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In copertina:

Frammento del Crocifisso, pittore dell’Italia centrale (Spoleto?), inizio del XIII secolo, tem-
pera su tavola, San Leo, cattedrale di San Leone.
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Editoriale

Lo studio deLLa teoLogia interessa tanto anche ai Laici

di gabrieLe gozzi *

«Filosofia ho studiato, diritto e medicina, e, purtroppo, teologia, da capo a fon-
do, con tutte le mie forze». All’inizio del poema drammatico di Goethe, così 

Faust nell’«angusta stanza gotica dall’alta volta» esprime il suo sfogo con quel lei-
der (“purtroppo”): egli forse preferirebbe non praticare teologia, eppure – pare di 
evincere – non ha potuto farne a meno… 

Sono partito da questo apologo, perché mi è utile per riflettere sulla domanda 
di teologia che in questi anni è andata aumentando, sul nostro territorio, fra i fedeli 
laici che non vogliono rinunciare a intraprendere un viaggio nella sapienza cristiana, 
considerato come un’avventura avvincente e che vale la pena di affrontare. È questo 
un tratto che merita una sicura attenzione, poiché – pur con i molti sacrifici richiesti 
da un’intensa vita professionale o dai doveri della famiglia – si incrementa sempre 
più il numero dei cristiani, giovani e adulti, uomini e donne, che si ritagliano spazi 
per avventurarsi in un itinerario alla ricerca delle ragioni della propria fede cristiana.

Come sempre l’Annale dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Alberto 
Marvelli”, di cui consegniamo alle vostre mani e alla vostra lettura il 15° volume, 
raccoglie gran parte dello sforzo profuso nel biennio 2017-18 per rispondere a questa 
pressante richiesta di itinerari di formazione culturale, pastorale e spirituale mani-
festata da tanti laici. 

Questo nuovo volume si apre con una importante novità! Dopo un lungo lavoro 
preparatorio, nel Settembre 2016 è stato costituito un nuovo Istituto interdiocesano 
delle diocesi di Rimini e San Marino-Montefeltro, realizzando così un ambizioso 
progetto di collaborazione tra le due Diocesi con lo scopo di incrementare la dif-
fusione e la qualità della cultura religiosa su un territorio più vasto. Un Istituto 
interdiocesano e internazionale: nuovo soggetto, unico Istituto, unica dedica (“A. 
Marvelli”), ma la stessa qualità e varietà dell’offerta formativa degli anni passati, che 
costituisce oggettivamente una risorsa straordinaria per le due Chiese diocesane; un 
percorso di studio che non ha eguali sul nostro territorio per ampiezza dell’offerta, 
la sistematicità di approccio, gli specialisti coinvolti, la qualità scientifico-didattica e 
la completezza di sguardo sui diversi aspetti della cultura religiosa.

Sfogliando le numerose pagine e facendovi catturare dalla lettura dei molteplici 
contributi potrete constatare come i primi passi di questa nuova avventura risultino 
complessivamente positivi, soprattutto per la riscoperta del valore della formazione 
teologica nella vita della Chiesa e per la messa in atto di alcuni importanti percorsi 
seminariali, di laboratori e conferenze, proposte in gran parte nella Diocesi di San 
Marino-Montefeltro, che hanno sollecitato un più approfondito confronto eccle-

* Vicedirettore dell’ISSR “A. Marvelli”, docente di Storia della Chiesa e di Patrologia presso il mede-
simo Istituto.
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6 gabrieLe gozzi

siale sull’esortazione Amoris Laetitia, su alcuni nuclei costituitivi della Dottrina So-
ciale della Chiesa, oltre che sull’Insegnamento della religione cattolica nella scuola 
pubblica e su altre tematiche. Particolarmente apprezzato è stato poi il Convegno, 
realizzato nella prestigiosa cornice di san Leo sull’Arte Sacra e i beni ecclesiastici; 
come pure il progetto interdisciplinare di formazione e ricerca dedicato al dialogo 
tra Scienza e Fede, il cui materiale costituisce la parte monografica. Un nuovo pro-
cesso è stato avviato grazie anche alla sensibile attenzione e convinta partecipazione 
di Mons. Andrea Turazzi (Vescovo di San Marino-Montefeltro) e speriamo possa 
generare i suoi frutti offrendo un qualificato impulso alla crescita dell’esperienza 
della fede e alla vita pastorale, sebbene con tempi di maturazione che non possono 
essere immediati.

Per tutti noi, docenti e studenti che crediamo con convinzione nella formazione 
ad una fede “adulta” e “pensata”, questo nuovo volume di Parola e Tempo è la prova 
di come il «purtroppo» di Faust, si possa trasformare nel «finalmente» o nel «per 
fortuna» dell’esistenza di una proposta come quella dell’Istituto Interdiocesano di 
Scienze Religiose “A. Marvelli” delle Diocesi di Rimini e di San Marino-Montefeltro. 
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identità e diaLogo *
Le scienze teologiche a confronto con la cultura contemporanea

di S.E. Mons. Vincenzo zani **

Eccellenze reverendissime, distinte autorità, chiarissimi docenti, cari studenti sono 
onorato di trovarmi in mezzo a voi per l’inaugurazione dell’Istituto Superiore di 

Scienze Religiose “Alberto Marvelli” delle diocesi di Rimini e di San Marino-Mon-
tefeltro e dare avvio all’anno accademico 2016-2017. Saluto fraternamente Sua Ecc.
za Mons. Francesco Lambiasi, Moderatore dell’Istituto, ringrazio Sua Ecc.za Mons. 
Andrea Turazzi per avermi invitato e porgo a tutti, e in particolare alle autorità acca-
demiche e civili qui presenti, il mio saluto deferente, unito a quello del Prefetto della 
Congregazione per l’Educazione Cattolica, il Card. Giuseppe Versaldi.

In collaborazione con la Conferenza Episcopale Italiana il nostro Dicastero se-
gue da diversi anni, per competenza, la realtà degli ISSR dell’Italia. Nel 2008 esso 
ha emanato un’Istruzione sugli ISSR e negli ultimi due anni è stata fatta un’ampia 
valutazione su come tali Istituti stanno svolgendo il proprio servizio alle Chiese lo-
cali, soprattutto in vista della preparazione degli insegnanti di religione cattolica 
nelle scuole di ogni ordine e grado. Nel lungo lavoro di riorganizzazione della rete 
nazionale degli ISSR è stata approvata la creazione di questo Istituto interdiocesano 
ed è per sottolineare l’importanza di questa scelta che ho voluto rappresentare qui 
oggi la Congregazione.

Desidero, pertanto, formulare i migliori auguri perché il vostro Istituto si con-
solidi come strumento qualificato per rispondere alle esigenze culturali e formative 
delle diocesi e della Repubblica di San Marino.

Il tema proposto per la nostra riflessione tocca il grande impegno della Chiesa, 
chiamata oggi a dare nuovo impulso alla evangelizzazione, ed in questa prospettiva 
va colto anche il significato del servizio che un ISSR può offrire. Vorrei proporre in 
merito tre ordini di considerazioni: descrivere anzitutto l’attuale scenario culturale 
in cui le istituzioni universitarie e di studi superiori sono chiamate a operare; trat-
teggiare le linee concernenti la nuova evangelizzazione che emergono dal recente 
magistero della Chiesa; richiamare il profilo degli ISSR e delle scienze religiose e il 
loro compito nel contesto attuale.

1. La cuLtura contemporanea e Le sue sfide per Le istituzioni accademiche

Oggi le università non possono permettersi il lusso di essere delle torri d’avorio 
chiuse in se stesse, ma devono partecipare attivamente alla trasmissione e diffusione 
del sapere, in aperto dialogo con le sfide culturali della società. Alle attività accade-
miche di insegnamento e di ricerca occorre perciò aggiungere quella che viene defi-

* Prolusione presentata il 13 ottobre 2016 (presso la Sala Montelupo di Domagnano a San Marino) in 
occasione dell’Inaugurazione ufficiale del nuovo Istituto Interdiocesano “A. Marvelli” delle Diocesi di 
Rimini e di S. Marino-Montefeltro.

** Segretario della Congregazione per l’Educazione Cattolica.
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8 vincenzo zani

nita la “terza missione”, cioè le attività di comunicazione, di produzione di expertise, 
di trasferimento tecnologico verso le imprese e verso la società intera. Ed è a partire 
da questa funzione che occorre riflettere sul contributo specifico che le istituzioni 
ecclesiastiche di studi superiori possono dare. Ma la specificità di tale contributo 
può essere meglio compresa se la confrontiamo con il complesso delle sfide che 
caratterizzano il contesto attuale.

1.1. Cambiamenti socio-economici 
L’aumento considerevole di studenti che accedono all’università incide sulla sua 
tradizionale funzione di insegnamento-ricerca. Vi sono, infatti, circa 150 milioni di 
studenti nel mondo, un numero che è aumentato del 50% rispetto al 2000. E ciò 
concorre a far sì che i centri accademici siano attualmente il punto nevralgico essen-
ziale e problematico delle società moderne, dell’economia e dei processi del sapere; 
essi sono al cuore dei modelli sociali ed economici, ma concentrano anche le tensio-
ni di un’evoluzione sempre più rapida. Le università vivono e sono attraversate dal 
complesso fenomeno della globalizzazione e della competizione internazionale, che 
fino a poco tempo fa le aveva risparmiate.

È necessario considerare che la “guerra scientifica” e la “guerra dei cervelli”, 
oggi avvengono in un contesto geopolitico multipolare più confuso. Siamo entrati 
in un sistema privo di un indiscusso egemone tra gli stati-nazione che rende più 
complicata una organizzazione cooperativa efficace nel governare e risolvere i prin-
cipali problemi globali, e l’assetto multipolare imprime il suo segno anche nella ge-
opolitica della scienza, dove lo spirito del progresso scientifico tende per sua natura 
a travalicare i confini. Il Rapporto pubblicato dalla Royal Society sulla struttura di 
rete delle imprese scientifiche a livello mondiale registra che le potenze emergenti 
hanno aumentato in maniera consistente i loro investimenti nella ricerca, così come 
i paesi che contano su un dividendo energetico. Per esempio, le pubblicazioni di ca-
rattere scientifico dell’Iran nel periodo 1996-2008 sono aumentate da 736 a 13.238. La 
Turchia ha dichiarato la ricerca una priorità pubblica negli anni Novanta e ha fatto 
crescere la sua spesa in questo ambito di sette volte dal 1995 al 2007, aumentando il 
numero di ricercatori del 43%. La Qatar Development Strategy 2011-2016 considera 
gli investimenti in istruzione uno dei pilastri essenziali per realizzare gli obiettivi che 
il governo si è dato per il 2030. Così la porzione del PIL in questo paese ha registrato 
una crescita sostenuta, dal 9% del 2000 al 21% del 2008. Negli ultimi quindici anni, 
l’emersione dei paesi ad alta crescita come Cina, India e Brasile (anche se quest’ulti-
ma ora è in fase discendente) ha visto affacciarsi nuovi attori globali a tutti gli effetti, 
capaci di mobilitare risorse e capitali destinati all’educazione e alla ricerca.

Nel corso della storia, l’evoluzione delle istituzioni universitarie ha seguito spes-
so il potere economico e politico e questo oggi si ripete in forme nuove e diverse. 
Oltre al fatto che le grandi università attirano i talenti nelle loro sedi storiche, avvie-

. Si può vedere il rapporto di P. aLtbach, L. reisberg, L. rumbLey, Trends in Global Education: Tra-
cking an Academic Revolution, UNESCO, 2009, p. 9.

. Cfr. a. aresu-r. mauro, Economia e geopolitica delle scienza, in g. capano-m. meLoni (a cura 
di), Il costo dell’ignoranza. L’Università italiana e la sfida Europa 2020, Il Mulino/AREL, Bologna 2013, 
pp. 178ss.

. Cfr. Knowledge, Networks and Nations, Scientific Collaboration in the 21st Century 2011.
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ne anche il movimento contrario; aumenta, ad esempio, il numero delle istituzioni 
accademiche americane e australiane che cercano di reagire al grande cambiamento 
in corso adottando una nuova strategia con la costituzione di branch campus, cioè 
sedi estere posizionate direttamente nei paesi dove ci potrebbe essere una popola-
zione studentesca, per espandersi nell’ambito della produzione di conoscenza.

Questi pochi cenni bastano per farci comprendere che la geopolitica della co-
noscenza, con cui le università si devono confrontare, è oggi sottoposta alla conver-
genza di diverse forze: emersione di nuovi attori politici ed economici, disponibilità 
di nuovi strumenti di apprendimento, difficoltà di portare avanti piani di lungo 
periodo e sforzi coordinati in alcuni paesi occidentali, aumento del flusso di scam-
bio di studenti e ricercatori con fenomeni di concentrazione e specializzazione in 
determinate zone geografiche.

Anche l’ultimo vertice dei Ministri dei 47 paesi aderenti al Processo di Bologna, 
riunitosi nel maggio 2015 a Yerevan, ha attirato l’attenzione sulle difficili sfide che al 
momento attuale le università devono affrontare nel vecchio continente e altrove. 

Tra le priorità indicate per rispondere alle numerose sfide vi è l’impegno ad 
accrescere la qualità dell’insegnamento soprattutto attraverso il miglioramento delle 
competenze didattiche dei docenti. 

1.2 La società della conoscenza
Dentro il nuovo scenario socio-economico, si è sviluppata negli ultimi anni anche 
un’altra sfida, quella della “società della conoscenza”, caratterizzata da due para-
digmi: la crescita dei saperi e delle corrispondenti applicazioni nella organizzazione 
della vita sociale e il mutamento nei modi di memorizzazione e di trasferimento dei 
saperi stessi. L’informatica, la realizzazione di reti telematiche, l’integrazione dei 
linguaggi e altri sviluppi tecnologici stanno provocando la rottura dei vincoli di spa-
zio e di tempo, destinati a crescere in diversi settori della vita sociale e culturale. Le 
conseguenze sui sistemi di ricerca e di insegnamento e sulle università sono partico-
larmente incisivi e provocano cambiamenti profondi, soprattutto per la possibilità 
di acquisire informazioni e conoscenze e di stabilire interazioni e scambi.

Innanzitutto è destinata a crescere l’autonomia dello studente con l’enfasi dell’au-
toapprendimento attraverso l’uso delle tecnologie multimediali e/o a distanza ri-
spetto alla formazione tradizionale del rapporto con il docente. Inoltre, non sono 
poche le implicazioni anche concettuali e metodologiche prodotte dal passaggio da 
una conoscenza centrata per secoli sulla parola e sul libro e da un insegnamento 
basato sulla relazione diretta con il docente a una comunicazione connessa con l’in-
tegrazione di diversi linguaggi e con una “dematerializzazione” di rapporti.

Si intuisce che si andrà verso un sistema più fortemente diversificato, in cui vi 
saranno – come oggi – istituzioni prevalentemente di ricerca e – più di oggi – isti-
tuzioni prevalentemente di formazione. In un processo che sarà lungo, si produrrà 

. «Una crisi economica e sociale non ancora risolta, livelli drammatici di disoccupazione, una sempre 
maggiore emarginazione dei giovani, cambiamenti demografici, nuove ondate migratorie, conflitti tra 
paesi ed all’interno di essi, estremismo e radicalizzazione. Allo stesso tempo, la crescente mobilità di stu-
denti e docenti agevola la comprensione reciproca, mentre il rapido sviluppo di conoscenze e tecnologie, 
con il relativo impatto su società ed economia, incide sempre di più sull’evoluzione della formazione e 
della ricerca». Comunicato finale del Vertice dei Ministri dell’educazione, Yerevan, 14-15 maggio 2015.
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10 vincenzo zani

un assetto in cui si consolideranno come università quelle istituzioni che sapranno 
riconfermare il loro patrimonio genetico e che stabiliranno con le altre istituzioni 
intensi rapporti di cooperazione. 

Nel patrimonio genetico di tali istituzioni si pongono: il sapere come frutto di un 
incontro tra l’esperienza e la immaginatività in una comunità di docenti e studenti; 
la coesistenza unitaria dei saperi scientifici e umanistici; l’impegno a superare la sepa-
razione delle culture e la parcellizzazione disciplinare. Questi compiti devono essere 
articolati all’interno dell’istituzione universitaria in modo strutturale e funzionale, 
consentendo uno sviluppo di programmi e attività sia a livello di ricerca sia a livello di 
formazione nei diversi cicli accademici. 

Rimane strategica per il futuro dell’università la scelta di potenziare l’orizzonte 
internazionale e incentivare l’impegno di costruire uno spazio comune di studi supe-
riori che, tuttavia, dovrà evitare il pericolo dell’omogeneità e dell’uniformità. Occorre 
che in questo spazio comune venga garantito un equilibrio tra l’unità dei valori e della 
tradizione accademica e la diversità delle culture, delle lingue e dei contesti sociali, 
nonché la natura tipica dell’università come spazio fisico reale di incontro e di comu-
nicazione, aperto all’interazione e cooperazione virtuale. 

 
1.3. I curricula universitari
Un terzo aspetto che interpella più dall’interno le istituzioni accademiche si riferisce 
al cambiamento circa la progettazione dei corsi di studio e dei curricula universitari. 
A livello europeo, da oltre un decennio questo tema riguarda due versanti. Il primo 
è la ridefinizione degli input, ovvero degli elementi di ingresso (aumentano i modi 
alternativi di accedere ai percorsi universitari con maggiore differenziazione di età, 
esperienze, status socio-economico, background culturale) e la ridefinizione degli ou-
tput (l’interesse si è spostato sulle competenze richieste e definite dal contesto sociale 
e professionale di riferimento). Il secondo versante riguarda una maggiore apertura e 
flessibilità della struttura dei corsi per favorire il progresso degli studenti attraverso 
opzioni modulari e il sistema dei crediti. In questo orizzonte, si sta riflettendo sul 
tema del curriculum accademico, attingendo soprattutto dal linguaggio scolastico. Gli 
esperti sostengono che il curriculum deve far acquisire apprendimenti non solo di 
ordine “inferiore” (come conoscenze e capacità), ma anche di ordine “superiore” (in-
telligenza, responsabilità, apertura mentale, spirito costruttivo, indipendenza di giu-
dizio, riflessività ecc.). E chiamano questo secondo ordine di educazione la “morfoge-
nesi”, che consiste nell’acquisizione di abitudini astratte, mentali e durature, definite 
“deuteroapprendimento”, cioè un tipo di disposizioni intellettuali che caratterizzano 
la personalità dello studente nelle sue capacità e spirito costruttivo. Affinché i curri-
cula universitari favoriscano la formazione di “persone competenti”, si ipotizza che 
soprattutto il secondo livello dell’istruzione superiore dovrebbe: coinvolgere siste-
maticamente gli studenti nella progettazione, erogazione e revisione del curriculum; 
personalizzare i percorsi di studio; rendere modulari gli insegnamenti; orientare for-
mando, formare valutando; situare la conoscenza attraverso tirocini, ricerca sul cam-
po e project work; utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

. Cfr. c. zaggia, L’università delle competenze. Progettazione e valutazione dei corsi di laurea nel pro-
cesso di Bologna, Franco Angeli, Milano 2008.
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2. gLi studi superiori neLLa prospettiVa deL magistero deLLa chiesa

Di fronte a queste trasformazioni che stanno interessando la vita accademica e che 
stimolano il dibattito a livello di organismi internazionali, sollecitando la ricerca di 
nuove strategie politiche e istituzionali in tutti i paesi, dobbiamo cercare di cogliere 
i tratti essenziali con cui il magistero della Chiesa delinea la missione degli studi 
universitari, soprattutto in relazione alla prospettiva della nuova evangelizzazione. 
Esso, infatti, offre una luce particolare per dialogare con processi in corso e, senza 
entrare nel merito degli aspetti strutturali e organizzativi, va a toccare la radice e 
il senso dello studio e dell’indagine scientifica, offrendo principi e criteri che ci 
permettono di situare anche il sistema accademico ecclesiastico nel contesto dei 
cambiamenti in atto. Ci riferiamo qui in particolare agli interventi di Benedetto XVI 
e di Papa Francesco. 

2.1. L’Università al servizio della verità nell’attuale crisi culturale
Per Benedetto XVI, l’Università è prima di tutto una istituzione al servizio della 
verità. Se l’insegnamento superiore è finalizzato a formare gli studenti alla vita pro-
fessionale e ad essere cittadini responsabili, questi obiettivi non sono pienamente 
raggiunti se non attraverso la finalità gerarchicamente primaria, che è il gaudium 
de veritate. La Costituzione Apostolica Ex corde Ecclesiae indica come impegno 
prioritario di una università cattolica – ed in essa anche e soprattutto delle scienze 
teologiche – quello di consacrarsi «senza riserve alla causa della verità» e, nella scia 
di Giovanni Paolo II, anche Benedetto XVI ribadisce che è il servizio della verità a 
far battere il cuore dell’Università. Inoltre, proprio perché «la Chiesa esercita una 
diakonia della verità in seno all’umanità», le sue istituzioni educative ed accademi-
che devono saper rispondere alle sfide del tempo presente, elaborando e trasmet-
tendo una cultura propria e originale quale prezioso contributo scientifico alla vita 
della comunità sociale e civile. 

Il servizio alla verità, secondo Papa Ratzinger, si articola in almeno quattro aspet-
ti: 1. deve essere “disinteressato” e scevro da ogni forma di strumentalizzazione; 2. si 
rifrange nella duplice missione di ricerca scientifica e di trasmissione del sapere; 3. 
s’incarna in un «dialogo tra fede e ragione» e, più globalmente, in una «integrazione 
della conoscenza»; 4. si apre su «una preoccupazione etica» e si pone al servizio 

. Su questo tema rimando all’articolo di p. ide, L’idée d’université selon Benoît XVI, in «Seminarium», 
L (2010), pp. 765-799, a cui in gran parte mi rifaccio in questa riflessione.

. Secondo la parola di Sant’Agostino, Confessioni, L. X, XXIII, 33.
. gioVanni paoLo ii, Costituzione Apostolica Ex corde Ecclesiae sulle Università cattoliche, 15 agosto 

1990, AAS 82 (1990), pp. 1475-1509 (d’ora in poi citeremo ECE).
. ECE, n. 4.
. benedetto XVi, Discorso ai rappresentanti del mondo universitario cattolico, Università cattolica 

d’America, Washington, 17 aprile 2008.
. Cfr. benedetto XVi, Regina coeli, Pavia, Spianata “Orti dell’Almo Collegio Borromeo”, 22 aprile 

2007.
. Questa distinzione è onnipresente nella Ex corde Ecclesiae e struttura per esempio l’organizzazione 

del paragrafo su: “Natura e obiettivi”. Pertanto, il n. 20 riprende i quattro aspetti costitutivi della ricerca 
dal punto di vista della trasmissione del sapere sviluppato nei numeri 16-19, iniziando così: «Data l’intima 
relazione tra investigazione e insegnamento» (ECE, n. 16 e 17).

. ECE, n. 16 e 17.
. ECE, n. 18.
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della società. Con queste affermazioni, Benedetto XVI arricchisce il pensiero di 
Giovanni Paolo II su due punti: propone una concezione nuova della ragione affi-
nandone la diagnosi e offre un rimedio innovativo.

Precisando la diagnosi già fatta da Giovanni Paolo II, Papa Benedetto denuncia 
come uno degli aspetti della crisi culturale in atto sia in particolare l’atomizzazione 
del sapere e la molteplicità di specializzazioni a cui si deve rispondere riscoprendo 
l’unità della conoscenza. Inoltre, mentre pochi esperti si inquietano del positivismo 
galoppante e della riduzione del sapere alla sola utilità e si allarmano per la crisi 
della conoscenza, quasi nessuno riallaccia questi fenomeni alla rottura del rapporto 
con Dio. 

Nel discorso a Ratisbona, Benedetto XVI ricorda la sua esperienza di professore, 
nella quale constatava che «tutte le specializzazioni rendono talvolta incapaci di 
comunicare gli uni con gli altri», e collega questa polverizzazione con il relativismo 
attuale, condannandolo come una «dittatura».

L’indebolimento della ragione sapienziale, proiettata alla ricerca del vero, lascia 
un vuoto che viene occupato da un’altra forma di razionalità, oggi predominante: la 
ragione positivista e utilitarista che cancella la ragione contemplativa, sempre aperta 
alla ricerca della verità. 

Venendo meno il rapporto tra ragione contemplativa e ricerca della verità, si cor-
re il rischio di una ipertrofia dei mezzi e di un’atrofia delle finalità; in seno all’Univer-
sità, questo si traduce in una riduzione del sapere e della verità a ciò che è immediata-
mente sensibile, misurabile e utile. Con la conseguente riduzione della ragione all’im-
manenza, l’intelligenza (e l’uomo stesso) si stacca dalla sua sorgente trascendente e 
così, poco a poco, perde la sua apertura al senso e la sua unità. Benedetto XVI ricava 
questa convinzione dalla rivelazione biblica: creato a immagine di Dio, l’uomo non 
può salvaguardare il suo proprio essere se non riferendolo alla sua origine divina. Ciò 
che è vero dell’uomo nella sua integralità si verifica della sua ragione. 

. Cfr. ECE, n. 30.
. Cfr. l’Enciclica Fides et ratio ai vescovi della Chiesa cattolica sui rapporti tra la fede e la ragione, 14 

settembre 1998, cap. VII.
. Cfr. L. Waters, L’éclipse du savoir, Allia, Paris 2008.
. Cfr. benedetto XVi, Discorso ai partecipanti all’incontro europeo dei professori di Università, Roma, 

23 giugno 2007.
. benedetto XVi, Discorso a Ratisbona, 12 settembre 2006.
. benedetto XVi, Omelia della Messa “Pro eligendo Romano Pontifice”, Basilica di San Pietro, 18 

aprile 2005.
. Ratzinger stabilisce questa fondamentale correlazione nell’importante conferenza che avrebbe do-

vuto pronunciare all’Università “La Sapienza” di Roma, affermando che: «oggi il pericolo nel mondo 
occidentale (…) è che l’uomo, considerando la grandezza del suo operare e del suo potere, lascia cadere 
la questione della verità»; così «la ragione si piega (…) alle pressioni degli interessi e all’attrazione dell’u-
tilità, costretta a riconoscerla come il criterio ultimo» (benedetto XVi, Discorso previsto all’Università 
“La Sapienza”, Roma, 17 gennaio 2008).

. Il Papa spiega questo concetto con immagini tratte dalla vita: «Se la ragione – sollecita della sua 
presunta purezza – diventa sorda al grande messaggio che le viene dalla fede cristiana e dalla sua sapienza, 
inaridisce come un albero le cui radici non raggiungono più le acque che gli danno vita. Perde il coraggio 
per la verità e così non diventa più grande, ma più piccola. Applicato alla nostra cultura europea ciò 
significa: se essa (…) – preoccupata della sua laicità – si distacca dalle radici delle quali vive, allora non 
diventa più ragionevole e più pura, ma si scompone e si frantuma» (benedetto XVi, Discorso previsto 
all’Università “La Sapienza”, Roma, 17 gennaio 2008).
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Per comprendere la crisi attuale dell’Università occorre risalire alla sua origine, 
dove la fede aveva dichiarato possibile la ricerca della verità e, più ancora, obbligava 
a questa ricerca; la fede è, per natura sua, una domanda di intelligenza (fides quae-
rens intellectum).

2.2. Cultura ed evangelizzazione
Il compito delle scienze teologiche, nel contesto degli studi accademici, viene com-
preso nella sua radice più profonda se messo a confronto con le problematiche della 
cultura contemporanea e assunto come strumento di evangelizzazione. In questo 
orizzonte più ampio, chiarisce molto bene il legame tra Vangelo e cultura l’inse-
gnamento di Papa Francesco che, con un’espressione inconsueta dell’Esortazione 
apostolica Evangelii gaudium (EG, 115), schiude prospettive promettenti per il pen-
siero della fede cristiana. Egli scrive: «La grazia suppone la cultura, e il dono di 
Dio si incarna nella cultura di chi lo riceve». È un’affermazione che fa riferimento 
al noto assioma scolastico «gratia supponit naturam et perficit eam» e s’inserisce 
nel contesto di un richiamo alla prospettiva di Gaudium et spes, secondo la qua-
le l’essere umano è da concepirsi sempre come culturalmente situato, in maniera 
tale che «ogniqualvolta si tratta della vita umana, natura e cultura sono quanto mai 
strettamente connesse». Il binomio natura/cultura designa una correlazione che 
caratterizza la realtà antropologica nella sua forma realistica. Infatti l’uomo è gettato 
nel mondo, nel processo fattuale, ed è inserito in questo processo come sua compo-
nente costitutiva: in una parola egli è “natura”, con un codice genetico connesso alla 
sfera biologica. Dall’altra parte, l’uomo ha come ambito la totalità del mondo, ma 
allo stesso tempo oltrepassa il mondo dato poiché “si decide” per il suo mondo: in 
una parola, egli è transitività, è un essere capace di creatività e quindi di “cultura”.

Nella cultura l’uomo esprime il suo essere “libertà”, l’attuazione di sé nel tempo 
e nella relazione, cioè entro la situazione concreta di una determinata epoca storica e 
di una precisa compagine sociale. In questo orizzonte Papa Francesco propone una 
visione non astratta ed evanescente, ma umanistica della cultura, con la quale devono 
misurarsi l’uomo e la Chiesa con le sue istituzioni.

La nozione di cultura intesa in questa prospettiva spiccatamente umanistica, con 
la quale si devono confrontare le realtà educative, viene delineata con questa espres-
sione: «Si tratta dello stile di vita di una determinata società, del modo peculiare che 
hanno i suoi membri di relazionarsi tra loro, con le altre creature e con Dio. Intesa 
così, la cultura comprende la totalità della vita di un popolo» (n. 115). Anche nella 
Lettera Enciclica Laudato si’ troviamo una visione consonante, quando si rimarca che 
la cultura non va concepita soltanto «come i monumenti del passato, ma specialmente 
nel suo senso vivo, dinamico e partecipativo» (n. 143), in quanto essa si concretizza 
nel «mondo di simboli e consuetudini propri di ciascun gruppo umano» (n. 144). 

. Cfr. benedetto XVi, Udienza generale, 21 ottobre 2009.
. L’adagio ricorre in particolare nella Summa theologiae di Tommaso d’Aquino secondo differenti 

formulazioni (S. Th. I,2,2, ad 1).
. conciLio ecumenico Vaticano ii, Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo 

Gaudium et spes, 53a.
. Cfr. d. aLbareLLo, La grazia suppone la cultura. Ordine culturale e pensiero della fede alla luce di 

Evangelii gaudium, «Teologia» 41 (2016), pp. 222-248.
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14 vincenzo zani

Emerge, dunque, la valenza eminentemente antropologica che è implicita del feno-
meno dell’ambiente culturale, il quale viene così a costituire un ordine simbolico di 
significati e valori, che orienta l’esistenza umana sia sul piano individuale sia sul piano 
collettivo.

In questo orizzonte è interessante la consapevolezza che Papa Bergoglio ha sem-
pre manifestato di una complementarietà nella differenza tra l’essere cittadino e il ri-
conoscersi come popolo. La cittadinanza è una “categoria logica” che indica l’appar-
tenenza di fatto di una persona ad una società; al contrario il riferimento al popolo 
esige il passaggio ad una “categoria storica e mitica”, poiché implica l’attuarsi lento 
e laborioso di un processo di integrazione, finalizzato al costituirsi di una identità 
comune. È il passaggio dal “mondo oggettivo” al “mondo di vita” che può avvenire 
solo attraverso una “cultura dell’incontro”, tanto sottolineata da Papa Francesco. 
Poiché «popolo è la cittadinanza impegnata, riflessiva, consapevole e unita in vista 
di un obiettivo o un progetto comune» (EG, 45).

La Chiesa, con le sue istituzioni educative e formative, è sollecitata a collocarsi 
in questa prospettiva come soggetto attivo nel servizio disinteressato al dispiegarsi 
di tale cammino, animata dalla coscienza che «non serve un progetto di pochi e per 
pochi, di una minoranza illuminata o rappresentativa che si appropria di un signifi-
cato collettivo. Si tratta dell’accordo di vivere insieme» (EG, 75). 

Tale compito ecclesiale, in cui si traduce la spinta di evangelizzazione, viene ri-
preso ed esplicitato nel testo di EG, laddove si evidenzia «la sfida di scoprire e 
trasmettere la “mistica” di vivere insieme, di mescolarci, di incontrarci» (n. 87); 
sfida, che può essere affrontata efficacemente soltanto coltivando uno “sguardo 
contemplativo” sulla città, grazie al quale è possibile aprire gli occhi sul fatto che 
«la presenza di Dio accompagna la ricerca sincera che persone e gruppi compiono 
per trovare appoggio e senso alla loro vita. Egli vive tra i cittadini promuovendo la 
solidarietà, la fraternità, il desiderio di bene, di verità, di giustizia. Questa presenza 
non deve essere fabbricata, ma scoperta, svelata» (n. 71). Si tratta allora di precisare, 
entro questo quadro, come debba essere intesa ed espletata l’istanza che urge la 
Chiesa verso un’adeguata evangelizzazione della cultura.

Secondo la posizione sostenuta da EG, essa si fonda essenzialmente sul vincolo 
indissolubile che esiste tra confessione di fede ed impegno socio-culturale: «La pro-
posta è il Regno di Dio (Lc 4,43); si tratta di amare Dio che regna nel mondo. Nella 
misura in cui Egli riuscirà a regnare tra di noi, la vita sociale sarà uno spazio di 
fraternità, di giustizia, di pace, di dignità per tutti. Dunque, tanto l’annuncio quanto 
l’esperienza cristiana tendono a provocare conseguenze sociali» (n. 180). I cristiani 
sono per questo invitati ad avere capacità di iniziativa nel campo sociale e culturale, 
ad assumersi la responsabilità impegnativa di intervenire attivamente: «Ciò cui si 
deve tendere, in definitiva, – scrive il Papa – è che la predicazione del Vangelo, 
espressa con categorie proprie della cultura in cui è annunciato, provochi una nuova 
sintesi con tale cultura» (EG 129). Occorre, perciò, avere audacia per fare avanzare 
nel mondo nuovi processi sociali e culturali.

Per camminare lungo questa traiettoria, coerente con la “cultura dell’incontro” e 
con lo stile critico-contemplativo di una “mistica della fraternità”, la EG suggerisce 

. Ibidem, pp. 227-228.
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15le scienze teologiche a confronto con la cultura contemporanea

che è necessario contrastare la logica della “mondanità spirituale”, che si declina 
in due modalità profondamente connesse: «il neopelagianesimo autoreferenziale e 
prometeico» ed «il fascino dello gnosticismo» (nn. 93-97). La visione pelagiana vie-
ne indicata come la tentazione di avere fiducia nelle strutture, nelle organizzazioni, 
nelle pianificazioni perfette perché astratte. Non a caso l’esempio più significativo 
è quello del dottrinalismo: il ripiegamento nei bastioni fortificati delle certezze indi-
scutibili, basate su dogmi dottrinali e norme morali fissati una volta per sempre. Per 
quanto riguarda invece lo gnosticismo, esso viene richiamato per riferimento alla 
tentazione dello spiritualismo: la fuga in uno spazio virtuale, alla ricerca di un’irru-
zione del sacro, che alleggerisca il peso della realtà. Ancora una volta, viene ribadito 
che la differenza insormontabile fra la spiritualità cristiana e qualunque forma di 
spiritualismo è da ricercare nella centralità dell’incarnazione, dalla quale scaturisce 
«un umanesimo cristiano popolare, umile, generoso, lieto», che dovrebbe costitu-
ire la forma e il fondo della sintesi, sempre da riconfigurare, tra Evangelo e cultura. 

3. QuaL è iL compito deLLe scienze teoLogiche in taLe prospettiVa?
Oggi viene posta in grande evidenza la terza missione dell’università. Accanto alla 
didattica e alla ricerca, le istituzioni di studi superiori hanno anche il compito di ri-
spondere alle necessità della società, di comunicare il prodotto dei saperi scientifici 
e della ricerca a vantaggio del contesto sociale e culturale. Anche la missione delle 
scienze teologiche deve collocarsi in questa prospettiva. D’altronde, già lo ricordava 
Giovanni Paolo II nella Costituzione apostolica Ex corde Ecclesiae, quando afferma-
va che le università cattoliche devono aiutare la Chiesa nel rispondere ai problemi 
e alle esigenze del tempo. Esse infatti, al pari delle altre, sono inserite nella società 
umana e sono sollecitate – nell’ambito della competenza che è loro propria – «a 
essere strumento sempre più efficace di progresso culturale sia per gli individui, che 
per la società», affrontando con le loro attività di ricerca «lo studio dei gravi proble-
mi contemporanei» (n. 32). Accennando alla teologia, la stessa Costituzione ricorda 
che essa svolge un ruolo particolarmente importante nella ricerca di una sintesi del 
sapere, come anche del dialogo tra fede e ragione, portando il proprio contributo a 
tutte le altre discipline nella loro ricerca di significato (cf. n. 19).

Considerando questa precisa indicazione, vorrei soffermarmi su tre compiti 
fondamentali affidati alle scienze teologiche nel panorama complesso della cultura 
attuale che si possono illustrare sempre a partire dal magistero ecclesiale, e in par-
ticolare da Papa Francesco. Ovviamente va premesso che nel confronto tra scienze 
differenti occorre sempre trovare un equilibrio tra la fedeltà alla propria identità e 
il dialogo sincero e aperto con le posizioni diverse, superando paure che possono 
indurre a rinchiudersi nel fortino delle proprie certezze per tenersi al riparo. 

3.1. Approfondire il kerigma
Tra le azioni che la Chiesa è invitata a promuovere al fine di compiere la sua missio-
ne nell’attuale contesto segnato dal pluralismo culturale e religioso, sia per curare 
la stanchezza ecclesiale, sia per un incremento dell’efficacia dell’annuncio, due di 
esse risultano particolarmente significative, e vanno considerate nella logica della 

. L’espressione è tratta dal discorso tenuto da Papa Francesco durante l’assemblea del quinto Con-
vegno nazionale della Chiesa italiana, svoltosi a Firenze dal 9 al 13 novembre 2015.
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“contaminazione” tra il Vangelo e l’esistenza del singolo e della sua appartenenza 
alla cultura e alla società. 

La prima tocca la questione dell’evangelizzazione in senso stretto, ovvero 
dell’annuncio e dell’approfondimento del kérigma. Tra le molteplici indicazioni di 
EG, la prospettiva fondamentale asserisce che l’annuncio venga inteso in termini 
di una “novità” (cfr. cap. I di EN): l’evangelizzazione non viene immaginata come 
un’azione il cui scopo sarebbe l’esplicitazione del livello cristologico già implicito 
nell’umano vissuto, ma come l’annuncio della precedenza dell’amore di Dio che 
apre un cammino di liberazione e salvezza per la persona, e che chiede la conversio-
ne. È perciò necessario che il kérigma trinitario sia costantemente il centro di ogni 
attività di educazione e formazione.

In conformità alla sua identità, il kérigma esige che il contenuto dell’annuncio 
che viene proposto soddisfi alcune qualità (EG 164-172): deve esprimere che l’amore 
di Dio sta prima di ogni obbligazione morale e religiosa; non è riducibile ad una 
formazione dottrinale; non deve imporre la libertà, ma appellarsi alla libertà; deve 
infondere gioia e forza; pur essendo centrato sulla Parola, deve esibire gli adeguati 
rimandi alle esigenze della vita della carità; deve sfruttare le possibilità che la via 
della bellezza offre; deve essere azione ecclesiale e non avventura solitaria. Vici-
nanza, apertura al dialogo, pazienza, accoglienza cordiale che non condanna sono, 
in continuità con il contenuto, le qualità dell’evangelizzazione che va attuata con 
progressività, come si deve fare con l’esperienza educativa.

Vi è poi la seconda azione (o insieme di azioni), a cui le indicazioni di EG hanno 
attribuito particolare rilievo: si tratta della valorizzazione della dimensione sociale 
dell’evangelizzazione (EG 176-258). Essa risponde al bisogno di concretezza di una 
fede che non può non avere delle ricadute pratiche e che non può rinchiudersi sol-
tanto nella sfera privata della vita di una persona, a prescindere dal suo contesto so-
ciale di vita. Ciò concerne il radicamento teologico dell’attenzione sociale in quanto è 
la fede cristologica ad imporre la consistenza sociale dell’evangelizzazione. Essa non 
è un corollario rispetto ad un’azione evangelizzatrice già completa in se stessa, ma 
ne è una dimensione costitutiva: «Il compito del primo annuncio ha un’immediata 
ripercussione morale il cui centro è la carità» (EG 177). E la priorità dell’azione ca-
ritativa è l’inclusione sociale del povero (EG 186-216). L’opzione per i poveri «è una 
categoria teologica prima che culturale, sociologica, politica o filosofica» (EG 198).   

3.2. L’unità del sapere
Con l’approfondimento del kérigma, l’unità del sapere è il secondo aspetto impor-
tante del dialogo con la cultura accademica. Il profilo delle scienze teologiche deve 
essere speso nell’areopago delle culture, nel concerto delle istituzioni accademiche 
e nel mercato dei saperi, rivedendo l’architettura e i dinamismi metodologici dei 

. Cfr. p. carrara, Per una Chiesa “in uscita”. L’Evangelii gaudium di Francesco, «Teologia» 41 (2016), 
pp. 195-221.

. «Quando diciamo che questo annuncio è ‘il primo’, ciò non significa che sta all’inizio e dopo si 
dimentica o si sostituisce con altri contenuti che lo superano. È il primo in senso qualitativo, perché 
è l’annuncio principale, quello che si deve sempre tornare ad ascoltare in modi diversi e che si deve 
sempre tornare ad annunciare durante la catechesi in una forma o nell’altra, in tutte le sue tappe e i suoi 
momenti» (EG 164).
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curricula di studi proposti dal sistema di studi ecclesiastici, applicando sempre di 
più il principio vitale e intellettuale dell’unità del sapere nella distinzione delle sue 
molteplici e correlate espressioni.

L’unità del sapere, che è sempre più invocata come antidoto all’attuale frammen-
tazione, non è assimilabile al concetto di unità della scienza, dal carattere meramen-
te funzionale e tendente ad una ricomposizione dei saperi dall’esterno, ma prospetta 
l’unificazione del sapere dall’interno. Si tratta, infatti, di offrire attraverso il sistema 
di studi una pluralità di saperi, corrispondente alla ricchezza multiforme del reale 
nella luce dischiusa dall’evento della Rivelazione, che è al tempo stesso armonica-
mente e dinamicamente raccolta nell’unità della sua sorgente trascendente. Questo 
principio teologico e antropologico, esistenziale ed epistemico, ha uno straordinario 
valore e può esibire una grande efficacia sia all’interno del nostro sistema di studi 
(nella sua coesione e flessibilità, come nella organicità e dinamicità) sia anche in 
rapporto al frammentato e spesso disintegrato panorama odierno degli studi univer-
sitari e al pluralismo delle convinzioni e delle opzioni culturali.

Il principio dell’unità dei saperi deve trovare la sua intelligente articolazione e la 
sua corrispondente applicazione a diversi livelli della vita universitaria.

- Anzitutto a livello di ambiente accademico. Alcuni specialisti oggi sostengono 
che l’università fallisce nei suoi compiti se dalle sue aule escono uomini e donne 
che, invece di contribuire al bene comune, utilizzano i benefici ottenuti con il con-
tributo di tutta la società a fini meramente egoistici. Perciò l’università deve sta-
bilire uno speciale tipo di legame sia tra le persone che la compongono (universitas 
magistrorum et scholarium), sia tra le varie discipline del sapere umano (universitas 
studiorum). In tale prospettiva, l’insegnamento universitario richiede rapporti attivi 
e dinamici tra professori e studenti che sappiano integrare gli aspetti intellettuali 
dello studio e della ricerca scientifica con quelli umani.  

- Ma il principio dell’unità dei saperi deve articolarsi soprattutto a livello del 
compito specifico dell’istituzione accademica. Gli esperti dei processi conoscitivi 
sostengono che la riforma universitaria debba avere come obiettivo vitale la rifor-
ma del pensiero; essa permetterebbe il pieno utilizzo dell’intelligenza e il coordina-
mento delle culture e dei saperi separati. La interdisciplinarità è insufficiente per 
rimediare alla superspecializzazione. Si tratta, dunque, di avviare una riforma non 
programmatica ma paradigmatica che concerne la nostra attitudine a organizzare la 
conoscenza per superare la frammentazione delle discipline, sostituendo un pen-
siero che collega a un pensiero che solo distingue. La capacità di collegare e unire 
richiede che la causalità unilineare sia sostituita da una causalità multireferenziale, 
che il rigore logico sia completato con quello dialogico, capace di collegare nozioni 
antagoniste in modo complementare. Gli studi ecclesiastici, in questo senso, hanno 
un valore aggiunto rispetto agli altri: il principio epistemico unico è l’intelligenza 
della Rivelazione che, in definitiva, è Cristo stesso, «mediator simul et plenitudo 
totius revelationis» (Dei Verbum, 2) e che collega strettamente il sistema degli studi 
alla missione evangelizzatrice della Chiesa. Da questo principio unitario deriva il 
compito imprescindibile e immenso dell’università: insegnare la sapienza, che signi-

. Cfr. p. coda, Learning outcomes e unità dei saperi, «Seminarium», Anno LI, n. 1 (2011), pp. 85-97.
. Cfr. m. peLáez, Università e bene comune, in i. ceccarini-p. paLLa (a cura di), Perché l’università. 

Riflessioni sull’etica del sapere, Edimond, Città di Castello 2007, pp. 71-77.
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18 vincenzo zani

fica acquisire quello sguardo di verità e libertà su Dio, sull’uomo e sul mondo, che 
è “uno” essendo “molteplice” nelle sue espressioni, come molteplici sono le espres-
sioni della vita della persona, della comunità umana e del cosmo. 

- L’unità dei saperi dovrà caratterizzare anche il metodo di ricerca, di insegna-
mento e di studio. La Sapientia christiana accenna al «giusto desiderio di una vita 
universitaria aperta a maggiore partecipazione», alla necessità di non trascurare «la 
grande evoluzione che si è avuta nei metodi pedagogici e didattici» e «al desiderio di 
una maggiore collaborazione nell’intero mondo universitario». Questi tratti sono la 
risposta alla crisi dell’università, dovuta alla spaccatura profonda tra una concezione 
classica di scienza e di sapere – l’università come luogo di ricerca comune della veri-
tà – e il piatto funzionalismo della scienza, di fatto praticata e trasmessa negli atenei. 
L’università non può essere ridotta a mera scuola professionale piegata ai duri criteri 
efficientistici della moderna società industriale, ma deve recuperare l’aspetto di co-
munità che l’ha caratterizzata da sempre, proponendola come luogo di elaborazione 
comunitaria di una determinata cultura, nella quale sono armonicamente combinate 
la ricerca scientifica e la teoria, ma anche la formazione e l’educazione della e delle 
persone.

3.3. Dialogo tra fede, ragione e scienza
Il capitolo della EG dedicato al dialogo (nn. 242-243), alcuni numeri sono concen-
trati sul dialogo tra la fede, la ragione e le scienze, come parte dell’azione evange-
lizzatrice che favorisce la pace e che può illuminare il prezioso lavoro svolto nelle 
aule universitarie. «Lo scientismo e il positivismo – scrive Papa Francesco – si rifiu-
tano di ammettere come valide forme di conoscenza diverse da quelle proprie delle 
scienze positive. La Chiesa propone un altro cammino, che esige una sintesi tra un 
uso responsabile delle metodologie proprie delle scienze empiriche e gli altri saperi 
(…), che eleva l’essere umano fino al mistero che trascende la natura e l’intelligenza 
umana. La fede non ha paura della ragione; al contrario, la cerca e ha fiducia in essa, 
perché la luce della ragione e quella della fede provengono ambedue da Dio, e non 
possono contraddirsi tra loro. L’evangelizzazione è attenta ai progressi scientifici per 
illuminarli con la luce della fede e della legge naturale, affinché rispettino sempre la 
centralità e il valore supremo della persona umana in tutte le fasi della sua esisten-
za» (n. 242). La Chiesa non pretende certo di arrestare il mirabile progresso delle 
scienze, ma non può accettare la posizione di alcuni scienziati che, oltrepassando 
l’oggetto formale della loro disciplina, si sbilanciano ed impongono dogmaticamen-
te opinioni personali, che chiudono la strada ad un dialogo autentico, pacifico e 
fruttuoso (cfr. n. 243).

Da qui l’impegno importante di allargare i confini della ragione dischiudendoli 
alla sapienza e all’amore, passando dal soliloquio freddo dell’uomo moderno e glo-
balizzato, al calore del dialogo, poiché la persona umana non si realizza se non nella 
verità e nell’amore. 

 
Concludo annotando che dinanzi alle grandi sfide della cultura attuale, l’inse-

gnamento e la ricerca nell’ambito delle scienze teologiche devono essere compiu-

. Proemio, V.
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19le scienze teologiche a confronto con la cultura contemporanea

ti puntando alla qualità. Per questo le istituzioni ecclesiastiche devono tendere a 
standard di eccellenza, nelle loro proposte accademiche, per poter adeguatamente 
rispondere a nuove ed inedite esigenze formative. 

Ed è proprio questo l’augurio che formulo per il vostro ISSR: sapersi mettere in 
gioco dall’interno dei processi che governano e guidano le istituzioni accademiche 
nel contesto odierno, offrendo con coraggio e audacia la propria specifica identità 
come contributo alla crescita culturale e al bene comune.
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Parte monografica

Sull’origine della vita  
e del mondo. Teorie scientifiche  

e narrazioni bibliche

Raffigurazione simbolica della dissoluzione dell'immagine medievale del mondo. 
Xilografia del XIX secolo di Camille Flammarion.
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premessa
percorsi suL rapporto tra scienza e fede

di nataLino VaLentini e Luca arcangeLi 

premesse e contesto 

Il complesso rapporto tra scienza e fede attraversa in modo dilemmatico l’intera 
storia dell’umanità e della coscienza ebraica e cristiana, diventando un rovello 

tormentoso della modernità. Tuttavia, notevoli passi avanti sono stati compiuti nel 
districare la matassa e numerose incomprensioni reciproche sono state superate, 
sebbene permangano ancora posizioni teoretiche controverse e conflittuali.  

Per non pochi studiosi che oggi prendono posizione su questo argomento, sem-
brerebbe essere in gioco la scelta tra due visioni del mondo incompatibili e destinate 
ad un’inevitabile conflittualità. Eppure, occorre riflettere sulle possibili conseguen-
ze di una non corretta comprensione e comunicazione delle posizioni della scienza 
su questo tema. Talora, infatti, atteggiamenti ingiustificati di chiusura dogmatica di 
alcuni scienziati potrebbero provocare simmetriche reazioni di rigetto nei confronti 
della scienza da parte di coloro che vedono nella fede religiosa una componente 
fondamentale della loro identità culturale. 

Per capire se ci sia o meno un conflitto, occorre prima di tutto considerare 
scienza e fede come due diverse forme di conoscenza. Poniamoci a riguardo alcune 
domande. È fondato ritenere che solo la conoscenza scientifica sia degna di conside-
razione e che invece quella filosofica e teologica non appartengano al sapere?  È cor-
retto considerare il mondo uscito autonomamente dal nulla e che l’evoluzione renda 
superfluo il creatore? Oppure, viceversa, il big bang può essere concepito come una 
conferma della creazione?  Su questi e altri interrogativi si sono aggirate le principali 
riflessioni che qui di seguito abbiamo raccolto in questa parte monografica. 

Il rapporto tra scienza e fede può essere posto su basi corrette partendo dalla 
constatazione che ci sono delle domande cui la scienza non dà alcuna risposta ma 
che, senza dubbio, restano domande fondamentali per ogni uomo. Di tali domande, 
Werner Heisenberg, uno dei padri della fisica quantistica, fa due esempi, «esiste 
un’anima immortale?» ed «esiste un Dio vivente?», sottintendendo che il Dio cui 
egli si riferisce è il Dio cristiano e non un impersonale reggitore del mondo. Secondo 
alcuni, invece, è proprio a partire da tali quesiti che si potrebbe dedurre la presunta 
contraddizione con la scienza.

Ovviamente, la questione non riguarderebbe la mera esistenza di Dio e dell’a-
nima, come pure entità metafisiche, per la quale è evidente che non potrebbe porsi 
alcun tipo di conflitto. Il punto è un altro. A partire dal rapporto che si può venire 
a stabilire tra queste due entità, appunto Dio e l’anima, la fede cristiana arriva a 
concepire la possibilità di effetti osservabili inauditi in quegli ambiti fenomenici 
(fisico, chimico, biologico, psichico) che sono propri delle scienze. Allora la vera 
ragione del conflitto risiederebbe nel fatto che, in base alla scienza, non si possono 
più razionalmente accettare, ad esempio, quei fatti miracolosi di cui parla la Chiesa 
e che esulano dalle più comuni esperienze umane. 

Ci sarebbe dunque una contraddizione interna che imporrebbe razionalmente 
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24 nataLino VaLentini - Luca arcangeLi

di scegliere tra due visioni del mondo alternative. Evidentemente, il semplice fatto 
che grandi scienziati come Faraday, Maxwell, Kelvin, Hertz, Helmholtz o Planck 
siano stati profondamente religiosi non viene di per sé considerato come una buona 
risposta a questa vecchia questione. Ciò è paradossale poiché proprio la fede di tali 
scienziati indica come, restando ad un livello di pura compatibilità logica, non man-
chino certo gli argomenti per poter giustificare tali ipotetici fenomeni. La drastica 
espulsione della religione dall’ambito del vero da parte del razionalismo moderno si 
sta forse attenuando, ma a ben vedere cova sotto la cenere e sembra pronto a riac-
cendersi. Nell’epistemologia contemporanea, tranne alcune felici eccezioni (alcune 
delle quali ospitate anche in questa raccolta), sembra venir meno l’idea centrale che 
esistano diversi livelli del sapere e della conoscenza, diverse forme della ragione e 
della razionalità. Per cui è falso in radice l’assunto positivista che esalta soltanto il 
sapere scientifico a verità assoluta. La scelta per il realismo, che dal punto di vista 
conoscitivo accomuna la scienza e la fede, ci pone di fronte a una situazione più 
variegata e complessa. 

Proprio a partire da queste premesse l’Istituto Superiore di Scienze Religiose 
“A. Marvelli” delle Diocesi di Rimini e di San Marino Montefeltro e la Scuola In-
ternazionale Superiore per la Ricerca Interdisciplinare (Sisri), in collaborazione con 
l’Ufficio diocesano Scuola e IRC delle due Diocesi, hanno proposto un progetto 
interdisciplinare di formazione e ricerca dedicato al dialogo tra Scienza e Fede dal 
titolo: Sull’Origine della vita e del mondo. Teorie scientifiche e narrazioni bibliche. Il 
percorso formativo si è articolato in quattro seminari distinti e complementari (che 
si sono svolti a Rimini e a San Marino dal novembre 2017 al maggio 2018), nei quali 
si sono poste a confronto sui temi scelti le posizioni della scienza e quelle della nar-
razione biblica e teologica, avvalendosi di diverse metodologie e strumenti di lavoro. 
Si è tentato pertanto di riflettere sul problema dell’origine delle cose, mostrando 
fino a che punto la visione scientifica può illuminare i misteri dell’origine (della vita, 
dell’uomo e dell’universo) e cosa la Bibbia e la fede ci propongono in proposito. 

L’intento è stato quello di favorire la conoscenza e la diffusione dei criteri fonda-
mentali per impostare una corretta riflessione e ricerca interdisciplinare tra scienza, 
filosofia e teologia. Questa finalità generale è stata affiancata anche da altri obiettivi 
particolari quali la corretta applicazione delle diverse teorie scientifiche in ambito 
teologico, l’interazione tra i diversi ambiti disciplinari, il confronto con il dibattito 
culturale contemporaneo su questi temi, la traduzione didattica e formativa col-
locata nella prospettiva dinamica dell’odierna realtà scolastica. Tuttavia, di queste 
diverse implicazioni e sviluppi, soprattutto in ambito didattico, non è stato possibile 
dar conto in questa raccolta.    

A questo confronto, oltre agli Autori dei saggi raccolti in questa sezione mono-
grafica, hanno partecipato anche altri studiosi e ricercatori, tra i quali ricordiamo: 
Matteo Bonato (ricercatore in astrofisica presso SISSA Trieste); Isabella Lepore 
(Phd Student in storia della scienza presso Università di Roma Tre); Nevio Genghini 
(Filosofo, docente di Storia della filosofia all’ISSR “A. Marvelli”).
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espLorazioni epistemoLogiche suLL’origine deLLa Vita *

di mirko di bernardo **

premessa

Nel capitolo “Opinioni religiose” della sua Autobiografia, Darwin sostiene che, 
dopo la scoperta della legge della selezione naturale, cade il vecchio argomento 

di un “disegno” della natura secondo quanto scriveva Paley, argomento che nel 
passato gli era sembrato decisivo. In accordo con Darwin, dunque, non si può più 
affermare, per esempio, che la cerniera perfetta di una conchiglia bivalve debba 
essere stata ideata da un essere intelligente, come la cerniera della porta dall’uomo: 
«un piano che regoli la variabilità degli esseri viventi e l’azione della selezione natu-
rale, non è più evidente di un disegno che predisponga la direzione del vento. Tutto 
ciò che esiste in natura è il risultato di leggi determinate»1. 

 Le tesi di Darwin, come è noto, hanno gradatamente influenzato di sé tutto il 
progredire della scienza, tuttavia occorre anche sottolineare il fatto che, attualmen-
te, nessuno sa con certezza come la vita sia iniziata. L’interrogativo riguardante le 
origini permea di sé fin dai primordi l’esercizio più elevato della ragione umana, 
esso rappresenta, per alcuni aspetti, una domanda che appare interessare l’intero 
orizzonte della ragione e con esso la stessa dimensione propria della categoria della 
possibilità. In questo senso, dall’alba della civiltà ad oggi ogni essere umano ed in 
particolare ogni scienziato si è andato misurando con l’orizzonte di tale domanda 
giungendo, altresì, a porre in risalto la limitatezza delle proprie risorse intellettuali 
messe in campo in vista di offrire una risposta totale alla domanda stessa. L’apparente 
inesauribilità legata all’interrogativo dell’origine della vita sembra, quindi, esaltare 
la contraddizione a carattere dantesco tra l’impeto dell’esigenza di una conoscenza 
oggettiva della natura della vita e la limitatezza, invece, delle misure divisate dall’uo-
mo in vista di darne una spiegazione a carattere scientifico. In effetti, potremmo non 
essere mai in grado di ricostruire l’effettiva sequenza storica degli eventi che hanno 
permesso ai primi sistemi molecolari in grado di evolversi e auto-riprodursi di venire 
ad emergere più di 3 miliardi di anni fa. Eppure, se da un lato il percorso storico 
è destinato a rimanere forse per sempre un mistero, dall’altro risulta possibile svi-
luppare teorie strutturate ed esperimenti per dimostrare in modo quasi realistico 
come la vita possa essersi prima cristallizzata e successivamente diffusa in tutto il 
globo2. In tal senso non è, allora, del tutto sorprendente il progresso in atto nella 
comprensione delle possibili strade verso le origini della vita sulla terra e, più in ge-
nerale, nel cosmo. L’individuazione di tali strade ha dato luogo alla nascita di diverse 
concezioni alternative che sono state via via prese in esame a livello della comunità 

* Relazione presentata in occasione del ciclo seminariale Sull’origine della vita e del mondo. Teorie scien-
tifiche e narrazioni bibliche. Percorsi interdisciplinari di Scienza e Fede (Rimini e S. Marino, 9-10 aprile 2018).

** Docente di Filosofia della scienza presso l’Università Tor Vergata – Roma.
1. C.R. darWin, The Autobiography of Charles Darwin 1809-1882. With the Original Omissions Restored. 

Edited and with Appendix and Notes by his Granddaughter Nora Barlow, Collins, London 1958, p. 69.
2 Cfr. M. di bernardo, Per una rivisitazione della dottrina monodiana della morfogenesi autonoma alla 

luce dei nuovi scenari aperti dalla post-genomica, Aracne, Roma 2007.

Prinect ColorCarver
Page is color controlled with Prinect ColorCarver 18.00.045Copyright 2017 Heidelberger Druckmaschinen AGhttp://www.heidelberg.comYou can view actual document colors and color spaces, with the free Color Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.Applied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): Print Gray.icmRGB Image:Profile: AdobeRGB1998.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: AdobeRGB1998.iccRendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noCMYK Image:Profile: ISOcoated_v2_eci.iccRendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noPreserve Black: noCMYK Graphic:Profile: ISOcoated_v2_eci.iccRendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noPreserve Black: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: yesRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:Colors to knockout: noGray to knockout: noPure black to overprint: yes  Limit: 95%Turn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesCMYK Overprint mode: set to OPM1 if not setCreate "All" from 4x100% CMYK: yesDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: yes



26 mirko di bernardo

degli studiosi. Queste concezioni hanno condotto, come è noto, anche attraverso 
l’innesto della biologia molecolare sull’antico tronco evoluzionistico darwiniano ad 
una teoria standard, una teoria che potrebbe, tuttavia, venire ad essere rivisitata 
ed ampliata anche a seguito, come oggi appunto avviene, dell’originale teoria della 
complessità elaborata in primis da Kauffman, una teoria che, in questi ultimissimi 
anni, è venuta configurandosi agli occhi della comunità scientifica come quadro 
generale più plausibile, in grado di dare una risposta al problema di come la vita 
possa emergere a partire dall’assemblaggio di componenti molecolari più semplici. 
Il grande mistero della biologia, secondo il biochimico statunitense, risiede proprio 
nel fatto che la vita sia emersa e che l’ordine che osserviamo sia apparso: una teoria 
dell’emergenza dovrebbe dar conto della creazione dello stupefacente ordine che 
vediamo dalla nostra finestra come naturale espressione di una qualche legge sot-
tostante. Questo ci direbbe se siamo “a casa nell’universo”, se qui siamo “previsti”, 
piuttosto che presenti contro ogni probabilità3.

ipotesi suLLe origini

Nel volume At Home in the Universe: the Search of the Laws of Self-Organization 
and Complexity, Kauffman esamina sette ipotesi riguardanti la suggestiva questione 
dell’origine della vita. 

La prima risale a metà del Ventesimo secolo, quando l’attenzione degli studiosi 
si concentrò prevalentemente sulla natura dell’atmosfera primitiva della Terra che 
aveva dato origine alle molecole chimiche della vita. Molte prove mostravano come 
la prima atmosfera fosse ricca di specie molecolari come l’idrogeno, il metano e 
l’anidride carbonica, mentre l’ossigeno era quasi completamente assente (tali prove 
oggi sono soggette a qualche dubbio). Ben presto, dunque, venne avanzata l’ipotesi 
che semplici molecole organiche, presenti nell’atmosfera, passassero lentamente in 
soluzione negli oceani da poco formati dando nascita, così, ad un brodo prebio-
tico dal quale la vita sarebbe emersa spontaneamente. Kauffman, tuttavia, mette 
in evidenza il limite principale di questa teoria, ossia il fatto che il brodo sarebbe 
stato estremamente diluito. La quantità delle reazioni chimiche, infatti, dipende da 
quanto rapidamente le specie molecolari che reagiscono riescono ad incontrarsi – e 
questo dipende da quanto è elevata la loro concentrazione. Se la concentrazione di 
ognuna è bassa, la possibilità che esse collidano è veramente esigua4.

 La seconda ipotesi è attribuita ad A. Oparin, biofisico russo, che propose un 
modo plausibile di affrontare il problema del brodo diluito. Quando la glicerina vie-
ne mescolata con altre molecole forma delle strutture gelatinose chiamate coacervi, 
ovvero strutture simili a cellule primitive. Il coacervo, infatti, è capace di concen-
trare al suo interno molecole organiche e di scambiarle attraverso la sua superfi-
cie esterna. Se questi microscopici compartimenti si fossero sviluppati nel brodo 
primordiale, avrebbero potuto concentrare le sostanze chimiche adatte a formare 
metabolismi. Tuttavia, se Oparin gettò le basi per la comprensione di come le proto 
cellule si fossero formate, rimase completamente insoluta la questione relativa alla 
provenienza dei loro contenuti, ovvero le piccole molecole organiche che reagendo 

3. Cfr. S.A. kauffman, At Home in the Universe: the Search of the Laws of Self-Organization and 
Complexity, Oxford U.P., New York 1995.

4. Cfr. id., Approaches to the Origin of Life on Earth, «Life», 1(2012), 1, pp. 34-48.
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27esplorazioni epistemologiche sull’origine della vita

formano il metabolismo. Insieme alle molecole semplici vi sono vari polimeri, lun-
ghe catene molecolari fatte quasi degli stessi elementi di base. Le proteine di cui 
sono fatti i muscoli, gli enzimi e l’impalcatura delle cellule, sono formate da catene 
di venti tipi di aminoacidi. Il DNA e l’RNA sono composti da catene di quattro 
elementi di base (i nucleotidi): l’adenina, la citosina, la guanina e la timina nel DNA, 
con l’uracile in sostituzione della timina nell’RNA. Senza queste molecole, il vero 
materiale della vita, i coacervi di Oparin non sarebbero stati che gusci vuoti5. Ma 
allora da dove possono essere venuti questi elementi di base? 

La terza ipotesi tenta di rispondere proprio a questa domanda. Nel 1952 S. Miller, 
giovane allievo di H. Urely, condusse il primo esperimento di chimica pre-biotica: 
riempì un contenitore con dei gas (metano, anidride carbonica e altri) che si riteneva 
fossero presenti nell’atmosfera della terra primitiva, sottopose il contenitore ad una 
“pioggia” di scintille per simulare i fulmini come fonte di energia ed attese speran-
do di ottenere delle prove di creatività molecolare. Alcuni giorni dopo si accorse 
che grumi di materia marrone aderivano ai lati e al fondo del contenitore, così, 
dopo averli analizzati, capì che in quel materiale era contenuta una grande varietà 
di aminoacidi. Esperimenti simili hanno dimostrato che è possibile, sebbene con 
grandissime difficoltà, formare i nucleotidi del DNA, dell’RNA, molecole di grasso 
e quindi, tramite loro, il materiale strutturale che costituisce le membrane cellulari. 
Molti altri piccoli componenti molecolari degli organismi sono stati sintetizzati in 
maniera abiogenica. Robert Shapiro, tuttavia, nel volume del 1986 dal titolo: Origins, 
a Skeptic’s Guide to the Creation of Life on Earth, mette in luce i problemi essenziali 
dell’ipotesi or ora accennata. Egli, infatti, ribadisce che anche se gli scienziati fosse-
ro in grado di dimostrare come sia possibile sintetizzare i vari ingredienti della vita, 
non è per niente facile inserire tutto questo in un’unica storia. Si può stabilire, ad 
esempio, che la molecola A può essere formata dalle molecole B e C con una resa 
molto bassa in determinate condizioni; pertanto, avendo dimostrato la realizzabilità 
di A, un altro gruppo inizia con un’alta concentrazione di molecole e dimostra che 
aggiungendo D si può ottenere E (ancora con una resa ridotta e in condizioni dif-
ferenti); allora, un altro gruppo ancora dimostra che E, in concentrazioni elevate, 
può formare F in condizioni totalmente differenti. Alla luce di tutto ciò, dunque, 
Kauffman, riportando le parole di Shapiro, così scrive: «But how, without supervi-
sion, did all the building blocks come together at high enough concentrations in one 
place and at one time to get a metabolism going? Too many scene changes in this 
theater […] with no stage manager»6. 

La quarta ipotesi ha come quadro teorico di riferimento la scoperta della struttura 
molecolare dei geni fatta da Watson e Crick nel 1953. La scoperta della doppia elica 
del DNA, infatti, costituisce l’evento finale che sta alla base del rinnovato interesse, 
da parte della comunità scientifica, per l’origine della vita. È difficile non restare me-
ravigliati per come la struttura a doppia elica del DNA suggerisca immediatamente 
il modo in cui le molecole si replicano. Ogni filamento specifica la sequenza di nu-
cleotidi sul filamento complementare grazie al preciso accoppiamento A-T e C-G. 

5. Cfr. G. Vattay, d. saLahub, i. csaibai, a. nassmi, s.a. kauffman, Quantum Criticality at the Origin 
of Life, «arXiv», 2015:1502.06880.

6. S.A. kauffman, At Home in the Universe: the Search of the Laws of Self-Organization and Complexity, 
cit., p. 36.

Prinect ColorCarver
Page is color controlled with Prinect ColorCarver 18.00.045Copyright 2017 Heidelberger Druckmaschinen AGhttp://www.heidelberg.comYou can view actual document colors and color spaces, with the free Color Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.Applied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): Print Gray.icmRGB Image:Profile: AdobeRGB1998.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: AdobeRGB1998.iccRendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noCMYK Image:Profile: ISOcoated_v2_eci.iccRendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noPreserve Black: noCMYK Graphic:Profile: ISOcoated_v2_eci.iccRendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noPreserve Black: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: yesRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:Colors to knockout: noGray to knockout: noPure black to overprint: yes  Limit: 95%Turn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesCMYK Overprint mode: set to OPM1 if not setCreate "All" from 4x100% CMYK: yesDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: yes



28 mirko di bernardo

Se il DNA è una doppia elica in cui ogni filamento è complementare all’altro, allora 
la doppia elica del DNA può essere una molecola in grado di replicare se stessa in 
maniera spontanea. Il DNA, in breve, diventa il candidato al titolo di prima mole-
cola vivente. Proprio la molecola che è acclamata come la più importante della vita 
attuale, il portatore del programma genetico grazie al quale l’organismo viene creato 
dall’uovo fecondato, proprio la stessa molecola magica potrebbe essere stata la prima 
in grado di auto-riprodursi all’alba della vita. Si sarebbe moltiplicata, imbattendosi 
alla fine nella ricetta per fare proteine, per crearsi una struttura e per velocizzare le 
sue reazioni catalizzandole. M. Meselson e F. Stahl, tuttavia, poco tempo dopo, misero 
in luce i limiti della teoria or ora accennata dimostrando che il DNA cromosomico, 
all’interno della cellula, pur replicandosi come suggerisce la struttura, ha comunque 
bisogno dell’aiuto di un insieme di enzimi proteici7. In altre parole, i due biochimici 
scoprirono che il DNA da solo non si auto-replica. Stando così le cose, dunque, gli 
studiosi che cercavano la prima molecola vivente furono costretti a volgere lo sguardo 
verso l’RNA o acido ribonucleico il quale recita un ruolo di primo piano per quanto 
concerne il funzionamento della cellula. L’RNA può esistere come filamento unico 
o come doppia elica e, come nel DNA, i due filamenti della doppia elica dello RNA 
sono complementari. Nella cellula l’informazione necessaria per fare una proteina 
viene copiata dal DNA in un filamento chiamato RNA messaggero che poi viene tra-
sferito verso i ribosomi, ovvero quelle strutture dove, con l’aiuto dello RNA transfer, 
vengono prodotte le proteine. Ben presto, agli occhi della comunità scientifica, data 
la complementarietà dei due filamenti di RNA, apparve plausibile che tale molecola 
potesse essere capace di auto-replicarsi senza l’aiuto di enzimi proteici. 

 La quinta ipotesi, allora, porta il nome di “mondo a RNA” e consiste nell’idea 
secondo cui la vita abbia avuto inizio con molecole di RNA (definite dagli studiosi 
“geni nudi”) che proliferavano. L’idea alla base di tale ipotesi è molto semplice: si 
metta in un cilindro un’elevata concentrazione di una sequenza specifica a singo-
lo filamento (per esempio il deca nucleotide CCCCCCCCCC) e si aggiungano poi 
dei nucleotidi G liberi in elevata concentrazione; a questo punto ogni G dovrebbe 
appaiarsi con uno dei nucleotidi C del deca nucleotide, sulla base del principio 
di complementarietà molecolare così come postulato da Watson e Crick, in modo 
da formare un gruppo di dieci G allineati uno adiacente all’altro. Basta che i dieci 
nucleotidi G si uniscano l’uno all’altro con dei legami appropriati. Allora si sarebbe 
formato un decamero poliG. A questo punto i due filamenti (poliG e poliC) hanno 
solo bisogno di separarsi lasciando il decamero poliC iniziale libero di allineare altri 
dieci monomeri G e di creare così un altro decamero poliG. Infine, per ottenere un 
sistema di molecole in grado di riprodurre se stesse il nuovo decamero poliG do-
vrebbe essere capace a sua volta di allineare qualsiasi monomero libero C aggiunto 
nel cilindro per formare un decamero poliC. Se tutto questo accadesse realmen-
te senza l’aggiunta di qualsiasi enzima, allora saremmo di fronte ad una molecola 
nuda di RNA a doppio filamento capace di auto-replicarsi. L’idea è bella e attraente. 
Quasi senza eccezioni comunque l’esperimento non funziona. E i motivi per cui non 
funziona sono molto istruttivi. Per prima cosa, ognuno dei quattro nucleotidi ha una 

7. Cfr. M. meseLson, f.W. stahL, The Replication of DNA in Escherichia coli, «PNAS», vol. 44, 1958, 
pp. 671-682.
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propria personalità chimica che tende a far fallire l’esperimento. Così un poliG a 
filamento singolo ha la tendenza ad arrotolarsi su se stesso in modo che due nucle-
otidi G si leghino insieme. Il risultato è una matassa ingarbugliata incapace di agire 
come stampo per auto-copiarsi. Anche se il processo di copiatura non fosse interrot-
to dall’ingarbugliamento della guanina, le molecole nude di RNA potrebbero essere 
vittime di ciò che viene chiamato una catastrofe da errore: durante la copiatura di un 
filamento in un altro, lo scambio di alcune basi – una G al posto di una C – altere-
rebbe il messaggio genetico. Nelle cellule questi errori vengono mantenuti ai minimi 
livelli da enzimi di controllo che assicurano la fedeltà alla copiatura. Ma senza gli 
enzimi che impediscono alla guanina di ingarbugliarsi, si pensi agli errori di copia-
tura e agli altri sbagli, un messaggio di RNA da solo perderebbe presto ogni senso. 
E in un mondo di RNA allo stato puro, da dove sarebbero venuti fuori gli enzimi?

iL modeLLo standard

La quarta e la quinta ipotesi, dunque, hanno in comune l’idea di replicazione a 
stampo e, proprio per questa ragione, secondo molti studiosi, confluiscono in quella 
che viene definita teoria standard dell’origine della vita, ovvero l’ipotesi secondo cui 
la vita debba essere basata sulla replicazione a stampo, pressappoco come quella 
che ritroviamo nella doppia elica del DNA o in molecole nude di RNA a doppio 
filamento. Sotto certi aspetti, allora, oggi risulta possibile riconoscere nella sequen-
za aperiodica di basi il solido aperiodico di Schrödinger con il suo micro codice. 
Proprio come Schrödinger aveva immaginato, infatti, la sequenza delle basi è arbi-
traria e ciò le permette di “dire” cose differenti, ovvero di codificare informazione8. 
La sequenza arbitraria, dunque, può essere interpretata come il vettore effettivo del 
codice genetico: le triplette di basi sono i codoni e sessantuno delle sessantaquat-
tro possibili triplette di codoni codificano i venti amminoacidi standard, mentre i 
tre codoni residui specificano segnali di stop della traduzione. La simmetria della 
molecola di DNA, inoltre, permette che l’arbitrarietà delle basi sia coerente con il 
meccanismo di replicazione a stampo. Secondo tale modello, dunque, l’origine della 
vita deve essersi basata su una qualche forma di solido aperiodico a doppia catena. 
Ebbene, come abbiamo dinanzi accennato, quest’idea finora si è rivelata errata, nes-
suno infatti è riuscito a creare le condizioni sperimentali in cui una singola catena 
di DNA, o di RNA, allineasse uno alla volta nucleotidi liberi, quali elementi com-
plementari a singola catena; in cui catalizzasse la saldatura dei nucleotidi liberi per 
formare una seconda catena; in cui separasse le due catene ed entrasse in un nuovo 
ciclo di replicazione. I limiti di questo modello sono stati evidenziati già a partire 
dalla seconda metà degli anni Sessanta da diversi studiosi tra i quali, senza dubbio, 
spicca Monod. Il biologo francese, infatti, nel volume dal titolo: Il caso e la necessità, 
così scriveva: «Si potrebbe pensare che l’aver scoperto i meccanismi universali su 
cui si basano le proprietà essenziali degli esseri viventi abbia permesso di risolvere il 
problema delle origini. In realtà tali scoperte, presentando sotto nuova luce tutta la 
questione, oggi posta in termini molto più precisi, l’hanno resa ancora più comples-
sa di quanto non sembrasse prima»9. 

