, per meglio dire dal punto di vista ortodosso, della celebrazione misterica del
matrimonio: euchê syzeuxeôs (preghiera di congiungimento), harmosê tôn cheirôn
(l’unione delle mani degli sposi da parte del ministro [il presbitero]), stepsê, (l’incoronazione). Per questo, la convinzione della sacramentalità è così diffusa che è vasta
la tendenza a ridurre la presenza degli aspetti penitenziali nelle seconde nozze, in
vario modo, specialmente nella diaspora ortodossa.
D’altra parte, non possono nemmeno porre sullo stesso piano il primo e il secondo matrimonio. Di qui un’incredibile varietà di posizioni. Ciò spiega perché se
uno studioso cattolico si basa si un solo autore ortodosso rischia sempre di dare per
condiviso quel che forse non lo è.
Non potendo qui diffondermi maggiormente mi limito a citare quel che hanno scritto recentemente alcuni teologi greci in un buon libro sul matrimonio24: «il
secondo e il terzo matrimonio sono caratterizzati sacramentalmente25 “matrimoni
insufﬁcienti (aneparkeis gamoi)” e sono accettati “per economia (kat’oikonomian)”,
cioè come concessione all’umana imperfezione e al peccato umano». Le citazioni
interne tra virgolette sono tratte da un libro sul matrimonio assai noto e dovuto a
G. Patronos26, precisamente dalle pagine nelle quali Patronos insiste fortemente sul
fatto che il divorzio è “caduta e peccato” e che le seconde e terze nozze sono un
“patto” di tipo inferiore rispetto al primo.
Di fatto, Patronos trae qui l’idea di matrimonio sacramentalmente insufﬁciente
da J. Meyendorff che in un suo celebre libro27 scriveva riguardo all’ecumene bizantina: «Si pensava perciò che il secondo e il terzo matrimonio non fossero la norma e
che come tali fossero sacramentalmente carenti (deﬁcient sacramentally)»28.
Il riferimento a Meyendorff consente di sottolineare ancor di più una cosa assai
importante: la minore sacramentalità delle seconde nozze non è legata al peccato
del divorzio (o che conduce al divorzio) e alla conseguente economia che la Chiesa
esercita sviluppando quanto si trova in Mt 5,32; 19,9; essa è legata al fatto stesso delle
seconde nozze e dunque tocca anche i vedovi che si risposano. C’è sotto una teologia del matrimonio che già conosciamo e che è così ricordata da Meyendorff: «La
più rilevante differenza tra la teologia bizantina del matrimonio e la sua controparte
latina è che i bizantini accentuavano fortemente l’unicità del matrimonio cristiano
e l’eternità del legame coniugale; essi non hanno mai pensato che il matrimonio
cristiano fosse un contratto legale automaticamente dissolto dalla morte di uno dei
24. I.B. KONKOULIS – CH. K.OIKONOMOU – P.I. SKALTSIS, Il matrimonio (in greco), Fraternità Cristiana
Ortodossa “Lidia”, Tessalonica 1996, p. 281.
25. Si noti che il termine greco è mystêriaka. Il passaggio da mystêrion a “sacramento” non è un
semplice atto di traduzione: è assumere un altro orizzonte concettuale.
26. G. PATRONOS, Teologia ed esperienza del matrimonio (in greco), Atene 1992, pp. 300-301. Queste
pagine sono tra quelle tradotte per l’antologia: S.S. FOTIOU – A. MARINI – G. PATRONOS – CH. YANNARAS,
«La cella del vino». Parole sull’amore e sul matrimonio, trad. italiana di A. Ranzolin, Servitium-Interlogos,
Sotto il Monte-Schio 1997, pp. 129-130.
27. Byzantine Theology. Historical Trends and Doctrinal Themes, New York 1976.
28. Ibid., p. 198.
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partners. Il nuovo matrimonio dei vedovi era soltanto tollerato da loro, come il nuovo matrimonio dei divorziati»29.
In effetti, come ho già detto, se non si colloca tutta la dottrina ortodossa del
matrimonio su questo sfondo disegnato da Meyendorff, la collocazione sullo stesso
piano (liturgico, canonico, sacramentale) del matrimonio vedovile e di quello per
fallimento umano non ha molto senso, anzi rischia l’ingiustizia nei confronti dei
vedovi.

29. Ivi.
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LA STORIA DELLA CHIESA RIMINESE *
Presentazione del IV Volume **
di ANDREA RICCARDI
UNA STORIA DI UNA CHIESA LOCALE: PERCHÉ?
resentare questo quarto volume di storia della Chiesa è per me un piacere: la
vicenda di un mondo cui sono legato e che ho conosciuto in tempi in cui l’orizzonte della vita – siamo negli anni Cinquanta – era la città e poco oltre. Ma a Rimini
– come scrive Piergiorgio Grassi – capitale del turismo, quest’orizzonte si allargava
improvvisamente per l’arrivo di centinaia di migliaia di turisti. In questo c’è una
particolarità della città che interpella anche la vita religiosa.
Il turismo fu un fatto che preoccupò e coinvolse mons. Biancheri, uno dei più
notevoli vescovi di Rimini, e dette luogo a una sua pastorale sul mondo del lavoro,
dove si trattava con partecipazione delle difﬁcoltà dei lavoratori turistici, che fu
occasione di polemiche contro il suo autore, accusato di essere un rivoluzionario.
Ma sul complesso episcopato di mons. Biancheri dal 1953 al 1976 sarà il caso di ritornare, anche perché mi pare un passaggio importante dalla Chiesa prima del Concilio
a quella postconciliare: uno snodo di rilevante importanza. Rimini, però, emerge
come una città romagnola particolare con suoi tratti speciﬁci e con una sua identità
particolare, che marca le vicende politiche e religiose.
Il volume tratta di un lungo periodo, dalla Restaurazione ai nostri giorni: il tempo
della ricostruzione della società cristiana degli Stati Pontiﬁci, l’Unità e lo Stato laico,
le due guerre mondiali, il fascismo, la Repubblica della ricostruzione democratica, la
recezione del Vaticano II e poi il passaggio verso il XXI secolo. È una storia di tanti
vescovi: alcuni marcanti, altri di passaggio, di alcune stagioni di sede vacante. Ma è
anche una storia di popolo credente, di cui si seguono le vicende anche attraverso lo
studio di Andrea Cicerchia sulle tradizioni religiose e la vasta religiosità popolare di
Rimini, quello sulle missioni popolari e la carità nella diocesi. È anche una vicenda di
tanti preti che si affollano nelle pagine di questo libro, che rappresentano un angolo
della diocesi o lo spirito di una generazione (ad esempio quelli murriani) o una posizione o un’iniziativa carismatica, come don Oreste Benzi, oppure sono collaboratori del
vescovo, parroci e tant’altro, gente che tiene insieme per decenni una parte del popolo.
E poi i laici: tanti, diversi con differenti impatti. Uno tra tutti, emblematico: Alberto
Marvelli (1918-1946), beato nel 2004, esempio di giovane laico in mezzo alle difﬁcoltà
della vita, specie della guerra, uomo di Azione Cattolica. Di lui mi colpisce sempre la
frase folgorante: «Servire è migliore che farsi servire. Sinonimo di servire è amare».
Ma come orientarsi in una storia così complessa e frammentata? Non si tratta
in fondo di tante vicende minori, alla ﬁne poco interessanti? Non si tratta, su scala
locale, dell’eco o della ripetizione di eventi nazionali?

P

* Relazione presentata il 7 aprile 2016 (presso la sala dell’Arengo) in occasione della presentazione
pubblica del IV volume (Dalla Restaurazione ai nostri giorni, a c. di P. Grassi), promossa dall’ISSR “A.
Marvelli” e dalla Biblioteca Diocesana “E. Biancheri”.
** Storico di fama internazionale, docente di Storia contemporanea presso la Terza Università di Roma,
fondatore della Comunità di S. Egidio.
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Queste domande portano a riﬂettere sul perché di una storia locale della Chiesa,
che qui è stata fatta in modo sistematico, dall’origine, in quattro volumi, con una
continuità cronologica (e ci viene presentato anche l’indice dei nomi). Innanzi tutto,
la storia di una Chiesa è anche il contributo alla storia di una città e di una società.
In questo volume emergono le vicende dello Stato pontiﬁcio, quelle del fascismo,
della guerra nel riminese, della lotta politica nel dopoguerra sino a quelle del 1968.
Insegnava un grande storico dell’età moderna e contemporanea, Gabriele De Rosa,
scomparso da qualche tempo, e fondatore di una scuola storica socio-religiosa, che
dalla Chiesa si osserva la storia della società che passa dentro le vicende ecclesiali:
dal campanile si vede la città. Non è l’unica prospettiva, ma è una prospettiva rilevante in Italia, dove il cristianesimo è tanta parte del vissuto di un popolo e d’una
terra.
Quindi questi volumi sono un contributo alla storia sociale e politica di Rimini,
perché sia il più completa possibile. Ma c’è un motivo più di fondo, per cui – mi
pare – è stata intrapresa l’opera storica sulla Chiesa di Rimini. Il cristianesimo – insegnava Marc Bloch – è una religione storica, i cui testi sacri sono segnati dalla storia
e talvolta sono storie. La Chiesa vive nella storia e si misura con i suoi aspetti cangianti: emerge forte la continuità – quella della serie dei vescovi della diocesi – ma si
vedono anche le rotture, quella degli eventi socio-politici come la Rivoluzione francese importata in Italia, le guerre, lo sviluppo economico, ma anche quelle ecclesiali,
come il Concilio Vaticano II. Il grande teologo francese, Marie-Dominique Chenu,
parlava di un “cristianesimo nella storia”. Infatti il cristianesimo è nella storia di
tutti, dei credenti ma anche dei non credenti o dei credenti a modo proprio; inoltre
fa storia, da parte sua e con la sua presenza, in una città e in una terra.
Una Chiesa locale, anche oggi, porta, dentro di sé, la storia in modo profondo,
anche se non è leggibile per molti, che restano adagiati alla superﬁce dell’oggi: infatti specie la storia contemporanea – se ne sia consapevoli o no – crea una mentalità,
una religiosità, una cultura, dei comportamenti. La storia è scritta nei templi più
antichi dove la Chiesa prega: fatta di scelte pastorali, ma anche delle invocazioni dei
fedeli. La storia vive nell’approccio che la Chiesa ha con il territorio, nell’articolazione della sua presenza.
Spesso, nella Chiesa, c’è una dimenticanza della propria piccola/grande storia,
che non è positiva, perché genera un vissuto religioso senza storia: infatti il senso
della storia è connesso robustamente alla speranza del futuro. Questa è la grande
differenza con i movimenti neoprotestanti che si sviluppano nel Novecento in campo cristiano (passando da zero fedeli a mezzo miliardo), quei movimenti ispirati alla
teologia della prosperità, che si affermano nelle Americhe, in Africa, ma si cominciano ad affacciare anche in Europa. La raccolta delle storie, le reliquie come senso
della presenza di un santo o di un martire nell’oggi, la conservazione dei luoghi
santi, il ricordo delle origini di una Chiesa… sono aspetti della dimensione storica
del cattolicesimo, che ha segnato in profondità anche il territorio e la storia civile.
Per un soggetto qualsiasi – tanto più per una Chiesa – la storia è, diceva Pietro
Scoppola, “ricerca d’identità”. Io aggiungerei anche fame di futuro. Non sono le
realtà decadenti che coltivano la memoria del passato, ma vivono nel passato. È
diverso. In questo senso il tradizionalismo cattolico è una realtà senza storia: immutabile vorrebbe essere, nonostante i tempi cambino. Il senso della storia si collega
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alla lettura del presente: quei segni dei tempi di cui parlò papa Giovanni e che, con
il Concilio, hanno portato ad una teologia stessa dei segni dei tempi. Paolo VI, nel
1967, commenta questo tema, dicendo:
«L’espressione nel 1967 è passata nei documenti conciliari... Questa locuzione “i
segni dei tempi” ha pertanto acquistato un uso corrente e un signiﬁcato profondo, molto ampio e molto interessante; e cioè quello dell’interpretazione teologica
della storia contemporanea… tutto questo non fa che richiamarci all’attenzione,
allo studio dei “segni dei tempi”, che devono rendere sagace e moderno il nostro
giudizio cristiano e il nostro apostolato in mezzo alla ﬁumana delle trasformazioni del mondo contemporaneo. È l’antica, sempre viva parola del Signore che
risuona ai nostri spiriti: “Vigilate”. La vigilanza cristiana sia l’arte per noi nel
discernimento dei “segni dei tempi”».
RESTAURARE IL MONDO CRISTIANO
In questa prospettiva, Paolo VI conclude con una bella espressione: «Il mondo per
noi diventa libro». Oggi spesso siamo diventati analfabeti del nostro presente e dimentichi della storia. Per me la pubblicazione del IV volume, così vicino, è anche un
forte contributo culturale a una ripresa del gusto di leggere il presente e di ricordare
la storia, dimensioni entrambe necessarie nella vita della Chiesa. Questo volume è
un mondo di due secoli, divenuto libro. Grassi, nell’introduzione del IV volume, lo
considera dedicato alla Chiesa “nella modernità”. È una modernità in senso esteso:
come la Chiesa di Rimini reagisce ai “tempi nuovi”?
I “tempi nuovi”, almeno ﬁno all’Unità d’Italia, sono portati a Rimini dallo spirito
della Rivoluzione Francese e dalle armate francesi. Quei tempi che sopravvivono
nello spirito di tanti – come si legge nel volume – nelle reti clandestine, nella cultura
e nella mente di chi aveva abbracciato la modernità rivoluzionaria e ripudiava il
dominio dei papi. La Chiesa ritorna nei suoi Stati con la prospettiva della restaurazione della cristianità, cioè di una società integralmente cattolica in cui la Chiesa non
solo è la regina della società, ma ha anche il potere del re con una classe dirigente
di ecclesiastici.
Il regime di cristianità si basa sull’idea di una società in cui il potere è cristiano:
quella della cosiddetta svolta costantiniana, sopravvissuta lungo il Medio Evo e approdata – attraverso formidabili cambiamenti – all’età moderna. È quella società
dove solo la verità (cattolica) ha diritto alla libertà, mentre l’errore deve essere represso. Quindi non ci sono minoranze religiose, con l’eccezione degli ebrei in alcune
città degli Stati papali. Duecento anni di storia – lo dico per inciso – si vedono nella
trasformazione di una Rimini tutta cattolica e omogenea religiosamente, nella Rimini multireligiosa di oggi, dove la Chiesa cattolica ha un ruolo importante.
Si vede questa storia, nella chiesa di San Nicolò al porto, antico monastero celestino ﬁno alla Rivoluzione, poi parrocchia con la Restaurazione, distrutta dalla
guerra, ricostruita nel secondo dopoguerra come parrocchia militante cattolica, oggi
non più sede parrocchiale, ma divenuta importante per le reliquie di San Nicola che
attraggono gli ortodossi, specie i russi.
La restaurazione della cristianità resta il modello di lungo periodo: a partire dal
sinodo del 1818 del vescovo Ridolﬁ per compattare un clero che, in parte, aveva ac-
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cettato l’ordine napoleonico con un clero fedele al mondo antico. Nell’ottica della
restaurazione è centrale il richiamo al modello del Concilio di Trento e alla disciplina del sacerdozio. La società deve tornare integralmente cristiana: questo signiﬁca
un controllo sociale sulla vita pubblica, dei singoli, le famiglie, i comportamenti
personali, la pratica della religione (come le comunioni pasquali). Insomma il modello (che dura ﬁno al 1861 e che resta come nostalgia di un’età dell’oro cristiana) è
una società integrale cattolica, in cui le istituzioni statali coadiuvano la Chiesa per
plasmare in senso cattolico la vita sociale e personale.
Sono interessanti le pagine di Cicerchia e le osservazioni di Grassi. Se questo è il
progetto, va detto che la storia non torna mai indietro. Non viene ripristinata l’organizzazione parrocchiale precedente, ma si accetta il ridotto numero delle parrocchie
urbane. Non si restaurano tutte le comunità religiose preesistenti. Non ritornano
alla Chiesa tutti i beni ecclesiastici venduti sotto la Repubblica Cisalpina. Eppure
non mancano i tentativi di imporre un severo regime cattolico, come quelli del visitatore apostolico Marchetti. Questi fa arrestare gli inadempienti al precetto pasquale, reprime le feste carnevalesche (che sembrano una protesta contro il conformismo
clericale). Parallelamente il potere civile del card. Rivarola in Romagna reprime le
opposizioni liberali o carbonare: è osteggiato e subisce un attentato a Ravenna.
A una pratica intransigente (specie il pontiﬁcato di Leone XII) si accompagna
invece un’interpretazione più moderata, rappresentata politicamente dal card. Consalvi ma, a Rimini, soprattutto dal canonico Ottavio Zollo, poi vescovo della città, il
quale consigliava di introdurre laici accanto agli ecclesiastici nel governo cittadino.
Non manca un clero che s’interroga sulla compatibilità tra potere temporale e missione della Chiesa, come quell’Alessandro Berardi, nato nel 1801 e morto nel 1833,
che auspicava che il papa si spogliasse della sovranità temporale. Questa corrente
cresce dal 1846 con l’avvento di Pio IX e le speranze liberali. Anche se – non si
dimentichi – il cuore duro della Chiesa a Rimini resta intransigente, mirante alla
restaurazione.
C’è una restaurazione religiosa da compiere: riconquistare i cuori dei fedeli alla
fede: qui sono attive le missioni popolari. La repressione, per una dinamica delle
coscienze e la natura stessa della Chiesa, non è appagante. Signiﬁcativamente, nel
1863, il vescovo nota una disaffezione di settori signiﬁcativi dei fedeli dal precetto pasquale. Anzi, nelle Romagne, il governo ecclesiastico porta a quell’anticlericalismo
che si manifesta forte con l’Unità, a ﬁne Ottocento e nel Novecento, tipico degli ex
Stati pontiﬁci. Non solo anticlericalismo borghese, ma anche popolare, che poi diventa operaio con il movimento socialista. Negli ex Stati Pontiﬁci, l’anticlericalismo
è corrente. Basti pensare a Perugia. Non mancano eccezioni: le Marche in genere, la
diocesi di Faenza, un’area diversa nel quadro generale della Romagna, dove lo Stato
Pontiﬁcio lascia in genere un’eredità non facile da gestire.
L’UTOPIA DELLA CHIESA E IL MONDO LIBERALE
La Chiesa della Rimini papale non era però così puntata sulla parrocchia, come la
diocesi modellata con le leggi sull’asse ecclesiastico e sulla soppressione della vita
religiosa dello Stato unitario. Queste lasceranno sopravvivere tendenzialmente solo
la parrocchia come fulcro della vita cristiana. È una struttura, introdotta e indotta
dalle riforme dello Stato – viene riconosciuta solo la struttura pastorale parrocchiale
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e la diocesi –, alla ﬁne recepita nel volgere degli anni. Oggi, nelle nostre città, troviamo rettorie, oratori, chiese, il resto di un’altra struttura pastorale. Con l’uniﬁcazione
invece si afferma il modello della riduzione della complessa morfologia della Chiesa
– parrocchia, diocesi, confraternite, monasteri, conventi, opere sociali, educative e
altro – alla visione giansenista settecentesca, attuata dal sinodo di Pistoia, e poi dello
Stato laico-liberale: la Chiesa è il servizio di assistenza religiosa alla popolazione,
che fa perno sulla parrocchia. In questo volume si vede che cosa furono le reti dei
religiosi e delle confraternita nella Rimini papale.
La cristianità si perde per sempre e la società – nonostante la presenza dei fedeli – diventa laica. È la ﬁne di un mondo durato in Italia quasi un millennio, quello
dello Stato pontiﬁcio: tale ﬁne viene vissuta come la ﬁne del mondo con una lettura
apocalittica, che si ritrova nell’oratoria ecclesiastica sui tempi come tempi cattivi.
La restaurazione resta il sogno di un ritorno al passato. Ma ben presto si vede che
il ritorno non può avvenire nell’Italia del non expedit, dove i cattolici non sono
né eletti né elettori a livello nazionale. Con eccezioni, il cattolicesimo si presenta
intransigente nei confronti dello Stato: intransigente vuol dire non adattarsi o non
farsi dettare gli adattamenti dalla società e dallo Stato. Il cattolicesimo intransigente
guarda al papa: specie a Leone XIII. Qui c’è un passaggio dalla nostalgia del passato, ben presto perduta, a un’utopia cristiana da realizzare nella società, anche se
si attribuisce al “nemico” liberale e alla modernità la scristianizzazione dei tempi e
degli uomini. Per questo la Chiesa, da istituzione, si deve fare movimento: Opera
dei Congressi, movimento cattolico, Azione Cattolica, sindacalismo cristiano, movimento cooperativo… insomma una vita associata attorno alla Chiesa. Con la ﬁne
della cristianità, la Chiesa si emancipa dalla nostalgia del passato e si lancia nella
società come movimento. Non sarà più lo Stato a imporre la religione ma questa
ritornerà al centro della società, perché portata dal consenso dei popoli: per questo
la Chiesa si deve fare movimento di popolo.
La risposta a Rimini – specie nell’età di Leone XIII – è mediana, non così intensa come in altre diocesi, ma nemmeno scarsa come nel Sud. Rimini, proprio negli
ultimi decenni dell’Ottocento, acquista un carattere meno conﬂittuale di altre città
romagnole. Lo spiega bene Grassi: «la città appariva, in questi anni, sostanzialmente
estranea ai violenti confronti fra classi, a causa della sua vocazione turistico-commerciale (nel 1873 era stato aperto lo stabilimento bagni diretto dal professor Paolo
Mantegazza), che ostacolava la formazione di un proletariato concentrato e omogeneo». In un clima meno teso, ﬁoriscono iniziative nuove per ricollocare la Chiesa
nella società (come don Ugo Maccolini).
La Chiesa intransigente nella modernità passa dal riﬁuto alla costruzione di
strutture e movimenti, tanto che i cattolici e i preti divengono sospetti allo Stato
unitario come i socialisti: «pericolo rosso e pericolo nero» – dice la stampa liberale.
Citerò solo l’inﬂuenza della posizione democratico cristiana di Romolo Murri, che
unisce l’intransigenza cattolica alla scelta per la modernità democratica. Ma, in quegli anni, paradosso riminese, è il vescovo Vincenzo Scozzoli, amico di Murri, che
suscita sospetti negli anni di Pio X, non per la sua conclamata pietà, ma per la sua
vicinanza al modernismo politico di Murri.
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RIMINI CATTOLICA TRA DITTATURA E DEMOCRAZIA
Restaurare il cristianesimo attraverso il popolo o le istituzioni dello Stato? Il dilemma ritorna, dopo la ﬁne dello Stato liberale, che aveva visto l’affermazione del popolarismo di Sturzo a Rimini. È la vicenda del fascismo che, nonostante l’adattamento
della Chiesa nel clima della Conciliazione e qualche fase d’idillio clerico-fascista,
documentata anche da qualche foto in questo libro, vede i cattolici riminesi impegnati nella linea suggerita da Pio XI: apoliticità ma impegno nell’Azione Cattolica.
Qui si svolge un altro sinodo, quello nel 1924, del vescovo Scozzoli, che ha come
scopo «ripristinare la legge di Dio, riformare i costumi e… essere angeli di Dio,
apportatori di pace».
Due bei capitoli di Succi e Casadei sono dedicati agli anni Trenta e alla seconda
guerra mondiale, dove si vede una Chiesa che tiene i suoi preti e i laici dell’Azione
Cattolica, come Marvelli, nella bufera terribile del conﬂitto che colpisce a fondo la
città e il territorio di Rimini, sotto un vescovo che si era fatto le ossa nelle missioni,
mons. Santa, di cui don Benzi ricordava il coraggio. Non posso scendere nei dettagli,
ma la forza dell’Azione Cattolica riminese è il nerbo della tenuta della Chiesa, non
troppo sedotta dall’idea che il fascismo potesse essere lo strumento per restaurare
ﬁnalmente un regime cattolico, un mondo di cristianità. In ogni modo, dopo l’entusiasmo generale per la guerra di Etiopia che coinvolge anche la Chiesa, inizia il processo
di disaffezione del mondo cattolico dal regime, motivato dal carattere ideologico che
va assumendo, dalla vicinanza con Hitler, dalla politica razzista e inﬁne dalla scelta di
scendere in guerra. Clero e laici di Azione Cattolica, senza schierarsi subito in modo
antifascista, hanno una posizione autonoma soprattutto in città dove ci sono alcuni
conﬂitti, riﬁutano di benedire la guerra alla Russia come una crociata. Con il passare
del tempo e la guerra, cominciano i passi di un antifascismo militante, un processo in
cui si saldano i vecchi popolari, sacerdoti ex murriani e antifascisti, e giovani generazioni.
La Chiesa partecipa da vicino ai dolori dei riminesi con la guerra. La stessa struttura della Chiesa è molto colpita: il duomo è sventrato, il seminario e l’episcopio
sono distrutti, così come la chiesa di Sant’Agnese, del Suffragio, dei santi Giovanni
e Paolo e varie altre anche fuori dalla città. La ricostruzione economica, materiale
e politica vede i cattolici presenti con una loro identità e con un’organizzazione
articolata che, nelle combattute elezioni del 1948, portano la DC al 37%. Rimini,
come tante altre città romagnole, è attraversata dal conﬂitto epocale tra il mondo
cattolico e le sinistre, anche se questo scontro, pur forte, è maggiormente sfumato
che nelle altre località. Per accorgersi delle differenze, basta paragonare l’ingresso
dell’arcivescovo di Ravenna, Giacomo Lercaro, nella sua sede episcopale nel 1947,
accompagnato dal vuoto e dalla freddezza dei cittadini – ma i suoi predecessori avevano rinunciato a entrare pubblicamente in diocesi – e quello più normale di mons.
Emilio Biancheri a Rimini nel 1953.
L’EPISCOPATO DI BIANCHERI
Vorrei ora toccare un aspetto del libro, che ritengo importante anche oggi: l’episcopato di mons. Biancheri, dal 1953 al 1976, quando si ritira prematuramente dalla sua
responsabilità, segno di una fatica di governo. Sono tredici anni di una transizione
vitale, in cui possiamo vedere una Chiesa italiana del preConcilio passare attraver-
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so il Vaticano II e recepirlo. Biancheri, vescovo ligure, giovane, coglie negli anni
Cinquanta che le difﬁcoltà religiose di Rimini non sono solo attribuibili all’altro,
in questo caso alla presenza comunista, ma vengono dall’impatto con una società
che è diversa. Si vede la capacità di un pastore di leggere la realtà non attraverso
schemi ideologici: questa è già un’emancipazione dalla mentalità della restaurazione
e dell’intransigenza. Un vescovo classico ma con grande sensibilità al cambiamento,
che a Rimini ha anche l’aspetto delle ricadute del turismo sulla città. Già nel 1962, fa
fare un’inchiesta sulla religiosità dei riminesi da due gesuiti che lavoravano con Lercaro a Bologna. Questa la sua visione nel 1962 di quello che deve essere il Vaticano
II (evento che apprezza molto anche per la sua libertà di parola):
«Il più grande Concilio della storia si propone quattro obiettivi: ravvivare la
fede cattolica; far riﬁorire il senso comunitario; rinsaldare il costume cristiano;
preparare la via del ritorno ai fratelli separati da Roma…».
Biancheri coglie, anche in una diocesi relativamente grande come Rimini, come
la realtà della Chiesa sia complessa e plurale: non l’armata della restaurazione cattolica, non il movimento compatto del 18 aprile 1948, ma una realtà di storie e sensibilità diverse, che nel clima caldo del ’68 si evidenziano con forza e drammaticità. Interessante, in proposito, la sua lettera Ediﬁcare la Chiesa del 1970, in cui coglie nella
liturgia il momento centrale di ediﬁcazione e unità. Signiﬁcativa è anche la pronta
opera di creazione dei consigli come spazio in cui la pluralità si riﬂette e si compone. C’è un bel paragrafo dedicato all’Azione Cattolica, ai movimenti, tra cui CL,
ai gruppi spontanei, alle iniziative di don Benzi, in cui si vede la vivacità di questo
mondo, mentre le comunità del Rinnovamento dello Spirito avranno una funzione
peculiare nella convocazione a Rimini di tutto il movimento neopentecostale italiano. Piergiorgio Grassi pone su «il Regno» nel 1969 il problema della complessità
della Chiesa nella prospettiva del rapporto problematico tra parrocchie e movimenti
d’ambiente, criticando la sempliﬁcazione. Il vescovo è accusato di mancanza d’una
linea pastorale, ma nel 1974 interviene su Unità e pluralismo:
«La linea pastorale della nostra diocesi è quella del pluralismo pastorale… il
Vescovo non si è mai lasciato scoraggiare dalle difﬁcoltà e dai problemi che in
qualche modo questi gruppi pongono, perché sa che gli ambienti nei quali operano… sono particolarmente difﬁcili per l’evangelizzazione e richiedono anche
tentativi e esperimenti nuovi».
Come si conﬁgura una Chiesa nella città, se questa è il suo orizzonte? Abbiamo
visto il modello della cristianità, quello di un potere cristiano e di una società tutta
cattolica, che poi si è dissolto con l’Unità e che, nonostante la coercizione, non ha
conquistato tutti gli animi. Nell’Italia unita, la Chiesa si è fatta movimento nella
città, mentre manteneva la struttura pastorale delle parrocchie, affermando la sua
visione, quella di una società più vicina ai valori cristiani, diversa e alternativa al pluralismo liberale. Con il fascismo, ha coltivato lo spessore sociale di un laicato cattolico, mentre il regime fascista – specie con la Conciliazione – poteva apparire a tratti
disponibile a un battesimo cattolico. Così non è stato. La Chiesa novecentesca nella
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città, forte delle sue parrocchie e della sua religione di popolo, ha coltivato un clero
coeso attorno al vescovo e a laici organizzati attivi nella vita sociale: consapevole di
avere qui una lunga storia, ma di essere una parte, solo una parte, dei riminesi, eppure restando – anche con la secolarizzazione- un referente dell’identità collettiva.
Rimini, città provinciale, è stata – per il fatto del turismo – anche un po’ globale
ante litteram. In questo la Chiesa ha rappresentato una radice identitaria, anche se
il popolo dei turisti era – per sua natura – ai margini dei suoi conﬁni. L’episcopato
Biancheri è per me signiﬁcativo perché inizio di una transizione, quella del Concilio,
ma soprattutto di un rapporto diverso tra Chiesa e città: una transizione non sempre
consapevole e perseguita negli anni successivi (difﬁcili da leggere perché tanto vicini). Una Chiesa diversiﬁcata e plurale (dal meeting di Comunione e Liberazione con
la sua storia, alla vicenda della Comunità Papa Giovanni XXIII, ai diversi approcci e
percorsi), ma allo stesso tempo una Chiesa che insiste sull’orizzonte di una città così
particolare, dalla chiara identità ma anche dai conﬁni estensibili in quella duplice
fedeltà a Dio e alla storia degli uomini e delle donne, come si sottolineava nel 1996
ispirandosi alla ﬁgura di Alberto Marvelli. Oggi in una città, come Rimini, divenuta
globale, multietnica e multireligiosa, richiamare la storia aiuta a comprendere il presente, in maniera profonda e intelligente.

STORIA DELLA DIOCESI DI RIMINI
di GIUSEPPE VACCARINI *
I. LE ORIGINI
ulle origini del cristianesimo a Rimini e sui suoi martiri e i suoi primi vescovi
mancano completamente le fonti documentarie1. Le notizie che si possono ricavare dagli scritti agiograﬁci o da altre fonti (liste episcopali, calendari dei santi locali,
concessioni e documenti notarili) sono molto tarde e non risalgono solitamente a
prima del X secolo. Gli unici riferimenti che possono confermare i dati della tradizione sono quelli archeologici, che in compenso sono abbastanza numerosi. Certamente possiamo affermare che il cristianesimo si è diffuso a Rimini già dal III secolo,
considerando sia i diversi martiri delle persecuzioni imperiali che hanno il loro culto
in diocesi, sia il Concilio che è convocato a Rimini già nel IV secolo (nel 359 d.C.)2,
sia un vescovo di Rimini (Stemnio) che è presente nel 313 al Concilio romano convocato da papa Melchiade3, sia i resti archeologici che testimoniano ediﬁci paleocristiani a cominciare dal IV secolo. Degli ediﬁci di culto del IV secolo non è rimasto
nulla, mentre le chiese più antiche, in parte conservate, sono pievi fuori della città,
a partire dal VI secolo (S. Giovanni in Compito, fondata nel VI secolo, S. Michele
in Acerbulis, presso Santarcangelo, del VI secolo)4. Ovviamente le fonti che testimoniano il cristianesimo in questa epoca sono rare e frammentarie, ma gli elementi
suddetti sembrano sufﬁcienti per attestare la presenza del cristianesimo almeno a
partire dal III secolo. Esso infatti si è diffuso anzitutto nei centri delle coste orientali
dell’Adriatico, dalla Grecia all’Illiria e, subito dopo, in quelli delle coste occidentali
da sud a nord. Rimini, in quanto porto di mare e crocevia importante per le comunicazioni verso il nord Italia (vi iniziano le vie Flaminia ed Emilia), accesso alla pianu-
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* Giuseppe Vaccarini, sacerdote della Diocesi di Rimini, ha ottenuto nel 1993 la Licenza teologica e nel
2015 ha conseguito il Dottorato in Teologia con specializzazione liturgico-pastorale, a Padova, all’Istituto
di Liturgia Pastorale di S. Giustina, con la Tesi: L’antico santorale riminese: studio e analisi eucologica di
alcuni testi liturgici dell’XI-XVII secolo.
1. «Un desolante vuoto di fonti connota i primordi di Rimini cristiana»: con queste parole introduce il
suo articolo sulle origini della Chiesa riminese Donatella Frioli (D. FRIOLI, Le origini della Chiesa riminese
e il culto dei suoi santi, in AA.VV., Storia della Chiesa Riminese, I: Dalle origini all’anno Mille, a c. di R.
Savigni, Villa Verucchio-Rimini 2010, pp. 89-128). E speciﬁca: «netto è il divario tra la vivacità delle testimonianze che interessano la colonia romana (260 a.C.)… e il carattere desultorio rarefatto e carsico…
delle voci legate agli esordi della sua storia cristiana». Vedi anche R. SAVIGNI, La Chiesa di Rimini nella
tarda antichità e nell’alto Medioevo, in Storia della Chiesa Riminese, cit., I, pp. 29-67. Una sintesi degli
ultimi dati archeologici si trova in J. ORTALLI, Archeologia della città di Rimini fra paganesimo e cristianità,
in Storia della Chiesa Riminese, cit., I, pp. 141-171.
2. Riguardo al Concilio di Rimini, vedi l’ultimo studio sintetico di Manlio Simonetti (M. SIMONETTI,
Il Concilio di Rimini (359). Arianesimo e resistenza antiariana, in Storia della Chiesa Riminese, cit., I, pp.
129-140). Vedi anche C.A. BALDUCCI, Aspetti religiosi e politici del Concilio di Rimini, in «Atti e Memorie
della Deputazione di storia Patria per le province di Romagna», n. s., 11 (1959-1960), pp. 51-79; S. CONTI,
Il Concilio di Rimini e la crisi ariana del IV secolo, Rimini 1996 (tesi di laurea in Scienze Religiose, relatore
prof. A. Pasquini, Istituto di Scienze Religiose “A. Marvelli”, a.a. 1995-1996).
3. J.D. MANSI, Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio, I-XXXI, Firenze-Venezia 1759-1798;
ristampa e continuazione in 53 voll., Parigi 1910-1927; ristampa anastatica, Graz 1960-1961: II, col. 437.
4. Cfr. A. TURCHINI, Rimini, in Le diocesi d’Italia, I-III, diretto da L. Mezzadri-M. Tagliaferri-E. Guerriero, Cinisello Balsamo 2008 (I dizionari san Paolo): III, pp. 1042-1046.
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ra padana, è stato uno dei primi centri dell’Emilia Romagna ad essere evangelizzato.
Rimini si colloca, infatti, tra le due grandi regioni Aemilia et Liguria e Flaminia et
Picenum: a differenza degli altri centri dell’Emilia Romagna, più legati a Milano,
Rimini e Ravenna erano sotto l’inﬂuenza di Roma5. Probabilmente la prima evangelizzazione era partita da cristiani anonimi, militari e mercanti, approdati nei porti di
Classe e di Rimini e giunti nei vari centri lungo la via Emilia6. Addirittura non si può
escludere una presenza cristiana a Rimini tra la ﬁne del I e l’inizio del II secolo: le
prove archeologiche (specie le tombe cristiane7) testimoniano una presenza cristiana
verso la ﬁne del II secolo. In regione si è distinto come evangelizzatore il vescovo
Apollinare8, di origine antiochena, che, secondo la tradizione riminese, si è fermato
a Rimini prima di recarsi a Ravenna9. Anche Girolamo Zattoni e Francesco Lanzoni
sostengono l’ipotesi che a Faenza e a Rimini il cristianesimo fosse organizzato in
diocesi già nel III secolo10. I primi martiri venerati a Rimini e considerati riminesi
sono: s. Innocenza11, antica compatrona della diocesi, giovane patrizia uccisa sotto
Diocleziano (inizi del IV sec.) e di cui si conservava il culto nel centro della città di
Rimini in una chiesa a lei intitolata (demolita nel 191912) risalente al V secolo13 (fondata, secondo la tradizione, sull’abitazione cittadina della sua famiglia, che fu anche il
luogo del martirio); a lei è intitolata anche un’antica pieve14 sulle colline dell’entro5. Cfr. M. TAGLIAFERRI, Emilia-Romagna, in Le diocesi d’Italia, cit., I, pp. 69-87 (specialmente p. 72).
6. Vedi G. GOZZI, Il seme della Chiesa. L’esperienza di fede della comunità ecclesiale riminese nei primi
secoli, in Storia della Chiesa Riminese, cit., I, pp. 69-88.
7. Vedi in particolare l’articolo di Maria Grazia Maioli sulla necropoli cristiana nell’area del monastero
di San Gaudenzio: M.G. MAIOLI, La prima cristianità nel territorio di Rimini. Le prime aree sepolcrali cristiane fuori delle mura: la necropoli di San Gaudenzio, in Storia della Chiesa Riminese, cit., I, pp. 188-200.
8. Il bibliotecario riminese Luigi Nardi parla di s. Apollinare come il primo evangelizzatore di Rimini
e del territorio adiacente, prima di recarsi a Ravenna. Nardi menziona, inoltre, i luoghi dove erano state
costruite antiche chiese al santo intitolate, secondo lui ediﬁcate probabilmente dove Apollinare aveva
operato. «Apollinare, fondatore della chiesa riminese nell’anno 46 circa» (L. NARDI, Cronotassi dei pastori
della chiesa Riminese. 1813, a c. di G.L. Masetti Zannini, Rimini 1995, pp. 2-5). A questo proposito Nardi
menziona anche gli storici precedenti: Ughelli, Villani, Ricciardelli, Grandi, Clementini e Stendardi. Cfr.
L. TONINI, Della storia civile e sacra Riminese, II, Rimini 1856 (= Rimini 1971), pp. 13-16. Il bibliotecario
riminese menziona pure diverse chiese riminesi titolate a s. Apollinare: s. Apollinare di Torricella, s.
Apollinare di Mondaino, s. Apollinare di Marazzano, s. Apollinare della Cattolica, s. Apollinare in Deserto, s. Apollinare di Monte il Gallo. Vedi anche C. CLEMENTINI, Raccolto istorico della fondatione di Rimino
e dell’origine e vite de’ Malatesti. Trattato de’ luoghi pii e de’ magistrati di Rimino, I, Rimino 1617-1627 (=
Bologna 1969), p. 117.
9. Cfr. M. TAGLIAFERRI, Emilia-Romagna, cit., p. 72.
10. F. LANZONI, Le diocesi d’Italia. Dalle origini al principio del secolo VII (anno 604). Studio critico, I-II,
Faenza 1927 (Studi e testi, 35): II, pp. 705-713; G. ZATTONI, Il valore storico della «Passio» di S. Apollinare e
la fondazione dell’episcopato a Ravenna e in Romagna (1905-1906), in ID., Scritti storici e ravennati, a c. di M.
Mazzotti, Ravenna 1975, pp. 185-233; A. TURCHINI, Rimini, cit., p. 1042; M. TAGLIAFERRI, Emilia-Romagna,
cit., p. 72.
11. L. TONINI, Della storia civile e sacra Riminese, cit., II, pp. 59-60; C. CLEMENTINI, Raccolto istorico
della fondatione di Rimino, cit., I, pp. 128-129; R. ADIMARI, Sito Riminese. Dove si tratta della città e sue
parti, cit., I, pp. 82-83.
12. A. TURCHINI, Invito alla storia della chiesa che vive in Rimini. Antologia 1. Appunti per l’istituto di
scienze religiose “A. Marvelli”, pro-manuscripto, Rimini 1991, cit., pp. 11-12.
13. J. ORTALLI, Archeologia della città di Rimini, cit., pp. 153-156.
14. C. CURRADI, Pievi del territorio riminese nei documenti ﬁno al Mille. Il signiﬁcato cristiano del termine “Plebs”, premessa di M. Mazzotti, Rimini 1984 (Fonti e studi medievali, 1), pp. 150-156. Vedi anche
R. SAVIGNI, L’organizzazione ecclesiastica del territorio. Vescovi, Capitolo cattedrale e Pievi, in Storia della
Chiesa Riminese, cit., I, p. 392; M. SASSI, Le pievi riminesi tra il XII secolo e Tardo Medioevo, in Storia
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terra (10 km circa dalla città), nella località di Montetauro, dove era ubicata la villa
di campagna della sua famiglia. Oltre a s. Innocenza, gli altri martiri sono: Venanzio
vescovo15, i militari Lanfranco e Venerio16, Valentino e Vittore17, i santi considerati
fratelli, Facondino, Gioventino, Pellegrino e Felicita18, le sante Cordula e Fortunata19, il vescovo Gaudenzio, Teodoro e Marina20, Vittore e Corona21, Cristina22; sono
ricordati anche molti altri sconosciuti, venerati ﬁn dai primi secoli, soprattutto nella
località fuori dalle mura orientali denominata lacus ad martyrum oppure lacus maior
martyrum (oggi denominata “Lagomaggio”)23, dove secondo la tradizione molti furono uccisi durante l’ultima persecuzione di Diocleziano, agli inizi del IV secolo. In
questa località è stato costruito dapprima l’ediﬁcio della “Confessione”24 e poi il santuario di S. Gaudenzio. La stessa chiesa di S. Gaudenzio pare essere sorta su un’area
cimiteriale, in stretto legame col culto dei martiri25, anzi, come afferma l’archeologa
Maria Grazia Maioli, pare che il sito dove fu ediﬁcata fosse occupato da un cimitero
pagano via via cristianizzato. La basilica cimiteriale, purtroppo distrutta all’inizio
del XIX sec., vedrà completamente cancellate anche le sue ultime vestigia, rimaste
ﬁno al 1969, dalla costruzione del Palazzetto dello Sport26. Sotto la chiesa c’erano,
infatti, le “grotte” (antica area cimiteriale), decorate con storie di s. Gaudenzio (attribuite da una testimonianza seicentesca alla mano di Giotto27), che custodivano,
tra l’altro, diversi sarcofagi antichi, tra cui quello di s. Gaudenzio, tuttora conservato e databile tra il V e il VI secolo. Nella distruzione provocata dalla costruzione del
Palazzetto dello Sport furono evidenziati un ediﬁcio (8 m x 9,50) e 157 tombe, cioè
una vera e propria necropoli, in uso dal III al VI secolo28. Si sono salvati anche alcuni
della Chiesa Riminese, II: Dalla lotta per le investiture ai primi anni del cinquecento, a c. di A. Vasina, Villa
Verucchio-Rimini 2011, pp. 115-136.
15. L. TONINI, Della storia civile e sacra Riminese, cit., II, pp. 43-46. Egli discute, a questo proposito, le
notizie critiche dei Bollandisti negli Acta Sanctorum (Acta Sanctorum, Antverpiae-Bruxellis 1643-1940: G.
HENSCHENIUS, De alio S. Venantio mart., ex Italia in Germaniam translato, in AASS, Apr. I (1675), pp. 7-8.
16. L. TONINI, Della storia civile e sacra Riminese, cit., II, pp. 60-61; C. CLEMENTINI, Raccolto istorico
della fondatione di Rimino, cit., I, pp. 129, 200; R. ADIMARI, Sito Riminese, cit., II, pp. 113, 117.
17. L. TONINI, Della storia civile e sacra Riminese, cit., II, pp. 62, 129; C. CLEMENTINI, Raccolto istorico
della fondatione di Rimino, cit., I, pp. 196-197; R. ADIMARI, Sito Riminese, cit., II, pp. 110, 114.
18. L. TONINI, Della storia civile e sacra Riminese, cit., II, pp. 61-62; C. CLEMENTINI, Raccolto istorico
della fondatione di Rimino, cit., I, p. 129; II, p. 732; R. ADIMARI, Sito Riminese, cit., I, p. 53.
19. C. CLEMENTINI, Raccolto istorico della fondatione di Rimino, cit., II, p. 132.
20. L. TONINI, Della storia civile e sacra Riminese, cit., II, pp. 62-65; C. CLEMENTINI, Raccolto istorico
della fondatione di Rimino, cit., I, p. 129; R. ADIMARI, Sito Riminese, cit., I, p. 74.
21. L. TONINI, Della storia civile e sacra Riminese, cit., II, pp. 35-36; C. CLEMENTINI, Raccolto istorico
della fondatione di Rimino, cit., I, pp. 119, 127; R. ADIMARI, Sito Riminese, cit., II, pp. 113, 126.
22. L. TONINI, Della storia civile e sacra Riminese, cit., II, p. 65; C. CLEMENTINI, Raccolto istorico della
fondatione di Rimino, cit., I, p. 129; R. ADIMARI, Sito Riminese, cit., II, p. 127.
23. L. TONINI, Della storia civile e sacra Riminese, cit., II, pp. 57-58; C. CLEMENTINI, Raccolto istorico
della fondatione di Rimino, cit., I, pp. 127-130; R. ADIMARI, Sito Riminese, cit., II, p. 118.
24. L. NARDI, Cronotassi, p. 7. Cfr. L. TONINI, Della storia civile e sacra Riminese, cit., II, p. 58; C. CLEMENTINI, Raccolto istorico della fondatione di Rimino, cit., I, pp. 112, 127, 130.
25. M.G. MAIOLI, La prima cristianità nel territorio di Rimini, cit., pp. 188-200, in particolare quest’ultima
pagina.
26. G.C. MENGOZZI, Il più antico Santuario cristiano di Rimini: San Gaudenzo, in Ravennatensia, IV:
Atti del Convegno di Ferrara (1971), Cesena 1974, pp. 237-249. Vedi anche l’opuscolo di G.C. MENGOZZI,
San Gaudenzo nella tradizione e nel culto dei riminesi, Rimini 1956, pp. 7-10.
27. Cfr. C. CLEMENTINI, Raccolto istorico della fondatione di Rimino, cit., I, p. 197.
28. Vedi i contributi archeologici raccolti nel recente volume di storia della Chiesa di Rimini a cura
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pavimenti, uno dei quali riporta inserite delle monete dell’epoca costantiniana e di
Costanzo II (337-361). La più antica testimonianza documentaria della chiesa (databile tra il 689 e il 705) è del codice Bavaro che ricorda la Porta Sancti Gaudencii29.
In un altro documento del 99630 si parla espressamente del monastero di S.
Gaudenzio. Le vestigia archeologiche più antiche ﬁnora ritrovate testimoniano lo
sviluppo di ediﬁci sacri al di fuori delle mura della città31, soprattutto nella parte
orientale, eccetto l’area di S. Colomba, all’interno delle mura. Nel VI sec., invece,
sorgono nuovi ediﬁci dentro la città: S. Croce (monasterium Sanctae Crucis), fondato
dalla patrizia riminese Timotea32, il monastero di S. Tommaso33, S. Michele in Foro,
collocato nell’antico foro romano34. In un secondo tempo, quindi, gli ediﬁci cultuali
cristiani non sono più costruiti in zone marginali, ma nel cuore stesso della città ed
erano decorati di mosaici e di marmi di tipo ravennate35: molte tecniche, materiali
ed elementi ravennati, infatti, sono ripresi in queste costruzioni. La concentrazione
degli ediﬁci all’interno della città è anche provocata dalle continue guerre che costringono la popolazione a ritirarsi entro le mura e a rafforzare le stesse, soprattutto
all’epoca di Teodorico (legenda dei santi Leo e Marino venuti dalla Dalmazia come
tagliapietre per il rifacimento delle mura). All’inizio del VI secolo i Bizantini fortiﬁdella diocesi riminese, già citato, Storia della Chiesa Riminese, I: Dalle origini all’anno Mille, specialmente
il contributo di Ortalli (J. ORTALLI, Archeologia della città di Rimini, cit., pp. 157-162) e quello di Maioli
(M.G. MAIOLI, La prima cristianità nel territorio di Rimini, cit., pp. 190-191).
29. La richiesta è rivolta all’arcivescovo Damiano (689-705): Breviarium ecclesiae Ravennatis (codice
Bavaro), secoli VII-X, a c. di G. Rabotti, Roma 1985 (Fonti per la storia d’Italia, pubblicate dall’Istituto
Storico Italiano per il Medio Evo, 110), pp. 16-17, n. 25; cfr. A. TURCHINI, Invito alla storia della chiesa che
vive in Rimini. Antologia, 1, cit., p. 8.
30. Cfr. P.F. KEHR, Regesta Pontiﬁcum Romanorum. Italia Pontiﬁcia, IV: Umbria, Picenum, Marsia, Berolini 19612, p. 169; A. TURCHINI, Invito alla storia della chiesa che vive in Rimini. Antologia, 1, cit., p. 8.
31. Turchini afferma che già nel IV secolo furono costruite le prime chiese a Rimini, anche se di esse
non è rimasto più nulla. Vestigia antiche, del VI secolo, sono state conservate, invece, fuori della città, in
alcune pievi extra-urbane (S. Giovanni in Compito, S. Michele in Acerbulis, S. Giovanni, poi S. Martino,
in Verucchio); cfr. A. TURCHINI, Rimini, cit., p. 1043.
32. P.F. KEHR, Regesta Pontiﬁcum Romanorum, cit., IV, p. 167 (anno 592: monasterium s. Crucis).
33. P.F. KEHR, Regesta Pontiﬁcum Romanorum, cit., IV, pp. 167-168 (anni 595- 596: monasterium s. Thomae).
34. D. FRIOLI, Le origini della chiesa riminese e il culto dei suoi santi, cit., p. 111.
35. A. TURCHINI, Invito alla storia della chiesa che vive in Rimini. Antologia, 1, cit., p. 12. P.G. PASINI,
Vicende artistiche dell’antica cattedrale riminese, in Ravennatensia, IV: Atti del Convegno di Ferrara (1971),
Cesena 1974, pp. 345-347: Pasini individua come chiese di stile ravennate a Rimini, quelle di S. Colomba,
S. Gregorio e dei Santi Andrea e Donato. I più antichi ediﬁci religiosi riminesi sono: la “Confessione”, poi
basilica martiriale di S. Gaudenzio (IV-V secolo), la chiesetta di S. Stefano e la chiesa cattedrale di S. Colomba, nella stessa epoca; subito dopo, il sacello di S. Gregorio (V secolo), il Martyrion di Santa Innocenza
(V secolo), la chiesa dei Santi Andrea, Donato e Giustina (V secolo), la chiesa di S. Michele in Foro (inizi
VI secolo), l’oratorio di S. Croce (VI secolo), la chiesa dei Santi Andrea e Tommaso (VI secolo). Queste
notizie riassuntive sono riportate in D. FRIOLI, Le origini della chiesa riminese e il culto dei suoi santi, cit.,
pp. 89-128, specialmente pp. 106-115; Frioli denomina martyrion, cioè, ediﬁcio sacro costruito sul luogo del
martirio, la vetusta chiesa di Santa Innocenza, situata nell’antico foro. Pure Turchini parla della chiesa di
Santa Innocenza annoverandola tra le più antiche (forse VI secolo): A. TURCHINI, Invito alla storia della
chiesa che vive in Rimini. Antologia, cit., I, p. 12. Paola Novara indica le prime chiese riminesi in S. Colomba, S. Gaudenzio, Santi Andrea, Donato e Giustina, S. Stefano, S. Gregorio, aggiungendo la chiesa dei
Santi Pietro e Paolo, che sarà chiamata successivamente S. Giuliano (P. NOVARA, L’architettura religiosa, gli
arredi architettonici e cultuali dalle origini al X secolo, in Storia della Chiesa Riminese, cit., I, pp. 223-227).
Lo studio archeologico di Ortalli che riguarda le chiese di S. Gaudenzio, S. Colomba e S. Innocenza, colloca quest’ultima tra gli ediﬁci più antichi (IV-V secolo), insieme alla Confessione di San Gaudenzio e alla
cattedrale di Santa Colomba (J. ORTALLI, Archeologia della città di Rimini, cit., pp. 153-171).
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carono la zona occidentale della città dove si collocava la guarnigione che controllava il passaggio sul ﬁume Marecchia (ponte di Tiberio). In questa zona si sviluppò
l’antica cattedrale di Rimini, S. Colomba, che originariamente era stata ediﬁcata,
secondo la tradizione, sull’antico tempio pagano di Ercole36. Nel VI secolo a Rimini
c’era la presenza di militari greci e armeni37: la stessa guarnigione aveva una sede
dedicata a s. Giorgio, tanto venerato dai Bizantini. La guerra gotica vide, infatti,
la continua contrapposizione tra Bizantini e Goti: la presenza dei Goti a Rimini fu
massiccia soprattutto tra il 549 e il 553. Rimini, caput Pentapolis, era retta da un duca.
Solo nel 751, a causa della donazione di Pipino il Breve, entrò a far parte dei possedimenti romani. La stessa composizione della popolazione cambiò: gli orientali
furono molto numerosi ﬁn dal V secolo, a questi si mescolarono i Goti che probabilmente ebbero una loro parte nella controversia ariana. Nel sec. VIII, nell’esarcato,
fra i possidenti agrari, c’era un 50% di Greci, un 5% di Goti ed un 45% di Romani38.
I primi vescovi e concili
Oltre alle notizie archeologiche, un’altra fonte per la ricostruzione della Chiesa riminese dei primi secoli è la lista episcopale e la presenza dei suoi vescovi nei vari
concili, anche se è difﬁcile trovare concordi gli studiosi su un unico elenco: riguardo
ai vescovi ﬁno al secolo VI, della lista proposta da Ughelli39 (un vescovo anonimo,
Stemnio, Gaudenzio, Giovanni, Giovanni, Giovanni o Stefano, Giovanni, Castorio,
Agnello, Agnello), Henri Leclercq40, riprendendo in gran parte le argomentazioni di
Francesco Lanzoni41, mette in dubbio quasi tutti, eccetto Stefano che ha accompagnato papa Vigilio a Costantinopoli (anno 551-553), il vescovo Castorio (consacrato
nel 592 da papa Gregorio Magno), il suo predecessore Giovanni (morto nel 590) e il
suo successore, Giovanni (eletto nel 599); questi ultimi tre vescovi sono documentati
dalle lettere di Gregorio Magno42: Castorio, nominato da papa Gregorio, poi si ammalò; durante la sua malattia il ponteﬁce nominò Leonzio vescovo di Urbino come
visitatore della diocesi di Rimini ﬁno all’elezione di Giovanni, avvenuta quando Castorio rinunciò deﬁnitivamente alla sede con il permesso del papa nel 59943. Per
quanto riguarda, invece, la sottoscrizione dei vescovi nei vari concili, non è sempre
36. L. NARDI, Cronotassi, cit., p. 8.
37. «La restaurazione bizantina in Emilia-Romagna sconvolse specialmente l’equilibrio demograﬁco. I
due eserciti, bizantino e goto, fronteggiatisi per quasi un ventennio, recarono un grave colpo all’agricoltura italiana; carestie e razzie fecero il resto» (M. TAGLIAFERRI, Emilia-Romagna, cit., p. 74).
38. Cfr. A. TURCHINI, Invito alla storia della chiesa che vive in Rimini. Antologia, cit., 1, p. 14.
39. F. UGHELLI, Italia sacra. Sive de Episcopis Italiae, I-X, ed. N. Coleti, Venetiis 1717-17222: II, col.
409-441. Vedi anche la cronotassi riportata da Augusto Vasina (A. VASINA, Cronotassi dei Vescovi, in
Storia della Chiesa Riminese, cit., I, p. 27) e quella riportata nell’Annuario diocesano (DIOCESI DI RIMINI,
Annuario diocesano 2014, pp. 9-12, che ha tenuto presenti gli studi di Antonio Bartolini (1987), Leclercq
(1948) e Schwartz (1913).
40. H. LECLERCQ, Rimini, in Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de liturgie, XIV, a c. di F. CabrolH. Leclercq, Paris 1948, col. 2427-2428.
41. F. LANZONI, Le diocesi d’Italia, cit., II, pp. 707-713.
42. GREGORIO MAGNO, Lettere (I-III), I, a c. di V. Recchia, Roma 1996 (Opere di Gregorio Magno, V/1),
pp. 230-233 (libro I, ep. 55-56); pp. 310-313 (libro II, ep. 25); pp. 416-417 (libro III, ep. 24); pp. 416-419 (libro
III, ep. 25); Lettere (IV-VII), II, pp. 228-231 (libro V, ep. 47); pp. 230-233 (libro V, ep. 48); pp. 232-235 (libro
V, ep. 49); Lettere (VIII-X), III, pp. 314-315 (libro IX, ep. 139); pp. 316-319 (libro IX, ep. 140-141). Vedi anche
P.F. KEHR, Regesta Pontiﬁcum Romanorum, cit., IV, pp. 159-173.M.
43. H. LECLERCQ, Rimini, cit., col. 2428; L. TONINI, Della storia civile e sacra Riminese, cit., II, pp. 129-131.
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chiara: il vescovo di Rimini, Stemnio, viene menzionato presente al Concilio romano
convocato da papa Melchiade nel 31344; altri vescovi non compaiono in quanto riminesi nei sinodi e nei concili successivi e quindi è difﬁcile identiﬁcarli; solo dal secolo
VII ne possediamo la documentazione (il vescovo Paolo si sottoscrive al Concilio
romano convocato da papa Agapito nel 68045); il vescovo Giovanni, primo di questo
nome (366-395 circa), collabora con Galla Placidia per la costruzione di S. Stefano,
ma Leclercq suppone che sia di Ravenna e non di Rimini46; i dati più sicuri, perciò,
riguardano il vescovo Stefano (551-553) e i vescovi dell’affaire Castorius: Giovanni
(591), Castorio (592) Giovanni (599-603). Agnello (596), secondo Leclercq, è un abate
e non un vescovo47.
Un evento particolarmente rilevante che coinvolge la Chiesa riminese è il Concilio convocato appunto a Rimini per i vescovi dell’occidente cristiano nel 359. Esso
verrà deﬁnito, poi, “Conciliabolo”, in quanto, sotto la pressione dell’imperatore Costanzo, gli Ariani presero il sopravvento. Secondo la tradizione riminese, un gruppo
di vescovi ortodossi che non intendevano sottoscrivere le formulazioni del Concilio
fuggirono nottetempo, sotto la guida del vescovo di Rimini Gaudenzio, a 20 km a
sud della città, nella località che poi sarà chiamata, appunto, Cattolica48. L’obiezione
degli storici è che un simile avvenimento non è riportato da altre fonti che da quelle di storia locale, pur essendo di notevole rilevanza. Certamente si può supporre
che pur essendo Rimini sede del Concilio, il suo vescovo e i vescovi viciniori non
fossero abbastanza conosciuti e famosi per passare all’onore delle cronache. Inoltre
l’obiezione dell’assenza del vescovo Gaudenzio dai resoconti sul Conciliabolo può
essere anche ribaltata: come è possibile, allora, che non sia nominato il vescovo della
sede del Concilio? Rimini aveva un presule, che però non risulta dalle fonti ufﬁciali:
questo non signiﬁca che non fosse presente e che non abbia svolto la sua parte. In
ogni caso, il fatto che a Rimini si tenesse un simile Concilio con la partecipazione di
oltre 400 vescovi, sta ad indicare, perlomeno, il consolidamento del cristianesimo
in tale località49.
In questi cenni di storia della diocesi di Rimini, riguardanti le origini del cristianesimo nel suo territorio, merita puntualizzare due questioni, che saranno approfondite, poi, più avanti, almeno quella riguardante s. Gaudenzio:
- le legendae e le notizie circa s. Gaudenzio. È il proto-vescovo o un martire?
Martire sotto Diocleziano e Massimiano o ucciso a causa della persecuzione ariana?
- i luoghi di culto legati ai primi martiri, cioè la chiesa (monasterium) di S. Innocenza in Foro, le due abbazie di S. Gaudenzio e dei Santi Pietro e Paolo, quest’ultima chiamata, successivamente S. Giuliano, subito fuori della città, e, in modo particolare, la cattedrale di S. Colomba, antichissimo luogo di culto, all’interno della
città.
44. MANSI, II, col. 437. Cfr. M. TAGLIAFERRI, Emilia-Romagna, cit., p. 72.
45. MANSI, XI, col. 311, 775.
46. H. LECLERCQ, Rimini, cit., col. 2428; secondo il Nardi, proprio per l’incongruenza cronologica,
non può essere Giovanni I, ma il suo successore, Giovanni II (397-438 circa): L. NARDI, Cronotassi, cit.,
pp. 16-17.
47. H. LECLERCQ, Rimini, cit., col. 2428.
48. C. CLEMENTINI, Raccolto istorico della fondatione di Rimino, cit., I, pp. 137, 550-551; L. NARDI, Cronotassi, cit., p. 11; L. TONINI, Della storia civile e sacra Riminese, cit., II, pp. 97-99.
49. G. GOZZI, Il seme della Chiesa, cit., p. 85.
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II. LE LEGENDAE RIGUARDANTI S. GAUDENZIO
A proposito del vescovo Gaudenzio50, come già sopra accennato, le notizie sono
contradditorie e, da una parte, riportano tanti dettagli sulla sua vita e sulla sua morte, dall’altra tradiscono incongruenze, contraddizioni e anacronismi. S. Gaudenzio,
pertanto, è presentato da alcune fonti agiograﬁche come martire sotto Diocleziano
e Massimiano, da altre come campione dell’ortodossia e martire ucciso dagli ariani
all’epoca del Concilio di Rimini. Tra le diverse versioni c’è una collocazione storica
diversa con un salto di 50-60 anni! È possibile giungere ad alcuni dati certi?
Bisogna chiarire che le prime notizie su s. Gaudenzio sono di tipo archeologico
e toponomastico, riguardanti l’antica basilica, il sarcofago di s. Gaudenzio e la porta
della città che da lui ha preso il nome51. La legenda agiograﬁca più antica, invece,
è contenuta in un lezionario per l’ofﬁciatura dei santi (Passionario della Biblioteca
Gambalunghiana di Rimini) dei secoli XI-XII52. Della stessa epoca è la menzione del
santo negli antichi calendari romani studiati e riportati da Pierre Jounel53. Purtroppo
su s. Gaudenzio non si è mai approfondito sufﬁcientemente, ma si sono riproposti
solo dubbi e contraddizioni, riportati dagli studiosi, senza affrontare i nodi e, quindi, senza scioglierli; in questo modo non si è fatto altro che ribadire le incongruenze,
ritornando sui soliti luoghi comuni, senza cercare possibili soluzioni, e concludendo
solo con qualche punto interrogativo.
Ultimamente è stato pubblicato un articolo di Adele Simonetti54, ripreso nella recente opera di storia della Chiesa di Rimini55, sulle legendae relative a s. Gaudenzio,
che ci permette meglio di chiarire la questione dal punto di vista agiograﬁco. Le legendae più antiche sono due, entrambe trascritte nei manoscritti della Biblioteca Vallicelliana56, copiate da due codici provenienti da Rimini e risalenti all’XI-XII secolo. Tutte
le altre legendae posteriori scritte da Pietro Calò, Pietro Natali, Filippo Ferrari, Giovanni Francesco Mainardi, Gaudenzio Brunacci, Vittore Silvio Grandi, non sono altro
50. G. LUCCHESI, Gaudenzio, santo, martire, venerato a Rimini, in Bibliotheca Sanctorum, cit., VI, a c.
di F. Caraffa – P. Ciriaci, Roma 1961-1970, col. 58-61; AASS, Oct. VI, pp. 458-473; A. RIMOLDI, Gaudence,
in Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques, XX, ed. R. AUBERT, Paris 1982, col. 33-34; Saint
Gaudentius, in Vies des Saints, X, 1952, pp. 438-440; F. LANZONI, Le diocesi d’Italia, cit., II, pp. 707-710; R.
ADIMARI, Sito Riminese, cit., II, pp. 125-126; C. CLEMENTINI, Raccolto istorico della fondatione di Rimino,
cit., I, pp. 148-152; F.G. BATTAGLINI, Memorie istoriche di Rimino e de’ suoi signori. Artatamente scritte
ad illustrare la zecca e la moneta Riminese, a c. di G.A. Zanetti, Bologna 1789 (= Rimini 19762), pp.
141-145; L. NARDI, Cronotassi, pp. 10-14; L. TONINI, Della storia civile e sacra Riminese, cit., II, pp. 75-76;
108-109; pp. 449-450 (appendice XV: Acta breviora). Vedi anche A. PARI, La vita e le fonti di San Gaudenzio da Rimini, Rimini 2011 (tesi di laurea in Scienze Religiose, relatore prof. E. Casadei, Istituto Superiore
di Scienze Religiose “Alberto Marvelli”, Diocesi di Rimini, anno accademico 2010-2011).
51. Vedi supra p. 132, nota 29.
52. Passionario della Gambalunghiana, Rimini, Biblioteca Gambalunghiana, XII sec., SC MS 1.
53. P. JOUNEL, Le culte des saints dans les basiliques du Latran et du Vatican au douzième siècle. École
française de Rome. Palais Farnèse, Rome 1977 (Collection de l’école française de Rome, 26), pp. 134-135.
54. A. SIMONETTI, Santi romagnoli tra antichità e medioevo: Gaudenzio da Rimini, «Hagiographica»,
XVII (2010), pp. 1-37.
55. A. SIMONETTI, Codici agiograﬁci medievali. Tradizioni letterarie e cultuali nei Passionari, in Storia
della Chiesa Riminese, cit., II, pp. 183-206. Sulle legendae agiograﬁche e il culto dei santi a Rimini, vedi
anche P. GOLINELLI, Agiograﬁa e culto dei santi a Rimini nel pieno e basso Medioevo, in Storia della Chiesa
Riminese, cit., II, pp. 341-369; D. FRIOLI, Codici agiograﬁci medievali. Il libro e il testo agiograﬁco: l’esempio
del patrimonio riminese, in Storia della Chiesa Riminese, cit., II, pp. 159-182.
56. Passionari, Roma, Biblioteca Vallicelliana, sec. XVI, ms H. 7 (BHL 3275 e 3276), G. 96 (BHL 3276),
H. 29 (BHL 3275).
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che correzioni e rielaborazioni successive di esse. Le due vitae sono state menzionate
come acta fabulosa, la prima, molto più estesa e dettagliata, e acta sincera, la seconda,
molto più breve e sintetica. La prima versione (BHL 3276) corrisponde a quella di un
antico passionario di cui la seconda parte (estiva) è custodita nella Biblioteca Gambalunghiana, e da cui è stata copiata nel XVI secolo dai padri Filippini57. La seconda
vita, invece (BHL 3275), proviene da un altro lezionario riminese che pare essere il
cosiddetto Passionario della Cattedrale, altrettanto antico, che però nello stato attuale,
è estremamente frammentario: di esso è rimasta solo la prima parte (quella invernale)
dell’intera opera58. Il giudizio di Cesare Baronio che considera la prima versione come
acta fabulosa e la seconda come acta sincera59 è sicuramente illuminante, perché le contraddizioni sono contenute tutte nella prima versione e non nella seconda.
Nella versione lunga, quella fabulosa, infatti, si colloca il martirio di s. Gaudenzio sotto Diocleziano e Massimiano, si parla dell’ordinazione presbiterale ad opera
di papa Damaso (eletto 50-60 anni dopo), si confonde anche la Pentapoli riminese
con quella libica della Cirenaica (Ariminensis… vel Cirenensis)60. In essa s. Gaudenzio lotta contro l’idolatria e nello stesso tempo contro l’eresia anti-eucaristica;
si menzionano l’amicizia e la collaborazione di Gaudenzio con i santi della regione,
vissuti in luoghi e tempi diversi (s. Ruﬁllo di Forlimpopoli, s. Mercuriale di Forlì, s.
Geminiano di Modena), l’ordinazione presbiterale di s. Leo e quella diaconale di s.
Marino per la loro opera di evangelizzazione dell’entroterra riminese.
La versione breve, acta sincera, riporta, invece, dati attendibili e coerenti e nello
stesso tempo, da essa si possono ricavare gli elementi comuni con la prima versione
distinguendoli da quelli aggiunti e fuorvianti: il martirio di s. Gaudenzio avviene
al tempo dell’imperatore Costanzo; Gaudenzio è un catecumeno efesino giunto a
57. La copia è stata trascritta da Ippolito Mariani nel 1595 in un codice compilato da padre Antonio
Galloni [Passionario, Roma, Biblioteca Vallicelliana, XVI sec., ms H. 7, c. 162r-169v; cfr. Catalogus codicum
hagiographicorum latinorum Bibliothecarum romanarum, praeter quam Vaticanae, ed. A. Poncelet, Bruxellis
1909 (Subsidia hagiographica, 9), p. 417); e in un altro codice, custodito nella stessa biblioteca (Passionario, Biblioteca Vallicelliana, XVI sec., ms G. 96, c. 38r-42v; cfr. Catalogus codicum hagiographicorum
latinorum Bibliothecarum romanarum, p. 397]. Tutte queste notizie sono riportate in A. GATTUCCI, Codici
agiograﬁci riminesi. Studi, testi e documenti, Spoleto 1973 (Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo. Biblioteca degli “Studi medievali”, 5), pp. 50-51; gli Acta Sanctorum riportano questa versione (Acta fabulosa
ex Apographo Codicis Ms Ariminensis confraternitatis S. Hieronymi et SS. Trinitatis, Auctore Anonymo,
collato cum Petro de Natalibus aliisque, in AASS, Oct. VI, pp. 467-473).
58. Del codice è rimasta solo una parte, quella invernale, la quale è estremamente frammentaria. Questa
seconda vita di s. Gaudenzio è conservata in due codici della Vallicelliana: Passionario, Roma, Biblioteca
Vallicelliana, XVI sec., trascritto da Orazio Stelluti nel 1590, ms H. 29, c. 112r-v; (cfr. Catalogus codicum hagiographicorum latinorum Bibliothecarum romanarum, p. 448); Passionario, Roma, Biblioteca Vallicelliana,
XVI sec., ms. H. 7, c. 161r-v (cfr. Catalogus codicum hagiographicorum latinorum Bibliothecarum romanarum,
p. 417). Vedi anche A. GATTUCCI, Codici agiograﬁci riminesi, cit., pp. 99-100.
59. Il giudizio del Baronio è riportato negli Annales (Annales ecclesiastici auctore Caesare Baronio Sorano
Congregationis Oratorii Presbytero, I-XII, Roma 1588-1607; ed. a c. di A. Theiner, Bar-Le Duc 1864-1887),
dove, nella prima edizione del 1592 (III, p. 698 D), riporta la vita breve di s. Gaudenzio (BHL 3275),
mentre nella nuova edizione del 1594 (III, p. 740 C-E) fa un accenno sfavorevole all’altra versione (BHL
3276). Cfr. A. GATTUCCI, Codici agiograﬁci riminesi, cit., p. 50. Siardus Dyckius, negli Acta Sanctorum
riporta questa ultima versione riprendendola dai manoscritti del Baronio, col suo giudizio negativo, e
deﬁnendola in tal modo acta fabulosa, ma senza considerare, invece, il giudizio positivo dato dallo stesso
Baronio nei confronti dell’altra versione (BHL 3275), deﬁnita come acta sincera (AASS, Oct. VI, p. 467).
60. L’errore è riportato anche più avanti (Gaudentius Cyrenensem pervenit, dove Cyrenensem sta per
Ariminensem): AASS, Oct. VI, p. 468, n. 6; 470, n. 12. Cfr. A. GATTUCCI, Codici agiograﬁci riminesi, cit., p. 40.
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Roma e battezzato dal presbitero Giustino; nominato vescovo dal papa (di cui non
si dice il nome), è inviato a Rimini che in quel tempo è infestata dagli ariani; egli
opera conversioni, moltiplica i ministri ed ediﬁca cinque chiese; distrugge il tempio
di Marte61 nel foro; partecipa al Concilio di Rimini, convocato dall’imperatore Costanzo e lotta contro gli Ariani; si scontra con il prefetto Tauro che parteggia per
gli Ariani e fugge dalla città di notte con altri vescovi fedeli all’ortodossia; ritorna a
Rimini e denuncia l’inganno degli Ariani che sono da lui condannati, scomunicando
il presbitero Marziano (Martianus), appoggiato dal governatore (praeses) imperiale
Marciano (Marcianus) e dal prefetto Tauro; il governatore Marciano allora manda
i suoi soldati con l’ordine di catturarlo: Gaudenzio è trascinato fuori della porta
orientale dagli eretici fanatici che con bastoni e pietre lo colpiscono a morte (fustibus et lapidibus), gettando poi il suo corpo in una fossa (fovea) che riempiono con
gli stessi bastoni e pietre (fustibus et lapidibus) che erano stati usati come strumento
del martirio, insieme con terra, in località Ad lacum; in quel luogo verrà poi eretto
un monumento in sua memoria (eius memoria erecta)62.
Di tutti questi elementi, sono in comune con la versione lunga, i seguenti: Gaudenzio, catecumeno efesino, è battezzato a Roma; nominato vescovo dal papa è
mandato a Rimini; opera prodigi e miracoli. Converte molti pagani e ordina molti
ministri; distrugge la statua di Marte; si scontra col console Marciano e col giudice
Tauro (BHL 3276 aggiunge, riguardo a quest’ultimo, la punizione divina con una
morte ignominiosa come quella di Ario); Gaudenzio è trascinato fuori della città per
ordine di Marciano, ﬁno al luogo Lacum ad mare, dove viene ucciso con bastoni e
pietre (fustibus et lapidibus) e gettato in una fossa (fovea) ricoperta di terra assieme
agli stessi “bastoni e pietre” dai soldati, per ordine dello medesimo preside.
Il particolare dell’uccisione fustibus et lapidibus e del seppellimento fustibus et
lapidibus (espressione ripetuta identica per due volte in entrambi gli acta) è ripreso
senz’altro dalla versione breve. Diversi elementi della redazione lunga provengono
da quella breve che pare più antica e vicina ai fatti del cosiddetto Conciliabolo di
Rimini. Interessanti sono i nomi dei personaggi (Tauro, Marciano, identici nelle due
versioni), i particolari circa l’origine di Gaudenzio, quelli relativi al martirio e al
luogo dell’uccisione; tutto ciò sta ad indicare una tradizione locale ben consolidata
ed un’unica fonte.
Nella versione lunga ci si discosta dalle vicende del Conciliabolo (di cui, però,
restano alcuni riferimenti: la morte ignominiosa di Tauro come quella di Ario, l’eresia, la scomunica, il martirio come un linciaggio fuori della città). Si aggiungono,
inoltre, commistioni con i santi della regione (Mercuriale, Ruﬁllo e Geminiano) e
con la legenda locale dei santi Marino e Leo, vissuti approssimativamente nella stessa epoca. Inoltre si aggiungono elementi generici (lotta all’idolatria e conversione
dei pagani) ed elementi fabulosi (l’acqua del torrente Misia trasformata in vino, la
statua di Marte che si autodistrugge durante la celebrazione dell’eucarestia e i vari
miracoli). L’eresia assume la connotazione antieucaristica, forse condizionata da
quella di Berengario (sec. XI, stessa epoca della redazione). Inﬁne la menzione di
papa Damaso dà lustro alla legenda, ma complica il quadro generale.
61. Redazione breve (BHL 3275): tempio; redazione lunga: statua.
62. La versione breve termina col martirio e il ricordo di s. Gaudenzio nel luogo dell’uccisione, senza
dar seguito, a questo punto, al racconto della inventio del corpo 70 anni dopo.
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In deﬁnitiva la versione breve regge bene al confronto, pare più antica e coerente,
ben attinente ai fatti del Conciliabolo. Quella lunga risulta, invece, romanzata, anche
se alcuni elementi potrebbero essere attendibili o per lo meno rispondono a domande
legittime, in particolare sul collegamento tra Gaudenzio ed i santi dalmati Marino e
Leo, o tra il nostro santo e quelli del territorio adiacente, più o meno contemporanei.
Anche l’opera di evangelizzazione e la conversione dei pagani (con tanto di miracoli) è
un elemento più generico ma che si colloca bene nel tempo dell’episcopato di Gaudenzio, nei decenni precedenti al Concilio. Inﬁne risulta interessante, nella versione breve,
la menzione del monumento (memoria) sul luogo del martirio che probabilmente nella
versione lunga è sparita perché in quell’epoca già non esisteva più.
Pare che gli studiosi si siano lasciati condizionare troppo dal pregiudizio che la partecipazione di s. Gaudenzio al Concilio sia una manipolazione per dar lustro e spessore
alle vicende del santo. Non si vede, però, perché lo si debba escludere a priori.
III. GLI ANTICHI EDIFICI DI CULTO E LA CATTEDRALE DI S. COLOMBA
Gli antichi ediﬁci di culto e ciò che di essi si può sapere attraverso le ricerche e
i ritrovamenti archeologici, sono di primaria importanza per la ricostruzione dei
primordi della Chiesa di Rimini. Mi soffermerò in particolare sulle chiese di S. Innocenza, S. Colomba e S. Gaudenzio, indicate dalla maggior parte degli studiosi come
le più antiche e interessanti, legate anche al culto dei primi martiri.
La chiesa di S. Innocenza63 fu costruita nell’antico foro romano e precisamente
nel primo tratto a mare del Cardo maximus. Alla base della costruzione e tutt’intorno, sono emersi i ruderi di un grande ediﬁcio pubblico che probabilmente era stato
la basilica civile di Ariminum. C’è stato quindi un riutilizzo architettonico del complesso monumentale ormai abbandonato a favore della nuova struttura della chiesa
di S. Innocenza, sopravvissuta ﬁno al 1919: interi muri perimetrali furono usati come
base per il nuovo ediﬁcio. Dai resti archeologici pare che la riconversione dell’antico
ediﬁcio nel nuovo, dedicato al culto cristiano, sia avvenuta entro il V secolo, periodo
in cui le basiliche civili perdevano la loro funzione e venivano demolite. La nuova
costruzione quindi fu eretta in un sito particolarmente importante, situato tra l’imbocco della strada che dal foro portava al porto. Ciò sta a signiﬁcare anche la presa
di coscienza della nuova comunità cristiana circa l’importanza della sua presenza
nella società civile ormai trasformata. Tutto questo è accentuato dalla costruzione,
in parallelo, della chiesa di S. Michele in Foro che, unitamente a quella di S. Innocenza, costituiva un polo religioso di prestigio64.
La chiesa di S. Colomba65, ci riporta all’origine della comunità cristiana riminese.
Essa è ubicata nel cuore della città, a ridosso delle mura. Nella zona della cattedrale
di s. Colomba66, distrutta nel 1815, sorgeva, nel V secolo, un ediﬁcio paleocristiano
63. Vedi R. AUBERT, Innocentia, in DHGE, XXV, col. 1283-1284.
64. J. ORTALLI, Archeologia della città di Rimini, cit., pp. 153-157.
65. R. VAN DOREN, Colombe, in DHGE, XIII, col. 322.
66. Riguardo alla primitiva cattedrale riminese e alle sue fondazioni più antiche: L. TONINI, Della storia
civile e sacra Riminese, cit., II, pp. 67-72; C. CLEMENTINI, Raccolto istorico della fondatione di Rimino, cit., I,
p. 130. Per lo studio archeologico: J. ORTALLI, Archeologia della città di Rimini, cit., pp. 162-171; P. NOVARA,
L’architettura religiosa, cit., pp. 219-234. Vedi in particolare, dal punto di vista artistico: P.G. PASINI, Vicende
artistiche dell’antica cattedrale riminese, cit., pp. 345-375; e dal punto di vista più propriamente storico, l’opera
più recente di Turchini (A. TURCHINI, La cattedrale riminese di S. Colomba, in Ravennatensia, IV, pp. 399-502).
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che, secondo la tradizione, era stato costruito sui resti dell’antico tempio di Ercole.
Il sito è sicuramente un’area cimiteriale cristiana, visto il ritrovamento del sepolcro
di Liberius (metà del VI sec.)67. La testimonianza più antica del luogo di culto dedicato a s. Colomba è data da due epigraﬁ che si trovavano sotto l’altare; esse sono del
V-VII secolo, scritte in caratteri greci, misti a latini, relative a s. Colomba68 e sono
interpretate da Angelo Turchini: AD HONORĒ SCAE/ COLŪBAE VIRGIN, la prima,
e IN HONORE [S(P)ECIE?] COLUMBAE, la seconda.
Le due epigraﬁ, testimoniate dal Codice Rigazziano (XV secolo), furono ritrovate
assieme al sarcofago di Facondino, Gioventino, Pellegrino e Felicita (VII-VIII sec.),
martiri riminesi considerati fratelli69. Turchini avanza l’ipotesi di una basilica paleocristiana (che in ogni caso esisteva nella zona) dedicata allo Spirito Santo e non a
s. Colomba70: al culto dello Spirito Santo si sarebbe aggiunto quello di s. Colomba,
in seguito al dono di una reliquia della santa (una parte del capo), nel XVI secolo o
addirittura in epoca carolingia (VIII-IX sec.).
S. Colomba di Sens (martirizzata nel III sec. sotto Aureliano) è venerata in Francia e in Spagna sicuramente ﬁn dal V secolo (un calendario mozarabico del V sec.
riporta la sua memoria ed i testi eucologici ed antifonici più antichi relativi ad essa
sono presenti nei libri liturgici mozarabici). Il culto giunge a Rimini, secondo il Tonini71, già nel VII sec., probabilmente, con l’arrivo di una preziosa reliquia o ad un
altro importante avvenimento (come si evince dalla seconda epigrafe sopra riportata, relativa alla santa)72: la diffusione del culto è favorita dal fatto che Rimini era una
città marinara con intensi scambi e rapporti commerciali73. Tornando al Turchini,
sembra che ancora nell’XI sec. si ricordi lo Spirito Santo74, ma cresce la devozione
67. A. TURCHINI, Invito alla storia della chiesa che vive in Rimini. Antologia, cit., 1, p. 17; A. TURCHINI, La
cattedrale riminese di S. Colomba, cit., pp. 419-420. Interessante la recentissima scoperta (agosto 2015) dei
resti di un’antica chiesa paleocristiana nell’area del teatro Galli, nei pressi dell’antica cattedrale. Si tratta
del primitivo ediﬁcio di S. Colomba, poi riediﬁcato poco distante?
68. Diversamente interpreta il Tonini. Le due epigraﬁ sono documentate dal Codice Rigazziano del XV
secolo, custodito nella Biblioteca Gambalunghiana di Rimini, ai numeri 159 e 160; la notizia è riportata da
Turchini (A. TURCHINI, Invito alla storia della chiesa che vive in Rimini. Antologia, 1, cit., p. 17; A. TURCHINI, La cattedrale riminese di S. Colomba, cit., pp. 420-422). Preciso e particolareggiato lo studio del Tonini
da cui sicuramente prende le mosse il Turchini: L. TONINI, Della storia civile e sacra Riminese, cit., II, pp.
67-72. La prima epigrafe è interpretata dal Tonini: AD HONOREm SCAE COLUmBAE VIRGINis; la
seconda: IN HONOREm SANCTAE COLUMBAE (L. TONINI, Della storia civile e sacra Riminese, cit., II,
p. 68). In questo caso cadrebbe l’ipotesi del Turchini.
69. A. TURCHINI, Invito alla storia della chiesa che vive in Rimini. Antologia, cit., 1, p. 17.
70. A. TURCHINI, Invito alla storia della chiesa che vive in Rimini. Antologia, cit., 1, pp. 17-18. Cfr. P.G.
PASINI, Vicende artistiche dell’antica cattedrale riminese, cit., pp. 345-375; A. TURCHINI, La cattedrale riminese
di S. Colomba, cit., pp. 428-443.
71. L. TONINI, Della storia civile e sacra Riminese, cit., II, pp. 69-71.
72. A. TURCHINI, Invito alla storia della chiesa che vive in Rimini. Antologia, cit., 1, p. 18. Vedi anche A.
GATTUCCI, Codici agiograﬁci riminesi, cit., pp. 221-227, che si sofferma maggiormente sulla legenda dell’arrivo della reliquia della santa a Rimini.
73. Il Clementini riporta la tradizione popolare dell’arrivo della reliquia del capo di s. Colomba a
Rimini in modo miracoloso tramite un’imbarcazione, subito dopo il martirio della santa (C. CLEMENTINI,
Raccolto istorico della fondatione di Rimino, cit., I, pp. 130-131.) Seguono il Clementini e riportano la
medesima leggenda anche R. ADIMARI, Sito Riminese, cit., I, pp. 52-53; F. UGHELLI, Italia sacra, cit., II, col.
411-412; I. VILLANI, De vetusta Arimini urbe et eius Episcopis: Saec.VII, II, Rimini, Biblioteca Gambalunghiana, XVII secolo, SC MS 175, c. 9v; L. NARDI, Cronotassi, cit., p. 66; L. TONINI, Della storia civile e sacra
Riminese, cit., II, pp. 70-71. Il Gattucci discute la questione nelle pagine sopra citate.
74. Nell’anno 1015 il vescovo di Rimini Uberto fa una donazione ai canonici della cattedrale: «Ad hono-
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popolare a s. Colomba il cui culto prende il sopravvento, testimoniato dal Passionario della Cattedrale che menziona l’esistenza di una «suam [di s. Colomba] ecclesiam» (siamo almeno nell’XI-XII sec.)75. Nel 1059 si menziona una «ecclesia S.
Columbe» che potrebbe riferirsi a s. Colomba o allo Spirito Santo76. Nel XII secolo
si assiste al “trionfo” di s. Colomba, anche se nella consacrazione della chiesa (1154)
compare per l’ultima volta il riferimento allo Spirito Santo, menzionato dal vescovo
Rainerio, che, sempre secondo il Turchini77, voleva tener conto della tradizione ancora conosciuta presso il clero colto e non della tradizione popolare.
L’ipotesi di Turchini può essere interessante ma lascia aperte molte questioni:
-come è iniziata la svolta nel culto e perché la venerazione per s. Colomba si è
afﬁancata a quella per lo Spirito Santo?
-dalle ricostruzioni dello stesso Turchini il culto di s. Colomba a Rimini è antichissimo e non relativamente recente. Non si può parlare, quindi, di un culto tardivamente aggiunto;
-le iscrizioni su cui si basa il Turchini e gli stessi documenti dopo il Mille sono
di discussa interpretazione, in particolare per quanto concerne il riferimento allo
Spirito Santo;
-il culto di s. Colomba è sempre stato presente nella cattedrale di Rimini ﬁn dalle
prime notizie che ci sono giunte78; non è una complicazione inutile (a meno che ci
siano prove inconfutabili e riferimenti chiari ed indiscutibili), afﬁancargli l’ipotesi di
un culto originario allo Spirito Santo?
-in epoca paleocristiana si usava dedicare le chiese allo Spirito Santo? Per quanto
riguarda il IV secolo, normalmente, abbiamo, infatti, una dedicazione generica a
Dio Padre e, in casi rari, una speciﬁca a Cristo (S. Soﬁa: Cristo, Sapienza del Padre;
Anastasi: dedicazione alla resurrezione di Cristo), ma non mi pare che risultino dedicazioni particolari allo Spirito Santo;
-S. Pier Damiani compone un sermone per s. Colomba apposta per la chiesa di
Rimini nell’XI secolo: possibile che non abbia tenuto presente il culto originario allo
Spirito Santo?
Forse è più semplice pensare ad una basilica paleocristiana che, ospitando le
rem Spiritus Sancti, cui vocabulum est Sancte Columbe» (Rimini, Archivio storico diocesano, Archivio del
Capitolo, pergamena ms 3. Cfr. A. TURCHINI, Invito alla storia della chiesa che vive in Rimini. Antologia, 1,
cit., p. 18; A. TURCHINI, La cattedrale riminese di S. Colomba, cit., pp. 430-432; L. TONINI, Della storia civile
e sacra Riminese, cit., II, p. 67; pp. 510-514 [appendice XXXXVIII: edizione del testo]).
75. A. TURCHINI, Invito alla storia della chiesa che vive in Rimini. Antologia, cit., 1, p. 18. Secondo il
Turchini il Passionario è della seconda metà del secolo XI. Cfr. A. GATTUCCI, Codici agiograﬁci riminesi,
cit., pp. 111-117, in particolare quest’ultima pagina.
76. Donazione del vescovo Uberto al conte Everardo, nell’anno 1059, edito da L. TONINI, Della storia
civile e sacra Riminese, cit., II, pp. 531-535 (appendice LIII). Cfr. A. TURCHINI, Invito alla storia della chiesa
che vive in Rimini. Antologia, cit., 1, p. 18.
77. L’altare maggiore della cattedrale è consacrato «In honore Sancti Spiritus et Sancte Columbe Virginis
et Martyris…». La notizia proviene dalle schede del Garampi conservate a Rimini nella Biblioteca Gambalunghiana, documento edito dal Tonini (L. TONINI, Della storia civile e sacra Riminese, cit., II, p. 576
[appendice LXXIIII]). Cfr. A. TURCHINI, Invito alla storia della chiesa che vive in Rimini. Antologia, cit.,
1, p. 18; A. TURCHINI, La cattedrale riminese di S. Colomba, cit., pp. 439-440.
78. Secondo lo stesso Turchini, nel V-VI secolo, almeno la prima epigrafe, sopra esaminata, testimonia
che, oltre al culto allo Spirito Santo, nella cattedrale era presente anche quello a s. Colomba (A. TURCHINI,
Invito alla storia della chiesa che vive in Rimini. Antologia, cit., 1, p. 19). Cfr. anche L. TONINI, Della storia
civile e sacra Riminese, cit., II, pp. 67-72.
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reliquie di s. Colomba, viene, col tempo, ad essa intitolata, come d’altra parte suggerisce la tradizione. Tutti gli antichi storici riminesi parlano di un culto a s. Colomba
giunto a Rimini con la reliquia del capo79, attualmente custodita in un prezioso reliquiario nel Tempio Malatestiano, ora cattedrale.
Lasciando la questione del titolo della cattedrale, accenno ora all’interessante
ipotesi di Jacopo Ortalli sulla modiﬁca dell’asse viario della città: lo studioso propone questa ipotesi, legata all’esame dei ritrovamenti sepolcrali e alla scoperta di
un cambiamento nella componente viaria nella zona dell’antica cattedrale. Il ritrovamento di tombe in area urbana è sicuramente un’anomalia che fa pensare ad una
trasformazione degli usi dovuta a qualche importante novità. Così pure la modiﬁca
dell’asse viaria, che viene cambiata per facilitare l’accesso ad un importante complesso di nuova ediﬁcazione. Probabilmente il fulcro generatore di tutte le trasformazioni è un primitivo luogo di culto localizzato nell’area della cattedrale riminese
che ﬁn dal IV secolo sembra aver polarizzato gli interessi della nascente comunità
cristiana. Ortalli conclude con questa affermazione: «In corrispondenza o in prossimità della futura S. Colomba ﬁn dal pieno IV secolo (sembra) potesse ubicarsi
un impianto religioso ben strutturato e di alta rappresentatività, tale da qualiﬁcarsi
come un nuovo polo di gravitazione degli interessi civici, in grado di condizionare l’assetto urbanistico… consentendo pure la costituzione di inedite fondazioni
cimiteriali»80. Non è da escludere che in questo nuovo complesso possano essere
stati ospitati gli oltre 400 vescovi convenuti per il Concilio dell’anno 359.
La chiesa di S. Gaudenzio81, a differenza delle precedenti, fu costruita fuori dalle
mura nel sobborgo posto all’inizio della via Flaminia. Il sito era occupato da una
necropoli pagana, poi divenuta cristiana, sulla quale venne ediﬁcata la Confessio
martyrum, ossia la basilica cimiteriale dedicata ai martiri, e trasformata successivamente nella chiesa di S. Gaudenzio82. Nel IV secolo, quindi, siamo già in presenza di
un polo notevole per la devozione locale ai martiri della fede cristiana. L’area sepolcrale pagana, presente ﬁn dall’età repubblicana, era sicuramente molto vasta: essa
in modo progressivo si espanse ancora, e nel III secolo dell’era cristiana iniziò ad
ospitare anche sepolture cristiane ﬁno a che queste ultime divennero la maggioranza. È in questo contesto che sorse la prima basilica cimiteriale cristiana (martyrion),
eretta a settecento metri dalle mura e a un centinaio dalla via Flaminia, sul lato mare.
Nel sito sono state rinvenute monete romane di età costantiniana che permettono
di datare il primo ediﬁcio ai primi decenni del IV secolo. Su di esso fu fatto un rifacimento in marmo e cotto di tipo bizantino, nel VI secolo. Si può affermare quindi
79. L. TONINI, Della storia civile e sacra Riminese, cit., II, pp. 69-71; C. CLEMENTINI, Raccolto istorico
della fondatione di Rimino, cit., I, pp. 130-131; R. ADIMARI, Sito Riminese, cit., I, pp. 52-53.
80. J. ORTALLI, Archeologia della città di Rimini, cit., p. 170. Come già detto, dell’agosto 2015 è la
recentissima scoperta di una basilica paleocristiana sotto il teatro Galli, nella stessa area archeologica
di S. Colomba, a duecento metri circa di distanza dall’antica cattedrale. Ciò pare confermare l’ipotesi
dell’autore, appena menzionato, di un importante polo religioso della prima comunità cristiana, che si
è sviluppato in questa zona della città. Di più non si può dire, perché la scoperta è troppo recente e gli
studiosi non si sono ancora pronunciati.
81. Vedi A. RIMOLDI, Gaudence, col. 33-34; G.C. MENGOZZI, Il più antico Santuario cristiano di Rimini,
cit., pp. 237-249.
82. Il primo documento indirizzato al monasterium s. Gaudentii, menzionato dal Kehr, è imperiale e
risale al 996 (Ottone III al vescovo di Rimini Uberto); cfr. P.F. KEHR, Regesta Pontiﬁcum Romanorum, cit.,
IV, p. 169.
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che nel IV secolo l’ediﬁcio si componeva di un unico vano di ridotte dimensioni, affacciato sulla via Flaminia e fronteggiato dal complesso sepolcrale, ospitante ormai
solo tombe di cristiani. L’assenza di altri ediﬁci circostanti, fa escludere l’ipotesi che
questa fosse la primitiva cattedrale di Rimini83.
Un’altra chiesa che col tempo diverrà famosa per il culto di s. Giuliano martire
e che, alcuni studiosi, come Paola Novara84, indicano tra i primi ediﬁci cristiani
riminesi, assieme a quelli suddetti, è la chiesa dei Santi Pietro e Paolo (più tardi
rinominata S. Giuliano)85; essa si colloca nella parte opposta della città, rispetto a S.
Gaudenzio, fuori delle mura, sulla via Emilia, oltre il ﬁume Marecchia, quasi all’uscita dal ponte di Tiberio. La costruzione della nuova chiesa modiﬁcò anche il tracciato della via consolare per permettere il passaggio davanti ad essa86. Riguardo alla
chiesa che diverrà potente monastero benedettino, però, i primi documenti sono
piuttosto tardivi: nel IX secolo87 si menziona il nome dell’antica chiesa (S. Pietro),
come quello che caratterizza la porta della città, ma ancora non si parla di abbazia
(solo nell’XI secolo un documento pontiﬁcio è indirizzato al monastero88). Pertanto,
nonostante Novara89 abbia classiﬁcato la chiesa titolata agli apostoli Pietro e Paolo
tra le prime, costruita tra il IV e il VI secolo, non possiamo farla rientrare tra queste
e quindi essa esula dall’argomento che stiamo trattando, essendo difﬁcile dimostrare
l’esistenza della chiesa prima del IX secolo90.
A conclusione della nostra breve rassegna sugli antichi ediﬁci di culto della primitiva comunità cristiana riminese, possiamo notare che essi sono legati ad aree urbane
importanti (S. Innocenza nel Foro), oppure ad aree urbane che sono divenute tali in
seguito, proprio grazie al nuovo ediﬁcio, che, evidentemente, rappresentava un forte
polo di interesse per la nuova comunità (la cattedrale di S. Colomba), oppure ad
un’area suburbana cimiteriale, legata alla depositio martyrum (Confessione, poi chiesa
di S. Gaudenzio). Tutti questi ediﬁci, che certamente non esauriscono il novero delle
chiese riminesi paleocristiane o del primo periodo di formazione della comunità di
fede (V-VI secolo), nascono o assumono col tempo una forte caratterizzazione data
83. Cfr. J. ORTALLI, Archeologia della città di Rimini, cit., pp. 157-162; M.G. MAIOLI, La prima cristianità
nel territorio di Rimini, cit., p. 195.
84. P. NOVARA, L’architettura religiosa, cit., p. 223.
85. Vedi A. AUBERT, Julien, in DHGE, XXVIII, col. 499-500.
86. Cfr. J. ORTALLI, Archeologia della città di Rimini, cit., p. 169.
87. Il documento è registrato nel Codice Bavaro e descrive i possedimenti dell’arcivescovo di Ravenna
Martino (810-816) a Rimini, dove si menziona una porta S. Petri (Breviarium ecclesiae Ravennatis, pp. 3536, n. 72). Cfr. G. SPINELLI, Monasteri benedettini in Emilia Romagna, Milano 1980, p. 234.
88. Il documento conferma i possedimenti dell’abbazia da parte di papa Nicolò II all’abate Giovanni
(1059). Cfr. P.F. KEHR, Regesta Pontiﬁcum Romanorum, cit., IV, p. 171.
89. P. NOVARA, L’architettura religiosa, cit., p. 223: tra l’altro Novara parla del complesso di S. Giuliano,
mentre sappiamo che prima del Mille la chiesa era intitolata a S. Pietro (o meglio, ai Santi Pietro e Paolo).
Novelli suggerisce l’ipotesi che i monaci del monastero di S. Tommaso, famosi per la lite col vescovo
Castorio (vedi l’intervento di Gregorio Magno nell’anno 595: GREGORIO MAGNO, Lettere (IV-VII), II, pp.
228-231 (libro V, ep. 47) e pp. 232-235 (libro V, ep. 49); P.F. KEHR, Regesta Pontiﬁcum Romanorum, cit., IV,
pp. 167-168: l’autore nomina l’antichissima abbazia monasterium s. Thomae o ss. Andreae et Thomae), si
siano trasferiti nella chiesa già esistente di S. Pietro, ma non prima del X secolo.
90. Ne parla Spinelli a p. 234 (Cfr. G. SPINELLI, Monasteri benedettini in Emilia Romagna, cit., pp. 233237). Cfr. anche lo studio più approfondito di L. NOVELLI, Due monasteri dedicati agli apostoli Pietro e
Paolo nelle diocesi di Ravenna e Rimini, in Atti dei Convegni di Cesena e Ravenna (1966-1967), Cesena 1969,
pp. 767-799; in particolare, vedi pp. 782-799.
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dalla custodia del santo che ospitano e che solitamente diventerà il patrono della
stessa chiesa o dell’intera città. Si tratta di s. Gaudenzio per l’omonima chiesa, nata
proprio sul luogo del suo martirio o sepoltura; s. Innocenza, il cui corpo è ospitato
nell’omonima chiesa, che a sua volta è ritenuta, dalla tradizione, costruita sul luogo
della casa di città della sua famiglia; s. Colomba, le cui reliquie verranno ospitate nella
cattedrale riminese, dandole il titolo e caratterizzandola con un culto assai vivace e
popolare; stessa cosa avverrà in epoca più tarda per s. Giuliano che caratterizzerà la
chiesa ed il borgo omonimo, ribattezzandolo e creando un polo santorale nella parte
nord-ovest della città, agli antipodi di quella di S. Gaudenzio, ma nell’unica direttrice
che passa per S. Colomba e S. Innocenza. Un’altra osservazione necessaria è che questi primitivi luoghi di culto non furono riservati ad un unico santo, ma divennero siti
santorali più estesi, veri e propri santuari, in particolare S. Gaudenzio, costruito sul
luogo del martirio e della sepoltura dei primi martiri riminesi, di cui ci basta ricordare
i santi Vittore e Valentino, ritrovati con s. Gaudenzio, Venerio e Lanfranco, onorati ivi
assieme ad altri anonimi; a questi, col tempo, si aggiungeranno altri santi non martiri.
Così succede anche per la chiesa di S. Colomba che, oltre alle reliquie della martire
di Sens, ospitò i corpi dei “Quattro fratelli” (Facondino, Gioventino, Pellegrino e
Felicita), il cui sarcofago, custodito nell’antico altare, reca un’iscrizione del VII-VIII
secolo che li qualiﬁca come santi; inoltre, la cattedrale possedeva le reliquie di Cordula e Fortunata, tutt’ora ben conservate in rafﬁnati busti reliquiari nel Tempio Malatestiano, e in seguito ospiterà, oltre a tante altre reliquie, il corpo del beato Giovanni
Gueruli, canonico della cattedrale. Questi poli santorali sono custoditi dalle comunità
monastiche (benedettina per S. Gaudenzio e, in epoca più tarda, per S. Giuliano) o
dalla comunità canonicale raccolta attorno al vescovo (S. Colomba).
IV. SVILUPPI SUCCESSIVI NEL MEDIOEVO
La caduta dell’impero romano a causa delle invasioni dei popoli del nord crea sconcerto, ma l’esarcato resiste e si impone come un’isola “romana”, eccetto il periodo della dominazione ostrogota. Da qui sorge il termine Romagna: “Romandiola”,
“Romania” e poi “Romagna”, in opposizione a “Longobardia” e “Lombardia”, terra dei Longobardi91. Molto forte in questo periodo a Rimini è l’inﬂusso di Ravenna,
anche se Ariminum, come diocesi, non le è mai stata soggetta se non in tempi recenti
(XVII secolo). L’inﬂusso culturale e religioso è, però, ben presente ﬁn dalle prime testimonianze archeologiche ed in particolare nel santorale locale che vede uno
scambio notevole tra Ravenna e Rimini (s. Giuliano, s. Geminiano e s. Paterniano
entrano nel santorale ravennate, importati dalle Chiese limitrofe, mentre nel santorale riminese entrano i “ravennati” s. Severo, s. Apollinare, le sante Fosca e Maura,
s. Giustina, s. Vitale).
Nel periodo della guerra gotica ci furono notevoli sconvolgimenti e rimescolamenti di popolazioni (Romani, Greci, Goti, Franchi, Longobardi). In seguito, però,
la restaurazione giustinianea assicurò alla Chiesa pace e rinascita, dopo il lungo periodo di divisioni e incertezze92. Liguria ed Emilia si staccarono dalla diocesi di Mi91. M. TAGLIAFERRI, Emilia-Romagna, cit., p. 74; A. TURCHINI, Invito alla storia della chiesa che vive in
Rimini. Antologia, cit., 1, pp. 11-14.
92. M. TAGLIAFERRI, Emilia-Romagna, cit., pp. 74-75.
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lano e si unirono a quella di Ravenna93, mentre Rimini rimase legata alla Pentapoli
(regione Flaminia), nonostante la presenza militare bizantina.
L’invasione longobarda provocò una militarizzazione della regione nel VI secolo
ﬁno alla pace che nel VII secolo segnò una stabilizzazione della situazione politica
con Bologna in mano longobarda e Ravenna e la Romagna in mano bizantina. Nel
VII e VIII secolo aumentarono le tendenze autonomistiche della Chiesa di Ravenna
nei confronti di Roma, ma anche nei confronti dell’autorità imperiale bizantina94.
La diocesi di Rimini fra Roma e Ravenna: esarcato e pentapoli
Papa Gregorio Magno alla ﬁne del VI secolo riconosce de iure a Ravenna una situazione già consolidata: le città della provincia Flaminia (Cesena, Forlimpopoli e
Sarsina), ad eccezione di Rimini, sono ad essa sottomesse95. Se papa Gregorio chiede
l’intervento di Ravenna nelle vicende riminesi del vescovo Castorio, lo chiede al
presule ravennate in quanto viciniore e non come metropolita. È sempre il papa che
interviene o chiede di intervenire96.
Nei secoli VII-X la Chiesa riminese resta sempre indipendente da Ravenna97. Nel
680 Paolo, vescovo di Rimini, si ﬁrma nel Concilio romano come vescovo della Pentapoli e non dell’Emilia98: Rimini e il suo entroterra, infatti, gravitavano più verso la
Marca Anconetana che non verso la Romandiola. Il passaggio progressivo (a livello
socio-culturale e non giuridico) alla Romandiola avvenne tra il 1197 e il 122099.
Francesco Raspanti individua la causa di questo passaggio nel legame sempre
più forte tra Ravenna e Rimini, determinato dai possedimenti ravennati nel riminese, progressivamente più cospicui, che crearono inevitabilmente una rete di interessi
comuni sempre più consistente100. Certamente dopo il 1220 il territorio di Rimini
gravitò verso Ravenna, anche se, secondo il Turchini, risulta che nel 1228 nella città
di Rimini gli unici ediﬁci ecclesiastici posseduti dalla Chiesa ravennate erano i monasteri di S. Tommaso e di S. Eufemia101.
93. M. TAGLIAFERRI, Emilia-Romagna, cit., p. 75.
94. M. TAGLIAFERRI, Emilia-Romagna, cit., pp. 75-76.
95. P.F. KEHR, Regesta Pontiﬁcum Romanorum, V, cit., p. 32 (lettera spuria di Gregorio a Mariniano,
anno 595-602); F. UGHELLI, Italia sacra, cit., II, col. 339-340.
96. P.F. KEHR, Regesta Pontiﬁcum Romanorum, cit., V, p. 161; GREGORIO MAGNO, Lettere (VIII-X), III,
pp. 312-315 (libro IX, ep. 139 a Mariniano vescovo di Ravenna, maggio 599).
97. Vedi A. TURCHINI, Invito alla storia della chiesa che vive in Rimini. Antologia, cit., 1, p. 20; F. RASPANTI, La Chiesa riminese tra Ravenna e Roma, in Storia della Chiesa Riminese, cit., I, pp. 359-377.
98. MANSI, XI, col. 311, 775, riporta la sottoscrizione di Paolo al Concilio romano del 680 (convocato
da papa Agapito), come vescovo della Pentapoli, con qualche errore (Paulus episcopus sanctae ecclesiae
Altinensis provinciae Pentapolis); nella versione greca degli Atti del Concilio di Costantinopoli dell’anno
seguente, in cui si riprendono gli Atti del Concilio romano, la dicitura, invece, è corretta «Paolo, vescovo
della S. Chiesa di Arimino della provincia della Pentapoli» (col. 311). Così pure in un’altra versione del Concilio Costantinopolitano III (col. 775). Cfr. L. TONINI, Della storia civile e sacra Riminese, cit., II, pp. 193-194.
99. A. TURCHINI, Invito alla storia della chiesa che vive in Rimini. Antologia, cit., 1, p. 21. Turchini cita
gli studi di Vasina: A. VASINA, Possessi ecclesiastici ravennati nella Pentapoli nel Medio Evo, «Studi romagnoli», 18 (1967), pp. 333-367; A. VASINA, Riccione nel medioevo, «Studi romagnoli», 14 (1963), pp. 345-354.
100. F. RASPANTI, La Chiesa riminese tra Ravenna e Roma, cit., pp. 372-375.
101. A. TURCHINI, Invito alla storia della chiesa che vive in Rimini. Antologia, cit., 1, p. 21; C. CURRADI,
Fonti per la storia di Ravenna (secoli XI-XV), in Storia di Ravenna, III/1: dal Mille alla ﬁne della signoria
Polentana. Fonti archivistiche, a c. di A. Vasina, Venezia 1993, pp. 753-797. I possedimenti dei monasteri
di S. Tommaso e di S. Eufemia in Rimini sono attestati come proprietà della Chiesa ravennate in diversi
documenti: Sutri, 1014, l’imperatore Enrico II conferma all’arcivescovo Arnaldo la proprietà dei suddetti
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Nel XIII secolo ci fu tensione e lotta tra l’arcivescovo di Ravenna Filippo Fontana e il Comune di Rimini per la giurisdizione temporale dei castelli: il papa Alessandro IV autorizzò nel 1259 l’arcivescovo di Ravenna a scomunicare il podestà di
Rimini, se quest’ultimo non avesse corretto gli statuti del Comune, che ledevano i
diritti temporali della curia di Ravenna102.
Il riconoscimento dell’indipendenza di Rimini è ribadito nel 1144 da papa Lucio
II103 che dichiarò la Chiesa di Rimini immediate subiecta alla Santa Sede con una bolla confermata da papa Innocenzo III nel 1204104. Mentre Rimini si è sempre battuta
per la sua indipendenza da Ravenna, Ravenna ha sempre tentato di incorporare la
vicina Rimini nella sua provincia.
Solo nel 1604 papa Clemente VIII diede al cardinale Pietro Aldobrandini105 di
Ravenna la diocesi di Rimini, come compenso dell’Emilia perduta. Le rimostranze riminesi non ebbero effetto e la bolla papale stabilì la deﬁnitiva sottomissione di Rimini
all’arcivescovo di Ravenna. I Riminesi non si acquietarono ancora per oltre un secolo,
ﬁno al 1745, quando fu fatto vescovo di Rimini il ravennate Alessandro Guiccioli106.
V. L’ORGANIZZAZIONE ECCLESIASTICA NEL TERRITORIO RIMINESE: PIEVI, CANONICHE E ABBAZIE
Nell’Alto medioevo la Chiesa si espanse nelle campagne ﬁno a diffondersi in tutto il
territorio, anche in quello più lontano dai grandi centri abitati e, a seguito dell’opera di
evangelizzazione, procedette con quella di consolidamento dell’organizzazione ecclesiastica, radicata capillarmente ovunque107, perché contribuisse alla formazione costante del popolo cristiano nella fede attraverso l’istruzione biblica, catechetica, morale e
attraverso la pratica dei sacramenti. La preoccupazione principale, quindi, fu quella
di un’azione costante e capillare sul territorio. A questo scopo la Chiesa si organizzò
strutturandosi in tre direttrici: quella plebana nelle campagne, quella dell’istituto canonicale nelle città e quella delle abbazie, come centri di spiritualità e di cultura.
Le pievi
Fino al Mille nel territorio riminese, secondo Curradi108, sono documentate 15 pievi,
che divengono 25, con quelle nominate come tali nei documenti ﬁno al Milleduemonasteri (C. CURRADI, Fonti per la storia di Ravenna, cit., p. 759); Allstedt, 24 giugno 1063, il re Enrico
IV conferma il possedimento all’arcivescovo Enrico (C. CURRADI, Fonti per la storia di Ravenna, cit., p.
761); Lodi, 16 aprile 1160, l’imperatore Federico I lo conferma all’arcivescovo Guido (C. CURRADI, Fonti
per la storia di Ravenna, cit., p. 766); San Miniato, 30 ottobre 1209, l’imperatore Ottone IV lo conferma
all’arcivescovo Ubaldo (C. CURRADI, Fonti per la storia di Ravenna, cit., p. 771); Laterano, 15 maggio 1224,
papa Onorio III lo conferma all’arcivescovo Simeone (C. CURRADI, Fonti per la storia di Ravenna, cit., p.
772). Altre chiese appartenenti a Ravenna nella città di Rimini sono: S. Angelo (documento di Anagni
del 27 dicembre 1062: C. CURRADI, Fonti per la storia di Ravenna, cit., p. 761); S. Maria sul Lido del mare
(documento del Laterano del 24 dicembre 1145: C. CURRADI, Fonti per la storia di Ravenna, cit., p. 764).
102. A. TURCHINI, Invito alla storia della chiesa che vive in Rimini. Antologia, cit., 1, p. 21.
103. Laterano, 21 maii 1144, Lucius II Rainerio ep.: P.F. KEHR, Regesta Pontiﬁcum Romanorum, cit., IV, p. 162.
104. A. TURCHINI, Invito alla storia della chiesa che vive in Rimini. Antologia, cit., 1, p. 21.
105. Cfr. A. TURCHINI, Rimini, cit., p. 1045. Vedi anche E. FASANO GUARINI, Aldobrandini, Pietro, in
Dizionario biograﬁco degli italiani, II, Roma 1960 (Istituto della Enciclopedia Italiana, fondata da G. Treccani), pp. 107-112; P. RICHARD, Aldobrandini (Pietro), in DHGE, II, col. 58-59. Nessuno dei due studiosi,
però, parla di questa concessione.
106. A. TURCHINI, Invito alla storia della chiesa che vive in Rimini. Antologia, cit., 1, p. 22.
107. R. SAVIGNI, L’organizzazione ecclesiastica del territorio, cit., pp. 379-398.
108. C. CURRADI, Pievi del territorio riminese, cit., pp. 31-32; R. SAVIGNI, L’organizzazione ecclesiastica del
territorio, cit., pp. 388-396.
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cento109. Per pieve (plebs) si intende la “chiesa madre” col fonte battesimale, a cui
fanno riferimento i luoghi di culto circostanti, chiese e, a volte, i monasteri stessi. Ma
prima dell’VIII secolo il termine indicava anche più genericamente la comunità dei
fedeli o l’ediﬁcio in cui essa si riuniva110. Pertanto, ﬁno al secolo VIII c’era una certa
ambiguità nell’uso del termine111. Dal secolo VIII il termine, invece, venne usato
speciﬁcamente per indicare la “chiesa battesimale” ed il suo ambito territoriale. Nell’VIII secolo, infatti, la diocesi di Rimini, come la gran parte delle Chiese del centronord di Italia, si organizzò sul territorio con la struttura plebana, nelle campagne
fuori dai grossi centri abitati, ma talvolta anche nelle città (vedi a Rimini il caso della
pieve cittadina di S. Gaudenzio). Non si trattò solo di un’organizzazione giuridica o
tantomeno burocratica, che costringeva le chiese minori a sottostare alla dipendenza
di chiese più importanti nelle funzioni religiose e nei pagamenti delle decime, bensì
di una organizzazione che, oltre a garantire il contatto col vescovo e un controllo sul
bene operato dei chierici, permetteva anche un lavoro pastorale unitario da parte
del clero e una certa vita comune. Il presbiterio non era inteso in senso puramente
teologico e spirituale, ma come una comunità di sacerdoti che svolgeva un’azione
pastorale condivisa, sostenuta da una vita comune fatta di preghiera e di fraternità
oltre che di cura animarum. In una pieve, quindi, c’erano più chierici al servizio di
un determinato territorio, comprendente diverse chiese, oratori e cappelle. L’amministrazione dei sacramenti, come quella economica, era ben regolata, mentre la vita
e la preghiera comune, lo erano di meno, in fasi alternanti, a seconda del periodo
storico e delle riforme, ma sempre più difﬁcili da stabilire, in quanto concernenti un
clero secolare e non quello regolare.
Le pievi venivano identiﬁcate dal titolo della chiesa e dal toponimo del luogo,
riferimenti che servivano anche nelle questioni civili: nei contratti, ad esempio, oltre
ad indicare i conﬁni, si indicavano il municipio principale (in questo caso, Rimini) e
la pieve di riferimento. Questo criterio ubicatorio venne usato dall’VIII secolo ﬁno
all’epoca moderna. Prima dell’VIII secolo esistevano senz’altro le singole chiese (S.
Savino, VI secolo; S. Giovanni in Compito, VII sec.), ma ancora non facevano parte
dell’organizzazione plebana che fu ben deﬁnita solo a partire dall’VIII secolo. Le
pievi rurali avevano caratteristiche diverse rispetto a quelle urbane, ma per il territorio di Rimini non c’è documentazione, se non delle prime (a parte, forse, quella di
S. Gaudenzio112). Di tutte le pievi rurali solo due ancora conservano parte delle strutture murarie: S. Michele in Acerbulis (Santarcangelo) e S. Giovanni in Compito. Dai
resti e dalle notizie indirette risulta che esse solitamente fossero ediﬁcate secondo la
tipologia ravennate, orientate, piccole, ad una navata unica, contenenti circa un centinaio di persone, ubicate fuori dal centro abitato e quasi sempre costruite su ediﬁci
preesistenti. Normalmente ospitavano diversi chierici per i servizi religiosi di tutto
il territorio soggetto. La pieve era retta da un arciprete che dipendeva direttamente
109. A. TURCHINI, Invito alla storia della chiesa che vive in Rimini. Antologia, cit., 1, pp. 25-33. Cfr. C.
CURRADI, Pievi del territorio riminese, cit., pp. 31-37.
110. Vedi la premessa di Mario Mazzotti al testo di Curradi sull’evoluzione semantica del termine plebs:
M. MAZZOTTI, Il signiﬁcato cristiano del termine “Plebs”, in C. CURRADI, Pievi del territorio riminese, cit.,
pp. 5-21, specialmente p. 16.
111. A. TURCHINI, Invito alla storia della chiesa che vive in Rimini. Antologia, cit., 1, p. 25.
112. Cfr. C. CURRADI, Pievi del territorio riminese, cit., pp. 87-92 (pieve cittadina di S. Gaudenzio).
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dal vescovo. Proprio perché, sola, aveva il fonte battesimale, la pieve controllava la
popolazione ed il clero che le erano soggetti, e da essi riceveva la decima per i servizi
religiosi svolti113.
Dopo il Mille, come osserva Savigni, l’introduzione del termine capella o parochia nei documenti e nell’uso comune evidenziò un graduale sviluppo di circoscrizioni minori tendenti ad una loro autonomia, che si dotarono già nell’XI-XII secolo
di un proprio cimitero e di un fonte battesimale114. La dipendenza delle pievi dal vescovo, tra l’altro, le rese maggiormente deboli di fronte alla potenza dei monasteri,
spesso insofferenti nei confronti dell’autorità episcopale. Tale situazione si aggravò
nel XIII secolo col moltiplicarsi delle chiese e dei conventi appartenenti agli ordini
religiosi mendicanti e agli ordini ospedalieri nelle campagne115. Le stesse chiese dei
centri abitati (i monasteri di S. Giuliano116 e di S. Bartolomeo117 dei Benedettini, i
conventi di S. Francesco dei Francescani118, S. Cataldo dei Domenicani119, S. Giovanni Evangelista degli Eremitani120, S. Matteo degli Umiliati121, tutti ordini religiosi che
avevano chiese grandi e prestigiose) mal sopportavano l’autorità della pieve, spesso
piccola e dislocata in area periferica. Dal XII secolo ci fu un progressivo decadimento delle pievi a vantaggio di altre chiese che ottennero il fonte battesimale e la ‘cura
d’anime’, pur con un riferimento formale alla pieve122. Gradualmente nascevano così
le parrocchie, radicate sul territorio, ma con un’ampia autonomia. Anche la vita
comune tra i preti, già difﬁcilmente praticata precedentemente, lo divenne sempre
di più, in quanto i presbiteri erano maggiormente isolati ed economicamente indipendenti. L’organizzazione plebana venne così a trovarsi sempre più stretta tra la
potenza dei monasteri e dei nuovi ordini mendicanti, da una parte, e lo sviluppo
delle parrocchie che divennero progressivamente autonome, dall’altra. L’autorità
delle pievi venne gradualmente indebolita, ﬁnché nel XV secolo l’organizzazione
del vicariato ne prese effettivamente il posto, anche se formalmente l’istituzione
plebana non era stata abolita. Dopo il XV secolo il territorio della diocesi venne
ripartito, pertanto, in una quindicina di “vicariati” ecclesiastici, presieduti da un
113. A. TURCHINI, Invito alla storia della chiesa che vive in Rimini. Antologia, cit., 1, p. 26.
114. R. SAVIGNI, L’organizzazione ecclesiastica del territorio, cit., pp. 389-390.
115. Cfr. A. TURCHINI, Rimini, cit., p. 1043.
116. L. TONINI, Rimini dopo il Mille. Ovvero illustrazione della pianta di questa città quale fu specialmente fra il secolo XIII e XIV, testo inedito con introduzione e commento a c. di P.G. Pasini, Rimini 1975,
pp. 140-147.
117. L. TONINI, Rimini dopo il Mille, cit., p. 127.
118. L. TONINI, Rimini dopo il Mille, cit., pp. 85-94. Riguardo allo sviluppo degli Ordini mendicanti a
Rimini, vedi R. PARMEGGIANI, Ordini mendicanti nella città e nella diocesi, in Storia della Chiesa Riminese,
cit., II, pp. 257-291.
119. L. TONINI, Rimini dopo il Mille, cit., pp. 103-105.
120. L. TONINI, Rimini dopo il Mille, cit., pp. 45-49. La chiesa di S. Giovanni evangelista era già documentata nel 1069 come parrocchia, ma aveva modeste dimensioni. Sarà ingrandita, ﬁno a divenire la
chiesa più grande di Rimini, all’arrivo degli Eremitani di S. Agostino, che si stabilirono nella nostra città,
nella suddetta chiesa, concessa a loro dal vescovo di Rimini, Giacomo, nel 1256. La loro potenza e i loro
possedimenti si accrebbero ﬁn dall’inizio del XIV secolo, con la protezione dei Malatesti, signori di Rimini, che li protessero e li favorirono. Cfr. C. CLEMENTINI, Raccolto istorico della fondatione di Rimino, cit., I,
p. 477. Vedi anche P.G. PASINI, Guida breve per la chiesa di Sant’Agostino, Rimini 2007, p. 4.
121. Gli Umiliati si stanziarono a Rimini, nella chiesa di S. Matteo, nel 1261. Cfr. L. TONINI, Della storia
civile e sacra Riminese, cit., III, p. 331; L. TONINI, Rimini dopo il Mille, cit., pp. 124-125.
122. R. SAVIGNI, L’organizzazione ecclesiastica del territorio, cit., pp. 389-390.