8. Cfr. E. schrödinger, What is life? The physical aspect of the living cell, Cambridge U.P., Cambridge 
1944. 

9. J. monod, Il caso e la necessità, Mondadori, Milano 1970, p. 128.
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30 mirko di bernardo

Nel processo che deve aver condotto alla comparsa dei primi organismi lo scien-
ziato francese definisce a priori tre fasi: a) la formazione sulla terra dei costituenti 
chimici essenziali di tutti gli esseri viventi, precisamente i nucleotidi e gli amminoa-
cidi; b) la formazione, a partire da tali sostanze, delle prime macromolecole capaci 
di replicazione; c) l’evoluzione che ha costruito, intorno a tali “strutture replicati-
ve”, un apparato teleonomico in grado di condurre alla cellula primitiva. La prima 
fase secondo lo studioso è accessibile sia da un punto di vista teorico che sperimen-
tale. Anche se non sapremo mai le vie che l’evoluzione pre-biotica ha realmente 
seguito, il quadro d’insieme è abbastanza chiaro: le condizioni dell’atmosfera e della 
crosta terrestre favorirono l’accumulo di certi composti semplici del carbonio come 
ad esempio il metano (erano presenti anche acqua e ammoniaca). Ora, secondo 
Monod, da tali composti semplici, ed in presenza di catalizzatori non biologici, si 
ottengono abbastanza facilmente numerose sostanze più complesse tra cui gli ammi-
noacidi e alcuni precursori dei nucleotidi (basi azotate e zuccheri). Sembra dunque 
dimostrato che, sulla terra, a un certo momento, alcune distese d’acqua furono nelle 
condizioni di contenere in soluzione concentrazioni elevate dei costituenti essen-
ziali delle due classi di macromolecole biologiche, gli acidi nucleici e le proteine. 
In questo brodo primordiale si poterono formare diverse macromolecole per poli-
merizzazione dei loro precursori, nucleotidi e amminoacidi. In laboratorio si sono 
ottenuti infatti, in condizioni plausibili, alcuni polipeptidi e polinucleotidi con una 
struttura generale simile a quella delle macromolecole moderne10. Il secondo punto 
riguarda la formazione di macromolecole capaci, nelle stesse condizioni del brodo 
primordiale, di promuovere la propria replicazione senza la cooperazione di un ap-
parato teleonomico. Tale difficoltà, secondo il biologo francese, è stata superata di-
mostrando che una sequenza polinucleotidica può effettivamente guidare, median-
te appaiamento spontaneo, la formazione di elementi di sequenza complementare. 
Ovviamente un meccanismo simile era poco efficiente e soggetto a innumerevoli 
errori, tuttavia, dal momento in cui esso entrava in azione, secondo Monod, i tre 
processi fondamentali dell’evoluzione – replicazione, mutazione, selezione – comin-
ciavano ad operare conferendo un vantaggio considerevole alle macromolecole che, 
per la loro struttura sequenziale, erano più idonee a replicarsi spontaneamente. La 
terza fase consiste nella graduale comparsa dei sistemi teleonomici che dovevano 
costruire un organismo (una cellula primitiva) intorno alla struttura replicativa: 

«Qui raggiungiamo veramente il muro del suono, poiché non abbiamo la mi-
nima idea di quale sia stata la struttura di una cellula primitiva. Il più semplice 
sistema vivente a noi noto, la cellula batterica, piccolo congegno estremamente 
complesso ed efficace, aveva forse già raggiunto il suo attuale stato di perfezione 
più di un miliardo di anni fa. […] Lo sviluppo del sistema metabolico che, men-
tre il brodo primordiale andava gradualmente impoverendosi, dovette imparare 
a mobilitare il potenziale chimico e a sintetizzare i costituenti cellulari, pone 
problemi ciclopici. Lo stesso discorso vale per la comparsa della membrana do-
tata di permeabilità selettiva e senza la quale non sarebbe possibile l’esistenza di 
cellule vitali. Ma il problema più grave consiste nell’origine del codice genetico 

10. Ivi.
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31esplorazioni epistemologiche sull’origine della vita

e del suo meccanismo di traduzione. Più propriamente, invece che di problema, 
si dovrebbe parlare di enigma»11.

L’origine del codice, quindi, per Monod, costituisce quell’inquietante frontie-
ra dell’ignoto che l’evoluzione manifesta al suo estremo: il codice non ha senso se 
non è tradotto. Il meccanismo traduttore della cellula moderna comporta almeno 
cinquanta costituenti macromolecolari, anch’essi codificati nel DNA. Il codice ge-
netico può dunque essere tradotto solo dai prodotti stessi della traduzione. È questa 
l’espressione moderna dell’omne vivum ex ovo. Ma quando e come questo anello si 
è chiuso su se stesso? È proprio qui che Monod trasforma lo studio scientifico della 
vita in un’interrogazione, infatti a questa domanda (tutt’ora) non c’è una risposta 
che non sia semplicemente un’ipotesi. 

prima deL codice genetico

Alla luce di quanto mostrato sinora, dunque, la sesta e la settima ipotesi che ci 
apprestiamo a delineare costituiscono due tentativi diversi di superare l’aporia bio-
logica messa in luce con molto acume dal grande biologo francese. Verso la metà 
degli anni Ottanta T.R. Cech, insieme ai suoi collaboratori, scoprì che le stesse mo-
lecole di RNA potevano agire da enzimi e catalizzare delle reazioni; ben presto, 
tali sequenze di RNA furono definite ribozimi12. Quando il messaggio del DNA (le 
istruzioni per codificare una proteina) viene copiato su un filamento di RNA mes-
saggero, una certa quantità d’informazione viene ignorata. Le cellule non possiedo-
no solo degli “enzimi revisori”, ma anche degli “enzimi editori”. Le regioni della 
sequenza che contengono le istruzioni genetiche (gli esoni) devono essere separate 
dalle sequenze di DNA non codificante (gli introni). Così, alcuni enzimi elimina-
no gli introni dall’RNA ed unificano gli esoni. Successivamente, la sequenza degli 
esoni viene processata ancora in svariati modi, viene trasportata fuori dal nucleo e 
nel ribosoma viene tradotta in una proteina. Cech scoprì, senza dubbio con non 
poco stupore, che in alcuni casi non è necessario un enzima proteico per l’editing, 
perché è proprio l’RNA che si comporta da enzima, eliminando i suoi stessi in-
troni. I risultati sbalordirono la comunità dei biologi molecolari. Oggi sappiamo 
che esiste una grande varietà di ribozimi diversi i quali sono capaci di catalizzare 
reazioni differenti agendo su se stessi o su altre sequenze di RNA. Le molecole di 
RNA, in assenza di enzimi proteici, sono piuttosto goffe quando si tratta di auto-
riprodursi. Ma forse un ribozima RNA può comportarsi da enzima e catalizzare la 
riproduzione di molecole di RNA: un simile ribozima potrebbe agire su se stesso 
per auto-replicarsi. In entrambi i casi, una molecola auto-replicante, o un sistema di 
molecole, sarebbe a portata di mano. La vita sarebbe sulla buona strada13. Tuttavia, 
esiste un problema serio per quanto concerne la possibilità di pensare al ribozima 
con attività polimerasica come alla molecola originaria della vita. Anche se si fosse 

11. Ibidem, p. 131.
12. Cfr. K. keLLy et aL., Self-splicing RNA: Autoexcision and autocyclization of the ribosomal RNA 

intervening sequence of tetrahymena, «Cell», 31(1982), n. 1, pp. 147-157; J.F. atkins, r.f. gesteLand, t.r. 
cech (ed.), RNA Worlds: From Life’s Origins to Diversity in Gene Regulation, C.S.H.L.P., New York 2011.

13. Cfr. S.A. kauffman, At Home in the Universe: the Search of the Laws of Self-Organization and 
Complexity, cit.
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32 mirko di bernardo

sviluppata, infatti, tale molecola avrebbe potuto proteggersi da un deterioramento 
dovuto a mutazioni? Avrebbe potuto evolversi? Secondo Kauffman la risposta a tali 
domande probabilmente è negativa. Il problema è una forma di catastrofe da errore, 
descritta per la prima volta dal chimico L. Orgel nel contesto del codice genetico. Si 
immagini un ribozima capace di funzionare come polimerasi e di copiare qualsiasi 
molecola di RNA, inclusa se stessa. Avendo a disposizione una fonte di nucleotidi, 
questo ribozima si comporterebbe da gene nudo replicante. Ma qualsiasi enzima ac-
celera soltanto la reazione corretta tra le possibili reazioni secondarie alternative che 
potrebbero verificarsi. Gli errori sono inevitabili. Il ribozima che si auto-riproduce 
finirebbe necessariamente con il produrre anche delle varianti mutanti. Ma quei 
ribozimi mutanti sono probabilmente meno efficienti del ribozima normale e hanno 
quindi un’elevata probabilità di commettere più frequentemente degli errori. Dopo 
alcuni cicli, il sistema potrebbe produrre uno spettro incontrollabile di varianti mu-
tanti. «Life would have vanished in a runaway error catastrophe»14. 

Di tutti i problemi connessi alla sesta ipotesi, però, il più originale è senza dub-
bio quello relativo alla soglia minima di complessità delle creature viventi: tutti gli 
organismi viventi, secondo Kauffman, sembrano avere una soglia di complessità 
minima al di sotto della quale è impossibile andare. In natura le cellule libere più 
semplici sono chiamate pleuromona, ovvero una specie batterica semplificata che in-
festa i polmoni delle pecore. A differenza dei virus che non sono organismi indipen-
denti, tutte le cellule viventi possiedono almeno la diversità molecolare di base dei 
pleuromona, cioè possiedono almeno una membrana, un DNA, un codice, trecento 
geni assortiti, un dispositivo per la trascrizione e la traduzione, un metabolismo ed 
un collegamento dei flussi di energia verso e attraverso l’interno. Perché, dunque, 
le cellule libere hanno una complessità apparente minima? Agli occhi di Kauffman 
un pregio della teoria del gene nudo è l’origine semplice della vita, mentre un suo 
difetto è certamente il fatto che non ha argomentazioni in grado di articolare una 
risposta soddisfacente alla domanda or ora accennata. In breve, l’RNA nudo o il 
ribozima nudo con attività polimerasica non offre grandi basi per capire la comples-
sità minima osservata in tutte le cellule viventi. Egli considera una virtù della teoria 
delle origini il fatto che essa spieghi perché la materia deve raggiungere un certo 
grado di complessità per incominciare a vivere: «This threshold is nota n accident of 
random variation and selection; I hold that it is inherent to the very nature of life»15. 

G. Wald, nell’articolo del 1954 dal titolo: The Origin of Life, si chiede come sia 
possibile che un gruppo di molecole possa assemblarsi proprio nella maniera giusta 
per formare una cellula vivente e continua la trattazione affermando che, se vengono 
fatti moltissimi tentativi, ciò che è «inconcepibilmente improbabile» diventa «vir-
tualmente sicuro»16. Con tanto tempo a disposizione, quindi, secondo questa setti-
ma ipotesi, l’impossibile diventa possibile, il possibile probabile ed infine il proba-
bile virtualmente certo. La vita, quindi, secondo Wald, sarebbe emersa da una pura 
combinazione casuale modellata a più riprese dal tempo. Tale prospettiva, tuttavia, 
non è molto lontana dalla visione di Monod che, nel suo capolavoro, così conclude 
il paragrafo dedicato al mistero dell’origine della vita: 

14. Ibidem, p. 42.
15. Ibidem, p. 43.
16. Cfr. G. WaLd, The Origin of Life, «Sci. Am.», 191, n. 2 (1954), pp. 47-48. 
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«La scienza moderna ignora ogni immanenza. Il destino viene scritto nel mo-
mento in cui si compie e non prima. Il nostro non lo era prima della comparsa 
della specie umana, la sola specie nell’universo capace di utilizzare un sistema 
logico di comunicazione simbolica. Altro avvenimento unico, che dovrebbe, 
proprio per questo, trattenerci da ogni forma di antropocentrismo. Se esso è 
stato veramente unico, come forse lo è stata anche la comparsa della vita stessa, 
ciò dipende dal fatto che, prima di manifestarsi, le sue possibilità erano quasi 
nulle. L’universo non stava per partorire la vita, né la biosfera l’uomo, il nostro 
numero è uscito alla roulette: perché dunque non dovremmo avvertire l’eccezio-
nalità della nostra condizione, proprio allo stesso modo di colui che ha appena 
vinto un miliardo?»17. 

Anche volendo ridurre a pura casualità tutto quello che accade, Monod non 
si può astenere, per la natura eccezionale che ha il fenomeno dell’auto-coscienza, 
dal porsi comunque una domanda. A tale domanda, tuttavia, R. Shapiro nel suo 
capolavoro dal titolo: Origins. A Skeptic’s Guide to the Creation of Life on Earth, 
risponde in un modo molto diverso rispetto a Wald: egli, infatti, calcola che, nella 
storia della terra, potrebbero essersi verificati 2,5 x 1051 tentativi casuali di creare la 
vita, ossia un numero davvero cospicuo di prove. Shapiro continua la sua indagine 
cercando di calcolare le probabilità di ottenere, per caso, qualcosa come E. coli18. 
Egli, quindi, inizia con l’argomentazione sostenuta da due astronomi, F. Hoyle e N. 
Wickramasinghe, i quali, invece di calcolare le probabilità di conseguire un batterio 
intero, provano a calcolare la possibilità di ottenere un enzima funzionante19. Se, 
dunque, gli amminoacidi vengono selezionati e strutturati in modo casuale, quale 
sarebbe, allora, la probabilità di ottenere un vero enzima batterico con duecento 
amminoacidi? La risposta si ottiene moltiplicando la probabilità di ciascun ammi-
noacido corretto nella sequenza, 1 su 20, per 200 volte, producendo così una pro-
babilità piuttosto scarsa: 1 su 20200. Inoltre, considerato il fatto che per duplicare un 
batterio non è sufficiente creare un enzima singolo, bensì sarebbe necessario assem-
blare circa duecento enzimi funzionanti, le probabilità diventerebbero 1 su 1040000, 
ovvero quasi nulle. Se il numero totale di tentativi effettuati per creare la vita è solo 
1051, e se le possibilità sono 1 su 1040000, allora i due studiosi concludono che la vita 
non avrebbe potuto formarsi. In tal caso, dunque, avrebbe ragione Monod: sarem-
mo davvero un numero uscito alla roulette, saremmo, cioè, fortunati ed impossibili. 
Kauffman però sostiene un’idea diversa. Hoyle e Wickramasinghe rinunciarono alla 
generazione spontanea poiché la probabilità di un simile evento era paragonabile 
alle possibilità che un tornado, passando sopra una discarica, fosse in grado di as-
semblare un Boeing 747 con i materiali lì depositati. I due scienziati, tuttavia, sot-
tovalutarono la potenza dell’auto-organizzazione. Secondo Kauffman, infatti, non è 
necessario che un gruppo specifico di enzimi venga assemblato, uno dopo l’altro, 
per portare avanti uno specifico gruppo di reazioni: «There are compelling reasons 

17. J. monod, Il caso e la necessità, cit., pp. 133-134.
18. Cfr. R. shapiro, Origins: A Skeptic’s Guide to the Creation of Life on Earth, Summit Books, 

University of California 1986.
19. Cfr. F. hoyLe, n.c. Wickramasinghe, Astronomical Origins of Life: Steps Towards Panspermia, 

K.A.P 2000.
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34 mirko di bernardo

to believe that whenever a collection of chemicals contains enough different kinds 
of molecules, a metabolism will crystallize from the broth. If this argument is cor-
rect, metabolic networks need not be built one component at a time; they can spring 
full-grown from a primordial soup. Order for free, I call it. If I am right, the motto 
of life is not We the improbable, but We the expected»20. 

Queste parole del biochimico ebreo relative all’ordine gratuito offrono una ver-
sione delle idee geniali, ma intuitive, che avevano animato la primitiva coscienza 
darwiniana della complessità. Quest’ottava ipotesi dell’origine della vita elabora-
ta dal grande scienziato americano costituisce, dunque, una risposta radicale agli 
interrogativi inquietanti posti da Monod nella parte finale del suo volume. Siamo 
veramente nella condizione eccezionale di colui che ha appena vinto un miliardo? 
La vita costituisce realmente quell’evento miracoloso verificatosi per caso ed una 
sola volta? Ed infine, poiché il codice genetico può essere tradotto solo dai prodotti 
stessi della traduzione, quando e come tale anello si è chiuso su se stesso?

La maggior parte degli scienziati è convinta che la vita iniziale abbia avuto carat-
teri semplici e che solo dopo sia diventata complessa. Secondo Kauffman, invece, 
la vita non è imbrigliata dalla magia di basi e replicazioni, ma è basata su una logica 
più profonda. Essa è una proprietà naturale dei sistemi chimici complessi: quando il 
numero di specie molecolari differenti in un brodo chimico supera una certa soglia, 
appare improvvisamente una rete di reazioni che si autoalimentano – un metaboli-
smo auto-catalitico. Se l’ipotesi di Kauffman è vera, allora la vita non è comparsa in 
una forma semplice, ma complessa e articolata, ed è rimasta complessa e articolata 
da quel momento in poi: «The secret of life, the wellspring of reproduction, is not 
to be found in the beauty of Watson-Crick pairing, but in the achievement of col-
lective catalytic closure. The roots are deeper than the double helix and are based 
in chemistry itself. So, in another sense, life – complex, whole, emergent – is simple 
after all, a natural out-growth of the world in which we live»21.

Verso La teoria deLLa compLessità

Un attento lavoro teorico e sperimentale portato avanti da Kauffman da oltre qua-
rant’anni, dei quali quasi una ventina trascorsi presso il Santa Fe Institute, supporta 
solidamente le ipotesi originali e, sotto certi aspetti, rivoluzionarie or ora accennate. 
Il fuoco teorico di riferimento dello scienziato americano è rappresentato da ciò che 
in chimica porta il nome di catalisi22. I catalizzatori, come per esempio gli enzimi, 
accelerano delle reazioni chimiche che altrimenti potrebbero procedere solo molto 
lentamente. In generale molte reazioni chimiche procedono con difficoltà: dato un 
periodo di tempo abbastanza lungo, infatti, qualche molecola di A può combinarsi 
con B per fare C, ma, come abbiamo poc’anzi accennato, in presenza di un cataliz-
zatore (una molecola D), la reazione procede molto più velocemente. Così, continua 
Kauffman, se D è il catalizzatore che unisce A e B per fare C, le molecole A, B e C 
possono agire a loro volta da catalizzatori per altre reazioni. Stando così le cose, 

20. S.A. kauffman, At Home in the Universe: the Search of the Laws of Self-Organization and Complex-
ity, cit., p. 45.

21. Ibidem, p. 48.
22. Cfr. S.A. kauffman, The Origins of Order: Self-Organization and Selection in Evolution, Oxford 

U.P., New York 1993.
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35esplorazioni epistemologiche sull’origine della vita

quindi, è possibile definire un organismo vivente come quel «sistema di sostanze 
chimiche capace di catalizzare la propria riproduzione». Ciò che Kauffman defini-
sce «sistema collettivamente auto-catalitico» è qualcosa in cui le molecole accele-
rano proprio le reazioni dalle quali esse stesse vengono formate, ovvero un sistema 
in cui, per esempio, A fa B, B fa C e C di ritorno fa A. Ora si consideri un’intera 
rete di questi circoli autoalimentati; data una fonte di molecole come cibo, la rete 
sarà capace di ricreare se stessa in maniera costante. Tale rete, secondo Kauffman, 
deve essere considerata come le reti metaboliche reali che risiedono nelle cellule 
viventi, ovvero, dal punto di vista teorico, essa è viva. Lo studioso americano vuole 
dimostrare che se un insieme di molecole sufficientemente diverse si accumula in 
un punto, le possibilità che ne sorga un metabolismo che si mantenga e riproduca 
autonomamente (un sistema auto-catalitico) diventa quasi una certezza. Secondo 
questa tesi, dunque, il bios ha origine nella proprietà di chiusura catalitica fra specie 
molecolari diverse: presa singolarmente, infatti, ogni specie molecolare è inerte, tut-
tavia, una volta raggiunta la chiusura auto-catalitica, il sistema collettivo di molecole 
prende vita. 

«[…] Every free-living cell, is collectively autocatalytic. No DNA molecules rep-
licate nude in free-living organisms. DNA replicates only as part of a complex, 
collectively autocatalytic network of reactions and enzymes in cells. No RNA 
molecules replicate themselves. The cell is a whole, mysterious in its origins per-
haps, but not mystical. Except for “food molecules”, every molecular species of 
which a cell is constructed is created by catalysis of reactions, and the catalysis is 
itself carried out by catalysts created by the cell. To understand the origin of life, 
I claim, we must understand the conditions that enabled the first emergence of 
such autocatalytic molecular systems»23. 

La catalisi da sola non è sufficiente per spiegare la vita; i sistemi viventi, infatti, 
sono sistemi termodinamici aperti in non equilibrio poiché scambiano materia ed 
energia per riprodursi, a differenza dei sistemi termodinamici chiusi i quali sono 
sistemi chimici in equilibrio in quanto non assorbono dall’ambiente né materia, né 
energia. Di solito le reazioni chimiche possono essere più o meno reversibili: A si 
trasforma in B, ma B si trasforma in A. Pertanto, iniziando esclusivamente con mole-
cole di A, la concentrazione di B crescerebbe fino al punto in cui la velocità di con-
versione di A in B sarebbe esattamente uguale alla velocità di conversione di B in A. 
Tale bilanciamento viene definito equilibrio chimico: la concentrazione di A e B non 
cambia nel tempo, ma ogni singola molecola di A può trasformarsi in B e viceversa 
anche fino a migliaia di volte al minuto. I catalizzatori (enzimi proteici e ribozimi), 
come abbiamo già accennato, possono accelerare in eguale misura la reazione in 
entrambe le direzioni: l’equilibrio tra A e B non viene alterato poiché gli enzimi si 
limitano semplicemente ad aumentare la velocità con la quale è raggiunto lo stato 
di bilanciamento. Tra A e B esiste uno stato intermedio definito stato di transizione 
in cui alcuni legami tra gli atomi delle molecole vengono tesi e distorti: la molecola 

23. S.A. kauffman, At Home in the Universe: the Search of the Laws of Self-Organization and Complex-
ity, cit., p. 50.
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36 mirko di bernardo

nello stato di transizione è piuttosto infelice e la misura di questa infelicità è data 
dalla stessa energia della molecola; una bassa energia corrisponde a molecole poco 
tese, mentre un’energia elevata corrisponde a molecole sotto tensione. Alla luce di 
tutto ciò, dunque, appare chiaro come gli enzimi funzionino legando e stabilizzando 
la fase di transizione: essi aumentano la velocità con cui viene raggiunto l’equilibrio 
del rapporto delle concentrazioni di A e di B. Per un sistema vivente l’equilibrio 
chimico corrisponde alla morte. I sistemi viventi sono sistemi dinamici aperti co-
stantemente lontani dall’equilibrio chimico24. Tali sistemi, dunque, obbediscono a 
regole molto diverse rispetto a quelle dei sistemi chiusi: qui il rapporto tra A e B 
sarà rovesciato rispetto al rapporto di equilibrio termodinamico. Consideriamo ora 
un sistema aperto enormemente più complesso: la cellula vivente. Se speriamo che 
la comprensione del comportamento di sistemi termodinamici chimici aperti molto 
semplici ci porti a capire la cellula siamo proprio presuntuosi. Attualmente nessuno 
capisce come si comportino le complesse reti cellulari di reazioni chimiche e i loro 
catalizzatori, o quali leggi governino i loro comportamenti. Ilya Prigogine ha chia-
mato questi sistemi “dissipativi” perché per riuscire a mantenere la propria struttura 
dissipano in continuazione materia ed energia. A differenza dei semplici sistemi 
stazionari nella beuta termodinamicamente aperta, le concentrazioni delle specie 
chimiche in un sistema dissipativo più complesso possono non raggiungere uno sta-
to stazionario, invariato nel tempo. Invece, le concentrazioni possono incominciare 
ad oscillare su e giù in cicli ripetuti, chiamati cicli limite, che si mantengono per 
lunghi periodi di tempo. Tali sistemi possono generare anche andamenti spaziali di 
un certo rilievo25. Per esempio, la reazione Belosov-Zabotinskij, più volte richiamata 
da Kauffman, si sviluppa con alcune semplici molecole organiche e dà origine a due 
tipi di strutture spaziali: nella prima onde concentriche si allargano propagandosi 
verso l’esterno, mentre nella seconda delle spirali ruotano attorno a due punti cen-
trali. Ebbene, il cuore è un sistema aperto e può pulsare seguendo un andamento 
analogo alla reazione Belosov-Zabotinskij: una morte improvvisa, infatti, causata da 
un’aritmia cardiaca potrebbe corrispondere al passaggio da quello che è l’angolo 
di uno schema a cerchi concentrici (regolarità del battito) ad uno schema spira-
leggiante all’interno del miocardio. Ciò nonostante, però, Kauffman ribadisce con 
fermezza che, per quanto possano essere interessanti, tali sistemi chimici non sono 
ancora dei sistemi viventi: la cellula, infatti, non è solo un sistema chimico aperto, 
ma un sistema collettivamente auto-catalitico. Nelle cellule non solo emergono degli 
andamenti chimici, ma le cellule si mantengono come entità capaci di riprodursi e 
di andare incontro ad un’evoluzione darwiniana. Ma quali leggi, quali principi pro-
fondi possono aver fatto emergere i sistemi auto-catalitici sulla terra primordiale? 
Quello che stiamo cercando è il mito della nostra creazione26.

24. Cfr. M. di bernardo, Natural Selection and Self-organization in Complex Adaptive Systems, «Rivista 
di Biologia / Biology Forum», 103, n. 1 (2010), pp. 75-96.

25. Cfr. I. prigogine, i. stengers, La nouvelle alliance. Metamorphose de la science, Gallimard, Paris 
1979; id., Order Out of Chaos: Man’s New Dialogue with Nature, Bantam Books, Toronto 1988.

26. Cfr. S.A. kauffman, Reinventing the Sacred. A New View of Science, Reason and Religion, Basic 
Books, New York 2008.
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sistemi auto-cataLitici e simuLazione informatica

A partire dagli anni Ottanta, Kauffman ha affrontato questo problema complesso 
lavorando su modelli più semplici facilmente realizzabili attraverso la simulazione 
informatica. Così, mediante un grafico casuale, ovvero un gruppo di punti o nodi 
connessi in maniera casuale da una serie di linee o righe, lo studioso americano tenta 
di costruire un modello approssimativo che possa svelare il segreto che sta dietro 
ai sistemi auto-catalitici. Si considerino, ad esempio, 10000 bottoni sparpagliati su 
un pavimento; si scelgano a caso due bottoni e li si colleghi con un filo; dopo aver 
messo giù questa coppia, si proceda nella scelta di altri due bottoni e, come per la 
coppia precedente, li si colleghi con un filo. Continuando a più riprese con questa 
operazione, mano a mano che si raccolgono i bottoni aumenta la probabilità di 
raccogliere casualmente un paio di bottoni e di scoprire che uno dei due era già 
stato raccolto in precedenza: ecco allora che dopo un po’ i bottoni cominceranno 
ad essere connessi in grandi gruppi. Il gruppo interconnesso nel grafico casuale 
viene chiamato componente; alcuni bottoni possono risultare non connessi ad altri 
bottoni, altri, invece, possono essere collegati in coppia, a gruppi di tre oppure 
in numero maggiore. Le caratteristiche importanti dei grafici casuali mostrano un 
comportamento statistico molto regolare quando si modifica il rapporto tra fili e 
bottoni. In particolare, si verifica una transizione di fase quando il rapporto tra 
fili e bottoni supera il valore di 0.5. A questo punto, si forma improvvisamente un 
raggruppamento gigante27. Nel modello con 10000 bottoni il componente gigante 
emerge in presenza di 5000 fili. Quando tale componente si forma, gran parte dei 
nodi sono direttamente o indirettamente connessi. Mano a mano che il rapporto 
dei fili rispetto ai bottoni continua ad aumentare oltre la soglia di 0.5, sempre più 
bottoni e piccoli gruppi isolati entrano in connessione con il componente gigante. 
In tal modo, la struttura gigante si espande, ma la velocità di crescita rallenta in fun-
zione della diminuzione del numero dei componenti ancora isolati. Il cambiamento 
piuttosto improvviso delle dimensioni del gruppo più grande di bottoni, quando il 
rapporto tra i fili e i bottoni supera lo 0.5, secondo Kauffman, è una versione gio-
cattolo della transizione di fase che potrebbe aver portato all’origine della vita. Se 
ci fosse un infinito numero di bottoni, allora quando il rapporto tra fili e bottoni 
dovesse superare lo 0.5 le dimensioni del componente più grande salterebbero in 
maniera discontinua dal minuscolo all’enorme. Questa è una transizione di fase, 
simile a molecole d’acqua separate che congelano in un unico blocco di ghiaccio. La 
tesi di Kauffman, quindi, è semplice: con l’aumentare del rapporto tra fili e botto-
ni, improvvisamente si trovano connessi così tanti bottoni che nel sistema si forma 
un’enorme rete. Questo componente gigante non è un mistero: la sua formazione è 
la proprietà naturale prevista di un grafico casuale. L’analogo dell’origine della vita 
è che quando un numero di reazioni sufficientemente elevato è catalizzato in un 
sistema di reazioni chimiche, un’enorme rete di reazioni catalizzate si cristallizzerà 
immediatamente. E, di fatto, una simile rete sarà quasi certamente auto-catalitica, 
capace di auto-sostenersi, viva28. Nel tentativo di comprendere l’origine dei sistemi 
molecolari collettivamente auto-catalitici Kauffman disegna alcuni grafi di reazioni 

27. Cfr. S.A. kauffman, Question 1: origin of life and the living state, «Orig. Life Evol. Biosph.», 
37(2007), 4-5, pp. 315-322.

28. Cfr. S.A. kauffman, Investigations, Oxford U.P., New York 2000.
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metaboliche in cui i cerchi rappresentano le sostanze chimiche ed i quadrati rap-
presentano le reazioni. Egli, inoltre, distingue le reazioni spontanee che dovreb-
bero avvenire molto lentamente da quelle catalizzate che, al contrario, dovrebbero 
verificarsi rapidamente. L’obiettivo è quello di trovare le condizioni in cui le stesse 
molecole sono sia i catalizzatori che i prodotti delle reazioni che generano il gruppo 
auto-catalitico. Questo dipende dalla possibilità che ogni molecola del sistema ha 
di svolgere una doppia funzione: può fungere da ingrediente o da prodotto di una 
reazione, ma può anche essere il catalizzatore di un’altra reazione. Le proteine e le 
molecole di RNA svolgono questa doppia funzione: ogni tipo di molecola organica, 
infatti, può essere sia il substrato che il prodotto di reazioni e, nello stesso tempo, 
può agire da catalizzatore per velocizzare altre reazioni. Secondo Kauffman, se si sa-
pesse con certezza quali molecole catalizzano determinate reazioni, sarebbe possibi-
le predire con precisione quale gruppo di molecole potrebbe essere collettivamente 
auto-catalitico. Anche se tale conoscenza non è disponibile, è comunque possibile 
procedere per approssimazione formulando ipotesi plausibili e questo perché «the 
spontaneous emergence of self-sustaining webs is so natural and robust that it is 
even deeper than the specific chemistry that happens to exist on earth; it is rooted 
in mathematics itself»29. Stando così le cose, allora, sorge spontaneo chiedersi che 
probabilità ci sia che una rete simile auto-sostenuta di reazioni si formi naturalmen-
te. In altre parole, la comparsa di reazioni auto-catalitiche collettive è probabile o 
virtualmente impossibile? 

Kauffman così risponde: «The emergence of autocatalytic sets is almost inevi-
table. […]As the ratio of reactions to chemicals increases, the number of reactions 
that are catalyzed by the molecules in the system increases. When the number of 
catalyzed reactions is about equal to the number of chemical dots, a giant catalyzed 
reaction web forms, and a collectively autocatalytic system snaps into existence. A 
living metabolism crystallizes. Life emerges as a phase transition»30. 

Con l’aumentare della diversità e della complessità delle molecole nel sistema 
anche il rapporto tra le reazioni e le sostanze chimiche nel grafo di reazione aumen-
ta: esistono, infatti, più reazioni attraverso cui le molecole possono essere formate 
di quante siano le molecole stesse. Cosa succede, dunque, al rapporto tra reazioni 
e molecole nel grafo quando aumentano sia la complessità che la diversità di tali 
molecole? Dopo qualche breve calcolo algebrico, è facile dimostrare per semplici 
polimeri lineari che con l’aumentare della lunghezza delle molecole il numero delle 
specie molecolari aumenta esponenzialmente, ma che il numero delle reazioni attra-
verso cui esse si trasformano da una all’altra aumenta addirittura più velocemente. Il 
sistema chimico, pertanto, diviene sempre più fecondo di reazioni che trasformano 
costantemente le molecole in altre molecole. Tuttavia, affinché il sistema generi delle 
reti auto-catalitiche capaci di auto-sostenersi, alcune delle molecole devono agire da 
catalizzatori accelerando le reazioni. Per ora, infatti, il sistema è fecondo, ma non 
ancora portatore di vita poiché non si sa con precisione quale molecola catalizza 
quale reazione.

29. S.A. kauffman, At Home in the Universe: the Search of the Laws of Self-Organization and Complex-
ity, cit., p. 60.

30. Ibidem, pp. 61-62.
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Tra i diversi modelli costruiti da Kauffman il più semplice e funzionale è quel-
lo di supporre che ogni polimero abbia delle probabilità prestabilite, una su un 
milione, di essere in grado di funzionare come enzima per catalizzare una certa 
reazione. Utilizzando tale modello si decide a priori quali reazioni ogni polimero sia 
in grado di catalizzare. Questa regola viene definita dal biochimico ebreo «regola 
del catalizzatore casuale» e consiste nell’assegnare a caso ed in modo definitivo ad 
ogni polimero le reazioni che è in grado di catalizzare. Così facendo, dunque, risul-
terà possibile distinguere le reazioni catalizzate, tracciare le frecce dai catalizzatori 
alle reazioni che esse catalizzano ed infine domandarsi se tale modello di sistema 
chimico contenga un gruppo collettivamente auto-catalitico, ovverossia una rete di 
molecole connesse da linee spesse contenenti anche le molecole che catalizzano le 
reazioni con cui le stesse molecole sono formate. Per rendere il modello ancora più 
realistico, Kauffman aggiunge una seconda regola: anche se un candidato al ruolo di 
ribozima possiede un sito che incastra l’estremità destra e sinistra dei suoi substrati, 
ha ancora solo una probabilità su un milione di possedere altre proprietà chimiche 
che gli permettano di catalizzare la reazione. Questo suggerisce l’idea che possano 
essere necessarie anche altre caratteristiche chimiche, oltre alla complementarietà 
delle basi, per ottenere una catalisi operata dal ribozima. Il biochimico americano 
chiama questa la «regola del catalizzatore complementare». Ed ecco il risultato cru-
ciale: non importa quale di queste regole del catalizzatore vengano usate; quando un 
gruppo di regole modello raggiunge una diversità critica, si cristallizza un gigantesco 
componente di reazioni catalizzate, facendo emergere dei gruppi collettivamente 
auto-catalitici. A questo punto non è difficile comprendere il motivo per cui quest’e-
mergenza è “virtualmente inevitabile”. Se si stabilisce per ipotesi che qualsiasi po-
limero abbia una probabilità su un milione di riuscire a funzionare come enzima 
per una data reazione e che debba essere usata la regola del catalizzatore casuale, 
allora, con il crescere della diversità delle molecole nel sistema modello, il rapporto 
tra reazioni e molecole aumenterà. Quando la diversità delle molecole è abbastanza 
elevata, è Kauffman che parla, il rapporto tra le reazioni e i polimeri raggiunge il 
livello di un milione a uno. A questo livello di complessità, quindi, ogni polimero 
sarà in grado di catalizzare una reazione: quando il rapporto tra reazioni catalizzate 
e sostanze chimiche è 1, c’è una probabilità estremamente alta che si formi un com-
ponente gigante, un gruppo di molecole collettivamente auto-catalitiche. Nel brodo 
inerte, ad esempio, non accade nulla, all’infuori di reazioni chimiche spontanee mol-
to lente. Se la diversità e la complessità atomica delle molecole vengono aumentate, 
saranno sempre più gli stessi elementi del sistema a catalizzare le reazioni interne. 
Quando si supera una certa soglia di diversità, un’enorme rete di reazioni catalizzate 
si struttura durante la transizione di fase: «the giant component will contain a col-
lectively autocatalytic subset able to form itself by catalyzed reactions from a supply 
of food molecules»31. 

31. Ibidem, p. 64.
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concLusioni

La teoria sull’origine della vita, dunque, così come elaborata da Kauffman32, ha le 
sue radici in un olismo irriducibile, nato non da riflessioni di natura metafisica, ma 
dalla necessità matematica: la vita è emersa intera, non poco alla volta, ed è rimasta 
tale. Perciò, a differenza della visione dominante che vede l’RNA nudo all’origine 
della vita, con le sue storie evolutive fatte su misura, oggi abbiamo la speranza di 
spiegare perché le creature viventi sembrano possedere una complessità minima, 
perché nulla che sia più semplice di un pleuromona può essere vivo. Tuttavia, se 
la vita è iniziata con delle auto-catalisi collettive e solo in un secondo tempo ha 
incorporato il DNA ed il codice genetico, come fanno i gruppi catalitici ad andare 
incontro a variazioni ereditabili e a una selezione naturale senza contenere ancora 
un genoma? In altre parole, c’è un modo per cui un gruppo auto-catalitico possa 
evolversi senza tutte le complicazioni del genoma? 

 Richard e Doyne trovarono un modo naturale per cui la variazione e l’evoluzio-
ne in simili sistemi potevano svilupparsi. Essi proposero che una reazione casuale 
e non catalizzata possa svilupparsi occasionalmente quando una rete auto-catalitica 
risulta essere attiva dal punto di vista metabolico. Tali fluttuazioni spontanee tende-
ranno a generare molecole che non fanno parte del gruppo; queste nuove molecole, 
secondo i due studiosi, possono essere considerate come una sorta di «penombra 
delle specie molecolari» e come una «bruma chimica che circonda il gruppo auto-
catalitico». Il gruppo originario, assorbendo alcune di queste nuove specie mole-
colari al proprio interno, ne verrebbe alterato. A questo punto sono possibili due 
casi: A) se una di queste nuove molecole contribuisse a catalizzare la propria forma-
zione, diventerebbe a tutti gli effetti un membro della rete e, così, un nuovo circu-
ito verrebbe ad aggiungersi al metabolismo; B) se l’intruso molecolare inibisse una 
reazione già esistente, a quel punto un vecchio circuito potrebbe essere eliminato 
dal gruppo. In entrambi i casi una variazione ereditabile è chiaramente possibile. 
Inoltre, se il risultato fosse una rete più efficiente, allora tali mutazioni sarebbero 
favorite e la rete modificata andrebbe ad occupare lo spazio dei concorrenti più 
deboli. In riferimento a tali considerazioni, Kauffman sostiene che ci sono diversi 
motivi per credere che dei gruppi auto-catalitici possano evolversi anche in assenza 
di un genoma. I biologi dividono le cellule e gli organismi in genotipo (le informa-
zioni genetiche) e fenotipo (gli enzimi e le altre proteine, ma anche gli organi e le 
caratteristiche morfologiche che costituiscono il corpo). Nel caso dei gruppi auto-
catalitici non vi è una separazione tra genotipo e fenotipo. Il sistema funziona da 
proprio genoma. Tuttavia la capacità di incorporare nuove specie molecolari, e forse 
di eliminare forme molecolari più vecchie, promette di generare una rete di sostanze 
chimiche auto-riproducentisi dotate di caratteristiche diverse. E Darwin ci insegna 
che tali sistemi si evolveranno per selezione naturale. Inevitabilmente, queste proto-
cellule auto-riproducentisi e compartimentate insieme alle loro “figlie”, andranno a 
formare un ecosistema complesso. Non la vita metabolica è iniziata come un tutt’u-
no complesso, ma, secondo il biochimico ebreo, l’intera panoplia di mutualismo e 

32. Si tenga presente però che la teoria dell’autocatalisi è stata recentemente rivisitata da Kauffman nei 
seguenti lavori: S.A. kauffman, A. gare, Beyond Descartes and Newton: Recovering life and humanity, «Pro-
gress in Biophysics and Molecular Biology», 119 (2015), 3, pp. 219-244; W. hordijk, m. steeL, s.a. kauffman, 
Molecular Diversity Required for the Formation of Autocatalytic Sets, «Life», 9 (2019), 23, pp. 1-14.

Prinect ColorCarver
Page is color controlled with Prinect ColorCarver 18.00.045Copyright 2017 Heidelberger Druckmaschinen AGhttp://www.heidelberg.comYou can view actual document colors and color spaces, with the free Color Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.Applied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): Print Gray.icmRGB Image:Profile: AdobeRGB1998.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: AdobeRGB1998.iccRendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noCMYK Image:Profile: ISOcoated_v2_eci.iccRendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noPreserve Black: noCMYK Graphic:Profile: ISOcoated_v2_eci.iccRendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noPreserve Black: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: yesRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:Colors to knockout: noGray to knockout: noPure black to overprint: yes  Limit: 95%Turn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesCMYK Overprint mode: set to OPM1 if not setCreate "All" from 4x100% CMYK: yesDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: yes



41esplorazioni epistemologiche sull’origine della vita

competizione che noi definiamo come ecosistema è fiorita proprio dagli inizi. La 
storia di questi ecosistemi a tutti i livelli non è solo la storia dell’evoluzione, ma 
anche della coevoluzione. Tali considerazioni danno ragione dell’intuizione darwi-
niana relativa alla costituzione interna della complessità33. Da quanto detto finora, 
infatti, appare chiaramente come, agli occhi di Kauffman, i sistemi auto-catalitici 
non siano affatto sistemi caotici. Se la vita è iniziata quando alcune molecole si sono 
unite spontaneamente per formare dei metabolismi auto-catalitici, allora dovremmo 
trovare una fonte di ordine molecolare, una sorgente fondamentale di omeostasi in-
terna che protegge le cellule dalle perturbazioni, un compromesso che permette alle 
reti proto-cellulari di subire leggere fluttuazioni senza collassare34. Quest’ordine che 
senza il genoma emerge dalle dinamiche collettive della rete e dal comportamento 
coordinato di molecole associate, come abbiamo ampiamente mostrato mediante le 
parole di Kauffman, è gratuito ed è generato da piccoli attrattori i quali, sotto certe 
condizioni, rappresentano la fonte di ordine dei grandi sistemi dinamici. In questo 
contesto, allora, il concetto di chiusura catalitica in gruppi di molecole collettiva-
mente auto-catalitiche appare come un modello profondo delle leggi della com-
plessità, ovvero di quelle leggi potenti che, pur non essendo in grado di fornire una 
previsione dettagliata dell’“albero della vita”, sono comunque capaci di spiegarne la 
forma generale. La vita, in quest’ottica, appare come un fenomeno emergente che si 
sviluppa quando la diversità molecolare di un sistema chimico pre-biotico supera un 
dato livello di complessità. Se questo è vero, allora la vita non si trova nelle proprietà 
individuali di ogni singola molecola – nei dettagli – ma è una proprietà collettiva di 
sistemi di molecole interagenti fra loro. In quest’ottica, la vita è emersa per intero ed 
è sempre rimasta un tutt’uno. In quest’ottica, essa non deve essere ricercata nelle sue 
parti, ma nel complesso delle proprietà emergenti che creano il tutto. Un gruppo 
di molecole può possedere o meno la capacità di catalizzare la propria formazione 
e riproduzione a partire da semplici molecole di base. Nel tutto che emerge e si 
auto-riproduce non è presente alcuna forza vitale o sostanza estranea. E tuttavia 
«the collective system does possess a stunning property not possessed by any of its 
parts. It is able to reproduce itself and to evolve. The collective system is alive. Its 
parts are just chemicals»35. Se queste concezioni sono giuste, allora ne consegue che, 
non solo siamo “a casa nell’universo”, ma abbiamo addirittura ottime probabilità di 
condividerlo con qualche altro essere ancora sconosciuto36.

33. Cfr. C. darWin, On the Origin of Species by Means of Natural Selection or The Preservation of Fa-
voured Races in the Struggle for Life, H. Frowde, Oxford U.P., London 1902.

34. Cfr. S.A. kauffman, A Proposal for Using the Ensemble Approach to Understand Genetic Regulatory 
Networks, «Theoretical Biology», 230 (2004), 4, pp. 581-590.

35. S.A. kauffman, At Home in the Universe: the Search of the Laws of Self-Organization and 
Complexity, cit., p. 24.

36. S.A. kauffman, Humanity in a creative universe, Oxford University Press, New York 2016; G. 
tanzeLLa-nitti, Vita extraterrestre, in G. tanzeLLa-nitti, a. strumia (a c. di), Dizionario interdisciplinare 
di scienza e fede, Urbaniana University Press - Città Nuova Editrice, Roma 2002.

Prinect ColorCarver
Page is color controlled with Prinect ColorCarver 18.00.045Copyright 2017 Heidelberger Druckmaschinen AGhttp://www.heidelberg.comYou can view actual document colors and color spaces, with the free Color Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.Applied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): Print Gray.icmRGB Image:Profile: AdobeRGB1998.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: AdobeRGB1998.iccRendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noCMYK Image:Profile: ISOcoated_v2_eci.iccRendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noPreserve Black: noCMYK Graphic:Profile: ISOcoated_v2_eci.iccRendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noPreserve Black: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: yesRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:Colors to knockout: noGray to knockout: noPure black to overprint: yes  Limit: 95%Turn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesCMYK Overprint mode: set to OPM1 if not setCreate "All" from 4x100% CMYK: yesDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: yes



Prinect ColorCarver
Page is color controlled with Prinect ColorCarver 18.00.045Copyright 2017 Heidelberger Druckmaschinen AGhttp://www.heidelberg.comYou can view actual document colors and color spaces, with the free Color Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.Applied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): Print Gray.icmRGB Image:Profile: AdobeRGB1998.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: AdobeRGB1998.iccRendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noCMYK Image:Profile: ISOcoated_v2_eci.iccRendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noPreserve Black: noCMYK Graphic:Profile: ISOcoated_v2_eci.iccRendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noPreserve Black: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: yesRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:Colors to knockout: noGray to knockout: noPure black to overprint: yes  Limit: 95%Turn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesCMYK Overprint mode: set to OPM1 if not setCreate "All" from 4x100% CMYK: yesDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: yes



La posizione deLL’uomo neL cosmo:
cerVeLLo e mente neL dibattito contemporaneo *

di siLVano tagLiagambe **

1. un nuoVo adamo

Con la sua epistemologia del simbolo e la sua dottrina della Sofia, contenuta nella 
decima lettera de La colonna e il fondamento della verità1, Pavel Florenskij ha 

posto al centro della filosofia la questione dell’antinomia, della compresenza degli 
opposti in una tensione irriducibile che mantiene vivo il loro dualismo e attiva la 
coppia opposizionale che essi formano, e nello stesso tempo li salda in uno, in un’u-
nità intimamente contraddittoria.

L’incipit del Vangelo secondo Giovanni esprime, con mirabile sintesi, il fondamen-
to dell’intero pensiero cristiano: «In principio era il Logos e il Logos era presso Dio 
e il Logos era Dio... E il Logos carne divenne e pose la sua tenda in mezzo a noi»2.

Il Logos, la parola, commenta Florenskij, ha una natura intrinsecamente anfibia, 
in quanto vive e agisce in due contesti diversi, e proprio questo svolge una decisiva e 
imprescindibile azione di convergenza e di mediazione tra di essi. Infatti «la parola 
guida lo spirito al di là dei confini della soggettività e lo mette in contatto con il mon-
do che si trova oltre i nostri stati psichici. Grazie alla sua natura psico-fisiologica la 
parola nel mondo non svanisce come fumo, ma piuttosto ci mette faccia a faccia con 
la realtà e può pertanto, toccando il suo oggetto, essere riferita allo stesso modo sia 
alla rivelazione dell’oggetto in noi, sia alla nostra rivelazione in lui e di fronte a lui»3.

Essa è dunque lo strumento fondamentale di costruzione dello spazio interme-
dio tra universo interiore e mondo esterno, tra visibile e invisibile, tra finito e in-
finito, tra cielo e terra, estremi opposti tra i quali getta ponti che ci consentono di 
collegare ciò che era separato: 

«È come prima del temporale: la parola è il lampo che straccia il cielo da est a 
ovest e rivela in senso incarnato: nella parola vengono compensate e unite le ener-
gie accumulate. La parola è un lampo, non è l’una o l’altra energia, ma un nuovo 
fenomeno energetico, costituito da due unità, una nuova realtà nel mondo: un 
canale di collegamento tra ciò che finora era separato. La geometria insegna che 
per quanto breve sia la distanza tra due punti nello spazio, può essere stabilito 
un collegamento in cui la distanza equivale a zero. La linea di tale collegamento 
è il cosiddetto isòtropo. Stabilendo un rapporto isotropico tra due punti, questi 

* Relazione presentata in occasione del ciclo seminariale Sull’origine della vita e del mondo. Teorie 
scientifiche e narrazioni bibliche. Percorsi interdisciplinari di Scienza e Fede (Rimini e S. Marino, 23-24 
aprile 2018).

** Docente emerito di Filosofia della scienza all’Università degli studi di Sassari.
1. P.A. fLorenskij, La colonna e il fondamento della verità. Saggio di teodicea ortodossa in dodici lettere. 

Nuova edizione a cura di N. Valentini, San Paolo Edizioni, Cinisello Balsamo 2010.
2. Giovanni 1,1.14.
3. P.A. fLorenskij, La venerazione del nome come presupposto filosofico, in id. Il valore magico della 

parola, traduzione e cura di G. Lingua, Medusa, Milano 2001, p. 21. 
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vengono direttamente in contatto l’uno con l’altro. Il pronunciare la parola può 
essere così paragonato a un contatto del conoscente con ciò che dev’essere co-
nosciuto nell’isòtropo: seppur separati l’uno dall’altro nello spazio, si rivelano 
uniti. La parola è un isòtropo ontologico»4.

Il mistero di questo Logos che diviene carne, con tutte le implicazioni insite in 
esso, è colto ed espresso con grande acume da Sant’Andrea di Creta, nato a Damasco 
nel 660, dapprima monaco a Gerusalemme, ordinato diacono a  Costantinopoli, 
dove si era trasferito a 25 anni, e poi, nel 700, nominato arcivescovo di Gortina, a 
Creta, dove morì verso il 740. Ecco cosa scrive nel suo Encomio per il genetliaco della 
Santissima Madre di Dio: 

«Oggi il genere umano recupera il carisma della primitiva creazione divina in tut-
to lo splendore della sua nobiltà e ritrova se stesso. L’abiezione del male l’aveva 
oscurato, ma ora la natura, tutta rivolta alla Madre della grazia che viene alla luce, 
riceve di nuovo la sua nobiltà in una creatura perfetta e degna di Dio. La creazione 
di un tempo diventa essenzialmente una creazione nuova, la creazione nuova una 
divinizzazione, e questa una assimilazione al primo principio...
La prima formazione dell’uomo era stata fatta con della terra pura e immacolata, 
ma il genere umano rovinò la grandezza che gli era congenita: fu quindi spogliato 
della grazia per la caduta della disobbedienza. A causa del nostro peccato, siamo 
stati scacciati dalla terra che dona la vita. […] Piacque allora a Dio, il buon artefice 
di ogni cosa, rivelare un altro mondo, tutto pieno di armonia e interamente nuovo. 
Volle infine arrestare l’irruzione del peccato che ci aveva invasi, portandoci alla 
morte. A noi, ricreati dal battesimo della rigenerazione divina, Egli offrì, nel suo 
amore, una vita nuova, libera e, per natura, immune dal peccato. Ma come doveva 
pervenire a noi un tal dono, per sua natura immenso, eccezionale, veramente gran-
de nel piano divino? Non forse tramite la manifestazione di Dio fatto carne, nella 
sua sottomissione alle leggi della natura, nel suo accondiscendere meraviglioso ad 
essere come uno di noi, adattandosi al nostro modo di pensare? E in qual modo 
questo disegno doveva essere condotto a termine, se non per mezzo di una vergine 
pura, che, dopo aver accettato di servire al mistero, portò nel suo grembo il Dio che 
trascende ogni cosa, per una legge superiore a tutte le leggi della natura? […] Il Sal-
vatore del genere umano voleva dare alla luce una nuova realtà, una creazione nuo-
va, quasi contrapponendola alla prima. E come in principio aveva formato il primo 
Adamo da terra vergine e immacolata plasmandolo con del fango, ora, allo stesso 
modo, preparando la sua venuta nella carne, in luogo di quell’altra terra, scelse da 
tutto il genere umano questa vergine pura e veramente perfetta. In lei rifece nuova 
la nostra natura, condividendola con noi. Lui, il creatore di Adamo, diede alla luce 
un nuovo Adamo, perché l’ultimo ed eterno salvasse l’antico»5.

4. P.A. fLorenskij, Il valore magico della parola, cit. p. 33.  La traduzione di Elena Treu alla quale ci 
siamo riferiti in questo caso è quella che compare in D. ferrari-braVo, La parola nella cultura russa 
tra ’800 e ’900. Materiali per una ricognizione dello slovo, Tipografia Editrice Pisana, Pisa 2010, p. 447, 
dove viene corretto il termine “isotopo”, che compare nella traduzione di G. Lingua, evidente refuso, 
sostituendolo con “isòtropo”.

5. s. andrea di creta, Egkomion eis to Genethlion tes uperaghias Theotokou, PG 97 812. 81.
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Questo nuovo Adamo non nasce più dalla terra pura e immacolata, e quindi da 
un elemento autonomo e a sé stante, come il primo, ma da una creatura, un corpo 
immacolato, quello di Maria, che, come canta un inno della Chiesa ortodossa serba, 
è “terra del cielo”, terra, adamah da cui noi come lei siamo tratti6, ma terra questa 
volta redenta, cristica, trasfigurata grazie alle energie dello Spirito santo, terra ormai 
in Dio per sempre, terra che ha accolto la Parola, terra offerta e predisposta all’ope-
ra di Dio, e dunque terra che ha trovato in cielo il suo spazio più vero.

Terra del cielo è una contraddizione, ma proprio in questa contraddizione sta la 
natura profonda e insopprimibile della natura del “nuovo Adamo”, che per salvare 
l’antico deve vivere non più in uno spazio puro, cristallizzato in un eterno presente, 
immutabile e incorruttibile, bensì congiuntamente in due mondi diversi e antitetici, 
quello visibile e quello invisibile, nel finito e nell’infinito, e dunque in una situa-
zione costantemente antinomica e paradossale, che lo induce a mantenere i piedi 
ben ancorati alla terra e a rivolgere gli occhi e la mente al cielo. A questa antinomia 
costitutiva si richiama uno dei presupposti fondamentali del pensiero ortodosso: il 
principio della théosis o divinizzazione (oboženie čeloveka), nella quale svolge una 
funzione di primo piano l’idea di una relazione tra essere umano e realtà divina, 
nella quale quest’ultima è icasticamente paragonata a uno specchio senza macchia, 
osservato da differenti punti di vista dagli esseri umani i quali, come specchi im-
perfetti, a loro volta riflettono la natura divina. In questo paragone c’è un’eco ben 
precisa della Prima lettera ai Corinzi, laddove (13,9-12) si dice:

«Poiché noi conosciamo in parte, e in parte profetizziamo; ma quando la perfe-
zione sarà venuta, quello che è solo in parte, sarà abolito. Quand’ero fanciullo, 
parlavo da fanciullo, pensavo da fanciullo, ragionavo da fanciullo; ma quando son 
diventato uomo, ho smesso le cose da fanciullo. Poiché ora vediamo come in uno 
specchio, in modo oscuro; ma allora vedremo faccia a faccia; ora conosco in par-
te; ma allora conoscerò appieno, come anche sono stato appieno conosciuto»7.

Gregorio Palamas (1296-1359), teologo e mistico, eminente esponente della teolo-
gia esicasta e venerato come santo dalla Chiesa ortodossa, si riferisce esplicitamente 
a questo passo di Paolo di Tarso, lo riprende e lo sviluppa: 

«“Ma ora vediamo in uno specchio”, come s’esprime il grande Paolo. Che cos’è 
dunque lo specchio? In esso non appare forse proprio un’ombra dell’ombra, 
anche quando è meno nitido e levigato? E come potrebbe mostrare qualcosa, 
come potrebbe essere uno specchio, e come potremmo guardarvi dentro, se in 
esso non vi fosse nemmeno un’ombra dell’ombra? E qualcuno che renda se stes-
so uno specchio limpido di Dio e, avendo ottenuto il favore di Dio, lo custodisca 
dentro di sé e lo incontri intellettivamente contemplando nella luce una luce 
sovrannaturalmente superiore alla luce, che in nessun modo limita l’occhio che 
vede, come potrebbe non ricevere neppure l’ombra dell’ombra di Dio? E se con 
lo specchio ci riferiamo all’intelletto, e a un intelletto puro e senza macchia – 

6. Cfr. Gen 2,7.
7. 1Cor 13,9-12, (C.E.I., Ed. San Paolo, 2009).
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natura immateriale e luce affine, se occorre dirlo, alla luce prima e più eccelsa –, 
esso, illuminato dalla stessa prima luce, come potrebbe non mostrare per parte-
cipazione proprio quello che, rispetto alla causa, è l’archetipo? Come potrebbe 
non mostrare attraverso se stesso la floridezza di quella bellezza nascosta, come 
anche il profeta dice che “lo splendore del nostro Dio è su di noi”? Come po-
trebbe, pur essendo e mostrandosi tale – un proguno di Cristo, un nunzio delle 
sue virtù – non avere neppure un’ombra dell’ombra di Dio?»8.

Un’ombra, dunque, «che non oscura, che copre senza occultare, che copre illu-
minando», «un’ombra di vita, anzi: un’ombra che dà la vita», e non «un’ombra che 
annulla in sé l’apparire dell’essente», e quindi «un’ombra di morte». Un’ombra che 
questo essente «lo rende possibile, che lo fa esistere»9.

Ecco perché, per cogliere la natura di questo nuovo Adamo e cercare di afferrar-
la, abbiamo bisogno del simbolo, che è propriamente tale «soltanto quando esprime 
cielo e terra in uno»10. Il nostro corpo è costitutivamente simbolico proprio perché 
reca impressa in sé la radice della contraddizione, derivante dal fatto che esso è 

«la materializzazione del nostro istinto, della nostra vita più profonda, della no-
stra vita primordiale, […] una pellicola che separa l’ambito dei fenomeni da 
quello dei noumeni. Se vogliamo, il nostro corpo può essere paragonato allo stra-
to di terreno che separa la zona delle radici di una pianta da quella delle foglie e 
dei frutti. Il confine del corpo separa il buio del sottosuolo, cioè il subcosciente, 
dalla luce della coscienza; e con ciò essa, vicina anche al nostro spirito, divenen-
do simbolo viene allontanata e si fa evidente. La comprensione è allontanamen-
to. Il corpo è la soglia concretizzata della coscienza, il limen dell’allontanamento, 
il pathos di grado zero della distanza. Quel che è oltre il corpo, dall’altra parte 
della pelle, è quella stessa tensione di autosvelamento, pur se celata alla coscien-
za; quel che è da questa parte della pelle è la datità immediata dello spirito, 
che perciò non è estrinsecata al di fuori di esso. Comprendendo mascheriamo e 
smettendo di comprendere smascheriamo noi stessi»11.

2. iL tempo è superiore aLLo spazio

Secondo Simone Weil per comprendere la posizione dell’uomo nel cosmo bisogna 
riferirsi a quella che viene da lei considerata “la chiave della vita umana”, «il mistero 
irriducibile sul quale nessuna scienza fa presa. L’umiltà inevitabile quando si sa di 
non essere sicuri di sé per l’avvenire». A suo giudizio si può raggiungere la stabili-
tà «soltanto abbandonando l’io che è soggetto al tempo e modificabile»12. Ed ella 
conclude questa sua penetrante riflessione parlando di «due cose irriducibili a ogni 
razionalismo: il tempo e la bellezza», e rivolgendoci un invito preciso: «È da qui che 
occorre partire»13.

8. gregorio paLamas, Che cos’è l’Ortodossia, a cura di E. Perrella, Bompiani, Milano 2006, pp. 559-561.
9. M. cacciari, Generare Dio, il Mulino, Bologna 2017, p. 35.
10. Ibidem, p. 89.
11. p.a. fLorenskij, Lo strumentario, in id., Il simbolo e la forma. Scritti di filosofia della scienza, a cura 

di N. Valentini e A. Gorelov, Bollati Boringhieri, Torino 2007, p. 206.
12. S. WeiL, Quaderni IV, Adelphi, Milano 1993, p. 64.
13. Ivi.
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Questo invito viene raccolto e fatto proprio da Papa Francesco in quello che va 
considerato il manifesto programmatico del suo pontificato: l’esortazione apostolica 
Evangelii gaudium ai vescovi, ai presbiteri e ai diaconi alle persone consacrate e ai 
fedeli laici sull’annuncio del vangelo nel mondo attuale, datato 24 novembre 2013. 
In essa troviamo una parte intitolata, significativamente, Il tempo è superiore allo 
spazio, che è opportuno riportare per intero:

«Vi è una tensione bipolare tra la pienezza e il limite. La pienezza provoca la vo-
lontà di possedere tutto e il limite è la parete che ci si pone davanti. Il “tempo”, 
considerato in senso ampio, fa riferimento alla pienezza come espressione dell’o-
rizzonte che ci si apre dinanzi, e il momento è espressione del limite che si vive 
in uno spazio circoscritto. I cittadini vivono in tensione tra la congiuntura del 
momento e la luce del tempo, dell’orizzonte più grande, dell’utopia che ci apre al 
futuro come causa finale che attrae. Da qui emerge un primo principio per pro-
gredire nella costruzione di un popolo: il tempo è superiore allo spazio. Questo 
principio permette di lavorare a lunga scadenza, senza l’ossessione dei risultati 
immediati. Aiuta a sopportare con pazienza situazioni difficili e avverse, o i cam-
biamenti dei piani che il dinamismo della realtà impone. È un invito ad assumere 
la tensione tra pienezza e limite, assegnando priorità al tempo. Uno dei peccati 
che a volte si riscontrano nell’attività socio-politica consiste nel privilegiare gli 
spazi di potere al posto dei tempi dei processi. Dare priorità allo spazio porta a 
diventar matti per risolvere tutto nel momento presente, per tentare di prendere 
possesso di tutti gli spazi di potere e di autoaffermazione. Significa cristallizzare 
i processi e pretendere di fermarli. Dare priorità al tempo significa occuparsi di 
iniziare processi più che di possedere spazi. Il tempo ordina gli spazi, li illumina e 
li trasforma in anelli di una catena in costante crescita, senza retromarce. Si tratta 
di privilegiare le azioni che generano nuovi dinamismi nella società e coinvolgo-
no altre persone e gruppi che le porteranno avanti, finché fruttifichino in impor-
tanti avvenimenti storici. Senza ansietà, però con convinzioni chiare e tenaci»14. 

Possiamo cogliere in pieno il significato di questa riflessione e apprezzarne la 
profondità proprio se la leggiamo alla luce del passo di Florenskij sulla natura del 
nostro corpo che abbiamo riportato nel paragrafo precedente. Il corpo dell’uomo 
non è pienezza, ma limite, non può essere orientato a possedere tutto, ma deve 
prendere atto  della parete che gli si pone davanti. Esso è una pellicola, il confine che 
separa l’ambito dei fenomeni da quello dei noumeni e contemporaneamente li mette 
in relazione e in contatto, è la linea di demarcazione e contemporaneamente l’inter-
faccia, la superficie di collegamento e di scambio dialogico tra il buio del sottosuolo, 
cioè il subcosciente, e la luce della coscienza, per cui  va visto e considerato come «la 
soglia concretizzata della coscienza, il limen dell’allontanamento, il pathos di grado 
zero della distanza». Per questo a esprimerne la natura non può essere lo spazio, che 
cristallizza i processi e pretende di fermarli, ma il  tempo, che «fa riferimento alla 
pienezza come espressione dell’orizzonte che ci si apre dinanzi»; che colloca l’uomo 
in un «orizzonte più grande», quello «dell’utopia che ci apre al futuro come causa 
finale che attrae»; che induce a «occuparsi di iniziare processi più che di possedere 

14. papa francesco, Evangelii gaudium, § 223 e 224.
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spazi»; che «ordina gli spazi, li illumina e li trasforma in anelli di una catena in co-
stante crescita, senza retromarce».

La sua tensione inesauribile verso l’infinito fa dell’uomo «un essere insaziabi-
le, che oltrepassa costantemente i propri limiti»15: un sistema che, proprio per la 
sua natura intimamente e imprescindibilmente contraddittoria, si presenta come un 
insieme complesso, interconnesso e integrato di componenti  e in cui le parti dialo-
gano tra di loro in una rete psicosomatica e che non funziona sulla base di catene 
lineari di causa ed effetto, ma risulta invece controllato da reti di cause, anzi da reti 
di reti di cause. Un groviglio, un intrico di elementi arruffati, all’interno del quale 
si producono continuamente nuove possibilità, pieno di nodi che vanno sciolti e 
che impediscono di analizzarlo in dettaglio, valendosi di una visione riduzionistica, 
semplificata e frammentata. Proprio per questo non possiamo mai avere “tutta” l’in-
formazione necessaria su di esso: è necessario guardare alle sue dinamiche interne 
con filtri percettivi e cognitivi sempre nuovi e diversi, in modo da essere attenti agli 
aspetti globali sistemici e alle emergenze. 

Un sistema, il corpo dell’uomo, la cui natura intrinsecamente contraddittoria 
si manifesta sotto forma di entanglement, di intricazione tra natura e mente, tra 
materiale e immateriale, tra fisico, ancorato alla terra, e psichico, aperto e orientato 
all’infinito. Ne risulta una sovrapposizione di stati eterogenei che non è prevedibile, 
in cui la struttura e la dinamica non sono separabili, per cui questo sistema è la sua 
storia. Un sistema permanentemente accoppiato con l’ambiente esterno, cui è legato 
da uno scambio di materia, energia e informazione imprescindibile e permanente, 
in una interazione dialogica senza soluzione di continuità dalla quale emerge ciò 
che noi chiamiamo “coscienza”, che appare pertanto come un processo altamente 
dinamico, radicato nel carattere dissipativo delle dinamiche cerebrali, cioè nella ter-
modinamica di non equilibrio della sua attività metabolica.

Ne consegue  che la “coscienza” in realtà non è un “qualcosa” che accade dentro 
di noi, nella nostra scatola cranica, ma è invece un processo complesso, dinamico e 
aperto che deriva dalla co-esistenza e dalla co-evoluzione del sistema corpo-cervello 
con l’ambiente-mondo in tutta la sua complessità e varietà, e viceversa. La coscienza 
non è quindi autonoma e indipendente dal contesto: essa, al contrario, è il risultato 
della complessa interazione del corpo con un universo senza confini.

Da questo stato entangled, da questa condizione di profondo e imprescindibile 
coinvolgimento con il mondo emerge un’ineliminabile incertezza, che si ramifica 
in  svariate possibilità. Allorché si opera una scelta d’indagine, d’osservazione e 
d’azione si esce da questa incertezza, si fa “collassare” una specifica possibilità che 
diventa un nuovo tassello di descrizione del mondo e d’azione. Ciò modifica irrever-
sibilmente le cose, producendo nuove domande e nuove configurazioni. In questo 
senso siamo creatori di mondi: dall’“intricazione”, cioè dall’indissolubile relazione 
tra il corpo, la mente e il mondo facciamo collassare una pluralità di descrizioni, che 
diventano poi il nuovo stato di cose da interrogare. Più che interrogare direttamente 
la natura, come riteneva la scienza prima della rivoluzione quantistica, ci confron-
tiamo con l’interazione tra la mente e la natura, in un’ontologia delle relazioni che 
produce continuamente nuovi scenari, in tutte le direzioni e su tutte le scale.

15. G. canguiLhem, Il normale e il patologico, Einaudi, Torino 1996, p. 135.
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3. La causa finaLe che attrae

La luce del tempo, dell’orizzonte più grande, come scrive Papa Francesco, ci apre 
al futuro come causa finale che attrae. Questa idea è corroborata dagli studi dei 
processi cerebrali, i cui risultati ci dicono che ogni azione, qualunque essa sia, è 
caratterizzata dalla presenza di uno scopo. Gli stessi movimenti, come flettere le 
dita di una mano, possono essere eseguiti per conseguire fini diversi (afferrare una 
tazzina, grattarsi il capo, giocherellare con le dita ecc.). La presenza di scopi diversi 
fa di quegli stessi movimenti degli atti motori diversi.

Il sistema motorio non è pertanto un semplice controllore di movimenti: alla 
base della sua organizzazione funzionale c’è la nozione teleologica di scopo. Questi 
esiti delle ricerche nel campo delle neuroscienze hanno condotto a una riformula-
zione della risposta alla domanda: «a cosa serve il sistema motorio?».

Per molti anni la risposta è stata: per produrre movimenti. Oggi sappiamo che 
questa risposta è errata, o quantomeno parziale. Il sistema motorio non produce 
solo movimenti ma atti motori e azioni, cioè movimenti dotati di uno scopo, come 
afferrare un oggetto, o sequenze di movimenti atte a conseguire uno scopo più di-
stale, come afferrare un bicchiere e portarlo alla bocca per bere. Un movimento 
è una semplice dislocazione di parti corporee, come flettere o estendere le dita di 
una mano. Un atto motorio consiste invece nell’utilizzare quegli stessi movimenti 
per conseguire uno scopo motorio, per esempio afferrare un oggetto, manipolarlo, 
romperlo, posizionarlo, tenerlo ecc. 

Una serie di esperimenti di registrazione di singoli neuroni dalla corteccia pre-
motoria di scimmia condotta agli inizi degli anni Ottanta del secolo scorso da Gia-
como Rizzolatti e dal suo gruppo di ricerca dell’Università di Parma, portarono alla 
scoperta nell’area F5 di neuroni motori che vengono attivati non durante l’esecu-
zione di semplici movimenti, ma di atti motori, cioè di movimenti finalizzati al rag-
giungimento di uno scopo. Nel caso specifico, si trattava di neuroni che scaricavano 
ogni volta che la scimmia afferrava un oggetto, indipendentemente dal fatto che lo 
facesse con la mano destra, sinistra, oppure con la bocca. Il movimento di ognuna di 
queste diverse parti corporee è controllato da gruppi muscolari del tutto diversi. Né 
muscoli né movimenti possono quindi costituire il comune denominatore alla base 
dell’attivazione di questa popolazione neuronale. Il comune denominatore è invece 
costituito dallo scopo di quegli atti motori. 

Un gruppo di neuroni premotori, tradizionalmente considerati parte della via 
finale comune mediante cui l’agente risponde a stimoli esterni, si rivela pertanto 
strettamente correlato con il livello più astratto di descrizione del movimento: il 
progetto d’azione e lo scopo che si intende raggiungere con esso.

La correlazione di azione e scopo emerge ancora più chiaramente da una serie di 
esperimenti recenti in cui gli stessi neuroni premotori dell’area F5 sono stati registrati 
mentre la scimmia afferrava oggetti con una pinza che, per la sua particolare confor-
mazione, la obbligava a eseguire movimenti della mano opposti a quelli normalmente 
impiegati per afferrare un pezzo di cibo; i neuroni per l’afferramento continuavano 
a scaricare durante l’afferramento del cibo con la pinza, anche se il conseguimento 
dello scopo era raggiunto impiegando movimenti del tutto opposti a quelli naturali. 
Questi risultati dimostrano che ciò che tali neuroni rappresentano/controllano è lo 
scopo dell’atto motorio e non i mezzi, cioè i movimenti, richiesti per conseguirlo. 
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Ne derivano conseguenze di particolare interesse, tra le quali spicca il fatto che 
i diversi ambiti dell’esperienza umana s’intrecciano tra di loro e si raccordano reci-
procamente non già secondo la logica dell’alternanza, del “prima” e del “poi”, bensì 
secondo quella della sincronicità, della compresenza. Se è lo scopo a orientare e a 
guidare l’azione la percezione non può essere considerata uno stadio antecedente e 
indipendente rispetto all’azione, bensì un’implicita preparazione dell’organismo ad 
agire: percezione e azione sarebbero, pertanto, compresenti, così come la conoscen-
za e la sua applicazione.

Questo specifico orientamento del cervello a tessere il vissuto e l’esperienza sulla 
base del principio della sincronicità e della fusione di orizzonti temporali differenti 
appare una forma di reazione necessaria, al fine di compensare i limiti intrinseci 
e insuperabili della nostra possibilità di conoscenza del mondo fisico, evidenziati 
con chiarezza dalla meccanica quantistica. Werner Heisenberg, al quale si deve la 
scoperta di uno dei capisaldi di questa teoria, il principio di indeterminazione, che 
porta il suo nome, sottolinea infatti che nell’affermazione rigorosa della causalità e 
del determinismo classico: «se noi conosciamo esattamente il presente possiamo cal-
colare il futuro», a essere problematica e a risultare sbagliata non è la conclusione, 
ma la premessa, dato che noi non possiamo conoscere esattamente il presente. Que-
sta è una conseguenza diretta del principio di indeterminazione, secondo il quale è 
impossibile avere contemporaneamente una cognizione precisa dei parametri statici 
e di quelli dinamici del sistema studiato, per cui molte proprietà sono necessaria-
mente indeterminate. Il suddetto principio stabilisce infatti che, in ciò che chiamia-
mo “realtà fisica” c’è un grado di incertezza intrinseco e, nel caso di una qualsiasi 
coppia di variabili canonicamente coniugate, ad esempio la posizione e la velocità 
di una particella, non si può misurare contemporaneamente l’una e l’altra con accu-
ratezza arbitraria. Migliore è la misura della velocità e peggiore diventa quella della 
posizione, e viceversa. Heisenberg quantificò questa relazione, stabilendo esatta-
mente l’imprecisione della misura dell’una nel caso che l’altra sia invece misurata 
nel modo più preciso possibile.

Niels Bohr prese le mosse da questo principio per proporre nel settembre del 
1927 a Como, in occasione di un congresso internazionale di fisica al quale parteci-
parono i maggiori fisici del tempo un principio, che egli chiamò di complementarità, 
formulato nei termini seguenti: «La natura stessa della teoria quantistica ci costringe 
così a considerare la coordinazione spazio-temporale e l’esigenza della connessione 
causale, la cui unione caratterizza le teorie classiche, come aspetti complementari 
ma reciprocamente escludentisi della descrizione, i quali simbolizzano l’idealizza-
zione dei concetti di osservazione e di definizione rispettivamente»16.

Ne consegue che ciò che chiamiamo “presente” dal punto di vista della fisica 
appare molto più enigmatico e sfuggente di quanto non si pensi, in quanto le infor-
mazioni necessarie per averne un’idea precisa e completa risultano aspetti comple-
mentari ma reciprocamente escludentisi della descrizione, disponibili in sequenza, 
in istanti di tempo successivi, e non congiuntamente. Il cervello agisce in modo 
da sanare questa lacuna, fondendo in un unico istante le informazioni, disponibili 

16. N. bohr, Il postulato dei quanti e il recente sviluppo della teoria atomica, in id., Teoria dell’atomo e 
conoscenza umana, Boringhieri, Torino 1961, p. 325.
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in successione sequenziale, relative alle variabili canonicamente coniugate, così da 
poter disporre, sul piano fisiologico, di una conoscenza completa del “qui” e del-
l’“ora” che a livello della fisica ci è invece preclusa.

Non solo, ma in questo caso ha un’importanza determinante il confine tra l’ap-
parato di misura usato dallo scienziato e l’oggetto di studio: questo confine è im-
prescindibile, non se ne può in alcun modo fare a meno, ma può essere spostato, e 
questo scorrimento da una parte o dall’altra determina una diversa manifestazione 
del fenomeno con il quale si ha a che fare, che apparirà, ad esempio, sotto forma di 
onda o di particella, come mostra 

«[…] un esperimento, che è stato definito “l’esperimento più bello del mondo”. 
Fu fatto per la prima volta negli anni Settanta a Bologna. Una sorgente fornisce 
gli elettroni che passano in una doppia fessura realizzata con un campo magneti-
co. Il campo può essere modulato in modo che le fessure siano più lontane o più 
vicine. Sullo schermo si osserva chiaramente che gli elettroni si materializzano 
solo in certe posizioni, lasciando delle strisce vuote, esattamente come fa un’onda 
che ha dei massimi e dei minimi. Eppure si tratta di particelle. Questo esperimen-
to è stato realizzato trent’anni dopo Heisenberg, De Broglie e altri, ma mostra in 
modo clamoroso la predizione misteriosa e affascinante della meccanica quanti-
stica. Se vogliamo “battere” il principio di indeterminazione e cercare di vedere 
in quale delle due fessure è passato l’elettrone, possiamo immaginare la presenza 
di un ipotetico osservatore, vale a dire di uno strumento di misura: se l’osserva-
tore può capire da che parte passa l’elettrone, la figura d’interferenza scompare. 
L’elettrone è tornato a comportarsi come una particella, perché ho aggiunto un 
pezzo d’informazione in più determinando da che parte è passato. Se lo osservo, 
passa da una sola parte, se non lo osservo riprende il comportamento ondulatorio 
e passa da entrambe le parti. È davvero una condotta molto misteriosa»17.

4. iL principio di sincronicità

Quale sia lo strumento che consente al cervello di ovviare agli aspetti indesiderati 
e limitanti di questa situazione, prendendo le opportune contromisure, lo specifica 
il maestro di Heisenberg, Wolfgang Pauli, premio Nobel per la fisica del 1945, per 
la formulazione del «principio di esclusione»18 che porta il suo nome e che gli valse 

17. R. battiston, La meccanica quantistica spiegata a chi non ne sa nulla, Castelvecchi, Roma 2018, pp. 33-34.
18. Si tratta di un principio con il quale Pauli riuscì a fornire una spiegazione fondamentale per 

fenomeni come la distribuzione degli elettroni atomici in gusci, o strati, ben definiti. Esso si basa 
sull’introduzione di una nuova grandezza fisica del mondo quantistico – lo spin –, analoga, nel mondo 
classico, a un’inimmaginabile rotazione perenne della particella: una rotazione inerente alla particella 
allo stesso modo della massa o della carica elettrica. L’elettrone ruota su se stesso (come la terra nella 
sua rotazione attorno al suo asse): la rotazione può avvenire in due sensi rispetto a una direzione 
prefissata, cioè rispetto a un campo magnetico. Schematicamente: solo due elettroni al massimo – da 
cui, appunto, il nome “principio di esclusione” –, possono avere i primi tre numeri quantici che allora 
si credeva caratterizzassero gli orbitali elettronici: il numero quantico principale o di Bohr n, riguardante 
la quantizzazione dell’energia totale, che assume valori interi e che dipende dalla sola distanza tra 
l’elettrone e il nucleo; il numero quantico secondario o azimutale l, relativo al momento angolare, che 
definisce la forma dell’orbitale atomico; e il numero quantico magnetico m, relativo alla quantizzazione 
“spaziale” del momento angolare. L’introduzione, da parte di Pauli, di un quarto numero quantico ms, 
quello di spin dell’elettrone, che può assumere valori -1/2 o +1/2, concluse la sistemazione teorica della 
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l’assegnazione del premio Nobel nel 1945. Lo fa in una celebre lettera a Carl Gustav 
Jung del 7 novembre 1948, che inizia con un tributo del fisico allo psicologo analista: 
«[…] il nostro dialogo di ieri sulla “sincronicità” dei sogni e di altri eventi (Lei im-
piega il termine “sincrono” anche se tra il sogno e l’evento esteriore intercorrono 2-3 
mesi?) mi è stato di grande aiuto e vorrei nuovamente ringraziarLa»19. 

Il problema che viene posto balza subito agli occhi: che cosa può significare 
parlare di sincronicità anche se tra gli accadimenti ai quali ci si riferisce trascorrono 
mesi? Come inglobare un intervallo temporale anche consistente all’interno di un 
concetto basato sulla coincidenza tra istanti di tempo?

Per sciogliere questo enigma dobbiamo, prima di tutto, ricordare che Jung coniò 
il termine sincronicità per descrivere quelle che egli chiamava «coincidenze signifi-
cative di eventi acausali»20. Si parla dunque specificamente di “sincronicità” quan-
do, tra un evento esterno e uno interno, sussistono insieme le seguenti condizioni:

a) Sia presente un parallelismo di significato: due eventi sono coincidenti con 
uno stesso o analogo contenuto significativo;

b) Ci si trovi di fronte a un parallelismo temporale: il tempo, ma anche lo spazio, 
sembra ridotto approssimativamente a zero;

c) Sia praticamente impensabile una relazione causale;
d) Sia evidente una inapplicabilità anche delle leggi scientifiche di tipo statistico: 

il coincidere casuale degli eventi implicati comporta un’improbabilità che andrebbe 
espressa mediante una grandezza immensurabile;

e) Emerga la rilevante presenza nel soggetto osservatore del fattore affettivo, che 
possiamo definire come «sentimento di attesa»;

f) L’evento rinvii facilmente a significati metaforici e simbolici;
g) Si rilevi un cambiamento successivo all’evento sincronistico: cambiamenti 

dell’assetto psichico, esistenziale, relazionale.

Se sussiste soltanto la seconda di queste cinque condizioni, i fenomeni sono detti 
“sincronici” e ciò che si verifica viene chiamato “sincronismo”. 

Nella lettera di Pauli a Jung di cui si parlava sopra, il grande fisico, rivolgendosi a 
Jung e a un loro scambio avvenuto il giorno prima, utilizza il termine “sincronicità” 
come sostantivo e “sincrono” come aggettivo relativo. 

Il problema che viene affrontato in questo scambio epistolare, come anticipato, 
è il riferimento alla capacità del cervello di far coincidere e interagire aspetti e in-
formazioni appartenenti a tempi distanti tra loro, gestendoli in modo da istituire un 
legame tra piani e sequenze differenti e anche molto lontani nel tempo.

struttura dei gusci elettronici di tutti gli atomi della tavola degli elementi, in perfetto accordo con i dati 
della spettroscopia sperimentale. Il principio di esclusione, oltre a fornire così una piena spiegazione 
della regolarità degli elementi atomici, costituisce uno strumento esplicativo di validità generale per tutte 
le particelle con spin semi-intero ed è alla base della statistica quantistica di Fermi-Dirac. Sulla genesi e 
il significato di questo principio si veda M. massimi, Pauli’s Exclusion Principle, Cambridge University 
Press, Cambridge 2005.

19. C.A. meier, C.G. jung, W. pauLi, Il carteggio originale: l’incontro tra Psiche e Materia, a c. di A. 
Sparzani, A. Panepucci, Moretti&Vitali, Bergamo 2016, p. 87.

20. C.G. jung, Synchronizität als ein PrinzipaAkausaler Zusammenhänge, tr. it.: La sincronicità come 
principio di nessi acausali, in id., Opere, vol. VIII, Boringhieri, Torino 1983, p. 467.
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Per illustrare questa complessa situazione Pauli propone il seguente disegno:

Viene così introdotto un piano di riflessione disposto non già parallelamente 
e sovraordinato gerarchicamente rispetto ai livelli considerati, bensì perpendicolar-
mente rispetto a essi, in modo che, mentre questo li attraversa, li lega sincronistica-
mente l’uno all’altro, consentendo di passare da una moltitudine di aspetti privi di 
legame e irrelati a un’esperienza unica e integrale i cui elementi, pur non essendo 
legati da una relazione di causalità, hanno un nesso ben preciso per quanto riguarda 
i loro contenuti significativi.

La sincronicità diventa in questo modo la capacità di legare insieme piani dif-
ferenti anche in assenza di un nesso causale: non solo, ma si può anche pensare a 
una nozione allargata di sincronicità, quella impiegata appunto da Jung allorché tra 
il sogno e l’evento esteriore intercorrono 2-3 mesi. In questo caso basta immaginare 
il piano verticale come se fosse in grado di scorrere orizzontalmente, in modo che il 
legame tra piani differenti possa avvenire in istanti di tempo differenti. La figura che 
illustra questa situazione può allora essere, ad esempio, la seguente: 

I piani verticali che attraversano il piano orizzontale rappresentano qui, appun-
to, il piano che scorre orizzontalmente di cui parla Pauli.

Questa raffigurazione spaziale alternativa consente di far corrispondere ai piani 
disposti parallelamente, ma non sovraordinati gerarchicamente, l’inconscio e la co-
scienza, che vengono attraversati perpendicolarmente da contenuti archetipici tali che 

 10 

e) Emerga la rilevante presenza nel soggetto osservatore del fattore affettivo, che possiamo 
definire come «sentimento di attesa». 
f) L’evento rinvii facilmente a significati metaforici e simbolici; 
g) Si rilevi un cambiamento successivo all’evento sincronistico: cambiamenti dell’assetto 
psichico, esistenziale, relazionale. 
 
Se sussiste soltanto la seconda di queste cinque condizioni, i fenomeni sono detti 
“sincronici” e ciò che si verifica viene chiamato “sincronismo”.  
Nella lettera di Pauli a Jung di cui si parlava sopra, il grande fisico, rivolgendosi a Jung e a 
un loro scambio avvenuto il giorno prima, utilizza il termine “sincronicità” come sostantivo 
e “sincrono” come aggettivo relativo.  
Il problema che viene affrontato in questo scambio epistolare, come anticipato, è il 
riferimento alla capacità del cervello di far coincidere e interagire aspetti e informazioni 
appartenenti a tempi distanti tra loro, gestendoli in modo da istituire un legame tra piani e 
sequenze differenti e anche molto lontani nel tempo. 
Per illustrare questa complessa situazione Pauli propone il seguente disegno: 
 
 

 
 
 
Viene così introdotto un piano di riflessione disposto non già parallelamente e sovraordinato 
gerarchicamente rispetto ai livelli considerati, bensì perpendicolarmente rispetto a essi, in 
modo che, mentre questo li attraversa, li lega sincronisticamente l’uno all’altro, consentendo 
di passare da una moltitudine di aspetti privi di legame e irrelati a un’esperienza unica e 
integrale i cui elementi, pur non essendo legati da una relazione di causalità, hanno un nesso 
ben preciso per quanto riguarda i loro contenuti significativi. 
La sincronicità diventa in questo modo la capacità di legare insieme piani differenti anche in 
assenza di un nesso causale: non solo, ma si può anche pensare a una nozione allargata di 
sincronicità, quella impiegata appunto da Jung allorché tra il sogno e l’evento esteriore 
intercorrono 2-3 mesi. In questo caso basta immaginare il piano verticale come se fosse in 
grado di scorrere orizzontalmente, in modo che il legame tra piani differenti possa avvenire 
in istanti di tempo differenti. La figura che illustra questa situazione può allora essere, ad 
esempio, la seguente:  

 

 11 

 

 
I piani verticali che attraversano il piano orizzontale rappresentano qui, appunto, il piano 
che scorre orizzontalmente di cui parla Pauli. 
Questa raffigurazione spaziale alternativa consente di far corrispondere ai piani disposti 
parallelamente, ma non sovraordinati gerarchicamente, l’inconscio e la coscienza, che 
vengono attraversati perpendicolarmente da contenuti archetipici tali che «da uno strato non 
individuato, più profondo, del tutto atemporale, si accostino alla coscienza (fenomeno di 
raddoppiamento), sicché il problema della loro integrazione è divenuto attuale nella 
coscienza»21 determinando, appunto, l’effetto di sincronicità. In questo modo diventa non 
solo lecito, ma indispensabile, ai fini esplicativi, fare ricorso a «una causa simbolica, 
determinata dall’inconscio, dei relativi fenomeni “sincronici”, dei quali per es. il primo 
(foglio inferiore) consiste nel fatto che io faccio un sogno particolare, l’altro (foglio 
superiore) nel fatto che il signore o la signora x si ammala o muore. L’effetto che scaturisce 
dal punto centrale posto in uno strato intermedio riguarda innanzitutto la differenza tra 
“fisico” e “psichico” e rappresenta un ordine che si svolge al di fuori dello spazio e in parte 
anche al di fuori del tempo»22. 
Torniamo così, anche seguendo questo percorso alternativo, all’idea, avanzata a suo tempo 
da Florenskij,  del corpo come sistema complesso caratterizzato dalla presenza di un confine 
che separa il buio del sottosuolo, cioè il subcosciente, dalla luce della coscienza, e che nello 
steso tempo li pone in comunicazione reciproca. 
 
5. CONCLUSIONE 
 
Alla luce del quadro generale delineato occorre abbandonare, proprio come pensava Simone 
Weil, l’idea tradizionale dell’individuo. Esso non può più essere considerato un punto di 
partenza, un dato, ed essere assunto come un presupposto: va invece pensato come l’unità di 
una molteplicità, l’esito sempre provvisorio di un processo complesso di differenziazione e 
di autocostituzione che è l’effetto della continua ibridazione di dimensioni temporali 
                                                
21 C.A. MEIER, C.G. JUNG, W. PAULI, Il carteggio originale: l’incontro tra Psiche e Materia, cit., p. 89. 
22 Ibidem, pp. 88-89. 
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54 silvano tagliagambe

«da uno strato non individuato, più profondo, del tutto atemporale, si accostino alla 
coscienza (fenomeno di raddoppiamento), sicché il problema della loro integrazione è 
divenuto attuale nella coscienza»21 determinando, appunto, l’effetto di sincronicità. In 
questo modo diventa non solo lecito, ma indispensabile, ai fini esplicativi, fare ricorso 
a «una causa simbolica, determinata dall’inconscio, dei relativi fenomeni “sincronici”, 
dei quali per es. il primo (foglio inferiore) consiste nel fatto che io faccio un sogno 
particolare, l’altro (foglio superiore) nel fatto che il signore o la signora x si ammala 
o muore. L’effetto che scaturisce dal punto centrale posto in uno strato intermedio 
riguarda innanzitutto la differenza tra “fisico” e “psichico” e rappresenta un ordine 
che si svolge al di fuori dello spazio e in parte anche al di fuori del tempo»22.

Torniamo così, anche seguendo questo percorso alternativo, all’idea, avanzata 
a suo tempo da Florenskij,  del corpo come sistema complesso caratterizzato dalla 
presenza di un confine che separa il buio del sottosuolo, cioè il subcosciente, dalla 
luce della coscienza, e che nello stesso tempo li pone in comunicazione reciproca.

5. concLusione

Alla luce del quadro generale delineato occorre abbandonare, proprio come pen-
sava Simone Weil, l’idea tradizionale dell’individuo. Esso non può più essere con-
siderato un punto di partenza, un dato, ed essere assunto come un presupposto: va 
invece pensato come l’unità di una molteplicità, l’esito sempre provvisorio di un 
processo complesso di differenziazione e di autocostituzione che è l’effetto della 
continua ibridazione di dimensioni temporali differenti, in particolare di ciò che è 
unico e irripetibile (la singolarità) con qualcosa di comune e condiviso, radicato nel-
la tradizione culturale del passato, che si manifesta attraverso l’inconscio collettivo 
e i suoi archetipi. Si comincia così a comprendere come il processo di individuazione 
sia un vero e proprio atto di creazione, l’invenzione continua di una dimensione atta 
a risolvere un pregresso stato di tensione, il risultato di un processo che, se ben con-
dotto e svolto, è in grado di garantire sempre nuove e ulteriori strutturazioni, dando 
luogo alla realizzazione di una parte di quelle possibilità insite nell’accoppiamento 
tra il piano indeterminato e preindividuale, carico di potenziali, che ciascuno eredita 
dal passato, anche remoto, e il presente della sua specifica individualità.

Da questa idea dell’individuo come processo che si colloca e si svolge in un 
centro virtuale scaturisce una dimensione creativa della percezione, come capacità 
di inventare una situazione di equilibrio e di stabilità, in grado di tenere insieme le 
potenzialità incompatibili di un sistema in stato metastabile. Per quanto riguarda la 
visione, ad esempio, assume particolare interesse e importanza seguire e indagare 
il processo di metastabilità dinamica che nelle figure ambigue, in modo specifico, 
attraverso una serie di rotture dell’omogeneità originaria della simmetria tra opzioni 
di lettura differenti, approda infine a forme che appaiono il reperimento di una 
compatibilità e la soluzione di un conflitto tra diversi modi di impostare e risolvere 
la relazione tra figura e sfondo. 

In questo processo dinamico lo sfondo si presenta come una riserva strutturale 
di figure non già date e dimenticate, ma di configurazioni potenziali, di quella mi-

21. C.A. meier, C.G. jung, W. pauLi, Il carteggio originale: l’incontro tra Psiche e Materia, cit., p. 89.
22. Ibidem, pp. 88-89.
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scela tra potenza di essere e di non essere di cui Aristotele parla in un passo stra-
ordinario della sua Fisica: «La steresis, la privazione, è come una forma» (eidos ti, 
Phys. 193b, 19-20), la cui importanza è giustamente segnalata da Giorgio Agamben23. 
Si tratta dell’essenza della potenza, di quel campo di forze teso fra potenza e impo-
tenza che attende il battesimo della propria realizzazione e che, una volta prodot-
tosi, getterà una sorta di luce retrospettiva sul proprio passato, creando l’illusione 
di essere sempre stato presente “da qualche parte”, sotto forma di possibile. Ne 
parla, non a caso, anche Jung, allorché descrive la lenta e complessa transizione da 
uno stadio originario, contrassegnato dall’egemonia di un contenuto inconscio che 
non risulta né definibile, né razionalmente descrivibile, agli archetipi propriamente 
detti, che invece definibili e descrivibili lo sono. Questo passaggio è stimolato e reso 
possibile dalla formazione, come fase intermedia, di idee archetipiche, che sono uno 
spazio intermedio, una prima forma di rielaborazione di quello stato profondo della 
psiche, grazie alla quale esso può cominciare a emergere a livello della coscienza ed 
essere in qualche modo gestito e controllato.

23. G. agamben, Creazione e anarchia. L’opera nell’età della religione capitalista, Neri Pozza, Vicenza 
2017, p. 16.
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La Vita e iL suo mistero

La visione biblica della creazione dell’uomo e del mondo *

di Vittorio metaLLi **

premesse

L’ambito dentro il quale questa breve riflessione si colloca è imponente e com-
plesso. Quindi ci si limiterà a mettere in evidenza solo alcune questioni, attra-

verso uno stile quasi “impressionistico”. Non sarà neppure facile far dialogare delle 
discipline il cui statuto epistemologico è così profondamente diverso tra loro. Ad 
ogni modo iniziamo questo percorso. E lo facciamo con una frase celebre di san 
Agostino: «Non si legge nel Vangelo che il Signore abbia detto: Vi manderò il Para-
clito che vi insegnerà come vanno il sole e la luna. Voleva formare dei cristiani, non 
dei matematici»1. Anche la celebre frase di Galilei nella lettera all’abate benedettino 
Benedetto Castelli segna una valida linea di demarcazione: «L’autorità dello Spirito 
Santo ha avuto di mira a persuader agli uomini su quelle verità che, essendo necessa-
rie alla loro salvezza e superando ogni umano discorso, non potevano per altra scien-
za né per altro messo essere conosciute se non per bocca dell’istesso Spirito Santo»2. 

Allora emerge chiara la verità genuina che la Bibbia vuole comunicare: una veri-
tà non di tipo scientifico ma teologico. Non si vuole indicare «come vada il cielo ma 
come si vada in cielo». Detto questo però vorrei anche azzardare qualcosa di più: 
sebbene si indichi una bellezza piuttosto che una verità scientifica, mi pare comun-
que si possa dire che l’autore biblico non fosse poi così ingenuo o disarmato dal 
punto di vista anche delle osservazioni sulla natura. Più avanti nel corso dell’appro-
fondimento, si metteranno in evidenza anche alcune intuizioni straordinariamente 
pertinenti, segno che l’uomo della Bibbia, sebbene avesse meno strumenti e meno 
conoscenze scientifiche, non era affatto privo di intelligenza e di scienza. Anzi. 

Qualche considerazione generale anche sul genere letterario. Per parlare delle 
origini del mondo e dell’esistenza e del rapporto con l’origine, Israele elabora un 
racconto e non una speculazione di tipo filosofico. Si inserisce – come vedremo 
tra qualche istante – nel solco di tradizioni precedenti. Abbiamo a che fare con dei 
racconti che utilizzano immagini, metafore, simboli, linguaggi immaginifici. Tut-
to questo va accolto e non reso banale quale fosse una favola. Infatti il linguaggio 
religioso si serve di simboli e di metafore, che non devono essere considerati come 
una sorta di espressioni ingenue facenti riferimento a mentalità primitive. Si tratta 
piuttosto della modalità – probabilmente la più adeguata – di esprimere verità che 
non appartengono al linguaggio dimostrativo, tipico dell’evidenza scientifica, e che 
ciò nonostante, sono altrettanto vere e significative come ad esempio possono essere 

* Testo revisionato della relazione presentata il 9 aprile 2018 all’interno del ciclo seminariale: Sull’ori-
gine della vita e del mondo. Teorie scientifiche e narrazioni bibliche. Percorsi interdisciplinari di scienza e 
fede, promossi dall’ISSR in collaborazione con il Sisri.

** Docente di Antropologia teologica e Cristologia all’ISSR “A. Marvelli”.
1. Agostino. Contro Felice 1,10, in Opere di Sant’Agostino, vol. XIII/2. 
2. g. gaLiLei, Edizione Nazionale delle Opere di Galileo Galilei, a cura di A. Favaro, Firenze 1932, V, 

pp. 281-288.
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58 vittorio metalli

i sentimenti e le emozioni. Innanzi a queste narrazioni, non è affatto opportuno né 
praticare una lettura ingenua, né cercare di tradurre in termini concettuali o mera-
mente scientifici, quello che viene espresso invece utilizzando un registro diverso. 
Allora subito vorremmo esplicitare la fondamentale tesi di questo contributo: l’o-
biettivo di questo confronto e soprattutto di questa lettura è quello di entrare dentro 
la narrazione biblica della creazione, per comprendere che non si tratta di fatti ar-
caici o di indicazioni meramente scientifiche, quanto piuttosto che si tratta “di me”, 
della “mia vita”, dei fondamentali dell’esistere umano, quali l’amore, la libertà, il 
male, Dio, la sessualità, il bene, la morte, il senso del vivere…

iL significato di creazione

L’idea biblica di creazione esprime l’atto con cui Dio è la causa libera ed amante 
di un universo essenzialmente buono ed armonioso, tratto dal nulla e messo a di-
sposizione dell’uomo, un atto che inaugura il tempo della storia. Data l’importanza 
del tema – e soprattutto perché destinatario diretto e partner di Dio nel creato, è 
propriamente l’uomo – le Scritture gli concedono ampio spazio: due racconti di cre-
azione sono stati intenzionalmente posti all’inizio della Genesi, come un portico che 
apre sul disegno dell’Alleanza di Dio con gli uomini. La creazione viene vista allora 
come il primo atto della salvezza: il suo tema sarà costantemente ripreso dai profeti 
e dai salmi. I libri sapienziali celebrano la sapienza creatrice, presente sin dalle ori-
gini presso Dio. Il Nuovo Testamento non è da meno, associando esplicitamente la 
persona del Verbo, e del Cristo, all’attività creatrice di Dio.

Genesi 1,1-2,4a: il primo racconto di creazione
La prima pagina della Bibbia non è la più antica: si tratta di una pagina, in realtà, più 
recente rispetto alla seconda, quella dei cap. 2-3. Secondo l’interpretazione classica, 
il capitolo 1 è opera della tradizione Sacerdotale (P) che è sorta – grosso modo – 
nell’epoca dell’esilio di Israele in Babilonia (VI secolo a.C.). È importante ribadire 
ancora una volta il significato, la finalità dei primi undici capitoli del primo libro 
della Bibbia. Essi hanno come contenuto fondamentale quello di narrare le origini 
del mondo e dell’uomo3. Essi trattano dunque della totalità del mondo e dell’umani-
tà4. Questa totalità viene rappresentata come una storia che ha un principio ed una 
fine. Il mondo infatti non è eterno e neppure l’umanità: solo Dio è eterno. Questi 
capitoli sono formati generalmente da due tipi di testi: quelli narrativi e quelli che 
elencano: quali le genealogie e le serie di generazioni.

Alla storia di Creazione (cc. 1-2) corrisponde quella del Diluvio (cc. 6-9). Essa 
dice che Dio “creatore” – nonostante tutte le catastrofi umane – tiene ancora nelle 
sue mani tutta la Creazione. Al crimine dell’uomo contro Dio (c. 3) corrisponde 
quello contro il fratello (c. 4). Le genealogie hanno invece altro scopo. In esse si 
sviluppa la “benedizione” degli uomini data al momento della loro creazione: nel 
susseguirsi delle generazioni, essa produce i suoi effetti: nella profondità del tempo 
(c. 5); nell’ampiezza dello spazio (c. 10).

3. Capp. 1-11: creazione, peccato, Caino ed Abele, i dieci patriarchi antidiluviani, il diluvio, Noè, i suoi 
discendenti, la torre di Babele, Sem e i semiti. A questi capitoli segue la Storia dei patriarchi: capp. 12-50.

4. Cfr. C. Westermann, Genesi, Piemme, Casale Monferrato 1995.
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La benedizione di Dio creatore continua ad essere efficace nella storia dell’u-
manità. Questi capitoli formano il “preludio” alla Storia. Inoltre s’intende che Dio 
agisce nella storia degli uomini, sia in eventi particolari (salva e giudica) quanto nel 
costante fluire delle generazioni. Questi testi – come si è accennato all’inizio della 
nostra riflessione – non hanno certo l’intenzione di essere una trattazione storica o 
scientifica dell’origine del mondo e della razza umana. Sono una professione di fede 
in Dio creatore: creatore del mondo e reggitore della storia5.

Il simbolo settenario, chiave ermeneutica fondamentale di Genesi 1
Genesi 1 – secondo una interpretazione classica – ha come autore sacro, proba-
bilmente un uomo della classe sacerdotale che noi siamo soliti chiamare P: egli è 
vissuto grosso modo tra il VI-V secolo (a.C.). Ha sperimentato la deportazione in 
Babilonia ed è venuto in contatto con la cultura della civiltà babilonese. Genesi 1 
risente necessariamente degli influssi di quest’ultima. Il testo è realmente un capola-
voro e raggiunge profondità e significati simbolici altissimi.

Dio crea il mondo attraverso la sua “parola imperante”: una dabar che quando 
fuoriesce crea, genera, costruisce, fa! Il parlare di Dio è un parlare che pone in esse-
re. La forma caratteristica, in cui è scritto il capitolo, utilizza un linguaggio dall’an-
damento solenne, dall’effetto ritmico, costituito da una serie di frasi sempre uguali: 
Dio disse (introduzione al comando) / Sia… siano (comando allo “iussivo”6) / E così 
avvenne (narrazione dell’esecuzione) / E Dio vide che era cosa buona (giudizio dell’e-
secuzione) / E fu sera… (quest’ultima tipologia di frase è un ordinamento temporale 
aggiunto appositamente da P per collegare la creazione con la storia)7.

In Genesi 1 tutto ciò che succede è da attribuirsi alla parola imperante di Dio: 
tutto è creato da Dio e da Lui ha l’origine esistenziale. Non esiste realtà preesistente! 
La creazione è disegnata inoltre come una grandiosa architettura cosmica, model-
lata sulla settimana liturgica. Nel microcosmo della liturgia della settimana si trova 
tutto il senso dell’universo e della sua vita.

Il simbolo usato è quello del “settenario”: esso ha sempre parlato all’uomo 
dell’antico Oriente di perfezione ed armonia. Il numero “sette” – insieme al “tre” – 
è il più importante dei numeri sacri (numinosi) nella tradizione delle antiche culture 
orientali. Esso si fonda sull’osservazione dei fenomeni naturali. Innanzi tutto si deve 
pensare alla fase lunare che dura sette giorni8 e ai pianeti conosciuti nell’antichità: 
essi erano cinque ai quali andavano aggiunti il sole e la luna. Il numero settenario è 
riconosciuto nei colori dell’arcobaleno e nei toni della scala musicale. In base a que-

5. Vorrei comunque far notare che queste narrazioni di creazione – che certamente non hanno come 
obiettivo principale quello di fornirci dei dati scientifici o storici – non sono affatto lontane da ciò che 
ad esempio la teoria del “big bang” tenta di dimostrare. Le prime opere ad essere create, ossia la “luce”, 
le “acque” che ricoprivano la faccia della terra, la sequenza della creazione degli animali – da acquatici, 
ad anfibi e infine terrestri – e così via, ci inducono ad essere molto più cauti e prudenti nel tirare le 
dovute conclusioni. Segnalo a questo proposito un recentissimo studio del padre Gustave Martelet, in 
cui approfondendo la riflessione sull’origine del cosmo e dell’uomo, emergono straordinari elementi di 
contatto con il racconto di Genesi. Cfr. G. marteLet, Evoluzione e creazione, Jaca Book, Milano 2003. 

6. Si dice di forma verbale o costruzione che esprime un comando, un ordine: deriva dal latino iussus, 
part. pass. di iubere, “comandare”.

7. Secondo Westermann, questa struttura di tipo cronologico indicherebbe una totalità di tempo 
strutturata.

8. L’intera orbita lunare è di 28 giorni: essa a sua volta è divisa in quattro parti di sette giorni ciascuna.
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ste semplici osservazioni è abbastanza facile scoprire il motivo per cui è divenuto il 
numero della pienezza, della perfezione e dell’armonia. A partire da queste ragioni 
naturali il simbolo “sette” è entrato a far parte delle culture orientali antiche. In con-
formità alla concezione dei sette cieli, i templi babilonesi presentavano sette gradini; 
anche la settimana fu divisa in sette giorni. Isthar portava sette veli.

Nella letteratura accadico-sumerica si accenna a sette demoni che sono raffigu-
rati da sette punti e si manifestano nella costellazione delle Pleiadi. Nel Parsismo9 
dell’antica Persia si veneravano sette “santi immortali”, sette spiriti superiori (gli 
Amesha Spenta): il pensiero buono, la legge ottima, l’auspicato regno di dio, la pietà 
santa, la perfetta integrità, l’immortalità che restituisce la giovinezza, la vigile obbe-
dienza. Gli dei siro-fenici Baal e Mot – sempre in lotta fra loro – regnavano alterna-
tivamente per sette anni. Il più importante gruppo di divinità vediche è costituito 
dai sette Aditya. 

Il numero sette fu adottato anche nel mondo greco: si pensi al mostro Idra con 
sette teste o alle sette meraviglie del mondo. Anche il mondo cinese conosce il sim-
bolo settenario: esso veniva associato – in quanto numero dispari – al principio ma-
schile dello yang; oppure esprimeva l’ordinamento degli anni di vita della donna10.

Nel nostro racconto ritroviamo pressoché in ogni dove questo simbolo: il più 
evidente è la suddivisione della creazione stessa in sette giorni. Altri elementi ri-
corrono in maniera più velata e in filigrana. Le opere di Dio sono in numero di 
otto, ma distribuite sue due pannelli paralleli. Nei primi tre giorni (primo pannello) 
Dio realizza quattro opere di “separazione” (3+4). Nei secondi tre giorni (secondo 
pannello) Dio realizza altre quattro opere, cosiddette di “ornamentazione” (3+4). Il 
simbolo settenario è piuttosto evidente anche in questo caso.

Meno evidenti sono le altre situazioni in cui il simbolo viene ripetuto. Una di 
queste, ad esempio, è rintracciabile nel numero delle formule fisse adoperate da 
P, per descrivere la litania della creazione: Dio disse / Vi sia / E così fu / Dio vide 
che era bello / Dio separò / Dio chiamò / Fu sera e fu mattina. Queste formule sono 
esattamente nel numero di “sette”. Dal testo originale ebraico noi riusciamo a met-
tere in evidenza altre volte in cui il simbolo in questione viene adoperato: sette 
volte risuona il verbo creare bārā’. Il nome divino Elohim è scandito 35 volte (7x5). 
“Terra e cielo” appaiono 21 volte (7x3). Il primo versetto è costituito da 7 parole ed 
il secondo da 14 (7x2). Ripetere un simbolo è il modo più semplice per rafforzarne il 
significato attraverso, appunto, nuovi vocaboli e nuovi approfondimenti. C’è quindi 
un richiamo continuo a scoprire l’armonia e la bontà delle cose: «Dio vide che era 
cosa buona». In ebraico tob (buono) significa anche bello! C’è una bellezza e una 
bontà nel creato fuoriuscito da Dio: un’armonia intrinseca. La stessa insistenza sul 
simbolismo settenario ci invita a non ricercare in questo racconto una “misurazione 
del mondo” ma la sua bellezza. 

Ci sono infine ancora tre elementi ricorrenti. La creazione è un fare di Dio (Dio 
fa, crea, pone e dà). Una separazione: separa la luce dalle tenebre; le acque di sopra 
da quelle di sotto; la terra dal mare; le specie vegetali; il giorno e la notte; le specie 
animali. Un parlare efficace: Dio dice e le cose sono; Dio chiama; Dio benedice.

9. Si tratta della religione iranica in cui si venera Ahura Mazda.
10. Per ulteriori approfondimenti si rimanda a H. biedermann, Enciclopedia dei Simboli, Garzanti, 

Milano 1995. M. Lurker, Dizionario delle Immagini e dei simboli biblici, EP, Milano, 1990.
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creazione daL “nuLLa” o daL “caos”?
Il commento a Genesi di W. Brueggemann dice che la formulazione dei versetti 1 e 
2 può contenere più di una interpretazione11. Il primo versetto lascia intendere che 
Dio diede inizio alla sua creazione dal “nulla”. Il versetto 2 esplicita che vi era un 
caos preesistente. È probabile che quest’ultimo versetto esprima un concetto mag-
giormente primitivo e tradizionale, mentre il versetto 1 sia più teologico. All’epoca 
del Nuovo Testamento si riteneva che Dio avesse creato dal nulla (Rom 4,17; Eb 
11,3). Molti studiosi ritengono che questa interpretazione vada oltre rispetto a quan-
to il testo di Genesi avesse voluto concretamente affermare: «Questa ambiguità tra 
creazione dal nulla e creazione dal caos è una grande chance esegetica. Non è neces-
sario che scegliamo l’una o l’altra modalità di creazione: è il testo per primo a non 
farlo. Entrambe consento di cogliere importanti affermazioni teologiche. La prima 
proclama la potenza sovrana ed esclusiva di Dio. La seconda ci consente di afferma-
re che persino il modo in cui la vita è, e si dà concretamente, può essere rivendicato 
da Dio (cfr. Isaia 45,18-19). […] Attraverso questo doppio focalizzarsi, sulla potenza 
di Dio e sull’uso fatto del caos, il testo afferma la differenza tra Dio e la creatura ed 
il vincolo che quindi li contrassegna e li segna (cfr. Gv 1,1-5)»12 Creazione dal nulla 
significa porre l’accento nel fatto che Dio quando crea, non è necessitato da nulla di 
estraneo da sé. Non esiste alcun presupposto esterno che lo possa limitare o condi-
zionare nell’atto creativo. La creazione dal nulla è il presupposto e la conseguenza 
della sovranità universale del creatore. Non solo il monoteismo verrebbe messo in 
discussione, ma anche la mediazione universale di Cristo e l’orientamento verso di 
lui: «La signoria di Gesù, che ha il suo fondamento nel fatto che il Padre gli abbia 
dato tutte le cose, non potrebbe essere totale. Il cristocentrismo della creazione, così 
importante nel Nuovo Testamento, si troverebbe privo di fondamento; bisognereb-
be modificare il senso del “tutto” […] ripetuto in Col 1,15-20»13.

Per quanto riguarda Genesi, secondo quanto sembra dedursi con uno sguardo 
superficiale sul racconto di creazione, Dio ponendo in essere il mondo, non si pone 
di fronte tanto al “non essere” o al “nulla”, quanto piuttosto al “caos”.  Ma cosa si 
vuole dire a noi con tutto questo? Se in altre cosmogonie la divinità creatrice sem-
bra davvero lottare contro il “caos”, nel nostro caso Dio è assolutamente sovrano e 
non deve lottare contro nessuno! Il caos non è in alcun momento ostacolo alla sua 
azione: sembra davvero si tratti di un ricorso narrativo convenzionale: «Ciò che ci 
viene detto in Gen 1,2 è una rappresentazione plastica del non-essere, una metafora 
che indica negazione totale significata dal “nulla”, astrazione che l’autore sacerdo-
tale probabilmente non poteva utilizzare ancora nell’ambiente culturale in cui si 
muoveva»14. 

Nei vv. 1 e 2 ritroviamo ancora alcuni simboli – di estrazione tipicamente orientale 
– destinati a definire il “nulla” da cui Dio parte per tessere l’architettura del cosmo. 
È importante ricordare nuovamente come gli uomini dell’oriente antico possedessero 
una struttura mentale concreta, portata ad esprimere i concetti astratti, attraverso i 
simboli. È bene anche rammentare la tipologia della scrittura ebraica: essa è caratte-

11. Cfr. W. brueggemann, Genesi, Claudiana, Torino 2002, pp. 49ss. 
12. W. brueggemann, Genesi, cit., p. 50. 
13. L. Ladaria, Antropologia teologica, PIB, Roma 2015, p. 89. 
14. Ibidem, p. 91. 
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rizzata da un numero relativamente basso di vocaboli (solo circa 5750). Questi ultimi 
sono dei termini tutti molto concreti, legati alla vita quotidiana, al lavoro e così via: gli 
israeliti antichi non possedevano inoltre vocaboli atti ad esprimere i concetti e le idee 
astratte. Ad esempio per esprimere l’amore di Dio, si utilizzava il termine “viscere ma-
terne”! Ecco spiegato in modo semplice la ragione per cui il “nulla”, che permeava 
il “prima” della creazione, fosse raccontato mediante l’utilizzo di tre simboli, che 
ora andiamo ad esaminare. Il primo simbolo per rappresentare il “nulla”, è l’imma-
gine della «terra informe e deserta»15 ossia una superficie desolata, desertica, vuota, 
squallida, che dice appunto assenza di vita, silenzio, morte. Il deserto è il luogo per 
eccellenza attraverso il quale si raffigura l’assenza di vita: è la situazione in cui si 
è più vicini alla morte che alla vita. Il secondo simbolo utilizza invece l’immagine 
delle “tenebre”: esse sono negazione della luce, ma la luce è vita. Dove c’è notte e 
tenebra non può esserci vita. Pensiamo molto semplicemente alle piante che private 
per un certo periodo di tempo della luce del sole muoiono. Il terzo simbolo è il 
vocabolo che traduce l’immagine dell’“abisso”. Il termine ebraico tehōm rimanda 
come affinità di suono al nome del Dio del caos Tiamat, proprio delle culture meso-
potamiche. Il caos sarebbe il simbolo esattamente contrario all’ordine che consente 
la vita16! Separare ed ornare allora significano per Genesi 1, creare dal nulla! Il libro 
della Sapienza al capitolo 11,17 così si esprime: «la tua mano onnipotente ha creato il 
mondo da una materia senza forma». 

Il concetto di separazione
Dio crea differenziando, diversificando e separando (il mare dalla terra, la luce dalle 
tenebre ecc.). Nell’esistenza occorre accettare la diversità! La differenza dagli altri 
e soprattutto quella con Dio. Lui è il creatore e noi la creatura! Anche se a prima 
vista non appare evidente, è proprio la «differenziazione accolta come dono», che 
permette di fare comunione: il contrario sarebbe massificazione, essere burattini, 
uomini plagiati. 

Il tentativo di rendere l’altro – diverso da me – come un altro me stesso, sarebbe 
un far non essere l’altro ciò che egli stesso dovrebbe essere. Diventerebbe “un me 
stesso” e non sarebbe più lui stesso. Ma non essere più ciò che si deve essere, signi-
fica semplicemente “non essere”, ed il “non essere” coinciderebbe col non vivere, 
ossia la morte! Rendere qualcuno uguale a se stessi, farlo uguale – eliminandone la 
differenze – significherebbe annientarlo e quindi si realizzerebbe un atto de-creante: 
e questo può accadere, sia nella relazione tra uomini che con Dio.

15. Gen 1,1.
16. F. casteL, “Dio disse…”. I primi undici capitoli della Genesi, Paoline, Cinisello B. (MI) 1987, p. 28. 

All’inizio, secondo il poema babilonese della creazione, non esisteva che l’immobile immensità delle 
acque primordiali dove si confondevano le acque dolci dell’Apsu e le acque amare di Tiamat, sua sposa, il 
caos originale. La nascita di giovani dèi doveva sconvolgere Apsu, che decise di sterminarli, ma il dio Ea 
arrivò prima e lo mise in prigione. Allora Tiamat, fino a quel momento moderata, decide di vendicare il 
suo sposo e crea dei temibili serpenti, dei mostri tra cui si menziona Lahamu, che non è altro che il bibli-
co Leviatan. Gli dèi tentano di disarmare Tiamat, ma tutti si lasciano prendere dalla paura. È allora che 
Marduk, il più giovane ma più saggio, è incaricato di guidare il combattimento, rivestito della suprema 
divinità. Munito di arco e lampo, munito di una rete, cerca di intrappolare Tiamat: tra le mani i quattro 
venti, ma anche la sua potente arma, il Diluvio. Durante la lotta, Tiamat vuole ingoiare i venti e si gonfia, 
ed è in quel momento che Marduk la taglia in due. Con una metà fece il soffitto ai cieli e pose delle guar-
die per impedire alle acque di uscire; con l’altra metà fece la terra.
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Se non ci fosse la distinzione – ad esempio – tra le acque di sopra e quelle di 
sotto, ci sarebbe la confusione, il caos, anzi il “diluvio”, che è negazione di vita. Ad 
esso sopravvive soltanto Noè, che è l’unico uomo che accetta, nei fatti, la diversità 
tra uomo e Dio. È la diversità accolta tra l’uomo e la donna, tra l’umanità e Dio, tra 
uomo e uomo, che consente la vita. Nell’ottica della Bibbia, eliminare questa diffe-
renza, significa far ritorno alla confusione, ossia al caos, e quindi al nulla originario.

Dio dà il nome alle cose
Dio pone in essere e chiama per nome: «chiamò la luce... giorno, le tenebre... notte» 
ecc. Il “dare il nome” è un concetto fondamentale per comprendere la “creazione”. 
«Dio disse...» ritorna 10 volte nel nostro poema. La creazione non è generazione ma 
chiamata, vocazione. Dio chiama le cose all’esistenza! Il silenzio eterno ed abissale 
precede il miracolo della parola che ora sta riecheggiando!

Dare il nome non significa soltanto assegnare una parola convenzionalmente 
decisa e indicante una certa realtà, ma si tratta di dare il senso alla realtà stessa, ri-
velandone il significato più profondo: la chiave di lettura per comprendere la verità 
che ci sta sotto. Dio pone in essere: da l’essere e dona la vera identità. Dio Benedice. 
Il “benedire” è esclusivo di Dio: perciò è efficace e quindi è “creante” di qualcosa 
che è “tutto buono”. Ancora una volta – ma in termini diversi – si intende ribadire 
che il creato non ha l’essere in se stesso ma gli è stato comunicato, gli è partecipato. 
È assolutamente contingente: il creato non è Dio, l’universo non è il grande corpo 
celeste di Dio. Dio e creazione non coincidono: tanto meno l’uomo con Dio!

Esistono narrazioni antiche ove si descrive in qualche maniera la creazione at-
traverso la parola della divinità. Nel racconto della creazione di Tebe, ad esempio, il 
dio sole «… si mise a parlare in mezzo al silenzio, aprì gli occhi degli uomini e fece 
sì che vedessero». C’è anche un inno egiziano, dove la divinità che crea non parla 
propriamente, ma fa uso della sua bocca per vomitare le sue creature: in questo caso 
siamo però davvero molto lontani dal Dio della Bibbia!

Benché Israele unisca la sua voce alle altre civiltà, «Dio disse» è un’asserzione 
profondamente biblica. La creazione è vocazione. Dio chiama all’esistenza come 
chiamerà un popolo, un re, un profeta. «Dio disse» è l’inizio di una storia che non 
potrà mai cessare. Dal principio della nostra storia, Dio parla e la sua parola più ric-
ca, densa, profonda e contemporaneamente semplice, sarà il Logos17. La creazione 
non è emanazione di Dio, discendenza da Dio; essa sta davanti a Lui, chiamata dalla 
sua parola: perciò vi sarà sempre una estrema distanza tra Dio e la sua creazione. 

iL mistero deL tempo in gen 1
Sono sfilati davanti a noi “l’essere ed il nulla”, i “primi tre giorni della creazione” e le 
“prime quattro opere divine”: la luce; il firmamento; la terra ed il mare; la vegetazione.

Genesi 1,14-25 rappresenta la seconda grande sezione. È anch’esso scandito in tre 
giorni ed è popolato da altre 4 opere divine: sole-luna-stelle (gli astri); pesci e uccelli; 
animali terrestri; l’uomo.

17. A questo proposito sarebbe molto interessante mettere a confronto il testo di Genesi 1 con il 
prologo poetico e narrativo del vangelo Giovanni: entrambi cominciano con la frase «in principio», 
entrambi presentano una struttura formale basata su sette giorni, e soprattutto, soggetto del testo appare 
essere da una parte la Dabar di Dio e dall’altra, il Logos di Dio!
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Mettendo all’inizio la separazione della luce dalla tenebre – cosa che non accade 
in nessun’altra rappresentazione conosciuta della creazione18! – P ha posto la cate-
goria del “tempo” davanti a quella dello “spazio”. In Genesi 1 è il ritmo, la cadenza 
del tempo che ci colpisce di più rispetto all’immensità dello spazio: ripetizione delle 
stesse formule, regolarità del quadro, suddivisione rigorosa. «In questo testo, il tem-
po è un’istituzione che un Dio legislatore impone alla natura»19. Il creato è concepito 
essenzialmente come “qualcosa che si fa” più che come “qualcosa che esiste”! La 
creazione della luce e la sua separazione dalle tenebre rendono quindi possibile la 
successione dei giorni: siamo di fronte alla creazione del “tempo cronologico”.

Il tempo è una costante – non soltanto creata in un determinato giorno una volta 
per tutte – ma è una realtà continuamente donata e riproposta. In ebraico il termine 
caratteristico per indicare il tempo è il vocabolo ‘ēt. Con qualche forma esplicativa 
descrive un periodo di tempo caratterizzato in maniera precisa: sia in senso profano 
(quando si intendono ad esempio le diverse ore del giorno) sia in senso più storico-
salvifico (ad esempio quando si dice del “tempo dell’oppressione” ecc.). Un altro 
termine utilizzato è zĕmān. Non si tratta anch’esso di un termine puramente formale 
e tecnico, ma traduce un periodo di tempo con caratteristiche particolari. Il terzo 
termine è il vocabolo mō’ēd: usato accanto a molti altri vocaboli, designa sempre 
un momento stabilito in precedenza: scadenze ricorrenti come le feste, i fatti della 
natura ecc.

Come tutte le cose create, allora anche il tempo non è una semplice realtà for-
male, ma giudicata a partire dal suo riferimento al creatore, che lo istituisce per 
realizzare i suoi disegni nei confronti del cosmo e degli uomini. Il tempo cioè non 
rappresenta un’entità puramente quantitativa: esso non è semplicemente una suc-
cessione continua ed uniforme. Quest’ultima affermazione è giustificata soprattutto 
dall’esame dei due diversi termini utilizzati – per indicare il tempo – dalla LXX o 
dal Nuovo Testamento: Chronos e Kairos.

Per indicare il tempo che scorre in maniera lineare e sempre uguale, indipenden-
temente dal significato e dalla portata soggettiva dei singoli momenti, e che quindi 
può dunque essere compreso sotto il profilo quantitativo, di regola si usa il termine 
Chronos20. Nel nostro contesto, la creazione del giorno e della notte, la luce e la te-
nebra, costituiscono principalmente la creazione di questo tipo di tempo, cosiddetto 
appunto “cronologico”. Ma quest’ultimo non è la sola modalità di tempo in cui 
l’uomo è chiamato a vivere. 

La LXX traduce il termine ‘ēt col vocabolo kairos. In primo luogo esso significa 
“occasione favorevole”, “momento propizio”. L’immagine che meglio lo descrive 
proviene dal mondo greco: è raffigurato come un fanciullo con i capelli al vento. 
Egli sguscia via e deve essere immediatamente afferrato se non si vuole che scompa-
ia senza possibilità di ritorno. È l’occasione da prendere per i capelli!

Il kairos è il momento della decisione: un momento in cui va fatto o evitato 
qualcosa di decisivo.

18. C’è qualcosa di simile in un racconto persiano – quello di Yasna 31,7 – «Colui che è Primo pensò:/ che 
gli spazi beati siano riempiti di luce!/. È lui che ha creato la giustizia/ con la quale sostiene lo spirito buon». 
C’è da dire però, in questo caso, che lo spazio fisico era già stato creato: la luce arriva in seconda battuta. 

19. P. beauchamp, E fu sera e fu mattina (Gen 1,1-2,4a), «Parola Spirito e vita», 36 (1997/2), pp. 25-36.
20. Cfr. Mt 25,19; Lc 8,27; 8,9s; Gv 5,6; At 14,28; Eb 11,32.
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Nella visuale biblica il kairos non appare mai per caso ma è sempre introdotto di 
proposito da Dio, nel corso continuato del tempo lineare. Il kairos è quel momento 
che a partire da Dio – per così dire dalla verticale – fa irruzione nel chronos oriz-
zontale, e fa di un punto nel flusso del tempo (Gal 4,4) un momento decisivo di ri-
levante portata salvifica. È il momento della festa liturgica, ad esempio, un momen-
to particolarmente qualificato, capace di unire “cielo” e “terra”, “Dio” e “uomo”. 
Allora il tempo – per l’uomo della bibbia – non è solo una successione continua e 
uniforme di giorni ed ore, bensì un’entità di tipo qualitativo. Il tempo lo si misura a 
partire dal suo contenuto. Ciò che importa sapere è “per che cosa” il tempo esiste. 
C’è un tempo per ogni cosa21.

«Esiste un grande eppur quotidiano mistero. Tutti gli uomini ne partecipano ma 
pochissimi si fermano a rifletterci. Quasi tutti si limitano a prenderlo come viene e 
non se ne meravigliano affatto. Questo mistero è il Tempo. Esistono calendari ed 
orologi per misurarlo, misure di ben poco significato, perché tutti sappiamo che, 
talvolta, un’unica ora ci può sembrare un’eternità, e un’altra invece passa in un 
attimo... dipende da quel che viviamo in quest’ora. Perché il tempo è vita. E la vita 
dimora nel cuore»22. Il tempo è la cosa più preziosa che possediamo: ha un valore 
inestimabile perché ogni ora che passa, minuti o secondi, non torneranno mai più. 
Sono unici.

La creazione deLL’uomo: aLcuni tratti

La prima parola che usiamo nel descrivere la presenza dell’uomo in Genesi 1 è “pa-
radosso”. L’uomo è il vertice ed il coronamento di tutto il creato – destinatario di 
tutto ciò che è stato fatto – è portatore di valenza divina in quanto “immagine di 
Dio”, eppure viene creato lo stesso giorno in cui vengono fatti gli animali, mangia il 
loro stesso cibo e con loro condivide lo stesso ambiente vitale!

Il dato fondamentale potrebbe essere dunque questo: l’uomo è chiamato alla 
vita. Quest’ultima deve essere praticata tenendo unite le due realtà sopra menziona-
te: la valenza divina e la somiglianza all’animale. 

Dimensione divina e dimensione animale: queste sono le coordinate del mistero 
dell’uomo. Egli è il segno del divino presente nel mondo e contemporaneamente è 
colui che appartiene alla terra. Possiede in se stesso qualcosa di divino e contempora-
neamente anche qualcosa di animale. Si tratta di una legge scritta nel profondo di se 
stesso e con la quale deve fare i conti tutti i giorni della sua esistenza, in un equilibrio 
che cerca di evitare di scadere in una assolutizzazione dell’una oppure dell’altra. 

La tentazione è quella di dire “io sono semplicemente un animale”, quindi vivere 
come tale: mangiare, bere, dormire e riprodursi. Oppure dire “io sono il dio della mia 
vita”: quello di sentirsi in qualche modo il padrone assoluto di se stessi, della vita, 
degli altri e del mondo, cioè di credersi dio della propria vita. È il problema della 
“uguaglianza sostitutiva di Dio”: l’uomo signore di se stesso, principio e fine di tutto.

L’uomo è chiamato invece a realizzarsi dentro questa realtà duplice: è chiamato a 
fare un operazione di coniugazione, un azione “simbolica”23 tra la dimensione divina 

21. Cfr. Qo 3,1-8.
22. M. ende, Momo, Longanesi, Milano 1984, p. 55.
23. Il verbo greco sumballein letteralmente significa “gettare insieme”. Usato in forma transitiva, a secon-

da del contesto, può significare: congiungere, riunificare, disporre opportunamente, porre nel giusto posto. Il 
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e quella animale.  Questo è il mistero dell’uomo. Questo è un ulteriore dato che riu-
sciamo a rintracciare nel nostro percorso biblico. L’uomo è pensato e voluto da Dio, 
secondo la Sua immagine! Egli porta scritto nel suo essere qualcosa che appartiene 
a Dio. In un certo senso è teoforo: ma non è Dio. Il dominio che esercita sul creato e 
sugli animali è un dominio ricevuto e non posseduto in proprio. Il dominio è reale, 
se è anche vissuto in armonia e obbedienza col creatore.

Si tratta allora non di autonomia assoluta, ma di una gestione che intende rea-
lizzare nel mondo il progetto di Dio e quello dell’uomo. È un essere responsabile. 
Il compito dell’uomo è quello di “dominare” la terra24 in dipendenza del creatore. 
Alla creazione di Dio deve rispondere l’azione creatrice dell’uomo. Dio ha fatto sor-
gere la vita: l’umanità dovrà proteggerla e prolungarla. Dio ha fatto sorgere la luce 
dalle tenebre, l’asciutto dalla massa di acque, la vita dall’indifferenziato; l’uomo ha 
il compito di condurre la creazione verso il suo compimento. 

iL dominio deL creato

Approfondendo poi la riflessione sull’uomo creato come creatura da Dio, emergono 
altre importanti caratteristiche, che lo fanno essere di fatto un vivente “speciale”. 
Esse sono fondamentalmente due: a) la sua speciale relazione con Dio; b) lo speciale 
compito che gli viene dato da Dio.

Per quanto riguarda il primo punto, si approfondirà in seguito: basti dire ora che 
il creatore, nel farlo a sua “imago et similitudo dei”, non intendeva dire solo qualcosa 
sull’uomo: bensì sull’essere stesso della sua creatura.

Dio voleva per sé un essere capace di potergli stare innanzi, che potesse ascol-
tarlo e rispondere e parlargli... e liberamente, amarlo. Questo è l’elemento che vale 
al di sopra di ogni altra cosa, e che fa la differenza tra l’uomo ed ogni altra creatura 
vivente. È questo suo essere in riferimento diretto a Dio, ciò che gli dà veramente 
dignità, valore incommensurabile ed uguaglianza. 

Mentre viene creato l’uomo riceve una responsabilità. Qui si vede – tra l’altro – 
che dignità e responsabilità non possono essere mai separate. L’uomo viene messo 
in una posizione di dominio sul resto del creato: può dominare però solo perché ha 
ricevuto da Dio la sua somiglianza e la sua immagine!

Per Von Rad25 l’essenza della sua somiglianza con Dio sta proprio qui, nella sua 
funzione di dominio sul mondo “extra umano” (attenzione: non viene detto nulla 
circa il mondo umano, sul dominio sugli uomini!).

Il verbo utilizzato in ebraico vuole dire propriamente “soggiogare” e viene usato 

sostantivo sumbolh indica l’articolazione del gomito o del ginocchio, ma anche ogni idea di con-giunzione, 
di riunione, di contratto o patto. Pausania, nella sua Descrizione della Grecia (VIII, 54) parla di una località 
chiamata sumbola, perché in essa “confluiscono” delle acque. Il sostantivo sumbolon, anticamente, desi-
gnava un oggetto diviso in due, di cui ciascuno dei partners di un contratto riceveva un pezzo. Ognuno 
dei due pezzi, da solo, non aveva alcun valore; però anche dopo anni, i due portatori o i loro discendenti, 
“mettendoli insieme”, ricostruivano l’oggetto e lo riconoscevano come un segno-pegno del patto o contrat-
to stipulati. Il “simbolo” emerge quindi da questa azione di congiungere due entità che appartengono ad un 
evento unico e che proprio con la loro congiunzione ri-evocano, rendendolo ancora operante.

24. Il dominio dell’uomo è su tutti gli animali: fra questi si specifica in modo speciale il rettile, che 
striscia sulla terra.

25. G. Von rad, Genesi, Paideia, Brescia 1978, p. 71.
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soprattutto per indicare il dominio dei Re26. Le espressioni che designano questo 
dominio sono decisamente forti: rada, entrare-calpestare (ciò che si fa attraverso il 
torchio); kabas, conculcare.

La comprensione antica di questo verbo è però molto diversa rispetto a quella 
che gli attribuiamo oggi! Non significa assolutamente soggiogare nel senso di “sfrut-
tamento”. Il significato si orienta molto più verso l’idea che il re antico era quella 
figura autorevole personalmente responsabile del benessere e della prosperità di 
coloro di cui era il signore. Il suo dominio doveva servire al bene dei suoi sudditi.

Molto diverso – abbiamo visto in precedenza – il significato che la creazione 
dell’uomo rivestiva nei racconti sumero-babilonesi, racconti in cui l’uomo veniva 
creato per portare il giogo degli dei e servirli nel culto.

L’uLtima paroLa

Dio pronuncia l’ultima parola. Una parola che prende in considerazione la globalità 
del creato, abbraccia il tutto e dice al superlativo: «è cosa molto buona».

Agli occhi di Dio l’intera creazione è buona, nonostante tutto quello che agli uomi-
ni appare incomprensibile, crudele e spaventoso. La bontà del creato dipende solo dal 
riconoscimento da parte di Dio: solo Lui può sapere veramente perché esso è buono 
così com’è. Solo Dio di per sé, ha quel tipo di conoscenza totale e assoluta sul tutto 
e quindi la reale possibilità di esprimere un giudizio sulla sua creazione. Lui conosce 
sopra il tempo e lo spazio, Lui solo può avere la visione globale istantanea sulla storia.

Interessante la riflessione che fa a questo proposito F. Castel27: egli sostiene che 
tutto Genesi 1, essendo l’opera di un sapiente biblico – e in modo particolare di un 
“profeta” – dovrà essere letta come “una preghiera”, come una lode che sale al cre-
atore di tutte le cose. Sarebbe dunque soprattutto un richiamo alla speranza e alla 
riconciliazione generale. Non è rimpianto o riflessione su una realtà perduta, né una 
visione angelica di questo mondo, ma una parola profetica. Si potrebbe addirittura 
azzardare a pensare ad una visione di tipo escatologico!

Siccome tutto è “molto buono” ai suoi occhi, gli uomini solo liberi di gioirne e 
di esprimere questa gioia lodando il creatore, ad esempio come accade nei Salmi. 
Dio ci dà questo mondo, ce lo consegna perché possiamo goderne e rallegrarci e, 
nello stesso tempo, lodarlo; lode che si esprimerà in maniera del tutto speciale nel 
“settimo giorno”. 

dio benedisse iL “settimo giorno” e Lo consacrò 
Tutta la creazione è in vista dell’uomo. Ma l’uomo è creato – secondo Genesi 1 – in 
vista del Sabato. È lui il vero vertice di tutta la nostra grande architettura.  «Furono 
portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere» (Gen 2,1). Cielo e terra 
indicano certamente la globalità della realtà, il tutto. In questo contesto, non sono 
semplicemente un luogo fisico. Dio crea “tutto” e questo “tutto” è proprio come lo 
vuole Lui.

Il “portare a compimento” la creazione ci rimanda – soprattutto secondo una 
interpretazione prettamente rabbinica – al significato di “limitare”, di “completare” 

26. Cfr. ad esempio 1Re 5,4; Sal 109,2.
27. F. casteL, “Dio disse”, Edizioni Paoline, Milano 1987, p. 57.
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68 vittorio metalli

o “cessare”. Dio cessa di intervenire direttamente sul mondo; cessa e affida la crea-
zione all’uomo, che ormai dovrà agire nei limiti di ciò che gli è dato, anche se Dio è 
chiaramente libero di intervenire come maggiormente egli ritiene. 

Il sabato è più che mai un’indicazione nei confronti dell’uomo, che il tempo è 
diviso in quotidiano e sacro. In “chronos” e in “kairos”. Questa è forse la separazio-
ne più importante con la quale Dio porta a termine la sua opera. Il sabato è dono 
attraverso il quale Dio introduce la differenziazione tra il “sacro” e il normale flusso 
degli eventi (profano), ossia l’indicazione di uno scopo, di una direzione verso l’alto. 
In un certo senso il sabato diventa una liberazione dal lavoro quotidiano, dal vivere 
in maniera orizzontale e indifferenziata. 

Il giorno di sabato è benedetto da Dio: «Dio benedisse il settimo giorno» (Gen 
2,3). La benedizione ha una sua verifica pratica, nella fecondità: il sabato è quindi in 
sé fecondo e genera una sua vita che è squisitamente interiore, che deve alimentare 
l’essere stesso dell’uomo, soprattutto quello spirituale, quello che ha a che fare – 
come si diceva appena sopra – con la meta, lo scopo, la direzione e il significato 
dell’umano esistere. Con il concetto di “benedizione del sabato”, si deve intendere 
che il lavoro di sei giorni non sarà fruttuoso, se non nella misura in cui l’uomo saprà 
cessare la sua attività, per distaccarsene e per averne una visione riflessiva. Il sabato 
è l’arma che l’uomo ha per difendersi dalla trappola – soprattutto moderna – della 
crescita infinita e sfrenata. Il lavoro ha valore solo in quanto è limitato dal sabato. 

Si pensi soprattutto a come viene vissuto il riposo o la festa: al di là che sia il sa-
bato ebraico o la domenica cristiana, oggi si tende a lavorare o a non riconoscere più 
il significato profondo – direi soprattutto umano – della festa, del riposo. Festa che 
ti consente di entrare in quello spazio teologico dell’incontro col sacro. Oggi non 
c’è più differenza tra la festa e il quotidiano. Non solo l’uomo non riesce a riposarsi 
fisicamente, ma non è più in grado di incontrare il divino, di entrare nella sfera del 
sacro, quale “luogo-possibilità” di incontrare Dio, di pensare al senso della sua vita, 
il fine per cui vive e lavora. Se tutto è lavoro, se non c’è più la differenza, l’uomo 
non riconosce più neppure se stesso. Non è più se stesso nel suo vivere una dimen-
sione profonda di interiorità e di verità: ma se non rientra dentro questa situazione, 
il rischio è quello di non essere più ciò che dovrebbe essere, ossia “non è”. Si trova 
quindi in una situazione di morte, di non vita. È il caos prima della creazione.

Il sabato è anche santificato da Dio, cioè reso sacro: «… e lo consacrò» (Gen 2,3). 
Esso è come un’area protetta, simile al tempio e all’altare. In questa “area” risiede 
il mistero, domina il silenzio, s’incontra il divino. Il temine ebraico “santificare” 
(qadosh) trova la sua radice nel termine “tagliare”, “separare”. Il settimo giorno è il 
giorno separato dagli altri, messo da parte, diverso. È il giorno non più dell’attività 
manuale ma quello dell’attività contemplativa, riflessiva, dell’attività dell’incontro.

È il giorno del rapporto diverso con Dio, quello in cui lo si può e lo si deve in-
contrare; il giorno della fuoriuscita dal normale per il divino, per entrare nella sfera 
del sacro. Si pensi a questo proposito al senso teologico della domenica cristiana, 
quale giorno in cui si ricorda la Pasqua del Signore, ossia la sua risurrezione, la sua 
uscita dall’umano per entrare – come pregustazione – nel Regno del Padre. 
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aLcune rifLessioni concLusiVe 
Eccoci giunti al termine della nostra riflessione: come si è certamente constato, non 
si ha avuto la pretesa di fare una indagine accurata del primo racconto di creazione. 
Si è cercato semplicemente di mettere in evidenza l’enorme diversità di intenti che 
possono sorgere da una lettura del testo biblico fatta secondo categorie esclusiva-
mente scientifiche contemporanee. Se la prospettiva di lettura a partire dalla quale 
sono state elaborate queste narrazioni, è di carattere esistenziale e fondativo, occor-
re stare molto attenti e prudenti nel considerare ogni riflessione che riscontra una 
presunta contraddizione individuabile tra il contenuto di questi capitoli e una lettu-
ra che fornisce i dati scientifici sull’origine del mondo e della vita. Il compito della 
scienza è quello di rispondere agli interrogativi relativi al “che cosa è accaduto”, al 
“come” è successo qualcosa, mentre la Bibbia si interroga sul “senso e significato” 
degli eventi stessi. È molto importante tenere presente fin da ora e per sempre que-
sta distinzione: non si può rispondere a una questione scientifica citando la Genesi. 
Ad ogni modo non si può neppure ritenere che un’ipotesi scientifica, qualora venis-
se avvalorata dagli esperti del settore, si preoccupi del senso che la creazione ha o 
dia una risposta alle domande di carattere esistenziale che ogni uomo da sempre si 
pone. Si tratta di prospettive veramente diverse, ma non alternative tra loro, che non 
vanno comprese come se si escludessero reciprocamente.  
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La Verità deLLa scrittura oggi, in diaLogo con gaLiLeo *

di daVide arcangeLi **

La questione galileiana è ancora attuale oggi, in un tempo in cui l’autonomia delle 
scienze dalla teologia e filosofia è ormai un fatto indiscutibile e in cui l’interpre-

tazione delle Scritture non ha più nulla a che fare con la scienza fisica, ma semmai 
con quella letteraria? 

Nonostante i grandi passi in avanti a livello scientifico, ermeneutico ed episte-
mologico, le grandi questioni sollevate dal caso Galileo sono ancora oggi in grado 
di illuminare gli snodi fondamentali del rapporto tra scienza e visione del mondo e 
dell’autonomia della scienza rispetto ai poteri e alle ideologie. Non solo. La questio-
ne sollevata da Galileo sull’ispirazione e la verità della Scrittura chiama ancora oggi 
in causa il rapporto tra i saperi umani, la scienza esegetica e la teologia. 

Vorrei quindi, dopo una doverosa premessa storico-teologica, entrare nel merito 
di alcune delle questioni accennate sopra, cercando di capire che cosa oggi ci avvi-
cina ancora a Galileo nel quadro delle questioni ermeneutiche e letterarie e che cosa 
ci allontana da lui e dalla teologia del suo tempo. 

1. premessa storico-teoLogica

Nella lettera a madama Cristina di Lorena, Galileo si servì di quattro principi teo-
rici fondamentali: il principio di inerranza, secondo cui la Bibbia non può in alcun 
modo contenere affermazioni erronee; il principio dell’unica fonte delle verità, se-
condo cui Scrittura e natura discendono entrambe da Dio, la prima come sua pa-
rola, la seconda come sua opera; il principio di limitazione, secondo cui intenzione 
primaria della Bibbia è la salvezza degli uomini; il principio di prudenza, secondo 
cui occorre essere molto attenti nell’interpretazione delle Scritture per evitare di 
impegnare il testo biblico nel sostegno di tesi errate. Galileo utilizzò questi quattro 
principi teorici per fondare un’ermeneutica della Scrittura in grado di garantire un 
ruolo e una precisa funzione al metodo della filosofia naturale, che procede per sen-
sate esperienze e necessarie dimostrazioni, nel concorrere alla ricerca della verità. 
Il quarto principio, quello della prudenza, è già presente nel De Genesi ad Litte-
ram agostiniano e per questo Galileo lo cita abbondantemente. Egli inoltre si rifà a 
manuali teologici molto conosciuti al suo tempo, in cui si esplicitano questi principi 
come il M. Cano, De locis theologicis, lib. VII, cap. III o il D. De Zuñica, In Job com-
mentaria, cap. X, parte V o ancora i Prolegomena biblica di B. Pereira. 

Oltre a questi quattro principi ci sono anche due corollari, esposti nel corso della 
lettera a madama Cristina di Lorena, estremamente importanti: il primo è il carattere 
spesso criptico e pluristratificato del senso delle Scritture, che non può essere preso 
“alla lettera” e necessita di un’interpretazione. Anche questo corollario si trova in 

* Testo revisionato della relazione presentata il 27 e 28 novembre 2017 all’interno del ciclo seminariale: 
Sull’origine della vita e del mondo. Teorie scientifiche e narrazioni bibliche. Percorsi interdisciplinari di scienza 
e fede, promossi dall’ISSR in collaborazione con il Sisri.   

** Docente di Esegesi biblica neotestamentaria all’ISSR “A. Marvelli”.
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72 davide arcangeli

sant’Agostino, e viene da Galileo ripresentato come la distinzione tra “vero sentimen-
to” e “nudo significato”: questa differenziazione viene teologicamente motivata attra-
verso una condiscendenza divina, ossia un adattamento della Scrittura al popolo, che 
necessita un’interpretazione oltre al nudo significato letterale. Il secondo corollario 
che Galileo utilizza è che la Scrittura è ispirata, ma non le sue interpretazioni: questo 
corollario risulta particolarmente importante in situazioni di conflitto interpretati-
vo. Questi due corollari, apparentemente pacifici, sono in realtà poco “innocenti”, 
benché il modo con cui Galileo li applica, in riferimento alle verità raggiunte dalla 
filosofia naturale e ad alcuni specifici passi della Scrittura, più oscuri e di difficile in-
terpretazione, appaia certamente moderato e in linea con la tradizione, almeno quella 
agostiniana. Cionondimeno occorre notare come questi stessi corollari, sommati l’uno 
all’altro, applicati estensivamente e sganciati da una tradizione interpretativa, possano 
condurre ad un sostanziale “svuotamento” dell’inerranza biblica. Infatti la Scrittura 
da un lato è fatta per un popolo ignorante che non può comprendere se non attra-
verso significati esteriori (principio di adattamento) e dall’altro nasconde significati 
ulteriori e profondi che richiedono un’interpretazione. Se tuttavia l’interpretazione 
stessa non ha carattere di verità, perché solo la Scrittura in quanto tale possiede que-
sto requisito, è chiaro dunque che il libro della Scrittura rischia di diventare incapace 
di parlare, una specie di muta statua, misteriosa e lontana dagli uomini. La questione 
ermeneutica appare qui centrale, per comprendere l’inerranza biblica e i contempora-
nei di Galileo non possedevano tutti gli strumenti epistemologici che oggi possediamo 
per districarsi nel rapporto veritativo tra Scrittura e interpretazione. 

Ritengo che questo problema potesse essere fortemente avvertito dagli uomini 
del tempo di Galileo. In un contesto teologico-culturale in cui la Bibbia era con-
siderata dai rinascimentali un testo misterico, un esoterico contenitore di tutto lo 
scibile umano, il rischio di farne un idolo ad uso e consumo delle opinioni dei dotti, 
senza più alcuna incidenza dottrinale, ecclesiale e culturale era a portata di mano. 
Lo spirito della Chiesa tridentina e controriformistica, con tutta la centralità assunta 
dal magistero e dalla dottrina, poteva acuire queste preoccupazioni di natura eccle-
siale. D’altra parte, il rapporto veritativo tra la Scrittura e le sue interpretazioni non 
poteva non chiamare in causa la questione della tradizione e del suo ruolo tra i loci 
teologici elaborati dal Melchior Cano, in rapporto con la Scrittura stessa. 

Il dramma del caso Galileo si situa all’interno di queste coordinate e deve tenere 
conto di una riflessione sui luoghi teologici ancora iniziale, in cui il concetto di tra-
dizione conteneva, per la scuola tomista, maggioritaria rispetto a quella agostiniana, 
anche l’impianto filosofico aristotelico-tomista e la sua cosmologia geocentrica. La 
debolezza dell’ermeneutica scritturistica post-tridentina unita alla preoccupazione 
di non svuotare l’inerranza biblica di significato sostanziale è quindi alla base della 
reazione bellarminiana al tentativo ermeneutico di Galileo.

2. ispirazione deLLe scritture: cosa ci aLLontana da gaLiLeo

Dopo questa necessaria premessa storico-teologica vorrei affrontare questo punto: 
cosa ci avvicina alla proposta ermeneutica di Galileo sulla Scrittura e cosa ci rende 
lontani da lui? 

Parto da 2Tm 3,16-17 per indicare l’importanza di una direzione storica e insieme 
dell’intenzionalità delle Scritture.

Prinect ColorCarver
Page is color controlled with Prinect ColorCarver 18.00.045Copyright 2017 Heidelberger Druckmaschinen AGhttp://www.heidelberg.comYou can view actual document colors and color spaces, with the free Color Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.Applied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): Print Gray.icmRGB Image:Profile: AdobeRGB1998.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: AdobeRGB1998.iccRendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noCMYK Image:Profile: ISOcoated_v2_eci.iccRendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noPreserve Black: noCMYK Graphic:Profile: ISOcoated_v2_eci.iccRendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noPreserve Black: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: yesRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:Colors to knockout: noGray to knockout: noPure black to overprint: yes  Limit: 95%Turn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesCMYK Overprint mode: set to OPM1 if not setCreate "All" from 4x100% CMYK: yesDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: yes



73la verità della scrittura oggi, in dialogo con galileo

16Tutta la Scrittura, ispirata da Dio, è anche utile per insegnare, convincere, correggere 
ed educare nella giustizia, 17perché l’uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni 
opera buona.

 Se è ispirata, significa che c’è una storia del testo, che riguarda anche gli uomini 
che lo hanno scritto, i cosiddetti autori umani. Interpretare significa infatti cercare 
di comprenderne l’intenzione, che passa attraverso la morfologia, la sintassi, le fonti, 
i generi letterari, la composizione narrativa o retorica. 

 Ci allontana da Galileo la concezione dottrinale del tempo, lontana dal conce-
pire la verità della Scrittura, connessa con le sue strutture storiche e letterarie. Ci 
vorranno almeno due secoli per iniziare a valorizzare lo studio storico della Scrittura 
per la teologia in ambito protestante, ancora tre in ambito cattolico. 