152

GIUSEPPE VACCARINI

vicario foraneo che esercitava funzioni di controllo sulla vita religiosa di un gruppo
di parrocchie e sui doveri dei relativi parroci, a nome del vescovo. Il controllo del
vicario era sull’amministrazione dei beni, sulla convocazione dei preti per regolamentare la vita religiosa del territorio e delle parrocchie, facendo da intermediario
tra il vescovo e gli altri sacerdoti: non si trattava di una nuova organizzazione del
territorio, ma di una riorganizzazione del clero. La nuova organizzazione, importata
da Milano fu ﬁssata deﬁnitivamente con l’arrivo del vescovo Giovanni Battista Castelli (1574)123. Nel 1587 esistevano 13 vicari foranei per 23 pievi rurali124.
Le canoniche e la canonica della cattedrale, in particolare
L’organizzazione canonicale, che si sviluppava soprattutto nelle città, era composta
dai canonici secolari che vivevano insieme o almeno avevano in comune la preghiera
e i servizi religiosi e nello stesso tempo dipendevano economicamente da essa. Questa istituzione comprendeva la canonica propriamente detta, legata alla cattedrale
della diocesi, la chiesa principale di Rimini, e al suo vescovo, e le collegiate, dislocate
nei centri minori di Santarcangelo, Savignano, Verucchio, Longiano (quest’ultimo
paese un tempo, ﬁno al XVIII secolo, apparteneva alla diocesi di Rimini: nel 1777
papa Pio VI la scorporerà dalla Chiesa riminese, per unirla a quella di Cesena125).
Tra il 751 e il 755 Crodegango126, vescovo di Metz, scrisse una regola per i suoi
clerici canonici, che ebbe larga diffusione127. Nell’anno 816: Ludovico il Pio indisse il
Sinodo di Aquisgrana128 che promulgò la regola per le comunità canonicali sulla scia
del movimento di uniﬁcazione delle istituzioni religiose, promosso da Carlo Magno,
con l’intento di regolare la vita dei chierici che vivevano insieme.
La canonica della cattedrale era già organizzata nel IX-X secolo e strutturata con
un archipresbyter, un archidiaconus, un diacono con funzioni di “primicerio” ed altri
presbiteri e diaconi. Sembra che svolgessero vita comune visto che i beni venivano
amministrati secondo la “regola della canonica”129. Nel 994 la canonica prevedeva
123. A. TURCHINI, Invito alla storia della chiesa che vive in Rimini. Antologia, cit., 1, p. 28.
124. A. TURCHINI, Invito alla storia della chiesa che vive in Rimini. Antologia, cit., 1, pp. 30-33. Le pievi
documentate prima del Mille, secondo Turchini sono 17: S. Lorenzo a Monte (850-914), S. Gaudenzio,
pieve urbana (968), S. Lorenzo in Strada (968), S. Erasmo in Misano (997), S. Giorgio in Conca (996), S.
Andrea in Casarola (907), S. Laudizio (971-983), S. Savino (906), S. Innocenza (903), S. Giovanni in Bulgaria Nova (994), S. Martino in Murisiano (814-834), S. Giovanni in Galilea (850 circa), S. Stefania o S. Paola
in Roncofreddo (818-834), S. Giovanni in Compito (955), S. Martino in Bordonchio (911), S. Vito (889-898),
S. Michele Arcangelo in Acerboli (889-898). Vedi anche C. CURRADI, Pievi del territorio riminese, cit., pp.
31-40; R. SAVIGNI, L’organizzazione ecclesiastica del territorio, cit., pp. 391-396.
125. DIOCESI DI RIMINI, Annuario diocesano 2014, p. 7. Vedi anche A. TURCHINI, Rimini, cit., p. 1046 (Pio
VI l’11 luglio 1777 scorpora nove parrocchie della diocesi di Rimini e le unisce a quella di Cesena); L.
TONINI, Della storia civile e sacra Riminese, cit., VI/2, pp. 340-341.
126. T. DE MOREMBERT, Chrodegang (Saint), in DHGE, XII, col. 781-784.
127. C. EGGER, Canonici regolari, in Dizionario degli istituti di perfezione, II, ed. G. Pelliccia-G. Rocca,
Roma 1975, col. 48-49 (l’intero articolo: col. 46-63).
128. C. EGGER, Canonici regolari, cit., p. 49.
129. A. TURCHINI, Invito alla storia della chiesa che vive in Rimini. Antologia, cit., 1, p. 34. Cfr. R. SAVIGNI, L’organizzazione ecclesiastica del territorio, cit., pp. 380-388. Sull’istituzione canonicale vedi anche A.
TURCHINI, La canonica riminese fra l’XI e XIV secolo. Appunti sulle sue “consuetudini” ed il rapporto con
i vescovi, in Ravennatensia, V, pp. 211-262; e più in generale C.D. FONSECA, Medioevo canonicale, Milano
1970, pp. 203-222; C.D. FONSECA, Monaci e canonici alla ricerca di una identità, in Istituzioni monastiche e
istituzioni canonicali in Occidente (1123-1215). Atti della VII Settimana internazionale di studio, Mendola,
26 agosto-3 settembre 1977, Milano 1980, pp. 203-222.
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una regola130, i beni e la vita in comune. Nel 1015 il vescovo Uberto fece una donazione alla canonica131. Dal suo scritto si desume che la cura e la custodia dei canonici
era compito del vescovo e che l’eccessiva povertà di risorse non favoriva la disciplina della vita comune, spingendo il clero ad andare in giro a questuare. E questo
dispiaceva al vescovo che era il capo dei membri della chiesa-madre (canonice sancte
ecclesie nostre o Ariminensis). Il vescovo quindi era molto preoccupato della vita dei
canonici che curavano la liturgia ed il servizio di culto della chiesa cattedrale. Molte
donazioni dell’autorità ecclesiastica alla canonica avvennero nell’XI secolo in concomitanza con la riforma gregoriana, che aveva lo scopo di sanare la vita del clero e
di favorirne un innalzamento di livello, a cui sicuramente la vita in comune doveva
contribuire. Inoltre il vescovo trovava nella canonica una comunità a lui fedele ed
obbediente, punto di riferimento per il resto del clero. Nel 1015, quindi, la canonica
era ancora indipendente dal vescovo e gestiva in proprio l’amministrazione dei beni
che possedeva132. Mentre nel 994 l’archipresbyter e l’archidiaconus agivano a nome
di tutta la comunità e la donazione era rivolta all’insieme dei canonici, nel 1065 un
solo canonico rappresentava tutti gli altri e riceveva le donazioni133. Probabilmente
questo denota una certa crisi nella vita comune dei canonici e la preoccupazione del
vescovo di disciplinare meglio tutto ciò134. Come vedremo nel prossimo paragrafo, la
stessa vita di s. Arduino, tesa tra l’ideale monastico e quello secolare di alto proﬁlo,
mette decisamente in risalto l’esigenza di una riforma della vita del clero, di cui
l’istituto canonicale poteva essere portatore.
La canonica della cattedrale venne arricchita con donazioni e privilegi135, in particolare al tempo del vescovo Opizzone (1070-1102/1110136), elargizioni che permetteranno l’aumento dei canonici da 9 a 15, nel periodo che va dal 1070 al 1086, in pieno tempo
di riforma. Probabilmente la riforma della canonica è iniziata nel 1065 sotto la pressione del Sinodo di Roma dell’anno 1059137, con il contributo di s. Pier Damiani, e portata
a termine verso il 1085138. In essa si riaffermò un ordine gerarchico che vide al primo
130. Rimini, Archivio storico diocesano “Giuseppe Garampi”, Archivio del Capitolo (anno 994), ms 1.
Cfr. A. TURCHINI, Pergamene/monumenta (994-1690) e Instrumenta (1041-[1295]) dell’Archivio della Canonica e del Capitolo di Rimini. Regesti [Cesena] 2008 (Per la memoria di Rimini e del suo territorio, 1), p.
75. Cfr. R. SAVIGNI, L’organizzazione ecclesiastica del territorio, cit., pp. 385 e 387, nota 31.
131. Il documento è pubblicato dal Tonini (L. TONINI, Della storia civile e sacra Riminese, cit., II, pp.
510-514 [appendice XXXXVIII]). Cfr. R. SAVIGNI, L’organizzazione ecclesiastica del territorio, p. 386, nota 26
(anno 1015). Cfr. A. TURCHINI, Invito alla storia della chiesa che vive in Rimini. Antologia, 1, cit., pp. 34-35.
132. A. TURCHINI, Invito alla storia della chiesa che vive in Rimini. Antologia, cit., 1, p. 35. A. TURCHINI,
La canonica riminese, cit., pp. 211-262.
133. Rimini, Archivio storico diocesano, Archivio del Capitolo (anno 1065), ms 6; ed. L. TONINI, Della
storia civile e sacra Riminese, cit., II, pp. 540-541 (appendice LVI). Cfr. R. SAVIGNI, L’organizzazione ecclesiastica del territorio, cit., p. 387, nota 35.
134. A. TURCHINI, Invito alla storia della chiesa che vive in Rimini. Antologia, cit., 1, p. 37.
135. R. SAVIGNI, L’organizzazione ecclesiastica del territorio, cit., p. 386. I canonici sono chiamati ‘cunctis
prebsyteris et diaconibus cardinalibus’. Cardinale era un titolo onoriﬁco nella chiesa ravennate: A. TURCHINI, Invito alla storia della chiesa che vive in Rimini. Antologia, 1, cit., pp. 37-38.
136. R. SAVIGNI, L’organizzazione ecclesiastica del territorio, cit., p. 386.
137. Sinodo di Roma del 1059 (MANSI, XIX, col. 897-920): a partire da questo Concilio nascono vari
impulsi di riforma del clero, con la proposta di provvedimenti contro la simonia ed altri a favore della vita
comune dei chierici secolari. In questo periodo nascono, soprattutto, i canonici regolari.
138. Donazione del vescovo di Rimini Opizzone a Leone arciprete e a Domenico arcidiacono, canonici
della cattedrale, nel 1083, edito dal Tonini (L. TONINI, Della storia civile e sacra Riminese, cit., II, pp. 558560 [appendice LXV]).
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posto un archipresbyter ed un archidiaconus e l’istituzione di una schola cantorum e di
una schola ostiariorum (1073)139. Nell’ambito della canonica crebbe il ruolo del camerarius e del prepositus; c’era anche un hiconomus che amministrava i diversi beni140. La
canonica acquisì più forza e autorità e i beni economici più abbondanti contribuirono
alla restaurazione della vita comune. Il potere maggiore e la stessa cura animarum porteranno, però, anche ad una certa disgregazione della stessa vita comune, soprattutto
per la conseguente mancanza di residenza e per l’inevitabile spartizione dei beneﬁci141.
Le abbazie
In questo breve paragrafo accenno alla terza direttrice dell’organizzazione ecclesiastica sul territorio, dopo quella plebana e quella canonicale. Le abbazie e i monasteri
sono un punto di riferimento importante per l’irradiazione del vangelo e per la crescita spirituale e culturale del popolo di Dio. Abbiamo già accennato alla nascita dei
due più importanti monasteri cittadini, collocati entrambi nei maggiori borghi della
città, uno all’inizio della via Flaminia e l’altro all’inizio della via Emilia. Più sopra
ho riferito della loro origine, ora offro qualche cenno riguardo al loro sviluppo e
alla loro presenza signiﬁcativa nella storia della Chiesa di Rimini, almeno nell’Alto
medioevo. Certamente a Rimini sono sorti, nel tempo, altre abbazie e monasteri142,
anche se spesso, nel linguaggio del VI secolo e soprattutto nel codice Bavaro, quando si parla di monasteri, si intende anche una semplice chiesa e non necessariamente
una comunità di monaci (monasterium S. Crucis, S. Vitalis, S. Silvestri143, S. Martini144). L’abbazia, invece, è un monastero vero e proprio con la presenza di monaci e
di un abate che ne garantisce l’osservanza della regola, l’indipendenza e il prestigio;
altre abbazie sorte nel riminese ﬁno al XII secolo sono quelle dei Santi Andrea e
Tommaso all’interno della città (VI secolo), di S. Gregorio in Conca vicino a Morciano (XI secolo), di S. Maria in Trivio, poi passata ai Francescani, e forse quella di
S. Maria di Levola, vicino a Saludecio145. Mi soffermerò però sui due monasteri principali della città e della diocesi, veri e propri santuari, custodi della santità locale.
Queste due abbazie risultano nei documenti pontiﬁci prima del 1189, riportati dal
Kehr, quella di S. Gaudenzio ﬁn dal 1059-1061146 (ma il diploma imperiale di Ottone
139. Donazione del vescovo di Rimini Opizzone ai canonici della cattedrale nel 1073; il documento è
edito dal Tonini (L. TONINI, Della storia civile e sacra Riminese, cit., II, pp. 553-555 [appendice LXII]).
140. A. TURCHINI, Invito alla storia della chiesa che vive in Rimini. Antologia, cit., 1, p. 39; R. SAVIGNI,
L’organizzazione ecclesiastica del territorio, cit., p. 388.
141. A. TURCHINI, Invito alla storia della chiesa che vive in Rimini. Antologia, cit., 1, p. 39.
142. E. BIANCHI, Il monachesimo benedettino a Rimini e nel suo territorio tra X e XII secolo, in Storia
della Chiesa Riminese, cit., II, pp. 89-114. P. NOVARA, L’architettura religiosa, cit., p. 236, menziona sei
monasteri menzionati nel codice Bavaro: S. Eufemia, S. Tommaso, i Santi Giovanni e Paolo, S. Maria sub
Turre Muro, S. Maria in Trivio, S. Silvestro.
143. Il monastero di S. Silvestro è menzionato nel Codice Bavaro, nell’anno 967 (Breviarium ecclesiae
Ravennatis, p. 33, n. 68, sotto l’arcivescovo Pietro, 927-971). Nel Basso medioevo era amministrato dall’eremo Camaldolese di Fonte Avellana (L. TONINI, Rimini dopo il Mille, cit., p. 54-55).
144. Cfr. L. TONINI, Rimini dopo il Mille, cit., pp. 58-59.
145. Kehr mette in dubbio se S. Maria di Levola fosse un monastero o una semplice chiesa. Il primo
documento che riguarda l’ediﬁcio sacro è il privilegio di Ottone III al vescovo di Rimini Uberto, nel 996.
Cfr. P.F. KEHR, Regesta Pontiﬁcum Romanorum, cit., IV, p. 176.
146. Si tratta dei privilegi di papa Nicola II al suddetto monastero: P.F. KEHR, Regesta Pontiﬁcum Romanorum, cit., IV, p. 169.
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III è ancora precedente: anno 996)147, quella degli apostoli Pietro e Paolo, che poi
prenderà il nome di S. Giuliano, documentata ﬁn dal 1033148. Il Kehr riporta anche
la documentazione relativa ai monasteri di S. Tommaso (o meglio, dei Santi Andrea
e Tommaso), anno 595149, di S. Croce150 (si tratta, però, di una cappella e non di un
monastero vero e proprio con una comunità di monaci) e di S. Gregorio in Conca151.
Pure il Codice Bavaro documenta questi monasteri, in particolare quello dei Santi
Andrea e Tommaso e quello femminile, ad esso legato, di S. Eufemia152.
Due monasteri cittadini a Rimini: S. Gaudenzio e S. Giuliano
Riguardo al monastero di S. Gaudenzio153 la situazione è variegata, in quanto da
martyrion il complesso diviene col tempo abbazia benedettina, ma risulta anche,
contemporaneamente o per una fase intermedia, pieve cittadina, almeno secondo Curradi154. Come già accennato precedentemente, sul luogo del martirio di s.
Gaudenzio, fuori dalla porta orientale della città, all’inizio della via Flaminia, sorse
dapprima un monumento memoriale (così dice la redazione breve della passio di
s. Gaudenzio: BHL 3275) che gli storici riminesi chiamano Confessione155; poi, ben
presto fu ediﬁcata una vera e propria chiesa-santuario che custodiva la memoria di s.
Gaudenzio ed il suo corpo (almeno ﬁno a quando non fu portato a Senigallia, nel VI
sec.156), quella di alcuni martiri riminesi (Vittore e Valentino, Venerio e Lanfranco) e
corpi e reliquie di altri santi.
La chiesa, costruita su un’antica necropoli era la memoria storica della santità riminese soprattutto dopo l’età carolingia (VIII-IX secolo), quando ebbe enorme sviluppo
147. Cfr. P.F. KEHR, Regesta Pontiﬁcum Romanorum, cit., IV, p. 169. Il testo è stato edito dal Tonini (L.
TONINI, Della storia civile e sacra Riminese, cit., II, pp. 505-506 [appendice XXXXV]).
148. Sono i privilegi di papa Benedetto IX. Cfr. P.F. KEHR, Regesta Pontiﬁcum Romanorum, cit., IV, p. 171.
Da notare che già il 5 aprile del 1204, nell’ingiunzione di papa Innocenzo III, al ﬁne che fossero osservati i
provvedimenti anti-ereticali, egli si rivolge all’abate e ai monaci di S. Giuliano (A. POTTHAST, Regesta Pontiﬁcum Romanorum, inde ab a. post Christum natum MCXCVIII ad a. MCCCIV, I, Graz 1957, p. 188, n. 2169);
qualche giorno dopo, l’8 aprile, lo stesso papa nella lettera al vescovo di Rimini, Ventura, nomina ancora la
porta gallica quae vocatur Sancti Petri (A. POTTHAST, Regesta Pontiﬁcum Romanorum, I, cit., p. 188, n. 2173).
149. P.F. KEHR, Regesta Pontiﬁcum Romanorum, cit., IV, pp. 167-168.
150. Papa Gregorio Magno alla suddetta abbazia (anno 592); cfr. P.F. KEHR, Regesta Pontiﬁcum Romanorum, cit., IV, p. 167.
151. P.F. KEHR, Regesta Pontiﬁcum Romanorum, cit., IV, pp. 176-177.
152. I nomi dei due monasteri compaiono più volte nei documenti riportati dal Codice Bavaro. Cfr. Breviarium ecclesiae Ravennatis, in particolare, riguardo al monastero di S. Tommaso: esso vi è menzionato
nei documenti n. 64, p. 31 (al tempo dell’arcivescovo Damiano: 689-705), n. 65, p. 32 (arcivescovo Sergio:
748 ca.-769), n. 159, p. 84 (arcivescovo Giovanni VIII: 850 ca.-878; o arcivescovo Giovanni IX: 905 ca.-914).
Il monastero di S. Eufemia è ricordato, invece, nei documenti n. 21, p. 15 (arcivescovo Martino: 810 ca.816), n. 25, pp. 16-17 (arcivescovo Damiano: 689-705), n. 70, p. 35 (arcivescovo Sergio: 748 ca.-769). Vedi
anche P. NOVARA, L’architettura religiosa, cit., p. 236; L. TONINI, Rimini dopo il Mille, cit., p. 127; C. CLEMENTINI, Raccolto istorico della fondatione di Rimino, cit., I, p. 255; R. ADIMARI, Sito Riminese, cit., I, pp.
102-103; L. TONINI, Della storia civile e sacra Riminese, cit., II, pp. 194-195; p. 475, n. 16 (appendice XXXVI:
riporta il testo del documento che riguarda il monastero di S. Eufemia come possedimento ravennate).
153. G.C. MENGOZZI, Il più antico Santuario cristiano di Rimini, cit., pp. 237-249. Vedi anche G.C. MENGOZZI, San Gaudenzo nella tradizione, cit., pp. 7-10; L. E. BIANCHI, Il monachesimo benedettino a Rimini,
cit., pp. 89-114.
154. C. CURRADI, Pievi del territorio riminese, cit., pp. 87-92 (pieve cittadina di S. Gaudenzio).
155. Vedi supra, p. 141. Cfr. L. TONINI, Della storia civile e sacra Riminese, cit., II, pp. 58; 128; C. CLEMENTINI, Raccolto istorico della fondatione di Rimino, cit., I, p. 130; 197; L. NARDI, Cronotassi, cit., p. 7.
156. Secondo i Bollandisti nel 590 circa: AASS, Oct. VI, p. 463, n. 21.
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il culto dei santi e delle reliquie. Attorno alla chiesa, sorse ben presto (almeno nel secolo X157) un monastero benedettino particolarmente amato dalla città e soprattutto dai
vescovi; questi ultimi abitualmente onoravano il santo patrono al loro primo ingresso158
per l’insediamento episcopale e, durante il loro governo, volentieri si fermavano come
ospiti dell’abbazia. I monaci di S. Gaudenzio, generalmente, erano assai obbedienti al
vescovo, anche in tempi in cui i rapporti tra episcopato e monasteri spesso non erano
idilliaci. L’abbazia col tempo divenne assai potente: i suoi possedimenti arrivavano oltre Riccione, a diversi chilometri a sud di Rimini e il nome di S. Gaudenzio caratterizzava tutto il borgo, sito all’inizio della via Flaminia e la stessa porta principale della città, chiamata anche Porta sancti Gaudentii159. Una notizia interessante è che s. Arduino,
prete riminese del X-XI secolo e deceduto nel 1009, di cui si parlerà più avanti, scelse
di ritirarsi, nell’ultima fase della sua vita terrena, in questo monastero, pur rimanendo
prete secolare160. Della memoria di s. Gaudenzio non è rimasto nulla: il corpo del santo
fu trafugato e portato a Senigallia nel secolo VI, come sopra ho già detto, mentre la
chiesa con l’intera abbazia venne prima abbandonata dai monaci cistercensi, con la
soppressione napoleonica del 1797161, poi venduta ai privati e inﬁne abbattuta nel 1812
dalla nuova proprietaria Teresa Sartoni. Fortunatamente il parroco della vicina chiesa
di S. Giovanni Battista, don Baldassarre Quagliati, prima della distruzione, salvò molte reliquie nottetempo. Purtroppo, nel 1969 a causa della costruzione del Palazzetto
dello Sport, andarono distrutte anche le fondamenta che custodivano le “grotte” con
preziose tombe, reliquie ed altre testimonianze archeologiche162.
Dalla parte opposta della città, oltre il ponte di Tiberio sul ﬁume Marecchia,
c’era un altro monastero, dedicato ai santi Pietro e Paolo163. Anch’esso è assai antico: i primi documenti risalgono al sec. IX164 ed è chiamato monasterium sancti
Petri et Pauli iuxta pontem marmoreum165. Anche lì risiedevano i benedettini, ﬁn dal

157. E. BIANCHI, Il monachesimo benedettino a Rimini, cit., pp. 93, 100.
158. Così come riporta il Libello delle Stazioni del monaco Celestino nel 1442. Cfr. L. TONINI, Della
storia civile e sacra Riminese, cit., V/2 (volume-appendice di documenti), pp. 155-162 (appendice L), a sua
volta ripreso dall’Adimari (R. ADIMARI, Sito Riminese, cit., II, pp. 110-119).
159. La notizia è nel codice Bavaro ed è compresa tra l’anno 689 e l’anno 705. Cfr. L. TONINI, Della
storia civile e sacra Riminese, cit., II, pp. 194-195. Tonini pubblica dell’antico codice quel che riguarda il
territorio di Rimini: II, pp. 471-485 (appendice XXXVI); in particolare a p. 475, n. 16 abbiamo la notizia
della porta romana, chiamata porta Sancti Gaudencii, a proposito del monastero di S. Eufemia.
160. La vita di s. Arduino è stata edita dal Tonini (L. TONINI, Della storia civile e sacra Riminese, cit., II,
pp. 514-524 [appendice XXXXVIIII]). Anche Gattucci l’ha studiata: A. GATTUCCI, Codici agiograﬁci riminesi, cit., pp. 279-308 (appendice VIII). In lingua italiana la vita è stata pubblicata ad opera di Anniballi:
G. ANNIBALLI, Biograﬁa di S. Arduino prete riminese (dall’originale latino di scrittore del secolo undecimo
attribuito da alcuni a S. Pier Damiani), Rimini 1857. Vedi anche T. DI CARPEGNA FALCONIERI, S. Arduino, la
riforma del clero e la canonica di S. Colomba, in Storia della Chiesa Riminese, cit., II, pp. 67-87.
161. G.C. MENGOZZI, Il più antico Santuario cristiano di Rimini, cit., pp. 237-238.
162. G.C. MENGOZZI, Il più antico Santuario cristiano di Rimini, cit., pp. 244-249.
163. A. SPINELLI, Monasteri benedettini in Emilia Romagna, cit., pp. 233-237; L. NOVELLI, Due monasteri
dedicati agli apostoli Pietro e Paolo, cit., pp. 782-799; E. BIANCHI, Il monachesimo benedettino a Rimini,
cit., pp. 97-100; 110-114.
164. Proprio per questo, secondo Spinelli, la chiesa di S. Pietro era già esistente prima dell’abbazia e
sarebbe anteriore al secolo IX (A. SPINELLI, Monasteri benedettini in Emilia Romagna, cit., p. 234); secondo Novelli risalirebbe almeno alla metà del secolo VIII (L. NOVELLI, Due monasteri dedicati agli apostoli
Pietro e Paolo, cit., pp. 786-787).
165. P.F. KEHR, Regesta Pontiﬁcum Romanorum, cit., IV, pp. 170-171.
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sec. X166, che progressivamente accumularono possedimenti a nord-ovest della città,
lungo la via Emilia, ﬁno a Bordonchio-Bellaria, ad oltre 15 chilometri da Rimini, ma
anche a sud di essa167. La fortuna del monastero, però, è stata segnata dall’arrivo,
dal mare, del corpo di s. Giuliano (anno 961 circa)168, corpo che dapprima è stato
venerato sulla spiaggia nei pressi del monastero, nella località appunto denominata
Sacramora, e che poi è stato ospitato nella chiesa stessa dell’abbazia. Quest’ultima
ben presto ha aggiunto il nome di Giuliano a quello dei Santi Pietro e Paolo e successivamente, dal 1204169, è divenuta semplicemente chiesa e abbazia di S. Giuliano.
Riguardo alla traslazione del corpo di s. Giuliano nella chiesa dei Santi Pietro
e Paolo, c’è una tradizione riminese interessante, riportata nei miracula e ripresa
poi nell’antico ufﬁcio approvato da papa Bonifacio IX nel 1398 e riportata anche
nel polittico di s. Giuliano, dipinto da Bittino da Faenza nel 1409170. La tradizione
dice che il vescovo di Rimini, Giovanni, tentò di portare il sarcofago del santo nella
cattedrale, ma non riuscì a smuovere l’arca, divenuta pesantissima. Dopo qualche
tempo, invece, ci provò l’abate dell’abbazia, anch’esso di nome Giovanni, il quale,
senza alcuna difﬁcoltà, riuscì a portare l’arca contenente il corpo del santo nella
propria chiesa171. Già la presunta manifestazione della volontà di s. Giuliano, di non
voler gradire di essere trasportato in cattedrale ma di volersi fermare nell’abbazia,
sembra dimostrare un certo campanilismo ed una tensione esistente tra il vescovo e
i monaci del monastero dei Santi Pietro e Paolo.
Col passare del tempo i rapporti non migliorarono e a volte giunsero ad un vero e
proprio scontro, come nel 1225172, quando il vescovo scomunicò tutta la città; fu allora
che l’abbazia di S. Giuliano accolse i legati del papa (che il vescovo non aveva voluto
ricevere) inviati per l’assoluzione. In quell’occasione s. Giuliano fu eletto patrono della città di Rimini, in evidente contrapposizione con s. Gaudenzio, patrono della Chiesa riminese. Nel XIII secolo la festa di s. Giuliano superava di gran lunga quella di s.
Gaudenzio e coinvolgeva con grande pompa tutta la città. Un’altra notizia interessante è che il santo della carità, Amato di Saludecio (laico e pellegrino del XIII secolo,
deceduto nel 1292) decise di concludere la sua vita terrena, passando gli ultimi anni
in questa abbazia ed emettendo anche la promessa monastica. S. Giuliano ha dato
il nome all’intero borgo e tuttora il suo corpo è custodito nella chiesa, divenuta nel
frattempo, con la soppressione degli ordini religiosi, nel 1797, chiesa parrocchiale173.
I luoghi sacri più importanti e più antichi della Chiesa riminese non solo sono
stati costruiti a partire dalla venerazione di un santo particolare (s. Gaudenzio) o ne
hanno ospitato uno che li ha qualiﬁcati e ne ha determinato la spiritualità (s. Giu166. A. SPINELLI, Monasteri benedettini in Emilia Romagna, cit., p. 234; L. NOVELLI, Due monasteri
dedicati agli apostoli Pietro e Paolo, cit., p. 94.
167. L. NOVELLI, Due monasteri dedicati agli apostoli Pietro e Paolo, cit., pp. 99-100.
168. L. TONINI, Della storia civile e sacra Riminese, cit., II, pp. 292-295; G. BATTAGLINI, Memorie istoriche di
Rimino, cit., pp. 128-129. Vedi anche G. LUCCHESI, Giuliano, santo, martire, venerato a Rimini, in BSS, VI, Roma
1965, col. 1209-1210.
169. G. LUCCHESI, Giuliano, venerato a Rimini, cit., col. 1210.
170. P. CANNATA, Giuliano, santo, martire, venerato a Rimini. Iconograﬁa, in BSS, VI, col. 1210-1213.
171. B. DE GAIFFIER, L‘ofﬁce de s. Julien de Rimini, «Analecta Bollandiana», 50 (1932), p. 332.
172. G. BATTAGLINI, Memorie istoriche di Rimino, cit., pp. 135-139; A. GATTUCCI, Codici agiograﬁci riminesi, cit., p. 164.
173. Vedi L. NOVELLI, Due monasteri dedicati agli apostoli Pietro e Paolo, cit., pp. 798-799 (riguardo alla
soppressione degli ordini religiosi a Rimini).
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liano e s. Colomba), ma essi stessi hanno contribuito alla formazione di nuovi santi
nell’universo riminese: basti pensare a s. Arduino per S. Gaudenzio, s. Amato per S.
Giuliano ed al beato Giovanni Gueruli, canonico della cattedrale, per S. Colomba.
VI. SAN PIER DAMIANI, LA RIFORMA DEL CLERO NELL’XI SECOLO
E IL SANTORALE RIMINESE

Il secolo XI si presenta con una forte esigenza di riforma del clero, non solo secolare,
ma anche regolare. Effettivamente questo è il tempo delle riforme monastiche: quelle
benedettine più importanti e numerose (da quelle cluniacense e cistercense, alle riforme interne all’ordine benedettino, ad esempio Vallombrosa) e quelle di tipo più
eremitico (Certosini e Camaldolesi). Le riforme coinvolgono anche il clero secolare,
che in alcuni casi divenne regolare (Premonstratensi, Canonici regolari), oppure che
semplicemente cercò di organizzarsi in una vita canonicale secolare ma più curata nella
preghiera e nella fraternità, grazie ad un rinnovamento dell’istituzione canonicale. La
vita di s. Arduino di Rimini (XI sec.) mette in luce le esigenze di riforma del clero in
un’epoca difﬁcile174 ed in tempi “pericolosi”: la vita di s. Arduino175, infatti, è stata scritta quando la riforma gregoriana era appena agli inizi. Di fatto s. Arduino visse l’ideale
monastico della vita comune da prete secolare, richiamandosi alla “Regola dei santi
padri”, e quindi alla vita delle prime comunità apostoliche e all’ideale monastico-cenobitico di somma perfezione, presi come modello di vita comune per tutto il clero176, ma
senza optare per la vita monastica e cercando un modello secolare che rimanesse tale.
Tra le righe della vita di s. Arduino si percepisce l’istanza di riforma della vita del
clero secolare in generale e in particolare della canonica: l’esaltazione dell’ideale del
clero secolare nella vita di s. Arduino fa pensare al bisogno di modelli in un tempo
di riforma per il clero. Il primo secolo del secondo millennio fu assai fecondo per la
santità riminese. Come già detto, s. Arduino, prete di Rimini, visse alla ﬁne del X secolo e morì nel 1009. Egli lasciò un segno profondo nella sua città, in tempi calamitosi
per la decadenza del clero e della Chiesa177. Pur essendo prete secolare visse insieme
con Venerio, suo padre spirituale, e divenne modello di vita comune e di santità per
il clero, coniugando vita cenobitica (per molti aspetti simile a quella monastica) e
secolarità. Povertà e fraternità anticiparono l’ideale francescano, mentre la lettura dei
Padri riportava il suo ideale ai fondamenti della Chiesa stessa, attingendo alle sorgen174. In questa epoca si sentono ancora gli echi dell’eresia di Berengario e nella stessa sede di Rimini
risiedono contemporaneamente un vescovo simoniaco ed uno legittimo; c’è anche un dibattito acceso
circa la lotta per le investiture, la corruzione dei costumi del clero e la dilagante simonia (M. TAGLIAFERRI,
Emilia-Romagna, cit., p. 76). Vedi anche G.M. CANTARELLA, Rimini durante la lotta per le investiture.
Introduzione alla lotta per le investiture: riforma monastica e papale, in Storia della Chiesa Riminese, cit.,
II, pp. 35-48; A. TURCHINI, Rimini, cit., p. 1043.
175. Su s. Arduino: S. BOESCH, Arduino, santo, in DBI, cit., IV, Roma 1962, pp. 52-53; T. DI CARPEGNA
FALCONIERI, S. Arduino, cit., pp. 67-74; L. TONINI, Della storia civile e sacra Riminese, cit., II, pp. 341-344;
A. GATTUCCI, Codici agiograﬁci riminesi, cit., pp. 279-308 (appendice VIII).
176. Cfr. T. DI CARPEGNA FALCONIERI, S. Arduino, cit., pp. 76-82; A. TURCHINI, Invito alla storia della
chiesa che vive in Rimini. Antologia, cit., 1, pp. 35-36. Vedi anche S. BOESCH, Arduino, cit., p. 53; P. BURCHI,
Arduino di Rimini, prete, santo, in BSS, I, col. 388-393; A. GATTUCCI, Codici agiograﬁci riminesi, cit., pp.
283-287 (appendice VIII).
177. Non a caso s. Pier Damiani e altri portarono avanti la necessità di una riforma della vita del clero,
condannando la lotta per le investiture, la corruzione dei costumi (specialmente nel clero) e la pratica
della simonia.
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ti della vita e della dottrina cristiana. Il suo corpo ebbe sepoltura assieme a quello di
Venerio nel monastero di S. Gaudenzio, dove entrambi avevano terminato la propria
esistenza, quest’ultimo come abate, il primo rimanendo ﬁno alla ﬁne prete secolare.
Dopo la distruzione dell’antico santuario non si hanno avuto più notizie del corpo
di s. Arduino. Proprio in questi giorni (giugno 2015) è stata fatta una ricognizione nella
chiesa di S. Giovanni Battista, esaminando le reliquie conservate in una cassa di legno
ottocentesca, risalente all’epoca dell’abbattimento della chiesa; la cassa corrisponde a
quella in cui don Baldassarre Quagliati, di cui si è detto nel paragrafo precedente, ha
riposto le principali reliquie dei corpi custoditi nella chiesa di S. Gaudenzio, tra cui,
probabilmente, quelle di s. Arduino178.
È strano che il suo culto, da una parte, si sia diffuso assai velocemente e che siano
state intitolate a lui diverse chiese nel riminese e nell’entroterra ﬁno ai rilievi appenninici, ma che, d’altra parte, oggi sia scomparso in diocesi qualsiasi ricordo di lui;
le uniche testimonianze (chiese e documenti, compresi quelli iconograﬁci) bisogna
cercarle altrove179. È interessante che il lezionario dei santi custodito nella Biblioteca
Gambalunghiana e che probabilmente viene dal monastero di S. Gaudenzio, riporti la
sua festa (otto o nove decenni dopo la sua morte) con la lettura della vita attribuita da
alcuni a s. Pier Damiani (BHL 663)180. Sicuramente, nel descrivere le vicende del santo, l’agiografo sottolinea quegli aspetti che gli sembravano necessari per una riforma
ed una vita spirituale più elevata del clero e che ritrovava perfettamente in s. Arduino.
L’opera riformatrice di s. Pier Damiani inﬂuenzò anche Rimini181, anzi, lui stesso
178. Riporto qui di seguito alcuni stralci della relazione della recente ricognizione. «Relazione della seconda ricognizione delle Reliquie contenute nella cassetta proveniente dal monastero-santuario di S. Gaudenzo (6-7 giugno 2015). Erano presenti il sottoscritto, don Gioacchino Maria Vaccarini, i dottori Stefano
De Carolis ed Elisa Rastelli, Marcello Cartoceti, Learco Guerra e i membri della Commissione Ecumenica
Diocesana: Rosanna Menghi, Gabriele Maioli e Luca Ghini. La cassetta, che durante la precedente ricognizione dell’8 agosto 2012 era stata solo in parte svuotata, in questa occasione l’abbiamo completamente
esaminata. La certezza che si trattasse proprio di quella di don Quagliati era già stata raggiunta nella prima
ricognizione, trovandovi il biglietto con i nomi dei santi Achilleo, Nereo ed Innocenza, che Luigi Tonini,
nella sua Storia di Rimini, vol. II, p. 36, indicava presente in essa per distinguere le ossa di questi tre santi
nominati da tutte le altre “raccolte confusamente”. […] Il risultato ottenuto, considerando in particolare
le ossa lunghe, permette di constatare che siamo alla presenza di 15 corpi adulti, tra i quali uno scheletro
completo di donna di età sui 50 anni, ben identiﬁcabile per il colore scuro delle ossa, un adolescente
(femmina?) e tre bambini di pochi anni. Totale: 19 corpi, senza tenere conto delle tante ossa frammentarie
che possono appartenere ad altri individui. […] Ed ecco inﬁne l’elenco dei santi, indicando con * i corpi
di cui si ipotizza un numero discreto di ossa e con ** i corpi interi o quasi interi: OLIVA, LANFRANCO
*, CORONA, ARDUINO *, 2 corpi dei QUATTRO CORONATI, 3 corpi dei SANTI INNOCENTI,
VALENTINO *, VITTORE *, ABORTINA **, VENERIO *, INNOCENZA, NEREO, ACHILLEO».
179. Nell’entroterra riminese, in particolare nel Montefeltro, esistono ancora almeno due chiese intitolate
al santo, una in località Cicognaia e l’altra ai piedi del monte Carpegna, a Pietrarubbia. Chiese intitolate a s.
Arduino, documentate in passato a Rimini, ma ora distrutte, sono almeno due: una in località Mondaino, nel
territorio della pieve di S. Laudizio (S. Arduino in Val de Solecta), l’altra tra Rimini e Coriano, sulla strada
principale. Cfr. per la prima: A. TURCHINI, Invito alla storia della chiesa che vive in Rimini. Antologia, cit., 1,
p. 30; M. SASSI, Le pievi riminesi, cit., pp. 123-124. L. NARDI, Cronotassi, cit., p. 64, circa entrambe le chiese.
180. Vedi la dimostrazione di Pietro Burchi (P. BURCHI, Arduino di Rimini, cit., col. 388-393) e di Lucchesi (G. LUCCHESI, Clavis S. Petri Damiani, Faenza 19702, p. 165), il primo che propone, con varie argomentazioni, la paternità damianea; il secondo, invece, che la esclude.
181. Turchini ricorda la presenza attiva di Pier Damiani a Rimini, dove, nei pressi di Morciano, fondò il
monastero di S. Gregorio in Conca: A. TURCHINI, Rimini, cit., p. 1043. Per uno sguardo ampio sugli studi
riguardanti Pier Damiani, compresi quelli più attuali, vedi Pier Damiani un padre del secondo millennio.
Bibliograﬁa 1007-2007, ed. U. Facchini, Roma 2007.
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fondò nel territorio riminese il monastero di S. Gregorio in Conca, ponendolo sotto
la locale giurisdizione episcopale e intrattenne buoni rapporti con la chiesa e gli ecclesiastici della città; nella stessa città di Rimini, se non verrà fondato un monastero
camaldolese vero e proprio, vi saranno almeno due chiese amministrate dall’ordine
romualdiano (la chiesa di S. Silvestro e quella dei Santi Andrea, Donato e Giustina).
Il presule ravennate scrisse per il vescovo di Rimini una messa in onore di s. Colomba,
titolare della chiesa cattedrale; lo stesso sermone per la santa, presente nel Passionario della cattedrale, fu da lui composto. S. Pier Damiani conosceva bene s. Arduino,
che portò come esempio di prete ordinato validamente da un vescovo simoniaco. La
stessa santità di Arduino fu da lui considerata l’evidente prova della validità di tale
ordinazione182.
Concludendo questa breve rassegna storica, non penso che sia un caso il fatto che
appartengano a questo secolo e a quello successivo i due lezionari dei santi (passionari) custoditi a Rimini, ricchi di letture (sermoni, passioni e vite), alcune delle quali
direttamente composte da s. Pier Damiani e che descrivono per la prima volta l’intero
santorale riminese.
Probabilmente in quest’epoca, il desiderio di riforma e il culto dei martiri si intrecciarono facendo germogliare veri e propri santi in carne ed ossa (s. Arduino e lo stesso
s. Pier Damiani) e raccogliendo il patrimonio riminese di santità dei secoli precedenti
ﬁno alle origini. Sicuramente fu un’epoca travagliata e difﬁcile, ma anche feconda,
dove la venerazione dei beati e delle loro reliquie offrì lo stimolo per il rinnovamento
della Chiesa e dei cristiani. Pare, quindi, che il primo secolo del secondo millennio
abbia segnato per Rimini il recupero della memoria storica dei suoi santi, i quali per la
prima volta furono ordinatamente raccolti e celebrati con testi, notizie, legendae, tradizioni e sermoni, ereditati dai secoli precedenti o composti ex novo. Si elaborò così
un preciso calendario santorale riminese, accompagnato da una notevole ricchezza di
testi, frutto di una sapiente e laboriosa opera. Possiamo dire perciò che i due lezionari
sono il risultato del fervore di questa epoca e della creatività santorale riminese: essi
sono le uniche opere rimaste di un proliferare di testi composti in quegli anni e di cui
oggi sono rimasti solo pochi frammenti. È da qui che prende il via il santorale riminese ed è da qui che prende le mosse il mio studio.
VII. CONCLUSIONE
Questo è solo l’inizio del lavoro che ha portato alla ricostruzione dell’antico santorale e
all’analisi di alcuni testi liturgici. Si tratta di un inizio a mo’ di premessa. Già da questi
primi passi, però, possiamo notare la ricchezza della tradizione santorale riminese.
Quando si parla di tradizione riguardante gli antichi santi, spesso emerge prepotente
il sospetto di una infondatezza storica circa la loro esistenza e le loro opere, al di là del
culto, tendendo a mettere sullo stesso piano di inconsistenza storica tutti i dati che la
tradizione ci riporta. Questo modo di affrontare l’agiograﬁa, la venerazione delle reliquie, le tradizioni legate al santo, porta ancora un’impronta positivistica che impedisce
182. Opere di s. Pier Damiani, opuscolo VI, denominato Gratissimus, scritto all’arcivescovo di Ravenna Enrico (PL, CXLV, col. 142 B; Die Briefe des Petrus Damianus, ed. K. Reindel, I, München 1983 (MGH,
Die Briefe der deutschen Kaiserzeit, IV/1), pp. 479-480; le lettere di Pier Damiani sono state tradotte in
italiano con il latino a fronte: PIER DAMIANI, Lettere (22-40), II, ed. G.I. Gargano-N. D’Acunto, Roma 2001
(Opere di Pier Damiani, 1/2), pp. 406-409.
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di cogliere la ricchezza di grazia e di santità che emerge dal culto e dalla venerazione
del santo. Normalmente il fondamento storico di un antico martire è testimoniato da
diversi elementi (luoghi di culto, reliquie, toponimi, orazioni e vario materiale liturgico, tradizioni popolari), nonché dalle legendae, che però vanno lette con intelligenza,
perché la preoccupazione di chi le ha scritte, non era quella storiograﬁca, ma teologica
ed ediﬁcante, mettendo in luce l’opera di Dio in quel dato santo e la sua risposta spesso
straordinaria o umanamente non spiegabile; le legendae, cioè, non possono essere lette
come un resoconto storico, ma neppure come racconti di pura fantasia, senza alcun
fondamento storico: esse, piuttosto, lo presuppongono. “Lettura intelligente” signiﬁca
allora saper distinguere tra legenda e legenda (alcune di esse sono totalmente costruite
sulla base di altre, senza riferimenti speciﬁci a quel dato santo; altre, invece, colgono meglio le caratteristiche dell’uomo di Dio e degli avvenimenti ad esso connessi) e
all’interno di ogni legenda, saper distinguere quello che è il fondamento storico che ha
dato origine alla narrazione, dagli altri elementi che servono solo ad esaltare la ﬁgura
del santo in questione. Senza addentrarmi nelle questioni agiograﬁche, penso che sia
indispensabile un recupero della tradizione rettamente intesa, che permetta solitamente di riconoscerne, con le dovute veriﬁche, il fondamento storico.
È ora di recuperare il culto dei santi locali, dopo averlo liberato dal sospetto
“boccaccesco” di creduloneria assurda e gratuita, se non di impostura, ricercando la
verità storico-esistenziale di ogni santo, alla luce del culto che il popolo di Dio gli ha
tributato per secoli. È indispensabile, inoltre, saper ripresentare la ﬁgura del santo
con un linguaggio oggi comprensibile, tenendo presente la sensibilità ed il contesto
odierno, a cui sicuramente l’eletto oggi parla, portando la voce di Dio. In particolare
il culto e i testi liturgici (orazioni, inni, antifone ecc.) devono esprimere tutto questo
in modo originale (in riferimento alla speciﬁcità di quel dato santo) e adeguato.
Certamente, è indispensabile riscoprire la ﬁgura di s. Gaudenzio, fondamento
della Chiesa riminese, liberandolo dagli eccessi di una critica positivistica e aprioristica. Egli è una ﬁgura centrale per la nostra Chiesa e, se ascoltato, comunica tante
cose anche alla nostra realtà attuale.
Così le ﬁgure del dimenticato s. Arduino, presbitero contemporaneo al santorale
riminese dell’XI secolo, ma molto vicino anche ai nostri tempi, quella della giovane
s. Innocenza, martire del IV secolo, totalmente riminese, compatrona della Chiesa
di Rimini, quella di s. Nicola di Myra, così presente nella venerazione locale, motivo
di preghiera ecumenica e di unità tra le Chiese.
Sicuramente un’attenzione particolare va anche ai santi viciniori, così numerosi
nell’antico santorale: essi testimoniano nel mondo globalizzato odierno, un’apertura
ed uno scambio certamente non comuni e difﬁcilmente oggi realizzati: santi, venerati altrove, furono ospitati nel santorale riminese divenendo nostri. L’esempio più
eloquente di questi santi, nello stesso tempo lontani e vicini, è s. Marino, che col suo
compagno s. Leo, ha lasciato profondi segni nella realtà riminese e che tuttora dà
profondità al nostro territorio affacciato al mare, ma anche ad un entroterra aspro e
orientato alla ricerca di Dio.
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L

a ﬁgura del Gran Rabbino Yehuda Loew Ben Betzalel detto Maharal di Praga1
(1512-1609), mistico e umanista est-europeo, è stata per un lungo periodo dimenticata e conosciuta quasi esclusivamente per l’associazione con il Golem, personaggio leggendario che il Maestro avrebbe creato durante la sua permanenza a Praga.
In realtà, quella del Maharal, è una personalità affascinante per la curiosità che
suscitano i particolari avvenimenti accaduti durante la sua lunga vita, e innovativa
se si fa riferimento alla sua opera estremamente moderna. Infatti, è stato addirittura considerato «un precursore di Hegel; la sua deﬁnizione dell’uomo preannuncia
quella di Pascal; la sua pedagogia si ritrova in quella di Comenio; il suo “sionismo”
si pone sulla linea che va da Jehudà Halevì, nel XII secolo, ai pionieri e fondatori
dello Stato di Israele, nel XX; la sua teologia della storia, inﬁne, contiene accenti che
si ritroveranno nell’esistenzialismo religioso della seconda metà del XX secolo»2.
Sarà il ﬁlosofo ebreo francese André Neher (1914-1988), a partire dalla seconda
metà del Novecento, a riscoprire il Maharal e a condurre uno studio approfondito
e pregevole sui suoi scritti.

1. UN ILLUSTRE PERSONAGGIO DIMENTICATO
Il pensiero mistico ebraico elaborato inizialmente nell’ambito ristretto di élites e
poi, anche nell’ambiente più propriamente popolare, caratterizzandosi da una peculiare profondità speculativa, è stato guardato ﬁn dagli albori con particolare cautela,
se non con difﬁdenza. Pertanto anche quando lo studio della storia ebraica è nato
come disciplina scientiﬁca (Wissenschaft des Judentums) all’inizio del XIX secolo3,
ha escluso la mistica e con lei anche il Gran Rabbino Loew, personaggio di cui si
presumeva la vita di cabalista e, quindi, guardato con sospetto.
Anche gli storici del pensiero mistico hanno trascurato l’opera del Maharal in
quanto, differenziandosi dalla produzione tipica dell’epoca in cui è vissuto, la sua
riﬂessione sembrava una vera e propria etica che si rifaceva al midrash haggadico4
quando in pieno Rinascimento era già stato scientiﬁcamente criticato. Secondo la
* Dottore di Ricerca in Scienze Umanistiche (Epistemologia, Etica e Teoria dei Linguaggi) presso
l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”; docente invitata di Ebraismo all’ISSR “A. Marvelli” di
Rimini.
1. Il Gran Rabbino viene designato in vario modo: alcuni autori scrivono Gran Rabbi Loeb o Liwa,
come probabilmente veniva pronunciato il suo nome nell’area geograﬁca in cui ha vissuto. A partire dal
XVII secolo gli è stato attribuito anche il soprannome di Maharal di Praga: maharal è un acrostico dell’espressione Morenu ha-Rav Loew che signiﬁca “il nostro maestro il rabbino Loew”.
2. A. NEHER, Faust et le Maharal de Prague, le mythe et le réel, PUF, Paris 1987; trad. it. di V. Lucattini Vogelmann, Faust e il Golem. Realtà e mito del Doktor Johannes Faustus e del Maharal di Praga, La
Giuntina, Firenze 2005, p. 51.
3. Emblematica per questo ﬁlone è la realizzazione, da parte di H. Graetz, della poderosa opera dedicata alla storia degli ebrei dall’antichità ﬁno all’epoca in cui viveva: Volkstumliche Geschichte der Juden,
B. Harz, Berlin 1923, 11 voll. (si veda l’edizione più recente uscita per i tipi di Deutscher Taschenbuch
Verlag, München 1985, 6 voll.).
4. Commento omiletico-narrativo ediﬁcante alle letture bibliche.
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letteratura comune, poi, nella storia della ﬁlosoﬁa ebraica ci sarebbe un vuoto di due
secoli tra l’opera di Obadya Sforno (1475-1550) e quella di Moses Mendelssohn (17291786). In realtà il Gran Rabbino si è posto tra la tradizione ebraica e il nuovo inﬂusso
del cassidismo, in una sorta di zona intermedia: «di questo passaggio all’atto è stato
senza dubbio il miglior artigiano per il ruolo di catalizzatore […] che ha giocato.
Erede della tradizione scolastica, avendo una solida conoscenza della cabala e […]
fortemente aperto verso il suo secolo, il Maharal ha, senza dubbio, cercato di fare una
sintesi di queste diverse componenti, nell’ambito di una fedeltà esigente alla tradizione ebraica: è probabile che sia stato il primo pensatore ebraico dell’epoca moderna»5.
Solo a partire dagli anni Venti-Trenta del Novecento, con una rivalorizzazione
della mistica, con un crescente interesse verso il midrash e con la progressiva analisi
storica nel campo della vita sociale e culturale delle comunità dell’Est Europa, la
ﬁgura e il pensiero del Gran Rabbino vengono, per alcuni aspetti, riscoperti e rivalutati6. È però Geshom Scholem (1897-1982) che dando l’input allo studio della mistica,
opponendosi al razionalismo esasperato adottato dalla storiograﬁa ebraica, verrà a
conoscenza del Maharal attraverso il mito del Golem e ne esorterà lo studio7. Martin
Buber (1878-1965) accoglierà il suggerimento introducendo la dottrina del Maharal
fra quelle dei precursori del sionismo8; tre autori comporranno brevi opere di sintesi
sul suo pensiero9; verrà pubblicata una tesi in Israele che fornisce un apporto decisivo alla sua dottrina pedagogica10 e cominceranno ad essere raccolti vari manoscritti
del Gran Rabbino che prima non si conoscevano.
2. LO STUDIO DI ANDRÉ NEHER
Neher viene in contatto con il pensiero maharaliano attraverso l’analisi degli appunti
che la moglie aveva preso durante le lezioni del rabbino Léon Askénazi (1922-1996),
meglio noto in Francia con il nome di Manitou11. L’inizio ufﬁciale dei suoi studi sul
Maharal è, però, da ricondurre alla conferenza inaugurale – dal titolo Le Maharal de
Prague entre l’humanisme et la mystique – che tiene nel 1960 al CUEJ (Centro Universitario di Studi Ebraici) come presidente delegato. A partire da questo momento
l’attenzione di Neher all’opera del Gran Rabbino resterà costante e sfocerà, oltre
5. T. DREYFUS, Dieu parle aux hommes, la théologie juive de la révélation selon le Maharal de Prague,
Klincksieck, Paris 1969, p. 16, traduzione mia.
6. Mi riferisco, ad esempio, al testo di S. ASSAF, Meqorot le-toldot ha-hinukh be-Israel, Hotsa ’ at Devir,
Tel Aviv 1930 (pp. 45-52) nel quale il pensiero maharaliano viene inserito tra le fonti di una storia dell’educazione ebraica.
7. Rinvio a G. SCHOLEM, Die jüdische Mystik in ihren Hauptströmung, Rhein-Verlag A. G., Zürich
1957; trad. it. a cura di G. Russo, Le grandi correnti della mistica ebraica, Einaudi, Torino 20086, p. 315 e
n. 43 p. 330.
8. Per un interessante confronto tra il sionismo del Gran Rabbino Loew e quello di Martin Buber
rimando all’articolo di A. NEHER, Le sionisme du Maharal de Prague d’après Martin Buber, in «Revue
Internazionale de Philosophie», 32 (1978), pp. 526-535.
9. A. MAUSKOPF, The Religious Philosophy of the Maharal of Prague, Bernard Morgenstern, New York
19662; B.Z. BOKSER, From the World of the Cabbalah. The Philosophy of Rabbi Judah Loew of Prague,
Philosophical Library, New York 1954; F. THIEBERGER, The Great Rabbi Loew of Prague, The East and
West Library, London 1954.
10. A.F. KLEINBERGER, Hamahshavah hapedagogit shel ha-Maharal mi-Prag, Magnes Press, Yerushalayim 1962.
11. Askénazi a sua volta aveva elaborato le conoscenze sull’opera del Maharal fornitegli dal maestro, il
ﬁlosofo Jacob Gordin (1896-1947), che erano ancora rimaste orali.
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che in vari saggi, in tre opere fondamentali. La prima, Le Puits de l’Exil, la théologie
dialectique du Maharal de Prague12 costituisce al momento della pubblicazione la
prima sintesi sistematica sulla speculazione maharaliana13. Gli altri due testi sono il
voluminoso David Gans, disciple du Maharal de Prague, assistant de Tycho Brahé et
de Jean Kepler 14 e Faust et le Maharal de Prague, le mythe et le réel15, l’ultima opera
neheriana. Il David Gans che è uno studio di carattere storico-letterario, si sviluppa attorno alla ﬁgura del collaboratore del Maharal e mette in evidenza la novità
dell’umanesimo ebraico dopo i profondi cambiamenti culturali dovuti alla scoperta
dell’America e alla rivoluzione copernicana. Nel Faust et le Maharal de Prague, opera letteraria, Neher compara i due noti miti rinascimentali del Faust e del Golem
ﬁno a calarli nella realtà contemporanea così che il primo viene identiﬁcato con il
mito dell’uomo moderno ed il secondo con quello dell’uomo post-moderno.
A tali ricerche pionieristiche che daranno origine alla Collezione degli Études
Maharaliennes fondata e diretta dallo stesso Neher al Centro di Ricerche e di Studi
Ebraici dell’Università di Strasburgo, vanno aggiunte quelle di due suoi collaboratori: il citato Dieu parle aux hommes, la théologie juive de la révélation selon le Maharal
de Prague di Théodor Dreyfus e Le messianisme juif, “l’Eternité d’Israël” du Maharal
de Prague di Benjamin Gross16.
L’interesse per il Maharal, grazie a tali opere, è sicuramente riﬁorito e ﬁno ai nostri giorni. Basti pensare al grande successo che in questi anni ha riscosso il romanzo
storico dell’affermato intellettuale ebreo Marek Halter (1936) Le Kabbaliste de Prague17 che ricalca proprio la storia del Maharal e del suo Golem sullo sfondo della
magica Praga rinascimentale, attraverso gli occhi del discepolo Gans. Halter nella
sezione del romanzo riservata ai Ringraziamenti accenna esplicitamente a Neher:
«Grazie […] al defunto André Neher per avermi fatto scoprire, tramite le sue opere,
David Gans, l’eroe di questo libro»18.
3. IL MISTERIOSO GRAN RABBINO LOEW
La lunga vita che Yehuda Loew ﬁglio di Betzalel (Ben Betzalel) ha condotto tra
Cinquecento e Seicento è misteriosa quanto la leggenda a cui tale personaggio è
strettamente legato, quella del Golem19. Le poche informazioni che possediamo,
comunque, già ci danno un’idea dell’ambiente storico-culturale in cui ha vissuto e
come questo abbia inciso sullo sviluppo della sua produzione.
12. Albin Michel, Paris 1966. Per le citazioni utilizzerò Il pozzo dell’esilio. La teologia dialettica del
Maharal di Praga, trad. it. di E. Piattelli, Marietti, Genova-Milano 2007.
13. Il testo prende il titolo dal Be ’ er Ha-golà (Pozzo dell’Esilio), il capolavoro del Maharal, un’opera
che si caratterizza per l’originalità e la ricchezza delle intuizioni.
14. Klincksieck, Paris 1974.
15. PUF, Paris 1987.
16. Klincksieck, Paris 1969.
17. Éditions Robert Laffont, Paris 2010; trad. it. di F. Romanò, Il cabalista di Praga, Newton Compton, Roma 2012.
18. Ibid., p. 313.
19. Neher speciﬁca: «Io sono uno di quei pochi arteﬁci del movimento che ha fatto uscire il Maharal
dall’universo della leggenda per riportarlo nella storia. Ancora una trentina di anni fa, era come se il
Grande Rabbi Loew e il Maharal fossero stati due persone diverse. L’uno, mitico, era il leggendario creatore del Golem. L’altro, un rabbino del quale si sapeva quasi soltanto che era vissuto a Praga nello stesso
periodo in cui il Grande Rabbi Loew creava il suo Golem», in A. NEHER, Faust e il Golem, cit., p. 16.
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Nato a Worms nel 1512, Yehuda Loew si è recato ﬁn da molto giovane in Polonia per studiare in scuole talmudiche superiori (yechivot) e lì vi resterà, nella città di Posen, ﬁno all’età di quarant’anni come erudito. Successivamente si sposterà
a Nikolsburg dove per vent’anni, dal 1553 al 1573, eserciterà le funzioni ufﬁciali di
Rabbino della Moravia. Sarà poi a Praga dove dirigerà la piccola Sinagoga-Scuola
“Klaus” per undici anni e comincerà a meditare sui temi che faranno parte delle
sue opere pubblicate solo a partire dall’età di settant’anni. Nel 1592 lascerà Praga
per rivestire la carica di Gran Rabbino a Posen; ma appena cinque anni più tardi vi
tornerà per essere Gran Rabbino, questa volta, della città boema. Qui resterà ﬁno
alla morte che lo coglierà nel 1906, all’età di novantasette anni.
Il dubbio regna sulle cause degli spostamenti del Maharal così come su tre momenti profondamente caratterizzanti la sua vita: le possibili connessioni con il mito
del Golem; il misterioso incontro con l’imperatore Rodolfo II d’Asburgo (1552-1612);
la volontaria interruzione dell’opera negli ultimi anni di vita, nonostante l’incompletezza della collana dei volumi annunciati in precedenza.
3.1. Il Golem: un servitore misterioso
La leggenda del Golem e della sua invenzione da parte del Maharal si è desunta,
in particolare, da un manoscritto che il Gran Rabbino avrebbe dettato al genero, il
rabbino Jitzchak Cohen, nel 1583 dove avrebbe descritto la sua creazione e annotato
gli anni della sua reale esistenza, tra il 1580 e il 159020.
Secondo il mito il Golem, una sorta di automa servitore fedele al proprio creatore, veniva azionato grazie alle conoscenze cabalistiche del Maharal applicate sulle
tre lettere ebraiche (’ emet, verità) posizionate sulla fronte del “robot” che avevano
lo scopo di renderlo quasi umano. Tale trasformazione avveniva per sei giorni la
settimana, con l’osservanza del riposo del sabato, perché all’approssimarsi di questo
giorno il Gran Rabbino toglieva dalla fronte del Golem la prima lettera, la alef (la
scritta mutava da verità a morte), così che esso tornava ad essere inerte per l’intera
giornata. La vigilia di un sabato, la dimenticanza di questa operazione, provoca un
grave disordine: «non solamente il Golem continua a vivere, ma è trasmutato in antiShabbat. Se lo Shabbat ogni settimana riporta l’ordine nel disordine della Creazione,
il Golem – vivendo una vita non legata allo Shabbat – preme, con tutta la sua forza
golemica, sul disordine della Creazione che fa esplodere in mille frammenti. La sua
opera di distruzione, iniziata nel ghetto di Praga, avrebbe raggiunto le fondamenta
dell’universo intero se il Grande Rabbi Loew non fosse accorso in gran fretta e non
avesse tolto, all’ultimo istante del crepuscolo della vigilia dello Shabbat, l’Alef di
EMÈT dalla fronte del Golem invasato. Ma è anche la morte deﬁnitiva del Golem»21.
20. Per le complicate vicende legate alla redazione del documento e alle diverse tesi di autenticità o
di non autenticità dello scritto rinvio alle pp. 19-20 di Faust e il Golem, ma anche ai seguenti studi: B.
ROSENFELD, Die Golemsage und ihre Verwertung in der deutschen Literatur, Priebatsch, Breslau 1934; S.
MAYER, Golem. Die literarische Rezeption eines Stoffes, H. Lang, Bern 1975; G. WINKLER, The Golem of
Prague, The Judaica Press, New York 1980; trad. it. di S. Marchini, Il Golem di Praga, Lulav, Milano 2000;
A. GOLDSMITH, The Golem remembered: Variations of a Jewish Legend, Wayne State University Press,
Detroit 1981. È con l’autore di quest’ultimo testo che Neher si schiera per sostenere l’incertezza della
paternità del manoscritto nel suo Faust et le Maharal de Prague. Anche secondo Scholem il documento
sarebbe un falso, realizzato verso il 1880 da un mistiﬁcatore di nome Jüdel Rosenberg.
21. A. NEHER, Faust e il Golem, cit., p. 35.
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Neher che si riserva di rimanere nel dubbio a proposito dalla reale associazione
della leggenda del Golem al Gran Rabbino – essendo stato pubblicato il citato documento in epoca molto tarda, nel 1920 all’interno dei Niﬂaot Maharal – non può
comunque non constatare che «niente ha potuto separare la ﬁgura del Golem da
quella del Maharal. Questo mito tenace, che si diffuse dopo diversi secoli, ha dato
la nascita a tutta una letteratura, ispirando poeti, romanzieri, storici ed eruditi. A
Praga soprattutto, le vestigia della comunità ebraica [...] formano una sorta di grande museo, con i vicoli del ghetto, il comune il cui orologio segna le ore con lettere
ebraiche, la Altenschul – una delle più vecchie sinagoghe del mondo, il cui solaio
ospitava i resti del Golem – il cimitero ebraico, dove si trova la tomba del Maharal.
Là, dunque, sono evocate inseparabilmente le ombre del rabbino dal suo automa»22.
3.2. Un incontro misterioso
Come le vicende legate al Golem sono piuttosto misteriose, allo stesso modo lo è
anche l’incontro tra l’imperatore Rodolfo II d’Asburgo e il Gran Rabbino Loew,
il 23 febbraio 1592 (domenica 3 Adar 5352) nel palazzo dello Hdraschin di Praga. Si
tratta di un avvenimento eccezionale in quanto è l’imperatore stesso che cerca il
dialogo con il Maharal aprendosi al popolo e alla cultura ebraica. Rodolfo II, infatti,
rende Praga una delle grandi capitali del Rinascimento contraddistinguendosi per la
tolleranza religiosa e il mecenatismo verso scienziati e ricercatori vari. Fa di Tycho
Brahe (1546-1601) il proprio matematico imperiale e lo invita, nel 1599, ad istallare il
suo osservatorio Uraniborg nel castello di Benatek, proprio vicino a Praga. Gli succederà Johannes Kepler (1571-1630), ma entrambi avranno a corte una nutrita schiera
di astronomi, matematici, geometri che li seguiranno assiduamente. Tra questi spicca
un ebreo particolarmente vicino al Gran Rabbino Loew, il discepolo David Gans
(1541-1613) che nella sua prima opera – la cronaca Sefer Zemah David (il Libro del germe messianico di David) pubblicata qualche settimana dopo l’udienza23 (il 12 maggio
1592) – parla del proprio Maestro con toni di elogio. Anche il resoconto stenografato sui risguardi di una Bibbia veneziana, recuperato un secolo dopo nonostante sia
datato l’indomani dell’incontro, scritto da Jitzchak Cohen24, attesta l’avvenimento.
Da entrambe le testimonianze un’unica “certezza”: la misteriosità dell’argomento dell’incontro. Neher ipotizza che probabilmente il soggetto abbia avuto a che
vedere con le tematiche riguardanti gli studi astronomici che di lì a poco famosi
scienziati cominceranno ad intraprendere anche alla corte dell’imperatore: «A Praga, nel 1592, cinquant’anni dopo la rivoluzione di Copernico, cento anni dopo la
scoperta dell’America, vivevano due geni, ossessionati, l’uno e l’altro, dalla ricerca
di una sintesi che potesse permettere di risaldare tra di loro gli elementi polverizzati
della Terra Antica e del Cielo Antico. Un metodo, una formula, una chiave: poco
importa, purché la disaggregazione della Terra e del Cielo si riorganizzi in un Tutto
spirituale coerente, in un umanesimo ﬁsico e metaﬁsico insieme. Questi due geni,
che vivevano ambedue a Praga nel 1592, sono l’imperatore Rodolfo II e il Grande
22. A. NEHER, Regards sur une tradition, Bibliophane, Paris 1989, p. 120, traduzione mia.
23. Per gli altri scritti composti dal Gans rinvio alla p. 64 di Faust e il Golem o alla p. 52 del citato David
Gans (1541-1613) disciple du Maharal de Prague assistant de Tycho Brahe et de Jean Kepler.
24. Il Maharal partecipa al grande incontro accompagnato, oltre che dal genero, anche dal fratello
Gaon Sinai e dal rabbino talmudista e astronomo Jitzach Weisl, capo laico della comunità di Praga.
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Rabbi Loew, il Maharal. Essi non conoscevano ancora un terzo genio, l’astronomo
Tycho Brahe, che li raggiungerà a Praga solo nel 1599. Ma in Svezia, in Danimarca,
in Germania, Tycho Brahe e anche il suo discepolo Giovanni Keplero sono già impegnati nella stessa appassionata ricerca che continueranno poi a Praga. Anch’essi,
attraverso l’osservazione meticolosa del Cielo, attraverso calcoli moltiplicati all’inﬁnito, si sforzano di giungere a una sintesi tra il vecchio universo di Tolomeo e il
nuovo universo di Copernico»25. Sarà, successivamente, proprio Brahe a proporre
un sistema astronomico che concili le due versioni e Keplero lo arricchirà con le sue
famose Leggi. In particolare la Seconda e, soprattutto la Terza Legge, riguardanti
rispettivamente l’armonia delle sfere celesti e il loro movimento contraddittorio,
risentono dell’inﬂusso maharaliano anche se pochi se ne sono accorti. Infatti «contemporaneo di Keplero e compagno nella sua avventura, il Maharal ripete senza
tregua, con un tema che coinvolge tutta la sua opera dall’inizio alla ﬁne, che l’insieme dell’universo è inserito in una situazione perpetuamente contraddittoria, ma che
in mezzo a questo processo incommensurabile, nel quale il tempo e lo spazio non
sono che uno, in dimensioni eternamente mobili e reversibili, c’è una forza portante
che le organizza in un insieme coerente. E la forza organizzatrice di questa inﬁnità
di prospettive è esattamente la loro forza di contraddizione»26. È proprio questa che
«ponendo la differenza degli esseri, ne distrugge l’indifferenza. E, spingendo ﬁno
agli estremi la particolarità di ognuno degli esseri contraddittori, scopre la loro comune povertà. Mancando ad ognuno ciò che appartiene soltanto all’altro, essendo
ogni essere privo di ciò che caratterizza l’essere altrui, una nostalgia reciproca li
anima e li magnetizza, li porta l’uno verso l’altro afﬁnché ciascuno trovi o ritrovi
nell’altro il rovescio della propria faccia»27. Pertanto Neher può sostenere che in
questa prospettiva il mezzo (’ emtza ‘ – concetto-chiave nell’opera del Maharal che
il ﬁlosofo riprenderà e renderà fondamentale nel suo sistema di pensiero rispetto al
tema del dialogo tra Dio e uomo28 – appare come il dato principale che dà valore
e senso alla comunicazione, ma può anche affermare che «Hegel [che] vedeva in
Keplero la fonte della sua dialettica [...] Se avesse conosciuto il Maharal, avrebbe
potuto trovare in lui lo stesso tema, la stessa Legge»29.
3.3. Un’opera misteriosamente incompiuta
Il Maharal comincia a pubblicare un suo primo scritto a sessantasei anni (nel 1578), il
commento all’opera di Rashi (1040-1105) Gur ’ Aryé (il “Leoncino”) che già contiene
in nuce alcuni prolegomeni al suo pensiero, ma è quattro anni più tardi che dà alle
stampe la sua prima grande opera, il Gevurot ha-Shem. Dalla terza delle tre prefazioni che lo introducono, conosciamo quale sarà la scansione generale degli scritti
che verranno a costituire l’opera enciclopedica che il Maharal aveva progettato di
25. A. NEHER, Faust e il Golem, cit., pp. 77-78. Neher ha scritto una interessante riﬂessione che mette
in evidenza la relazione tra la nuova astronomia di Copernico e l’esegesi biblica ebraica nell’articolo Copernicus in the hebraic Literature from the Sixteenth to the Eighteenth Century, in «Journal of the History
of Ideas», 38 (april-june 1977), 2, pp. 211-226.
26. Ibid., p. 100.
27. Ibid., pp. 100-101.
28. Si veda il mio studio Ad Auschwitz il silenzio di Dio è diventato speranza, in «Parola e Tempo», 11
(2012), pp. 269-279.
29. A. NEHER, Faust e il Golem, cit., p. 101, parentesi mia.
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comporre. Sei volumi che dovevano ispirarsi alle solennità del calendario ebraico
mettendo insieme sapientemente anche mistica, liturgia e ﬁlosoﬁa:
1) Sefer Ha-gedullà, il Libro della Grandezza, dedicato al giorno del Sabato in
relazione al tema della Creazione;
2) Sefer Ha-gevurà o Gevurot Ha-shem, il Libro della Potenza, che si occupa di
Pesach (Pasqua) e del tema dell’Esodo;
3) Sefer Tif ’ eret Jisra ’ el, il Libro della Gloria di Israele, che approfondisce la
festa di Shavueot (Settimane) e il tema della Rivelazione;
4) Sefer Netzach, o Netzach Jisra ’ el, il Libro dell’Eternità di Israele, nel quale si
parla del giorno del 9 di ’ Av e dei temi dell’Esilio e della Redenzione;
5) Sefer Ha-hod, il Libro della Lode, volto a sviscerare i temi della festa di Sukkot
(Capanne) e quello della preghiera;
6) Sefer Shamajim Wa ’ aretz, il Libro del Cosmo, nel quale si tratta di Rosh-Hashanà (Capodanno) e di Jom Kippur (Giorno dell’Espiazione).
In realtà solo la seconda, la terza e la quarta di queste opere verranno pubblicate:
Gevurot Ha-shem nel 1582, Tif ’ eret Jisra ’ el nel 1599 e Netzach Jisra ’ el nel 1600. In
quest’ultimo anno, che è anche il conclusivo per gli scritti del Maharal, altri due
testi vengono alla luce, sempre in correlazione con il ciclo delle feste ebraiche, pur
non essendo stati contemplati nello schema generale dell’opera: ’ Or Chadash (Luce
Nuova) sul tema di Purim (Carnevale) e Ner Mitzwà (Candelabro del Comandamento) su quello di Channukkà (Festa delle Luci).
Legati come ispirazione e metodo all’opera enciclopedica usciranno anche altri tre scritti fondamentali: Derek Chajjim (Il Cammino della vita) nel 1589,
Netivot ‘Olam (Le strade eterne) nel 1595 e il citato Be ’ er Ha-golà (Il Pozzo dell’Esilio) nel 160030. Nei primi due testi il Maharal si dedica all’analisi della morale ebraica: nel primo realizza un commento ai Pirqè ’ Avot attraverso il punto di vista della
propria dottrina che verrà sistematizzata poi in Netivot ‘ Olam. Il Be ’ er Ha-golà31
invece è un’apologia dell’’ haggadà. Organizzato in sette “pozzi”, si impegna a confutare le sette principali obiezioni sollevate contro il midrash32, proprio come Isacco
respingeva le contestazioni intorno al pozzo-dei-sette (Gen 26). Neher considera
quest’opera «il capolavoro del Maharal [...] il suo libro più “moderno”. Concepito
al modo di una Difesa e illustrazione del midrash, fornisce all’autore l’occasione di
sollevare e di tentare di risolvere i problemi di base della teologia ebraica […] un
omaggio, unico nel suo fervore, reso alla tradizione farisaica e rabbinica»33. Infatti il
Gran Rabbino nei propri studi si impegnerà a valorizzare il midrash aggadico con30. Oltre a tali testi citati, che sono i principali, nella produzione del Maharal vanno aggiunti anche
altri scritti: «i tre grandi Sermoni (quello dello Shabbat Shuba, [composto] a Praga, nel 1584, quello dello
Shabbat Haggadol, [scritto] a Praga, nel 1589, e quello di Shavueot, [redatto] a Posen, nel 1592), alcuni
Responsa di carattere halakhico, come pure dei sermoni di circostanza, che non hanno, tuttavia, né gli
uni né gli altri, l’ampio respiro dei grandi sermoni e delle opere propriamente teologiche», in Ibid., p.
19, parentesi mie.
31. Segnalo la traduzione francese dell’opera alla quale Neher fa riferimento: Y. LOEW, Le puits de
l’exil, traduit, présenté et annoté par E. Gourévitch, Berg International, Paris 1982.
32. 1) L’illegittimità della Legge orale; 2) le illogicità del ragionamento midrashico; 3) le esegesi aberranti;
4) gli antropomorﬁsmi; 5) le assurdità; 6) gli errori relativi alla scienza; 7) le violazioni della morale naturale.
33. A. NEHER, Il pozzo dell’esilio, cit., p. 18.
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siderato, dalle scuole ebraiche medievali, di rilevanza secondaria rispetto a quello
giuridico. Un tipo di insegnamento che «il Maharal […] riabilita con una apologia
splendida e giunge perﬁno a scoprirvi la ﬁlosoﬁa ebraica per eccellenza. Sul ﬁlo
di un’esegesi che sviscera i testi nei loro signiﬁcati profondi, permettendosi anche
digressioni che vanno dalla critica dei costumi del ghetto alla polemica aperta con i
sapienti ebrei suoi contemporanei, umanisti come lui, ma meno fedeli alla tradizione
pura dei Maestri del Talmud, il Maharal di Praga ediﬁca una teologia che dà molto
spazio alla ﬁlosoﬁa (Aristotele, Avicenna, Maimonide sono citati spesso in modo
elogiativo) e alla mistica della Qabbalà»34.
Come si è detto il Gran Rabbino Loew termina la sua produzione scritta nel
1600, ma vivrà ﬁno al 1609, quindi «non è la morte che […] strappa la penna dalle
mani del Maharal. Il Maharal ha ancora davanti a sé nove anni di vita. E sono numerosi i testimoni – colleghi, allievi, amici – che affermano che il Maharal, ﬁno al
suo ultimo respiro, aveva conservato tutto il suo vigore vitale e creativo. Ma egli non
pubblica più una sola opera»35 nonostante il programma di Gevurot Ha-shem. La
voluta incompiutezza degli studi crea, così, un nuovo mistero che Neher cerca di
rivelare formulando due ipotesi: una più fantasiosa e una più reale.
La soluzione più fantasiosa e affascinante che Neher formula nel suo Faust et
le Maharal de Prague, avvicina l’ultima parte della vita del Maharal a quella di Maimonide (1135-1204): come l’uno avrebbe pensato di passare da un tipo di mistica
ad un’altra, l’altro sarebbe diventato da ﬁlosofo razionalista a cabbalista mistico.
Secondo tale ipotesi il Gran Rabbino che tanto si era nutrito delle opere cabalistiche
pre-luriane sarebbe venuto in contatto con il pensiero di Jitzchak Luria (1534-1572)
per mezzo di shelichim36 che l’avrebbero diffuso in Europa ﬁno a Praga.
Verso il 1599 un certo Rabbi Jechiel Luria Ashkenazi, profondo conoscitore del
lurianesimo e, molto probabilmente uno stretto parente dello stesso Jitzchak Luria,
lascia Safed per raggiungere l’Europa dove pubblicherà scritti innovativi37 e, prima
di raggiungere l’imprimeria veneziana si fermerà a lungo a Worms. È probabile che
in questo periodo il Maharal lo abbia conosciuto e che sia rimasto affascinato dal
messaggio che portava con sé. Neher ipotizza che l’inviato lo inizi a questa nuova
Cabbalà «traboccante di un dinamismo di cui il Maharal ha avuto costantemente
l’intuizione senza giungere a coglierla con la chiarezza da cui il suo spirito è ora
abbagliato. [Ma] egli non può evidentemente [...] ritrattare la sua opera precedente», perché è ormai anziano e i suoi scritti sono ampiamente conosciuti. Allora «ne
arresta il ritmo creativo. Invece di portare a termine il piano elaborato ﬁn dal 1582,
34. A. NEHER, Faust e il Golem, cit., p. 50. Per l’analisi maharaliana del tema rinvio a B. GROSS, André
Neher et le Maharal de Prague, in AA.VV., André Neher quel message?, in «Hamoré», 129 (juin 1990), pp.
24-30.
35. A. NEHER, Faust e il Golem, cit., p. 54.
36. Emissari che le comunità ebraiche di Palestina (in particolare di Gerusalemme, di Hebron, di Tiberiade e di Safed) inviavano in tutto il mondo allo scopo di riportare in patria somme per il sostentamento
delle istituzioni religiose e che, nel frattempo portavano agli ebrei in Diaspora la loro conoscenza della Torà.
37. «Egli fa stampare a Venezia, nel 1601, parecchie opere di tono nuovo; un commento di ispirazione
luriana del Pardes Rimmonim di Moshè Cordovero; una raccolta di piutim del poeta Eleazar Azakri, un
intimo della cerchia di Jitzchak Luria; il piut Bar Jokhay che sarebbe stato rapidamente adottato da tutto
il giudaismo sefardita e che è considerato ancor oggi come una delle perle poetiche più belle e più popolari, scaturite dall’atmosfera mistica dell’ Ari», in Ibid., p. 58.
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blocca lo slancio che l’ha animato ﬁno ad allora. Sceglie il silenzio, per rielaborare
un nuovo piano, una nuova opera – nello spirito di Luria. La morte lo sorprende
quando la Parola e lo Scritto non hanno ancora potuto maturare all’interno del suo
silenzio»38.
La seconda versione che Neher propone è quella che avrebbe voluto inserire in
una seconda edizione riveduta de Le puits de l’exil uscita postuma39. Nell’Introduzione parla di questa ipotesi come della più verosimile secondo la quale gli ultimi anni
di vigore intellettuale il Maharal li avrebbe dedicati alla progettazione di un’“opera
gigantesca”: un commento completo all’ ’ haggadà del Talmud. «A questa iniziativa, ora lo sappiamo, dopo la recente scoperta di manoscritti ﬁnora sconosciuti, il
Maharal intendeva dare l’ampiezza vagheggiata un giorno da Maimonide. È questa
Guida dei perplessi dell’ ’ haggadà che il Maharal stava redigendo quando la morte
lo sorprese, quasi centenario. I testi pubblicati ﬁnora tre secoli e mezzo dopo la sua
scomparsa, rendono conto del livello di quest’opera, dell’arditezza del suo ambizioso progetto, ed anche della sua stretta parentela con gli altri libri del Maharal
pubblicati in vita»40.
In ogni caso come Neher da profondo conoscitore del Gran Rabbino ha sostenuto, l’«opera scritta del Maharal, è come la punta di un iceberg. È emersa dalle
onde del tempo […] ma l’iceberg, che si intuisce enorme, resta sommerso nel fondo
dell’oceano»41… la ricerca deve proseguire.

38. Ibid., p. 59, parentesi mia.
39. La traduzione del neheriano Il pozzo dell’esilio da cui ho citato contiene tali aggiornamenti. Si
tratta, infatti, di una prima ristampa del 2007 condotta sulla prima edizione del 1990 (l’originale Le puits
de l’exil è, ricordo, del 1966).
40. A. NEHER, Il pozzo dell’esilio, cit., pp. 18-19.
41. A. NEHER, Faust e il Golem, cit., p. 54.

A PROPOSITO DELLA SOFFERENZA NELL’ULTIMO PAREYSON
di CHRISTIAN RUSSO *

S

ono passati 25 anni dalla morte di Luigi Pareyson, uno dei più insigni ﬁlosoﬁ che
hanno caratterizzato il panorama sia italiano che europeo. Figura dagli interessi
vastissimi ﬁn dalla giovinezza e contraddistinta da una forte vena speculativa che si è
dispiegata a partire dalle opere giovanili, egli ha dedicato l’ultimo periodo della sua
vita di uomo e di studioso a quelle che vengono deﬁnite le “questioni ultime”, quali
Dio, il male e la sofferenza. In specie nelle due opere pubblicate postume Ontologia
della libertà, il male e la sofferenza1 e Dostoevskij: ﬁlosoﬁa, romanzo e esperienza religiosa2, Pareyson si propone l’ambizioso obiettivo di indagare tali tematiche alla luce delle
correnti ﬁlosoﬁche del romanticismo e dell’esistenzialismo3, insieme a un nutrito e rinnovato interesse per il bisogno di non escludere dall’orizzonte speculativo la realtà del
cristianesimo messo negli ultimi due secoli di fronte all’incalzante sﬁda dell’ateismo.
In questo breve intervento mi propongo di approfondire il problema della sofferenza, un punto che risulta centrale nella ﬁlosoﬁa dell’ultimo Pareyson, suddividendo la
riﬂessione in tre parti: sofferenza e libertà, sofferenza e redenzione e sofferenza e vita.

I. SOFFERENZA E LIBERTÀ
Il tema della sofferenza è inscindibilmente legato a quello della libertà. Il ﬁlosofo
piemontese si propone l’obiettivo di dar vita a un’ontologia che porti ﬁno in fondo
le conclusioni a cui è arrivata l’analisi speculativa che fa capo all’esistenzialismo.
L’intento non è soltanto quello di compiere un’indagine a proposito della libertà più
propriamente umana, bensì contemporaneamente si vuole scrutare quel profondo
abisso, quel movimento ancipite e dialettico, quell’atto libero e primario da cui tutta
la storia ha avuto inizio. Pareyson parla di libertà originaria4, perché è stato il cominciamento vero, primario e deﬁnitivo rispetto al quale ogni atto umano si pone di fatto
come derivato. In fondo quella dell’uomo è pur sempre una risposta rispetto a ciò
che la libertà originaria e primaria ha compiuto. Una libertà originaria che coincide
con l’esistenza stessa di Dio, di un Dio che per esistere ha dovuto egli stesso scegliere
* Filosofo, studioso del pensiero di L. Pareyson (Università di Bologna).
1. Si veda L. PAREYSON, Ontologia della libertà: il male e la sofferenza, Einaudi, Torino 1995.
2. L’altra opera uscita postuma è L. PAREYSON, Dostoevskij, ﬁlosoﬁa, romanzo ed esperienza religiosa,
Einaudi, Torino 1993.
3. Mi piace qui citare un’affermazione illuminante di L. Pareyson contenuta in Esistenza e persona, Il
Melangolo, Genova 1985 (la cit. è alle pp. 266-267). «Sinora l’esistenzialismo, – vi si diceva fra l’altro –, ha
giustamente insistito sulla responsabilità e sul rischio, sull’impegno e su W’insecuritas, sulla scommessa
e sulla precarietà, sull’audacia e sulla scelta, e contro l’ottimismo idealistico e spiritualistico questo discorso andava fatto; ma forse è ora di passare più rigorosamente e austeramente ad approfondirne il
fondamento, cioè a indagare l’insondabile profondità e la scoscesa altezza di quello ch’è a parer mio,
oggi, il tema esistenzialistico più fondamentale e genuino, o, se si vuole, l’eredità dell’esistenzialismo alla
meditazione odierna: l’inseparabilità di essere e libertà. L’esistenzialismo è infatti sostanzialmente una
“ontologia della libertà”, e in questo senso si colloca con una robusta e non ancora esaurita originalità nel
grande solco della ﬁlosofìa moderna, la cui essenza è appunto d’essere, io credo, “ﬁlosoﬁa della libertà”».
4. Si veda tutta la seconda parte intitolata appunto La libertà originaria, contenuta in L. PAREYSON,
Ontologia della libertà, cit.
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in maniera deﬁnitiva e inequivocabile di venire all’esistenza. Quello di nascere, di
avere vita propria, è stato un vero e proprio atto di libertà, perché a ben vedere anche
Dio stesso poteva non esistere. Dio ha vinto sul nulla e il suo venire all’esistenza può
essere dipinto senza equivoci come il più grande e inequivocabile atto di positività.
Positività perché in essa coincidono l’inizio e la scelta, non quindi nel senso di un
termine giustapposto al precedente, bensì nel senso di una vera e propria coincidenza attimale. Non a caso Pareyson parla di libertà come inizio e come scelta5. La scelta
di Dio è stata nel senso di una radicale ed assoluta positività, ma proprio in quanto
libera è una scelta che si espone costantemente non soltanto a una positiva conferma
ma anche a un volontario rinnegamento da parte dell’uomo. La libertà umana è infatti derivata rispetto a quella originaria divina ma è pur sempre libertà, una libertà
che proprio in quanto assoluta e non dipendente da alcuna necessità esterna ad essa,
è libera anche di non esser libera6. Quello dell’uomo a ben vedere si è trattato di un
vero riﬁuto, un rinnegamento di cui egli è il solo responsabile in forza della libertà a
lui innata. Tale rinnegamento ha precipitato l’uomo in uno stato di caduta da quella
che era la situazione iniziale, una situazione in cui il male era stato sconﬁtto nelle
profondità stesse della divinità, debellato dall’atto e nell’atto in cui Dio ha scelto di
essere piuttosto che di non essere. Entro questa vittoria sul nulla però non viene annullata deﬁnitivamente la possibilità del male, il quale rimane come latente, sopito, in
attesa di divenire reale non appena venga ridestato. Pareyson parla dell’uomo come
del ridestatore del male7, poiché risveglia quel male che era stato vinto attraverso
l’affermazione positiva originaria, ma che giaceva dormiente sotto la vittoria di Dio
e della creazione. Egli parla volutamente di «male in Dio»8 speciﬁcando che si tratta
di un discorso temerario, poiché con una tale espressione così ancipite e dialettica si
creano facilmente degli spiacevoli equivoci che possono essere chiariti dalla ﬁlosoﬁa
soltanto facendo ricorso al mito, all’arte e alla religione attraverso un atteggiamento
speculativo che si nutre del pensiero ermeneutico ed esistenziale piuttosto che di un
astratto razionalismo calcolatore e raziocinante. Ma tant’è. Dio ha scelto la libertà
positiva mentre l’uomo ha scelto la libertà negativa, Dio ha scelto il bene mentre
l’uomo ha scelto il male. Tramite quest’atto di rinnegamento l’uomo ha dato inizio
alla storia così come la conosciamo, una storia che si dispiega nel tempo che si pone
come differente da quella più propriamente eterna che è la storia di Dio. L’epoca del
tempo presente è l’epoca della storia che è stata originata da una risposta negativa
dell’uomo nei confronti di Dio e della sua positività originaria. Studiare la storia
umana diventa inevitabilmente ripercorrere il cammino della sua caduta, tant’è che
si parla, specie nell’ambito del cristianesimo orientale ortodosso, di teologia della
caduta9. Tramite questa caduta l’uomo ha introdotto il male nel mondo e ha intriso l’intero universo di questa realtà spaventosa. La presenza del male è infatti una
realtà devastante e inconfutabile, una realtà di cui la ﬁlosoﬁa molto faticosamente
5. Ibid., pp. 254-261; 469-473. A tal proposito si veda il volume di L. GHISLERI, Inizio e scelta. Il problema
della libertà nel pensiero di Luigi Pareyson, Trauben, Torino 2003.
6. Ibid., p. 168 e 264.
7. Ibid., pp. 183-193.
8. Ibid., pp. 235-292.
9. Cfr. CH. YANNARAS, La morale della libertà. Presupposti per una visione ortodossa della morale, in
AA.VV., La legge della libertà, evangelo e morale, Jaca Book, Milano 1973, pp. 15-66, cit. p. 37.
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si è occupata lungo i secoli, e anche quando ciò è avvenuto l’ha fatto con una certa
ritrosia, tant’è il paradosso, l’incomprensibilità e l’oggettiva impossibilità di parlarne
attraverso criteri geometrici e razionalistici. Il male non è spiegabile razionalmente,
o almeno non lo è quel male che Kant ha deﬁnito come radicale, quel male che va
ben al di là della sfera propriamente etica. L’etica infatti fa riferimento a un male di
natura morale, imputabile a scelte errate precise e individuali, le cui conseguenze
incidono sui singoli individui e assumono un carattere retributivo. Entro tale assunto
non si riesce ad uscire da una concezione del male limitata, imputabile a una generale
assenza di virtù e non a qualcosa di preesistente al singolo individuo. Per non parlare
della ﬁn troppo banale e forviante facilità con cui tale concezione tende a liquidare
gelidamente il terribile scandalo della sofferenza degli innocenti. La trattazione del
male più esauriente è invece quella che si fa carico dei vissuti degli uomini, i quali,
per loro natura, si riferiscono a un’esperienza religiosa piuttosto che a una fredda
analisi razionalistica e ontica.
L’uomo non parla a un Dio sostanza, a un Dio causa, a un Dio come ente supremo fonte di analisi ardite e speculativamente inappuntabili. Quello è il Dio dei
ﬁlosoﬁ. Il Dio dell’esperienza religiosa è invece quello a cui si può dare del tu, un
Dio a cui chiedere pietà e implorazione, a cui chiedere di far cessare la sua ira e nel
contempo di elargire la sua misericordia. L’esperienza religiosa fa riferimento a un
Dio vivo, che interviene nella storia degli uomini partecipandovi con un ruolo attivo, un Dio quindi personale come traspare continuamente nelle narrazioni bibliche.
Quello che qui emerge – e che Pareyson cerca di ritrovare nella ﬁlosoﬁa attraverso
un percorso di tipo ermeneutico10 – è un Dio personale, un Dio con una storia che si
relaziona costantemente all’uomo e che accetta lo scacco di una scelta come quella
umana che ha di fatto messo totalmente in discussione il progetto originario della
e sulla creazione. Dio si sottopone così alla forza distruttiva del peccato umano, la
cui conseguenza è l’inevitabile precipitare dell’intero universo in una condizione di
ﬁnitezza e di sofferenza. Ma proprio lì dove la sofferenza nasce come l’inevitabile
conseguenza del male commesso, esiste la possibilità di sconﬁggere il male proprio
sullo stesso terreno delle vicende ad esso connesse. Il cristianesimo in questo senso
opera uno stravolgimento della realtà più immediata, là dove vi è la tendenza in tutti
i sistemi ﬁlosoﬁci e religiosi di associare la sofferenza al male, di vederle come non
distinte nella vicenda dell’universo. La tendenza generale è infatti quella di sminuire
la portata del problema, oppure quella di accettare passivamente la realtà del dolore
vivendola come un fato che grava sul destino dell’uomo. Il cristianesimo opera una
vera e propria trasformazione dell’orizzonte di senso, poiché il dolore non viene né
ingigantito né soppresso, ma viene assunto nella sua realtà distruttiva. Viene così
fatta chiarezza a proposito della realtà effettiva della sofferenza, una realtà che la
ﬁlosoﬁa ha sempre cercato di circoscrivere entro termini strettamente dialettici specie da quando l’impianto speculativo di tipo hegeliano ha fatto ingresso nella storia
10. L. PAREYSON, Ontologia della libertà, cit., pp. 158-166; 245-247; ID. Pensiero ermeneutico e pensiero
tragico, in Essere, libertà, ambiguità, a c. di F. Tomatis, Mursia, Milano 1998; ID. Verità e interpretazione,
a c. di G. Riconda, vol. 15 delle Opere Complete di Luigi Pareyson, Mursia, Milano 2005; F.P. CIGLIA,
Sorgente, germoglio e luce. La comprensione della verità nell’ermeneutica della maturità e R. SEGA,
Originalità e attualità dell’ermeneutica di Pareyson, in AA.VV., Il pensiero di Luigi Pareyson nella ﬁlosoﬁa
contemporanea, Trauben, Torino 2000, pp. 47-90.
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degli studi ﬁlosoﬁci. Entro tale impianto la dialettica che si viene a conﬁgurare è di
tipo conciliativo, una dialettica che tende cioè a spiegare il male in termini di accidente o di necessità in vista della vittoria deﬁnitiva del bene già nella storia umana.
Una dialettica della necessità quindi opposta a una dialettica della libertà, che vede
invece la vittoria deﬁnitiva del bene in un tempo che va ben oltre la storia, nel regno
che già i teologi antichi, a partire da Origene, hanno chiamato il regno dell’apocatastasi. Nella storia il male non può essere sconﬁtto interamente, così che la dialettica
fra bene e male assume toni davvero drammatici, dove anzi pare non esserci una
forza in grado di sconﬁggere il male imperante. È proprio qui che entra in gioco la
valenza drammatica ma nel contempo rigenerativa del dolore. Soltanto il dolore si
manifesta come l’unica forza che permette all’uomo stesso di sconﬁggere il male sul
suo stesso terreno. Non la minimizzazione, non l’accoglienza fatalistica e passiva,
non l’imperturbabilità, ma la sofferenza, il dolore assunto e che assume entro di sé
la forza devastatrice del male. Viene così ribadita la realtà del dolore a cui l’uomo
non può sottrarsi, ma nel contempo si opera una distinzione netta fra male e dolore.
Il dolore viene ad essere così più forte del male11. Forza rinnegatrice e distruttrice
quella del male, forza altrettanto spaventosa ma anche rigeneratrice e annientatrice
del negativo quella della sofferenza. Resta da vedere come il dolore possa sconﬁggere
il male e ridonare all’uomo peccatore la guarigione dalle conseguenze dovute all’iniziale rinnegamento della libertà positiva.
II. SOFFERENZA E REDENZIONE
Nella lezione di congedo dall’Università di Torino12, tenuta da Pareyson il 27 ottobre
del 1988, si trova una sezione denominata «Il valore redentivo e rivelativo della sofferenza». In che termini ha senso parlare di valore redentivo della sofferenza? Come
poter affermare impunemente che sta proprio nella sofferenza vissuta e assunta l’unica possibilità che resta all’uomo di sconﬁggere il male una volta che si è veriﬁcata
la caduta dallo stato di innocenza originaria? Come poter accettare il fatto che l’unico modo che possiede l’uomo per salvarsi e riacquistare così la realtà positiva della
libertà è quello di passare inevitabilmente attraverso la sofferenza e la continua prova? Certo questi sono quesiti complessi e paradossali, tanto che a ben vedere il primo connotato che risalta a proposito della sofferenza è il suo aspetto punitivo. La
sofferenza è primariamente il frutto di una punizione divina, il risultato più immediato del rinnegamento umano della libertà positiva, l’inevitabile scotto da pagare
per l’uomo a causa della sua caduta. Ma sottolineando soltanto questo aspetto della
sofferenza si resterebbe pur sempre entro l’ambito del male e della mera giustizia
distributiva. E a questo proposito Pareyson afferma: «Ora nella grandiosa economia
dell’universo importa meno che il malvagio venga punito che non ch’egli si redima.
La punizione non bilancia né pareggia nulla; può uscirne soddisfatta solo la stretta
giustizia, che senza riscatto instaurerebbe il suo regno nel deserto della desolazione»13. Se è vero infatti che la sofferenza risulta in primo luogo la più immediata
11. L. PAREYSON, Ontologia della libertà cit., pp. 71, 194, 222, 248, 476; a tal proposito vedi anche X.
TILLIETTE, L’ultima ﬁlosoﬁa di Luigi Pareyson, in «Atti dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti», Classe
di Lettere, Filosoﬁa e Belle arti, LXVII (1992), Messina 1994.
12. L. PAREYSON, La ﬁlosoﬁa della libertà, in ID., Ontologia della libertà, cit., pp. 463-478.
13. Ivi; vedi anche il passo biblico di Ez 33,11. «Dì loro: Com’è vero ch’io vivo – oracolo del Signore
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conseguenza del male commesso, resta pur vero che essa può divenire una volta assunta dall’uomo la vera arma in grado di sconﬁggere il male prodotto dal rinnegamento. Certo si resta entro i termini di una dialettica che ha senso deﬁnire del paradosso, perché resta enigmatico e per certi versi scandaloso il fatto che l’unico modo
di sconﬁggere il male sia quello di assumere su di sé le conseguenze più tragiche del
rinnegamento del bene inizialmente posto. La sofferenza opera un vero rovesciamento dei termini iniziali. La sofferenza soltanto subita resta sì occasione di ulteriore abbrutimento, ma la sofferenza pienamente assunta diviene per l’uomo occasione
di riscatto e di salvezza. Il male da solo non può portare a nessuna positività, poiché
per sua natura resta male e opera di rinnegamento e fonte non di salvezza ma di
perdizione. È la sofferenza che invece inverte i poli dialettici e fa sì che il male possa
essere sconﬁtto nella piena assunzione del dolore ad opera dell’uomo. Nella visione
più genuinamente cristiana a tutto questo si accompagna il fatto che Dio stesso ha
voluto soffrire essendo egli disposto ad incarnarsi e a venire incontro alla fragilità
della condizione umana successiva al peccato originale. Primariamente, nell’atto
della creazione, Dio ha dovuto fare un passo davvero kenotico14, nel senso che si è
ritratto per lasciare spazio alle creature da lui create e dotate di una libertà propria.
Dio si sottopone così allo scacco della libertà dell’uomo. Dio soffre già nel momento
in cui l’uomo ha peccato scegliendo liberamente di rinnegare la scelta di Dio e di
commettere il male; soffre perché a causa di tale peccato l’uomo è così caduto in una
spirale fatta di male e di dolore insieme; soffre ancor di più perché volutamente si
sottopone egli stesso alle tragiche conseguenze del male e della sofferenza incarnandosi sulla Terra e lasciandosi crociﬁggere ad opera dell’uomo. La sofferenza di Dio
è così di tre tipi, ma nell’ultimo atto diviene la fonte più grande di liberazione e di
salvezza. Dio sceglie intenzionalmente di andare incontro alla più atroce delle sofferenze, poiché quello del Padre nei confronti del Figlio si è trattato a ben vedere di
un vero e proprio abbandono sulla Croce, tant’è che Pareyson parla a tal proposito
di «momento ateo della divinità»15. Se anche Dio soffre l’uomo non detiene più il
diritto di fuggire dalla sofferenza, né attraverso un’idea gretta di felicità a buon
mercato, né tantomeno attraverso un lamento sterile. Se anche Dio soffre, perché è
disposto a soffrire per amore degli uomini, ciò che è difﬁcilmente accettabile da
parte dell’uomo può divenire invece occasione di compartecipazione con Dio e occasione di riscatto e di redenzione. Tutto questo ha senso soltanto se si recupera il
signiﬁcato più genuino del cristianesimo, sottraendo così il dibattito religioso e spirituale da risposte preconcette che partono dall’idea di un teismo totalizzante e conchiuso in sé stesso. Quello che Pareyson propone nella sua ultima ﬁlosoﬁa è un cristianesimo che accetta invece la sﬁda, è un cristianesimo che non vuole eludere le
conseguenze più tragiche denunciate dall’ateismo rifugiandosi in un passato consolatorio, ma sempre meno parlante nell’orizzonte dell’uomo contemporaneo, bensì
cerca di vincere la propria partita là dove l’ateismo sembrava aver deﬁnitivamente
Dio – io non godo della morte dell’empio, ma che l’empio desista dalla sua condotta e viva. Convertitevi
dalla vostra condotta perversa! Perché volete perire, o Israeliti?».
14. Si allude alla dottrina dello zimzum di I. Luria, su cui vedi G. SCHOLEM, Le grandi correnti della
mistica ebraica, il Saggiatore, Milano 1965, pp. 354ss.
15. Ontologia della libertà, cit., p. 71; vedi anche al riguardo l’opera di V. VITIELLO, Cristianesimo senza
redenzione, Laterza, Roma-Bari 1995.

176

CHRISTIAN RUSSO

preso il sopravvento. Proprio là dove il problema del male sembrava essere privo di
un’analisi e di una sintesi credibile così come prospettato nell’ateismo classico di
impianto ottocentesco, in cui alla denuncia del male corrisponde di fatto il fallimento della creazione di Dio che non ha evitato la realtà del male per cui anche le sofferenze più atroci rimangono di fatto impunite, Pareyson risponde ridando dignità al
valore disvelante e soteriologico della sofferenza16 che, affrontata in senso genuinamente cristiano, non va né rimossa né cercata ossessivamente. Tale atteggiamento
esistenziale ed ermeneutico non risponde soltanto all’ateismo classico ottocentesco,
bensì anche a quell’ateismo ben più ingannatore e sottile che Dostoevskij nel suo
celebre romanzo I fratelli Karamazov17 mette in bocca a uno dei personaggi principali che è Ivan Karamazov18. Partendo dalla denuncia straziante della sofferenza
degli innocenti, dove un caso eclatante è costituito dalla sofferenza dei bambini,
Ivan toglie a Dio ogni prerogativa e intende con una dichiarazione estrema restituire
a Dio il biglietto di ingresso alla vita19. Ma così facendo la denuncia si fa portavoce
di un disimpegno effettivo. Se la vita è assurda non ha senso parlare di male, se Dio
non esiste tutto è permesso. Dalla denuncia si passa a un graduale permissivismo
condito a un imperante lassismo. Quello di Ivan è un ateismo apparentemente più
ediﬁcante e consolatorio rispetto a quello classico, poiché elimina a priori la possibilità di una soluzione al problema stesso della presenza del male. Ciò che in partenza si presenta come una delle più grandi denunce alle oggettive ingiustizie presenti
in questo mondo in quello che resta uno dei passaggi più penetranti e nel contempo
profetici nell’opera di Dostoevskij si risolve in deﬁnitiva con il mettere in dubbio
l’esistenza sia di Dio sia del male. L’ateismo di Ivan Karamazov porta di fatto alle
estreme conseguenze la denuncia propria dell’ateismo ottocentesco, la quale si limitava a denunciare l’incompatibilità fra l’esistenza di un Dio perfetto in sé stesso da
una parte, e la realtà inconfutabile del male nel mondo da lui creato dall’altra. Un
Dio perfetto e necessariamente buono non ammette secondo tale concezione la realtà del male. Ma ﬁnché esiste la denuncia accorata e appassionata del male si può
sempre far ricorso a un Dio che potrebbe essere in grado di redimerlo e così di
cancellarne la presenza inquietante e devastatrice. In un certo senso l’ateismo classico rimane in un limbo, poiché resta un grido di aiuto inascoltato come reazione al
male incombente nella nostra vita. L’ateismo di Ivan Karamazov, che in un certo
senso è giusto vedere come anticipatore di quello più propriamente nietzschiano,
pur partendo dalla stessa denuncia e dai medesimi presupposti di ricerca della giustizia e del bene, estremizza le conclusioni dimostrando l’inesistenza di Dio e san16. Cfr. A. DI CHIARA, Pareyson e il valore tragico-soteriologico della sofferenza, in A. DI CHIARA (a c. di),
Luigi Pareyson ﬁlosofo della libertà, Atti del Convegno di S. Margherita ligure 6-7 Marzo 1995, La città
del sole, Napoli 1996.
17. F. DOSTOEVSKIJ, I fratelli Karamazov, tr. it. di P. Maiani, Sansoni, Firenze 1961.
18. L. PAREYSON, La sofferenza inutile in Dostoevskij, in «Giornale di metaﬁsica», I (1982), ora in
ID., Dostoevskij, cit., dove a p. 180 si legge: «Non per nulla la trattazione di questa problematica è da
Dostoevskij afﬁdata a un grande ﬁlosofo, che di fatto non esiste perché è un prodotto della sua fantasia
artistica, cioè uno dei suoi personaggi (come tale, tuttavia, indipendente da lui e completamente iuris
sui), ma che meriterebbe d’esser l’oggetto d’un paragrafo o d’un capitolo, riservato esclusivamente a lui,
d’un qualsiasi manuale di storia della ﬁlosoﬁa, perché enuncia una sua teoria, estremamente profonda,
di altissima qualità speculativa e di senso compiuto, che forse più di Nietzsche merita di rappresentare
l’anima nichilistica odierna: Ivan Karamazov».
19. F. DOSTOEVSKIJ, I fratelli Karamazov, cit., p. 356.
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cendo così l’inesistenza fattuale della distinzione puntuale e precisa fra bene e male.
Se Dio non esiste tutto è permesso afferma Ivan, e se Dio non esiste non ha più
senso parlare di bene e di male. Parlare dell’esistenza del male ha senso soltanto se
ci si può rivolgere a un Dio che si presuppone capace di una redenzione, se si ha la
certezza che il Dio a cui ci si rivolge può rispondere in prima persona alla presenza
del negativo in questo mondo. E, a ben vedere, il Dio dell’esperienza religiosa è un
Dio vivo, un Dio che non può essere ignaro del male proprio in virtù della scelta
iniziale e inequivocabile del bene operata in senso assoluto. Pareyson afferma laconicamente che Dio non è il bene ma il bene scelto20. Un cristianesimo rinnovato
nelle sue istanze più profonde può essere davvero un’alternativa in grado di presentarsi come una soluzione credibile, una fonte privilegiata di dialogo sia con i credenti che con i non credenti. Un cristianesimo quello proposto da Pareyson ﬁglio di
Dostoevskij e di tutta la riﬂessione russa che ne è conseguita21, che si pone primariamente come pensiero tragico, l’unico veicolo di contenuti ﬁlosoﬁci che può andare
oltre il nichilismo proprio dell’età contemporanea, che trova nella riﬂessione di Ivan
Karamazov una delle sue argomentazioni meglio riuscite.
Il cristianesimo contemporaneo non può fare a meno delle illuminanti prospettive aperte da Dostoevskij, così come non può dissimulare l’importanza delle grandi
porte spalancate a proposito del singolo dal cristianesimo di Kierkegaard. Non si
può fare a meno della tragedia che il singolo deve attraversare nell’arco della vita,
assumendosi tutte le responsabilità derivanti dal peccato a cui tutti siamo soggetti. È
soltanto nell’abbassamento che può essere trovata la risposta al nichilismo dilagante
nell’età contemporanea. Non più il teismo, non più un Dio perfetto e conchiuso in
sé stesso, ma l’abbassamento dell’uomo, che in realtà non è altro che la risposta più
vera e più efﬁcace all’abbassamento di Dio che ha trovato nella Passione del Cristo
la sua più grande e insieme sconvolgente manifestazione. Nell’abbassamento di Dio
e dell’uomo si rinnova in modo indelebile l’alleanza che Dio ha stipulato con il suo
popolo. Se anche Dio ha sofferto la più atroce delle sofferenze e delle umiliazioni
anche l’interrogativo sulla sofferenza degli innocenti può trovare non tanto una risposta razionale e deﬁnitiva, quanto una via d’uscita, una nuova e potente chiave
di accesso alla vita stessa. Il Cristo nell’incarnazione non fornisce risposte chiuse in
sé stesse a proposito della sofferenza, si può anzi affermare che è egli stesso questa
risposta. Ed è in nome di questo che l’uomo non può esimersi dall’attraversare tutta
quella negatività insita nel cuore stesso dell’universo. Dal momento che Dio ha voluto soffrire per porre rimedio al fallimento della creazione, l’uomo non ha di fatto
il diritto a uno sterile lamento a proposito delle tragedie indubbie che riempiono la
vita. Quando si parla di espiazione ci si riferisce sostanzialmente a questo: la capacità
umana di sopportare la sofferenza e di farne l’elemento determinante e decisivo ai
ﬁni di una vera resurrezione. L’espiazione è il grande presupposto della matura e
20. L. PAREYSON, Ontologia della libertà, cit., dove a p. 53 si legge: «Dio è la libertà che sceglie la libertà;
è l’essere, il bene, la verità, ma non in quanto tali. Dire che Dio è “l’essere”, dire che Dio è “il bene”, dire
che Dio è “la verità”, sono affermazioni che implicano una metaﬁsica dell’essere, una metaﬁsica ontica,
oggettiva, speculare, dimostrativa. Dio è l’essere, il bene, la verità, o il positivo in genere, ma in quanto
voluto e scelto, vittoria sul possibile nulla, male errore. Dio è l’atto permanente della libertà positiva».
21. Cfr. a titolo di esempio AA.VV., Il dramma della libertà. Saggi su Dostoevskij, La Casa di Matriona,
Milano 1991, che raccoglie riﬂessioni di fondamentale importanza di Solov’ëv, Ivanov, Bulgakov, Losskij,
Frank, Stepum e altri pensatori russi.
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deﬁnitiva redenzione. La sofferenza è secondo Pareyson vera “copula mundi”22 che
congiunge peccato ed espiazione da una parte, riscatto e salvezza dall’altra. Mediante la sofferenza veramente assunta l’uomo può penetrare nei più profondi recessi
dell’essere, scandagliare quegli abissi da cui trae origine la vita stessa, e ai quali soltanto può essere ricondotta la fonte sorgiva del male così come del bene. Certo può
apparire paradossale e sconcertante a un primo sguardo superﬁciale che la chiave
di accesso alla vera gioia risieda nell’affrontare la realtà enigmatica e lacerante della
sofferenza, ma a ben vedere non è possibile che l’uno dei due termini possa fare a
meno dell’altro. Senza la realtà della sofferenza non è possibile affrontare e sconﬁggere quel male che ci contraddistingue, quella parte di noi che è inscritta in ogni
uomo dal momento della caduta da cui la storia umana stessa come la conosciamo ha
avuto origine. Soffrendo possiamo conoscere la vita, assumendoci le sofferenze che
ci contraddistinguono possiamo avere accesso alla gioia e alla deﬁnitiva redenzione.
Divo Barsotti, un grande mistico del secolo scorso, ha parlato a tal proposito
di “Mistica della riparazione”23. Riparazione signiﬁca farsi carico del peccato che ci
contraddistingue in quanto uomini che sono anche ﬁgli del peccato, ma che proprio
assumendosi la realtà di una condizione tragica possono avere accesso alla salvezza
e alla vita.
III. SOFFERENZA E VITA
«La concezione di Dio come amore e felicità (che preferisco dire empito di vita)
sarebbe sentimentale e zuccherosa se non fosse inseparabile dalla nota del male e del
dolore»24. Con questa affermazione contenuta in una nota a margine della sua opera
maggiormente esaustiva, Pareyson rimette al centro della posta il problema di ciò che
è oltre la sofferenza, o forse sarebbe meglio dire ciò che era prima che nel mondo facesse la sua comparsa il dolore, e ciò che sarà dopo che il male sarà sconﬁtto e perciò
il dolore non sarà più parte integrante della vita dell’universo. Protologia ed escatologia quindi25, il prima e dopo per eccellenza che costituiscono due eoni nettamente
distinti da quello propriamente storico che l’uomo è chiamato a vivere nella vita
mortale a noi conosciuta. Ma come far sorgere la vita nel presente, come poter intravedere e iniziare a gustare quella fonte inesauribile di vita e di apertura alla vita pur
vivendo noi in questo mondo una condizione che non può prescindere dalla presenza del male e del dolore? Pareyson fa derivare la redenzione e quindi la realizzazione
di noi stessi a partire dalla sofferenza, una sofferenza quindi che essendo un dato
reale e inconfutabile della vita presente può essere assunta e trasﬁgurata in vista della
totale redenzione e non soltanto subita passivamente come un destino ineluttabile.
Una sofferenza che diventa banale e inefﬁcace voluptas dolendi, infatti sarebbe dolorismo, spinta masochista e sensazionalista a un dolore privo di rigore etico e di forza
spirituale. Il dolorismo è una sofferenza subita senza l’idea di una possibile salvezza,
in un certo senso non è nemmeno a ben vedere una sofferenza autentica poiché
22. L. PAREYSON, Ontologia della libertà, cit., a pp. 477-78; vedi anche X. TILLIETTE, Il male e l’espiazione
secondo Luigi Pareyson, cit.
23. Si legga in particolare D. BARSOTTI, La mistica della riparazione, Parva, Rovigo 2009.
24. L. PAREYSON, Ontologia della libertà, cit., p. 81.
25. L. PAREYSON, Frammenti sull’escatologia, in ID., Ontologia della libertà, cit., pp. 293-346; vedi anche
F. TOMATIS, Ontologia del male, Città Nuova, Roma 1995, in particolare pp. 159-171.
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non pienamente vissuta. Può vivere una sofferenza genuina soltanto chi la riconosce
come tale, come vera sofferenza rispetto a una non sofferenza che però non può esistere in forza del peccato che opera nel mondo. Se la sofferenza è la più immediata
conseguenza del peccato ma nel contempo diventa la più grande chiave di accesso
alla vita, si capisce perché viene richiesta all’uomo una vera assunzione della propria
condizione, una presa d’atto della propria responsabilità di fronte al male dilagante
nel mondo che non può essere sconﬁtto mediante un’inerte e inefﬁcace passività fatta
di svenevole lamento piuttosto che di assurde pretese di felicità velleitarie e impertinenti. Certo esiste la sofferenza che non può essere offerta poiché incompresa dal
soggetto sofferente, di cui quella dei bambini e degli idioti costituiscono l’esempio
più lampante, quella sofferenza che Pareyson chiama la “sofferenza inutile”26. Sofferenza inutile perché non offerta, e in quanto non offerta restringe l’orizzonte di senso
dal punto di vista del soggetto che ne fa esperienza, mentre non può perdersi in una
totale ribellione se vista nell’ottica della grande vicenda cosmoteandrica che vede
legati inscindibilmente Dio e l’uomo dall’inizio della creazione. La sofferenza inutile
è la più grande provocazione che l’uomo è chiamato a non vivere passivamente, è
l’elemento più scomodo dove si riversa in un certo senso tutta la realtà devastante del
male commesso dall’inizio del mondo. Colui che patisce soltanto si fa portavoce del
grido di aiuto che non è soltanto umano, di un grido straziante che a ben vedere è lo
stesso che fa Dio quando si sente abbandonato sulla Croce nella ﬁgura mite e umile
del Cristo. Ciò deve essere un grande richiamo per noi ad assumerci sempre maggiormente e con vigore le nostre responsabilità di fronte al male. Ma al di là di questi casi
presenti nel mondo ma nel contempo estremi, il problema resta sempre quello di coniugare realtà del dolore e ricerca della vita, consapevolezza sempre maggiore della
ferita che portiamo nel cuore e, nel contempo, ricerca della guarigione più efﬁcace,
in vista di quella pienezza di vita che siamo chiamati a vivere già su questa Terra.
Se sofferenza e vita non possono essere scisse, forse va operata una distinzione
fra una sofferenza feconda e una che invece non lo è, fra una sofferenza portatrice di
vita e una portatrice di morte; fra una sofferenza che contiene i germi della vita e una
che invece rimane entro i fumi di morte dell’aridità e dell’abitudine. È noto che tanti
grandi santi della cristianità, fra cui Teresina di Lisieux, la Santa delle piccole cose
e della piccola via, hanno chiesto in ultima istanza quella che per me è la più atroce
delle sofferenze e cioè la sofferenza infeconda, la sofferenza che così tante vittime
miete nel nostro tempo dell’aridità e della mancanza di energia vitale. Io credo che
vada a questo punto fatto un passo in avanti ulteriore nella chiariﬁcazione del pensiero ermeneutico unito a quello tragico, nel solco della brillante intuizione pareysoniana, secondo l’intento di approfondire le possibilità di una effettiva guarigione
dalle singole sofferenze entro la vita presente, e nel contempo una ricerca ancora più
sistematica e approfondita dei vari tipi di sofferenza esistenti e sperimentabili nella
condizione umana.

26. L. PAREYSON, La sofferenza inutile, cit., vedi anche A. CARACCIOLO, Figure della sofferenza
fenomenicamente inutile, in «Giornale di Metaﬁsica», 4 (1982); M. GENSABELLA FURNARI, Sofferenza
innocente e domanda di senso. In margine ad Alberto Caracciolo e a Luigi Pareyson, in Vernunft und
Glauben, a c. di S. Dietzsch e G.F. Frigo, Akademie Verlag, Berlin 2006.

FORME DELLA GLORIA DI DIO
Analisi terminologica nella Bibbia dei LXX *
di CINZIA SALVATORI
«Uno sconosciuto è il mio amico, uno che io non conosco.
Uno sconosciuto lontano lontano.
Per lui il mio cuore è colmo di nostalgia.
Perché egli non è presso di me.
Perché egli forse non esiste affatto?
Chi sei tu che colmi il mio cuore della tua assenza?
Che colmi tutta la terra della tua assenza?»
P. LAGERKVIST1

I. INTRODUZIONE
ggi è assolutamente necessario rivedere in Cristo il volto di Dio, che rimane
sfocato. Nella realtà attuale è oramai accettata l’idea dell’esistenza storica di
Gesù Cristo, considerato un grande profeta rivoluzionario la cui azione e dottrina
hanno inciso profondamente sulla civiltà cosiddetta moderna. Non è più in dubbio
il Gesù uomo, sul quale sono stati versati ﬁumi d’inchiostro, soprattutto per elogiare la sua bontà di eroe “senza macchia né paura” ed esaltare le sue doti di magoguaritore. Quello che si nega, più o meno velatamente, è la sua doppia natura, il suo
essere insieme vero Dio e vero uomo2.
La divina umanità di Gesù Cristo viene esorcizzata perché fa paura. Il mondo
contemporaneo sta vivendo una condizione particolare della sua storia, come avevano già ben intuito i Padri conciliari3. Dall’epoca illuminista l’uomo ha iniziato a
ritenersi misura di tutte le cose e a credere alla sua piena autosufﬁcienza. Ma non è
stata una conquista, perché a poco a poco è diventato schiavo di poteri che gli hanno
completamente annullato l’io. Tale situazione ha portato a fallimenti indescrivibili e

O

*
Estratto della tesi di laurea presentata all’ISSR “A. Marvelli” di Rimini.
1. P. LAGERKVIST, Poesie, Guaraldi, Rimini/Forlì 1991, p. 111.
2. Così come confermano Corrado Augias e Mauro Pesce quando scrivono che «l’espressione “ﬁglio
di Dio” ai tempi di Gesù era piuttosto corrente, lo era del resto anche in ambiente romano. Figlio di
Dio è un titolo che si può dare agli imperatori, per esempio fu applicato ad Augusto e lo si trova anche
nei papiri che rispecchiano modi di dire diffusi fra la popolazione. All’interno della letteratura giudaica
l’appellativo “ﬁglio di Dio” non ha il signiﬁcato che assumerà in seguito per i dogmi cristiani, vale a dire
una persona che sia uomo e nello stesso tempo Dio. Signiﬁca solo una persona a cui Dio ha afﬁdato un
incarico, oppure una persona che segue la volontà e i disegni divini e in questo senso ne è ﬁglio, pur
restando integralmente ed esclusivamente uomo. Per la Bibbia ebraica è soprattutto il re a essere “ﬁglio
di Dio” e in ciò gli antichi ebrei andavano perfettamente d’accordo con l’uso linguistico del Medio
Oriente antico. In una diversa accezione è il popolo d’Israele nel suo complesso ad essere chiamato
“ﬁglio di Dio”. Flavio Giuseppe, che scriveva all’incirca ai tempi dei vangeli canonici, usava l’espressione
in senso affatto umano. Anche gli antichi greci usavano il termine per un eroe, o per un uomo che avesse
poteri straordinari o per chi detenesse il potere politico. Filosoﬁ come Pitagora e Platone, per esempio,
potevano essere chiamati “ﬁgli di Dio”. Insomma, il termine in quanto tale non esprime la natura divina
di Gesù» (C. AUGIAS – M. PESCE, Inchiesta su Gesù, Mondadori, Milano 2007, pp. 90-91).
3. Cfr. per es. l’Esposizione Introduttiva della Costituzione Conciliare Gaudium et Spes.
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sta facendo sprofondare l’intera civiltà occidentale, preda di una cultura laicista. Nel
caos di una realtà priva di valori fondanti, chi ci rimette di più è proprio l’uomo che,
persa l’identità e svuotata la coscienza, è ridotto a un mucchio di cellule mosse solo
dagli istinti più bassi, incapace di governare anche se stesso. Per ritrovare la dignità
perduta, ridiventare il protagonista del creato e realizzarsi pienamente, l’uomo oggi
ha un’unica possibilità: afﬁdarsi totalmente a Cristo permettendoGli di irrompere
nella sua vita. Perché solo in Cristo, «immagine del Dio invisibile»4, potrà compiersi
il suo destino come immagine del Dio che lo ha creato5. Solo nel Verbo che «divenne
carne e si attendò in noi»6 potrà incontrare il Padre faccia a faccia e contemplare la
Sua Gloria.
Dalle accennate riﬂessioni ha avuto origine la presente ricerca attorno al signiﬁcato della dovxa kurivou, che, vista la crucialità della tematica, non può essere considerata chiusa. Fonte principale è la Bibbia greca dei Settanta, che spesso è stata
comparata con il Testo Masoretico7. Le discrepanze più volte riscontrate tra i due
testi hanno portato a ritenere che i traduttori greci avessero a disposizione una edizione ebraica ormai perduta, già ampiamente rimaneggiata all’epoca di S. Girolamo,
come è stato possibile attestare dai successivi raffronti con la Vulgata8. La LXX
risulta quindi essere sicuramente più integra e conseguentemente più rispettosa
dell’originario signiﬁcato9. È da segnalare che il paragone tra la lingua greca e quella
latina è stato particolarmente utile laddove l’utilizzo di parole o espressioni tipiche
dell’epoca alessandrina, dovute a contaminazioni con le varie culture ellenistiche,
rischiava di portare a pericolose derive spiritualistiche.
Nell’uso pressoché esclusivo del testo biblico, si è ravvisata la necessità di una
corretta interpretazione dello stesso. Innanzitutto si è cercato di seguire il percorso
suggerito da Martin Buber nella Prefazione del suo Mosè, ancora valido10. Inoltre,
4. Col 1,15.
5. Cfr. Gen 1,26s.
6. Gv 1,14.
7. Il Testo Masoretico è il testo ebraico ﬁssato nei sec. VIII-IX d.C. dai rabbini ebrei, che ne hanno
precisato sia la graﬁa che la vocalizzazione. Oggi è utilizzato non solo dagli ebrei moderni, ma anche dai
protestanti.
8. S. Girolamo per la compilazione della Vulgata utilizzò sia la LXX sia la Bibbia ebraica. Come
dimostra per esempio il Libro di Ester. S. Girolamo infatti tradusse in latino il testo ebraico e ad esso pose
in appendice 6 sezioni proprie del testo greco.
9. Essa è di circa dieci secoli più antica rispetto a quella del VII/VIII sec. d.C. pervenuta ﬁno a noi,
in cui sono anche evidenti tracce dei ritocchi apportati dall’ebraismo rabbinico di impronta farisaica
impostosi dopo la distruzione di Gerusalemme compiuta dai Romani.
10. E cioè che nell’analisi di una perìcope bisogna «tentare di distinguere gli elementi antichi da quelli
più recenti e risalire, per quanto possibile, attraverso le rielaborazioni della tradizione, a quella originale,
conservatasi oralmente più o meno a lungo». Lo studioso ebreo afferma che tale operazione si realizza in
due fasi: 1) la prima consiste nel «togliere strato per strato, con un procedimento, per così dire, riduttivo,
le aggiunte riconoscibili come tali nel linguaggio e nello stile, nel contenuto e nella tendenza, per arrivare
alle ultime forme accessibili, con le quali si dovrà confrontare la ricerca critica della tradizione»; 2) la
seconda «può essere eseguita quasi solo sulla base delle ipotesi; ma le ipotesi si sostengono a vicenda».
Buber evidenzia altresì l’importanza rivestita dagli elementi formali. Egli infatti ci precisa che dalla sua
esperienza ha ricavato che «la forma spesso integra il contenuto: cioè che essa indirizza verso qualcosa
di importante. Di volta in volta si deve studiare con cura la scelta delle parole e, in rapporto a questo,
il signiﬁcato originario della parola e il suo cambiamento, oltre alla costruzione della frase» e che «una
funzione particolare spetta… al principio della ripetizione. Grazie alla ricorrenza degli stessi suoni, delle
stesse parole, delle stesse frasi, sia all’interno dello stesso passo, sia in passi diversi ma corrispondenti,
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sono state tenute in particolare considerazione le indicazioni fornite dalla Dei Verbum11. Da ciò si è valutata l’importanza dell’affronto ﬁlologico del testo, in base al
quale prima di tutto va ricercato l’autentico signiﬁcato di ogni vocabolo in esso contenuto. Si è compreso che per raggiungere l’esatto pensiero dell’autore ispirato non
è sufﬁciente conoscere la lingua originale e risalire all’etimologia delle parole. Uno
scritto è il prodotto di un uomo che ragiona con le categorie mentali proprie del
momento storico e dell’ambiente in cui vive. Per questo è utile avere note le visioni
culturali del suo popolo e i costumi dei suoi tempi e sono ausilii preziosi i risultati delle ricerche effettuate in tutti gli ambiti del sapere. Per permettere una piena
comprensione e impedire uno sterile letteralismo, il senso deve poi essere tradotto
in schemi mentali attuali. Operazione piena di insidie, perché deve superare il grosso ostacolo rappresentato dalla mentalità moderna, fortemente deviante in quanto
intrisa di elementi razionalistici e dominata da una concezione della realtà frammentata, che dal Rinascimento ha portato a far cogliere il parziale invece dell’universale.
È da sottolineare inﬁne che ha costituito una fondamentale guida anche il contenuto della Premessa del Gesù di Nazaret di Joseph Ratzinger12.
II. UTILIZZO EXTRA-BIBLICO DEL VOCABOLO GRECO GRY[D
Il termine greco dovxa, di genere femminile e appartenente alla prima declinazione,
deriva dal verbo dokevw, di cui conserva sempre il valore e la stessa duplice articolazione:
1) da dokevw con gli stessi signiﬁcati della latina opinio, quindi nel senso di ritenere come opinione soggettiva, intesa con diverse sfumature. Generalmente rappresenta il punto di vista personale13, ma talvolta anche l’attesa e l’aspettativa, ﬁno
a indicare la speranza14. In tale accezione dovxa ha avuto un forte utilizzo in ambito
letterario e ﬁlosoﬁco e nel tempo ha via via subìto spinte di valore semantico che ne
hanno provocato uno sdoppiamento in senso completamente antitetico:
- opinione non più strettamente personale, ma condivisa da altri, con accentuazioni sempre più ampie del valore in senso oggettivo, ﬁno ad arrivare a signiﬁcare, anche in accompagnamento di termini come koinov”- di tutti e kuvrio”- più
la nostra attenzione viene indirizzata in parte sul signiﬁcato speciﬁco dei singoli motivi, in parte sulle
corrispondenze e integrazioni reciproche» (M. BUBER, Mosè, Marietti 1820, Genova 1983, pp. 4-5).
11. In essa è speciﬁcato che «poiché Dio nella sacra Scrittura ha parlato per mezzo di uomini alla
maniera umana, l’interprete della sacra Scrittura, per capir bene ciò che egli ha voluto comunicarci,
deve ricercare con attenzione che cosa gli agiograﬁ abbiano veramente voluto dire e a Dio è piaciuto
manifestare con le loro parole» (Dei Verbum, 12, da I Documenti del Concilio Vaticano II, Paoline, Milano
2002, p. 187).
12. J. RATZINGER, Gesù di Nazaret, Rizzoli, Milano 2007, pp. 7-20. A p. 10, Papa Benedetto XVI ci dice
che il suo libro «considera Gesù a partire dalla sua comunione con il Padre. Questo è il vero centro della
sua personalità. Senza questa comunione non si può capire niente e partendo da essa Egli si fa presente
a noi anche oggi».
13. wJ” hJ ejmh; dovxa secondo il mio punto di vista: Platone Rsp. 435; kata; th;n ejmh;n dovxan-secondo la mia
opinione: Platone Gorg. 472e; wJ” ejmh’/ dovxh/-a mio parere: Senofonte Vect. 5,2; dovxh/ gou’n ejmh/’-almeno
secondo il mio parere: Sofocle; dovxh” aJmartiva-errore di giudizio: Tucidide 1,32; ejma;n dovxan-secondo il
mio avviso: Pindaro.
14. ajpo; dovxh”-contro l’avviso o l’aspettativa: Omero Il. 10,324 e Od. 11,344, Senofonte An. 2,1,18; para;
dovxan-contro ogni aspettativa: Erodoto 1,79 e 8,4; kata; dovxan-secondo l’aspettativa o secondo l’opinione,
la credenza: Platone; ejn dovxh/ qevsqai-stare, entrare in aspettativa, sperare: Pindaro.
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importante, principale un principio valido per tutti e per questo fondamentale15. La
parola indica quindi una verità certa e non discutibile, diventando un equivalente
di ajxivwma-assioma16;
- opinione strettamente personale, con accentuazioni sempre più ampie del valore in senso soggettivo, ﬁno ad arrivare a signiﬁcare il prodotto della propria immaginazione, una mera supposizione contrapposta ad ajlhvqeia-verità. Il termine indica
quindi una opinione infondata, una congettura, una parvenza, una immaginazione e
perﬁno una visione, un sogno e un fantasma17, diventando equivalente di fantasivavisione onirica;
2) da dokevw, con gli stessi signiﬁcati della latina gloria, quindi nel senso di opinione che si ha di una persona, da un punto di vista sia positivo, cioé di godere di
buona fama, sia negativo, cioé di godere di cattiva fama18. In tale accezione il termine
dovxa, anche accompagnato arcaicamente dall’omerico klevo”-gloria19 e successivamente da timhv-onore, indicava il supremo ideale della vita per l’uomo greco. Nella
cosiddetta Preghiera alle Muse, il politico Solone20 chiedeva alle Muse della Pieria,
divinità ﬁglie della Memoria e di Zeus, di ottenere o[lbon-felicità e dovxan ajgaqhvnbuona fama pro;” aJpavntwn ajnqrwvpwn-presso tutti gli uomini21. Dai Greci dunque hJ
dovxa ajgaqhv-la buona fama era considerata fondamentale tanto quanto oJ o[lbo”-la
felicità. Essa rappresentava per un uomo molto di più di quello che ancora oggi è
considerato l’onore. Si trattava di un vero e proprio status, conquistato a seguito
di un comportamento di vita improntato al valore e alla virtù, che, ottenuto anche
con la compiacenza degli dèi, portava al rispetto degli amici in tempo di pace e al
timore dei nemici in tempo di guerra. Il Greco non temeva la morte corporale, che
anzi rappresentava una liberazione dalla negativa materialità, bensì la mancanza di
dovxa. Essa infatti garantiva immortalità e il suo raggiungimento costituiva il ﬁne
dell’esistenza di un uomo, l’unico e solo motivo per cui valesse vivere e anche morire. Per questo l’eroe greco affrontava la vita ﬁno in fondo, con passione, senza
mai arretrare, anche quando le circostanze erano avverse, perché senza dovxa egli
15. aiJ koivnai dovxai-assiomi: Aristotele Met. 2,2 e 3,3; aiJ kuvriai dovxai-i principi fondamentali: Epicuro
da Cic. De ﬁnibus bonorum et malorum 2,7.
16. Assiòma: nel linguaggio comune, verità o principio che si ammette senza discussione, evidente di
per sé. In ﬁlosoﬁa, principio certo per immediata evidenza e costituente la base per l’ulteriore ricerca
(da Vocabolario della Lingua Italiana, Istituto dell’Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani,
Roma 1987, I, p. 311).
17. dovxh/ ejpivstasqai-immaginare: Erodoto 8,132; tivne” se dovxai...strobou’sin;-quali vani fantasmi ti
conturbano?: Eschilo Coefore 1051.
18. ajnqrwvpwn dovxan e[cein ajgaqhvn-godere buona fama: Solone 5; dovxan e[cein, fevresqai, labei’navere, acquistare fama: Tucidide 2,11; dovxa aijscrav, dovxa fauvlh-cattiva fama, cattiva stima: Demostene
460, 1475.
19. Da kleviw-esaltare, celebrare, passivo essere famoso, equivalente al latino cluo.
20. Nato nel 634 a.C e morto probabilmente nel 560 a.C.
21. Solone, Elegia alle Muse, 1 (1-6): «Mnhmosuvnh” kai Zhno;” jOlumpivou ajglaa; tevkna,/Mou’sai
Pierivde”, klu’tev moi eujcomevvnw/·/o[lbon moi pro;” qew’n makavrwn dovte kai; pro;” aJpavntwn/ajnqpwvpwn
aijei; dovxan e[ceivn ajgavqhvn·/ei\nai de; gluku;n w|de ﬁvlois’, ejcqroi’si de; pikrovn,/toi’si me;n aijdoi’on,
toi’si de; deino;n ijdei’n-O Muse della Pieria, splendide ﬁglie di Mnemosine e di Zeus Olimpio, ascoltate
la mia preghiera; concedetemi di avere in dono prosperità da parte degli dèi beati e sempre una buona
fama presso tutti gli uomini; di essere dolce con gli amici, aspro con i nemici; trattato con rispetto dai
primi, capace di incutere timore ai secondi» (da AA.VV, Al Dio ignoto. Preghiere degli antichi, a c. di L.
Cioni–G. Regoliosi Morani–P. Tamburini, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano 2002, p. 41).
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non avrebbe lasciato traccia di sé ai posteri e sarebbe ﬁnito in una condizione che
avrebbe rappresentato per lui la vera morte.
A conclusione dell’accenno sull’utilizzo extra-biblico della parola dovxa nel mondo greco antico, è da segnalare la quasi fantasiosa, ma affascinante ipotesi di alcuni
studiosi, tra cui A. Deissman e J. Schneider,22 in base alla quale Dovxa come nome
proprio di donna e di nave risalirebbe al signiﬁcato molto antico e concreto di luce,
splendore, analogamente ad altri nomi femminili come Fevggo”, Zwpuvra, jAsthvr,
Fwsfovro”, Selhvnh. Considerato anche che quest’ultimo è il nome greco della luna,
se tale ipotesi fosse confermata – come invece per il momento non è – darebbe adito
ad interessanti riﬂessioni che potrebbero modiﬁcare tutte quelle fatte ﬁno ad oggi
attorno al termine dovxa.
III. UTILIZZO DEL VOCABOLO EBRAICO K^bod
a) Il sostantivo ebraico K^bod deve primariamente essere considerato in rapporto
alle misure di peso, in quanto deriva dalla radice semitica KBD, il cui signiﬁcato
originario è essere pesante, inteso nel senso di coprire realmente con il proprio corpo una porzione di terra. Non ci sono note le unità ponderali ebraiche utilizzate
nei tempi più antichi, ma è probabile che si ricollegassero a criteri soggettivi, come
avveniva per quelle greche che discendevano sicuramente da quelle orientali, cioè
accadiche, sumere, assire e babilonesi. Ne è un esempio il greco tavlanton-talento
che equivaleva a Kg 30,13 e che, come il babilonese biltu da cui derivava, rappresentava quanto un uomo medio potesse portare sul dorso in marcia. E anche il K)r
ebraico è il carico di un cammello. Flavio Giuseppe ci riporta che alla sua epoca, il
I secolo d.C., in Palestina per misurare i liquidi veniva utilizzata una sottounità del
savton, corrispondente all’ebraico s=a^H e al latino modium ed equivalente a 1,94
litri, denominata kavb, che pur vicina per assonanza alla radice KBD, risulta essere la
trascrizione in greco dell’ebraico q*B23. E, da un esame sia dei testi rabbinici che del
De mensuris et ponderibus di Epifanio24, non risulta traccia di una unità di peso con
tale radice. Ma è comunque certo che con il termine K^bod veniva espresso quello
che noi oggi chiamiamo il peso reale, cioè il valore concreto di un oggetto nella sua
materialità. Dai testi biblici risulta inoltre che, riferito a una persona, con K^bod
era signiﬁcato non solo lo spazio coperto dal suo corpo, ma anche da quelli che
nella cultura semitica erano considerati i suoi beni, cioè le proprietà relative al clan
familiare e all’attività agricolo-pastorale. E quindi i ﬁgli, una o più mogli feconde,
i parenti prossimi, il bestiame e, in epoche più recenti, i servi e gli schiavi. In tale
computo erano probabilmente ricomprese anche le tende che rappresentavano le
dimore mobili e che per il loro alto costo potevano essere a disposizione solo dei più
agiati. Il popolo ebreo all’inizio della sua storia era composto da famiglie nomadi
a struttura patriarcale, che si spostavano continuamente accampandosi in luoghi
diversi, come fanno ancora oggi i beduini. Perciò, più beni un capo clan possedeva,
22. Grande Lessico del Nuovo Testamento fondato da Gerhard Kittel, Paideia, Brescia 1970, Vol. II,
pp. 1352-1353.
23. Cfr. 2Re 6,25: «ci fu una grande carestia a Samaria; la strinsero d’assedio ﬁno al punto che una testa
d’asino si vendeva a ottanta sicli d’argento e un quarto di q*B di guano di colomba a cinque sicli».
24. Epifanio di Salamina: scrittore nato in Palestina presso Eleuteropoli dopo il 310 d.C. e morto nel
403 d.C.
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più ampia era la porzione di terra che poteva occupare e quindi sfruttare, coltivandola25 ed adibendola al pascolo. E maggiori di conseguenza erano i frutti che poi ne
poteva ricavare. Il termine K^bod quindi indicava il valore di una persona in base
al peso delle sue ricchezze materiali, da cui discendeva il suo potere inteso come
prestigio e autorità nella comunità in cui viveva, che gli tributava per questo onori e
lodi. Nella Bibbia, un esempio di uomo di grande K^bod è Abram, di cui si dice che
«prese la moglie Sarài e Lot, ﬁglio di suo fratello, e tutti i beni che avevano acquistati
in Carran e tutte le persone che lì si erano procurate e si incamminarono verso la
terra di Canaan» (Gen 12,5) e che, successivamente, dal faraone «ricevette greggi e
armenti e asini, schiavi e schiave, asini e cammelli» (Gen 12,16). Così come lo era Lot
che lo accompagnava e che «aveva greggi e armenti e tende» (Gen 13,5). Abram e Lot
a un certo punto dovettero addirittura dividersi perché «il territorio non consentiva
che abitassero insieme, perché avevano beni troppo grandi e non potevano abitare
insieme» (Gen 13,6). E «Lot scelse per sé tutta la valle del Giordano e trasportò le
tende verso oriente. Così si separarono l’uno dall’altro: Abram si stabilì nella terra
di Canaan e Lot si stabilì nelle città della valle e piantò le tende vicino a Sòdoma»
(Gen 13,11-12). E lo era anche Giacobbe che «si arricchì oltre misura e possedette
greggi in grande quantità, schiave e schiavi, cammelli e asini» (Gen 30,43). Altro
esempio è Giuseppe che in Egitto aveva acquisito anche una alta posizione sociale26.
Ma colui che certamente aveva il K^bod più grande era Giobbe che, prima di cadere in disgrazia, possedeva enormi beni e ricchezze che gli procuravano prestigio
ed onori. Infatti, «gli erano nati sette ﬁgli e tre ﬁglie; possedeva settemila pecore e
tremila cammelli, cinquecento paia di buoi e cinquecento asine, e una servitù molto
numerosa. Quest’uomo era il più grande fra tutti i ﬁgli d’oriente» (Gb 1,2-3)27.
b) Il K^bod era considerato ciò che deﬁniva concretamente un uomo e ne costituiva una valutazione in senso oggettivo, analogicamente a quanto avviene al mercato ove nel pesare la merce la si divide dall’intero e le si dà una consistenza propria,
ponendola così in essere. Pertanto l’ebraico K^bod può essere in qualche modo paragonato al costitutivo formale aristotelico-tomista, alla greca oujs iva-essenza28. Ma,
con la differenza che il suo valore deve essere considerato in un senso più materiale,
ricondotto a quello espresso dalla latina gravitas. Va evidenziato che gli Ebrei appartenevano a una civiltà contadina che basava la propria visione di vita sull’esperienza
concreta e quindi non conoscevano il signiﬁcato dei termini astratti che – compreso
il verbo essere – non erano presenti nella loro lingua. Essi ritenevano che il loro Dio,
pur trascendente ed invisibile, avesse una vera e propria consistenza ﬁsico-materiale
con la quale si presentava nell’immanenza. Il K^bod di YHWH rappresenta quindi
la realtà oggettiva di Dio nella sua manifestazione sensibile, cioé YHWH che si rivela al mondo nel suo peso reale. Noi, oggi, diremmo con il suo corpo.
c) Nella concezione ebraica, come in quella greca, l’uomo è al vertice della re25. È opinione oramai diffusa che l’agricoltura abbia avuto origine a Gerico attorno all’8000 a.C.
26. Cfr. Gen 37,2-50,26.
27. Il numero 10 nel mondo semitico indicava la totalità in quanto rappresentava le dita delle due mani.
In Gb 1,2-3 per indicare i beni di Giobbe è utilizzato il numero 10 e suoi multipli 1000 e 10000: 7 ﬁgli+3
ﬁglie=10; 7000 pecore+3000 cammelli=10000; 500 buoi+500 asine=1000. In tal modo si intende signiﬁcare
che Giobbe è ricchissimo, che ha un grande K^bod e per questo può competere con Dio.
28. Il termine greco oujs iva deriva da ou\sa, participio femminile di eijmiv. 1. l’essere, l’essenza; esistenza,
vita; 2. sostanza, averi, beni (dal Dizionario greco-italiano La Magna-Annaratone).
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altà, ma non è centro e misura di essa, perché è creatura. Il K^bod di nessun uomo
al mondo può essere pari al K^bod di YHWH che è assoluto e originario, perché
YHWH è il Creatore. E dunque solo Dio può dare K^bod a un uomo e toglierlo. È
il Libro di Giobbe che forse più di ogni altro ci permette di capire la differenza tra
il K^bod di YHWH e il K^bod di un uomo. Dall’inizio del capitolo 39 alla ﬁne del
capitolo 41 Dio sottolinea di essere il Creatore, dicendoci che tutto ciò che un uomo
ha proviene solo da Lui. Come aveva capito Giobbe quando aveva affermato: «nudo
uscii dal grembo di mia madre,/e nudo vi ritornerò./Il Signore ha dato, il Signore ha
tolto» e aveva aggiunto «sia benedetto il nome del Signore!» (Gb 1,21). E come aveva ben compreso Abramo, che subito e senza porsi domande non aveva esitato ad
ubbidire a Dio, che gli aveva chiesto di sacriﬁcare il suo unico ﬁglio29. E così come
Anna che nel suo Cantico dice che «il Signore rende povero e arricchisce,/abbassa
ed esalta» (1Sam 2,7). Mentre non lo aveva compreso Adamo30.
d) L’uso assai frequente da parte degli Ebrei di h^V@m-il Nome per indicare
YHWH, ci conferma che il nome esprime il K^bod. Pertanto, risulta evidente che
ad un uomo il nome può darlo solo il Creatore. E, poiché ogni uomo è deﬁnito in
base alla relazione che Dio sceglie di avere con lui, è il rapporto con Dio che fa
l’uomo. Ciò è signiﬁcato anche nel cambiamento del nome da parte di Dio quando
Egli stringe una alleanza con qualcuno, come accade ad Abramo: «non ti chiamerai
più Abram,/ma ti chiamerai Abramo» (Gen 17,5), vivo nel ricordo di Neemia: «tu
sei il Signore Dio, che hai scelto Abram,/lo hai fatto uscire da Ur dei Caldei/e lo hai
chiamato Abramo» (Ne 9,7); così come a Giacobbe: «il tuo nome è Giacobbe./Ma
non ti chiamerai più Giacobbe:/Israele sarà il tuo nome» (Gen 35,10). E anche Gesù
dà all’apostolo Simone il nome di Pietro31.
Nel dare il nome ad ogni creatura umana, Dio le dà un suo proprio K^bod, cioè
una identità speciﬁca. Quindi ogni uomo è se stesso e non può essere uguale ad un
altro neanche se venisse riprodotto in laboratorio con la clonazione. Noè è Noè e
non è Mosè, come Mosè è Mosè e non è Giosuè, come Giosuè è Giosuè e non è
Davide. Quando Dio chiama per nome un uomo, chiama proprio quello, che può
rispondere con un sì o con un no, perché, nel suo essere unico e irripetibile e quindi
persona, l’uomo è libero. Il Dio degli Ebrei non è un Dio massimalista. Con Cristo
«il Verbo di Dio assumendo la natura umana rimane Dio, ma diviene anche vero
uomo. Egli è in rapporto con ogni uomo, è lui che dà un nome unico e singolare a
ogni uomo, e dà a ciascuno il suo nome, unico e incomunicabile»32. Quindi l’uomo
può decidere di se stesso e governare la natura, differenziandosi dagli altri esseri
viventi che sono mossi invece dall’istinto e dalla necessità e che della natura sono
schiavi. E l’uomo in ciò rivela il suo Creatore, come ci dice S. Ireneo: «l’uomo è dotato di ragione, e in questo è simile a Dio, creato libero nel suo arbitrio e potere»33.
29. Cfr. Gen 22,1-19.
30. Cfr. Gen 3,1-24.
31. Cfr. Mc 3,16: «costituì dunque i Dodici: Simone, al quale impose il nome di Pietro»; Lc 6,14:
«Simone, al quale diede anche il nome di Pietro»; Gv 1,42: «tu sei Simone, il ﬁglio di Giovanni; sarai
chiamato Cefa»; At 10,5: «fa’ venire un certo Simone, detto Pietro»; Mt 16,18: «e io a te dico: tu sei Pietro
e su questa pietra ediﬁcherò la mia Chiesa».
32. D. BARSOTTI, Dio… e l’uomo, Piemme, Casale Monferrato 2001, p. 21.
33. IRENEO DI LIONE, Adversus haereses, 4, 4, 3: SC 100, 424 (PG 7, 983) (da Catechismo della Chiesa
Cattolica, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1999, p. 487).
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e) Una persona nella società in cui vive è omaggiata in base al riconoscimento del
proprio valore. Per Israele Dio è l’Autorità suprema, quella che vale come nessun’altra al mondo e per questo la più degna di essere onorata. Il pio ebreo nella lode a
Dio esalta la sua superiorità di Creatore e gli esprime gratitudine. Attraverso di essa
egli non compie un atto sterile, ﬁne a se stesso, perché Dio viene ringraziato per le
opere e le azioni che realmente e continuamente compie nella storia di cui è il protagonista. E lo è in rapporto all’uomo; per questo l’uomo stesso nel rendere gloria a
Dio, ha riconosciuto il suo valore.
IV. UTILIZZO DEL VOCABOLO GRECO dovxa NELLA BIBBIA DEI LXX
a) Il vocabolo greco dovxa è utilizzato nella Bibbia dei LXX in maniera assai diversa
rispetto all’uso comune classico. Esso ricorre in ben 445 passi, in traduzione generalmente della parola ebraica K^bod, di cui rappresenta l’equivalente greco. Per questo
solo l’esatta comprensione di K^bod permette di non travisare il valore semantico di
dovxa che, quindi, non solo non deve assolutamente essere considerato l’equivalente
della latina gloria, ma, in senso stretto, neanche di opinio. L’origine della scelta operata dai LXX pare derivare dall’utilizzo che ne veniva fatto in ambito ﬁlosoﬁco, in
cui il termine, come si è già accennato sopra, aveva avuto nel tempo un mutamento
semantico in un senso sempre meno soggettivo, arrivando ad indicare non più l’opinione personale, ma una verità oggettiva. Una conferma in tal senso la abbiamo dalla
citazione effettuata da Cicerone34 nel capitolo 7 del II libro del De ﬁnibus bonorum
et malorum35, di un’opera ﬁlosoﬁca di Epicuro36, andata perduta, intitolata probabilmente AiJ kuvriai dovxai-I Principi Filosoﬁci37. In ogni caso dovxa era il termine
della lingua greca che, in quel preciso momento storico, era in qualche modo più
vicino a quanto i LXX intendevano esprimere nella traduzione di K^bod. Quindi,
col trasferimento nella dovxa kurivou dell’identico signiﬁcato del K^bod di YHWH,
i LXX sono riusciti a rispettare pienamente la concezione ebraica secondo la quale
Dio nella sua oggettività si rivela all’uomo in maniera reale e concreta, anche se
invisibile. E così, proprio come K^bod, dovxa è diventato un vero e proprio termine
tecnico religioso con il quale, senza citarne il nome, viene indicato Dio stesso nella
sua manifestazione sensibile, quella chiamata dai latini Forma Dei.
34. Marco Tullio Cicerone: scrittore e oratore latino nato presso Arpino nel 106 a.C. e morto presso
Formia nel 43 a.C.
35. Opera ﬁlosoﬁca in cinque libri sui termini estremi del bene e del male.
36. Epicuro: ﬁlosofo greco nato a Samo nel 341 a.C. e morto ad Atene nel 270 a.C. La maggior parte
delle notizie sulla sua vita ci vengono fornite dal decimo libro delle Vite dei ﬁlosoﬁ di Diogene Laerzio
(III sec. d.C.). Da tale fonte sappiamo che egli studiò ad Atene, probabilmente nello stesso periodo in cui
Aristotele insegnava nel Liceo della città.
37. CICERONE, De ﬁnibus bonorum et malorum II,7: «in alio vero libro, in quo breviter comprehensis
gravissimis sententiis quasi oracula edidisse sapientiae dicitur, scribit his verbis quae nota tibi profecto,
Torquate, sunt (quis enim vestrum non edidicit Epicuri kuriva” dovxa”, id est quasi maxime ratas, quia
gravissimae sint ad beate vivendum breviter enuntiatae sententiae?)… Ma in un altro libro, ove, avendo
racchiuso in forma concisa le massime fondamentali, ha dato, a quanto si dice, quelli che si potrebbero
chiamare gli oracoli della sapienza, si esprime con queste parole che certamente ti sono note, o Torquato
(chi infatti di voi non ha imparato a memoria le kýriai dóxai di Epicuro? cioè come per dire le opinioni
più sicure, perché secondo voi le massime espresse in forma concisa sono le più importanti per viver
felici)…» (da M. TULLIO CICERONE, Opere Politiche e Filosoﬁche, a c. di N. Marinone, U.T.E.T., Torino
1988, Vol. II, pp. 148-149).
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b) Per capire che cosa i LXX abbiano rappresentato per la conservazione del
pensiero ebraico nel confronto con la grecità e con le altre culture, è importante
tenere presente il contesto storico-sociale in cui essi operarono. I LXX effettuarono
la traduzione della Bibbia ebraica in lingua greca nella seconda metà del III secolo
avanti Cristo, su commissione del re d’Egitto Tolomeo II Filadelfo38. Il loro fu un
impegno di grande responsabilità, in quanto ebbero l’incarico di trasmettere il senso
autentico del testo biblico ad Israeliti da tempo fuori patria ed ormai ellenizzati, che
parlavano e ragionavano in greco e non comprendevano più la loro lingua madre.
Quindi, pur utilizzando la lingua greca che era fondata su una concezione della realtà prioritariamente metaﬁsica, dovettero cercare di conservare le peculiarità della
propria cultura ebraica, che era fondata invece su una concezione della realtà prioritariamente storico-esistenziale. Per ottenere tale risultato i LXX sfruttarono tutti
gli strumenti linguistici a propria disposizione, ivi compresa la maggiore ricchezza
di vocabolario che la lingua greca aveva rispetto a quella ebraica. In tal modo essi,
nonostante le critiche dei rabbini che dopo la distruzione del Tempio di Gerusalemme operata da parte dei Romani nel 70 a.C. ne disconobbero ufﬁcialmente la
traduzione nel Concilio-Accademia di Jamnia, sono riusciti a tramandare ﬁno a noi
signiﬁcati di parole che altrimenti oggi sarebbero in parte o del tutto incompresi o,
peggio, travisati. E, sicuramente, sarebbe impedito a noi, ﬁgli di una cultura non
solo fortemente ellenizzata, ma anche di derivazione illuministica, di cogliere appieno il signiﬁcato teologico originario sottostante. Nel primo cristianesimo, infatti,
nell’incontro-scontro tra civiltà differenti che sono venute a contatto tra di loro e
che ha portato a un conseguente processo di inculturazione, è inevitabilmente avvenuta una divaricazione di carattere teologico. Sia in territorio greco che romano,
laddove la presenza di una popolazione con radici ebraico-cristiane era cospicua,
si è mantenuto l’autentico pensiero biblico; laddove, invece, la presenza di questa
popolazione era minoritaria o del tutto assente, con l’andar del tempo ha prevalso su
quella ebraica una mentalità propria di altre culture. E sono state proprio le commistioni con altre culture – non solo con quella greca, ma anche per esempio con quella egizia – che hanno portato e portano ancora ai nostri tempi a un’interpretazione
eretica del cristianesimo. Gli scritti gnostici rinvenuti nel 1946 in 13 volumi in lingua
copta a Nag Hammadi, nell’Alto Egitto, ne sono una conferma. In essi per esempio,
vi è la tendenza a rendere dovxa più alla greca, dandole un’accezione astratta, vicina
all’apparire, riportando il signiﬁcato della parola a quello greco classico di opinione
soggettiva, più che a quello concreto equivalente all’ebraico K^bod. Pur non essen38. Tolomeo II Filadelfo regnò tra il 284 e il 247 a.C. e si dedicò più che alla guerra ad iniziative di
carattere culturale. Accolse presso la sua corte letterati, poeti ed artisti e organizzò in Alessandria feste
sontuose che richiamarono molta gente proveniente da ogni parte del mondo. È ricordato soprattutto
per essere stato il promotore dell’edizione greca della Bibbia ebraica, la LXX, la cui storia è avvolta
da un alone di leggenda. Secondo la cosiddetta Lettera di Aristea sarebbero giunti da Gerusalemme
ad Alessandria 72 studiosi ebrei, sei per ognuna delle 12 tribù di Israele, per effettuare la traduzione in
lingua greca della Torà. I 72, chiusi in una residenza del re nell’isoletta di Faro, avrebbero svolto tale
compito in 72 giorni, traducendo in greco più di 1100 parole al giorno. Filone precisò che ognuno aveva
lavorato da solo e che le versioni erano risultate prodigiosamente identiche dalla prima all’ultima parola.
La Cohortatio ad Groecos, attribuita a Giustino, aggiunse che quelli ormai chiamati i Settanta erano stati
rinchiusi in celle separate e sorvegliate. Nell’Apologia I,31, l’autentico Giustino riportò che fu di mano
diretta dei Settanta anche la traduzione dei Libri dei Profeti.
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do questo il luogo per un approfondimento su tali questioni, peraltro cruciali per il
cristianesimo, va sottolineato che ancor oggi questa concezione conduce a una mentalità spiritualistica che ritenendo di elevare Gesù Cristo, in realtà lo svilisce. Infatti,
se si afferma esclusivamente la sua divinità negandone l’umanità, si elimina l’evento
della sua morte e risurrezione e quindi, come dice S. Paolo ai cristiani di Corinto,
«vuota allora è la nostra predicazione, vuota anche la vostra fede» (1Cor 15,14).
A Roma fu conservata più che altrove una corretta dottrina, e ciò non solo per la
presenza di una massiccia colonia ebraico-cristiana, ma anche per lo stesso pensiero
romano, di base più vicino a quello ebraico rispetto a quello greco e a quello egizio,
e quindi in se stesso strutturalmente più predisposto a non subire deviazioni. Questa afﬁnità di indole derivava soprattutto dal fatto che i Romani, al pari degli Ebrei,
affondavano le proprie radici di popolo su una concezione di storicità – operata con
una mitizzazione di dati storici – che non era presente nei Greci. Per confermare
questo basta paragonare la mitologia greca a quella romana che, al contrario di quella, si basava su origini storiche e non naturistiche. È sufﬁciente a questo proposito
ricordare l’episodio della nascita di Romolo e Remo da parte di Marte e Rea Silvia
e quello del ratto delle Sabine. Da ciò discendeva anche una comune concezione
del tempo, inteso in senso lineare e non circolare come lo era invece il greco eterno
ritorno.
c) Fu probabilmente per evitare pericolose confusioni che avrebbero potuto
condurre a deviazioni teologiche, che i LXX in traduzione di K^bod non scelsero
il termine morfhv-forma, con il quale nei racconti mitologici greci veniva indicata la
sembianza della divinità che si mostrava all’uomo39. In tali apparizioni terrene il dio
era ritenuto simile a un fantasma, perché, in quanto costituito di solo spirito, non
aveva un corpo materiale. I Greci consideravano la materia negativa e distinta dalla
forma che era invece positiva. Quindi morfhv, la latina forma, esprimeva meramente
l’aspetto esteriore di un oggetto, la ﬁgura che veniva immediatamente colta dalla
vista. L’aspetto solido di una cosa era invece indicato con u{lh, la latina materia,
che originariamente signiﬁcava legname e propriamente era la struttura portante
di una costruzione. Il termine successivamente è stato utilizzato anche per indicare
il soggetto di una tragedia o di una commedia, intendendo in tal modo con essa
la struttura base dell’intera opera. La netta separazione forma/materia ha inﬂuito
anche sulla concezione antropologica dei Greci. Essi avevano una visione di uomo
diviso, sdoppiato in anima e corpo in cui il corpo, materiale e mortale, era ritenuto
inferiore e l’anima, spirituale e immortale, considerata superiore. Gli Ebrei invece
non distinguevano l’anima dal corpo e quindi consideravano l’uomo un tutt’uno40.
d) Il termine dovxa=K^bod ebbe da un punto di vista teologico una notevole importanza, tanto che furono pochi i vocaboli utilizzati così uniformemente dai
vari traduttori della LXX. Ma K^bod non fu sostituito meccanicamente con dovxa.
Talvolta infatti al posto della radice KBD si trovano altri vocaboli della lingua greca. Tale diversiﬁcazione fu necessaria non per ottenere una migliore proprietà di
linguaggio, ma prima di tutto per sottolineare in maniera più incisiva l’accezione
religiosa di dovxa=K^bod. Dall’esame dei testi si evince che dovxa sostituisce sempre
39. Le trasformazioni di un dio erano chiamate metamovrfwsi”-metamorfosi.
40. Nei primi secoli del cristianesimo fraintendimenti tra le due concezioni antropologiche hanno
condotto a famose eresie, combattute anche da S. Paolo.
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K^bod quando si riferisce a Dio41. Sono presenti invece altri termini se il contesto è di carattere profano, come troviamo in Gen 13,2, ove per indicare Abramo
come uomo ricco di beni materiali non provenienti da Dio è utilizzato l’aggettivo
plouvs io”: «Abram era molto ricco (LXX: plouvs io”) in bestiame, argento e oro».
Abbiamo conferma di questa distinzione operata dai LXX tra una ricchezza di carattere umano che è tradotta con plou’to” e una ricchezza di carattere divino che
invece è tradotta con dovxa, in 1Re 3,13, dove si racconta che Dio dà a Salomone,
oltre al «cuore docile» da lui richiesto, anche qualcosa di umano, cioè ricchezza, e
qualcosa di divino, cioè dovxa: «ti concedo anche quanto non hai domandato, cioè
ricchezza e gloria (LXX: plou’ton kai; dovxan) come a nessun altro fra i re, per
tutta la tua vita». In Gen 45,13 invece viene utilizzato dovxa in traduzione di K^bod
quando Giuseppe dice ai fratelli: «riferite a mio padre tutta la gloria (LXX: dovxan)
che io ho in Egitto e quanto avete visto». Infatti precedentemente Giuseppe aveva
affermato per ben tre volte, nei versetti 5, 7 e 8, che non per i fratelli, ma per opera
di Dio era ﬁnito in Egitto e aveva concluso: «affrettatevi a salire da mio padre e
ditegli: “Così dice il tuo ﬁglio Giuseppe: Dio mi ha stabilito signore di tutto l’Egitto”» (Gen 45,9). E c’è dovxa anche in Gen 31,1, quando si racconta di Giacobbe che
viene a sapere che i ﬁgli di Làbano dicono che «Giacobbe si è preso tutto quello che
aveva nostro padre e con quanto era di nostro padre si è fatto questa grande fortuna
(LXX: dovxan)». E la dovxa è riferita ai beni di Giobbe, quelli che solo Dio può dare
e che se vuole può togliere: «mi ha spogliato della mia gloria/e mi ha tolto dal capo
la corona (LXX: th;n de; dovxan ajp’ejmou’ ejxevdusen,/ajfei’len de; stevfanon ajpo;
kefalh’” mou)» (Gb 19,9). Nel veriﬁcare le ricorrenze, si trovano tradotte con dovxa,
oltre a K^bod, 24 diverse parole ebraiche. Ma, anche qui non è un caso. Vi è sempre
una motivazione di carattere teologico. Da segnalare è il versetto di Isaia che tratta
del vaticinio contro Damasco in cui, unico caso, addirittura la parola ebraica B*c*rcorpo, carne viene tradotta con dovxa: «in quel giorno verrà ridotta la gloria (LXX:
th’” dovxh”) di Giacobbe/e la pinguedine delle sue membra (LXX: ta;; pivona th’”
dovxh”) dimagrirà» (Is 17,4). Questo utilizzo viene effettuato per rendere ben chiaro
il fatto che ad Israele il K^bod lo ha dato Dio ed è questo che lo differenzia dagli
altri popoli, che hanno invece un K^bod meramente apparente. Isaia in alcuni passi
usa il termine dovxa riferito ad alcuni popoli per precisare che si tratta di un K^bod
efﬁmero e non duraturo. Infatti, sulla linea della previsione della scomparsa di Babilonia la Grande42, così è annunciata in 10,16 la ﬁne degli Assiri: «perciò il Signore,
Dio degli eserciti,/manderà una peste contro le sue più valide milizie;/sotto ciò che
è sua gloria (LXX: dovxan) arderà un incendio», in 16,14 quella di Moab: «in tre anni,
come gli anni di un salariato, sarà svilita la gloria (LXX: dovxa) di Moab con tutta
la sua numerosa popolazione» e in 21,16 quella di Kedar: «ancora un anno, contato
alla maniera degli anni di un salariato, e scomparirà tutta la potenza gloriosa (LXX:
41. Cfr. per es. Es 16,7.10; 24,16.17; 40,34.35.
42. Is 13,19-22: «Babilonia, perla dei regni,/splendore orgoglioso dei Caldei,/sarà sconvolta da Dio come
Sòdoma e Gomorra./Non sarà abitata mai più né popolata/di generazione in generazione./L’Arabo non
vi pianterà la sua tenda/né i pastori vi faranno sostare i greggi./Ma vi si stabiliranno le bestie selvatiche,/i
guﬁ riempiranno le loro case,/vi faranno dimora gli struzzi,/vi danzeranno i sàtiri./Urleranno le iene
nei loro palazzi,/gli sciacalli nei loro ediﬁci lussuosi./La sua ora si avvicina,/i suoi giorni non saranno
prolungati».
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dovxa) di Kedar». È da notare che in Is 40,643 parrebbe tradotto con dovxa l’ebraico
j\s\d, che propriamente indica l’amore fedele di Dio per l’uomo. Ma in questo caso
è assai probabile che il traduttore greco fosse in possesso di un testo ebraico differente rispetto a quello pervenuto a noi. Potrebbe anche trattarsi di una mano greca
tarda. Infatti, in esso la sa;rx ajnqrwvpou-corpo di uomo è messa in correlazione con
la dovxa ajnqrwvpou, separando così grecamente il corpo dalla essenza.
Per indicare il K^bod di YHWH vengono utilizzate anche quelle parole che,
congiunte da kai;, precedono o seguono dovxa, costituendo endìadi44, cioè parallelismi che, secondo l’usanza ebraica, rafforzano e anche precisano con sfumature
leggermente differenti il signiﬁcato di dovxa. L’esempio più signiﬁcativo è costituito
dal sostantivo timhv che è spesso utilizzato in traduzione della radice ebraica KBD.
Esso, al pari del suo derivato timavw, discende da tivw-stimare, la cui radice è ti che
rappresenta il valore da un punto di vista economico-commerciale. Pertanto, timhv
quando è posto in endìadi con dovxa, ne spinge il signiﬁcato in un senso fortemente
più oggettivo. Come conferma la Vulgata che traduce timhv in accompagnamento a
dovxa con il latino honor che discende da honus o onus-carico, peso, soma. Un altro
termine utilizzato in questo senso è duvnami”, con cui i LXX intendono sottolineare
fortemente l’aspetto della potenza-forza di Dio, come avviene per esempio in Sal
63,3: «così nel santuario ti ho contemplato,/guardando la tua potenza e la tua gloria
(LXX: th;n duvnamivn sou kai; th;n dovxan sou)». Nell’utilizzo di questi termini da
soli o in endiade tra loro, si sottintende una equivalenza con la stessa dovxa=K^bod,
come possiamo trovare anche in Gb 40,10: «ajnavlabe dh; u{yo” kai; duvnamin: lett.
ornati dunque di altezza e di potenza».
Talvolta inoltre dovxa è accompagnata o addirittura sostituita dall’espressione il
mio/tuo nome45, di cui risulta quindi essere equivalente.
e) Degna di attenzione è la particolare accezione che dovxa assume nei Libri
Sapienziali. In tali scritti di epoca tarda in cui è presente una forte inﬂuenza greca, il termine parrebbe perdere il suo utilizzo religioso e subire uno slittamento
semantico che lo porterebbe molto vicino al signiﬁcato della latina gloria. Ne sono
un esempio Prov 11,16: «gunh; eujcavristo” ejgeivrei ajndri; dovxan: lett. una donna graziosa costituisce la gloria del marito» e Sir 47,20: «e[dwka” mw’mon ejn th’/ dovxh/ sou:
lett. hai macchiato la tua gloria». Tale mutamento deriva dalla nuova condizione di
vita basata non più sull’attività agricolo-pastorale, ma anche e soprattutto su quella
commerciale, che nel tempo aveva imposto una concezione più antropocentrica. Ma
esso è più apparente che reale, perché dovxa continua a mantenere la concretezza e
la oggettività che le derivano da K^bod e che la latina gloria non ha. E, se spesso
dovxa è riferita all’uomo per indicarne il valore e il credito che ha nella società, non
è affatto raro il suo utilizzo come K^bod riferito a Dio, anche se non sempre risulta
43. Is 40,6: «pa’sa sa;rx covrto”, kai; pa’sa dovxa ajnqpwvpou wJ” a[nqo” covrtou: lett. ogni corpo di uomo
(è) come l’erba e la sua dovxa (è) come ﬁore di campo».
44. Il sostantivo femminile endìadi deriva dal latino tardo hendiadys, formato dall’espressione greca e[n
dia; duoi’n, che signiﬁca uno mediante due. Si tratta di una ﬁgura retorica con la quale un concetto viene
espresso attraverso l’utilizzo di due termini tra loro coordinati, uno dei quali fa le veci dell’attributo.
45. Cfr. per es. Es 33,19: « jEgw; pareleuvsomai provterov” sou th’/ dovxh/ mou kai; kalevsw ejpi; tw’/
ojnovmativ mou, Kuvrio”, ejnantivon sou: lett. Io farò passare davanti a te la mia gloria e proclamerò il mio
nome, Signore, davanti a te»; Gdt 16,1: «ejpikalei’sqe to; o[noma aujtou’: lett. invocate il suo nome».
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evidente. Particolarmente signiﬁcativo è Sap 9,10-11 in cui, nella sua Preghiera al
Signore, Salomone chiede di ottenere la Sapienza-hJ soﬁva, di inviargliela «ejx aJgivwn
oujranw’n-dai cieli santi», di mandargliela «ajpo; qrovnou dovxh”-dal trono della gloria», perché lo stesso Salomone sa che la Sapienza lo guiderà prudentemente nelle
sue azioni e lo proteggerà «ejvn th’/ dovxh/’ aujth’”-con la sua gloria». A questo versetto
può essere accostato 2Mac 2,8 in cui l’autore, dopo aver ricordato il profeta Geremia
che nasconde l’Arca dell’Alleanza insieme alla Tenda dell’Incontro e all’Altare degli
Incensi in una caverna del Monte di Mosè, dice che tale luogo dovrà restare ignoto
ﬁnché Dio non avrà riunito il suo popolo e «allora il Signore mostrerà queste cose
e si rivelerà la gloria del Signore (LXX: kai; tovte oJ kuvrio” ajnadeivxei tau’ta, kai;
ojfqhvsetai hJ dovxa tou’ kurivou)». Da ciò si evince che la riﬂessione sapienziale ha
operato un vero e proprio passo in avanti a livello teologico, preparando l’arrivo di
Cristo, con il quale si renderà visibile l’invisibile dovxa kurivou.
f) Nella LXX l’utilizzo dossologico di dovxa è lo stesso di K^bod. Infatti anche
nella sua accezione di rendere lode a qualcuno, dovxa conserva un signiﬁcato concreto e esperienziale e mai si spiritualizza46. Probabilmente però è stato proprio tale
uso che, molto praticato anche nel Nuovo Testamento, ha portato, con l’andar del
tempo, la comunità cristiana a mettere in ombra la derivazione originaria di dovxa da
K^bod. In tal modo il signiﬁcato del termine è stato frainteso e ricondotto a quello
della latina gloria. E il senso del dare gloria a Dio è stato inteso allo stesso modo di
quello che si tributava al re o al comandante vincitore in battaglia47.

46. Cfr. per es. 1Sam 6,5: «fate dunque ﬁgure dei vostri bubboni e ﬁgure dei vostri topi, che infestano
la terra e date gloria al Dio d’Israele-dwvsete tw/’ kurivw/ dovxan»; 1Cr 16,28-29: «dovte tw’/ kurivw/ dovxan
kai; ijscuvn /dovte tw/’ kurivw/ dovxan ojnovmato” aujtou’: lett. date al Signore gloria e potenza/date al Signore
gloria del suo nome»; Sal 29,1-2 e 96,7-8: «ejnevgkate tw’/ kurivw/ dovxan kai; timhvn/ejnevgkate tw’/ kurivw/
dovxan ojnovmati aujtou’: lett. date al Signore gloria e potenza./Date al Signore gloria al suo nome»; Sal 66,2:
«cantate la gloria del suo nome,/dategli gloria-dovte dovxan con la lode»; Sal 68,35: «dovte dovxan tw’/ qew’/:
lett. date gloria al Dio»; Ap 4,11: «a[xio” ei\, oJ kuvrio” kai; oJ qeo;” hJmw’n, labei’n th;n dovxan kai; th;n timh;n
kai; th;n duvnamin: lett. degno sei, di noi il Signore e il Dio, di ricevere la gloria, l’onore e la potenza»; Ap
5,12: «a[xiovn ejstin to; ajrnivon to; ejsfagmevnon labei’n th;n duvnamin kai; plou’ton kai; soﬁvan kai; ijscuvn
kai; timh;n kai; dovxan: lett. degno è l’agnello quello immolato di ricevere la potenza e ricchezza, sapienza e
forza, onore e gloria».
47. L’edizione del 1936 del Dizionario della lingua italiana Il Novissimo Melzi così riporta alla voce
gloria: «onore massimo che si acquista con le virtù, col merito, con grandi gesta, con opere dell’ingegno;
la sede delle anime beate; l’onore che si rende a Dio; fama buona e grande».

VERSO UNA “NUOVA MITOLOGIA”
Hölderlin e Il più antico programma di sistema dell’idealismo tedesco
di MATTIA COSER *
I. IL PIÙ ANTICO PROGRAMMA DI SISTEMA DELL’IDEALISMO TEDESCO
ol titolo Il più antico programma di sistema dell’idealismo tedesco s’intende un
frammento rinvenuto da Franz Rosenzweig presso la Biblioteca Reale di Berlino
e pubblicato per la prima volta dallo stesso studioso nel 19171. Il testo in questione, un breve manoscritto risalente verosimilmente all’anno 1796, fu acquistato dalla
biblioteca berlinese come autografo di Hegel e catalogato come trattato di etica a
causa della sottolineatura delle parole iniziali «eine Ethik – un’etica». Si tratta probabilmente della parte conclusiva di un testo più lungo ed articolato, come sta ad
indicare l’iniziale minuscola con cui la pagina prende l’avvio. Quel riferimento sottolineato ad un’etica non sarebbe dunque un titolo, come erroneamente ha ritenuto
il catalogatore della biblioteca, bensì la ﬁne di una frase precedente, contenuta in un
foglio andato purtroppo perduto.
Elemento molto avvincente di questo brevissimo testo – a malapena due pagine
manoscritte – non è tanto la rassegna dei nuclei tematici che offre, la quale spazia dalla
metaﬁsica alla ﬁsica, alla politica, all’estetica ed alla mitologia e conferisce allo scritto
la chiara caratteristica di un manifesto programmatico, quanto la diatriba sull’autore,
la quale fa sì che questo testo costituisca «un avvincente “giallo” ﬁlosoﬁco»2. Come
già accennato, il frammento è stato catalogato come autografo di Hegel con la solida
giustiﬁcazione di un riscontro calligraﬁco. Nonostante la mano che ha messo nero su
bianco il testo sia innegabilmente quella di Hegel, il giovane Rosenzweig ne propone
tuttavia l’attribuzione a Schelling, relegando Hegel al ruolo di semplice trascrittore.
A conferma della propria ipotesi Rosenzweig chiama da un lato la pulizia del testo da
un punto di vista graﬁco e le poche correzioni che l’autore stesso vi ha apportato, il
che avvalorerebbe l’ipotesi che Hegel si sia limitato a trascrivere un testo composto
precedentemente, e dall’altro la rassegna programmatica dei già menzionati nuclei tematici, i quali sono coerenti con la febbrile attività divulgatoria del giovane Schelling.
La vera e propria caccia al misterioso autore a cui Rosenzweig ha dato il via ha successivamente condotto all’elaborazione di altre ipotesi, tra cui quella dell’attribuzione
della paternità del frammento a Hölderlin, a cui fa pensare la parte sulla bellezza3, ﬁno
a giungere ad un’ipotesi capace di coinvolgere contemporaneamente i tre personaggi
citati, compagni di studio e di stanza presso il prestigioso Stift di Tubinga e tra i quali
correvano effettivamente stretti rapporti di amicizia e collaborazione4.
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1. F. ROSENZWEIG, Das älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus. Ein handschriftlicher Fund,
in «Sitzungberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse»,
5/1917.
2. L. AMOROSO (a c. di), Il più antico programma di sistema dell’idealismo tedesco, ETS, Pisa 2007, p. 8.
3. Cfr. W. BÖHM, Hölderlin als Verfasser des »Ältesten Systemprogramms des deutschen Idealismus«,
in «Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte», 4/1926, pp. 339-426.
4. Illustre sostenitore di questa tesi è Ernst Cassirer. Cfr. E. CASSIRER, Hölderlin und der deutsche Idealismus, in «Logos», 8/1917-18, § 3, tr. it. di A. Mecacci, Hölderlin e l’idealismo tedesco, Donzelli, Roma 2000.
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Il possibile ruolo ricoperto da Hölderlin nella stesura di questo manifesto programmatico autorizza dunque una domanda: si può rinvenire nella poetica hölderliniana una reale comunione d’intenti con Il più antico programma di sistema dell’idealismo tedesco? Si può leggere lo sforzo letterario del poeta come un’applicazione ed
una realizzazione degli obbiettivi proposti da tale manoscritto? Proprio sul tentativo
di rispondere a tale questione si vuole concentrare il seguente lavoro.
II. POESIA E MITOLOGIA NEL FRAMMENTO
Per cercare una risposta alla domanda in questione è opportuno citare direttamente
dal manoscritto quelle parti che avvalorano l’ipotesi di un coinvolgimento del poeta
nella stesura del manifesto programmatico stesso, vale a dire tutta la seconda parte
del testo, in cui si tratta della bellezza ma, ancor più importante, di poesia e mitologia. Proprio queste ultime due rappresentano la chiave per rispondere alla domanda
posta in conclusione del capitolo precedente. Di seguito, dunque, il frammento:
Per ultima, l’idea che le uniﬁca tutte, l’idea della bellezza, prendendo la parola
nell’elevato senso platonico. Ora io sono convinto che l’atto supremo della ragione,
quello col quale essa abbraccia tutte le idee, è un atto estetico e che verità e bontà
sono affratellate solo nella bellezza. Il ﬁlosofo deve possedere altrettanta forza estetica quanta il poeta. Gli uomini senza senso estetico sono i nostri ﬁlosoﬁ che si fermano alla lettera. La ﬁlosoﬁa dello spirito è una ﬁlosoﬁa estetica. Senza senso estetico
non si può essere ricchi di spirito in niente, non si può nemmeno ragionare, in modo
ricco di spirito, di storia. Qui deve diventare manifesto che cosa propriamente manca agli uomini che non comprendono le idee e che confessano alquanto candidamente che per loro tutto è oscuro non appena si va oltre le tabelle e gli elenchi.
La poesia riceverà così una dignità superiore, ritornerà a essere, alla ﬁne, ciò che
era all’inizio: maestra dell’umanità; infatti, non ci saranno più né ﬁlosoﬁa né storia,
l’arte poetica soltanto sopravviverà a tutte le altre arti e scienze. Al contempo, sentiamo tanto spesso dire che la gran massa deve avere una religione sensibile. Non
solo la gran massa, anche il ﬁlosofo ne ha bisogno. Monoteismo della ragione e del
cuore, politeismo dell’immaginazione e dell’arte: ecco ciò di cui abbiamo bisogno!
Per la prima volta parlerò qui di un’idea che, a quanto ne so, non è ancora venuta
in mente a nessuno: noi dobbiamo avere una nuova mitologia, ma questa mitologia
deve stare al servizio delle idee, deve diventare una mitologia della ragione.
Prima che le rendiamo estetiche, cioè mitologiche, le idee non hanno alcun interesse per il popolo e, viceversa, prima che la mitologia sia razionale, il ﬁlosofo
deve vergognarsene. Così, alla ﬁne, illuminati e non illuminati dovranno tendersi la
mano, la mitologia dovrà diventare ﬁlosoﬁca, e il popolo razionale, e la ﬁlosoﬁa dovrà diventare mitologica, per rendere sensibili i ﬁlosoﬁ. Allora regnerà eterna unità
fra noi. Non più lo sguardo pieno di disprezzo, non più il cieco tremare del popolo
davanti ai suoi saggi e ai suoi preti. Solo allora ci attende un eguale sviluppo di tutte
le forze, sia del singolo sia di tutti gli individui. Nessuna forza verrà più oppressa,
allora regnerà un’universale libertà ed eguaglianza degli spiriti! Uno spirito superiore, inviato dal cielo, deve fondare fra noi questa nuova religione che sarà l’ultima, la
più grande opera dell’umanità5.
5. L. AMOROSO (a c. di), Il più antico programma, cit., pp. 23-27. Le parole in corsivo corrispondono alle
parole sottolineate nel manoscritto originale.
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Questa lunga citazione, con la quale è stata riportata l’intera seconda parte del
frammento, mostra i punti chiave attraverso cui analizzare la relazione tra Hölderlin
ed il manifesto programmatico. Si tratta fondamentalmente di innalzare la poesia al
livello di maestra dell’umanità, di accentuare il valore del senso estetico umano, di
fondare una nuova mitologia. Proprio attraverso questi elementi è possibile riconoscere una comunione d’intenti tra il poeta ed il manifesto programmatico degli
idealisti tedeschi, comunione alla cui analisi è ora tempo di dedicarsi.
III. LA POETICA HÖLDERLINIANA ED IL SUO ACCORDO COL FRAMMENTO
Stando ai principi sopra esposti, è difﬁcilmente negabile che la sensibilità poetica di
Hölderlin sia assimilabile al programma preﬁsso nel Più antico programma di sistema
dell’idealismo tedesco. A conferma di ciò si pensi, tanto per fare un rapido esempio,
a come le parole di Hölderlin stesso in una lettera a Schiller datata 4 settembre
1795 concordino con l’idea ivi espressa di una superiore dignità della poesia, unica
capace di sopravvivere alle arti ed alle scienze. In tale lettera il poeta dice infatti
espressamente che la verità è silenzio; ma è anche il linguaggio della poesia, che sola
abolisce l’approssimazione ad inﬁnitum tra soggetto e oggetto dei ﬁlosoﬁ e realizza
l’identità6. E sempre per rimanere nel contesto del ruolo della poesia secondo il manoscritto, valga ancora ricordare alcune strofe tratte da Vocazione del poeta:
[…]
No, non la sorte e non l’ansia dell’uomo
o nella casa o sotto il cielo aperto,
anche se egli si adopera e si nutre
più nobilmente della belva – altro
conta, cura e missione dei poeti.
È l’Altissimo, a cui apparteniamo,
perché nuovo nel canto e più vicino
l’accolga in amicizia il cuore umano.
[…]
Da troppo tempo ormai tutti il Divino
è suddito, e male gioca e male usa
le potenze beneﬁche del cielo
per suo piacere un popolo d’astuti
e d’ingrati, che s’illude di conoscere,
se l’Altissimo ediﬁca per loro
il campo, il giorno, il cielo e il tuono:
e spia col telescopio e novera le stelle
e le chiama per nome: ma i loro occhi
il Padre copre d’una sacra notte,
perché noi possiamo perdurare.
6. Cfr. F. HÖLDERLIN, Le liriche, a c. di Enzo Mandruzzato, Adelphi, Milano 20084, p. 34.
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Odia ciò che è crudele. E la violenza
vasta non ha costretto il cielo mai.7
Questo testo manifesta chiaramente il profondo accordo di Hölderlin con gli
ideali del manifesto programmatico. Ciò che si legge in esso, infatti, è proprio il ruolo magistrale della poesia, la necessità di uno sguardo estetico per cogliere un’unità
che è preclusa alla valutazione meramente scientiﬁca, l’apertura al mondo religioso
attraverso la poesia e, anche se questo elemento non è riscontrabile nei versi citati,
la presenza della mitologia, rappresentata dalla citazione di Dioniso e di Bacco e dal
riferimento nostalgico al «canto dei Greci»8 udito dal poeta. Tutti questi elementi
corrispondono manifestamente a quanto si propone programmaticamente il frammento manoscritto.
Non si tratta certo di un esempio isolato o casuale nella poetica di Hölderlin, la
quale rivela ovunque la sua intima coerenza con tali ideali programmatici. Il poeta,
come afferma in una lettera indirizzata all’amico Leo von Seckendorf e datata 12
marzo 1804, si trova nella costante ricerca di una religione universale «in cui ognuno
adori il suo Dio e tutti un Dio comune in immagini poetiche»9 e concepisce il mito
come «aspetto poetico e architettonica del cielo»10. Il mondo viene dunque compreso da Hölderlin in chiave mitica, la poesia si fa strumento per l’interpretazione
del mondo e accesso alla religione attraverso le immagini mitiche, le quali non sono
meri artiﬁci retorici, bensì punti d’accesso essenziali alla verità. La religione stessa,
ed in particolare la religione cristiana, viene intesa dal poeta soltanto attraverso il ﬁltro del mito, come mostra esemplarmente la terza stesura de L’unico, in cui la ﬁgura
di Cristo è afﬁancata ad Eracle ed a Dioniso, di cui è addirittura detto essere fratello:
[…]
Ma io lo so, mia è la colpa.
Perché troppo ti sono seguace
o Cristo, benché fratello d’Eracle.
E lo riconosco,
temerario: sei fratello
di Dioniso, colui che è manifesto,
che corresse l’errore inerte, Dio
della terra […]11
Ancor più emblematica in tal senso è Patmo12, che inizia esprimendo la difﬁcoltà
umana nel comprendere la divinità («Prossimo / è il Dio e difﬁcile è afferrarlo»),
e prosegue parlando dell’Asia, dei palazzi degli dèi per giungere a Cristo, alla sua
«felice giovinezza»13 ed al dramma dell’ultima cena e della morte in croce. Anche in
7. Ibidem, pp. 449- 453.
8. Ibidem, p. 451.
9. Ibidem, p. 57.
10. Ivi.
11. Ibidem, p. 661.
12. Ibidem, pp. 666-681.
13. Ibidem, p. 671.
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questo caso, come nel frammento programmatico rinvenuto da Rosenzweig, si assiste alla riscoperta di una mitologia che diviene lo strumento per l’affermazione della
verità e della religione, in particolar modo della religione cristiana, quasi seguendo
lo sviluppo del pensiero di un altro autore chiamato a buon diritto in causa quale
possibile autore del manoscritto originale: Schelling. Coerentemente con quanto si
trova in questo foglio ricco di propositi per lo sviluppo dell’idealismo tedesco, infatti, il ﬁlosofo di Leonberg ha sviluppato nel corso della sua Filosoﬁa della mitologia14
e della Filosoﬁa della Rivelazione15 un’interpretazione del divenire mitologico nella coscienza umana quale presupposto per la possibilità della Rivelazione e quindi
del cristianesimo. La mitologia dunque, e con essa il politeismo, non sarebbero il
contrario della Rivelazione e del cristianesimo, bensì soltanto la loro preparazione,
il cammino per giungere ad essi, l’odissea dello spirito umano alla ricerca di una
ritrovata unità col mondo e con Dio. Questo parallelismo tra contenuto poetico di
Hölderlin e contenuto ﬁlosoﬁco di Schelling è rivelativo di una vicinanza ben più
intima e profonda di quanto lo sia una semplice amicizia tra compagni di stanza e
di studio, tra due buoni amici che hanno condiviso l’esperienza di studio nel medesimo prestigioso collegio. Si tratta qui, in maniera ben più profonda e radicale, di
una comunanza ﬁlosoﬁca, di una comunione d’intenti, d’un condiviso rispetto di un
programma sistematico alla stesura del quale, forse, i due hanno collaborato. Questa
evidente comunione d’intenti della poesia di Hölderlin con la ﬁlosoﬁa di Schelling non è quindi priva d’interesse nel tentativo di leggere nel poeta di Lauffen am
Neckar l’eredità del Più antico programma di sistema dell’idealismo tedesco. E se con
essa non si può trovare una prova decisiva da addurre nel dibattito circa la paternità
del testo, cosa questa che esula dagli intenti di questo studio, certo è signiﬁcativa
per quanto riguarda la domanda centrale dello stesso, vale a dire la domanda sulla
coerenza con e sulla realizzazione degli ideali del frammento da parte del poeta.
Un’ulteriore conferma della profonda e sostanziale afﬁnità tra Hölderlin e lo spirito del programma di sistema è offerta dal poemetto Eleusis16, dedicato nell’agosto
del 1796 dalla terza ﬁgura coinvolta nel giallo sull’attribuzione del frammento, vale a
dire Hegel, proprio all’amico poeta. Il poemetto contiene evidenti rimandi a quella
Grecia arcaica e mitologica che sta al centro della poetica hölderliniana e che può a
buon diritto essere considerata come un punto di partenza nel tentativo di giungere
a quella nuova mitologia teorizzata dal frammento manoscritto.
In mezzo a tale evidente afﬁnità d’intenti è importante rilevare anche un fatto su
cui ha giustamente posto attenzione Ernst Cassirer: mentre Hegel e Schelling hanno
intrapreso la via della ﬁlosoﬁa ed hanno sviluppato dei sistemi ﬁlosoﬁci, Hölderlin è
rimasto un poeta, ha continuato ad approcciare la realtà del mondo e della vita con
lo sguardo estetico e ad esprimere ciò che questo sguardo gli mostrava col linguaggio di una poesia attenta all’elemento mitico ed intenta a fondare una nuova esperienza religiosa sulla base di tale elemento. Tale sguardo poetico, se da un lato segna
una distanza del poeta dalle vicende dell’idealismo ﬁlosoﬁco, che «a Hölderlin fu
14. SW XII (la citazione è basata sull’edizione Cotta curata dal ﬁglio del ﬁlosofo), tr. it. di L. Procesi,
Filosoﬁa della mitologia, Mursia, Milano 1999.
15. SW XIII-XIV, tr. it. di A. Bausola, Filosoﬁa della Rivelazione, Bompiani, Milano 2002.
16. Cfr. F. HEGEL – F. HÖLDERLIN, Eleusis, carteggio. Il poema ﬁlosoﬁco del giovane Hegel e il suo epistolario con Hölderlin, Mimesis, Milano 1996.
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concesso sempre e ovunque di accogliere […] non solo nei suoi risultati compiuti,
ma di osservarlo nel suo divenire e di penetrare nelle ragioni ultime, personali e oggettive, di questo stesso divenire»17, distanza che si concreta appunto nel non esser
stato egli stesso un ﬁlosofo al pari di Hegel e Schelling, dall’altro lato segna una
straordinaria coerenza con quanto afferma la seconda parte del frammento circa la
superiore dignità della poesia, la quale «soltanto sopravviverà a tutte le altre arti e
scienze»18.
Cassirer offre degli illuminanti esempi dell’ambivalente rapporto di Hölderlin
col movimento dell’idealismo ﬁlosoﬁco, come la ricerca hölderliniana dell’Uno, che
«non è come in Schelling e Fichte il principio supremo della deduzione: non è il
concetto fondamentale sommo e onnicomprensivo, da cui deve dedursi ogni particolare sapere»19. Con la ricerca dell’Uno il poeta intende piuttosto «la conferma per
il sentimento di fondo, che lo aveva legato ﬁn dalla sua prima infanzia alla natura
e alle particolari potenze naturali, il sole, la terra e l’aria»20. A conti fatti, questa distanza sembra rivelare proprio quanto detto precedentemente riguardo ai principi
del manoscritto, cioè che per cogliere l’intima unità della realtà si rende necessario
uno sguardo estetico. Si può leggere tra le righe di questo esempio offerto da Cassirer quella critica da parte del poeta a coloro che spiano le stelle col telescopio senza
però riuscire a coglierne la verità21.
Proprio considerando questa profonda coerenza delle rime di Hölderlin con
l’abbozzo di programma sopra esposto non pare quindi inverosimile che il poeta
abbia partecipato alla sua stesura ed è certo innegabile la possibilità di concepire la sua intera produzione poetica come una realizzazione ed un’applicazione di
tali principi, al punto che Cassirer stesso, pur sottolineando gli elementi che distinguono il poeta da Hegel, Schelling e più in generale dal movimento ﬁlosoﬁco
dell’idealismo, non può esimersi dall’affermare che «tutto quello che Hölderlin ha
richiesto e desiderato dalla ﬁlosoﬁa all’epoca di quell’incontro viene promesso in
questo foglio»22. L’incontro a cui allude lo studioso consiste in una visita fatta dal
poeta a Schelling durante il suo soggiorno a Stoccarda tra il 1795 ed il 1796, proprio
il periodo a cui viene fatta risalire la datazione del foglio rinvenuto da Rosenzweig
a Berlino. Tale incontro è del resto interessante se si pensa che l’interpretazione che
ne propone Cassirer rivela una volta di più quanto profondo sia l’accordo tra la
sensibilità poetica hölderliniana ed Il più antico programma di sistema dell’idealismo
tedesco. Scrive infatti lo studioso:
Per chiarire questa connessione, resta perciò possibile solo un’interpretazione.
Schelling ha fornito per primo, a quello che già era presente nello spirito di Hölderlin come esigenza, la consapevole formulazione sistematica. Ciò che in Hölderlin era una necessità della sua natura artistica, qui Schelling lo trasforma in una
necessità programmatica. Con tutta l’acutezza del suo spirito – un’acutezza, che si
dimostrava sempre più nel sovrapporsi degli ambiti e dei problemi e per così dire
17. E. CASSIRER, Hölderlin, cit., p. 26.
18. L. AMOROSO (a c. di), Il più antico programma, cit., p. 25.
19. E. CASSIRER, Hölderlin, cit., p. 33.
20. Ivi.
21. Vedi la già citata Vocazione del poeta in F. HÖLDERLIN, Le liriche, cit.
22. E. CASSIRER, Hölderlin, cit., p. 57.
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nel loro chiaroscuro – Schelling mise in luce in un colpo il contenuto e la meta dei
conﬂitti spirituali interiori di Hölderlin. Egli ha dato voce e concetto all’indeﬁnita
nostalgia hölderliniana: lo rassicurava che, tra quello di cui aveva bisogno e a cui
ambiva in quanto poeta e quello che la ﬁlosoﬁa, la ragione poneva come compito
supremo, non sussisteva nessun abisso insormontabile e nessun dualismo insuperabile. La poesia stessa deve e può diventare l’educatrice dell’umanità; il «monoteismo
della ragione» e il «politeismo dell’immaginazione» sono legati reciprocamente e
riconciliati. L’intuizione hölderliniana della natura e del mondo degli dèi greci viene
rimaneggiata da Schelling in una deduzione consapevole23.
Tralasciando qui il tema dell’attribuzione della paternità del frammento a Schelling, l’aspetto maggiormente interessante della citazione appena riportata è la constatazione di una chiara e netta esigenza hölderliniana nel manoscritto stesso, la
quale rende ancora una volta più che giustiﬁcato leggere la poetica dell’autore in
questione come una realizzazione di tale programma. Infatti, se le necessità ed i
principi espressi in esso corrispondono ai principi ed alle necessità di Hölderlin,
non si può certo negare che la produzione seguente rappresenti il tentativo di realizzare tali principi, cosa fortemente e coerentemente cercata dal poeta in tutta la
sua produzione. Al di fuori di ogni complesso sistematico e ﬁlosoﬁco, Hölderlin
si è mantenuto ligio ad uno sguardo estetico e poetico al ﬁne di giungere a quel
superamento della scienza e della ﬁlosoﬁa grazie alla poesia stessa che si preﬁgge il
frammento manoscritto. Perciò sia concesso di dirlo: la poetica hölderliniana rappresenta davvero il tentativo di realizzazione di tale programma. Basta leggere una
qualunque delle sue numerose poesie per cogliere la profonda assonanza delle rime
con le esigenze di tale manifesto programmatico. Valga come esempio emblematico
di ciò – uno dei molti che sarebbero possibili – la seconda stesura de L’unico:
Che mi avvince
ad antiche felici costiere,
perché le amo più della mia patria?
Poiché fui curvato
in prigionia celeste
io sono in questa aria di ﬁamma
dove le pietre dicono
che Apollo passò
in ﬁgura di re,
e Zeus si concesse
a giovani innocenti
e in modi sacri
lasciò di sé ﬁgli e ﬁglie,
Dio grande tra gli uomini.
Alti pensieri
copiosi sgorgarono
dalla mente del Padre
23. Ibidem, pp. 57-58.
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e anime grandi
giunsero agli uomini da lui.
Ho udito
dell’Elide, di Olimpia,
sono salito
sul Parnasso, sui monti
dell’Istmo, e poi anche
scesi ﬁno a Smirne e quindi
a Efeso.
Molta bellezza ho veduto
e ho cantato il volto di Dio
che è vivo tra gli uomini
perché il Celeste molto
è simile allo spazio riccamente
numerabile nella giovinezza,
ma tu vita delle stelle e voi
tutti o valenti ﬁgli della vita,
io cerco ancora Uno,
colui che amo tra voi,
dove è l’Ultimo della vostra stirpe,
il gioiello della casa
che voi celate all’ospite straniero.
Mio maestro e signore,
mia guida,
come rimanesti così lontano?
e venni per te tra gli antichi
gli eroi e gli Dei:
perché rimanesti in disparte?
e ora l’anima mia
è colma di tristezza,
come se voi Celesti foste gelosi
perché, se questo servo,
l’altro mi è assente.
[…]24
Anche questa seconda stesura della lirica, come la già citata terza, pone in evidenza i temi cari a Hölderlin e certamente centrali nel Più antico programma di sistema dell’idealismo tedesco, vale a dire lo sguardo estetico che si fa poesia, mitologia
ed inﬁne religione.

24. F. HÖLDERLIN, Le liriche, cit., pp. 651-653.

VERSO UNA NUOVA MITOLOGIA. HÖLDERLIN E IL PIÙ ANTICO PROGRAMMA...