Per fare un esempio possiamo citare il celeberrimo luogo scritturistico di Gs 
10,10-15. Esso è citato dagli avversari di Galileo e commentato da Galileo stesso 
per corroborare la propria teoria eliocentrica. Siamo di fronte ad un racconto di 
conquista (genere letterario), che fa parte delle cronache teologiche a riguardo del 
compiersi della promessa di JHWH. L’interesse del narratore, che cita anche fonti 
antiche (cfr. le cronache del libro del Giusto), è triplice: 1. mostrare da un lato la 
fede di Giosuè nella Parola di Dio (cfr. 10,7: non avere paura di fronte a loro), come 
Mosè, 2. far emergere il protagonismo di Dio nella vittoria di Israele (v. 11), ottenu-
to molto più per l’intervento divino che con la forza umana, 3. rivelare che il Dio 
all’opera nella vittoria di Israele è il Dio creatore stesso, che domina sugli elementi 
della creazione (gli astri minori e maggiori), attraverso la parola del profeta Giosuè 
(v. 12). La salvezza viene in tal modo dipinta come una nuova creazione (come in Es 
14). Giosuè con la sua parola mette in moto la stessa potenza creatrice di Dio e, più 
di Mosè, egli è colui che porta a compimento la promessa.

Lo studio del genere letterario e della composizione narrativa del racconto ci 
aiuta ad entrare nell’intenzione teologica dell’autore, molto lontana da speculazioni 
di ordine scientifico sulla natura, che sono domande a cui il testo non potrebbe 
assolutamente rispondere. Quello che però qui vorrei sottolineare è che, per quanto 
molto lontani dal tipo di interpretazione che Galileo e i suoi contemporanei avevano 
condotto del testo biblico, anche noi oggi non possiamo ritenerci indenni dalla ten-
tazione ermeneutica di porre al testo domande a cui il racconto non può rispondere. 
Ad esempio la nostra sensibilità ci porta a fornire risposte teologiche che giustifi-
chino e scagionino Dio dai comportamenti violenti che assume in molti racconti 
dell’Antico Testamento. Se anche in questo caso volessimo speculare sul tema della 
violenza di Dio e sul perché Dio uccide i nemici di Israele, faremmo al testo una 
domanda che risponde alla nostra moderna sensibilità, ma non è “prevista” dal fun-
zionamento stesso del racconto. Spesso inoltre ci si prolunga in ampie digressioni 
di carattere storico sulla concezione antropologica del divino all’interno della vita 
politico-militare dei popoli antichi, andando dietro e oltre il testo. Tali concezioni 
infatti possono aiutare a comprendere il background dell’autore ma non costituisco-
no tout court l’interpretazione del testo. Tali operazioni ermeneutiche sono in certo 
senso analoghe ai tentativi concordisti dell’esegesi del tempo di Galileo, perché non 
tengono conto dell’intenzione letteraria dell’autore. Con quest’ultima osservazione 
abbiamo già cominciato ad osservare che cosa ci avvicina a Galileo. 
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3. ispirazione deLLe scritture: cosa ci aVVicina a gaLiLeo

Che cosa ci avvicina a Galileo e alla concezione ermeneutica del suo tempo? An-
zitutto riprenderei l’analogia già accennata precedentemente dal punto di vista ne-
gativo, poi vorrei invece sviluppare quello positivo. In negativo il rischio che anche 
oggi viviamo, quello di fare di molti testi biblici un campo di battaglia di diverse 
opinioni storico-letterarie, è a portata di mano. Un utilizzo poco saggio e control-
lato della metodologia, che assolutizza il metodo invece di porlo in relazione alle 
domande promettenti che il testo può contribuire a sollevare, ha portato a rico-
struzioni congetturali di fonti (pensiamo alla teoria documentaria del Pentateuco 
e alle diverse teorie sinottiche), spesso intricatissime e tuttavia alla fine incapaci di 
“spiegare” il testo. Inoltre le interpretazioni sociali, pur importanti, rischiano spesso 
di non valorizzare l’intenzione dell’autore, facendo parlare il testo solo come una 
“finestra” sul mondo del suo tempo. Anche la filologia, pur essendo uno strumento 
potentissimo, se usato in modo non sapiente e non integrato nel contesto letterario e 
narrativo può allontanare notevolmente dall’intenzione dell’autore. Infine oggi certi 
tentativi metodologici strutturalisti, che tentano meritoriamente di spiegare il testo 
nella sua dimensione globale e canonica, se assolutizzati, finiscono per creare una 
sorta di meta-testo, esasperando connessioni e corrispondenze, che solo chi segue il 
metodo può avvertire. In tal modo ci avvicina a Galileo questa percezione del testo 
biblico, purtroppo, come ambito relegato a discussioni a volte pedanti e dotte, dove 
è in gioco l’utilizzo del metodo (e questioni storico-ideologiche connesse) prima 
ancora che l’interpretazione del testo stesso.

Visto invece in positivo proprio il tentativo di far dialogare con la Bibbia i saperi 
moderni ci rende vicini a Galileo. Ad esempio gli approcci sociologici, antropologici 
e psicanalitici, così come le letture di genere, arricchiscono oggi il testo biblico di 
nuovi punti di vista e nuove domande. È un’intenzione molto importante e positiva, 
che tuttavia si scontra con le difficoltà connesse al rischio di imporre alla Bibbia me-
todologie e visioni lontane da essa. Se l’esegesi pretende di elaborare metodi inter-
pretativi unilaterali da questi approcci particolari e ricavarne delle risposte “esege-
tiche” finisce ancora una volta per mancare il bersaglio e ricadere nel cortocircuito 
già osservato prima. L’interpretazione di un testo biblico particolare è il compito 
dell’esegeta e ogni approccio può fornire angolature o metodologie in grado di illu-
minare alcuni aspetti dell’interpretazione, ma non può essere assolutizzato. Compi-
to invece della teologia nel suo complesso è valutare l’apporto conoscitivo che può 
essere offerto alla rivelazione e allo studio delle sue fonti dai nuovi saperi scientifici. 
Al tempo di Galileo, come oggi, una certa debolezza metodologica della teologia 
rischia di mancare all’appuntamento con le sfide ermeneutiche e antropologiche 
che i moderni saperi positivamente offrono. Le domande teologiche dovrebbero 
essere elaborate tramite un sapiente approccio di metodi per l’interpretazione delle 
fonti, confrontate con lo sviluppo dialettico della storia degli effetti e delle dottrine 
teologiche, sviluppate attraverso percorsi ampi e sistematici, e comunicate al mondo 
di oggi con un linguaggio e una forma conveniente1.

1. Per integrare i metodi scientifici nel percorso della teologia è indispensabile un quadro metodologico-
scientifico organico delle interpretazioni, della storia e delle dottrine teologiche in divenire. Ritengo che 
questo possa oggi essere offerto dall’opera di B. Lonergan, Il metodo in teologia, Città Nuova, Roma 
2001. Tit. or. Method in Theology, Collected Works of Bernard Lonergan, Toronto 1990. 
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Infine ci avvicina in positivo a Galileo il cosiddetto principio di limitazione, os-
sia la finalità della Scrittura alla salvezza dell’uomo. Egli tuttavia non ha potuto 
sviluppare questo principio, in una chiave teologica e metodologica, che potesse 
tradurre in termini “scientifici” questo asserto. Né lo si sarebbe potuto pretendere 
da Galileo, stando al livello della scienza esegetica e teologica del tempo. Intendo 
sviluppare questo punto nel prossimo ed ultimo paragrafo. 

4. un kairòs neLLa teoLogia postconciLiare, aperta daLLa dei Verbum

In 2Tm 3,16-17 si può leggere l’aggettivo verbale “theopneustos” anche in forma at-
tiva, ossia come “ispirante”. C’è un’intenzionalità ispirante del testo, che permette 
di integrare una visione puramente storicistica della Scrittura con la cooperazione 
interpretante del lettore. Questa intenzionalità infatti è relativa al mondo-della-vita 
contenuto nel testo che rifigura l’esperienza del lettore. In categorie ermeneutiche 
contemporanee si può dire che comprendere il testo è comprendere sé stessi davanti 
al testo2. Nel caso della Bibbia si tratta di rifigurare la propria esperienza esistenziale 
alla luce della vita donata da Dio in Cristo. 

Così quella stessa formulazione che ci avvicina a Galileo ci permette di vedere 
tutte le conseguenze che lui non poteva scorgere, anzitutto nella possibilità, aperta 
dal Concilio e nel postconcilio, di una lettura con un metodo adeguato all’oggetto: 
rispetto alla Scrittura è necessario sia il metodo storico che quelli retorico-narrativi, 
che tengono conto dell’intenzionalità del testo, in vista della fede del lettore3.

Perché vi sia un oggetto Scrittura, il punto di vista adeguato è quello che parte da 
una comunità di lettori, da una tradizione di lettura, che rispetti l’unità dell’oggetto, 
attraverso la pluralità dei fattori storico-letterari che l’hanno generato. Si tratta di un 
metodo complesso, che tiene conto dell’unità della Parola di Dio nella molteplicità 
delle parole umane. Questa premessa ermeneutica rende possibile un movimento di 
indagine complementare, non solo archeologico ma anche teleologico, capace cioè 
di integrare il testo e la sua storia letteraria e sociale in una storia-degli-effetti, che 
renda ragione non solo delle interpretazioni posteriori ma anche della serie dei testi 
successivi nella formazione del canone.

2. P. Ricoeur, Tempo e racconto, Jaca Book, Milano 1986. Tit. or. Temps et Récit, Paris 1983.
3. Cfr. C. TheobaLd, «Seguendo le orme…» della Dei Verbum. Bibbia, teologia e pratiche di lettura, 

EDB, Bologna 2011, pp. 63-70. Tit. or. «Dans les traces…» de la constitution «Dei Verbum» du concile 
Vatican II. Bible, théologie et pratiques de lecture, Ed. Du Cerf, Paris 2009.
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La creazione e L’uniVerso

Criteri ermeneutici e significati dei racconti di Genesi 1-2 *

di mirko montaguti **

Le prime pagine della Bibbia sono celeberrime. Il racconto che narra le opere di 
Dio “in principio” è uno di quelli che ricordiamo fin da bambini. Ancora quan-

do lo ascoltiamo oggi, sappiamo apprezzarne la bellezza e l’armonia, però spesso 
siamo tentati di relegarlo nell’ambito del leggendario, del fantasioso o del favolisti-
co. Capita sovente anche a noi cristiani adulti – quando ascoltiamo i testi dei primi 
capitoli della Genesi – di tendere a non darvi credito, dicendo semplicemente «sono 
racconti simbolici» e intendendo la parola “simbolico” in senso debole1. E così si 
rischia di liquidare frettolosamente pagine fondative di immenso valore antropolo-
gico e religioso, ritenendole “non vere”.

1. cosa possiamo e cosa non possiamo chiedere aL testo deLLa genesi?
Oggi, dopo più di un secolo di studi critici condotti sul testo biblico, siamo abba-
stanza attrezzati dal punto di vista letterario e storico anche per quanto riguarda il 
libro della Genesi. Conosciamo moltissimo del retroterra linguistico e culturale del-
le Scritture ebraiche e questo ci permette di situare storicamente la narrativa biblica, 
per comprendere con più precisione il significato del testo.

Tuttavia il contesto culturale contemporaneo non gioca certamente a favore di 
una riabilitazione del testo di Genesi che ancora viene tendenzialmente screditato 
come ingenuo e fantasioso. L’ignoranza su come funzioni un testo letterario o l’in-
genuità di certi cristiani che difendono a spada tratta una lettura della Parola di Dio 
che assuma alla lettera ogni elemento in modo totalmente acritico2, non fanno altro 
che peggiorare la situazione togliendo progressivamente autorità alla Bibbia.

Eppure, una comprensione corretta dal punto di vista storico-letterario del te-
sto di Genesi è già entrata a far parte della teologia cattolica da parecchi decenni 
ed è chiaramente intesa anche nei testi conciliari. Come recita la Dei Verbum al n. 
12, «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 co-
municarci, deve ricercare con attenzione che cosa gli agiografi abbiano veramente 
voluto dire e a Dio è piaciuto manifestare con le loro parole». Ed essendo un lin-
guaggio sorto in un luogo e in tempo lontani da noi, esso andrà approcciato secondo 

* Testo revisionato della relazione presentata il 6 e 7 novembre 2017 all’interno del ciclo seminariale: 
Sull’origine della vita e del mondo... promosso dall’ISSR “A. Marvelli” in collaborazione con il Sisri.

** Docente di Esegesi biblica neotestamentaria all’ISSR “A. Marvelli”.
1. In senso proprio invece il “simbolo” fa riferimento ad una realtà ulteriore che, proprio per la sua 

natura non convenzionale e non definibile in modo univoco, viene riferita mediante un significante 
che può soltanto alludere ad essa. Si tratta dunque di una struttura del linguaggio adatta per riferirsi a 
prospettive profonde e universali. Cfr. d. sartore, Segno/Simbolo, in Nuovo dizionario di liturgia, a cura 
di D. Sartore-A.M. Triacca, Edizioni Paoline, Roma 1984, pp. 1370-1381.

2. Si tratta delle letture fondamentaliste. Cfr. pontificia commissione bibLica, L’interpretazione della 
Bibbia nella Chiesa, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1993, pp. 62-65.
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78 mirko montaguti

le categorie linguistiche e culturali appropriate3. Il Concilio, insomma, afferma che 
comprendere l’intenzione dello scrittore sacro è la porta necessaria per cogliere “il 
pensiero di Dio”. Ovviamente non si vuole con questo dire che essi coincidano; la 
rivelazione di Dio infatti va oltre la pura intenzione del singolo agiografo, se non 
altro perché ogni libro biblico assume nella globalità del discorso biblico un senso 
ulteriore. Vanno poi considerati gli approfondimenti e le esplicitazioni venuti alla 
luce lungo la storia della tradizione interpretativa. Resta vero, però, che la rivelazio-
ne è ancorata all’intenzione dell’autore sacro, che dunque rimane il passaggio primo 
e imprescindibile4.

che cos’è un genere Letterario?
La Dei Verbum (n. 12) mette in evidenza che uno strumento importante (tra gli altri) 
per comprendere l’intenzione degli agiografi è lo studio dei generi letterari. Questo 
risulta particolarmente vero per quanto riguarda Genesi 1-2. Cercheremo di spiegare 
cosa sia un genere letterario mediante l’uso di un esempio feriale, tratto da racconti 
di vita quotidiana.

A. Questa mattina stavo spazzando le foglie cadute in questi giorni autunnali 
nel piazzale del convento. In effetti è un lavoraccio ingrato e mentre spazzavo 
mi chiedevo come fosse possibile che i miei due amici Lidio ed Enrico stessero lì 
tutti i giorni con costanza a tirar su foglie, sapendo che il giorno dopo avrebbero 
di nuovo trovato il piazzale pieno, finché i tigli non esauriranno le scorte. Tra un 
pensiero e l’altro mi fermo un attimo a fare due carezze al gatto che se ne stava 
in parte a sonnecchiare. E mentre lo accarezzo, lui mi dice: «ma non ricordi cosa 
ha fatto Semola nel film la Spada nella Roccia?». Uh, è vero! Bastava pensarci 
prima! Così mi sono affrettato a dire alla mia scopa di saggina che ci pensasse lei 
a tirar su le foglie e mentre lei si animava di vita propria, io me ne sono tornato 
in casa a terminare di scrivere il mio articolo. Quando questo pomeriggio sono 
uscito, nel piazzale la scopa stava continuando a fare il suo lavoro.

Ascoltando il testo A si coglie evidentemente qualcosa che non funziona. In effetti 
il genere letterario utilizzato non corrisponde al tipo di storia narrata, poiché viene 
raccontata una favola facendo però uso del genere letterario del “diario” e di un lin-
guaggio di realtà. Le cose sarebbero state ben diverse se il racconto fosse iniziato così: 
«C’era una volta un fraticello che spazzava montagne enormi di foglie secche con 
una scopa pesantissima…». In questo caso, il genere letterario della “fiaba” (che ha 
categorie linguistiche e narrative proprie) ci avrebbe subito fatti entrare nel mondo 
della favola, in cui è comprensibilissimo che un gatto parli e che una scopa si animi.

3. La Bibbia è un testo scritto in parole umane ed esse, come è a loro proprio, cambiano nel tempo 
e nello spazio. Tale aspetto rivela la grandezza di Dio che – eterno – si contestualizza terribilmente, 
comunicando la sua Parola in un linguaggio particolare. È tale “rivestimento di parola umana” (lingua, 
contesto geografico e storico, stilemi letterari) che noi facciamo fatica a comprendere partendo dalle 
nostre categorie culturali; ma proprio questo ci comunica tutta la vicinanza di Dio (la Dei Verbum al n. 
13 parla di “condiscendenza”).

4. Alcuni interessanti approfondimenti su questo punto si possono reperire in b. maggioni, «Impara a 
conoscere il volto di Dio nelle parole di Dio». Commento alla «Dei Verbum», Edizioni Messaggero, Padova 
2001, pp. 83-96.
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Ogni contenuto che intendiamo comunicare può essere trasmesso secondo 
diversi “generi letterari”, ciascuno con le proprie peculiarità stilistiche e formali 
e anche con la sua particolare intenzione di verità. Alcune scelte, come si è visto 
precedentemente, non rispettano le regole della comunicazione. Tuttavia, all’autore 
resta una certa libertà; e la scelta del genere letterario influisce grandemente sull’in-
tenzione comunicativa. Vediamo altri due testi, questa volta legittimi.

B. Questa mattina stavo spazzando le foglie cadute in questi giorni autunnali 
nel piazzale del convento. In effetti è un lavoraccio ingrato e mentre spazzavo mi 
chiedevo come fosse possibile che i miei due amici Lidio ed Enrico tutti i giorni 
stessero lì con costanza a tirar su foglie, sapendo che il giorno dopo avrebbero di 
nuovo trovato il piazzale pieno…  Armato però di pazienza, cercando di sfrut-
tare quell’occasione per stare un po’ insieme con Lidio ed Enrico facendo due 
risate, pian piano il lavoro non è risultato poi così gravoso e a fine mattinata il 
piazzale era sgombro.
C. Questa mattina stavo spazzando montagne di foglie cadute in questi in-
terminabili giorni autunnali nel piazzale del convento. In effetti è un lavoraccio 
ingrato, ma io usavo la scopa come fosse una spada e la paletta come fosse uno 
scudo di battaglia. Mi sentivo un titano di fronte ad un’impresa ardua ma ap-
passionante. Coi miei compagni di battaglia, Lidio ed Enrico, ci siamo tirati su 
le maniche e a fine mattinata abbiamo potuto contemplare trionfanti il piazzale 
sgombro.

Come si nota facilmente, i testi B e C rispettano entrambi le regole della co-
municazione. È evidente però che la scelta del genere letterario non è per nulla 
indifferente: se il “diario” intende far conoscere un fatto per come è stato vissuto 
dal narratore (testo B), il “genere epico” ha la funzione soprattutto di esaltare il 
protagonista (testo C). Si tratta della stessa verità, ma raccontata in modi diversi e 
con intenzioni comunicative diverse.

Il genere letterario è dunque la modalità che un autore sceglie per comunicare 
qualcosa, ed è legato non solo al contenuto del testo, ma anche all’intenzione co-
municativa. Le forme stilistiche del genere letterario sono poi date da convenzioni 
letterarie tipiche del tempo e del luogo specifici in cui l’autore scrive.

Una storia può essere raccontata con diversi generi letterari. Considerare il ge-
nere scelto dall’autore è un passaggio imprescindibile per cogliere l’intenzione co-
municativa del racconto e andare al cuore del messaggio. Solo così si potranno fare 
al testo le domande giuste, sapendo che esso è raccontato in quel modo specifico 
perché ha intenzione di rispondere a determinate domande e non ad altre5.

Il Genere letterario di Gen 1-2
I testi sulla creazione non sono tra i più antichi delle Scritture ebraiche. Con ogni 
probabilità l’interesse teologico di Israele per la creazione dell’universo è sorto 
successivamente rispetto alla riflessione sull’esperienza dell’alleanza. Israele prima 

5. Cfr. per esempio il racconto del passaggio del Mar Rosso. La Bibbia ne riporta diverse versioni: in 
forma epica (Es 14), come canto di vittoria (Es 15), come professione di fede (Dt 26).
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contempla il volto di Dio nella sua azione a favore del popolo (che culmina nella 
liberazione dall’Egitto e nell’alleanza), poi allarga la riflessione a partire da questa 
consapevolezza teologica: quel Dio che ha mostrato il suo favore e la sua benevo-
lenza al nostro popolo, deve avere lo stesso volto di misericordia e di potenza verso 
tutti i popoli e verso il mondo. Così pian piano le relazioni Dio-mondo vengono 
pensate in chiave non più nazionale (Esodo e alleanza), ma universale (creazione)6. 

In tale processo, tradizioni antiche (orali) sono state arricchite a partire dall’e-
sperienza dell’Esodo (cfr. la divisione delle acque, per esempio) per essere inserite 
in testi che avessero un’importante portata teologica. I materiali delle prime pagine 
della Bibbia sono arcaici, ma trovano un inquadramento teologico preciso in epoca 
più recente. In particolare, in Gen 1,1-2,4a si sente forte l’influsso della riflessione 
sacerdotale di epoca esilica e post-esilica (VI-IV secolo a.C.); è un testo che ha molto 
in comune con Is 40-55. 

A guidare le riflessioni che solo dopo lungo processo si sono sedimentate in 
questi testi, ci furono alcune domande fondamentali: in che rapporto stanno Dio e 
il mondo creato? in che relazione stanno Dio e l’uomo? perché il male nel mondo se 
il nostro Dio è potente e misericordioso? A domande di tale portata, corrispondeva 
nell’antichità un modello linguistico preciso, quello del “mito”, da sempre consi-
derato via di accesso al mistero. Ciò che non si poteva spiegare razionalmente o se-
condo la scienza allora conosciuta, lo si tendeva a spiegare attraverso questo genere 
letterario.

Il mito era il modo di parlare di ciò che apparteneva alla sfera del divino. Esso 
infatti dà la possibilità di spiegare in modo allegorico e non oggettivante ciò che non 
può essere oggettivato ma soltanto evocato: l’origine del mondo e il suo perché, il 
problema del male, del dolore e della morte, il desiderio di pace in un contesto di 
violenza… Le narrazioni mitiche dell’antichità erano capaci di evocare quanto non 
si conosceva e di farlo sperimentare quale offerta di senso al vivere dell’ascoltatore.

L’antico Oriente ci ha tramandato molte di queste narrazioni mitiche, che cer-
cavano di rispondere alle domande che da sempre interrogano ogni persona circa 
la propria identità, la propria origine e il proprio futuro; e tali risposte venivano 
sempre date in relazione con il mondo del divino. Da questo genere letterario mitico 
anche gli autori biblici attingono con frequenza molti elementi per situare l’umanità 
nel contesto di fatica, di provvisorietà e di tensione vita/morte che la caratterizza. 

Per dare ragione alle situazioni concrete in cui vivevano, gli autori sacri sono 
risaliti all’inizio del mondo; nei racconti delle origini viene così condensato il senso 
del vivere. Potremmo dire di essere di fronte non a “storie vere” (come le inten-
diamo oggi) ma a “racconti che dicono il vero” su determinati problemi e secondo 
l’ottica della fede di chi li racconta7. 

Dal genere letterario del mito, gli autori sacri hanno raccolto alcuni elementi, 
ma non sarebbe corretto dire che le prime pagine della Genesi sono dei miti. Nel-

6. In realtà non tutti gli autori sono d’accordo su questa dipendenza della teologia della creazione 
rispetto alla teologia dell’alleanza. Per una discussione, cfr. L.f. Ladaria, Antropologia teologica, Edizioni 
Piemme, Casale Monferrato 1995, pp. 18-27.

7. Cfr. g. cappeLLetto, Genesi (Capitoli 1-11). Introduzione e commento, Edizioni Messaggero, Padova 
2000, pp. 21-22.
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la teologia cattolica si tende a definire il genere letterario proprio di questi testi 
come «eziologie metastoriche8 in forma di racconto». L’eziologia (dal greco aitía = 
causa) è la spiegazione delle cause di un’esperienza umana, operata secondo una 
determinata visione religiosa. Nel nostro caso, le interpretazioni del reale vengono 
comunicate attraverso racconti, i quali hanno un altissimo potere di coinvolgimento 
dell’ascoltatore; e i racconti vengono ambientati in un “principio” all’indietro fuori 
dal tempo (meta-storia), perché diventino modelli di riferimento per ogni epoca. 
È un tentativo di andare al cuore delle cose e dell’uomo: «le origini umane hanno 
in tal senso un valore archetipo, presentano cioè delle costanti che riappaiono nel 
concreto comportamento umano universalmente sperimentato»9.

In definitiva, nei racconti di Gen 1-2 emerge la storia di un popolo che ha fatto 
esperienza reale di Dio e, a partire da essa, ha riflettuto sulle origini proprie e del 
mondo. Non dovremo cercare dunque, in questi testi spiegazioni, scientifiche o filo-
sofiche sul “come” si sia originato l’universo. Piuttosto essi intendono rispondere al 
“perché”: qual è il fondamento del mio vivere concreto? cosa c’è all’origine di esso? 
che verità questi racconti mi comunicano su Dio, sul mondo, sulle cose, sull’uomo 
e su me?

2. racconti di creazione neLLa bibbia a confronto con un’aLtra cosmogonia 
Alcuni elementi mitici propri del linguaggio utilizzato nelle prime pagine della Bib-
bia sono comuni ad altri racconti di fondazione dell’antico Vicino Oriente. Ognuno 
di questi racconti, però, narra le storie secondo la comprensione religiosa del popo-
lo che lo ha prodotto. Confrontare questi diversi racconti con i testi della Genesi, in 
effetti, mostra differenze fondamentali, a prescindere della comunanza di linguag-
gio che è innegabile. A mo’ di esempio, consideriamo brevemente qui solo il poema 
mesopotamico Enuma Elish10.

Sintesi della cosmogonia contenuta in Enuma Elish
L’antichissimo poema Enuma Elish ha origine in Mesopotamia e risale al 2000-1700 
a.C.; ma la sua forma scritta attuale forse va collocata nel 1100 a.C.

Il mito della creazione narrato nel poema ha inizio da due principi sessuati: Apsu 
(maschile, le acque dolci) e Tiamat (femminile, le acque salate). Dalla loro mesco-
lanza hanno origine tutti gli dei. Tiamat (simbolo del caos e del disordine) è però 
infastidita dagli dei e decide di ucciderli. Per questo, chiama a sé una schiera di 

8. Questa fortunata terminologia prese origine dalle riflessioni di Karl Rahner (Ätiologie, in Lexikon 
für Theologie und Kirche, a cura di J. Höfer-K. Rahner, Herder, Freiburg 1957-19652, vol I, pp. 1011-1012). 
In realtà Rahner preferiva parlare di “eziologie storiche”, insistendo così maggiormente sul fatto che la 
causa del vivere concreto e la risposta alle domande di senso veniva cercata non in racconti semplicemente 
simbolici. La creazione, per esempio, è un evento storico preciso, un’azione passata dalla quale possiamo 
desumere la causa del vivere presente. Anche se il racconto è stato fatto utilizzando un genere letterario 
mitologico, l’aspetto storico resta fondante.

9. g. casteLLo, Genesi 1-11. Introduzione e commento alla storia biblica delle origini, Il Pozzo di 
Giacobbe, Trapani 2013, p. 17.

10. La traduzione italiana integrale del poema Enuma Elish (= “quando in alto”) si trova in g. 
pettinato, Mitologia assiro-babilonese, UTET, Torino 2005, pp. 101-151. Qui facciamo uso della traduzione 
reperibile in aa.VV., L’Antico Testamento e le culture del tempo. Testi scelti, a cura di G. Ravasi, Borla, 
Roma 1990, pp. 243-246.
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mostri e serpenti comandati dal figlio Kingu. Gli dei invece delegano il loro potere 
a Marduk che ottiene così armi potentissime, tra cui i sette venti. Per mezzo di essi, 
egli riesce ad imprigionare Tiamat, immobilizzandola nella sua rete, a circondare 
l’esercito nemico e a catturare Kingu. È allora che viene narrata l’origine del mondo:

Egli [Marduk], reso sicuro il suo dominio sugli dei incatenati, tornò verso Tiamat 
che aveva vinta, e con la mazza inesorabile le spaccò il cranio. Placato il Signore, 
contemplò il cadavere di Tiamat, e dividendo il mostro, volle trarne un capola-
voro. Lo fendette in due come un pesce secco, ne dispose metà a fare la volta 
dei cieli, tracciò il limite, mise delle guardie con l’ordine di non lasciare uscire le 
acque… Collocò la testa di Tiamat e ne formò le montagne, con la sua bava creò 
la neve e il gelo, condensò nubi e le fece irrigare la terra… aprì delle sorgenti, ne 
sgorgò acqua viva… nei suoi occhi aprì il Tigri e l’Eufrate; le sue narici furono 
tappate, le riservò per le piene; formò sui suoi seni montagne feconde.

Kingu, accusato della rivolta, viene giustiziato e con il suo sangue mescolato 
all’argilla Ea (dea della saggezza) plasma l’uomo, il quale dovrà lavorare per gli dei 
supremi, sostituendo il compito precedentemente posto sulle spalle degli dei minori.

Somiglianze e differenze fondamentali rispetto a Genesi
Come è evidente, Gen 1-2 e la cosmogonia di Enuma Elish condividono lo stesso 
retroterra mitico e le stesse immagini. Per esempio, l’abisso (le acque) è visto come 
elemento caotico e la creazione del firmamento viene figurata come un limite posto 
alle acque superiori (cfr. Gen 1,2.6-8; Sal 104,6-9).

Ci sono però alcune importanti differenze che suggeriscono la diversità di con-
cezione della fede giudaica.

Anzitutto, prima del racconto cosmogonico, Enuma Elish narra la Teogonia, e 
all’origine di tutto ci sono due principi divini (maschile e femminile). In Genesi in-
vece c’è un rigido monoteismo. In principio c’è solo la Parola di Dio, mentre tutte le 
forze cosmiche da potenze divine sono retrocesse a semplici creature. Colpisce, per 
esempio, come Gen 1,16 parli del sole e della luna, senza nemmeno nominarli. Essi 
avranno dunque una funzione di utilità per l’uomo (distinguere, illuminare e regola-
re), ma ad essi l’uomo non deve sottomettersi in adorazione. Non sono divinità, ma 
“segni” che rimandano alla presenza di Dio Creatore.

Un secondo aspetto importante è riscontrabile nella lotta primordiale da cui 
ha esito la creazione. Questa visione è sostituita in Genesi dalla volontà di Dio che 
chiama all’esistenza le cose. La creazione non è un decadimento di divinità; piut-
tosto si sottolinea la grande armonia disposta nel desiderio creatore di Dio che è 
sommamente libero.

Per quanto riguarda invece la creazione dell’uomo, egli in Enuma Elish viene 
creato per lavorare al posto degli dei. Genesi invece libera l’uomo da questa conce-
zione funzionale rispetto alla divinità. Egli ha dignità e autonomia, anzi è oggetto 
della contemplazione di Dio («e vide che era cosa molto buona»: Gen 1,31). Il lavoro 
per l’uomo non è schiavitù, ma lavoro di custodia del creato; l’uomo esercita questo 
compito in virtù del suo ruolo di più alto rappresentante della dignità divina («Dio 
creò l’uomo a sua immagine»: Gen 1,27).
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Sulla base di questa breve analisi, possiamo allora stabilire un dato fondamen-
tale. Il linguaggio di Gen 1-2 è sì un linguaggio mitico, alla stregua dei racconti 
cosmogonici dell’antico Vicino Oriente, tuttavia i contenuti del racconto sono “de-
mitizzati”.

3. cosa possiamo intendere come dato di riVeLazione in gen 1,1-2,4a?
Fin qui abbiamo potuto cogliere che i testi di Genesi sono documenti preziosi della 
fede e della comprensione del mondo di un popolo antico. Non va però dimenticato 
il dato più importante: essi sono Parola di Dio e pertanto in essi possiamo attingere 
al dato di rivelazione. Questa, in ultima analisi, è l’intenzione propria del testo bibli-
co, il quale intende rivelarci la verità su Dio, sull’uomo e sul mondo. 

Cercheremo dunque di cogliere in modo sintetico – a partire dai principi essen-
ziali su cui il testo di Gen 1,1-2,4a è stato costruito – tre importanti nuclei di Rive-
lazione. Si tratta solo di uno dei due racconti della creazione di Genesi. Il secondo 
(2,4b-25) in realtà è più arcaico e si sofferma maggiormente sull’uomo e sul progetto 
che Dio ha pensato per lui, un progetto all’insegna della pienezza delle relazioni 
(con Dio, con l’altro, con il creato).

Il nostro racconto invece si concentra sull’opera creatrice di Dio. È il famoso 
racconto scandito nei sette giorni. 

Dio crea con la sua Parola
In Gen 1,1-2,4a viene ripetuta per dieci volte la formula «Dio disse» (Gen 
1,3.6.9.11.14.20.24.26.28.29). All’origine, cioè nel fondamento del mondo e dell’uomo, 
c’è la Parola di Dio. Il numero dieci indica pienezza, pertanto il parlare di Dio ap-
pare qui totalmente consapevole, libero e completo. Si tratta di un dato teologico di 
enorme spessore, da cui possiamo trarre diversi aspetti importanti.

In primo luogo, se Dio parla è perché vuole entrare in relazione con qualcuno. Al 
fondamento dell’esistenza del mondo e dell’uomo, sembra che la Scrittura ponga il 
desiderio di Dio di essere in relazione con la sua creazione. In questo senso va letto 
anche lo sguardo contemplativo che conclude il racconto di ogni giornata («e vide 
ed ecco: era cosa buona»). Il termine ebraico tov non significa soltanto “buono”, 
ovvero utile e in armonia con il progetto di creazione; esso esprime anche la bellez-
za, definendo così il fatto che il creato è fonte di piacere e di gioia per Dio stesso.

Nel parlare di Dio emerge, in secondo luogo, una libera espressione di sé. Dio, 
nel suo porre in essere le cose, non è necessitato da nulla; è la sua volontà pienamen-
te libera. Per descrivere questo aspetto i rabbini utilizzano spesso una riflessione 
sulla prima parola della Genesi: bereshit (= “in principio”) contiene la parola rosh 
(= “capo”); Dio compie la sua azione creatrice a partire dal suo pensiero, dalla sua 
decisione libera pensata e meditata: l’ha profondamente voluto e scelto.

La Parola di Dio infine esprime il fatto che Dio chiama all’esistenza le cose: ciò 
significa che vivere è rispondere al Creatore. La Genesi insiste sull’idea della re-
sponsabilità del vivere; esso in nessun modo può essere inteso come elemento di 
autonomia o di pieno possesso di sé. Tutto il vivere entra in una logica di risposta 
agli appelli di Dio.
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Dio crea facendo ordine
L’azione creatrice di Dio si esplica nel suo fare ordine, entrare dentro il chaos per 
fare kosmos. Questo è comunicato anzitutto dallo schema molto ordinato del testo11, 
quasi liturgico, in cui il lettore viene condotto attraverso una progressione in cre-
scendo fino al compimento costituito dalla benedizione del giorno settimo.

Come la Genesi immagini il “principio” è difficile dirlo. Infatti, al v. 2, l’ebraico 
tohu vabohu (che dal punto di vista onomatopeico rende bene il senso di vuoto e 
di mancanza di forma) è arduo da tradurre. Probabilmente tale espressione indica 
il deserto spoglio e mette l’accento sul senso di vuoto12. Di sicuro però il testo insi-
ste sull’abisso primordiale (tehom): esso è l’equivalente del Tiamat mesopotamico, 
senza però che vi sia un principio ontologico o personale. È semplicemente il chaos, 
o meglio l’assenza del kosmos. Le distese di acqua nella simbologia biblica dicono 
proprio questo. Anche l’assenza di luce (hoshek = “tenebre”) descrive proprio que-
sta mancanza di determinatezza e di forma nelle cose.

In tale contesto, la creazione appare anzitutto come opera di ordinamento13. Il ver-
bo stesso barah (ripetuto 7 volte: 1,1.21.27x3; 2,3.4) alla lettera significa “fare qualcosa 
di inedito e assolutamente nuovo tagliando/separando”. Il separare è un atto ordi-
natore: in ciò che è totalmente confuso, Dio interviene separando per fare ordine.

La simbologia di questa pagina richiama al fatto che il principio ordinatore agi-
to da Dio si esprime con particolare cura e potenza nella distinzione del tempo 
(il giorno dalla notte, i diversi giorni della settimana con le luci che li regolano) 
e dello spazio (le acque dalle acque, l’asciutto dall’oceano). Emerge allora il fatto 
che spazio e tempo, coordinate fondamentali dell’esistenza creata, sono l’ambito 
in cui le creature possono esistere per una vita armonica. Il verbo stesso “separare” 
(badal, vv. 4.6.7.14.18) è usato per indicare l’ordine e la gerarchia delle creature; esse 
possono stare in relazione tra di loro nel rispetto di un disegno divino che prevede 
la differenza senza la violenza e la gerarchia senza la sopraffazione. I principi che 

11. Ciascuno dei primi sei giorni della creazione è strutturato, con poche variazioni, secondo una 
sequenza ordinata di elementi: a) Comando di Dio («Dio disse: “Sia/siano…”») ed esecuzione («E così 
fu/avvenne»); b) Descrizione dell’agire di Dio («Dio fece/separò/creò…») c) Conferimento del nome o 
della benedizione («Dio chiamò/benedisse»); d) Apprezzamento di Dio («Dio vide che era cosa buona»); 
e) Conclusione cronologica («E fu sera e fu mattina, giorno x»). Inoltre, per quanto riguarda le opere, ai 
primi tre giorni corrispondono i secondi tre: 1) luce / 4) fonti di luce (sole, luna, stelle); 2) firmamento che 
divide le acque inferiori da quelle superiori / 5) animali che popolano il cielo e il mare; 3) terra emersa e 
piante / 6) animali che abitano la terra e uomo.

12. Cfr. c. Westermann, Genesis 1-11. A Commentary, Fortress Press, London 1984, p. 95. Tale 
espressione in tutta la Bibbia ricorre soltanto qui, in Is 34,11 e in Ger 4,23. 

13. L’opera di creazione vista come opera di ordinamento potrebbe apparire distante dalla concezione 
teologica di “creazione dal nulla”. In effetti non è sicuramente questa la preoccupazione di Gen 1, anche 
se il testo stesso di per sé potrebbe ammetterla (il v. 1 infatti potrebbe essere tradotto anche «In principio, 
quando Dio creò il cielo e la terra, la terra era…»). Nell’Antico Testamento la concezione di creazione 
dal nulla viene chiaramente intesa solo in un testo molto tardivo: 2Mac 7,28. Invece Gen 1 è piuttosto 
interessato a presentare il chaos (come assenza di progetto, di ordine, di vita) e la presenza di Dio (il “suo 
respiro” che aleggiava sopra l’abisso) pronto ad entrare in azione con la sua parola. La categoria teologica 
di “creazione dal nulla” fu formulata per insistere sull’assenza totale di presupposti estrinseci all’opera 
creativa di Dio. In principio non c’era materia, ovvero nessun presupposto esterno che potesse in qualche 
modo condizionare Dio. Ne consegue così la libertà di Dio nel creare e la sua sovranità su tutte le cose: 
tutto ciò che esiste è in rapporto di dipendenza da Dio creatore e signore (cfr. L.f. Ladaria, Antropologia 
teologica, cit., p. 89).
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85criteri ermeneutici e significati dei racconti di genesi 1-2

regolano questa armonia sono appunto la differenza (di tempo e di spazio; ciascuno 
secondo la propria specie) e la dipendenza di ogni creatura dal Creatore (attraverso 
la mediazione dell’Adam che è immagine/somiglianza di Dio).

Dio crea l’uomo al culmine della sua creazione
In Enuma Elish gli dei creano gli uomini perché stanchi di lavorare hanno bisogno 
di qualcuno che lavori al posto loro. Al contrario, in Genesi l’uomo è al culmine del-
la creazione. Non solo egli viene creato al sesto giorno della settimana primordiale, 
ma il testo condensa intorno al racconto di quest’opera di Dio una serie di artifici 
retorici per sottolinearne la portata.

Nelle parole di Dio al v. 26 il lettore è colpito dal plurale «facciamo l’uomo a 
nostra immagine, secondo la nostra somiglianza». Si tratta di un plurale consultivo-
deliberativo, come se dialogasse con se stesso, con la profondità del proprio essere, 
per prendere una decisione importante nella quale egli è perfettamente consapevole e 
presente. Al v. 31 invece, a siglare il sesto giorno della creazione, compare un apprez-
zamento di Dio amplificato: «vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona».

C’è una tensione insita nel binomio immagine/somiglianza, poiché l’immagine 
(tzelem) rimanda alla “copia conforme all’originale”, mentre la somiglianza (demut) 
si riferisce piuttosto ad una “forma analoga o corrispondente”. L’uomo dunque è 
rappresentante di Dio sulla terra, ma non coincidente in tutto; egli non è Dio, ma ne è 
il rappresentante più qualificato! Questo significa che per cercare il senso della nostra 
identità, occorre guardare a quella di Dio! 

Ma in che cosa l’uomo è rappresentante di Dio sulla terra? Il contesto letterario di 
Genesi insiste sulle sue funzioni proprie. Come il sovrano di un vasto impero poneva 
una statua che lo rappresentasse nelle regioni più lontane (perché tutti si ricordassero 
di chi era il loro governante), così l’uomo è icona di Dio nel dominare e soggiogare ogni 
altra creatura (v. 26) e nel popolare la terra (v. 28). Adam è allora il rappresentante di 
Dio sulla terra, luogo in cui egli dovrà esercitare una sovranità limitata perché a nome 
di Dio. E se Dio “domina e soggioga” la terra, donandole la vita, strappandola dal 
chaos e contemplandola, lo stesso è dunque chiamato a fare l’uomo.

Dio affida all’uomo la benedizione sulla fecondità e sulla vita. Ma la benedizione 
è legata ad una responsabilità; infatti non si dice «Dio benedisse, e fu…» ma «Dio 
benedisse e disse loro…». La benedizione sulla vita, ovvero la possibilità che Dio con-
cede all’uomo di partecipare alla sua stessa vita che trasmette vita, è un dono affidato 
alla libertà dell’uomo di corrispondervi. La responsabilità è dunque quella di essere 
donatori di vita e non sfruttatori, quella di umanizzare il mondo e non di distruggerlo.

Si tratta soltanto di alcuni abbozzi teologici che abbiamo tentato di enucleare da 
questo testo, nel quale la parola di uomini antichi è portatrice della rivelazione stessa 
di Dio. Leggendo queste pagine in modo consapevole e ponendosi le giuste doman-
de, davvero emerge tanta ricchezza e soprattutto si coglie in profondità come questi 
testi fondativi siano una porta di accesso al senso delle cose, del mondo e dell’uomo. 
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iL VangeLo dei magi *

di S.E. Mons. francesco Lambiasi **

1. iL rischio di cercare

Viviamo sulla Terra, ma non siamo fatti per vivere una vita terra terra. Siamo 
impastati di polvere, ma è polvere di stelle. Veniamo tutti al mondo con un 

infinito desiderio di Infinito, con la sete ardente e mai sazia di una gioia perfetta, 
incontaminata, esuberante. È una sete che nasce con il primo vagito e si spegne con 
l’ultimo respiro. Nel frattempo passiamo da un pozzo all’altro: un vagare incessan-
te, un desiderio inesauribile, una interminabile ricerca. Siamo affamati di felicità, 
e facciamo esperienza di fragilità. Non siamo eterni in questo mondo, ma effimeri 
e precari. Non siamo onnipotenti, ma deboli e limitati. Vorremmo essere retti e 
corretti, ma spesso facciamo il male che non vogliamo, e non facciamo il bene che 
vogliamo. Brancoliamo alla ricerca della luce, e tante volte inciampiamo nelle neb-
bie del dubbio o sprofondiamo nelle sabbie mobili dei miraggi e degli abbagli. Ci 
sentiamo calamitati dalla bellezza, e ci ritroviamo a subire le aggressioni sfrontate 
del volgare e perfino dell’orrido. Abbiamo bisogno di fiducia, di amore, di bontà, di 
pace più del pane, e ci capita spesso di sentirci soli, amari e smarriti.

Lo constatiamo spesso: alla radice di ogni esistenza freme lo spasimo di assillanti 
domande di senso: perché vivere? per chi spendere la propria vita? E ancora: io chi 
sono? da dove vengo e dove sto andando? che cosa posso sperare e che cosa devo 
fare? Se vengo dal nulla e sto andando verso il nulla, allora non ci sarà nulla da spera-
re e nulla da fare. Ma se vengo da un Amore infinito e vado verso un infinito Amore, 
allora non sono condannato ad andare alla deriva del nulla. I Magi non hanno avuto 
paura di lasciarsi percuotere da questi grandi pensieri. Non si sono rassegnati a vive-
re alla giornata, non si sono accontentati di piccoli futuri e di qualche raro piacere. 
Si sono esposti al rischio di cercare, hanno visto la stella e si sono messi in cammino. 
Ecco il “vangelo” che ci viene trasmesso dalla loro storia: ogni figlia/o di Eva nasce 
con il cuore ferito da una spina pungente: quella dell’inappagamento. Si direbbe 
che l’uomo – l’opera più riuscita sulla faccia della terra – riscontri un inammissibile 
“difetto di fabbrica”. È questa ferita al cuore, che scava in noi un vuoto incolmabile. 
È la nostalgia lancinante di un oltre, sempre più oltre. «Sotto l’azzurro fitto del cielo 
/ qualche uccello di mare se ne va;/ né sosta mai: perché tutte le immagini / portano 
scritto: più in là...» (Montale). Questo “più in là” del poeta non è altro che l’Altro. La 
fede gli dà il nome giusto: Dio. Siamo tutti cercatori di Dio. Siamo tutti mendicanti 
di cielo. Ma dove trovare la strada? quando ci si aprirà finalmente un cammino, diffi-
cile, forse, e anche rischioso, ma valido e promettente? Ma possiamo fidarci: a pren-
dere l’iniziativa è Dio stesso che esce dal silenzio, viene incontro alla nostra ricerca e 
anche sul nostro orizzonte fa brillare alta una stella: la sua parola. 

* Meditazione teologica tenuta presso l’ISSR “A. Marvelli” il 16 Dicembre 2016.
** Vescovo di Rimini e Moderatore dell’ISSR “A. Marvelli”.
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2. La gioia di scoprire 
Cammina, cammina... i Magi arrivano a Gerusalemme, e subito tutta la città santa 
è percorsa da una escalation di scompiglio e confusione: chi sarà mai questo oscuro 
re dei Giudei? ed è proprio sicuro che non sarà peggiore di Erode? Ma ben presto 
la città ristagna nel disinteresse generale e nella più gelida indifferenza. Poi ancora 
la scena viene occupata dai sommi sacerdoti e dagli scribi del popolo: costoro cono-
scono tutto della Scrittura, ne sono dei veri specialisti. Sanno citare a memoria interi 
brani di rotoli e papiri, non sfugge loro né uno iota né un apice. Conoscono ovvia-
mente anche il luogo della nascita del Messia: è Betlemme. Ma la Parola non smuove 
i loro piedi perché non commuove il loro cuore. Preferiscono starsene al sicuro, a 
sdottoreggiare sulla Scrittura. Neanche a noi basta la Bibbia se non la leggiamo con 
le lenti della fede e non cambiamo lo sguardo, se non siamo disposti a lasciarci ferire 
il cuore e trasfigurare la vita. I Magi prendono sul serio la Parola, ci scommettono su, 
si rimettono in cammino e arrivano a Betlemme. Ma che sorpresa deve essere stata 
per loro la scoperta del “re messia”! Forse si aspettavano di incontrare un principe 
ereditario in una splendida reggia, e si imbattono in un piccolo lattante, in un umile 
tugurio. Forse pensavano di ritrovarsi davanti a un bambino che tenesse in mano il 
destino di tutti, e invece ne incontrano uno che si mette nelle mani di tutti. Il piccolo 
Gesù non è un bambino prodigio, con una bacchetta magica che sprizza scintille 
multiple, trasformate all’istante in monete d’oro o in globi nel cielo. I Magi si erano 
portati dietro uno scrigno di perle e di gioielli preziosi perché forse immaginavano il 
re dei Giudei ricco e potente, ma l’hanno scoperto povero, indifeso e disarmato. Si 
erano procurati l’incenso perché forse pensavano dovesse un giorno esercitare il sa-
cro culto nel tempio, e lo scoprono in un atteggiamento del tutto “profano”. Avevano 
con sé una scorta copiosa di mirra perché, divenuto adulto e imbattibile condottiero 
avrebbe potuto curare le ferite dei suoi guerrieri, ma non potevano mai presagire che 
quegli unguenti d’Arabia sarebbero potuti servire un giorno a cospargerne il corpo 
martoriato e crocifisso. Così è fatto Dio: non soddisfa sempre le nostre attese, ma – al 
di là di ogni nostra pur sfrenata immaginazione – compie sempre le sue promesse.

3. La forza di cambiare

Al vedere il bambino con Maria, sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Cosa signifi-
ca adorare? Secondo una probabile etimologia, indicherebbe il mettersi la mano alla 
bocca, come ad imporsi il silenzio. Adorare, dunque, significa arrendersi alla divina 
Presenza e tacere. Adorare è riconoscere Dio, nel duplice senso: di riconoscimento 
e di riconoscenza. Riconoscimento significa accettazione della realtà: Dio è Dio, e io 
non sono Dio. Posso stare sereno. Questo riconoscimento fa declinare l’adorazione in 
riconoscenza e lieta gratitudine a Dio perché è lui il Pastore, e noi siamo solo gregge 
del suo pascolo. Possiamo rallegrarci e camminare sicuri, anche se andiamo per valle 
oscura, perché lui è con noi, sempre pronto a proteggerci, a guidarci, a nutrirci, a cor-
reggerci. In una parola, a salvarci. Infine per un’altra strada i Magi se ne sono tornati 
al loro paese. Hanno cambiato strada perché sono cambiati nel cuore: non sono più 
quelli di prima. Hanno trovato dove Dio e l’uomo riescono a incontrarsi: nella casa del-
la misericordia. Ormai il “dove” di Dio è il cuore dell’uomo, e il “dove” dell’uomo è il 
cuore di Dio. Se incontro Gesù, un Gesù vivo, e se lo incontro dal vivo – non un Cristo 
fossile o libresco – cambia tutto, proprio tutto: l’amore, il dolore, il lavoro, la festa...
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La comunità ecumenica di taizé

Frère Roger Schutz, costruttore di ponti e testimone di unità *

di gianLuca bLancini **

A Taizé il 17 aprile 1949, il mattino di Pasqua, i primi sette fratelli della Comuni-
tà, riuniti in preghiera nella chiesa romanica del villaggio, pronunciavano i voti 

monastici, impegnandosi reciprocamente e per tutta l’esistenza nel celibato, nell’ac-
cettazione di una autorità e nella vita in comune: l’ideale monastico veniva così rein-
trodotto nel mondo riformato. La definitività dei voti in realtà sarà frutto di una ela-
borazione esplicita successiva, ma la comprensione dei primi frères non si allontanava 
fin da allora da tale orizzonte. La vocazione di Taizé, la comunità ecumenica sorta 
nel 1940 e che oggi conta circa 100 fratelli, affonda le sue radici nell’esperienza e nella 
riflessione personale del fondatore, lo svizzero riformato Roger Schutz (1915-2005), 
maturata fin dalla giovinezza e ispirata dall’esempio della nonna materna. Marie-
Louise Marsauche-Delachaux (1857-1921), così si chiamava la donna, agli inizi della 
Prima Guerra Mondiale, già vedova, viveva nel Nord della Francia. Mentre il fronte 
di combattimento si avvicinava, ben due bombe scoppiarono presso la sua abitazione. 
Rifiutandosi di lasciare la casa, ne fece un luogo di rifugio per i profughi: soprattutto 
persone anziane e donne in gravidanza. Colpita profondamente dall’esperienza della 
guerra, non voleva arrendersi all’idea che in Europa i cristiani si fossero uccisi tra loro 
e si era convinta che si dovesse fare il possibile per evitare che, in futuro, si dovesse 
mai più rivedere quanto era allora accaduto e da cristiana di un antico ceppo evan-
gelico volle frequentare anche la Chiesa cattolica al punto di ricevere la Comunione. 
Frère Roger compì un percorso simile:

«L’intuition de ma grand-mère a dû me donner dès l’enfance une âme catholique. 
A Taizé, j’ai l’impression d’avoir poursuivi sur le chemin ouvert par cette vieille 

* Relazione presentata in occasione del Seminario di teologia ecumenica svoltosi a Rimini, nell’Aula 
Magna dell’ISSR “A. Marvelli”, il 19 gennaio 2018.

** Sacerdote della Diocesi di Biella, esperto e studioso di ecumenismo e dell’opera di Frère Roger 
Schutz.

. La comprensione dell’esperienza di Taizé in chiave monastica emerge da un documento pubblicato 
dalla Comunità in occasione del suo 25° anniversario, celebrato il 29 agosto 1965. L’intervista rilasciata 
in precedenza da frère Roger in vista dell’evento, pubblicata già nel gennaio 1965, comprende una 
cronologia della storia monastica fin dalle sue origini e inserisce Taizé in tale contesto, elaborando un 
parallelo tra gli impegni a vita dei frères e i voti monastici tradizionali. Cfr. j. mignon, Taizé communauté 
et unité, «Fêtes et Saisons», Janvier (1965), p. 10. Frère Richard di Taizé (1959-) riferisce inoltre che 
l’intenzione del Fondatore era di creare una fraternità locale, in linea con il modello orientale che 
non conosce congregazioni, senza intenzione di “restaurare” il monachesimo, ma volendo vivere la 
vita “cenobitica” attingendo alla tradizione antica e applicandola al presente. Il modello francescano 
risponde esattamente alla linea del Fondatore; il periodo di Cluny, con un’accentuazione maggiore della 
dimensione istituzionale, apparteneva invece alle inclinazioni di frère Max Thurian (1921-1996). Cfr. 
Intervista con frère Richard di Taizé, Taizé 12/08/2014, a disposizione presso l’autore.     

. Cfr. frere roger di taizé, Scegliere di amare. Frère Roger di Taizé 1915-2005, traduzione di M. 
Fidanzio - C. Cova Ughetti, Elledici, Leumann (TO) 2007, p. 22.

. frère roger de taizé, Fleurissent tes déserts, éditions du Seuil, Paris 1982, pp. 73s.
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92 gianluca blancini

femme et, à sa suite, sans pour autant être symbole de reniement pour quiconque, 
j’ai trouvé ma propre identité en réconciliant en mes profondeurs le courant de foi 
de mes origines avec la foi de l’Eglise catholique». 

Anche gli inizi della vita a Taizé furono ispirati dall’esempio della nonna di Roger: 
l’accoglienza in primo luogo dei rifugiati, in gran parte ebrei, che tentavano di raggiun-
gere le zone libere dall’occupazione tedesca. Questa ospitalità vissuta fin dagli inizi è 
divenuta nel tempo uno dei caratteri dominanti della Comunità monastica internazio-
nale. Fu proprio la partecipazione all’opera comune di soccorso ai rifugiati a mettere 
in contatto il Fondatore di Taizé con altre personalità che al tempo collaboravano nel-
la stessa direzione e a dare inizio ad un dialogo mai disancorato dall’impegno in favore 
degli ultimi. Si possono leggere in tale direzione i primi contatti con il pastore Roland 
de Pury (1907-1979), la relazione di amicizia con il padre Paul Couturier (1881-1953) ed 
i cristiani ortodossi a lui vicini, nonché la profonda sintonia con gli ambienti cattolici 
lionesi, in special modo con il card. Pierre-Marie Paul Gerlier (1880-1965).

Con l’abate francese Paul Couturier frère Roger intrattenne una profonda e du-
ratura amicizia, grazie alle relazioni instaurate da tempo con la nascente Comunità 
di Grandchamp, con suor Marguerite de Beaumont (1895-1986) in special modo e 
con il pastore Jean De Saussure (1899-1977). Fu Couturier a comprendere il valo-
re dell’intuizione e della vocazione di Roger Schutz e il primo prete a frequentare 
Taizé e a celebrare nuovamente, dopo molto tempo, l’Eucaristia nella piccola chiesa 
romanica del villaggio il 4 luglio 1941. La relazione con l’Abate lionese fu preziosa 
anche per quanto riguarda la pubblicazione il 1° ottobre dello stesso anno del primo 
opuscolo non firmato di frère Roger sul suo progetto di vita comunitaria: Commu-
nauté de Cluny. Notes explicatives. Fu proprio Couturier a reperire carta e stampa-
tori in un periodo di grande povertà. La prima regola di Taizé, anzi di quella che 
in quegli anni frère Roger chiamava la Comunità di Cluny, esponeva una massima e 
tre norme di orientamento spirituale, istruendo il lettore su ciascun termine: «Ora 
et labora ut regnet». Il motto evidenziava l’aggiunta dell’espressione «ut regnet», di 
chiara ispirazione calvinista, al classico benedettino «ora et labora».

Fu grazie a Couturier che frère Roger ottenne ancora la fiducia del cardinale 
Pierre-Marie Paul Gerlier, arcivescovo di Lione, il quale introdusse il giovane negli 
ambienti vaticani. I rapporti tra il Fondatore di Taizé e i vescovi di Roma risalgono 
infatti agli inizi della vita della Comunità. Nel 1949, a pochi anni dalle prime profes-
sioni monastiche a Taizé, il card. Gerlier suggerì a frère Roger di recarsi a Roma per 

. Ibidem, pp. 75s.
. Cfr. frère roger de taizé, Dieu ne peut qu’aimer, Ateliers et Presses de Taizé, Taizé 2001, pp. 84-85.
. Cfr. M. de Vries, Verso una gratuità feconda, l’avventura ecumenica di Grandchamp, Paoline, Milano 

2008, pp. 54s.
. Cfr. Intervista con suor Pierrette, priora della Comunità di Grandchamp, Grandchamp-Areuse 

(CH) 22/07/2015, a disposizione presso l’autore.
. m. ViLLain, L’Abbé Couturier, apôtre de l’unité chrétienne, Casterman, Tournai 1957, pp. 177s.
. Sulla collocazione provvidenziale di Taizé tra Cluny e Citeaux, in rapporto con il monachesimo 

storico europeo, in particolare benedettino, cfr. frere aLois de taize, Taizé e l’Europa dei monaci,  
«Avvenire», 01/08/2010.

. Cfr. frére emiLe de taizé, Taizé et l’abbé Couturier, in aa.VV., L’oecuménisme spirituel de Paul 
Couturier aux défis actuels, Actes du colloque universitaire interconfessionnel, Profac, Lyon 2002, p. 2.
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93la comunità ecumenica di taizé

incontrare alcune fra le più alte cariche della gerarchia cattolica. In effetti il clima al 
tempo dell’assemblea costitutiva del Consiglio Ecumenico delle Chiese ad Amster-
dam, sorto formalmente il 23 agosto 1948, dopo il severo Monitum dello stesso anno, 
deponeva a sfavore del Movimento ecumenico, poiché in seguito alla costituzione 
del Consiglio Ecumenico delle Chiese si temeva da parte romana una condanna o 
comunque una ulteriore chiusura. Per questa ragione il card. Gerlier volle favorire 
l’incontro tra Pio XII e frère Roger, al fine di informare il Papa a proposito delle re-
alizzazioni ecumeniche che stavano nascendo in Francia. Durante la sua prima visita 
a Roma frère Roger, accompagnato da frère Max Thurian (1921-1996), incontrò non 
solo il Papa, ma anche il padre Charles Boyer (1884-1980), il card. Alfredo Ottaviani 
(1890-1979) e mons. Giovanni Battista Montini (1897-1978). Fu quest’ultimo a consi-
gliargli di rivolgersi al Papa non solo con argomentazioni teologiche, ma facendo an-
zitutto appello al suo cuore di pastore per ottenere la pubblicazione di un testo che 
autorizzasse i cattolici, sotto certe condizioni, a partecipare agli incontri ecumenici.

L’anno seguente ebbe luogo un secondo incontro con il Pontefice, voluto ancora 
da Gerlier in seguito alla pubblicazione dell’Istruzione del Sant’Uffizio sul Movi-
mento ecumenico ed in vista della proclamazione del dogma dell’Assunzione. A 
questo proposito il Priore di Taizé, pur dicendosi sostanzialmente favorevole rispet-
to al suo contenuto, espresse al Papa alcune riserve sulla forma della proclamazione 
del dogma, cercando di dissuaderlo dall’impegnare l’infallibilità pontificia, al fine di 
favorire la riconciliazione tra i cristiani. Anche in questa occasione fu mons. Montini 
ad accogliere i fratelli di Taizé consigliando loro ancora una volta di far leva sulla 
sensibilità del Pontefice: «Ricordatevi che il Papa è una persona anziana», disse 
loro… La promulgazione del dogma fu soltanto differita dal 15 agosto al 1º novem-
bre e l’atteggiamento di dialogo da parte di frère Roger nei confronti del Papa non 
fu ben accetto da parte protestante, infatti gli anni che seguirono segnarono l’al-
lontanamento di numerosi amici della giovane Comunità. Lo stesso pastore Marc 
Boegner (1881-1970), presidente della Federazione protestante francese, si rivolse a 
frère Roger per ottenere spiegazioni rispetto all’accaduto. Solo negli anni successivi 
si ebbe qualche segno significativo di rasserenamento.

Fu l’elezione di Giovanni XXIII a segnare una svolta decisiva. Il 7 novembre 
1958 il Pontefice neoeletto, in occasione della sua prima udienza privata, ricevette 
proprio frère Roger, accompagnato da frère Max. Ancora una volta era stato il card. 
Gerlier a fare da tramite perché l’incontro potesse aver luogo. Già dalla conclusio-
ne del conclave aveva manifestato al Papa, consapevole della propria età avanzata 
(maggiore di quella del Pontefice), due preoccupazioni urgenti: la giustizia per gli 
uomini e l’ecumenismo, chiedendo di incontrare “subito” i frères di Taizé. Giovanni 
XXIII aveva accettato l’incontro «à condition, dit-il, qu’ils ne me posent pas des que-
stions trop difficiles». Lo stupore di frère Roger fu grande quando, mentre parlava 
al Papa della riconciliazione tra i cristiani, lo vide applaudire alle sue parole. L’in-

. Cfr. K. spink, Frère Roger, fondatore di Taizé, EDB, Bologna 1987, p. 49.
. Cfr. j.c. escaffit e m. rasiWaLa, Histoire de Taizé, éditions du Seuil, Paris 2008, pp. 54-55.
. Cfr. j.-m. paupert, Taizé et l’Église de demain, Le Signe/Fayard, Paris 1967, p. 141.
. Su questi due incontri Cfr. y. chiron, Frère Roger 1915-2005. Il Fondatore di Taizé, traduzione di B. 

Pistocchi, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2009, pp. 132s e 140s.
. Cfr. J.-M. paupert, Taizé et l’Église de demain, cit., pp. 142-143.
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94 gianluca blancini

contro con papa Giovanni costituì una nuova partenza nella vocazione ecumenica 
della Comunità. Dell’incontro frère Roger scrisse:

«Nous découvrions en Jean XXIII ce que nous avions déjà découvert dans le cardi-
nal Gerlier: lorsque au cœur de l’institution la plus ordonnée surgissent des hom-
mes rayonnant le Christ, plus rien, plus aucune barrière, ne peut contenir la puis-
sance de la charité».

Il Papa e il Fondatore di Taizé condividevano la medesima comprensione eccle-
siologica, così descritta da frère Roger: 

«Quando incessantemente la Chiesa ascolta, guarisce, riconcilia, essa diventa ciò 
che è nel più luminoso di se stessa, una comunione d’amore, compassione, con-
solazione, limpido riflesso del Cristo risorto. Mai distante, mai sulla difensiva, 
liberata dalle severità, essa può irradiare l’umile fiducia della fede fin nei nostri 
cuori umani».

Frère Roger incontrò una seconda volta il Pontefice e poi ogni anno fino al 23 
febbraio 1963, dopo la prima sessione del Concilio Vaticano II. 

Le relazioni di Taizé con i Vescovi di Roma si mantennero e si consolidarono nel 
tempo, al punto che papa Giovanni Paolo II volle visitare la Comunità nel 1986.

Fu la partecipazione al Concilio Vaticano II di frère Roger e di frère Max Thurian, 
in qualità di ospiti del Segretariato per l’Unità dei cristiani, a favorire la crescita e la 
notorietà di Taizé. L’invito giunse a Taizé il 13 luglio 1962 e la risposta di frère Roger 

. Ivi. In realtà in precedenza i due non si conoscevano. Giovanni XXIII aveva sentito parlare di Taizé 
solo in occasione della concessione di un simultaneum per la liturgia nella chiesa romanica del villaggio, 
ma non aveva mai incontrato frère Roger di persona. Mons. Loris Francesco Capovilla (1915-2016), allora 
segretario del Pontefice, ebbe modo in due occasioni di ritornare su quei giorni e sulla sintonia creatasi 
con il Priore di Taizé: il 2 gennaio 2006, per un colloquio con i fratelli della Comunità, e il 18 ottobre 
2008, in occasione dell’incontro di preghiera per il 50° anniversario dell’elezione di Giovanni XXIII. Cfr. 
DT, Saluti di mons. Capovilla in occasione dell’Incontro di preghiera animato da fr. Alois e dai frères di 
Taizé a Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG), 18 ottobre 2008, p. 1-2.; cfr. anche DT, testo dell’incontro di 
Mons. Capovilla con i fratelli di Taizé, 2 gennaio 2006. 

. DT, Meditazione di frère Alois di Taizé, Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG), sabato 18 ottobre 
2008, p. 1-2. 

. In quest’ultima occasione il Pontefice, molto malato e consapevole della gravità della sua situazione, 
confidò a frère Roger di voler estendere l’appello alla riconciliazione a tutti gli uomini attraverso 
l’enciclica che si apprestava a pubblicare, la Pacem in Terris, ed assicurò al Fondatore l’appartenenza 
della sua comunità al mistero di comunione della Chiesa. Cfr. j.c. escaffit e m. rasiWaLa, Histoire de 
Taizé, cit., pp. 56-57. Cfr. anche frère roger de taizé, Dieu ne peut qu’aimer, cit., pp. 98s. Cfr. anche Y. 
chiron, Frère Roger 1915-2005. Il Fondatore di Taizé, cit., pp. 207-208.

. Secondo il card. François Marty (1904-1994), in base ad una sua affermazione postconciliare, 
l’incontro tra papa Giovanni e frère Roger fu talmente fecondo da poter essere considerato il fattore 
determinante della decisione coraggiosa del Papa di invitare osservatori non cattolici al Concilio. Cfr. 
Testimonianza resa da frère Charles-Eugène (1938-) il 23 giugno 2011. A disposizione presso l’autore. Cfr. 
anche j.c. escaffit e m. rasiWaLa, Histoire de Taizé, cit., p. 64 e s. LapLane, Frère Roger, de Taizé. Avec 
presque rien…, éditions du Cerf, Paris 2015, pp. 258s.

. Sulla presenza significativa della delegazione di Taizé al Concilio tra gli ospiti del Segretariato per 
l’Unità dei Cristiani cfr. r. burigana, Storia del Concilio Vaticano II, Lindau, Torino 2012, p. 84.

. DT, Lettera del card. Bea, presidente del Segretariato per l’Unità dei cristiani, a Monsieur le Pasteur 
Roger Schutz Prieur de Taizé del 13/07/1962. 
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del 18 luglio manifestò la gioia di poter prendere parte ad un “dono di Dio”, ad un 
evento che avrebbe potuto contribuire alla causa dell’unità visibile dei cristiani. 

Il Fondatore di Taizé, costruttore di ponti a tutto campo, aveva compiuto già 
prima del Concilio Vaticano II alcuni passi importanti invitando pastori protestanti 
e vescovi cattolici a riunirsi a Taizé per alcuni incontri di studio detti Colloques de 
Taizé. Le iniziative furono realizzate non senza difficoltà per via delle titubanze del 
vescovo di Autun, mons. Lucien-Sidroine Lebrun (1896-1985), che richiese l’espressa 
approvazione scritta del card. Alfredo Ottaviani, parere che giunse solo il 12 aprile 
1960. Per tale ragione il 28 settembre 1959 la Comunità poté organizzare solamente 
un incontro tra il padre Charles Boyer (1884-1980), teologo gesuita fondatore della 
rivista Unitas, ed alcuni pastori. Questo seminario produsse un testo contenente 
alcune tesi che evidenziavano i fattori teologici e non teologici della divisione tra i 
cristiani per favorire l’apertura di possibili percorsi di unità. Il documento suggeri-
va il superamento dell’ecumenismo del ritorno, proponeva di mettere in stretta re-
lazione il tema della missione nei confronti dei non credenti con la ricerca dell’unità 
visibile quale prerequisito per la credibilità dell’annuncio cristiano.

Ottenuto l’assenso scritto del Cardinal Prefetto, favorevole ma molto prudente, 
frère Roger propose un secondo incontro che si svolse dal 26 al 28 settembre 1960 e 
contò la partecipazione di ben nove vescovi e sessantacinque pastori. Il testo predi-
sposto come base per la discussione, formò il Résumé des entretiens sur l’évangélisa-
tion, attorno all’evento si creò una vasta eco mediatica che tuttavia suscitò pesanti 
polemiche nei confronti della Comunità. Ciononostante frère Roger volle organiz-

. Cfr. Y. chiron, Frère Roger 1915-2005. Il Fondatore di Taizé, cit., pp. 196s.
. DT, Copia della lettera di Roger Schutz, Prieur de Taizé, al cardinal Bea, Secretarius ad Christianorum 

Unitate, del 18/07/1962. 
. Nel frattempo il p. Boyer aveva apprezzato pubblicamente in due suoi articoli il volume di frère 

Max Thurian L’Eucharistie. Mémorial du Seigneur. Sacrifice d’action de grace et d’intercession uscito lo 
stesso anno come «lo sforzo più attento e più simpatico di comprensione della teologia cattolica sulla 
messa». ch. boyer, Libri di Taizé, «Unitas», luglio-agosto 1959, p. 118s.

. L’incontro sintetizzò nel documento Entretiens œcuméniques de Taizé i fattori contenuti nelle tesi, pub-
blicate da frère Roger su «La Rocca» e successivamente su «Documentation Catholique», il 15 gennaio 1961, 
che riguardavano il senso dell’ecumenismo come conversione di tutti al Cristo, la Chiesa dei poveri, l’umiltà 
e semplicità esteriore della Chiesa, il rapporto tra Scrittura e Tradizione, il papato e la collegialità episcopale, 
Maria come figura della Chiesa, la riforma liturgica ed anche il problema delle indulgenze. Il testo propone 
inoltre, da parte cattolica, il superamento dell’ecumenismo del ritorno, in nome del principio del dialogo e 
della carità, e auspica una “conversione universale” all’interno di un percorso di ricerca comune condivisa 
dai cristiani delle diverse confessioni. La dichiarazione, molto misurata nei termini, risulta altrettanto chiara 
nei suoi contenuti propositivi. Cfr. J.-M. paupert, Taizé et l’Église de demain, cit., pp. 146-149. 

. Le firme dei partecipanti (nove vescovi e sessantacinque pastori) sono visibili nella copia del 
messaggio inviato al segretario generale del Consiglio Ecumenico delle Chiese Willem Adolph Visser ’t 
Hooft (1900-1985). DT. Alla decisione di riprendere gli incontri, nonostante le difficoltà, aveva contribuito 
la visita a Taizé di p. Yves Congar (1904-1995), nel giugno dello stesso anno. Cfr. s. scatena, Taizé. Le 
origini della comunità e l’attesa del concilio, LIT Verlag, Münster 2011, pp. 45s. Sulla consonanza del 
pensiero di frère Roger rispetto alla comprensione della cattolicità della chiesa del Teologo domenicano 
cfr. frère emiLe de taizé, Fidèle à l’avenir, à l’écoute du Cardinal Congar, Les Presses de Taizé, Taizé 
2011, p. 113. Cfr. anche frère emiLe de taizé, L’indispensable souffle de catholicité, «Spiritus, Revue de 
Théologie Missionnaire» (2000).

. Documento articolato in dodici punti che sviluppava il senso di un ecumenismo vissuto e condiviso 
in vista della missione e della testimonianza e sosteneva chiaramente che il proselitismo confessionale non 
contribuiva alla causa della riconciliazione. Cfr. DT, Résumé des entretiens sur l’évangélisation. 

. Il pastore Pierre Bourguet (1902-1984), sostenuto da Visser ’t Hooft, rimproverò frère Roger: «Vous 
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zare altri due incontri nel 1961 dal 30 agosto al 1º settembre e dal 6 all’8 settembre 
sul tema: Vie pastorale et spiritualité du ministère. In queste occasioni la presenza di 
vescovi e pastori crebbe, mentre scemarono le reazioni negative. Durante l’incontro 
frère Roger intrattenne gli intervenuti a lungo e profeticamente sull’America Latina. 

Gli inizi imminenti del Concilio dissuasero il Priore di Taizé dall’idea di pro-
porre un ulteriore seminario, ma il grande raduno per l’inaugurazione della Chiesa 
della Riconciliazione a Taizé nel 1962 ne costituì una naturale prosecuzione ed evo-
luzione verso una dimensione differente. Una mostra sulla solidarietà nei confronti 
dell’America Latina, allestita presso la chiesa, ed una colletta dal titolo Partage ton 
pain possono essere lette come anticipazioni dell’Operazione Speranza che vede 
impegnata la Comunità ancora oggi in concrete iniziative di solidarietà materiale e 
spirituale nei confronti dei più poveri.

La stesura de La Règle de Taizé nel corso dell’inverno 1952-1953 segnò una svolta 
decisiva nel pensiero del Fondatore e mise un sigillo sulla scelta operata dai primi 
sette frères già nel 1949: gli impegni monastici a vita. Per la sua redazione frère Ro-
ger, durante un lungo ritiro in solitudine nella sua camera, aveva portato con sé la 
regola di San Benedetto, gli scritti di San Francesco ed il volume Le Christ, idéal du 
moine di Dom Columba Marmion (1858-1923), teologo, confessore del card. Joseph 
Mercier e terzo abate di Maredsous, in Belgio.

Tre altri eventi che permettono di volgere lo sguardo anche verso l’Oriente cri-
stiano segnarono positivamente l’anno 1962: il viaggio a Costantinopoli di frère Ro-
ger e di frère Max, il progetto della realizzazione di un centro ortodosso a Taizé e 
l’inaugurazione della Chiesa della Riconciliazione.

Da tempo, riporta il Journal des frères, era giunta la proposta di un viaggio a 
Costantinopoli, ma solo nel gennaio 1962 vi è la notizia di un telegramma giunto a 
Ginevra per un invito ufficiale a passare qualche giorno al Fanar, mentre a Taizé il 
metropolita Emilianos Timiadis (1916-2008) incoraggiava il viaggio sottolineandone 
l’importanza per avere un contatto vivo con l’ortodossia e per controbilanciare i 
frequenti rapporti avuti con gli ambienti romani. La visita ebbe luogo a febbraio e i 
due ospiti trascorsero sei giorni presso il patriarca Atenagora condividendone la vita 
ordinaria e dialogando a lungo con lui soprattutto a proposito dell’impegno ecume-
nico. Il racconto della visita è contenuto in un diario di frère Roger, pubblicato due 
anni dopo dal giornale Feuille d’Avis de Lausanne, che presentava un parallelo tra 
papa Giovanni XXIII e Atenagora circa l’atteggiamento ecumenico che li accomu-

brisez notre stratégie, nous allions vers un million de protestants en France». Questa frase rimase nella 
mente del Fondatore per tutta la vita, fino agli ultimi anni, tempo in cui la citava ancora. Testimonianza 
resa da frère Charles-Eugène, segretario di frère Roger dal 1959 alla morte, a disposizione presso l’autore.

. Sull’inaugurazione della Chiesa della Riconciliazione e la presenza di personalità cattoliche ed 
ortodosse cfr. Au début d’août à Taizé. Inauguration de l’«église de la Réconciliation», «Journal de 
Genève», 30/07/1962, p. 6 e Les Allemands ont édifié à Taizé (France) L’église de la Réconciliation, in 
«Journal de Genève», 08/08/1962, p. 2.  

. A cinque anni dalla morte del Fondatore «L’Osservatore Romano» riconosceva il carattere monastico 
della scelta e del suo inserimento nel solco della tradizione benedettina ed ignaziana. Cfr. g.m. Vian, La 
collina di Taizé,  «L’Osservatore Romano», 20/08/2010. Un simile riconoscimento del carattere monastico di 
Taizé in precedenza era stato espresso dall’arcivescovo George Carey. Cfr. G. carey, Spiritual Journey. The 
Archbishop of Canterbury’s pilgrimage to Taizé with Young People, Mowbray, London 1994, p. 33.

. communautes de taize et grandchamp, Voyage à Constantinople,  «Nouvelles. Taizé Grandchamp», 
juin (1962), p. 1.

Prinect ColorCarver
Page is color controlled with Prinect ColorCarver 18.00.045Copyright 2017 Heidelberger Druckmaschinen AGhttp://www.heidelberg.comYou can view actual document colors and color spaces, with the free Color Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.Applied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): Print Gray.icmRGB Image:Profile: AdobeRGB1998.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: AdobeRGB1998.iccRendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noCMYK Image:Profile: ISOcoated_v2_eci.iccRendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noPreserve Black: noCMYK Graphic:Profile: ISOcoated_v2_eci.iccRendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noPreserve Black: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: yesRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:Colors to knockout: noGray to knockout: noPure black to overprint: yes  Limit: 95%Turn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesCMYK Overprint mode: set to OPM1 if not setCreate "All" from 4x100% CMYK: yesDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: yes



97la comunità ecumenica di taizé

nava e che rifletteva il suo stesso pensiero. L’apertura al mondo contemporaneo da 
parte del Patriarca e la volontà di comprendere i problemi del momento, insieme 
alla profonda spiritualità colpirono fortemente il Fondatore di Taizé.

Durante la visita il Patriarca ebbe l’intuizione di creare una Taizé orthodoxe, 
come luogo consacrato alla ricerca dell’unità. In realtà in un primo momento il luo-
go scelto sarebbe stato Patmos, ma frère Roger ne propose la realizzazione presso 
la sua comunità. 

Frère Roger si recò anche a Mosca nel 1978 e nel 1988. Un invito risalente al 1958 
non aveva infatti avuto seguito immediato. La prima visita ebbe luogo dal 14 al 20 
giugno grazie alla mediazione del vescovo Serafim Rodionov (1905-1997) di Zuri-
go. Già l’anno precedente frère Roger era stato ufficialmente invitato la sera di un 
incontro tenutosi a Losanna per il cinquantesimo anniversario della commissione 
Fede e Costituzione alla presenza di un rappresentante del Patriarcato di Mosca 
presso il Consiglio Ecumenico delle Chiese. L’intenzione di frère Roger era di com-
piere il viaggio come risposta all’appello che i giovani russi rivolgevano a Taizé da 
anni attraverso altri giovani inviati a visitarli. Uno di loro, che risiedeva in una città 
del sud, l’anno precedente per la schiettezza della sua fede aveva subito il martirio.

Al rientro da Mosca, nel 1978, frère Roger annotava:

«Depuis plusieurs années, avec de nombreux jeunes des pays d’Europe de l’Est, 
nous avions une prière au même moment, le vendredi soir. Etant souvent dans 
l’impossibilité de se réunir pour prier, cet instant de communion invisible était 
essentiel pour eux».

Dalla Russia il Fondatore aveva portato con sé un nuovo simbolo: 

«le vendredi soir, mettre l’icône de la croix au sol, aller placer son front sur le bois 
de la croix, déposer en Dieu, par une prière du corps, ses propres fardeaux et ceux 
des autres. Accompagner ainsi le Ressuscité qui continue à être en agonie pour ceux 
qui connaissent l’épreuve à travers la terre».

Questo rito di preghiera silenziosa attorno alla croce era stato richiesto in pre-
cedenza ai frères dai giovani russi ortodossi e cattolici come segno di solidarietà nei 
confronti di chi era costretto a vivere la propria fede nel silenzio e conosceva bene 

. Cfr. J.-M. paupert, Taizé et l’Église de demain, cit., p. 162.
. Cfr. DT, Journal des frères Mars 1962 (diario della Comunità). Cfr. anche frère charLes-eugene, 

Taizé and Orthodoxy, «Diakonia», 2 (1967), pp. 171s.
. A questo proposito frère Roger precisò: «Au Congrès de Rhodes, il avait été décidé qu’un centre 

pan-orthoxe [sic] serait crée en Occident dont le but serait la réconciliation des orthodoxes de diverses 
obédiences. Il semble que Taizé devra être le lieu de ces rencontres. La maison que les jeunes Allemands 
vont laisser à Ameugny pourrait être l’amource d’un tel centre. Mgr Emilianos Timiadis, représentant du 
Patriarcat au Conseil oecuménique est à Taizé ces jours pour en parler». DT, Diaire 15 fev. – 15 mars 1962. 

. In seguito, nel mese di settembre, il vescovo Serafim era stato a Taizé dove aveva celebrato la divina 
liturgia ed aveva esteso a tutti i presenti la partecipazione alla comunione sostenendo e ribadendo che 
«Toute créature humaine est habitée par le Saint Esprit». In quell’occasione parlò ai frères dei martiri della 
sua Chiesa e delle difficoltà che avrebbero avuto ad incontrare i giovani e a interagire con loro.

. DT, Récit de fr. Roger URSS juin 1978. 
. frère roger de taizé, Fleurissent tes déserts, cit., p. 108.
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il senso di un tale gesto. La preghiera attorno alla croce collegata alla celebrazione 
della resurrezione si è mantenuta nel tempo a Taizé e ancora oggi costituisce una 
delle dominanti della sua esperienza liturgica e della proposta che la Comunità fa a 
quanti prendono parte ai suoi incontri.

Le consonanze di Taizé con l’ortodossia, intese come affinità spirituali e teo-
logiche di fondo, si sono manifestate nel tempo attorno a tre poli: il binomio lotta 
e contemplazione, la liturgia, con i suoi tipici canti ripetitivi e la celebrazione del 
mistero eucaristico come cuore dell’esperienza di fede, e l’atteggiamento apofatico 
nella riflessione teologica, capace di fare spazio al senso del mistero nel silenzio di 
un ascolto interiore e profondo. Questi elementi mettono in luce uno degli aspetti 
più cari al Fondatore di Taizé e condivisi in modo speciale con Pavel Evdokimov 
(1901-1970) e soprattutto con Olivier Clément (1921-2009): la volontà e la possibilità 
di vivere un cristianesimo capace di lasciar emergere dal profondo il mistero di una 
Chiesa indivisa che permane nonostante le lacerazioni visibili dovute alle divisioni 
confessionali. Lo stile di frère Roger sviluppa, in relazione con l’atteggiamento patri-
stico e orientale, una lettura teologica integrale che interpella l’uomo nella sua totali-
tà esprimendosi soprattutto attraverso l’esperienza liturgica che riconcilia e chiama 
in causa le sue differenti dimensioni umane e suscita una pedagogia dell’interiorità. 

Dal rapporto con l’ortodossia emerge un dato di fondo, ossia la qualificazio-
ne fortemente spirituale dell’ecumenismo di frère Roger e di Taizé, mai disgiunto 
dall’ecumenismo della verità, intesa come ricerca condivisa della relazione con il 
Mistero, non mera individuazione di contenuti oggettivi su cui trovare un accordo 
comune. Anche la visione ecclesiologica e la stessa lettura del cristianesimo come 
comunione, condivisa con suoi interlocutori ortodossi, delinea un elemento fonda-
mentale del pensiero di frère Roger.

Sulla scia di Paul Couturier, l’ecumenismo spirituale vissuto da frère Roger e 
da Taizé, unisce nella constatazione l’indifferenza dei cristiani rispetto alle divisioni 
confessionali con la loro manifesta ipocrisia a tale riguardo. Si tratta di un ecu-
menismo compreso primariamente come conversione di tutti a Cristo mediante un 
netto cambiamento di mentalità, che approda ad una fede veramente ecumenica, la 
quale alimenta una spiritualità che è per tutti, oltre le differenze confessionali, che sa 
leggere in positivo il pluralismo. La scelta di frère Roger di vivere la riconciliazione 
come préalable (prerequisito della credibilità) si fonda esattamente, in consonanza 
con l’Oriente cristiano, sul primato della verità dell’unità vissuta, rispetto alla quale 
ogni altra prospettiva diviene provvisoria e secondaria. In questo quadro il principio 

. Cfr. Intervista con frère Luc di Taizé, Taizé 03/02/2014, a disposizione presso l’autore. Cfr. anche 
frère roger de taizé, Lettre à toutes les communautés, «Lettre de Taizé», numéro spécial (1980), pp. 1-4. 

. La sensibilità russa del fotografo Vladimir Sichov ha saputo ritrarre sapientemente anche questo 
elemento della liturgia di Taizé. Cfr. V. sichoV, Taizé. Una primavera nella chiesa, Elledici, Leumann (TO) 
1989, pp. 37s.

. Cfr. W. kasper e frère aLois, Frère Roger, fondateur de Taizé, Deux regards sur sa vie, «Les Cahiers 
de Taizé», 10 (2009), pp. 3-4.

. Cfr. frere aLois de taizé, Abbi la passione dell’unità del corpo di Cristo, «Concilium», 47 (2011), p. 38.
. Cfr. frère roger de taizé, A la joie je t’invite : Fragments inédits (1940-1963), Les Presses de Taizé, 

Taizé 2012, p. 34.
. Cfr. m. montresor, Una spiritualità ecumenica per l’oggi. Il modello Luigi Sartori, «Quaderni di 

Studi Ecumenici», 23 (2011), pp. 121s.
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99la comunità ecumenica di taizé

della gerarchia delle verità, definito dal decreto conciliare Unitatis Redintegratio, 
trova una originale applicazione: l’unità del Risorto, presente nel mistero della Chie-
sa, non può essere sacrificata alle esigenze di parte di istituzioni o sistemi ideologici, 
dal momento che Cristo stesso ha voluto sacrificare la sua vita proprio per l’unità 
dei suoi discepoli e dell’umanità tutta. La verità che il Priore di Taizé considera 
fondamentale è la Verità personale di Cristo che abita l’uomo, ogni uomo, e che il 
cuore e l’intelletto sono chiamati insieme a scoprire senza l’assurda pretesa di esau-
rirne il mistero. È precisamente tale passione di frère Roger e della sua comunità per 
l’ecumenismo spirituale e della riconciliazione che integra e rende ragione di molti 
elementi di cui si può ravvisare una consonanza con l’Oriente cristiano. 

In tal senso si può leggere anzitutto la reintroduzione del monachesimo in am-
bito riformato, secondo i tratti del “monachesimo interiorizzato” nella riflessione di 
Pavel Evdokimov, e la sottolineatura del mistero come costante della comprensio-
ne di Dio, dell’uomo e della Chiesa. L’attenzione per il mistero di Dio, di un Dio di 
bontà, attraversa tutta l’opera del Fondatore e l’esperienza vissuta dalla Comunità 
di Taizé animandone le scelte. Un Dio che non può che amare sfugge ad ogni possi-
bilità di oggettivazione, cancella ogni pretesa gnostica e trascende le possibilità della 
ragione strumentale, coinvolgendo l’essere umano in una relazione totalizzante che 
chiama in causa anche il corpo ed il cuore, l’intera esistenza. Un Dio che, totalmente 
Altro, manifesta tuttavia la sua assoluta prossimità nel rivelarsi all’uomo, anch’esso 
compreso come mistero. L’antropologia spirituale di frère Roger rende ragione di 
questo dato ponendo in evidenza l’inconoscibilità dell’essere umano e insieme la 
possibilità della rivelazione della sua identità in Cristo. La pedagogia della discrezio-
ne che caratterizza lo stile di Taizé a partire dal suo Fondatore si fonda precisamente 
sulla trascendenza della persona umana e della sua libertà rispetto ad ogni catego-
rizzazione o costrizione. La riconciliazione diviene infatti possibile nella misura in 
cui ci si sa porre accanto al fratello, al “sacramento del fratello” secondo l’espres-
sione di Pavel Evdokimov, e se ne assume l’andatura senza pretendere di ergersi a 
maestri spirituali, partecipando insieme ad un’opera maieutica di creazione comune 
nella ricerca dell’unanimità nel pluralismo delle sue espressioni. Anche la visione 
ecclesiologica che emerge dagli scritti e dalle scelte di Taizé è impregnata di senso 
del mistero. Essa diviene comprensibile dall’interno attraverso l’esperienza concreta 
e vitale della comunione, di una comunione che si estende quanto l’umanità nelle 
intenzioni del suo Creatore. In tale orizzonte il cristianesimo non può comprendersi 
come religione in senso tradizionale, ma come offerta di una relazione aperta ad 
ogni essere umano dal Dio tripersonale. 

La sottolineatura del senso del mistero apre al valore dell’esperienza come chia-
ve di lettura e via di accesso per una conoscenza integrale. Questo orientamento 
esperienziale che trascende la pura ragione e lascia spazio all’intuizione del cuore 
ispira similmente l’Oriente cristiano che predilige l’apofatismo, l’approccio nega-
tivo e rimanda al pensiero di Pavel Florenskij (1882-1937) che riconosce nell’espe-

. Decreto Unitatis Redintegratio 11.
. Cfr. P. eVdokimoV, Les âges de la vie spirituelle, Desclée de Brouwer, Paris 1980, p. 123. Cfr. anche 

j.m. desiLets, Il monachesimo interiorizzato secondo il pensiero di Pável Nikoláevič Evdokímov, Tesi di 
Licenza, Istituto di Teologia della Vita Consacrata Claretianum, PUL, Roma 2012.

. Cfr. O. cLement, Sources. Les mystiques chrétiens des origines, Stock, Paris 1992, pp. 30-31.
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100 gianluca blancini

rienza religiosa viva l’unico «metodo legittimo per conoscere i dogmi», la sola via 
possibile per «scorgere e valutare i tesori spirituali della Chiesa».

La consapevolezza della necessità per la Chiesa di saper respirare a due polmoni, 
intuita da Vjaceslav Ivanov e ripresa da Giovanni Paolo II, trova in Taizé una conferma 
e un’anticipazione collegandosi con la sensibilità ecumenica di papa Francesco che in-
vita a riscoprire l’unicità del cuore pulsante della Chiesa; un cuore capace di offrire la 
propria vita, di versare il proprio sangue come passo estremo di un’apertura incondi-
zionata a Dio, totalmente Altro e infinitamente prossimo. Come ricordava san Giovan-
ni Crisostomo nelle sue Omelie sul Vangelo di Matteo (Om. 15,6.7): «Chi ha un cuore 
puro, amante della pace e soffre per la verità, dedica la sua vita per il bene di tutti». Lo 
stesso martirio di frère Roger si ricollega all’ecumenismo del sangue di cui parla papa 
Francesco: espressione massima dell’ecumenismo spirituale e perfetta consonanza con 
tutti i cristiani ai quali in Oriente come in Occidente è stata chiesta l’offerta estrema 
della vita come massima celebrazione della Santità di un Amore che tutto trascende. 

L’attitudine spirituale e teologica di Taizé ad invocare ed annunciare l’univer-
salità della salvezza si ricollega significativamente al pensiero ortodosso. Il Cristo 
di comunione di frère Roger diviene per Olivier Clément attraverso la sua morte e 
resurrezione il Cristo cosmico, compimento della realtà, per cui occorre «euchari-
stier l’universe». Si può sostenere che il Fondatore di Taizé condivida con l’Oriente 
cristiano l’invocazione della riconciliazione per ogni essere umano che infiammava 
il cuore dei folli in Cristo e risuonava sulle labbra di Silvano del Monte Athos: «Il 
Signore, il quale vuole salvare tutti gli uomini, nella sua bontà chiama a sé il mon-
do intero». Come per frère Roger «dans le cœur de Dieu, l’Eglise est vaste comme 
l’humanité», per Olivier Clément «L’œil charnel voit l’Eglise dans le monde. L’œil 
du cœur voit le monde dans l’Eglise».

Il Fondatore di Taizé, coinvolgendo nel suo percorso generazioni di giovani in 
un pellegrinaggio di fiducia, ha edificato ponti per attraversare confini geografici e 
ideologici; pioniere di un’obiezione di coscienza rispetto alle sclerotizzazioni confes-
sionali, ha vissuto profeticamente e ha spalancato le porte ad un’epoca post confes-
sionale, attraverso un’esperienza comunitaria “inclassificabile”, che Paolo VI aveva 
voluto accostare all’intuizione e al progetto iniziale di San Francesco d’Assisi.

. P.A. fLorenskij, La colonna e il fondamento della verità, trad. Pietro Modesto (riveduta e aggiornata 
da Natalino Valentini), Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2010, p. 9.

. Cfr. r. burigana, Un cuore solo. Papa Francesco e l’unità della Chiesa, Edizioni Terra Santa, Milano 
2014.

. O. cLément, Les visionnaires, Desclée de Brouwer, Paris 1986, p. 200.
. «Le monde à été créé pour devenir eucharistie. […] Cette eucharistie cosmique, cette immense 

circulation de la gloire c’est à l’homme qu’il appartient de la déchiffrer, de la réaliser.» o. cLement, 
« Eucharistier » l’univers, in aa.VV., Un grand théologien orthodoxe du XXe siècle Olivier Clément (1921-
2009), «Contacts», 61 (2009), p. 439. Cfr. anche o. cLement, Le visage intérieur, Stock, Paris 1978, p. 245.

. Cfr. O. cLement, La chiesa ortodossa, Queriniana, Brescia 2005, p. 67. A proposito delle diverse 
forme di santità nella spiritualità russa e della dimensione martiriale cfr. e. berhr-sigeL, Preghiera e 
santità nella Chiesa Russa, traduzione di M.C. Moro, Ancora, Milano 1984.

. archimandrita sofronio, Silvano del Monte Athos, Gribaudi, Milano 2008, p. 435.
. frère roger, Lettre du Concile des jeunes à toutes les générations, «Lettre de Taizé», 41 (1978), p. 3.
. O. cLement, Anachroniques, Desclée de Brouwer, Paris 1990, p. 343.
. Cfr. M. Wirz, La testimonianza ecumenica di frère Roger di Taizé: insegnamento, prassi, vita, in  

aa.VV., Oltre la divisione, a cura di A. Pacini, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2011, p. 179.
. Cfr. K. spink, Frère Roger, fondatore di Taizé, cit., p. 63.
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La preghiera deL cuore tra oriente e occidente *

di eLia citterio **

Ho notato che tra tutti i contributi contemplati per la celebrazione dei 600 anni 
dell’Abbazia di Scolca tre particolarmente riguardano l’esperienza monastica 

nella loro dimensione testimoniale e profetica: l’opus Dei (la liturgia), l’ospitalità 
(la carità) e la preghiera (il mistero della preghiera del cuore). Proprio quest’ulti-
mo è stato assegnato a uno che si è inserito nella grande tradizione monastica al di 
fuori dei grandi ordini monastici, secondo una piccola regola di vita che riguarda 
una minuscola comunità, quella dei Fratelli contemplativi di Gesù, nella diocesi di 
Alessandria.

Mi è stato chiesto di tenere uno sguardo sull’insieme della tradizione sia d’O-
riente che d’Occidente. Per il mio contributo ho scelto, non il taglio storico, ma 
l’analisi delle dinamiche interiori, tipiche della preghiera, osservabili nell’esperienza 
religiosa sia in Oriente che in Occidente, soprattutto nel tentativo di rendere intelle-
gibile a noi moderni quello che i testi antichi e medievali narrano con un linguaggio 
loro proprio. La necessità di tale ermeneutica è data dal fatto che i grandi testi della 
tradizione, come la famosa silloge della Filocalia, alla base del rinnovamento esicasta 
nei paesi ortodossi dei tempi recenti, comprende solo autori antichi e medievali. 

È bene rimarcare subito due differenze di sensibilità tra un moderno e un medie-
vale. La prima, a proposito di pensiero e sentimento, di ragione e cuore. Il moderno 
separa l’intelligenza dal registro affettivo e riferisce separatamente alla testa l’intelli-
genza e al cuore gli affetti, mentre per il medievale l’intelligenza intuitiva e razionale 
è unica ed è riferita al cuore. Così, la nozione di amore non è rapportata all’ordine 
dell’affettività, ma è concepito come uno strumento di intellezione del divino, delle 
realtà spirituali, dell’ordine voluto da Dio e il cuore è l’organo in cui si esercita 
l’insieme delle facoltà spirituali che sono indissociabilmente quelle dell’intelletto e 
quelle degli affetti. 

La seconda, a proposito del modo di pensare. Noi moderni siamo abituati a 
pensare storicamente (credo sia, forse, insieme alla soggettività, la conquista più si-
gnificativa del pensiero occidentale moderno), a domandarci della genesi delle cose, 
a collocarle in uno spazio e in un tempo, in un contesto culturale determinato, ecc. 
Gli antichi e i medievali leggono in tutt’altro modo. Per loro la comprensione non 
deriva dal collegamento nel tempo e nello spazio degli eventi, ma dalla loro verità 
intrinseca atemporale, letta in chiave simbolica e rispetto a una verità eterna che via 
via si manifesta e a cui tutto rimanda. 

Se è vero che la tradizione orientale abbina sempre il percorso della conoscenza 

* Relazione presentata presso la Chiesa di S. Fortunato (ex Abbazia di Scolca) il 2 maggio 2018, 
nell’ambito delle iniziative promosse in occasione del VI centenario della fondazione dell’Abbazia.

** Sacerdote della Diocesi di Alessandria, fondatore della Comunità dei Fratelli Conteplativi di Gesù 
(Capriata d’Orba), studioso della tradizione cristiana filocalica.

. Si veda, per questo, la messa a punto, rigorosa nella sua documentazione storico-filologica e attenta 
nella disamina delle questioni implicate, di A. rigo (a c. di), Mistici bizantini, Einaudi, Torino 2008 (I 
millenni).
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102 elia citterio

al percorso della preghiera, è ancora più vero che la preghiera mira a che il cuore 
possa ritrovare la luminosità di cui è intessuto. È la prima cosa che voglio sottoline-
are perché non è una finalità comunemente riconosciuta alla preghiera nel nostro 
abituale cammino di crescita spirituale, eppure è testimonianza comune di tutta la 
tradizione, d’Oriente e d’Occidente. Come canta s. Efrem nell’inno per la festa di 
Pentecoste: «O fuoco la cui venuta è parola, il cui silenzio è luce! Fuoco che fissi i 
cuori nell’azione di grazie». E come la tradizione latina invoca lo Spirito: «Vieni luce 
dei cuori... O luce beatissima, invadi nell’intimo il cuore dei tuoi fedeli» (sequenza 
di Pentecoste); «Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi 
il fuoco del tuo amore». 

Parlare di luce significa collocare la fatica della pratica della preghiera nel con-
testo dell’azione dello Spirito Santo che accende i cuori con il fuoco dell’amore. 
Per gli antichi e per i medievali, conoscersi è trovare il luogo del cuore, da dove 
irradia la luce nella quale tutte le cose sono state create. Vale la pena di ricordare 
ciò che spiegano gli antichi rabbini. Secondo il primo racconto della creazione, nel 
libro della Genesi, la luce è creata il primo giorno, mentre il sole, la luna e le stelle, 
fonte della luce che vediamo con gli occhi fisici, sono creati solo il quarto giorno. 
La cosa ha fatto riflettere gli antichi rabbini, i quali hanno pensato che la luce del 
primo giorno fosse la luce della santità di Dio che permetteva di scorgere il mondo 
con uno sguardo solo. Ma quella luce fu nascosta. Il Messia avrebbe reso di nuovo 
capaci di quello sguardo. Ebbene, la tradizione della Chiesa, specie quella orientale, 
si premura proprio di accompagnare a percepire quella luce nel profondo del cuore. 
E la preghiera ne è il mezzo ideale. 

Quella luce, secondo la tradizione romena, deriva dalla esperienza della dulceaţa 
lui Dumnezeu: «rădăcina bunătăţilor iasti dulceaţa lui Dumnezeu», come rivela un 
famoso testo di Neagoe Basarab che suona: «Chi si farà compagno delle virtù divi-
ne, questi avrà vita ed esistenza imperitura, poiché la radice della bontà è la dolce 
intimità con Dio». La luce ha a che fare con l’amore misericordioso di Dio per i 
suoi figli, tanto che, quando ci riferiamo a un cuore luminoso, lo intendiamo pieno 
di compassione per il prossimo. Come testimonia Isacco di Ninive: «Segno lumino-
so della bellezza della tua anima sarà questo: che tu, esaminando te stesso, ti trovi 
pieno di misericordia per tutti gli uomini, il tuo cuore è afflitto per la compassione 
che provi per loro, e brucia come nel fuoco, senza fare distinzione di persone. At-
traverso ciò l’immagine del Padre che è nei cieli si rivelerà in te continuamente». 
Come del resto è stupendamente descritto da Dostoevskij nelle parole dello starec 
Zosima nel romanzo I fratelli Karamazov: «Fratelli, non abbiate paura dei peccati 

. In romeno: Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie. Texte ales şi stabilit de Florica 
Moisil şi Dan Zamfirescu, Minerva, Bucureşti 1984. In italiano: Come vivere e praticare l’esichia. Libro di 
insegnamento del principe romeno Neagoe Basarab per suo figlio Teodosio. Traduzione, studio introduttivo 
e note a cura di Adriana Mitescu, Bulzoni (biblioteca di cultura, 480), Roma 1993. Nell’edizione romena 
citata, p. 125, in quella italiana, p. 69. Il passo è tratto dal cap. V, “Discorso sul timore e l’amore di Dio”, 
conservato solo nella stesura romena.

. isacco di niniVe, Un’umile speranza. Antologia, a cura di Sabino Chialà, Qiqajon, Bose 1999, p. 232. 
Isacco di Ninive o il Siro non è un autore presente nella Filocalia, anche se molti autori della Filocalia 
lo citano spessissimo come il testimone per eccellenza della esperienza dello Spirito, tanto più che negli 
anni immediatamente precedenti l’edizione greca della Filocalia era stata pubblicata la versione greca 
della sua opera.
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103la preghiera del cuore tra oriente e occidente

degli uomini, amate l’uomo anche col suo peccato, perché questo riflesso dell’amore 
divino è appunto il culmine dell’amore sulla terra».

1. iL cuore come iL cieLo o iL paradiso

Fatte queste premesse, mi inoltro nella mia riflessione sulla preghiera che svilupperò 
in tre punti: l’immagine del cuore come cielo, il tornare nel cuore e la sensazione 
del regno. Anzitutto l’immagine del cuore come il cielo, come il cielo nel cuore. 
L’immagine è sfruttata anche nella tradizione ebraica, in particolare nella tradizione 
chassidica. Tra i chassidim è riportato questo detto: «Rabbi Chanoch interpretava 
così le parole della Scrittura: “Il monte era tutto un fuoco che s’innalzava fino al cuore 
del cielo” (Dt 4,11): “Il fuoco del Sinai arse dentro agli uomini, fino a che fece loro 
un cuore di cielo”». 

L’espressione εγκάρδιον ουρανόν si trova in un testo di Giovanni Carpazio, 
personaggio piuttosto sconosciuto, vissuto tra il VII e l’VIII secolo, presente nella 
Filocalia con l’opera Ai monaci dell’India che gli avevano scritto. Cento capitoli di 
ammonizione, al n. 52: «Questo è stato detto perché noi impariamo che nelle pre-
ghiere c’è bisogno di molta lotta e tempo solo per poter trovare lo stato d’animo 
libero da turbamenti, quel cielo all’interno del cuore dove abita il Cristo, come dice 
l’Apostolo: Oppure non riconoscete che Gesù Cristo abita in voi? [2Cor 13,5]». Penso 
però che una espressione di Isacco Siro abbia costituito il riferimento tradizionale 
per l’immagine del cuore come cielo: «Sforzati di entrare nel tesoro del tuo cuore e 
vedrai il tesoro del cielo. L’uno e l’altro sono la medesima cosa. Entrando nell’uno, 
tu contempli ambedue». 

. Il passo si trova nella parte seconda, libro VI: un monaco russo, par. III, G. Dove si parla della 
preghiera, dell’amore e del contatto con altri mondi.

. Esiste tutta una letteratura spirituale sull’immagine del paradiso applicata all’anima. Cfr. la voce 
Paradis, DS 12,187-197. Interessanti, dal punto di vista della ricerca storica e letteraria, gli articoli che 
compongono la miscellanea dedicata al tema del cuore: Il cuore. The Heart, Micrologus. Natura, Scienze 
e Società Medievali, XI, 2003, Firenze, SISMEL, Edizioni del Galluzzo. In particolare, M. pereira, Il 
cuore dell’alchimia, pp. 287-304, dove si sottolinea la necessità del cuore puro, vale a dire una conveniente 
maturazione affettiva e morale, prima di ottenere la conoscenza dei segreti della natura e dell’arte alche-
mica. L’immagine è collegata al Regno che è dentro di noi, in merito al quale rimando a K. Ware, The 
inner Kingdom, Crestwood, N.Y. 2004, St Vladimir’s Seminary Press (The collcted works, vol. I).

. M. buber, Storie e leggende chassidiche, Mondadori, Milano 2010, 4° ed. (I meridiani), pp. 1205-1206.
. Filocalia dei Padri neptici composta a partire dagli scritti dei padri santi e teofori nella quale, attraverso 

la sapienza di una vita fatta di ascesi e di contemplazione, l’intelletto è purificato, illuminato e portato alla 
perfezione, Venezia 1782, in-folio di XVI+1207 pagine a due colonne, riunisce estratti e opere di 36 autori, 
disposti per lo più in ordine cronologico, tra il IV e il XV secolo, sul tema della conoscenza spirituale 
e soprattutto della preghiera del cuore e della battaglia spirituale, nel solco della tradizione esicasta in 
cui si riconosce in blocco l’esperienza mistica delle Chiese d’Oriente. Si vedano i miei La fisionomia 
spirituale di Nicodemo Aghiorita, in AA.VV., Nicodemo l’Aghiorita e la Filocalia, Qiqajon, Bose 2001, pp. 
103-131; Nicodemo Aghiorita, in La théologie bizantine et sa tradition (XIII-XIX s.), t. II, a cura di C.C. e 
V. Conticello, Brepols Publishers (Corpus Christianorum), Turnhout 2002, pp. 905-978; La Philocalie et 
ses versions, pp. 999-1021. In italiano, a cura di M. Benedetta Artioli e M. Francesca Lovato: La Filocalia, 
Gribaudi, Torino 1982-1987, 4 voll.

. È anche il titolo del saggio di M. bieLaWski, Il cielo nel cuore. Invito al mondo esicasta di Niceforo 
il Solitario, Lipa, Roma 2002, una buona introduzione all’ambiente filocalico. Nella Filocalia de la 
Prodromul (2 voll., New York-Bucureşti 2001, ed. Universalia), così chiamata per l’iniziativa dei monaci 
romeni del monastero athonita di raccogliere le antiche versioni romene dei testi filocalici, l’espressione 
è resa con «cielo del cuore».

. Per l’edizione critica del testo greco, a cura di Marcel Pirard, Λογοι ασκητικοι, Monastero Iviron del 
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104 elia citterio

Se volessi illustrare la portata di questa immagine del cuore come cielo o del 
cielo nel cuore, secondo la tradizione occidentale, non trovo di meglio che rifarmi 
al nome che s. Francesco di Assisi ha dato al luogo dove si si era riunito con i suoi 
primi compagni, dopo aver abbandonato il mondo: Porziuncola, un piccolo ango-
lo di paradiso, una particella di paradiso! Perché l’ha chiamata una particella di 
paradiso? Nell’intenzione di Francesco è il luogo dove si può ottenere il perdono, 
ma quel luogo è stato il luogo dove i fratelli hanno vissuto nel perdono reciproco. 
Non per nulla l’iscrizione sulla porta esterna dice: Hic est porta vitae aeternae. La 
vita eterna è appunto il perdono del Signore ormai totalmente fiorito, sotto tutti gli 
aspetti, in modo da condividerne e goderne l’amore per sempre, con tutti. La vita 
eterna è quella che possiamo vivere man mano che il perdono del Signore scende in 
noi, sana, rinnova e fa vivere in benevolenza con tutti, sempre, comunque, e proprio 
quando le circostanze non ci sono favorevoli.

Il domandare perdono, nel suo significato più rivelativo e non semplicemente 
per essere assolti da qualcosa, è sempre l’esito ineludibile di ogni nostra preghiera, 
dentro ogni nostra azione buona, perché significa disporci sempre a che il Signore 
sia con noi, nel senso proprio di godere la comunione con Lui: il paradiso nel cuore. 
Proprio come canta un famoso inno di s. Efrem:

L’alito di un pezzetto benedetto del paradiso
fa dolce l’amarezza di questo nostro luogo.
Esso mitiga la maledizione della nostra terra.
Quel giardino è il respiro di questo mondo malato, a lungo rimasto nell’infermità.
Esso ha annunziato l’invio del Farmaco della vita alla nostra condizione mortale.
Quale bisogno aveva, la terra, che di là un fiume fluisse,
uscisse verso di lei dividendosi in rami
se non perché la benedizione del paradiso si mescolasse mediante l’acqua
e uscisse a irrigare il mondo
e ne risanasse le fonti mescolate di maledizioni...?
… Non è infatti il paradiso il motivo della creazione dell’uomo,
ma è solo Adamo il motivo per cui fu piantato il paradiso.
Il cuore di Adamo la vinse sui suoi germogli
e il suo eloquio sui frutti.
La parola è più gustosa delle varie specie,
la verità dell’uomo eccelle sulle erbe
e l’amore è più bello degli aromi.

La condizione? La descrive Gregorio Magno quando commenta l’abbandono 
delle cose da parte degli apostoli, che pur non possedevano tante cose, per seguire 
il Signore: «Non lascia poco chi non trattiene nulla per sé». Così si può gustare il 
paradiso: non trattenendo mai nulla per sé. Così si può gustare il perdono del Signo-
re; così noi possiamo attingere quell’energia di benevolenza da riversare sui nostri 

Monte Athos 2012, Discorso 2, pp. 226-227. Il termine greco, tradotto per tesoro, è ταμεῖον, che comporta 
non solo l’idea di “tesoro”, ma anche di “segreto”.

. efrem iL siro, Inni sul paradiso, Paoline, Milano 2006, inno XI, pp. 263ss.
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105la preghiera del cuore tra oriente e occidente

fratelli, senza mai trattenere nulla per noi stessi. Del resto, è l’esperienza singolare di 
s. Francesco di Assisi, che considereremo più avanti nella testimonianza di colei che 
si presenta come la discepola prediletta di Francesco, Angela da Foligno. E questo 
costituisce esattamente il frutto della preghiera.

Nella tradizione orientale, l’immagine più tradizionale dell’entrare nel luogo del 
cuore è quella elaborata da Gregorio Palamas (1296-1359) nella sua omelia sull’ingresso 
della beata Maria Vergine bambina nel tempio di Gerusalemme. Immagine, che è 
stata ripresa nei tempi moderni da Paisij Veličkovskij a conferma dell’insegnamento 
della tradizione a proposito della preghiera. Palamas sfrutta il dato tradizionale che 
la Vergine, all’età di tre anni, sia stata presentata al Sommo Sacerdote perché fosse ac-
colta nel Santo dei Santi, che Dio riempiva con la sua Presenza e dove una volta all’an-
no solo il Sommo Sacerdote poteva entrare. Dice Palamas: «Essa apparve capace, per 
la sua estrema purezza, d’accogliere nel corpo la pienezza della deità, e non solo capa-
ce di accoglierla... ma anche capace di generare e far essere una divina familiarità per 
tutti gli uomini prima di lei e dopo di lei». La Vergine è chiamata Madre della luce, 
Madre della preghiera, modello di vita esicasta e della preghiera incessante: «Essa 
sola è confine della natura creata e di quella increata e nessuno potrebbe andare verso 
Dio, se non attraverso di lei ed attraverso l’intermediario ch’è stato da lei generato... 
Scelse la vita invisibile a tutti e priva di legami, risiedendo nei penetrali del tempio, 
nei quali, sciolta anche da ogni vincolo materiale, rifiutata ogni relazione e superato 
lo stesso attaccamento al suo corpo, adattò il suo intelletto a volgersi verso se stesso, 
alla cura e alla preghiera incessante a Dio. E attraverso di questa, divenuta tutta di se 
stessa e postasi al di sopra del multiforme ammasso di ragionamenti e semplicemente 
di qualunque forma, costruì una nuova ed ineffabile strada verso i cieli, cioè, se così 
posso dire, il silenzio intellettivo». Per arrivare a una nuova capacità di sensazioni: 
«Tu ci hai concesso con le sensazioni stesse di vedere l’invisibile nell’aspetto e nella 
forma nostra, di toccare nella materia l’immateriale e l’intangibile». 

Così, il luogo del cuore è visto dalla tradizione orientale come il Santo dei Santi, 
il luogo della Presenza del Signore, luogo in cui entrare, lasciando ogni dispersione 
di tipo sensitivo e mentale, per lodare il nome del Signore, come spesso ripetono i 
Salmi. La lode non può che derivare dalla misericordia goduta, dal perdono accolto 
fin nei segreti anfratti del cuore. La scoperta (perché di scoperta vera e propria 
si tratta, avanzando nel cammino della preghiera!) del luogo del cuore introduce 
a questa capacità di lode, allo stupore che fa rimanere in silenzio, un silenzio di 
pienezza e non di mancanza. La preghiera del cuore diventa come la porta di una 
quarta dimensione, quella attraverso la quale il cuore riceve il fuoco divino che arde 
e non consuma, come il fuoco del roveto ardente (cfr. Es 3,2-3). Non è un fuoco 
beatificante; è un fuoco che brucia, ma lascia tracce di gioia che rende il cuore im-
prendibile al male, sebbene lo veda agitarsi negli abissi della coscienza. La ragione è 
ben espressa da Callisto Angelicude che si rivolge a coloro che cercano di incontrare 
il loro Dio: «… allora per prima cosa dobbiamo cercare di trovare il tesoro che è 

. gregorio paLamas, Che cos’è l’Ortodossia. Capitoli, scritti ascetici, lettere, omelie, Bompiani, Milano 
2006, Omelia 53, pp. 1502-1534. 

. paisie de La neamţ, Cuvinte şi scrisori duhovniceşti, Tipografia centrală, vol. II, Chişinău 1999, pp. 
126-161: Composizione sulla preghiera della mente. 

. gregorio paLamas, Omelia 53, passim.
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106 elia citterio

all’interno del nostro cuore e dobbiamo supplicare il Dio santo di riempire la nostra 
terra della sua misericordia».

Mi piace anche ricordare la testimonianza del famoso teologo russo emigrato 
negli Stati Uniti, p. Aleksandr Šmeman nei suoi Diari (1973-1983), pubblicati in russo 
alla fine del 2005, a oltre vent’anni dalla morte: «Cos’è la preghiera? È il ricordo di 
Dio, è la percezione della sua presenza. È la gioia nata da questa presenza. Sem-
pre, dappertutto, in tutto» . Un altro modo di alludere al cielo nel cuore. In effetti, 
si ritrova in queste parole quello che la tradizione ha sempre spiegato a proposito 
dell’invocazione nel Padre nostro: sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. 
Con tale invocazione chiediamo di poter vivere in modo da celebrare il Signore in 
grande concordia, nell’amore e nella pace, al modo degli angeli in cielo perché là non 
vi è orgoglio né invidia, ma amore e sincerità vicendevole. Se “cielo” è la dimora 
adorante di Dio, “terra” è tutto ciò che è segnato dal peccato, dalla divisione. I nostri 
cuori sono ancora terra e noi preghiamo che questa terra finalmente diventi tutto 
cielo, dove godere della comunione con Dio e con i fratelli in pienezza. Perché il 
cielo è la dimora di Dio, là dove Dio è adorato e glorificato. Il cielo è il nostro cuore, 
che diventa dimora di Dio; e segno della sua presenza in noi è appunto la fraternità. 

Chiedendo «sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra», si chiede che si 
compia in me e in tutti, negli uomini come negli angeli, nei cattivi come nei buo-
ni, sulla terra come in cielo, finché la terra diventi tutta cielo, finché il carnale di-
venti tutto celeste, finché la terra del nostro cuore diventi tutta cielo. Il cuore è 

. caLListo cataphugiota, L’unione divina e la vita contemplativa, n. 83, in La Filocalia, Gribaudi, 
Torino 1987, vol. IV, p. 466. Il tesoro è lo Spirito e il Verbo ricevuti al battesimo, che scopriamo con il 
ravvivare il nostro dialogo con il Verbo nello Spirito attraverso la preghiera. L’autore di riferimento per la 
tradizione a questo proposito è Marco l’Asceta, con la sua opera Il battesimo, che però non è stata inserita 
nella Filocalia, mentre sono invece riportati i suoi La legge spirituale e A quelli che si credono giustificati. 
Il testo sul battesimo si può leggere in marco L’asceta, Discorsi sulla vita cristiana. Tre opuscoli spirituali, 
Gribaudi (La biblioteca della Filocalia), Torino 1986.

. Padre Aleksandr Šmeman nasce nel 1921 a Revel’ (l’attuale Tallinn), in una famiglia russa con 
ascendenti tedeschi, che poco dopo emigra in Francia. A Parigi studia all’Istituto di teologia s. Sergio e nel 
1943 sposa Ul’jana Osorgina, appartenente a una famiglia russa tradizionale e molto religiosa. Ordinato 
sacerdote nel 1946, si trasferisce a New York nel 1951 per insegnare al Seminario teologico san Vladimir, 
seguendo padre Georgij Florovskij che vi si era recato due anni prima. La sua vita sarà completamente 
dedicata all’insegnamento e al ministero sacerdotale. Muore il 13 dicembre 1983. In italiano è apparsa La 
Grande Quaresima. Ascesi e liturgia nella Chiesa ortodossa, Marietti, Genova 1986. L’edizione completa 
dei suoi Diari è l’edizione di Mosca: Dnevniki, 1973-1983, Russkij put, Moskva 2005, p. 720. Nell’edizione 
del testo russo: p. 22, venerdì, 6 aprile 1973. 

. È lo pseudo-Macario a commentare così l’espressione “sia fatta la tua volontà come in cielo così 
in terra”: «affinché i fratelli vivano insieme in grande concordia, nell’amore e nella pace, al modo degli 
angeli in cielo; là non vi è orgoglio né invidia, ma amore e sincerità vicendevole…Qualsiasi cosa facciano, 
devono rimanere nella carità vicendevole e nella gioia», cfr. pseudo-macario, Spirito e fuoco. Omelie 
spirituali (collezione II), Qiqajon, Bose 1995, Omelia 3, p. 75.

. Si veda il Commento al Padre nostro di Massimo Confessore in E. citterio, La vita spirituale, i 
suoi segreti, Bologna 2005, p. 226: «Chi misticamente rende culto a Dio con la potenza razionale, ormai 
liberata da concupiscenza e ira, ha adempiuto sulla terra la volontà di Dio, come le schiere angeliche 
in cielo: è divenuto in tutto simile agli angeli, nel culto e nella vita. Come dice il grande apostolo: “La 
nostra patria è nei cieli” (Fil 3,20). Negli angeli non esiste concupiscenza, la quale paralizza il vigore della 
potenza razionale, né esiste ira, che infuria e aggredisce vergognosamente i fratelli. Loro dispongono solo 
della ragione, la quale conduce gli esseri razionali alla Ragione Prima. Di questa soltanto Dio si rallegra 
e questa solo richiede a noi suoi servi. Lo si desume dal passo dove Dio dice a Davide: “Che cosa infatti 
c’è per me in cielo e da te che cosa ho voluto sulla terra?” (Sal 73,25 LXX). Non vi è nei cieli null’altro che 
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107la preghiera del cuore tra oriente e occidente

appunto descritto nella tradizione come il luogo in cui lo Spirito spira la caritas, 
come nel paradiso. 

2. scendere neL cuore

L’invito della tradizione è costante: tornare nel cuore. È il primo movimento che la 
pratica della preghiera comporta. Non si tratta però semplicemente di “ritornare nel 
cuore” inteso come un “ritornare in se stessi”, tanto che “restare in se stessi”, senza 
trascendere il nostro ego, sarebbe il pericolo più grave per chi prega. In effetti nasce 
qui l’equivoco della “tecnica” della preghiera. La tecnica può al massimo insegnarci 
a ritornare in se stessi; in realtà, però, si tratta di ritornare al luogo della presenza del 
Signore in noi stessi. Ecco, la preghiera non è che la tensione continua a ritornare al 
luogo della presenza del Signore nel cuore. 

2.1. Tradizione d’Oriente
Rispetto alla preghiera, l’affermazione più singolare della tradizione filocalica è che 
la mente deve discendere nel cuore. La preghiera deve essere fatta nel cuore, non 
solo con il cuore. Nel passo sopra citato di Gregorio Palamas a proposito dell’ingres-
so della beata Maria Vergine bambina nel tempio di Gerusalemme, sono descritti i 
tre movimenti che compaiono nella maggior parte dei testi esicasti: uno, entrare in 
se stessi, oltre ogni produzione mentale e ogni contenuto emotivo per ritrovarsi uni-
ficati nel punto segreto dove scaturiscono intelligenza e affetti; due, completamente 
intenti alla preghiera del Nome sia come attenzione mentale che come intensità 
affettiva; tre, l’apertura al mistero dell’amore di Dio per tutte le creature avvertito 
con i sensi interiori dilatati. Come Dostoevskij metterà in bocca allo starec Zosima: 
«Giovane, non dimenticare la preghiera. Ogni volta che preghi, se la tua preghiera 
è sincera, in essa baluginerà un nuovo sentimento e una nuova idea che prima non 
conoscevi e che ti ridarà nuova forza; e capirai che la preghiera è crescita».

Nell’invito a far discendere la mente nel cuore sono supposti due elementi pre-
cisi: la direzione del movimento, che è una discesa e l’unificazione della dimensione 
intellettiva-affettiva, a cui segue l’apparizione della luce. Ciò che intendo mettere in 
rilievo è il fatto che il movimento di discesa non risponde solo alla descrizione di 
una tecnica di attenzione o di concentrazione, preparatoria alla preghiera vera e 

venga offerto a Dio da parte dei santi angeli, se non il culto razionale. La stessa cosa richiede anche a 
noi e per questo ci insegna a pregare: “Sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra”. A proposito del 
culto razionale, anche la tradizione ebraica insegna: «Che cos’è la preghiera se non un culto del cuore? E 
che cos’è lo Shemà se non un atto interiore di resa alla sovranità di Dio?» in J. soLeVeitchik, Riflessioni 
sull’ebraismo, Giuntina, Firenze 1998, p. 169.

. Come suggerisce una poetessa russa, la Sedakova, in un suo saggio sulla percezione ortodossa, il 
cuore non è semplicemente il punto più interiore o profondo della persona, ma il luogo aperto di confine 
per l’incontro con l’Altro, il punto di apertura della nostra struttura psichica: O. sedakoVa, La luce della 
vita. Alcune considerazioni sulla percezione ortodossa, «La Nuova Europa» 2, 2009, pp. 23-41. Una bella 
riflessione a tale proposito si può leggere in M. zambrano, Verso un sapere dell’anima, Raffaello Cortina, 
Milano 1996, pp. 43-52 (la metafora del cuore. Frammento). Per un più ampio confronto filosofico con 
il pensiero russo si veda N. VaLentini, Filosofia e mistica del cuore in Id., Volti dell'anima russa. Identità 
culturale e spirituale del cristianesimo slavo-ortodosso, Paoline, Milano 2012, pp. 133-152.

. I Fratelli Karamazov, parte seconda, libro VI: un monaco russo, par. III, G. Dove si parla della 
preghiera, dell’amore e del contatto con altri mondi.

. «Quindi, seduto in una cella tranquilla, in disparte, in un angolo, fa’ quello che ti dico: chiudi la 
porta, ed eleva la tua mente al di sopra di ogni oggetto vano e temporale. Quindi appoggia la barba sul 

Prinect ColorCarver
Page is color controlled with Prinect ColorCarver 18.00.045Copyright 2017 Heidelberger Druckmaschinen AGhttp://www.heidelberg.comYou can view actual document colors and color spaces, with the free Color Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.Applied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): Print Gray.icmRGB Image:Profile: AdobeRGB1998.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: AdobeRGB1998.iccRendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noCMYK Image:Profile: ISOcoated_v2_eci.iccRendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noPreserve Black: noCMYK Graphic:Profile: ISOcoated_v2_eci.iccRendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noPreserve Black: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: yesRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:Colors to knockout: noGray to knockout: noPure black to overprint: yes  Limit: 95%Turn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesCMYK Overprint mode: set to OPM1 if not setCreate "All" from 4x100% CMYK: yesDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: yes



108 elia citterio

propria, ma suggerisce come un percorso di realizzazione della persona. In effetti, le 
condizioni spirituali richieste all’orante, nei testi esicasti, esposte nella premessa alla 
formulazione dei vari metodi di preghiera, parlano sempre di obbedienza, abban-
dono del mondo, libertà dagli affanni della vita, umiltà ecc. L’uomo, che è disperso 
all’esterno nei suoi sensi, diviso in se stesso e contraddittorio nelle sue tensioni, ar-
roccato nell’affermazione di sé nei confronti degli altri, non può raggiungere l’unità 
se non “scendendo”. Esattamente sull’esempio del Cristo che, con l’incarnazione, 
si abbassa e sale poi sulla croce, in realtà scendendo fino a perdere ogni figura di 
bellezza, consegnato agli uomini che ne fanno quello che vogliono, ma facendo così 
risplendere l’amore di Dio per gli uomini, nell’intimità più assoluta con il Padre. Il 
movimento del discendere allude alla realizzazione dell’uomo come essere di co-
munione, ritrovando la somiglianza con Dio come uomo spirituale, in antitesi alla 
ricerca di sé incondizionata che caratterizza invece l’uomo carnale. Lo “scendere” 
suppone che l’uomo possa collocarsi là dove l’amore di Dio può splendere in tutta 
la sua luminosità e lo Spirito agire in tutta la sua potenza unitiva. 

Il primo passo di questo “scendere” è il porre fine a tutti i nostri ragionamenti 
passionali, cioè non fondare più il proprio agire sulla base dei propri ragionamenti 
ma affidarsi alla verità della parola di Dio e alla scienza dei Padri che in quella parola 
hanno scoperto le radici del cuore; il secondo è quello di abbandonare ogni forma di 
rivendicazione che ostacola l’esperienza della comunione. Si tratta cioè di purificare 
la dimensione cognitiva e affettiva del nostro essere fino a farlo risplendere nella sua 
integrità di fondo. Integrità che si rivela come unificazione dell’energia intellettiva 
e volitiva-affettiva nel cuore e si esprime come coscienza della consustanzialità, in 
Cristo, di tutti gli uomini. 

Nei testi esicasti, in genere, due sono gli accessi che introducono e rendono 
effettiva la discesa della mente nel cuore: l’abbandono della volontà propria e la mi-
tezza. Nell’Epistola a un igumeno di Giovanni l’eremita leggiamo: «Se uno subisce 
e sopporta quello che non vuole, ciò gli è considerato come una crocifissione ed egli 
diventa figlio della risurrezione e della vita eterna... e non chiedete nient’altro, se 
non misericordia al Signore e ciò vi basti. Chiedendo misericordia in un cuore umile 
e degno di compassione, chiedete». L’abbandono della volontà propria e la mitezza 
sono interrelati strettamente e comportano la rinuncia a ogni ragionamento passio-
nale a livello mentale e a ogni forma di rivendicazione a livello affettivo. In sostanza, 
si tratta di passare dall’essere psichico all’essere spirituale. Non per nulla, la finale 

petto, volgi l’occhio del tuo corpo, assieme a tutta la tua mente, nel centro del ventre, cioè nell’ombelico. 
Comprimi l’inspirazione che passa per il naso, in modo da non respirare agevolmente, esplora con la 
mente all’interno delle viscere, per trovare il posto del cuore ove sono solite dimorare tutte le potenze 
dell’anima», Metodo della santa preghiera e attenzione, in A. rigo (a c. di), Mistici bizantini, cit., p. 409; 
«Tu, dunque, siediti e, raccogliendo la mente, introducila – la tua mente – nel naso: è la via per la quale 
il respiro scende nel cuore. Spingila, forzala a scendere nel cuore assieme all’aria inspirata», niceforo 
L’athonita, Trattato sulla custodia del cuore, in Ibidem, p. 428.

. Il testo originario Esposizione di un canone del monaco Giovanni l’eremita a un certo Teofilo, ancora 
inedito secondo un codice della seconda metà del sec. XI, ha subito due rimaneggiamenti successivi 
diventati molto popolari, l’Epistola a un igumeno e l’Epistola ai monaci, posti sotto il nome di Giovanni 
Crisostomo, diventando il manifesto della pratica della preghiera di Gesù. Nel Metodo e canone di 
Callisto e Ignazio Xanthopouloi (capp. 21, 29) figurano tra le auctoritates sulla preghiera di Gesù, a fianco 
di Diadoco di Fotice e di Giovanni Climaco. 

. Cfr. A. rigo (a c. di), Mistici bizantini, cit., p. 170.
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109la preghiera del cuore tra oriente e occidente

di molti testi esicasti, dopo aver parlato della sobrietà e della preghiera, ricorda: 
«Nessun fatto importuno o molesto, che tutti i giorni può capitare, ci porterà danno 
né ci causerà angustia finché, sapendo (che ciò è inevitabile), terremo sempre ben 
in mente questo pensiero. Perciò dice il divino apostolo Paolo: “provo diletto nelle 
infermità, negli oltraggi, nelle necessità” (2Cor 12,10); “e tutti quelli che vogliono 
vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati’ (2Tm 3,12), “a lui sia gloria in 
eterno. Amen!” (Rm 11,36)».

Se la discesa comporta questa totale rinuncia all’amor proprio sia in termini intel-
lettivi che affettivi, allora si comprende come l’unificazione delle potenze nel cuore 
non avvenga per una intensità di concentrazione, ma per l’infuocata sincerità del 
pentimento. Proprio come dice Angelicude: «Il pentimento è effettivamente il prin-
cipio e la vivificazione dei sensi interiori, l’esito in cui avviene la conoscenza di Dio 
liberata dalle tenebre». Detto con le parole di Callisto e Ignazio Xanthopouloi, i 
quali citano Isaia di Scete: «Tre sono le virtù che illuminano sempre la mente: il non 
conoscere la malvagità di nessun uomo, il sopportare senza turbamento quello che 
accade e il beneficare quelli che fanno del male. Queste tre virtù generano altre tre 
virtù a loro superiori: il non conoscere la malvagità di nessun uomo genera l’amore, 
il sopportare senza turbamento quello che accade genera la mitezza e il beneficare 
quelli che fanno del male procura la pace». Con l’insistenza sul pentimento, la tra-
dizione esicasta custodisce il meglio dell’insegnamento patristico sulla preghiera. Il 
pentimento porta l’anima a trovarsi dentro il mistero. Come sottolinea la seconda be-
atitudine: «Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati» (Mt 5,4), che 
la tradizione ha sempre interpretato: beati coloro che si pentono. La concentrazione, 
l’attenzione e quindi il senso della presenza del Signore è direttamente proporzionale 
al pentimento, e non solo al pentimento rispetto ai propri peccati, ma alla coscienza 
del proprio stato di peccatori. L’intensità della nostra invocazione nella preghiera 
risulta direttamente proporzionale alla visione interiore di quanto il nostro cuore sia 
asservito al e dal peccato, alle e dalle “passioni”. Più è vera la coscienza del nostro 
essere peccatori davanti a Dio, più bruciante si fa il pentimento e più vivo l’amore 
a Dio e al prossimo. In realtà, non sono i nostri sforzi a vincere il male; è la forza 
del pentimento a bruciare le nostre passioni e ogni pensiero cattivo. Qui sta tutta 
l’essenza della preghiera di Gesù. In questo senso va anche compresa l’affermazione 
patristica, più volte ripetuta nella Filocalia, che la preghiera, strutturata sull’attenzio-
ne e sul pentimento, costituisce l’attività propria di un uomo spirituale. 

 
2.2. Tradizione d’Occidente
Come ho anticipato, uno degli esempi più luminosi per cogliere il movimento del 
discendere nel cuore e della potenza del pentimento, nel punto dove il cuore può 
percepire la presenza del Signore che lo abita, l’ho ravvisato in Angela da Foligno. 

. fiLoteo sinaita, Quaranta capitoli sulla sobrietà, n. 40.
. Consolazione esicastica, ed. S. Koutsas, Atene 1998: Quatre traités hésychastes inédits. Introduction, 

texte critique, traduction et notes, Trattato XVI, p. 123; Trattato XXII, p. 115.
. Metodo e canone esatto, n. 78, in A. rigo (a c. di), Mistici bizantini, cit., p. 761.
. Cfr. gioVanni L’eremita, Epistola a un igumeno, n. 21: «La memoria può disperdere tutta la potenza 

del diavolo nel cuore e la memoria la può vincere e sradicare un po’ alla volta, in modo che il Nome del 
Signore Gesù Cristo, sceso nell’abisso del cuore, umili il dragone che ne domina i pascoli, salvi e vivifichi 
l’anima», in A. rigo (a c. di), Mistici bizantini, cit., p. 171.

Prinect ColorCarver
Page is color controlled with Prinect ColorCarver 18.00.045Copyright 2017 Heidelberger Druckmaschinen AGhttp://www.heidelberg.comYou can view actual document colors and color spaces, with the free Color Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.Applied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): Print Gray.icmRGB Image:Profile: AdobeRGB1998.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: AdobeRGB1998.iccRendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noCMYK Image:Profile: ISOcoated_v2_eci.iccRendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noPreserve Black: noCMYK Graphic:Profile: ISOcoated_v2_eci.iccRendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noPreserve Black: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: yesRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:Colors to knockout: noGray to knockout: noPure black to overprint: yes  Limit: 95%Turn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesCMYK Overprint mode: set to OPM1 if not setCreate "All" from 4x100% CMYK: yesDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: yes



110 elia citterio

Ne fa fede la descrizione che lei ci ha rilasciato tramite frate Arnaldo nel Memoriale, 
che raccoglie le sue esperienze fino al 1296 e a cui verrà poi aggiunta una serie di 36 
“Istruzioni”! che riflettono l’insegnamento di Angela nel periodo in cui funse da 
maestra di un gruppo di laici e francescani che si erano raccolti intorno a lei, tra 
il 1296 e il 1309, anno della morte. Il pentimento è giocato nell’accettazione della 
totale condivisione del mistero dell’abbassamento del Figlio di Dio “passionato” e 
la preghiera è la via per stare in quell’abbassamento, uniti al proprio Signore. La 
bellezza dell’anima è colta a partire dalla sua totale indegnità, che risalta proprio 
dentro un amore che a lei si rivela e viene ad abitarla. Ne fa l’esperienza nel suo 
cuore e la cosa straordinaria è che lei collega tale percezione non semplicemente al 
perdono del peccato ma alla dimensione eterna dell’amore di Dio per l’uomo. Nella 
coscienza dell’anima valgono contemporaneamente i due poli, la sua indegnità e 
la gratuità dell’amore che la visita riempiendola. Così, a volte, prevale l’angoscia 
terrificante della propria malizia, a volte la dolcezza luminosa del venire di Dio. Per 
questo Angela appunta il suo sguardo fisso sull’uomo passionato che rivela non solo 
il suo grande amore per noi («Non ti ho amato per scherzo», «Non ti ho servito con 
finzione», «Non ti ho conosciuto standomene lontano») ma il segreto di Dio per 
l’uomo custodito fin dall’eternità. Lo rivela una visione nella tenebra, del settimo 
passo supplementare, quando celebra in versi la gioia dell’umanità di Gesù: 

«Ti lodo Dio, mio diletto, nella tua croce ho posto il mio letto. Per cuscino e 
capezzale ho trovato la povertà. Per mio riposo all’altro lato del letto ho trovato 
il dolore e il disprezzo... In quel suo letto io trovo il mio riposo perché in quel 
suo letto egli nacque visse e morì; e perché il Padre amò questo suo letto prima 
ancora che l’uomo peccasse. Dio amò l’amore che lega insieme questa compa-
gnia – povertà, dolore e disprezzo – e tanto la predilesse che volle darla come 
compagna al Figlio suo; e il Figlio volle continuamente riposare in questo letto 
e sempre lo amò e consentì col Padre.  Ciò spiega perché questo è il mio letto: 
poiché in esso – che è la stessa croce di Cristo, che lui portò sempre nel cuore e 
molto di più nell’anima – io ho trovato il mio posto e il mio riposo».

Non per nulla Angela fa riferimento diverse volte al fatto che la passione del 
Figlio sia voluta dall’eternità, fin da prima del peccato. Dal punto di vista teologico, 
l’idea non aveva una formulazione adeguata e non l’avrà per molto tempo fino ad 
oggi, ma l’esperienza prevale sulla teologia e impegna la teologia a farsene una ragio-
ne. Il nostro nulla è drammaticamente evidente, ma dentro un rapporto, così che la 

. Si veda il mio contributo Passaggi e tappe nel cammino mistico di Angela da Foligno, in L. borrieLLo 
- r. di muro (a c. di), Sant’Angela da Foligno mistica contemplativa, apostola, Miscellanea Francescana, 
Roma 2014, pp. 137-158.

. angeLa da foLigno, L’esperienza di Dio Amore. Il ‘Libro’. Traduzione, introduzione e note di 
Salvatore Aliquò, Città Nuova, Roma 1973, 3° ed., pp. 279-280.

. Libro, p. 148.
. Secondo il dato delle Scritture: «... libro della vita dell’Agnello, immolato fin dalla fondazione 

del mondo» (Ap 13,8); «Voi sapete che non a prezzo di cose effimere, come argento e oro, foste liberati 
dalla vostra vuota condotta, ereditata dai padri, ma con il sangue prezioso di Cristo, agnello senza difetti 
e senza macchia. Egli fu predestinato già prima della fondazione del mondo, ma negli ultimi tempi si è 
manifestato per voi» (1Pt 1,18-20).
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111la preghiera del cuore tra oriente e occidente

coscienza del nulla non distrugge ma allarga a dismisura i confini. La comprensione 
del peccato all’interno dell’amore di Dio per l’uomo fin dall’eternità, svelato nel suo 
Figlio incarnato e passionato, permette un’esperienza di Dio molto più radicale e una 
coscienza di sé più libera. A me pare che la stessa possibilità di questa esperienza sia 
dovuta all’esperienza straordinariamente singolare di s. Francesco di Assisi, che vive 
l’umanità del Signore Gesù nella sua estrema povertà di beni, affetti e di se stesso, 
in una parola nel suo annichilamento, come riporta sempre Angela, non però come 
una diminuzione o nascondimento di gloria, ma come la “sua” gloria, come la gloria 
tipica di Dio: «Ma Dio volle che mi venisse rivelato ancor di più nella sua povertà: lo 
vedevo povero di amici e di congiunti, lo vedevo povero di se stesso, così povero che 
non si capiva come aiutarlo. Di solito si dice che in quel momento la potenza di Dio 
era nascosta per umiltà: benché si dica ciò pure io dico che non lo era».

Altro fatto singolare è quello di sottolineare che, a livello della nostra coscienza 
umana, l’effetto più veritiero del pentimento sincero e ardente è quello di non giu-
dicare nessuno e di ritenersi più vili di tutti. Si allude alla direzione del movimento 
che l’anima vive nella sua scelta della povertà radicale. L’anima sceglie di accondi-
scendere al movimento di abbassamento di Dio nel suo amore per l’uomo, vivendo-
lo come lui in una espropriazione di se stessi radicale, in modo da poter condividere 
la carità di Dio sempre e comunque. 

E proprio qui si innesta l’aspetto forse più rilevante di un certo modo di intendere 
l’esperienza di fede: il movimento interiore è vissuto come un movimento di rivelazio-
ne. Alla stessa stregua delle Scritture. Come testimone della tradizione cito Gregorio 
Magno, che indica chiaramente come la tensione all’intelligenza delle Scritture com-
porti il raccordo delle stesse alla carità. Nelle Scritture si tratta di scrutare la carità di 
Dio per l’uomo e contemporaneamente di coglierla come il senso ultimativo del mon-
do e dell’uomo. La corrispondenza che fa emergere è la seguente: tutte le Scritture 
parlano della carità di Dio e tutte le Scritture comportano l’assimilazione della poten-
za della carità perché la vita di Dio si comunichi all’uomo. Su questa corrispondenza 
la Scrittura si forma e si struttura fin dall’Antico Testamento. Le Scritture narrano la 
predilezione di Dio per il suo popolo (carità come elezione) e contemporaneamente la 
risposta del popolo alla predilezione di Dio (carità come santità), in funzione di inter-
cessione perché tutti diano gloria a Dio, riconoscendo cioè la verità del suo amore per 
gli uomini. Questa corrispondenza attraversa anche il Nuovo Testamento e la chiesa 
diventa lo spazio di rivelazione della carità di Dio per il mondo. 

Angela gode e soffre di questa “testimonianza” con tutta la sua persona e den-
tro la sua persona, perdutamente. Ma la nota caratteristica dell’amore che si trova 
nell’uomo non sarà l’ardore, bensì l’umiltà e un’umiltà dolce, benigna, perché «co-
noscendosi e scoprendo di essere un nulla, si innalzerà di più nella conoscenza e 
nella lode dell’indicibile bontà di Dio, che lei comprende attraverso questa umiltà. 
Da qui cominciano a nascere le virtù». 

. Libro, p. 112. 
. Libro, pp. 254-256 (Istruz. XXVII). È caratteristica questa finale, che corrisponde alla finale della 

preghiera di s. Efrem recitata nove volte al giorno nella liturgia quaresimale bizantina. Si veda l’analisi di 
questa bellissima preghiera nel mio La vita spirituale, i suoi segreti, EDB, Bologna 2005, pp. 63-79.

. Si veda il mio L’intelligenza spirituale delle Scritture, EDB, Bologna 2008, p. 213.
. Cfr. Libro, p. 225. Perché non si tratta di conquistare l’amore ma di attirarlo, proprio come dice 
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112 elia citterio

In conclusione, potremmo domandarci: come mai l’amore del Signore risulta co-
glibile solo a partire da un profondo “pentimento”? La preghiera di Gesù, denomi-
nata anche comunemente come la preghiera del cuore, non invoca incessantemente, 
ardentemente: «abbi pietà di me, peccatore»? La ragione mi sembra sia colta dall’a-
postolo Giuda, non l’Iscariota, che nell’ultima cena pone a Gesù la domanda: «Signo-
re, come è accaduto che devi manifestarti a noi, e non al mondo?» (Gv 14,22). Aveva 
capito che Gesù si sarebbe manifestato in un modo che non corrispondeva alle loro 
attese messianiche. Solo con l’amore si sarebbe potuto accogliere il segreto di Gesù. 
Quel segreto non è noto al mondo, il mondo non ne conosce il profumo. In effetti, tra 
mondo e Spirito c’è opposizione perché il primo vorrebbe piegare il secondo ai suoi 
scopi di potere e di gloria, perseguiti ai fini del dominio su tutto e su tutti, mentre 
per lo Spirito potere e gloria derivano solo dall’amore misericordioso per tutti, che 
in Gesù risplende come la rivelazione di Dio nel mondo. Se lo Spirito è chiamato lo 
Spirito della verità è perché la sua azione è tutta tesa a far gustare l’amore di Gesù e 
a inglobarci nell’amore che lui ha testimoniato al mondo da parte del Padre. Non per 
nulla l’osservanza dei comandamenti ha sempre a che fare con l’amore, non solo nel 
senso che si possono osservare se si ama Gesù, ma anche nel senso che i comandamen-
ti sono le possibilità concrete per vivere l’amore di Gesù verso tutti e quindi gustare 
l’intimità col proprio Dio, che è amore per tutti. In effetti, man mano che accogliamo 
lo Spirito, il mondo in noi si ritira o, meglio, si fa Chiesa, cioè sempre più e sem-
pre più estesamente tutto di noi asseconda l’opera di Gesù, che è quella di mostrare 
quanto è grande l’amore del Padre per noi e quella di riunire alla stessa mensa i figli 
dispersi, facendoci luogo di trasparenza dell’amore di Dio per tutti, in Cristo. Ritro-
viamo qui l’intuizione ebraica del profumo del paradiso, del profumo del sabato, del 
collegamento profumo-santità di Dio condivisa con l’uomo tramite i comandamenti. 
E per questo Efrem può parlare degli aromi del paradiso che si espandono sulla terra 
perché il profumo del paradiso è il godimento dell’amore misericordioso di Dio che 
l’umanità di Gesù diffonde. Come annota s. Ambrogio: «Comprendi in che modo il 
corpo del Figlio effonda il profumo dell’unguento. Si tratta di quel corpo che è stato 
solo deposto, ma non distrutto. Il suo corpo è la trasmissione ininterrotta delle Scrit-
ture, il suo corpo è la Chiesa. Noi siamo il profumo del suo corpo...». 

Il vangelo di Giovanni riporta questa autodefinizione di sé da parte di Gesù: 
«viene il principe del mondo; contro di me non può nulla» (Gv 14,30). La traduzione 
letterale sarebbe: «in me non ha nulla». In Gesù il diavolo trova solo il comandamen-
to di Dio, quello di amare i suoi figli come testimonianza della grandezza dell’amore 
del Padre per loro; in lui il diavolo non può rivendicare nulla di suo e quindi non lo 

Isacco Siro: «Se pratichi una bella virtù e non senti il gusto del suo soccorso, non meravigliarti. Finché 
l’uomo non diventa umile, non prende la paga della sua opera. La ricompensa non è data all’opera, ma 
all’umiltà. Chi fa torti alla seconda, perde la prima. Chi la fa precedere ed ha preso la ricompensa dei 
beni, possiede più di chi ha l’opera della virtù. La virtù è madre della pena e dalla pena nasce l’umiltà e 
la grazia è data all’umiltà. La ricompensa non è per la virtù né per la fatica che si sopporta nel praticarla, 
ma è per l’umiltà che nasce da ambedue. Se manca questa, le altre due si compiono invano» (Disc. 37, in 
La vita spirituale, i suoi segreti, p. 210).

. Sotto questo punto di vista segnalo il bellissimo film Ostrov (L’isola), del 2006, diretto da Pavel 
Lungin.

. sant’ambrogio, Esposizione del vangelo secondo Luca, Città Nuova, Milano-Roma 1978, vol. 2, p. 
35: VI, 33.
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113la preghiera del cuore tra oriente e occidente

può distogliere dal suo scopo. Vale anche per i discepoli, come dice Gesù poco prima 
agli apostoli: «Chi accoglie [= chi ha] i miei comandamenti e li osserva, questi è colui 
che mi ama» (Gv 14,21). Qui allora si comprende come parola e comandamento evo-
chino la verità di un legame, di un’alleanza. Il comandamento non ha a che fare con 
un dovere morale; ha a che fare con l’esperienza di un amore. Come a dire: chi ha in 
sé la parola, il comandamento di Dio, non offre presa alcuna al potere del demonio e 
quindi il demonio non può rapirgli quell’amore che lo abita. Come è per Gesù, così 
per i discepoli. Con questo profumo di santità è guarito il mondo.

Ecco perché ritornare all’uomo interiore, scendere nel cuore, non significa sem-
plicemente ritornare in se stessi, ma precisamente ritornare al luogo della presenza 
di Cristo in noi. È il mistero dell’esistenza cristiana che soltanto nella fede possiamo 
percepire. L’ascesi, lo sforzo di purificare il corpo e lo spirito perché non venga offu-
scata la luce dello Spirito Santo infusaci nel battesimo, la quale ci guida alla pratica 
dei comandamenti del vangelo, è tutta tesa ad affinare e sensibilizzare la coscienza di 
questa presenza di Cristo in noi, in tutta la consistenza della sua realtà divino-umana 
e trinitaria, esaltata dal sacramento dell’Eucarestia. In effetti, la liturgia eucaristica 
e la liturgia interiore, espressa dall’offerta di noi stessi al Cristo nell’osservanza dei 
suoi comandamenti, si richiamano a vicenda fondendosi. Quello che la comunione 
eucaristica realizza sul piano del mistero, l’ascesi e la preghiera del cuore lo mani-
festa a livello della nostra percezione spirituale, nell’incessante cammino verso la 
piena e manifesta comunione con Lui, in attesa della nostra risurrezione finale.

3. La sensazione deL regno: La preghiera neL cuore

Un poeta romeno, Vasile Voiculescu (1884-1963), così canta in una sua poesia:

Il luogo del nostro cuore? Chi mai lo conosce? 
Quanti per esso pregano? 
Non certo là ci conduce il vortice dei pensieri... 
Il luogo del nostro cuore in Cielo dimora
e racchiude la dolce Luce di Colui che è immortale.
A pezzi vanno gli aspri abissi, in ogni uomo.
Sui monti dell’anima innevati di maledizioni
arde il fiore delle meraviglie – il Roveto Ardente –
che spazio e tempo in cenere riduce.
Signore, verso il luogo del nostro cuore? Del cuore
i passi di preghiera, spossata dal cammino,
là dove alfine la mente si desta chiara
nel meriggio della Tua Eternità.

E a che cosa si desta la mente nel cuore? All’insorgere di una nuova sensazione, 
di una nuova capacità di sentimento, alla sensazione del Regno. Dostoevskij mette 
in bocca allo starec Zosima queste parole: «Molte cose sulla terra ci sono nascoste, 
ma in compenso ci è stato donato un misterioso, recondito senso del nostro vivido 
legame con un altro mondo, un mondo superiore, celeste, e le radici dei nostri pen-
sieri e dei nostri sentimenti non sono qui, ma in altri mondi. Ecco perché i filosofi 
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114 elia citterio

asseriscono che è impossibile concepire l’essenza delle cose sulla terra. Dio prese i 
semi da altri mondi e li seminò su questa terra, il suo giardino crebbe e tutto quello 
che poteva germogliare germogliò, ma ciò che è cresciuto vive ed è vivo esclusiva-
mente in virtù di quel senso di contatto che avverte con gli altri mondi misteriosi. 
Se questo senso si indebolisce o scompare in te, morirà anche ciò che è cresciuto 
in te. Allora diventerai indifferente alla vita e comincerai persino a odiarla. Ecco 
quello che penso». I monaci russi dell’eremo di Optino, a cui Dostoevskij pensa, 
non avrebbero espresso le cose in questo modo, ma la sostanza di ciò che viene 
annunciato dallo starec Zosima è questa: se non si vive nella sensazione del Regno 
che è dentro di noi, che è venuto a noi nella persona di Gesù, la vita resta temibile. 