201

IV. VERITÀ DEL MITO IN HÖLDERLIN
La corrispondenza tra Il più antico programma di sistema dell’idealismo tedesco e la
poetica hölderliniana permette ora di toccare un altro punto importante per una
corretta considerazione del poeta di Lauffen am Neckar: la concezione del mito non
come artiﬁcio ma come verità. Questo massiccio ricorso alla mitologia nell’opera di
Hölderlin non corrisponde infatti ad un mero artiﬁcio retorico, non è un semplice
gioco di parole, un estetismo decadente e vuoto, un erudito abbellimento del testo;
si tratta al contrario di una presa di coscienza del vero, di una sensibilità capace di
cogliere l’Assoluto solamente attraverso queste forme, capace di esprimere il sentimento di unità con la natura solo grazie alle immagini del mito, ai rimandi nostalgici
ad un’antica Grecia che non è semplicemente un’idealizzazione di un compianto
passato, bensì incarnazione di una verità che non si può cogliere che attraverso i suoi
occhi. Il poeta è talmente convinto della verità delle immagini mitiche da polemizzare duramente con quanti ne tacciano o ne facciano vuoto espediente retorico. Si
veda a tal proposito la durezza del testo I poeti ipocriti:
Freddi ipocriti, non parlate degli Dei. Non siete voi intelligenti? dunque non
credete nel Dio del sole, in quello delle tempeste o del mare. La terra è una cosa
morta: come dirle: «Io ti ringrazio»?
Rassicuratevi o Dei! Voi date bellezza al canto anche se dal vostro nome l’anima
è fuggita e si è dispersa. Quando si richiede un grande nome si pensa a te, Natura
madre.25
Gli dèi, le ﬁgure ereditate dalla mitologia, non sono solo artiﬁci, come i poeti
ipocriti contro cui si scaglia questa invettiva li concepiscono, bensì la realtà vivente
della natura, l’incarnazione o ipostatizzazione di uno spirito superiore che è l’Uno,
l’Assoluto e che è tutt’uno con la Natura madre. Il mito non è semplicemente qualcosa di esteriore, ma elemento vivente e necessario per cogliere ciò che c’è di più
elevato. Per avvalorare una simile interpretazione della verità del mito in Hölderlin
ci si può rivolgere ancora una volta a Cassirer, il quale si esprime nel modo seguente:
Il mito per Hölderlin non è soltanto un simbolo allegorico esteriore, in cui è
ammantato il pensiero, bensì produce una forma di vita spirituale originaria e indissolubile. La fantasia mitica non è un semplice ornamento, che aggiungiamo in un
secondo momento all’immagine della realtà, ma è uno degli organi necessari per la
comprensione della realtà stessa. Nella fantasia mitica Höderlin trova per la prima
volta il mondo e la vita autenticamente dischiusi e interpretati. Egli ha percepito le
forze della natura come potenze mitiche originarie, prima che le denominasse e le
isolasse concettualmente l’una dall’altra. […] Adesso gli dèi antichi non sono più
semplici metafore, piuttosto sono realtà sensibili-spirituali sapute e vissute immediatamente.26
Il richiamo della mitologia non è dunque uno stratagemma per ammantare di
bellezza e profondità il testo poetico, bensì è il modo in cui solamente lo sguardo
estetico può cogliere il reale. Il mito non è un artiﬁcio umano, ma il modo umano
di giungere ad una verità spirituale che può essere colta solo in quella forma, il che
viene espresso dal poeta in maniera quasi programmatica, benché non sistematica,
25. Ibidem, p. 409.
26. E. CASSIRER, Hölderlin, cit., pp. 35-36.
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nel frammento Un tempo interrogai la Musa27, che, pur nella sua incompletezza,
mostra come, secondo l’autore, per giungere al Divino, all’Assoluto, all’Uno sia necessario interrogare la Musa, cioè una ﬁgura mitica. Nella stessa direzione si muove
Alle parche:
Un’estate donatemi, o possenti!
E un solo autunno al mio canto maturo,
perché il cuore, saziato
di dolce gioco, muoia persuaso.
L’anima che non ebbe in vita il suo diritto
divino non avrà pace neppure
laggiù tra i morti. Ma se mi sarà dato
ciò che mi è santo in cuore, la poesia,
sii benvenuta, pace delle ombre!
Anche se non mi seguirà la cetra
Sarò appagato. Avrò vissuto un giorno
come gli Dei, e più non chiederò28.
Anche questi versi mostrano l’indissolubile connubio tra il mito e la verità, tra
la poesia e la vita. Il poeta chiede alle ﬁgure mitiche delle parche di essere clementi
con lui e di concedergli di sviluppare la poesia, la quale gli concederebbe di vivere
come gli dèi. In altre parole, Hölderlin afferma qui che la poesia deve necessariamente attingere al mito se vuole essere vera poesia e che proprio in questa intima
appropriazione della poesia l’anima umana può trovare pace. Il mito così non è
solamente invenzione umana o parola morta, ma è elemento essenziale dell’anima
umana stessa, è parte integrante del modo in cui l’uomo può innalzarsi e giungere
all’Assoluto, il quale solo per questa via può essere colto e vissuto.
Questa verità del mito prospettata da Hölderlin conferma ulteriormente l’interpretazione della sua poetica come sviluppo del Più antico programma di sistema
dell’idealismo tedesco, in quanto proprio considerando il mito come verità vivente e
non come parola morta si può giungere a quella comprensione unitaria e spirituale
garantita dallo sguardo estetico ed alla poesia maestra dell’umanità, nonché all’accesso ad una nuova forma di religione che solo per questa via può essere fondata
– tutte esigenze avanzate dal frammento in questione.
V. CONCLUSIONE
Il dibattito su chi sia l’effettivo autore del Più antico programma di sistema dell’idealismo tedesco rimane aperto. Gli studiosi, indipendentemente dal partito per
cui propendono, non hanno ancora portato una prova decisiva a favore di un’attribuzione o dell’altra. Ciò che al termine di questa analisi pare però essere fuori
discussione è il fatto che lo sforzo poetico di Hölderlin corrisponda perfettamente
27. F. HÖLDERLIN, Le liriche, op. cit., pp. 732-735.
28. Ibidem, p. 229.
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alle esigenze avanzate nel frammento. Se ciò non costituisce una prova certa del suo
coinvolgimento nella stesura del manifesto programmatico, resta certo indiscutibile
che la sua sensibilità è talmente vicina ad esso da permettere di coglierne l’opera
come realizzazione di quegli ideali e di quei principi. Hölderlin ha seguito coi suoi
costanti rimandi alla mitologia, alla religione ed alla natura la via indicata da quel
manifesto programmatico ed ha accentuato a tal punto il contenuto veritativo del
mito – più radicalmente di Schelling ed in questo apparentemente quasi anticipando
la ﬁlosoﬁa ermeneutica di Luigi Pareyson29 – da poter affermare che la comprensione della sua poetica è indissolubilmente legata a quei contenuti programmatici, uno
sviluppo dei quali è riscontrabile nella sua intera opera.
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L’ETHOS DEL FUTURO: CITTÀ E CULTURA
Intervista di Valerio Lessi a Natalino Valentini
(a margine del Convegno sulla città) *

N

ella sua relazione al Convegno di “Progetto Rimini” si è soffermato su diversi
aspetti: la “città ideale”, città e persona, città e memoria, città e cultura, ma anche
sul rapporto fra città e bellezza. Sulla bellezza sembra esserci oggi un consenso generale, lei però avverte che non ci si può fermare all’aspetto architettonico-urbanistico, ma
bisogna affrontare il tema dal punto di vista antropologico. Che signiﬁca?
La bellezza non la si può ridurre ad estetismo o a cosmesi. Essa ha a che fare
anzitutto con il senso più profondo del nostro essere, con la verità, con l’amore,
ma anche con l’esperienza etica, politica e spirituale. Non si tratta di un ornamento
esteriore della vita, ma dell’incontro sempre nuovo e sorprendente tra esistenza e
mistero. Più del vero e del bene, la bellezza ha la forza di interpellare direttamente
la nostra sensibilità, di parlare attraverso la nostra corporeità, generando quel misterioso ﬂusso di energie che dalla materia passa all’anima. In tal senso la bellezza si fa
testimonianza evidente e persuasiva di un’afﬁnità misteriosa tra il mondo “interiore”
e quello “esteriore”. Viceversa, una bellezza privata del suo intimo legame con il
bene e la verità, spogliata di ogni relazione con la trascendenza, si riduce inevitabilmente ad idolo, a vuota maschera.
Come è stato colto con acutezza impareggiabile da Dostoevskij, snodo decisivo
del pensiero moderno e contemporaneo, la premura per la bellezza investe il problema dell’uomo e del suo destino. La bellezza è una caratteristica suprema dell’esistenza, riguarda lo sguardo che si ha sull’uomo, sulla qualità relazionale della vita
personale e sociale. Per queste ragioni il tema della bellezza va riscoperto nella sua
integralità, nelle sue implicazioni antropologiche, conoscitive, ma anche educative,
etiche e politiche, altrimenti rischia di diventare un simulacro.
Ma concretamente signiﬁca anche valorizzare le risorse artistiche del territorio?
Certo, uno degli ambiti privilegiati dell’educazione alla bellezza in senso etico
e politico riguarda la riconsiderazione del patrimonio storico artistico e culturale
che ci circonda, a partire dal paesaggio. Ripartire dai giacimenti di arte e di cultura
presenti nei nostri territori signiﬁca non soltanto riscoprire l’immenso universo simbolico e spirituale che li ha generati, trasformandoli in opere d’arte e dando forma
alla tessitura della città, ma raccogliere la sﬁda di una crescita umana, culturale,
sociale, civile delle persone. Questi aspetti erano ben chiari nella mente dei padri
costituenti che richiamarono tra i principi fondativi della Costituzione (cfr. Art. 9),
oltre alla promozione «dello sviluppo della cultura e la ricerca scientiﬁca e tecnica»,
anche la «tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione».
Nel nostro paese, nelle nostre città, il legame tra paesaggio e patrimonio storicoartistico è inscindibile, eppure ciò che è accaduto in questi ultimi decenni anche nel
nostro territorio attesta una distruttiva e sistematica negazione di questi principi,
* Il Convegno si è svolto nell’aprile 2015 presso la Sala dell’Arengo a Rimini.
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sebbene negli ultimi anni ci sia stato un progressivo ravvedimento. Dunque, la sﬁda
è un radicale ripensamento dell’indissolubile legame tra arte, cultura e sviluppo,
quest’ultimo inteso in senso ampio, come educazione, creatività, conoscenza, ricerca, innovazione, invenzione, ma anche occupazione sociale.
A partire dalla tradizionale vocazione turistica del nostro territorio, occorre lavorare più intensamente sulla speciﬁcità del turismo culturale e religioso, puntando
alla valorizzazione della cultura e dell’arte come straordinari veicoli dello sviluppo
civile ed economico. È quanto stiamo cercando di realizzare da alcuni anni con
il progetto formativo del Master universitario in “Valorizzazione dell’Arte sacra e
del Turismo religioso” all’Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli” della
diocesi di Rimini, ma questo qualiﬁcato impegno formativo attende da tempo di
potersi relazionare con gli ambiti istituzionali preposti alla tutela e alla salvaguardia
del patrimonio (le Sovrintendenze ai Beni Culturali) e soprattutto con quelli delle
politiche culturali della città.
Oggi in Europa e nel mondo si guarda al nostro paese, e anche al nostro territorio romagnolo non più per l’attrazione della sua spiaggia, ma per l’unicità del suo
ambiente, delle sue opere d’arte (che per i 2/3 sono di matrice ecclesiale), per la
qualità delle relazioni personali. Come si può continuare a trascurare tutto questo
continuando a replicare modelli anacronistici? È necessario e urgente mettere in
atto progetti lungimiranti incentrati sulla formazione e la riqualiﬁcazione di nuovi
modelli di turismo a partire dal vasto patrimonio artistico e culturale dell’area romagnola, offrendo al contempo concrete opportunità di investimento, di cooperazione
e di occupazione professionale connesse a questo comparto.
Una prospettiva interessante, ma c’è subito un’obiezione pronta: con il turismo
culturale e religioso si riempiono le migliaia di camere della Riviera?
Una scelta non esclude l’altra. Occorre ragionare in termini di complementarietà: il modello tradizionale del turismo balneare o congressuale (che comunque
invoca da anni una radicale trasformazione anche strutturale) può convivere benissimo con un turismo che valorizzi il patrimonio di bellezza artistica e paesaggistica
del territorio. Come è stato accuratamente documentato anche dalla relazione del
professor Attilio Gardini (nello stesso convegno), c’è stato negli ultimi anni un oggettivo decadimento del tradizionale modello di turismo balneare ed urge la necessità di un riposizionamento. È sempre più diffusa in Europa, e non solo in Europa,
la domanda di un turismo fondato sulla ricerca di esperienze emozionali autentiche,
incentrate sulla qualità delle relazioni interpersonali, sulla conoscenza dei territori
che si visitano, sull’incontro con le tradizioni culturali locali, sulla tipicità e unicità
dei luoghi e dei prodotti. La nuova sﬁda è quella dell’Heritage culturale, nel quale
offrire una diversa esperienza del viaggio, anche in termini relazionali, emozionali
e spirituali, contro l’omologazione dominante e l’appiattimento delle diversità, per
recuperare l’elemento distintivo del nostro territorio. Ma questa prospettiva, oggi in
rapida espansione, esige la messa in atto di una diversa narrazione, di nuovi proﬁli
formativi, ma soprattutto di nuove politiche culturali e turistiche in grado di investire in modo innovativo sul capitale umano, culturale e relazionale. Occorre coinvolgere i diversi saperi nei processi di sviluppo, creando una solida rete tra le realtà più
innovative e di eccellenza già esistenti, secondo un sano principio di sussidiarietà.
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I turisti che arrivano sulle nostre spiagge sono sempre più alla ricerca di nuove
esperienze conoscitive (ogni viaggio è mosso anzitutto da questo desiderio), a partire dalle nascoste bellezze che può offrire il nostro entroterra, dalle risorse storiche
e artistiche a quelle enogastronomiche. Si tratta di far coesistere questi diversi tipi
di turismo non in modo approssimativo o improvvisato, ma con avvedute politiche
e strategie progettuali in grado di guidare, educare e governare questo delicato processo di cambiamento.
Purtroppo a Rimini in questa direzione non si è fatto ancora gran ché, a differenza di altre realtà; non mi riferisco solo al modello senese, ma anche a quello
delle vicine Marche, dell’Abruzzo e del Salento, ove sono state avviate importanti
esperienze di “Parchi culturali ecclesiali”, tesi alla valorizzazione del vasto patrimonio di arte sacra, unitamente al ripristino degli antichi cammini di pellegrinaggio.
Sono stati fatti importanti investimenti sul turismo culturale e religioso con ottimi
riscontri in pochi anni. I turisti che scelgono le spiagge marchigiane vengono coinvolti e appassionati nella scoperta della ricchezza presente nelle valli e nei tanti paesi
e borghi storici delle colline, inseguendo suggestivi itinerari poetici sulle orme di
G. Leopardi, o pittorici, lungo le rotte di Carlo Crivelli o Lorenzo Lotto, ma anche
di tanti musei diffusi, chiese, conventi, santuari. È una strada che attende di essere
percorsa, il nostro territorio non è certo inferiore a quello di altre Regioni.
Tutto questo rientra nel complesso rapporto tra città e memoria da Lei delineato
nel suo intervento, ma non c’è il rischio di uno sguardo solo al passato?
Non si può pensare il futuro senza questo legame con le proprie radici, con la
memoria, che è la materia stessa del nostro orizzonte originario di senso. Vivere
dentro una tradizione signiﬁca rinnovare l’esercizio della memoria e dell’identità
a partire dalla propria storia ed esperienza. Il criterio di autenticità di una nuova
cultura, che animi e “fermenti” anche una diversa visione del mondo, è custodito
essenzialmente in questa “memoria futuri”.
Una città che prende congedo dalla sua memoria e spezza i suoi legami con il suo
passato è destinata a perdere ogni residuo della sua identità, a diventare anonima,
un territorio indeﬁnito, un “non luogo”, pervaso da un non senso…
Il ﬁlosofo francese H. Bergson ha mostrato come la memoria sia essenzialmente
l’attività mediante la quale «entriamo nella regione dello spirito» (Materie et memorie). Perdere la memoria è come perdere lo spirito ad essa ancorato, è come spezzare
inesorabilmente la catena degli eventi che danno forma all’anima (di una persona,
ma anche di un luogo), signiﬁca distruggendone il suo fondamento. La memoria è
il fondamento della storia, è la massima manifestazione dello spirito dell’eternità
nella nostra realtà temporale, il principio ontologico eterno che crea la base dello
“storico”.
La memoria è l’attività dell’appropriazione mentale, consiste cioè nel costituire creativamente, a partire dalle rappresentazioni, ciò che l’esperienza scopre nell’eternità; in altre parole è la creazione nel tempo dei simboli dell’eternità. Dunque
non vi può essere cultura senza memoria, come non può esistere innovazione senza
tradizione. Una politica culturale per la città deve poter tenere insieme in modo
dinamico: memoria e futuro, tradizione e innovazione, esperienza e innovazione,
conoscenza e ricerca.
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Nella sua relazione, ha affrontato anche il tema città e cultura con giudizi severi
sulle tendenze degli ultimi anni.
Occorre essere obiettivi e riconoscere che dopo anni di immobilismo o di consumo sregolato del territorio sono stati avviati importanti progetti orientati a un
signiﬁcativo cambiamento. Penso ai diversi progetti di valorizzazione del polo museale di Piazza Ferrari, ai progetti di ristrutturazione del Teatro Galli, del recupera
archeologico di Piazza Malatesta, alle operazioni di nuovo arredo urbano adiacente
alle principali chiese del centro storico. Ma siamo ancora nell’“involucro esterno”;
occorre dare valore alla sostanza, ai contenuti. Inoltre, questo promettente cambio
di passo come si concilia con la pervasiva tendenza di ridurre la cultura a vacuo
spettacolo? Alla rincorsa di modelli omologanti di cui le artiﬁciose “notte bianche”
o “notti rosa”, o le giostre ruotanti ne costituiscono l’emblema? La rincorsa alla
cultura-spettacolo, la cultura dei bagliori e degli efﬁmeri “eventi”, rischia di favorire soltanto la crescita della vacuità, del deserto, del non senso, così pervasivo nel
fragile terreno del mondo giovanile contemporaneo. Sulla nostra città pesa ancora
una triste eredità, colta molto lucidamente dallo scrittore Pier Vittorio Tondelli, nel
romanzo Rimini (del 1994), un romanzo-simbolo di quel periodo, nel quale veniva
messo in scena un grande “sogno” nazional-popolare che ha coinvolto i giovani e
le famiglie italiane, partecipi di una città-giocattolo, un grande Luna Park estivo, in
cerca dell’eccesso più sfrenato che trasforma la vacanza estiva in un grande e carnevalesco palcoscenico dell’efﬁmero.
La sﬁda che abbiamo di fronte è trasformare la nostra città da consumistica “vetrina di eventi” a città internazionale della cultura, a partire dalle sue potenzialità,
dal rapporto con la sua identità, la sua memoria, la sua vocazione all’ospitalità, alla
relazione personale, all’amicizia.
Come accennavo, la gestione della politica culturale ha evidenziato negli ultimi anni un signiﬁcativo miglioramento nell’offerta di importanti servizi: biblioteca,
musei, come pure di mostre, festival, cicli di conferenze… Tuttavia, si avverte l’esigenza di un radicale mutamento metodologico: superare l’eccessivo centralismo
istituzionale; garantire una concreta condivisione progettuale con le principali realtà
che operano sul territorio; condividere insieme progetti e risorse; avviare tavoli di
lavoro per la valorizzazione e la promozione del patrimonio storico e artistico della
città; per la progettazione concertata in ordine ai progetti europei per la cultura.
Occorre garantire alle diverse espressioni della società civile presenti sul territorio non solo il diritto di prendere parte alla vita culturale, economica, sociale
e politica della città, ma soprattutto la possibilità di svolgere un ruolo attivo nella
progettualità e nella gestione dei servizi della città (sussidiarietà orizzontale). Qualcosa del genere è stato sperimentato con successo nella prima fase del “Piano Strategico” della città, al quale anche il Forum delle Associazioni cattoliche ha offerto
un prezioso apporto, ma questa spinta propulsiva sembra essersi neutralizzata entro
schemi istituzionali e autoreferenziali.
Una risorsa culturale dell’area riminese è stata la sua straordinaria capacità di ospitalità e di accoglienza? Non c’è il rischio che anche questo patrimonio vada perduto?
Come può essere giocato nel presente?
Nulla può essere perduto, tanto meno questi valori originari di socialità, di au-
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tenticità delle relazioni, di ospitalità e di accoglienza familiare che hanno caratterizzato e distinto per tanto tempo il nostro modello sociale e turistico. Vivere dentro
una tradizione signiﬁca rinnovare l’esercizio della memoria e dell’identità a partire
dalla propria storia ed esperienza. Questo prezioso patrimonio antropologico, sociale e culturale della nostra terra e della nostra gente non solo non può essere disperso ma, al contrario, deve costituire il fondamento sul quale pensare e costruire
il futuro della nostra città. Tutto ciò avendo presente la complessità dei processi
sociali e tenendo insieme tradizione e innovazione, esperienza e ricerca, memoria e
profezia. Solo dalla tensione polare tra questi aspetti prende forma una nuova polis
fondata su un solido ethos, una città che sia anzitutto “dimora” del nostro essere, in
cui poter ancora abitare.

«QUESTA ECONOMIA UCCIDE»
Trasformare l’economia, la politica e la società
saggi di Roberto Mancini e Attilio Gardini

L’ECONOMIA E LA DIGNITÀ DELLA PERSONA UMANA

Una via di conversione e di trasformazione sistemica *
di ROBERTO MANCINI **
I.1. UN MODELLO AL TRAMONTO
economia attuale, tutta fondata sul primato della speculazione ﬁnanziaria, è
un’economia che uccide. Anzi è un parassita che uccide la stessa economia
della vita, quella che si pone al servizio dell’umanità e rispetta il mondo naturale. In
tal senso quella al comando oggi è letteralmente una necronomia, un’economia di
morte. Papa Francesco l’ha dichiarato apertamente, senza possibilità di equivoco.
Nondimeno ci sono cattolici che, soprattutto se già arruolati nelle ﬁla del’economia
ortodossa, restano imbarazzati di fronte a questa franchezza evangelica. E allora
essi tentano pubblicamente di smorzare l’effetto delle parole del papa e provano
a dire che sono parole “forti”, volendo alludere così al fatto che sarebbero parole
esagerate, senza avere il coraggio di dirlo apertamente. Questi commentatori imbarazzati e infastiditi rendono un pessimo servizio alla Chiesa e alla società attuale. Al
contrario, si tratta di seguire pienamente la denuncia di papa Francesco e di trarne
le conseguenze nel modo più fecondo possibile. Il modo è quello che chiede di porsi
nello spirito della conversione nonché della trasformazione storica orientata alla
giustizia e alla solidarietà.
Uno degli effetti peggiori della crisi generale in cui ci troviamo è quello di spegnere l’intelligenza del futuro, cioè la capacità di individuare soluzioni nuove ai problemi sistemici che offuscano oggi lo scenario mondiale. Le conseguenze della fede
nei dogmi del neoliberismo, che i capi dell’Unione Europea hanno accolto con incosciente credulità e con la stoltezza dimostrata esemplarmente nel caso della Grecia,
stanno provocando in misura crescente la lacerazione del tessuto sociale, la disarticolazione della democrazia e il dissesto ambientale. Inoltre, le politiche neoliberiste e le
loro istituzioni non sono minimante capaci di gestire le dinamiche della mondialità:
così vediamo aggravarsi fenomeni come le migrazioni forzate, il ritorno delle politiche di potenza e dei conﬂitti bellici, il terrorismo, i fondamentalismi, i localismi
xenofobi. In breve, quello attuale è un modello di civiltà al tramonto, che si trova
preso non in una “crisi” congiunturale bensì in un declino irreversibile e pericoloso.
È chiaro che in una situazione del genere non servono né il riformismo politico,
che cerca qualche aggiustamento del sistema concependolo per giunta in funzione dell’egemonia dei grandi poteri ﬁnanziari, né la sola innovazione tecnologica.
È necessario lavorare, invece, al processo di trasformazione del modello di civiltà
e di economia. Una trasformazione graduale, democratica e nel contempo radicale
proprio perché introduce logiche nuove, sintetizzabili nella transizione dal primato del capitale a quello della dignità umana, dalla competizione alla cooperazione,
dall’iniquità alla giustizia che non esclude persone e popoli, dall’individualismo irresponsabile alla cura del bene comune.
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È altrettanto evidente che una simile transizione implica anzitutto una svolta
spirituale, cioè una visione positiva della vita orientata a quei valori viventi che sono
persone, comunità, umanità, natura. Si tratta di valori molto più elevati e concreti
dei due soli valori che il dogmatismo dell’economia liberista abbia saputo vedere,
cioè il valore d’uso – le cose – e il valore di scambio – il denaro. Un’autentica svolta
spirituale, a cui devono concorrere tutte le fedi e le sapienze del mondo, deve ispirare una svolta culturale, un cambiamento di mentalità che motivi persone, gruppi
e istituzioni a operare per il bene comune e non per competere, accumulare, consumare in un ciclo insensato e distruttivo.
È anche chiaro, d’altronde, che serve una profonda svolta politica che conduca a
operare scelte coraggiose e a gestire i processi della trasformazione. Oggi scontiamo
la mancanza di una politica autentica, poiché essa è ridotta a un sistema autoreferenziale i cui protagonisti competono tra loro nella lotta per il potere. Nel migliore
dei casi un sistema simile è sterile e non dà risposta ai problemi, altrimenti è direttamente nocivo. Deve sorgere e diffondersi, piuttosto, la politica come coltivazione
del bene comune e sviluppo della democrazia.
Tutte queste svolte implicano a loro volta un rinnovamento radicale del metodo,
del senso e della prassi dell’economia. Per ignoranza o per accecamento ideologico
molti credono che al capitalismo globale a guida ﬁnanziaria non ci sia alternativa. In
realtà esistono molti percorsi concreti di trasformazione dell’agire economico, che
qui richiamo brevemente.
II.2. MODELLI ALTERNATIVI
Nel corso del ’900, e soprattutto in questi anni, si è sviluppata la ricerca di modelli
economici alternativi al modello capitalista e anche a quello del socialismo reale.
Tra i principali modelli alternativi oggi studiati e anche attuati in esperienze più o
meno diffuse, un po’ ovunque nel mondo, c’è anzitutto l’economia gandhiana della
trusteeship. Basata sull’opera di Gandhi, muove dal riconoscimento del fatto che
l’economia è parte integrata dell’etica della buona vita comune. Il soggetto economico non deve assolutizzare l’interesse privato e il possesso, ma deve lavorare e
agire nello spirito dell’amministrazione ﬁduciaria (trusteeship). I talenti ci sono dati
perché portino frutto per noi e i nostri cari, ma anche per gli altri: il lavoro è servizio.
Il soggetto veramente operativo dell’economia è la comunità locale, che deve sviluppare i propri talenti e le proprie tradizioni per arrivare alla sussistenza economica
e allo scambio commerciale dei propri prodotti tipici. La rilocalizzazione è dunque
un criterio essenziale dell’economia. Questo modello è studiato e sperimentato in
India soprattutto.
Va poi ricordata l’economia delle relazioni di dono. Al di là dell’economia formale capitalista, in molte aree del mondo – in Africa, in Asia, in America Latina – è
praticata l’economia informale, dove “dono” non signiﬁca “regalo”, ma relazionedi-dono, dinamica di condivisione. Grazie a questa pratica alcune popolazioni sono
riuscite a sopravvivere all’impatto con il modello occidentale. Qui siamo di fronte
alla pratica alternativa più diffusa e anche a un potenziale spirituale, culturale ed
etico capace di generare un profondo cambiamento di civiltà. L’eredità dello stesso
cristianesimo chiede di guardare proprio in questa direzione, non certo verso la
logica del primato del capitale e della ﬁnanza.
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Non si può dimenticare, d’altro canto, l’esperienza italiana dell’economia di comunità. Proposta da Adriano Olivetti e sperimentata a Ivrea, nasce dallo spirito
cristiano della fraternità. La comunità locale (corrispondente per Olivetti alle dimensioni di una provincia) deve essere intesa come un co-soggetto essenziale della
democrazia. La rappresentanza democratica non può reggersi solo sul suffragio universale, ma va integrata come rappresentanza: a) delle comunità; b) delle forze del
lavoro; c) della scienza e della ricerca. L’azienda agricola e quella industriale devono
avere legame organico con il territorio e carattere comunitario; l’impresa è un bene
comune, per cui alla proprietà privata deve afﬁancarsi la proprietà cooperativa e
comunitaria. Nei luoghi di lavoro occorre la bellezza, la crescita spirituale, la democratizzazione.
Vorrei quindi citare la bioeconomia e il movimento per la decrescita. Nato dagli
studi di Nicholas Georgescu-Roegen, economista rumeno, il modello della bioeconomia conﬁgura un’economia ecologica, che tiene conto della seconda legge della
termodinamica o legge dell’entropia: per produrre qualcosa in realtà consumiamo
energia e materia maggiori del prodotto stesso. Dobbiamo quindi orientare l’economia non alla crescita, né al mito dello sviluppo sostenibile, ma al risparmio, al riuso,
al riciclo, al restauro, per mantenere aperto il futuro anche alle generazioni che
verranno. Spese militari e spese di lusso vanno bandite. Tale tendenza, con la mediazione del pensiero di Ivan Illich, è stata poi sviluppata dal progetto delle decrescita
di Serge Latouche, che punta a invertire la corsa alla crescita per instaurare la cura
dei beni, delle risorse e anche dei consumi secondo criteri di sobrietà e di sviluppo
dei beni relazionali più che di quelli materiali.
Un altro percorso fecondo è quello dell’economia di comunione e dell’economia
civile. Nata dall’intuizione di Chiara Lubich e dal movimento dei Focolari, questa
proposta punta a introdurre la logica della comunione nell’attività economica partendo dalla riconﬁgurazione dell’impresa e del suo ﬁne naturale, ﬁnora, il proﬁtto.
Quest’ultimo non va negato, ma ripensato in chiave comunionale e suddiviso nelle
seguenti quote: una parte del proﬁtto va all’imprenditore e a tutti i lavoratori, una
parte per la solidarietà sociale, una parte per reinvestire nell’azienda in quanto bene
comune, una parte per ﬁnanziare attività educative che formino persone all’altezza
dello spirito di comunione. Da questa idea si è sviluppata una serie di studi sull’economia civile, dove si afferma che il mercato non va concepito come un luogo di
guerra di tutti contro tutti, ma come un luogo di reciprocità dove si cerca il vantaggio comune. Luigino Bruni e Stefano Zamagni sono i principali esponenti di tale
orientamento.
Ricordo inoltre l’economia del bene comune. Nata da un progetto dell’economista austriaco Christian Felber, il cui testo principale è appunto L’economia del bene
comune (Edizioni Tecniche Nuove, Milano 2012), questo modello sostituisce al Pil
il Bilancio del Bene Comune e subordina il proﬁtto riducendolo a un mezzo necessario ma relativo a un ﬁne più alto, che è il contributo di ogni azienda appunto al
bene comune della società. Tale concezione prevede la nascita di aziende del bene
comune (più di 2000 imprese hanno aderito al progetto in Germania, Austria, Svizzera e Italia settentrionale), lo sviluppo del credito cooperativo e il ruolo di banche
di proprietà pubblica e la chiusura delle Borse. Al momento è forse il progetto più
dettagliato e vicino alla nostra situazione.
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Non va dimenticata, in questo panorama, la prospettiva dell’economia solidale,
partecipativa e costituzionale. Si tratta di una concezione nata da una molteplicità di
studi di autori tedeschi, americani, francesi, inglesi che rileggono l’economia cercando le modalità della pianiﬁcazione democratica come terza via tra il dominio puro
del mercato e quello dello Stato. Qui il criterio fondante è quello offerto dal costituzionalismo, per cui si traducono in chiave economica i principi delle Costituzioni
democratiche. Gli autori principali di questa tendenza sono Peter Ulrich, Alfred
Fresin e Michael Albert.
III.3. PER UN MODELLO INTEGRATO: VERSO UN’ALTRA DEMOCRAZIA
A questo punto vorrei evidenziare sia un’ipotesi lavoro, sia un processo sociale e
storico già ricco di tradizione, che d’altra parte deve svolgere in misura crescente la
sua capacità di anticipazione. L’ipotesi riguarda la maturazione di un modello integrato che raccolga organicamente il meglio delle prospettive ricordate, valorizzando
in particolare le indicazioni più congruenti con la nostra situazione.
La visione entro cui questo modello integrato deve trovare collocazione è a mio
avviso quella che riconosce la democrazia come forma della società. Finora nella
nostra tradizione essa è stata intesa esclusivamente e riduttivamente come regime
politico e procedura di governo sulla base della rappresentanza popolare. L’idea,
custodita nell’etimologia del termine, di un governo o di una forza o di un potere del
popolo è stata considerata un riferimento ideale da tradurre sul piano delle regole
procedurali per le elezioni e la vita dei parlamenti. Che cosa accade, invece, se si
radicalizza la nozione stessa di democrazia, vedendo in essa il proﬁlo di una forma
di società nella quale la dignità di tutti è onorata e attuata?
La “forma” di una società è la sua ﬁsionomia e insieme la sua logica fondante, da
cui si traggono le regole essenziali per la convivenza. La ﬁsionomia è quella di una
caserma, come accadeva in molte parti del mondo nella prima metà del Novecento,
o è quella di un mercato, come si pretende di fare oggi? In una visione autenticamente democratica, come aveva intuito Adriano Olivetti, la vera ﬁsionomia della
società è quella di una comunità universalmente umana, dove non ci sono barriere
insormontabili tra persone o tra popoli o comunque tra categorie individuate per
etnia, genere, età, classe sociale, cultura, fede, interessi.
Se la società è una comunità universale, allora la democrazia è il suo ordinamento congruente, quello per cui la dignità e i diritti fondamentali rappresentano
il criterio cruciale per ogni sfera organizzativa o comportamento collettivo. In tale
prospettiva si possono e si devono svolgere tutte le implicazioni dell’ordinamento
democratico. La democrazia è una forma di vita, prima di essere una procedura. È
più precisamente una forma di convivenza che deve trovare attuazione adeguata in
ogni sfera dell’esperienza sociale. Allora il compito attuale è quello di giungere a
dare questa forma alla società mondiale realizzando in particolare le conseguenze
economiche della democrazia.
Per tutto il Novecento capitalismo e socialismo si sono combattuti, ciascuno
rivendicando il merito di garantire l’autentica “democrazia”. Ma a ben vedere
quest’ultima veniva ricavata, per così dire, solo come proﬁlo relativo e residuale,
dopo aver anzitutto delineato un modello di economia, individualista o collettivista.
Mai si è pensato di partire dalla democrazia per poi svolgerne sistematicamente le
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conseguenze nell’economia. Ciò che chiamiamo “altra economia”, nella ricchezza
delle sue teorizzazioni e sperimentazioni, è a mio avviso la determinazione fedele
di questa visione radicale e globale della democrazia, secondo una costellazione
di signiﬁcati ancora poco meditati ma piena di promesse. Alludo a una pluralità di
valori, criteri e regole capaci di ispirare i necessari processi di liberazione per tutti
quelli che oggi, nella società della globalizzazione del capitale e della disperazione,
non hanno un posto dove andare né qualcuno disposto a prendere sul serio la loro
dignità. Si tratta dunque di lavorare per dispiegare le conseguenze economiche della
democrazia.
IV.4. IL COMPITO DELLA CHIESA
A questo punto non bisogna nascondersi le difﬁcoltà. È urgente nella società lo
sviluppo di un movimento per la giustizia restitutiva. Una svolta simile, però, nel nostro Paese deve affrontare condizioni ardue, segnate dalla frammentazione, dall’arretramento etico e culturale e in particolare dal provincialismo acritico di chi si adegua alle pretese del liberismo globale pensando di modernizzare il Paese. Le forze
politiche e sindacali che potevano esprimere un impegno nella direzione dell’equità
e del riscatto delle classi e dei ceti subalterni si sono omologate al sistema plasmato
dal liberismo, tranne poche eccezioni e signiﬁcativi ma isolati sussulti di protesta.
Questo dato negativo va sottolineato: non è dalla sfera della politica istituzionale
che verrà, a breve, un impulso per un rilancio della giustizia nella società, tanto che
se ancora questa parola circola è sempre soltanto riferita alle vicende della giustizia
penale o civile. Le iniziative per il cosiddetto “terzo settore”, per il volontariato e
per l’integrazione del sistema del welfare state di fatto contengono la solidarietà
entro una nicchia ininﬂuente, senza promuovere un complessivo cambiamento di
logica nella politica e nell’azione di governo.
Da parte loro le comunità ecclesiali non sono ancora pronte per portare la loro
energia in un movimento per la giustizia restitutiva perché in buona parte sono rimaste spesso in una condizione di sospensione dinanzi alla soglia della conversione,
della trasformazione e della restituzione. Hanno piuttosto pensato a conservare se
stesse nelle forme devozionali della religione, delegando l’aiuto ai poveri ad alcuni
organismi specializzati. La riprova di questa resistenza sta nel fatto per cui la centralità della misericordia e lo spirito evangelicamente rinnovatore fatti valere da papa
Francesco lascia tiepidi e perplessi non pochi cattolici, anche all’interno dell’episcopato italiano.
Sarebbe sbagliato scoraggiarsi e rinchiudersi nel proprio speciﬁco. Il terreno resta fertile perché il bisogno e il desiderio di umanizzazione non è affatto minoritario
o rimosso. E in ogni caso il dovere di una risposta di vera giustizia ai tanti che restano oppressi e malgiudicati non è certo attenuato. Le case di accoglienza, gli enti e le
associazioni che si dedicano a queste o a strutture analoghe devono cogliere il tempo
opportuno per imprimere una svolta al loro operato. Coordinandosi, senza dubbio,
ma in vista di che cosa? A me pare che, proprio nell’ottica della giustizia restitutiva,
si apra una direzione di sviluppo unitaria nella quale conﬂuiscono diverse aree di
impegno prioritario.
La prima è quella dell’impegno a prendere la parola in difesa della dignità umana contro il sistema idolatrico del capitale. È un impegno culturale e anche “politi-
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co” nel senso che promuove la vita buona della comunità sociale. Ed è in sostanza
l’impegno profetico a proclamare che agli occhi di Dio ognuno è inﬁnitamente prezioso e non è riducibile a una “risorsa umana” oppure a un “esubero”. Un cristiano
che non si avvede di quanto sia ateo e violento l’attuale sistema economico e sociale
ha forti problemi di mancata lucidità, rispetto all’analisi della situazione presente,
e di amnesia, rispetto alla dimenticanza della parola del Vangelo, che indica deﬁnitivamente l’alternatività tra la fede nel denaro e la fede nel Padre di Gesù. Tutte le
espressioni culturali e sociali ispirate dalla fede cristiana devono riabilitare la dignità
dell’essere umano e pretendere la conseguente subordinazione del valore del denaro
e del potere. Non opporsi apertamente e profeticamente al capitalismo, alla mitologia della crescita, al’imperativo della competizione universale e al consumismo
sarebbe semplicemente un tradimento del Vangelo.
La seconda area essenziale nella necessaria convergenza dell’impegno sociale dei
cattolici è quella, molto concreta, della ricostruzione delle condizioni di un’esistenza decente per le vittime di questo sistema: disoccupati, esuberi, precari, profughi,
migranti, persona senza dimora, rom e tutti gli impoveriti dall’avidità dei potenti.
Penso in particolare alle case d’accoglienza che per lo più la Caritas ha allestito.
Ebbene, esse sono, più che rifugi, luoghi di gestazione e di nuovo inizio. Non serve
l’accoglienza statica, che fa entrare le persone più ferite in uno spazio protetto per
un po’ di tempo e poi le riconsegna all’abbandono. Serve rifare la strada insieme.
Stavolta però deve trattarsi di una strada nuova, quella che ai non-accolti restituisce
la parola, la loro storia, una soluzione abitativa e lavorativa, uno stato giuridico, la
stima e la dignità, il futuro e relazioni effettive, nonché la possibilità di esercitare
una soggettività sociale e civile attiva. In questo senso le case di accoglienza devono
essere, al tempo stesso, strade: la strada di questo percorso di restituzione e di integrazione sociale.
La terza area d’impegno è quella dell’estensione dello spirito dell’accoglienza
secondo giustizia alla vita dei quartieri, delle città, delle regioni, del Paese. Quella
zona franca che è rappresentata da una casa di accoglienza e anzitutto dalla stessa comunità cristiana (come parrocchia o come diocesi) deve potersi estendere al
quartiere, alla città, alla regione, la sua qualità di convivenza. Così queste zone della
vita comune potranno divenire qualcosa di più che una pura indicazione geograﬁca
perché diverranno una comunità civile aperta. E allora le persone che organizzano
l’accoglienza, le persone accolte e quelle residenti potranno collaborare nel rigenerare una cultura della giustizia. Saranno insieme una comunità generatrice di questa
cultura.
La forza della concretezza che considera bisogni, capacità, relazioni, situazioni
è dalla loro parte. Infatti, il sistema dell’ingiustizia può perpetuarsi solo virtualizzando la realtà delle persone e delle relazioni, cioè invischiando ogni vita nell’irrealtà delle logiche di dominio, forzando le persone a obbedire a un’astrazione che
diventa efﬁcace ma che è pur sempre un’astrazione. L’astrazione del primato del
denaro e dei poteri a esso conformi, per dominare sulla realtà, ha bisogno dell’ignoranza, della remissività, della rassegnazione e della disperazione collettive. Non
appena le persone aprono gli occhi, si associano, affrontano insieme i problemi,
c’è un ritorno di realtà che mette a nudo tutta l’assurda astrattezza della logica del
sistema. Così molti scoprono che, nonostante i vincoli imposti dall’economia e dalla
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politica vigenti, ci si può comportare secondo criteri del tutto diversi. Il pensiero
critico rinasce, le persone s’incontrano, le istituzioni, almeno quelle più vicine, sono
sollecitate a orientarsi più secondo la democrazia che non secondo il mercato. Le
comunità cristiane, se diventano integralmente comunità di accoglienza sotto ogni
proﬁlo necessario a tutelare i diritti fondamentali delle persone, devono far valere la
realtà irriducibile della dignità, dei bisogni, dei sentimenti, dei valori, dei desideri di
liberazione, di progetti di convivenza decente.
La quarta area d’impegno prioritario è quella della correzione dell’orientamento
degli specchi sociali nei quali singoli, collettività e istituzioni si guardano per regolare il loro comportamento. Inﬂuenzare direttamente quei grandi mediatori sociali
che sono la politica e l’economia è per ora troppo difﬁcile. Però si può incidere su
di loro agendo sugli specchi che rimandano loro informazioni e immagini orientative. Tali specchi sono i media, la scuola, l’università, i social network, le associazioni culturali, gli intellettuali, le comunità religiose. Si tratta dunque di tutti quegli
organismi o soggetti che esprimono e comunicano informazioni, idee, narrazioni
della realtà. Essi, soprattutto nella loro interazione, hanno un potenziale di senso
che condiziona lo svolgimento della politica e dell’economia. Se il linguaggio della
giustizia restitutiva entra in questo spazio di rispecchiamento sociale, crea tendenze
e idee in ascesa, la critica e i progetti dei soggetti di giustizia restitutiva acquisiscono
un’efﬁcacia comunicativa che può diventare incidenza politica. L’impegno culturale
del movimento per la giustizia non può limitarsi a qualche conferenza o convegno,
ma deve fare opinione e seminare convinzioni nel circuito del rispecchiamento sociale. Allora avremo la forza di un consenso così ampio da riuscire a pretendere
dalle istituzioni l’attuazione di progetti di liberazione e di autentica integrazione.
L’ultima corrente è quella della fecondazione ecclesiale. Titolare dell’azione per
la giustizia restitutiva non può essere la Caritas o il volontariato in quanto soggetto
delegato e, dunque, isolato. Dev’essere la Chiesa. Devono essere le comunità nate
a causa del Vangelo, come pure le altre comunità di servizio alla giustizia, ispirate
da fedi o ideali differenti dalla fede cristiana. Occorre non un’azione specialistica,
ma un’azione corale. Immaginate se i credenti cominciassero a chiamare le cose
per nome, denunciando l’ingiustizia economica e i suoi inganni e reclamando scelte
completamente diverse. Serve a poco aiutare i poveri se non si cacciano i mercanti dal
tempio e li si può cacciare al modo di Gesù, con la testimonianza personale e comunitaria, con la parola franca e inequivocabile, con la diffusione della conoscenza, con
l’affermazione di stili di vita fondati sulla condivisione e sulla profezia vissuta. Non
si tratta di incolpare qualcuno, ma di respingere una logica e un sistema. In questo
senso è altrettanto importante cacciare non solo i mercanti, ma anche i Mercati dal
tempio, giacché il “tempio”, in effetti, coincide con la vita del creato, dunque con
l’umanità intera e con la natura, entrambe accolte nell’abbraccio di Dio.
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Mercato, ﬁnanza e inclusione sociale *
di ATTILIO GARDINI **
I. INTRODUZIONE
on l’Esortazione Evangelii Gaudium Papa Bergoglio pone all’attenzione dei
cristiani, nella forma dirompente che lo ha caratterizzato ﬁn dal primo “Buona sera”, temi cruciali per l’uomo contemporaneo: diseguaglianza, individualismo,
consumo e esclusione sociale.
Il Santo Padre individua nell’attuale fase storica due criticità principali:
- il passaggio dallo sfruttamento all’esclusione sociale;
- la deriva individualistica dei comportamenti.
La prima criticità riguarda il funzionamento dei mercati, mentre la seconda è
rivolta alle coscienze, in primis dei cristiani, e bolla severamente l’individualismo
che scaturisce dal cuore avaro, la ricerca malata di piaceri superﬁciali, la chiusura
rispetto agli altri, l’indifferenza di fronte al povero e al migrante in fuga dalla violenza e dalle guerre.
L’Esortazione consegna le macro questioni individuate nell’analisi della società
contemporanea (esclusione sociale, ricerca di piaceri efﬁmeri, chiusura rispetto ai
poveri, ai migranti) alla missione evangelizzatrice della Chiesa, quindi del popolo di
Dio in tutte le sue componenti. Infatti, anche i cristiani corrono il rischio di cedere
alle sirene dell’individualismo, del consumismo efﬁmero che genera esclusione sociale e per questo motivo il nucleo centrale dell’Esortazione apostolica ammonisce
con forza chierici e laici esortandoli a riscoprire la missione del popolo di Dio.
A livello mediatico è stata dedicata attenzione soprattutto ai temi istituzionali
(mercati e ﬁnanza, capitalismo), ma l’Evangeli Gaudium è dedicata soprattutto alla
crisi antropologica, alle conseguenze dei comportamenti individualistici e consumistici che già Papa Wojtyla aveva deﬁnito «strutture di peccato» e che Papa Bergoglio
individua come cause profonde dell’esclusione sociale.
L’Esortazione del Santo Padre pone all’attenzione del mondo questioni rimaste ﬁnora conﬁnate al dibattito asettico di teologi, economisti e tecnologi; temi che
coinvolgono non solo le istituzioni e i governi, ma anche, anzi soprattutto, le coscienze: le considerazioni sulla crisi antropologica dell’uomo contemporaneo hanno
rilevanti implicazioni per le dinamiche economiche, costituiscono il focus centrale
del documento e riguardano in modo diretto ed esplicito la Chiesa, la vita del cristiano, i suoi comportamenti quotidiani, le sue scelte di vita.
I commenti di stampa hanno privilegiato i paragraﬁ riguardanti gli aspetti istituzionali, con interpretazioni che lasciano in ombra gli ammonimenti riguardanti
i comportamenti. Le distorsioni percettive derivanti dalle sempliﬁcazioni giornalistiche hanno favorito in alcuni casi letture semplicistiche dell’Esortazione che ne
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oscurano il signiﬁcato profondo riducendola ad un’invettiva politica; peraltro il
documento dedica la maggior parte dei paragraﬁ proprio all’analisi critica dei comportamenti individuali che, oltre ad essere fondamentali nel Magistero della Chiesa,
sono anche di rilevanza cruciale nell’analisi economica.
Vediamo quindi in dettaglio le tesi dell’Esortazione concernenti l’economia.
II. MERCATI E AUTORITÀ STATALI NELL’ATTUALE FASE STORICA
Le cause profonde degli squilibri che caratterizzano i mercati nell’attuale fase storica
sono ricondotte dal Santo Padre a tre classi di fattori:
- le ideologie che difendono l’autonomia assoluta dei mercati;
- la corruzione senza frontiere delle classi dirigenti;
- la bramosia dell’avere che tende a fagocitare tutto.
La negazione dell’esigenza di un controllo degli Stati sul funzionamento dei mercati, sostenuta dalle tesi liberiste, è correttamente identiﬁcata dall’Esortazione come
causa fondamentale delle diseguaglianze e dell’esclusione sociale; fenomeno ampliﬁcato dalla speculazione ﬁnanziaria e dalle distorsioni generate dalla separazione fra
ﬁnanza e società reale.
Dalla loro introduzione nel Medioevo, le regole di funzionamento dei mercati si
sono progressivamente afﬁnate, ma nell’attuale fase storica la crisi degli stati nazionali, da un lato, e l’introduzione di nuove potentissime tecnologie della comunicazione,
dall’altro, hanno reso inefﬁcaci tali regole, facendo emergere una sorta di diritto della
globalizzazione sottratto alle autorità statali. Sul piano economico tale assetto è sostenuto da modelli che ipotizzano meccanismi di diffusione planetaria del benessere,
come la teoria della ricaduta favorevole; tali paradigmi economici sono deboli sul
piano logico e non congruenti rispetto all’evidenza storica, ma forniscono una giustiﬁcazione sociale alla deregolamentazione conseguente alla progressiva apertura delle
frontiere e alla creazione di uno spazio economico sovrastale privo di regole.
Correttamente l’Evangelii Gaudium non individua nel mercato in sé, bensì negli errori normativi, la causa delle distorsioni, delle diseguaglianze e dell’esclusione
sociale. L’economia di mercato ha avuto storicamente il merito di assicurare l’inclusione sociale di masse che in precedenza erano escluse: servi della gleba, contadini
e donne sono diventati cittadini e persone libere dopo essere rimasti per secoli ai
margini della vita sociale. Inoltre, lo sviluppo della libertà di mercato è l’altra faccia,
inseparabile, della democrazia, dei diritti e di tutte le libertà. Nell’attuale fase storica
entrambe le categorie (mercato e democrazia) hanno deviato dalle loro ﬁnalità: la
democrazia è stata fagocitata da tecnocrati e da populisti, mentre i mercati sono stati
dominati da una ﬁnanza incapace di ﬁnanziare l’economia. Entrambe le criticità sono
connesse alla crisi degli stati nazionali che avevano dominato la scena geopolitica
negli ultimi tre secoli. Una crisi che è stata accelerata dalla diffusione di tecnologie
della comunicazione che annullano le distanze e consentono agli agenti economici di
effettuare transazioni in tempo continuo (24 ore su 24) fra un capo e l’altro del mondo sottraendosi alle potestà statali. La creazione di un universo virtuale planetario
che non conosce frontiere, pressoché privo di regole, consente il trasferimento, nel
tempo e nello spazio, di immense ricchezze mediante la creazione di merci e/o titoli
inesistenti (derivati) che generano movimenti di denaro di gran lunga superiori alla
ricchezza realmente esistente sul pianeta. L’economia del mondo globalizzato ha
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progressivamente imposto la propria legge agli stati; anzi, questi ultimi fanno a gara
nell’adeguare la propria normativa interna alla deregolamentazione imposta dalla
globalizzazione dell’universo virtuale.
I sostenitori della deregolamentazione fondano le proprie asserzioni sulla teoria
della ricaduta favorevole criticata esplicitamente nell’Esortazione sulla base di evidenze emerse chiaramente durante l’attuale lunga recessione caratterizzata dall’aumento della povertà, dell’esclusione sociale e da un forte aumento delle diseguaglianze, soprattutto all’interno delle singole comunità (stati)1.
L’Esortazione tocca un punto importante in quanto è profondamente vero che
la globalizzazione e il cambiamento tecnologico degli ultimi decenni non sono stati
seguiti da coerenti mutamenti nella regolazione dei mercati. Anzi l’evoluzione della
normativa è stata ostacolata proprio dall’affermazione di correnti di pensiero, movimenti e forze politiche che ne hanno sostenuto l’inutilità sulla base di modelli teorici
privi di fondamento sia sul piano razionale, sia sul piano dell’evidenza storica.
Sarebbe pertanto errato attribuire i fenomeni di esclusione ai mercati in quanto
tali anziché agli errori di regolazione. Gli organi di governo non hanno saputo o
voluto intervenire per evitare che le nuove tecnologie fossero sfruttate per rendere inefﬁcace la regolamentazione tradizionale consentendo in tal modo l’elefantiasi
della ﬁnanza che si è separata dall’economia reale tradendo la sua funzione economica e il suo ruolo di redistribuzione del risparmio fra famiglie e imprese.
La critica del Santo Padre alla teoria della ricaduta favorevole è largamente sostenuta anche nell’accademia. La teoria della distribuzione del reddito ha analizzato
i fattori che inﬂuiscono sul processo di ripartizione della ricchezza fra gli individui e fra i territori (nazioni) sin dagli esordi dell’analisi economica, a partire dagli
economisti classici, passando per i keynesiani e post keynesiani ﬁno ai più recenti
contributi (modelli di equilibrio generale dinamico e stocastico) che spiegano la
distribuzione del reddito e le sue relazioni con la ﬁnanza, la formazione del capitale
e il progresso tecnico, mettendo in evidenza tutti i limiti logici dell’assunto di diffusione automatica dello sviluppo. Anche l’analisi empirica fornisce elementi di valutazione critica delle teorie della ricaduta favorevole, pur con alcune precisazioni,
poiché storicamente la diffusione dello sviluppo si è manifestata con caratteristiche
diverse e con risultati differenti in relazione al riferimento spaziale e all’orizzonte
temporale dell’analisi. Per quanto riguarda gli effetti temporali, si nota che nelle
fasi congiunturali negative, come l’attuale, le diseguaglianze tendono ad aumentare,
mentre nel lungo periodo (secoli) l’aumento del benessere si diffonde coinvolgendo
fasce sempre più ampie della popolazione. I mercati sono lo strumento che attraverso il decentramento dei poteri decisionali hanno favorito i processi di diffusione
del benessere e di inclusione sociale. Per quanto concerne gli aspetti spaziali, la diseguaglianza fra le comunità (stati) è caratterizzata da una sistematica riduzione dei
divari, mentre la diseguaglianza all’interno delle comunità mostra andamenti ciclici:
aumenta durante le recessioni (nella fase attuale è aumentata) e si contrae nelle fasi
di sviluppo.
1. Nello stesso periodo, si registra invece una riduzione della diseguaglianza fra comunità; inoltre
ampliando l’orizzonte temporale agli ultimi secoli, si constata che il benessere si è diffuso in fasce sempre
più ampie della popolazione proprio grazie ai processi di inclusione sociale consentiti dalla diffusione di
istituzioni per il decentramento delle decisioni (mercati).
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L’Esortazione non intende tuttavia entrare nelle problematiche scientiﬁche
dell’economia anzi, le asserzioni critiche riguardanti la teoria della ricaduta favorevole sono lo strumento per orientare le coscienze e investire il popolo di Dio di un
compito missionario: eliminare i fenomeni di esclusione sociale mediante l’impegno
personale del cristiano, escludendo la possibilità di afﬁdarsi a meccanismi deterministici di presunta diffusione del benessere. Il Santo Padre mette in tal modo al
centro della riﬂessione un fenomeno nuovo e chiarisce che la gioia del Vangelo è la
soluzione di questo problema. L’azione di evangelizzazione, mirata al superamento
delle diseguaglianze che sono alla base dell’esclusione sociale e caratterizzano in
modo tanto negativo e profondo l’attuale fase storica, è afﬁdata all’azione di evangelizzazione con quattro obiettivi principali:
- eliminare la corruzione e l’evasione ﬁscale a livello mondiale;
- combattere la brama di possesso e di potere e difendere gli esclusi;
- riaffermare valori che non soggiacciono alla valutazione di mercato;
- ricondurre la ﬁnanza ad un corretto funzionamento.
Il Santo Padre sottolinea in tal modo l’aspetto soggettivo dei fenomeni di esclusione causata soprattutto dalla corruzione, collegata direttamente all’evasione ﬁscale; una corruzione che non conosce frontiere giuridiche né morfologiche ed è generata dalla brama del potere che riﬁuta ogni limite, tende a fagocitare tutto e lascia
indifesi i deboli. I problemi oggettivi derivanti dall’innovazione tecnologica e dalla
globalizzazione dei mercati sono quindi collocati dal Santo Padre nella loro dimensione antropologica, con intuizioni profetiche per lo svolgimento del Magistero.
III. INDIVIDUALISMO, TECNOLOGIA E STRUTTURE DI PECCATO
La crisi antropologica è il tema centrale dell’Esortazione che, pur analizzando rigorosamente il ruolo dei fenomeni istituzionali nel processo di esclusione sociale, individua le cause profonde della crisi non tanto negli aspetti politico-ideologici, quanto
nella crisi che caratterizza i comportamenti individuali e i rapporti fra le persone.
L’individualismo favorisce stili di vita che indeboliscono i legami tra le persone, e
snaturano i vincoli familiari: la “desertiﬁcazione” spirituale dell’uomo contemporaneo2 contagia tutti gli ambiti: dalla famiglia ai luoghi di lavoro. All’origine degli
squilibri dei mercati vi è quindi la crisi antropologica, l’adorazione del vitello d’oro
che riduce l’essere umano a uno solo dei suoi bisogni, il consumo.
Le nuove tecnologie telematiche mentre consentono la creazione di un universo
economico globalizzato in cui gli operatori economico-ﬁnanziari si collegano effettivamente a livello planetario, rischiano di avere effetti profondamente negativi per
le relazioni umane. Infatti se da un lato gli agenti economici hanno saputo utilizzare
tali innovazioni nell’universo globalizzato sottraendosi alle autorità statali, dall’altro, gli individui e le famiglie, condizionate dalle modalità con cui le innovazioni
vengono fornite, hanno subíto un processo caratterizzato dall’indebolimento dei
legami personali, progressivamente sostituiti da asettiche connessioni virtuali.
2. A livello mediatico è stato invece enfatizzato solo il primo tema ed anche alcune componenti ecclesiali
non hanno colto il richiamo alla luce della fede e riducendo l’impegno della Chiesa per i poveri all’ambito
istituzionale (si veda A. MELLONI, La Chiesa Cattolica e la sﬁda del dialogo, «Corriere della Sera», 15 agosto
2015; B. FORTE, Il papa dei poveri nel Sud del mondo, «Sole 24 ore», 12 luglio 2015; B. SACCHINI, «La Voce»,
28 giugno 2015).
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La crisi antropologica mette in luce le profonde contraddizioni esistenti fra le
opportunità offerte dalle tecnologie digitali che sembrano creare nuove occasioni
di socializzazione e la condizione dell’uomo contemporaneo condannato ad una
crescente solitudine.
Le reti della comunicazione virtuale consentirebbero infatti alle persone di incontrarsi, di prendersi in braccio, di appoggiarsi reciprocamente; il Santo Padre sottolinea in tal modo il ruolo potenzialmente positivo della la marea dei social network
che potrebbe trasformarsi in una esperienza di fraternità, in una carovana solidale
in grado di rispondere alla sete di partecipazione dei numerosi cittadini che vogliono essere costruttori del progresso sociale e culturale; le reti di gruppi potrebbero
essere una forza liberatrice, generatrice di speranza. Invece, queste potenzialità non
diventano reali poiché il marketing tecnologico genera bisogni fatui, introduce continuamente strumenti nuovi solo in apparenza che, attraverso la creazione di applicazioni ad hoc (le c.d. apps), generano bisogni più per il loro signiﬁcato simbolico
che per la loro effettiva utilità: in tal modo la solitudine della comunicazione virtuale
indebolisce i legami tra le persone snaturando anche la vita familiare.
Anche queste asserzioni del Santo Padre hanno un solido fondamento scientiﬁco: uno scienziato del CNR, Mario Tozzi, nel suo ultimo libro3 afferma che l’uomo
contemporaneo assomiglia a quel paziente che deve inghiottire senza requie pillole
ed è costretto ad aggiungerne una all’inizio della giornata per ricordarsi gli orari in
cui occorre prenderle. Il libro mette in evidenza l’immensa marea di superﬂuo che
ha sopraffatto l’uomo contemporaneo e le mille funzioni inutili del videotelefono
digitale e conclude, parafrasando l’antico aforisma sui matrimoni felici (Tolstoj),
che: «Le invenzioni utili sono tutte uguali, quelle inutili sono inutili ciascuna a modo
suo». Secondo lo scienziato l’attuale modalità di utilizzo delle nuove tecnologie distrugge la bellezza, è complicata, non risolve i problemi, è diseducativa ed è anche
insostenibile per la distruzione di risorse naturali che provoca; in conclusione, è una
tecnologia che non aiuta a vivere meglio.
L’Esortazione approfondisce queste riﬂessioni sottolineando che la solitudine indotta dalle nuove tecnologie della comunicazione determina anche l’indebolimento
dei legami familiari, ma mette anche in luce lo stridente contrasto fra il bisogno di
incontrarsi, di abbracciarsi insito nell’animo umano e il crescente isolamento che
caratterizza le comunicazioni virtuali. Esistono bisogni essenziali dell’animo umano
parzialmente latenti in questa fase storica, perché sopraffatti dal muro dell’indifferenza virtuale, che possono essere risvegliati dall’azione evangelizzatrice. Si assiste
infatti ad una crescita impetuosa di individui che si collegano fra loro e costituiscono
associazioni per il raggiungimento di nobili obiettivi, ma troppo spesso si arenano
sovrastati dalla forza dirompente dei gadget e delle apps che si irradiano come polipi
nel mondo virtuale annebbiando le coscienze; esiste quindi nell’uomo una sensibilità e un bisogno di socializzare che vengono sopraffatti dal muro dell’indifferenza
della comunicazione telematica.
Quali sono le cause di questa discrasia fra i bisogni autentici e i comportamenti
sociali? L’Esortazione individua due classi di risposte: da un lato le nuove possibilità
3. M. TOZZI, Tecnobarocco, tecnologie inutili e altri disastri, Einaudi, Torino 2015. Un esempio emblematico citato dall’Autore è il wc digitale giapponese che utilizza un “cervello” per coordinare le antiche
pratiche, ripensate elettronicamente.
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di comunicazione sono dominate dal marketing delle applicazioni (apps) che favoriscono una progressiva chiusura in se stessi, un aumento della solitudine e della
desertiﬁcazione spirituale; dall’altro, la ricerca spasmodica dei beni posizionali che
accentua la crisi antropologica riducendo l’uomo alla sola dimensione del consumo:
si rimane indifferenti di fronte al povero che muore di freddo, ma ci si agita se non
si riesce ad acquistare l’ultimo gadget tecnologico.
L’essere umano viene degradato a bene di consumo, che si può usare e poi gettare. La cultura dello “scarto” va oltre lo sfruttamento: gli esclusi non sono “sfruttati”
ma riﬁuti, “avanzi”, relegati ai margini di questa società del consumo infelice e della
corruzione dilagante.
IV. RISCOPRIRE LA GIOIA DEL VANGELO NELL’ATTUALE FASE STORICA
Le due criticità principali dell’attuale fase storica individuate dall’Evangelii Gaudium (diseguaglianza ed esclusione sociale da un lato, individualismo e consumismo
dall’altro) hanno quindi natura diversa pur essendo intimamente connesse: la prima
riguarda le istituzioni economiche, mentre la seconda coinvolge direttamente l’uomo e in primis l’impegno personale del cristiano.
In questa fase storica il problema centrale non è tanto lo sfruttamento quanto l’esclusione sociale; il passaggio dalla problematica dello sfruttamento a quella
dell’esclusione pone nuovi obiettivi all’azione evangelizzatrice; il Santo Padre investe il popolo di Dio del compito missionario di eliminare i fenomeni di esclusione
sottraendosi alla dittatura di un mercato senza regole e di una ﬁnanza globalizzata,
incapace di svolgere la sua funzione ﬁsiologica (allocazione del risparmio (capitale)
nelle attività più utili al bene comune), contrastando la brama di possesso, la corruzione e l’evasione ﬁscale per affermare la gioia dei valori evangelici.
Il Kerigma ha un contenuto ineludibilmente sociale: nel cuore stesso del Vangelo vi sono la vita comunitaria e l’impegno per gli altri. In questo passaggio c’è il
nodo centrale dell’Esortazione4 che si può esprimere dicendo che il cristiano non
è cristiano se non vive da cristiano5. Il nesso fra fede e vita che ci permette di non
cadere nell’indifferenza, ma di vivere gioiosamente la solidarietà è il centro motore
dell’Esortazione.
L’individualismo globalizzato favorisce invece stili di vita che indeboliscono i
legami tra le persone, e snaturano i vincoli familiari. La “desertiﬁcazione” spirituale
contagia tutti gli ambiti: dalla famiglia ai luoghi di lavoro, ma «è proprio a partire
da questo deserto che possiamo scoprire la gioia di credere: nel deserto c’è bisogno
soprattutto di persone di fede che, con la loro stessa vita, indichino la via e tengano
viva la speranza». Ci si può chiedere: perché il dono non è spontaneo, perché prevale l’egoismo? La risposta del Santo Padre è cristallina: Come Gesù, ogni uomo è tentato dal male che si presenta col volto seduttore del benessere suscitando desideri di
accumulo. Ma al contrario di Caino che alla domanda di Dio: “dov’è tuo fratello?”
risponde “son forse io il custode di mio fratello” ogni cristiano è chiamato a essere
strumento di Dio per la liberazione dei poveri: la solidarietà cristiana scaturisce dal
sentirsi responsabili di chi incontriamo sul nostro cammino.
4. Cfr. paragraﬁ 177, 187-190 Evangelii Gaudium, in cui il Santo Padre richiama il dovere del cristiano
ad una vita diversa.
5. Cfr. Walter Magnoni, responsabile per la pastorale sociale della diocesi di Milano.
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La crisi antropologica, con i connessi comportamenti di consumo degradanti, è il
nucleo dell’Esortazione da cui si irradiano le considerazioni riguardanti le disfunzioni
dei mercati e l’analisi dei processi di esclusione sociale che derivano da questi comportamenti; un aspetto non colto dalla vulgata giornalistica che ha centrato l’attenzione sulle implicazioni istituzionali della frase «questa economia uccide».
Il ruolo centrale attribuito dall’Evangelii Gaudium ai comportamenti individuali
nell’analisi dei processi di esclusione e di malessere (solitudine) è corretta anche sotto
il proﬁlo economico (e non solo su quello speciﬁco del Magistero), poiché le preferenze individuali sono la principale determinante dei processi economici, dello sviluppo
e delle crisi. Tali fattori sono un fattore esogeno per i modelli dell’economista che si
limita ad analizzare gli effetti dei comportamenti umani sulle variabili economiche
(crescita, occupazione, benessere), mentre sono un obiettivo centrale del Magistero
della Chiesa.
Le riﬂessioni del Santo Padre sulla crisi antropologica sono dirompenti sia sul piano scientiﬁco, sia sul piano politico. Sul piano politico, l’insegnamento è in radicale
contrasto con le tendenze recenti dei partiti, anche di sinistra, che hanno abbandonato i riferimenti alle classi sociali sostituendoli con l’obiettivo di soddisfare le esigenze
del consumatore sovrano. Sul piano scientiﬁco, le critiche agli eccessi della ﬁnanza e
del libero mercato sono condivise anche fuori dal recinto religioso, ma la sovranità del
consumatore e l’esogenità delle preferenze individuali sono tuttora taboo intoccabili
nella maggior parte dei paradigmi della scienza economica.
Le categorie della desertiﬁcazione spirituale e del consumo che non dà gioia introdotte dall’Esortazione mettono invece in luce i meccanismi economici che partendo
dalle distorsioni delle scelte di consumo portano all’esclusione sociale e sottolineano
in tal modo l’esigenza di educare al consumo in radicale contrasto con la sovranità del
consumatore. I fenomeni di esclusione sociale sono direttamente connessi con il consumo posizionale che, per sua natura, è volutamente escludente; inoltre la struttura
della domanda inﬂuisce sia sulla dinamica (crescita, crisi, bolle speculative, recessione) sia sulla struttura dei sistemi economici, condizionati in modo permanente dalle
distorsioni dei consumi. Gli squilibri si accentuano nelle fasi congiunturali negative e
alimentano bolle speculative, con effetti negativi di disagio sociale e di esclusione che
spesso permangono anche oltre il periodo di crisi.
L’attuale fase storica, caratterizzata dall’avvento della tecnologia telematica e robotica, dalla virtualizzazione degli scambi, dalla ﬁnanziarizzazione e globalizzazione delle economie è afﬂitta da due problemi antitetici: consumo posizionale e spreco,
da un lato, povertà ed esclusione, dall’altro. Un assetto sociale schizofrenico in cui
squilibri, disoccupazione, povertà e marginalizzazione si veriﬁcano contestualmente
a fenomeni di sovra produzione; una società in cui la diffusione di massa degli strumenti di comunicazione virtuale e l’aumento della partecipazione ai social network si
manifesta contestualmente all’aumento della solitudine e del malessere.
La duplice prospettiva dell’Esortazione chiarisce quindi che i problemi di disfunzionamento dei mercati sono generati principalmente da comportamenti individuali
distorti (quel consumismo che già Papa Wojtyla aveva deﬁnito strutture di peccato),
ma sono ampliﬁcati dalla lentezza dei processi di aggiustamento causati dai deﬁcit di
regolazione dei e dall’inadeguatezza degli organi di governo, non solo per ignoranza,
ma anche per la diffusione planetaria dei fenomeni di corruzione delle classi dirigenti.
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V. CONSIDERAZIONI FINALI
La riﬂessione sull’Evangelii Gaudium porta quindi sul piano economico a due considerazioni di sintesi: l’individualismo egoistico e la carenza di relazioni sociali uniti
alla solitudine delle socializzazioni virtuali (crisi antropologica), inﬂuenzano direttamente l’esclusione attraverso i comportamenti di consumo.
Gli squilibri sui mercati sono ampliﬁcati dall’inadeguatezza della regolazione
rispetto al nuovo contesto di globalizzazione economica e sociale, in cui le distanze
geograﬁche si sono drasticamente ridotte per effetto delle nuove tecnologie di comunicazione, ma tali squilibri sono strettamente connessi anche alla crisi antropologica, il mercato può infatti essere un fattore di inclusione, anzi ha effettivamente
svolto questa funzione nella storia liberando dapprima schiavi, servi della gleba e
contadini (dal Rinascimento all’introduzione delle macchine e all’avvento della fabbrica) e successivamente togliendo progressivamente dall’indigenza, dalla fame e
dalla malattia miliardi di lavoratori urbani6. Ma il mercato non è uno stato di natura
è uno strumento inventato dall’uomo che può generare risultati molto diversi in relazione ai comportamenti individuali e alle regole di funzionamento deﬁnite dall’autorità. Nulla avviene automaticamente e in particolare la libera azione individuale
volta a tutelare interessi non genera un equilibrio sociale.
Negli ultimi anni hanno infatti prevalso le distorsioni e gli squilibri. Non è la
prima volta che il mercato devia da ﬁnalità etiche, anzi questi risultati negativi si
veriﬁcano frequentemente, soprattutto nelle fasi di cambiamento del paradigma
tecnologico (è accaduto nell’Ottocento con l’avvento delle macchine e accade ora
con la rivoluzione robotica e telematica). La scienza economica è responsabile del
ritardo nella deﬁnizione delle regole di funzionamento dei mercati che non si sono
adeguati ai grandi cambiamenti derivanti dalla crisi degli stati nazionali, dalla dematerializzazione della moneta, dalla virtualizzazione dei mercati, ma ai cristiani è afﬁdata la missione di superare la desertiﬁcazione spirituale e la corruzione dilagante.
Il Santo Padre individua due punti nevralgici del magistero della Chiesa nell’attuale fase storica:
- il consumatore deve essere educato;
- i mercati devono essere regolati;
- l’Evangelii Gaudium è profetica nel cogliere la complessità dell’uomo contemporaneo in una dimensione triplice (mercati, tecnologia, coscienza) e nell’indicare
la strada maestra dell’evangelizzazione per superare il nodo gordiano dell’esclusione
sociale.
A queste responsabilità ci richiama autorevolmente l’Evangelii Gaudium che si
rivolge quindi all’intero popolo di Dio con indicazioni e giudizi molto forti sui comportamenti dei fedeli, sulle disfunzioni delle istituzioni in cui tali comportamenti
si inseriscono e sull’etica debole delle classi dirigenti. Le sempliﬁcazioni in chiave
puramente politica rischiano di banalizzare i contenuti e di perdere il signiﬁcato
profondo dell’Esortazione.

6. Cfr. L. BRUNI, Economic wealth and happiness in historical perspective, «Rivista Internazionale di
Scienze Sociali», n° 1, 2015.
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i Alberto si sono sempre sottolineati l’impegno nel sociale, in particolare durante e immediatamente dopo la guerra, la carità verso i poveri, la vita di preghiera, mentre è rimasto un po’ in ombra l’impegno educativo. Eppure questo ha
assorbito una parte non trascurabile del suo tempo e delle sue energie, come testimonia la ﬁtta corrispondenza col presidente diocesano Luigi Zangheri, ed è stato
da lui vissuto come uno dei modi in cui può diventare concreto l’amore verso il
prossimo.
Gli scritti di Alberto sull’educazione sono, in realtà, di grande interesse, perché
non solo ci aiutano ad approfondire la conoscenza della sua personalità e della sua
spiritualità, ma servono anche a farci comprendere come un’intera generazione abbia potuto “resistere” moralmente agli atteggiamenti, ai comportamenti, agli stili di
vita presentati dalla propaganda ufﬁciale e, reagendo al “me ne frego” fascista, sia
stata in grado al termine della guerra di impegnarsi nella costruzione di un tessuto
morale e sociale democratico.
Per cogliere la portata “contestativa” dell’insegnamento di Alberto, non è inutile tracciare un panorama, sia pure veloce, delle proposte educative del ventennio
fascista.
Gli anni che seguono l’assassinio di Matteotti (1924) e lo scioglimento dei partiti
e delle aggregazioni laicali (1926) vedono il regime fascista impegnato a organizzare
il consenso su larga scala, creando una sorta di religione civile, coi suoi simboli, le
sue liturgie, il suo credo.
Tra i simboli più ricorrenti, il manganello, al quale era dedicato un inno che
recitava: «Manganello, manganello, che rischiari ogni cervello, tu sarai quello che il
fascista adorerà»; il fuoco, che intendeva rinviare alla violenza puriﬁcatrice; il fascio
littorio, emblema della rivoluzione fascista, introdotto anche nella iconograﬁa dello
stato italiano: inciso sulle monete da una e due lire al posto della spiga e del ﬁore con
l’ape, messo a sostituire i leoni di sostegno allo scudo Savoia nello stemma dello stato italiano, collocato su tutti gli ediﬁci ministeriali… Esso aveva il compito di richiamare i valori di unità, di forza, di disciplina, in continuità con la tradizione romana1.
Le liturgie erano rappresentate dal saluto romano, a cui tutti erano tenuti («Il
saluto romano si fa anche in abito borghese, perché la stretta di mano, residuo dei
vecchi tempi è abolita»); dalla benedizione dei gagliardetti; dal giuramento delle
squadre; dalle paramilitari, che avevano il compito di formare «buoni italiani e perfetti fascisti» (il binomio intenzionalmente richiamava nella forma le due ﬁnalità
educative care a don Bosco: «buoni cristiani e perfetti cittadini»)…
Il credo era diffuso attraverso i catechismi – uno per ogni età e gruppo, proposti
a domanda e risposta sul modello del catechismo di Pio X – che iniziavano o conclu* Relazione presentata alla ciclo seminariale su Alberto Marvelli dal titolo Città di Dio e città dell’uomo
il 10/02/2015.
** Docente di Letteratura e Teologia presso l’ISSR “A. Marvelli” di Rimini.
1. E. GENTILE, Il culto del littorio, Laterza, Bari 2009, p. 78.
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devano con un “decalogo”. I dieci comandamenti del milite fascista, per ricordare
solo questi, erano riportati perﬁno sulle cartoline postali. Per capirne il tenore basta
citarne due, il primo e l’ottavo: «Sappi che il fascista non deve credere nella pace
perpetua» e «Mussolini ha sempre ragione»2. Mussolini infatti «appartiene alla razza
dei nuovissimi italiani, che procedono sempre intrepidamente sulla strada voluta
dal destino», un uomo che dice di se stesso: «Se avanzo seguitemi, se indietreggio,
uccidetemi, se mi uccidono vendicatemi»3.
Il culto del capo veniva enfatizzato anche nei testi scolastici: il Libro della terza
classe elementare a cura di Grazia Deledda (premio Nobel nel 1926), racconta della
visita di alcuni ragazzini delle elementari alla casa del duce, con un tono tra il commosso e l’entusiasta, quasi si trattasse della casa di un santo: « È una di quelle povere
ma pittoresche casette dai muri scrostati, con la scaletta esterna, un albero a ﬁanco,
come se ne vedono tante nei piccoli paesi; ma a noi quei gradini sembrano quelli di
una chiesa e con vera religione, dopo aver guardato la porticina chiusa della stanzetta terrena nella quale lavorava il padre del Duce, penetriamo nella camera dove Egli
nacque. Si osserva tutto in silenzio; il grande letto coperto da una semplice coltre
a quadretti, il camino, la tavola, la lampada, le cose tutte che lo videro nascere...
Quando lasciamo la casetta ci sembra di essere diventati migliori»4.
Gli fa eco Il libro fascista del Balilla: «Mussolini, che tutti chiamano duce e che
tu puoi chiamare babbo, è un ﬁglio del popolo, venuto dalla miseria. È l’uomo più
grande e più buono bel mondo [...]. Egli in un decennio ha già fatto diventare l’Italia la prima nazione del mondo[...].Oggi tutta l’Italia la pensa come il duce e scienziati, operai, contadini lavorano con più coraggio e più energia per impulso di lui e
per obbedienza al fascismo. Con la Marcia su Roma il governo fu tolto agli uomini
paurosi e fu inaugurato il regime fascista. Infatti il regime democratico era “tutto
fumo e niente arrosto”, era lo stato “del disordine e dell’anarchia»5.
Anche gli “innocui” fumetti facevano la loro parte nel manipolare la storia e
veicolare un nazionalismo escludente e aggressivo (i “diversi” erano sempre rappresentati o pasticcioni o sanguinari). Non solo i giornaletti più vicini al regime come
«Il giornale del balilla» e «La piccola italiana», ma anche quelli più “neutrali”.
«Jumbo», per esempio, che pubblica storie di produzione inglese cambia il
nome dei personaggi, così Bob the Rover diventa Alfredo Roveri, centurione istruttore di Lucio l’avanguardista, eroe di mirabolanti imprese a bordo di un biplano;
l’«Avventuroso» sostituisce le avventure di Flash Gordon o di Jim della giungla con
storie propagandistiche del tipo La prigioniera del ras. Anche l’italianissimo «Corriere dei piccoli», che utilizza le didascalie in rima baciata, invece delle “straniere”
nuvolette, introduce personaggi senza macchia e senza paura come Brio Balilla. Non
si sottrae al clima del tempo nemmeno il «Vittorioso»6. Nelle sue storie esalta il
2. La raccolta dei decaloghi che la propaganda del regime aveva compilato per tutte le categorie di
cittadini si trova in C. GALEOTTI, Mussolini ha sempre ragione. I decaloghi del fascismo, Garzanti, Milano
2000.
3. La dottrina fascista per le reclute della III leva fascista, Libreria del Littorio, Roma, 1929, p. 62.
4. Il libro della terza classe elementare, compilato da Grazia Deledda, illustrato da Pio Pullini, La
Libreria dello Stato, Roma, a. XII, pp. 11-12.
5. V. MELETTI, Il libro fascista del Balilla, Guerriero Guerra Tipografo editore, Perugia 1934, in E. BIAGI
(a c. di), Storia del fascismo, Sedea – Della Volpe editori, Firenze 1964, vol. II, p. 398.
6. Nato nel 1937 per impulso di Luigi Gedda, presidente nazionale della Azione cattolica, venne
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coraggio dei ﬁgli degli emigranti italiani o dei combattenti in Africa orientale, o la
tenacia di ragazzi, come il piccolo Italo, che, rimasti orfani, superano mille ostacoli
pur di raggiungere come volontari le truppe italiane combattenti in Etiopia7, ﬁnendo per gareggiare con gli stessi fascisti in tema di patriottismo e di nazionalismo. Lo
fa, però, senza cadere negli estremi propagandistici degli appelli contro il nemico8,
bandendo le scene di violenza dei fumetti americani e conservando un velato richiamo ai valori dello spirito.
Poiché l’impressione è comunque di una libertà eccessiva, che preoccupa il regime, nel congresso di Bologna del 1938 Tommaso Marinetti si incarica di stendere
i quindici punti a cui gli autori saranno tenuti ad obbedire. Tra questi particolarmente deliranti il quarto e il nono: «La verità storica rispettata ma sottomessa all’orgoglio italiano»; «L’esaltante è poesia della guerra che sempre idealizzò, ingrandì e
velocizzò le razze intelligenti ed eroiche a dispetto di tutte le rancide teorie paciﬁste
avvilenti»9.
Per un po’ riesce a sottrarsi alla censura «Topolino», sia perché introduce una
pagina di cronaca nazionale in cui esalta il duce, sia perché ha tra i suoi abbonati il
ﬁglio di Mussolini, ma con gli inasprimenti del 1943 anche «Topolino» è costretto a
mutarsi in «Tuffolino»!
Dunque, le proposte della propaganda ufﬁciale insistono sulla religione di stato,
sulla esaltazione del capo, sulla esaltazione della violenza, l’individualismo, la fascistizzazione della storia.
I. COME REAGISCE LA CHIESA?
Già nel 1923 Pio XI, prevedendo tempi bui, in occasione della riforma dello statuto
della Azione cattolica, aveva voluto ne fosse sottolineato il carattere di collaborazione all’apostolato gerarchico, deﬁnendola come «La partecipazione dei laici cattolici
all’apostolato gerarchico per la difesa dei principi religiosi e morali, per lo sviluppo
di una beneﬁca e sana azione sociale, sotto la guida della gerarchia ecclesiastica, al di
fuori e al di sopra dei partiti politici, nell’intento di restaurare la vita cattolica nella
vita e nella società».
Nel 1925 con l’enciclica Quas Primas aveva istituito la festa di Cristo Re, invitando a non riconoscere valore assoluto se non a Cristo e ad aprirsi ad una visione
universalistica fondata sulla fede in Cristo re dell’universo.
Nel 1929 aveva ﬁrmato, dopo due anni di trattative, i Patti Lateranensi, che
all’art. 43 del Concordato davano riconoscimento formale alla Azione cattolica: «Lo
Stato italiano riconosce le organizzazioni dipendenti dalla Azione cattolica in quanto esse, come la Santa Sede ha disposto, svolgono la loro attività al di fuori di ogni
partito politico e sotto l’immediata dipendenza della gerarchia della Chiesa per la
diffusione e l’attuazione dei principi cattolici».
pubblicato, a partire dal 1938 dalla Editrice AVE. Importante nella storia del fumetto italiano, perché si
afﬁdò ﬁn dall’inizio a narratori e disegnatori italiani, utilizzando sia il fumetto che le didascalie sottostanti
alle strisce illustrate e fu palestra di grandi disegnatori da Sebastiano Craveri, a Curt Caesar (creatore del
fortunato personaggio di Romano il legionario) da Caprioli a Benito Franco Iacovitti, che iniziò la sua
collaborazione appena diciassettenne.
7. G. VECCHI, L’Italia del Vittorioso, Editrice AVE, Roma 2011, p. 12.
8. Ibidem, p. 17.
9. Manifesto della letteratura giovanile, in C. CARABBA, Il fascismo a fumetti, Guaraldi, Rimini, 1973, p. 35.
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A dicembre dello stesso anno, quando, nonostante gli accordi, il prefetto di
Como aveva sciolto la Federazione dei giovani di Azione cattolica della provincia,
il papa aveva pubblicato la Divini illius magistri, nella quale, in sintesi, ribadiva che
l’educazione non può appiattirsi ad un livello puramente umano e che il compito
educativo spetta alla famiglia e alla Chiesa; allo Stato resta il dovere di proteggere
nelle sue leggi il diritto della famiglia all’educazione cristiana, rispettare il diritto soprannaturale della Chiesa, rimuovere le cause che impediscono l’educazione morale
e religiosa, completare l’opera della famiglia e della Chiesa dove essa non arriva e
non basta, anche per mezzo di scuole e istituzioni proprie.
Il 29 giugno 1931 dopo un’ulteriore, violenta, campagna contro l’Azione cattolica esce l’enciclica Noi non abbiamo bisogno. Scritta direttamente in italiano per
rendere più evidente la situazione alla quale si riferisce, esprime una protesta ferma per la campagna di false accuse e intimidazioni contro l’Azione cattolica, che
«mettono fuori dubbio il proposito di monopolizzare interamente la gioventù [...]
a tutto esclusivo vantaggio di un partito, di un regime, sulla base di una ideologia
che dichiaratamente si risolve in una vera e propria statolatria pagana»10. Difende il
diritto-dovere della Chiesa di occuparsi della educazione e formazione cristiana dei
giovani «nell’Azione cattolica e mediante l’Azione cattolica»11, ritenendo assurda la
pretesa dello Stato di ridurre l’impegno educativo della Chiesa alla sola ora di religione nella scuola.
Tra Stato e Chiesa si giunge, pochi mesi dopo, ad un accordo, secondo il quale lo
Stato riconosce all’Azione cattolica il privilegio di sfuggire alla legge generale che inquadra ogni azione e ogni propaganda e consente la riapertura delle sedi. La Chiesa,
dal canto suo, sottolinea il carattere spirituale e religioso dell’associazione e «revoca
l’incompatibilità tra l’iscrizione al Partito fascista e quella all’ Azione cattolica»12.
L’associazione può così riprendere la vita ordinaria e spendersi in un grande
sforzo organizzativo, modulato per fasce di età e per ambiente, per costruire proposte educative alternative alle logiche di militarizzazione delle organizzazioni giovanili fasciste.
II. QUALE LA SITUAZIONE A RIMINI?
Nel 1924 il sinodo diocesano convocato dal vescovo Vincenzo Scozzoli (1901-1944)
stabilisce che le associazioni di Azione cattolica si impegnino a formare «perfetti»
cristiani, senza tuttavia «immischiarsi in questioni politiche».
Un giudizio severo sui tempi, in realtà, non viene affatto nascosto e hanno inizio,
anzi, polemiche aperte e contrapposizioni spesso aspre: al termine del Sinodo, l’assistente nazionale don Domenico Pini, che, in maniera del tutto irrituale, era stato
invitato a prendere la parola, insiste sulla importanza delle organizzazioni giovanili
«in questi tempi tanto necessarie»; mentre Igino Righetti, uno dei tre relatori all’assemblea di Azione cattolica di ottobre, dal settembre al dicembre dello stesso anno
conduce sulle pagine dell’«Ausa» contro il giornale fascista «La prora», una polemica tanto violenta che il direttore don Magi, per non esacerbare ulteriormente gli
10. Noi non abbiamo bisogno, 781 (dall’Enchiridion delle encicliche di Pio XI a c. di E. Lora, R. Simionati,
EDB, Bologna 1995).
11. Ibidem, 785.
12. E. PREZIOSI, Piccola storia di una grande associazione, AVE, Roma 2002, p. 105.
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animi, si vede costretto a rassegnare le dimissioni. Il vescovo lo conferma comunque
alla presidenza della Giunta diocesana di Azione cattolica.
Nel 1931 anche a Rimini si registrano violenze contro i circoli di Azione cattolica e l’assistente diocesano don Gaetano Baravelli, insegnante al Liceo classico,
viene trasferito a Sondrio (da dove sarà richiamato l’anno successivo a seguitodelle
insistenti richieste dei riminesi). Tuttavia il «Bollettino diocesano» del 10 agosto,
pubblicando stralci della Noi non abbiamo bisogno, continua a invitare i parroci a
trovare i mezzi idonei a impedire che «anche solo uno di questi fanciulli e dei giovani vada irrimediabilmente perduto».
Dopo questa data seguono alcuni anni relativamente tranquilli, che vedono “ondate oceaniche” a circondare il duce nel 1936 e 1938 in occasione dei lavori per isolare
Arco d’Augusto e alcune prese di posizione favorevoli al fascismo anche da parte
di sacerdoti, come don Garattoni. La guerra in Etiopia, in particolare, esercita un
discreto fascino sul nazionalismo di stampo cattolico – «doveroso è rispondere con
vera consapevole prontezza agli ordini delle autorità; doverosa l’accettazione serena
di ogni sacriﬁcio» si legge sul «Diario cattolico» del 13 novembre 1935; persino il
giovanissimo Alberto sulle pagine del suo Diario (18 novembre 1935) mostra di vivere come una ingiustizia le sanzioni che la Società delle nazioni inﬂigge all’Italia in
seguito a tale guerra.
Ma dopo le leggi razziali di Hitler, seguite immediatamente (nonostante l’intervento di dura condanna del papa con la Mit brennender Sorge) da quelle di Mussolini, don Montali, parroco di San Lorenzo in Strada, sulle pagine del «Diario cattolico» non esita a presentare il razzismo come un pericolo per la fede, a proporre, con
toni accorati il parallelo tra bolscevismo e razzismo tedesco, a denunciare l’assurdità
morale e politica di una nuova guerra, invitando i cattolici a vigilare perché radio e
stampa non ne diventino strumenti13; e sul «Bollettino diocesano» del 6 ottobre 1938
il vescovo Scozzoli fa pubblicare un intervento del gesuita padre Enrico Rosa che
riassume in otto proposizioni gli errori del razzismo, desumendoli da «opere già
condannate come ereticali dal S. Ufﬁzio».
Questa incandescente situazione mostra che anche la Chiesa di Rimini non “abbassa la guardia” e fa in modo che le parrocchie, sia pure con fatica, grazie all’
impegno quotidiano, umile e silenzioso, di sacerdoti e laici, diventino luoghi “impermeabili” alla ideologia fascista, offrendo la possibilità di vivere un diverso stile
di vita, una diversa gerarchia di valori, con un richiamo costante alla interiorità e
alla solidarietà.
III. ALBERTO EDUCATORE
In questo travagliato e difﬁcile contesto storico Alberto nel 1933 inizia la sua avventura di educatore come responsabile del Gruppo aspiranti della parrocchia dei salesiani, maturando contemporaneamente anche una più lucida consapevolezza politica: partito, abbiamo visto, da un ingenuo plauso, peraltro condiviso da molti altri
cattolici, alla guerra in Etiopia, presto denuncerà l’«iniquità del secolo», ponendosi
in posizione polemica contro le attività paramilitari proposte dal regime («occorre
13. Cfr. P. GRASSI, F. SUCCI, I cattolici a Rimini dal fascismo alla resistenza, «Storia e storie», 14/15,
1985/86, p. 34.
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che i giovani rivendichino esplicitamente il loro diritto a santiﬁcare cristianamente
il giorno del Signore; che la cura di irrobustire il corpo non faccia loro dimenticare
l’anima immortale»14) e schierandosi con decisione contro le leggi razziali15.
I ragazzi che gli sono afﬁdati hanno pochi anni meno di lui, ma Alberto non si
spaventa, convinto che ci si possa educare educando. Sa di vivere in un periodo
storico difﬁcile, ma ritiene che non sia tempo di lamentarsi, ma di pregare e agire,
perché – citando Tertulliano – «cristiani non si nasce, ma si diventa».
Non è un teorico della pedagogia, ma ha molto chiara la meta verso cui intende
camminare e far camminare. La meta che propone è una vita piena di gioia, che
considera il primo gradino e insieme il termine della scala verso la perfezione.
Per lui gioia signiﬁca libertà interiore, che è dono e insieme conquista: «Fa pena
vedere l’incoscienza di tanti che fan getto dalla loro libertà nel lento e progressivo
asservirsi alla colpa, solo per l’incapacità di controllarsi, di resistere all’ambiente, di
trovare in sé quel minimo di forza e di sacriﬁcio che sono necessari per essere se stessi. Ad un dato momento della nostra vita vediamo che la nostra libertà è quasi del
tutto praticamente perduta e non ci resta, per la nostra liberazione, che il miracolo
della grazia. Perché la nostra libertà non è una scoperta: ce la dobbiamo conquistare
più che difendere»16.
Signiﬁca trovare un centro che dia senso e direzione alla propria vita: «Ricordate
l’orto di Renzo Tramaglino prima della vendita della casa al parente di don Rodrigo?
Erbacce di qua, gramigna di là, ortiche a destra, cespugli a sinistra, tutto un intricato
aggrovigliarsi di rami ed arbusti, che davano sì un’idea di vita, ma di vita selvaggia,
senza ordine, incapace di produrre alcunché di utile. Occorre quindi una mente ordinatrice, una mente che dia il ritmo e la disciplina a tante energie. Questa mente è
l’idea di Dio, di un Essere Superiore da cui dipendiamo, a cui tutto dobbiamo, e che
un giorno ci chiederà conto delle nostre azioni17. Noi ci smarriamo in un’inﬁnità di
relazioni frammentarie, ma invadenti e preoccupanti il campo della nostra coscienza, e ben spesso ci riﬁutiamo allo sforzo di ricercarne in Dio l’unità. Eppure, è alla
conquista di questa unità interiore che dovrebbero essere rivolti tutti i nostri sforzi,
perché è proprio dalla sua mancanza che risulta la frammentarietà del nostro vivere,
l’inconsistenza delle migliori nostre aspirazioni, la necessità, così imperiosa talvolta,
della molteplicità esteriore delle sensazioni e dei godimenti»18.
Signiﬁca formarsi nella intelligenza per vedere senza illusioni la verità; formarsi
nella volontà per volere quello che è il nostro bene; formarsi nel cuore per amare
ciò che merita di essere amato: «Lavori il giovane studente a formarsi spiritualmente
nel buono spirito. A orientarsi, innanzi tutto, nella vita a vedere con sicurezza quale
è la sua via, la via che la Provvidenza gli ha segnata, per non essere poi nella vita
uno spostato. Poi, a difendersi da tutte le insidie che l’ostacolerebbero nel cammino su codesta via, liberandosi da ciò che ingombra e appesantisce, attingendo alla
sorgente che non tace mai, che è il cuore di Dio, ispirazione e forza. E da ultimo, a
formarsi spiritualmente nella intelligenza per vedere sempre senza illusioni la verità,
14. C. MONTEVECCHI, Volare nel sole. Alberto Marvelli e la gioia di educare, Ave, Roma 2014, p. 120.
15. Cfr. il Diario alla data agosto 1938.
16. C. MONTEVECCHI, Volare nel sole. Alberto Marvelli e la gioia di educare, cit., p. 113.
17. Ibidem, p. 93.
18. Ibidem, p. 113.
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la verità universale e quella che traduce la sua situazione; a formarsi nella volontà per
volere sempre quello che è il suo vero bene, che lo migliora e lo introduce nella vita
premunito e robusto; a formarsi nel cuore per amare ciò che merita di essere amato,
ciò che soddisfa le esigenze oggettive della natura umana, non ciò che l’avvilisce e la
debilita»19.
Signiﬁca adempiere scrupolosamente e volentieri il proprio dovere, impegnandosi
per il bene comune: «Per possedere la gioia cristiana dobbiamo servire Dio. Servire
Dio nel nostro ambiente abituale, di famiglia, di lavoro, di scuola, di svago. Non
crediate che per servire Dio occorra farsi sacerdoti o frati, e neppure occorre pregare sempre in chiesa. Noi serviamo Dio adempiendo scrupolosamente e volentieri il
nostro dovere»20; «“La vita senza l’azione è morte”, ecco la frase con la quale Pio XI
illustrava ad una adunata di giovani la necessità di dedicare tutte le proprie forze ad
ogni attività, sia spirituale che materiale, perché sia di utilità comune»21.
La positività della proposta educativa di Alberto dà ragione delle metafore che
usa, che hanno a che fare tutte con la salita e la luce: volare nel sole; avere un’anima
piena di sole, splendore del nostro essere cristiani; far risplendere le ﬁaccole della
luce, formarsi sulle pagine stellanti del Vangelo, far ﬁorire il gusto del bene, essere
pedana di slancio verso la perfezione, elevarsi sopra le nuvole, drizzare i cuori dove
ﬁssano lo sguardo le aquile…
Strumento indispensabile, l’unico che può rendere capaci di conquistare libertà
interiore, di operare per il bene comune, di far bene il proprio dovere, di educare
intelligenza, volontà e cuore è l’amore. Di Dio per noi e nostro per i fratelli:
«Dio ama. Amore è donarsi e Dio ha tutto donato a noi e si è dato Lui stesso a
noi, cominciando dall’esistenza nostra e di tutti gli esseri: ecco la Creazione. Dio
ama. Amore è esprimersi, parlare, farsi comprendere da quelli che si ama: ecco la
Rivelazione. Dio ama. Amore è farsi simile a chi si ama: ecco l’Incarnazione. Dio
ama. Amore è salvare a qualunque costo chi si ama, è morire per chi si ama: ecco
la Redenzione. Dio ama. Amore è voler essere continuamente con chi si ama: ecco
l’Eucaristia. Amore è donarsi a ciascuno che si ama: ecco la divina Comunione.
Inﬁne, amare è voler rendere felici con sé e per sempre, tutti coloro che si amano:
ecco l’eterna beatitudine e il Cielo»22.
Per vivere questo amore occorre prendere come modello Cristo e “crociﬁggersi”,
che signiﬁca non già cercare la sofferenza per la sofferenza, ma dichiarare guerra ai
propri difetti, valorizzare le piccole e grandi sofferenze che nella quotidianità non
mancano mai, riparare le cadute, vincere gli ostacoli, accettare le nostre infermità,
tenere a bada gli istinti ribelli. In una parola: incamminarsi sulla strada della santità.
Alberto non si nasconde le difﬁcoltà, ma non le esaspera, insistendo piuttosto
sugli aiuti che possono venire all’uomo. Il primo aiuto ci viene dal sorriso di Dio che
è di sprone: «Tu prega Iddio che ti assista e Lui ti sorride. Il suo sorriso t’è sprone, t’è
aiuto per tutta la vita. Ti sarà il suo eterno sorriso felicità eterna»23. Il secondo dalla
19. Ibidem, p. 87.
20. Ibidem, p. 91.
21. Ibidem, p. 87.
22. Ibidem, p. 106.
23. Ibidem, p. 119.
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ﬁducia che Cristo si fa nostro compagno di strada come per i discepoli di Emmaus:
«Mentre camminano si incontrano con Gesù. Amo meglio pensare che Gesù si sia
fatto raggiungere. È bello pensare a Cristo che va sempre avanti, che ci insegna la
via, che ci indica la strada e si fa raggiungere. Tutte le strade del mondo portano le
impronte sanguinanti del Cristo: sappiamole scorgere… Lo pregano di restare con
loro perché si fa sera ed il tramonto è vicino. Cristo accondiscende. A chi lo prega
di rimanere con lui perché è incerto il cammino della vita, perché è oscura la via da
percorrere, Cristo rimane e consola e conforta, aiuta e solleva. Egli è per tutti, ma nel
medesimo tempo, per ognuno di noi»24.
Questa come le altre, numerose, citazioni bibliche presenti nei quaderni di appunti, ci danno testimonianza di una fede accolta e maturata attraverso un rapporto
vitale con la parola di Dio.
L’altro grande aiuto viene dalla preghiera, vissuta con stili diversi a seconda degli
stati di vita, ma comunque insostituibile («con la preghiera ho la potenza di Dio a
mia disposizione»): «La preghiera nostra non può consistere solo nelle orazioni e nelle meditazioni, poiché se così fosse, la nostra stretta unione con Dio sarebbe limitata
a pochi momenti di consolazione, sperduti nel grigio deserto delle nostra giornate.
Ma è, e deve essere, per l’uomo qualunque, azione compiuta in grazia di Dio»; «Bisogna pregar sempre e non stancarsi mai. L’uomo prega tanto quanto ordina la propria
vita verso Dio. Sono cosa impossibile gli atti continuati di preghiera, ma è possibile
lo stato di preghiera. Per noi consiste nell’indirizzare a Dio i doveri del nostro stato:
cioè il lavoro di fabbrica, di ofﬁcina, ecc. Anche se non si pensa lì per lì a Lui, la vera
unione con Dio è l’unione della nostra volontà con la Sua ed essa richiede che al
mattino preghiamo e durante il giorno lavoriamo»25.
Alla preghiera Alberto chiede molto concretamente di acquisire la padronanza di
sé per agire con calma e sicurezza e portare a termine il meglio possibile la propria
attività.
Fonte e alimento della preghiera personale li trova nella preghiera liturgica: «La
preghiera liturgica in comune ha un valore inﬁnitamente superiore alla preghiera
privata»26; «per mezzo della liturgia assistiamo alla vita della Chiesa e del Cristo:
assistiamo ogni anno a tutti i misteri della vita di Cristo: alla vita nascosta, pubblica,
dolorosa e gloriosa e con essa ne raccogliamo i frutti; la liturgia ci ricorderà sempre
il nostro dovere di essere alter Christus non solo durante la partecipazione ad una
funzione religiosa, ma sempre»27.
All’Eucaristia in particolare occorre attingere la forza per poter andare incontro
agli altri: «l’Eucaristia, quest’ostia divina che è chiamata pane dei forti… è l’aiuto
più alto e più sublime che il Signore ci possa dare. Amiamo l’Eucarestia ﬁno allo
spasimo. Riceviamolo spesso questo sacramento d’amore e sarà l’inizio del viaggio
verso una vera e completa purezza, verso una vera santità, perché l’Eucaristia è un
sacramento che ci impegna a fondo e non può lasciarci indifferenti»28.
Alla chiarezza dei contenuti da comunicare corrisponde altrettanta chiarezza ri24. Ibidem, p. 69.
25. Ibidem, p. 128.
26. Ibidem, p. 132.
27. Ibidem, p. 131.
28. Ibidem, p. 137.
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guardo lo stile dell’annuncio. Non può mancare la cura del momento organizzativo.
Preparare le preghiere, lasciare un ricordo delle giornate, scandire con ragionevolezza le attività («alla sera tutto meno la visita al cimitero!»29), scegliere in maniera
oculata i relatori, che siano apostoli e non «canzonatori», missionari e non persone
alla ricerca dell’applauso, non sono da considerarsi elementi secondari. Spesso, infatti, una serata fallisce perché non è stata ben organizzata, perché non si è tenuto
conto che la tecnica, anche se a volte è complicata, aiuta a realizzare bene anche le
cose difﬁcili: «Dio non solo consacra il grano e l’uva, ma anche il lavoro che permette di ottenere il pane e il vino […]»30. Osservazioni che rivelano come Alberto avesse
acquisito le nozioni fondamentali in tema di organizzazione di gruppo – non ﬁne a
se stessa, ma in vista di un’efﬁcace azione di apostolato e di formazione personale –
sulle quali la stampa di Ac di quegli anni insisteva molto. Nozioni che si riveleranno
particolarmente utili a lui e a tanti altri della sua generazione, quando si troveranno
ad assumere posti di responsabilità nella vita civile e politica.
Né può mancare l’analisi di come si sta procedendo. Per questo raccomanda
l’uso delle statistiche, che possono dire se si va nella direzione giusta. È preoccupato infatti della dispersione dei giovani, della quale attribuisce la responsabilità alla
mancanza di un potere “ﬁssatore”, cioè di una adeguata formazione.
Ma quello che ritiene più importante è lo spirito dell’annuncio: si deve «servire
con la generosità di Gesù, col disinteresse di Cristo, con il suo affetto, col suo slancio, con la sua serenità»31.
L’annuncio richiede un «tu per tu», una relazione diretta e personale, perché i
ragazzi devono arrivare ad ubbidire non per obbligo, ma per intima convinzione.
Per questo occorre «specializzarsi per specializzare», tener conto dell’età e dell’ambiente, amare ciò che i ragazzi amano e fare attenzione al linguaggio. Quello dei
giovani per capire i loro valori, i dubbi, le debolezze, le aspirazioni, i sogni; quello
nostro per poter essere compresi in modo efﬁcace.
Trascritto su una pagina dei Quaderni si trova un aforisma di de Maistre: «Non
so che cosa sia la coscienza di una canaglia, ma conosco la coscienza di un uomo
onesto ed è orribile!»32. È un paradosso grafﬁante, ma chiarisce in maniera icastica
quello che per Alberto deve essere lo stile dell’annuncio: comunicare con gioia la
gioia e non utilizzare la verità come un’arma per colpire e umiliare, perché «essere
dirigente vuol dire diventare il servo e non il padrone degli altri». L’educatore è a
servizio della verità che è spirito e vita, non di teorie prodotte per il gaudio intellettuale della nostra razionale investigazione»33, perciò il magistero della verità non può
essere disgiunto dalla carità: «Non solo dobbiamo essere l’intelligenza della società,
ma anche la spiritualità viva. Intelligenza non è solo saper meglio, non è solo acutezza della mente, ma è anche ﬁnezza del cuore, è sapienza delicata di comprensione,
è atteggiamento intelligente e amoroso del cuore che sa ascoltare le anime, che sa
avvertire i bisogni dei fratelli, è amore, oltre che ingegno»34.
29. Ibidem, p. 73.
30. Ibidem, p. 152.
31. Ibidem, p. 159.
32. Ibidem, p. 75.
33. Ibidem, p. 155.
34. Ibidem, p. 158.
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L’altra dote indispensabile è l’umiltà, che signiﬁca operare con serenità e tranquillità d’animo, saper dimenticare se stessi nella consapevolezza di essere “strumenti inutili”; che richiede pazienza, «perché l’educazione è un lavoro lento, senza
fretta, perché il seme che si getta sia colto in un cuore fruttuoso»35; che si muove
nella consapevolezza che nella fatica dell’educare non siamo soli: «Dove non si arriva con l’azione, arrivo con l’orazione; con l’orazione ho la potenza di Dio a mia
disposizione»36.
L’apostolo della verità deve possedere le doti che Alberto vede sintetizzate nella
Lettera di san Giacomo: essere pronto all’ascolto, avere cioè ampiezza di vedute,
rispetto per la libertà altrui, per capire la condizione interiore dell’interlocutore
ed essere capace di condurlo dall’errore alla luce; essere lento a parlare, per non
rischiare di imporre la propria idea, invece di donare Dio; essere capace di attendere
il momento designato da Dio; non mettere in gioco il proprio orgoglio, perché la
luce viene solo dall’amore e dall’Amore.
Ma chiarezza di idee, saldezza di convinzioni, fermezza di volontà, pazienza,
carità, umiltà, servizio, per quanto importanti, rischiano di essere solo parole, se non
sono rese credibili dall’esempio. L’esempio è il primo grande ed efﬁcace magistero
della verità: «Come possiamo servire i nostri compagni? Essendo loro d’esempio in
ogni momento. Dobbiamo al nostro prossimo lo stesso amore che dobbiamo a Dio.
Come doniamo a Dio l’ossequio delle nostre opere virtuose, dobbiamo donare al
prossimo la carità del nostro vivere»37.
Ed è stata la capacità di essere esempio, di vivere gli ideali che proponeva con
serena e sorridente coerenza, a conferire ad Alberto quella straordinaria autorevolezza che è la caratteristica forse più originale del suo modo di farsi incontro agli
altri, in famiglia come nell’associazione, a scuola e nel lavoro, tra le macerie della
guerra e nella fatica della ricostruzione; a renderlo capace di vivere – per usare le
parole di Giovanni Paolo II – «da ﬁglio di Dio nella storia, per fare di questa una
storia di salvezza».

35. Ibidem, p. 154.
36. Ibidem, p. 76.
37. Ibidem, p. 159.

LA FORMA DI CARITÀ PIÙ ALTA

Il senso della politica e dell’impegno sociale in Alberto Marvelli *
di NEVIO GENGHINI **

A

lberto Marvelli non ebbe il tempo di formulare una teoria organica della politica, né di articolare un discorso coerente sull’impegno sociale dei cristiani.
È probabile, data la sua propensione ad agire più che a speculare, che avrebbe
comunque lasciato ad altri tale incombenza anche se la sua parabola terrena non
si fosse precocemente interrotta. Tuttavia, la concreta dedizione al bene comune
di cui egli diede prova nel brevissimo arco di tempo delle sue responsabilità civili
anticipa per molti aspetti la prospettiva ideale di quella generazione di cattolici che
contribuirono, dopo la ﬁne del drammatico conﬂitto mondiale, alla rinascita della
Nazione e alla ediﬁcazione della Repubblica. In questo breve contributo proverò,
contemplando la ﬁgura e l’opera di Marvelli, a schizzare con rapide pennellate i contorni di tale prospettiva. Li traggo dallo spirito del suo servizio alla città, uno spirito
ampiamente documentato nei suoi scritti e ﬁssatosi stabilmente nella memoria dei
suoi testimoni. Enuncerò gli aspetti salienti della visione di Marvelli attraverso sei
tesi, ciascuna accompagnata da un breve commento.
I. L’impegno sociale e politico rappresenta, per i cristiani, una naturale estensione della
vocazione alla carità
La carità è spesso vittima di un equivoco. Non di rado, anche tra i cristiani, viene
considerata una virtù “impolitica”, ossia un tipo di azione ammirevole ma che oltrepassa gli obblighi che abbiamo gli uni verso gli altri quali membri dello stesso ordinamento pubblico. Anzitutto bisogna dare a ciascuno il suo, e questo è il compito
della politica; poi tanto di cappello a quelle anime buone che operano a favore di
chi si trova nel bisogno senza pretendere nulla in cambio. Dunque prima la giustizia,
poi, eventualmente, la carità. Guardata con gli occhi di Marvelli, questa sequenza
appare profondamente sbagliata. Infatti in qualunque urgenza materiale, anche in
quella più prosaica, c’è sempre tutta la persona, e la persona chiede innanzitutto
di essere riconosciuta nella sua unicità e irripetibilità. La carità è la sola risposta
appropriata a questa attesa radicale del cuore umano. Dunque non un atto “supererogatorio” (un gesto ammirevole ma non dovuto), ma una speciale declinazione
della giustizia, quella che attraverso la risposta a un bisogno speciﬁco della persona
vuole onorare la sua trascendenza.
II. La persona ha una dignità irriducibile alle ambizioni dei grandi attori collettivi
della storia
Chi entra nell’agone politico attraverso la porta della carità, come fece Marvelli, è
immune al fascino delle “religioni politiche”. Con questa formula mi riferisco alle
* Relazione presentata alla ciclo seminariale su Alberto Marvelli dal titolo Città di Dio e città dell’uomo
il 16/02/2015.
** Docente di Filosoﬁa presso l’ISSR “A. Marvelli” di Rimini.
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ideologie che nel Novecento accesero la fantasia e mobilitarono la speranza di milioni di uomini, promettendo loro un qualche assaggio di paradiso sulla terra. In
cambio di un’esperienza così esaltante, le religioni politiche (fascismo, nazionalsocialismo, comunismo) pretendevano la cieca sottomissione e la disponibilità incondizionata dei loro afﬁliati al sacriﬁcio personale, in nome del sommo bene della razza, della classe, della nazione. Ma chi ha visto l’inﬁnito sul volto dell’orfano e della
vedova, del povero e dello straniero, non può cedere a questo richiamo. La carità
attesta che la persona è un tutto, mai soltanto parte di una realtà naturale e storica
che la sovrasta. La Gaudium et spes dirà, pochi anni più tardi, che l’uomo “non sbaglia a riconoscersi superiore alle cose corporali e a considerarsi più che soltanto una
particella della natura o un elemento anonimo della città umana”(n. 14).
III. La morale ha un indefettibile primato sulla politica
Marvelli, all’indomani del conﬂitto, si trovò a ricoprire un delicato incarico amministrativo e ben presto iniziò a partecipare con crescente passione alla lotta politica
cittadina, sposando la causa democratico-cristiana. Le lacerazioni nel tessuto pubblico del tempo erano molto profonde, e non tutti seppero resistere alla tentazione
di affermare il proprio punto di vista sul futuro del paese a spese degli avversari.
Alberto si mosse in quello scenario in modo esemplare e per molti aspetti profetico.
Evitò, infatti, di erigere muri insuperabili tra le ragioni che aveva energicamente abbracciato e quelle dei suoi oppositori. Di qui un insegnamento di valore permanente. La legittima competizione per il potere, anche nei suoi momenti più aspri, non
può mai giustiﬁcare la trasformazione dell’avversario in un nemico assoluto, ossia in
qualcuno che va battuto a ogni costo e con qualsiasi mezzo. Nulla fu più alieno a
Marvelli dell’atteggiamento che criminalizza e degrada moralmente il rivale politico,
giustiﬁcando in tal modo l’uso nei suoi confronti delle armi della menzogna e della
violenza. Uno stile, il suo, che di lì a poco sarebbe divenuto il nerbo dell’ambizioso
progetto della DC degasperiana: sostituire il fascismo come argine del comunismo,
ma condurre la lotta e vincere la sﬁda sul terreno della democrazia.
IV. Il riformismo cristiano deve saper interpretare anche le istanze delle parti avverse
Marvelli, pur operando in un contesto difﬁcilissimo, cercò di ascoltare le ragioni
degli avversari e di integrarle, per quanto possibile, nella sua azione politico-amministrativa. Il cristiano, come chiunque altro, entra nella vita pubblica con l’intenzione di promuovere un certo “pacchetto” di valori e di interessi speciﬁci (anzitutto la
libertas ecclesiae). Tuttavia, il principio direttivo del suo pacchetto – l’inﬁnita dignità della persona umana – non gli consente di rimanervi da semplice “partigiano”.
Perciò il disegno riformatore adombrato nell’azione di Alberto preﬁgura le scelte successive della classe dirigente democristiana: uno sviluppo includente e non
escludente, un sistema di alleanze sociali il più ampio possibile, tale da rendere
in qualche modo giustizia anche alle aspettative di chi appartiene a una famiglia
politico-culturale alternativa alla propria. Si tratta, in certo modo, di una prospettiva anti-schmittiana. Carl Schmitt, grande giurista tedesco colpevolmente sedotto
dal carisma del Führer, ha sostenuto che il cuore della politica risiede nel conﬂitto.
Pertanto, la dialettica amico/nemico è insuperabile e destinata a riprodursi incessantemente. Nella prospettiva di Marvelli, al contrario, la politica deve riconciliare
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gli uomini e costruire la pace sociale: il suo compito è quello di stemperare l’antagonismo esasperato grazie a sagge mediazioni tra interessi divergenti.
V. L’arte della mediazione ha il suo fondamento nella Dottrina sociale cristiana
La ricerca di una composizione equilibrata tra aspirazioni contrapposte può scadere
in una contrattazione permanente, con effetti disastrosi per l’efﬁcienza del sistema
politico. Ciò accade quanto l’arte della mediazione è ﬁne a se stessa e non, piuttosto,
un metodo di confronto dettato da una altissima considerazione della persona e
della sua dignità. Marvelli ha praticato con straordinaria perizia questa arte proprio
perché la sua azione era profondamente innestata nel quadro dell’antropologia e
della Dottrina sociale cristiana. La sua apertura alle attese della “povera gente”,
qualunque fosse la cornice ideologica che le imprigionava, era sostenuta e alimentata dalla puntuale consapevolezza di quelli che oggi chiameremmo “principi non
negoziabili”: la trascendenza della persona, il ruolo fondamentale dei corpi intermedi nella costruzione del bene comune, il dovere della solidarietà reciproca tra le
diverse parti sociali. Alcuni stigmatizzano la vocazione “interclassista” dei cattolici
in politica come prova della loro sostanziale estraneità alle dinamiche e agli imperativi di questa sfera dell’agire umano. In realtà l’interclassismo è un orientamento
pienamente conforme al magistero sociale della Chiesa, la quale, contro i pericoli di
una polarizzazione estrema della società, ha sempre auspicato una cultura politica
capace di comporre interessi e sensibilità diverse.
VI. La carità è il più potente fattore di sviluppo della civitas umana
Profondamente radicato nella Dottrina sociale, Marvelli ha dimostrato nei fatti la
ragionevolezza e l’efﬁcacia pratica dei suoi principi. Egli affermò la libertas ecclesiae
guidato da un’intenzione cristallina: promuovere l’esperienza della carità in tutti
gli spazi della vita civile. Una politica non è “cristiana” perché difende gli interessi mondani della Chiesa, ma perché riconosce nella gratuità il primo fattore del
bene comune e cerca, per quanto possibile, di aprire al suo beneﬁco inﬂusso tutti
gli ambiti della cooperazione sociale. In questo senso, gli obiettivi fondamentali di
un impegno cristiano in politica sono due: in primo luogo, proteggere gli ambiti
esistenziali governati dalla gratuità dall’intrusione di logiche che la frustrano e la
contraddicono (si pensi al peso crescente del principio mercantile nella sfera delle procreazione e della salute); in secondo luogo, incoraggiare l’espansione della
gratuità anche nelle sfere d’azione ﬁno ad oggi monopolizzate dai principi concorrenti (quella economica, retta dal principio dello scambio tra equivalenti, e quella
burocratica, retta dal principio meritocratico), così da rendere anche questi ambiti
relazionali specchi più fedeli della smisurata e plastica ricchezza dei bisogni umani.
Ciò signiﬁca, concretamente, riconoscere e agevolare il contributo al bene comune
di chiunque operi, negli spazi della vita pubblica, a partire da un’esplicita intenzione
promotrice dell’umano.
Alberto Marvelli non fece in tempo a vedere i risultati a lunga scadenza del suo
impegno sociale e politico. Gettò il seme lasciando a Dio il compito di farlo crescere
e a quelli che sarebbero venuti dopo la responsabilità di ereditarne (o disconoscerne) i frutti. Ciò che fanno abitualmente i santi.