Appena il cuore viene liberato dalle sue illusioni di potenza o presunzione di po-
tere, accettando di accondiscendere al movimento di abbassamento, si ritrova solidale 
con tutti, in Gesù. La preghiera si fa allora intercessione vissuta, non per l’uno o per 
l’altro, ma per l’umanità, per il creato. Come esorta Angela da Foligno: «Figli miei, 
fate ogni sforzo per avere questa carità nei riguardi di ogni uomo, poiché io vi dico in 
verità che la mia anima ha più ricevuto da Dio quando ha pianto e sofferto con tutto 
il cuore per i peccati del prossimo che quando ha pianto per i propri peccati. Non c’è 
infatti maggiore carità qui sulla terra che soffrire per i peccati del prossimo. Il mon-
do non crede a quanto io dico, perché gli sembra contro natura che un uomo possa 
piangere e soffrire per i peccati del prossimo, come fossero suoi o più ancora che 
suoi; ma la carità che così opera non è di questo mondo. Figli miei, fate di tutto per 
avere un tale amore». Oppure, secondo la testimonianza di una donna eccezionale, 
una beghina del trecento, Hadewijch di Anversa: «Depuis que Dieu m’a touchée avec 
l’entièreté de Son amour [minne] je ressens la détresse de chaque homme selon ce qu’il 
était. Avec Son amour j’ai ressenti et gratifié chacun selon ses besoins». 

Cosa che anche la tradizione ebraica sottolinea: «Il giovane Sussja era un giorno 
in casa del suo maestro, il grande rabbi Bär, quando un uomo si presentò a questo e 
lo pregò di consigliarlo e aiutarlo in una impresa. Ma Sussja, vedendo che quell’uo-
mo era pieno di peccato e non toccato da pentimento, si adirò e lo rimproverò di-
cendogli: “Come può uno come te, che ha commesso questo e quel misfatto, ardire 
di presentarsi al cospetto di un santo, senza vergogna né desiderio di penitenza?”. 
L’uomo se ne andò senza dire nulla, ma Sussja si pentì subito di quanto aveva detto e 
non sapeva che fare. Allora il suo maestro lo benedisse: che d’ora in poi egli vedesse 
negli uomini soltanto il bene, anche se peccavano sotto i suoi occhi. Ma poiché il 
dono di vedere che era stato concesso a Sussja non poteva essergli ritolto da nessuna 
parola d’uomo, avvenne che da quell’ora in poi egli sentisse le cattive azioni degli 
uomini che incontrava come se fossero proprie e se ne attribuisse la colpa. Quando 
il Rabbi raccontava questo di Rabbi Sussja, aggiungeva ogni volta: E se noi tutti fos-
simo in questa disposizione, allora il male sarebbe già annientato e la morte distrutta 
e la perfezione raggiunta».

. Finale parte seconda, libro VI: un monaco russo (par. III, G.) dove si parla della preghiera, dell’a-
more e del contatto con altri mondi.

. Libro, pp. 302-303. 
. R. faesen, Les Lettres de Hadewijch, Lettre 29, Nunc. Revue désertique, octobre 2016, n. 40, 

Editions de Corlevour, p. 62.
. M. buber, Storie e leggende chassidiche, Mondadori, Milano 2010, pp. 774-775.
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115la preghiera del cuore tra oriente e occidente

Proprio in rapporto a quanto si scopre accondiscendendo al movimento di ab-
bassamento, i testi parlano spesso di senso dell’anima, senso del cuore, di sensazio-
ne, di percezione, di esperienza, tutti termini che riferiscono la verità e la realtà di 
un cammino di vita. In una parola, si tratta di imparare a sperimentare quel “regno 
di Dio” che è dentro di noi, come generalmente i padri antichi traducono l’espres-
sione del vangelo di Luca, che invece noi moderni rendiamo con: «Il regno di Dio è 
in mezzo a voi» (Lc 17,21). Il riferimento scritturistico sempre presente è il racconto 
della creazione dell’uomo come si legge nel libro della Genesi: «Dio disse: «Fac-
ciamo l’uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza» (Gn 1,26). La via 
spirituale conduce l’uomo ad assumere man mano quella “somiglianza” con Dio in 
modo da vivere la propria umanità nelle potenzialità che la strutturano. 

La somiglianza è strutturata sul principio di eccedenza del vangelo, che non 
presenta semplicemente ciò che è giusto, ma ciò che è bello davanti a Dio, ciò che 
lo rivela presente nel mondo. Quello a cui i testi filocalici rimandano sono le beati-
tudini del regno che Gesù annuncia e che potremmo interpretare così:  se ti affliggi 
solo per la potenza del male che ti domina e dal quale vuoi esserne liberato; se non 
avrai altro motivo di ira se non quello di opporti al maligno e così custodirti dolce 
con tutti; se cercherai la giustizia al di sopra del tuo interesse; se condividerai con 
tutti la misericordia che avrai gustato nel perdono di Dio; se sarai così privo di riven-
dicazioni e pretese da vedere tutto e tutti nella luce di Dio di cui godrai la presenza; 
se seguirai l’opera di Dio che è la fraternità tra gli uomini, allora – è la promessa 
della settima beatitudine – sarai come il Figlio di Dio che, per essere venuto a testi-
moniare quanto è grande l’amore di Dio per gli uomini, non ha preferito se stesso 
all’amore che lo divorava e ha accettato di essere consegnato nelle mani degli uomini 
perché tutti conoscessero quell’amore.

Oppure, con le parole di un grande monaco romeno, Daniil de la Rarău, che 
commenta le beatitudini in rapporto allo sviluppo della preghiera del cuore: «Umile 
come la terra: come Giacobbe che dorme su un luogo santo. Attendo con i sensi este-
riori ricondotti nel mio intimo. In tale atteggiamento di raccoglimento nella povertà 
più estrema del mio spirito. Con i pensieri più disparati come dentro una notte fonda 
arrivo in me stesso, nel regno dei cieli che è dentro di me. Beati i poveri di spirito... 
L’umiltà è la soglia della preghiera del cuore: la condizione della vita spirituale. 1. 

. L’autore merita un cenno tutto particolare. Sandu Tudor (Alexandru Teodorescu), poeta e saggista, 
segnato da un viaggio all’Athos nel 1929, monaco poi nel 1944 al monastero Antim con il nome di Agaton, 
arrestato e condannato ai lavori forzati nel lager sul Canale Danubio-Mar Nero nel 1948-49, monaco del 
grande abito con il nome di Daniil nel 1952 a Sihăstria e poi a Rărău, nel nord della Moldavia, quindi 
imprigionato come del resto tutti gli altri nel 1958 e morto nella terribile prigione di Aiud nel 1962. Per sua 
iniziativa si costituisce il cenacolo del Roveto ardente nel monastero Antim, a Bucarest, tra gli anni ’40 e 
’50, dove si riunivano intellettuali, laici ed ecclesiastici, interessati ed entusiasmati dalla riscoperta della 
tradizione ortodossa ed in particolare della tradizione esicasta. I partecipanti si riunivano all’inizio ogni 
domenica, dopo la liturgia, poi più tardi, la sera, dopo il vespro, per ascoltare delle conferenze e discutere 
sui temi di spiritualità, tutti connessi col grande tema della divinizzazione dell’uomo tramite la preghiera 
ininterrotta del Nome di Gesù. La conferenza che ha dato avvio alle riunioni del gruppo è stata presentata 
proprio da Sandu Tudor stesso e aveva come titolo “Il viaggio verso il luogo del cuore”. L’associazione 
fu sciolta dal regime comunista nel 1948, ma gli incontri si tennero fino al 1958, l’anno del processo e delle 
condanne al carcere duro per quasi tutti i componenti del gruppo. Il famoso testo della sua straordinaria 
composizione sulla preghiera del cuore si trova in ieroschimonah daniiL de La rarău (sandu tudor), 
Acatiste, Ed. Christiana, Bucarest 2009, pp. 139-197 (Inno acatisto del Roveto Ardente della Madre di Dio).
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Beati coloro che piangono... è tutta la questione del pentimento e della teologia delle 
lacrime senza le quali non esiste vita interiore né attività dello Spirito Santo; è il 
battesimo dello Spirito, il secondo battesimo. 2. Beati i miti... è il problema della 
vittoria sulle passioni, della impassibilità spirituale. Solo in questo modo arriveremo 
a dominare la terra nostra, il nostro corpo rispetto al suo lato oscuro.  3. Beati coloro 
che hanno fame e sete della giustizia… “giustizia” è stata resa dalla tradizione come 
integrità, santità. L’uomo, quando si ritrova purificato dentro, desidera la Grazia 
in tutte le sue forme di condivisione e di comunione. Il pane quotidiano è duplice: 
dopo il Corpo e il Sangue di Cristo, la comunione eucaristica, abbiamo la comu-
nione o la manducazione della Parola, del Nome di Gesù. E saremo saziati in base 
al potere di entrambe. 4. Beati i misericordiosi... Comunicati con i doni spirituali, è 
necessario che entriamo nelle azioni esteriori, che agiamo con ricchezza spirituale, 
perché anche noi possiamo ricevere misericordia. Diversamente resteremo impove-
riti e cacciati. 5. Beati i puri di cuore… la purità è l’entrare nella parte più profonda 
del cuore. La scoperta del nostro luogo santo, del luogo del cuore, è la scoperta 
della presenza del Signore in noi.  6. Beati gli operatori di pace... L’operatore di pace 
è solo colui che ha trovato la pace, l’hesychia, tramite la preghiera del cuore. Non 
puoi donare pace ad altri se non hai pace in te stesso, se non hai il riposo sabbatico 
del secolo futuro. 7. Beati i perseguitati per la giustizia... La lotta, la tentazione, le 
contrarietà, la persecuzione che subiamo per restare nell’innocenza e nella fedeltà 
alla nostra dignità, ci rendono per l’eternità possessori del Regno dei cieli, di tutti 
i cieli, dei cieli nel cuore e di quelli del secolo futuro nella pienezza di tutto in Dio.  
8. Beati voi quando vi insulteranno... Il martirio, sotto ogni forma, nell’oppressione 
e nell’ingiustizia, per Cristo e per il suo Nome, è la suprema benedizione. Accade 
per coloro che anelano al Cristo. In particolare, ricordiamo ogni oltraggio di cui si 
rallegrano coloro che vivono nella pace del Signore e specialmente che fanno la pre-
ghiera di Gesù, che glorificano nel loro cuore e invocano sempre il Nome glorioso 
del Signore. Oltre questi otto gradini della scala, va aggiunta la soglia dell’umiltà 
come anche la chiusura delle beatitudini: Rallegratevi... così infatti perseguitarono i 
profeti che furono prima di voi. Il compimento della preghiera del cuore espone al 
martirio e alla testimonianza profetica». 

Meno si cerca la gloria per sé, più si vede la gloria di Dio, che è amore per noi. 
Così, a livello del nostro sentire interiore, più l’uomo si disappropria di sé, più si ri-
empie di Dio, con la conseguenza straordinaria che riempiendosi di Dio resta assun-
to nel Suo amore per tutti. A questo punto, l’uomo spirituale non è più accentrato 
su di sé ma acquisisce una capacità di “simpatia”, di benevolenza, per tutto e per 
tutti, ritrovandosi rigenerato nei suoi sentimenti più profondi. Ha la sensazione del 
regno di Dio che viene. La conseguenza più vistosa sarà che nel prossimo, negli altri, 
impariamo a riconoscere quello stesso Spirito che inabita i nostri cuori. Tale rico-
noscimento, che espande la nostra coscienza, fa sì che l’altro acquisti ai nostri occhi 
l’identità che gli è propria, emerga con il suo vero sé e non come artefatta estensione 
di noi stessi. È un vero inoltrarsi nel mistero dell’umanità come comunione. Come 
Diadoco di Fotice sottolinea: «Quando uno comincia a sentire intimamente e in 
sovrabbondanza l’amore di Dio, allora comincia anche ad amare il prossimo con il 

. daniiL de La rarău, Sfințita Rugăciune, Editura christiana, Bucarest 2008 (Caietele, 2), pp. 150-152.
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sentimento interiore dello spirito. Di quell’amore parlano tutte le Scritture. Difatti 
l’amicizia secondo la carne si dissolve facilmente troppo presto, al minimo pretesto; 
non è vincolata al sentimento dello spirito. Perciò, se anche capitasse che un’irri-
tazione si impadronisse dell’anima mossa da Dio, essa non scioglierebbe il legame 
dell’amore. Infiammandosi di nuovo al bene tramite il calore dell’amore di Dio, si 
richiama rapidamente e con grande gioia all’amore del prossimo, avesse anche su-
bito da parte di qualcuno insolenze o danni. Nella dolcezza di Dio, infatti, consuma 
completamente l’amarezza della contesa».

4. concLusione

Tutta la tradizione mira a produrre la consapevolezza di sé, non guidando a padro-
neggiare il proprio vissuto emotivo, ma oltrepassandolo e indicando come ricono-
scere i sentimenti che ci agitano e arrivare a quel luogo del cuore dove scoprire la 
radice di tutti i sentimenti, là dove pescano le nostre energie vitali. Il cammino si 
muove verso il raggiungimento dell’unificazione dell’essere (noi diremmo oggi: la 
realizzazione del Sé, oltre l’Ego), unificazione che avviene sulla linea di confine (che 
non è mai linea di frontiera che impedisce, ma linea di confine aperto) del visibile 
e dell’invisibile, del temporale e dell’eterno. L’aspetto straordinario è dato dal fatto 
che l’uomo si ritrova perfettamente trascendendosi, acconsentendo a quell’anelito 
di libertà che scopre come libertà donata per amare ed essere amato. La tensione 
all’intelligenza della vita comporta sempre il raccordo al mistero dell’amore.

In una rivelazione personale riportata da Hadewijch di Anversa leggiamo: «Co-
loro che non mi conoscono come io sono nella mia divinità pensano di servirmi con 
digiuni, veglie e fatiche di ogni genere e poi con queste fatiche si affidano a me. Ma 
non c’è nulla che possa vincermi come il totale dono di sé, frutto della fede perfetta. 
La fame della tua anima mi dona a te e fa che io sia per te ciò che io sono. Nella 
misura in cui vorrai soddisfare la tua fame di me, tu crescerai e sarai per me come 
me stesso: la tua morte e la mia non saranno che una, di modo che condurremo 
una medesima vita e un solo amore soddisferà la nostra fame comune… Affrettati 
a coltivare le virtù nell’amore autentico. Fa’ in modo che Dio sia onorato da te e da 
tutti coloro che tu puoi aiutare con i tuoi sforzi, le tue pene, i tuoi consigli e tutto il 
resto, senza aver paura di fare troppo». Ecco, la preghiera del cuore coltiva questa 
fame comune tra l’uomo e il suo Dio. 

Consapevoli però sempre di questa evidenza: «Tutti vogliamo essere Dio con 
Dio, ma, Dio lo sa, siamo in pochi a voler essere umani con la sua umanità e portare 
con lui la sua croce e ritrovarci e pagare fino in fondo il debito dell’umanità... Noi 
non viviamo con il Cristo nel modo in cui lui ha vissuto, noi non abbiamo lasciato 
tutto come l’ha fatto il Cristo e il mondo non ci ha abbandonati come il Cristo è 
stato abbandonato. Ci sono mille modi per averne la prova: ci prendiamo cura della 
nostra persona per quanto possiamo, in ogni occasione stiamo attenti alla nostra 
reputazione, ci affrettiamo a fare la nostra volontà, amiamo noi stessi e siamo così 
coscienti dei nostri bisogni che facilmente cerchiamo il nostro vantaggio tanto all’e-

. Cfr. diadoco di fotica, Discorso ascetico, n. 15, Filocalia, vol. I, p. 354.
. hadeWijch d’anVers, Les lettres. La perle de l’école rhéno-flamande. Traduites et présentées par  

Paul-Marie Bernard, Editions du Sarment 2002, lettre XXXI, p. 287-288. Su di lei, cfr. Nunc. Revue 
désertique, 40, Editions de Corlevour, il dossier Hadewijch d’Anvers, pp. 18-91.
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118 elia citterio

sterno che all’interno. Troviamo piacere in ciò che possiamo ottenere e con questo 
vogliamo convincerci che siamo qualche cosa quando, in realtà, proprio questo ci 
abbassa a meno di niente».

Credo sia l’avvertimento più lucido che ci può accompagnare nel cammino della 
preghiera perché il cuore non si ritragga dal suo abisso davanti all’abisso di Dio.

. id., lettre VI, pp. 97-99.
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La riforma è una Vocazione 
Ripensare Lutero cinquecento anni dopo *

di jonathan benatti **

1. introduzione

Sono molto grato per l’opportunità che mi è stata data di poter scrivere un piccolo 
contributo che cerchi di replicare i contenuti della conferenza, in doppia lettura, 

tenutasi il giorno 20 Gennaio 2017. Per chi scrive, quella conferenza è stata l’oppor-
tunità di toccare con mano un fatto rilevante e al contempo piacevole da scoprire: la 
teologia suscita ancora interesse e riveste un ruolo importante nella vita di molti Cri-
stiani. Lungi dall’essere una affermazione evidente per il nostro tempo o qualcosa 
di ovvio, l’affollamento dell’aula magna dell’ISSR Marvelli, in un nebbioso giovedì 
sera, è la testimonianza di come la discussione costruttiva di questioni teologicamen-
te rilevanti possa essere uno stimolo grande, per il singolo come per la collettività,  
a pensare e ripensare la propria fede, i propri presupposti, le proprie convinzioni. 

Una parola sul presente articolo a livello di forma, di contenuti e di intenzioni 
dell’autore. Sono solito prepararmi per eventi di questo tipo facendo confluire, in 
taccuini scritti a mano, le letture che hanno accompagnato lo studio che necessaria-
mente accompagna la preparazione di una conferenza. Negli stessi taccuini si trova-
no anche le mie riflessioni e quello che credo possa essere di stimolo. Pur dando una 
certa organicità logica a tutto questo materiale, mi riservo sempre un piccolo margine 
di libertà non fissando in forma definitiva il discorso che espongo. Ciò perché ogni 
uditorio ha le sue caratteristiche e non si può trascurare il contributo che l’empatia, 
o eventualmente la sua assenza, apporta all’esposizione dei temi che ci si propone di 
enunciare. Per questo motivo la riflessione che propongo non sarà l’esatta replica 
di quanto ho detto in quell’occasione già citata; sia perché non esiste un testo che 
raccolga parola per parola il mio contributo sia perché manca il contatto visivo con 
la platea e quindi il calore umano sperimentato durante la conferenza stessa. Spero 
che in qualche modo le parole che si leggeranno qui di seguito possano mantenere 
però quella dimensione più omiletica che accademica, più intima che freddamen-
te espositiva e, infine, più biografica che asettica, con cui ho cercato di esprimere 
i concetti ruotanti intorno alla tematica assegnatami. Proprio questo spirito vorrei 
fosse anche emblematico di un atteggiamento che ho ricevuto come insegnamento 
fondamentale nel primo nucleo di Cristiani autentici che ho frequentato e da cui ho 
imparato a conoscere il Dio che si rivela in Gesù Cristo e opera nell’uomo mediante 
lo Spirito Santo: la mia famiglia. Lungi dall’avere avuto intenzioni di proselitismo 
denominazionale, ho cercato di esprimere quella convinzione di base che non manco 
di esprimere ogni volta che mi sia data la possibilità: credo cioè, con una certa ca-
parbietà, che all’interno del Cristianesimo, in tutte le sue multiformi espressioni che 

* Relazione presentata in occasione del Seminario di Ecumenismo su “Ripensare oggi la teologia di 
Lutero e della Riforma”, svoltosi presso l’ISSR il 19 gennaio 2017.

** Ingegnere e teologo, membro della Chiesa Evangelica Valdese di Rimini.
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testimoniano di quella che l’apostolo Paolo chiama la infinitamente varia sapienza di 
Dio (Efesini 3,10), soltanto una discussione che metta al centro Dio e la Sua parola, 
nella sua duplice accezione di parola scritta (Bibbia), resa vivente dall’opera dello 
Spirito Santo, e Parola incarnata (Gesù Cristo), possa portare dei frutti non tanto per  
le Chiese o le denominazioni da cui ognuno di noi proviene, ma per quel popolo di 
cui Cristo solo è il capo e che raccoglie, citando le splendide parole dell’Apocalisse 
di Giovanni, gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione (Apocalisse 5,9).

Non ho ritenuto di appesantire il testo con riferimenti a piè di pagina o con 
un corposo apparato bibliografico. Ho cercato di preservare almeno nel tono la 
discorsività e dialogicità che sono state proprie della serata. Prego, a conclusione 
dell’introduzione, che Dio possa concedere altri momenti come questi dove, alla 
bellezza dell’incontro, si unisca il timbro inconfondibile della comunione (koinonia) 
Cristiana, vero e autentico segno dell’opera di Dio tra il Suo popolo in cammino.

Con questo in mente, offro le seguenti considerazioni ai lettori affidandomi alla 
loro benevolenza e carità qualora si dovessero riscontrare, pur a fronte di revisioni, 
errori o imprecisioni.

2. La riforma è una Vocazione

Il 30 Ottobre 1933, Karl Barth, in un momento cruciale e di emergenza per la sto-
ria della chiesa Protestante tedesca, a conclusione di una conferenza tenuta presso 
la Sing-Akademie di Berlino, citava un estratto di una lettera vergata da Giovanni 
Calvino:

«La Riforma della Chiesa è opera di Dio, ed è altrettanto indipendente dalla 
speranza e dal pensiero dell’uomo quanto lo è la risurrezione dei morti o un 
altro miracolo di questa fatta. Sicché, quanto alla possibilità di fare qualcosa a 
tale scopo, non bisogna attendere che si manifesti la buona volontà della gente o 
che mutino le situazioni, ma bisogna farsi strada attraverso la disperazione. Dio 
vuole che il suo Evangelo sia predicato. Ubbidiamo a quest’ordine, andiamo 
dove Egli chiama! Il risultato è cosa che non deve preoccuparci».

Barth aveva intitolato la propria conferenza  La Riforma è una decisione (Refor-
mation als Entscheidung). Seguendo lo slancio della citazione calviniana e barthia-
na, ho pensato invece di racchiudere le considerazioni che verranno esposte sotto 
il titolo La Riforma è una vocazione – ripensare Lutero cinquecento anni dopo. La 
scelta della parola vocazione è intenzionale: essa rappresenta bene il sentimento e la 
convinzione dei Riformatori, cioè come di persone chiamate da Dio a svolgere un 
compito che, per molti di loro, rappresentò l’abbandono di una vita sicura, di una 
carriera promettente o della semplice tranquillità quotidiana, per essere trasportati 
in una nuova dimensione di vita: diventare rifugiati, esuli, presunti nemici della 
Cristianità e perseguitati politici. Per la mentalità secolare di oggi o per una certa 
visione  superficiale del dialogo ecumenico è questa un’affermazione difficile da 
gestire  e comprendere, scomoda, pungente, quasi tacciabile di fondamentalismo. 
D’altro canto, se si vuole essere coerenti con la storia e con lo studio delle fonti, altro 
non si può dire se non che la Riforma sia stata per davvero una vocazione (e tuttora, 
mi si permetta, rimane una vocazione). 
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La citazione sopra riportata ci aiuta anche in un altro senso; essa collega la Ri-
forma come vocazione da parte di Dio al concetto di Riforma come predicazione 
dell’Evangelo di Dio. 

Se la Riforma è una vocazione, cioè se la Riforma è chiamata di Dio, ovvero se è 
primariamente un’azione di Dio nella storia della Sua Chiesa, essa si attua attraverso 
quel veicolo fragile e al contempo ostinato che è rappresentato dalla predicazione 
della P/parola di Dio, nel suo duplice aspetto di parola scritta (e prima ancora paro-
la orale) e di Parola incarnata. In questo senso siamo già arrivati a incontrare due dei 
pilastri confessionali della Riforma: Sola Scriptura e Solus Christus. La parola scritta 
e la Parola incarnata, di cui la parola scritta è testimonianza e canone, hanno in 
comune il contenuto del messaggio, cioè della vocazione che Dio rivolge all’uomo: 
non l’uomo riformato, non l’uomo cattolico, non l’uomo ortodosso, bensì l’uomo 
peccatore, lontano da Dio e smarrito, incurvatus in se per usare un’espressione di 
Lutero. Tale vocazione altro non è dunque che l’annuncio della grazia e dell’amore 
di Dio: Sola Gratia. L’appropriazione del messaggio avviene nel modo più alieno ed 
estraneo all’uomo, cioè attraverso la fede, cioè il credere alla parola di Dio, alla voca-
zione rivolta, il ricevere con la mano aperta (per usare ancora una espressione cara a 
Lutero): Sola Fide. La fede che giustifica, è però una fede non sola o solitaria; lungi 
dall’essere un gioco di parole, il principio del Sola fide indica che la fede produce 
una trasformazione nella vita di chi ha ricevuto il dono della grazia di Dio, di chi lo 
ha accolto perché toccato dalla chiamata di Dio. Una vita dunque consapevole del 
dono ricevuto e che al contempo vive sotto lo sguardo di Dio (coram Deo) e vive per 
la gloria di Dio: Soli Deo Gloria.

In brevissimo spazio e tempo, abbiamo già toccato i cinque cardini o pilastri 
portanti della concezione teologica del Protestantesimo. Non potremo dilungarci sul 
significato profondo di queste particulae exclusivae: dico questo con un’ovvia punta 
di rammarico. Cercare di esplicitare il significato profondo e le connessioni di queste 
celebri particelle richiederebbe uno sforzo a sé stante; altro sforzo erculeo sarebbe 
da profondere, e qui faccio della profonda autocritica, per liberare queste espressio-
ni dalla colorazione propagandistica, quasi fossero una carta d’identità, data a esse 
da un certo Protestantesimo contemporaneo e da un certo (e incerto) Evangelismo 
italiano. Se la Riforma è una vocazione, non è un gioco di ruolo: non significa vestire 
i panni di qualcuno che ci ha preceduto, significa appunto ascoltare di nuovo e di 
nuovo ancora quella vocazione che Dio rivolge: Ecclesia semper reformanda est.

Da dove nasce questa visione? Da dove proviene questo senso di chiamata e di 
vocazione? 

Certamente la Riforma Protestante è un movimento storico tutt’altro che omo-
geneo nelle sue espressioni ecclesiali e geografiche, ma, nelle sue convinzioni di 
fondo, ha una coesione irriducibile. 

Pertanto, da dove proviene questo fondo irriducibile? Chi sono stati coloro che 
hanno modellato questo pensiero vocazionale e lo hanno forgiato?

Tra i tanti nomi, Martin Lutero ha certamente un ruolo di preminenza, essendo 
colui che, tra luci e ombre personali, ha, con il suo lavoro indefesso e instancabile, 
insegnato, scritto, polemizzato, spiegato, comunicato e addirittura posto in musica 
il cuore di questo messaggio vocazionale.

Su di lui, ora, volgeremo la nostra attenzione. 
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3. iL dottor martin Lutero 
Non sarà mio compito questa sera fare un resoconto della vita dell’uomo Lutero. 
Una cosa però è certa: come tutti gli uomini e le donne che hanno portato nel pro-
prio tempo cambiamenti indelebili, capaci di resistere nel tempo e in modo resi-
liente (cinquecento anni non sono davvero poca cosa!), Lutero è stato il soggetto 
di molte biografie, già a partire dal momento della sua morte, se non addirittura 
durante la sua vita. 

Da un lato una storiografia faziosa, di parte generalmente Cattolica, ha provve-
duto a un’opera di demonizzazione e screditamento dell’uomo e del pensatore (da 
Giovanni Cochlaeus e il suo Commentaria de actis et scriptis M. Lutheri alle pagine 
più recenti di alcune riviste quanto meno male informate). Da un altro lato, come 
è ovvio immaginare, una storiografia di parte Protestante e, ancor più, Luterana, 
ha provveduto a divinizzare il personaggio, nascondendo o almeno tentando di na-
scondere quegli aspetti controversi della persona e di certe sue affermazioni.  

Vi sono poi coloro che, compresi tra questi due opposti poli hanno riletto la figu-
ra di Lutero alla luce della psicanalisi, della propria vicenda personale, del proprio 
periodo storico, delle proprie visioni politiche, sociali ecc. Sarebbe anche in questo 
caso estremamente interessante analizzare opere dove si fa riferimento esplicito alla 
figura del Riformatore di Eisleben: penso in questo senso a un volume come La vita 
contro la morte di Norman Brown, penso al Lutero di un angry young man come 
John Osborne, alla caratterizzazione fisica che Fulvio Tomizza offre del Riforma-
tore nel suo splendido romanzo sulla vita di Pietro Paolo Vergerio (Il male viene 
dal nord), penso poi alle svariate interpretazioni e letture che si potrebbero fare a 
partire dall’interpretazione di Lutero offerta da Nietzsche, Hegel, Marx, Engels e, 
non ultimo, un luterano come Kierkegaard.

Ancora oggi, nonostante gli apprezzabili sforzi di revisione storiografica, si pos-
sono elencare una serie di interpretazioni, rimaste nell’inconscio collettivo, piutto-
sto fantasiose. Come diceva il Miegge, nel suo imprescindibile Lutero giovane: 

«È possibile scrivere di Lutero ignorando completamente le opposte leggende 
[…].Accenniamo ad esse brevemente, non foss’altro che per sentire il pregio di 
poterne prescindere».

Nel novero delle leggende, da cui poi prescindere, possiamo enunciare certa-
mente quella che vuole che Lutero abbia messo in atto il processo di riforma per ra-
gioni soltanto politiche e nazionaliste. Inoltre, una certa storiografia in voga agli inizi 
dello scorso secolo, ha visto in Lutero un monaco incontinente sessualmente che 
avrebbe, attraverso la Riforma stessa, cercato di affrancarsi dal voto di castità (che 
mal sopportava). C’è poi chi ha scorso in lui il prototipo della persona afflitta da un 
evidente disturbo ossessivo-compulsivo o, ancor peggio, da una marcata depres-
sione bipolare. Tra gli agiografi invece, altrettanto pericolosi teologicamente come 
i detrattori (se non addirittura maggiormente), c’è chi ha creato episodi mitologici 
intorno alla sua figura, esaltandolo come il prototipo del Tedesco ideale, incarnante 
l’autentico spirito germanico o presentandolo come un vero e proprio profeta, alla 
stregua dei grandi profeti veterotestamentari o degli apostoli neotestamentari. Gli 
estremi però non ci rendono un buon servizio per comprendere meglio la persona; 
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possono solo aiutarci a comprendere che ci troviamo di fronte a un uomo rilevante: 
la controversia infatti è spesso il peso che accompagna i grandi della storia umana.

In questo breve spazio, come già si diceva, non è ci concessa la disamina e la pro-
testa  appropriata contro infondate affermazioni, agiografie, leggende e detrazioni. 
A titolo di tesi, senza però dilungarmi ora in una dimostrazione che richiederebbe 
almeno un’altra serata, mi si permetta di affermare che dall’esame della vasta pro-
duzione letteraria di Lutero, appare evidente come l’impeto, talvolta prorompente 
ed irruento, se non sfacciato, del teologo tedesco è fondato su una passione centrale: 
la scoperta dell’Evangelo della grazia e della libertà e, contemporaneamente, una 
fedeltà e una sottomissione pervasiva al testo biblico. Si comprende Lutero solo se 
lo si comprende come uomo di fede; si comprende Lutero, anche nei suoi lati oscuri, 
solo se lo si comprende come l’uomo che effettivamente fu: esegeta, predicatore e 
teologo (sebbene non sistematico); un uomo concentrato, che dedicò alla studio, 
alla meditazione, alla traduzione, all’esposizione della Bibbia e alla preghiera ispira-
ta dalle Scritture stesse l’intera esistenza. Non a caso, le famose parole che pronun-
ciò alla Dieta di Worms recitano: 

«A meno che io non sia convinto con la Scrittura e con chiari ragionamenti  (poi-
ché non accetto l’autorità di papi e concili che si sono contraddetti l’un l’altro), 
la mia coscienza è vincolata alla Parola di Dio. Non posso e non voglio ritrattare 
nulla perché non è giusto né salutare andare contro coscienza. [Qui sto saldo. 
Non posso fare altrimenti]. Iddio mi aiuti. Amen».

4. aLcuni punti teoLogici fondamentaLi  attraVerso Le opere deL gioVane lutero

Impossibile nel tempo che ci rimane, affrontare l’esatto svolgersi del pensiero di 
Lutero dai primi  movimenti alla maturità, addirittura sino all’ultimo giorno di vita 
(Lutero infatti continuò in modo sorprendente a scrivere sermoni, tenere una fitta 
corrispondenza, pubblicare scritti edificanti fino in punto di morte). Si vuole in 
questo spazio di tempo che ci rimane, forse assorbito in larga parte dalle premesse 
(del resto la teologia protestante è maestra nella redazione dei prolegomena teolo-
gici!), offrire una serie di spunti. Per amore di brevità e di esposizione, ho scelto di 
illustrare, attraverso alcuni scritti giovanili afferenti al periodo che va più o meno 
dal 1513 al 1521, alcuni punti fondamentali del pensiero di Lutero. Essi con il passare 
degli anni saranno approfonditi e sviluppati, enunciati in modo sempre più netto, 
talvolta, come già detto, anche in modo sfacciato, ma sempre esposti con quell’ar-
dore e passione per le Scritture a cui Lutero si sentì vincolato tutta la vita: Scritture, 
per Lutero, come Parola di Dio e dunque degne di fede, di ubbidienza e tesoro da 
cui trarre speranza, consolazione, incoraggiamento, prospettiva. Pertanto, qui di 
seguito, dopo aver specificato l’anno di redazione, si offrono i titoli di alcune opere 
fondamentali, si fornisce qualche citazione tratta dalle medesime e, infine, si enun-
cia qualche rapido commento a margine. Non si potrà parlare in questa sede delle 
decisive influenze che Lutero ricevette, molte delle quali saranno poi o rielaborate 
o superate; non si potrà parlare della formazione culturale e teologica in cui Lutero 
mosse i primi passi di studente. Non si potrà nemmeno affrontare nel dettaglio 
il periodo di crisi teologica e personale che poi sfocerà nella famosa scoperta del 
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principio della giustificazione per fede esposto nelle celebri parole che riportiamo 
qui di seguito:

«Meditavo giorno e notte, finché scoprii la concatenazione tra la giustizia di Dio 
e l’affermazione – il giusto vivrà per fede –. Allora cominciai a comprendere che 
giustizia di Dio significa quella giustizia per mezzo della quale Dio, per sua pura 
grazia e misericordia, ci giustifica. Così mi sentii rinascere e mi parve di essere 
entrato in paradiso attraverso porte spalancate». 

La mia speranza è quella di rafforzare l’idea e la tesi espressa nell’ introduzione, 
ovvero che la Riforma, e quindi l’opera del suo capostipite, possa essere intesa come 
una vocazione.

4.1. 1513 – Lezioni sui Salmi; 1515 – Lezioni sulla lettera ai Romani; 1516/1517 –  Lezioni 
sulla lettera ai Galati

Questi tre cicli di lezioni del neo-laureato professor Lutero sono un passaggio fon-
damentale nella formazione della visione teologica di Lutero e nello sviluppo del 
suo pensiero. Il corso di studi seguito dal riformatore per addottorarsi (si tenga 
presente che egli era ancora un monaco agostiniano) prevedeva lo studio di testi 
classici della teologia scolastica e patristica (ad esempio Le Sentenze di Pietro Lom-
bardo), di Aristotele e di selezionati classici latini e greci;  cosa strana a dirsi, il corso 
prevedeva uno studio ridotto (se non nullo) della Bibbia. L’incontro con il libro 
di preghiera per eccellenza della Bibbia, dove probabilmente Lutero ritrovò molti 
dei suoi stati d’animo espressi in preghiera, e il simultaneo incontro con il pensiero 
paolino, determinarono la svolta decisiva. Nello studio della Scrittura egli trovò o 
meglio ancora, scoprì per la prima volta, l’essenza dell’Evangelo e della dottrina 
della giustificazione per fede, ma, cosa ancora più importante per un’anima trava-
gliata come la sua, egli fu trovato dal volto di un Dio misericordioso, pieno di grazia 
e di compassione: il Dio di Gesù Cristo, cioè il Dio che salva, giustifica e perdona, 
rinnova e trasforma. Se nello studiare il libro dei Salmi Lutero entrò in contatto con 
la parola giustizia, nello studio successivo delle lettera ai Romani e ai Galati, egli 
troverà la vera e propria esposizione sinfonica di tale termine. L’idea della giustifica-
zione per fede (cioè della imputazione della giustizia di Cristo all’uomo peccatore) 
sarà sviluppata nel corso degli anni e assumerà un’ importanza sempre maggiore.

4.2. 1517 – Le 95 Tesi
Questo certamente è lo scritto più celebre di Lutero, poiché richiamato in tutti i 
libri di storia e poiché fissato nell’immaginario collettivo. Si tratta di uno scritto 
che nasceva per la disputa accademica (la redazione di tesi era il normale metodo di 
discussione accademico), ma che, per una serie di coincidenze, venne divulgato in 
maniera massiccia e popolare. Le tesi sono certamente importanti per diversi motivi 
(altrettanto importanti le Resolutiones, cioè i commenti alle 95 tesi che Lutero re-
digerà successivamente, a ridosso comunque della pubblicazione delle tesi stesse). 

In esse si coglie lo spirito nuovo che animava Lutero. In particolare patristica 
affermazione dello Ubi Christus, ibi ecclesia riceve un’accentuazione forte e marcata 
sulla prima parte della frase: Cristo al centro, la Chiesa, per così dire, al margine. In 
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gioco non vi era solo il concetto della vera penitenza e dell’affare delle indulgenze, 
ma vi erano latenti i motivi della theologia crucis e dell’etica vocazionale luterana. 
Vale la pena citare le parole che Lutero dedica al commento della Tesi 62, così come 
si trovano nelle Resolutiones. 

Tesi 62: Il vero tesoro della Chiesa è il sacrosanto Vangelo della gloria e della grazia 
di Dio: 

«Commento: L’Evangelo di Cristo è in gran parte sconosciuto nella Chiesa; per-
ciò ne dobbiamo parlare diffusamente. Poiché Cristo non ha lasciato nulla nella 
Chiesa se non l’Evangelo […] Ma esso è come il tesoro nel campo; e appunto 
perciò è nascosto e disprezzato. L’Evangelo […] è l’annuncio del Figliuolo di 
Dio incarnatosi e donato a noi senza merito nostro per la salvezza e la nostra 
pace. L’Evangelo è una parola di salvezza, di grazia, di consolazione, di gioia, la 
voce dello sposo e della sposa; è una buona parola, una parola di pace […] La 
luce dell’Evangelo viene al prigioniero, all’afflitto, allo scoraggiato, e gli dice: 
Non temere. Consolate, consolate il mio popolo, consolate quelli che si perdono 
d’animo, ecco il vostro Dio, ecco l’agnello di Dio che toglie i peccati; egli è colui 
che solo adempie tutta la legge per voi, che è stato fatto per voi giustizia, san-
tificazione, sapienza e redenzione per voi, e per tutti coloro che credono in lui. 
Quando la coscienza peccatrice ode questo dolcissimo messaggio, essa rivive, ed 
esulta, ed è piena di lieta fiducia, e ormai non teme più la morte, né le pene affini 
alla morte, né l’inferno. Perciò, coloro che temono ancora le pene non hanno 
ancora udito Cristo, né la voce dell’Evangelo, ma soltanto la voce di Mosè».

4.3. 1518 – Disputa di Heidelberg
La Disputa di Heidelberg è un momento della produzione luterana tra i meno noti al 
grande pubblico, eppure fondamentale. Un piccolo libello potremmo dire, a causa 
delle le sue dimensioni contenute; esso è però lo scritto in cui si espone per la prima 
volta, in modo chiaro, la già citata theologia crucis. 

«Non è detto degnamente teologo colui che contempla le perfezioni invisibili 
di Dio nelle sue opere, ma colui che discerne ed intende le orme visibili di Dio, 
come posteriormente, nelle afflizioni e nella croce».

La croce di Cristo è assunta da Lutero come il principio primo e fondante della 
conoscenza di Dio. Dio però si manifesta sub contraria specie: «Il nostro bene è na-
scosto, così ben nascosto, che è nascosto sotto il suo contrario»: così dirà Lutero in 
uno scolio a Romani 9,3. Dio è il Deus absconditus, non già il Dio a cui si può giungere 
attraverso prove razionali o l’uso della ragione; Egli è il Dio che si rivela nel parados-
so della croce di Cristo. Un Dio che si fa conoscere, ma si rileva appunto nel para-
dosso paolino della predicazione scandalosa delle croce: follia per i saggi e debolezza 
per i potenti. Di passaggio si può vedere in queste affermazioni non solo l’influenza 
decisiva dello studio delle epistole paoline e dell’antropologia agostiniana, ma anche 
un residuo decisivo di scotismo: senza scadere in disquisizione circa la distinzione tra 
volontà assoluta e volontà ordinata tipica di questa corrente di pensiero, per Lutero 
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il Dio nascosto si rileva sotto le apparenze contraddittorie e paradossali della croce. 
Quando la fede conosce Dio come il Dio di Gesù Cristo, essa scopre che l’essenza 
intima di Dio è l’amore redentore, misericordioso, pieno di grazia e bontà. 

«Misericordiosamente Dio ha voluto farsi conoscere mediante un amore senza 
confini. E noi, che siamo fanciulli nella fede, dobbiamo lungamente meditare 
intorno a questa sublime umanità di Cristo, finché non siamo diventati uomini 
nella fede. Questo è il trono della misericordia, davanti al quale nessuno può 
essere colto dal terrore, anzi ogni anima atterrita trova la consolazione suprema. 
Qui si rivela la vera natura di Dio che è bontà e dolcezza».

4.4. 1520 – Predica sulle buone opere
Anche questo scritto, poco conosciuto, è in realtà fondamentale per la comprensione 
della teologia di Lutero. Esso appartiene alla produzione di quell’anno creativo e di 
febbrile lavoro che fu per Lutero il 1520. In tale scritto si delinea l’ideale etico della 
Riforma. In estrema sintesi possiamo affermare che in esso si evincono alcuni motivi 
fondamentali: la Parola come metro supremo del bene e del vero (Anzitutto bisogna 
sapere che non vi sono buone opere se non quelle che Dio ha comandate; parimenti non 
vi sono peccati, se non quelli che Dio ha proibiti. Perciò chi vuol conoscere e praticare 
le buone opere non deve conoscere altro che il comandamento di Dio); la fede nella 
misericordia di Dio come l’opera fondante le altre opere (La prima, la suprema, la più 
nobile di tutte le buone opere è la fede in Cristo, come è detto in Giov. 6,28: Questa è la 
buona opera divina, che crediate in colui che egli ha mandato […] Poiché in questa opera 
devono compiersi tutte le opere e ricevere l’influsso della sua bontà); le opere compiute 
nella fede come originate dalla bontà di Dio che chiama e trasforma con la Sua bontà; 
la fede che trasforma e muta l’uomo rendendolo conforme a Cristo; l’etica totale, 
che si svolge coram Deo e senza gradi gerarchici tra opera e opera (Nella fede, tutte le 
opere sono uguali e l’una vale l’altra, viene meno ogni differenza tra esse, siano grandi, 
piccole, corte, lunghe, numerose, scarse: poiché le opere sono gradite non per sé stesse, 
ma a cagione della fede che unifica ed è indistintamente in tutte le opere e in ciascuna di 
esse – dalla fede, opera prima, che deriva da Dio, come le membra del corpo ricevono 
la vita dal capo, così le opere buone ricevono vita e ragione dall’azione di Dio stesso).

4.5. 1520 – Della cattività babilonese della Chiesa
Il De captivitate è uno scritto fortemente polemico e intenso, pensato in risposta agli 
attacchi ricevuti da Isidoro Isolani e Agostino Alfeld. Per Lutero la chiesa è tenuta 
in cattività, esattamente come il popolo d’ Israele era schiavo e oppresso in Babi-
lonia: gli strumenti di tale nuova oppressione del popolo di Dio sono i sacramenti 
i quali dovrebbero essere invece la garanzia della libertà del popolo di Dio. Libro 
di battaglia dunque. Qui vi sono alcune affermazioni importanti, germe di sviluppi 
successivi. 

«Anzitutto devo negare che vi siano sette sacramenti e devo ammetterne per ora, 
soltanto tre, il battesimo, la penitenza e il pane […] Sebbene, se volessi parlare 
secondo l’uso della Scrittura, non dovrei parlare che di un solo sacramento e di 
tre segni sacramentali, di cui dirò ampiamente a suo tempo».  
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Prosegue poi Lutero, 

I sacramenti non si effettuano quando sono amministrati, ma quando sono creduti. 

E ancora: 

«Noi dunque, aprendo gli occhi, impariamo che la parola è più del segno, la fede 
più dell’opera o dell’uso del segno; sapendo che ovunque è la promessa divina, 
ivi si richiede la fede». 

Le conseguenze che ne saranno tratte, non solo nel Lutero della maturità e vec-
chiaia, ma anche nelle altre espressioni della pensiero Protestante, saranno decisive 
nel segnare la linea di demarcazione tra Cattolicesimo e Protestantesimo. Di passag-
gio si può affermare che da questa revisione sacramentale, se così si può chiamare, 
fondata su di una serrata esegesi biblica, discendono quelle che tuttora sono alcune 
delle primarie differenze tra la teologia Protestante e la teologia Cattolica, tra l’ec-
clesiologia Protestante e quella Cattolica e, infine, tra l’ordine del Culto Protestante 
e la Messa Cattolica.

4.6. 1520 – Della libertà del Cristiano
Coronamento dei cosiddetti scritti riformatori (insieme al già citato Della cattività 
babilonese della Chiesa e a Il Manifestò alla nobiltà cristiana di nazione tedesca che 
sviluppa l’idea del sacerdozio universale), esso si apre con la famosa antitesi o para-
dosso, così tipici del modo di scrivere di Lutero: 

«Un Cristiano è un libero signore sopra ogni cosa e non è sottoposto a nessuno. 
Un Cristiano è un servo volonteroso in ogni cosa e sottoposto ad ognuno». 

Questa antitesi si traduce praticamente nella distinzione tra uomo interiore e 
uomo esterno.  L’uomo interiore è l’uomo libero, l’uomo in cui la fede compie la sua 
opera, cioè forma la Parola e Cristo. L’uomo credente è in una relazione nuova con 
Dio: essa è relazione instaurata da Dio stesso per la Sua iniziativa di misericordia. 

La fede «unisce l’anima a Cristo come una sposa al suo sposo. Da queste nozze  
segue, come dice Paolo, che Cristo e l’anima diventano un corpo solo […] Quello 
che Cristo ha, è proprio dell’anima del credente […] Così l’anima, soltanto per 
mezzo del dono nuziale, cioè della fede, è resa pura e libera da tutti i suoi peccati, e 
dotata dell’eterna giustizia del suo sposo Cristo». 

In questo si fonda la libertà del Cristiano, che è una libertà solida e interiore, che 
lo rende signore e servo al contempo; viene fondata un’etica nel mondo, un agire, 
che sorge dalla gioia e dalla riconoscenza per la redenzione e trasla sul piano del 
rapporto con il prossimo, la propria riconoscenza a Dio: 

«Un Cristiano non vive in sé stesso, ma in Cristo e nel suo prossimo: in Cristo 
per la fede, nel prossimo per l’amore. Per la fede, sale al di sopra di sé, in Dio; 
da Dio torna a scendere al di sotto di sé per l’amore; e rimane pur sempre in Dio 
e nel divino amore».
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5. concLusione – Lutero cinQuecento anni dopo

Si è cercato di inquadrare il discorso seguendo alcune direttive del pensiero di Lutero. 
Come si evince da quanto citato, Lutero era un uomo rapito e legato indissolubil-
mente alla Scrittura. La Scrittura stessa, lo studio dei Salmi, delle lettere paoline in 
particolare, lo condusse alla scoperta dell’Evangelo di Dio: almeno a livello generico 
ciò abbiamo visto esplicitarsi in quelle espressioni che vogliono sintetizzare il pensiero 
luterano: theologia crucis, giustificazione per fede, sacerdozio universale ecc. 

Come ho già detto, risulta difficile in un breve spazio, dare ragione di un pensiero 
così denso come quello di Lutero. Qualcosa però vogliamo dire come conclusione di 
questa serrata esposizione.

Sulla base di quanto detto prima credo si possa affermare che si può capire Lute-
ro, e in generale i Riformatori, solo se lo si comprende come uomo di fede, un uomo 
chiamato, in cui la dimensione religiosa era dominante e in cui tutta la vita si svolgeva 
davanti a Dio e per Dio. Un uomo totale, in cui la dimensione teologica andava di 
pari passo, senza distinzioni di sorta, con la preghiera, la scrittura gioiosa di inni e di 
musica, l’insegnamento della Parola di Dio, la predicazione, il ministero di conforto 
e di sostegno pastorale. 

Un personaggio certamente rude talvolta, impetuoso come un torrente inverna-
le, a volte scabro, a volte angelico, a volte scomodo (motivo per cui si è cercato di 
accomodarlo in molti modi o di adattarlo). In questa analisi del suo pensiero a volo 
d’uccello, non si è cercato di scrivere una nuova agiografia, ma di leggere parte del 
messaggio di Lutero all’interno del suo contesto, nella dimensione che lo caratterizzò 
intimamente e profondamente e che rende il pensiero del Riformatore importante per 
il Cristianesimo dell’epoca e a noi contemporaneo.

Sembra che sul punto di morte egli affermò le seguenti parole: siamo tutti mendi-
canti, questo è vero. 

Esattamente questo è il miglior messaggio con cui concludere questa sera la pre-
sentazione, lasciando come sfida a ognuno di noi, cinquecento anni dopo, l’onere di 
raccogliere questa ulteriore benefica provocazione: come mendicanti, nella nostra po-
vertà spirituale attendiamo a mani aperte la grazia di Dio, libera, assoluta, immeritata, 
segno vivente del Suo amore. 

È la grazia che si manifesta nella croce: «questo è l’amore della croce, nato dalla 
croce, che non si trasferisce dove trova il bene di cui potrebbe gioire, ma dove può 
dare il bene al malvagio e al bisognoso». 

Una grazia che chiamò e trasformò un giovane studente tremolante allo stormire 
di un temporale nell’uomo che, per la scoperta di quella grazia e quell’Evangelo rivo-
luzionario, non ebbe poi paura di pronunciare davanti ai potenti dell’epoca: Qui sto 
saldo, non posso altrimenti. Dio mi aiuti. Amen. 

Il Lutero sconosciuto alla maggioranza degli italiani, diviso tra interpretazioni fa-
ziose o di parte, tra agiografia e demonizzazione, ma il cui messaggio è una voce ne-
cessaria ancora oggi, non perché Lutero, Agostino o Paolo sono necessari, ma perché 
necessaria è la grazia di Dio che chiama e salva, anche oggi, e lo fa scegliendo, nel cor-
so della storia, strumenti imperfetti (e Lutero non fa eccezione in questo), mendicanti.

Uomini e donne trasformati e rinnovati dall’incontro con il Dio di santità e bontà, 
con Gesù Cristo, Signore e Figlio di Dio, con lo Spirito Santo e la Sua potenza tra-
sformatrice.
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famigLia, amore ed educazione

La proposta per “tempi difficili” dell’Amoris Laetitia 

di maria teresa moscato  *

Questo studio nasce dalla consapevolezza dell’ampiezza e potenza culturale 
dell’Esortazione Apostolica Amoris Laetitiae, che contiene alcuni nuclei tema-

tici di grande rilevanza, di interesse comune e di perenne attualità, vale a dire una 
teoria dell’amore umano nella sua complessità, il significato effettivo del processo 
educativo sullo sviluppo della vita, e una rinnovata concezione della famiglia, della 
sua struttura sostanziale e della sua finalità intrinseca. Tutti e tre questi nuclei te-
matici potrebbero ri-orientare l’intera pastorale della famiglia e delle trasformazioni 
adulte in genere, innestando nella cultura contemporanea nuovi germi di vitalità 
evangelica, nuove ricomprensioni e nuove direzioni di senso nel nostro esistere. In 
questo saggio ci concentreremo in particolare sul tema educazione, e di riflesso sulla 
natura della famiglia, come affrontato dal papa nel Cap. VII di AL.  

Occorre premettere che, dietro l’apparente eterogeneità articolata della scrittu-
ra, emerge una profonda unità interna nell’intera riflessione di Francesco, eviden-
ziata già dal titolo, che evoca un “amore gioioso” come vera categoria di lettura della 
realtà. È un amore gioioso che orienta la speranza, materializza la pazienza, rigenera 
il perdono, animando le figure del noto testo di S. Paolo sulla carità, richiamato già 
all’inizio della AL. In effetti, è nella storia familiare di ciascun figlio che possono 
originarsi bisogni inappagati e “ferite aperte”, che devono essere ancora medicate 
e cicatrizzate, come puntualmente evocato dal Papa nel capitolo sesto della AL. 
In questo senso, è possibile che la riflessione del Papa tocchi ancora molti “nervi 
scoperti” nella nostra esperienza di vita. E allora il testo è per tutti i figli e per tutti 
i genitori, e non certo per gli operatori di pastorale, o per i separati e divorziati. Per 
tutte le famiglie, e non certo unicamente per quelle fragili o ricomposte. È importan-
te capire come la famiglia venga ridefinita, nella riflessione del Papa, a partire dalle 

* Già professore ordinario di Pedagogia all’Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna.
. papa francesco, Amoris Laetitia. Esortazione apostolica post-sinodale, Libreria Editrice Vaticana, Roma 

2016. D’ora in poi indicata con la sigla AL.  Una prima versione di questo testo è stata utilizzata per attività 
formative organizzate dall’Ufficio Famiglia della Curia di Bologna (3 marzo, 10 marzo, 31 maggio 2018). 

. 1Cor, 13,4-6: «La carità è paziente, la carità è benevola; non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia 
di orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male 
ricevuto, non gode dell’ingiustizia, ma si rallegra della verità. La carità tutto scusa, tutto crede, tutto 
spera, tutto sopporta».   

. In verità, la parola amore indica di fatto almeno due possibilità contrapposte dell’affettività umana, 
spesso compresenti e in conflitto fra loro, che si evolvono nel dinamismo della crescita personale. Esistono 
studi psicologici e psicanalitici in questa direzione, e il discorso merita approfondimenti di rilevanza sia 
pedagogica sia pastorale. Il papa cita apertamente, come propria fonte, un testo classico del 1956, L’arte di 
amare di Fromm. Erich Fromm (1900-1980), psicanalista tedesco di origini ebraiche, fra i fondatori della 
Scuola di Francoforte, approdato agli USA fin dagli anni Trenta, autore notissimo e molto letto negli 
anni Cinquanta/ Sessanta e Settanta, decenni in cui fu attivo nell’America latina. La citazione del Papa è 
significativa, perché attesta la necessità che il cristiano attinga ovunque conoscenze ed esperienze che ci 
fanno esperti di umanità. Un altro neo-freudiano con cui è utile il confronto è A. masLoW (1962, 1968), 
Verso una psicologia dell’essere, trad. ital., Astrolabio-Ubaldini, Roma 1971.
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132 maria teresa moscato

sue funzioni “naturali”: l’educazione dei figli, ad esempio. Ma anche e più specifica-
mente l’educarsi all’amore reciprocamente fra i suoi componenti, dal momento che 
ad amare si impara sperimentando l’amore. Ed è da questa riconsiderazione che si 
origina, in prospettiva, un rinnovamento pastorale ed educativo rivolto alle famiglie, 
in termini più dinamici e flessibili rispetto all’esistente, ed un accompagnamento 
alle coppie nei diversi momenti del percorso matrimoniale, dalla giovinezza alla vec-
chiaia. E ciò significa, potenzialmente, una formazione continua per tutti gli adulti 
(laici e presbiteri, uomini e donne, genitori e figli, ma anche nonni e zii, educatori e 
insegnanti), e del tutto a prescindere dalla loro identità religiosa.

1. responsabiLità educatiVa e cura genitoriaLe 
La responsabilità educativa dei genitori è affermata senza mezzi termini come “ine-
vitabile”, nel bene e nel male, ed è richiesto ai genitori di accettarla e realizzarla, «in 
maniera consapevole, entusiasta, ragionevole ed appropriata» (AL, 259). Tecnica-
mente, il concetto è che i genitori, che lo vogliano o meno, si trovano ad assolvere 
funzioni educative, attraverso le quali i bisogni educativi dei loro figli troveranno 
comunque risposta (positiva o negativa). 

La maturità adulta coincide con il riconoscere l’inevitabilità di questo dinamismo 
e nel tentare di corrispondere alla propria vocazione educativa in termini almeno 
“ragionevoli ed appropriati”, ma anche “con gioia”, quella gioia che dall’amore scatu-
risce, e che nella logica dell’AL diventa uno stile di vita. Tale responsabilità educativa, 
non delegabile da parte dei genitori, si riferisce soprattutto all’educazione morale. La 
sfera morale tuttavia, seguendo la riflessione del Papa, non si chiude nell’elenco delle 
norme etiche, ma include il senso della vita, vale a dire quell’orientamento dell’Io 
del figlio (intelligenza ed affetti) nei confronti della Realtà, interna ed esterna, e nei 
confronti dell’esperienza stessa del vivere. Si tratta di una opzione implicita per la vita 
e il suo significato, che ha il potere di orientare precocemente il pensiero e le azioni 
dell’immaturo, e quindi anche quella che diverrà in lui volontà etica consapevole. Non 
ci può essere dubbio che un tale orientamento precoce nasca nella famiglia, e si generi 
nell’incontro fra le potenti energie psichiche del nuovo nato e la capacità di amore e di 
cura che le figure adulte sono in grado di mettere in campo nell’accoglierlo.  Vedremo 
più oltre, quando il Papa accennerà al rispetto affettuoso che figlio dovrà mostrare al 
genitore, che tale atteggiamento verso la realtà, che è la vera globale dimensione della 
testimonianza dell’adulto, precede anche la trasmissione della fede e rende possibile 
l’educazione religiosa, dal momento che tale amorevole e responsabile capacità di 
accogliere la vita nascente è di per sé espressione del senso religioso dell’adulto. La 
lettura complessiva del testo di papa Francesco permette di riconoscere quanto ho 
appena scritto come un implicito costante e caratterizzante di tutte le sue pagine.

2. iL “rispetto” come confine insuperabiLe

Sul termine “rispetto affettuoso”, che deve maturare in ogni figlio per il proprio geni-
tore, il pedagogista potrebbe aprire un capitolo separato: significa che l’amore imma-
turo del figlio, fin dalla stagione della prima infanzia, deve essere orientato a trasfor-
marsi in amore/carità; che il suo smisurato bisogno d’amore che nasce da una dipen-
denza inerme e bisognosa di tutto dovrà essere indirizzato al farsi progressivamente 
capacità di cura autonoma e gioiosa, proprio in forza dell’amorevole cura che avrà 
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133famiglia, amore ed educazione. la proposta dell’amoris laetitia

ricevuto. Oggi noi vediamo piuttosto genitori asserviti al bisogno del figlio, in quanto 
prigionieri del proprio irrisolto bisogno affettivo; figli adulti infelici e disperatamente 
insicuri, proprio perché lungamente idolatrati da genitori adoranti e possessivi, con 
cui è difficile sciogliere i legami di attaccamento morboso ancora nella prima età adul-
ta.  Il “rispetto” è il primo confine che permette di percepire l’altro come altra vita e 
altra persona. Un genitore è sempre una persona chiamata alla partnership con Dio 
anche indipendentemente dalla sua genitorialità: quest’ultima è solo una componen-
te, per quanto importante, della vocazione stessa. Un figlio è chiamato ad essere per se 
stesso, indipendentemente dal compiacimento del desiderio genitoriale, dal soddisfa-
cimento delle ambizioni del padre e della madre, e soprattutto egli è personalmente 
responsabile della propria condotta etica e della propria vocazione esistenziale. Oggi 
sembra diventato più difficile trovare la “giusta misura” di questi rapporti essenziali 
quanto universali, come quelli fra genitori e figli, che vediamo oscillare dall’abbando-
no educativo di fatto all’attaccamento fusionale ed egualmente improvvido, e talvolta 
questa due dimensioni sono addirittura coesistenti. Certamente esiste una responsa-
bilità prioritaria del genitore: difficilmente percepiamo che l’infantile possessività, 
l’attaccamento violento ad un partner sentimentale, che esplodono tragicamente nei 
conflitti coniugali fra i giovani, abbiano il loro precedente in un amore genitoriale 
che non ha mai canalizzato il bisogno, né posto limiti al desiderio dell’Io, facendo 
del figlio il proprio idolo, e a lui presentandosi come una onnipotente divinità che 
realizza ogni capriccioso desiderio, sempre e comunque. L’eccesso d’amore diventa 
colpa grave, nella misura in cui non spinge il figlio verso la sua personale vocazione 
esistenziale, in realtà allo scopo di tenerlo legato a noi (che in lui abbiamo riposto 
il senso della nostra vita). L’eccesso d’amore è tale quando non esige e non ottiene 
il rispetto, e per conseguenza non determina nell’io del figlio una forza sufficiente a 
fargli affrontare il suo percorso. Solo genitori “rispettati” permettono identificazioni 
che rafforzano l’io del figlio: i genitori manipolabili (e manipolanti) determinano una 
fragilità spesso aggressiva e rancorosa quanto disperata.   

3. doVe sono i figLi? 
Alla luce della riflessione appena formulata dobbiamo leggere la domanda del Papa 
che titola i par. 260-263 dell’AL, e che illumina in termini non ovvi la responsabilità e 
la capacità di cura del genitore. Il punto non è, argomenta il Papa, dove spazialmen-
te il figlio si collochi, e quindi che cosa faccia e con chi si trovi, inseguito dall’osses-
sione di controllo dei suoi genitori, perché il bisogno ossessivo di controllo esprime 
paura, ansia e volontà di possesso (tutti elementi che di per sé non possono essere 
educativi). Il punto è «dove sono veramente i figli nel loro cammino? Dove è real-
mente la loro anima, lo sappiamo?». Il paragrafo è chiuso dal Papa con la domanda 
più inquietante: «E soprattutto: lo vogliamo sapere?» (AL, 261). 

. L’implicito nella domanda non prefigura tanto una “distrazione” del genitore, ma piuttosto, come 
abbiamo già espresso sopra, un eccesso di attaccamento, un investimento fuori misura dell’Io genitoriale 
sulla persona e sulla vita del proprio figlio (il figlio come “senso della mia vita”). Ciò si traduce in 
condotte errate, troppo indulgenti, apparentemente amorevoli, ma spesso autolesioniste, e sicuramente 
non promozionali dell’autonomia dei figli. Nella vecchiaia avanzata, emergono vissuti di delusione, 
sensi di colpa, e depressioni più o meno nascoste, spesso verbalmente tradotte in preoccupazioni e 
angoscia per la salvezza dei propri figli. La delusione può diventare difetto di speranza anche per se 
stessi, aggravando la depressione latente. È possibile che tali vissuti non trovino adeguato sostegno 
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Si intende che la nostra reale cura educativa (cioè la sua qualità) è contrassegnata 
da quello che cerchiamo di comprendere e di sapere sul percorso del figlio: che cosa 
ci sta a cuore di lui? Il successo scolastico, o sociale, o professionale? La felicità af-
fettiva? La conoscenza? In realtà, oserei dire, la domanda «a che punto è il percorso 
dell’anima dell’immaturo», è quella che qualifica qualsiasi cura educativa religiosa-
mente orientata, dalla scuola, alla catechesi e alla pastorale per gli adulti. Su questo 
punto ogni genitore e ogni coppia genitoriale, ma anche qualsiasi educatore e comu-
nità educativa, vengono richiamati dal Papa ad una riflessione personale sul «che cosa 
veramente vogliamo sapere», richiamo che non può non turbare la coscienza. Nella 
conclusione, vedremo che questa domanda permane, parlando di «trasmissione della 
fede», perché se ad essa non si potesse rispondere adeguatamente, anche l’educazione 
religiosa si ridurrebbe ad una istruzione intellettuale, perfino ad una ideologia. 

4. natura e scopi deLL’educazione deLL’uomo

I paragrafi dal 262 al 267 contengono una serie intrecciata di concetti pedagogici che 
vale la pena districare e riallineare, perché ci divengano chiari e spendibili.

– L’educazione non è il puro risultato della crescita naturale e lo sviluppo di un 
potenziale contenuto nel codice genetico (AL, 262). Quest’affermazione potrebbe 
essere integrata con moltissime citazioni pedagogiche, che mettono in luce la di-
mensione sociale e culturale, e non puramente biologica, della crescita umana. «L’e-
ducazione – ha scritto J. Dewey – esige sforzo deliberato e sollecitudine pensosa». 
Moltissimi altri filosofi dell’educazione avrebbero riconosciuto che ciascuna comu-
nità adulta rivolge all’educazione degli immaturi sempre uno sforzo volontario e 
intenzionale, e se ne preoccupa in termini di attenzione e razionalità. L’idea che 
l’educazione migliore sia quella che educa meno, e che basti la crescita a tutelare la 
libertà umana, è propria della contemporaneità occidentale post 1968, ed è un’idea 
che non corrisponde alla realtà storica dell’esperienza umana.  

– Sintetizzando i paragrafi 261-267, diremo che, a giudizio del Papa, l’educazio-
ne mira a promuovere l’autonomia e la libertà del figlio, in termini progressivi, in 
un arco di tempo lungo, con inevitabili imperfezioni ed errori. La responsabilità 
educativa dei genitori deve dunque giocarsi nella promozione della crescente re-
sponsabilità del figlio, in un gioco del “tirare la fune” pieno di pazienza e fiducia, di 
attenzione e di ascolto, ma anche di dialogo e coinvolgimento.  L’educazione non è 
mai solo promozione di intelligenza e conoscenza (su questo i genitori non possono 
esaurire il compito, ma devono valersi di altre risorse sociali e comunitarie, come la 
scuola); l’educazione è prima di tutto educazione della volontà, dal momento che 
è la volontà il luogo della libertà (la libertà morale è una qualità della volontà, non 
dell’intelletto). Il punto è approfondito ancora in AL, 273, dove si chiarisce che 

neppure nel colloquio con i sacerdoti, perché non viene pienamente percepita la genesi del difetto di 
speranza. 

. Mi riferisco alle prime pagine di Democrazia ed educazione (1917), nella traduzione italiana del 1949.  
. La convinzione che l’educazione etica costituisca una educazione della volontà (la volontà come 

libertà) costituisce una posizione pedagogica minoritaria nell’orizzonte contemporaneo, perché le 
posizioni maggioritarie, a partire dal già citato Dewey, attribuiscono la libertà piuttosto alla dimensione 
della ragione/intelletto. Tuttavia la posizione che attribuisce il primato alla volontà non è nuova in 
assoluto, ma ha precedenti nel pensiero pedagogico (ad es. G. Corallo, 1961), precedenti in cui si possono 
individuare riferimenti riconducibili a Tommaso e anche ad Agostino, oltre che a molte filosofie laiche 
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esistono molti atti volontari che tuttavia non sono liberi.
– L’educazione è anche «sviluppo di buone abitudini e di inclinazioni affettive 

nei confronti del bene» (AL, 264). Qui il termine abitudine ha una valenza più ampia 
di quanto il linguaggio parlato non ci consenta di comprendere: si tratta del senso 
del latino habitus. È un’abitudine fondata su convinzioni e legata ad un orientamen-
to positivo verso il bene. L’orientamento è sempre cognitivo ed affettivo insieme, ed 
è interconnesso al sistema motivazionale di una persona. Perciò il Papa parla di una 
“formazione morale” che scaturisca dal dialogo, che sia suscitata con metodi attivi, 
che coinvolga la sensibilità e il linguaggio propri dei figli. Il modo dell’educazione 
morale deve essere «induttivo, perché il figlio deve progressivamente scoprire da sé 
l’importanza di valori, principi e norme». Nulla può/deve essergli proposto e impo-
sto come «verità indiscutibile» (AL, 264).  Ma la vita familiare nella sua concretezza 
e globalità costituisce essa stessa un contesto educativo (AL, 274), in cui si impara la 
libertà e si costituiscono le abitudini morali positive, nella progressività del tempo 
lungo della crescita.

–  In altri punti (AL, 255-256) si ritorna sul tema delle abitudini con alcune pun-
tualizzazioni e distinzioni, e si precisa che la costruzione di abitudini positive, se 
convinte e motivate, struttura la condotta morale, rispetto alla quale non è mai suf-
ficiente una convinzione razionale, o un desiderio di bene. «Molte volte siamo inco-
erenti con le nostre convinzioni, persino quando esse sono solide… se non abbiamo 
acquisito che il bene colto dalla mente si radichi in noi come profonda inclinazione 
affettiva… un bene per noi, qui e ora» (AL, 265). In altre parole, l’esito dell’educa-
zione è la strutturazione di una serie di capacità in atto, è un «essere diventati capaci 
di scegliere e di decidere», sviluppo di capacità in cui la conoscenza si intreccia con 
una progressiva esperienza di vita. «La virtù è una convinzione che si è trasformata 
in un principio interno e stabile dell’agire» (AL, 267); in questo senso il bene viene 
compiuto “spontaneamente”, e non solo convintamente, qualora gli abiti etici si 
siano stabilizzati. E la libertà, che è il compito primario del processo educativo, 
viene “coltivata”, mediante «proposte, motivazioni, applicazioni pratiche, stimoli, 
premi, esempi, modelli, simboli, riflessioni, esortazioni, revisioni del modo di agire e 
dialoghi» (AL, 267). «È inefficace chiedere qualcosa che esiga sforzo e rinunce senza 
mostrare chiaramente il bene che con ciò si potrebbe raggiungere» (AL, 265). Anche 
quest’ultimo punto merita uno sviluppo: occorre ottenere che la volontà si orienti 
positivamente verso un valore riconosciuto, alla cui luce si può deliberatamente ri-
nunziare a qualcosa d’altro. Le rinunzie percepite come fini a se stesse non possono 
muovere la volontà, ed appaiono all’immaturo arbitrariamente imposte. Si osservi 
che anche in queste ultime notazioni, ci collochiamo nella “difesa del grano”, cioè 
del bene positivamente presente, anche quando solo al suo primo germogliare. Ma 
il punto è anche un essenziale principio di metodo educativo: una proposta di bene 

più recenti. Il “primato” della volontà rispetto alla razionalità/intelligenza umana dipende in realtà da una 
concezione (filosofica) della persona umana come esistenza globale e complessa, in cui tutte le dimensioni 
dell’essere sono intersecate ed integrate funzionalmente (e quindi vanno educate tutte e tutte insieme).    

. In realtà il discorso vale per qualsiasi condotta, a partire da quelle alimentari ed igieniche, per 
finire agli atteggiamenti etici che si ritrovano nelle condotte professionali e nelle scelte etico-politiche. 
Un’abitudine così intesa rende facile ad alcuni lo sviluppo della loro condotta morale, e rende difficile ad 
altri la modifica di condotte negative già radicate.     
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è più potente e motivante di un semplice divieto, e anche il divieto, quando è neces-
sario porlo, dovrà essere positivamente motivato, in vista di un bene, di un risultato, 
di uno sviluppo che si intende perseguire, e nel quale l’educando deve essere co-
munque coinvolto il più attivamente possibile. 

5. La “preziosità” deL figLio 
Il figlio deve sentire di essere “prezioso” per i propri genitori nonostante le sue 
imperfezioni ed errori. Deve sentire in essi una sincera preoccupazione per lui. L’as-
senza genitoriale, l’abbandono affettivo, è la fonte di profonde e dolorose ferite per 
l’Io del figlio (AL, 263). L’amore genitoriale che dà la vita, che genera speranza, che 
educa e che fa crescere i figli, biologici e spirituali, è un amore maturo (non il puro 
e possessivo attaccamento pieno di ansia e segnato dalla delusione, in cui molti figli 
oggi si sentono solo invischiati e avviluppati). L’amore della libertà del figlio sarà 
paziente e necessariamente colmo di speranza. Esso si lascerà sorprendere positiva-
mente anche dai progetti che rompono i nostri schemi (AL, 262), perché il figlio ha 
una sua vocazione, e la sua “preziosità” nasce dall’essere l’esito di un divino pen-
siero creatore (non l’oggetto del mio desiderio e del mio possesso). Aggiungo che 
il figlio imparerà a concepirsi “prezioso” per se stesso in primo luogo attraverso lo 
sguardo di cura dei suoi genitori; imparerà a fidarsi di se stesso a partire dalla fiducia 
che essi gli hanno assicurato, soprattutto nel momento degli errori e delle fragili-
tà che quasi inevitabilmente contrassegnano la crescita. In questo senso, i genitori 
dovranno «mantenere viva una paziente fiducia», quando dovranno correggere le 
condotte del figlio, apprezzando tuttavia e riconoscendo gli sforzi che questi compie 
per correggersi o per raggiungere gli obiettivi mancati (AL, 269). Ci sono del resto 
condotte errate, o cattive, che «dipendono dalle fragilità e dai limiti propri dell’e-
tà»: andranno corrette senza per questo lasciarsi trasportare dall’ira, o scaricare la 
propria aggressività sul figlio trattandolo come un nemico (AL, 269). È «nocivo un 
atteggiamento costantemente sanzionatorio, che non aiuta a percepire la differente 
gravità delle azioni e provoca scoraggiamento e irritazione» (AL, 269). Aggiungo 
che sarebbe egualmente inadeguato un atteggiamento sempre giustificatorio e in-
dulgente, che si rifiuta di vedere i cattivi comportamenti e l’insufficiente impegno 
del figlio nei confronti della realtà. Tentativi di protezione assoluta dei figli, nella 
generica convinzione che “poi cresceranno”, giustificandosi con un desiderio di 
“renderli felici” come noi non siamo stati, costituiscono errori educativi. L’eccessiva 
indulgenza va contro la logica della promozione di autonomia e libertà orientata che 
il Papa evidenzia fin dall’inizio di questa parte del suo testo.

In sintesi, dobbiamo amare la preziosità creaturale del figlio più del nostro pro-
getto (o sogno, o ambizione) su di lui. E perciò più della sua perfezione/imperfe-

. È questo il senso dell’amore/carità o dell’amore/amicizia spesso così definiti dal Papa in diversi 
passaggi dell’AL. L’amore che “vuole il bene” dell’altro (perfino più del volere bene all’altro) è un amore 
maturo (adulto), o meglio è un amore che diventa adulto, sia pure attraversando le proprie imperfezioni 
e fragilità. Dovrebbe essere una meta della formazione adulta la convinzione che si possa passare 
progressivamente all’amore/ carità pur partendo tutti dalla possessività della nostra infanzia, dall’amarsi 
male della nostra adolescenza, dalle passioni esclusive della nostra giovinezza.  L’amore umano è sempre 
“grano da proteggere” e da far crescere, non è mai totalmente positivo (e quindi l’amore non giustifica 
tutto), e non è mai totalmente negativo (anche nell’attaccamento ancora infantile di molti adulti al 
proprio partner e ai propri ascendenti e figli ci sono forze positive da coltivare e fare germogliare).
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zione, più delle nostre buone ragioni, più del nostro narcisismo o della nostra delu-
sione. In verità è difficile il concetto della “preziosità creaturale”, e forse oscuro, e 
perciò ricorrerò metaforicamente a una nota narrazione biblica.

L’Antico Testamento racconta del profeta Giona, inviato a predicare la distru-
zione di Ninive, e della sua recalcitrante e faticosa obbedienza al comando divino. 
Ma dopo i quaranta giorni predetti la città, che ha avviato riti pubblici di pentimen-
to e penitenza, viene da Dio risparmiata. Giona si lamenta a questo punto con Dio 
per aver “perso la faccia” di fronte agli abitanti di Ninive, e si chiude in un risentito 
isolamento in un luogo deserto. Dio fa crescere in un giorno una pianta di ricino 
alla cui ombra Giona si rinfresca, e poi la fa rapidamente disseccarsi e morire. E di 
nuovo Giona si lamenta per la fine repentina della pianta di ricino che gli aveva dato 
sollievo. Ma Dio rivendica, di fronte all’orgoglio ferito, e si potrebbe dire al narcisi-
smo, del suo profeta, smentito dalla misericordia divina, la “preziosità” di una città 
di peccatori, che pure erano sue creature: 

Tu ti lamenti per un ricino che non ti era costato nulla, ed io non dovevo aver 
pietà di settantamila persone e del gran numero dei loro animali entro le mura di 
Ninive? Qui l’Antico Testamento ci aiuta a ricordare che agli occhi di Dio anche i 
“peccatori” sono “preziosi”, e la metafora evangelica del grano e della zizzania trova 
una nuova luce: non solo è “prezioso” il grano, che deve essere difeso e custodito, 
ma anche alla zizzania deve essere lasciato il tempo necessario, giacché nel regno di 
Dio ancora a venire, dove «il leone e l’agnello pascoleranno insieme» è possibile alla 
zizzania, potenzialmente non meno preziosa di Ninive, di trasformarsi in termini 
equivalenti al grano: esiste, potenzialmente, anche la conversione della zizzania. La 
lezione del racconto biblico può essere applicata in maniera prioritaria anche alle 
famiglie “irregolari” tenute presenti nella AL. 

6. La fiducia/ speranza     
«Lo sviluppo affettivo ed etico di una persona richiede un’esperienza fondamentale: 
credere che i propri genitori sono degni di fiducia. […] Dobbiamo, con l’affetto e la 
testimonianza generare fiducia nei figli, ispirare in essi un amorevole rispetto» (AL, 
263). Il Papa non sviluppa oltre questa affermazione, ma noi dobbiamo comprender-
la fino in fondo, dal momento che essa contiene ancora un elemento fondamentale 
per il processo educativo di ogni figlio. Alcune teorie e studi di matrice psicanalitica 
hanno dimostrato che il primo passo per lo sviluppo sano dell’Io, che si compie nei 
primissimi anni di vita, è dato dalla costruzione di una “fiducia di base”, nei confronti 
delle relazioni, della vita in genere e di se stessi. Personalmente preferisco il termine 
“speranza”, intesa come una forza orientata dell’Io, come definito da E. Erikson fin 
dagli anni Sessanta del Novecento. La speranza è infatti una fiducia nella “realizza-
zione del desiderio”, un’attesa positiva nei confronti della realtà, pur nella consape-
volezza che il desiderio potrebbe non realizzarsi e la realtà deluderci. Sottolineo che 
la speranza è una virtù progressiva, che cresce e si radica nel corso della vita, anche se 
la natura relazionale della condizione umana fa sì che le generazioni possano donarsi 
reciprocamente e rinnovare la forza della speranza nel corso del ciclo vitale. Sono 

. Il riferimento è a E. erikson (1950, 1962, II), Infanzia e società, trad. ital. della seconda edizione, 
Armando, Roma. Questo testo si può considerare oggi un classico della psicanalisi neo-freudiana.

. E. Erikson (1902-1994). Le opere principali sono state tradotte in italiano fin dagli anni Settanta. 
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quindi i genitori, in quanto protagonisti della prima decisiva relazione umana, a su-
scitare la fiducia/speranza nel figlio, fin dal suo primo anno di vita. Sono genitoriali 
le braccia che accolgono e riscaldano, che proteggono e difendono, che inducono il 
sorriso sul volto infantile, ma anche che “contengono” l’Io infantile in un sistema di 
significati e di norme. Vorrei sottolineare l’implicito che è nelle parole usate da Papa 
Francesco. Dice che dobbiamo generare fiducia nei figli, ma anche un “amorevole 
rispetto” con “l’affetto e la testimonianza”. L’accostamento dell’affetto e della testi-
monianza non è casuale: la verità è che l’affetto materno e paterno non basta: ciò che 
viene qui incluso nel termine “testimonianza” è presumibilmente l’intera funzione di 
mediazione sociale, culturale, etica e religiosa, che propone la Realtà al bambino e che 
introduce il bambino nella Realtà. È dunque la mediazione del “senso” del vivere, che 
inseparabilmente dalla dimensione affettiva della cura, genera il processo educativo 
con il quale ogni immaturo diventa se stesso, e si scopre “chiamato” all’esistenza. La 
“testimonianza” genitoriale è quella mediazione per cui dietro l’amore del genitore 
traspare per il figlio lo stesso amore divino che lo ha chiamato in essere. È la grande 
figura del “Volto” e dello “sguardo” che ritroviamo in molte immagini di Madonne 
con il Bambino (assunte come metafore iconiche della relazione educativa) in cui la 
Madre e il Bambino “si guardano”, o talvolta (più spesso) la Madre mostra il Bambino 
al Mondo e nel contempo il Mondo al Bambino (Moscato, 1994, p. 137). 

La metafora dello sguardo la ritroviamo nella stupenda pagina dantesca il cui 
il sorriso di Beatrice permette a Dante di innalzarsi all’Empireo guardando nello 
sguardo di lei le “eterne rote” che i suoi occhi non sono in grado di fissare. Una 
figura letteraria della mediazione educativa che qui salda la cura e la testimonian-
za: Beatrice che attrae lo sguardo di Dante in una profonda intimità spirituale, ma 
che pur preoccupandosi di lui, guarda “altrove”; Beatrice che fissa lo sguardo nelle 
“eterne rote”, testimoniando così una meta cui anche Dante è chiamato, indipen-
dentemente dai limiti della sua presente condizione.  E ci sarà sempre da chiedersi 
“dove guarda veramente” l’adulto che si propone come interlocutore educativo, per 
figli, allievi, catechizzandi… O almeno, è bene che ce lo chiediamo periodicamente 
tutti, dove abbiamo fisso lo sguardo, perché sarà questo il primo orientamento che 
il figlio/allievo riceve da noi come “testimonianza”.

Il tema della “testimonianza”, da cui l’amorevole rispetto del figlio, si lega quindi 
direttamente al tema del senso generale della Realtà che abbiamo introdotto all’i-
nizio di queste note, come un implicito potente in tutto il discorso pedagogico del 
Papa. Questo “amorevole rispetto” si trasforma, nel figlio, inevitabilmente, in fi-
ducia. E vorrei aggiungere che gli adulti degni di rispetto perché “affidabili” sono 
anche testimoni di umanità: l’immaturo sperimenta nella relazione con loro la pos-
sibilità del diventare adulto positivamente, e dunque una spinta alla propria crescita 
personale: «Posso diventare anch’io un adulto affidabile».  

Il Papa mostra di aver chiaro che i genitori non sono perfetti, che gli adulti 

Belle le pagine in cui Erikson (1964) disegna l’incontro/scontro delle generazioni con la metafora 
dell’orchestra, o in cui spiega il dono reciproco della speranza fra il vecchio e il bambino. Cfr. M.T. 
moscato, Preadolescenti a scuola, Mondadori, Milano 2013.

. È il messaggio opposto all’indicazione della cultura spontaneista e rivoluzionaria della Sinistra degli 
anni Sessanta: «non fidarti di nessuno che abbia più di trent’anni», ideologia per la quale la crescita 
umana è solo corruzione e degrado a causa della società in cui ci si inserisce. 
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sono deboli, che i figli possono essere delusi nel loro bisogno di amore, subire l’ab-
bandono, provare disprezzo per le figure adulte (AL, 272). Quando le resistenze 
dei giovani sono legate ad esperienze negative «bisogna aiutarli a percorrere una 
via di guarigione del loro mondo interiore ferito, così che possano accedere alla 
comprensione e alla riconciliazione con le persone e con la società». Quando c’è la 
possibilità di offrire ad adolescenti e giovani adulti un ambiente relazionale positivo, 
che permetta a ciascuno di riconciliarsi con la propria storia, ci servono capacità 
di ascolto, intelligenza paziente dell’umano, disponibilità affettiva (e molta grazia 
di Dio). Ricordiamoci che sono fortemente imperfetti anche i sacerdoti e le suore, 
gli insegnanti e i catechisti. Vale per tutti gli adulti il tema della “testimonianza”, e 
soprattutto la capacità di «riconoscere con umiltà i propri limiti mostrando i propri 
sforzi per essere migliori» (AL, 269). Aggiungo che anche questa positiva umiltà 
può suscitare e rinforzare la speranza nel giovane. 

D’altro canto non è bene neppure che i genitori «diventino esseri onnipotenti 
per i propri figli» i quali avrebbero fiducia solo in loro. L’esperienza mostra che un 
legame assolutizzato con le figure genitoriali può impedire “un adeguato processo 
di socializzazione e di maturazione affettiva” (AL, 279). Aggiungo che genitori per-
cepiti come perfetti o onnipotenti generano sensi di inferiorità non favorevoli alla 
crescita del figlio e alla promozione della sua autonomia. Il Papa parla di una “alle-
anza” sempre da costruire fra le famiglie e la comunità cristiana, per offrire ambienti 
e supporti educativi «a sostegno della missione educativa delle famiglie». Si riferisce 
anche alle scuole cattoliche. 

7. L’educazione sessuaLe e La differenza di genere

Un ultimo punto cui è dedicata ampia attenzione (AL, 280-286) è l’educazione ses-
suale e la differenza di genere. Lo spazio dedicato riflette l’importanza dei due temi 
fra loro intrecciati al momento presente, temi cui io aggiungerei quello del conflitto 
coniugale e della scomposizione e ricomposizione delle famiglie con tutte le conse-
guenze che ne derivano per i processi educativi dei figli. Il Papa affronta il tema del-
le famiglie irregolari nella parte successiva del testo e richiama gli esiti del conflitto 
per l’educazione dei figli nel capitolo precedente.

Mi sembra significativo che Papa Francesco introduca il tema dell’educazione 
sessuale richiamandosi alla Dichiarazione Conciliare Gravissimum educationis, pre-
sentandolo cioè come un compito che già il Concilio aveva affidato alle comunità 
cristiane, in termini di positività e prudenza, in termini graduali rispetto alla cre-
scita di bambini e adolescenti, e tenendo conto anche del progresso delle scienze 
dell’educazione (AL, 280). Il compito appare in realtà disatteso, come una sfida non 
assunta, tanto che il documento finale del Sinodo 2015 sottolinea l’esigenza di lin-
guaggi nuovi e rinnovati per introdurre al tema della sessualità bambini e adolescen-

. Su questo punto insistono anche altre parti del testo, a partire dal precedente Cap. 6. 
. In questo passaggio può esserci ancora un implicito, e cioè che dobbiamo anche potere offrire a 

minori ed adulti consulenze psicopedagogiche di tipo professionale, compatibili con l’esperienza religiosa 
e l’orientamento spirituale delle persone in difficoltà. Questa consapevolezza non appare al momento 
abbastanza forte nella cultura cattolica, mentre le chiese protestanti appaiono oggi indiscutibilmente più 
avanti nella consapevolezza e nella prassi della consulenza (cfr. J. foWLer, Diventare adulti. Diventare 
cristiani, trad. ital. a cura di R. Gabbiadini e M.T. Moscato, Franco Angeli, Milano 2017). 
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ti (AL, 238). Per contro, nelle pratiche attuali, l’educazione sessuale è «impoverita 
e banalizzata» in una «invasione di proposte, una pornografia senza controllo e un 
sovraccarico di stimoli che possono mutilare la sessualità» (AL, 281). Detto ancora 
in altri termini, si deve denunziare, nella prospettiva di Francesco, un atteggiamento 
sociale e culturale che non persegue più alcuna forma di educazione all’amore, ma 
consente di perseguire una sessualità attiva ed un’affettività fortemente emozionale 
del tutto scissa dall’amore e dalla responsabilità etica. «È irresponsabile ogni invito 
agli adolescenti a giocare con i loro corpi e i loro desideri, come se avessero la matu-
rità, i valori, l’impegno reciproco e gli obiettivi propri della coniugalità» (AL, 283).

Ciò che oggi si promuove in realtà è il narcisismo, e un narcisismo aggressivo; si 
incoraggia l’adolescente «a utilizzare l’altra persona come oggetto di esperienze per 
compensare carenze e grandi limiti». L’attrazione sentimentale e sessuale crea sul 
momento un’illusione di unione, ma senza amore questa unione «lascia i due esseri 
estranei e divisi come prima». 

Non c’è dubbio che la precocità delle relazioni sentimentali e sessuali che si 
osserva oggi fra i giovanissimi sia rivelatrice di insicurezza dell’Io e di enormi biso-
gni d’amore e di fiducia non corrisposti. La crisi della famiglia e la frequenza dei 
conflitti coniugali trovano corrispondenza in tali relazioni adolescenziali precoci, 
espressioni di attaccamento (fino alla fusione) che si dilatano nel tempo della gio-
vinezza, per anni e anni, senza mai diventare effettivamente relazioni amorose di 
natura “coniugale” (da cui la crescente diffusione di conflitti subito dopo l’avvio 
della convivenza coniugale o la nascita di un figlio). Il problema è che queste rela-
zioni sono costruite quasi sempre sul bisogno reciproco, su attaccamenti profondi, 
che tuttavia non implicano necessariamente stima e fiducia, e neppure una effettiva 
decisione e una scelta amorosa. La logica è: «Non posso fare a meno di lui/lei», 
piuttosto che: «Ho scelto lui/lei come compagno di vita».

Questo tema merita molti approfondimenti, anche sul piano metodologico, ma 
se vogliamo seguire le indicazioni di Francesco dobbiamo partire dal suo capitolo 
sull’amore umano, che nella Amoris Laetitia occupa il Cap. IV (AL, 89-164). Il Papa 
si ricollega alla tradizione cattolica, da Tommaso d’Aquino a Giovanni Paolo II, ma 
anche ad un sensibilità culturale contemporanea, che interpreta sempre più profon-
damente il significato dell’amore umano in tutte le sue dimensioni. Alcune citazioni, 
fra cui quella appena detta di Fromm, non sono quindi casuali.  

Il punto da cui partire è necessariamente la teoria dell’amore umano, che implica 
al proprio interno anche una concezione della sessualità in tutte le sue dimensioni. In 
questa prospettiva si deve leggere anche AL, 286, in cui si afferma che «nella configu-
razione del proprio modo di essere, femminile o maschile, non confluiscono solamen-
te fattori biologici o genetici, ma anche molteplici elementi relativi al temperamento, 
alla storia familiare, alla cultura, alle esperienze vissute, alla formazione ricevuta...e ad 
altre circostanze concrete… Il maschile e il femminile non sono qualcosa di rigido». 
Ovviamente questo è un punto importante e complesso e la riflessione esige di essere 
esplicitata e approfondita. Ma è significativo che in poche parole il Papa abbia “aper-
to un varco” e legittimato la tematica agli occhi della comunità cristiana, sempre nella 
logica del diventare sempre più “esperti di umanità” (cfr. Moscato, 2016). 

. La citazione si riferisce a Fromm, 1956.       
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8. L’educazione reLigiosa in famigLia  
Gli ultimi paragrafi di questo capitolo settimo sono dedicati all’educazione religiosa 
in famiglia (AL, 287-290), con il titolo Trasmettere la fede. In realtà il verbo italiano 
trasmettere, per quanto entrato nell’uso comune con il senso di educare e istruire, ma 
anche con il senso della consegna di una eredità culturale (la trasmissione culturale), è 
un verbo impreciso e più povero rispetto al senso dei termini latino trado, e traditio. In 
verità la conoscenza umana, in primo luogo, lungi dal trasmettersi, in realtà si rinnova 
e si rigenera nelle menti che vengono sollecitate dalle azioni di insegnamento. Ciò è 
tanto più vero nella sfera dell’educativo: per l’esperienza educativa intergenerazionale, 
l’umanità si rigenera, nella concreta specificità della nuova vita personale, e il cuccio-
lo dell’uomo si fa umano. A maggior ragione dobbiamo pensare ad una esperienza 
religiosa che si rinnova, proprio perché essa non può essere trasferita materialmente 
da una generazione all’altra: «La fede è dono di Dio, e non il risultato di un’azione 
umana, però i genitori sono strumento di Dio per la sua maturazione e il suo sviluppo» 
(AL, 287). Ciò non può accadere se i genitori stessi non vivono un’esperienza religiosa, 
non hanno fiducia in Dio e non lo cercano ancora (AL, 287). Qui, ciò che deve essere 
curato, metaforicamente parlando, è «il granello di senape, seme tanto piccolo, che 
può diventare un grande arbusto», e per cui «dobbiamo invocare l’azione di Dio nei 
cuori, là dove non possiamo arrivare» (ivi). Dobbiamo riconoscere la «sproporzione 
tra l’azione e il suo effetto» e riconoscere che «non siamo padroni del dono, ma suoi 
amministratori» (ivi). Con piena coerenza rispetto alle precedenti affermazioni, circa 
la responsabilità educativa della famiglia, qui il Papa evidenzia che nella concretezza 
di questo ambiente intrinsecamente educativo che è la famiglia avverrà anche la pro-
mozione dell’esperienza religiosa, all’interno di quella “testimonianza” complessiva 
sul senso del vivere che l’adulto si trova a proporre, che lo voglia o meno, ai figli che 
vivono con lui. Certamente passeranno al figlio linguaggi, tradizioni, simboli, abitudi-
ni, fra cui la fondamentale introduzione precoce alla preghiera, che forniranno materia 
e concretezza al senso religioso del nuovo nato. Ma anche la fede religiosa può essere 
solo promossa e sollecitata nell’orizzonte dell’autonomia progressiva del figlio, che è il 
compito dell’educazione. Si potrà, come S. Monica per Agostino, pregare e piangere 
perché prenda vita nel proprio figlio, ma anche un eccesso di preoccupazione geni-
toriale diventa un difetto di speranza: la fede religiosa del figlio non è l’effetto della 
nostra abilità, non è un nostro “successo/insuccesso educativo”, ma l’esito della sua 
libertà rispetto ad una “chiamata” del Dio personalmente riconosciuto come tale.      

9. una prima concLusione (proVVisoria). L’identità educatiVa deLLa famigLia e La  
    sfida deLLa a.L.
A questo punto mi sembra utile una sintesi, non tanto del pensiero del Papa che ab-
biamo già analiticamente commentato, ma delle implicazioni pedagogiche specifiche 
e più generali che possono essere sviluppate a partire da questa lettura. In primo 
luogo la famiglia si configura naturalmente come strutturata e finalizzata al processo 
educativo. Con l’avvertenza che “naturalmente”, con riferimento all’umano, signifi-
ca in primo luogo “culturalmente”, giacché l’uomo è un “animale simbolico” e un 
“animale culturale”, prima ancora che un “animale sociale”. La famiglia può dunque 
essere riconosciuta come una unità superindividuale, piuttosto che una aggregazione 
sociale. Per quanto caratterizzata dalla convivenza materiale fra i suoi membri, essa è 
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costituita dalla rete di relazioni, tutte significative, che fra essi si instaurano in termini 
dinamici. Fin dalla nascita il piccolo dell’uomo entra in tale rete di relazioni, che dà 
origine al suo processo educativo personale (nel bene come nel male). Dobbiamo 
allora riconoscere un primato dell’educativo, fra le funzioni della famiglia, o addirit-
tura che sia l’educazione madre della famiglia e non la famiglia madre dell’educazione. 
Quest’ultima affermazione non costituisce una novità pedagogica: si tratta del concet-
to chiave contenuto in un saggio di Don Gino Corallo del 1963, saggio che costituiva 
la sua relazione all’annuale Convegno di Scholé di quell’anno. La relazione suscitò un 
vivace (e indignato) dibattito e parecchie resistenze fra i pedagogisti cattolici, critiche 
che determinarono probabilmente l’allontanamento di Corallo dal gruppo di Scholé 
negli anni successivi. Eppure Corallo rileggeva e si appellava a S. Tommaso, del quale 
riprendeva alcune affermazioni essenziali in materia di famiglia e di educazione. In 
un luogo della Summa Theologiae, infatti, Tommaso argomenta che il fine principale 
del matrimonio non è la generazione della prole (che si avrebbe anche fuori di esso), 
ma soprattutto la sua educazione (nel senso ampio di una “umanizzazione” del nuovo 
nato, inclusiva dell’allevamento e della istruzione), che conduce il piccolo al suo stato 
perfetto (che è il discernimento etico). Il matrimonio (cioè la famiglia) avrebbe per 
Tommaso, il fine di «condurre e promuovere la prole fino alla perfezione umana, che 
è la condizione virtuosa». Dal punto di vista “naturale”, quindi, secondo Tommaso, 
il fine primario del matrimonio non è la rigenerazione della vita nel senso fisico, cosa 
che potrebbe essere garantita dalle relazioni sessuali non stabili (il concubitus vagus), 
ma la protezione e la cura della vita nel senso umano del termine, che ha bisogno di 
nutrimentum et disciplina, che esige un tempo lungo di cure parentali e la presen-
za di entrambi i genitori. Rispetto a questo fine primario, sempre nella citazione di 
Tommaso, il fine della collaborazione reciproca dei coniugi nella convivenza appare 
secondario, per quanto anch’esso sia un “bene naturale” in sé. 

La riaffermazione di una primaria responsabilità e funzione educativa della fa-
miglia non è cosa da poco, in un’epoca storica che nega di fatto l’educazione o 
la riduce alla pura istruzione; che assume la libertà come data fin dalla nascita, e 
non vede più la necessità di svilupparla attraverso l’educazione. Ma soprattutto una 
dominante cultura dell’individualismo non riconosce la natura superindividuale 
dell’unità familiare; la tendenza delle famiglie a conservare e potenziare la propria 
unità interna in termini dinamici; la forza pervasiva e permanente delle relazioni 
familiari, che sono una risorsa educativa, prima nella radicale asimmetria che lega 
i genitori ai figli, poi nella progressiva trasformazione delle relazioni, via via che i 
figli diventano componenti sempre più attivi e responsabili all’interno del nucleo 

. G. coraLLo, I problemi teoretici dell’educazione nella famiglia, in aa.VV., Famiglia ed educazione, 
La Scuola, Brescia 1967, pp. 37-71; 247-270. L’asprezza del dibattito è documentata dal volume. La tesi di 
Corallo non venne di fatto ripresa nella letteratura pedagogica cattolica degli anni successivi 

. Summa Theologiae, Suppl. alla III pars, q. 41, art. 1, c. Tommaso sviluppa questa argomentazione 
anche in altri passi: ad es. Summa Th. II, II, q. 154, art.2, c; Summa contra Gentiles, 1, 3, cap. 122, n. 8 (cfr. 
A. porcareLLi, I fondamenti di una filosofia dell’educazione in Tommaso D’Aquino e nell’opera di Corallo, 
“Itinerarium”, a. 13, 2005, n. 29, pp. 63-84.

. Non solo per i figli la famiglia d’origine è vissuta come una unità superindividuale la cui lacerazione 
esige giustificazioni e “colpevoli”, ma anche per i coniugi in conflitto si osserva il perdurare di forti 
attaccamenti per anni e anni dopo la separazione, e ancora dopo la ricostituzione di nuovi nuclei familiari. 
Queste dinamiche non sono del tutto comprese, anche perché poco studiate. 
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familiare. Per non dire del dinamismo permanente che riconduce all’interno di ogni 
nuovo nucleo familiare le presenze rispettive degli ascendenti e dei congiunti dei 
genitori. Le società umane sono di fatto reti di famiglie, organismi viventi piuttosto 
che strutture istituzionali, comunque regolamentate. Le famiglie (tutte le famiglie) 
dovranno curare attivamente se stesse e le altre famiglie nella logica della “prote-
zione del grano”, indicata dal Papa, superando la semplice prospettiva della “elimi-
nazione della zizzania”. La comunità cristiana deve riconcepirsi come un “tessuto 
vivente” composto di famiglie, un tessuto sociale in cui le famiglie in primo luogo 
sono chiamate ad “avere misericordia” per ogni famiglia, comunque composta o 
ricomposta. Qui la misericordia non è appena compassione della umana fragilità, 
ma è carità attiva, conforme al volto del Creatore rivelato dall’Incarnazione: occorre 
riconoscere che le famiglie sono “preziose”, che in esse l’amore umano si esprime, 
nella sua fragilità come nella sua potenza, ma anche che l’amore si impara in fami-
glia, sia faticosamente, sia gioiosamente. Perciò tutti i genitori e tutti figli andranno 
accompagnati e sostenuti nella progressiva scoperta delle loro capacità di   trasfor-
mazione maturativa dell’amore. Il programma della Amoris Laetitia indica un lungo 
e ambizioso percorso di trasformazione per tutti noi, in cui nella cura delle famiglie 
si ripropone l’attualità dell’annuncio evangelico, sempre rinnovato, sempre attuale, 
sempre sfidato e messo alla prova dalla storia umana, sempre stravolgente e rivolu-
zionario rispetto alle culture.  Su questo percorso il Papa ci sta segnando la strada, 
interpretando per primo i “segni dei tempi”. La sua “proposta per tempi difficili” 
non interpella solo i cattolici, cui comunque è richiesta un’amorevole umiltà, piut-
tosto che correzioni e distinguo a partire dalle loro idee. Giudico che la proposta 
culturale di Papa Francesco sia in ogni caso rivolta a tutti gli uomini e le donne di 
“buona volontà” (oltre che di buon senso), tutti invitati a “proteggere il grano” nel-
la protezione delle famiglie, ad imparare l’amore e la cura come propria personale 
vocazione nella propria famiglia.     

Letture di riferimento e possibile approfondimento   
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sciplinari in dialogo, Franco Angeli, Milano 2014.

-  A. masLoW (1968), Verso una psicologia dell’essere, trad. ital. Astrolabio Ubaldi-
ni, Roma 1971.
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-  M.T. moscato, Il viaggio come metafora pedagogica, La Scuola, Brescia 1994.
-  M.T. moscato, Crisi del processo educativo nel conflitto coniugale. Una lettura 

pedagogica, «Encyclopaideia», vol. 18, n. 38 (2014), pp. 9-32.   
-  M.T. moscato, Maschile e femminile nella costruzione dell’identità: una lettura 

pedagogica, in F. facchini (a cura di), Sviluppo dell’affettività e cultura del genere, 
EDB, Bologna 2016, pp. 53-77. 

-  M.T. moscato, Conflitto coniugale e processi educativi. Le percezioni degli inse-
gnanti, «Nuova Secondaria», n. 8, 2017, a. XXXIV, pp. 11-14.  

-  M.T. moscato, Conflitto coniugale e processi educativi nella prima infanzia, «In-
fanzia», a. XLV, 1, gennaio-marzo 2018, pp. 14-19. 

-  M.T. moscato, M. caputo, R. gabbiadini, G. pineLLi, A. porcareLLi, L’espe-
rienza religiosa. Linguaggi, educazione vissuti, Franco Angeli, Milano 2017.          
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umanae Vitae e amoris laetitia

Due modi complementari di inneggiare alla vita nello scenario storico 
degli anniversari del 2018 *

di danieLe cogoni **

1. iL 2018: cinQuantesimo anniVersario deLL’Humanae Vitae

I pronunciamenti del magistero degli ultimi cinquant’anni a riguardo della vita 
umana, dell’amore umano e della famiglia, occupano un posto di grande rilievo 

nella storia contemporanea. Ben cinque pontefici hanno insistito su temi che, lungi 
dal costituire una mera questione “simbolica”, rendono ragione della determinazio-
ne con la quale la Chiesa ha saputo tener alto il valore della vita in periodi storici 
molto complessi e drammatici.

I particolare il 2018, nel quale si è celebrato il cinquantesimo anniversario dell’en-
ciclica Humanae vitae di papa Paolo VI (elevato agli onori degli altari il 14 ottobre 
2018), richiama certamente una svolta importante, soprattutto in ordine ad una rin-
novata attenzione al mistero dell’amore umano tra uomo e donna la cui fecondità 
introduce nella dignità incommensurabile di ogni nascituro, al quale non può essere 
negato il diritto all’amore e alla vita.

Non vi è dubbio che l’enciclica di Paolo VI permanga ancora oggi come un vero 
e proprio incoraggiamento rivolto agli sposi affinché accolgano generosamente il 
loro compito di trasmettere la vita in modo “onesto e degno”, cogliendone la bel-
lezza e la sacralità, cosa questa che rimarca la perenne convinzione della Chiesa sul 
fatto che ogni nascituro è un «essere umano, con un valore immenso», autentica-
mente e totalmente “persona”, sin dall’inizio dello stadio embrionale e proprio per 
questo “sacro”, anche perché «fin dal suo affiorare impegna direttamente l’azione 
creatrice di Dio», che si innesta nell’intimità feconda degli sposi.

Promuovere l’apertura alla vita e alla genitorialità alla luce del magistero pontifi-
cio è oggi una questione fondamentale, vista la crescente denatalità derivata dall’im-
porsi di una cultura “Childfree life”, ovvero “senza figli per scelta”. Questo feno-
meno tuttavia è solo la punta di un iceberg, la cui parte sommersa è rappresentata 
da una disaffezione verso la vita in tutti i suoi aspetti, disaffezione dunque molto più 
generale ed estesa del solo rifiuto dei figli.

* Relazione presentata il 16 marzo 2018 presso la sala vescovile di Domagnano di S. Marino all’interno 
del ciclo di seminari dedicati all’esortazione Amoris Laetitia: “La gioia dell’amore che si vive nelle 
famiglie”, promossi dall’ISSR “A. Marvelli” in collaborazione con l’Ufficio di Pastorale Familiare della 
Diocesi di S. Marino-Montefeltro.

** Docente ordinario di Teologia dogmatica e Teologia sacramentaria presso l’Istituto Teologico 
Marchigiano. Direttore della rivista «Sacramentaria & Scienze religiose».

. paoLo Vi, lettera enciclica Humanae vitae (25 luglio 1968), in AAS 60 (1968), pp. 481-503; d’ora in 
avanti citata con l’abbreviazione HV e la numerazione interna all’enciclica.

. francesco, esortazione apostolica post sinodale sull’amore nella famiglia Amoris laetitia (19 marzo 
2016), in AAS 108 (2016), pp. 311-446, d’ora in avanti citata con l’abbreviazione AL e la numerazione 
interna all’esortazione, qui n. 170.

. Cfr. ivi.
. HV, n. 13.
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La riflessione della Chiesa a riguardo di questo fenomeno culturale è certo in 
itinere; proprio per questo oggi come al tempo di Paolo VI essa non teme di af-
frontare nuovi interrogativi, nuovi problemi, ma anche nuove proposte di soluzione 
che devono avere la Rivelazione di Dio e la Tradizione come riferimento primario, 
insieme ad uno sguardo attento ai segni dei tempi. Ciò significa che non è detto che 
le nuove proposte di soluzione debbano presentarsi per forza di cose “nuove” nel 
modo di essere poste; a volte esse possono essere “nuove” grazie ad un modo di 
comprenderle più approfondito e grazie ad una loro più adeguata declinazione nel 
presente, che richiede una lettura attenta dei segni dei tempi.

Tra i segni dei tempi non si può non individuare che l’umanità ha vissuto a ca-
vallo tra il XIX e XXI secolo una svolta epocale, soprattutto in ordine al modo di 
concepire la vita umana, e certamente non si può tacere che all’enorme progresso 
scientifico e tecnico raramente è corrisposto anche un progresso culturale capace 
di porre la promozione e la tutela della vita sul primo gradino della scala dei valori.

Spessissimo, in quest’ultimo secolo, piuttosto che una cultura della vita ha pre-
valso una cultura di morte, tanto che Giovanni Paolo II arrivò ad affermare che 
«rivendicare il diritto all’aborto, all’infanticidio, all’eutanasia e riconoscerlo legal-
mente, equivale ad attribuire alla libertà umana un significato perverso e iniquo: 
quello di un potere assoluto sugli altri e contro gli altri. Ma questa è la morte della 
vera libertà».

Da tali parole si comprende come non sia più un fatto scontato che nell’attuale 
società post-moderna e post-cristiana la vita abbia un valore intrinseco, un valore 
in sé. Non lo ha più culturalmente, né dal punto di vista teorico e ancor meno dal 
punto di vista pratico.

Sono innumerevoli gli esempi che mostrano come quello della “vita” è oggi è 
uno dei valori più bistrattati. Occorre prenderne coscienza seriamente e cercare 
di invertire con coraggio una tendenza che ha radici in numerosi eventi che hanno 
segnato gli ultimi cento anni.

Il coraggio di saper leggere criticamente la realtà è essenziale per ogni cristiano 
e per la Chiesa tutta. È essenziale soprattutto in ordine alla possibilità di compren-
dere la storia come cammino segnato da luci e ombre in cui si attua l’impegno della 
Chiesa, mai esaustivo, di aderire e promuovere il progetto di Dio per la vita umana.

2. La Vita umana negLi uLtimi 100 anni: 
    drammi e riprese aLLa Luce deLLe più riLeVanti ricorrenze ceLebrate neL 2018
Il 2018 è un anno (forse come pochi altri) pieno di molteplici ricorrenze, alcune 
luminose, altre tenebrose; tutte quante hanno comunque a che vedere con la vita 
umana. In certi casi essa è apprezzata, accolta, valorizzata, mentre in altri dramma-
ticamente rigettata.

Celebrare l’anniversario di Humane vitae proprio nel 2018 significa allora non 
potersi sottrarre dall’operare una connessione con tutta una serie di altri eventi 

. gioVanni paoLo ii, Evangelium vitae (25 marzo 1995), in AAS 87 (1995), pp. 401-522, qui n. 20.
. Cfr. r. dreher, The Benedict Option. A Strategy for Christians in a Post-Christian Nation, Sentinel, 

New York 2017; a. gonçaLVes Lind, Qual è il compito dei cristiani nella società di oggi? - “Opzione 
Benedetto” ed eresia donatista, «Civiltà Cattolica» 1 (2018), pp. 105-115; a. scoLa, Postcristianesimo? Il 
malessere e le speranze dell’occidente, Marsilio Editore, Padova 2017.
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commemorativi che ne amplificano la risonanza. Questi permettono di cogliere l’o-
rizzonte culturale entro cui l’HV si colloca, un orizzonte che non può non essere 
osservato con un senso critico proteso a riconoscere i “segni dei tempi”, ma an-
che a valutare la complessità entro la quale si inseriscono i temi portanti di HV e 
certamente anche dell’esortazione Amoris laetitia di papa Francesco, che cerca di 
interagire con molteplici mondi culturali sviluppatisi proprio a fronte dei numerosi 
eventi che ora ci accingiamo a richiamare. Vi è da dire che molte voci nel 2018 si 
sono levate per celebrare tali ricorrenze; qui noi le ripercorriamo in modo molto 
essenziale, nell’intento di cogliere gli snodi culturali contenuti in ognuna di esse e le 
evidenti connessioni con quanto proposto dal magistero della Chiesa che, occorre 
ricordarlo, è chiamato da Dio ad annunciare il “Vangelo della vita”.

Nel 1918, esattamente 100 anni fa, si concludeva con l’Armistizio di Compiègne 
(11 novembre 1918), la prima guerra mondiale, passata alla storia come la “Grande 
guerra” a motivo non solo della vastità territoriale degli eventi bellici, ma anche 
del fatto che essa provocò il più alto numero di vittime mai registrato sino ad oggi: 
si parla di oltre 16 milioni di morti tra civili e militari, causati non solo dai conflitti 
bellici ma anche dai crimini di guerra perpetrati contro ebrei, armeni e belgi. La 
guerra determinò il crollo dei grandi imperi (tedesco, austro-ungarico, ottomano e 
russo) e la nascita di nuovi Stati sia in Europa (tra cui la Cecoslovacchia e il Regno 
dei Serbi, Croati e Sloveni) che in Medio Oriente (da cui deriva probabilmente 
l’attuale instabilità dello stesso); quando essa giunse al termine, sembrava che fosse 
sorta una nuova epoca di pace, di democrazia di riconoscimento dei diritti umani, 
un’epoca di intesa internazionale. Ben presto ci si accorse però di essere di fronte a 
pseudo-equilibri talmente labili che è difficile non attribuire ad essi la conseguenza 
dell’insorgere della seconda guerra mondiale.

Per celebrare la ricorrenza della fine della “Grande guerra” sono state proposte 
in Italia e nel mondo, dall’inizio del 2014 alla fine del 2018, innumerevoli iniziative il 
cui tenore (in genere legato ai temi dei diritti umani) fa comprendere come questo 
centenario coincida con l’avvio (e ciò soprattutto da parte delle Nazioni Unite), di 
un rinnovato riconoscimento del valore della pace quale diritto fondamentale della 
persona e dei popoli. A sostegno di questo obiettivo si è espresso anche Papa Fran-
cesco, auspicando che «si possa giungere all’effettiva applicazione, nel diritto inter-
nazionale, del diritto alla pace, quale diritto umano fondamentale, pre-condizione 
necessaria per l’esercizio di tutti gli altri diritti».

A fronte dell’esperienza drammatica della prima e conseguentemente della se-
conda guerra mondiale, al diritto alla pace di cui parla papa Francesco sono certa-
mente legati i due diritti maggiormente vilipesi: il diritto alla vita e il diritto all’a-
more, purtroppo sottratti a tante coppie e a tante famiglie durante gli eventi bellici.

Legato a quanto appena detto, non si può non ricordare che la “Grande guer-

. d. fromkin, Una pace senza pace. La caduta dell’Impero ottomano e la nascita del Medio Oriente 
moderno, Rizzoli, Milano 2002; g. cordoVini, Storia del conflitto arabo israeliano palestinese. Tra dialoghi 
di pace e monologhi di guerra, Mondadori, Milano 2002; m. campanini, Storia del Medio Oriente, Il 
Mulino, Bologna 2006; id., Storia del Medio Oriente contemporaneo, Il Mulino, Bologna 2014; e. rogan, 
The Fall of the Ottomans. The Great War in the Middle East 1914-1920, Allen Lane, London 2015.

. francesco, messaggio in occasione della celebrazione della XLVII Giornata mondiale della pace, 
Fraternità fondamento e via per la pace (1 gennaio 2014), n. 7.
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148 daniele cogoni

ra” segnò non solo il crollo del numero dei matrimoni ma anche delle nascite, con 
un effetto frenante della crescita della popolazione italiana. Solo per dare un’idea di 
quanto si sta affermando, esattamente 100 anni fa, nel 1918 (alla fine del conflitto), 
nacquero mezzo milione di bambini in meno rispetto al 1915 (data di inizio del con-
flitto); nel complesso dei quattro anni segnati dalla “Grande guerra” vi furono invece 
quasi un milione di nascite in meno rispetto al quadriennio precedente. Forse alla 
fine del conflitto bellico ci si sarebbe aspettati un recupero almeno delle nascite, con-
trariamente a quanto era successo per i matrimoni, ma ciò non si verificò mai, anche 
perché le esigue generazioni nate durante la prima guerra attraversarono i disastri e le 
difficoltà della seconda guerra mondiale, e ciò proprio nel pieno della loro giovinezza, 
nel pieno vigore della loro potenzialità paterna e materna, che ancora una volta venne 
falciata dalla morte e dall’odio bellico. La denatalità causata dalle due guerre incise 
a tal punto nella popolazione italiana e europea, che l’esito di ciò fu un effetto “eco” 
trascinatosi per decenni e giunto sino ai nostri giorni, tanto che le conseguenze della 
denatalità sono più forti (perlomeno in Europa) allo stato attuale che nella prima e 
seconda guerra mondiale e ciò anche a causa delle sempre più estese dissoluzioni 
familiari (separazioni e divorzi) e dell’assenza di vere e proprie politiche familiari.

Come è ben noto il cristianesimo cattolico, ortodosso e protestante europeo ha 
reagito in maniera molto contraddittoria alle due guerre. Contradditoria è stata an-
che la reazione maturatasi all’interno del mondo cattolico e ciò non ha certo favorito 
l’importante ruolo rivestito dai papi, impegnati in un “magistero di pace” comple-
tamente sconosciuto ai secoli precedenti. Le encicliche Pacem, Dei munus pulcher-
rimum di Benedetto XV, Pacem in terris di Giovanni XXIII, Populorum progressio 
di Paolo VI e Sollecitudo rei socialis di Giovanni Paolo II, delineano un magistero 
che può essere definito certo profetico in riferimento al tema della pace, sempre 
associato al tema del rispetto e della promozione della vita umana.

Rimanendo nel contesto delle due guerre, dobbiamo poi ricordare, non meno 
tristemente, l’ottantesimo anniversario delle leggi razziali fasciste, il cui contenuto 
fu annunciato per la prima volta da Benito Mussolini a Trieste (18 settembre 1938), 
una vera e propria vergogna per tutta l’Italia, sulla quale stendere un velo pietoso. 
Tali idee della “difesa della razza” si alimentavano alla crescente convinzione cultu-
rale che esistessero persone alle quali non si potesse riconoscere la dignità di esseri 
umani, e di fatto le leggi razziali costituirono un corpus di provvedimenti legislativi 
sanzionatori per tutti i cittadini italiani “di razza ebraica” che si videro privati im-
provvisamente dei più elementari diritti civili sulla base di giustificazioni assurde 
aventi persino la pretesa di scientificità. Pochi mesi prima dei provvedimenti legi-
slativi era stato infatti pubblicato un documento preparatorio, chiamato “Manife-
sto degli scienziati razzisti”, con il quale si pretendeva di conferire al razzismo una 
giustificazione razionale, nonostante l’evidente obbrobrio di cui esso era portatore.

. Cfr. istat, L’Italia in 150 anni. Sommario di statistiche storiche 1861-2010, Edizioni Istat, Roma 2011.
. «Le leggi razziali – che, oggi, molti studiosi preferiscono chiamare “leggi razziste” – rappresentano 

un capitolo buio, una macchia indelebile, una pagina infamante della nostra storia [...]. Vennero cercati 
– e, purtroppo, si trovarono – intellettuali, antropologi, medici, giuristi e storici compiacenti. Nacque il 
Manifesto della Razza. Letto oggi potrebbe far persino sorridere, per la mole di stoltezze, banalità e falsità 
contenute, se sorridere si potesse su una tragedia così immane» (dall’intervento del Presidente della Re-
pubblica, Sergio Mattarella, in occasione del “Giorno della Memoria” celebrata al Palazzo del Quirinale il 
25 gennaio 2018); Testo citato in http://www.quirinale.it/elementi/8013 (link consultato in data 18/10/2018).
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Quanto appena ricordato è di estrema importanza se si tiene conto che ancora 
oggi, agli inizi del terzo millennio, non si è certo immuni da tali ideologie di morte. 
Non si può infatti negare il pericoloso riemergere, anche se solo ideologico, della 
medesima messa in discussione della dignità umana ad opera di soggetti o gruppi neo-
razzisti, che si perpetua soprattutto nei confronti degli immigrati, le cui vite vengono 
ritenute non degne di essere accolte o comunque non riconosciute nel loro valore e 
nei loro diritti al pari delle altre. Oggi più che mai occorre ribadire che la vita è sem-
pre degna di essere vissuta; che la qualità della vita da cui nessuno può essere escluso 
interpella la responsabilità di tutti; ma ancor più occorre ribadire, gettando un ponte 
di collegamento con alcuni temi di HV ripresi da papa Francesco, che il rispetto della 
vita in senso ampio è inseparabile dalla considerazione che si ha del frutto del grem-
bo: «La difesa della vita nascente è intimamente legata alla difesa di qualsiasi diritto 
umano. Suppone la convinzione che un essere umano è sempre sacro e inviolabile, in 
qualunque situazione e in qualunque fase del suo sviluppo. È un fine in se stesso e mai 
un mezzo per risolvere altre difficoltà. Se cade questa convinzione non rimangono 
solide e permanenti fondamenta per la difesa dei diritti umani, che sarebbero sempre 
soggetti alle convenienze contingenti dei potenti di turno». «Non appare praticabile 
un cammino educativo per l’accoglienza degli esseri deboli che ci circondano, che a 
volte sono molesti o importuni, quando non si dà protezione a un embrione umano 
[…]. Se si perde la sensibilità personale e sociale verso l’accoglienza di una nuova vita, 
anche altre forme di accoglienza utili alla vita sociale si inaridiscono».

Le riflessioni di papa Francesco colgono con estrema lucidità il nesso tra rispetto 
della vita nascente e rispetto della dignità dell’uomo a qualunque cultura o etnia 
esso appartenga, e in tal senso ci permettono di cogliere come alcuni valori sui quali 
ci fa riflettere l’anniversario di HV si accordano con i valori richiamati da tante ini-
ziative in occasione dell’ottantesimo anniversario delle leggi contro gli ebrei, inizia-
tive nel cui sfondo prevale costantemente un richiamo ampio al rispetto della vita.

Tra gli anniversari del 2018 non si può non ricordare che cinquant’anni fa dilagò 
un movimento di protesta internazionale, noto in Italia come il Sessantotto, che rag-
giunse il suo apice nel cosiddetto Maggio francese caratterizzato dalla rivolta degli 
studenti di Parigi.

Legato alla contestazione contro la guerra del Vietnam, promossa dal movimen-
to Hippie americano, il Sessantotto si ribellava a ogni forma di autorità, mettendo in 
discussione la scuola, l’università, la famiglia, la società, i valori e le istituzioni tradi-
zionali. Accompagnato da una serie di slogan ancora oggi molto noti, urlati o scritti 
sui muri e sui manifesti durante le contestazioni – come: “È proibito proibire”, “È 
vietato vietare”, “Godete qui e adesso” –, viene da sé che il movimento rivendicasse 
anche una totale libertà sessuale, andando così ad alterare culturalmente il nesso 
sino ad allora esistente tra matrimonio, sessualità e genitorialità.

. Cfr. g. naLetto, Rapporto sul razzismo in Italia, Manifestolibri, Roma 2009; c. bartoLi, Razzisti per 
legge. L’Italia che discrimina, Laterza, Bari 2012.

. francesco, esortazione apostolica sull’annuncio del Vangelo Evangelii gaudium (24 novembre 
2013), in AAS 105 (2013), pp. 1-119, n. 213.

. id., lettera enciclica sulla cura della casa comune Laudato sii (24 maggio 2015), in AAS 107 (2015), 
pp. 909-910, n. 120. Il passo citato richiama a sua volta una citazione di benedetto XVi, lettera enciclica 
Caritas in veritate (29 giugno 2009), n. 28.
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150 daniele cogoni

«Liberata da ogni freno sociale e familiare e particolarmente stimolata da mode e 
comportamenti collettivi, la sensualità ebbe una vera e propria esplosione, alimen-
tata dalla diffusione di quella “cultura del desiderio” che muoveva allora i primi 
passi e che oggi è divenuta criterio dominante. Se i limiti estremi della libertà 
sessuale furono raggiunti soltanto da poche frange, con le esperienze di comuni in 
cui tutto veniva “socializzato” – ambienti, cibo, denaro, droghe, donne, rapporti 
fisici, figli – tutti gli aspetti più convenzionali dei rapporti uomo-donna subirono 
profonde trasformazioni, al punto da realizzare quella che fu definita una vera e 
propria “rivoluzione sessuale”. In breve, parole come fidanzamento, rapporti pre-
matrimoniali, matrimonio, convivenza, adulterio, persero l’accezione che avevano 
avuto fino ad allora; alcuni termini, poi, come verginità, celibato, astinenza, furono 
completamente demonizzati. Ovviamente non mancarono fior di studiosi disposti 
a dare supporto pseudoscientifico alla nuova morale liberatoria, teorizzando che 
reprimere le pulsioni sessuali fosse gravemente dannoso, qualunque fosse l’età e la 
condizione del soggetto. Le correnti femministe introdussero l’elemento ideolo-
gico, considerando la morale sessuale il principale strumento di oppressione delle 
donne nei secoli e la causa prima del prepotere maschile. I mass media diedero il 
loro contributo con le campagne di opinione a favore dell’introduzione del divor-
zio e della legalizzazione dell’aborto, strumenti indispensabili sia per la diffusione 
della nuova morale, sia per il radicamento della cultura del desiderio».

Alla luce di questi eventi, il magistero della Chiesa ha sempre cercato di offrire 
una risposta alla riduzione operata dalla cultura del solo desiderio, nel tentativo di 
riequilibrare una deriva che vedeva nell’esercizio della sessualità solo la risposta ad 
un bisogno fisico ed emotivo e che equiparava la sessualità alla genitalità, slegata però 
dalle sue più ampie implicazioni generative e personalistiche. Amoris Laetitia riper-
correrà questi temi riflettendo sul giusto valore del desiderio e dell’erotismo ricom-
presi nell’orizzonte dell’amore come tenerezza e come amicizia, ma anche come aper-
tura alla vita. In questo contesto di tentativi ecclesiali volti a rimotivare nella società 
post sessantottina il senso del vero amore, si colloca il cinquantesimo anniversario del 
quotidiano «Avvenire», sorto il 4 dicembre 1968 per volontà di Paolo VI; quotidiano 
che ha sempre dato spazio a numerosi articoli alimentati da un palese interesse per 
la tutela della vita, capaci di costruire una consapevole cultura ecclesiale, attenta in 
modo particolare alla famiglia, ai problemi sociali e al dialogo con la modernità, arti-
coli protesi ad offrire ragioni condivisibili da tutti gli uomini di buona volontà.

«Papa Montini si rivelò molto fermo e determinato nel far nascere e sostenere 
“Avvenire”, intraprendendo un’iniziativa editoriale di grandissimo spessore che 
non aveva eguali nel panorama della stampa cattolica europea ed internazionale. 
Il giornale realmente e quasi concretamente fondato da Paolo VI, incentivando 
una maggiore unità nel mondo cattolico, avrebbe potuto rappresentare un vero 
“strumento di evangelizzazione”».

. m. carrese, Il ’68 – Rivoluzione sessuale, «L’altra voce», aprile 2008, citato in http://www.
editorialeilgiglio.it/dottrina-politica-r4-il-681-rivoluzione-sessuale (link consultato in data 10/07/2018).

. Cfr. AL, nn. 127, 145, 149, 163, 209.
. e. Versace, “Apriamoci a tutti”. E nacque Avvenire, «Avvenire» (14/10/2018), inserto su: Paolo VI santo.
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Ricordando il cinquantesimo di «Avvenire» non è certo marginale sottolineare 
che la sua data di nascita, il 4 dicembre 1968, costituiva il quinto anniversario dalla 
promulgazione del documento “Inter mirifica” del Concilio Vaticano II (4 dicem-
bre 1963), testo cardine sui mass media e sulla comunicazione sociale nella Chiesa, 
che auspica che la divulgazione dell’informazione attraverso la stampa e gli altri 
mezzi di comunicazione «sia onesta e conveniente, cioè rispetti rigorosamente le 
leggi morali, i diritti e la dignità dell’uomo, sia nella ricerca delle notizie, sia nella 
sua diffusione». A Paolo VI fu molto caro questo documento conciliare, essendo 
«fermamente convinto che i mezzi di comunicazione potessero essere ausiliari alla 
Chiesa nel fondamentale compito di annunciare il Vangelo. “Per una fede come 
la nostra – diceva nel 1962 ai giornalisti de l’Italia – che ha come primo strumento 
la comunicazione del pensiero, anzi della verità, questo organo di diffusione della 
parola di verità, che è un giornale cattolico, appare sotto questo aspetto, in tutta la 
sua funzionalità e dignità”».

Effettivamente non si può negare che i molteplici mezzi di comunicazione svilup-
patisi dopo il Concilio Vaticano II in seno alla Chiesa abbiano sempre avuto lo scopo 
di promuovere sani stili di vita in tema di matrimonio, famiglia, genitorialità, vita, an-
che se la recezione a livello culturale e sociale, purtroppo, non è stata quella sperata.

Drammaticamente, in contrasto con queste prese di posizione luminose del mon-
do cattolico a favore della vita, non possiamo infatti tacere che nel 2018 cade anche 
il quarantesimo anno dalla promulgazione della Legge 194 sull’aborto (22 maggio 
1978), passata sotto il titolo: “Norme per la tutela sociale della maternità e sull’in-
terruzione volontaria della gravidanza”. La Legge 194 è stata l’esito di un’amara e 
brutale battaglia sociale, politica ed etica, desiderata soprattutto dal Partito radicale, 
sostenuto da numerosi movimenti politici di ispirazione laicale e da diverse realtà 
sociali, convinte che si dovesse riconoscere il diritto delle donne all’autodetermina-
zione assoluta in materia sessuale e in materia di fecondità e maternità. Un’amara 
battaglia che lacerò il Paese, pur di riuscire ad approvare una legge profondamente 
ingiusta, che non teneva e non tiene assolutamente conto dei diritti del nascituro, 
sorta sull’onda di argomentazioni diametralmente opposte a quelle presentate nel-
l’HV; una legge fortemente ideologica che ha saputo offrire solo una pseudo emanci-
pazione della donna e che oggi è stata ampiamente confutata.

Si tratta di una legge sorta sulla base di una battaglia senza vincitori né vinti, 
che per quarant’anni ha permesso di mietere vittime innocenti in una inutile strage. 
Ancora oggi, essa viene applicata tralasciando per la maggior parte dei casi di tener 
conto e valorizzare quegli spiragli di luce che potrebbero offrire alla donna un’al-
ternativa diversa, ossia la possibilità di portare avanti la gravidanza comprendendo 
che il valore della vita di cui è depositaria supera infinitamente ogni giustificazione 
contraria ad essa. Una legge dunque non solo ingiusta, ma anche applicata indebita-
mente, perché si ritiene intoccabile il “diritto” di abortire, ma si dimentica che tale 

. conciLio ecumenico Vaticano ii, decret o Inter mirifica (4 dicembre 1963), n. 5.
. E. Versace, “Apriamoci a tutti”, cit.
. Cfr. c. fLamigni, L’aborto. Storia e attualità di un problema sociale, Edizioni Pendragon, Bologna 

2008; m. paLmaro, Aborto & 194. Fenomenologia di una legge ingiusta, Sugarco, Milano 2008; aa.VV., 
L’aborto e i suoi retroscena: vite e maternità spezzate, a cura di A. Affinito e V. Lalli, IF Press, Roma 2010; 
L. perfori, La 194 ha fallito, Fede & Cultura, Verona 2015.
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“diritto” nella stessa volontà dei legislatori, prevedeva di dover valutare, dopo un 
lasso di tempo, quanto da essa sarebbero derivato.

Nonostante lo sconcerto per un popolo che, pur ritenendosi cattolico, ha so-
stenuto ampiamente la legge sull’aborto, è doveroso ricordare che poco dopo la 
sua approvazione si moltiplicarono in tutta Italia, già dal 1978, i Centri di Aiuto alla 
Vita, un vero sostegno alla rinascita della speranza e dell’accoglienza dei figli sin 
dal grembo materno in tutte quelle famiglie disorientate da una gravidanza giunta 
tra disagi e difficoltà. Pertanto alla drammatica ricorrenza dell’approvazione della 
Legge 194, si accosta la risposta di una coscienza autenticamente cristiana che si è 
sentita prima spaesata e confusa, ma poi molto determinata nel contrapporsi alla 
logica di morte sottesa ad una legge invocata per la liberazione della donna ma che 
dietro celava e cela un tremendo inganno. A ciò va legata l’ulteriore ricorrenza del 
quarantesimo anniversario della fondazione della prestigiosa rivista «Sì alla Vita» 
(Milano, 19 giugno 1978) che affianca «Avvenire» nell’impegno di promozione di 
una cultura autenticamente cristiana in grado di mettere a fuoco il valore della vita 
umana sin dal suo concepimento.

Merita poi un ricordo speciale il quarantesimo anniversario non solo dell’elezio-
ne pontificia di Albino Luciani (26 agosto 1978), ma anche di Karol Wojtyła (16 ot-
tobre 1978), che grazie ai suoi mirabili scritti viene ricordato come il “papa della fa-
miglia”. «Indimenticabili le intense pagine che compongono l’Enciclica Evangelium 
vitae nella quale il Papa polacco, senza mai rinunciare a condannare l’aborto come 
conseguenza di una libertà perversa e iniqua (EV 20) ha saputo anche rivolgere uno 
sguardo misericordioso alle donne che hanno fatto ricorso all’aborto, invitandole a 
non abbandonare la speranza e a discernere sul gesto compito al fine di diventare 
“tra i più eloquenti difensori del diritto di tutti alla vita” (EV 99). Prudenti sono 
state le denunce di Giovanni Paolo II riguardo alle nuove minacce alla vita umana 
(EV 3)».

Dagli studi compiuti da Paveł Stanislaw Gałuszka sui documenti d’archivio 
dell’Arcidiocesi di Cracovia, L’intenzione di Wojtyła di contribuire alla stesura, alla 
difesa e diffusione della HV è innegabile ancor prima di divenire papa. Come af-
ferma Luciano Moia, ripercorrendo i contenuti del voluminoso studio di Gałuszka:

«Il testo spiega in modo dettagliatissimo l’impegno di Karol Wojtyła nel periodo 
conciliare sui temi del matrimonio e della famiglia, racconta la genesi e i conte-
nuti del “Memoriale di Cracovia”, un ampio testo inviato a Paolo VI alcuni mesi 
prima della pubblicazione dell’Humanae vitae (25 luglio 1968), ma soprattutto 
ripesca dagli archivi della arcidiocesi di Cracovia alcuni documenti inediti, tra 
cui una lunga lettera inviata dall’allora cardinale polacco a Montini nel 1969, 
pochi mesi dopo l’uscita dell’enciclica sull’amore umano e sulla procreazione 
responsabile. Un testo sorprendente perché suggerisce a papa Montini, di fronte 
all’ondata di critiche e al clamore dei media che “seminano confusione nel mi-

. Cfr. m. magLiocchetti, I grandi anniversari del 2018. Dalla 194 all’Humanae vitae di Paolo VI, «Noi 
Famiglia & Vita», Supplemento di Avvenire, 25 febbraio 2018, p. 33.

. Cfr. p.s. gałuszka, Karol Wojtyła e Humanae vitae. Il contributo dell’Arcivescovo di Cracovia e del 
gruppo di teologi polacchi all’enciclica di Paolo VI, Cantagalli, Siena 2018 (Sentieri della verità 2016).
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nistero pastorale”, di divulgare urgentemente una “istruzione” per ribadire tra 
l’altro il carattere “infallibile e irrevocabile” dell’Enciclica. Non solo, propone a 
Paolo VI, capitoli e contenuti di questa ipotetica “istruzione” che avrebbe do-
vuto avere tra gli altri obiettivi quelli di replicare alle “opinioni nocive” diffuse 
sull’Enciclica. La lettera inedita di Wojtyła costituisce l’autentico motivo di inte-
resse dello studio di Gałuszka e va spiegata bene per coglierne tutto il significato 
nel contesto del cinquantesimo anniversario di Humanae vitae».

È vero che in questi anni le posizioni condotte da parte della Chiesa a favore della 
vita hanno registrato numerosi discrediti, e certamente ancora ne dovremmo subire, 
tuttavia gli sforzi compiuti hanno contribuito a delineare all’orizzonte un futuro gra-
vido di speranza che gli ultimi pontefici hanno saputo ben additare, impegnandosi in 
un annuncio del “Vangelo della famiglia” che poi ha costituito come il tratto della loro 
vocazione alla santità. Come non riconoscere che dopo la canonizzazione di Giovanni 
Paolo II, il “papa della famiglia”, è certamente un segno dei tempi l’evento che ha 
visto salire agli onori degli altari Paolo VI, il “papa della vita”. Una ricorrenza impor-
tante che costituirà anche un nuovo avvio, e una nuova presa di posizione nei con-
fronti di uno scenario culturale che non pare smorzare la contestazione su temi etici 
che, analogamente agli anni passati, sembrano riproporsi più che mai ai giorni d’oggi.

Tornano pertanto necessarie le parole di Paolo VI sul tema dell’amore coniugale, 
della procreazione responsabile, dei metodi naturali e della natalità, parole con-
densate nella profetica e quanto mai attuale enciclica HV, che il recente magistero 
di papa Benedetto XVI e papa Francesco hanno più volte ribadito, dedicandovi 
quest’ultimo una particolare attenzione nella sua esortazione post sinodale AL, tutta 
protesa a promuovere una cultura della vita capace di rappresentare una forza nuo-
va all’interno di un’epoca storica refrattaria al cristianesimo.

3. amore e Vita in Humanae Vitae e in amoris laetitia

Papa Francesco, ricalcando il pensiero di san Paolo VI sottolinea che «il matrimonio 
è l’icona dell’amore di Dio» e parimenti che la «fecondità della coppia umana è 
immagine viva ed efficace, segno visibile dell’atto creatore […], simbolo delle realtà 
intime di Dio». Perciò  «ogni bambino sta sempre nel cuore di Dio e nel momento 
in cui viene concepito si compie il sogno eterno del Creatore. Pensiamo quanto vale 
l’embrione dall’istante in cui è concepito! Bisogna guardarlo con lo stesso sguardo 
di amore del Padre che vede oltre ogni apparenza».

Ricalcando poi le parole di san Giovanni Paolo II, ancora papa Francesco affer-
ma che: «L’amore dà sempre vita. Per questo, l’amore coniugale “non si esaurisce 
all’interno della coppia [...]. I coniugi, mentre si donano tra loro, donano al di là di 
se stessi la realtà del figlio, riflesso vivente del loro amore, segno permanente della 
unità coniugale e sintesi viva ed indissociabile del loro essere padre e madre».

. L. moia, Il carteggio. Su «Humanae Vitae» Wojtyła chiedeva più rigore a Montini, «Avvenire» 
(4/04/2018), p. 18.

. AL, n. 121.
. Ibid., nn. 10-11.
. Ibid., n. 168.
. Ibid., n. 165.
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154 daniele cogoni

Con tali considerazioni viene confermato anche il pensiero di papa Benedetto 
XVI (vicinissimo a quello di san Paolo VI e san Giovanni Paolo II a riguardo della 
coniugazione tra amore unitivo e procreativo), che proprio in occasione della prece-
dente celebrazione del quarantesimo anniversario di HV si era così espresso:

«Gli sposi, avendo ricevuto il dono dell’amore, sono chiamati a farsi a loro vol-
ta dono l’uno per l’altra senza riserve. Solo così gli atti propri ed esclusivi dei 
coniugi sono veramente atti di amore che mentre uniscono in una sola carne, 
costruiscono una genuina comunione personale. Pertanto, la logica della totalità 
del dono configura intrinsecamente l’amore coniugale e, grazie all’effusione sa-
cramentale dello Spirito Santo, diventa il mezzo per realizzare nella propria vita 
un’autentica carità coniugale. La possibilità di procreare una nuova vita umana 
è inclusa nell’integrale donazione dei coniugi. Se, infatti, ogni forma d’amore 
tende a diffondere la pienezza di cui vive, l’amore coniugale ha un modo suo 
proprio di comunicarsi: generare dei figli. Così esso non solo assomiglia, ma 
partecipa all’amore di Dio, che vuole comunicarsi chiamando alla vita le persone 
umane. Escludere questa dimensione comunicativa mediante un’azione che miri 
ad impedire la procreazione significa negare la verità intima dell’amore sponsale, 
con cui si comunica il dono divino».

Parimenti, anche Francesco, già nelle prime battute del capitolo I della sua esor-
tazione evidenzia come la nuzialità è esattamente la congiunzione tra uomo e donna 
operata da Dio Trinità per la particolare missione all’amore e alla procreazione. In tal 
senso, «la coppia che ama e genera la vita è la vera “scultura” vivente […], capace di 
manifestare il Dio creatore e salvatore. Perciò l’amore fecondo viene ad essere il sim-
bolo delle realtà intime di Dio […]. In questa luce, la relazione feconda della coppia 
diventa un’immagine per scoprire e descrivere il mistero di Dio, fondamentale nella 
visione cristiana della Trinità […]. Il Dio Trinità è comunione d’amore, e la famiglia 
è il suo riflesso vivente».

Congiungersi nell’unità nuziale è riconoscere e accogliere questo progetto “da” 
Dio, vivendolo “con” Dio, “in” Dio e “per” Dio, dal momento che «la famiglia 
non è […] qualcosa di estraneo alla stessa essenza divina». Proprio per questo il 
matrimonio è un progetto il cui esito è la tensione alla santità vissuta come “amore 
unitivo e procreativo”, santità intesa come predisposizione relazionale in senso sia 
antropologico che teologico. La centralità del tema dell’amore coniugale, compreso 
alla luce del Mistero trinitario di Dio Amore e del rapporto d’amore tra Cristo e la 
Chiesa non a caso fa da sfondo a tutte le riflessioni di AL, che proprio all’amore nel 
matrimonio e all’amore che diventa fecondo dedica i capitoli IV e V.

. benedetto XVi, messaggio al Congresso Internazionale del 2 ottobre 2008: Humanae vitae: 
attualità e profezia di un’enciclica, in aa.VV., Humanae vitae. Attualità e profezia di un’enciclica, a cura di 
E. Giacchi - S. Lanza, Vita & Pensiero, Milano 2011.

. AL, n. 11.
. Ivi.
. Come nella Trinità la gioia tra il Padre e il Figlio comprende la presenza dello Spirito Santo, 

quale Terzo in cui le altre Due Persone Divine superano sia la separazione solitaria che la dualità chiusa, 
così nella famiglia l’amore non si conclude nel reciproco rapporto tra uomo e donna ma è destinato 
costantemente a trascendersi verso Dio (nella struttura stessa dell’animo umano), verso l’accoglienza dei 
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Se da parte sua HV offre una descrizione concisa ed essenziale dell’amore coniu-
gale indicando che esso è «amore pienamente umano […], amore totale […], amore 
fedele ed esclusivo fino alla morte […], e infine amore fecondo», AL, concorde-
mente, ribadisce tale prospettiva in un discorso che però è certamente più ampio e 
più dettagliato. D’altra parte l’intenzione primaria di HV era di mettere a fuoco la 
verità del matrimonio cristiano così come era stata appena definita dal Concilio Vati-
cano II, ma alla luce dell’inscindibile legame tra la dimensione unitiva e procreativa 
dell’amore coniugale; l’intenzione primaria di AL è stata invece, da un lato quella di 
raccogliere «il prezioso poliedro costituito da molte legittime preoccupazioni e da 
domande oneste e sincere» emerse dal Sinodo dei Vescovi, alle quali però affiancare 
anche un’ulteriore riflessione orientativa, e dall’altro quella di offrire una «proposta 
per le famiglie cristiane che stimoli a stimare i doni del matrimonio e della famiglia» 
incoraggiando tutti ad un impegno rinnovato nella e per la pastorale familiare.

Il tenore orientativo di AL declinato in prospettiva più pastorale e meno morale, 
non rinuncia però a prendere comunque in seria considerazione, sin dalle prime 
battute, quanto è stato a cuore al Concilio Vaticano II e a Paolo VI, facendo ciò 
in una chiave tra l’altro squisitamente biblica, diversamente da come si presentava 
invece l’approccio di HV.

Proprio per questo, ripercorrendo il contenuto dei «due grandiosi capitoli ini-
ziali della Genesi [che] ci offrono la rappresentazione della coppia umana nella sua 
realtà fondamentale», papa Francesco, sempre nel capitolo I, ribadisce che il frutto 
dell’unione tra l’uomo e la donna «è “diventare un’unica carne”, sia nell’abbraccio 
fisico, sia nell’unione dei due cuori e della vita e, forse, nel figlio che nascerà dai 
due, il quale porterà in sé, unendole sia geneticamente sia spiritualmente, le due 
“carni”».

Ecco che allora la relazione sponsale vissuta sul piano umano può dirsi icona 
della Trinità, là dove uomo e donna sono creati in unità (pur mantenendo la loro 
diversità), ma “non come dualità chiusa”; sono creati per vivere un rapporto co-
munionale-sponsale che è in se stesso un rapporto di “reciprocità aperta” a colui (il 
figlio) che è altro rispetto al noi.

Genesi 1-2, nella rilettura che ne fa Francesco si offre allora come modello esi-
stenziale ed esemplare di un’esistenza relazionale che approda costantemente alla 
“pienezza dei tre” in cui sono banditi ogni isolamento dell’“uno” individuale, ma 
anche ogni esclusivismo dei “due” che si risolvono nella mera dualità della coppia. 
L’immagine e la somiglianza si compie pertanto solo nell’accoglienza del coman-
damento di Dio donato non all’uomo in quanto singolo, ma alla coppia in quanto 
“dualità proiettata nella triadicità”: «Non avete letto che il Creatore da principio li 

figli (nel comandamento di essere fecondi), verso l’umanità intera (nel comandamento dell’amore che 
non ha confini), e anche verso il creato (inerentemente al compito di accoglierlo e di custodirlo).

. HV, n. 9.
. AL, n. 4.
. Ibid., n. 4.
. Cfr. ibid., n. 7.
. Ibid., n. 10.
. Ibid., n. 13. A scanso di equivoci occorre interpretare la parola “forse” presente nella citazione non 

nel senso di possibile esclusione del figlio, ma nel seno che non sempre un’unione d’amore ha come esito 
il concepimento di un figlio.
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fece maschio e femmina e disse: Per questo l’uomo lascerà il padre e la madre e si 
unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola? Così non sono più due, ma 
una carne sola» (Mt 19,4-6). «Siate fecondi e moltiplicatevi e riempite la terra […]. 
E voi, siate fecondi e moltiplicatevi, siate numerosi sulla terra e dominatela» (Gen 
9,1.7).

La fecondità fisica è il primo segno dell’apertura al terzo incluso nell’amore uma-
no generato dal “noi” dell’uomo e della donna ad immagine e somiglianza di Dio, 
un “noi” che trova il suo più alto compimento non in se stesso, ma oltre se stesso.

Da qui possiamo concludere che l’immagine e la somiglianza di Dio non è un 
“noi” statico, una relazione a circuito chiuso, ma un “noi estatico” ossia una “rela-
zione costantemente protesa ad includere in sé ciò che è altro da sé”. Molto oppor-
tunamente Francesco afferma che «la presenza dei figli è in ogni caso un segno di 
pienezza della famiglia», e nel capitolo III, che come si è detto fa da preludio ai 
capitoli VI e V, rimarca il fatto che «il bambino che nasce “non viene ad aggiungersi 
dall’esterno al reciproco amore degli sposi; sboccia al cuore stesso del loro mutuo 
dono, di cui è frutto e compimento”. Non giunge come alla fine di un processo, ma 
invece è presente dall’inizio del loro amore come una caratteristica essenziale che 
non può venire negata senza mutilare lo stesso amore. Fin dall’inizio l’amore rifiuta 
ogni impulso di chiudersi in sé stesso e si apre a una fecondità che lo prolunga oltre 
la sua propria esistenza. Dunque nessun atto genitale degli sposi può negare que-
sto significato, benché per diverse ragioni non sempre possa di fatto generare una 
nuova vita».

Riallacciandosi poi a quanto espresso dal Catechismo della Chiesa Cattolica, 
dall’istruzione Donum vitae della Congregazione per la dottrina della fede e dalla 
Relazio finalis del Sinodo dei Vescovi del 2015, Francesco richiama chiaramente il 
nucleo essenziale di HV: «Il figlio chiede di nascere da un tale amore, e non in qual-
siasi modo, dal momento che egli “non è qualcosa di dovuto ma un dono”, che è 
“il frutto dello specifico atto d’amore coniugale dei suoi genitori”. Perché “secondo 
l’ordine della creazione l’amore coniugale tra un uomo e una donna e la trasmissio-
ne della vita sono ordinati l’uno all’altra” (Gen 1,27-28). In questo modo il Creatore 
ha reso partecipi l’uomo e la donna dell’opera della sua creazione e li ha contempo-
raneamente resi strumenti del suo amore, affidando alla loro responsabilità il futuro 
dell’umanità attraverso la trasmissione della vita umana».

Tale richiamo viene poi rafforzato dall’invito, questa volta esplicito, a riscoprire 
il messaggio dell’enciclica di Paolo VI, rimarcando come la generazione del figlio 
non è da intendersi come una semplice variante dell’amore coniugale. Tale richiamo 
ripercorre tra l’altro i contenuti esplicitati dal Sinodo dei Vescovi nella Relatio sino-
di del 2014 e si pone, non casualmente, quasi a conclusione del capitolo III di AL: «I 
Padri sinodali hanno affermato che “non è difficile constatare il diffondersi di una 
mentalità che riduce la generazione della vita a una variabile della progettazione 
individuale o di coppia”. L’insegnamento della Chiesa “aiuta a vivere in maniera ar-
moniosa e consapevole la comunione tra i coniugi, in tutte le sue dimensioni, insie-

. Ibid., n. 14.
. Ibid., n. 80.
. Ibid., n. 81.
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me 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. […] La scelta dell’a-
dozione e dell’affido esprime una particolare fecondità dell’esperienza coniugale”. 
Con particolare gratitudine, la Chiesa “sostiene le famiglie che accolgono, educano 
e circondano del loro affetto i figli diversamente abili”. In questo contesto, non 
posso non affermare che, se la famiglia è il santuario della vita, il luogo dove la vita è 
generata e curata, costituisce una lacerante contraddizione il fatto che diventi il luo-
go dove la vita viene negata e distrutta. È così grande il valore di una vita umana, ed 
è così inalienabile il diritto alla vita del bambino innocente che cresce nel seno di sua 
madre, che in nessun modo è possibile presentare come un diritto sul proprio corpo 
la possibilità di prendere decisioni nei confronti di tale vita, che è un fine in sé stessa 
e che non può mai essere oggetto di dominio da parte di un altro essere umano».

Fecondità, responsabilità generativa, valutazione morale dei metodi di regola-
zione della natalità, tutela della vita, sono tutti temi esplicitati in HV, che Francesco 
non esita a riproporre come aspetti imprescindibili del magistero ufficiale della 
Chiesa che si impegna ad annunciare la bellezza dell’amore vissuto nelle famiglie, 
un amore unitivo e procreativo. «L’amore vissuto nelle famiglie è una forza perma-
nente per la vita della Chiesa. Il fine unitivo del matrimonio è un costante richiamo 
al crescere e all’approfondirsi di questo amore. Nella loro unione di amore gli sposi 
sperimentano la bellezza della paternità e della maternità».

È evidente che l’amore coniugale, per sua natura, lungi dal risolversi in una mera 
esperienza duale, «si vive e si coltiva nella vita che condividono tutti i giorni gli spo-
si, tra di loro e con i loro figli». I figli sono parte integrante di tale amore sponsale; 
infatti, anche se il matrimonio «non è stato istituito soltanto per la procreazione, 
ma affinché l’amore reciproco abbia le sue giuste manifestazioni, si sviluppi e arrivi 
a maturità», tuttavia esso, in quanto esperienza totalizzante derivante dall’unione 
degli sposi, non può escludere l’apertura alla vita, non può escludere la gioia di un 
bene che riversandosi nell’altro, solo con lui e in lui diventa fecondo. «Proprio per-
ché è totalizzante questa unione è anche esclusiva, fedele e aperta alla generazione» 
e gli stessi figli, che fioriscono da tale amore come dono, «non solo desiderano che i 
genitori si amino, ma anche che siano fedeli e rimangano sempre uniti».

Pertanto se anche Francesco insiste sul fatto che «la corporeità sessuata “non è 
soltanto sorgente di fecondità e di procreazione”, ma possiede “la capacità di espri-
mere l’amore: quell’amore appunto nel quale l’uomo persona diventa dono”», 
bisogna ammettere che dal tenore delle sue riflessioni non è comunque possibile 
escludere da tale amore il dono della vita, l’apertura alla vita.

Qui si comprende il perché il capitolo V si apra con delle affermazioni inequi-
vocabili in piena sintonia con l’HV e con il precedente magistero di Giovanni Paolo 

. Ibid., nn. 82-83.
. Ibid., n. 88.
. Ibid., n. 90.
. conciLio ecumenico Vaticano ii, costituzione pastorale Gaudium et spes, n. 50, citato in AL, n. 125.
. Cfr. AL, n. 129.
. Ibid., n. 125.
. Ibid., n. 123.
. Ibid., n. 151.
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II che viene citato esplicitamente: «L’amore dà sempre vita. Per questo, l’amore 
coniugale “non si esaurisce all’interno della coppia [...]. I coniugi, mentre si donano 
tra loro, donano al di là di se stessi la realtà del figlio, riflesso vivente del loro amo-
re, segno permanente della unità coniugale e sintesi viva ed indissociabile del loro 
essere padre e madre”. La famiglia è l’ambito non solo della generazione, ma anche 
dell’accoglienza della vita che arriva come dono di Dio».