ABITARE CON SPERANZA IL NOSTRO TEMPO

Alberto Marvelli al servizio della Chiesa e della Città *
di MANUEL MUSSONI **
I. INTRODUZIONE. BENE COMUNE E SPERANZA
e gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri
soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le
tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla Vi è di genuinamente umano che
non trovi eco nel loro cuore».1
Con queste parole inizia la Costituzione Pastorale Gaudium et Spes che esprime
come la comunità dei cristiani si senta realmente e intimamente solidale con il genere umano e con la sua storia.
Ancora più avanti si legge a proposito di un’etica individualistica (30):

«L

«il dovere della giustizia e dell’amore viene sempre più assolto per il fatto che
ognuno, interessandosi al bene comune secondo le proprie capacità e le necessità degli altri, promuove e aiuta anche le istituzioni pubbliche e private che
servono a migliorare le condizioni di vita degli uomini. Vi sono di quelli che, pur
professando opinioni larghe e generose, tuttavia continuano a vivere in pratica
come se non avessero alcuna cura delle necessità della società».
Si tratta di un prezioso documento del Concilio Vaticano II scritto 19 anni dopo
la morte di Alberto, ma particolarmente utile per cogliere il senso di bene comune e
il signiﬁcato della speranza nella testimonianza del giovane beato riminese.
Il bene comune si esercita nella misura in cui si mettono in gioco le proprie virtù
promuovendo l’azione delle istituzioni pubbliche e private che esistono per migliorare le condizioni di vita degli uomini. La tentazione di cambiare ﬁne non è propria
delle istituzioni, ma è insita nel cuore dell’uomo che rischia di vivere senza avere
alcuna cura delle necessità della società.
Le angosce e le attese degli uomini si fanno più pressanti in momenti di grande
fatica e smarrimento. Alberto nasce nel 1918 e muore nel 1946, senza immergersi ora
in analisi storiche si può intuire come la situazione italiana fosse segnata da grande
tribolazione e angoscia. Quale speranza in un contesto di tale disperazione?
«Il presente, anche un presente faticoso, può essere vissuto ed accettato se conduce verso una meta e se di questa meta noi possiamo essere sicuri, se questa
meta è così grande da giustiﬁcare la fatica del cammino»2.

* Relazione presentata alla ciclo seminariale su Alberto Marvelli dal titolo Città di Dio e città dell’uomo
il 16/02/2015.
** Docente di Religione Cattolica, laureatosi presso l’ISSR “A. Marvelli”.
1. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Gaudium et Spes, Costituzione Pastorale sulla Chiesa nel mondo
contemporaneo, 1965.
2. BENEDETTO XVI, Spe Salvi, Lettera enciclica sulla speranza cristiana, 2007.
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Papa Benedetto XVI invita a riﬂettere sul tema della speranza offrendo come
orizzonte la meta che l’uomo ha nella propria vita.
Più avanti nella stessa lettera enciclica il Ponteﬁce istruisce sul sostanziale legame
tra fede e speranza: «Il messaggio cristiano non è solo “informativo”, ma “performativo”. Ciò signiﬁca: il Vangelo non è soltanto una comunicazione di cose che si
possono sapere, ma è una comunicazione che produce fatti e cambia la vita».
La speranza ha un legame intrinseco con la fede perché è estremamente unita
alla salvezza. Il luogo della speranza è la croce dove possiamo contemplare l’inﬁnito
amore che Dio ha per noi. La speranza originata dalla contemplazione del mistero
pasquale rimanda a tre passaggi nella vita di Alberto:
- speranza come superamento dell’etica individualistica;
- speranza nella sofferenza;
- speranza che determina un agire serio e retto.
Riprendendo il titolo di questo seminario di studio potremmo sostenere che
Alberto Marvelli abita con speranza il suo tempo esercitando la ricerca del bene
comune a servizio della Chiesa e della città. Vediamo allora nello speciﬁco la sua
testimonianza attraverso tre brevi approfondimenti che riprendono i tre passaggi
sulla speranza.
Analizzeremo come la spiritualità di Alberto lo porti a superare un’etica puramente individualistica, come vivrà la sofferenza nella sua vita e come eserciterà l’apostolato nella Chiesa e nella città.
II. ALBERTO E IL BENE COMUNE
Nell’introduzione, citando il documento conciliare Gaudium et Spes, abbiamo visto
come siano nemici del bene comune coloro che vivono senza avere cura delle necessità della società. Questo atteggiamento fortemente individualista compromette il
ﬁne delle istituzioni pubbliche e private: migliorare le condizioni di vita degli uomini.
Il ripiegamento dell’uomo su di sè è tipico del fenomeno dell’idolatria. Essa si fa
spazio in un contesto di pluralismo religioso e culturale come tentativo di portare
maggior autonomia individuale attraverso la desertiﬁcazione dei simboli religiosi e
attraverso la neutralizzazione dei legami sociali della convivenza3.
È l’idolatria che in realtà nasconde spesso una sorta di “egolatria”, di culto narcisistico dell’ego; un tollerante e apparentemente innocuo politeismo nasconde in
realtà un’irresistibile pulsione egocentrica, fonte di ogni conﬂitto, che divora i legami
sociali e spinge all’autodistruzione. L’idolatria del proprio io non può essere sconﬁtta
da un “Tu” più forte, ma – paradossalmente – da colui che si riveste di debolezza e
non vive per se stesso ma “soltanto” per-gli-altri.
«Signore, aiutami Tu! Gesù, dammi la forza di vincere la terribile prova e di saper
mantenere le mie promesse! Aiutami Tu a vincere i miei scatti d’impazienza; a
contenere la mia curiosità spesso malsana, la mia fantasia troppo sbrigliata, il
3. Cfr. L. ALICI, Cielo di plastica. L’eclisse dell’inﬁnito nell’epoca delle idolatrie, San Paolo, Cinisello
Balsamo 2009.
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difetto di dir male del prossimo, e riconducimi sempre col pensiero a Te. [...] Abbatti però il mio orgoglio e la mia superbia» (Diario, Marzo 1936).
Alberto è molto attento alla formazione personale. È un cristiano pensoso che studia per approfondire la fede e per conoscere la situazione storico-sociale in cui vive.
Legge Umanesimo integrale di Maritain che afferma ad un certo punto: «proporre
all’uomo soltanto l’umano... è tradire l’uomo e volere la sua infelicità».
Questo passaggio aiuta a comprendere come l’idolatria, portando l’uomo ad
adorare l’immagine di sè riﬂessa nell’idolo, sia una forma di schiavitù e di infelicità.
L’idolatria è chiusura alla trascendenza, è l’alterazione della differenza tra ﬁnito ed
inﬁnito dunque non solo un problema religioso, ma in principio un grave problema
antropologico4.
Alberto vive una lotta interiore e sente la necessità della grazia di Dio, scrive nel
suo Diario:
«Fuggire le occasioni è sempre il più gran precetto per non peccare. Ma, trovandoci in esse, sapersi comportare come la nostra coscienza cattolica ci detta e
come il nostro dovere di seguaci di Cristo ci impone. Occorre mantenere ogni
più piccolo proposito, onde poi prepararsi a mantenere i più importanti. Ora si
pone la questione: frenare la fantasia e puriﬁcare il pensiero costantemente, con
continuo dominio su se stesso» (Diario, Luglio 1938).
Per comprendere la vita di Alberto, costantemente mossa dalla carità verso il
prossimo e soprattutto dall’attenzione radicale verso i poveri e i più deboli, è importante sottolineare questa apertura spirituale alla trascendenza.
In questo senso possiamo intuire come sia fonte di speranza la consapevolezza
della differenza tra ﬁnito ed inﬁnito; l’apertura alla trascendenza5 protegge dal rischio di un ripiegamento egoistico sul proprio io.
III. ALBERTO E L’ESPERIENZA DELLA SOFFERENZA
A 15 anni Alberto inizia a scrivere il suo Diario personale che diventerà una preziosa
eredità spirituale. C’è un evento che segna un suo scatto in avanti nella cura della
fede e nella dinamicità della vita interiore: è il terribile lutto della perdita del padre.
Questo salto di qualità nella vita spirituale è legato alla persuasione interiore che
la croce e l’agonia di Gesù siano segno di un amore inﬁnito per l’uomo. Alberto
contempla Gesù crociﬁsso, lo ﬁssa e percepisce la grandezza di Dio che salva l’uomo
nel mistero pasquale:
«Gesù, lo sai Tu quanto Ti amo, aiutami Tu. Babbo, prega anche tu Gesù per me,
che possa da questo momento vivere senza peccato, nella grazia divina.
Gesù piuttosto morire che peccare, aiutami Tu a mantenere questa promessa.
La via della perfezione è difﬁcile, lo so, ma col tuo aiuto nulla è impossibile.
Gesù ha tanto patito per me, è morto sulla croce, è stato ﬂagellato, incoronato di
4. Cfr. V. METALLI, Nel legame della libertà. La visione dell’uomo nel legame in Cristo nei testi “Creazione”
e “Caduta ed Etica” di D. Bonhoeffer, Cittadella Editrice, Assisi 2011, cap. 2.
5. Vedi conclusioni.
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spine, è stato schiaffeggiato; tutto questo ha patito per salvarmi; ed io che cosa
faccio per ringraziarlo di tutto questo, quali sacriﬁci faccio, quali mortiﬁcazioni
mi impongo per patire in piccolissima parte quello che ha patito Gesù?» (Diario,
Pasqua 1935).
Il grave lutto viene affrontato con una grande maturità e Alberto ha l’intuizione
che la presenza di Dio superi le realtà visibili; coglie la trascendenza di Dio come
occasione per ritornare al fondamento invisibile delle cose. La mente sempre
rivolta a Dio lo porta a rendersi disponibile a farsi permeare dall’azione dello
Spirito e dal dinamismo della Grazia.
Tutta la vita di Alberto appare mossa dall’amore di Dio; la sua vita è un atto di
fede che dà un nuovo senso a tutta l’esistenza e porta ad aderire al disegno di
salvezza realizzato in Cristo. Le prime parole del Diario esprimono come la fede
sia per Alberto un’apertura ad un mistero di grazia: «Dio è grande, inﬁnitamente
grande, inﬁnitamente buono».
Nella ﬁnitezza delle cose terrene Alberto sa intravedere l’inﬁnito di Dio; la sua
passione per la montagna non si limita a percepire la bellezza della natura, ma nelle
maestose vette ammirate e nell’armonia del creato percepisce l’amore trascendentale del Creatore. Conﬁderà nel Diario:
«La montagna: se io non amassi Iddio, credo che arriverei ad amarLo stando in
montagna. Che pace, che serenità, che bellezza: tutto ci parla di Dio, dalle maestose vette, dai prati verdi, dall’umile ﬁorellino celeste, dal cielo tempestato di
stelle alla cascatella che esce gorgogliando dalla roccia: così semplicemente, così
umilmente, ma nello stesso tempo con tanta forza e convinzione che è impossibile non riconoscere l’opera del Creatore. Solo un Dio inﬁnitamente grande e
misericordioso poteva creare cose tanto belle» (Diario, settembre 1938).
Questo primo approfondimento ci aiuta a cogliere dove ha origine l’indole apostolica di Alberto. Per avere cura delle necessità dei fratelli occorre maturare un
anelito interiore verso l’inﬁnito, solo chi non è ripiegato su se stesso è capace di
piangere col “fratello” che soffre e rallegrarsi con chi sperimenta la gioia. La fede di
Alberto è indissolubilmente legata a questa percezione dell’amore di Dio contemplato frequentemente dinanzi alla croce. Alberto pensa agli effetti devastanti della
guerra e associa le terribili sofferenze degli uomini all’agonia di Gesù nel Getsemani
e poi sulla croce.
Alberto affronta la sofferenza nella sua vita e percepisce tutto il peso delle conseguenze del peccato dell’uomo. La sua vita spirituale lo porta a farsi carico delle
sofferenze di tanti uomini colpiti dalla devastazione della seconda guerra mondiale.
L’enciclica Spe Salvi al punto 36 afferma come la sofferenza sia luogo dell’apprendimento della speranza. La sofferenza esiste a causa della ﬁnitezza umana e a causa
delle colpe accumulate in modo inarrestabile nella storia. «Bisogna fare il possibile»
dice il testo «per diminuire la sofferenza [...], impedire la sofferenza degli innocenti;
calmare i dolori; aiutare a superare le sofferenze psichiche».
Scrive Marvelli nel suo Diario:
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«Penso all’opera dei missionari, specie di quelli che vivono tra le nevi, alle loro
sante fatiche, tra venti gelati, temperature impossibili, e vorrei essere con loro,
imitarli; penso alle tante chiese che occorrerebbe costruire ed a tutte provvedere,
penso alle grandi necessità dei poveri e a tutti dare sollievo; inﬁne mi inoltro nel
pensiero inﬁnito di Dio, come un povero cieco desideroso di luce; sogno il paradiso, la gloria dei santi, lo splendore della visione dell’Eterno, la radiosa felicità
dei beati che godono e vivono eternamente, perchè hanno amato sulla terra Dio
e il prossimo» (Diario, 8 ottobre 1939).
È evidente quanto sia tortuoso questo percorso di immedesimazione della vita di
Cristo nella vita dell’uomo. Nella stessa vita di Alberto non mancano passaggi di grande sofferenza ed angoscia: la perdita di un fratellino a causa di un incidente stradale,
le vicissitudini lavorative del padre dovute alla rinuncia ad aderire a determinati ideali
del fascismo, la perdita del padre in seguito ad una malattia, la perdita del fratello
chiamato alle armi al posto suo.
Sono tanti i momenti difﬁcili nella sua vita, ma Alberto sa andare oltre alle realtà
visibili. Coglie la trascendenza di Dio nella fragilità dell’esistenza e contemplando la
croce di Cristo non vive una rassegnazione alle ingiustizie della vita, ma sa riconoscere
quell’amore immisurabile e non totalmente trattenibile che viene da Dio.
Potremmo riconoscere che l’esperienza della sofferenza vissuta alla luce della fede
ha moltiplicato il desiderio di giustizia e di amore per il prossimo6 nella vita cristiana
del giovane Marvelli. Questo è abitare con speranza il proprio tempo.
IV. ALBERTO MARVELLI: UNA VITA IN AZIONE, SEMPRE
Alberto Marvelli ha vissuto costantemente al servizio della Chiesa e della città. Si è
fatto carico delle attese e delle sofferenze degli uomini del suo tempo (vedi inizio del
documento conciliare Gaudium et Spes). L’enciclica sul tema della speranza scritta da
Papa Benedetto XVI indica come ogni agire serio e retto dell’uomo sia speranza in atto.
Alberto ha una meta nella sua esistenza: «Voglio, o Gesù, farmi santo. Aiutami e
soccorrimi tu». Ripeterà qualche anno dopo:
«Voglio stabilire un programma di vita che comprenda tutta la mia vita spirituale, morale, in ogni più piccola espressione, [...] il programma generale si
compendia in una parola: Santo» (Diario, 18 settembre 1938).
Questo percorso di vita necessita di un’azione continua ed instancabile, Alberto
è un cristiano in movimento e dove avverte un’esigenza lui si sente chiamato ad
offrire il suo contributo per la costruzione del bene comune: «La vita è azione, è
movimento, ed anche la mia vita deve essere azione, movimento, continuo, senza
soste: movimento ed azione tendenti all’unico ﬁne dell’uomo: salvarsi e salvare»
(Diario, 8 ottobre 1939).
La spiritualità di Alberto, una spiritualità che agisce, è attenta all’inganno delle
visioni puramente immanentistiche del senso della storia e delle pretese di autosalvazione dell’uomo. Questa salvezza comincia a realizzarsi nella storia, ma il compi6. Vedi conclusioni.
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mento insieme a tutta la creazione sta nel futuro che Dio ci riserva (sto citando il
Compendio della Dottrina sociale della Chiesa). Alberto riesce ad allargare lo sguardo a tutta la storia e coglie l’analogia tra le sofferenze del popolo italiano e le vicende
del popolo di Israele, sente la vicinanza di Dio che si prende cura dell’uomo. Legge
costantemente in famiglia la Bibbia e la medita con la mamma e i fratelli. Questo
senso ecclesiale e quest’apertura trascendentale al mistero della fede sono alimentati
da un profondo ascolto della Parola di Dio.
Nel 1946 scrive Emmanuel Mounier nel testo Agonia del cristianesimo? (L’agonie
du christianisme):
«La cristianità, nella sua pace di superﬁcie, è messa oggi di fronte al più terribile
dei drammi, in cui essa ﬁnora sia stata ancora impegnata. Il cristianesimo non è
minacciato di eresia: non appassiona più abbastanza perchè ciò possa avvenire.
È minacciato da una specie di silenziosa apostasia provocata dall’indifferenza
che lo circonda e dalla sua propria distrazione»7.
L’apostolato di Alberto è mosso dalla consapevolezza che occorra una testimonianza cristiana più incisiva e signiﬁcativa. Nello stesso anno della pubblicazione del
testo citato annota nel suo Diario:
«Più volontà ci vuole, più serietà, più costanza, più studio, più raccoglimento,
più meditazione. Qui casca l’asino, è inutile pretendere di voler farsi santi, di voler essere apostoli, di apparire attivi lavoratori se non si medita, se si corre dietro
ad ogni pensiero anche frivolo, se non si è capaci di imporsi un più vivo raccoglimento, un senso critico (buono) di osservazione, un’autonomia di riﬂessione
nell’esame dei problemi, una sensibilità viva per tutti quei fenomeni spirituali,
politici, sociali, religiosi che si veriﬁcano intorno a noi. [...]. Il Signore mi ha
dato una intelligenza, una volontà, una ragione: ebbene, queste devo adoperarle,
tenerle in esercizio, farle funzionare» (Diario, 23 agosto 1946).
Agire dunque contro ogni tipo di indifferenza verso quella particolare ora della
storia che ci si trova a vivere.
La lotta all’indifferenza è per Alberto il prendersi cura della famiglia e della
mamma dopo la perdita del padre. La lotta all’indifferenza è l’impegno nello studio
per comprendere meglio la storia e per approndire la fede, studio che comporta
competenze da spendere nel lavoro.
La lotta all’indifferenza è vivere intensamente il percorso di Azione Cattolica
come educatore e come responsabile. La lotta all’indifferenza è il vivere solidi valori
anche nell’esperienza militare. La lotta all’indifferenza è la presa di distanza dall’ideologia fascista correndo anche notevoli rischi nel contesto scolastico per continuare
a tenere la spilla di Azione Cattolica durante la fase più complicata.
La lotta all’indifferenza è il correre sotto i bombardamenti per aiutare più gente
possibile, il nascondere i giovani che riﬁutano le armi in casa propria. La lotta all’indifferenza è il passare ore e ore in ufﬁcio quando si deve occupare da assessore alla
ricostruzione della Rimini distrutta dalle bombe.
7. E. MOUNIER, Agonia del cristianesimo?, in ID., Cristianità nella storia, Ecumenica, Bari 1979, p. 30.
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La lotta all’indifferenza è il tornare a casa scalzo per aiutare un povero. La lotta
all’indifferenza è il darsi una regola spirituale quotidiana in mezzo ad impegni di
vita incessanti.
La lotta all’indifferenza è la delicatezza con cui dichiara il suo amore a Marilena,
ma le dice di sentirsi totalmente libera di manifestare la sua volontà fosse anche un
riﬁuto. La lotta all’indifferenza è il non tirarsi indietro nemmeno quando in una
stagione politica complicata e delicata gli viene chiesto di mettersi in gioco.
E noi? Scossi dalla bellissima testimonianza di Alberto Marvelli come vinciamo
la tentazione dell’indifferenza?
Il bene comune è un NO secco all’indifferenza.
La speranza è la sconﬁtta dell’indifferenza.
V. CONCLUSIONI
Il 5 settembre 2004 a Loreto Papa Giovanni II proclamò all’inizio della celebrazione
eucaristica: «D’ora in poi Alberto Marvelli sia chiamato beato».
Alberto come testimone autorevole di vita cristiana e di generoso apostolato non
è un esempio da guardare solamente con ammirazione. La beatitudine, lo ribadisce
il percorso stesso per essere riconosciuto beato, è fonte di costante intercessione.
Alberto continua ancora oggi ad intercedere e ad essere segno di speranza per la
città di Rimini. Provo a tracciare quattro piste che possono essere delineate come
provocazioni e spunti.
- L’indifferenza di oggi, dramma antropologico della noia del vivere, richiede
un recupero delle differenze. Oggi sembra andare tutto verso l’annullamento delle
differenze. La riscoperta dell’altezza inﬁnita della trascendenza è ad un livello che
precede ed abbraccia le distinzioni confessionali, dunque si pone come impegno
ecumenico per il bene dell’uomo, per il bene comune.
- L’individualismo postmoderno ha generato una società in continua competizione e in costante atteggiamento di ansia. Questo ha causato il moltiplicarsi di
fragilità psicologiche e di povertà umane, occorre farsi carico di queste debolezze.
L’assessore alla ricostruzione di Rimini, l’ingegnere Alberto Marvelli, impegnato a
ricostruire una città distrutta per oltre l’80% del tessuto urbano aveva appuntato
due pensieri: «servire è meglio che farsi servire» e «i poveri hanno la precedenza». Sia
esso un rinnovato principio ecclesiale, economico, sociale e politico.
- Il fenomeno dell’idolatria portando a riﬂettersi nell’immagine dell’idolo spinge
l’uomo ad una costante opera di autocompiacimento. Questa tentazione è viva nel
nostro tessuto ecclesiale e lo constatiamo nel fenomeno di una pastorale della conservazione. L’esortazione apostolica Evangelii Gaudium invita a sostituire la pastorale della conservazione con la pastorale della missione. Sempre incontro all’altro,
sempre per l’altro. Chi sa vivere attento alle necessità della società può ridare valore
alle istituzioni pubbliche e private (oggi in terribile crisi). Esse esistono col ﬁne di
migliorare le condizioni di vita degli uomini e non per realizzare gli interessi dei
singoli.
La fede di Alberto era così. Dare la vita non signiﬁca morire per qualcuno, ma
vivere per gli altri...

L’AVVENUTA DELLO SPIRITO
Il cammino di Alberto Marvelli
di ARDEA MONTEBELLI *

A

conclusione dell’anno marvelliano, in ricordo dei dieci anni dalla beatiﬁcazione di Alberto Marvelli, il Rettor Maggiore dei salesiani don Ángel Fernandez
Artime, X successore di don Bosco, ha inserito nella strenna 2016 un ricordo del
beato Alberto: Con Gesù percorriamo insieme l’avventura dello spirito è il titolo della
strenna di quest’anno.
La breve vita di Alberto è stata davvero una magniﬁca avventura, un’intensa corsa in bicicletta da autentico protagonista come appassionato animatore nell’oratorio
salesiano, come infaticabile assessore alla ricostruzione alla ﬁne della seconda guerra
mondiale, come coraggioso amico degli sfollati e dei poveri dei quali si è sempre
preso amorevolmente cura1. Alberto Marvelli scrive sul suo prezioso diario, nella
Pasqua del 1938 all’età di venti anni: «Una meta mi sono preﬁsso di raggiungere ad
ogni costo con l’aiuto di Dio. Meta alta, sublime, preziosa desiderata da tempo, ma
ﬁnora mai attuata: essere santo, apostolo, caritatevole, studioso, puro, forte. Voglio,
o Gesù, farmi santo. Aiutami e soccorrimi Tu»2. Il sogno di santità di Alberto non é
frutto di scelte occasionali, una sorta di incosciente improvvisazione di accadimenti,
al contrario è una deﬁnitiva e totale donazione di sé sostenuta completamente dalla
grazia del Signore, in una battuta: la sua è una vita orientata verso Dio. È presuntuoso il sogno di Alberto? È presuntuoso un proposito di vita che tenta di percorrere
la via dei santi? Sì, lo sarebbe se, per raggiungere la meta, Alberto avesse contato
solo su se stesso. Scrive ancora sul suo diario: «Lo sai, o Signore, nulla io posso da
me, sono il più miserabile di questa terra, conﬁdo completamente nel tuo aiuto e, da
parte mia, cercherò di mettere la maggior volontà possibile»3. Alberto, sperimentando quotidianamente la grandezza e la bontà di Dio, ha preso sempre più coscienza
della propria fragilità, della propria piccolezza. A questo proposito, chiedeva continuamente al Signore il dono dell’umiltà e il dono di vincere l’impazienza4. Orgoglio,
superbia, impazienza avrebbero sicuramente ostacolato il suo sogno di santità soprattutto quando, a causa di lutti famigliari, ingratitudini, ingiustizie subite a livello
personale, ingiustizie sociali, la guerra, la croce da portare diventa pesantissima e la
tentazione di alleggerirla si fa sempre più forte. Ma Alberto non perde mai di vista
la meta radiosa e preziosa da raggiungere. L’oratorio salesiano di Rimini è il luogo in
cui Alberto ha fatto l’importante scoperta che la santità è facile, è per tutti, è possibile, è bella e non è noiosa, ma è la nostra piena felicità. Il suo cammino spirituale è
basato sulla preghiera, sull’eucarestia, sulla carità verso il prossimo, sull’amore alla
Madonna, alla quale, a 16 anni, aveva consacrato il suo cuore5. Alberto riceveva quo* Poetessa e saggista riminese, autrice di diverse raccolte e mostre fotograﬁche.
1. «Aiutare i poveri e i derelitti il più possibile, materialmente e spiritualmente. La carità sia un cardine
del mio programma di vita» Diario, p. 64.
2. Diario, p. 55.
3. Diario, p. 55.
4. Diario, p. 44.
5. «Questa mattina nella Santa Comunione ho consacrato il mio cuore alla Madonna Immacolata,
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tidianamente l’Eucarestia e si confessava ogni sabato6. Don Alfonso Rossi, uno dei
sacerdoti più carismatici dell’oratorio salesiano, fu suo direttore spirituale e confessore dal 1934 al 19397. Don Bosco, il santo dei giovani, nella sua spiritualità aveva due
punti fermi: Gesù Cristo presente nell’Eucarestia e Maria SS. Immacolata, questo
è ben evidenziato nel sogno cosiddetto delle due colonne. Ripeteva spesso ai suoi
ragazzi: due soli mezzi restano per salvarsi fra tanto scompiglio: devozione a Maria
Santissima, frequente comunione8.
Gli amori di don Bosco divennero ben presto gli amori di Alberto. Egli è un
contemplativo nell’azione. La sua santità ben radicata su questa terra, lo porta ad
alzare lo sguardo verso il cielo e a desiderare il momento in cui potrà immergersi
nell’immensità di Dio9. Frequentando l’oratorio salesiano Alberto, sull’esempio di
san Domenico Savio, sperimenta le gioie della purezza, scrive sul diario nel gennaio
1938: «un cuore puro gusta le gioie dell’anima, dell’unione intima e continua di Dio,
della contemplazione delle sue sembianze sotto forma del Santo Sacramento»10.
L’insegnamento di don Bosco nel fare “buoni cristiani ed onesti cittadini” è cresciuto rigoglioso nel cuore di Alberto Marvelli, suscitando in esso quell’inﬁnito desiderio di santità come programma di vita.
La cara amica Gede Marvelli, sorella minore di Alberto, è mancata il 19 ottobre
2015. Alcuni anni fa le avevo chiesto un ricordo della chiesa dei salesiani di Rimini,
Santa Maria Ausiliatrice, che riporto di seguito.
«Ci sono immagini che con il passare del tempo non sbiadiscono, anzi diventano
sempre più nitide e ci accompagnano nell’andare quotidiano. In ogni giornata il
mio pensiero va spesso ad Alberto ma, prima ancora di “pensarlo” lo vedo, proprio qui nella chiesa di Maria Ausiliatrice, mentre guida le preghiere dei ragazzi
durante la S. Messa delle 9, alla domenica. Io beniamina, inserita nella ﬁla di
banchi di destra (guardando l’altare maggiore) con le ragazze e le suore, Alberto
che introduce la S. Messa e guida le preghiere movendosi accanto ai ragazzi.
Mi pare di sentire ancora la soddisfazione che provavo nel vedere questo fratello
grande, sereno, con un senso di autorevolezza che conduceva i tanti giovani ad
una partecipazione seria, composta e in canti nutriti con prevalenza di voci dai
toni bassi.
perché lo mantenga sempre puro ed immacolato come il Suo, perché mi aiuti a essere buono, compiacente,
paziente, caritatevole», Diario, p. 40.
6. Diario, p. 65.
7. F. LANFRANCHI, Alberto Marvelli: Ingegnere manovale della carità, S. Paolo, Cinisello Balsamo 1996,
pp. 38-39.
8. Memorie biograﬁche, VII, 169.
9. «… inﬁne mi inoltro nel pensiero inﬁnito di Dio, come un povero cieco desideroso di luce; sogno
il paradiso, la gloria dei santi, lo splendore della visione dell’Eterno, la radiosa felicità dei Beati, che
godono e vivono eternamente, perché hanno amato sulla terra Dio e il prossimo», Diario, p. 73.
10. «Il segreto della purezza è qui: avere l’anima piena di sole, piena di Dio. Non è la virtù dei
rinunciatari, dei timidi. Degli inconsapevoli. Non è frutto di sole proibizioni, di sola mortiﬁcazione,
di rosari soltanto. Non è un’imposizione dall’esterno; una violenza a non vedere, a non sapere, a non
sperimentare. La purezza non è una corazza ghiaccio, ma un tabernacolo, un interiore braciere di fuoco.
La purezza è vita. È la vita di Dio dentro di noi che attrae nel suo fascino e nel suo calore il corpo e
i sensi e, irradiando tutto l’uomo di spiritualità, lo orienta verso l’alto e lo potenzia di luce e ﬁamma
soprannaturale» (Quaderni spirituali: appunti e riassunti, 3c).
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Dopo aver avviato tutti alla S. Comunione, si inginocchiava alla balaustra e si
comunicava rimanendo immobile, con lo sguardo sempre rivolto al tabernacolo.
Finita la S. Messa i ragazzi sfollavano, attraverso la sagrestia, verso l’oratorio e
Alberto rimaneva alla balaustra ﬁnché o i ragazzi o gli assistenti lo venivano a
chiamare trascinandolo alle loro attività.
Col passare degli anni a questa immagine gioiosa si associa sempre in me un
sentimento di dispiacere e quasi di dolore per non aver capito, se non dopo tanto
tempo, che cos’era realmente per Alberto l’incontro con Gesù Eucaristia! Era
un immergersi totale e reale in Gesù.
Quando, a distanza di anni, ho letto nel diario passi come questo: “Gesù mi ha
avvolto con la Sua luce, mi ha circondato, non vedo più che Lui, non penso che
a Lui, tutto il mondo attorno sparisce, si resta soli con Lui…” ho cominciato
a capire e da allora nei miei occhi c’è sempre Alberto in questa bella chiesa di
Maria Ausiliatrice. La spiritualità salesiana che Alberto ha incontrato qui, è stata
determinante per maturare la sua vocazione verso una meta, per molti di noi
ritenuta impensabile.
Credo che non solo i Salesiani, ma tutti i parrocchiani possano gioire ed essere
orgogliosi di frequentare questa chiesa che ha visto operare Alberto, che pur
rimanendo ancorato alla situazione storica e sociale in cui è stato chiamato a vivere, ha camminato nelle realtà terrene sempre con lo sguardo rivolto alle altezze
del Cielo».
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L’ARTIFICIO DELL’ETERNITÀ
John Lindsay Opie, nel mondo delle icone
di ROSITA COPIOLI *

I

dodici saggi raccolti con il titolo Nel mondo delle icone. Dall’India a Bisanzio che
Alessandro Giovanardi ha edito con cura amorosa e sapiente (prefazione di Bruno
Toscano, Jaca Book, 2014), conﬁgurano i momenti fondamentali dei vasti interessi di
John Lindsay Opie: la vita dei simboli e delle religioni, le vie degli archetipi che sono
i pilastri dell’arte; essi per lui trovano perfetta applicazione nel mondo religioso e
artistico slavo russo ortodosso, in primis nella via regia delle icone. I capitoli, come
tappe non ﬁttizie di un lungo itinerario intellettuale e spirituale, formano un ritratto
teorico palpitante, dello studioso, dello scrittore, del cristiano.
Giovanardi dà seguito con un nuovo scritto, nitido e brillante, all’importante lavoro che aveva dedicato al proprio maestro nel 2011 per le Edizioni di Storia e letteratura: John Lindsay Opie. Estetica simbolica ed esperienza del sacro, libro che porta
la premessa di Boris Uspenskij. Come oggi questa edizione costituisce la primizia
di una raccolta mai compiuta precedentemente dallo studioso, così quel lavoro fu
il primo contributo critico, di spessore e qualità, su Lindsay Opie, e fu presentato a
Rimini nel luglio di quell’anno da Natalino Valentini, con ampia discussione.1
La struttura di questo libro, concertata da Lindsay Opie con Giovanardi, rappresenta dunque lo spettro delle riﬂessioni essenziali dipanate nell’arco della vita.
Trascrivo i titoli dei capitoli perché ognuno di essi introduce a percorsi che sono
stati seguiti, e che meriterebbero di essere ripresi con ulteriori aggiunte, in una
edizione più ampia. Sono: Śiva nell’arte dell’India del sud. Ricordate Thadathagai!,
Cos’è la pittura di icone?, L’iconostasi russa, La madre di Dio di Vladimir e l’arte iconica, Simbologia e mistagogia delle icone pasquali, L’iconograﬁa del compianto nell’arte
post-bizantina. In memoria di Manolis Chatzidakis, L’icona della Trasﬁgurazione e il
simbolismo della luce, L’icona e l’eremita, L’immagine sacra e l’esoterismo monastico,
La simbologia e l’icona in Pavel Florenskij, Il nemico interno. Risposta alla lettera di
A. O. Solženicyn al III Concilio della Chiesa Russa in Esilio.
Ne Il paradiso degli archetipi. John Lindsay Opie tra l’India e Bisanzio, l’introduzione dove riprende e aggiorna lo scritto del 2012, Giovanardi sottolinea e chiarisce
la natura non solo intellettuale, ma volta nel segno dello spirito, di un viaggio tra
mondi diversi, incontri e conversioni, che ha condotto Lindsay Opie dallo stato di
Virginia (U.S.A.) dove è nato, ﬁno all’approdo, per così dire monacale, della sua casa
di Roma. Per la sua ricca biograﬁa rimando agli scritti di Giovanardi, e ne ricordo
* Scrittrice e poetessa riminese.
1. È stato Natalino Valentini a presentare John Lindsay Opie a Giovanardi. Lindsay Opie era entrato
così nel pantheon dei maestri di Giovanardi, tra i quali c’è appunto anche Valentini, massimo studioso
italiano di Florenskij, e mente direttiva dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Rimini. Di lui vorrei
ricordare un merito che può sfuggire alla conoscenza pubblica, perché sembra laterale nel suo curriculum
di studioso: la realizzazione della Storia della Chiesa di Rimini, quando non ha mai avuto compimento
una storia della città che rinnovasse e completasse quella ottocentesca di Luigi Tonini e del ﬁglio Carlo, le
sue continuazioni nella collana edita da Bruno Ghigi e diretta da Augusto Campana, o gli studi di Nevio
Matteini e quelli monograﬁci di altri storici.
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solo alcuni luoghi e momenti. Tra il XVII e il XVIII secolo i suoi antenati erano approdati in Virginia dalla Cornovaglia e dalla Scozia, e sarebbero diventati eminenti
uomini d’azione, medici, educatori, militari (un suo avo è il generale Robert Edward
Lee, comandante dei Confederati). In Europa John Lindsay Opie ritorna, seguendo
un richiamo che ha molte voci: ﬁlosoﬁche, letterarie, artistiche, iconologiche. Viaggia per tutto il mondo. In Belgio assiste alle lezioni di Erwin Panofsky, continuatore
di Aby Warburg nell’estetica platonica cristiana, e a quelle di Paul Coremans sui
ﬁamminghi; in Italia, dapprima a Firenze nel 1949, incontra Bernard Berenson, studia il Tre e Quattrocento con Evelyn Sandberg-Vavalà, iconologa, e ascolta Roberto
Longhi. A Roma diventa amico di Vittoria Guerrini, che si ﬁrma Cristina Campo, e
condivide con lei l’amore per il cristianesimo ortodosso. La conosce perché è stato
collega di Elémire Zolla, insegnando Letteratura inglese nell’ateneo di Catania dal
1958 al 1970, dove Zolla era giunto nel 1966-67, e lo ha seguito all’Università di Genova nel 1971.
L’amicizia con Zolla e con la Campo è fondamentale. Quella con Zolla si radica
sul comune terreno dell’anglistica e della storia delle religioni comparate, che in
Italia è poco frequentata, mentre la cultura inglese e quella francese contano su ben
più antichi rapporti con l’Oriente e su più precoci studi, a causa delle colonie orientali, a partire già dal grande linguista William Jones, fondatore della Royal Asiatic
Society of Bengala (1746-1794).2 Più facile che dall’ambito di quei vasti incontri e
dalle loro diramazioni nascano ﬁgure di prim’ordine quali James Frazer (sebbene
positivista, con le ﬁliazioni di Jessie Weston, Robert Graves o Marija Gimbutas o
Joseph Campbell), Ananda Kentish Coomaraswamy, René Guenon, Mircea Eliade,
Louis Massignon, Henry Corbin, Heinrich Zimmer, Stella Kramrisch, senza dimenticare su un altro piano Jung e su altri versanti ancora Bachofen, e tutti i ﬁlologi che
si occupano di mitologia.
Zolla coinvolge Lindsay Opie nell’impresa editoriale di Novecento americano, la
collana «I contemporanei-Letteratura americana» di Lucarini, e l’amico vi pubblica
due superbi saggi, l’uno su Scott Buchanan, il ﬁlosofo ed educatore con cui si era
laureato discutendo una tesi sulla «Nobilitas». Il concetto della virtù aristocratica,
l’altro una splendida monograﬁa di Flannery O’Connor: «una scrittrice archetipica»
che «secondo le dimostrazioni platoniche […] non inventa né costruisce: rivela una
forma preesistente»3.
Mi soffermo sulla lettura della O’Connor perché è un unicum nella esperienza di
esegeta di Lindsay Opie. Essa è l’esempio di come dovrebbe essere letto uno scrittore – soprattutto uno scrittore dalla profonda unità simbolica, quale è la O’Connor
– attraverso l’essenza della sua unicità. Quando ne traccia la biograﬁa, Lindsay Opie
ne segue le immagini che la manifestano nel suo apparire, cominciando dalle foto
giovanili, dalle date zodiacali che ne stampano l’inclinazione, segnata dalla grazia
primaverile e dalla violenza del martirio. A mano a mano che ne osserva lo scorrere
di eventi e di trame, li vede, nella loro apparenza di oggettività totale, come quadri
destinati all’eternità. In essi, secondo il principio di Henry James, il soprannaturale
è ospitato nel concreto, lontano da ogni allegoria astratta. Per la O’Connor la ricer2. Non si dimentichi che nell’infanzia Zolla vive tra Londra, Parigi e Torino (il padre pittore è nato a
Londra da padre lombardo e madre alsaziana e ha sposato una musicista del Kent).
3. Su Buchanan, vedi vol. I, 1982, pp. 693-710; su F. O’Connor, vol. III, 1981, pp. 225-247, qui pp. 234-235.
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ca delle fonti può essere perﬁno fuorviante, perché, a differenza di scrittori come
Goethe o Yeats, non ci sono prove che sia passata per alcun processo conscio o inconscio che producesse la «riscoperta degli archetipi come conﬁgurazione primaria
della realtà». Li attinge dalla fede cattolica, che le trasmette il «sangue sapiente».
Nella religione rivelata, sono conosciuti per intuizione, non possono venire espressi
in concetti. Gli archetipi, e le «verità ad essi superiori [...] sono appresi direttamente
soltanto per mezzo di simboli o di funzioni simboliche»4.
Zolla lo coinvolge anche dal 1969 per «Conoscenza religiosa», la rivista che dirige, e a cui collabora assiduamente la Campo. E quando Zolla introduce Florenskij
in Italia nel 1974, presentando La colonna e il fondamento della Verità tradotto da
Pietro Modesto, e traducendone personalmente nel 1977 Le porte regali, versione
allora conosciuta del saggio sull’icona, riconosce che l’amico l’ha preceduto nella
versione inglese commentata. Entrambi hanno ulteriore conoscenza così dell’inscindibile esperienza artistica e religiosa dell’icona. Per essa l’artista viene chiamato a
partecipare del mundus imaginalis, luogo della spissitudo spiritualis, dove ciò che è
spirituale acquista uno spessore, e ciò che è materiale si spiritualizza: un concetto
reso famoso da Henry Corbin per la mistica iranica, e che è comunque patrimonio
della mistica di ogni tempo e luogo. Ma non si dimentichi la grande antologia dei
Mistici d’Occidente curata da Zolla agli inizi degli anni Sessanta, cui sempre Cristina
Campo presta un’attività più consistente di quanto appaia. Lindsay Opie non segue
Zolla nella sua fusione sincretistica delle religioni, vicina all’idea blakiana che «All
religions are one»: sincretismo che è una assolutizzazione del concetto di philosophia perennis: Leibniz l’aveva mutuato da Agostino Steuco, che l’aveva adoperato
per primo, e Aldous Huxley l’avrebbe usato come titolo della sua antologia di testi
mistici divenuta poi famosa (1945). Preciso questa differenza tra Zolla e Lindsay
Opie, perché qualcuno ha voluto prendere le distanze da un suo presunto, inesistente esoterismo eterodosso. Da un lato Lindsay Opie osserva i principi unitari
delle religioni, in una linea non molto lontana dal De pace ﬁdei di Niccolò da Cusa.
Dall’altro riconosce il segno del mistero di quanto non è riconducibile ai sensi materiali, a ciò che è ineffabile: nello stesso senso che poteva intendere sant’Agostino, o
Scoto Eriugena nella sua via della conoscenza, o lo stesso Florenskij che al riguardo
si esprime con molta chiarezza: il limite oltre al quale non possiamo arrivare con gli
strumenti della nostra conoscenza.
Più che a Zolla, Lindsay Opie è vicino a Cristina Campo, che va avviandosi
alle ultime fasi bellicose della sua vita (morirà il 10 gennaio 1977) contro il Concilio
Vaticano II, aperto nel 1962. Entrambi lo avvertono come la maggiore sciagura perché, secondo loro, avrebbe distrutto le tradizioni in tutto il loro senso e bellezza.
Zolla non condivideva questa reazione difensiva, che presentava sia aspetti di tenace ripensamento della tradizione cristiana, sia avvertimenti apocalittici; talora ne
provava fastidio, o piuttosto, ne era estraneo. Del turbamento provocato in loro dal
Concilio, risuona lo spirito anche in questi saggi, e più di tutti vibra doloroso persino ne Il nemico interno, l’accorata lettera sul culto ortodosso e sui Vecchi Credenti,
che Lindsay Opie scrive nel 1975 ad Alexandr Isaevic Solženicyn, e che Cristina
Campo traduce. Il nemico interno rappresenta il culmine conclusivo del volume:
4. Ibid., p. 235.
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rispecchia l’orrore per un «abisso che invoca l’abisso» – come tanto prima aveva
scritto Florenskij – nell’alleanza tra un «Drago dalle nari di fuoco nell’Est, serpente
lusinghevole nell’Ovest», che minaccia la Chiesa dall’interno. Ogni parola vi emana
il dolore e la condanna per una riforma cattolica che verrebbe spacciata e creduta per un ritorno alla purezza delle origini, o un avvicinamento alla comprensione
popolare – per esempio con l’abolizione della liturgia latina – mentre sarebbe un
depauperamento della complessa esperienza religiosa millenaria, che solo in quella
forma, con quei suoni, con quelle allusioni, poteva mantenersi. Del 1969 è la sua
conversione dall’anglicanesimo alla chiesa ortodossa. Con Cristina Campo Lindsay
Opie condivide anche la segretezza di esperienze religiose importanti, destinate solo
a qualche cenno nelle lettere di entrambi. La Campo adora la realtà di una Russia
«eccelsa e popolare» che conserva come un sigillo imperiale, «la forma precisa di
Bisanzio», come scrisse nella prefazione ai Racconti di un pellegrino russo, per i quali
chiede la collaborazione dell’amico nella scelta delle icone.
In questi saggi, in particolare nel nono, bellissimo, L’icona e l’eremita, Lindsay
Opie racconta come il monaco entra nella vita ortodossa più direttamente (nella
religione ortodossa i vescovi sono sempre monaci scelti per la vita spirituale): la
sua ascesi è legata come a due mani, con le quali egli ediﬁca la casa nel Regno dello
Spirito. L’una è quella dell’icona, l’immagine che è partecipazione reale al mondo
degli archetipi divini in senso platonico; l’altra è quella dell’invocazione del nome
di Dio nella preghiera incessante esicasta. L’esperienza del divino avviene attraverso
la conoscenza apofatica, per via negativa, poiché Dio non è conoscibile intellettualmente. L’hesychia «è la condizione di silenzio interiore che precede la contemplazione e segue l’apatheia o superamento delle passioni». È uno svuotamento, una
spogliazione, mentre il nome di Gesù ininterrottamente pronunciato prende il posto
del cuore, ﬁno a illuminarlo, come è avvenuto sul Monte Tabor, o nella manifestazione della luce battesimale. Le icone della Trasﬁgurazione mostrano questa luce e
la sconvolgente partecipazione dei discepoli. Mentre le icone della Natività, con la
caverna dove Maria e il bambino giacciono, esprimono la scintilla divina che nasce
nel cuore: un principio e un’immagine che appartengono alla grotta di Maia, madre
degli dei e di Ermes nella religione greca, e che vengono condivise dalla tradizione
indù e da quella islamica.
Così scrive Cristina Campo del pellegrino, il cui cuore si fa caverna della natività,
che sprigiona la scintilla di Gesù: «non lui prega la Preghiera, ma dalla Preghiera è
pregato, non lui ne vive ma ne è vissuto, non il suo cuore scandisce le divine parole
ma ne è divinamente scandito. All’ingresso del celeste labirinto, l’apostolo Paolo,
impartendo quel suo strano comando, “Pregate senza intermissione”, sapeva bene
ciò che questo signiﬁca: “Vivo autem, iam non ego, vivit vero in me Christus...”. “Ipse
Spiritus postulat pro nobis gemitibus inenarrabilibus...”».
Gli scrittori veri, i libri veri, come questo di Lindsay Opie, sono anch’essi un tessuto iconico. Ma chi può leggere con adeguata competenza iconologica sia il romanzo, che l’affresco, e lo spartito musicale, nelle differenti manifestazioni dei luoghi e
dei tempi? Più ampio il percorso che ha compiuto il connoisseur dei simboli, che
ne ha fatto esperienza, più limpido il riconoscimento delle immagini vere nell’arte,
secondo la distinzione tra «immaginazione vera» e fantasia. In questa esperienza del
viaggio verso l’assoluto, che Giovanardi chiama il «sailing to Byzantium», il viaggio
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verso Bisanzio, di Lindsay Opie, vorrei segnalare due incontri straordinari: quello
con la cultura indiana, e la collaborazione con Roloff Beny, l’eccellente fotografo,
per volumi e mostre dal 1962 ai primi anni settanta (dagli dei della Grecia all’arte
islamica, buddista, indù, dell’Isola di Ceylon). Il lavoro che Lindsay Opie ha svolto
con la musica e gli spettacoli di danza e teatro dal 1981 al 1983, non si era presentato
prima né si presenterà poi, dice, in quella forma e in quella qualità. Condivido quello che pensa della struttura aperta della musica classica indiana, disponibile all’improvvisazione, inﬁnita, induttiva dello stato di trance, come il tessuto del mantra. Di
tutto questo prezioso versante orientale in questo libro compaiono due saggi all’inizio, entrambi signiﬁcativi, perché invece di soffermarsi sul mondo vedico sanscrito,
Lindsay Opie riﬂette sulla cultura tamil, che al mondo di māyā, l’illusione assoluta,
preferisce una legge del dissolvimento che lascia l’amore delle creature, e la loro
grazia sostanziale, legata a dèi cui ci si può rivolgere in modo personale. Anche dalla
danza distruttrice di Śiva il mondo rinasce, con la devozione e l’ascesi. Il simbolo è
l’unione, dove nel vincolo di Śiva-Parvati anche il devoto può proiettare la propria
identiﬁcazione.
Tutti gli altri dieci saggi toccano il cuore della devozione ortodossa, l’iconostasi,
nell’universalità delle sfaccettature teologiche, storiche, esegetiche, di cui Lindsay
Opie è autorità tra le massime. Con l’icona l’uomo è chiamato a collaborare al processo della creazione divina, dalla tenebra alla luce, attraverso l’incarnazione voluta
da Dio padre, in Cristo ﬁglio, Nome e Logos, Sapienza ed entelechia, seconda persona della Trinità, Forma e realizzazione operata dall’attualizzazione dello Spirito Santo. L’aspetto metaﬁsico è inscenato nella materia del legno, a imitazione del
grande falegname divino, nel lavoro con strumenti materiali e simbolici, che associano «la ﬁsica e l’alchimia, l’astronomia e l’astrologia, la cosmologia e la cosmogonia.
Infatti – scrive Lindsay Opie – tutte le scienze tradizionali da essa [la metaﬁsica]
irradiano e le fanno corona come i petali di un ﬁore allo stame» (p. 63).
Nel 787, dopo le turbolenze delle lotte iconoclastiche, il VII concilio ecumenico di Nicea, non solo permette, ma prescrive la rafﬁgurazione del volto di Cristo
incarnato, e delle sante ﬁgure che lo contornano, come sono state tramandate dal
Mandylion, il Salvatore acheropito, non dipinto da mano di uomo, o eseguite dall’evangelista Luca, attento sempre a trasmettere le testimonianze di Maria, e al quale
è attribuita l’immagine, ossia la derivazione, nella famosissima e stupenda Madre
di Dio di Vladimir, dipinta a Costantinopoli su commissione del principe di Kiev,
e portata in Russia intorno al 1131. Lindsay Opie dedica pagine davvero ispirate alla
sua iconograﬁa, e alle diverse rafﬁgurazioni, sensi, interpretazioni della Vergine (pp.
87ss.) le cui forme si perdono nella notte dei tempi, e nelle più antiche simbologie.
A me, è particolarmente cara la versione di Maria Odegetria, che si trova a Torcello, così come tutto il complesso ecclesiale della chiesa dell’Annunciata che la
ospita, perché mi parla da fonti vicine, che sento familiari. Dopo il disfacimento
dell’impero romano, nel 639, circa due secoli dopo la distruzione della vetustissima
Altino, che Attila compie nel 452, sotto l’imperatore Eraclio e per ordine dell’esarca
di Ravenna Isaccio, il vescovo di Altino fa nascere a Torcello uno dei centri simbolici
dell’arte cristiana. Su ciò che è morto, la luce di Maria annuncia l’alba di qualcosa
di nuovo che promette vita inﬁnita. Come a Ravenna, nei plutei marmorei del coro,
dove leoni grifoni pavoni si affrontano come nei cicli solari, o nel mosaico della

260

ROSITA COPIOLI

controfacciata dove Issione con la sua ruota separa luce da tenebra, l’arte romana
(e già greca e orientale) rivive e si trasforma nella nuova religione cristiana, perché
la Vergine Madre Maria e il Figlio Gesù reinterpretano gli archetipi della nascita
del sole e della luce. Dedico alla Vergine di Torcello una breve digressione, che mi
permette di affrontare l’afﬁorare dell’icona da una impostazione come originaria.
Nell’ampio, alto catino dell’abside, tutto di mosaico d’oro, appare una meravigliosa Vergine lunga e snella come un giunco. La sua iconologia nasce proprio
nello stesso secolo, e rafﬁgura l’essenza della luce della creazione divina che porta
la salvezza all’uomo con l’incarnazione di Cristo in Maria. L’assenza di altre ﬁgure –
l’arco di trionfo superiore dove compare l’annunciazione e la sottostante teoria dei
dodici apostoli sono nettamente staccati e sobriamente ininﬂuenti sull’immagine
sottile della Vergine col Bambino – esalta in lei una dimensione non aniconica, ma
massimamente simbolica perché stilizzata: la Vergine e il Figlio sono uno stesso
stelo verticale, un germoglio della stessa carne, nella luce d’Oriente. Madre e Figlio
germogliano dallo specchio concavo, per germinare la nuova luce umana e divina.
Specularmente, nella parete opposta all’abside e all’altare, dove si apre il portale
della chiesa, a specchio dunque dell’incarnazione di Cristo annunciata e a Maria che
la realizza, si sviluppa la storia dei Vangeli in quadri densi e complessi: la crociﬁssione, la discesa al limbo, la resurrezione di Cristo, il giudizio delle anime. Da un lato,
sopra l’altare dove si rinnova il mistero di Cristo, la nudità, l’ineffabilità dell’origine
divina e celeste; dall’altro, sulla porta che si apre e si chiude all’ecclesia dei fedeli,
dei ﬁgli di Dio fratelli in Cristo, la sua esplicazione nella Storia per eccellenza, che è
storia del mistero di ogni uomo in Cristo.
Mentre l’Islam desidera imitare il calamo di Allah, o rafﬁgurando le storie di
Maometto e le meraviglie del cosmo, o ricoprendo di calligraﬁe ﬁttissime le sue moschee senza mai pensare di volere e dovere ritrarre Allah, che è nascosto nelle cose
create, questo Cristianesimo antico ha riconosciuto il volto di Dio nel Cristo, che è
Dio uomo. Vuole quel volto. Deve tutto a quel volto. Concentra i segni e i simboli,
li rarefà negli spazi d’oro che echeggiano la maestà celeste, e poi li moltiplica nel
racconto della storia divina, la propria stessa storia: il riconoscimento dell’Uomo.
Sebbene siano profonde le differenze delle due concezioni dell’uomo e di Dio,
il mistico, che pensa a sé come puro specchio, giunge al punto dove le differenze
si cancellano, alla forma unica, a Dio, alla luce candida e abbagliante che contiene
tutte le forme, tutti i colori, al di là dei conﬂitti teologici. Lo fa ben comprendere
Rûmi con un famoso apologo, mentre ﬁgura così anche la mente della poesia, che
imita l’immaginazione divina per la assunzione della molteplicità nell’Uno.
Il racconto di Rûmi sulla gara dei pittori cinesi e bizantini offre una rappresentazione più sottile e simbolica di questo problema che riguarda anche il punto dove
le teologie differenti possono trovare il loro punto d’incontro, ma non nell’indistinzione. Narra Rûmi di un re, che doveva giudicare la supremazia dei pittori cinesi e
bizantini, acconsentì alle richieste dei Cinesi, di avere due sale per ognuno di loro.
Le loro porte si corrispondevano. I Cinesi ebbero dal re i cento colori che avevano
chiesto, e che egli estrasse dal suo tesoro. I Bizantini non vollero nulla, nessun colore. Dissero che avrebbero solo cancellato la ruggine. Chiusero la porta e pulirono
i muri ﬁno a farli diventare specchi chiarissimi, puri come il cielo. I Cinesi intanto
avevano ﬁnito, il re fu fatto entrare, e il suo animo si riempì di gioia nel vedere lo
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splendore colorato delle pitture. Quando si volse verso la stanza dei Bizantini, ed
essi aprirono la porta, il riﬂesso smagliante delle pitture cinesi rimbalzò sui muri
luminosi senza ombre. Quello che il re aveva ammirato sulle pareti dei pittori cinesi
brillava meravigliosamente sui muri del Bizantini, e lo sguardo ne era così rapito che
non riusciva a distaccarsene.
Rûmi cancella le dualità distinguendo e comprendendo. Ha inteso che la cancellazione delle ombre compiuta dall’arte bizantina cristiana corrisponde a una puriﬁcazione estrema delle immagini. Forse l’avrà sentita più vicina in quel momento
alla propria teologia: non pensa dunque all’abolizione delle immagini, bensì al loro
rispecchiamento mistico. Così come potrebbe apparire in un cielo d’oro, nella luce
assoluta della regalità di Dio.
Ma il bell’apologo di Rûmi, e il fronteggiarsi delle due diverse pitture, fa naturalmente pensare anche alla distinzione di realtà speculari, che come a Torcello le
chiese impongono, tra le rafﬁgurazioni dell’abside e della controfacciata. A oriente
il cielo d’oro, l’Unità trinitaria dove la Vergine è incoronata con la parola del ﬁglio,
la cui vicinanza all’uomo è confermata da lei, con parole di profondissimo e ardito
monito teologico: «sum deus atque caro patris et sum matris imago non piger ad lapsum sed ﬂenti proximus adsum» («sono dio e carne del padre e sono immagine della
madre non pigro verso chi è caduto ma accanto a chi piange»). A occidente la storia
dell’uomo e la sua molteplicità.
L’icona raccoglie tutto il senso di questa antichissima riﬂessione teologica, che
l’arte basilicale ha espresso. Come nei catini dell’abside volta a Oriente, l’artista di
icone fa sì che i divini prototipi che vi si sono incarnati a suo tempo, discendano
sulle sue tavole, che rendono così nuovamente visibile il loro mondo trascendente.
In questo modo gli avvenimenti della salvezza, trasmessi nei Vangeli, e ricordati
nelle feste del calendario liturgico, vengono riprodotti con norme canoniche che
garantiscano l’autenticità, e non la libera fantasia dell’invenzione.
Quella delle icone non è un’arte che inventa, ma un’arte che “trasmette”, con
aderenza fedele alla tradizione, non solo nei soggetti, ma nel loro mezzo, tanto che si
dice che sono i santi padri, a fare, o “scrivere” le icone, nelle quali grazia e potenza
delle ﬁgure si trasmettono ai contemplanti, nel cerchio magico della loro venerazione, che da esse torna ai santi prototipi. È un’arte non profana, ma sacra, che
avviene all’interno del mondo immaginale, per usare ancora l’espressione coniata
da Corbin. Il pittore di icone sta sulla soglia tra sacro e mondano, si fa medium
del mondo dello Spirito. Ciò cui dà la luce non è prodotto da lui, ma dalla luce.
In un certo modo, è la luce, la verità della luce, cui allude. Tanto che è possibile
pronunciare il paradosso del sillogismo: «Tra tutte le prove ﬁlosoﬁche dell’esistenza
di Dio la più convincente è questa, che i manuali non menzionano: esiste la Santa
Trinità di Rubl’ëv, e dunque Dio esiste». Si potrebbe dire lo stesso di una Madonna
di Raffaello? Forse sì, se ascoltiamo la storia inventata riferita attraverso Florenskij,
a proposito dell’immagine divina che il pittore sogna, e discende davvero nelle sue
tele. Ma certamente, dicono sia Florenskij, sia Lindsay Opie, ciò non può accadere
con le rappresentazioni di Rubens, per non parlare di quelle di Picasso, o di altri.
Viene spontanea una domanda. Sia Florenskij, sia Lindsay Opie, non hanno forse
sufﬁciente ﬁducia nella grazia divina che può oltrepassare le intenzioni degli artisti
e degli uomini? Essi pensano che solo quella delle icone sia arte della realtà, mentre
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tutta l’altra, anche nelle migliori delle ipotesi, è apparenza. Anzi, il giudizio negativo
di Lindsay Opie nei confronti dell’arte “moderna” inizia dall’arte greco-romana, dal
VI secolo a.C. in su, e da quella cristiana dopo il Rinascimento, ma con anticipi dal
medioevo quando comincia a diventare soggettiva.
Tra le icone, quella del sembiante di Cristo, il Pantocrator dal Mandylion, che ha
tanto ispirato Cristina Campo, è la suprema, la perfetta manifestazione del Re della
tremenda ﬁgura. Ne segnalo l’ambivalenza, nelle sue interpretazioni secolari. La ﬁgura dell’Uomo-Dio può assorbire tutto il creato, ﬁno ad escluderne le creature, come
è stato purtroppo realizzato, da certo antropocentrismo; ma all’opposto, la stessa
ﬁgura che assorbe il creato lo divinizza. Questa esaltazione cosmica emerge nella tradizione dell’icona. Infatti ogni punto, ogni segno, ogni sfumatura di luce nel volto del
Pantocrator allude a una parte del cosmo, mentre tutto l’insieme è una cosmogonia.
Un sistema cosmico, è quello cui dà vita l’iconostasi, la porta che divide il centro
del tempio separando dal Sancta sanctorum, come il velo in quello ebraico, o che sta
eretta sull’altare, il quale non sarebbe lo stesso, senza di lei. Perché se la Chiesa è la
scala di Giacobbe, il corpo, l’altare-anima è il cielo: per il cielo occorre la barriera
evidente, la visione dei santi che separando i due mondi indica il mistero del Regno
celeste. Se la si togliesse, scrive Florenskij, si produrrebbe un muro cieco di fronte
all’altare, mentre proprio la paratia dell’iconostasi, con le sue ﬁnestre aperte sui
testimoni vivi di Dio, ci permette di intravvedere la luce al di là.
Le nostre chiese avevano forme diverse dell’iconostasi, di cui troviamo tracce
più simili a quelle bizantine solo a Venezia o nelle terre che hanno mantenuto il ricordo di Bisanzio. A Ravenna esse sono scomparse. Ma restano anche diversi esempi di costruzioni lapidee, l’epistilio di Torcello, le transenne marmoree con plutei
meravigliosamente lavorati, in certe chiese romaniche, ovunque. Ancora oggi, nelle
chiese antiche, dove non sono state distrutte le balaustre per uniformarle ai nuovi
decreti, si possono vedere appunto, questi simboli lapidei del concetto di “velo”, o
di cortina, che l’iconostasi sublima ed esalta.
Se mi è permesso un paragone, l’iconostasi è il corrispettivo di un racconto sacro, che la letteratura ha trasformato rendendolo profano, e mettendolo come una
tela romanzesca, un arazzo poetico, tra sé e l’ignoto.
Un posto centrale tra i saggi ricopre la Simbologia e mistagogia delle icone pasquali. Da un lato è lo scritto più ampio, complesso, arduo, meticolosamente preciso
nel dare conto di tutti i sensi dei riti pasquali, dall’altro può leggersi, penso, come
un segreto discorso autobiograﬁco, di nascite e di resurrezioni, da parte di chi non
ha mai voluto esporsi al mondo se non per riﬂettere quel sole che nelle antiche iconograﬁe sorge tra le montagne gemelle, e sale verso il paradiso della resurrezione.
Verso la manifestazione completa del Paraclito, lo Spirito Santo. Mi è parso che
questa sia l’insegna della vita di Lindsay Opie, simbolo della «sequenza iniziatica
pasquale» che ispira la tradizione, la liturgia, e l’iconograﬁa cristiana, come mostra la Commedia di Dante, che ne è «una concezione poetica». Con la medesima
concentrazione di intelletto e sensi Cristina Campo aderiva al legame tra cosmo e
liturgia, cosmo e breviario, nella corrispondenza del giro solare, dell’anno liturgico,
e delle ore canoniche.
A proposito dell’esattezza delle rafﬁgurazioni, penso a quanto Lindsay Opie dice
delle immagini di Cristo che risorge. In nessun vangelo Cristo è descritto liberarsi
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dalle bende, o salire dal sepolcro, ma molta pittura occidentale lo rappresenta in
quegli atti. Invece essi devono essere lasciati nel mistero.
Nella prefazione a Nel mondo delle icone Bruno Toscano, allievo di Longhi, studioso della pittura tra Medioevo e Seicento, responsabile di avere inserito la cattedra di arte bizantina a Roma Tre e di avervi chiamato Lindsay Opie, imposta un confronto con l’amico, affrontando un problema che riguarda la maggioranza di noi.
Ricorda una costante della nostra idea di storia, legata al principio dell’evoluzione,
dello sviluppo, del progresso: un’idea dialettica e in movimento, non statica. Nella
nostra cultura, secondo una forma mentale consolidata già dai greci e dai semiti,
l’arte dovrebbe avere un percorso progressivo, di rottura tra padri e ﬁgli: una storia
fatta di superamenti e di avanguardie, non di fedeltà alle tradizioni, o alla tradizione.
L’arte delle icone è al contrario fedeltà assoluta al principio stesso che dà origine alla
tradizione. Per di più, Toscano pone il dito sulla piaga dell’antica, annosa e duratura
contrapposizione tra arte bizantina, o orientale, e arte occidentale o romanica, sulla
loro distanza, sulla presunzione di superiorità di quella occidentale perché varia e
dinamica, rispetto a quella orientale, statica, invariata, e perciò non interessante nel
corso della storia e nel presente.
«L’artiﬁcio dell’eternità», un famoso verso di William Butler Yeats, di “Sailing
to Byzantium”, (The Tower, 1928), mi permette di aggiungere qualche riﬂessione
sui problemi fondamentali che pone il punto di vista dell’Autore del libro, nei confronti dell’arte. Il detto di Orazio «Ut pictura poesis» della lettera ai Pisoni, anticipato da Simonide di Ceo, non lasciò nessuno immune dal problema. Fra l’altro il
detto diventò anche il titolo del libro di un professore di Lindsay Opie, Rennselaer
Lee (1898-1984), che nel 1940 pubblicò Ut Pictura Poesis: The Humanistic Theory of
Painting. Arte e letteratura differiscono quanto a mezzi, ma al loro fondo hanno lo
stesso obiettivo. E non bisognerebbe mai dimenticare che anche quando si parla dei
diversi mezzi, per esempio delle arti visive, dei loro veicoli materiali e delle tecniche
al riguardo, a ﬁanco esiste la musica, e che la poesia (e in forma minore anche la
prosa), sono governate non dico da leggi, ma da sostanze e strutture sonore che entrano nel dominio della parola, della lingua, ma che hanno la loro consistenza, così
come nella parola e nella lingua sono comunque incluse le immagini, e i loro sensi,
e così nelle arti visive, quei sensi, immediatamente percepibili dall’occhio-pensiero,
si traducono in lingua, mentre sono già struttura, ossia matematica e pensiero, e ritmo, anche nella staticità dell’immagine più apparentemente ﬁssa, come dimostrano
proprio le icone, e perﬁno un’immagine apparentemente monotematica. Insomma,
le arti sono interdipendenti. L’arte va intesa in senso ampio, oltrepassando l’ambito
visivo, proiettandola in quella concezione unitaria, che Giordano Bruno ha enunciato riconfermandone l’eredità concettuale da Platone: «La vera ﬁlosoﬁa è musica,
poesia o pittura; la vera pittura è poesia, musica e ﬁlosoﬁa; la vera poesia o musica è
sapienza divina e pittura».
Dunque Yeats in Sailing to Byzantium (1927) rafﬁgura il viaggio verso Bisanzio
come il transito alla città dei giovani, un mondo di mezzo realizzato dall’arte, dove
essa è frutto dei sensi, prima che dell’intelletto. Dicono i versi:
Saggi viventi nel fuoco santo di Dio
come nel mosaico d’oro d’un muro,
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scendete dal santo fuoco, volgetevi in spire,
siatemi nell’anima maestri di canto.
Ardetemi il cuore; consunto dal desiderio
stretto a un animale che muore
non sa che cos’è; raccoglietemi
nell’artiﬁcio dell’eternità.
Fuori della natura non prenderò più
la forma del corpo da cosa in natura,
ma la forma degli oraﬁ greci
d’oro battuto e d’oro smaltato
che tenga desto un imperatore annoiato,
o su un ramo d’oro che canti
a dame e signori di Bisanzio
ciò che è passato, o passa, o avverrà.
Lo scopo di poesia e arte è qui bellezza e durata, vittoria sulla morte, in campo
oro. Ma detto ciò, occorre tornare al punto d’origine, all’obiettivo, allo scopo. Esso
certamente non è uguale per tutti, né è sempre chiaro, anche se si conﬁgura per gli
artisti veri come una “necessità”. Di solito si parla di Verità da fare coincidere con
la Bellezza, e di dare ad esse delle forme in grado di combattere la morte, la corruzione della vita, e di mantenerle per sempre, in qualcosa di perenne e di inalterabile.
Questa immortalità in vita delle opere d’arte consente l’immortalità dell’uomo... ma
chi la determina, chi la rende tale, se non una divinità che trascende la debolezza
mortale dell’uomo, come da sempre tutti i popoli hanno creduto? Una divinità che
ha avuto inﬁnite forme, esterna ma che insieme parla dall’interno dell’uomo, con
la sua stessa voce e somiglianza? Il thauma della Bellezza e della Verità che passa
nell’arte, è per l’artista credente l’adesione alla divinità, la riproduzione del mana.
Perciò l’icona cattura il volto di Cristo dal Mandylion o il sembiante della Vergine
Maria dai ritratti dell’evangelista Luca. Perciò Dante a forza di visione cattura i cieli
del Paradiso secondo l’architettura di Dionigi l’Areopagita e il Antico Testamento.
Ma cosa può fare l’artista moderno nato in una cultura cristiana che non osserva
più, o che riﬁuta?
Ho scelto Yeats, perché il suo esempio è unico nella poesia moderna, nel tentativo di fondare un sistema di conoscenza ispirato a una tradizione di philosophia perennis, non confessionale, ma di proporzioni straordinarie, sebbene sia stato preso
in scarsa considerazione, se non addirittura deriso, per questo intento.
Quando è giovane, pur frequentando teosoﬁ (viene in mente Andrej Belyj e la
sua confessione all’amico Florenskij, che gli dice di comprendere comunque la sua
ricerca), non si accontenta di simboli approssimativi, va alle fonti, studia, edita William Blake, legge Shelley, e più tardi i neoplatonici, i Veda, e quanto può fargli amare
un sistema simbolico dove la ﬁgura di Cristo è quella di San Patrizio, ma impiantata
su un fondo druidico.
Inizia con un intento religioso. Uno dei suoi primi saggi, dedicato alle alte Croci
d’Irlanda studiate da Margaret Stokes – di cui legge gli scritti e anche la cura della
Guida bizantina ai pittori, inserita nella Christian Iconography di Adolph Napoléon
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Didron – presenta il desiderio di una continuità religiosa tra la letteratura contemporanea e le credenze dell’antica Irlanda: «La maggior parte di noi che scrive oggi
in Irlanda sogna una letteratura a un tempo romantica e religiosa, e se la massaia
rastrella tra le ceneri all’alba le braci ancora brillanti del fuoco di ieri – il seme del
fuoco, come lo chiama – noi cerchiamo la vita religiosa di altri tempi tra gli antichi
monumenti e leggende irlandesi». Sebbene i più l’abbiano pensato, la religiosità di
Yeats non è una posa di dandy, né un vago misticismo; né Yeats è un generico seguace dell’idea dell’arte per l’arte. Non è uno dei tanti fumisti seguaci delle più varie
teosoﬁe, che pure frequenta e conosce.
Quando lavora su Blake, Yeats frequenta assiduamente gli ambienti artistici, discute e ammira William Morris (meno Burne-Jones: loro belle opere sono rimaste
nella Chiesa di San Paolo fuori le mura di Roma, che, racconta Alessandro Giovanardi, è amata da Lindsay Opie). Suo padre John è buon pittore, il fratello Jack
sarà il migliore d’Irlanda, le sue sorelle lavorano nell’atelier dei Morris, sua ﬁglia
Anne sarà una buona pittrice, e lui stesso, da ragazzo, ha studiato disegno. Di continuo parla d’arte, collabora con artisti per il suo teatro. Ma colpisce l’interesse per
Blake, dal quale impara a privilegiare la visione e a disprezzare il descrittivismo o
naturalismo, a lodare la forza delle passioni, a mettere in primo piano il concetto di
immaginazione, distinta dalla labile fantasia, e incarnata nella perfezione di Gesù:
Gesù l’Immaginazione, l’uomo stesso. Blake conosceva Swedenborg e Boehme, ma
anche il Corpus Hermeticum nella traduzione settecentesca di Everard, aveva letto
la Baghavad-gita nella traduzione di Wilkins e parafrasò Berkeley tenendo presente
la comparazione compiuta da sir William Jones – il fondatore della Calcutta Society
del Bengala – fra la sua ﬁlosoﬁa anti-materialistica e il pensiero vedantico. Così,
quando Blake si permette di criticare in Dante – pur ispirato dallo Spirito Santo
come poeta – l’aspetto legalistico della sua teologia, il lato mondano dello stesso
Cristo legato alla madre, il rispetto eccessivo per il potere del mondo, in nome di
un Cristo divino che con il padre è solo Bene, e non ammissione del male, il quale
viene soltanto da Satana, ecco, bisogna tenere presente sia le inﬂuenze della sua
singolare cultura di autodidatta, sia le sue conseguenze sul piano dell’arte. Yeats
le commenta puntualmente, discutendo, per esempio, le preferenze per il disegno
dei ﬁorentini (Raffaello e Michelangelo) e le idiosincrasie di Blake verso Tiziano, i
Veneziani, i ﬁamminghi, ma anche l’interesse della sua arte di illustratore di Dante,
rispetto ai predecessori. I suoi giudizi di estimatore di Blake, sono signiﬁcativi anche
nel confronto con Botticelli, perché si pone sempre da un punto di vista spirituale
e religioso: «Blake non possedeva la padronanza sulla ﬁgura e sui drappeggi che
aveva Botticelli, ma poteva entrare in sintonia con i personaggi e gioire dello scenario dell’Inferno e di quello del Purgatorio come non poteva fare Botticelli, e poteva
riempirli di un signiﬁcato misterioso e spirituale nato forse da un panteismo mistico.
Le ﬁamme di Botticelli non trasmettono emozione, e il carro della sua Beatrice non
è il carro simbolico della Chiesa trainato dai grifoni, metà aquila metà leone, della
doppia natura di Cristo, ma è il frammento di un corteo medievale dipinto con una
ispirazione meramente tecnica».
Per concludere, da queste letture giovanili, presto Yeats elabora una sua mirabile
concezione di “soglia”, dove si pone il poeta, non diversamente dal pittore, o “scrittore” di icone. Quella concezione di soglia, dal Crepuscolo celtico alle ultime poesie
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e a una Una visione, è così complessa, che nessuno ha voglia di affrontarla al di là
di schemi che risultano astrusi. Ma gli schemi sono gusci vuoti, senza il senso che
ne va ricavato. Non è questo il luogo né il momento di parlarne, dirò solo che Yeats
aveva perfettamente individuato le metaﬁsiche e le tecniche ascetiche che accompagnano ogni esperienza del mondo immaginale, e che le fondeva applicandole alla
estrazione della poesia, così come un monaco avrebbe potuto fare secondo le illustrazioni di Florenskij. Nel 1990 – gli avevo recensito Verità segrete poste in evidenza,
appassionata difesa del sincretismo – Elémire Zolla volle incontrarmi, e concordò
con l’interpretazione che avevo dato di Yeats in Anima Mundi nel 1988, sia perché
vi introducevo un commento delle letture orientali di Yeats, indispensabili per comprenderne la nozione di soglia, sia perché confrontavo il processo della scrittura
poetica con quello della scrittura dell’icona in Florenskij, che proprio Zolla aveva
introdotto in Italia presentando La colonna e il fondamento della Verità e traducendo le Porte regali. Certo, la poesia di Yeats non è religiosa nel senso confessionale.
Ma ciò è determinante?
Presentando Nel mondo delle icone5, avevo concluso manifestando a Lindsay
Opie i punti interrogativi di chi è personalmente implicato nella questione di cui
si parla. Li elenco anche qui, come pensieri sospesi, che la lettura del suo bel libro
riporta legittimamente alla luce, come del resto ha evidenziato Bruno Toscano, ricordando la secolare difﬁdenza occidentale verso l’arte bizantina, l’idea ﬁssa del
progresso e del superamento nelle arti, così come nella storia e nelle società civili.
Quando Lindsay Opie parla dell’arte delle icone, attribuisce loro la qualità suprema dell’arte, e ammette una scala di valori? Oppure più drasticamente è tentato
di dire che solo quell’arte, essendo l’arte religiosa per eccellenza è davvero arte? Andando a ritroso, ammette un’arte che non sia religiosa? E se, naturalmente riferendosi all’Europa cristianizzata dai larghi conﬁni che includono ovviamente la Russia,
ammette solo un’arte religiosa, questa deve anche essere confessionale?
Le domande possono sembrare assurde, ma lo sono ﬁno a un certo punto, perché c’è stato chi se le è poste e ancora se le pone, e per questo, vorrei spingerle ﬁno ai
paradossi dell’ingenuità, e dell’onestà. Sebbene per noi appartengano alla categoria
dei falsi problemi, perché possiamo tenere distinti due campi diversi dell’arte, quello dell’arte religiosa, e quello dell’arte profana, le loro assolutizzazioni affondano le
radici nel terreno del sacro, senza il quale nessun’arte si è mai generata, ed è stato
proprio l’ardimento delle concezioni teologiche, a intessere le bellezze più ardite.

5. Il 27 marzo 2014, presso la Sala di Palazzo Buonadrata per il V ciclo de «I Maestri e il Tempo», a c.
di Alessandro Giovanardi.

SGUARDO SENZ’OCCHI
Cecità, contemplazione ed estasi in Guido Cagnacci
di ALESSANDRO GIOVANARDI *
La preghiera metodica e il suo compimento visionario presentano un’afﬁnità sostanziale con l’arte muta dei pittori
MARC FUMAROLI
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na testa senz’occhi non è una testa che non vede. Uno sguardo negato può
essere, anzi, la forma più compiuta di veggenza. Esiste un ribaltamento – lo
ha insegnato Mino Bergamo – per cui la visione interna ha meno vincoli e limiti
di quella esterna1. La mistica della Controriforma insiste su questo paradosso; e la
pittura, tra la ﬁne del Cinque e la prima metà del Settecento, esonda di trasalimenti
luminosi, d’improvvisi squarci celesti, di visioni terribili o consolanti, di tenebre
densissime2. La tela suggerisce agli occhi profani quello spazio illimitato dell’interiorità redenta che supera i vincoli della spazialità feriale, contraddicendone il giogo
delle norme. La stoltezza della croce, meditata nell’ascesi, diviene la scienza dei
Santi. A volte la visione si raccoglie nel bulbo oculare, lì dove si schiude alla visione
estatica e, uscendo da sé, si rovescia verso il cielo, ﬁno a consumarsi nel deliquio. Le
Madonne, i Beati, gli eroi biblici e classici di Guido Reni condensano ﬁno alla più
squisita perfezione formale questa teologia della visio. Il divino Guido la ha appresa
dal Perugino, da Raffaello, dal Barocci; l’ha ponderata sulle prediche francescane
nutrite dalla teologia mistica di san Bonaventura, dove balugina il Sole ultrasensibile
di Platone e Plotino, Agostino e Dionigi3. L’istinto platonico, a dir così “archetipico”, del pittore bolognese è confessato con le sue stesse parole, in una celebre lettera
riportata dal Bellori, dove Reni ammette: «Vorrei aver avuto pennello angelico, o
forme di Paradiso per formare l’Arcangelo, o vederlo in Cielo; ma io non ho potuto
salir tant’alto, ed invano l’ho cercato in terra. Sicché ho riguardato in quella forma
che nell’idea mi sono stabilita»4.
Il pittore, perciò, s’avvicina, se proprio non può identiﬁcarsi, all’esperienza degli estatici, e ne rende partecipe lo spettatore, il fedele. Reni, soprattutto lascia in
eredità a tutto il secolo del Barocco, l’estetica dell’intuizione/visione celeste, e non
solo alla sua scuola diretta, ma anche al Sassoferrato5, a Guido Cagnacci. Sì, proprio
* Critico d’arte, docente di Iconograﬁa cristiana all’ISSR “A. Marvelli” di Rimini.
1. Cfr. M. BERGAMO, L’anatomia dell’anima. Da François de Sales a Fénélon, Il Mulino, Bologna 1991.
2. Cfr. V.I. STOICHITA, Cieli in cornice. Mistica e pittura nel Secolo d’Oro dell’arte spagnola, a c. di L.
Corrain, Meltemi, Roma 1995.
3. Vd. M. FUMAROLI, Visione e preghiera, in ID., La Scuola del silenzio. Il senso delle immagini nel XVII
secolo, tr. it. di M. Botto, Adelphi, Milano 1994, pp. 291-458.
4. G.P. BELLORI, Le vite de’ pittori, scultori e architetti moderni, a c. di E. Borea, Einaudi, Torino 1976,
p. 530.
5. Vd. A. GIOVANARDI, La differenza nella ripetizione. Il Sassoferrato, l’icona e i ﬁamminghi, in M.
PULINI (a c. di), Il Sassoferrato. Un preraffaellita tra i puristi del Seicento, catalogo della mostra di Cesena,
Medusa, Milano 2009, pp. 64-72.
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Fig. 1. Guido Cagnacci (1601-1663), Testa di ragazzo mendico, olio su tela, 1640-45 ca., già Londra, Walpole Gallery.
Fig. 2. Guido Cagnacci (1601-1663), Testa di ragazzo cieco, olio su tela, 1640-45 ca., collezione
privata.

a quell’altro Guido che l’ha riaccesa nelle
Lucrezie e nelle Cleopatre, non meno che
nelle Marie vergini e nelle Maddalene, la
cui morbida, vellutata carnalità si espande
di pari passo con la potenza della loro santiﬁcazione, eroica o mistica6. Ma il pittore
di Santarcangelo, proprio mentre apprende le potenzialità estetiche ed estatiche di
Reni, sceglie a volte una via scabra e difﬁcile, quasi un ritorno alle ruvidezze veristiche degli esordi.
Agli anni tra il 1640 e il 1645, risalirebbero infatti alcune piccole tele che si aggirano intorno alla vista negata dei fanciulli
ciechi. La soffusa tenerezza del Mendico, proveniente dalla Walpole Gallery di
Londra (ﬁg. 1), così come la commovente
versione appartenente a una raccolta privata (ﬁg. 2)7, indagano il buco nero dello
sguardo, il taglio oculare simile a una ferita cauterizzata. Il pennello si avventura su
quelle incerte, chiuse esistenze con estrema delicatezza e commozione: non ci è risparmiata nessuna tenebra, nessuna lacrima. L’ultimo Reni che si appressa alla ﬁne
o forse già morto trasfonde direttamente in
Cagnacci un estremo sentimento baroccesco, benché votato al pianto autunnale, mentre, per reazione, si riscopre quell’antica
radice naturalista che nel Guido santarcangiolese si dice – forse troppo sbrigativa6. Oltre a M. FUMAROLI, Visione e preghiera, cit., vd. M. PULINI, Sulla giovinezza di Guido Cagnacci, in
ID. (a c. di), La «Madonna col Bambino» di Guido Cagnacci. Un dipinto per Santarcangelo dalla collezione
Koelliker, catalogo della mostra di Santarcangelo, IMC, Santarcangelo di Romagna (Rimini) 2006, pp.
[7-26]; ID., I sensi del volto. Disegni e dipinti inediti di Guido Cagnacci, «L’Arco», Fondazione Cassa di
Risparmio di Rimini, V, 1-2 (2007), pp. 30-39.
7. Vd. G. PALLONI, Guido Cagnacci nel collezionismo forlivese, in D. BENATI e A. PAOLUCCI (a c. di),
Guido Cagnacci. Protagonista del Seicento tra Caravaggio e Reni, catalogo della mostra di Forlì, Silvana,
Milano 2008, pp. 82-84 (ﬁgg. 48-49); G. VIROLI, Guido Cagnacci. Testa di ragazzo cieco, scheda, ivi, pp.
236-237.
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mente – caravaggesca o romana. Quasi, è stato notato, un adeguarsi all’esortazione
del cardinal Paleotti nel suo noto Discorso: «non è dubbio non ci essere istrumento
più forte o più efﬁcace a ciò delle imagini fatte al vivo, che quasi violentano i sensi
incauti»8. Un verismo, certo inteso a comunicare un’esperienza di compassionevole
immedesimazione, a movere, proprio nella forma dei «sensi violentati» paleottiani, a
delectare lo sguardo attraverso la maestria del pittore che dischiude il teatro affascinante e doloroso della vita, e, inﬁne, a docere, cioè a formare, secondo i canoni etici
dell’arte sacra controriformista, alla virtù della carità, alla vanitas che incombe sulla
corporeità e forse a evocare altri più riposte intuizioni teologiche, ordinando la virtus dell’imitatio, alla piena immedesimazione nell’oggetto, al modo in cui commozione e diletto sono ordinati alla sapienza: «La virtù propria dell’uomo, per la quale
apprende le cose et apprendendole
si trasforma in esse in certo modo,
non è altro che una virtù imitatrice
di quelle con perfetto giudizio. La
qual cosa, essendo naturale, seguita che ancora sia di piacere»9.
Le teste senza sguardo di Cagnacci diventano, infatti, archetipi
di un pensiero implicito e più profondo, splendidamente declinato
nella pittura sacra; lì dove il volto
del bimbo cieco s’invecchia ﬁno ad
assumere i connotati del sacerdote di Diana/Artemide nella grande
pala del Miracolo di san Giovanni
evangelista ad Efeso (ﬁg. 3): intento
a versare il veleno nella coppa, il suo
sguardo abbassato, quasi annullato,
è, in contrasto con quello dell’Apostolo, rapito nella visione “reniana”
dei tre cherubini, un simbolo di
cecità spirituale e morale10. Vera e
falsa fede, cristianesimo iconico e
paganesimo idolatrico, luce e tenebre sono poste in scena nella muta
eloquentia del teatro sacro pittorico. Fig. 3. Guido Cagnacci (1601-1663), Miracolo di san
Ancora più anziano diviene il Giovanni ad Efeso, olio su tela, 1640-42 ca., Rimini,
sembiante del fanciullo senz’occhi, Fondazione Cassa di Risparmio.
8. G. PALEOTTI, Discorso intorno alle immagini sacre e profane, XXVI.
9. Ibid., XXII.
10. A. GIOVANARDI, Il miracolo di san Giovanni Evangelista ad Efeso. Le ambiguità nel racconto pittorico
di Guido Cagnacci, «Ariminum», XIII, 5 (2006), pp. 24-25; cfr. P.G. PASINI (scheda), in P.G. PASINI (a c. 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. 64-67; D. BENATI, scheda, in D. BENATI e A. PAOLUCCI (a c. di),
Guido Cagnacci. Protagonista del Seicento tra Caravaggio e Reni, cit., pp. 244-245.
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Fig. 4. Guido Cagnacci (1601-1663), San
Bernardino da Siena, olio su tela, 1640-45
ca., collezione privata.

nella commovente teletta devozionale con San Bernardino, di collezione
privata londinese (ﬁg. 4): i tratti del
giovane mendico, colti da una realtà
senza speranza e “prestati” al maestro
cristiano che ha nel Poverello d’Assisi il suo modello di vita, riemergono
consumati dall’eroismo ascetico e
dalla preghiera e per questo nobilitati
come il veleno nel medicamento. Con
la bocca semichiusa il Santo sembra
invocare in un mormorio «il nome
che è al di sopra di ogni altro nome»,
secondo l’insegnamento paolino e petrino: «perché nel nome di Gesù ogni
ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra; e ogni lingua proclami
che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre» (Fil 2,9-11); « non v’è sotto il cielo
alcun altro nome che sia stato dato agli uomini, per il quale noi abbiamo ad esser
salvati» (At 4,12). Bernardino (1380-1444) regge il simbolo del trigramma «IHS», il
nome epigraﬁco latino del Salvatore circondato da un sole raggiante, Verbo e Luce,
unione di Parola e Immagine11. Gli occhi del Beato non contemplano più, hanno
interiorizzato la ﬁgura raggiante, il Sole è offerto a noi vedenti ma ciechi perché non
veggenti, mentre il silenzio proclama il Nome nei nostri orecchi sordi.
Il culto del Signum Christi, approvato nel 1450, inserito regolarmente negli ufﬁci
liturgici francescani nel 1530, fu esteso a tutta la Chiesa nel 1721: nel frattempo i Gesuiti l’avevano accolto e diffuso nell’età in cui Cagnacci può ancora unire, in un solo
sguardo, l’attenzione verso i miseri alla visio mystica. In una serie di variazioni sul
tema il pittore romagnolo contempla prima il male ﬁsico dei bambini mendici, immersi in quel malheur, che per Simone Weil è la sofferenza inspiegabile degli sventurati12, poi il male morale dell’incredulità di Aristodemo e, inﬁne, il bene supremo
della visio che annienta lo sguardo esteriore di Bernardino perché tutti i sensi siano
ricondotti al sesto, quello interno e invisibile. La pittura suggerisce esattamente il
piacere spirituale superiore ad ogni senso: «le dilettazioni spirituali trapassano di
gran longa tutte le altre che derivano dalle cose materiali; e però, sì come la dilettazione dell’intelletto eccede quella del puro senso, così quelle dello spirito sono
superiori a tutte le altre»13.
11. Cfr. O. NICCOLI, Vedere con gli occhi del cuore. Alle origini del potere delle immagini, Laterza, Bari
2011, pp. 3-21.
12. Cfr. S. WEIL, L’amore di Dio, a c. di G. Bisacca e A. Cattabiani, introduzione di A. Del Noce, Borla,
Torino 1968, pp. 161-207.
13. G. PALEOTTI, Discorso, cit., XXII.
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Già anni prima, nella pala riminese dei Santi carmelitani14, aveva esposto le palpebre semichiuse e, in vero, sigillate al mondo di Teresa d’Avila: le pupille scure
appena visibili, scivolate cieche verso il basso ma trasparenti all’estasi (ﬁg. 5). È
arcinoto l’episodio della trasverberazione dipinto da Cagnacci e riferito da Teresa
stessa nella sua autobiograﬁa: «Piacque a Dio favorirmi con la seguente visione. Un
cherubino teneva in mano un lungo dardo d’oro, sulla cui punta di ferro, sembrava
avere un po’ di fuoco. Pareva che me lo conﬁggesse a più riprese nel cuore, cacciandomelo dentro ﬁno alle viscere, che poi mi sembrava strappar fuori quando ritirava
il dardo, lasciandomi avvolta in una fornace d’amore. Lo spasimo della ferita era
così vivo che mi faceva uscire nei gemiti, ma insieme pure tanto dolce da impedirmi di desiderarne la ﬁne, e di cercare altro diversivo fuori che in Dio. Quando ero in questo stato andavo come fuori di me. Non volevo vedere, né parlare
con alcuno, ma starmene sola con
il mio tormento che mi pareva la
gioia più grande di quante ve ne
fossero nel creato»15. Per quanto
il fulcro dell’esperienza risieda
nella teopatia carnale del corpo di
Teresa e di tutti i suoi sensi, il racconto esordisce con un’esperienza
inusitata della vista, che riceve, per
grazia, sovrannaturali potenzialità («piacque a Dio favorirmi con
la seguente visione»), e si conclude sulla negazione dello sguardo
mondano («non volevo vedere»).
Il paradosso tra ferita e pienezza,
tormento e gioia è dato dagli angeli, due e non uno solo secondo
Guido, che assistono all’amplesso
celeste: il loro sguardo complice e
giocoso si contrappone al dolore
amoroso che estenua Teresa ﬁno al
deliquio; occhi divertiti sbirciano
quelli umani che, proprio a causa
dell’opera angelica, si stanno spegnendo per lasciare spazio alla visio mystica.
Accanto, allo sguardo rapito Fig. 5. Guido Cagnacci (1601-1663), Pala dei santi
della Santa d’Avila troviamo quel- Carmelitani, particolare con la Trasverberazione di
lo abbassato di Maria Maddalena santa Teresa d’Avila, olio su tela, 1629-35 ca., Rimide’ Pazzi in contemplazione di un ni, Chiesa di San Giovanni Battista.
14. Cfr. G. MILLANTONI (a c. di), Vocazioni d’amore. Tracce dalla pittura del Seicento, catalogo della
mostra di Terni, Ramberti Arti Graﬁche, Rimini 1997, pp. 18-19.
15. TERESA D’AVILA, Il libro della mia vita, XXIX, 13.
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Fig. 6. Guido Cagnacci (1601-1663), Pala dei santi Carmelitani,
particolare con la Visione di santa Maria Maddalena de’ Pazzi,
olio su tela, 1629-35 ca., Rimini, Chiesa di San Giovanni Battista.

Fig. 7. Guido Cagnacci (1601-1663), Pala dei santi Carmelitani, particolare con la Visione di sant’Andrea Corsini, olio
su tela, 1629-35 ca., Rimini, Chiesa di San Giovanni Battista.

cuore fuori sede (ﬁg. 6)16. Si tratta di un riferimento all’esperienza sovrannaturale accaduta alla carmelitana la sera del 24 marzo 1585, vigilia dell’Annunciazione,
quando le vennero scritte nel cuore, da sant’Agostino d’Ippona, le parole «Verbum
caro factum est»17. Un angelo con l’ampia ala dispiegata le pone in capo la corona
di spine, uno dei doni che, assieme a quello delle stigmate interiori e allo scambio
del proprio cuore con quello di Gesù, chiariﬁca il livello di perfetta immedesimazione nella passione del Salvatore18. La silenziosa solennità del gesto, il complesso
16. Da respingere l’interpretazione di A. PELLICCIARI, scheda, in A. MAZZA e P.G. PASINI (a c. di),
Seicento inquieto. Arte e cultura a Rimini tra Cagnacci e Guercino, catalogo della mostra di Rimini, Motta,
Milano 2004, pp. 176-178 poi ripresa da M. CELLINI, scheda, in D. BENATI e A. PAOLUCCI (a c. di), Guido
Cagnacci. Protagonista del Seicento tra Caravaggio e Reni, cit., pp. 182-185, per cui l’oggetto tenuto in mano
da Maddalena sarebbe non un cuore (com’è invece evidente) ma un pane eucaristico che, in tale caso,
dovrebbe rappresentare piuttosto come un’ostia consacrata.
17. Vd. P. BOSCHETTI e B. SECONDIN, Maddalena de’ Pazzi, mistica dell’amore, Paoline, Cinisello Balsamo
(Milano) 1992, p. 54.
18. Vd. G. POZZI, Maria Maddalena de’ Pazzi, voce, in Dizionario biograﬁco degli Italiani, LXX,
Treccani, Roma 2008.
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cerimoniale iniziatico che svuota Maddalena di sé per colmarla del Verbo crociﬁsso,
è una liturgia che resta misteriosa per il devoto, nello stile della scrittura della celebre carmelitana che, come bene ha detto Giovanni Pozzi, non è mai rivolta a un
lettore ma solo a Dio e all’esaltante soliloquio dell’anima19. Immerse nella tenebra
di una visione senza spazio e senza tempo, Teresa (1515-1582), canonizzata nel 1622 e
Maddalena (1566-1607) beatiﬁcata nel 1626, sono sormontate dalla visio di Andrea
Corsini (1301-1374), il carmelitano salito agli onori degli altari nel 1629 e a cui apparve
la Vergine col Bambino durante la celebrazione del mistero eucaristico (ﬁg. 7). Tutta
la pala è un movimento dal buio alla luce, dagli occhi abbassati di Maria Maddalena
e da quelli «semispenti»20 di Teresa, ﬁno ai bulbi spalancati di Andrea e illuminati
dal chiarore che circonda la Madre di Dio, secondo le forme classiche ricorrenti in
Reni e Cagnacci. Eppure l’identiﬁcazione in tenebris di Teresa e di Maria Maddalena, da un certo punto di vista, supera per intensità carnale e spirituale l’apparizione
ricevuta da Andrea.
Così è per l’estenuante contemplazione di Bernardino (ﬁg. 4): le Litanie al Santissimo Nome di Gesù, attribuite tradizionalmente proprio al Santo senese, ma approvate solo nel 1862, si rivolgono al Redentore con elogi visivi: «splendor Patris», «candor lucis aeternae», «lux vera», «lumen confessorum». Epiteti che si contrappongono
alla cecità intellettuale e spirituale più che a quella corporea: chi è abbagliato dal
Sol iustitiae possiede il vero sguardo, come Bernardino, come Paolo, folgorato sulla
via di Damasco dalla Luce-Voce (At 9,1-9) che lo porterà poi a esaltare il Nomen. E,
inﬁne, come la più celebre tra le martiri accecate di cui scrive Maria Zambrano: «La
luce la ﬁssò, dice la Messa di Santa Lucia»21.

19. Vd. G. POZZI, Introduzione a M.M. DE’ PAZZI, Le parole dell’estasi, Adelphi, Milano 1984, p. 26.
20. Così F. ARCANGELI, scheda, in F. ARCANGELI, M. CALVESI, G.C. CAVALLI, A. EMILIANI e C. VOLPE
(a c. di), Maestri della pittura del Seicento emiliano, catalogo della mostra di Bologna, Nuova Alfa,
Bologna 1959, p. 278.
21. M. ZAMBRANO, La ﬁamma, «Conoscenza Religiosa», IX, 4 (1977), p. 385.

UN CAPITELLO POCO NOTO DELLA PIEVE DI S. VITO
di MATTEO MORETTI *
I. LA PIEVE DI S. VITO: BREVI CENNI STORICI
l paese di S. Vito dista da Rimini circa dieci chilometri. La pieve sorgeva poco fuori l’attuale centro abitato, vicino ai resti del ponte romano sul ﬁume Uso (ﬁg. 1).
La pieve di S. Vito è una delle più antiche della diocesi di Rimini: ﬁn dalle prime
testimonianze scritte del IX secolo è già ricordata come pieve, ossia come chiesa battesimale, matrice di altre chiese e cappelle esistenti nel proprio ambito territoriale. Essa
è nominata in quattro documenti anteriori
all’anno Mille: i più antichi sono due registrazioni contenute nel Codice Bavaro, risalenti
agli anni 889-898, seguiti da una pergamena del
940, conservata nell’Archivio Arcivescovile di
Ravenna, e dal solenne diploma di Ottone III
del 996, attualmente custodito nell’Archivio
Capitolare di Rimini, che restituisce al vescovo
di Rimini chiese e monasteri sottratti ingiustamente alla Chiesa locale1.
Per il periodo compreso tra l’XI e il XII
secolo (ﬁg. 2), i documenti sulla pieve di S.
Vito sono circa una quarantina: sei riguardano nello speciﬁco il secolo XI, mentre sono
venti le attestazioni nel Liber instrumentorum
del Capitolo dei canonici della cattedrale di
Rimini. Inoltre, a partire dall’XI secolo, molte notizie sul plebato provengono, oltre che
Fig. 1. Cartolina di inizio Novecento, dalle carte ravennati, da pergamene scritte
sullo sfondo la pieve di S. Vito (Foto M. per la maggior parte a Rimini e conservate
negli archivi Capitolare e di Stato2.
Moretti).

I

* Laureato in Archeologia e Storia dell’Arte Cristiana e Medievale all’Università di Bologna, corso di
Laurea Magistrale in “Archeologia e culture del mondo antico”. Il saggio qui proposto è un estratto della
tesi di Laurea Magistrale dal titolo: Antiche pievi della diocesi di Rimini: aspetti architettonico-decorativi.
1. M. TABANELLI, Visita alle pievi di Romagna, Brescia 1982, p. 338; C. CURRADI, Pievi del territorio riminese nei documenti ﬁno al Mille, Rimini 1984, pp. 216-219; C. CURRADI, La pieve di San Vito. Un millennio
di storia, in San Vito e Santa Giustina. Contributi per la storia locale, a c. di C. Curradi, Rimini 1988, pp.
74-78; C. CURRADI, Il territorio delle pievi, in Storia illustrata di Rimini, a c. di P. Meldini e A. Turchini,
Milano 1990, p. 110; E. BRIGLIADORI, Una chiesa, le sue chiese. Appunti di storia sulle parrocchie della
diocesi di Rimini, volume II. Vicariati litorale nord Santarcangelo-Savignano, Rimini 1999, p. 149; R. SAVIGNI, L’organizzazione ecclesiastica del territorio. Vescovi, Capitolo cattedrale e Pievi, in Storia della chiesa
riminese, volume primo: dalle origini all’anno Mille, a c. di R. Savigni, Rimini 2010, p. 394; M. SASSI, Le
pievi riminesi tra XII secolo e tardo Medioevo, in Storia della chiesa riminese, volume secondo: dalla lotta
per le investiture ai primi anni del Cinquecento, Rimini 2011, p. 135; A. PEDRAZZI, La guerra, le sue chiese.
Le chiese parrocchiali della diocesi di Rimini, Rimini 2013, p. 222.
2. C. CURRADI, Pievi del territorio riminese nei documenti ﬁno al Mille, cit., p. 219; C. CURRADI, La pieve
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Fig. 2. Ubicazione delle pievi della diocesi di Rimini nel Medioevo: in rosso sono segnati gli
ediﬁci che presentano sculture di epoca medievale, in nero le pievi in cui le predette tracce risultano assenti. Alla n° 4 è indicata la posizione della pieve di S. Vito. 2. S. Giovanni in Galilea; 3.
S. Paola di Roncofreddo; 4. Ss. Vito e Modesto; 5. S. Innocenza in Montetauro; 6. S. Michele in
Acervoli a Santarcangelo; 7. S. Giovanni in Compito e S. Pietro in Compito; 8. S. Gaudenzio; 9.
S. Lorenzo a Monte; 10. S. Giovanni in Bulgaria Nova e S. Martino in Raffaneto a Verucchio; 11.
S. Erasmo a Misano Monte; 12. S. Giovanni in Cella Jovis a Cerasolo; 13. S. Martino in Murisiano
a Ginestreto; 14. S. Cristina; 15. S. Colomba in Onferno; 16. S. Martino in Bordonchio; 17. S. Angelo in Salute; 18. S. Paterniano; 19. S. Lorenzo in Strada; 20. S. Giorgio in Conca; 21. S. Andrea
in Casarola; 22. S. Savino a Montecolombo; 23. S. Lorenzo in Berco; 24. S. Laudicio a Saludecio.

Importante per il secolo XII è la bolla di papa Lucio II del 1144, nella quale viene
confermata al vescovo di Rimini la piena giurisdizione su beni e chiese della diocesi,
e dove la suddetta pieve è ricordata insieme alle chiese dipendenti di S. Giustina
e S. Giovenale (riconosciuta nell’attuale frazione di Viserbella)3. Successivamente,
di San Vito. Un millennio di storia, cit., pp. 79-80; A. PEDRAZZI, La guerra, le sue chiese. Le chiese parrocchiali della diocesi di Rimini, cit., p. 222.
3. M. TABANELLI, Visita alle pievi di Romagna, cit., p. 338; C. CURRADI, Pievi del territorio riminese
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Fig. 3. Facciata dell’attuale pieve di S.
Vito (Foto M. Moretti).

all’interno delle Rationes decimarium
Italiae, nelle decime del 1290-1292, a
queste due si aggiunge anche quella
di S. Giovanni in Perareto. Avvicinandosi progressivamente all’epoca moderna, la documentazione aumenta e
le notizie riguardano soprattutto il distretto plebano di S. Vito: alla ﬁne del
Trecento, per esempio, nel Decimario
di Leale Malatesta compaiono solo i
nomi di S. Giovenale e S. Giustina4.
Tra Quattrocento e Cinquecento la
pieve di San Vito estende lentamente la sua giurisdizione sull’antico distretto plebano di Bordonchio, nella
fascia litoranea tra Bellaria e Rimini:
tra 1571 e 1577 sembra che questo passaggio sia diventato deﬁnitivo5.
L’antico ediﬁcio plebano ha subìto nei secoli vari rifacimenti, l’ultimo dei quali
ad opera di tre arcipreti della famiglia Giovenardi, che si sono succeduti senza interruzioni dal 1718 al 1841. Danni all’attuale ediﬁcio sono stati causati dalle numerose
piene del ﬁume Uso, nonché dai terremoti del 1789, del 1874 e del 1916. Sul ﬁnire della seconda guerra mondiale, nel 1944, il campanile venne minato e crollò sul corpo
della chiesa, sventrandola. Pieve e campanile furono ricostruiti nel 19576.
La moderna chiesa parrocchiale è stata costruita (ﬁg. 3), come precedentemente
accennato, nel Settecento, sul luogo dell’antica pieve, ma con dimensioni maggiori
e orientamento diverso, presentando il catino absidale lievemente spostato verso
nord-est rispetto al precedente. Dell’antica pieve rimangono ancora alcune tracce:
nei documenti ﬁno al Mille, cit., p. 223; C. CURRADI, La pieve di San Vito. Un millennio di storia, cit., pp.
83-84; C. CURRADI, Il territorio delle pievi, cit., p. 110; M. SASSI, Le pievi riminesi tra XII secolo e tardo
Medioevo, cit., p. 135; A. PEDRAZZI, La guerra, le sue chiese. Le chiese parrocchiali della diocesi di Rimini,
cit., pp. 222-224.
4. C. CURRADI, Pievi del territorio riminese nei documenti ﬁno al Mille, cit., p. 224; C. CURRADI, La pieve
di San Vito. Un millennio di storia, cit., pp. 85, 90; E. BRIGLIADORI, Una chiesa, le sue chiese. Appunti di
storia sulle parrocchie della diocesi di Rimini, volume II. Vicariati litorale nord Santarcangelo-Savignano,
cit., p. 149; M. SASSI, Le pievi riminesi tra XII secolo e tardo Medioevo, cit., p. 135.
5. C. CURRADI, Pievi del territorio riminese nei documenti ﬁno al Mille, cit., p. 224; C. CURRADI, La
pieve di San Vito. Un millennio di storia, cit., p. 100; E. BRIGLIADORI, Una chiesa, le sue chiese. Appunti di
storia sulle parrocchie della diocesi di Rimini, volume II. Vicariati litorale nord Santarcangelo-Savignano,
cit., pp. 149-150.
6. C. CURRADI, Pievi del territorio riminese nei documenti ﬁno al Mille, cit., pp. 224-226; C. CURRADI, Il
territorio delle pievi, cit., p. 110; G. RIMONDINI, La chiesa plebale dei Ss. Vito e Modesto, in San Vito e Santa
Giustina. Contributi per la storia locale, a c. di C. Curradi, Rimini 1988, pp. 132-146; E. BRIGLIADORI, Una
chiesa, le sue chiese. Appunti di storia sulle parrocchie della diocesi di Rimini, volume II. Vicariati litorale
nord Santarcangelo-Savignano, cit., p. 150; A. PEDRAZZI, La guerra, le sue chiese. Le chiese parrocchiali della
diocesi di Rimini, cit., p. 224.

UN CAPITELLO POCO NOTO DELLA PIEVE DI S. VITO

277

in un ediﬁcio addossato al ﬁanco della nuova chiesa sono ben visibili grossi conci di
pietra antica e residui di materiale murario reimpiegato; oltre a ciò, rimane un capitello in calcare bianco e inﬁne alcune pietre angolari sono inserite nel muro della
canonica, ampliata nell’Ottocento7.
La prima descrizione dettagliata dell’ediﬁcio plebano si trova in una relazione
stesa dal vescovo Castelli durante la visita pastorale del 1577; a questa ne sono seguite
altre. La chiesa del Cinquecento, come si può facilmente intuire, è frutto di secolari
stratiﬁcazioni di numerosi interventi. Sintetizzando le descrizioni vescovili ed integrandole con quelle di arcipreti ed eruditi, si può ricostruire l’aspetto della pieve.
Essa, nel tardo Cinquecento, si presentava come un ediﬁcio a navata unica, coperto
con un tetto a capriate lignee e con un’abside semicircolare orientata ad est; sulle
pareti e nella conca absidale erano presenti degli affreschi «bisognosi di restauro»8.
Il campanile era situato alla sinistra della chiesa, nella zona absidale. La pieve era
ancora strutturata come una chiesa paleocristiana o romanica. Sul lato destro si
aprivano due grandi ﬁnestre, mentre sulla facciata vi era un’apertura circolare. La
porta, preceduta da un portico colonnato, si apriva su un lato dell’ediﬁcio ed era in
stile gotico e più bassa di due scalini rispetto al piano di calpestio9. In un ambiente
contiguo alla chiesa attuale, utilizzato come cantina, sono ancora visibili i resti della
porta: numerosi mattoni, uno stipite in calcare e una soglia10. L’orientamento della
pieve dipendeva con tutta probabilità dalla via Emilia e quindi al mutare del percorso stradale, dopo il crollo del vicino ponte a seguito di una grossa alluvione, sembra
ragionevole ipotizzare l’apertura di una porta laterale11.
In deﬁnitiva, riassumendo, la pieve di S. Vito presentava la facciata a sud-ovest e
l’abside a nord-est: si apriva cioè verso il ponte e la via Emilia. Nel corso della piena
che distrusse il ponte, verosimilmente anche il tratto della via tra il ponte e la pieve
dovette essere danneggiato, se non addirittura cancellato: in questo modo si decise
per la chiusura della porta della facciata e si aprì una porta sul ﬁanco sinistro della
chiesa, che rimaneva in comunicazione con ciò che restava della strada romana. La
struttura in laterizio del ponte, che testimonia forse altre alluvioni a cui fu posto riparo, e la porta in stile gotico sembrano suggerire che il disastro avvenne nel Trecento
7. M. TABANELLI, Visita alle pievi di Romagna, cit., p. 338; C. CURRADI, Pievi del territorio riminese nei
documenti ﬁno al Mille, cit., pp. 215-216; C. CURRADI, La pieve di San Vito. Un millennio di storia, cit.,
pp. 71-74; C. CURRADI, Il territorio delle pievi, cit., p. 110; A. PEDRAZZI, La guerra, le sue chiese. Le chiese
parrocchiali della diocesi di Rimini, cit., p. 224.
8. G. B. CASTELLI, Visite dei Vicariati di S. Vito, S. Ermete, di S. Martino Monte l’Abate e di s. Fortunato
dal 1575 al 1592, in AVRI VII e X, 1592, n° 353, ff. 67-89; B. GESSI, Visita della Diocesi dal 1610 al 1612, in
AVRI XIII, 1612, n° 361, ff. 76-123; C. PAVONI, Visita della diocesi 1620, in AVRI XVIII, 1620, n° 362, ff.
55-56; RIMONDINI 1988, pp. 124-125; A. PEDRAZZI, La guerra, le sue chiese. Le chiese parrocchiali della diocesi
di Rimini, cit., p. 224.
9. G. B. CASTELLI, Visite dei Vicariati di S. Vito, S. Ermete, di S. Martino Monte l’Abate e di s. Fortunato
dal 1575 al 1592, cit., n° 353, ff. 67-89; G. RIMONDINI, La chiesa plebale dei Ss. Vito e Modesto, cit., p. 127.
10. G. RIMONDINI, La chiesa plebale dei Ss. Vito e Modesto, cit., p. 127; A. PEDRAZZI, La guerra, le sue
chiese. Le chiese parrocchiali della diocesi di Rimini, cit., pp. 224-228.
11. G. M. GENTILINI, Memorie ai Successori Arcipreti d’alcuni fatti spettanti al Spirituale ed Economico
della Pieve di S. Vito. Lasciate per Loro Instruttione dall’Arciprete Gio. Matteo Gentilini cominciando
dall’Anno 1697, in APSV 1697, ff. 29-31; P. RIGHETTI, Inventario 1873. Origine della Pieve dei Santi Vito e
Modesto, in APSV 1873, pp. 5 e seguenti; G. RIMONDINI, La chiesa plebale dei Ss. Vito e Modesto, cit., pp.
125-128; A. PEDRAZZI, La guerra, le sue chiese. Le chiese parrocchiali della diocesi di Rimini, cit., pp. 224-228.

278

MATTEO MORETTI

Fig. 4. Interno dell’attuale pieve di S.
Vito (Foto M. Moretti).
Fig. 5. Capitello a stampella proveniente dall’antica pieve di S. Vito, conservato nel secondo piano della canonica
(Foto M. Moretti).

o nel Quattrocento12. Attualmente la
chiesa si presenta in forme barocche,
con una facciata poco slanciata, con
un frontone mistilineo e un ﬁnestrone che irradia di luce l’interno; è
preceduta da un porticato a cinque
arcate, di cui la centrale è maggiore,
e presenta tre porte di accesso, di cui
quella mediana è la principale. L’interno è a una navata, con cappelle
laterali, munite di altare in prossimità dell’abside (ﬁg. 4); quest’ultimo si
presenta sopraelevato di alcuni gradini, ha un altare in posizione
centrale e due grandi ﬁnestroni da cui entra un’abbondante luce. L’abside è
semicircolare internamente,
termina con una cupola a tiburio che svetta maestosa sopra ai quattro archi a crociera
che la disegnano; la cupola
ricorda quella della chiesa delle
SS. Caterina e Barbara della
vicina Santarcangelo di Romagna,
attribuita all’architetto Francesco Bibiena13. Purtroppo, non è dato sapere
se l’iconograﬁa attuale rispecchi perfettamente quella primitiva, oppure se in antico
si presentasse diversamente agli occhi dei visitatori,
eventualità veriﬁcabile solamente con un’attenta campagna di scavo.
12. G. RIMONDINI, La chiesa plebale dei Ss. Vito e Modesto, cit., p. 132; A. PEDRAZZI, La guerra, le sue
chiese. Le chiese parrocchiali della diocesi di Rimini, cit., pp. 224-228.
13. P. RIGHETTI, Inventario 1873. Origine della Pieve dei Santi Vito e Modesto, cit., p. 9; L. GIOVENARDI,
Memorie Storiche degli Arcipreti Giovenardi di S. Vito, in APSV 1892, Gatteo 1892, pp. 19-21, 32-35 e 50; G.
RIMONDINI, La chiesa plebale dei Ss. Vito e Modesto, cit., pp. 140-146; A. PEDRAZZI, La guerra, le sue chiese.
Le chiese parrocchiali della diocesi di Rimini, cit., pp. 226-228.
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II. UN CAPITELLO POCO NOTO DELL’ANTICA PIEVE DI S. VITO
All’interno del secondo piano della canonica, adiacente al ﬁanco sinistro dell’attuale
chiesa, in un angolo dell’archivio parrocchiale, si trova un capitello a stampella di
calcare bianco, proveniente dall’antica pieve (ﬁg. 5). Non è dato sapere la collocazione precisa nel precedente ediﬁcio plebano, anche se, con ogni probabilità, era un
capitello situato in un’ipotetica bifora della facciata, oppure di sostegno a bifore e
trifore del campanile; si può però anche ipotizzare un suo utilizzo nella recinzione
che separava il presbiterio dalle navate, a coronamento di un pilastrino. Ciò si può
dedurre dalle sue modeste dimensioni (h. 25 cm, l. max. 38 cm, spessore della parte
alta 24 cm e della parte bassa 15 cm), che inducono a rinunciare all’ipotesi di un
utilizzo nelle colonne delle navate della chiesa. Inoltre, questa teoria può essere avvalorata dal fatto che, nella parte bassa, il capitello presenta un incavo rotondo, possibile sede di una colonnina di supporto, anche se attualmente esso è di dimensioni
maggiori per via di un riutilizzo del reperto, capovolto, come candeliere, durante i
secoli XVII-XVIII.
I quattro lati contengono una decorazione a bassorilievo, identica nei due lati
lunghi e simile nei due lati corti. I due lati lunghi presentano una cornice sottile,
quasi impercettibile lungo la parte curva del capitello, mentre nella parte alta un
doppio ordine più spesso inquadra e delimita la scena. All’interno della cornice si
trova una coppia di colombe, poste in posizione simmetrica e di proﬁlo; una zampa
poggia su di un ﬁore quadripetalo stilizzato, l’altra si aggrappa letteralmente alla
parte centrale dell’oggetto che risulta essere il perno della scena: un kantharos dalla
forma bizzarra. Questo infatti consta di una parte centrale dalla forma ovaleggiante;
su di essa si innestano sopra e sotto, in maniera simmetrica, due perni rettangolari, a
cui, a loro volta, sono collegati due elementi a forma di mezza luna, uno di sostegno
a terra, l’altro con funzione di vaso vero e proprio. Questa è chiaramente una rappresentazione simbolica con valenze cristiane: infatti, la rafﬁgurazione di colombe
affrontate che si abbeverano ad un kantharos rimanda al concetto del refrigerio
celeste che si raggiunge tramite la fede in Cristo. Nel complesso, la rafﬁgurazione
appare piuttosto stilizzata, le ﬁgure appaiono irrigidite, il movimento è ridotto al minimo e neppure le proporzioni tra le varie parti vengono rispettate. Anche i due lati
corti si trovano entro una cornice; essa racchiude una decorazione vegetale a tralci e
a foglie che occupano lo spazio creando volute, rappresentate in maniera differente:
infatti da una parte i tralci si incrociano nel fulcro spaziale della scena, le foglie sono
più aperte e di dimensioni maggiori (ﬁg. 6); invece, nella parte opposta i tralci sono
più grandi e sciolti, le foglie sono in numero minore e di dimensioni ridotte (ﬁg. 7).
Quest’ultimo lato presenta nella parte centrale una singola foglia lanceolata, mentre
l’altra faccia è contrassegnata da un trifoglio. La decorazione, anche in questo caso,
risulta essere alquanto stilizzata e le proporzioni tra le varie parti poco realistiche.
Ciononostante, la scena esprime abbastanza chiaramente il concetto dell’horror vacui nella presenza ﬁtomorfa che invade tutto lo spazio.
Per quanto riguarda la tipologia del capitello e la sua iconograﬁa, non esistono
confronti speciﬁci, ma solamente dei richiami formali e stilistici. La tipologia del capitello a stampella si trova a Rimini, nei Musei Comunali (ﬁg. 8), in due esemplari di
XI-XII secolo, simili anche per il materiale utilizzato, ossia il calcare bianco, e per i
rimandi iconograﬁci: il primo per la presenza di motivi ﬁtomorﬁ e vegetali, anche se
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Fig. 6. Lato del capitello con trifoglio nella parte centrale (Foto M. Moretti).
Fig. 7. Lato del capitello con singola foglia lanceolata nella parte centrale (Foto M. Moretti).

Fig. 8. Capitello a stampella conservato nei Musei Comunali di Rimini (da PASINI 1998).

resi con maggiore accuratezza e sensibilità; il secondo per la rappresentazione, invece, di animali di proﬁlo (un falco e un pesce), che risultano più curati nella resa, pur
non essendo comunque rispettate le loro proporzioni14. L’iconograﬁa delle colombe
e il signiﬁcato della simbologia del rilievo, seppur in maniera molto più schematica e
14. A. TURCHINI, Materiale lapideo, in Rimini medievale. Contributi per la storia della città, a c. di A.
Turchini, Rimini 1992a, p. 389, n° 11 e p. 396, n° 17; P.G. PASINI, Medioevo fantastico e cortese. Arte a Rimini fra Comune e Signoria, a c. di P.G. Pasini, Rimini 1998, p. 83, n° 10.
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Fig. 9. Pluteo con kantharos, proveniente dalla chiesa dei Ss. Andrea,
Donato e Giustina di
Rimini (Foto M. Moretti).

Fig. 10. Pluteo con kantharos, conservato al Museo
Arcivescovile di Ravenna
(da ANGIOLINI MARTINELLI 1968, p. 56, ﬁg. 73).

rozza, ricordano quella del pluteo con kantharos, risalente al VI secolo, proveniente
dalla scomparsa chiesa riminese dei Ss. Andrea, Donato e Giustina (ﬁg. 9)15, oppure
un più sintetico, ma altrettanto suggestivo, pluteo ravennate, sempre di VI secolo,
conservato al Museo Arcivescovile (ﬁg. 10)16.
15. A. TURCHINI, Ss. Andrea, Donato e Giustina, i materiali, in Rimini medievale. Contributi per la
storia della città, a c. di A. Turchini, Rimini 1992b, p. 175; L. ANGELINI, P. NOVARA, V. PAUSELLI, Rimini
tra tarda antichità e Altomedievo, Penelope serie monograﬁca I, a c. di P. Novara, Rimini 2004, p. 120; L.
ANGELINI, Osservazioni sulle sculture paleocristiane della chiesa riminese di S. Andrea, Donato e Giustina,
in Ariminum. Storia e archeologia, a c. di L. Braccesi, Roma 2006, pp. 180-181; L. ANGELINI, Dal primo Cristianesimo al romanico, schede in Arte per mare. Dalmazia, Titano e Montefeltro dal primo Cristianesimo
al Rinascimento, a c. di G. Gentili e A. Marchi, Milano 2007, p. 94.
16. P. ANGIOLINI MARTINELLI, Corpus della scultura paleocristiana, bizantina e altomedievale di Ravenna, I. altari, amboni, cibori, cornici, plutei con ﬁgure di animali e con intrecci, transenne e frammenti vari,
Roma 1968, p. 56, ﬁg. 73.
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Fig. 11. Capitellino con motivo a
caulicoli, conservato al Museo di
Stato della repubblica di San Marino (da VALENTI 2008, p. 142, ﬁg. 65).

Fig. 12. Capitello erratico
con vegetali, conservato
nel Duomo di Fano (da
IORIO 1997, pp. 71-72, ﬁg.
110).

Poco fuori dalla regione si può fare un confronto con un frammento di capitello
a stampella della pieve di Macerata Feltria, datato al X-XI secolo, anch’esso proveniente molto probabilmente da una recinzione, essendovi stato rilevato un incavo
utilizzato per l’incastro di un pilastrino, e ora inserito a ridosso della controfacciata, in fondo alla navata sinistra della chiesa stessa17, che presenta una decorazione
geometrica a caulicoli e motivi a “V”. Un altro confronto si ha con un capitellino,
vicino al prototipo del genere a stampella, datato tra il IX e l’XI secolo, rinvenuto a
Castellaro di Casole (RSM) in seguito a scavi archeologici degli anni ’50, nel luogo
in cui doveva sorgere il castello, e ora conservato al Museo di Stato della Repubblica
di San Marino (ﬁg. 11)18. Presenta una decorazione geometrica a caulicoli grossolani, mentre negli angoli sono appena visibili delle foglie appuntite che si piegano
leggermente, e su di un lato campeggia un triangolo. La forma, le dimensioni e il
17. F.V. LOMBARDI, Nuovi frammenti litici medievali per datare la pieve di Macerata Feltria, in Storia
e archeologia di Pitinum Pisaurense, a c. di W. Monacchi, San Leo 1999, p. 163; D. VALENTI, La scultura
altomedievale nel Montefeltro, San Leo 2008, p. 111, ﬁg. 46.
18. P.G. PASINI, Il museo di Stato della Repubblica di San Marino, a c. di P.G. Pasini, Milano 2000, p. 74;
D. VALENTI, La scultura altomedievale nel Montefeltro, cit., p. 142, ﬁg. 65.
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tipo di lavorazione ricordano da vicino due capitelli altomedievali, rinvenuti nelle
vicinanze di Tredozio (FC)19. Similitudini tipologiche e di materiale si notano anche
in quattro capitelli della pieve di S. Lorenzo in Campo, nella valle del ﬁume Cesano,
tra le provincie di Pesaro e Ancona, datati al XII secolo e attualmente in opera nella
navata centrale della chiesa20. Nel medesimo contesto marchigiano si può avere un
riscontro con la decorazione vegetale in un capitello in pietra calcarea conservato
nel duomo di Fano, datato tra XI e XII secolo (ﬁg. 12)21.
In un’area di inﬂuenza culturale e stilistica simile a quella riminese, come quella
alto-adriatica, si può ravvisare un confronto parziale nel territorio veneziano. In
questo caso, per quanto riguarda la decorazione vegetale, scolpita su entrambe le
facce laterali del reperto conservato nella pieve di S. Vito, si ha un interessante
parallelo con un capitello proveniente dalla basilica di S. Fosca a Torcello, datato
all’XI secolo: nella parte alta esso presenta un analogo motivo ﬁtomorfo di foglie
a cinque lobi incluse entro tralci ad archetto, che, per stile e gusto artistico, risulta
sensibilmente afﬁne a quello riminese22.
III. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE
In conclusione, è possibile affermare che il capitello a stampella conservato nell’archivio parrocchiale della canonica della chiesa di S. Vito era in opera nell’antica
pieve forse esternamente nel campanile o in una ﬁnestra dell’abside o della facciata,
oppure, e ritengo l’ipotesi più plausibile, internamente come elemento di sostegno
e arredo della recinzione presbiteriale, composta da transenne o plutei intervallati
da pilastrini nella parte inferiore, e da colonnine e capitelli in quella superiore, con
ampi spazi aperti sulla zona dell’altare. Queste affermazioni, a mio avviso, possono
essere suffragate dalla tipologia e dalle dimensioni del capitello, dalla sua iconograﬁa e dalla presenza dell’incavo posto nella parte inferiore dello stesso. Un elemento
contrastante con la teoria precedentemente espressa potrebbe apparentemente essere il materiale in cui è ricavato, ossia il calcare bianco, di qualità minore rispetto ai numerosi materiali di pregio utilizzati in questo periodo, come ad esempio il
marmo; con molta probabilità, il suo utilizzo è da rapportare alla relativa scelta “in
povertà” del materiale per costruire una pieve rurale attorno al IX secolo, ma anche
da mettere in relazione con la sua possibile disponibilità immediata e con il suo
basso costo. Detto ciò, a mio parere, è possibile datare il reperto, sia per la tipologia, sia per il materiale e le dimensioni, sia per l’iconograﬁa, ad una fase abbastanza
antica della pieve, probabilmente al plausibile rifacimento di età romanica, quindi
assegnabile all’XI secolo. Esso, comunque, rimane un pezzo abbastanza unico nel
panorama romagnolo, opera di maestranze locali con una visibile inﬂuenza proveniente dall’area ravennate, in quanto presenta una iconograﬁa paleocristiana molto
utilizzata su plutei e sarcofagi, concernente il concetto del refrigerio che si raggiunge
tramite la fede in Cristo.

19. C. GUARNIERI, S. MINGUZZI, Elementi architettonici inediti provenienti dal territorio di Tredozio
(Fo), in CARB XLIII, Ravenna 1997, pp. 361-377.
20. G. LEPORE, Ediﬁci di culto cristiano nella valle del Cesano (Pesaro-Ancona), Bologna 2000, p. 150.
21. M.C. IORIO, Il Duomo di Fano. Strutture e sculture medievali, Fano 1997, pp. 71-72, 206-207, ﬁg. 110.
22. R. POLACCO, Sculture paleocristiane ed altomedievali di Torcello, Treviso 1976, p. 78.

LE RICERCHE DI PAOLO PAVIRANI E ENRICO PAZZI
I sarcofagi cristiani di Ravenna
di PAOLA NOVARA*

R

avenna conserva un numero elevato di sarcofagi antichi sia frutto delle importazioni dalle regioni dell’Asia Minore o della vicina costa Croata, sia della lavorazione effettuata localmente ad imitazione dei modelli provenienti dall’esterno1.
Questa importante presenza ha stimolato l’interesse degli storici e degli archeologi sin dal XVII secolo2.
Uno dei primi tentativi di redigere un corpus della scultura funeraria fu programmato nella prima metà del XIX secolo da Enrico Pazzi, Luigi Majoli e don Paolo
Pavirani, come apprendiamo da quanto sopravvive di quel progetto e dalla biograﬁa
di Pazzi: «Bibliotecario della Biblioteca Classense di Ravenna era allora il sacerdote
don Paolo Pavirani, uomo molto erudito ed altamente stimato per la sua conoscenza di cose patrie. Avendo egli quasi compiuta la illustrazione di una settantina di
sarcofagi bizantini sparsi per la città, si venne nell’intendimento di riunirli in un
adatto locale perché servissero di studio ai cultori dell’arte di que’ tempi. Fu allora
che io ed il Majoli ne facemmo i disegni, e il signor Angelo Marabini di Faenza ebbe
l’incarico di inciderli. Ci mettemmo presto al lavoro e deliberammo di ricercare sottoscrizioni per una associazione e di dare alla stampa al più presto il primo fascicolo
di quell’opera, ciò che avvenne dopo non molto. Disgraziatamente però, non riusciti
nel procacciar ﬁrme sufﬁcienti, dovemmo abbandonare il lavoro»3.
Enrico Pazzi4 era uno scultore nato a Ravenna nel 1818 ed educato presso la bottega di Giovanni Duprè a Firenze. Nel 1877 si fece promotore della fondazione di
un museo a Ravenna; il progetto fu portato a compimento fra il 1881 e il 1888 e Pazzi
ne divenne il direttore. Morì a Firenze il 28 marzo 1899.
Luigi Majoli era come Pazzi, uno scultore educato alla scuola di Giovanni Duprè. Nacque a Ravenna nel 1819 e morì a Roma nel 18975.
Paolo Pavirani6 (1804-1855) era insegnante di greco nel Liceo convitto e fu direttore della Biblioteca Classense fra il 1831 e il 1855. Uomo di grande cultura, è ricordato anche da Theodor Mommsen nelle sue memorie del viaggio in Italia compiuto
* Lavora presso la Sopraintendenza Belle Arti e Paesaggio di Ravenna. I suoi interessi scientiﬁci sono
rivolti alla storia e alla archeologia del territorio di Ravenna e della Romagna, temi ai quali ha dedicato
numerose pubblicazioni. Docente di Archivistica e paleograﬁa (esegesi delle fonti) e Museologia, Beni
ecclesiastici e Biblioteconomia presso l’ISSR “A. Marvelli” di Rimini.
1. G. VALENTI ZUCCHINI, M. BUCCI, Corpus della scultura paleocristiana bizantina ed altomedievale di
Ravenna. II. I sarcofagi a ﬁgure e a carattere simbolico, Roma 1968.
2. Si veda, ad esempio, le descrizioni di alcune arche effettuate già dal Ciampini sul ﬁnire del XVII
secolo: G.G. CIAMPINI, Vetera Monimenta, II, Romae, ex typographia Joannis Jacobi Komarek Bohemi,
apud S. Angelum Custodem, 1699; I. CIAMPINI, De veteris monimentis et de sacris aediﬁciis. Additamentum, Romae, ex typographia Komarek, 1748.
3. E. PAZZI, Ricordi d’arte, Firenze 1887, p. 19.
4. Ivi; L. MISEROCCHI, Ravenna e i ravennati nel secolo XIX. Memorie e notizie, Ravenna 1927, pp. 164-165.
5. Ibid., pp. 149-150.
6. Ibid., p. 201.
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negli anni 1844-18457. Nel 1854 fu chiamato a seguire il cantiere della Darsena, nel
quale furono ritrovati i frammenti aurei detti “Corazza di Teodorico”8. Fu autore
di numerose monograﬁe, fra le quali vanno ricordate la Storia del regno dei Goti in
Italia9 e le Memorie istoriche della vita e governo di Galla Placidia, madre e tutrice
di Valentiniano III10. Morì nel 1855 durante l’epidemia di colera che decimò la città.
Angelo Marabini11 possedeva a Faenza una stamperia ereditata dal padre Vincenzo. Malgrado l’attività che lui prediligeva fosse quella di pittore12, era anche un
valente incisore in rame. Nato nel 1818, morì nel 1892.
Le tracce del progetto ideato da Pazzi e Pavirani sono riscontrabili nelle raccolte
documentarie della città, che in questa sede vengono riunite e commentate per la
prima volta.
Come narrato da Pazzi, al momento in cui fu avviato il progetto, fu predisposto
un volantino che invitava gli interessati ad abbonarsi all’opera. Il testo del volantino ci
è noto dalla minuta conservata fra il materiale di Pavirani dedicato a quell’impresa13:
Avviso d’associazione all’opera intitolata “I sarcofagi in Ravenna illustrati da D.
P. Pavirani bibl(liotecario) comunale”.
Fra le opere dell’antica scuola bizantina che esistono nell’illustre città di Ravenna sono da fregiarsi moltissimo li sarcofagi che s’incontrano sparsi per diversi
luoghi della città. Oltre i tipi dell’antico cristianesimo è facile il ravvisar in essi
tutti i caratteri della Scuola di Bisanzio, che si vedono ripetuti negli altri monumenti di maggior conto. Queste urne sono pregievoli non solo per l’antichità,
ma ancora perché racchiudono in poche ceneri li più distinti personaggi come
di Galla Placidia, di Valentiniano terzo, di Isacio esarca dell’imperatore Eraclio
e di vari santi di questa città.
Essendo essi ﬁn qui rimasti negletti per molti rapporti, don P. Pavirani, bibliotecario di questa città, conosciutono il pregio ebbe cura d’illustrarli e rimetterli nel
loro pieno rilievo e a decoro della città e a vantaggio degli amatori d’arti belle e
di studi di antichità.
Luigi Majoli ed il signor Enrico Pazzi ravegnani intelligenti di belle arti, e caldi
di amor patrio, si presero il pensiero di ritrarne i disegni e chiederne al Pavirani
7. T. MOMMSEN, Viaggio in Italia. 1844-1845, a c. di A. Verrecchia, Torino 1980, p. 164. Mommsen fu
a Ravenna nei giorni 11-13 luglio 1845 e visitò i numerosi monumenti della città. Si recò alla Classense e
Pavirani lo invitò a rimanere qualche giorno in città per potere consultare approfonditamente i materiali
della biblioteca. Mommsen, che erroneamente chiama lo studioso Pavorini, dovette rinunciare all’idea
con grande rammarico. Nel Carteggio Pavirani conservato presso la Biblioteca Classense si trova una
lettera inviata al bibliotecario ravennate da Mommsen l’8 gennaio 1848 (Biblioteca Classense di Ravenna,
Mob. 3.5.B2/147).
8. L’esito del controllo fu una raccolta di dati manoscritta (edita in P. NOVARA, Storia delle scoperte archeologiche di Ravenna e Classe, Ravenna 1998) e la breve notizia a stampa: Scoperta di un antico sepolcreto
in Ravenna, «Diario sacro per l’anno 1856», Ravenna 1855, pp. 69-70.
9. Faenza 1846.
10. Ravenna 1848.
11. S. DIRANI, Angelo Marabini mago del pennello e della miniatura, Faenza 1988.
12. Prevalse nella sua attività la pittura su ceramica. A lui si devono numerosi ritratti su ceramica di
personaggi illustri suoi contemporanei o del passato. Fu l’autore, fra l’altro, del ritratto su ceramica di
Enrico Pazzi oggi conservato presso il Museo Nazionale di Ravenna.
13. Biblioteca Classense di Ravenna, Mob. 3.2.R/1.
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il permesso di pubblicarli. Avendo egli aderito al loro consiglio, essi ne commisero ad Angelo Marabini di Faenza d’inciderli in rame, e afﬁdargli la stampa, a
cui si darà principio subito che si sarà ritrovato un numero sufﬁciente d’associati
d’andarne a coperto delle spere.
Per ogni mese ne verrà pubblicato un fascicolo in quarto grande conforme al presente in carta imperiale contenente due tavole del valore di bajocchi 20 (baj. 20).
L’opera sarà circa di fascicoli 30.
Le spese di dazio e di trasporto sarà a carico degli associati. Chi troverà dieci
associati avra...»14.
Paolo Pavirani preparò i testi15 (documento 1).

Fig. 1. Raccolta di simboli cristiani presenti nei sarcofagi realizzata da Paolo Pavirani (Biblioteca Classense di Ravenna, Mob. 3.2.R/7).

Il primo fascicolo, dedicato al sarcofago della cappella della Madonna del Sudore, fu pubblicato nel 184416 (documento 2). L’impresa rimase, tuttavia, incompiuta
per la mancanza di sottoscrittori, come narra Enrico Pazzi nella sua biograﬁa.
Una sintesi del lavoro di Pavirani (non sappiamo da chi realizzata) fu pubblicata
postuma su tre annate del «Diario Ravennate» (documenti 3, 4, 5).
Pazzi sostiene che i disegni dei sarcofagi e le incisioni furono portati a termine.
Di questi materiali, tuttavia, ad oggi non ho trovato alcuna notizia.
La documentazione che qui pubblichiamo, corredata di alcune immagini d’epoca, è di fondamentale importanza anche perché permette di conoscere le collo14. Il testo manoscritto è incompleto.
15. Biblioteca Classense di Ravenna, Mob. 3.2.R/1-10.
16. Sarcofagi antichi in Ravenna illustrati da don Paolo Pavirani bibliotecario comunale disegnati da
Luigi Majoli ed Enrico Pazzi ravegnani ed incisi da Angelo Marabini di Faenza. Fascicolo 1, Faenza, Presso
Montanari e Marabini, 1844. Opuscolo di 11 pp. con 2 tavv. fuori testo rafﬁguranti la fronte e i ﬁanchi del
sarcofago illustrato.
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2.
3.
Fig. 2. Rafﬁgurazione di un sarcofago conservato nella chiesa di
S. Agata realizzata da Paolo Pavirani (Bibiblioteca Classense di
Ravenna, Mob. 3.2.R/9).
Fig. 3. Frontespizio del primo fascicolo del corpus di Paolo Pavirani.
4.
Fig. 4. Fronte del sarcofago collocato nella cappella della Madonna
del Sudore del duomo di Ravenna.
Fig. 5. Fianchi del sarcofago collocato nella cappella della Madonna
del Sudore del duomo di Ravenna.

5.

cazioni più antiche di molte delle arche giunte a noi musealizzate sul ﬁnire dell’Ottocento, in seguito alla creazione del Museo Bizantino ad opera di Enrico Pazzi e
alla decisione di riunire gran parte dei sarcofagi sparsi in vari luoghi della città nel
Quadrarco di Braccioforte17.
I sarcofagi presi in considerazione da Pavirani sono in totale 37, di cui 27 situati
in area urbana e 10 nella basilica di S. Apollinare in Classe. Uno solo dei sarcofagi
17. S. PACCASSONI, Enrico Pazzi e il Museo Civico Bizantino, in P. NOVARA (a c. di), Atti delle giornate di
studio 1 dicembre 2001 e 23 marzo 2002 («Ravenna Studi e Ricerche», 9/2, 2002), pp. 315-344.
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citati (quello di Socconio Eliano Gallo) era frutto di un ritrovamento archeologico e
all’epoca era già stato privato di gran parte della cassa (documento 4).
Va rilevato che nella redazione dei testi predisposti per la stampa ci fu un intervento da parte dei curatori, visto che ci sono alcune differenze nella topograﬁa di
distribuzione delle arche fra il primo del 1864 e gli altri del 1870-1871.
Nel contributo del 1865, l’elenco al termine dell’articolo individua in area urbana:
presso il battistero Neoniano, 8 sarcofagi;
presso S. Niccolò, 1 sarcofago;
presso il battistero Ariano, 3 sarcofagi;
presso S. Giovanni Battista, 3 sarcofagi;
presso S. Apollinare Nuovo, 1 sarcofago.
Nel contributo del 1871 la distribuzione è così modiﬁcata:
presso il battistero Neoniano, 8 sarcofagi ridotti a 5;
presso S. Niccolò, 1 sarcofago;
presso il battistero Ariano, 1 sarcofago;
presso S. Giovanni Battista, 3 sarcofagi;
nessun sarcofago presso S. Apollinare Nuovo.
Se confrontiamo l’elenco che si ricava dagli scritti del Pavirani con alcuni elenchi
anteriori di sarcofagi, scopriamo che altri spostamenti erano stati effettuati prima
della stesura dei testi da parte dello studioso.
Nella guida di Ravenna di Francesco Beltrami risalente alla ﬁne del XVIII secolo, i sarcofagi segnalati presso il battistero Neoniano sono 918, quelli presso la chiesa
di S. Giovanni Battista sono 419, quelli presso la cappella di Braccioforte sono 1120,
di cui 5 all’interno e 6 all’esterno e 5 quelli all’interno del cosiddetto Mausoleo di
Galla Placidia21.
Nella “Nota de’ sarcofaghi esistenti in diversi luoghi di queste città e de’ proprietari de’ quali spettano” conservato in un fascicolo del 1837 dell’Archivio Comunale22,
i sarcofagi individuati in area urbana sono 34, così distribuiti:
Piazzale di S. Giovanni Battista

della Chiesa
Traversari
Gambi
della Chiesa

4

Spirito Santo23

Pasolini

3

18. F. BELTRAMI, Il Forestiere instruito delle cose notabili della città di Ravenna, In Ravenna, Appresso
Antonio Roveri, 1783, p. 30.
19. Ibid., p. 147.
20. Ibid., p. 97.
21. Ibid., p. 156.
22. ASCRA, Atti Comunali, tit. XXV, a. 1837, foglio sciolto privo di indicazioni di provenienza.
23. Area del battistero degli Ariani.
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S. Apollinare

Strozzi
Famiglia Estinta
Arrigoni

1

S. Niccolò

Pignatti

1

Piazzale del battistero24

dei Mansionari
del Battistero
Lovatelli dal Corno
Spreti
Capra
del Capitolo
Rasponi
dei Missionarii
Dionigi Rasponi

9

In Braccioforte

Sette Castelli
10
Guiccioloi
Senza indicazione provenienza
Senza indicazione provenienza
Senza indicazione provenienza
Zinanni
Del Sale
Rasponi
Rasponi
Gabriele Rasponi

S. Agata

Guaccimanni
6
Rasponi
Pinza
Morandi
Guizzardi
Senza indicazione provenienza
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I. DOCUMENTO 1
Pavirani ha lasciato un fascio di manoscritti in cui sono contenute diverse redazioni
dei testi dedicati ai sarcofagi ravennati, che oggi si conservano presso la Biblioteca
Classense di Ravenna. I contenuti non differiscono molto, ma cambia la forma e
soprattutto la lunghezza dei testi.
Fascicolo 1: “Sarcofagi antichi di Ravenna illustrati da don P. Pavirani”25.
Si tratta di un testo introduttivo sui sarcofagi suddiviso in 5 capitoli.
“Cap. 1. Origini dei sarcofagi”, [cc. 1-2]
“Cap. 2. Antichità dei sarcofagi ravegnani”, [cc. 3-4r]
24. Neoniano.
25. Mob. 3.2.R/1: fasc. di 24 cc. di cui 4 tagliate e 10 bianche. Non cartulato.
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“Cap. 3. Ragioni per cui in Ravenna eranvi sarcofagi più che in altre città d’Italia”,
[cc. 4v-6r]
“Cap. 4. Carattere dei sarcofagi ravegnani e loro ornamenti”, [cc. 6v-8r]
“Cap. 5. Stato attuale dei sarcofagi”, [cc. 8v-9]
Fascicolo 226
Si tratta di un testo introduttivo dedicato alla storia dei sarcofagi, suddiviso in 5
capitoli.
“Cap. 1. Notizie de’ sarcofagi”, [c. 1]
“Cap. 2. De’ vari sepolcri”, [c. 2]
“Cap. 3. Vocaboli e titoli con i quali si trovano espressi i cimiteri e sepolture di Cristiani antichi”, [cc. 2v-4]
“Cap. 4. Catalogo di sinonimi”, [c. 5r]
“Cap. 5. Sepolture”, [c. 5v]
Fascicolo 327
Descrizione di alcuni sarcofagi speciﬁci.
“Sarcofagi in Galla Placidia”, cc. 1-3
“Sarcofagi sulla piazzetta di S. Giovanni Battista”, cc. 5-6r
“Sarcofagi nel piazzale della chiesa dello Spirito Santo”28, c. 7r
Fascicolo 429
Prosegue la descrizione dei sarcofagi ravennati.
“Sarcofago di Isacio in San Vitale”, [cc. 1-4]
“Sarcofago vicino alla chiesa di S. Niccolò in Ravenna”, [cc. 5-6r]
“Sarcofago in San Franscesco”, [cc. 6v-7r]
“Sarcofago che si vede a mano sinistra entrando nella cappella della Beata Vergine in
Duomo ove giace il corpo di S. Rinaldo”, [c. 7v]
“Sarcofago all’altare del Crociﬁsso in Duomo”, [c. 8]
Fascicolo 5: “Sarcofagi antichi in Ravenna illustrati da Paolo Pavirani”30
“Sarcofagi esistenti nella chiesa Metropolitana
Sarcofago 1. All’altare del Crociﬁsso [cc. 2r-3]
Sarcofago 2. Nella cappella della B. Vergine del Sudore a mano destra entrando [cc.
4-5]
Sarcofago 3. Nella cappella della B. Vergine del Sudore a mano sinistra entranto [cc.
6-7]
Sarcofagi otto presso il Battistero, [c. 8]
Sarcofagi in San Vitale
Sarcofago di Isaccio esarca [cc. 9-11r]
Sarcofago 2. All’ingresso della sagrestia, a mano destra [cc. 11v-12]
26. Mob. 3.2.R/2: fasc. di 6 cc., di cui 1 bianca. Non cartulato.
27. Mob. 3.2.R/3: fasc. di 12 cc., di cui 6 bianche. Cartulato.
28. Di questo capitolo vi è solo il titolo.
29. Mob. 3.2.R/4: fasc. di 8 cc. Non cartulato.
30. Mob. 3.2.R/5: fasc. di 12 cc. Non cartulato.
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Fascicolo 6: “Sarcofago nella cappella della Beata Vergine del Sudore in Duomo a mano
destra entrando”31
Con poche varianti è il testo utilizzato per l’unico fascicolo edito.
Fascicolo 7: “Sarcofago 2. Nella cappella della V. del Sudore nella chiesa Metropolitana
a mano sinitra entrando”32
Nell’ultima carta sono disegnati vari simboli presenti nei sarcofagi cristiani: croci,
chrismon ecc. (ﬁg. 1)
Fascicolo 833
“Sarcofagi del Duomo
Sarcofago 1. All’altare del Crociﬁsso, cc. 1-2r
Sarcofago 2. Nella Cappella della B. V. a mano destra entrando, cc. 2r-3
Sarcofago 3. Nella Cappella della B.V. a mano sinistra entrando, cc. 4v-5r
Sarcofagi presso il Battistero, c. 6
Sarcofagi di S. Vitale
Sarcofago di Isacio, c. 7r
Sarcofago alla Sagrestia di S. Vitale a mano destra, cc. 7v-8r
Sarcofagi di Galla Placidia, cc. 8v-9
Sarcofagi della piazzetta di S. Giovanni Battista, c. 10r
Sarcofagi della chiesa dello Spirito Santo, c. 11r
Fascicolo 934
Nella prima c. la parte ﬁnale di un testo “che simbolicamente presero la palma...”.
“S. Agata, c. 2 [contiene riproduzione di uno dei sarcofagi] (ﬁg. 2)
Sarcofago nella chiesa di Classe Fuori, c. 3
Sarcofago di S. Niccolò, c. 4
Classe Fuori. Sarcofagi n. 10 di marmo greco
Sarcofago 1. Incominciando a mano sinistra partendo dall’altar maggiore, cc. 5r-6r
Sarcofago 2, cc. 6v-8r
Sarcofago 3, c. 8v
Sarcofago 4, c. 9r
Sarcofago 5, cc. 9v-10
Sarcofago 6. Al lato sinistro della porta maggiore, c. 11
Sarcofago 7. Alla navata sinistra la prima urna della porta maggiore, cc. 12-13r
Sarcofago 8, c. 13v
Sarcofago 9, c. 14r
Sarcofago 10, c. 14v
Fascicolo 10: “Memorie sui sarcofagi Ravegnani”35
Si tratta di alcuni appunti riguardanti la cronologia dei sarcofagi e brani di opere o
fonti.
31. Mob. 3.2.R/6: fasc. di 6 cc. Cartulato
32. Mob. 3.2.R/7: fasc. di 6 cc. Cartulato.
33. Mob. 3.2.R/8: fasc. di 14 cc., di cui 2 bianche. Cartulato.
34. Mob. 3.2.R/9: fasc. di 14 cc. Cartulato.
35. Mob. 3.2.R/10: fasc. di 4 cc, di cui 2 bianche. Non cartulato.
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II. DOCUMENTO 2
I sarcofagi antichi di Ravenna illustrati da don Paolo Pavirani bibliotecario comunale, disegnati da Luigi Majoli ed Enrico Pazzi ravegnani ed incisi in rame da Angelo
Marabini di Faenza, Faenza 1844 (ﬁg. 3).
Sarcofago I. Nella cappella della beata Vergine del Sudore nella chiesa Mepropolitana
a mano destra entrando.
Tavola 1 (ﬁg. 4).
I. Questo antico monumento, ove riposano le ossa di san Barbaziano prete e
confessore di Galla Placidia vi presenta nel prospetto tre ﬁgure in piedi in tre celle
diverse da colonnette di ordine corinzio. La ﬁgura di mezzo che ha dietro il capo il
monogramma XP porgendosi la destra al pezzo tiene nella sinistra il libro aperto, ed
è di faccia giovanile, e imberbe.
L’indicato monogramma, che vale Christos composto delle iniziali greche X e Ρ
di questo nome, appalesa chiaramente, che questa ﬁgura è di Gesù Cristo in atto
d’instruire i suoi discepoli. E qui è da notarsi, che gli antichi cristiani solevano efﬁgiare Gesù Cristo giovane, e imberbe per denotare la sua divina natura secondo la
quale non era in lui al dire di san Giacomo alcun compatimento, o adombramento
di vicenda trasmutatio, nec vicissitudinis adombratioa poiché al riﬂettere di S. Bernardo, ogni mutamento è una imitazione di morte, omnis enim mutatio quaedam mortis
imitatio estb; ma presso Dio tutto è giovane, e niente antico, o passato non esse
quidquam vetus apud Deum, aut omnino preteritum, asseriva Filone Ebreoc. E per
questo i Cristiani efﬁgiando Gesù Cristo giovane venivano a dichiarare, che egli era
vero Dio, in principio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum,
siccome afferma di lui san Giovanni nel suo Evangeliod. Per signiﬁcare poi, che Egli
era ancor uomo, si efﬁgiava adulto, e cresciuto siccome gli altri uomini, e varie volte
si vedere di faccia virile, e con barba.
Il libro aperto e spiegato, che si vede in mano al divin Redentore esprime che i
misteri riguardanti la sua venuta si sono già resi manifesti, e che le profezie hanno
avuto il loro compimento. Da ciò si raccoglie che questo libro debbe essere il Vecchio Testamento, e non il libro degli Evangeli che allora non si era ancora scritto. Di
altri caratteri di quest’efﬁgie cadrà in acconcio di parlarne altrove, mentre in questi
monumenti più volte s’incontrerà.
II. A mano destra di questa tavola si osserva una ﬁgura con testa calva e barbuta, che alzando la destra in atto di ammirazione porta nella sinistra [che appoggia
al petto] il libro chiuso. Credo essere questa l’efﬁgie di san Paolo apostolo, che in
tutti i monumenti si vede colla testa calva in compagnia di san Pietro. Il libro chiuso
indica essere l’antico testamento e specialmente le Profezie, che sino alla venuta del
Messia per le genti fu libro chiuso, e difﬁcile ad intendersi e per la nazione Ebrea
rimarrà chiuso sino alla seconda venuta. Gli antichi cristiani dunque coll’efﬁgiare i
libri or chiusi, ora aperti volevano senza dubbio simboleggiare la venuta del Messia,
la vocazione delle genti, e l’ostinazione della Sinagoga.
III. Una ﬁgura di faccia barbuta che alzando la destra in atto di ammirare le
dottrine del divin Maestro colla sinistra tiene la croce, si osserva al lato sinistro di
Gesù Cristo. Questo discepolo mi pare san Pietro, poiché i nostri antenati solevano
efﬁgiare il principe degli apostoli colla croce, sì perché su di essa vi morì, siccome
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gli predisse il divin Redentore, sì anche perché come capo degli Apostoli e della
Chiesa dovea precedere gli altri col buon esempio nel patire a somiglianza del Maestro divino. La Chiesa non disgiunse mai sì nella S. Messa, sì nell’ufﬁcio divino
l’apostolo san Pietro da san Paolo, e in tutti i monumenti dell’antichità si vedono
sempre uniti. Potrebbe arrecare meraviglia il vedere san Pietro alla sinistra, e san
Paolo alla destra, ma secondo il parere di san Massimo cesserà ogni meraviglia, se
si riﬂette, che in quanto a precedenza gli antichi avevano solo riguardi ai meriti, e
non alla dignità: onde essendo fra loro questione chi di questi due apostoli riguardo
ai meriti si dovesse anteporre, ne conseguita, che alla destra or si vede san Pietro e
or san Paolo: verum inter ipsos, quis proponatur incertum est, puto enim acquals esse
meritise. Alcuni asseriscono, non so con che fondamento, essere questo arbitrio de’
pittori o degli scultori.
IV. Nel coperchio in prospetto v’è scolpito il solito monogramma XP circondato
da corona, e di sotto vi si distende un’ancora, e ai lati della corona si vedono due
croci gemmate.
Sovente s’incontra nei monumenti antichi la croce decussata circondata da corona, come può vedersi nelle lucerne, nelle medaglie, nei musaici e in molti altri luoghi. Ciò si praticò dai Cristiani dopo la prodigiosa croce veduta da Costantino, che
apparve circondata da luce in forma di bellissima corona. E gli antichi per questo
simbolo volevano avvertire, che a nessuno si concede la corona della gloria, se non si
segue la croce di Gesù Cristo, e che solo pei meriti della Resurrezione noi possiamo
meritare un tanto premio. Le corone poste sui sepolcri non sempre sono indizio di
martirio, ma anche della gloria preparata da Gesù Cristo a suoi eletti, che sono morti
fedeli alle sue dottrine. È però simbolo più proprio de’ martiri, come potrete vedere
in tutti i mosaici, e specialmente di S. Apollinare Nuovo in Ravenna, e come anche
si indica dalle frasi usate dalla Chiesa; martyrii coronam accepit – martyrio coronatus
est – ad martyrii coronam pervenit – martyrum coronae etc.
V. L’ancora unico rifugio de’ nocchieri per scampare dalle burrasche pei cristiani
è simbolo di speranza. Questa speranza è quell’ancora ferma e sicura che l’animo
nostro sostenta, e lo rende immobile tra le burrasche di questa misera vita; ed ella
stessa è, che a noi serve di guida a penetrare sino adentro nel santuario, che è dopo
il velo al dir dell’apostolo. Come l’ancora a cui s’attiene una nave, non galleggia
sull’acqua, ma penetra addentro nel fondo del mare, così la nostra speranza non si
ferma al vestibolo, ossia senso esteriore delle promesse, ma s’inoltra sino al cielo, e
sino a Dio stesso, come obbietto del senso spirituale delle medesime promesse, e
nel cielo istesso ci trasporta, dove noi già conversiamo per la stessa speranza: fortissimum solatium habeamus, qui confugimus ad tenendam propositam spem, quam
sicut anchoram habeamus animae tutam, et ﬁrmam, et incedentem usque ad interiora
velaminisf. Noi colla speranza ci inoltriamo sino al cielo, ove il nostro capitano e
liberatore Gesù Cristo ci ha preceduto, e v’è andato a prepararci il luogo, ubi praecursor pro nobis introivit Jesusg. I primi cristiani a ben ﬁssarsi nell’animo loro queste
dottrine dell’Apostolo delle genti volevano avanti gli occhi sempre un segno, che
esprimesse la loro speranza, ed il più acconcio n’era l’ancora, che sì spesso si vede
efﬁgiata nei loro monumenti.
VI. Riguardo alla croce gemmata si vuole notare, che tutti gli ornamenti della
croce furono introdotti da Costantino dopo quella sua prodigiosa visione. Quindi
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i Cristiani incominciarono ad onorare pubblicamente questo sacro vessillo; e per
mostrare poi che non era altrimenti istrumento d’infamia l’ornarono d’oro e di gemme preziose a somiglianza di quella croce fatta fare da Costantino, siccome afferma
Eusebioh. Gli altri principi cristiani, e specialmente i sommi ponteﬁci, seguirono
l’esempio di quest’imperatore facendo da per tutto innalzare croci gemmate dette
stazionali nelle chiese sopra gli altari e portarle con solennità nelle pubbliche supplicazioni. Sappiamo dalla storia, che Costantino fece porre la croce decussata in
caratteri d’oro sul labaro, che era il vessillo dell’esercito. La forma di questo labaro
consisteva in un’asta lunga a cui se ne congiungeva un’altra a traverso a forma di
croce da cui pendeva un velo, ove si dipingeva a caratteri d’oro il suddetto monogramma o si poneva anche alla cima dell’asta e allora nel velo vi si efﬁgiava l’immagine dell’imperatore insieme con quelle de’ suoi ﬁgli. Si vede ancora in altri labari
l’efﬁgie del serpente traﬁtto dall’asta in cui si volle esprimere la sconﬁtta del nemico
del genere umano, e dell’idolatria, e di sotto al velo v’è questa breve epigrafe – spes
publica – e di sotto al serpente il nome di Costantino – Cons. Questo vessillo si vede
riprodotto nelle medaglie dell’imperatore e nell’insegne militarii, e bene spesso si
produce anche il motto veduto in mezzo alla prodigiosa croce – in hoc vinces: εν
τούτw, νιƍκa (tavola 2, ﬁg. 5).
I. Sul tamburo del lato destro di questo sarcofago v’è scolpito un vaso da cui sorge una palma, come si vede anche in prospetto e al basso entro a due cellette divise
da colonne si vedono due croci l’una sopra l’altra la prima decussata e l’altra latina,
quindi due candellieri con candele accese.
Sul tamburo del lato sinistro oltre la croce decussata circondata da corona di vedono due pavoni, e poi l’ancora, e l’efﬁgie di un leone di sotto alla croce. Alla parte
inferiore vi sono scolpite croci, candellieri come al lato destro. È da osservarsi che
tanto a parte destra, che a sinistra, e nel prospetto la tribuna di questi tempietti è
formata a foggia di conca come sono per lo più le tribune delle nostre antiche chiese.
Il vaso venne usato presso gli antichi come simbolo de’ corpi nostri, da cui sorgono azioni buone e cattive; ed in tal senso l’usò l’apostolo san Paolo, quando avvertì
i Tessalonicesi, che custodissero il loro vaso, [ossia corpo] con quell’onestà e santità
che conviensi al nome cristiano e anche alla condizione del corpo nostro che debbe
essere tempio dello Spirito: ut sciat unusquisque vestrum vas suum possidere in Sanctiﬁcatione et honore, non in passione desiderii sicut et gentes, quae ignorant Deumj.
Il medesimo apostolo scrivendo a Timoteo ed esortandolo a star saldo nella fede e
nella virtù, gli dice: Del rimanente in una casa grande vi sono non solo de’ vasi d’oro
e d’argento, ma anche di legno e di terra: ad altri di rispetto ed altri ad uso vile. Se uno
pertanto si monderà da tali cose, sarà vaso di rispetto, santiﬁcato e utile pel Signore,
disposto ad ogni buona opera; erit vas in honorem Sanctiﬁcatum et utile Domino et
ad omne opus bonum paratuml. Dove è chiaro, che per vasi d’oro e d’argento s’intendono i Cristiani ricchi di fede e di carità, e per vasi di legno e di creta: i cristiani
fragili e peccatori, che però possono diventar vasi d’onore col convertirsi, come fu
dell’istesso san Paolo, che fu detto vaso di elezione, vas electionis est mihi istem.
La palma che sorge dal vaso, simbolo di vittoria e di virtù e specialmente della
vittoria del martirio cum palma ad regna pervenerunt: dice la Chiesan. Onde dalle
esposte dottrine raccolgo che il vaso da cui sorge la palma, che spesso si vede nei sar-
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cofagi, sia simbolo delle virtù e della vittoria, che i defunti ivi sepolti hanno riportato
del demonio, del mondo e della carne. Questi benchè vasi fragili sono addivenuti
vasi di elezione, vasi d’oro e d’argento ripieni di ogni virtù. Il vaso d’unguento odoroso, che S. Maria Maddalena sparse sopra Gesù Cristo, era tipo de’ fedeli ripieni di
buone opere e di onorata sepoltura; e gli antichi Cristiani per rammentare le gloriose
azioni de’ trapassati solevano efﬁgiare nelle loro tombe tali emblemi.
II. I candellieri coi lumi accesi, che dai nostri antenati si scolpivano nei loro sarcofagi e monumenti, sono simbolo di Gesù Cristo e della luce evangelica, che Egli ci
predicò. Le sue dottrine furono quella luce, che richiamavano le tenebre di questo
mondo e Gesù Cristo era la vera luce, che illuminava ogni uomo, erat lux vera, qui
illuminat omnem hominem venientem in hunc mundumo. Onde i lumi, che si accendevano ai cadaveri de’ defonti esprimevano la luce della fede in Gesù Cristo, in cui
erano morti. I primi Cristiani per ben rammentarsi dell’oscurità delle tenebre, in cui
prima giacevano, e per ritener lo stato di luce, in cui per grazia divina allora si ritrovavano, solevano efﬁgiare nei loro monumenti or il candelabro, che Dio aveva comandato agli Ebrei di porre contro la mensa nel lato meridiano del tabernacolo, or i
candelieri, che qui si vedono, or porre lucerne di terra, o di metallo nei sepolcri loro.
III. I pavoni, che in questo ed in tanti altri sarcofagi si vedono, sono simbolo de’
giusti risuscitati. Quest’uccello si efﬁgiava sui sarcofagi per simboleggiare particolarmente il mistero della Risurrezione, poiché siccome il pavone ogni anno a guisa
degli alberi spogliandosi delle vecchie penne ne veste delle più belle; così questo
nostro corpo mortale al dir dell’apostolo ritornerà un giorno a rivestirsi del suo
corpo mortale assai più bello e glorioso di prima; oportet autem mortale hoc indurre
immortalitatemp. Onde le bellezze delle penne del pavone, la vivezza di quei aurei,
e cerulei colori ci rammentano la bellezza e lo splendore de’ nostri corpi dopo la
generale Resurrezione. Dei molti altri signiﬁcati che si danno da varj al pavone, non
è mio scopo il dirne; solo debbo aggiungere, che questi pavoni stanno volti verso alla
croce in atto di adorarla, e di seguirla per esprimerci, che per ottenere la gloria della
Risurrezione fa d’uopo il seguire sempre la croce, e che il Maestro divino avendoci
preceduto coll’esempio, noi siamo in dovere d’imitarlo, se vogliamo, che la gloria
nostra si conformi alla sua.
IV. Il Leone nelle sacre lettere simboleggia or Cristo, or i santi, or il Demonio.
Da quel testo dell’Apocalisseq vicit Leo de tribu Juda, s’intende Gesù Cristo, come
pare in quell’altro della Genesis Catulus leonis Juda, ed in altri che io ometto per
brevità. Gesù Cristo si appella leone per esser quel prode e forte che ha distrutto
e vinto le potestà infernali; vict leo. È quel leone, che alla ﬁne del mondo colla sua
voce e colla sua spada atterrirà e conquisterà tutti i suoi nemici, et gladius Dei quasi
leo vastatorr.
I profeti, gli apostoli ed i santi spesso si trovano assomigliati al leone sì per la
loro fermezza e costanza nel combattere contro il demonio, il mondo e la carne;
sì per la loro forte e robusta voce, che si fece intendere per tutta la terra contro i
peccatori, in omnem terram exivit sonus eorum, in ﬁnes orbis terrae verba eorumt,
sì anche perché conﬁdati nella bontà di Dio a guisa di leoni si slanciarono contro i
nemici senza temere le loro minaccie, ed il lor potere: similitudo autem eorum facies
leonisu. Il leone si attribuisce particolarmente a S. Marco, perché nel principio del
suo evangelio descrive san Giovanni Battista, che con voce forte grida nel deserto,
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vox clamantis in deserto, parate viam Domini, rectas facite semitas ejusv; o come cantò
Battista Mantuanow: Marcus enim regale aliquid dignumque leone – Principio fatur.
S. Pietro assimiglia il leone al Demonio, il quale come leone che rugge va in giro
cercando preda per divorarla, tamquam leo rugiens circuit quaerens quem devorety, il
qual leone predisse Davidde, che doveva essere vinto, e schiacciato da Gesù Cristo;
conculcabis leonem, et Draconemz. Onde gli antichi Cristiani efﬁgiando il loene nei
loro monumenti, lo rappresentano sotto diversi sensi, come vedremo altrove.
La parte posteriore di questo sarcofago mostra una croce decussata con due pecore, che la venerano, ma di questo simbolo avremo luogo a parlarne più volte, ove si
daranno le tavole; poiché per essere questa parte quasi unita al muro non si è potuto
disegnare.
a. C. 1, v. 17. – b. BERNARDO DI CHIARAVALLE, Sermones super Cantica Canticorum, 18. – c.
FILONE DI ALESSANDRIA, De sacriﬁciis Abelis et Caini. – d. Io., c. 1. – e. MASSIMO DI TORINO, Ser.
3 de Ss. Petri et Pauli (Biblioth. PP., 5). – f. Ad Haebr., c. 6 (con cor. R. P. Cornelii a Lapide e
Societate Iesu Commentarii in quatuor Evangelia, Sumptibus Philippi, Martini et al., Augustae
Vindelicorum, et Graecii, 1734). – g. Ibid. – h. EUSEBIO DI CESAREA, Vita Constantini – i. EUSEBIO
DI CESAREA., Vita Constantini; MATTEO IACUTIO, Sacra imp. caes. ﬂ. Constantini Magni historia; C.
CANGE DU FRESNE, Historia Byzantina duplici commentario illustrata. – j. Ep. Pauli ad Thessalonicenses, 4, 4. – l. Ep. I ad Timotheum, 2, vv. 20-21. – m. Acta Apostolorum, 9, 15. – n. Ofﬁcia plur.
martyr. – o. Io., c. 1. – p. Ep. Pauli ad Corinthos, 1, 15. – q. Ap., 5. – r. Gen., 49, 8. – s. Hierem., c.
2. – t. Liber Psalmorum, 18. – u. Ezech., c. 1. – v. Marc., c. 1. – w. BATTISTA SPAGNOLI, Sacr. Dieb.,
lib. IV. – y. Petr., 5, 6. – z. Liber Psalmorum, 1, 90, 13.

III. DOCUMENTO 3
Antichità sacre. I sarcofaghi ravennati, «Diario Ravennate per l’anno 1865», 48, Ravenna 1864, pp. 26-28.
Il sarcofago è un’urna destinata ad accogliere un corpo esangue, e costruivasi anticamente con una pietra estratta dalle cave della Troade, alla quale si attribuiva una virtù
corrosiva, idonea a struggere la carne in meno di quaranta giorni: ciocché spiega il
vocabolo stesso, composto di due parole greche sarx carne, phagos mangiare.
Nelle storie dei primi popoli si ricordano i sarcofaghi, onde è da ammettersi che
siano di un uso antichissimo. Furono in origine piccoli, atti a ricevere una sola persona: poi s’ingrandirono tanto da contenere due coniugi; e sino dal terzo secolo dell’era
nostra, si resero capaci di rinchiudere una famiglia intera.
In quanto agli emblemi soffersero i cambiamenti richiesti dalla religione, e dalle
epoche in cui si eressero, cioè furono semplici al tempo dei Romani, carichi di emblemi nei secoli di mezzo.
I primi Cristiani, perseguitati dagli Idolatri, si videro costretti di occultare i loro
sarcofaghi sotto terra; e solamente dopo i trionﬁ di Costantanino sui Pagani, poterono
esporli in pubblico. Uno dei sovrani che promosse la costruzione di sepolcri di siffatto
genere, specialmente in Ravenna, sua prediletta residenza, fu il re goto Teodorico,
come ciò si rileva da un passo della storia del Rossi36, appoggiato sopra una lettera

36. G. ROSSI, Historiarum Ravennatum libri decem, hac altera editione libro undecimo aucti..., Venetiis,
ex typ. Guerraea, 1589.
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di Cassiodoro37, diretta a nome di Teodorico all’architetto Daniello, a cui egli diede
l’incarico di costruir arche marmoree, e di distribuirle con giustizia ai Ravennati,
onde potessero onorare come si conveniva, la memoria de’ loro trapassati, e togliersi
dalla ingordigia di coloro, che usavano un turpe mercimonio nel dare sepultura ai
defunti; giacché chi difettava di mezzi era costretto di gettare in vilissima fossa le
spoglie mortali dei perduti congiunti: e ciò con grave danno della salute pubblica,
perché in Ravenna scorrevano allora acque paludose tanto al di fuori che al di dentro; perlocchè lo storico Sidonio38 gridava che in Ravenna «i vivi morivano di sete
(per mancanza di acqua potabile), ed i morti nuotavano nell’acqua». Così pure Marziale39 ci fa intendere ne’ suoi scritti che « Ravenna aveva più bisogno di una cisterna
che di una vigna, essendovi l’acqua più cara del vino».
Quindi col lasciare i cadaveri in fosse dovevasi naturalmente accrescere la insalubrità dell’aria, con grave danno degli abitanti; al che il provvido principe pose un
riparo nel modo anzidetto. Il numero dei sarcofaghi dovè essere esteso: ma i tempi
e le vicende molti ne dispersero; altri furono ridotti ad uso profano, trovandosene
specialmente nelle campagne dei resti, o coperchi o casse, accomodati ad abbeveratoi per le bestie; altri inﬁne sﬁgurati per renderli adattati ai bisogni attuali, sicché
oggi non se ne contano che cinquanta. Lo stile della loro costruzione è di sufﬁciente
gusto: alcuni presentano ediﬁcii, altri tempietti: se ne vedono or con coperchi rotondi, or ad angoli acuti; quando con scaglie, quando con ornamenti. Gli emblemi che
si scolpirono di prospetto e di ﬁanco dell’urna, sono quelli usati dai primi Cristiani,
il Redentore in mezzo ai due apostoli san Pietro e san Paolo distinto col monogramma XP (Christus alpha e omega, principio e ﬁne): i quattro evangelisti, ﬁgurati
con altrettante sorgenti d’acque; corone40 e palme41, segni le une di premio, le altre
di martirio; sandali ai piedi di Cristo e degli apostoli, simbolo del disprezzo delle
grandezze umane; uccelli42, indicanti i fedeli che aspirano di volare in cielo; pecore43,
simbolo pure dei Cristiani, a seconda dell’evangelista Giovanni che dice «io conosco
le mie pecore, ed esse conoscono me»; viti con grappoli d’uva44, esprimenti l’unione
dei fedeli alla Chiesa chiamata «vigna eletta»; pavoni rappresentanti la risurrezione
dopo morte, e diversi altri.
Un buon numero di questi monumenti, pregevoli più all’occhio dello straniero
che al nostro, sono esposti alle ingiurie delle intemperie, al vandalismo degli stolti ed
alle offese dei nostri ragazzi, veri enfants du diable, come li chiamò un francese; hanno
già sofferto molti guasti, e possono ad ogni momento riceverne dei maggiori. Quindi
sarebbe ben fatto riunirli in un luogo chiuso ed appartato e sottrarli così dalla taccia di
uomini incuranti. Fu già ideato il progetto di costruire un porticato, a foggia di ferro
37. CASSIODORO, lib. III, ep. 19.
38. SIDONIO, ep. I, 8.
39. MARZIALE, lib. III, 56.
40. Associata alla palma, nel IV secolo la corona è attributo del martire, vd. F. SEVERINI, Corona, in
F. BISCONTI (a c. di), Temi di iconograﬁa cristiana, Città del Vaticano 2000, pp. 155-156.
41. Simbolo di vittoria e trionfo, vd. P. DE SANTIS, Palma, in F. BISCONTI, Temi di iconograﬁa, cit.,
pp. 239-240.
42. Probabilmente per colombe; in merito all’iconograﬁa della colomba, vd. B. MAZZEI, Colomba, in
F. BISCONTI, Temi di iconograﬁa, cit., pp. 153-154.
43. Per agnelli.
44. Simbolo del rinnovamento ciclico, vd. M. GUJ, Vite, in F. BISCONTI, Temi di iconograﬁa, cit., p. 306.

298

PAOLA NOVARA

di cavallo, chiuso da cancelli di ferro, attorno al monumento di Galla Placidia, e di
riporre in esso tutti i sarcofaghi che sono ora nei piazzali delle chiese45. Mi pare che il
progetto meriti considerazione, perché coll’eseguirlo si accrescerebbe lustro al paese46.
Elenco dei sarcofaghi ravennati esistenti in luoghi diversi:
Presso il battistero, 8 (ﬁgg. 6-7)
Nel piazzale di S. Nicolo, 1
Nello stradello dei Teatini, 3 (ﬁgg. 8-9-10)
Nel piazzale di S. Giovanni Battista, 3
Sotto il portico di s. Apollinare, 1 (ﬁg. 11)
Totale, 14

IV. DOCUMENTO 4
Sarcofagi antichi di Ravenna, «Diario Ravennate per l’anno 1871», 54 (1870), pp. 5-11.*
Antico è l’uso di deporre i cadaveri in casse marmoree chiamate sarcofagi, dalle due
parole greche sarx carne, e phago mangiare, atteso che la qualità del marmo con cui
si costruivano aveva forza distruggere i corpi che richiudevanoa. Dai segni esterni che
i sarcofagi portano, si ravvisa a qual epoca appartengono: in quelli dei greci, e dei
romani sono sculti fatti mitologici, allusivi ai riti pagani, come le danze dei Baccanti,
le feste dei matrimoni; in quelli dei Cristiani si veggono croci, viti, corone, uccelli,
ed altri animali, simboleggianti le virtù evangeliche. I sarcofagi antichi facevansi più
comunemente di ﬁgura parallelepipeda a guisa dei nostri cataletti47, e talvolta cogli
angoli smussati, per lo che prendevano una forma elittica. Nell’intento poi di scemare
l’idea trista della morte, sollevasi mettere sul davanti dei medesimi le ﬁgure in rilievo
di coloro che contenevano, o assisi o sdraiati, come se assistessero ad un convitto. La
45. Pavirani si riferisce ad una proposta avanzata senza successo da Enrico Pazzi nel 1843 (vd. E. PAZZI,
Ricordi d’arte, cit., 1887, p. 19), secondo la quale le arche antiche potevano essere riunite entro un recinto
legato ad uno dei grandi monumenti della città, diventando nel contempo anche un luogo di sepoltura
moderno, “come si pratica in Inghilterra, e come furono gli antichi degli Etruschi, dei Greci e dei Romani”
(vd. Ibid., doc. II, pp. 322-323).
46. Pavirani ampliò l’idea di Pazzi, come si apprende dalle argomentazioni espresse nel fascicolo manoscritto n. 1 (Mob. 3.2.R/1, c. 9r): «Ravenna possiede due monumenti dei più riguardevoli che sono l’uno
di Galla Placidia e l’altro di Teodorico. Sarebbe mio progetto di formare un porticato a ferro di cavallo
intorno ad uno di questi monumenti e riporvi i sarcofagi ravegnani. Le condizioni necessarie sarebbero
che questi fossero difesi da cancelli e che non fossero più aperti. Siccome poi i proprietari non vorranno
perdere il diritto di riporvi le loro spoglie, io proporrei che quello che si eseguire intorno al monumento
di Teodorico e di sotto al sarcofago farvi la sepoltura la quale si aprisse pur di dietro, come saggiamente
si pratica nel campo santo di Cesena. Questa bellissima impresa sarebbe del Comune e anderebbe a
rimborsarsi le spese col cedere il nuovo al proprietario o chi volesse far acquisto di un monumento. [...]
Sarebbe necessità di fare un nuovo camposanto e chiedere tutte le sepolture delle chiese: ciò l’esige la
pubblica sanità, l’esige il decoro della casa di Dio. Intorno a questo nuovo portichetto si potrebbe fare
il nuovo campo mortuario e obbligar tutti andare ivi sepolti. Dio voglia che abbiano effetto questi umili
voti; ma ciò che più mi preme è di conservare i moumenti antichi». Forse a questo progetto è da riferire
il disegno ora presso una collezione privata rafﬁgurante il mausoleo di Teodorico prima delle opere di
abbassamento del terreno circostante (pertanto prima del 1844) unito ad un recinto nel quale sono collocati alcuni sarcofagi (ﬁg. 12). Il disegno è stato individuato da Heidenreich come una rappresentazione
di quanto rimaneva dell’antica necropoli esistente presso il mausoleo nel Medioevo (R. HEIDENREICH, H.
JOHANNES, Das Grabmal Theodorichs zu Ravenna, Wiesbaden 1971, p. 91 e ﬁg. 86).
47. I cataletti erano rudimentali strutture di legno a forma di piramide sui quali venivano posti ceri e
ﬁori e trasportati in processione.
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Fig. 6. Acquerello di Romolo Liverani rafﬁgurante il
battistero Neoniano; lungo
la parete del vano addossato
a nordest sono visibili quattro sarcofagi.

Fig. 7. Fotograﬁa di Luigi Ricci rafﬁgurante il battistero Neoniano (1860
ca.); lungo la parete del vano addossato a nordest sono visibili sei sarcofagi.

Fig. 8. Acquarello di Romolo Liverani rafﬁgurante il portico della chiesa dello Spirito Santo e
uno scorcio del muro di Drogdone; addossato al
muro è visibile parte di un sarcofago.
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Fig. 9. Acquarello di Romolo Liverani rafﬁgurante uno scrocio del battistero degli Ariani e
del muro di Drogdone dal portico della chiesa dello Spirito Santo; al muro è addossato un
sarcofago.
Fig. 10. Fotograﬁa di Luigi
Ricci rafﬁgurante il battistero degli Ariani e parte del
muro di Drogdone; al muro
è addossato un sarcofago.

Fig. 11. Acquarello di Romolo Liverani rafﬁgurante il portico della
basilica di S. Apollinare Nuovo;
al di sotto del portico è rafﬁgurato un sarcofago.
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grandezza dei sarcofagi varia di secolo in secolo; da principio potevano serbare un
corpo umano, poi servirono per due coniugi, in ﬁne per una intera famiglia, ed allora
divennero carichi di ornamenti. Nei primi tempi dell’era volgare, quando le persecuzioni dei pagani contro i seguaci del Vangelo inﬁerivano, le casse mortuarie dei Cristiani tenevansi celate sotto terra, e specialmente nelle catacombe; e solamente allorchè
il culto di Cristo fu adottato, dopo le vittorie di Costantino, si esposero in pubblico.
Dei sarcofagi del tempo de’ Romani Ravenna conserva solamente alcuni avvanzi
nei musei lapidari di Classe, dell’arcivescovado, ed uno ne avrebbe integro, ammirabile, rinvenuto negli scavi operatisi molti anni addietro negli orti di S. Andrea, se
chi reggeva allora il paese avesse avuto l’intelligenza di pregiarlo come meritava: di
esso rimane solamente la tavola marmorea di prospetto48, portante questa iscrizione:
DIIS MANIBUS/Q. SOCCONI AELIANI GALLI.
Ma i sarcofagi di una epoca più avvanzata abbondano in Ravenna più che altrove, ed
attirano sempre l’attenzione dei visitatori stranieri: essi vennero in gran parte costruiti
per ordine di Teodorico Re dei Goti dal suo architetto Daniele, come rilevasi da una
epistola di Cassiodoro, che riproduciamo, tradotta in italiano, nelle annotazionib. E qui
per conoscere la ragione dei moltissimi sarcofagi che si fabbricarono allora in Ravenna è
a dirsi che essa giaceva fra paludi, ed è perciò che Apollinare Sidonio nella epistola VIII
scrisse che in Ravenna, i vivi soffrivano la sete, ed i morti galleggiavano sulle acquec;
ed il poeta Marziale «auguravasi di possedere in Ravenna piuttosto una cisterna che
una vigna, mentre ivi era più difﬁcile di bere un buon bicchiere di acqua che di vino»d.
Per impedir quindi che i cadaveri imputridissero nelle acque con sommo danno della
salute, infettando l’aria, e per conservare degnamente le salme degli Esseri meritevoli di
memoria e di affetto, si costrussero sarcofagi. Da quelli che ci restano, alcuni de’ quali
contano più di quindici secoli, si vede che fra le arti, al tempo della loro decadenza,
la meno negletta, fu l’architettura, come la più necessaria ai bisogni della vita: e nella
maggior parte di essi domina lo stile bizantino. Quasi tutti hanno ﬁgure di mezzo rilievo, ornamenti, ed emblemi, di cui esporremo in genere il signiﬁcato, per evitare noiose
repetizioni, dopo che avremo dato una parziale descrizione di ognuno di essi.
Metropolitana
Nella cappella della Madonna del Sudore si osservano due sarcofagi: l’uno a destra entrando racchiude le osse di Barbaziano confessore di Galla Placidia49; l’altro a sinistra,
quelle dell’arcivescovo Rinaldo, morto nel 132150; ambedue sono venerati come santi.
Il primo presenta nel prospetto tre ﬁgure in piedi entro celle o tempietti: quella
48. La cassa di sarcofago fu trovata completa, ma fu segata e conservata solo la fronte (ora presso il
Museo Nazionale) e la restante cassa venne trasferita presso il Museo Correr di Venezia, vd. P. NOVARA,
Storia delle scoperte archeologiche di Ravenna e Classe, Ravenna 1998, scheda n. 37; vd. inoltre J. KOLLWITZ,
H. HERDEJÜRGEN, Die Ravennatischen Sarkophage, Berlino 1979 (Die Sarkophage der westlichen Gebiete
des Imperium Romanum, zwiter Teil; «Die antiken Sarkophagreliefs», a c. di F. Matz – B. Andreae, VIII,
2), cat. A 1, pp. 19-20, tav. 1,1.
49. Corpus Ravenna II, scheda n. 17, pp. 36-37; J. KOLLWITZ, H. HERDEJÜRGEN, Die Ravennatischen, cit.,
cat. B/10, p. 63, tav. 49/1 (primo quarto V sec.); J. DRESKEN-WEILAND, Repertorium der christlich-antiken
Sarkophage. II. Italien mit einem nachtrag Rom und Ostia, Dalmatienm Museen der Welt, Mainz 1998, n. 384,
p. 119 (primo quarto V sec.).
50. Corpus Ravenna II, scheda n. 15, pp. 34-35; J. KOLLWITZ, H. HERDEJÜRGEN, Die Ravennatischen, cit.,
cat. B/14, pp. 65-66, tav. 53 (primo quarto V sec.).
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Fig. 12. Disegno anonimo rafﬁgurante
il mausoleo di Teodorico circondato da
un recinto contenente dieci sarcofagi
(da HEIDENREICH-JOHANNES).

del centro o di viso giovanile, ha in
testa il monogramma Christus, tiene la destra al petto, un libro aperto
nella sinistra che è quello della divina scrittura, e gli scorrono ai piedi
quattro ﬁumi: le altre due ﬁgure
sono calve, barbute, colle destre
alzate; l’una colla sinistra appoggia
un libro chiuso al petto, l’altra una
croce; presso di esse si vedono due
vasi in cellette, dai quali sorgono
palme. Il coperchio porta un àncora
con una croce decussata al di sopra,
attorniata da corone, e da croci greche gemmate. Nel ﬁanco destro si
scorge un vaso, in cui ﬁorisce una
palma, e due croci in tempietti: nel
ﬁanco sinistro trovasi una croce, e il monogramma suricordato in mezzo a corone,
due pavoni, ed un leone.
Il secondo sarcofago che è di fronte all’anzidetto, tiene pure scolpite nel prospetto
tre ﬁgure: quella di mezzo è imberbe con capigliatura alla nazarena, siede sopra una
cattedra alla vetta di un monte da cui sgorgano quattro ﬁumi, stende la destra a chi le
è appresso, ed ha nella sinistra un libro aperto: quella a mano destra è calva e barbuta
e porge una corona sul mantello: quella a sinistra presenta come l’altra una corona, e
porta una croce sulle spalle; accanto ad esse sorgono due palme coi frutti. Al ﬁanco
destro del monumento appare la croce decussata, circondata da corona col solito
monogramma; inoltre contiene vari ornamenti ed uccelli. Al ﬁanco sinistro oltre la
croce immissa col P greco si vedono due pecore, due viti con grappoli sopra un vaso; e
vari uccelli che li beccano. Nella parte posteriore sono due pavoncelle (…) una croce
decussata, e vari arabeschi. Questo sarcofago servì di sepoltura dapprima a Bonifacio
Fieschi dei conti di Lavagna, arcivescovo di Ravenna, morto nel 1294, il quale sin da
quando era in vita lo dispose per sé, togliendolo dalla chiesa di S. Lorenzo in Cesarea:
Bonifacio, per dar posto a Barbaziano, fu seppellito nel presbiterio del duomo.
Nell’altare del Croceﬁsso si ammira un sarcofago, che ha in sé il corpo dell’arcivescovo S. Massimiano, morto nel 556, e qui rinchiuso nel 82451. Esso mostra nella
parte anteriore tre ﬁgure in piedi colle destre alzate in atto di benedire: quella di
mezzo è imberbe, e tiene un rotolo; l’altra a destra è calva e barbuta: la terza a
sinistra è pure barbuta con croce sulle spalle in atteggiamento di prostrarsi: le due
51. Corpus Ravenna II, scheda n. 14, pp. 33-34; J. KOLLWITZ, H. HERDEJÜRGEN, Die Ravennatischen, cit.,
cat. B/9, pp. 61-62, tav. 45/3 (terzo quarto V sec.).
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Fig. 13. Fotograﬁa di Luigi Ricci rafﬁgurante il protiro della basilica di S. Vitale atterrato
nel 1890.

Fig. 14. Acquerello di Romolo Liverani rafﬁgurante l’interno del protiro della basilica
di S. Vitale atterrato nel 1880; a destra è visibile una nicchia contenente alcuni materiali
marmorei musealizzati.
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Fig. 15. Disegno di Luigi Ricci rafﬁgurante l’interno del protiro della basilica di S. Vitale (ca.
1860); a destra è visibile una nicchia contenente alcuni materiali marmorei musealizzati.

estremità sono ornate di palme. Ai lati nella parte destra, havvi la croce decussata
col più volte citato monogramma, attorniato da corona; nella parte sinistra vedesi
una croce latina con arabeschi.
Presso la Basilica di San Vitale
Sotto il portico del cortiletto di questa basilica, dalla parte della chiesa di Santa Maria Maggiore, esistono molti oggetti di antichità, disposti a guisa di museo lapidario,
e raccolti da Pier Paolo Ginanni52 (ﬁgg. 13-14-15). In mezzo di esso vedesi il sarcofago
d’Isaacio, patrizio dell’impero di Oriente, Esarca o Viceré d’Italia in Ravenna per
l’imperatore Eraclio, morto nel 64453. Il prospetto di tale monumento presenta l’adorazione dei Magi, vestiti alla orientale con pileo in testa, e mantello sulle spalle:
il lato destro rafﬁgura Lazzaro risuscitato; nel lato sinistro è Daniele fra i leoni, e la
parte opposta ha la sigla esprimente Christus con due pavoni e due palme, in ﬁne sul
coperchio leggesi in caratteri greci l’epitaﬁo del defuntoe.
52. Pavirani si riferisce alla struttura legata al portale medievale della chiesa di San Vitale, atterrata nel
1880. La struttura è nota attraverso una fotograﬁa di Luigi Ricci che mostra il complesso dall’esterno,
e due disegni: un acquarello di Romolo Liverani e uno schizzo di Luigi Ricci che rafﬁgurano l’interno
del vano con la nicchia in cui i materiali archeologici, compreso il sarcofago, sono musealizzati. Vd. P.
NOVARA, Pel bene dei nostri monumenti. Odoardo Gardella. Archeologia e antichità locali nella Ravenna
dell’Ottocento, Bologna 2004 e EADEM, Restauri dell’Ottocento, in A. RANALDI, P. NOVARA, Restauri dei
monumenti paleocristiani e bizantini di Ravenna patrimonio dell’Umanità, Ravenna 2013, pp. 15-43. Ora il
sarcofago di Isacio si trova all’interno della chiesa di San Vitale.
53. Corpus Ravenna II, scheda n. 13, pp. 32-33; J. KOLLWITZ, H. HERDEJÜRGEN, Die Ravennatischen, cit.,
cat. B/3, pp. 55-56, tavv. 28-29 (primo quarto V sec.); J. DRESKEN-WEILAND, Repertorium, cit., 1998, n. 376,
p. 118 (inizio V sec.).
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Fig. 16. Disegno di Marcello Oretti conservato presso la biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna rafﬁgurante il cosiddetto Mausoleo di Galla Placidia (XVIII secolo).

Cappella de’ Ss. Celso e Nazario (ﬁg. 16)
In questo luogo, poco distante dal suricordato, sono da osservare tre sarcofagi: il
primo di alabastro è dicontro all’altare, e in esso fu sepolta Galla Placidia, ﬁglia
dell’imperatore Teodosio, morta a Ravenna nel 452: si asserisce che il monumento
fosse coperto di una lastra di argento istoriata, e che avesse una ﬁnestrella sul di
dietro, per la quale avendo nel 1577 alcuni incauti giovani introdotto un lumicino, si
abbrucciarono le ricche vesti della principessa, e con esse il suo corpof.
Nel secondo, al ﬁanco destro entrando54, giace l’imperatore Onorio, fratello di
Placidia, morto nell’anno 423. È di marmo greco, e presenta nel prospetto un Agnello in una cella, posta sopra un monte, da cui escono quattro fìumi e negli angoli altre
due celle con croce in mezzo: nel lato destro vedesi l’alfa e l’omega, nonché un vaso
da cui sgorga una fontana, ed in essa si abbeverano uccelli: nel lato sinistro havvi una
palma con due pecore in atto di ossequiarla, ed un vaso come il sopradetto.
Il terzo, che è di faccia al descritto, contiene il corpo di Valentiniano III imperatore55, ﬁglio di Placidia e di Costanzo, morto nel 445: esso pure è di marmo greco, ha
sul davanti un agnello colla croce in testa, ed il monogramma Christus posato sopra
54. Corpus Ravenna II, scheda n. 30, pp. 46-47; J. KOLLWITZ, H. HERDEJÜRGEN, Die Ravennatischen,
cit., cat. B/28, p. 77, tav. 79 (primo quarto VI sec.); J. DRESKEN-WEILAND, Repertorium, cit., n. 400, p. 123
(primo quarto VI sec.).
55. Corpus Ravenna II, scheda n. 22, pp. 42-43; J. KOLLWITZ, H. HERDEJÜRGEN, Die Ravennatischen, cit.,
cat. B/29, p. 78, tav. 81 (terzo quarto VI sec.); J. DRESKEN-WEILAND, Repertorium, cit., n. 401, p. 123 (terzo
quarto VI sec.).
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un monte come in quello di Onorio, e negli angoli due pecore rivolte all’Agnello: sul
coperchio si vedono due croci decussate, e nelle parti laterali l’alfa e l’omega col vaso
notate nel suddetto sarcofago. Presso la porta sono due urne senza emblemi, incassate nel muro, nelle quali si ritiene che fossero sepolti i precettori dei ﬁgli di Placidia56.
Presso la chiesa di S. Nicolò
Nel piazzale della ricordata chiesa si ammira un ampio sarcofago di marmo greco,
che fu di ragioni della nobil famiglia Pignati, ora estinta: dagli emblemi scultivi sopra
si può desumere che sia un lavoro del VI secolo57. Ha sul prospetto l’immagine del
Redentore seduto in atto d’istruire i due discepoli che gli stanno ai ﬁanchi, e li tiene
sotto i piedi un leone ed un serpente, l’uno segno di fortezza, l’altro di prudenza: ivi
sono pure due vasi con palme, guernite di frutti. Il lato destro mostra due ﬁgure in colloquio fra due cipressi: il lato sinistro presenta un angelo dinanzi ad una donna seduta,
e tenente in mano il serpente uscito dal vaso che le è appresso, emblemi che spiegano
apertamente l’annunzio del parto di Maria, recatele dall’Angelo Gabriele. Il muro della chiesa, al quale il sarcofago è appoggiato, impedisce di scorgere gli emblemi della
parte posteriore di esso: ma sembra istoriato con cervi, e col monogramma di Cristo58.
San Pietro Maggiore
Sotto l’altare del Sacramento dell’accennata chiesa esiste un sarcofago di marmo greco, in cui è rinchiuso l’arcivescovo S. Liberio III, morto alla metà del quarto secolo59.
Sono scolpite nel prospetto cinque ﬁgure in altrettante nicchie; quella di mezzo rappresenta Cristo, e le altre i suoi discepoli. Cristo è seduto sopra, una cattedra col viso
rivolto al discepolo che gli è a destra, al quale stende la mano: le due ﬁgure che sono
da questo lato tengono un libro. Nel lato opposto la prima ﬁgura presso Cristo gli
volge la destra; e la seconda ha la destra al collo, involta nel pallio, e la sinistra sotto
il manto: il lato destro contiene due ﬁgure; la prima barbuta con una mano al petto,
e coll’altra involta nel mantello, la seconda imberbe stende la destra al compagno, ed
ha un libro nella sinistra: parimenti nel lato sinistro sono due ﬁgure quasi simili alle
descritte. La parte posteriore presenta come l’anteriore cinque ﬁgure con emblemi
esprimenti, secondo il parere di don Pavirani, la consegna delle chiavi a S. Pietro.
In questa chiesa si vedono altri due sarcofagi presso la porta d’ingresso: in quello a
sinistra entrando giace sepolto uno della famiglia Del Sale60. Ha l’iscrizione sostenuta
da due angeli; il coperchio è a foggia di tetto, gli angoli del quale sono ornati da due
teste, e sui lati havvi una croce tra l’alfa e l’omega, e due pecore che appoggiano il
ﬁanco ad una palma, e su quella posta alla sinistra vi è una stella; quello a destra appar56. Tale presenza è documentata in alcuni disegni e foto anteriori i restauri intrapresi da Filippo Lanciani.
57. Corpus Ravenna II, scheda n. 11, pp. 30-31; J. KOLLWITZ, H. HERDEJÜRGEN, Die Ravennatischen, cit.,
cat. B/1, pp. 54-55, tavv. 24-25 (inizio V sec.); J. DRESKEN-WEILAND, Repertorium, cit., n. 376, p. 118 (inizio
VI sec.). Ora il sarcofago Pignata si trova nel Quadrarco di Braccioforte, trasferito al momento della
musealizzazione della cappella progettata da Enrico Pazzi.
58. Oggi possiamo confermare l’ipotesi di Pavirani.
59. Corpus Ravenna II, scheda n. 8, pp. 27-28; J. KOLLWITZ, H. HERDEJÜRGEN, Die Ravennatischen, cit.,
cat. B/7, pp. 58-60, tavv. 34-35 (primo quarto V sec.).
60. Corpus Ravenna II, scheda n. 34, pp. 48-49; J. KOLLWITZ, H. HERDEJÜRGEN, Die Ravennatischen,
cit., cat. A/17, pp. 28-29, tav. 9 (inizi III sec.); J. DRESKEN-WEILAND, Repertorium, cit., n. 381, p. 119 (primo
quarto V sec.).
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tiene alla famiglia Dal Corno61, ha nove ﬁgure, cinque nel prospetto, e quattro nei due
lati, tutte collocate sotto nicchie sostenute da colonne, e al di sopra di ogni capitello si
vede una foglia di vite con grani di uva; la ﬁgura di mezzo presenta Cristo e le altre gli
apostoli; ha il coperchio a forma di tetto e l’orlo del davanti è ornato di teste di leone.
Presso la chiesa di S. Giovanni Battista
Nel piazzale di questa chiesa esistono tre antichi sarcofagi, dei quali il più rimarchevole è quello di mezzo, in cui si osservano al di sopra negli angoli del coperchio due
pavoni rivolti ad un rosone; al basso due croci latine, e nel centro lo spazio ove stava
di certo la iscrizione di Pietro Traversari62, primo duca di Ravenna, al quale servì di
tumulo nel 1225; il ﬁanco destro del coperchio presenta una croce fra due pecore, e al
di sotto un’altra croce coll’alfa e l’omega; il ﬁanco sinistro ha la croce decussata colle
suddette lettere greche, circondata da corone sostenute da uccelli e verso la base si
scorge una croce consimile all’altra; il coperchio è a foggia di tetto: la parte posteriore
è resa invisibile dal muro, a cui si appoggia. Il sarcofago laterale ha nel davanzale una
croce con corona; l’altro è liscio63.
Chiesa di Sant’Agata
La base dell’altare di S. Agata è formata da un sarcofago di marmo greco, in cui riposano i corpi di san Sergio diacono, e di sant’Agnello arcivescovo, morto nel 56964,
riconosciuti dal Cardinale Arcivescovo Aldobrandini nel 1614 coll’apertura dell’arca,
e colla lettura delle scritture in essa rinvenute; una eguale veriﬁca venne operata
dall’arcivescovo Codronchi nel 1790. La iscrizione che leggesi nella parte anteriore
del sarcofago parla solamente di Sergio, perché pel primo vi fu seppellitog. I monogrammi delle croci signiﬁcano, come il solito, Christus principium et ﬁnis; e quelli
abbasso denotano l’uno il nome di Sergius, e l’altro il titolo di Diaconus. Il dosso è
coperto dal muro dell’altare e le parti laterali sono alterate da iscrizioni moderne.
Presso la chiesa di S. Giovanni in Fonte o Battistero
Nel piazzale che è tra il battistero e la cattedrale65 stavano otto sarcofagi, ora ridotti a
cinque (ﬁgg. 6-7), essendo stati altrove traslocati66: quello dei Canonici67, di costruzione moderna, giace ora nel pubblico Cimitero68: gli altri sono lisci, e solamente quello
61. Corpus Ravenna II, scheda n. 9, pp. 28-29; KOLLWITZ, HERDEJÜRGEN 1979, cat. B/6, p. 58, tavv. 34-35
(prima metà V sec.).
62. Il sarcofago oggi si trova nel Quadrarco di Braccioforte. Corpus Ravenna II, scheda n. 26, p. 44; J.
KOLLWITZ, H. HERDEJÜRGEN, Die Ravennatischen, cit., cat. A 15/B 21, pp. 26-27, tav. 8 (attorno al 190/fra
il V e il VI secolo).
63. Non siamo in grado di individuare questi altri due pezzi, vista la scarsità di informazioni.
64. J. KOLLWITZ, H. HERDEJÜRGEN, Die Ravennatischen, cit., cat. A/33, pp. 34-35, tav. 13/7 (metà III sec.).
65. La situazione descritta da Pavirani ci è nota attraverso alcuni disegni e una fotograﬁa di Luigi Ricci.
66. Difﬁcile chiarire quali fossero i sarcofagi conservati presso il battistero, anche sulla base delle immagini
d’epoca. Accanto all’arca di Bonifacio Spreti, la cui presenza è ricavabile dalla descrizione dello stesso Pavirani (vd. supra), possiamo stabilire, sulla base di altre fonti, che una delle casse è quella oggi collocata nel prato
di San Vitale in prossimità del cosiddetto mausoleo di Galla Placidia (Corpus Ravenna II, scheda n. 23, p. 43).
67. Fu trovato nel 1701 sotto un altare della cattedrale, vd. C. RICCI, Guida di Ravenna, Bologna 19236,
p. 214. Dal Pavirani viene individuato come di “costruzione moderna”, in realtà si tratta di un sarcofago
antico rilavorato, vd. F. REBECCHI, Il sarcofago dei Canonici della Cattedrale e la bottega del Maestro del
sarcofago di Aurelia Eutychia, «Felix Ravenna», s. 4, fasc. 2 (1978), pp. 13-29.
68. Il sarcofago si trova ancora in quella collocazione.

308

PAOLA NOVARA

che è attiguo al battistero è degno di rimarco. Esso ha nel coperchio una croce greca
con due pavoni in atto di venerare la croce; nel centro iscrizione e stemmi moderni;
nel ﬁanco destro una croce greca fra due agnelli, e al di sotto la testa di un leone69.
Presso la chiesa dello Spirito Santo
Nello stradello che è di faccia alla chiesa70 (ﬁgg. 8-9-10), e precisamente presso il
portico o l’ardica vedesi un sarcofago, che porta nei due angoli due putti alati, e nel
mezzo una iscrizione moderna, da cui si rileva che rinchiude le ossa del dott. Martino Strocchi dottore in legge71.
Presso il Sepolcro di Dante
Nel cortiletto di detto sepolcro esistono tre sarcofagi di marmo, due lisci, e quello
di mezzo che è istoriato, presenta una croce circondata da una corona, e due pecore
con un rosone al di sopra, e porta nei ﬁanchi due vasi.
Nel prossimo anno daremo il ragguaglio dei sarcofagi antichi istoriati, che sono
al di fuori di Ravenna, e specialmente di quelli di Classe Fuori.
Spiegazioni
La lettera P unita in monogramma alla lettera X, in mezzo all’alfa e all’omega, l’una
primo, lettera dell’alfabeto greco, l’altra l’ultima, signiﬁca che Cristo è principio e
ﬁne di ogni cosa. Egli si rappresenta per lo più colla ﬁgura di un giovane imberbe
col suddetto, monogramma, o di un agnello colla croce. Le ﬁgure che suole aver
d’ambo i lati esprimono quasi sempre gli apostoli, e sono di viso grinze e barbuto. Il
cervo ora è simbolo di penitenza, ora di fedeltà a Cristo, ora indica Cristo stesso. Le
ﬁere spiegano il martirio a cui i seguaci del Vangelo soggiacquero. Il leone denota
fortezza, vigilanza, ed anche Cristo, chiamato dalla santa Scrittura: Leo de tribù Judae. Il serpente s’interpreta per la prudenza. Il pavone si ritiene simbolo della risurrezione, e cambiando ogni anno le penne, mostra la bellezza dello spirito dei beati
dopo la resurrezione: alle volte è pure emblema della superbia, e della caducità delle
cose umane. Il gallo si scolpisce sovente presso la ﬁgura di S. Pietro, e spiega anche
vigilanza. La colomba è indizio di pace, di semplicità e di carità72. Cogli uccelli si
rafﬁgurano i fedeli. I pesci73 mostrano gli apostoli, che furono pescatori, e la lor vittoria sui Gentili. Le palme e le corone74 denotano il trionfo del martirio, il conseguimento dei beni celesti, ed anche il premio che i Giusti acquistano per le loro egregie
azioni. Le pecore indicano, come gli uccelli, i fedeli, e i perseveranti nelle massime
evangeliche. Il cipresso è segno della morte, perché troncato che sia non rinasce più.
La palma esprime vittoria, e suol dirsi: curri palma ad regna pervenit. L’olivo ha vari
signiﬁcati nelle antiche scritture come lo splendore della virtù, la pace della vita,
la pietà verso il prossimo, e l’innocenza. La vite coi grappoli d’uva spiega l’unione
69. Si tratta del sarcofago di Bonifacio Spreti ora conservato nel giardino di San Vitale in prossimità
dell’ingresso della basilica, vd. Corpus Ravenna II, scheda n. 33.
70. La situazione descritta da Pavirani ci è nota attraverso alcuni disegni e foto d’epoca.
71. Il sarcofago Strozzi ora si trova nel piazzale antistante la chiesa di San Francesco. H. GABELMANN,
Die Werkstattgruppen der Oberitalien Sarkophage, Bonn 1973, n. 92, p. 222; J. KOLLWITZ, H. HERDEJÜRGEN,
Die Ravennatischen, cit., cat. A/18, p. 29, tav. 10/1-3 (inizio III sec.).
72. Vd. supra.
73. Vd. L. GAMBASSI, Pesce, in F. BISCONTI, Temi di iconograﬁa, cit., pp. 252-258.
74. Vd. supra.
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dei Fedeli alla chiesa75; gli uccelli che li beccano esprimono i doni spirituali che i
Cristiani dalla chiesa traggono. Il lauro o segno d’immortalità. La nave76 esprime la
Chiesa, l’ancora la speranza. I libri chiusi sono il simbolo del Vecchio Testamento,
e gli aperti del Nuovo.
*Queste memorie si trovano fra i manoscritti inediti di D. Paolo Pavirani, esistenti nella
Biblioteca Comunale di Ravenna. – a. PLINIO, lib. XXXVI, car. 17. – b. CASSIODORO, ep. 19, lib.
III. – A Daniele Teodorico re. È della nostra convenienza che noi provvediamo giusti commodi a chi serve al nostro palazzo, poiché una fatica pubblica debba essere fruttuosa; cosicché
sebbene a noi si spettassero gratuiti ossequi per diritto pure ci e grato di ricompensare con
moderati emolumenti i servigi prestati Laonde compiacendoci dell’intelligenza, nell’arte tua,
che con cura eserciti nello scavare e ornar marmi, colla presente autorità concediamo, che
dietro i tuoi ragionevoli comandi si dispensano le arche che nella citta di Ravenna si spacciano
per seppellirvi i cadaveri, col beneﬁcio delle quali i cadaveri sepolti in alto non sono di poca
consolazione a quelli che piangono, poiché solamente le anime si partono dal consorzio di
questo mondo, e i corpi aliarne non lasciano tranquilli i superstititi. Quindi alcuni mettono a
prezzo indolori, e i mercanti, colla miseranda sorte dei voti aumentano il valore in occasione
della morte degli uomini; ed afﬁnché non succedano iniquità, ai ﬁssi una tassa in tale tristo
incontro, e i miseri non siano costretti, fra acerbi pianti, a deplorare i gravi dispendi delle loro
facoltà, e obbligati da nefanda devozione a perdere il loro patrimonio poi morti, o al gettare
piuttosto dolenti quei corpi diletti in vilissime fosse. Vi sia moderazione nel chiedere, poiché i
compratori meritano compassione, e riguardo: non meno si deve ledere colui al quale sembra
che ciò s’imponga per un ofﬁcio di pietà. Lo storico Girolamo Rossi conferma questo atto
nel lib. III, anno 526. Da tale epistola si scorge che le urne erano di un prezzo enorme, e per
dare in essa una convenevole sepoltura ad un cittadino ricorrevasi nel pericolo di disestare le
proprie ﬁnanze, specialmente quando erano ristrette: e fu ciò che mosse Teodorico a farne costruire a prezzi modici. – c. «Sitiunt vivi, natant defuncti [in realtà sepulti]», ep. I, 8; Sidonio,
scrittore latino della Gallia lionese, nacque nel 428, e morì nel 484: egli visse in termini di domestichezza col re Teodorico. – d. «Sit cisterna mihi quam vinea malo Ravennae, cum possim
multo vendere pluris aquam», lib. III, 56; Marziale, poeta latino, nacque a Bilbilide in Ispagna
circa l’anno 40 dell’era volgare. – e. «Qui giace Isacio commilitone di re, grande ornamento
di tutta l’Armenia, poiché questo Armeno era di illustre stirpe, il quale fu valente capitano
di guerra, avendo difesa e resa salva Roma non che l’Oriente, godendo per lui i principi una
pace di dieciotto anni: egli mori gloriosamente, e la moglie Susanna prudente, a somiglianza
della casta tortorella, piange il marito di cui è rimasta priva, il quale per due fatiche si acquistò
gloria nell’Oriente, dirigendo, come capitano, numerosi eserciti nell’una e nell’altra parte». –
f. Vd. lo storico Rossi sotto la data del 1577. – g. «Pulvere solutus madefacto tumulo humant/
Sergii membrae orthodoxae sedis ministri/Huius legentibus producat precibus nempe/Veniam
delictis, donet ut Dominus petens/Credens per suffragia martyris hujus almae/Comendans pie
venturo judicis Jubae/Surgent ubi omnes visuri regem aeternum/Cujus in nomine vegetatur
stemate fronte». Questi otto versi sono in caratteri antichi, di frase barbara, senza regola di
metro, e di senso oscuro.

75. Vd. supra.
76. Simbolo della Chiesa che si dirige nel mondo verso la meta celeste, spesso riprodotta vicino ad un
faro (ad indicare la rotta) o ad un’ancora, vd. L. GAMBASSI, Nave, in F. BISCONTI, Temi di iconograﬁa, cit.,
pp. 228-230.
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V. APPENDICE 5
Continuazione e ﬁne della descrizione dei sarcofagi antichi di Ravenna, «Diario Ravennate per l’anno bisestile 1872», 55 (1871), pp. 5-8.
Nella insigne basilica di S. Apollinare in Classe Fuori esistono dieci pregevolissimi
sarcofagi di marmo greco77. Visitando la chiesa, il primo che si affaccia, partendo
dall’altare maggiore, è nel lato sinistro, di Teodoro eletto arcivescovo di Ravenna nel
67778. Egli visse qualche tempo in discordia colla Corte romana; poi essendosi colla
medesima riconciliato, assistè al concilio lateranense, tenuto dal papa Agatone, nel
quale si condannò le eresie dei Monoteliti, ossia di coloro che riconoscevano una
sola volontà in Gesù Cristo; ed inviò un Legato a quello di Costantinopoli. Resse la
Chiesa ravennate undici anni e morì nel 689. Presso Bertinoro, in S. Maria in Urano,
havvi un sepolcro con questa iscrizione «hic requiescit B.V. Theodorus archiepiscopus» ed è la stessa incisa su quello di Classe Fuori: però si ritiene che Teodoro fosse
nell’indicato luogo trasferito dall’arcivescovo Damiano.
Il coperchio dell’urna ha in mezzo tre croci, circondate da corone, ed un monogramma tra l’alfa, e l’omega: il prospetto presenta due pavoni rivolti ad una croce, e
due uccelli che si cibano di uva pendente da festoni: ai lati si vedono viti con grappoli, croci, uccelli, ed arabeschi.
Il monogramma indica Cristo, e l’alfa e l’omega fanno comprendere che egli è
principio e ﬁne di ogni cosa. I pavoni che cambiano penne ogni anno, sono il simbolo della Risurrezione; gli uccelli che spaziano in regione elevate e serene danno
l’idea del buon cristiano, che s’innalza colla mente al cielo; le viti con grappoli maturi rappresentano il popolo eletto; e gli uccelli che li beccano sono i fedeli che si
accostano alla mensa eucaristica.
Il secondo sarcofago79 tiene scolpite nel coperchio tre croci, attorniate da serti,
ed ha sul davanti la ﬁgura del Redentore, di aspetto giovanile, e seduto sopra una
cattedra, il quale colla mano destra porge un libro ad un Apostolo, e ne stringe un
altro colla sinistra. Egli è in mezzo a sei discepoli tre da ambe le parti; e tutti sono in
diversi modi atteggiati: quello che ha una croce è S. Pietro. Il Redentore è riprodotto nei due ﬁanchi fra due discepoli: nel destro alza la mano in atto di benedire; nel
sinistro la porge al discepolo che gli è vicino. Oltre le indicate ﬁgure si ammirano
vari arabeschi ed uccelli. La parte posteriore ha una croce fra viti, pavoni ed uccelli.
La ﬁgura del Redentore si efﬁgia con volto giovanile per indicare che presso Dio
non havvi vicissitudine di tempo, e che i Giusti si conservano sempre in età ﬂorida;
la cattedra denota autorità; il libro chiuso signiﬁca il codice dell’antica legge; l’aperto dimostra che tutte le divine scritture si veriﬁcarono alla venuta del Messia; la
corona presentata a Cristo da una ﬁgura del prospetto, è quella della gloria celeste,
meritata di chi segue le dottrine del divin Maestro.
77. All’epoca del Pavirani alcuni sarcofagi avevano una collocazione diversa: il primo della parete sud
era invertito con il quarto della parete nord.
78. Corpus Ravenna II, scheda n. 24; J. KOLLWITZ, H. HERDEJÜRGEN, Die Ravennatischen, cit., cat. B/16,
pp. 67-68, tav. 66 (terzo quarto V sec.); J. DRESKEN-WEILAND, Repertorium, cit., n. 391, p. 121 (terzo quarto
V sec.).
79. Si tratta del sarcofago detto dei “Dodici Apostoli”, vd. Corpus Ravenna II, scheda n. 16, pp. 35-36; J.
KOLLWITZ, H. HERDEJÜRGEN, Die Ravennatischen, cit., cat. B/15, pp. 66-67, tav. 53/2 (terzo quarto V sec.).
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Il terzo sarcofago, proseguendo la navata, contiene le spoglie mortali di Grazioso80, che occupò il seggio arcivescovile di Ravenna dal 783 al 788. Egli accolse Carlo
Magno, da cui ebbe distinti segni di ossequio, nobili privilegi, e rilevanti donazioni,
fra le quali è da annoverarsi la concessione della basilica di S. Pietro in Armentario
coi beni ad essa appartenuti, che era situata nella strada or detta del Bosco. Questo
sarcofago è semplice, ornato solamente di croci di varie foggie: la parte posteriore
è liscia.
Il quarto sarcofago conserva il corpo di Giovanni V81 arcivescovo ravennate nel
607 pel corso di sei anni. Di sopra al sarcofago, infìssa nel muro, esiste una lapide
di carattere antichissimo e di stile barbaro, nella quale è registrata la donazione di
molti poderi che Giovanni fece ai monaci di Classe.
Il quinto sarcofago82 ha nel prospetto quattro celle, due col solito monogramma
di Cristo, e due con palme. Un vaso, una conchiglia, e due colombe adornano il
ﬁanco destro; delle pecore, un agnello sopra un monte da cui sgorgono quattro
ﬁumi fregiano il lato sinistro: nel tamburo del coperchio si veggono due pavoni
che si pascono della uva sorgente da un vaso; nella parte posteriore sta scolpito un
tempietto con due celle e croci.
Gli antichi architetti di urne scolpirono celle e tempietti nei loro lavori per dare
ad esse il carattere di abitazione, essendo le ultime in cui si dimora: la palma è segno di martirio, i ﬁumi sono quelli ricordati dalla Genesi, e che denotano i quattro
evangeli. Il signiﬁcato degli altri emblemi, qui notati, trovasi nelle descrizioni antecedenti.
Il sesto sarcofago giace presso la porta maggiore: esso presenta sul davanti una
croce tra l’alfa e l’omega, e due pecore con palme83. La croce è riprodotta nel tamburo tra due pavoni; nel lato destro si veggono altri due pavoni sopra un monte da
cui escono quattro ﬁumi: nel sinistro havvi un Agnello, una croce gemmata, e una
colomba, tenente nel becco una ghirlanda: i lati del tamburo sono guerniti di viti, di
vasi e di uccelli: la parte posteriore rimane coperta dal muro. Dagli schiarimenti sin
qui dati rilevasi che cosa signiﬁcano i suesposti emblemi. La croce gemmata, di cui
non si è ancora parlato, venne addottata dopo le vittorie di Costantino sui Pagani,
e denota che cessava di essere un istromento d’infamia per divenire un oggetto di
gloria. La colomba che sostiane col becco una ghirlanda è il simbolo dell’Angelo che
corona il Giusto.
Dall’altra parte della porta maggiore, prima di entrare nella navata opposta alla
descritta, si ammira il sarcofago di Felice84, arcivescovo di Ravenna dal 706 al 723.
Egli fu nemico acerrimo dei ponteﬁci romani: poi si ravvidde, e gli storici lo annove80. Corpus Ravenna II, scheda n. 61, pp. 58-59; J. KOLLWITZ, H. HERDEJÜRGEN, Die Ravennatischen, cit.,
cat. B/16, pp. 67-68, tav. 66.
81. Corpus Ravenna II, scheda n. 60, p. 58; J. KOLLWITZ, H. HERDEJÜRGEN, Die Ravennatischen, cit., cat.
B/16, pp. 67-68, tav. 66.
82. Corpus Ravenna II, scheda n. 31, p. 47; J. KOLLWITZ, H. HERDEJÜRGEN, Die Ravennatischen, cit., cat.
B/12, pp. 64-65, tav. 49/2 (primo quarto V sec.). Dalla descrizione che ne dà Pavirani, si comprende che
all’epoca il sarcofago aveva a vista il lato oggi disposto verso la parete.
83. Corpus Ravenna II, scheda n. 32, pp. 47-48; J. KOLLWITZ, H. HERDEJÜRGEN, Die Ravennatischen, cit.,
cat. B/19, p. 74, tav. 67 (fra V e VI sec.).
84. Corpus Ravenna II, scheda n. 58, pp. 56-57; J. KOLLWITZ, H. HERDEJÜRGEN, Die Ravennatischen, cit.,
cat. B/16, pp. 67-68, tav. 66.
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rano tra i più dotti Pastori. Al tempo del suo governo successe in Ravenna una ﬁera
sedizione, che causò la morte all’esarca Giovanni Tizicopo.
Nel mezzo di questo monumento è sculto un tempietto colla croce, abbellito
inoltre da due agnelli, e da due altri tempietti con lucerne e candellieri. Una lunga
croce sta sul coperchio, fregiato pure da altre croci, e da corone: i due lati sono lisci.
Sono ora da spiegarsi le lucerne, non per anco ricordate, le quali indicano il lume
della fede, da cui i Cristiani sono rischiarati, e che li guida alla pace eterna. La lucerna qui posta porge maggior credito al titolo di Santo, che lo storico Fabri attribuisce
all’arcivescovo Felice. Egual senso delle lucerne hanno i candellieri.
L’ottavo sarcofago85 che trovasi in principio dell’anzidetta navata, è guarnito di
tre croci gemmate, di una croce con corona, di capretti e di pecore con palme: i
ﬁanchi presentano altre croci, vasi ed arabeschi: la parte posteriore è liscia. Si è
già detto quando le croci gemmate si posero in uso, e qual signiﬁcato abbiano gli
animali suriferiti.
Nel nono sarcofago86 si ammirano pure due pavoni, segni della Resurrezione,
e della immortalità dell’anima; un vaso che simboleggiato come fonte della grazia
spirituale, due pecore ed una croce.
Nel decimo87 ed ultimo sarcofago sono scolpite due colombe che si cibano in
un vaso, al disopra del quale ergesi una croce, esse hanno in mezzo a due croci, e a
due palme poste negli angoli del prospetto; ai lati del monumento si osservano due
tempietti con croci e la parte opposta è pure ornata di tempietti, di palme e di croci.
Le colombe rappresentano i fedeli che si alimentano delle grazie divine, le palme
indicano i sagriﬁcii a cui bisogna soggiacere per conseguirle; i tempietti denotano il
trionfo della chiesa.
Tutti questi sarcofagi, e molti altri ancora, ora perduti, giacevano nell’ampia ardica, o portico della basilica, che era il luogo in cui si seppellivano i cadaveri dei
gran personaggi nei primi secoli cristiani, quando inibivasi la umazione nell’interno
dei templi; quattro solamente, come abbiamo notato, danno contezza del nome di
coloro che richiudono: si ritiene che gli altri sei serbino pure corpi di arcivescovi
ravennati; ma s’ignora quali siano.
Si ringrazia la Biblioteca Classense di Ravenna per l’ausilio prestato nella ricerca
e per avere autorizzato la pubblicazione delle ﬁgure 1 e 2.

85. Corpus Ravenna II, scheda n. 47, pp. 53-54; J. KOLLWITZ, H. HERDEJÜRGEN, Die Ravennatischen, cit.,
cat. B/16, pp. 67-68, tav. 66.
86. Corpus Ravenna II, scheda n. 59; J. KOLLWITZ, H. HERDEJÜRGEN, Die Ravennatischen, cit., tav. 85.
87. Corpus Ravenna II, scheda n. 28; J. KOLLWITZ, H. HERDEJÜRGEN, Die Ravennatischen, cit., cat. B/23,
p. 74, tavv. 72-73 (fra V e VI sec.).

L’EDUCAZIONE AL CANTO LITURGICO *
di MARCELLO ZAMMARCHI **

G

ià da qualche tempo, su più fronti, si è urgentemente avvertita la necessità di
aprire un ambito di riﬂessione circa il sempre attuale tema del canto e della
musica sacra nella liturgia. Tanto è stato fatto nella nostra diocesi, in particolare nella
stagione ecclesiale post conciliare. Nelle sue diverse espressioni, la nostra Chiesa
riminese ha saputo esprimere una signiﬁcativa ed evidente vivacità: basti pensare
al vasto repertorio di musica sacra e religiosa, prodotta e promossa da sacerdoti
e laici, da associazioni e movimenti, da comunità parrocchiali e da singoli amanti
della musica per la liturgia. Numerosi i musicisti (professionisti e non) che animati
da spirito cristiano hanno compreso di essere chiamati a coltivare la musica sacra e
ad accrescere il suo patrimonio1: un vero e proprio patrimonio per la vita della chiesa
e per il servizio delle nostre comunità eucaristiche, dalle sue molteplici forme e dai
suoi stili musicali alquanto variegati, ma che indubbiamente sono stati – e lo sono
tuttora – espressione autentica e seme fecondo per la crescita nella fede. Con l’accrescersi della sensibilità musicale, sì è pure dato risalto alla cura e alla formazione al
canto liturgico. Anche su questo versante la storia della nostra Chiesa riminese vanta
importanti ambiti formativi, tra i quali è bene ricordare l’erezione di una scuola di
musica diocesana, oppure la presenza alcune realtà particolari come il coro ecumenico o, più di recente, il coro diocesano dei giovani. Proprio nell’ottica formativa
si va riscoprendo in questi ultimi tempi la dimensione ministeriale ed ecclesiale del
canto: perciò, prima di chiedersi cosa cantare e come cantare, cosa suonare e come
suonare, occorre domandarsi perché e per chi farlo. Se il ﬁne della musica sacra non è
orientato unicamente alla gloria di Dio, ma anche alla santiﬁcazione dei fedeli, signiﬁca che il paradigma di riferimento non sarà esclusivamente la sacralità della musica,
ma anche la partecipazione attiva2. Su questo aspetto si riscontrano, anche nei nostri
cori parrocchiali, i principali punti di debolezza e fragilità. Dall’atteggiamento di chi
porta ad esaltare esclusivamente l’elemento sacrale della musica ignorando a priori
il criterio di partecipazione attiva dei fedeli o, viceversa, a quello che riduce il canto
“a una pratica di consumo”. Questi sono sintomo di un duplice smarrimento: la
perdita dell’essenza del canto che è l’arte e la perdita del suo orizzonte e della sua
fonte che è la liturgia.

* Estratto e ampliamento dell’intervento tenuto al primo incontro di formazione per referenti e animatori dei cori liturgici Mille voci, un solo coro (10-02-2015). Dall’anno pastorale 2014/15, l’Ufﬁcio Liturgico
diocesano e l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli”, mossi dalla comune sensibilità verso la
musica sacra, hanno inaugurato un nuovo canale formativo, dando vita ad un ciclo di incontri per quanti
si adoperano per l’animazione e la cura del canto liturgico.
** Vice rettore del Seminario Vescovile di Rimini, è Direttore dell’Ufﬁcio Liturgico diocesano e docente di Liturgia presso l’ISSR “A. Marvelli” di Rimini.
1. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Sacrosanctum Concilium, Costituzione sulla sacra liturgia (4-121963), n. 121.
2. Sacrosanctum Concilium, n. 112.
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I. IL CANTO COME ARTE
Difﬁcilmente capita di soffermarsi a riﬂettere su un fatto alquanto vero e decisivo:
che la musica è essenzialmente arte. Lo stesso Concilio Vaticano II ci ricorda la
natura propria della musica sacra: «la tradizione musicale della Chiesa costituisce
un patrimonio d’inestimabile valore che eccelle tra le altre espressioni dell’arte»3.
Tutte le opere d’arte hanno valore in sé per la loro fattezza, per l’artista che le ha
“fabbricate”, per l’effetto che sanno creare e trasmettere. Etimologicamente la parola arte esprime sia il signiﬁcato di creatività e di libera espressione estetica, sia
l’intrinseca capacità – propria dell’opera d’arte – di condurre dentro un’esperienza
che “lascia il segno”. Come per qualsiasi opera artistica così accade per una melodia che, con la sua incidenza estetica, «ci raggiunge, ci affascina, ci rapisce»4. Così
accade mentre viene eseguito vocalmente e strumentalmente un canto: è l’ascolto o
la sua stessa esecuzione a coinvolgerci e trascinarci dentro l’esperienza. Spesso una
cattiva esecuzione è frutto di un cattivo ascolto (e per ascolto intendo il permettere
al suono di abitare la nostra persona). Quando viene anteposto il contenuto alla
forma, il signiﬁcato della parola al proprio suono, si riduce la melodia a semplice
strumento per accattivare ed emozionare. In una tale visione «la musica liturgica non
è concepita come arte ma come puro oggetto d’uso»5. Oppure quando il suono arriva a
coprire, annullare o persino tradire del tutto la parola, ﬁnito il canto ﬁnisce l’effetto
travolgente e “stupefacente”. Così «non tutto ciò che sta fuori dal tempio è atto a
superarne la soglia e quindi la musica se non possiede ad un tempo il senso della
preghiera, dignità e bellezza, si preclude da sé l’ingresso nella sfera del sacro e del
religioso»6. Qual è dunque la misura che equilibra melodia e testo, suono e parola?
Questa misura ce la consegna la liturgia.
II. LA LITURGIA QUALE ORIZZONTE E FONTE DEL CANTO
La liturgia non sta al canto come una musica da camera sta a un’esecuzione concertistica. A questo proposito, ogni compositore e musicista di musica sacra deve
necessariamente conoscere e comprendere il dato liturgico così come ce la consegna
il Concilio Vaticano II. Di prassi, si esercita un buon servizio musicale, quando vengono impiegate cura e attenzioni allo studio e all’esecuzione vocale e strumentale
del canto; se l’estetica musicale è posta quale unico criterio, allo scopo di fare della
“buona musica”, si perde completamente il vero senso della liturgia, riducendola
così a luogo funzionale per l’esibizione dalla musica sacra. Al contrario, per una corretta educazione al canto e alla musica sacra, se il punto di partenza sarà la liturgia
stessa (e non la musica), la si comprenderà come fons et culmen, come opera di Dio
e azione del popolo. Già più di un secolo fa il papa san Pio X non solo richiamava
l’incidenza del canto sacro per la vita della Chiesa ma, alla luce dell’“attività rituale”,
ne riconosceva l’intrinseco valore e ricchezza, persino nella “musica più moderna”7.
3. Sacrosanctum Concilium, n. 112.
4. BENEDETTO XVI, Sacramentum Caritatis, Esortazione apostolica postsinodale, (22-02-2007), n. 35.
5. J. RATZINGER, Teologia della musica sacra, in Teologia della liturgia (Opera omnia, vol. XI), Libreria
Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2010, p. 654.
6. Chirografo del Sommo Ponteﬁce san Giovanni Paolo II per il centenario del Motu proprio “Tra le
sollecitudini” sulla musica sacra.
7. «La Chiesa ha sempre riconosciuto e favorito il progresso delle arti, ammettendo a servizio del
culto tutto ciò che il genio ha saputo trovare di buono e di bello nel corso dei secoli, salve sempre le
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Solo in questo orizzonte trovano senso le parole del concilio: «la musica sacra sarà
tanto più santa quanto più strettamente sarà unita (in relazione) all’azione liturgica».
Un’assemblea che canta è innanzitutto un’assemblea che celebra il Mistero pasquale
di Cristo. Questa unità non è funzionale, strumentale, accessoria ad un dato momento rituale, ma è fondamento di ciò che non è possibile esprimere in altro modo.
L’alleluia e il Santo non si possono dire se non in canto, proprio per questa ragione.
Da questo semplice esempio si evince quanto sia imprescindibile aprirsi con grande
rispetto ai segni e ai gesti liturgici, coltivando il desiderio di conoscerli senza pregiudicarli; avere pertanto uno sguardo libero da ogni preconcetto e pregiudizio è il
primo “regalo educativo” che un ministro del canto può e deve concedersi.
III. “MILLE VOCI, UN SOLO CORO”: DALLA DIVERSITÀ ALLA COMUNITÀ
Inoltre, un serio itinerario educativo che ha come fonte e culmine la liturgia, permette di scoprirsi all’interno di un dinamismo comunitario. Il titolo di questo primo
incontro di formazione per una nuova educazione al canto liturgico, Mille voci, un
solo coro, tenta di riassumere plasticamente questa immagine: ognuno è una voce,
diversa, singolare, unica; rimane “sola” ﬁno a quando non viene “fusa” armonicamente con tutte le altre per formare un solo coro. Questa metafora non è nuova:
già utilizzata dal vescovo Francesco per richiamare i fedeli al valore della comunione ecclesiale, così difﬁcile da raggiungere ma così necessaria per essere Chiesa
in cammino. «Nella Chiesa c’è posto per tutti (le mille voci), ma tutti devono stare al
loro posto»8 (tradotto: tutti devono riscoprire il valore della propria “nota”). Questa
esortazione pastorale ad essere sempre più comunità credente e credibile, ad essere
segno di comunione e di unità, è icona del comune sforzo che ogni musicista, cantore e animatore del canto è chiamato a vivere nel servizio alla comunità cristiana.
IV. IL CANTORE E IL MUSICISTA: MINISTRI DI BELLEZZA
Alla luce della comunità celebrante è possibile rileggere e ricomprendere in tutta la
sua forza ed efﬁcacia l’elemento estetico del canto nella liturgia. La scelta di ogni
singolo canto, di ogni singola parte da eseguire; la scelta di uno strumento musicale
rispetto ad un altro; la scelta di una data modalità di esecuzione di un canto o di un
brano, rispettando toni, accenti, ritmi, cadenze: tutto ciò viene guidato e ispirato
sapientemente da una “mano creatrice”. Al capitolo 31 del libro dell’Esodo leggiamo
infatti: «il Signore parlò a Mosè e gli disse: “Vedi, ho chiamato per nome Besalèl,
ﬁglio di Uri… L’ho riempito dello spirito di Dio, perché abbia sapienza, intelligenza
e scienza in ogni genere di lavoro, per ideare progetti da realizzarli in oro, argento
e bronzo, per intagliare le pietre da incastonare, per scolpire il legno e compiere
ogni sorta di lavoro… Inoltre nel cuore di ogni artista ho infuso saggezza, perché
leggi liturgiche. Per conseguenza la musica più moderna è pure ammessa in chiesa, offrendo anch’essa
composizioni di tale bontà, serietà e gravità, che non sono per nulla indegne delle funzioni liturgiche».
PIO X, Tra le sollecitudini, Motu proprio sulla musica sacra (22-11-1903), n. 5.
8. «Nella Chiesa c’è posto per tutti, ma tutti devono stare al loro posto. Personalmente mi piace esprimere questa stessa convinzione con l’immagine del coro: ognuno canta con il suo timbro di voce personale e
inconfondibile, ma tutti sono impegnati ad eseguire lo stesso spartito, quello del vangelo. In questo coro
il vescovo è come il maestro che “dirige” il canto, valorizzando ogni voce e aiutando tutti a fare coro».
Cfr. F. LAMBIASI, Sogno la chiesa dai cinque talenti, Lettera pastorale (15-09-2007).

316

MARCELLO ZAMMARCHI

possano eseguire quanto ti ho comandato”»9. Come ogni vocazione proviene dallo
spirito di Dio che chiama per nome e infonde il suo Spirito per compiere un servizio “artistico” così ogni soggetto deputato a svolgere un compito ministeriale è un
uomo “chiamato per nome”. In questa visione il chiamato non si elegge da solo. Le
qualità straordinarie sono concepite in relazione all’originale sapienza divina iscritta
da sempre nel cuore della persona. L’artista che opera come ministro nel campo della liturgia diventa tale, quindi, per elezione, per vocazione e per impegno ecclesiale:
per questa ragione può dirsi ministro della divina bellezza. Un’ultima pennellata,
indirizzata al tema della missione e dell’evangelizzazione per mezzo dell’azione liturgica, è per mano di papa Francesco: «L’evangelizzazione gioiosa si fa bellezza nella
Liturgia in mezzo all’esigenza quotidiana di far progredire il bene. La Chiesa evangelizza e si evangelizza con la bellezza della Liturgia»10. Siamo più che convinti nel
riconoscere che la liturgia non è una semplice composizione di “elementi artistici”,
per cui basta la presenza di opere d’arte (come un’ottima esecuzione musicale) per
celebrare con arte: la vera arte consiste invece nel celebrare con arte11.
V. L’EDUCAZIONE AL CANTO LITURGICO: UNO SFORZO COMUNE
L’ars celebrandi, tema caro a tutta la riforma liturgica, diventa paradigma fondamentale per l’educazione al canto (e non tanto “nell’imparare i canti”) nell’atto in
cui forma un popolo celebrante. L’intera comunità cristiana è chiamata responsabilmente a farsene carico, nei propri ambiti, secondo le proprie capacità, proponendo validi itinerari formativi per tutte le fasce d’età. Già il fascino e la bellezza che
scaturiscono dall’arte musicale attraggono a sé tanti fedeli, desiderosi di partecipare
direttamente e attivamente all’animazione del canto nella liturgia. Ma lo “sforzo
comune”, l’impegno di una comunità cristiana che non vuole far mancare l’elemento del canto nella liturgia domenicale, non si limita ad una semplice “pastorale del
coinvolgimento” e del “reclutamento sul campo”. Questo tipo di pastorale non può
educare al senso e allo spirito della liturgia bambini, giovani e adulti, proponendo
loro di partecipare alle “prove del coro” per imparare nuovi canti senza aiutarli ad
entrare dentro il Mistero che si celebra. Gli stessi animatori del canto, in qualità di
ministri (cioè coloro che a nome della Chiesa svolgono un servizio per la comunità,
nella comunità), sono i primi chiamati a promuovere, sia nella stessa realtà del coro,
come in altre realtà pastorali, validi itinerari e percorsi formativi alla liturgia e al
canto liturgico.

9. Es 31,1-6
10. PAPA FRANCESCO, Evangelii Gaudium, Esortazione apostolica (24-11-2013), n. 24.
11. CENTRO DI PASTORALE LITURGICA FRANCESE, Ars celebrandi, Guida pastorale per un’arte del celebrare,
Edizioni Qiqajon, Magnano (BI) 2008, p. 9.

IL VERBO E LA VOCE: MUSICA E MISTERO RIVELATO
di GIOVANNI CANTARINI *

Se Cristo è il Verbo e Giovanni la voce, Cristo-Verbo fu prima [di Giovanni]
presso Dio; viceversa, riguardo a noi giunse prima la voce perché potesse venire
a noi il Verbo. Dunque presso Dio esisteva il Verbo quando ancora Giovanni, la
voce, non esisteva. O che forse non esisteva presso Dio il Verbo prima che esistesse Giovanni, la sua voce? Esisteva senz’altro presso Dio; ma perché fosse comunicato a noi fu scelto Giovanni come sua voce e, perché il Verbo venisse a noi,
gli andò innanzi la voce. Cristo dunque esisteva prima di Giovanni, anzi esisteva
ﬁn dall’eternità; e tuttavia non doveva nascere prima di lui, ma solo dopo che
Giovanni, la voce, ebbe preceduto il Verbo. Benediciamo il Signore nostro Dio
per quanto vi ho esposto come ho potuto e per quanto voi avete potuto comprendere. Egli si degni di accrescere e dilatare la vostra intelligenza, in modo che
vi appaia in tutto il suo splendore quel Verbo che si è fatto precedere dalla Voce1.
I. INTRODUZIONE
uesto intervento prende le mosse da un’esigenza e da un’esperienza di carattere diocesano, di rinnovato impegno nella sensibilizzazione liturgico-musicale
degli operatori pastorali. Nonostante il carattere corsivo e ampiamente compendiario dei temi trattati (data la vastità incommensurabile di essi, la mole bibliograﬁca
e le implicazioni vertiginose dal punto di vista ecclesiale e socio-culturale), non si
rinuncia tuttavia, a fornire degli spunti di meditazione biblico-teologica, condotti
sulle orme dei Padri, dei maestri della tradizione cattolica e ﬁlosoﬁca occidentale, e
articolantesi intorno a citazioni dirette e indirette delle fonti di studio2, del quale lo
scritto presente è in fondo umile divulgatore a ﬁne introduttorio. L’atto prescrittivo
e repertoriale che ne consegue, ha la sua giustiﬁcazione in questo atteggiamento di
auscultazione e obbedienza, fondante non solo la musica interiore di ogni uomo
e della società, ma soprattutto quella della Chiesa che loda Dio unita alla liturgia
celeste e questo, fuori di ogni metafora.
Più in particolare, si seguiranno le tracce della meditazione patristica e poi medievale; sono esse a svolgere le conseguenze delle affermazioni agostiniane e scritturistiche, arrivando a porre le basi del linguaggio musicale che ancora oggi caratterizza i repertori sacri e profani. L’aver perseguito con sistematica adesione al modello
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* Musicista e docente presso l’ISSR “A. Marvelli”.
1. SANT’AGOSTINO, Discorso 293/A Augm. In Discorsi Nuovi, Citta Nuova Editrice, Roma 2001.
2. Per il primo paragrafo e le relative tematiche simbolico-teologiche medievali, ﬁlosoﬁco-antiche,
musicali speciﬁche sulla nascita del canto piano e la sua portata anagogica, si è seguito E.S. MAINOLDI,
Ars Musica. La concezione della musica nel Medioevo, Rugginenti, Milano 2001; per il secondo è stato
di guida L. SPITZER, L’armonia del mondo, Il Mulino, Bologna 2009, vero e proprio vademecum per il
concetto di Stimmung o armonia, nell’evoluzione semantica dell’occidente europeo dalla Grecia antica
ﬁno all’età del lumi; per la terza parte si è aderito con rispetto alla precisione dei suoi elementi a una
sezione dell’illuminante J. RATZINGER, Cantate al Signore un canto nuovo; Saggi di cristologia e liturgia, Jaca
Book, Milano 2009. Per le problematiche toccate nelle singole sezioni, si rimanda perciò alla bibliograﬁa
contenuta nelle suddette pubblicazioni.

318

GIOVANNI CANTARINI

gnoseologico, teologico, scritturale della Tradizione, la più alta espressione musicale, nella totale e continua obbedienza all’instructio divina del canto sacro, ha sempre
caratterizzato la storia della Chiesa e della civiltà da lei toccata o fondata. Questo è
stato possibile grazie anche all’integrazione del concetto di armonia cosmica mutuato dal pitagoreismo e neoplatonismo, nei ranghi della teoria musicale medievale e
moderna, instaurando un modello estetico che ha caratterizzato la creazione musicale almeno ﬁno alla Rivoluzione francese. Codiﬁcata da Agostino e da Ambrogio, la
cui visione è posta da Spitzer alla base di tutti i generi musicali occidentali, la harmonia mundi sposata al Logos evangelico è talmente feconda da sussumere alcuni fra
i più potenti simboli della musica antica e cristiﬁcarli in esiti mistici e artistici senza
precedenti. I presupposti della teologia del Verbo/Logos e dell’armonia universale
creata, sono ravvisabili nella deﬁnizione che la Bibbia, in Esodo, da dell’artista e della creatività artistica, enucleati da Ratzinger e presi a modello per una lettura lucida
della condizione liturgico-musicale attuale. Secoli dopo Agostino, si ha di nuovo,
una ﬁgura che unisce zelo pastorale, competenza musicale, spessore ﬁlosoﬁco e teologica visione, la quale torna a fornire in un compendio degno di attenzione – e
veramente in uscita verso le periferie della Chiesa – la precisazione repertoriale modellata sulla saggezza conciliare tridentina e deutero-vaticana e corroborata dal dato
biblico testuale; con essa medita sulla vocazione dell’artista e sulla libertà creativa
come dono e come risposta irripetibile nella conformità ai comandi divini, divenendo per l’oggi il dolce richiamo all’evangelica virtù dell’obbedienza, che tradotto in
musica è l’armonia con la regola, il modus, l’unica che può far rinascere la Musica
nella società e nella Liturgia.
La categoria teologico-estetica del Mistero, intesa in senso biblico e cristiano
neotestamentario, non evidenzia tanto o semplicemente il dato ultra-umano dell’inconoscibile, dell’in-commensurabile quasi sproporzionato ai sensi umani, quanto
piuttosto l’aspetto della Presenza, dell’Inabitazione individualmente e storicamente
intesa, quindi della sua operatività nell’azione liturgica, considerata anche sotto l’aspetto della comunicazione e dell’annuncio del Mistero stesso ad ogni uomo. Nella
Scrittura, il Mistero si presenta in modo precipuo e ricorrente, come Inesprimibile,
come Presenza e allo stesso tempo come Comunicabilità. Il culmine del Mistero
stesso è anzi la Rivelazione neotestamentaria del piano di salvezza di Dio che compendia la comunione Dio-Uomo nella sonora e musicalissima liturgia di Apocalisse. La Musica3, per partecipazione, emanazione e ﬁliazione a quel Mistero che essa
celebra, rivela entrambe le caratteristiche, quando nel Tempo e nello Spazio, cioè
3. La musica a cui si sta pensando non è tanto quella originatasi dopo l’Illuminismo e il Romanticismo, o
quella sorta per reazione a posizioni culturali positiviste e moderniste, il cui senso di Mistero è svuotato di
ogni trascendenza e ridotto a categorie magico-sentimentali o addirittura psicologico-simboliche, quanto
piuttosto quella “professata” dalle epoche precedenti, riportata alla ribalta dalle attuali ricerche ﬁlologiche, musicologiche, etnomusicologiche e performative della cosiddetta Musica Antica (etichetta che comprende, di fatto, i repertori dalla tarda antichità ﬁno all’acme del romanticismo) – e per taluni suoi presupposti o pratiche non scritti, quella operante nelle tradizioni veramente popolari ancora vive in Europa e
nelle culture non toccate dalla globalizzazione consumistica. Tale scelta non costituisce un giudizio a priori
estetico valutativo su musiche e repertori che sono perfettamente in linea con i presupposti che li hanno
generati, né un’arbitraria selezione portata sull’onda del gusto o di una qualsiasi parzialità, bensì il frutto
di una consequenziale rispondenza fra i principi teologici seguiti e il comportamento della pratica e della
teoresi da loro scaturite: la testimonianza di una prossimità o tensione al Principio perseguita – seppure
attraverso le contingenze proprie di ogni epoca e cultura – con tutto il cuore, tutta la mente e tutte le forze.
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in forme e repertori storicamente individuabili, incarna e comunica nell’ordine e
nell’ordinario, la straordinarietà della Grazia.
II. IL VERBO E LA SUA VOCE: L’ESSENZA DELLA MELODIA LITURGICA
Ricollegandoci con la citazione iniziale e prendendo le mosse dalla riﬂessione agostiniana sul suono come signiﬁcante e signiﬁcato, torniamo a considerare le valenze
simboliche dell’episodio della nascita del Battista. Molte delle parabole, infatti o
meglio l’intera parabola evangelica può essere riletta in termini musicali senza troppa arbitrarietà, se non altro a modo di exemplum per suggerire alcuni punti di convergenza utili a costruire una teologia della Musica fondata sulla Persona, sui fatti e
sulla Comunicazione di se, del Cristo, origine e ﬁne dell’armonia4.
Zaccaria recupera la voce soltanto alla ﬁne di una sua esperienza, diremmo oggi,
di fede tormentata: all’inizio, pur essendo al cospetto di Dio, ofﬁciando da sacerdote, non accetta l’annuncio dell’Angelo, l’istruzione chiara di Dio. Ode, dialoga, ma
non crede, anzi rimane scettico. Poi, la profezia per lui che si invera nel mutismo,
mentre i fatti cominciano a parlare: Dio mantiene la sua promessa, Elisabetta anziana, ingravida, giunge perﬁno Maria anch’ella gravida per opera dello Spirito Santo,
accompagnata forse da voci di scettici, ma anche dal prodigio del bambino che
sussulta nel grembo di Elisabetta. I fatti si intensiﬁcano in un climax vorticoso che
prelude alla -fania di Giovanni. Che nome gli si deve mettere? Tutti insistono: Zaccaria, come il padre. No; Zaccaria stesso prende una tavoletta, scrive (!): si chiamerà
Giovanni (misericordia o dono di Dio).
Quando non ascolta il Verbo, l’uomo perde se stesso per la sua impurità; offusca la sua mente, non recepisce il Logos perché non obbedisce; non è più se stesso
perché perde la parola che lo fa il retore sublime del creato. Nonostante ciò, i fatti
di Dio si svolgono nella profezia della Storia; la scrittura, la testimonianza della Traditio parla, anche se l’uomo non ha più la voce. Quando segue l’istruzione precisa
dell’angelo, cioè di Dio, la voce ritorna e con essa sgorga la lode e l’annuncio: è nato
Giovanni Battista è ri-nata la Fede.
Nell’Antico Testamento il Mistero come extra-umano ovvero divino, inconoscibile è il suono della Parola creatrice di Dio che forma ogni cosa e sul modello del
quale ogni cosa è formata in perfezione e misura. Nel Nuovo Testamento il Mistero è
svelamento del progetto divino di redenzione e salvezza, che si realizza storicamente
e materialmente nell’Incarnazione. Questa è vera e propria Comunicazione, o meglio
Rivelazione, di Dio stesso all’uomo, nel Nome e nella Persona di Gesù Cristo. In Lui,
Verbum pre-temporale e pre-spaziale, il Segno si invera e si consegna (traditus est) a
tutti in una forma tangibile e storicamente circoscrivibile. Il Verbo è annunciato non
4. I presupposti fondamentali a questa operazione, stanno nel criterio dell’analogia e nella tradizione
interpretativa allegorico-simbolica iniziata da Filone e portata avanti con Clemente, della Bibbia.
Agostino stesso utilizza lo stesso metodo rintracciando nella Sapienza e nella Legge divine rivelate nel
Verbo le metafore e le parabole con cui spiegare l’essenza dell’attività artistica umana. Dietro a questa
visione vi è la coscienza di un’origine ultraterrena della Musica, se non altro nei suoi costituenti base che
sono il suono e l’armonia, come già insegnavano correnti del pensiero pitagorico e platonizzante, e della
sua essenza come immagine archetipica nel Verbo, come ben presto la tradizione patristica ha esplicitato.
I fondamenti di queste asserzioni non più considerate dal pensiero moderno, attendibili, ma di fatto
degne di una ripresa adattata alle moderne conoscenze scientiﬁche, si possono reperire e vanno inserite
in un nuovo percorso di interpretazione/meditazione/frequentazione liturgica e orante delle Scritture.
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solo dalla voce dei Profeti veterotestamentari, ma nella pienezza dei tempi, dalla vox
clamantis in deserto, Giovanni Battista5. In quanto Suono Creatore, la Musica si fa
rapportare alle due creazioni, quella di Genesi, teologicamente ripresa e chiarita dal
Vangelo di Giovanni e quella operata dalla Redenzione nel momento della Crociﬁssione. Mainoldi6, parlando dei fondamenti dell’Ars Musica, descrive, sulla scorta di
ben individuati passi biblici e patristici in mutua connessione, come la Trinità informi
nelle Persone Sante del Figlio e dello Spirito, l’intero creato, di categorie armonicomusicali e come soltanto l’orecchio interiore attraverso l’audizione mistica, vera e
propria contemplazione del Mistero e la sua trasformazione in vita attiva, ovvero in
liturgica osservanza, sia la fonte del canto sacro nelle melodie a noi consegnate dalla
preghiera della Chiesa dalle sue origini ad oggi. Vale la pena seguirne i passi da vicino.
Il suono, prima e la luce poi, sono le manifestazioni archetipe del Verbo nel suo
manifestarsi dal seno silenzioso del Padre7. Sono creati nel medesimo istante, ma il
suono è anteriore alla luce perché più vicino alla natura indicibile e invisibile del
Verbo eterno.
La stessa immagine trinitaria si rivela in questa manifestazione: Padre-Silenzio,
Figlio-Logos/Luce, Spirito-Suono. Il silenzio inconoscibile è il Padre8, Il FiglioParola, è il Logos9; il suono è lo Spirito, rispettivamente generato e procedente dal
Padre10.
Le prime creature che godono della luce e del suono incorporei che appaiono
con il ﬁat, sono gli angeli che cantano la lode di Dio con questo suono inudibile; il
suono ﬁsico che nasce a seguire, con la creazione dell’universo materiale è quindi
un’eco11 del suono metaﬁsico, inudibile che però precede il suono ﬁsico proprio
come il Verbo precede la Voce.
Nel kairòs della salvezza, il Cristo e il Paraclito sono presenti nel Nuovo Testamento con continue -phanìe sonore e luminose in rispondenza con quelle veterotestamentarie12. Parallelo alla rottura del Silenzio primordiale, sta il grido di Gesù
5. La presenza di Giovanni Battista nella musica sacra ha un’altissima occorrenza di esempi che spaziano dalla musica dell’Ufﬁcio e della Messa, alla scrittura di numerosissimi brani polifonici (conductus,
mottetti, laudi ecc…). Accanto alla musica liturgica vi sono poi diversi esempi di creazioni para-liturgiche
fra cui gli oratori, che nati dall’acuta sensibilità drammatica del seicento barocco hanno continuato a
ﬁorire persino in età moderna.
6. E.S. MAINOLDI, Ars Musica, La concezione della musica nel Medioevo, cit.
7. Ibidem p. 22. Cfr. Gv 1,1-3, In ipso vita erat Et vita erat lux hominum Et lux in tenebris lucet; Gn 1,3,
Fiat lux et facta est lux.
8. Ps 17,12 Pose le tenebre come suo velo, e tutto intorno, quale suo tabernacolo, acque tenebrose e alte nubi.
9. Gv 1,18 Nessuno ha mai visto Dio, il Figlio unigenito che è nel seno di del Padre lo ha manifestato
(ipse enarravit).
10. Gv 5,37 Voi non avete mai sentito la sua voce, né avete mai visto il suo volto.
11. Da un punto di vista di rappresentazione artistica ﬁgurativa, l’aureola dei santi è la luce increata,
così come il canto sacro è un’eco del canto angelico. Per quest’ultimo cfr. nota 32 e il testo corrispondente.
12. Tre sono quelle che più interessano: Es 3;4 Mosè presso il roveto ardente, Es 33,18-23 la stazione di
Mosè sul Sinai e la consegna della Legge, 3Re, 19,11-13. Elia sente la presenza di Dio come il mormorio di
una brezza leggera. Gli stessi testimoni umani di queste manifestazioni di Dio, Elia e Mosè, li ritroviamo
sul Tabor, testimoni della Gloria di Dio che ha dato un segno di sé nella sua Legge e nello spirito profetico.
Vale la pena di notare che nella cultura antica, il termine carmen si prestava sia a designare la legge, che
la formula magica di guarigione, la regola (di qualsiasi arte o attività si parli), oltre ovviamente al suo
primiero senso di “canto” inteso sia come composizione poetica, sia come atto del cantare udito. La Legge
di Dio è sì contenuta nella Torah, nel Pentateuco, ma è riassunta nel Libro dei Salmi, ovvero nel canto
sacro, nella preghiera che ogni israelita conosce a memoria e porta scritta nel cuore, la storia del popolo
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sulla croce che rompe le catene del mondo e del male13. Nel momento della seconda
creazione si ritorna al Silenzio; Gesù ridona lo spirito al Padre e ritornano le tenebre
sulla terra. La simbolica della tenebra che avvolge il Mistero di Dio, come apofasia
si chiarisce ancora di più pensando a un’altra manifestazione di Dio: la Trasﬁgurazione14. Lì è la voce stessa del Padre che rivela il Figlio come Logos ai discepoli.
Giovanni, riporta questo nel suo prologo e dirà di Gesù enucleandone la missione
e la natura: Gv 1,9 La luce vera che illumina ogni uomo, stava per venire nel mondo;
legherà il dato della Luce al dato della visione, del guardare, del contemplare: Gv
19,37 Vedranno colui che hanno traﬁtto. La teologia della luce comporta infatti la ﬁdes
per visionem. Questo dato è essenziale anche per spiegare la simbologia delle diverse
liturgie e probabilmente in senso lato per illuminare dal punto di vista del senso
profondo, l’ancora “misterioso” percorso che ha portato alla notazione e al libro
di musica in un contesto esecutivo e di trasmissione cui era sufﬁciente la modalità
interamente mnemonico-orale.
Cristo, annunciando la sua morte, promette però anche la venuta del Paraclito,
dello Spirito Santo: è il passaggio dalla visibilità terrena del Verbo incarnato alla presenza invisibile del suo Spirito. L’evento di Pentecoste, così come è raccontato nelle
Scritture, è nuovamente il luogo del suono che precede la luce. Il rombo prima delle
ﬁammelle. Di seguito a tale segno15, si da il dono delle lingue e l’inizio della missione.
Questa è la nuova creazione, è il compimento del dono della parola e l’inversione
della maledizione babelica. Da questo evento scaturisce la musica cristiana che di
questa nuova creazione è la prova e la voce16.
Il percorso teofanico ci porta sempre più dal metaﬁsico al ﬁsico: il Fiat increato
si rivela all’Uomo che per porsi in ascolto deve operare quella che Mainoldi chiama
audizione mistica. La possibilità di tale audizione è data proprio dall’entrare della
luce e suono increati nel ﬁsico e nel cosmologico qualiﬁcandosi come moto lineare
(luce) e come moto circolare (suono). Sono gli archetipi direzionali che anche la
scienza dimostra. Se li combiniamo, otteniamo il moto a spirale che è quello del
e dei popoli che si ricapitola nella lode di Dio. Ricomponendo l’atto canoro secondo regola, tenuto a
memoria, reperito nella testimonianza divina e performato con il massimo della qualità, non si ricompone
altro che la quintuplice ripartizione della retorica, l’arte presso i Greci, per cui l’uomo è uomo.
13. Mc 15,37 emissa voce magna exspiravit. La descrizione stessa dell’ultimo grido del Signore è un
insieme lessicale legato ancora oggi – fatte le debite disambiguazioni semantiche inevitabili nonostante
la comunanza radicale fra italiano e latino – a una terminologia quasi specialistica del canto e della sua
arte o quanto meno, a quella dell’arte oratoria e della voce parlata, impostata, di sempre: si parla infatti di
“espirazione”, “emissione”, per tacere della connotazione ﬁsico-drammatica dell’aggettivo magnus con
l’accezione peculiare di vox.
14. Sul Tabor, la luce precede il suono: Mt 16,2 Il suo volto risplendette come il sole e le sue vesti
divennero candide come la luce. Mc 9,7 Giunse una nube che adombrò quelli, e dalla nube uscì una voce che
disse: “Questo è il mio Figlio dilettissimo: ascoltatelo!”
15. Il simbolo dello Spirito, cioè la colomba, indica la sua presenza immateriale e la sua fondamentale
superiorità su tempo-spazio (le ali aperte), la sua natura increata (il candore, come la luce increata) e
quindi anche il suo essere ovunque. Nell’arte tale caratteristica si può riscontrare nel fondo oro delle
icone e nella risonanza della musica.
16. Ritengo l’evento della Pentecoste un punto di vista privilegiato per la rilettura e la riorganizzazione
dei dati documentari e repertoriali della storia della musica, sia per evitare improduttive divergenze interpretative che oppongono ideologicamente musica colta e musica cosiddetta “della gente” o “del popolo”,
sia per identiﬁcare i fondamenti divini della azione di lode così come si è venuta conﬁgurando nel canto
piano e nelle sue ampliﬁcazioni, entrambi non tanto repertori, ma anche e soprattutto Voce del Verbo.
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tempo, tempo non di insensata direzione, ma dalla pulsazione che investe provvidenzialmente ogni aspetto della storia come interpretazione del dipanarsi degli
eventi universali e singolari. Nel tempo si collocano l’uomo e la sua musica. Il punto culminante e ﬁnale della Creazione è, infatti, l’uomo stesso; egli è il riverbero
della luce-suono, perché fatto a immagine e somiglianza di Dio ed è fra tutte le
creature, quello depositario della parola. Lui è anche il destinatario di tutta la creazione, la creatura a cui Dio parla e per cui Dio si manifesta17. Audizione e Visione
scandiscono sempre l’avvicinamento a Dio e costituiscono anche l’esperienza della
Liturgia. Ascoltiamo la Parola e contempliamo il Corpo e Sangue di Gesù nelle
specie eucaristiche. Nella liturgia si combinano le due vie che il teologo Evdokimov descrive: quella apofatica e quella catafatica. L’una è quella dell’inesprimibile,
dell’incomprensibile, dell’invisibile e dell’inaccessibile. L’altra è quella simbolica,
che da la direzione, ma che esige poi il distacco dalla sua dimensione creaturale.
Dunque si può dire apofaticamente, che Dio sia al di là di luce e suono, ma che
sia simbolicamente luce e suono. La liturgia è questo: gesto parola, spazio, tempo,
icona e canto, luce e suono che si uniﬁcano attorno alla presenza trascendente di
Dio. Si ripete in essa ciò che avviene nella chiamata di ognuno, che la Rivelazione
di Dio, viene da un’Audizione (cfr. Rm 10,17 Fides ex auditu, auditus autem per verbum Christi) ed è questo che fonda l’importanza dell’Ascolto: Chi è da Dio ascolta
le parole di Dio (Gv 8,47).
Ascoltare dunque è più importante che rappresentare; forse anche per questo
che in tanti secoli di storia cristiana e anche in tante culture ancora oggi attive,
l’oralità è più importante della scrittura e che la notazione musicale sia iniziata solo
da noi e così relativamente tardi18. Da ciò ne consegue che il canto è via di salvezza
in quanto veicola la Parola, ma anche a condizione di un ascolto attento e interiore.
Infatti «Il vero canto e la vera preghiera risiedono nel cuore, il canto e la preghiera proferiti a voce, sono intesi a uniﬁcare le potenze dell’anima e a raccogliere le
energie del corpo, prostrandosi dinanzi all’invisibile Trono di Dio, come gli angeli
e i santi in cielo»19.
Una tale audizione, presuppone per così dire, un organo adeguato. Già San Paolo parla di occhi del cuore in Ef 1,17 e Agostino ne esplicita attraverso l’analogia le potenzialità metaforiche attribuendo una oggettiva ed essenziale conoscenza
dell’oggetto spirituale percepito coi sensi interiori20; è chiaro che si tratta non di stati
17. Questo pensiero è codiﬁcato nella teoresi musicale occidentale da Boezio, come la prima divisione
della musica: Mundana, cioè la musica delle sfere celesti, Humana, la musica interiore dell’uomo che
l’unità fra anima e corpo, la proporzione fra le parti di questo e della mente, producono, Instrumentalis
quella che voci e strumenti eseguono imitando le altre due. Boezio che compendia il pensiero greco e
agostiniano, pone la musica fatta con voci e strumenti, cioè quella udibile, come imitazione di quella
inudibile delle sfere celesti o quindi del mondo spirituale divino (macrocosmo) e anche del microcosmo
che è l’uomo stesso, immagine di Dio, composto inscindibile e temperatissimo di anima e corpo.
18. Riguardo alla nascita della notazione sia per il canto piano che per la musica ﬁgurata, rimando oltre
all’imprescindibile voce relativa sul New Grove (cfr. nota 34), anche a G. CAPUANO, I segni della voce
inﬁnita. Musica e Scrittura, Jaca Book, Milano 2002.
19. E.S. MAINOLDI, Ars Musica, cit. p. 29. Cfr. anche S. Ildegarda di Bingen, Scivias, 732 A: «Come
gli angeli cantano in lode, e siccome essi sono sempre vicini alle persone, voi siete in mezzo a quelli [gli
angeli] che svolgono sempre queste azioni nell’ufﬁcio dell’Agnello».
20. S. AGOSTINO, La città di Dio XI, 27, 2: «… quella luce incorporea che in certo qual modo illumina
la nostra mente, permettendoci di giudicare infallibilmente tutte le cose».
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emozionali o di esaltazioni sentimentali, ma di una modalità interiore, asciutta, di
vera e oggettiva conoscenza21.
Così per san Bonaventura22 i sensi interni comprendono occhi e orecchi, mentre
è esplicito Niceta Stethatos23 «Egli da a coloro che lo temono… un orecchio di intelligenza per ascoltare la sua voce». Dall’audizione mistica si giunge a una conoscenza
teologica che in se è rivelazione. Questa germina la sapienza, da cui la parola del
sapiente trae origine.
«Se dunque la disciplina del Signore apre le orecchie di ognuno che lo teme
e gli accresce l’udito per ascoltare… gli da una lingua di disciplina per conoscere
quando bisogno dire una parola»24. La parola del sapiente il cui cuore è stato aperto
dall’ascolto, diventa canto di lode di questa creatura divinizzata. Infatti, quanto più
un cuore è aperto dall’ascolto tanto maggiore è la conoscenza di Dio e la possibilità
di cantarne le lodi. Il peccato invece offusca questo organo; da la cecità e la sordità
interiori. Nell’uno o nell’altro caso, la posta in gioco non è solo la conoscenza di
Dio, ma anche quella di sé e del mondo. L’udito interiore ci pone in relazione con
il Logos e la vista interiore ci indica la via per raggiungerlo. L’una accende la conoscenza, tramite la luce, l’altro la volontà e insieme ci permettono di ottemperare alla
chiamata, la vocazione. Con l’orecchio del cuore, accediamo non solo all’armonia
nostra con la totalità dell’universo (la musica mundana), ma anche scendendo in noi,
alla perduta interiorità e alla sua armonia, quella musica humana di cui parla Boezio.
Noi come ogni creatura partecipiamo di suono e luce primordiali: uomini, animali, piante, esseri inanimati. Sant’Antonio25 dice che «gli animali hanno una voce
perché hanno spirito e anima»; si può notare del resto che anche le pietre suonano
e che gli strumenti posseggono un’aura che ne contraddistingue la materia inerte.
Una preghiera allo Spirito recita: «Tu sei dovunque presente e ogni cosa riempi…
Donatore di vita». Nel canto dell’uomo, fatto a immagine e somiglianza di Dio, si
uniscono però in sommo grado bellezza e di forma e potenza di parola; per questo è
la summa dell’harmonia mundi, il luogo dove cielo e terra si uniscono26.
21. Ibidem: «Disponiamo di un altro senso dell’uomo interiore di gran lunga più alto di quello ﬁsico,
con cui percepiamo il giusto e l’ingiusto, il giusto attraverso al sua specie intelligibile, l’ingiusto attraverso
la sua privazione».
22. SAN BONAVENTURA, De reductione artium, 8.
23. NICETA STETHATOS, Cento Capitoli gnostici, 62, in La Filocalia, Gribaudi, Milano, 1982-1995.
24. Ibidem, 61. Il concetto di disciplina che si lega all’ascolto spirituale e all’opportunità dell’intervento
personale non può non far pensare a quello che è il training musicale presso i maestri di musica indiana
attuale: lunghi anni di silenzioso ascolto dell’improvvisazione dei maestri e solo dopo questi, i primi
tentativi di espressione personale nella variazione di un patrimonio atavico che di fatto non muta e
non ha rivoluzione. Sull’originalità e sul concetto di invenzione legato a quello di genio in senso
romanticamente inteso, come di monadica unità opposta dialetticamente al tutto con cui poi si unisce
per sintesi (cfr. Hegel) in ambito di invenzione musicale, ci sarebbe da discutere non poco. Le attuali
ricerche musicologiche puntano piuttosto l’attenzione sulla quantità di prestiti tematici che i musicisti
più programmaticamente “originali” cioè i romantici, hanno mutuato specialmente dalle tradizioni
popolari, in accordo con la poetica nazionalista della loro estetica.
25. SANT’ANTONIO, Avvisi, 166, in La Filocalia, cit.
26. Questo riverberarsi del ﬁat come Luce e Suono nella ﬁsicità, in quanto ripiena di Spirito Santo,
diviene simbolo, nelle forme archetipiche della ﬁsicità stessa sia nell’uomo che nella Natura. Per
quanto riguarda l’uomo, la linearità della luce si riﬂette nell’occhio, la sfericità del suono nella forma
dell’orecchio. L’orecchio, poi, con la sua forma circolare, richiama il moto a sua vola circolare delle
onde sonore; anche qui la musica humana incontra quella mundana, o meglio ancora quella divina in
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Le coordinate Spazio, ovvero Luce e Tempo, ovvero Suono, sono alla base anche
dell’organizzazione del Tempo Liturgico e dei suoi spazi; potremmo avanzare nella
corrispondenza simbolica e associare la direttiva Spazio al Sole, legato alla Luce per
la sua dimensione di percorso del cielo (cfr. Salmo 19 I cieli narrano) mentre alla
Luna connettere quella del Suono proprio per il suo segnare il corso del Tempo (la
data della Pasqua e delle feste dell’Anno liturgico dipende appunto dal Ciclo lunare). Alla “Luce del Suono” possiamo inﬁne esaminare la risposta più totalizzante
dell’Uomo alla Voce di Dio: la Liturgia e la sua Musica. Si può dire che cantare il
Mistero è azione che si svolge lungo due assi: il cantare alla Presenza, essere assemblea in terra che riunita intorno al Calice, in comunione eucaristica con Cristo-Dio,
è simbolo del coro angelico che canta le lodi eterne in presenza di Dio; e il cantare
la Presenza, essere simbolo della presenza ineffabile invisibile, intangibile, ma reale,
dello Spirito Santo che sugella l’Eucaristia, scendendo sui doni e trasformandoli
in Corpo e Sangue di Cristo. Va detto che imitare è partecipare ontologicamente
come Aristotele afferma in Metaﬁsica I, 6, 3 o come teologicamente ripropone San
Bonaventura, parlando del canto degli Angeli, clamor assimilationis, in Exaemeron,
XII. La Musica ha, allora innegabilmente, il carattere di Simbolo. Il simbolo per sua
essenza partecipa di due nature, è un ponte fra due mondi; storicamente, un pegno
di ospitalità e “parentela” che due parti si scambiano per riconoscersi al momento
di ritrovarsi. È fatto di spirituale e materiale. È un’unione di in-formale e di formale, rende tangibile una presenza spirituale attraverso una forma visibile e udibile.
L’analogia, categoria di questo ponte, legando ciò che sta in alto e ciò che sta in
basso, rende presenti nel mondo gli archetipi intelligibili. «Si può parlare di convenzionalità del simbolo qualora si intenda questa come accordo (cum venire) tra la
conoscenza dell’uomo e la Verità universale [che attraverso di esso si fa trovare], in
generale o in un suo aspetto particolare, espressa nella forma esteriore del simbolo,
sicché questo viene a costituire l’aspetto più alto del dicibile e ciò che è più vicino
all’indicibile, gettando così il ponte tra la “terra” e il “cielo”. Ecco perché i simboli
liturgici tradizionali sono considerati come frutto di una rivelazione e come tali di
origine non umana»27 e perché nella liturgia, nessun gesto, nessun rito è casuale.
Allo stesso modo anche la Musica non può essere mero frutto di creatività o composta arbitrariamente. È necessario che sia ispirata appunto “dall’Alto”. Questo è
un punto cruciale e la posta in gioco è altissima: l’essenza spirituale ed energetica
del simbolo inﬂuisce sull’anima di chi prega e canta. Nel rito, infatti, il simbolo
viene attualizzato, veicola la Presenza di Dio e il suo potere salviﬁco: il Pane diviene realmente Corpo di Cristo, essenzialmente. Analogamente, secondo lo stesso
un’assimilazione addirittura che coinvolge il corporeo. Dal Nuovo Testamento non cessano di pervadere
la rappresentazione del mondo e dell’uomo simboli come la lingua: organo per eccellenza della parola
e del canto, essa è assimilata alla spada nell’iconograﬁa medievale e anche alle ﬁammelle di fuoco della
Pentecoste. Cfr. Mt 10,34 Io sono venuto a portare la spada e Ap 1,16; 2,12 e 16; 19,15 e 21 dove si deriva il
tema iconograﬁco della spada che esce dalla bocca di Cristo.
27. E.S. MAINOLDI, Ars Musica, cit. p. 35. Nella stessa pagina si riporta come testimone Evagrio Pontico
(cit. in Detti e fatti dei Padri del deserto, Rusconi, Milano 1994) la cui citazione ci è parso bene di riportare
anche qui per la sua corporea attualità: In realtà non bisogna mettere indubbio che, mille atteggiamenti
del corpo essendo possibili, l’atteggiamento che comporta l’estensione delle mani e l’elevazione degli occhi
debba essere preferito a ogni altro, perché esso trasporta sul corpo stesso, come un’immagine, le qualità che
convengono all’anima durante la preghiera.
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processo il cantore e/o il fedele si identiﬁca con il prototipo angelico che “canta i
Salmi” al cospetto di Dio, poiché agisce nel canto sacro, l’archetipo spirituale in cui
si attualizza la lode del Signore; così facendo il cantore diviene angelo nella misura
in cui è puro28. Tuttavia «il simbolo può restare “inattivo” per due motivi: o il cuore
non è puro, oppure la forma rituale o simbolica in questione non è un simbolo». La
possibilità è reale e sta davanti ai nostri occhi; non può funzionare una liturgia che
abdichi a se stessa nella distruzione continua del simbolo e della sua “performance”
e una musica che nella sciatteria esecutiva e nella volgarità sistematica, rinneghi la
sua funzione di ponte fra due mondi. La Scrittura canta: «salmodiate rettamente nel
giubilo»29, ovvero con retta intenzione, secondo recta Ratio e tramite Paolo avverte:
Tutte le volte che voi mangiate questo pane e bevete il calice, celebrate la morte
del Signore, ﬁnché egli venga. Perciò chiunque mangia questo pane e beve il
calice del Signore indegnamente sarà reo del corpo e del sangue del Signore.
Ognuno dunque esamini prima se stesso, e così mangi di quel pane e beva del
calice; perché chi mangia e beve senza discernere il corpo, mangia e beve la
propria condanna. Ed è per questo che vi sono tra voi molti ammalati e privi di
forze, e tanti sono morti30.
Di fronte a cotanta precisione ci si chiede – oggi – quale sia il retto salmodiare. Non bisogna cercare lontano. Il Libro dei salmi è la fonte principale del canto
liturgico, ispirato com’è dallo Spirito a re David, sia nel testo che nella melodia; lo
riporta Dionigi Areopagita31:
Il testo sacro dei salmi divini, che ha lo scopo di cantare tutto ciò che Dio ha
detto e tutte le operazioni divine, e di celebrare le parole e le azioni sante degli
uomini di Dio, forma un canto e un’esposizione universale delle cose divine per
ciò che riguarda l’accoglimento e la tradizione di qualsiasi sacramento sacerdotale, dando una disposizione particolare a quelli che lo recitano santamente e
divinamente.
Continuando a parafrasare Mainoldi, e interpretando con lui lo spirito della
musicalità liturgica non solo medievale, ma di ogni tempo, l’origine rivelata delle
formule melodiche costituisce la condizione afﬁnché questa musica possa avere un
qualche valore spirituale e nei riti essere un elemento pneumatologicamente effettivo. Ci scandalizza così tanto questo?
La tradizione cristiana dunque consta agli inizi di canto ebraico salmodico cui si
afﬁanca ben presto l’innodia bizantina, nuova nei testi, ma fedele al portato melodico tradizionale. Molte le feste nel calendario della chiesa bizantina dove si celebrano
28. SANT’AGOSTINO, Enarratio in Ps 14.6,2: «Vis ergo psallere? Non solum vox tua sonet laudes Dei,
sed opera tua concordent cum voce tua». Cfr. L. FOLLI, Canticum cordis: La musica e l’interiorità nelle
Enarrationes in Psalmos di Agostino, in La musica nel pensiero medievale, Atti del IX Congresso della
Società Italiana per lo Studio del Pensiero Medievale, Ravenna, 10-12 dicembre 1999, ed. L. Mauro,
Ravenna, Longo 2001, pp. 177-183.
29. Sal 32.
30. 1Cor 11,26-32.
31. DIONIGI AREOPAGITA, De ecclesiastica hierarchia, III, III, 4.
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le rivelazioni degli inni. Anche in Occidente si attesta una duplice linea tradizionale
per le melodie: quella orizzontale che perpetua una tradizione antica, sempre comunque considerata rivelata in quanto simbolica, e quella verticale che si fonda sulla
rivelazione Angelica diretta. A questo proposito si deve citare Aureliano di Reomé32,
nel suo trattato Musica Disciplina riﬂette sulle origini del canto sacro:
L’inizio del canto ecclesiastico, trae origine dall’imitazione degli antichi ove era
consuetudine durante i sacriﬁci, cantare a Dio le sue lodi, o anche si ritiene che
fosse stato tramandato dal beatissimo martire Ignazio, il quale udì le voci angeliche intonare in cielo le lodi a Dio, fondando così la sua chiesa a imitazione di
ciò e trasmettendo poi la stessa lodevole consuetudine alle altre chiese… Che
in vari luoghi siano state udite le voci degli angeli, se ne hanno molti esempi;
ne riporterò un paio. Secondo la tradizione, un vecchio monaco, se non vado
errando, del monastero di San Vittore presso la città dei Cenomani, per grazia
della Vergine giunse alla basilica di San Michele Arcangelo sul monte Gargano.
Vegliando prima della notte fuori dal portico della chiesa udì un coro di angeli cantare il responsorio che si canta ancora oggi nella Natività degli Apostoli,
“Cives apostolorum et domestici Dei advenerunt hodie” ﬁno alla ﬁne del verso
“Emitte Domine Spiritum”. Giunto a Roma, lo insegnò, così come l’aveva udito, ai chierici della Chiesa di Roma, ma contraddisse alla memoria e col verso
cambiato cioè “In omnem terram exivit sonus eorum” è cantato non solo dai
medesimi, ma anche da tutta la Chiesa.
Si può sorridere – con meschino scetticismo materialista o arroganza illuminista,
non certo con correttezza scientiﬁca di rispetto delle fonti – di un aneddoto tale, ma
non del fatto che la concezione della melodia liturgica sia stata sempre considerata
un’imitazione e manifestazione della musica angelica, concezione che è alla base del
processo di ampliamento retorico – ricordiamoci che l’uomo è la creatura loquens
per eccellenza – del repertorio liturgico e della sua trasmissione, in particolare quella del cantus planus, inﬂuenzando tutta la pratica della composizione.
Ecco perché abbiamo anche la “leggenda” di San Gregorio Magno, cui viene attribuita l’ispirazione profetica nella composizione di melodie liturgiche – anche se il
cosiddetto “gregoriano” non è stata opera sua – e l’effetto anagogico che esse hanno
e che manca categoricamente a tutti gli altri repertori. Dalla rinascita degli studi a
Solesmes a metà del secolo XIX ﬁno ad oggi, la ﬁlologia e la scienza hanno imparato a
distinguere fra varianti manoscritte, inﬂessioni regionali, a ricostruire trame politicoestetiche di questo canto, ma non spiegare la sua origine, né parlarci della sua species,
la sua forma e il suo senso. Esso infatti è un’imitazione di un archetipo spirituale, di
un’immagine sonora senza forma, atta però a ricevere una quantità, uno svolgimento
32. Trattatista del secolo IX e uno dei più importanti dell’età carolingia. I passi sono citati da Aureliani
Reomensis Musica disciplina, ed. L. Gushee, Corpus scriptorum de musica 21, Neuhausen – Stuttgart,
Hänssler, 1975, Cap XX, p. 132. Nell’ultima sezione dell’opera (il cap. XX appunto) di Aureliano che
raccoglie i contributi e la tradizione di Boezio, Cassiodoro e Isidoro, si discutono i ﬁni, l’essenza e lo
statuto della disciplina musicale in stretto contatto con la pratica del canto liturgico. Rimando per un
commento esauriente dell’opera, accessibile e aggiornato a A. MORELLI, Il ‘Musica Disciplina’ di Aureliano
di Réôme. Fondamenti teorico-disciplinari dell’Ars Musica nel IX secolo, Forum, Udine 2007.
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temporale che in qualche modo renda conto della condizione oltre lo spazio-tempo,
eterica e angelica della sua manifestazione originaria. Insomma la qualitas, importa più
della quantitas, come l’Ascolto più dell’espressione o dello scrivere, bastando la Memoria e la sua forza numerosa per riattivare l’energia del simbolo che tale melodia è33.
Un’ultima parola va detta sul ﬁne anagogico della musica sacra quando ispirata
dall’alto. Tale effetto fa sì che essa sia qualcosa di cui il rito non può fare meno, consustanziandolo e essendone un supporto essenziale. Allora cantare il Mistero vuol
dire entrare nella natura più intima della Musica, ma vuol dire anche compiere un
cammino di identità metaﬁsica, psicologica e di fede; è un entrare dentro se stessi,
per scoprire quella Musica humana, che è immagine e somiglianza, della Musica
divina increata, non sensibile, in-conoscibile, ma di cui noi siamo lo strumento più
grande di tutto il creato e dalla cui presenza dipende l’effetto di ascesi e congiungimento a Dio nella Liturgia che è poi il servizio più grande cui la voce possa aspirare.
III.2. IL BATTESIMO DELL’ARMONIA
Nel contesto del pensiero e della pratica musicale occidentali e cristiani, la trattatistica di tutti i tempi, la mistica e la produzione musicale stessa34, non hanno mai cessato
di ripetere, cantare far risuonare quanto poc’anzi è stato detto, almeno ﬁnché il sapere umano ha accettato di rimanere unito sia nei suoi presupposti gnoseologici, sia
nella determinazione metodologica dei campi conoscitivi, sia nell’intenzione e negli
obiettivi della sua ricerca, di conformarsi allo sguardo dell’Amor/Charitas trinitario
che accorda con inﬁnita sapienza ogni cosa e ogni cosa muove nel tempo stabilito.
La concezione pitagorica dell’armonia delle sfere, per cui l’Universo è pervaso
da una forza amorosa che tiene nel perpetuo moto delle forme, le parti discordi
e opposte in armonia, attraverso la loro essenza numerica, ed è reso conoscibile
all’uomo, creatura razionale, e capace di conformarsi o meno a questa mousike totale, questa concezione appunto, viene vista presente, dai Padri, anche nelle Sacre
Scritture35, riconoscibile e perfettamente adeguata a divenire il punto di partenza di
33. Questo spiega anche perché la scrittura musicale sia intervenuta tardi e perché in tante culture
religiose, vive ancora oggi (cfr. l’Induismo con i suoi Raga, melodie/modi esprimenti quella che per
Boezio sono la Musica mundana e humana e i Gandharva, i celesti cantori), dotate di una concezione
archetipico-simbolica come la nostra era (o è sempre?), la scrittura non sia considerata necessaria e
l’apprendimento anche di brani complicatissimi sia tramandato a voce e afﬁato a quella che noi
chiameremmo “improvvisazione”. Giova ricordare Isidoro di Siviglia che riguardo alla qualitas dei suoni
ci ricorda la loro “imprendibilità”; essi sono trattenibili solo con la memoria, quia scribi non possunt.
34. Per approfondimenti e studi su musicisti, epoche, repertori, teoria musicale, generi, si raccomanda
il fondamentale e aggiornato The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Second Edition,
MacMillan, London 2001. Fra i manuali introduttori alla musica sacra, con accento sui contesti culturali
e storico-ecclesiastici, si rinvia a L. GARBINI, Breve storia della musica sacra. Dal canto sinagogale a
Stockhausen, Il Saggiatore, Milano 2005 che comprende anche una nutrita guida discograﬁca piuttosto
aggiornata e ai due volumi ricchi di informazioni storico-musicali, documenti e bibliograﬁa di F. RAINOLDI,
Traditio canendi. Appunti per una storia dei riti cristiani cantati, CLV-Edizioni Liturgiche, Roma 2000 e
dello stesso, Sentieri della musica sacra. Dall’Ottocento al Concilio Vaticano II. Documentazione ideologie
e prassi, CLV-Edizioni Liturgiche, Roma 1996. Per quel che riguarda invece lo sviluppo dell’estetica
musicale che informa i diversi periodi, stili e generi della musica sacra e profana, si consiglia: E. FUBINI,
L’estetica musicale dall’antichità al settecento, Einaudi, Torino 1976 e E. FUBINI, L’estetica musicale dal
settecento a oggi, Einaudi, Torino 1987.
35. Solo per citare alcuni dei più famosi passi biblici riportanti questa fusione panarmonica: Gb 38,7
Cum me laudarent simul astra matutina et iubilarent omnes ﬁlii Dei (Gb 38,7); Sp. In se enim elementa dum
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un pensiero teologico e musicale che ha dato come frutti l’inesauribile bellezza della
tradizione musicale sacra (e non) occidentale in tutte le sue pratiche e manifestazioni. La differenza stava che per i pitagorici la musica era l’ordine cosmico; per i cristiani è l’amore. Per Agostino si parla infatti di ordo amoris. Origene per esprimere
che Dio non è identiﬁcabile con nessuna delle parti del creato, ma è trascendente,
dice che è “consonante con se stesso”. Gregorio Nisseno sposta il discorso sull’anima umana che vive in tutte le parti del corpo “proprio come un artista vive nel
proprio strumento musicale”; l’anima informa i diversi organi come un musicista
trae suoni diversi dalle diverse corde del suo strumento.
Le visioni però che più rendono conto della vitalità simbolica della musica sacra,
della inesauribile sua produttività, dell’universalità del suo statuto, della necessità
della sua qualità compositivi ed esecutiva e perciò della sua pertinenza all’azione
liturgica, sono quelle di Ambrogio, e di Agostino. In Ambrogio l’armonia delle sfere
diventa poeticamente la possibilità di utilizzare il Creato come similitudine del Cielo; ogni cosa rende lode a Dio e descrivere la varietà di questo universo in tutte le
sue manifestazioni, trapassando da un’immagine a un’altra, perché sul piano della
trascendenza esse convergono tutte, si conﬁgura come una novità il cui potenziale
esploderà nella poesia barocca metaforica e nel moderno simbolismo. Nella poesia
cristiana i simboli si trasformano caleidoscopicamente tutti; la sinestesia è la ﬁgura
più adatta per mostrare come tutti i sensi convergano in una sensazione armoniosa
che è specchio dell’armonia e della Grazia di Dio. Un esempio di questo suo modo
di procedere è la descrizione della creazione del mare36, dove i sostantivi e i verbi
utilizzati per esprimere la totale consonanza del creato con l’intenzione di Dio sono
i medesimi che la tradizione classica utilizza per veicolare i concetti dell’armonia del
mondo. Per Leo Spitzer, in Ambrogio «c’è già in nuce l’estetica dei Gesuiti: omne ad
maiorem Dei gloriam»37; la contemplazione del mondo come scaena che passa sì, ma
che attraverso la selva dei suoi segni, si struttura in una continua allegoria di ciò che
non passa, e attraverso le forme artistiche metaforiche conduce l’uomo a Dio facendogli gustare la bellezza del creato in tutte e sue forme e nel loro grandioso accordo.
Ambrogio è il creatore degli Inni musicali che sono appunto la risposta umana,
vocale e intellettuale alla Grazia divina. In essi, il suono acquista ripercussioni uniconvertuntur, s,icut inorgano qualitatis sonus immutatur, et omnia suum sonum custodiunt (ove si fa cenno
all’armonia degli opposti, e alle dinamiche per coppie contrapposte, di discordia e amicizia, presenti
fra tutti gli elementi della creazione, nelle loro innumeri combinazioni, ﬁno appunto ai suoni dell’arte
musicale); 1Cor, 13,1: Si linguis hominum loquar et Angelorum, caritatem autem non habeam, factus sum
velut aes sonans, aut cymbalum tinniens dove appunto si innesta la rivoluzione pneumatica cristiana
nell’harmonia: l’Amore di Dio è l’anima di questa concordia totale e di tutte le sue manifestazioni, dalla
più eclatante alla più rafﬁnata e microscopica.
36. AMBROGIO, Hexameron, III, 5.
37. L. SPITZER, L’armonia del mondo, Il Mulino, Bologna 2009, p. 29. Continua l’autore: «la Chiesa
cristiana diventa così la scena del Gesamtkunstwerk [opera d’arte totale] dell’inno, a produrre il quale
collaborano la musica, le parole, gli echi delle mura di pietra, forse anche il gesto e la danza» Poco
oltre a p. 35 «dovunque si spalanca il gran teatro del mondo, nell’arte barocca o romantica (Calderón,
Hofmannstahl, Wagner, l’opera in genere) ritroveremo i cori e la sinestesia di Ambrogio». A questa
forma mentis, possiamo ricondurre quindi l’oratorio di ’600 e ’700 non solo italiano (Carissimi, Stradella,
Haendel, Bach), e lo stile concertato e policorale sia barocco che rinascimentale: Gabrieli con le scuole
romane e veneziane, ma pensiamo anche alle imitazioni di ambito luterano di Michael Praetorius e
Heinrich Schütz, poi Monteverdi, Vivaldi sacro, Pergolesi solo per citare nomi noti.
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versali; attraverso l’unione con la poesia, cioè con la parola, vi si trova la descrizione
del peccato, ma anche il processo di puriﬁcazione38; proprio questa ultima in particolare produce l’armonia universale. Il tempo musicale e liturgico, in cui si esegue
l’inno diventa un canto sincrono a cui prendono parte la natura, l’uomo e la grazia.
Ambrogio dunque fa impersonare alla musica cristiana l’armonia universale dei greci; la natura della musica d’ora in poi, sarà quella di essere lode tributata al Creatore
della musicale armonia del mondo. Divenendo il canto innodico mostra visibile di
ciò che sarebbe invisibile, una sorta di teatro sacro ante litteram, viene, col passare
dei secoli, anche accettato dalla Chiesa che altrimenti era stata sempre vigile nei
confronti di testi che non provenissero dal Salterio o dalla Scrittura.
Agostino concepisce l’armonia universale come ordine unitario che pervade il
cosmo attraverso il tempo e i numeri. Il creato si muove in una linea storica nel
tempo, secondo delle proporzioni numericamente rappresentabili. Questo tempo,
questo ritmo è percepibile attraverso la memoria, la stessa che permette l’appercezione ritmica e strutturale dell’unità di un verso e di giudicarne la qualità. Si fonda
con Agostino, anche la critica musicale, non solo attraverso la competenza professionale, ma anche attraverso quello che lui stesso chiama “senso estetico comune”,
ovvero quei numeri iudiciales, risiedenti nella parte spirituale del nostro giudizio e
analoghi a numeri sensibiles contenuti nella musica udita ed eseguita. La funzione
della musica per Agostino non è solo estetica, ma conoscitiva e quindi laudativa.
Se è vero che attraverso i numeri, l’uomo ha la certezza di Dio, attraverso i numeri,
l’uomo ha coscienza di se stesso come essere che vive nel tempo. La musica e la
poesia sono basate sul tempo e sulla memoria; ergo se tali sono, non possono non
rendere lode al Creatore. Dio-Creatore, artifex che crea nel tempo e nella storia, è il
grande proporzionatore della storia nella quale – specialmente quella della Salvezza,
cioè il Mistero – rende ravvisabili paralleli di armonia. L’Harmonia Mundi che così
cristianamente si conﬁgura in Agostino, vede la convergenza del molteplice storico
e umano nell’Uno.
Spitzer39 vede nella concezione agostiniana la base dell’unità monodica che ca38. Pensiamo, anche se non è di Ambrogio, all’Inno per la Festa di San Giovanni Battista, Ut queant
laxis; questo testo, scelto da Guido d’Arezzo come strumento didattico per i fondamenti della grammatica
musicale – ogni sillaba degli emistichi della prima strofa, corrisponde alla struttura dell’esacordo
diatonico, formando la sequenza ut re mi fa sol la – contiene la richiesta al santo di puriﬁcare le labbra
rese impure dal peccato per poterne cantare le lodi. Per ulteriori approfondimenti sull’inno, cfr. A.
RUSCONI, A proposito di «Ut queant laxis», «Studi musicali», Roma 35 (2006), pp. 301-8.
39. L. SPITZER, L'armonia del mondo, cit. pp. 33ss. L’autore sul parallelo con Ambrogio, identiﬁca la
tendenza agostiniana come fonte dell’approccio simbolico-matematico che caratterizza le correnti più
savant della musica occidentale e quelle più intimiste o esclusive. «Non abbiamo come in Ambrogio, un
ampliarsi della tastiera; è lo strumento dell’anima che viene spiritualizzato. Il Lied che si eleva dall’anima
agostiniana è lineare e tende direttamente a Dio; ha più della lotta solitaria in ci l’anima si distoglie dalla
terra, come in un largo beethoveniano, che della coralità della musica gesuitica barocca. Dovunque i
cristiani vivranno nella cella della meditazione (Pascal, Kierkegaard, Rilke), risuonerà la “chiara unica
arpa dai diversi toni” di Agostino (per citare Tennyson)». Storicamente, l’approccio agostiniano della
musica come catechesi numerica e come scala a Dio, strumento di intima elevazione spirituale e culturale,
fu della musica tardo-medievale nelle sue forme specialmente polifoniche e un po’ esclusive prima
dell’Ars Nova e poi della dulcisona e articolatissima polifonia ﬁamminga (pensiamo al caso del mottetto
Nuper rosarum ﬂores di Guillaume Dufay, utilizzante nelle taleae del Tenor, le proporzioni della cattedrale
di Santa Maria del Fiore e eseguito nell’oocasione della sua dedicazione, nel 1432, da parte di Eugenio
IV). La riforma luterana si impadronì di tale poetica e teologia e la infuse nelle sue tradizioni commiste
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ratterizza il gregoriano, dove la varietà sensibile del creato viene ricondotta all’Unità
monadica e monodica, dove l’armonia è ridotta alla sua nuda essenzialità e la Parola
è libera di declamare e di entrare nella mente, stimolandone le qualità più razionali.
L’interazione di queste due anime nella teoria e nella pratica musicale occidentale, dalle più grandi cappelle musicali ﬁno alle più semplici parrocchie, ha costituito
l’anima e il ﬂusso ispiratore per le molteplici forme e tradizioni. Solo nella chiesa
occidentale si è avuto lo sviluppo della polifonia (scuola di Notre Dame fra XI-XIII
secolo, Ars Nova del XIV secolo, polifonia ﬁamminga assurta a stile internazionale
fra XV e XVI secolo) e del linguaggio armonico tonale (presupposti già nel XVI
secolo ma dominante con lo stile barocco, rococò, classico e romantico, ﬁno a ﬁne
XIX secolo). L’emancipazione semantica della musica strumentale dal secolo XVII
credo sia possibile ricondurla, almeno per certi aspetti o applicazioni anche a quello
iubilus di cui parla Agostino40, sequenze di vocalismi senza parole che cantano l’ineffabile gioia dello spirito. Quale che ne sia la causa prossima o materiale, si pensi
alle forme nate in età moderna in Italia del concerto grosso o solistico e della sonata
da chiesa, alle composizioni per organo e a tutta la musica sacra vocale che prende
forme e linguaggi da quella profana della cantata e dell’opera41. Non si può obliteradi esoterismo e alchimia sonora; della cosiddetta Affektenlehre, la dottrina degli affetti, secondo cui a
ogni movimento sonoro retoricamente identiﬁcato, corrisponde un “affetto” e quindi una chiave per
modiﬁcare l’anima, i sensi e la mente, impregnò tutta la sua musica sacra e profana il cui ultimo esponente
è proprio Bach con le sue composizioni per organo, le cantate sacre, gli oratori e le Passioni. Anche in
mondo cattolico non mancano esempi di questa poetica, lo stesso Monteverdi con il suo magistrale
Vespro della Beata Vergine e tutta la musica barocca per voci e strumenti, condivide spesso e volentieri
la potente simbolica del numero e si impernia ugualmente anche se meno esotericamente, sulla dottrina
degli affetti.
40. AGOSTINO, En. In Ps. 32,3: «Ecco che Egli quasi intona per te il canto: non cercare le parole, quasi
che tu potessi dare forma a un canto per cui Dio si diletti. Canta nel giubilo. Che signiﬁca giubilare?
Intendere senza poter spiegare a parole ciò che con il cuore si canta. Infatti coloro che cantano, sia
mentre mietono, sia mentre vendemmiano, sia quando sono occupati con ardore in qualche altra attività,
incominciano per le parole dei canti a esultare di gioia, ma poi, quasi pervasi da tanta letizia da non
poterla più esprimere a parole, lascian cadere le sillabe delle parole, e si abbandonano al suono del
giubilo. Il giubilo è un certo suono che signiﬁca che il cuore vuol dare alla luce ciò che non può essere
detto. E a chi conviene questo giubilo se non al Dio ineffabile? Ineffabile è infatti ciò che non può essere
detto: e se non puoi dirlo, ma neppure puoi tacerlo, che ti resta se non giubilare, in modo che il cuore si
apra a una gioia senza parole, e la gioia si dilati immensamente ben al di là dei limiti delle sillabe? Bene
cantate a lui nel giubilo».
41. È d’obbligo ricordare alcuni nomi ed esempi: per la Sonata da Chiesa e il Concerto Grosso, stanno a
pietra miliare le composizioni di Arcangelo Corelli – pensiamo al fatto che brani come il Concerto fatto per
il Santissimo Natale, N° 8 Op. VI – 1713, venivano eseguiti in contesto pre- o post- liturgico come esercizi
di pia meditazione; stessa cosa si può dire per i numerosi e fantasiosissimi concerti scritti per le solennità
liturgiche da parte di don Antonio Vivaldi, eseguiti nelle chiese da orchestre spesso numerose. Per quel
che riguarda la musica d’organo, occorrerebbe un capitolo a parte, se non altro per la dignità che lo strumento ha a livello simbolico (rappresenta il coro angelico) e per la molteplicità di ruoli che ha rivestito,
nonché per la pregevolezza estetica e sonora degli strumenti tuttora (solo) visibili. Nell’epoca in questione,
registra la ﬁoritura dell’opera di Bach inserita in una ﬂoridissima scuola di compositori e improvvisatori
tedeschi che aveva a sua volta il corrispondente in tutta Europa, pur forse senza la medesima copiosità di
opere. Il linguaggio della musica sacra vocale era profondamente intriso di stilemi provenienti da quello
strumentale e soprattutto dall’opera: ornamentazione, vitalità ritmico-melodica, affetti, formalismo, protagonismo solistico. Questo stile e questa produzione, osteggiati già all’epoca a suon di stampe attaccabrighe
e opinionismo infondato, da frange di oppositori di ben altra formazione ﬁlosoﬁca, cioè illuminista o
comunque negatrice di ogni analogia col metaﬁsico, erano invece ben accetti dalla sensibilità credente e
trascinavano letteralmente folle di popolo di ogni classe sociale, ai Vespri o alle Messe Solenni, in una sin-
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re come poetica dell’arte come tecnica, quindi come mere esibizioni di virtuosismo
o di potere, una tradizione che chiaramente nei suoi principi didattici e metaﬁsici
si pone in tutt’altra maniera. Sono espressioni dello spirito incarnate in forme che
devono essere semmai nuovamente decodiﬁcate, perché uno spirito materialista
già operante dal XVII secolo, le ha svuotate della loro forza e rese incomprensibili
pendant di una, a sua volta non compresa, estroversione retorica delle forme profane coeve. È un compito dell’intellettuale odierno e della coscienza credente, in
un momento di reimpasto socio-culturale e di proiezione nel nuovo, quali sono i
tempi attuali con le loro istanze, rendere disponibili alla lode e alla preghiera questo
patrimonio, attraverso un processo di nuova inculturazione.
Si potrebbe andare avanti, ma non è questo il luogo. Accanto a queste stanno
molte altre straordinarie manifestazioni di Grazia, testimonianze di musica scritta
con la massima arte e in ossequio al Rito in adorazione della Trinità, in devozione di
Maria e in lode dei santi. Qui si apre un catalogo sterminato di cui solo i database
bibliograﬁci, gli studi musicologici e la crescente discograﬁa su supporti rigidi o virtuali, riescono a dare un esauriente acconto. Non viene a caso tale attività meritoria,
frutto di un’iniziativa mondana e spesso ostile, ma che forse in termini provvidenziali, prepara in modo inconsapevole, una nuova primavera della Musica Sacra, anche
se va detto che essa resta disgraziatamente ben al di fuori degli interessi e degli sforzi
di quasi tutte le realtà ecclesiali laiche o consacrate e che il popolo cristiano non è
certo incoraggiato ad approcciarvisi e a farla sua.
IV.3. PSALLITE SAPIENTER: IL MUSICO E LA MUSICA PER LA BIBBIA
La Musica per noi cristiani può dirsi davvero Fede divenuta Cultura, in quanto la
Fede come abbiamo visto si in-forma, si incarna in un contesto storicamente identiﬁcabile, in una opzione che porta con se una visione dell’Uomo e del suo rapporto
col Creato e con Dio ben deﬁniti che non ammettono deroghe. Il rapporto in cui
vive la Musica sacra o il Canto, si gioca in questo spazio, in questo rapporto. Tuttavia, dalla diffusione e supremazia politico-culturale dell’Illuminismo e dei movimenti o visioni del mondo, sorte da esso e dopo di esso, si è assistito a una separazione drammatica fra il mondo della Fede, la Chiesa con la sua vita culturale e il
Mondo inteso laicamente, con le sue strade e la sua cultura. Questa crisi era già stata
annunciata nel turbolento secolo che chiamiamo del Rinascimento e della Riforma,
ma si acuisce nel ’700 e lascia sempre più la Chiesa ai margini del “progresso culturale”, sempre più incapace di esprimersi se non con forme artistiche nostalgiche
(neo-gotico, neo-romanico in architettura per esempio e cecilianesimo in musica) riproponenti solo modelli vuoti senza la vitalità del passato e musealizzando i simboli
o adeguandosi a sottoprodotti massiﬁcati dominati da un pragmatismo alla moda,
condiviso sì, ma impregnato dello spirito autoreferenziale della moderna società
di massa e senza alcuna dignità culturale. Quello che più si allontana dallo statuto
ontologico della Musica come concepita dalla Tradizione della Chiesa, è il concetto
di autoreferenzialità dell’arte, che si giustiﬁca per se stessa e non deve sottostare a
condizionamenti di nessun tipo.
cronia profondamente partecipata di tempo liturgico, tempo astronomico, vita quotidiana e esigenze del
vivere civile. Esemplare a questo proposito la ﬁgura di don Antonio Vivaldi, per la cui produzione sacra
rinvio a M. TALBOT, The sacred vocal music of Antonio Vivaldi, Olschki, Firenze 1995.
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Da qui si hanno reazioni schizofreniche come quelle di considerare indiscriminatamente anche la Musica sacra tradizionale quale quella identiﬁcata dalla Sacrosanctum Concilium, un lusso inutile, un concerto in Chiesa, un’ingiustizia nei confronti
dell’assemblea e giudizi simili. Per superare l’impasse di un dialogo impossibile fra
l’esoterismo cerebrale estetizzante e i fenomeni di massa che sono di fatto risposte a
ciò che il mercato/gusto richiede, non esistono ricette preconfezionate, ma si deve a
tutti i costi ritrovare l’Uomo e la sua identità di fede. È il compito epocale/esistenziale del nostro tempo.
Il rapporto Arte e Fede è qualcosa che il Teologo deve affrontare partendo da un
terreno oggettivo e comunque a lui congeniale, senza perdersi troppo nella miriade
di interpretazioni possibili che la vastità della meditazione teologica comunque offre
sempre: la Scrittura. Nella Scrittura va identiﬁcato il Libro dei Salmi.
Il Salterio è infatti adempimento del culto e nucleo profetico della Legge. Vi si
trova la preghiera dell’offerta, che si apre al Logos e alla Adorazione, e inﬁne l’offerta della Lode.
In ottica veterotestamentaria, esso nasce dal cuore di Davide, ma per la Chiesa,
frutto della Nuova Alleanza, esso è composto interamente di inni cristici, dove è
«Cristo stesso che guida l’orante, che insegna “un canto nuovo” e che indica alla
Chiesa la tonalità e le forme nelle quali essa può lodare convenientemente Dio ed
unirsi alla liturgia celeste»42. Un versetto in particolare suscita l’attenzione, quello
che è tradotto oggi con: «Cantate con tutta la vostra arte»43. In ebraico si trova la
parola maskil che le più moderne traduzioni44 stentano a rendere con proprietà che
superi la littera. Ratzinger preferisce invece riconsiderare le versioni dei primi secoli
del cristianesimo, in quanto proprio in quegli anni la nascente liturgia della Chiesa
scolpiva in note la propria identità, differenziandosi dal mondo ebraico e da quello
pagano. La versione dei Settanta recita: psalate synetos, ovvero, cantate con intelligenza, con comprensibilità, con forme ricche di senso, oppure come esseri spirituali
e creature razionali, o anche con purezza di intenzione e animo vigile.
La versione di Gerolamo e della Neo-Vulgata dice: psallite sapienter. Il cantare
deve avere qualcosa della divina Sapientia. “Sapientia” non vuol dire solo intelligenza, ma vuol dire la piena integrazione dell’uomo in tutti i suoi fattori, che comprende la realtà non solo con il pensiero, ma con tutta la sua vita. Un intelletto completo
di cuore e di corpo dunque.
Agostino inﬁne interpreta un contesto simile della Vulgata, tratto dal Salmo 33,
3 bene cantare, in un modo assai conseguente: cantare alla maniera di quel che ci insegna l’ars musica45 “per non dispiacere all’arteﬁce”… Sulla base di questa indicazione
42. G. RATZINGER, Cantate al Signore un canto nuovo, Milano 2009.
43. Sal 47 (46), 8.
44. G. RATZINGER, Cantate al Signore un canto nuovo, cit. p. 121, elenca di seguito la traduzione
interconfessionale alquanto anodina “canto salmodico”, quella di Buber e Rosenzweig “canto ispirato”,
quelle più precise di Deissler e poi di Kraus,“artistico canto”, che sottolineano l’esteticità del canto. La
Bibbia di Gerusalemme e la traduzione CEI parlano di “cantare con arte”.
45. AGOSTINO, En. in ps., 32 s 1,8 C Cantate ei canticum novum: bene cantate ei. Quaerit unusquisque
quomodo cantet Deo. Canta illi, sed noli male. Non vult offendi aures suas. Bene canta, frater. Si alicui
bono auditori musico, quando tibi dicitur: Canta ut placeas ei, sine aliqua instructione musicae artis cantare
trepidas, ne displiceas artiﬁci; quia quod in te imperitus non agnoscit, artifex reprehendit: quis offerat: Deo
bene cantare, sic iudicanti de cantore, sic examinanti omnia, sic audienti? Quando potes afferre tam elegans
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si fa spazio nella consapevolezza della Chiesa, l’esigenza di conferire un’elevata qualità
artistica all’espressione musicale nella liturgia. Ma di cosa si sustanzia questa qualità?
Della sua corrispondenza totale al Logos. Ratzinger arriva a questo completando
l’analisi del versetto del Salmo sopra evidenziato e concentrandosi sul signiﬁcato
della voce ebraica zamir che porta al greco psalate e al latino psallite. In ebraico e
nelle lingue afﬁni, zamir vuol dire un cantare verbalmente articolato, legato a un
testo preciso. C’è di norma un accompagnamento strumentale, ma non è l’essenza di
esso. È il senso compiuto ciò che lo contraddistingue da forme più pagane e orgiastiche come quelle puramente strumentali o di altre che esaltano in maniera sfrenata
le pulsioni sensuali o le emozioni sensibili, liberando per così dire l’intelligenza e la
volontà dell’uomo. Zamir invece è una musica che accoglie il Logos, il Senso/Parola,
che si apre alla comprensione degli avvenimenti e della realtà rispondendo volta per
volta con accenti di lode, implorazione, gioia, dolore, ringraziamento, pianto. La
voce psallein, che in origine denota per i Greci il cantare sulla lira in ambito profano,
ovvero arpeggiare, pizzicare, diventa incredibilmente qui la parola per antonomasia
del canto di Israele antico e nuovo: ovvero il canto che scaturisce dalla fede e che
è deﬁnito culturalmente dagli usi storici del popolo di Israele nel lodare Dio. Esso
deﬁnisce un canto che non si basa sul conto ﬁsso delle sillabe di un verso, bensì di
un canto parlato che permette variazioni di intonazione in ﬁne ed inizio di ogni
stichos. A conti fatti è ciò che accade nel canto piano o gregoriano che dir si voglia,
il quale anche nei suoi esiti più complessi e richiedenti cantori specializzati, rimane
sempre una declamazione della Parola ornamentata. Data la sua occorrenza enorme
nel testo biblico, questo imperativo di lodare secondo i principi dell’ars musica e
la sua traditio, connota di fatto una necessità. È la risposta concreta che l’uomo dà
all’appello di Dio di gloriﬁcarlo e di adorarlo e alla sua Auto-rivelazione. La nuda
parola, il puro e semplice silenzio, non sono sufﬁcienti; la modalità di canto infatti
ci interpella nel profondo del nostro essere, nel corpo e sangue.
La parola resta però centrale anche nell’intervento degli strumenti, perché si
tratta comunque sempre di canto su un testo dal senso compiuto.
La fede biblica si è conﬁgurata storicamente in una forma adeguata alla novità
della sua espressione. Questo determinarsi sotto un proﬁlo culturale deﬁnito è tipico della fede, che non veste una cultura come un abito da mettere occasionalmente,
ma la sposa e la fa sua con una concezione dell’umano che scarta e individua altre
come non proprie dell’uomo.
Tale guadagno culturale, non è manipolabile a piacimento, ha le sue regole e
norme, ma neppure rigido perché ogni cultura vera ha in se la forza di assimilare,
di creare interscambio e di relazionarsi e lo fa sia in senso sincronico sia diacronico,
artiﬁcium cantandi, ut tam perfectis auribus in nullo displiceas? Ecce veluti modum cantandi dat tibi: noli
quaerere verba, quasi explicare possis unde Deus delectatur. Cantategli un cantico nuovo: bene cantate a
Lui. Ognuno chiede in qual modo cantare a Dio. Canta a Lui, ma canta bene. Egli non vuole che le
sue orecchie siano offese. Canta bene, fratello. Se, al cospetto di un buon intenditore di musica ti viene
detto: canta per piacergli, tremi nel cantare, se non hai alcuna preparazione nell’arte della musica, perché
non vorresti essere sgradito a quel musico; infatti ciò che in te l’inesperto non nota, l’artista rimprovera.
Ebbene chi si fa avanti per cantare bene a Dio, il quale sa giudicare il cantante, sa esaminare tutte le cose
e [tutto] udire? Quando puoi offrirgli una così elegante bravura nel canto da non essere in nulla sgradito
ad orecchie così perfette? Ecco che Egli quasi intona per te il canto: non cercare le parole, quasi che tu
potessi dare forma a un canto per cui Dio si diletti.
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tenendo presenti in continuazione passato e presente. Dio stesso è infatti presente
in ogni tempo e fuori del tempo. Lo schema della preghiera dei salmi che veniva
adattato testualmente su melodie sempre ricorrenti in una novità fedele ai modelli,
viene rinnovato ancor più dall’interno e inverato dalla Morte e dalla Resurrezione
di Cristo. La distanza che separava dal Padre è colmata in Lui e questo adesso
è l’oggetto del canto nuovo. In questo passaggio, opzione fondamentale di fede e
conﬁgurazione culturale hanno coinciso col passaggio dalla cultura semitica a quella
greca e questo con conseguenze incredibili.
La concezione dell’arte e della musica che scaturiscono dall’Antico Testamento
sono evidenti nella duplice interpretazione di sapienter e cum arte. Nel primo si intende un’arte conforme a Logos che è Dio che da Vita e Senso; nel secondo, con arte,
«un incontro con Dio che chiama in causa le facoltà più nobili e più alte dell’uomo.
L’uomo infatti corrisponde alla grandezza di Dio solo quando conferisce alla sua
risposta la piena dignità di bello e l’altezza della vera arte»46.
Nell’episodio di Esodo 35-40 si narra la costruzione della tenda dell’Alleanza; vi si
riscontrano tre elementi essenziali che deﬁniscono arte e artista:
- Gli artisti non escogitano di testa loro niente che possa essere degno di Dio e
bello in sé, incapaci di raggiungerlo con le loro forze; piuttosto ciò gli viene
comunicato ﬁn nei dettagli, coma fa Dio con Mosè per le misure della tenda. La
creazione dell’artista è l’imitazione di un modello archetipico, è il far convergere lo sguardo interiore sull’immagine originaria, è trasposizione di una visione.
È un concetto diverso dunque da un’originalità a tutti i costi e da una novità
disgiunta dalla novità di Dio. Creazione artistica è dunque per Esodo, un “guardare insieme a Dio” e disvelare la bellezza nascosta nella creazione47.
- Si fonda così la dignità dell’artista, che viene chiamato per nome, come i Profeti;
Besaleel è infatti il nome del capomastro che soprintende ai lavori! Gli artisti
sono di fatto descritti come uomini cui Dio da doni di intelligenza e acume per
compiere ciò che Lui ha pensato per loro.
- Non ultimo, gli artisti sono felici di prestare la loro opera per il Signore “si sentivano in animo di offrire i loro servizi per eseguire l’opera”48. Questo richiama molto
la gioia con cui i discepoli seguono il Signore lasciando tutto quanto li occupava
prima.
Non si è parlato di musica o musicisti, in Esodo, ma è lecito il parallelo con il
Salterio e il fatto che tutto il libro è attribuito a Davide, come fondatore del culto:
anche lui chiamato, dotato e nominato per quella missione. «La Chiesa […] vede
in Cristo il nuovo Davide, anche il vero autore dei Salmi e così accoglie dentro un
nuovo orizzonte ermeneutico il libro di preghiera e di canto dell’Antica Alleanza,
facendone il proprio libro-guida per la prassi liturgica. Con il testo essa recepisce
anche la forma del cantare, l’opzione culturale di fondo che era già presente nella
prima elaborazione della salmodia. In ciò essa vede la regola alla quale deve guardare anche ogni «nuova» espressione del “canto nuovo”»49.
46. G. RATZINGER, Cantate al Signore un canto nuovo, cit., p. 127.
47. Le sezioni in corsivo del punto 1, sono tratte da G. RATZINGER, Cantate al Signore un canto nuovo,
cit., p. 127, passim.
48. Es 36,2.
49. G. RATZINGER, Cantate al Signore un canto nuovo, cit., p. 128.
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Fin dai suoi esordi con Paolo50 la Chiesa deﬁnisce il salmo come canto suo proprio e il dono del salmodiare come uguale in dignità e importanza a tutti gli altri doni dello Spirito, fatti per ediﬁcare. Dalla testimonianza di Plinio il Giovane51,
sappiamo che il nucleo della celebrazione era la lode della gloria di Cristo e della
sua divinità. Forse inni come il Prologo di Giovanni o quello di Filippesi potevano
essere uno schema ricorrente. La Cristologia stessa in questi primi secoli di febbrile
impostazione dell’ediﬁcio, si fa a suon di inni e si evolve con essi! La battaglia che
s’impose durante i primi secoli fu, infatti, innodica: l’innovazione dei testi gnostici
e le loro melodie accattivanti che introducevano articoli contro la fede e l’unità,
dovettero essere combattute con l’esclusione di forme stroﬁche come gli inni e di
testi che non fossero biblici. Dopo questo periodo di guardia però si assistette a
una ﬁoritura notevole. La creatività della Chiesa ha fondato di fatto tutta la musica
occidentale e proprio in quell’arte ciò si è visto più che altrove. Pur rimanendo
conforme alla propria essenza biblica e alla sua opzione culturale, la Chiesa ha scandagliato la inﬁnite possibilità dando vita ai repertori del gregoriano, della grande
polifonia e delle forme corali e strumentali. Ci si chiede dove tutto ciò sia ﬁnito e
perché dominino estetismo in-comunicante e massiﬁcazione pop che sono entrambi
contrari allo spirito del Vangelo. Vale sempre la risposta dischiusa nel trittico di
Esodo. «L’artista dev’essere spinto da un’intima ispirazione; deve avere intelligenza
e cognizione di causa, cioè essere competente ed esperto; e deve aver percepito che
cosa il Signore stesso gli ha indicato»52. L’arte che viene da Dio sa essere grande, ma
anche comprensibile e utile alla “lode della grande assemblea”.
Il pragmatismo pastorale che mira al numero, al successo, al trend e alla moda,
è lontano da quella ricezione fedele all’opzione culturale della fede ﬁnora descritta.
L’adesione alle forme del mondo massiﬁcato è pericolosa perché porta con sé i loro
messaggi. Si può obiettare che il pop/rock è ciò che ascolta la gente, che è davvero
popolare, che è il linguaggio del popolo e quindi dell’assemblea. Occorre distinguere che popolare è diverso da pre-confezionato e imposto attraverso una precisa
campagna massmediatica ﬁnalizzata al proﬁtto globale e alla diffusione di idee non
propriamente in linea con la Fede.
Popolare è espressione genuina di un popolo che è comunità di vita, di lingua,
di storia, di ethos, di religione, di codiﬁcazione culturale sorretta da una vivente tradizione con cui interpreta il ciclo della Vita e della Morte, l’esperienza quotidiana,
la visione cosmica e antropologica. Di tutto ciò nel pop/rock non c’è traccia. Non
sono prodotti freschi di prima mano, sono invece prefabbricati che per continuare
ad esistere, necessitano di una possente industria, di una organizzata ideologia e di
una spietata diffusione. Questo sistema, dispotico ignorante e standardizzante, offre
un prodotto che non interpella nessuno in profondità, che non rende conto della
vastità della vocazione a cui siamo chiamati.
Rendendo incapaci di ascoltare, offusca l’occhio e assorda l’udito interiore, separando in ultima analisi l’anima da Dio.

50. 1Cor 14,26.
51. Ep. 10, 96, 7: ad canendum Christo ut Deo…
52. G. RATZINGER, Cantate al Signore un canto nuovo, cit., p. 132.
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V.4. “VA E ANCHE TU FA COSÌ”
L’Evangelii gaudium propone una Chiesa in uscita, per rispondere alla necessità
dell’evangelizzazione e per rendere conto della sua gioia. Porta in primo piano l’esigenza di strumenti di comunicazione adeguati, diversi dalla massiﬁcazione, aderenti
a quei principi retorici che il Mondo ha furbescamente e violentemente strappato.
Invoca la parabola evangelica del buon Samaritano nel dipingere la Chiesa come un
ospedale da campo, dove il “prossimo” si china sul ferito. «Va e anche tu fa così»: un
compito che assomiglia tanto alla dinamica imitativa della fuga contrappuntistica e
che si lega al giovanneo «lui deve crescere ed io diminuire», perfetto compendio del
cantare a più parti, scuola di relazione del Maestro interiore che è la divina musica
in noi.
La Musica può rispondere a questa vocazione, ma abbiamo visto che percorso
ci chiama a fare e quale lettura di noi e del mondo ci chiama a compiere. Dietro alla
Parabola del buon Samaritano, sintesi dell’attuale mistero e apertura al Mistero, si
potrebbe leggere l’urgenza di una formazione che curi le ferite di un secolo, ormai,
senza Musica celeste e umana.
Qualche (abbozzato) consiglio di azione si può trarre partendo dagli spunti dei
paragraﬁ precedenti.
- Suono e Spazio. Recuperare il senso del Silenzio e con esso la ricchezza insostituibile del suono naturale non ampliﬁcato, delle risonanze che esso ha e legato a
questo il recupero della coscienza acustica dei luoghi di culto. Il rumore elevato
delle ampliﬁcazioni che violenta l’acustica naturale dei luoghi già predisposti
per il suo autonomo funzionamento, trasforma a livello di impressione sonora,
la predicazione in imposizione e l’esecuzione musicale in fragore disarmonico e
malato. La preghiera non può nascere in queste condizioni.
- La Voce; strumento per eccellenza, unione di parola e canto, crocevia di simbolicità e di azione, reclama che la si adoperi con coscienza. Parlare e cantare senza
ausili elettronici (eccetto che in luoghi aperti o che per ragioni architettoniche
non suonino bene), implica una propriocezione muscolare, psichica e retorica
(cioè coscienza dei contenuti e loro espressione) che coinvolge la persona in
corpo e sangue. La ﬁsicità della proiezione vocale, di una voce correttamente
impostata, ha un potere di testimonianza e coinvolgimento impareggiabili. Isidoro di Siviglia dice: Perecta autem vox est alta, suavis et clara: alta ut in sublime
sufﬁciat; clara, ut aures adinpleat; suavis, ut animos audientium blandiat. Si ex his
aliquid defuerit, vx perfecta non est53.
Riconsiderare la situazione repertoriale, snodo centrale in quanto è l’Incarnazione in una forma che contraddistingue la Novità cristiana nella musica. La Sacrosanctum concilium non si può ignorare quando chiede di porre il gregoriano, vera
preghiera della Chiesa di sempre, unica manifestazione sonora davvero liturgica, al
primo posto e la musica ﬁgurata (polifonia, generi in stile concertato nati successivamente, ma chiaramente riconducibili alla stessa matrice, composizione colta moderna ispirata agli stessi principi) al secondo, se ci sono le disponibilità effettive di una
sua buona esecuzione. Non si può afﬁdare a un solo genere – la canzone – la varietà
53. ISIDORO DI SIVIGLIA, Etimologie o Origini, (a c. di A. Valastro Canale), De Agostini (Utet), Novara
2014, p. 304.
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dei momenti liturgici, e la ricchezza della creatività umana, né si può obliterare una
traditio senza la quale, come un albero senza radici, la pianta della Lode è destinata
alla morte. È doveroso dunque considerare le inclinazioni di gusto e lo status culturale delle singole assemblee, ma lo è altrettanto e urgente, accompagnarle a una
meta di sicuro valore estetico e spirituale.
- La questione della “partecipazione attiva” va riconsiderata in termini più larghi
delle limitate categorie attiviste e ideologiche di contrapposizioni fra repertori
“clericali” e repertori “da assemblea”, colto e pop. Ben altra è l’urgenza che la
sovrabbondanza di gesti e il neo-rubricismo dei cangianti vedemecum: l’audizione mistica e la puriﬁcazione dell’orecchio interiore, corrispondenti alla purezza
del cuore, sono la vera partecipazione musicale e spirituale. Una vera e competente formazione ai valori intrinsecamente musicali e sonori, indirizzata a clero,
religiosi, laici impegnati, assemblea, è un passo decisivo verso quella partecipazione interna ed esterna che il Concilio raccomanda.
- Riconoscere gli esiti didattico-formativi non solo a livello estetico, ma anche
umano, spirituale, comportamentale, insiti nelle pratiche di canto piano (1) e
polifonico (2).
1) Non ci si deve lasciar sfuggire l’immenso potenziale evangelizzatore e comunicativo del linguaggio musicale modale e dei suoi presupposti teoretico-teologici,
specialmente nel contatto con culture di tipo orientale, vuoi araba, vuoi estremoasiatica. Il linguaggio modale, la sua prassi esecutiva che prevede intonazione
non-equabile, il ritmo presente sì, ma non batteristico, né metronomico, è quello, per dirla con termini noti a tutti, del canto gregoriano54, a sua volta etichetta
logora e odiosa ai più, ma almeno chiara nell’identiﬁcare l’unica ancora oggi
valida, sotto ogni punto di vista, soluzione musicale per il canto della Parola in
contesto liturgico.
2) L’esempio di azione civilizzatrice che ha la musica polifonica (e il canto piano) è
non solo oggi evidente nei paesi anglosassoni e di area germanica, ma lo è anche
in tutta la sua storia che è stata di educazione al valore primo spirituale di ogni
atto tecnico e retorico. Attraverso il sistematico lavoro corale su repertori importanti, passa la forma mentis dell’ascolto reciproco, del far spazio agli altri, del
concordare con la diversità non ideologica, ma reale. La musica colta risponde
veramente al bisogno aggregativo delle persone, specialmente dei giovani: con la
sua richiesta di concentrazione non manda a riposo la mente, ma la stimola; con
l’inﬁnita profondità delle sue pieghe melodiche, armoniche e ritmiche, è l’unica
davvero in grado di corrispondere allo spirito inquieto e alle pulsioni corporee,
non per assecondarle a modo di demagogia, ma per descriverle e armonizzarle
nella psicologia in formazione.
- Suavitas e bene canere. Riammissione della ﬁgura del musicista professionista e
retribuito, nell’orizzonte mentale e nella programmazione della vita pratica della
54. Una bibliograﬁa sugli studi inerenti al canto gregoriano, una discograﬁa o meglio ancora una
sitograﬁa, occuperebbero ben più spazio di queste umili pagine. Per iniziare, oltre alla voce relativa sul
New Grove, (cfr. nota 34) consiglio una visita sul sito http://www.aiscgre.it, vera miniera di informazioni
bibliograﬁche, di materiale scaricabile e di iniziative pratiche, che in fondo sono il metodo migliore per
riattivare il canto liturgico della Chiesa.

338

GIOVANNI CANTARINI

Chiesa ad ogni livello. La pastorale del mondo musicale professionale è misteriosamente assente e non registra alcun tentativo da parte degli organi ufﬁciali,
mentre è ricca di episodi di emarginazione e incomprensione. Dov’è la Chiesa in
uscita, se non si considerano le periferie anche spirituali? Dov’è il riconoscimento
della vocazione artistica come dato teologico non più disattendibile, se si considera, con ipocrisia di termini, far musica in chiesa, un servizio senza la dovuta retribuzione? Senza musicisti formati non vi può essere adeguato servizio musicale e
il simbolo non può agire nel rito; manca il bene canere di cui i Salmi raccomandano
la presenza e la suavitas di cui la lode della Chiesa non si è mai privata.
La precedenza temporale della Voce come Mistero provvidenziale che spiana
le asperità del deserto, che dal silenzio divino, suona solitaria e ci chiede la conversione, parla ai nostri sensi e al cuore, ci riconduce al Battesimo, alla presenza e alla
contemplazione del Verbo fatto carne, la fonte della Voce stessa. Questo percorso
si attua ogni volta che la Vox ci interpella. Il Verbum incarnato, il Suono, la Musica
in una revolutio che realizza, tesa alla ﬁne del tempo, la storia della salvezza, misura
con musicale soavità, celeste armonia, e ritmo dei numeri dell’anima, la storia personale e dell’universo; attraverso i prolatores della Buona Novella, le Voces clamantes
chiede di reagire e di attivare la suavitas della musica, senza la quale non vi può
essere il compimento della lode.

Recensioni

AA.VV.
Storia della Chiesa Riminese
4 voll., Pazzini Editore-Guaraldi, Villa Verucchio-Rimini 2010-2015

INTRODUZIONE
a storia ecclesiastica non è il museo dell›antichità della Chiesa, ma è la sua
autocomprensione e quindi è parte integrante dell’ecclesiologia. Chi studia
il divenire e il crescere della Chiesa alla luce della fede, approfondisce il suo carattere divino-umano, la comprende così come è, non soltanto come dovrebbe essere,
impara a conoscere le sue leggi di vita e se ne forma una solida idea; il suo sentire
ecclesiam diventa un sentire cum ecclesia indiscusso». Questo tentativo di deﬁnizione dello statuto epistemologico della Storia della Chiesa di Hubert Jedin, il grande
storico della Chiesa, dà l’avvio alla presentazione dell’imponente opera in quattro
volumi del progetto culturale ed editoriale ideato e realizzato dall’Istituto Superiore
di scienze religiose “A. Marvelli” e dalla Biblioteca diocesana “Mons. E. Biancheri”
della diocesi di Rimini nell’arco di tempo dal 2010 al 2015.
Il progetto nasce con l’intento di mettere mano a una ricostruzione minuziosa,
organica e unitaria, dalle origini della vita cristiana ﬁno ai nostri giorni, circa gli
eventi che hanno caratterizzato la vita della Chiesa di Rimini, come mai era stata
pensato prima. «Conoscere la propria storia e ricavare da essa un orientamento di
vita è anzitutto segno di sapienza e desiderio di arricchimento spirituale. Per una
Chiesa particolare poi, risponde a un’esigenza di fedeltà a se stessa e alla propria
missione evangelica» (F. Lambiasi).
Le linee seguite nel trattare una materia tanto vasta sono state individuate dalla
Commissione Scientiﬁca ed Operativa presieduta da mons. Aldo Amati, già Prefetto della Biblioteca Diocesana, e dal prof. Natalino Valentini, direttore dell’Istituto
Superiore di Scienze Religiose, e tradotte in una scansione cronologica dell’Opera
suddivisa per argomenti principali e approfondimenti, variabili a seconda dei periodi storici, e trattati con l’ausilio di autorevoli studiosi: la loro presenza ed il loro
operato ha offerto garanzia e validità scientiﬁca all’intero progetto. Ogni volume è
accompagnato da un ricco apparato iconograﬁco (composto da immagini in bianco e nero e da tavole a colori) e bibliograﬁco, in gran parte acquisito di recente o
rinnovato, e si presenta in una duplice veste editoriale, progettata congiuntamente
dagli editori Pazzini e Guaraldi: la tradizionale edizione a stampa, che ha dato vita a
rafﬁnati e preziosi volumi e la moderna veste digitale in formato e-book, usufruibile
da qualsiasi piattaforma digitale.
Oggi siamo lieti di avere tra le mani il progetto completo della Storia della Chiesa
Riminese che – affrontando non poche difﬁcoltà – mostra una straordinaria ricchezza culturale e costituisce un meritevole e importante dono alla Chiesa riminese nonché alla Chiesa intera. Procederemo nel presentare i quattro volumi individuando
dapprima i dati essenziali di ogni epoca analizzata e, secondo la ﬁnalità della rivista
Theotokos dove compare questo scritto, offrendo inﬁne una sintesi degli elementi
di pietà mariana registrati nei volumi.
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LA CHIESA RIMINESE DALLE ORIGINI ALL’ANNO MILLE
Il I volume, a cura del prof. Raffaele Savigni, fornisce un’ampia panoramica di testi
che, tra il IV e l’XI secolo, svolgono tematiche di carattere differente: archeologia,
architettura religiosa, epigraﬁa, toponomastica, agiograﬁa, ecclesiologia… al ﬁne di
una maggiore conoscenza della Chiesa di Rimini. Esso si apre con tre Prefazioni che
aiutano ad introdurre gli argomenti svolti: S.E. mons. Francesco Lambiasi, vescovo di
Rimini, il dott. Massimo Pasquinelli, presidente della Fondazione Carim, la dott.ssa
Rosita Copioli, per il Comitato scientiﬁco.
Seguono: la “Cronologia essenziale” (R. Savigni) e la “Cronotassi dei vescovi”
(A. Vasina). L’ampio saggio introduttivo del suo curatore delinea i conﬁni degli interventi successivi di carattere “ecclesiologico” (G. Gozzi), “agiograﬁco” (D. Frioli),
e “storico” (M. Simonetti). Quest’ultimo saggio viene pubblicato in concomitanza
con il 1650° anniversario del Concilio ospitato dalla città di Rimini nel 359, evento di
fondamentale importanza della cristianità antica.
La parte centrale del volume è interamente dedicata ad illustrare le recenti scoperte compiute in campo archeologico (J. Ortalli), con attenzione rivolta anche all’“epigraﬁa” (A. Donati), alla “topograﬁa” (C. Negrelli), e alla “toponomastica” (M.
Calzolari). Tra gli ultimi studi di carattere storico spicca l’analisi del rapporto della
Chiesa riminese con Ravenna e Roma (F. Raspanti). Chiudono il volume i brevi proﬁli bio-bibliograﬁci degli autori.
LA CHIESA RIMINESE DALL’ANNO MILLE AL CINQUECENTO
Il II volume, a cura di Augusto Vasina, ricostruisce in modo approfondito le vicende
della Chiesa riminese dal periodo immediatamente successivo all’anno Mille ﬁno
alle soglie dell’età moderna. Le prime pagine ad opera del curatore presentano: la
Cronologia essenziale, la Cronotassi dei vescovi, l’Introduzione di fondamentale importanza per inquadrare il periodo preso in esame. La presenza di una varia collaborazione qualiﬁcata di studiosi ha consentito anche di indagare i rapporti fra l’ambito
civile ed ecclesiale nel Riminese; di far luce sui fermenti di riforma e sulle tensioni
ideali e materiali che hanno contrassegnato tra XI e XII secolo gli anni della lotta
per le investiture (G.M. Cantarella, C.N. D’Acunto) nel confronto serrato fra clero
regolare benedettino e clero secolare (T. di Carpegna Falconieri; E. Bianchi) e anche di valutare l’incidenza delle tendenze interne rispetto ai movimenti di apertura
missionaria (R. Parmeggiani, R. Lambertini).
Un altro ﬁlone di indagine è incentrato sulle nuove forme associative con ﬁnalità
culturali e assistenziali (O. Delucca, E. Tosi Brandi) e sugli insediamenti e il territorio civile ed ecclesiale nel Riminese (M. Sassi). Attenzione particolare è riservata alla
storia ecclesiale sotto il proﬁlo giuridico-istituzionale e patrimoniale e ai rapporti
all’interno delle singole chiese (A. Vasina, E. Angiolini).
Un esame a più voci si focalizza su ulteriori vari aspetti: la cultura agiograﬁca
locale, basata su una rinnovata analisi codicologica delle vite dei santi (D. Frioli, A.
Simonetti); una rinnovata attenzione alle chiese della città – dalla cattedrale di Santa
Colomba al Tempio Malatestiano –, considerate soprattutto per il loro patrimonio
artistico, scultoreo ed architettonico; la stagione artistica, con sguardo rivolto alle
fondamentali espressioni superstiti dell’arte sacra e delle realtà monumentali della
città. Spiccano a tale proposito: il saggio sull’esperienza pittorica della Scuola Rimi-
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nese del Trecento, alla sua rilevanza ecclesiale, catechetica e simbolica (a cura di A.
Giovanardi), e la sintesi dedicata al Tempio Malatestiano (oggi Basilica Cattedrale)
proposta da Pier Giorgio Pasini.
LA CHIESA RIMINESE DAL CONCILIO DI TRENTO ALL’ETÀ NAPOLEONICA
Il III volume, a cura del prof. Samuele Giombi, si pone in continuità con i due precedenti nel tentativo di presentare le vicende storiche dal secondo decennio del Cinquecento sino all’età napoleonica. Anche per questo periodo la storia riminese era
stata oggetto di una serie di studi. Sul loro solco si cerca qui di proporre le vicende
in un’aggiornata prospettiva unitaria e sintetica, con uno stile divulgativo, ma garantendo comunque un’accurata analisi scientiﬁca, secondo il taglio già collaudato nei
due precedenti volumi dedicati all’età antica e all’età medievale.
Il volume, dedicato all’età moderna, come i precedenti si apre con la Cronologia
essenziale, la Cronotassi del vescovi e l’Introduzione, aspetti ad opera del curatore,
ed è articolato in due parti: la prima su «Questioni generali e scansioni temporali»,
e la seconda su «Temi e ambiti». I saggi della prima parte – spaziando in un lungo
periodo sino a ﬁne Settecento – si soffermano sull’organizzazione ecclesiastica del
territorio diocesano, sul quadro della diocesi con documentazione inedita d’archivio, quale emerge dalle visite dei vescovi e dei loro vicari (M.T. Fattori). I due contributi incentrati sul periodo settecentesco delineano le ﬁgure dei Papi romagnoli (G.
Maroni), le vicende di Rimini nella modernità napoleonica (P.G. Grassi), le tensioni
ed i contrasti fra Papato e Impero (C. Casanova).
La seconda parte del volume si focalizza sull’evangelizzazione e la catechesi a Rimini nell’epoca moderna (G. Costi), l’impegno pastorale dei vescovi per la riforma
tridentina: la nascita del Seminario, la formazione del clero, la Biblioteca diocesana
(A. Cicerchia), le particolari vicende del fenomeno dell’Inquisizione a Rimini (A. Cicerchia). Alcuni aspetti della pietà popolare trovano espressione nel culto dei santi,
nelle visite ai santuari (E. Tosi Brandi), nell’adesione alle confraternite (B. Menghi
Sartorio). Ampio spazio è dedicato alla cultura e all’arte, come ad esempio l’attenta
rilettura dell’esperienza delle accademie ecclesiastiche, ﬁorenti fra Sei e Settecento
– non a caso si parla della stagione delle accademie – con un rilievo particolare alla
ﬁgura di Giovanni Bianchi e della sua scuola (P. Delbianco e G. Cantarutti). Altri
contributi riguardano l’architettura religiosa (P.G. Pasini), l’arte ﬁgurativa (M. Pulini e A. Giovanardi) e la musica (P. Righini e M. Gemmani). Completano il volume
due appendici: la prima è dedicata a una «Nota biograﬁca su Clemente XIV» (E.
Giunchi); la seconda presenta la cronaca inedita del duplice passaggio di Pio VI a
Rimini (G. Lascaro).
LA CHIESA RIMINESE DALLA RESTAURAZIONE AI NOSTRI GIORNI
Il IV volume, a cura del prof. Piergiorgio Grassi, copre un arco di tempo che va
dalla Restaurazione dello Stato pontiﬁcio sino ai nostri giorni. Si tratta di duecento
anni segnati da eventi che hanno visto società e Chiesa riminese inseriti sempre più
in una dimensione nazionale e internazionale. Il testo conclude il progetto editoriale
promosso dalla Diocesi di Rimini, e ha impegnato diverse decine di ricercatori per
circa sette anni, con l’ausilio di un operoso staff di coordinatori editoriali.
Complessivamente sono state scritte più di duemila pagine. Il volume è pubbli-
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cato con la consueta cura da Pazzini editore-stampatore di Verucchio e dal riminese
Guaraldi. La qualità scientiﬁca della ricerca unita ad uno stile divulgativo e il metodo di lavoro messi in atto, l’autorevolezza degli studiosi coinvolti, la bellezza e l’alto
valore scientiﬁco dei saggi prodotti, pongono questo IV volume in continuità con i
precedenti tre volumi.
La storia narrata inizia con la stagione che si apre dopo l’esperienza delle repubbliche giacobine e del Regno d’Italia napoleonico. Sono anni in cui la Chiesa
riminese si trova in un aspro confronto con la prima modernità, che si presenta sotto
forma di idee, di istituti giuridici, di organizzazione sociale importate d’Oltralpe. Da
allora deve far fronte all’irrompere di molte sﬁde, sino ai giorni nostri. Una ventina
gli studiosi che hanno contribuito a questo volume, ritenuto dal curatore una vera
impresa e la Chiesa riminese impegnata far fronte all’irrompere di molte sﬁde. Di
queste si tratta nella prima parte delle due parti di cui si compone il volume, che ha
una scansione diacronica e ripercorre a grandi linee la storia della Chiesa riminese
nei secoli XIX e XX ﬁno ai nostri giorni, e una seconda parte in cui trovano spazio
approfondimenti su temi e ambiti più speciﬁci.
Il curatore Piergiorgio Grassi scrive nell’Introduzione: «Non c‘è stato periodo
storico esaminato in cui la Chiesa non abbia dovuto affrontare questioni serie, interne ed esterne ad essa, di fronte all’avanzare di una modernità che appariva nettamente ostile. Si pensi al tentativo, dopo la sua caduta dello Stato pontiﬁcio, di
trovare un nuovo modo di essere, sfociato nonostante l’opposizione intransigente
allo Stato liberale, nell’impegno nella società civile, per arginare i primi processi
di secolarizzazione». Oppure si pensi al ventennio che ha vista la Chiesa riminese
entrare in competizione con lo Stato fascista per l’educazione dei giovani, o al periodo della II guerra mondiale in cui si è fatta presente alla gente comune stretta tra i
bombardamenti alleati e la tenace resistenza tedesca sulla Linea Gotica, diventando
di fatto una guida che si sostituiva al dissolversi delle istituzioni politiche, prive
ormai di legittimazione.
La stagione dell’immediato secondo dopoguerra vede sorgere dal seno della
Chiesa riminese tutta una serie di iniziative culturali, sociali e politiche: dalle ACLI
alla CISL, ai Coltivatori diretti, all’Associazione dei maestri cattolici, alla stessa Democrazia cristiana. Sono realtà fondate da uomini e donne educati all’impegno nelle
parrocchie, attraverso soprattutto le sezioni dell’Azione cattolica, in grande espansione sino agli anni Settanta.
Un’altra grande sﬁda è stata la recezione del Concilio Vaticano II, che dava un
forte impulso alla partecipazione di preti e laici alla pastorale diocesana, con l’istituzione dei consigli Presbiterale e Pastorale (entrambi tra i primi nati in Italia),
con l’organizzazione di assemblee diocesane su temi speciﬁci. Un motivo costante
accompagna la vita della Chiesa: l’impegno alla formazione delle coscienze e alla
testimonianza evangelica nei diversi ambienti di vita. Per queste ragioni una cura
particolare viene riservata al Seminario, alle associazioni, ai movimenti, che si sono
moltiplicati dopo il Concilio. Si avverte presto la nascita di una realtà sempre più
pluralistica, l’avanzarsi di una società in cui il fattore cristiano non era più l’unico
riferimento della società civile.
I vescovi del Concilio e del postconcilio (da mons. Biancheri, a mons. Locatelli,
a mons. De Nicolò e a mons. Lambiasi) ripensando le strutture e l’azione pastorale,

RECENSIONI

345

hanno profuso energie perché la Chiesa riminese da comunità di praticanti diventasse comunità di evangelizzati e di evangelizzatori, in sintonia con quanto veniva
elaborato dalla Conferenza episcopale italiana e con i risultati dei Convegni ecclesiali. Ultimo, quello tenutosi nell’ottobre 2015 a Firenze sul tema In Gesù Cristo il
nuovo umanesimo.
La ricostruzione storica mostra una Chiesa viva in un contesto sociale nel frattempo ancor più mutato: si allarga il numero dei non praticanti o praticanti saltuari,
di chi aderisce in modo selettivo alle credenze fondamentali, oppure non si dice più
credente. Inoltre, sono visibili presenze religiose nuove. Con l’afﬂusso continuo di
immigrati (il 10% della popolazione totale) si stabiliscono nel territorio riminese
gruppi consistenti di islamici, di fedeli della Chiesa ortodossa, di evangelici e di
appartenenti ad altre confessioni religiose. La dimensione ecumenica e quella del
dialogo interreligioso stanno acquisendo una centralità impensabile un tempo. La
Chiesa non intende chiudersi in se stessa e attardarsi sul già fatto, in preda a nostalgia regressiva. Intende continuare ad annunciare la gioia del Vangelo e a lavorare
con tutti gli uomini e le donne di buona volontà per rendere più accogliente e fraterna la convivenza in questa terra.
TESTIMONIANZE DI PIETÀ MARIANA NELLA STORIA DELLA CHIESA RIMINESE
Dopo la ricca panoramica di saggi offerta dalla presentazione dei quattro volumi
della Storia della Chiesa Riminese, attiriamo ora l’attenzione su alcune testimonianze di devozione alla Madre di Dio diffuse in Rimini e nel suo territorio, a partire
dal XIII secolo e continuate ad essere presenti grazie alla pietà popolare che le ha
mantenute vive. Naturalmente qui non è possibile un completo censimento, né dar
conto dell’intensità e dell’estensione del culto alla Vergine che ha sempre accompagnato nella diocesi riminese il cammino della Chiesa. Cercheremo di far emergere
alcuni segni di devozione che gli studiosi hanno segnalato nel narrarne la Storia,
dall’età antica ﬁno ai nostri giorni.
Innanzitutto la peculiarità mariana della diocesi di Rimini la possiamo cogliere
nel richiamare l’affermazione che si legge nel IV volume nell’ambito dello studio
del prof. Andrea Cicerchia intitolato: Tradizioni religiose e religiosità popolare (cfr.
pp. 307-312). Scrive il prof. Cicerchia: «Per avere un’idea della diffusione del culto verso la Vergine, molto radicato nel riminese, sarebbe sufﬁciente ricordare che
prima della soppressione napoleonica sorgevano in città e negli immediati dintorni
l’oratorio dell’Aspettazione, sede della confraternita della Carità, gli oratori di S.
Maria del Suffragio e della Madonna del Rosario, le chiese di S. Maria degli Angeli,
delle Grazie e del Paradiso, la Madonna della Colonnella, le parrocchiali di S. Maria
in Acumine, S. Maria in Corte, S. Maria a Mare, l’ospedale di S. Maria della Misericordia» (pp. 308ss).
«Il culto mariano, mai interrotto – continua l’Autore – viene ripreso dopo la
Restaurazione, ﬁno a registrare un picco massimo d’intensità verso la metà delsecolo, quando, tra l’11 e il 12 maggio 1850 si veriﬁca a Rimini il miracolo del movimento
degli occhi della Madonna di S. Chiara». E per avere una conferma di come la devozione mariana era presente nella Chiesa alla metà del XIX secolo, egli suggerisce
in nota di consultare il testo di E. Fattorini, Italia devota, edito a Roma nel 2012
dall’Editore Carrocci.
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Seguendo il percorso storico-mariano, troviano nei volumi la segnalazione di
chiese, santuari, ospedali, confraternite, ex-voto, tradizioni religiose: mese di maggio, processioni, pellegrinaggi... La riﬂessione che ora segue si svilupperà nel descrivere nei loro dati essenziali solo quattro di queste esempliﬁcazioni che manifestano
il sentire del popolo, che ha saputo tradurre in concreto la fede e la devozione verso
Vergine Maria: chiese, santuari, ospedali, confraternite.
CHIESE
Nella storia di Rimini le chiese – spesso dedicate alla Madonna e alcune poi trasformate in santuari mariani – hanno accentrato la devozione del popolo e, con
le immagini della Madre di Dio in esse venerate e custodite, hanno svolto un ruolo signiﬁcativo per la pietà popolare. Tale culto alla Vergine era divulgato e sostenuto principalmente dagli Ordini monastici ﬁn dall’alto medioevo. Al riguardo va
sottolineato che, ancor oggi, la chiesa degli Agostiniani è dominata da una grande
Madonna col Bambino “in maestà” dei primi anni del Trecento. Le ricerche storicoarcheologiche conﬂuite nel saggio edito nel I volume e intitolato: La prima cristianità nel territorio di Rimini (pp. 173-187) consentono ai due autori archeologi di
presentare una delle prime costruzioni di chiese in territorio riminese: Santa Maria
di Coriano, collocata lungo la “Strata Regalis”. Dopo aver subíto i bombardamenti
durante la seconda guerra mondiale, di recente è stata oggetto di un consolidamento
statico della ricostruzione postbellica, cancellando anche i resti delle strutture di
fondazione dell’antica chiesa. Viene eretta per volere di Matilde di Canossa nel 1082
in onore di Santa Maria Assunta, come si legge sui marmi della facciata: «A Dio
Ottimo e Massimo e alla Beata Vergine Maria in cielo Assunta. Eretta nell’anno 1082
dalla contessa Matilde» (cfr. I vol., pp. 184-185).
Una caratteristica di molte chiese riminesi è il loro nascere intorno a immagini
miracolose. Si pensi al primo miracolo che ha dato origine alla chiesa di Santa Maria
della Grazie sorta sul colle di Covignano, a ricordo di un evento miracoloso che la
tradizione fa risalire al 1286. Si narra che un pastorello di nome Rustico, inoltratosi
nel bosco per ripararsi dal caldo e visto un tronco d’albero che aveva sembianze
femminili, decise di ricavarvi l’immagine della Beata Vergine. Non riuscendo però
a realizzarne il volto, viene soccorso da due giovani che, ultimata la statua, rivelarono la loro identità di angeli, intervenuti per volontà della Vergine. A nome della
Madre di Dio essi pregarono il pastore di mettere la statua su una barca e lasciarla
a disposizione della Provvidenza. Dopo la sosta in vari luoghi, la barca giunse a Venezia, dove ancora oggi si conserva nella chiesa di San Marziale, da tutti nota come
la Madonna di Rimini.
SANTUARI
«Dal censimento realizzato sotto gli auspici e il patrocinio dell’École Française di
Roma e dalla recente pubblicazione del sesto volume dell’opera Santuari d’Italia,
dedicato all’Emilia-Romagna, possiamo notare come la maggior parte dei santuari
presenti nel riminese siano dedicati alla Vergine Maria, a testimonianza di un sempre costante e diffuso culto mariano» (cfr. IV vol., p. 304). Seguendo le segnalazioni
fornite dal IV volume della nostra Storia e dalle schede di Elisa Tosi Brandi pubblicate nel volume Romagna (Santuari d’Italia, n. 6), veniamo a conoscere l’elenco
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dei più celebri e frequentati santuari mariani della diocesi: Madonna di Bonora in
Monteﬁore Conca; Madonna della Misericordia a Rimini; Santa Beata Vergine di
Trebbio in Montegridolfo; Madonna della Grazie di Fiumicino a Savignano sul Rubicone; Beata Vergine del Carmelo di Saiano; la celletta dedicata alla Madonna del
Giglio nel centro storico di Rimini; Madonna di Casale nella parrocchia di S. Vito
(cfr. IV vol., pp. 310-312).
«I santuari mariani costituiscono la gran parte dei luoghi di culto non solo nel
Riminese poiché la Vergine Maria è riconosciuta dalla devozione popolare il medium per eccellenza della misericordia divina». Queste parole si leggono nel III
volume (p. 358), all’interno di un ampio saggio di Elisa Tosi Brandi, la dottoressa in
storia medievale, che dedica il saggio ai: Santuari e religiosità a Rimini e nel Riminese
(pp. 345-368). Nello scorrere delle pagine sappiamo che «al Medioevo risalgono tre
santuari mariani, quello – sorto sopra un eremo – della Beata Vergine del Carmelo
di Saiano, il cui culto è documentato dal XIV secolo, quello della Divina Grazia di
Monteﬁore Conca e la celletta dedicata alla Madonna del Giglio, costruita nel 1450
lungo la principale via del centro storico di Rimini in seguito al miracolo di un giglio
che, appena posto davanti all’immagine di una Vergine, ﬁorì profumando intensamente nonostante fosse inverno» (p. 361).
Alle origini dei diversi santuari spesso ci sono prodigi e miracoli attribuiti all’intercessione della Vergine. Si pensi ad esempio al santuario della Divina Grazia detto
della Madonna di Bonora che brevemente presentiamo. Il santuario risale al 1409,
data di un atto notarile con il quale l’eremita Bonora Ondidei donò al Terz’Ordine
dei Francescani la cella con oratorio in cui aveva condotto vita di preghiera. All’interno dell’oratorio era dipinta un’immagine della Madonna che allatta il Bambino,
commissionata dallo stesso Bonora, da cui deriva il titolo del santuario. L’affresco
incominciò a rivelarsi miracoloso a partire dal 1835.
In quell’anno, quando il parroco di Monteﬁore, don Domenico Rovelli, decise
di far tagliare la parete della cella dove era stata dipinta l’immagine della Madonna
per trasportarla nella chiesa parrocchiale, accadde il primo miracolo documentato.
Nell’istante in cui cominciarono i lavori, la contadina Annunziata Rossi, che viveva nel Borgo di Monteﬁore e da sette anni gravemente ammalata e senza speranza di guarire, dopo aver pregato davanti all’immagine della Madonna, ottenne la
guarigione. I lavori di trasferimento del dipinto vennero sospesi e a questo primo
miracolo ne fecero seguito altri, documentati in una pubblicazione che raccoglie 37
guarigioni avvenute tra il 1835 e il 1905.
Le feste principali del santuario si svolgono nella seconda domenica di maggio
e nella seconda domenica di agosto. In quella di maggio si celebra l’anniversario
dell’incoronazione della Madonna di Bonora, avvenuta il 15 maggio 1926 per mano
del patriarca di Venezia Pietro La Fontaine. In quella occasione fu aperto il percorso devozionale con le 15 cellette dedicate ai 15 misteri del Rosario. Nel maggio 1937
una copia dell’immagine della Madonna fu accolta trionfalmente ad Addis Abeba
dal missionario don Luigi Santa. Un’altra data da ricordare risale al Giubileo del
2000: il santuario disponeva di un indirizzario di circa 6.000 pellegrini provenienti
in prevalenza dalle Marche, dalla Repubblica di S. Marino e dalla diocesi di Rimini.
Da alcuni anni si è ripresa la consuetudine di effettuare pellegrinaggi a piedi da
Cattolica, da Riccione e da Rimini.
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Nell’epoca moderna altri cinque santuari mariani hanno avuto larga fortuna
nella città di Rimini: la Madonna dell’Acqua venerata nel Tempio Malatestiano; la
Madonna della Colonnella, che deve la sua origine a un fatto miracoloso avvenuto
nel 1506. Dal 1 novembre 1961 ha acquisito il titolo di Santa Maria Annunziata; la
Madonna della Polverara, dove si celebrava in agosto una devota festa; la Madonna
della Scala e, ultima per apparizione, la Madonna della Misericordia presso la chiesa di Santa Chiara. Tra queste, una certa “specializzazione” la vanta la Madonna
dell’Acqua, invocata dalla ﬁne del secolo XVI in caso di eccessiva pioggia o siccità e
ancor oggi venerata nel mese di maggio.
Nel territorio riminese vantano ancora una certa fortuna la Madonna delle Grazie di Fiumicino, il cui santuario fu costruito nel 1524 in seguito al miracolo cosiddetto del “trapasso”, secondo il quale un affresco rafﬁgurante una Madonna col
Bambino che si trovava sul muro di una casa colonica, staccato per essere posto
entro una celletta appositamente costruita, fu ritrovato nel luogo originario. Oppure il santuario della Madonna di Casale, che risale al 1596. Ben presto rivelatasi
miracolosa, ebbe un notevole concorso di fedeli, tanto da indurre la municipalità
di Santarcangelo a cooperare alle spese per l’erigenda chiesa, che fu dedicata alla
Visitazione. Questo titolo dato al santuario richiama la visita che la Madonna avrebbe fatto, sotto le sembianze di una pellegrina, ad una giovane donna in pena per
la prigionia del marito: esortata a pregare davanti ad un’edicola in cui era dipinta
l’immagine della Madonna della Visitazione ottenne la grazia richiesta. Il santuario a
croce latina, di notevoli dimensioni, era iniziato nel 1596 e concluso verso il 1605, ma
solo nel 1845 poté essere completato con la costruzione della cupola. Distrutto dalle
mine dei tedeschi in ritirata il 23 settembre 1944, venne riediﬁcato nel 1962 in forme
moderne che fanno rimpiangere quelle antiche.
Di tutti i santuari, quello della Madonna della Misericordia è il più recente e
risale al 1850, quando tra l’11 e il 12 maggio un dipinto che si trovava all’interno della chiesa di Santa Chiara, realizzato nel 1796 dal pittore riminese Giuseppe Soleri
Brancaleoni, mosse per la prima volta gli occhi. Questo prodigio, che fece subito
molto clamore, è documentato in modo dettagliato attraverso i racconti di numerosi testimoni oculari e le indagini delle autorità ecclesiastiche, che ne riconobbero
l’autenticità, promuovendone il culto. Nel 1975, in occasione del 125° anniversario
del prodigio, don Ciro Macrelli della diocesi di Rimini ha studiato il fatto nella tesi
di laurea con il titolo: Il prodigio della «Mater Misericordiae» di Rimini (anno 1850),
1975, 316p., presentata presso la Facoltà Teologica Marianum di Roma. Va segnalato
inoltre che il 6° Colloquio internazionale di mariologia, celebrato a Rimini nei giorni
5-7 maggio del 2000, ha svolto ulteriori ricerche sul prodigio di Rimini, la cui comprensione risulta all’interno di una lunga tradizione che si esprime sia nell’oriente
cristiano, sia nel mondo occidentale e affonda le sue radici nella Bibbia.
OSPEDALI
Tra le testimonianze mariane registrate nel II volume della nostra Storia, emerge
quella degli ospedali fondati a Rimini in un periodo compreso tra il XII e il XV
secolo, in un’area corrispondente all’antica diocesi. Due studiosi, Oreste Delucca e
Elisa Tosi Brandi, nel capitolo intitolato: Per una storia degli ospedali nella Rimini
medievale (pp. 481-504), prima di passarli in rassegna, precisano che l’ospedale me-
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dievale consiste in un’istituzione in prevalenza caritativo-assistenziale, destinata a
soddisfare una serie di necessità primarie nei confronti di persone accomunate dalla
sofferenza o, meglio, dalla povertà: malati, orfani, vedove, senzatetto. Le attività
esercitate dagli ospedali corrispondevano alle sette Opere di Misericordia corporale
indicate dalla Chiesa: dar da mangiare agli affamati, dar da bere agli assetati, vestire
gli ignudi, alloggiare i pellegrini, visitare i carcerati e gli infermi, seppellire i morti
(cfr. p. 483).
I due autori, inoltre, mediante una ricerca frutto di uno spoglio sistematico di
documenti d’archivio, compiuto dal prof. Delucca, portano alla luce 49 ospedali
fondati in città, nei borghi e nei territori suburbani, e 72 ubicati nel bargellato e nel
contado, per un totale di 121 enti assistenziali riminesi, di cui 18 con il titolo mariano
(l’elenco a pp. 491-494). Ci soffermiamo sulla storia dell’ospedale di S. Maria della
Misericordia, situato a metà strada fra la piazza della Fontana e la direttrice portuale, divenuto nel tempo di tale importanza da essere scelto come polo di aggregazione
per i successivi interventi di riordino.
La più antica notizia dell’Ospedale risale al 1368: era costruito su un terreno
donato dal Capitolo Lateranense alla Confraternita della Beata Vergine e posto sulla
via Maestra, conﬁnante con l’attuale vicolo di S. Maria in Corte. Sulla scia di altre
esperienze, anche a Rimini l’iniziativa di concentrazione delle strutture ospedaliere
avviene nel 1486. Su richiesta del governatore Galeotto Malatesta, il 26 giugno di
quell’anno Girolamo Utili, vicario generale del vescovo riminese Giovanni Rosa,
dispone l’incorporazione di undici ospedali cittadini a quello di S. Maria della Misericordia, in modo da garantire un’adeguata ospitalità, sovvenendo alle necessità
di chi ne avesse bisogno, assicurando il culto divino e l’esercizio delle Opere di
Misericordia.
L’ospedale rimane attivo ﬁno al 1800, anno in cui – almeno per la parte sanitaria –
viene trasferito nell’ex Collegio dei Gesuiti, assumendo il nome di “Ospedale degli Infermi”. Dalla ﬁne dell’Ottocento all’ultimo decennio del Novecento l’antico ospedale
è occupato da ufﬁci amministrativi e magazzini, con un’unica breve parentesi (dal 1919
al 1932) per accogliere temporaneamente la Casa di Riposo Valloni. Ora il complesso è
sede della Provincia di Rimini.
CONFRATERNITE
«Le origini delle confraternite, associazioni spontanee di fedeli con ﬁnalità caritative
o di culto, risalgono all’Alto Medioevo, ma la loro grande diffusione si veriﬁcò a
partire dalla seconda metà del sec. XIII, soprattutto grazie all’azione degli Ordini
mendicanti, in primis dei francescani e dei domenicani. Presenti in tutto il territorio
italiano, sia nei centri urbani che in quelli rurali esse costituirono per secoli centri di
aggregazione di spiritualità e di pietà, di attività economica e promozione culturale»
(p. 307).
Con questo brano – che si legge nel III volume della Storia – inizia l’ampio saggio dell’archivista Barbara Menghi Sartorio dedicato all’Origine e attività delle Confraternite (pp. 307-344). La studiosa lo suddivide in due paragraﬁ e un’Appendice.
Nel primo paragrafo si sofferma sugli aspetti inerenti alle confraternite in rapporto
alla vita ecclesiale nell’età moderna, rimandando alle note in calce un’aggiornata bibliograﬁa sulle confraternite italiane di carattere sia generale sia locale; nel secondo
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paragrafo, dopo aver espresso gli scarsi studi del fenomeno confraternale, nonostante che la vita ecclesiale a Rimini nell’età moderna sia stata oggetto di ricerche, offre
il risultato della prima complessiva rassegna sulle confraternite presenti a Rimini fra
il XVI e XVIII secolo.
Sono trentaquattro le confraternite attestate in ambito cittadino per l’arco cronologico indicato. Di esse nove con titolo mariano:
Confraternita di Santa Maria in Acumine
Confraternita del santissimo Rosario
Compagnia della Beata Vergine della Cintura
Compagnia dell’Aspettazione del Parto della Beata Vergine
Confraternita della santissima Concezione
Confraternita dell’Abito di Nostra Signora dei Servi
Compagnia della Beata Vergine Addolorata
Confraternita dell’Incoronata
Compagnia dell’Annunciazione di Maria
Solo un numero esiguo di confraternite risale ai secoli precedenti, mentre la
maggior parte ha origine dai fermenti di rinnovamento ecclesiale iniziato alla ﬁne
del secolo XV, quando risulta eretta la Confraternita del SS. Sacramento (1499). Nei
decenni successivi sono via via istituite o si consolidano le tipiche confraternite posttridentine: la Confraternita del Rosario (1538) e la Compagnia del Suffragio (1616); e i
sodalizi con le diverse intitolazioni alla Madonna sopra elencate. Tra il XVI e il XVII
secolo alcuni sodalizi si aggregano alle arciconfraternite romane o bolognesi: Santa
Maria in Acumine alla confraternita di san Marcello in Roma; la Compagnia della
Beata Vergine della Cintura a quella bolognese di Maria Madre della Consolazione;
la Compagnia dell’Aspettazione del Parto della Beata Vergine all’Arciconfraternita
della Madonna del Gonfalone di Roma.
Circa un terzo dei sodalizi attestati nel XVIII secolo ha chiesa e oratorio propri,
cosa che non impedisce di mantenere legami con la parrocchiale di riferimento.
Le restanti confraternite sono erette presso le chiese cittadine dove possono avere
cappella o altare dedicato. Tra queste alcune sono istituite in seno a uno degli ordini
religiosi: agostiniani (Beata Vergine della Cintura), Servi di Maria (SS.ma Concezione, Abito di Nostra Signora, Beata Vergine Addolorata); altre presso la cattedrale
(Confraternita dell’Incoronata), o presso altre chiese parrocchiali.
Generalmente le confraternite sono governate da ufﬁciali (priore, sottopriore,
segretario, visitatori, sagrestano) eletti periodicamente con voto segreto, secondo le
norme stabilite negli Statuti che deﬁniscono, oltre gli organi dirigenti e le dotazioni
patrimoniali, anche le regole da rispettare, nella comune conduzione delle attività
religiose e assistenziali: la pratica del culto, le devozioni, le opere caritative e beneﬁche, le occasioni di vita comune come feste e celebrazioni, il comportamento e le
norme morali cui i confratelli devono attenersi. L’attività della confraternita viene
decisa nelle assemblee generali che si svolgono in chiesa o in sagrestia, oppure in
sale a ciò appositamente riservate, a cui partecipano tutti i confratelli. I verbali delle
riunioni vengono riportati dal segretario nel Libro delle parti. Salvo limitati casi di
confraternite dedite unicamente a pratiche devote e di culto, le attività includono
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spesso anche opere caritative e assistenziali di natura diversa, rivolte non solo ai
confratelli e alle loro famiglie.
Nel corso dell’età moderna le confraternite partecipano in particolari occasioni
alle processioni organizzate dalla comunità cittadina: per la visita di ospiti illustri,
il ringraziamento per scampati contagi, la conclusione di epidemie o catastroﬁ naturali.
Ma anche le stesse confraternite organizzano processioni in proprio, in occasione di ricorrenze importanti del calendario liturgico quali, ad esempio, il Giovedì
Santo. Durante le processioni i confratelli indossano la “cappa”, una mantella o
saio di tela con cappuccio, che consente di mantenere l’anonimato. L’apparato delle
processioni e i dipinti che decorano gli oratori delle confraternite hanno una valenza pedagogica: dimostrano la fede, la devozione e la solidarietà corporativa, e sono
incentivo per il culto pubblico.
Nel 1826, anno giubilare per Rimini, le feste e le processioni, con i tridui e le
preghiere stampate all’occorrenza, partecipano ad un fervore di espiazione che attraversa l’intera società, urbana e rurale, nobile, borghese e artigiana. Ma questa
devozione non si consuma solo in momenti di straordinarietà religiosa, rappresentando spesso il modus vivendi di un popolo, grazie ancora alle organizzazioni confraternali.
Al termine del percorso storico-mariano siamo consapevoli di aver solo accennato ad alcuni esempi della devozione verso la Vergine in territorio riminese.
Ci auguriamo che qualche altro voglia raccogliere le numerose testimonianze attestate nei quattro volumi, ricchi di fonti e bibliograﬁa, e raccontarle puntualmente.
Suor Maria Marcellina Pedico
(delle Serve di Maria Riparatrici)

PAVEL A. FLORENSKIJ
Il Cuore Cherubico. Scritti teologici, omiletici e mistici
Nuova edizione riveduta e ampliata a c. di Natalino Valentini e Lubomir Žak, San Paolo, Cinisello Balsamo [Milano] 2014

L

a nuova edizione di scritti teologici, omiletici e mistici di Pavel Florenskij, curata
e ampliata da Valentini e Žak, offre al lettore una vasta gamma di insegnamenti
e di riﬂessioni che scavano non solo nel mondo della logica, proponendo quasi un’etica della razionalità, ma anche nella dimensione insondabile dello spirito umano,
sempre anelante la verità assoluta, unica e fondante.
L’arricchimento apportato dai saggi Il grido di sangue, Il tempio dello Spirito Santo, La forza di Dio, Questo sangue non sia stato versato invano e Il cammino terrestre
della Madre di Dio compendiano, infatti, lo spazio e la problematica dedicati agli
argomenti di carattere più strettamente ﬁlosoﬁci, con un ampio respiro proteso a
quelli teologici e, si può dire certamente, teologali. Rispetto alla precedente edizione
non compaiono più nella raccolta gli scritti La luce della verità e Il timore di Dio, in-

352

RECENSIONI

seriti nel loro contesto originale: il primo pubblicato nell’opera integrale La colonna
e il fondamento della verità, dal quale era tratto, e il secondo come capitolo introduttivo a La ﬁlosoﬁa del culto, di prossima pubblicazione. Gli altri testi hanno ricevuto
una revisione di ulteriore miglioria nella traduzione e di dovuto completamento
nel sostanzioso apparato critico. L’esauriente bibliograﬁa, inoltre, continuamente
aggiornata già nelle note, accompagna lo studioso di Florenskij e l’appassionato
cultore del suo pensiero.
Sono poi le parole di Sergej N. Bulgakov, il ﬁlosofo e teologo amico del grande
intellettuale russo, che accolgono nelle prime pagine dell’ottima Introduzione del
Prof. Natalino Valentini e del Prof. Lubomir Žak, titolata signiﬁcativamente Pavel
Florenskij, un uomo dal cuore di angelo, chi si accinge alla lettura dei saggi presentati. Si tratta di un’icona di Florenskij che inoltra nell’avventura dell’esperienza
interiore attraverso le pagine del libro, sincronizzando già le onde della mente e le
ﬁbre dell’anima verso il messaggio dell’incontro con la verità per il quale l’Autore
impegnò la sua intera esistenza. Disse Bulgakov dopo la morte dell’amico: «Padre
Pavel era per me non solo un fenomeno di genialità, ma anche un’opera d’arte: a tal
punto era armoniosa e bella la sua ﬁgura… ﬁgura come di qualche abitante del cielo,
che tuttavia è ﬁglio anche della terra» (p. 9). I curatori commentano detta attrazione
verso Florenskij spiegandola con l’impressione di molti suoi lettori contemporanei, riassunta nella felicissima espressione che lo deﬁnisce «testimone credibile della
possibilità di uno sguardo mistico sulla vita, in grado di infondere speranza ed energie nuove» (p. 13). La ricerca di una spiritualità autenticamente cristiana ha marcato
e impregnato il pensiero del genio russo, che spaziò pure in culture, lingue, epoche
di tempi e luoghi distanti dai propri, alla ricerca della perfezione “del Padre nostro
che è nei cieli” intesa come la verità “integrale”.
Questa sola può infondere nel pensiero integrità e permearlo con la “sapienza
dell’insieme” per lo sguardo su tutto il reale. Il segreto di Florenskij sta tra le righe,
riportate nell’ Introduzione, di una lettera ai ﬁgli, in cui egli afferma: «Il positivismo
mi disgustava, ma non meno mi disgustava la metaﬁsica astratta. Io volevo vedere l’anima, ma volevo vederla incarnata» (p. 24). Con questa sua palesata necessità Padre
Pavel gettò il ponte solido tra ﬁlosoﬁa e scienza, antropologia e teologia, linguistica
ed estetica. Su tale metaﬁsica concreta si mosse, infatti, tutta l’opera di Florenskij,
di cui la raccolta di scritti offre un saggio. Nella detta ricerca “concreta” della verità
che l’ha reso uomo autentico, il grande pensatore è stato un reale pellegrino sulla
via dell’esperienza della stessa ﬁno alla morte martire, prezzo della sua medesima
coerenza esistenziale ﬁno alla ﬁne, perseguendo quel «legame invisibile, logico, ontologico e mistico che tiene insieme simbolicamente i “due mondi”». Si tratta di
quello dei fenomeni e di quello dei noumeni, difesi così dal rischio della distruzione
operata dal relativismo incombente su entrambi, come quando egli ebbe il coraggio
di denunciare che «alla dogmatica era subentrato il dogmatismo» (p. 32).
Ma se un gruppo di scritti persegue questa denuncia, quale per esempio quella
dei Dialoghi su empiria ed empirismo, un altro gruppo risponde con quei contenuti
che sono refrigerio e pace per l’anima affaticata o persino ammalata di mediocrità e
materialismo. L’esperienza di fede e l’“inquietudine apocalittica” inducono serenamente alla lettura mistica della vita, nelle sue vicende anche dolorose. L’immagine
del sacerdote Florenskij che per l’ultima volta sta nella chiesa in cui ofﬁciava è più
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eloquente di ogni saggio od opera da lui lasciati. Questo “a-fresco” autobiograﬁco ricapitola ogni sua pagina e giustamente gli esperti curatori ne hanno utilizzato
l’intensa efﬁcacia emotiva per cogliere il battito pulsante del “cuore cherubico” di
Padre Pavel: «Il pavimento di parquet scricchiolava stranamente… C’era un forte
odore d’incenso, in chiesa regnava un’atmosfera solenne che incuteva soggezione.
L’aria era densa e sacra, traboccante come un recipiente pieno ﬁno all’orlo, realmente vivente, come un corpo, quasi tangibile… Con il cuore stretto dall’angoscia
mi sono accostato all’altare, l’ho baciato. Ho capito ﬁno alle lacrime quanto mi sia
cara questa chiesa… Poi sono uscito, dopo aver baciato le icone, la soglia e la porta
d’ingresso… In tutto, sono quasi dieci anni che vi celebro. Quanto amore, preoccupazioni, pensieri, cure e fatica vi hanno speso tutti quanti. Signore, dacci un segno!»
(p. 47). Il segno qui è il “sapore sapienziale” dell’esistenza che resta nel lettore all’ultima pagina di un percorso di riﬂessione, in cui si scopre di avere la mente nel cuore
e la luce taborica nell’intelligenza delle cose.
Luciana Maria Mirri

PAVEL A. FLORENSKIJ
L’arte di educare
a c. di Natalino Valentini, Editrice La Scuola, Milano 2015

L

a sﬁda della formazione è la scommessa sull’avvenire – “ad venire” – ovvero
sul “divenire” non solo della singola persona nella sua capacità umana, bensì
dell’umanità nella sua staffetta generazionale. In essa, infatti, la persona si scopre in
impegno e responsabilità un essere-in-relazione sia con i propri contemporanei, sia
con coloro che ne costituiscono radice e memoria nella tradizione ricevuta, come
con coloro che ne sono continuità nella dinamica della storia a seguire.
L’antologia tematica con selezione di scritti di Pavel Florenskij (1882-1937), titolata felicemente L’arte di educare, proposta e curata dal Prof. Natalino Valentini, offre
un interessante strumento a chi opera nel campo giovanile e, comunque, umano in
genere. Completo di riferimenti su aggiornamenti anche di studi e articoli recentissimi, corredato di introduzione che di per sé è un saggio di elevata qualità interpretativa del pensiero del genio russo, con supporto di notevole apparato scientiﬁco e
critico ed esauriente bibliograﬁa, l’agile volumetto edito da La Scuola nella collana
“Maestri”, diretta da Fulvio De Giorgi e Luciano Pazzaglia, presenta uno strumento
da valorizzare a titolo di formazione personale degli educatori e per proposte di
corsi formativi per docenti, ai quali la lettura viene indicata come doverosa per la
propria professionalità.
Cinque temi sono le colonne portanti la raccolta secondo gli argomenti principali in materia: l’infanzia come mistero, la cultura e i suoi doni nella qualità dei valori,
la contemplazione della bellezza come metodologia basata sulla leva della dimensione trascendente della persona, la persuasione interiore posta a formazione della
persona medesima per l’armonizzazione di libertà e di responsabilità ﬁnalizzata alla
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sua piena maturità esistenziale, la benedizione dell’amicizia come “strumento” di
“formazione permanente”, ovvero di accompagnamento nella vita e per la vita.
Come l’arte delle arti è la direzione spirituale, secondo l’insegnamento dei padri del deserto e degli autori del monachesimo cristiano del Primo Millennio, così
l’educare appartiene a questa stessa arte, essendo attività operante “da” e “verso”
la dimensione spirituale ed interiore della persona, ﬁno a toccarne con delicatezza
e rispetto le corde esistenziali più recondite. Qui un Altro e Lui solo ha l’umiltà di
esservi con il dono di vita e di luce divini degni del mistero personale umano. Florenskij è consapevole di questo mistero che ha sperimentato in sé e poi vissuto nella
paternità dei cinque ﬁgli, esercitata in modo straordinario tramite lettere e fecondità
di preghiera, dolore e amore dal gulag. Egli sa quanto crescita umana, culturale e
spirituale siano necessarie in unità per formare l’uomo. Scrive al ﬁglio Kirill: «Che
cosa ho fatto, in fondo, tutta la vita? Quello che ho fatto ﬁn da piccolo. Ho contemplato il mondo come un insieme».
Questa “purezza” di cuore conduce “ﬁno alla percezione mistica del mondo”,
dove irrompe l’Eternità come nostalgia profonda dell’essere, per sua natura “cercatore” della Verità. Può stupire l’affermazione di Florenskij, secondo cui «la matematica è la più importante delle scienze che formano il pensiero». Egli fu innanzitutto un matematico e proprio per questo comprese, nel suo percorso di studi dagli
orizzonti vastissimi, quanto valga “la struttura logica” del pensiero per percepire la
“struttura ontologica” del mondo. Padre Pavel afferma che «la matematica approfondisce, precisa, generalizza e lega in un unico modo la visione del mondo, educa e
sviluppa, dà un approccio ﬁlosoﬁco alla natura». Dunque, in essa è una potenzialità
insondabile per il processo di costruzione “ordinata” e “armonica” della personalità, senza mortiﬁcare le valenze di relazione col mondo superiore e inferiore. Cento
anni dopo un vescovo di Roma, Benedetto XVI, incontrando il 6 aprile 2006 gli
studenti universitari in Piazza San Pietro, rispondendo a braccio alla domanda di
uno di loro, proporrà la stessa identica riﬂessione su Dio e la Matematica e il senso
di tutto il mondo reale sottoposto alla Ragione umana.
L’infanzia, con la sua concezione “ﬁabesca” del mondo, non nega bensì consolida su tale base quanto affermato. Infatti, essa contiene la struttura logica narrativa
e simbolica, che apre lo sguardo sulla realtà percependola come mistero che suscita stupore e meraviglia. Questo è il primo approccio alla Bellezza e all’intuizione
dell’integrità intima di tutto l’esistente, interiorità dell’uomo inclusa. Raggiunto
questo ﬁne, educare alla persuasione interiore signiﬁca guidare alla coerenza di sé a
se stessi come bellezza e verità e pure educare all’arte di vivere come arte del saper
colmare di senso e di giustizia valoriale ogni istante dell’esistere.
Considerando il fallimento contemporaneo in ambito di formazione della persona alla propria dignità nel rispetto di quella altrui, dei valori inalienabili che la fondano senza compromesso, dell’invocazione di autenticità dalla propria coscienza,
della crisi della famiglia e della scuola nelle loro proposte educative, la “lezione” di
Pavel Florenskij risplende della luce di un nuovo ethos in cui sperare. Grazie al Prof.
Valentini per questa ennesima proposta di ampio respiro a dissetare di sapienza chi
attraversa il deserto dell’attuale paideia.
Luciana Maria Mirri

RECENSIONI

355

U. BERGES
La predica e la lezione.
L’interpretazione della Bibbia tra chiesa e università
EDB, Bologna 2014

I

l piccolo, ma prezioso pamphlet tradotto da EDB è tratto da una raccolta di articoli dal titolo La Bibbia nella storia d’Europa. Dalle divisioni all’incontro (a cura
di A. Autiero e M. Perroni), EDB, Bologna 2012. In esso il famoso esegeta cattolico
U. Berges, docente di Antico Testamento alla Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität di Bonn e grande studioso del profeta Isaia, affronta in modo competente e
accattivante uno dei grandi problemi degli ultimi duecento anni dell’esegesi biblica
cattolica: il rapporto tra esegesi scientiﬁca e così detta esegesi spirituale che si staglia
sul più vasto (e antico) tema del rapporto tra Scrittura e Tradizione. Il nostro pamphlet aggiorna, dal un punto di vista di un biblista tedesco, l’aspro dibattito emerso
alla chiusura del Concilio Vaticano II, e del resto mai concluso, quando, dopo la
promulgazione della Costituzione Conciliare, emersero una serie di articoli che opponevano l’esegesi tradizionale in campo cattolico alle vaste scoperte dell’esegesi
scientiﬁca. Tale dibattito ebbe uno dei suoi apici nella strenua ed intelligente difesa
dell’esegesi tradizionale fatta da F. DREYFUS, Exégèse en Sorbonne, exégèse en Eglise
[Revue Biblique, 82 (1975), pp. 321-359], tale articolo non è citato nelle succinte note
del lavoro di Berges, ma gli è certamente presente data anche l’assonanza del titolo.
Lo speciﬁco dell’intervento di Berges sta nell’acuta disanima del problema attraverso le fonti del magistero ecclesiale: egli mostra, con una serie di agili capitoletti,
come «il problema dell’approccio scientiﬁco al testo biblico all’interno di un’università pubblica» (p. 6) sia un nodo fondamentale del rapporto tra scienza e fede, e
non solo in Germania ove – per la presenza delle Facoltà Teologiche nelle università
statali – esso è tutt’ora emergente. Nei primi cinque capitoli, l’autore mostra magistralmente come il problema affondi le sue radici nell’utilizzo degli strumenti critici
storici e letterari sin dal secolo XVII (un nome per tutti, il sacerdote oratoriano
Richard Simon) ed ancor più nel «Decretum de libris sacris et de traditionibus recipiendis» del Concilio di Trento (8 aprile 1546) in cui viene sancita la pari importanza,
per il fedele cattolico (e dunque per l’esegeta!), tra Scrittura e Tradizione. Forte
anche della riﬂessione di un teologo dello spessore del cardinale W. Kasper (pp. 2627), Berges mostra come tale problematica sia giunta – con sostanziali spostamenti
di accento ma senza una deﬁnitiva risoluzione – anche al Concilio Vaticano II: nella
Dei Verbum (la Costituzione Dogmatica sulla Divina Rivelazione) ai nn. 9-10 (frutto
di ampie mediazioni tra le varie posizioni teologiche) si mostra una interconnessione
tra Scrittura, Tradizione e Magistero. Peccato che a questo punto sia sfuggito che
nello stesso n. 10 della Dei Verbum si assegni al Magistero non un ruolo paritetico:
esso non è «al di sopra della parola di Dio, ma la serve». Il ruolo dell’esegeta –
come appare poi da Dei verbum 12 – viene senz’altro valorizzato ma anche limitato:
esso «deve dunque costituire un lavoro preliminare, pur di tipo accademico, per il
magistero ecclesiastico, che è l’unica autorità che può fornire un’interpretazione
vincolante della parola biblica» (p. 30). Il vero punto di svolta per l’esegesi cattolica
– secondo l’analisi di Berges – sta nel Documento della Pontiﬁcia Commissione Bi-
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blica del 23 aprile 1993: in esso l’esegesi storico-critica è dichiarata «indispensabile»
per un corretto approccio esegetico al testo biblico. Lo stesso papa Giovanni Paolo
II nel discorso di presentazione del documento sottolineò come «la determinazione
del senso spirituale appartiene dunque, anch’essa, al campo della scienza esegetica»
(p. 40). Il servizio dell’esegeta – conclude Berges – non è dunque solo un servizio
preliminare per il magistero «nell’approccio scientiﬁco al testo biblico si può e si
deve giungere alla deﬁnizione di un senso spirituale» (p. 41).
Guido Benzi

M.G. BORTOT
Carbone e diamante. Una fede nuziale per due
Ponte, Rimini 2015, con prefazione di Francesco Lambiasi

N

ella letteratura spirituale il commosso ricordo dei genitori conosce pagine molto belle. Possiamo osservare l’indulgenza dolente di Agostino nei confronti di
un padre decisamente troppo lontano dalla sensibilità religiosa e morale del ﬁglio
ed insieme, nello stesso libro delle Confessioni, ascoltiamo ammirati il ritratto di una
madre, vera donna e vera cristiana. Anche la giovanissima Teresa Martin (nel chiostro Teresa di Gesù bambino) ha riallacciato il suo percorso di altissima (per quanto
“piccola”) spiritualità, alla testimonianza di una madre scomparsa troppo presto e
di un padre straordinariamente afﬁdato alla provvidenza divina. Questi due esempi,
ci bastano per capire quanto la vicenda umana e spirituale di ognuno sia debitrice
in positivo − e purtroppo per tanti anche in negativo − alla vicenda delle proprie
origini, in un intreccio di carne e di sangue, di desideri e di fatiche, di illusioni e di
vita quotidiana. Nell’anno in cui si celebra il Sinodo dei Vescovi sulla famiglia, ed in
cui teologi, canonisti, moralisti ed antropologi si spendono per delineare il carattere,
il valore, l’essenza, l’altezza del sacramento nuziale, Suor Bortot ci consegna pagine
di squisita umanità, e per questo di rara spiritualità, raccontandoci di suo padre e
di sua madre, del loro legame umano e spirituale, mostrandoci come il matrimonio
cristiano non sia cosa da manuali, ma sia un miracolo quotidiano perseguito nella
paziente realizzazione di un “magis”, di un “di più”, che ha a che fare con dolcezze
e sacriﬁci quotidiani, con sorrisi e silenzi, con il ticchettare della sveglia Pontiac ed
il ritaglio di una oleograﬁca Fuga in Egitto (p. 40). Siamo nel Belgio degli anni ’50
e ’60, nella piccola casa popolare di un minatore italiano, emigrato (e già questo ci
muove un sussulto di dolente attualità!) da un veneto allora marginale e poverissimo
verso una prospettiva di vita migliore, forse realizzata, ma al duro prezzo di rinunce, fatica e ingiustizia sociale. È su questo intreccio di vicende feriali che emerge la
vicenda di Carlo e Ada Bortot e delle loro due bambine: la solidarietà tra poveri
fatta di caffè alla cicoria e scambi di ricette dei propri paesi di origine, la fedeltà ad
una religiosità tenera ma non bigotta, l’umanità che regala il lusso di non formulare
giudizi su chi magari non ce la fa e si abbandona – anche solo nei giorni di festa –
all’alcool o ad amori mercenari. Ed insieme la persistente prospettiva, illuminata
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dalla fede, di vedere la vita come un pellegrinaggio verso un approdo ﬁnale, Eterno,
che non annulla, anzi che esalta le relazioni, anche le più piccole, che si sono coltivate lungo il corso degli anni e delle vicende dolci e amare di cui la vita è costellata:
«Non è sufﬁciente dire: Dio ci basta, occorre che sia vero. La vita non va soltanto
vissuta, va anche capita. Anche quando Dio ci mette alla prova, non ci disturba mai»
(p. 42). Con un linguaggio sciolto, a volte gonﬁo di tratti poetici, ma senza sdolcinature (curiose le numerose note a piè di pagina, quasi che il racconto voglia sempre
collocarsi su di uno scenario storico e oggettivo), Suor Maria Gabriella ci regala
una bella riﬂessione, che mai indugia ad ingombranti personalismi autobiograﬁci
– colpisce ad esempio la totale assenza del racconto della sua vocazione e dell’inevitabile riverbero nella famiglia – né vuole dimostrare tesi a priori, ma si sofferma,
con stupore ed un pizzico di ironia, sul mistero dell’amore umano, tanto umano e
per questo degno di Dio: «In pubblico avevano tra loro dei segni convenzionali;
la mano di mamma posata su quella di papà signiﬁcava: “sta calmo, non reagire”;
quella di papà sulla sua: “sostienimi, esprimiti”. Erano una coppia protesa alla beltà
originaria del Sesto Giorno quando Dio “vide che era cosa molto buona”… Dio
sa a quali profondità spirituali attingessero» (p. 42). Carbone e diamante è proprio
una bella lettura, che si fa velocemente, non perché sia banale, ma perché si viene
affascinati da questo mondo di piccole cose quotidiane che sanno di buono, come
il profumo delle stecche di sapone di marsiglia messe ad asciugare nella dispensa.
E tutto questo non sullo sfondo nostalgico delle miniere di Cronin o di Llewellyn,
ma sullo sfondo reale e grigiastro delle miniere del Belgio, della tragedia di Marcinelle, dell’ansia che si scatena al suono della sirena del cantiere che annuncia un
pericolo e sospende l’attesa tra un possibile miracolo o la probabilità di una tragica
morte: «Avevo otto anni quando mi dissero: “Stanotte la miniera ha ucciso il papà
di Pierina, va”, abbracciala forte e falle compagnia ﬁno a sera» (p. 41). Si deve essere
grati a Maria Gabriella Bortot per questo racconto, che ci fa scoprire come anche
il carbone più nero, con il trascorrere del tempo e l’apertura alla grazia divina, può
diventare un terso e prezioso diamante.
Guido Benzi

L. LUCCI
Sapienza di Israele e Vicino Oriente antico
Ed. Terra Santa, Milano 2015

L

a biblista riminese, docente di Esegesi veterotestamentaria all’Istituto Superiore
di Scienze Religiose “A. Marvelli” di Rimini, ha a suo attivo numerose pubblicazioni specialistiche sul rapporto tra i testi biblici e gli scritti mesopotamici ed
egiziani. Nel presente volume, tuttavia, Laila Lucci ha organizzato ed ordinato gli
esiti di queste sue ricerche e dell’insegnamento che da anni svolge sui Libri Sapienziali. Il risultato è molto più di un manuale, senza che per questo ne venga mortiﬁcata la chiarezza e la completezza della proposta. L’idea centrale del testo è come
sia necessaria – affrontando quei libri biblici appunto detti Sapienziali (Proverbi,
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Siracide, Qoelet, Cantico dei cantici, Giobbe, Salmi…) – un’ampia introduzione
ai necessari rapporti che la cultura dell’Israele biblico (una cultura evidentemente
“minoritaria” rispetto alle parabole delle grandi civiltà mesopotamica ed egiziana)
mantiene con il più ampio contesto del Vicino Oriente antico. L’approccio metodologico è, in tal modo, di carattere storico-letterario in chiave diacronica, stimando
l’Autrice che «le evidenze [sic!] fornite dal solo esame di tipo sincronico appaiono un orizzonte troppo angusto» (p. 16). Soprattutto Lucci vuole dimostrare come
«l’esistenza di un “movimento sapienziale” trascende di gran lunga lo spazio dei
conﬁni di Israele […] a una disanima superﬁciale, ci si accorge, per esempio, che
proverbi, sentenze e massime biblici nella loro stesura ﬁnale non sono elaborazione
di un’esperienza religiosa speciﬁca, di un’unica corrente di pensiero» (p. 17). Ma
non si tratta – d’altra parte – solo di riletture scaturite da una sudditanza culturale,
bensì di una risalita ad un patrimonio universale di «rielaborazione intellettuale»
della comune esperienza umana. Questo, se da un lato apre la lettura e l’interpretazione degli scritti Sapienziali ad una feconda prospettiva di dialogo con le letterature coeve (principio già enucleato dal grande biblista G. von Rad nella sua opera
degli anni ’70) d’altro canto esprime un’istanza teologica assai attuale: la sapienza
biblica, e con essa l’ispirazione divina di questi testi, è aperta e connessa non tanto
ad una dimensione di composizione dei singoli autori (ancorché spesso anonimi),
ma ad un “movimento” collettivo di “popolo” che sa riconoscere, discernere ed
integrare anche nell’apporto di altre voci e culture, l’unica verità divina e umana in
esse espressa. Andrebbe qui approfondito – ci permettiamo di suggerire – questo
signiﬁcato “collettivo” dell’ispirazione, anche alla luce del recente documento della
Pontiﬁcia Commissione Biblica Ispirazione e verità della Sacra Scrittura del febbraio
2014. Il Libro di Laila Lucci si compone di due parti. Nella prima si esamina con rigore l’apporto sapienziale di Egitto e Mesopotamia. Nella seconda parte – in modo
assai innovativo – si analizza la sapienza di Israele sullo sfondo dell’Oriente Antico.
Soprattutto colpiscono i capitoli dedicati ai Saggi di Israele e alle forme letterarie di
questi scritti. Anche qui meriterebbe approfondire come la ﬁgura del saggio e dello
scriba si relazioni a quella del re (il saggio per eccellenza è Salomone!) e del profeta
(signiﬁcativamente Daniele è una ﬁgura tradizionalmente a cavallo tra sapienza e
profezia) così come la riﬂessione geniale di Paul Beauchamp ha proposto. Un ampio
apparato critico e una corposa bibliograﬁa coronano questo testo che senz’altro si
pone come uno studio importante nel campo sapienziale, tenuto conto del fatto che
l’Autrice annuncia nella sua introduzione l’imminente uscita di un secondo tomo
dedicato, appunto, alla disanima dei singoli testi sapienziali.
Guido Benzi
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A. RAMBERTI
Orme intangibili
Fara Editore, Rimini 2015

D

a qualche tempo, oltre ad un certo generale ritorno della poesia, si assiste anche al fenomeno non meno interpellante dell’uso della poesia all’interno della
riﬂessione teologica, come attestano – ad esempio – le raccolte del biblista e teologo
gesuita Jean-Pierre Sonnet (Il canto del viaggio, Qiqajon 2009; La scorciatoia divina,
Ancora 2013). È in questa linea che si colloca il breve, ma signiﬁcativo poema di
Alessandro Ramberti Orme intangibili (Fara editore, 2015). La pubblicazione, in veste elegante come di norma per la Fara Editrice, si presenta da subito con una veste
corale e “ospitante”; benché il carattere lirico rimandi necessariamente alla dimensione intima, non si scade mai in un estetismo autocelebrativo o sentimentale. Una
signiﬁcativa prefazione di Vincenzo d’Alessio e tre brevi postfazioni di Alfonsina
Zanatta, Ardea Montebelli, e Gianni Criveller attestano questa dimensione condivisa della ricerca – pur personalissima – dell’autore. Il Poema è in realtà una ordinata
collezione di poesie: c’è una Premessa, un Antefatto un Prologo, una Apertura e,
dopo il corpo del poema stesso suddiviso in trentadue stanze (contrassegnata ciascuna da un pittogramma cinese con la sua traduzione), un Epilogo ed un Congedo.
La forma del poema è una sorta di Soliloquia petrarcheschi in stile postmoderno,
con la cadenza serrata del ﬂusso di coscienza:
Raccontami di te, del tuo cammino,
di ciò che opprime il cuore o lo dilata
del senso che ti sembra incomprensibile
della felicità legata al vivere (p. 13).
Se l’esistenza umana è un cammino, una inesausta ricerca di senso, Orme intangibili racconta al lettore di questo pellegrinaggio non solo attraverso la voce poetica
narrante, ma anche con l’intreccio non banale di ulteriori voci: citazioni di autori, ideogrammi cinesi, rafﬁgurazioni a tratteggio che puntualmente accompagnano
senza appesantire il dialogo interiore. Sì un dialogo, non un monologo: la scelta di
una particolare metrica (quartine di endecasillabi, intercalate da versetti unici posti
tra parentesi e legati in rima) esprime proprio questa duplicità in cui il soggetto dà
corpo al suo pensiero e contemporaneamente ne considera il contrario, in un serrato
gioco di specchi in cui si riﬂette una forma ed il suo opposto.
Ho detto poche cose e ciò che ho fatto
Può essere riassunto in un vocabolo
Che esprima la tensione dell’arciere
Il cui bersaglio è interno ed inesatto
(C’è un’utopia che sana)
Nell’intimo Agostino trova pace
Facendosi obbediente alle Scritture
Io mi risulto trasparentemente
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Mancante in molti sensi e pervicace
(la confessione è piana) (p. 10).
Ma la forma non soffoca il pensiero, anzi gli dà forza, lo struttura, ne mostra le
mille sfaccettature, rendendolo appunto, poetico. Si avverte, nei versi di Ramberti
tutto il dibattito degli ultimi duecento anni, tra scienza e fede, tra le pascaliane ragioni della mente e del cuore, tra la rappresentazione oggettiva della realtà e le sue
interpretazioni fenomenologiche. Si viene così trasportati ad assistere a quel solitario dialogo che è in ogni credente, ed anche in ogni non credente, tra le ragioni della
fede e quelle della sua negazione, tra le ragioni della speranza e quelle del nichilismo. Un dialogo al quale tutti possono partecipare senza censure e senza pregiudizi.
Il vero e il falso sembrano reali
Solo per realizzare gli algoritmi
Dei mondi digitali. I sentimenti
Si perdono e non scavano i fondali
(le superﬁci brillano)
Per correnti feconde. I palcoscenici
Hanno tavole deserte. Lo spirito
Del tempo sembra un nano inconsapevole…
Si ascoltano messaggi schizofrenici (p. 24).
Va sottolineato come l’esito di questa ricerca non sia il relativismo dolciastro ed
eclettico di tanta letteratura contemporanea. Il discorso poetico di Ramberti, che
rimane all’interno di un rafﬁnato lirismo, nutre il suo vigore più che attraverso la
pedante ripresentazione di concetti e teorie, con la forza delle singole parole e con
l’energia che sprigiona dal loro accostamento (probabilmente qui si vede la sua non
comune conoscenza della lingua e della letteratura cinese e dell’oriente estremo)
per cui vicino ad un lessico esistenziale ed affettivo, vengono senza timore accostati
termini desunti dal linguaggio tecnico e scientiﬁco:
Il pensiero è memoria dei neuroni
Attivi nel cervello o porta in sé
La traccia sorprendente dello spirito
Di una destinazione oltre gli eoni? (p. 23).
Si coglie nell’opera di Ramberti la promessa di lavori più ampi e ancor più maturi,
verso una sorta di Confessioni sulla inesausta ed inesauribile ricerca di senso che di
nuovo sfondi la nebbia del dubbio con il coraggio e la forza delle domande importanti.
Guido Benzi
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E. BRANCOZZI
Un popolo nella storia.
Introduzione alle questioni ecclesiologiche del concilio Vaticano II
Gestis Verbisque n. 12 (Collana dell’Istituto Teologico Marchigiano diretta da Giovanni Frausini), Ed.
Cittadella, Assisi [PG] 2015

E. Brancozzi, docente di teologia dogmatica all’Istituto Teologico Marchigiano,
mantiene la parola. L’avvicinarsi del 50° dell’inizio del Concilio Ecumenico Vaticano (1962/2012) aveva sollecitato il giovane teologo fermano a dedicare la sua ricerca
all’insieme dell’evento conciliare, con una particolare attenzione alle questioni storiche, ermeneutiche e alla recezione dei documenti. L’impresa, come è noto, ha già
al suo attivo una vastissima bibliograﬁa. Avventurarsi in questo mare magnum non
deve essere stato semplice, tanto più che il triennio appena trascorso (2012/2015) si è
ulteriormente arricchito di studi e saggi legati ai vari giubilei tanto dei singoli documenti conciliari come delle diverse fasi del Concilio ﬁno alla ricorrenza del 50° della
sua conclusione (8 dicembre 2015). Ci sembra che l’Autore sia riuscito a navigare
con maestria in questo ﬁume in piena portando un contributo originale. Ed è su
questo che vogliamo fermare la nostra attenzione. La parola chiave o, per stare nella
metafora della navigazione, la bussola che permette tanto all’Autore come al lettore
di orientarsi nel viaggio proposto, è detta con chiarezza nel sottotitolo del volume:
Introduzione alle questioni ecclesiologiche del Concilio Vaticano II. È solo una tra le
altre opzioni possibili (antropologiche, cristologiche…)? A noi sembra che la prospettiva scelta, quella ecclesiologica, risponda più da vicino alle istanze che hanno
permeato costantemente l’evento conciliare e la recezione dei suoi insegnamenti. La
chiave di lettura ci pare pertanto centrata e metodologicamente idonea a dischiudere le questioni aperte che toccano il vissuto della vicenda ecclesiale contemporanea.
La lettura del volume permette inoltre di apprezzare lo stile espositivo: chiaro,
ben argomentato e aggiornato (abbondanti in nota i riferimenti alla letteratura recente in lingua tedesca). L’Autore tocca numerosi nervi scoperti, senza timore di
metterne in luce, con franchezza e accuratezza di riﬂessione, i lati più problematici,
i tratti dialettici e, talvolta, anche polemici. È un testo che non ha pudore di svelare
le precomprensioni che muovono e ispirano tra le righe i passi della ricerca e le
eventuali prese di posizione sui problemi da parte dell’Autore. Grazie per questa
passione unita alla competenza!
Veniamo ora al percorso proposto che si articola in dieci capitoli preceduti da
una prefazione e introduzione a cura dello stesso Autore e seguiti da una conclusione e da un epilogo nella forma di un breve “augurio”. La bibliograﬁa, ampia e
aggiornata, chiude il volume (da p. 297 a p. 315). Una piccola lacuna: tra gli autorevoli commenti alla Lumen Gentium è sfuggita la doverosa menzione dello studio
di Mons. Gérard Philips (peraltro citato in nota a p. 233). A questo insigne perito
conciliare si fa riferimento (cfr. pp. 106-107) nel capitolo quinto (il più ampio del
volume) dedicato alla Costituzione dogmatica sulla Chiesa ma senza rinviare alla sua
opera fondamentale: L’Église et son mystère (or. in francese: Paris 1967; trad. italiana:
Milano 1975 con successive ristampe).
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Il susseguirsi dei capitoli può essere descritto, a nostro avviso, come un viaggio
in direzione di una meta, i capitoli quinto e sesto (rispettivamente: Una Chiesa di
popolo. Introduzione alla Lumen Gentium, pp. 103-153; Un nuovo rapporto con il
mondo: linee contenutistiche generali di Gaudium et Spes, pp. 155-200), da cui si riparte per affrontare una serie di questioni tematiche implicite nelle due Costituzioni
conciliari e in agenda nel dibattito ecclesiologico contemporaneo: sinodalità (cap.
settimo), chiesa locale/universale (capitolo ottavo), laicità (capitolo nono), ministero ordinato (capitolo decimo). E i primi quattro capitoli?
Prima del viaggio il lettore è invitato a sedersi per ricevere alcune istruzioni. La
prima concerne la questione della interpretazione dei testi conciliari e dell’evento
conciliare nel suo complesso (cfr. pp. 15-38). È il primo capitolo, denso e strategico
per l’insieme del volume, che affronta opportunamente e in modo chiaro il tema
della storicità e storicizzazione del Concilio, alla luce del recente dibattito sulla ermeneutica della “continuità vs. discontinuità” a partire dal magistero di Benedetto
XVI. Già in questo primo studio Brancozzi mostra le sue propensioni che, al di là
dei bisticci linguistici, vanno verso la messa in luce della grande novità del Concilio
rispetto alla prassi conciliare precedente (cfr. pp. 22-26). Non si può livellare questo
evento alla piatta cronologia che lo ascrive a XXI Concilio ecumenico della storia
della Chiesa! Questa ermeneutica, volendo salvare la continuità, appiattisce la novità che in molti casi ha signiﬁcato indubitabilmente anche una chiara e auspicata
riforma (rottura?) rispetto a metodi e prassi ecclesiali precedenti.
La seconda istruzione getta uno sguardo sul linguaggio. Conformemente alla
ispirazione basilare di Papa Roncalli l’evento conciliare si è misurato con una delle
questioni fondamentali del rapporto della Chiesa cattolica con la modernità: non
poteva essere ritardato il passaggio da un linguaggio/pensiero magisteriale deduttivo, apologetico e prescrittivo ad un altro stile, pena la perdita di incidenza della
perenne novità del Vangelo nella vita concreta dell’uomo contemporaneo e nella
sua cultura. In questa opera fu decisivo l’apporto dei due ponteﬁci: di Papa Giovanni XXIII e di Paolo VI poi. La ﬁnalità pastorale dei documenti e quindi del
messaggio del Concilio nel suo complesso costituisce il punto di svolta attorno a cui
viene ad essere modulato uno stile dialogico, simpatetico e fraterno. Brancozzi dà
opportunamente rilievo, sulla scorta degli studi di G. Routhier, all’emergere di un
«nuovo genere letterario» (p. 49) maturato attraverso un percorso di cui possono
essere individuati i passaggi e gli sviluppi. Rimane aperta la valutazione del tenore
del vincolo magisteriale non tanto dei documenti conciliari principali, chiara ed
evidente specialmente quando si tratta di Costituzioni, ma delle affermazioni contenute in testi che hanno una forte valenza pastorale più che dogmatica come è il caso
della Gaudium et spes. A questo proposito l’Autore sottolinea che i padri conciliari
«scelgono un percorso dialogico, che, sebbene più complesso, tuttavia viene riconosciuto come più adatto a generare interesse e condivisione» (p. 49). Il tempo della
recezione sta dicendo ancora la sua parola, anche essa complessa, sulla scelta fatta.
Rimane l’indubitabile guadagno della presentazione effettiva della Chiesa non solo
come maestra ma anche come madre e direi ancor più come compagna di strada
nella sequela dell’unico Maestro.
Queste due istruzioni fondamentali, ermeneutica e linguaggio, lasciano spazio
nei capitoli terzo e quarto alla considerazione del proﬁlo storico del ruolo dei due
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Papi al Concilio: Roncalli e Montini. Entriamo così nel vivo delle vicende storiche
conciliari. La pertinenza di questi quadri a questo punto del percorso/viaggio risulta
più che evidente: i due Papi con le loro distinte personalità sono stati senza dubbio,
su versanti diversi, due attori fondamentali del Concilio. Anche le questioni introduttive esposte nei primi due capitoli, a più riprese, rinviano alla necessità di una
pausa più meditata e articolata su questi protagonisti. La pausa non offre niente di
edulcorato e patinato, l’Autore si mostra capace, pur nei limiti di una introduzione,
di muoversi con perizia nel campo della recente storiograﬁa ecclesiastica, valorizzando in modo corretto tutta una serie di recenti ed aggiornate ricerche in materia
(frequente il riferimento agli studi di G. Alberigo e A. Melloni). Questo livello della
ricerca, proprio per la complessità e diversità di impostazione dovuta all’approccio
storiograﬁco, avrebbe forse richiesto uno sguardo più ampio, aperto a recensire (o
almeno segnalare) anche posizioni in dissonanza con le letture offerte dai due noti
ed apprezzati studiosi appena citati. Un piccolo rilievo critico può essere fatto per
il capitolo terzo, dedicato a Papa Roncalli, ove, diversamente da quello dedicato a
Papa Montini, si può osservare una diversità di trattamento: nel secondo caso la
prima nota a pié di pagina offre una abbondante rassegna bibliograﬁca introduttiva
mentre nel primo caso non troviamo una eguale ricchezza di indicazioni bibliograﬁche della stessa natura. Tra gli sudi da segnalare meritava una menzione il volume
a cura di Philippe Chenaux, Giovanni Paolo II e Paolo VI. I due papi al Concilio
(Lateran University Press 2013), pubblicato nella collana Centro studi sul Concilio
Vaticano II della Pontiﬁcia Università Lateranense. Il testo raccoglie gli atti di un
Convegno internazionale tenutosi presso la stessa Università nel 2002.
Siamo così arrivati al cuore del viaggio: i due capitoli, a nostro avviso, centrali di
questa opera introduttiva, il capitolo sulla Lumen Gentium e quello sulla Gaudium
et Spes. L’esposizione è chiara sia nel trattare le questioni storiche relative alla lunga
gestazione delle due Costituzioni conciliari, sia nel muoversi all’interno del ﬁtto
ginepraio di questioni che hanno punteggiato in modo diverso la recezione degli
stessi. Merita un particolare apprezzamento nella scansione del capitolo quinto la ripetuta messa a fuoco della «visione sacramentale della Chiesa» (pp. 109-123; 136-143).
Non manca poi l’Autore di mostrare i collegamenti tra la Lumen Gentium e altri
testi conciliari che, nella forma di Decreto o Dichiarazione, entrano nel vivo di temi
scottanti della comprensione della Chiesa e della sua missione (l’evangelizzazione,
la collegialità episcopale, il ministero ordinato e il sacerdozio battesimale, il laicato,
i religiosi, l’ecumenismo, la libertà religiosa…). Su qualche punto, precisamente di
ordine ecclesiologico, andava segnalata anche qualche signiﬁcativa discontinuità tra
alcune indicazioni della Costituzione e i relativi approfondimenti a livello dei Decreti. Un refuso di stampa va menzionato: a p. 152 si fa riferimento al Cardinale F.
König, Arcivescovo di Vienna (e non di “Colonia” come erroneamente riportato).
La Lumen Gentium, con le sue opzioni programmatiche, viene così presentata quale
fonte ispiratrice per la trattazione di tante tematiche all’ordine del giorno nell’agenda conciliare. Già in questa Costituzione l’Autore vede chiaramente tratteggiato
il nuovo modo di concepire il rapporto Chiesa/mondo che diventa poi l’oggetto
precipuo della Gaudium et Spes.
Il capitolo sesto, benché un po’ più breve del precedente, fa il pari con questo
per la buona capacità di sintesi e la chiarezza espositiva. Come già il saggio sulla
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Lumen Gentium questo nuovo sviluppo permette di gustare in modo più esplicito
la ponderazione dell’analisi e nello stesso tempo la peculiare ottica interpretativa
del teologo fermano. La riﬂessione proposta non fa misteri nel disvelare al lettore le
precomprensioni dell’Autore. A questo proposito è sufﬁciente scorrere le scelte bibliograﬁche citate nelle note al testo. La connotazione “pastorale” della Costituzione viene così ad essere intesa non come un punto di debolezza del documento conciliare ma come un suo punto di forza. Se taluni temi analizzati appaiono, a distanza
di decenni, superati per il loro aspetto contingente, non è invece così per il metodo
di approccio che rimane esemplare (normativo?) per il presente della vicenda ecclesiale (cfr. pp. 197-200). La lettura di questo saggio produce un senso di freschezza e
di novità che giova a chi cerca criteri fondati e autorevoli per dialogare criticamente
con la cultura post-moderna. In questa ottica rimando al paragrafo dedicato al tema
dei segni dei tempi (cfr. pp. 166-172). Trattandosi tuttavia di una introduzione alle
questioni ecclesiologiche (e non alla Gaudium et Spes come tale) sarebbe stata utile,
in chiusura del saggio, una ripresa sulla autocomprensione globale che la Chiesa
offre di sé in un documento in cui si parla della sua relazione con il mondo: alcune
linee sarebbero state sufﬁcienti. Il lettore le può indovinare tra le righe.
Lo sviluppo dei capitoli successivi esibisce in modo diretto e talvolta anche pungente la veriﬁca degli elementi portanti di questa ecclesiologia alla prova di alcune
questioni aperte del dibattito post-conciliare. A noi sembra la parte più intrigante e
coinvolgente del volume. Forse perché la vicenda teologica e biograﬁa dell’Autore si
colloca in questa fase (la recezione) piuttosto che nella prima (l’evento e la promulgazione dei documenti). Si tratta di questioni che attraversano chi scrive in modo
più immediato e vivo. Qualche accesa pennellata di attualità si può cogliere a più
riprese nello corso della riﬂessione. Ma procediamo passo dopo passo.
La prima tematica in gioco è la sinodalità (capitolo settimo), categoria particolarmente pertinente per dare volto concreto alla comprensione della Chiesa come
popolo di Dio. Si entra nel vivo delle dinamiche ecclesiali (diocesane e parrocchiali
in particolare) per constatare quanto sia ancora lungo il cammino da compiere per
realizzare una prassi o meglio uno stile sinodale emancipato dalle sue secolari forme
gerarcocentriche (sia a livello locale come a livello universale).
Tra le articolazioni di questo percorso di riﬂessione viene opportunamente messa in luce la questione della iniziazione cristiana. È da qui che dovrebbero emergere
ﬁgure di laici corresponsabili ai quali non si ritira (con il diritto canonico) quanto
si è riconosciuto con il magistero conciliare. Gli organismi di partecipazione del
laicato alla vita ecclesiale segnano il passo purtroppo (cfr. p. 215)! Mettere il dito
nella piaga comporta proprio, a nostro avviso, una riforma degli attuali processi di
iniziazione cristiana in atto e un adeguamento della normativa canonica alla nuove
premesse ecclesiologiche (il complesso rapporto tra consultivo e deliberativo). In
questo contesto andrebbe segnalata anche la disciplina dell’altra parte del diritto
canonico, quella orientale contenuta nel rispettivo Codice (si fa invece riferimento al
solo CIC). Il capitolo si chiude con la recensione accurata della proposta ecclesiologica di H. Legrand, presentata in Italia in occasione del memorabile XIX Congresso
dell’ATI sul tema della sinodalità del 2005 a Camposampiero (Padova), a cui erano
presenti anche alcuni docenti dell’ITM (Florio, Giacchetta). In questo contesto il
discorso si apre al rapporto tra Chiesa locale e universale.
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Su questo punto, più di una volta emerso tra le righe dei primi sette capitoli del
volume, l’Autore può ﬁnalmente soffermarsi in modo più pacato ed esteso nel capitolo ottavo. Vengono riportati i dibattiti recenti sulla questione (Ratzinger/Kasper)
alla luce del magistero post-conciliare (in particolare Communionis notio). Brancozzi non cela, sulle orme degli studi di H. Legrand e di D. Vitali (ripetutamente citati
in nota), di mostrare le criticità dell’ermeneutica della Lumen Gentium contenute
in questo documento della Congregazione per la dottrina della fede. Chi ne esce
piuttosto malconcio è il proﬁlo del vescovo diocesano rispetto al cosiddetto governo
centrale della Chiesa universale (cfr. p. 241). Spunti signiﬁcativi per una ermeneutica
di altro segno sono offerti in coda al capitolo (Prospettive per un ripensamento, pp,
241-245). Nell’affrontare il tema della corresponsabilità dei laici andava menzionato
il contributo rilevante della Christiﬁdeles laici (1988).
Con questi due studi la riﬂessione gravita prevalentemente sulla Lumen Gentium, con il seguente (capitolo nono) si passa ad una delle questioni più complesse
affrontate dalla Gaudium et Spes: l’autonomia delle realtà terrene. Il taglio rimane
ecclesiologico e si dirige a chiariﬁcare il tema della laicità (nel Concilio e nella recezione dello stesso) come emblema del rapporto Chiesa/mondo. Il campo della
letteratura in materia è sconﬁnato e non è facile offrire uno sguardo sintetico. L’Autore dà prova di riuscire a muoversi nei meandri di questa vexata quaestio portando
in luce, come nello stile dei precedenti capitoli, un proprio contributo propositivo
dopo avere recensito le proposte di alcuni studiosi in materia (G. Dalla Torre e C.
Cardia). Non manca una sottolineatura critica sul post-concilio: «Il cammino di
comprensione e di interiorizzazione della laicità da parte della Chiesa è ancora lungo. Per certi versi, si ha l’impressione che si siano fatti addirittura dei passi indietro
rispetto alle affermazioni audaci di Gaudium et Spes» (p. 269). Ma la categoria di
laicità, a distanza di decenni, non trova più in GS 36 un semplice testo, autorevole
e decisivo, ma un ipertesto da decodiﬁcare anche alla luce di altri testi, a loro volta
ipertesti, come ad es. tra i più pertinenti, anche se non citato, il paragrafo 44 della
stessa Costituzione (… ciò che il mondo può offrire alla Chiesa e non solo l’inverso).
Il tema dell’ultimo capitolo sembra rappresentare, nella sua speciﬁcità (il ministero ordinato), il punto di veriﬁca della prospettiva ecclesiologica enucleata nel corso del volume. La ricognizione sullo stato di salute del ministero ordinato, affrontata
alla luce di recenti studi sociologici (F. Garelli, L. Diotallevi), delimita l’attenzione
alla situazione italiana. Pur partendo nel titolo da una prospettiva ariosa e speranzosa (si cita una parte del versetto di 2Corinzi 1,24: «Collaboratori della vostra gioia»),
lo sviluppo successivo presenta un’analisi ove le ombre sembrano superari le luci
(crisi delle vocazioni, invecchiamento del clero, reclutamento del clero da altri continenti, defezioni e abusi sessuali…). Si veda a titolo di esempio la realistica e impietosa situazione descritta alle pp. 279-280. L’Autore sembra conoscere le dinamiche
descritte in modo concreto e non solo da studi e letture. È in gioco il tramonto di
un modello di chiesa: dove occorre coraggiosamente e profeticamente dirigersi?
Verso l’evangelizzazione. Ma come? Superando innanzitutto l’isolamento sacrale o
burocratico in cui ﬁnisce per chiudersi il prete, per non parlare del vescovo. «L’isolamento ministeriale – se è già evidente e strutturato per i presbiteri – diviene
radicale nell’episcopato» (p. 285). Il testo si sofferma opportunamente sui proﬁli
concreti che assume il ministero episcopale, rilevandone le criticità e segnalando
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le vie di superamento tra cui la promozione di una autentica corresponsabilità del
laicato e della sinodalità effettiva (non solo verbale o di facciata). Manca un dovuto
riferimento al diaconato permanente come parte integrante del ministero ordinato,
nella linea della riforma voluta dal Vaticano II. Un ministero, questo, che potrebbe
condurre oltre una visione e prassi clericocentrica del ministero.
Non possiamo che ringraziare Enrico Brancozzi per averci condotto in questa introduzione a rimeditare un progetto di Chiesa pieno di futuro. Lo potrà ringraziare
in particolare tutta quella generazione di studenti di teologia e di credenti che, non
avendo vissuto in diretta il periodo storico del Concilio e del primo post-concilio, si
trova a dover e volere accogliere quel magistero in modo corretto e creativo al contempo. Inoltre gli studiosi di ecclesiologia potranno apprezzare una voce nuova che
si inserisce con competenza e passione nella ricerca e nel dibattito contemporaneo.
Con questo dodicesimo volume la collana Gestis Verbisque dell’Istituto Teologico
Marchigiano offre certamente uno strumento di riﬂessione anche alle diocesi marchigiane per affrontare con discernimento e fedeltà al Concilio le istanze emergenti
da questa nuova stagione della evangelizzazione.
Mario Florio

E. FOGLIADINI
L’invenzione dell’immagine sacra.
La legittimazione ecclesiale dell’icona al Secondo Concilio di Nicea
Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, Milano 2015

P

iace pensare la sﬁda del titolo della dissertazione dottorale della Prof. Emanuela
Fogliadini, pubblicata nella Collana “Guardando ad Oriente” della Collana di
Saggistica in coedizione tra l’Editoriale Jaca Book e la Galleria d’Italia – Palazzo Leoni Montanari, come una provocazione concettuale alla superﬁcialità o all’indifferenza con le quali il mondo occidentale accosta la verità contenuta nell’arte dell’Icona.
Il secondo Concilio di Nicea nel 787 chiuse il ciclo della storia del dogma cristologico del Primo Millennio con una mirabile sintesi di contenuti. Questi si centrarono sulla problematica della produzione, della presenza e della venerazione delle
immagini sacre. In realtà da secoli, in particolare già con un autore quale Eusebio
di Cesarea, si apriva un’interrogazione lecita e timorosa dinanzi all’inedito cristiano
del Dio incarnato, novità capovolgente la fede e la relazione con l’Altissimo rispetto
anche alla sua radice giudaica.
Da una parte poi venne a porsi la presenza reale di Cristo nell’Eucaristia, dall’altra venne a proporsi invece la sua presenza “simbolica” nell’arte sacra dell’Oriente,
dove la valenza mediatrice dell’immagine verso il suo prototipo aveva la stessa forza
di signiﬁcanza che quella della statua nell’Occidente. Persino la tradizione popolare
narrata da San Giovanni Damasceno nell’opera In difesa delle sacre Immagini, a risposta contro gli eretici iconoclasti, ricordante la vicenda del re Abgar V di Edessa,
dei suoi ambasciatori presso Gesù di Nazareth insieme al pittore Anania, fa fede a
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questo contenuto della categoria dell’immagine in Oriente. Se Cristo, infatti, non
fosse potuto andare di persona secondo la richiesta dei legati di Abgar, l’immagine
riprodotta avrebbe supplito ugualmente la sua presenza.
La resistenza del monachesimo all’iconoclastia fu eroica e condotta ad oltranza
ﬁno al trionfo dell’Ortodossia. Ancora una volta la vita consacrata fu il baluardo
contro cui s’infranse la furia dell’eresia. Sotto attacco non era un aspetto secondario
della fede e del culto della vita cristiana, bensì il nucleo del dogma caratterizzante
il Cristianesimo: l’Incarnazione di Dio. Come per il binomio verginità di Maria e
Risurrezione di Cristo la posta in gioco era il cuore del kerigma pasquale nei primi
secoli, così in quelli successivi l’asse si era spostato alla radice stessa della verità:
Uno dei Tre si era fatto uomo, dunque “circoscrivibile”. La “visibilità” di Dio nella
umanità suscitò stupore e sﬁda nella mente della creatura che si riscoprì “immagine”
dell’Immagine divina prototipa. Ad essa relazionandosi, l’uomo poteva e doveva divenire “somigliantissimo” nella ﬁlialità in rapporto al Padre tramite la potenza agente
dello Spirito Santo.
L’“inventore” o, meglio, il “rivelatore”-“scopritore” dell’Immagine è il Padre
che ab aeterno genera il Figlio Sua divina Immagine relazionale e in esso e per esso
crea immagini personali create: gli uomini. Nicea II ratiﬁcò l’iconoﬁlia e con essa
l’amore trinitario, quello cioè del Figlio al Padre e di entrambi nello Spirito, e la
santità dell’uomo divinizzato in questo divenire immagine nell’Immagine in seno alla
medesima Trinità. L’ “invenzione” dell’immagine sacra sancì il ritrovamento della
piena verità antropologica nell’ambito teologico e teologale. Il Padre ritrova i ﬁgli
nel Figlio e i ﬁgli ritrovano la propria perduta identità nel Figlio divino di cui “vedono” il volto “epifania” di quello del Padre, perché comunque Dio “abita una luce
inaccessibile” (1Tm 6,16).
Nel dibattito teologico serrato che precede e accompagna Nicea II, la vera “invenzione” fu la riscoperta della identità ontologica dell’immagine con il prototipo
rappresentato e non solo riguardo a Cristo, perché in lui teologia e antropologia trovano il nesso della verità soteriologica ed escatologica. La puntualizzazione di adorazione e di venerazione s’impose nella deﬁnizione di distinzione tra presenza reale e
presenza simbolica, salvando e salvaguardando dogma e dimensione misterica della
fede cristiana. L’Occidente distaccato e difﬁdente verso quanto in Oriente si andava
precisando cercò di enucleare a Francoforte una propria comprensione e rilettura di
ciò che l’ortodossia aveva sancito. La ricezione del “sensum ﬁdei” del popolo di Dio,
ovvero l’autentica legittimazione ecclesiale del dogma dell’icona fondato sull’Incarnazione del Logos eterno offrì inﬁne assestamento a tutta l’assunzione della diatriba
cristologica con l’auspicato respiro ecumenico di cui fu favorito il Concilio del 787.
L’indagine della Prof. Fogliadini è dettagliatamente storica ed esaurientemente
documentata, come si addice ad una lodevole tesi dottorale corredata di ampia bibliograﬁa concernente le fonti, le opere principali in materia e i contributi signiﬁcativi di approfondimento. La presente ricerca offre al teologo un valido supporto
operativo per la contestualizzazione dogmatica e allo studioso in materia un rigoroso strumento di lavoro per giungere a risposte certe su ipotesi ed interrogativi che
talvolta la critica lascia aperti.
Luciana Maria Mirri
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R. ZAMA
Pensare con le parole. Saggio su Alessandro Manzoni poeta e ﬁlosofo
Centro Nazionale Studi Manzoniani, Milano 2013

L

a magia della parola affascina la storia dell’umanità dalle origini. La parola parola è la dignità dell’uomo. Citando Manzoni nella considerazione riportata in
Premessa dall’Autrice, Prof. Rita Zama, essa «è un fatto, un fatto certamente in gran
relazione coll’intelletto dell’uomo; e un fatto anteriore all’uomo, il quale nasce, per
dir così, in mezzo alla parola, e si trova come colto, assediato, provocato da essa».
Se poi si tratta della parola poetica, la sua valenza simbolica di interpretazione della
realtà offre intuiti gnoseologici che trascendono la linearità espositiva del pensiero,
dandovi una sorta di spessore tridimensionale.
Il lavoro di ricerca dottorale della Prof. Rita Zama presso l’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano presenta un’inedita analisi della ﬁlosoﬁa linguistica del
Manzoni, quasi una “teologia del linguaggio”, in cui si scorgono «echi del Logos biblico insiti nella concezione relazionale della sua origine divina» (Presentazione del
Prof. Pierantonio Frare). Questi ricapitolano in sé inevitabilmente elementi della
tradizione patristica e scolastica. Parola e pensiero, inoltre, si scoprono congiunti su
contenuti morali che veicolano e che l’Autrice ha estrapolato con la sua rigorosa e
penetrante maestria di analisi. Già studiosa di Rosmini, le è stato congeniale individuare il legame tra il letterato e il ﬁlosofo, assumendo a pista di percorso quanto il
primo scriveva al secondo nel 1831, deﬁnendo la parola come «quella virtù sui generis
con la quale move la nostra mente ad atti che senza questo mezzo essa non potrebbe
produrre».
L’Autrice parla, infatti, di una «estensione di cognizione» che Manzoni valorizza
assolutamente, specie nel linguaggio poetico. La prima parte della ricerca è dedicata
agli aspetti teorici concernenti la parola nel pensiero. In particolare è interessante la
riﬂessione sul rapporto linguaggio e lingua. Leggendo attentamente Manzoni è non
dubitabile per lui l’origine divina dell’uno, in quanto si sa per rivelazione l’avere Dio
in principio parlato ai progenitori (cfr. p. 37).
L’osservazione appare in sé ovvia, oppure infondata nell’empiria storica, ma
proprio perché il linguaggio è gravido in sé di trascendenza, persino nei concetti
aristotelici di potenza e atto. Per Manzoni Dio non è soltanto «la fonte della scaturigine ontologica» del linguaggio, ma pure «lo strumento di attuazione reale di tale
virtualità, per mezzo della relazione linguistica che istituisce rivolgendosi all’uomo
in termini dialogici» (p. 37). Riconoscere all’uomo la capacità del linguaggio è riconoscergli l’identità personale, ovvero l’essere egli un “io soggetto” e non una res.
In altri termini, signiﬁca riconoscere l’uomo come un “essere-in-relazione” simile
al suo Creatore, un Dio non astratta monade, bensì Dio rivelato come Communio
tripersonale. Segue la considerazione sul rapporto parola e res, che deﬁnisce una
lingua, la quale «è tale se ha il complesso di parole necessarie ad esprimere le cose
di cui si parla» (p. 61).
Nella seconda parte del lavoro la Prof. Zama affronta il tema del “pensiero nella
parola” con una indagine fenomenologica sul legame parola e pensiero in Manzoni.
Un sapiente excursus nelle opere del grande letterato porta al “distinguo” tra la
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parola poetica atta a «colpir le menti d’immortal parola», da individuare inﬁne nel
dabar biblico, la parola creatrice, ﬁno alla parola della prosa, dal ruolo piuttosto “redentivo” dato il suo «destar le coscienze», purché salvaguardata dalla disgregazione
messa in atto dall’uso soﬁstico del linguaggio. Ampi sono gli esempi che ancora
seguono nell’analisi dell’Autrice su generosi brani di Manzoni tratti da varie opere.
Approdando, per esempio, all’Adelchi, la Prof. Zama osserva che nel rapporto tra la
parola e il pensiero si aggiungono arricchimenti di processi microstrutturali interni
alla parola stessa. Ciò produce più intensa efﬁcacia captativa d’una maggiore interiorità del contenuto (cfr. p. 167).
In ultimo, l’itinerario tracciato di perlustrazione di parola e pensiero in Manzoni giunge alla conferma che le parole nello scrittore devono «esprimere la verità
sull’uomo e sull’arte» (p. 193), aprendo qui la ﬁnestra sull’uso di una libertà «sempre
spalancata sull’abisso del tutto e del nulla della scelta del bene o del male» (p. 193).
La problematica sfocia dunque nella morale, anzi in Manzoni nelle due “Morali”
a confronto, quella del 1819 e quella del 1855. Di pregio è la rilevanza originale del
passaggio dalla fede “virtù nell’uomo” alla fede “virtù dell’uomo”, dove si evince
l’attenzione alla facoltà dell’uomo e al maggiore coinvolgimento di tutta la persona
nell’atto di fede. La sottolineatura del positivo impiego in Manzoni dei verbi “stimare” e “desiderare” denota l’evoluzione dentro la morale cattolica, in cui domina
il legame indissolubile tra antropologia e ontologia e, quindi, tra bene e verità affermato da Manzoni.
Anche la domanda esistenziale sul senso della sofferenza troverà, inﬁne, risposta,
spostando l’asse del problema dalla volontà di Dio alla responsabilità dell’uomo,
dove spesso subentra l’ingiustizia dovuta a “quell’ignoranza che l’uomo assume e
perde a suo piacere, e non è una scusa, ma una colpa” (Manzoni, cit. p. 215). Il cerchio si chiude: fascino e dignità della parola trovano compimento in Manzoni con
l’impiego teologico e morale sul palcoscenico della storia. Qui molteplici personaggi
si alternano in un crescendo di ricerca di senso e di signiﬁcato dell’esistere ﬁno
all’approdo divino dell’origine da cui tutto è cominciato.
Si può affermare che la Prof. Zama, con il suo ottimo contributo sul pensiero
di Manzoni tramite l’impiego di “semplici” parole di opera in opera, ci ha donato
dello stesso una sorta di biograﬁa interiore e spirituale che ha il sapore della storia
di un’anima grande e inquieta giunta al porto della fede e della speranza, cioè alla
Parola fondante e deﬁnitiva dell’Amore liberante e provvidente.
Luciana Maria Mirri
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M. WŁOSIńSKI
Eliksir Pamięci (Elixír Pamäte/Elisir della Memoria)
Paulinianum, Jasna Góra – Częstochowa 2015

D

ieci anni sono trascorsi dal 2 aprile 2005 quando, chi per noi era stato specialmente “Padre” nella difﬁcile navigazione degli ultimi tre decenni dell’inquieto
secolo XX, è entrato nella pienezza di Dio, della Luce Trinitaria, della Verità nella
visione, dell’abbraccio eterno per assisterci «dalla ﬁnestra del Cielo». La Chiesa
pellegrina nella storia l’ha proclamato Santo nel culto universale il 27 aprile 2014,
ma la nostalgia della sua voce forte, anzi della «sua voce santa», come ha detto Papa
Francesco, è ancora intensa.
Giovanni Paolo II è uno di quei giganti nel “genio” umano che lasciano inevitabilmente un “vuoto” di presenza “tangibile” quando il cammino deve proseguire
privo sensibilmente di esso. Resta la forza della Fede, il vigore dinamico della Speranza, l’ardore mistico della Carità che il suo messaggio sul palcoscenico della storia
ha testimoniato con gesti e magistero ricapitolati in una persona che ha formato
una generazione di uomini e di donne ai valori superiori. Egli infatti ha insegnato
non solo a leggere, ma a vivere la storia con gli occhi divinamente “penetranti” del
profeta, attento ai segni dei tempi.
Per questo “Elisir della Memoria” del Prof. Abilitato Marian Włosiński si presenta al lettore come un dono grato. Si tratta di una raccolta di contributi e interventi dell’Autore, docente in varie Università umanistiche in Polonia e in Slovacchia,
che ci restituisce il profumo dell’avventura straordinaria vissuta con un Vescovo di
Roma venuto “da lontano” non perché dalla Polonia cattolica d’oltre cortina, bensì
in quanto davvero – comprendiamo meglio oggi – «dal mondo di Dio» dentro di lui.
Il libro del Prof. Włosiński è nutrito nelle tematiche dei saggi che racchiude, tesi
a cogliere la ricca personalità del Papa slavo sotto i seguenti proﬁli e insegnamenti:
maestro del mondo e papa dei diritti dell’uomo, l’eredità del suo pensiero etico,
la realtà della Nuova Europa nel presente e nel futuro, la dimensione mariana di
Wojtyła, il ruolo etico dell’educazione e della formazione umanistica nel sistema
scolastico in Polonia e altrove nel mondo, l’etica dei valori, la formazione della coscienza e il fondamento di un’etica formativa, i valori della gioventù indicati da colui
che è stato deﬁnito il Papa dei giovani, tematiche di etica medica. Si aggiunge una
sequenza di riﬂessioni dell’Autore pronunciate alla preghiera dell’ Appello di Jasna
Góra citando il magistero di Giovanni Paolo II. Gli argomenti di questi interventi
concernono Maria come «Benedetta perché ha creduto», Madre del Crociﬁsso e del
Risorto, Madre del senso della vita, Madre della Chiesa, Madre delle Nazioni, Icona
di fede e, inﬁne, la Patria come dono e come impegno secondo Giovanni Paolo II.
Il volume si chiude con un’omelia dell’Autore sul grande ponteﬁce rivolta agli
Accademici della Slovacchia pellegrini al Santuario Mariano di Jasna Góra in Polonia e con il calendario dell’iter del processo di canonizzazione. Inﬁne sono due
recensioni a libri del Prof. Włosiński.
La frase iniziale tratta dal Vangelo di San Luca 12,23: «La vita è più del cibo e
il corpo è del vestito» e le parole di San Giovanni Paolo che ammoniscono: «Le
nazioni che rovinano, scompaiono”, suonano insieme un severo monito contro il
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materialismo e il crollo dei valori morali fondamentali, che disgregano attualmente
persone, popoli e con loro tante speranze riposte nelle promesse di una nuova storia
e di un nuovo millennio. Ciò insegna che la libertà senza la responsabilità “rende
vana la croce di Cristo», ovvero la fecondità divina seminata nel cuore e nel tempo
dell’uomo redento dall’antica schiavitù del male da vincere unicamente con la potenza del bene, della verità e della bellezza.
Luciana Maria Mirri

PUBBLICAZIONI DELL’ISSR “A. MARVELLI”

Rivista ANNALE dell’Istituto
PAROLA&TEMPO
Percorsi di vita ecclesiale tra memoria e profezia

Volumi già pubblicati (con segnalazione solo della Parte Monograﬁca):
N. 1, Ed. Il Ponte, Rimini 2002:
Parte Monograﬁca
I Testimoni dello Spirito: Santità e Martirio nel XX Secolo
GIUSEPPE BELLIA, CARLA BETTINELLI, EMANUELE GIUNCHI, LAILA LUCCI, ANDREA RICCARDI, MARIA GIOVANNA VALENZIANO, NATALINO VALENTINI.
N. 2, Ed. Guaraldi, Rimini 2003:
Parte Monograﬁca
Mistero di Cristo, Mistero dell’uomo. L’antropologia cristiana e le radici della fede
GUIDO BENZI, ELISABETTA CASADEI, PIERPAOLO CONTI, ROBERTO DI CEGLIE, CARLO
RUSCONI, NATALINO VALENTINI.
N. 3, Ed. Guaraldi, Rimini 2004:
Parte Monograﬁca
Le vie della rivelazione di Dio tra Parola e Tradizione (a 40 anni dalla Dei Verbum)
OSVALDO CALDARI, MARCO CASADEI, PAOLO ROSSI, CARLO RUSCONI, SERAFINO PASQUINI, GIUSEPPE VACCARINI, NATALINO VALENTINI.
N. 4, Ed. Guaraldi, Rimini 2005:
Parte Monograﬁca
La Tradizione nella vita della Chiesa
GUIDO BENZI, ELISABETTA CASADEI, NEVIO GENGHINI, VITTORIO METALLI, DOMENICO
PAZZINI, NATALINO VALENTINI.
N. 5, Ed. Guaraldi, Rimini 2006:
Parte Monograﬁca
La cultura della Risurrezione
RICHARD ČEMUS, LEONARDO DE CHIRICO, MARCO FABBRI, ROMANO GAMBALUNGA,
FRANCESCO GIACCHETTA, ALESSANDRO GIOVANARDI, VITTORIO METALLI, NATALINO
VALENTINI, PAOLA ZAVATTA.
N. 6, Ed. Pazzini, Verucchio (RN) 2007:
Parte Monograﬁca
Il male e la sofferenza: alla ricerca del senso
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GIOVANNA CERETI, DINO DOZZI, MARIAFIAMMA FABERI, ASTORRE MANCINI, VITO MANCUSO, CARLO MOLARI.
N. 7, Ed. Pazzini, Verucchio (RN) 2008:
Parte Monograﬁca
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M. BENOÎT CHANTRE, JOHN LINDSAY OPIE, ALESSANDRO GIOVANARDI, MASSIMO PULINI
TOMAS ŠPIDLIK, NATALINO VALENTINI.
N. 8, Ed. Pazzini, Verucchio (RN) 2009:
Parte Monograﬁca
La contemplazione del volto di Cristo
ENZO BIANCHI, ANDREA DI MAIO, MARCO FRISINA, FRANCESCO LAMBIASI, CARLO RUSCONI, NATALINO VALENTINI, SILVANO ZUCAL, CHRISTOS YANNARAS.
N. 9, Ed. Pazzini, Verucchio (RN) 2010:
Parte Monograﬁca
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cura J. Farabegoli e N. Valentini), Pazzini, Villa Verucchio 2013. Il volume raccoglie i
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