Se si tiene conto di tutte le volte che nella Sacra Scrittura si ribadisce il dono 
l’amore gratuito di Dio come realtà fondante la vita di ogni persona umana, non me-
raviglia che papa Francesco abbia voluto dedicare diversi passaggi dell’esortazione 
apostolica AL proprio a questo aspetto.

«Ogni nuova vita “ci permette di scoprire la dimensione più gratuita dell’amore, 
che non finisce mai di stupirci. È la bellezza di essere amati prima: i figli sono 
amati prima che arrivino”. Questo riflette il primato dell’amore di Dio che pren-
de sempre l’iniziativa, perché i figli “sono amati prima di aver fatto qualsiasi cosa 
per meritarlo”. Tuttavia, “tanti bambini fin dall’inizio sono rifiutati, abbandonati, 
derubati della loro infanzia e del loro futuro. Qualcuno osa dire, quasi per giu-
stificarsi, che è stato un errore farli venire al mondo. Questo è vergognoso! […] 
Che ne facciamo delle solenni dichiarazioni dei diritti dell’uomo e dei diritti del 
bambino, se poi puniamo i bambini per gli errori degli adulti?”. Se un bambino 
viene al mondo in circostanze non desiderate, i genitori o gli altri membri della 
famiglia, devono fare tutto il possibile per accettarlo come dono di Dio e per 
assumere la responsabilità di accoglierlo con apertura e affetto. Perché “quando 
si tratta dei bambini che vengono al mondo, nessun sacrificio degli adulti sarà 
giudicato troppo costoso o troppo grande, pur di evitare che un bambino pensi 
di essere uno sbaglio, di non valere niente e di essere abbandonato alle ferite della 
vita e alla prepotenza degli uomini”. Il dono di un nuovo figlio che il Signore af-
fida a papà e mamma ha inizio con l’accoglienza, prosegue con la custodia lungo 
la vita terrena e ha come destino finale la gioia della vita eterna. Uno sguardo 
sereno verso il compimento ultimo della persona umana renderà i genitori ancora 
più consapevoli del prezioso dono loro affidato: ad essi infatti Dio concede di 
scegliere il nome col quale Egli chiamerà ogni suo figlio per l’eternità».

Anche nel caso di queste riflessioni di papa Francesco, non siamo di fronte ad 
un’intuizione umana nei confronti di quanto può essere riconosciuto genericamente 
come “dono”; infatti Francesco non vuole semplicemente dire che la vita umana è 
un dono di Dio al pari di quanto potremmo dire di qualsiasi altra realtà creata. Egli 
piuttosto desidera affermare una verità che emerge dall’ascolto di ciò che Dio stesso 
manifesta nei confronti della vita dell’uomo. Questa, sebbene si possa in parte spie-
gare facendo riferimento ad aspetti umani come il concepimento, la gravidanza, la 
nascita, la crescita, tuttavia non è riducibile ad essi. Ancora, in AL, leggiamo:

. Ibid., nn. 165-166.
. Ibid., n. 166.
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«La gravidanza è un periodo difficile, ma anche un tempo meraviglioso. La 
madre collabora con Dio perché si produca il miracolo di una nuova vita. La 
maternità proviene da una “particolare potenzialità dell’organismo femminile, 
che con peculiarità creatrice serve al concepimento e alla generazione dell’essere 
umano”. Ogni donna partecipa “del mistero della creazione, che si rinnova nella 
generazione umana”. Come dice il Salmo: “Mi hai tessuto nel grembo di mia 
madre” (139,13). Ogni bambino che si forma all’interno di sua madre è un pro-
getto eterno di Dio Padre e del suo amore eterno: “Prima di formarti nel grembo 
materno, ti ho conosciuto, prima che tu uscissi alla luce, ti ho consacrato” (Ger 
1,5). Ogni bambino sta da sempre nel cuore di Dio, e nel momento in cui viene 
concepito si compie il sogno eterno del Creatore. Pensiamo quanto vale l’em-
brione dall’istante in cui è concepito! Bisogna guardarlo con lo stesso sguardo 
d’amore del Padre, che vede oltre ogni apparenza. La donna in gravidanza può 
partecipare a tale progetto di Dio sognando suo figlio: “Tutte le mamme e tutti 
i papà hanno sognato il loro figlio per nove mesi. […] Non è possibile una fa-
miglia senza il sogno. Quando in una famiglia si perde la capacità di sognare, i 
bambini non crescono e l’amore non cresce, la vita si affievolisce e si spegne”».

Qui sognare non significa solo “desiderare”, “immaginare” il futuro con la pro-
pria fantasia, “prevedere” per il proprio figlio un bene che si risolve nell’orizzonte 
umano. Sognare significa fare proprio lo sguardo di Dio sino al punto di accettare di 
non conoscere affatto il proprio figlio e, dunque, di non conoscere affatto nemme-
no noi stessi, se non facendo nostra la conoscenza che Dio ha su di noi. Questo è 
quanto emerge dalle parole di Francesco nel passaggio successivo dell’esortazione.

«Con i progressi delle scienze oggi si può sapere in anticipo che colore di capelli 
avrà il bambino e di quali malattie potrà soffrire in futuro, perché tutte le carat-
teristiche somatiche di quella persona sono inscritte nel suo codice genetico già 
nello stadio embrionale. Ma solo il Padre che lo ha creato lo conosce pienamen-
te. Solo Lui conosce ciò che è più prezioso, ciò che è più importante, perché 
Egli sa chi è quel bambino, qual è la sua identità più profonda. La madre che lo 
porta nel suo grembo ha bisogno di chiedere luce a Dio per poter conoscere in 
profondità il proprio figlio e per attenderlo quale è veramente. Alcuni genitori 
sentono che il loro figlio non arriva nel momento migliore. Hanno bisogno di 
chiedere al Signore che li guarisca e li fortifichi per accettare pienamente quel 
figlio, per poterlo attendere con il cuore. È importante che quel bambino si senta 
atteso. Egli non è un complemento o una soluzione per un’aspirazione perso-
nale. È un essere umano, con un valore immenso e non può venire usato per il 
proprio beneficio. Dunque, non è importante se questa nuova vita ti servirà o no, 
se possiede caratteristiche che ti piacciono o no, se risponde o no ai tuoi progetti 
e ai tuoi sogni. Perché “i figli sono un dono. Ciascuno è unico e irripetibile […]. 
Un figlio lo si ama perché è figlio: non perché è bello, o perché è così o cosà; 
no, perché è figlio! Non perché la pensa come me, o incarna i miei desideri. Un 
figlio è un figlio”. L’amore dei genitori è strumento dell’amore di Dio Padre che 

. Ibid., nn. 168-169.
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attende con tenerezza la nascita di ogni bambino, lo accetta senza condizioni e 
lo accoglie gratuitamente».

Ognuno di noi è nato nel contesto di questo orizzonte d’amore e dunque può 
guardare al dono della propria vita con lo sguardo di Dio, per comprendere di essa 
quanto lo sguardo solo umano non potrà mai raggiungere e così scoprire anche che 
ogni esistenza (al di là delle circostanze dalle quali è sorta) è stata precedentemente 
immersa in un amore preveniente che le assicura che nulla è nessuno potrà mai 
privarla del suo valore e della fioritura nel contesto di una vocazione che Dio ben 
conosce e che solo in Lui può essere scoperta. 

Il mistero di ogni persona rimane dunque inspiegabile alla stessa se questa ri-
mane schiava della pretesa del suo auto-comprendersi. Per discernere il proprio “sé”, 
per sondare le profondità della vita, occorre lasciarsi illuminare da uno sguardo 
Altro, occorre non temere di accettare un’eccedenza di significato che non siamo 
noi a darci, proprio quell’eccedenza che, fedeli alla Rivelazione, sia san Paolo VI che 
papa Francesco hanno desiderato evidenziare da diverse prospettive, auspicando 
una nuova cultura della vita.

concLusione

Intercettando la sensibilità della cultura contemporanea AL non si muove sul piano 
di una rigida richiesta di obbedienza cieca al principio dell’autorità del magistero; 
piuttosto si preoccupa di giustificare alla radice il contenuto di verità che il magistero 
della Chiesa coerentemente continua ad annunciare e in tale giustificazione non solo 
riabilita l’enciclica HV, ma anche rende più chiara la bontà di una disposizione ad 
una adesione ad essa in quella nobile espressione dell’amore che è l’apertura alla vita.

Se c’è una responsabilità ribadita da AL in questa direzione, non è più, o soltan-
to, quella derivante da una regolazione della natalità, ma una responsabilità positiva 
di apertura generosa alla vita a fronte di una denatalità, soprattutto in Europa, e 
ancor più in Italia, veramente sconcertante, accompagnata da una diffusa forma di 
chiusura in se stessi o nel mero rapporto duale entro cui si risolve, purtroppo assai 
spesso, il nucleo familiare.

Per quanto riguarda l’Italia, se si constata che in oltre 150 anni di unità nazionale 
non si era mai registrato un bilancio demografico così negativo come oggi, non si 
può certo misconoscere a Paolo VI di aver avuto l’audacia del vero profeta, che se 
fosse stato ascoltato avrebbe potuto condurre la nostra nazione ad una situazione 
ben diversa da quella attuale.

La nuova cultura italiana promotrice del cosiddetto “childfree life” ossia di una 
vita libera dai figli (fenomeno promosso e studiato a livello internazionale) ha più 
che mai bisogno di riscoprire il messaggio di HV e di AL, anche perché l’intimità 

. Ibid., n. 170.
. Cfr. a. campbeLL, Childfree and sterilized. Women’s Decisions and Medical Responses, Cassel, 

London 1999; r. buLcroft - j. teachman, Ambiguos Constructions: Development of a Childless or Child-
Free Life Course, in aa.VV., Handbook of contemporary families. Considering the Past, Contemplating 
the Future, edited by M. Coleman e L.H. Ganong, Sage Publications, Columbia 2004; e.L. WaLker, 
Complete without kids. An insider’s guide to childfree living by choice or by chance, Greenleaf Book Group 
Press, USA 2011.
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tra uomo e donna, quando è sinonimo di chiusura e di esclusione non può riflettere 
il Mistero dell’Amore che è alla sua origine; essa purtroppo contraddice l’immagine 
e somiglianza di Dio Trinità inscritta nella natura dell’uomo.

Ecco perché, in nome della natura dell’amore e della bellezza dell’amore, papa 
Francesco, non solo nelle prime battute, ma anche nelle ultime battute della sua 
esortazione sprona ad un amore accogliente, inclusivo, altruistico capace di donare 
felicità: «Sotto l’influsso dello Spirito, il nucleo familiare non solo accoglie la vita 
generandola nel proprio seno, ma si apre, esce da sé per riversare il proprio bene 
sugli altri, per prendersene cura e cercare la loro felicità […]. L’amore sociale, rifles-
so della Trinità, è in realtà ciò che unifica il senso spirituale della famiglia e la sua 
missione all’esterno di sé stessa, perché rende presente il kerygma con tutte le sue 
esigenze comunitarie».

Questa esortazione finale, in un certo qual modo, è ancora una volta, mediante 
un linguaggio nuovo e una prospettiva più ampia, una specie di “eco” delle ultime 
parole di HV: «L’uomo non può trovare la vera felicità, alla quale aspira con tutto il 
suo essere, se non nel rispetto delle leggi iscritte da Dio nella sua natura e che egli 
deve osservare con intelligenza e amore».

. AL, n. 324.
. HV, n. 31.
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La norma e La Legge deLLa misericordia pastoraLe *

di marco scandeLLi **

Una delle chiavi di lettura, con le quali, a parere di chi scrive, si può e si deve 
correttamente considerare il capitolo VIII dell’Esortazione Apostolica Amoris 

Laetitia, è quella secondo cui Papa Francesco, con esso, abbia voluto declinare il 
tema della misericordia in senso pastorale. Ciò, peraltro, senza negare l’impianto 
che costituisce l’ossatura della Chiesa, cioè il fenomeno normativo: anzi, andando a 
lambirlo nella sua profondità, così da poter essere compreso più pienamente nella 
sua verità. Essa, cioè la verità che può essere raggiunta dall’uomo, come suggerisce 
in modo sommo il Magistero di Benedetto XVI, non è altro che un’immagine, una 
partecipazione, più propriamente un frammento della Verità, che coincide con la 
persona stessa di Cristo. Per questo, qualsiasi verità per poter raggiungere la pro-
pria perfezione non può mai prescindere dalla virtù della carità, se non perdendo la 
sua valenza veritativa, la sua autenticità, per divenire “ideologia” e, dunque, diretta 
negazione della Verità-Cristo di cui, invece, dovrebbe essere riflesso. Una verità 
gridata senza carità non ha nulla a che fare con la Verità!

1. La normatiVità eccLesiaLe come espressione deLLa misericordia pastoraLe

Il capitolo VIII deve essere affrontato alla luce della considerazione che, nell’espe-
rienza della Chiesa, la normatività è espressione della misericordia pastorale. E, seb-
bene oggi i termini “norma” e “legge” vengano fraintesi e confusi, essi indicano 
due aspetti distinti, eppure fondamentali e necessitanti, della vita della Chiesa. Con 
il termine “norma”, infatti, si fa riferimento alla normatività in senso ampio, non 
solo giuridico, ma anche morale e teologico. La normatività si esplica in particolare, 
infatti, in queste tre dimensioni: la Teologia, la Morale e il Diritto. Parlare di norma-
tività significa indicare che nella Chiesa, in quanto Popolo di Dio, nucleo di persone 
che hanno uno scopo e il desiderio di perseguirlo insieme, si può riscontrare un 
atteggiamento, tipicamente umano, che è quello di darsi e di seguire delle regole. La 
norma è, dunque, tutto ciò che la Chiesa riconosce come utile e decide di dotarsi al 
fine di arrivare alla realizzazione dello scopo datole da Cristo, cioè la salvezza degli 
uomini. La norma implica l’esistenza di un ordinamento e il predisporsi a vivere 
delle regole, tra le quali si trova anche la legge che, in senso stretto, è una delle 
espressioni possibili dell’ordinamento giuridico.

*  Sintesi della relazione presentata il 19 ottobre 2018 presso la sala vescovile di S. Marino nell’ambito 
del ciclo seminariale “La gioia dell’amore che si vive nelle famiglie” (dedicato all’approfondimento di 
Amoris Laetitia).

** Direttore dell’Ufficio Catechistico della diocesi di S. Marino-Montefeltro, docente di Diritto 
Canonico e Diritto di Famiglia presso l’ISSR “A. Marvelli”.

. Cfr. benedetto PP. XVI, Lettera enciclica Caritas in veritate, in AAS 101 (2009), pp. 641-709, nn. 1-3.
. Cfr. P. gherri, La normatività comportamentale, in URL: http://canonistica.org/d_1.htm, in data 

31/10/2018.
. Cfr. p. gherri, Norme e regole nella vita e nel Diritto, in P. gherri (ed.), Norme e regole nella vita e 

nel Diritto. Atti della Giornata canonistica interdisciplinare, Città del Vaticano 2009, pp. 9-52.
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164 marco scandelli

Le leggi, in quanto norme ecclesiali, non possono che avere, in ultima analisi e 
anch’esse come scopo la salvezza delle anime che non può essere ridotta, come perce-
zione, alla sola realizzazione escatologica dell’uomo, ma che si deve declinare, nell’og-
gi, come possibilità della realizzazione dell’incontro tra la vita dell’uomo e l’evento-
Gesù Cristo. Ecco perché attraverso una legge si possono andare a toccare elementi 
che di per sé non rimandano immediatamente alla salus animarum. L’ordinamento 
giuridico, nondimeno, rimane necessario per la Chiesa affinché l’evento fondativo-
carismatico possa essere ancora oggi “incontrabile”. Finché il Signore ha vissuto per 
le strade di questo mondo, potremmo dire, non vi era bisogno di leggi, poiché la sua 
presenza era la fonte da cui emanava la grazia e, di conseguenza, la categoria dell’in-
contro era tutto ciò che permetteva all’uomo di raggiungere la sua pienezza, la sua 
felicità. Si pensi, per esempio, agli episodi narrati nel Vangelo di “incontri” tra Gesù e 
gli uomini del suo tempo, a testimonianza del cambiamento possibile e della realizza-
zione della gioia (cfr. Lc 19,1-10; Gv 4,1-26 ecc.). Dall’istante della morte di Gesù, ma 
in modo ancora più pregnante dalla sua ascensione al cielo, la Chiesa ha capito che 
la fonte del carisma-Cristo può arrivare a noi solo dentro l’alveo di una oggettività. 
Questa oggettività passa attraverso l’esperienza normativa della Chiesa: ciò che un 
tempo è stato dato agli uomini, contemporanei di Gesù, per grazia, arriva ora a noi 
attraverso la Chiesa che vive necessariamente la dimensione della normatività.

2. La misericordia pastoraLe Vero Linguaggio deLLa chiesa

Il profilo umano e le azioni di Papa Francesco sono la chiave di lettura per com-
prendere il vero significato del capitolo VIII dell’Amoris Laetitia. Ma, in specifico, 
il tema della misericordia e l’agire pastorale sono come la traduzione teologica della 
figura del Papa. Pertanto, se la Chiesa non può fare a meno né delle norme né delle 
leggi, come si è precedentemente evidenziato – se non contraddicendo se stessa – 
ciò deve avvenire alla luce della misericordia pastorale. Questo aspetto lo si evince 
nel dettato dell’ultimo canone del Codice di Diritto Canonico, che afferma che «la 
salvezza delle anime [...] deve sempre essere nella Chiesa legge suprema» (can. 1752). 
Tutto nella Chiesa è compiuto – quando si parla dell’uomo – perché sia resa possibi-
le la sua salvezza. Ma mentre la normatività implica l’accettazione dele regole che la 
società-Chiesa decide di darsi, la legge invece costituisce l’insieme delle norme giu-
ridiche. Pertanto, non si può parlare di “norma” e “legge” in senso negativo, come 
esperienza limitante la libertà o la creatività del fedele: esse, nella Chiesa, hanno la 
funzione di incanalare e di permettere che la grazia di Cristo arrivi a ciascuno di noi 
in modo oggettivo. Anzi, in relazione alle dimensioni della misericordia e della pa-
storale “norma” e “legge” risultano necessarie all’uomo contemporaneo per vivere 
senza il timore di personalismi o misticismi.

. Ne sono un esempio abbastanza eloquente le norme contenute nel Liber I – De Normis Generalibus 
del Codex Iuris Canonici.

. Sul tema: pio PP. XII, Lettera enciclica: Mystici Corporis, in AAS 35 (1943), pp. 193-248. Inoltre, si 
tengano presenti i seguenti testi: J. gaLot, Il Corpo mistico, Milano 1965; H. de Lubac, Corpus mysticum. 
L’Eucaristia e la Chiesa nel Medioevo, Milano 1996; X. Léon-dufour, Il pane della vita, Bologna 2006.

. Sul tema: M. camisasca, Perché mi cercate? Incontri con Gesù nel Vangelo, Torino 2018.
. Come faremmo, per esempio, a comprendere che una celebrazione sia valida ed efficace, che alcune 

parole, recitate da un uomo nostro contemporaneo, rendano presente il Signore, anzi transunstanzino 
il pane e il vino in Corpo e Sangue, non essendoci più Gesù a dire certe parole e compiere certi gesti?
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165la norma e la legge della misericordia pastorale

Il tema della misericordia è stato ampiamente affrontato e celebrato durante 
l’Anno Giubilare della Misericordia. La misericordia non è altro che l’amore de-
clinato nei confronti di qualcuno che in qualche modo è debitore verso di noi: il 
Padre e il Figlio vivono l’Amore, perché il Figlio non ha alcun debito nei confronti 
del Padre e il Padre non ha debiti nei confronti del Figlio; ma l’Amore che il Padre 
e il Figlio vivono nei nostri confronti è sempre declinabile come “misericordioso”, 
perché noi abbiamo un debitum nei confronti di Dio. La misericordia è “rendere il 
cuore misero”: è il modo in cui Dio ama l’uomo, perché l’uomo è “creatura finita” 
in senso ontologico, moralmente diremmo che è “peccatore”. Anche fra gli uomini, 
per esempio fra marito e moglie, si vive l’amore; ma nel momento in cui qualcosa “si 
rompe”, lì è necessario che cominci l’esperienza della misericordia: c’è bisogno che 
chi ama, che la persona dalla quale parte il movimento di amore, compia un gesto 
di umiltà, di vera e propria umiliazione – perché la vera umiltà si prova, si verifica 
solo nell’accettazione dell’umiliazione. Pertanto, la misericordia non è altro che l’e-
sperienza dell’amore nei confronti di qualcuno che si trova in situazione di debitum.

Invece, “pastorale” ci richiama profondamente il modo di agire di Papa Fran-
cesco. Sebbene la misericordia appaia come tema fondamentale nel Magistero pon-
tificio attuale, forse il termine “pastorale” è quello ancora più basilare nell’identità 
di Papa Francesco, poiché con “pastorale” si deve intendere la capacità di discer-
nimento. Che una cosa sia considerarsi in senso “pastorale”, dunque, non significa 
altro che occorre cercare di tradurre quella norma o quella legge dell’amore che Dio 
ha nei nostri confronti, cioè la misericordia, in termini personalmente comprensi-
bili. La misericordia pastorale è il linguaggio che la Chiesa deve adottare per farsi 
comprendere dall’uomo contemporaneo.

La parola “pastorale” evoca anche il “bastone” cui il Vescovo si sorregge nei 
momenti solenni del suo ministero, quale immagine del bastone del supremo Pasto-
re. Con il ricciolo il vescovo è chiamato ad attirare a sé i fedeli a lui affidati, mentre 
con la parte piana li aiuta a tenere il passo nei momenti di stanchezza. Il pastorale, 
dunque, è il simbolo della pazienza (cfr. AL, 91-92), virtù che deve essere presente 
in tutti coloro che sono chiamati a reggere una comunità numerosa e variegata: la 
caratteristica principale del pastore è quella di saper aspettare il suo gregge mentre 
pascola, “perdendo” letteralmente il tempo. La preoccupazione del pastore è quella 
di portare aiuto a ciascuna delle proprie pecore, affinché nessuna si perda nel tragit-
to verso la meta. Nessun pastore in cura d’anime può pensare di essere dispensato 
dall’andare a cercare la pecora smarrita (cfr. Mt 18,12-14; Lc 15,3-7). Tra l’altro, questa 
parabola è scelta dal Papa come riferimento più prezioso per identificare la logica 
della misericordia pastorale quale vero discernimento che ogni sacerdote è chiamato 
a fare, mettendosi in discussione continuamente con il proprio gregge, per riuscire a 
salvarne tutti i membri senza che non se ne perda nemmeno uno (AL, 309).

3. iL discernimento non è offrire soLuzioni “scoLastiche”
Dunque, per Papa Francesco è necessario che la pastoralità si dia anzitutto nella 
pazienza del discernimento. Esso non è un processo volto a dare delle soluzioni. 

. francesco PP., Bolla pontificia Misericordiae Vultus, in AAS 107 (2015), pp. 399-426.
. Cfr. H.U. Von baLthasar, La teologia di Karl Barth, Milano 1985, pp. 295-297.
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166 marco scandelli

Dopo che uscì l’Esortazione Apostolica, un gruppo di Cardinali, cui si sono poi 
associati diversi altri esponenti del mondo cattolico, ha proposto i cinque famosi 
dubia. Con essi, i sottoscriventi hanno messo in rilievo come ci fossero nel testo 
alcuni elementi di difficile comprensione teologica, difficilmente conciliabili con 
la Dottrina della Chiesa. Papa Francesco ha scelto la via del silenzio, decidendo di 
fatto di non rispondere né di far rispondere, dai Dicasteri preposti, ai cinque quesiti. 
Leggendo Amoris Laetitia si capisce il perché di questa presa di posizione di France-
sco: il discernimento che deve compiersi non deve essere ridotto alla scoperta di una 
soluzione universale da applicarsi ogni volta che ci si ritrovi nella stessa situazione 
in senso oggettivo. Mentre le domande poste dai Cardinali vanno proprio in questa 
ultima direzione, come ha ben espresso il Cardinal Angelo Scola. Infatti, i dubia, se-
condo l’Arcivescovo emerito di Milano, «rivelano un’impostazione intellettualistica 
dove la Teologia e la Morale sono concepiti in termini deduttivistici. Inoltre i dubia, 
a mio avviso, non mettono in sufficiente rilievo la natura sponsale dell’Eucarestia 
come fondamento del matrimonio, che è all’origine della sua rilevanza ecclesiale».

Il discernimento, per Papa Francesco, non ha come scopo il “trovare soluzioni” 
(cfr. AL, 298) da scrivere in un manuale, ma è il lavoro continuo e mai realmente 
terminato del pastore che cammina stando al fianco di ogni pecora, specialmente se 
vulnerata (cfr. AL, 296-300). Discernere significa affiancare la persona nel tutto che 
può dare in questo preciso momento, anche se quel tutto fosse – in senso oggettivo 
– molto poco (cfr. AL, 298 ). Nel capitolo VIII della Esortazione, il Papa è chiaro 
nel dire che il pastore non offre soluzioni precostituite, perché non esistono “facili 
ricette” da applicare. Non esiste, potremmo così dire, un “Manuale dei casi difficili” 
in cui rinvenire un capitolo che spieghi il comportamento da tenere, per esempio, 
nel caso di “divorziati-risposati” o altre “fattispecie”. Semplicemente per il fatto che 
non esistono i “divorziati-risposati”, ma esiste, al limite, una coppia che attualmente 
cerca di vivere l’amore e che è passata attraverso delle difficoltà. Il pastore è chiama-
to a discernere, cioè a capire nell’adesso il punto al quale la persona è giunta nella 
sua vita e nel suo cammino spirituale per farsi ad essa compagno.

Entrando nel vivo delle questioni, potrebbe essere utile un esempio. Alcuni han-
no visto nella nota n. 351 di AL, 305 una “nuova” apertura alla possibilità che una 
persona che vive in una di quelle situazioni che comunemente vengono dette “ir-
regolari” possa accedere al sacramento dell’Eucaristia. Si chiede anche, nei dubia, 

. Cfr. R. L. burke – G. d’aLançon, Hope for the World: To Unite All Things in Christ, San Francisco 
2017.

. A. scoLa, Ho scommesso sulla libertà. Autobiografia, Milano 2018.
. «Dev’essere chiaro che questo non è l’ideale che il Vangelo propone per il matrimonio e la fami-

glia. I Padri sinodali hanno affermato che il discernimento dei Pastori deve sempre farsi “distinguendo 
adeguatamente”, con uno sguardo che discerna bene le situazioni. Sappiamo che non esistono “semplici 
ricette”». 

. «Essi non solo non devono sentirsi scomunicati, ma possono vivere e maturare come membra vive 
della Chiesa, sentendola come una madre che li accoglie sempre, si prende cura di loro con affetto e li 
incoraggia nel cammino della vita e del Vangelo. Questa integrazione è necessaria pure per la cura e 
l’educazione cristiana dei loro figli, che debbono essere considerati i più importanti».

. «In certi casi, potrebbe essere anche l’aiuto dei Sacramenti. Per questo, “ai sacerdoti ricordo che 
il confessionale non dev’essere una sala di tortura bensì il luogo della misericordia del Signore” (Esort. 
ap. Evangelii gaudium [24 novembre 2013], 44, AAS 105 [2013], 1038). Ugualmente segnalo che l’Eucaristia 
“non è un premio per i perfetti, ma un generoso rimedio e un alimento per i deboli” (ibid., 47: 1039)».
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167la norma e la legge della misericordia pastorale

se la Dottrina sul tema sia stata modificata. Questo nasce da una forma mentis tale 
per cui normalmente si è abituati a dividere la realtà, semplicisticamente, in senso 
binario: una cosa è bianca, una cosa è nera; una cosa è giusta, una cosa è ingiusta. 
Questo tipo di mentalità viene alla Chiesa soprattutto dal periodo neo-scolastico e 
post-tridentino, un periodo nel quale il problema principale era cercare di mettere 
dei limiti e di costruire come delle mura “attorno” alla comunità cattolica, entro le 
quali potersi sentire al sicuro. In tale periodo, per altro, sociologicamente parlando, 
la complessità della realtà era talmente povera da far sì che una tale impostazione 
non creasse grosse problematiche: non è che vi fossero grandi quantità di divorziati-
risposati o situazioni “irregolari”, come invece la società moderna e globalizzata ci 
sta proponendo. Per cui in tale periodo si è come compiuta una cesura netta: «Chi 
si trova in tali condizioni “è dentro”, gli altri “sono fuori”». Tale impostazione binaria 
è durata, di fatto, fino ai giorni nostri.

4. un necessario cambiamento neLL’approccio ai probLemi concreti

Oggi, applicare questo schema – utilissimo da un punto di vista sociologico nel tempo 
in cui fu pensato – di fatto fa sì che molte persone che potrebbero “stare dentro” si 
trovino “fuori” e viceversa. È forse utile, a tal proposito un esempio: una persona si 
trova in “stato di grazia”, nel senso che non ha commesso peccati gravi. Per tale mo-
tivo, di per sé, non avrebbe impedimenti a ricevere la Comunione. Peraltro, essa vive 
un’intensa vita di fede, partecipando alla vita della propria comunità parrocchiale. 
Anche per quanto riguarda la preghiera, non manca mai di affidarsi e di ringraziare il 
Signore. In modo un po’ semplicistico, noi diremmo che “può andare a fare la Comu-
nione”, perché si trova “dentro”. Mettiamo che vi sia una persona che, pur essendo 
in “stato di grazia”, viva una fede molto debole, al limite del banale, nel senso che 
soddisfa i precetti della Chiesa, ma non lo fa con cuore e nemmeno per dovere, ma 
per la semplice tradizione del “si fa così”. Anche in questo caso diremmo che questa 
persona “può fare la Comunione”. Infatti, secondo il nostro consueto modo di ragio-
nare, il problema del “dentro” o “fuori” si basa sulla pura oggettività: sebbene il suo 
cuore non cerchi Dio, diciamo che nei confronti della Chiesa tale persona è “a posto”. 
Riduciamo così la possibilità di accedere o meno a un Sacramento agli elementi ester-
ni, oggettivanti – per questo anche rassicuranti – di un comportamento personale.

Adesso, ipotizziamo le due situazioni moralmente e oggettivamente capovolte, 
quelle cioè di due persone che siano “divorziate-risposate”. Alla prima di esse non 
interessa nulla della Chiesa, però tale persona ha una figlia che deve “passare la Prima 
Comunione”. La persona si rivolge dunque al proprio Parroco con una certa pretesa 

. Si legge come prima domanda: «Si chiede se, a seguito di quanto affermato in Amoris laetitia nn. 300-
305, sia divenuto ora possibile concedere l’assoluzione nel sacramento della Penitenza e quindi ammettere 
alla Santa Eucaristia una persona che, essendo legata da vincolo matrimoniale valido, convive more 
uxorio con un’altra, senza che siano adempiute le condizioni previste da Familiaris Consortio n. 84 e poi 
ribadite da Reconciliatio et Paenitentia n. 34 e da Sacramentum Caritatis n. 29. L’espressione “in certi 
casi” della nota 351 (n. 305) dell’esortazione Amoris Laetitia può essere applicata a divorziati in nuova 
unione, che continuano a vivere more uxorio?».

. Sebbene, proprio due documenti della Chiesa, Tametsi e Ne Temere, come vedremo, danno, in 
modo indiretto, uno spaccato della realtà meno romantico e più complesso di quello che si possa a 
prima vista ritenere. Essendo due documenti volti a correggere delle storture, lasciano supporre che tali 
problemi fossero di un certo rilievo.
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al fine di ottenere un “permesso” per poter ricevere la Comunione “almeno quel 
giorno”. Appare evidente che i motivi di una tale richiesta siano totalmente estrinseci 
rispetto al Sacramento. L’altra persona, però, che oggettivamente si trova in questa 
situazione “irregolare”, è tale perché è stata abbandonata dal primo marito. Si è “ri-
trovata” nell’incontro con un altro uomo: hanno formato una famiglia in cui vi sono 
gli elementi dell’amore, della fedeltà, della cura per i figli. Dentro questa nuova unio-
ne, la donna sente l’esigenza della fede: prega, magari sta anche compiendo da tempo 
un cammino di fede. In coscienza crede che il suo primo matrimonio sia nullo. È una 
persona in ricerca e che vorrebbe poter vivere l’esperienza della Comunione, di “fare 
la Comunione”. Questa persona tecnicamente – secondo lo schema binario – è in 
situazione “irregolare”, in situazione di peccato grave. Si badi bene a non confondere 
la materia grave del peccato con il “peccato mortale” (cfr. nota 336 di AL, 300), poiché 
le due cose non corrispondono: non possiamo temerariamente giudicare cosa vi sia 
nel cuore di una persona. Magari, essa, in quel preciso momento storico, sta facendo 
tutto il possibile di bene di cui è capace per vivere nella fede. Il Papa richiama i pastori 
affinché accompagnino tutti, soprattutto chi è ferito, a compiere un vero discernimen-
to: discernere le situazioni non significa dividere la realtà in bianco o in nero.

Nella Evangelii Gaudium, di cui l’Amoris Laetitia è la traduzione nell’ambito 
familiare, il Papa pone come principio da applicarsi ad ogni realtà quello che «il 
tempo è superiore allo spazio» (cfr. EG, 222-225). Volendo applicare tale principio 
alla questione che poc’anzi abbiamo descritto, l’ultima delle persone, secondo un’im-
postazione tradizionale, sarebbe da considerare “fuori” dai confini della Chiesa. In 
realtà, esistenzialmente, questa persona è “in cammino” e come tale va considerata 
“dentro”. Essa fa parte della Chiesa, sebbene tale appartenenza sia più faticosa e 
vulnerata. “Discernere” significa chiedersi se veramente questa persona stia facendo 
tutto il possibile nell’oggi per affermare la propria relazione con il Mistero di Dio, 
sapendo che il Suo sguardo è molto più misericordioso di ogni nostro schema binario 
“bianco-nero”. “Discernere” significa imparare a giudicare come Dio, il quale non 
ci blocca nell’istante, ma guarda al percorso che come uomini e donne in cammino 
stiamo cercando di fare lungo l’arco dell’intera nostra vita (cfr. AL, 310). 

5. iL tempo è superiore aLLo spazio

Il Salmo 90,10 afferma che «gli anni della nostra vita sono settanta, ottanta per i 
più robusti», lasciando intendere che la vita dell’uomo non è giudicata nell’istante, 
come è accaduto per le creature angeliche, bensì nella sua completezza, nel suo 
percorso. Mentre gli Angeli hanno deciso nell’istante, in un “evo”, se stare dalla 
parte di Dio oppure no, noi abbiamo l’intero arco della vita per imparare ad amare 
Dio e il prossimo (cfr. Mt 22,37-40), per educarci a seguire il Signore, entrare nella 
dimensione di Dio. Per questo Dio non può non tener conto del fatto che, tra tanti 
errori, una persona stia cercando di rialzare la testa e di cambiare la propria vita, 
sebbene le forze gli manchino quasi totalmente in quell’istante. Si pensa, ancora 
oggi, che morire di morte violenta sia una cosa orribile – oltreché per le circostanze 
concrete – anche su un piano soprannaturale: infatti, morire improvvisamente può 

. francesco PP., Esortazione apostolica Evangelii Gaudium, in AAS 105 (2013), pp. 1019-1137.
. Cfr. J.A. fortea, Summa Daemoniaca, Avezzano 2008, pp. 13-18.
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significare morire senza essersi potuti confessare e magari avendo in coscienza dei 
peccati gravi non assolti. Una tale circostanza, sebbene la Dottrina della Chiesa mai 
si sia espressa circa la dannazione certa di alcuno, porterebbe ad ipotizzare come 
conseguenza la dannazione dell’anima. Ma Dio non giudica solo l’ultimo istante: 
fare l’equazione appena accennata significherebbe dire che Dio non guarda a tutto 
il percorso di vita compiuto da una persona, ma tiene in considerazione solo l’ultimo 
respiro. E dove sarebbe la giustizia in una tale prospettiva? Una persona potrebbe 
aver vissuto tutta la propria esistenza seguendo il Signore, cercando d’impegnarsi 
per il Regno di Dio e poi, un secondo prima di morire, compiere un peccato grave 
senza avere il tempo di pentirsi e dunque essere dannato per sempre solo perché il 
destino ha riservato a tale persona una morte violenta. Pensare una cosa del genere 
è terrificante perché significherebbe dire che Dio potrebbe dimenticare tutto lo 
sforzo spirituale compiuto da quell’uomo. La vita è un cammino da percorrere nella 
gradualità, una serie di scelte che si danno nel tempo. Per questo il tempo è superio-
re allo spazio. Dio non ci può giudicare solo in base allo spazio: se moriamo mentre 
siamo nel “terreno” del peccato grave, siamo dannati! Egli ci giudica in relazione al 
tempo che abbiamo vissuto e nel quale, con la capacità dataci dall’osservanza delle 
virtù, ci siamo sforzati di migliorare. In questo senso, la vita è simile a una palestra: si 
va a fare esercizio per migliorarsi, ognuno partendo dal livello più adeguato per sé, 
ma tutti cercando di impegnarci per vivere in modo più sano la vita quotidiana. Se 
uno sportivo andasse in palestra ogni giorno per dieci anni e poi mangiasse una torta 
intera, il peso e la glicemia salirebbero, ma rimarrebbe sempre e comunque una per-
sona “allenata”, una persona che ha fatto tanta fatica ed esercizio: un “peccato” di 
gola di un istante, ovviamente, non può compromettere dieci anni di allenamento.

Il principio secondo cui il tempo è superiore allo spazio deve essere applicato 
anche a quelle situazioni che il Papa volutamente chiama, mettendole tra virgolette, 
“irregolari” (cfr. AL 297). Il che non vuol dire diventare relativisti, secondo l’ac-
cezione data a tale termine dal Magistero di Benedetto XVI. Quello che France-
sco propone non è un relativismo morale da applicare a certe dinamiche. Significa, 
piuttosto, riconoscere che le leggi e le norme della Chiesa sono date per la salvezza 
dell’uomo, che il sabato è per l’uomo e non viceversa (cfr. Mc 2,27): la normatività 
della Chiesa è un argine entro il quale è possibile far passare la linfa vitale del cari-
sma cristologico che arriva fino a noi in modo oggettivo. La norma della Chiesa non 
è dunque la forza del pungiglione della morte, come dice Paolo parlando della legge 
ebraica (cfr. 1Cor 15,56).

La legge della Chiesa ha come scopo ultimo quello di permettere a ciascuno di 
noi, hic et nunc, di essere messi nella condizione più favorevole per incontrare Dio. 
Se questo è il punto, allora, l’altro grande tema di Papa Francesco è proprio quello 
della speranza che nessuno si senta escluso dal far parte della Chiesa. Essa, pastoral-
mente, è chiamata continuamente ad includere e mai ad escludere. Il Papa chiede 
alla Chiesa di cambiare le proprie dinamiche, anche il modo di parlare, perché ogni 
volta che ci si rivolge ad una persona etichettandola come “divorziata-risposata” 
si sta dando di essa una descrizione oggettivante, dimenticando che è innanzitutto 

. Cfr. A. LiVi, La “dittatura del relativismo”. Che cos’è, e perché bisogna opporvi resistenza attiva, con la 
retta ragione e con la fede, in URL: http://www.fidesetratio.it/dittatura-del-relativismo-13-settembre-2015-.
html, in data 31/10/2018.
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“persona”, creata ad immagine e somiglianza di Dio (cfr. Gn 1,26) e magari schiac-
ciata dal peso della sua condizione. Non si possono indicare le persone in base al 
loro limite o alla situazione di difficoltà che stanno vivendo: questo è disumano, esi-
stenzialmente parlando. Significa squalificare o de-personalizzare l’uomo o la donna 
che si ha davanti. Nel VI capitolo dell’Amoris Laetitia vi è un passo in cui il Papa 
parla delle situazioni di difficoltà e dei punti di crisi. Ad un certo punto afferma 
che quando magari si scopre che il proprio compagno ha commesso delle azioni 
che in qualche modo hanno sfigurato la santità dell’unione, come per esempio un 
tradimento, l’altro coniuge dovrebbe chiedersi in modo lucido – non perché debba 
colpevolizzarsi – se per caso in quella situazione il suo modo di agire e di vivere non 
abbia in qualche modo favorito il fatto il peccato dell’altro:

«A queste si sommano le crisi personali che incidono sulla coppia, legate alle 
difficoltà economiche, di lavoro, affettive, sociali, spirituali. E si aggiungono 
circostanze inaspettate che possono alterare la vita familiare e che esigono un 
cammino di perdono e riconciliazione. Nel momento stesso in cui cerca di fare il 
passo del perdono, ciascuno deve domandarsi con serena umiltà se non ha crea-
to le condizioni per esporre l’altro a commettere certi errori» (AL 236).

La logica sottesa, al di là di ogni riduttiva comprensione di questo riferimento, 
è quella della misericordia, cioè quella del rendersi talmente umile di fronte al male 
provocato dall’altro al punto da chiedersi se si sia fatto tutto il possibile per evitare 
che questi cadesse nella tentazione.

6. un cambiamento “formaLe” più che “materiaLe”
Il cambiamento di prospettiva indicato dal Papa ha portato molti a chiedersi se non 
fosse necessario cambiare anche materialmente le norme. Ancora una volta, ciò è 
frutto di una mentalità che necessita di dividere la realtà in bianco e in nero. Per 
questo, il numero 300 dell’Amoris Laetitia afferma un principio che è bene riportare 
in questa sede:

«Se si tiene conto dell’innumerevole varietà di situazioni concrete, come quelle 
che abbiamo sopra menzionato, è comprensibile che non ci si dovesse aspettare 
dal Sinodo o da questa Esortazione una nuova normativa generale di tipo cano-
nico, applicabile a tutti i casi. È possibile soltanto un nuovo incoraggiamento 
ad un responsabile discernimento personale e pastorale dei casi particolari, che 
dovrebbe riconoscere che, poiché “il grado di responsabilità non è uguale in tut-
ti i casi”, le conseguenze o gli effetti di una norma non necessariamente devono 
essere sempre gli stessi».

In tal senso, un cambiamento normativo significherebbe ricadere in una conce-
zione tale per cui lo spazio è superiore al tempo. Si tratta di un cambiamento “for-
male”, cioè di mentalità, più che di un cambiamento “materiale”, cioè normativo.

Per poter spiegare meglio questa questione, è utile, sebbene il Papa se ne guardi 
dal farlo, proporre due esempi tratti dalla vita reale: due situazioni particolari o 
“irregolari”. Si tratta di due esempi rispetto ai quali vorrei che ognuno provasse a 
lasciarsi interrogare per comprendere cosa significhi che il giudizio va dato sullo 
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sforzo che una persona mette nella propria vita nel suo insieme, piuttosto che sui 
risultati ottenuti nel tempo presente.

Il primo esempio riguarda un uomo, sulla sessantina d’anni. Sposato con matri-
monio civile, dopo aver avuto tre figli, ha tradito la propria moglie. Lei lo è venuto 
a sapere, però i due hanno deciso di non separarsi, sebbene di fatto abbiano smesso 
di vivere l’intimità coniugale. Durante un viaggio compiuto dall’uomo in un santua-
rio mariano, è avvenuta la conversione. Tornato a casa ne parla alla moglie: chiede 
perdono per il suo passato e le propone di coronare la loro unione celebrando il 
matrimonio in Chiesa, così da permettere a lui di poter ricevere l’Eucaristia. Mi 
sto limitando a descrivere i fatti, senza dare un giudizio sulla verità della logica di 
tali affermazioni. La moglie, ancora ferita dall’esperienza del tradimento, si chiude 
ancora di più di fronte a tale richiesta, negando la possibilità che i due si sposino 
di fronte ad un ministro cattolico. Lei vede questa nuova celebrazione come un 
“accontentare” il suo “traditore”. Soprattutto, considerando il fatto che fu lei a 
vedersi negate le nozze in Chiesa quando da giovani decisero di sposarsi. L’uomo, 
pur nel dolore, per il bene dei figli decide di rimanere in casa e decide, per quanto 
può, di vivere secondo la prospettiva offerta da Familiaris Consortio: come fratello e 
sorella. La predisposizione a una tale opzione vi è da parte di entrambi, senonché 
la coppia continua a dormire nello stesso letto e capita, sebbene sporadicamente, 
di arrivare ad avere delle espressioni dell’intimità coniugale. Si tratta di valutare in 
modo corretto una situazione concreta, nella quale una persona che ha vissuto un 
cambiamento, se non si vuole dire che “si è convertita”, ha ora il desiderio di Dio: 
rimane nella famiglia, accudisce i figli e vive, finalmente, quella fedeltà che prima 
non aveva saputo realizzare. Normalmente, diciamo così, con la propria compagna 
vive da “fratello e sorella”, sebbene non viva alla lettera il precetto che prevede di 
“evitare l’occasione prossima di peccato”. Stando così le cose ed interpretando in 
modo “oggettivo” le norme, tale uomo non potrebbe accedere al sacramento della 
Confessione, dal momento che non è totalmente esclusa l’espressione di una relazio-
nalità sentimentale di tipo coniugale. Seguendo lo schema dell’alternanza netta tra 
“sì/no”, potremmo porre questa obiezione: perché questo marito non può accedere 
al sacramento del Perdono e dunque dell’Eucaristia, quando magari una coppia 
di fidanzati che continuativamente cade nel peccato contro il VI comandamento 
del Decalogo può farlo, solo perché non vive materialmente nello stesso domicilio? 
Appare evidente, da quest’ultima considerazione, come l’applicazione di uno sche-
ma binario significherebbe, almeno nel caso ora proposto, il “far fuori” un’anima: 
un’anima che sta cercando sinceramente il Signore, sebbene dentro una condizione 
oggettivamente ferita.

Un secondo esempio interessante, è quello di una coppia nella quale il ragazzo 
non è credente, anzi si definisce “ateo”. Lei, invece, proviene da una famiglia mol-
to credente e da sempre ha frequentato la Parrocchia. Si innamorano e durante il 
fidanzamento lei rimane incinta. Decidono, per il bene del bambino, di andare a 
convivere e, nel tempo, hanno un secondo figlio. Lei desidererebbe molto sposarsi 
in Chiesa, ma lui non ha il desiderio del matrimonio perché è cresciuto in una fa-
miglia che è stata dilaniata da un divorzio difficile e particolarmente drammatico. 

. gioVanni paoLo pp. II, Esortazione apostolica Familiaris Consortio, AAS  74 (1982), p. 186.
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Spaventato dall’idea di poter rivivere le stesse dinamiche dei genitori, non se la sente 
nemmeno di ipotizzare un matrimonio religioso: non riesce a credere che un “sì” 
possa essere detto per sempre. Se gli si chiede se ama la sua compagna, ovviamente 
la risposta è positiva; altrettanto positiva è la risposta se gli si chiede se desidera vi-
vere con lei il resto dei suoi giorni. Ma alla domanda sul perché si rifiuti di sposarsi, 
afferma: «Io non ce la faccio a dire quel “sì”». Se volessimo descrivere questa situa-
zione, potremmo affermare che vi siano una fedeltà e una convivenza; vi è l’esclusi-
vità e pure il desiderio di sentirsi famiglia. Lei, però, ha la volontà di comunicarsi, 
sebbene non possa, dal momento che convive. La situazione psicologica del ragazzo 
è gravemente compromessa, allo stato attuale. Come comportarsi in questo caso, in 
modo da non dare l’impressione a questa ragazza di sentirsi “scomunicata”?

7. eLementi di santificazione aL di fuori deL matrimonio canonico

Da un punto di vista canonico, è interessante notare che, sebbene si sia abituati a 
pensare che l’unico matrimonio valido per la Chiesa sia quello canonico, in realtà 
non è così. Infatti, a livello dogmatico, è necessario fare riferimento al Decreto Ta-
metsi emanato dal Concilio di Trento:

«Tametsi dubitandum non est clandestina matrimonia libero contrahentium con-
sensu facta, rata et vera esse matrimonia, quamdiu ecclesia ea irrita non fecit, et 
proinde iure damnandi sunt illi, ut eos sancta synodus anathemate damnat, qui 
ea vera ac rata esse negant quique falso affirmant matrimonia a filiis familias sine 
consensu parentum contracta, irrita esse, et parentes ea rata vel irrita facere posse; 
nihilominus sancta Dei ecclesia ex iustissimis causis illa semper detestata est atque 
prohibuit. Qui aliter quam praesente parocho, vel alio sacerdote de ipsius parochi 
seu Ordinarii licentia, et duobus vel tribus testibus matrimonium contrahere at-
tentabunt: eos sancta Synodus ad sic contrahendum omnino inhabiles reddit, et 
huiusmodi contractus irritos et nullos esse decernit, prout eos praesenti decreto 
irritos facit et annullat».

Si noti che nel Decreto si afferma dogmaticamente (anathemate damnat) il prin-
cipio secondo cui i matrimoni celebrati con libero consenso dei contraenti siano da 
sempre stati considerati dalla Chiesa “conclusi e veri”. Ciò significa che la volontà dei 
nubenti sempre è stata e rimane l’unica e sufficiente causa efficiente del matrimonio. 
Il Concilio di Trento, come sappiamo, ha imposto l’obbligo della c.d. forma canonica 
ad validitatem per i battezzati nella Chiesa cattolica, ma ciò è norma solo dal 1563; 
anzi, considerando il tenore del Decreto Ne Temere di Pio X, si dovrebbe dire che 
ciò sia norma universalmente accettata ed applicata nella Chiesa solo a partire dal 
1907. Tutti i matrimoni celebrati senza la forma canonica prima di queste date erano 
unanimemente considerati validi per il fatto stesso dell’espressione del consenso del-

. conciLio di trento, Decreto De Reformatione Matrimonii, 11 novembre 1563, Sessione XXIV, cap. 
I. «Quantunque non si deve dubitare che i matrimoni clandestini conclusi con il libero consenso dei con-
traenti sono matrimoni conclusi e veri, e che la chiesa non li considerò nulli e pertanto sono da condannare 
quelli che il santo sinodo condanna che dicono che i matrimoni contratti dai figli di famiglia senza il consen-
so dei genitori, tuttavia la Chiesa di Dio per giustissime cause li detestò e li proibì». 

. sacra congregazione deL conciLio, Decreto Ne Temere, 2 agosto 1907.
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173la norma e la legge della misericordia pastorale

le parti. E ancora oggi, è prevista la possibilità della dispensa dalla forma canonica 
(cfr. can. 1127), qualora vi fossero delle necessità spirituali, come nel caso dei c.d. 
matrimoni misti. Un esempio classico è quello in cui la parte cattolica decida di 
sposarsi con una parte appartenente alla comunità cristiana valdese. I fedeli della c.d. 
Chiesa Valdese sono generalmente ostili alla possibilità che venga celebrato il loro 
matrimonio davanti ad un ministro cattolico. Pertanto, la Chiesa cattolica, per venire 
incontro alle necessità spirituali di questa coppia di battezzati, è solita dare dispensa 
dalla forma canonica, così da riconoscere come lecita e valida la celebrazione di que-
sta unione davanti ad un ufficiale di stato civile. Si noti che tale unione, avvenendo 
tra battezzati, è anche a tutti gli effetti un Sacramento (cfr. can. 1055 §2).

Perciò, quando il Papa afferma che anche nelle unioni al di fuori del matrimo-
nio canonico esistono degli elementi di santificazione, non sta dicendo qualcosa 
contrario o diverso da ciò che la tradizione teologica e canonistica della Chiesa ha 
affermato (cfr. AL 77; 247; 292-293):

«Il discernimento deve aiutare a trovare le strade possibili di risposta a Dio e di 
crescita attraverso i limiti. Credendo che tutto sia bianco o nero, a volte chiu-
diamo la via della grazia e della crescita e scoraggiamo percorsi di santificazione 
che danno gloria a Dio. Ricordiamo che “un piccolo passo, in mezzo a grandi 
limiti umani, può essere più gradito a Dio della vita esteriormente corretta di chi 
trascorre i suoi giorni senza fronteggiare importanti difficoltà”» (AL 305).

8. La misericordia pastoraLe come capacità d’incLusione

Il Papa, dunque, non ha ritenuto opportuno cambiare materialmente il Diritto ca-
nonico, poiché ciò che desidera modificare non sono le norme o le leggi, bensì il 
modo di interpretarle ed applicarle. Si tratta di una “rivoluzione” pastorale che ha 
come metro d’interpretazione la misericordia di Dio nei confronti dell’uomo: una 
misericordia che è vissuta, anzitutto, secondo il parametro dell’inclusività o della 
integrazione (cfr. AL 299). Infatti, il paradigma di riferimento è la vita di Cristo, im-
magine perfetta del modo in cui Dio si rapporta all’uomo: la misericordia è vissuta 
nel segno dell’umiltà, anzi della vera e propria umiliazione di un Dio che non si tira 
indietro di fronte alla Croce:

«Essere pazienti non significa lasciare che ci maltrattino continuamente, o tol-
lerare aggressioni fisiche, o permettere che ci trattino come oggetti. Il problema 
si pone quando pretendiamo che le relazioni siano idilliache o che le persone 
siano perfette, o quando ci collochiamo al centro e aspettiamo unicamente che 
si faccia la nostra volontà. Allora tutto ci spazientisce, tutto ci porta a reagire 
con aggressività. Se non coltiviamo la pazienza, avremo sempre delle scuse per 
rispondere con ira, e alla fine diventeremo persone che non sanno convivere, 
antisociali incapaci di dominare gli impulsi, e la famiglia si trasformerà in un 
campo di battaglia» (AL 92).

. Cfr. paoLo PP. VI, Lettera apostolica data in forma di motu proprio Matrimonia Mixta, AAS 62 
(1970), pp. 257-263.
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174 marco scandelli

I pastori sono chiamati ad applicare il moto della misericordia divina nei confronti 
di tutti i fedeli, ovviamente e in special modo nei confronti di coloro che sebbene viva-
no una ferita, non hanno smarrito il desiderio di Dio. Vivere la misericordia significa, 
dunque, sperimentare anche l’umiliazione secondo cui il pastore deve diventare quasi 
come fosse uno zerbino davanti alla porta d’ingresso della Chiesa: il servizio che si 
offre è quello di farsi carico della sporcizia degli altri, perché essi possano entrare con 
scarpe più pulite. Il pastore deve umiliarsi a tal punto da fare in modo di trovare nel 
fedele un qualsiasi elemento di santificazione possibile e su di esso far leva per rial-
zarlo e accompagnarlo nel cammino di rinnovamento umano e spirituale. Ciò è tanto 
più necessario nel caso in cui il fedele si trovi in una situazione oggettiva di peccato. 
Infatti, sebbene la condizione sia esternamente inquadrabile come peccaminosa, ciò 
che accade nella coscienza non è dato saperlo: eppure, il desiderio di Dio è presente 
nella richiesta di poter ottenere, da parte di quel fedele, gli strumenti di santificazione 
che la Chiesa è chiamata ad amministrare dopo aver fatto vero discernimento.

Su tale punto, il Papa è chiaro nel dire che una delle condizioni indispensabili, 
perché un pastore arrivi ad ammettere una persona ai Sacramenti, è quella di rico-
noscere la propria situazione “irregolare”:

«La Chiesa, dunque, potrebbe ammettere alla Penitenza e alla Eucaristia i fedeli 
che si trovano in unione non legittima, i quali però verifichino due condizio-
ni essenziali: desiderano cambiare tale situazione, però non possono attuare il 
loro desiderio. È evidente che le condizioni essenziali di cui sopra dovranno 
essere sottoposte ad attento e autorevole discernimento da parte dell’autorità 
ecclesiale».

Con ciò è evidente come non si stia cambiando la dottrina sul peccato, poiché ciò 
che è peccato rimane tale e ciò che è vulnerato rimane “irregolare”. Papa Francesco 
sta invece chiedendo che i pastori si attrezzino per fare della Chiesa un “ospedale 
da campo” (cfr. AL 291), di diventare, secondo l’esempio poc’anzi usato, “zerbini” 
sui quali poter lasciare la propria sporcizia, perché risplendano più facilmente gli 
elementi di santificazione presenti anche nella peggiore delle ipotesi possibili. Non 
si tratta di proporre un nuovo apparato legislativo, ma si tratta di vivere un rinnova-
mento spirituale del pensiero ecclesiale.

I primi soggetti della misericordia sono proprio i pastori, i quali devono ricono-
scere di essere “imperfetti in cammino”. A tal proposito, per stuzzicare il pensiero, 
è interessante notare l’obbligo che la Chiesa impone ai pastori in cura d’anime di ce-
lebrare i Sacramenti anche qualora si trovassero in c.d. stato di peccato mortale (cfr. 
can. 916). Ciò è dovuto al fatto che, per fare un esempio, qualora il Parroco decides-
se di non celebrare la Messa d’orario perché cosciente di essere in stato di peccato 
mortale, ciò potrebbe essere motivo di scandalo per i fedeli nei quali si alimentereb-
be la curiosità di conoscere le ragioni di una tale scelta; inoltre, sarebbe per loro un 
incomodo, dovendo – magari proprio perché giorno festivo – dover cercare un’altra 
Chiesa per poter soddisfare il precetto domenicale. La norma della Chiesa stabilisce 

. F. coccopaLmerio, Il capitolo ottavo della Esortazione Apostolica post sinodale Amoris Laetitia, 
Roma 2017, p. 27.
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dunque che una persona in stato di peccato mortale, non semplicemente in peccato 
grave, celebri i sacramenti pur di non creare scandalo nei fedeli. Lascio da parte le 
valutazioni morali relative a questa ipotesi, ma è interessante affermarla per porre in 
posizione di rilievo il principio della salus animarum:

«Colui che è consapevole di essere in peccato grave, non celebri la Messa né 
comunichi al Corpo del Signore senza premettere la confessione sacramentale, 
a meno che non vi sia una ragione grave e manchi l’opportunità di confessarsi; 
nel qual caso si ricordi che è tenuto a porre un atto di contrizione perfetta, che 
includa il proposito di confessarsi quanto prima» (can. 916).

È necessario cambiare mentalità: è questo che chiede in definitiva il Papa, perché 
lo schema binario non riesce a contenere tutta la variegata realtà della Chiesa attuale. 
È importante saper discernere: anzi, per un pastore, questo è un vero e proprio dove-
re. Vi sono alcuni sacerdoti che di fronte a tale richiesta si sono fatti da parte dicendo 
che non sono in grado di fare discernimento o, addirittura, di non capire ciò che 
Amoris Laetitia chieda loro. Per un presbitero, specialmente in cura d’anime, non si 
tratta di accettare o meno questo incarico: è un dovere cui non può sottrarsi. Ogni 
sacerdote è chiamato a farsi vicino ad ogni persona e a camminare con lei.

In un vecchio film intitolato Il Cardinale si può vedere una scena particolar-
mente significativa. In essa, la sorella del protagonista, un giovane sacerdote ameri-
cano, va da lui a confessarsi in quanto legata sentimentalmente ad un uomo ebreo. Il 
dramma per il sacerdote diventa molto forte, poiché all’epoca non erano ancora per-
messi i matrimoni tra ebrei e cattolici, tanto che tra i due fratelli si consuma una rot-
tura insanabile che porta, alla fine, la donna a rimanere incinta e a morire di parto: 
anche in questo caso è il fratello a vivere il dramma di decidere se salvare la vita della 
nascitura nipote o della sorella. Quel dramma è il segno di una stortura pastorale cui 
la Chiesa oggi deve tener conto. Se infatti è più accomodante e rassicurante avere, 
in linea di principio, dei parametri netti di riferimento, il pastore, in quanto tale, è 
chiamato a farsi vicino alle persone per comprenderne la situazione, capirne le dif-
ficoltà e accompagnarle con ogni mezzo possibile all’incontro con il Signore. Ecco 
perché in molti credono che il Papa preferisca quelli che sono lontani dalla Chiesa 
rispetto a chi “vi sta dentro”. In realtà, questo atteggiamento non è di preferenza, 
ma è il tentativo del Pontefice di farsi vicino, cosa che, per altro, è profondamente 
evangelica, come ci dimostra, in negativo, la scena del “fratello maggiore” contenuta 
nella parabola del Padre misericordioso (cfr. Lc 15,11-32).

Nei primi secoli della Chiesa, la professione del militare era considerata talmen-
te infamante al punto che ai soldati era fatto divieto di ricevere il Battesimo. La 
prassi prevedeva, dunque, che coloro che facevano parte di una centuria potessero 
ricevere i Sacramenti solo dopo aver abbandonato la professione o, piuttosto, in 
punto di morte. Non si riteneva consono, infatti, che si potesse amministrare un Sa-
cramento ad una persona che sarebbe poi rimasta di fatto in stato di peccato grave. 
Oggi un discorso del genere è particolarmente significativo per farci comprendere 

. Il film di O. Preminger, The Cardinal (1963), è tratto dall’omonimo romanzo di H.M. Robinson.
. Cfr. ippoLito, Tradizione Apostolica, cap. XVI; origene, Contra Celsum, cap. V; tertuLLiano, De 

Corona, cap. XI; cipriano, Ad Donatum, cap. VI.
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che la situazione è talmente cambiata da poter dire che qualora si veda un militare 
in divisa ricevere l’Eucaristia, ciò non sarebbe di alcuno scandalo. Essere militare e 
ricevere la Comunione, figuriamoci il Battesimo, non crea alcun tipo di problema. 
Eppure, se fossimo uomini del II o del III secolo, ciò ci sarebbe di un certo imba-
razzo e darebbe fastidio. Forse è arrivato il tempo di guardare le persone non per 
etichettarle, ma per ciò che sono realmente: figli di Dio, magari in difficoltà, ma pur 
sempre destinatari di una parola di speranza e, soprattutto, persone in cammino che 
non devono essere giudicate per l’istante in cui vivono oggi, ma per la completezza 
dell’arco che sarà l’intera loro esistenza.

9. L’eucaristia: Viatico e farmaco

Un’ultima considerazione vorrei proporre a conclusione di queste pagine. Nella tra-
dizione della Chiesa, uno dei nomi con i quali è stata chiamata l’Eucaristia è quello 
di “farmaco”. Come suggerisce la parola stessa, il farmaco è destinato a coloro che 
sono malati. E sebbene la prassi ci abbia educati a pensare che la Comunione sia 
un “premio per i perfetti” dovremmo chiederci come mai nella Chiesa il sublime 
Sacramento è chiamato in tal modo. Infatti, come può essere “premio per i perfetti” 
qualcosa che è destinato a “curare” un’infermità?

Spiegando ai bambini la differenza tra i giusti e gli ingiusti, proposta da Gesù 
nel Vangelo (cfr. Mt 9,9-13), spesso domando loro chi siano tali “giusti”. Il Signore, 
infatti, è chiaro nel dire che non è venuto per essi, ma per i peccatori. I bambini mi 
rispondono sempre che i “giusti” sono coloro che non commettono peccati. Allora, 
con un po’ di stupore, faccio loro notare che a parte Gesù stesso e la Vergine Maria, 
ogni uomo è peccatore. Nel proseguo della mia spiegazione, pertanto, riporto loro 
l’ovvia affermazione che il mondo è pieno di peccatori, dal Papa all’ultimo dei nati. 
E, se il Signore si permette di dividere il mondo in “giusti” ed “ingiusti” è solo per-
ché i secondi, sebbene siano peccatori quanto i primi, non hanno la presunzione di 
essere salvati e, dunque, si rivolgono a Dio per chiedere misericordia. I “giusti” sono 
dei peccatori che si credono salvati e non hanno l’umiltà di rivolgersi a Dio: questi 
sono coloro per i quali Gesù non è venuto, perché non lo accettano, pensando di 
essere degli “arrivati”. Pertanto, tecnicamente non esistono i “giusti”: tutti siamo in 
cammino, chi più avanti e chi più indietro; chi fa più fatica e chi ne fa di meno. Ma 
come ci insegna la legge della montagna, quando si fa una camminata di gruppo, chi 
“da il passo” deve essere la persona che fa più fatica: si tratta di una regola d’oro di 
qualsiasi camminata. Chi va più lento, non deve stare in fondo alla fila, ma deve stare 
davanti, o il rischio sarà quello che, infine, il gruppo si divida. Papa Francesco invita 
la Chiesa sostanzialmente a fare questo: a porre davanti a noi chi cammina con più 
fatica, perché il passo che tutti dobbiamo tenere è quello di tali persone, affinché sia 
preservata “l’unità del gruppo”, cioè l’unità della Chiesa.

. E. mazza, La celebrazione eucaristica. Genesi del rito e sviluppo dell’interpretazione, Milano 1996, 
pp. 132-133.

. francesco PP., Esortazione apostolica Evangelii Gaudium, 1039, n. 47.

Prinect ColorCarver
Page is color controlled with Prinect ColorCarver 18.00.045Copyright 2017 Heidelberger Druckmaschinen AGhttp://www.heidelberg.comYou can view actual document colors and color spaces, with the free Color Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.Applied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): Print Gray.icmRGB Image:Profile: AdobeRGB1998.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: AdobeRGB1998.iccRendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noCMYK Image:Profile: ISOcoated_v2_eci.iccRendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noPreserve Black: noCMYK Graphic:Profile: ISOcoated_v2_eci.iccRendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noPreserve Black: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: yesRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:Colors to knockout: noGray to knockout: noPure black to overprint: yes  Limit: 95%Turn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesCMYK Overprint mode: set to OPM1 if not setCreate "All" from 4x100% CMYK: yesDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: yes



agostino gasperoni

L’incontro con Gesù sulla traccia di Marco *

di marco casadei **

Sono felice e grato per l’opportunità concessami di tratteggiare, per quanto som-
mariamente, la figura di don Agostino Gasperoni in concomitanza con la presen-

tazione pubblica del suo volume postumo.
Ebbi il piacere e l’onore di iniziare ad apprezzare le qualità relazionali, intellet-

tuali e spirituali di questo uomo interamente votato alla Parola di Dio alla fine degli 
anni ’80, allorché mi accinsi ad entrare in seminario a Rimini per la formazione – 
teologica spirituale pastorale – in vista del presbiterato. Lui era già un apprezzato 
ed affermato docente di Nuovo Testamento, con cattedra sia presso il “neonato” 
Studio Teologico di Rimini, sia all’Istituto Teologico Marchigiano (Fano e Ancona) 
– di cui in seguito, negli anni 2001-2007, sarà anche il Preside. Da allora il rapporto 
si è intensificato in un vicendevole affetto amicale, potendo per parte mia godere 
della sua autorevolezza, quale fratello maggiore nella fede. Sicché la sua appassiona-
ta acribia per lo scavo sul testo biblico finì in qualche modo per contagiare anche il 
mio percorso esistenziale ed accademico.

Nello spazio riservato al presente, per quanto inevitabilmente parziale, schizzo 
di don Agostino, vorrei sinteticamente tentare di evocarne il profilo, facendomi aiu-
tare da due fondamentali della ratio cristiana, secondo la determinazione riconosci-
bile nei tratti teologale e teologico. Per maggior chiarezza: il “teo-logale” vuol corri-
spondere in queste righe alla dischiusura di uno spazio spirituale-affettivo presso il 
soggetto rivolto all’affidabilità originaria/originante di Dio. Nell’opzione in favore 
di questa relazione l’umano comune non può che gustare il proprio radicamento 
ultimo, sostanziale e sostanzioso. Circoscrivo invece, mediante il concetto “teo-logi-
co”, l’esigenza riflessa e riflessiva – dunque anche compatibile con l’istanza critica – 
inerente alla stessa opzione spirituale. La quale, improducibilmente intimata nel suo 

* Sintesi della relazione presentata al seminario di studio dedicato alla raccolta postuma di Don Ago-
stino Gasperoni, L’incontro con Gesù sulla traccia di Marco, svoltosi il 14 marzo 2018, promosso dall’ISSR 
“A. Marvelli”.

** Docente di Teologia fondamentale e di Bibbia e cultura all’ISSR “A. Marvelli”.
. A. gasperoni, L’incontro con Gesù sulla traccia di Marco, a cura di P.P. Gasperoni, L. Rossi, printed 

by Amazon, Poland 2017. Colgo immediatamente l’occasione per esprimere la mia gratitudine in primis 
al Direttore dell’ISSR di Rimini, Prof. Natalino Valentini, al quale mi legano profondi sentimenti di stima 
e amicizia. I miei ringraziamenti vanno poi all’amico e collega don Davide Arcangeli, docente di Nuovo 
Testamento presso il medesimo Istituto. Nel corso della serata dedicata alla presentazione del libro, ha 
saputo illustrarne il piano generale e le rispettive articolazioni contenutistiche con la consueta efficacia 
di sintesi e precisione di affondo intorno ad alcune questioni cruciali. Non da ultimo vorrei sentitamente 
ringraziare tutte quelle persone che, attraverso il loro racconto, mi hanno permesso di rammemorare in 
misura – spero – più congrua l’unicità del volto pubblico e privato, nonché la singolarità del lato umano 
e ministeriale del “don”. Su tutte, e in nome di tutte le altre: Luciana Rossi ed Elisabetta Manuzzi.

. Come opportunamente indicato nelle note biografiche, riportate in appendice al volume cui ora 
direttamente ci si riferisce, il contributo di don Agostino fu determinante per la fondazione dell’Istituto 
di Scienze Religiose “A. Marvelli”, presso il quale fu docente in Teologia Biblica dall’anno 1986/87 fino 
all’aggravarsi della malattia.
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178 marco casadei

più profondo, si sa chiamata ad un paradossale affidamento nelle mani del soggetto, 
insopprimibile desiderio di ri-conoscimento e “appropriazione”. Per quanto spesso 
utilizzati in modo sinonimico, la sovrapposizione semantica dei due concetti lascia 
emergere, insieme all’evidenza della loro reciprocità, un incancellabile scarto gene-
rativo. Così come è accaduto intorno all’istanza ministeriale del Nostro, a motivo 
della quale mai si risolse in favore di una delle occupazioni precipue da lui svolte, 
proprio perché le seppe edificare “embricate” e vicendevolmente implicate.

Con innegabili risultati il coniugarsi di tutto questo si è mostrato nell’esistenza 
del “don”, convergendo a formare la figura del suo stile pedagogico a tutto ton-
do. In altri termini, il nucleo incandescente del suo modo di stare al mondo trovò 
nell’intreccio di questa duplice movenza l’ambito del proprio conformarsi. L’unici-
tà, caratterizzante il tratto spirituale della sua personalità, fu infatti anche il luogo 
dove vennero all’espressione le singolarità del suo impianto teologico, nonché quel-
le linee di forza, che, a mio giudizio, ne hanno criticamente strutturato il pensiero.

 
1. consegnato aL desiderio di non trattenere nuLLa

Riservo la prima parte di questo intervento al carattere teologale dell’esistenza di don 
Agostino Gasperoni. Esso emerge, discreto eppure inconfondibile, dallo spazio dei 
suoi giorni, fino a quello fattosi angusto e doloroso in concomitanza al tempo della 
malattia. E si lascia docilmente indicare nel riferimento ad alcuni punti nevralgici 
degli scritti neotestamentari, presso i quali il Nostro ha paradigmaticamente nutrito il 
proprio profilo spirituale. La sequenza di citazioni che ora propongo non è arbitraria, 
ma si compone nella rammemorazione di quei passaggi scritturistici che sembrano an-
cora essere udibili dalla sua bocca, quanto visibili nel suo atteggiamento: «Non sono 
più io che vivo, ma Cristo vive in me» (Gal 2,20); «Tutto quello che poteva essere per 
me un guadagno, l’ho considerato una perdita […] ritenuto spazzatura a motivo di 
Cristo» (Fil 3,5ss); «Se uno dice: “io amo Dio”, e poi odia il proprio fratello, è mentito-
re: chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede» 
(1Gv 4,7ss); «Inizio del vangelo di Gesù Cristo Figlio di Dio» (Mc 1,1).

Ho lasciato intenzionalmente per ultima la citazione tratta dal Vangelo di Marco, 
di cui il libro presentato è sagace commento, e a cui nondimeno si innesta un ricor-
do personale. Rimasi infatti assai colpito dalle implicazioni spirituali legate alla nota 
esegetica di don Agostino in ordine al “titolo” scelto dal redattore per la sua opera. 
La singolarità non era tanto in quella serie di genitivi che componevano il versetto, 
compatibile con lo stile del tempo, quanto piuttosto nel fatto che sintetizzavano la 
progressione narrativa dell’intero scritto. E non solo questo. Quegli stessi genitivi 
volevano essere considerati in senso sia oggettivo sia soggettivo, ossia indicativi di 
qualcosa molto prossimo e affine alla mirabile sintesi contenuta in DV 2: «il Cristo 
è insieme il mediatore e la pienezza di tutta la rivelazione».

. In italiano la traduzione procede stilisticamente per elisione; il calco letterale tuttavia risulterebbe 
come segue: «Inizio della buona notizia di Gesù, del Cristo, del Figlio di Dio»; esplicabile anche come: 
«Inizio della buona notizia che è [qual è] Gesù, che è [in quanto è] il Cristo, che è [in quanto è] il Figlio 
di Dio».

. Vorrei qui sbilanciarmi azzardando un’interpretazione in ordine alla prima conclusione del vangelo 
marciano. Mi piace identificare la figura di quel misterioso personaggio celeste, seduto all’interno della 
tomba di Gesù, non semplicemente con l’angelo, di cui peraltro riferiscono esplicitamente sia i racconti di 
Mt 28,2.5 che di Gv 20,12 (cfr. anche l’oscillazione di Lc 24,4.23). Mi sembra piuttosto coerente con l’incipit 
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179agostino gasperoni. l’incontro con gesù

Nel tessuto di questo reticolo scritturistico-simbolico la vita di Agostino Gaspe-
roni si è dipanata quale generosa attestazione di una umanità lieta e libera, che non 
ha mai mancato di camminare sulle proprie gambe. Salutare ironia la sua; discreta, 
eppure giocosa, come il suo improvviso, generoso sorriso. Ne è stato contagioso 
portatore sano: ben coniugato nella guizzante parresìa del suo sguardo benevolo.

Profondamente con-vinto della (e dalla) efficacia di una vera e propria sacra-
mentalità relazionale, vedeva al con-venire dell’altro l’imminenza della grazia che 
salva, mediata nell’immanenza concreta corrispondente alla singolarità di ogni sto-
ria. Ne andava, sempre e di nuovo, della signoria di Dio – non è forse così? Per 
questo non temeva di prendersi tutto il tempo ritenuto necessario per ascoltare un 
fratello o una sorella, come anche per oltrepassare l’orario di fine lezione se si impo-
neva la conclusione di un ragionamento essenziale. A costo di essere frainteso – se 
non addirittura mal giudicato – in questo suo quasi sistematico sforare il tempo 
cronologico: rispetto ai canoni consueti di un esame, o di una celebrazione… Di 
certo, in ragione di questo kairòs imprevedibile, che fa la differenza della storia e in 
ogni storia, non ha voluto esprimere disistima in ordine a programmi, iniziative; né, 
tanto meno, verso le persone o i loro rispettivi ruoli istituzionali.

A questo proposito viene alla mente l’immagine evocata da W. Benjamin: quella 
di una speciale porta temporale, da cui, spalancandosi all’improvviso, dovrà passare 
il Messia in persona. 

Ha vissuto, in vista di ciò, un costante spossessamento di sé, tanto nel servizio 
scientifico alle Scritture, quanto nel suo quasi istintivo far spazio all’appello susci-
tato dallo Spirito nel cuore delle relazioni da lui intrecciate. Capace di innescare 
processi liberanti, sprigionava generatività di legami, sulla scelta – di volta in volta 
confermata – di “non trattenere nulla” per sé, e nessuno a sé. La sintonia sui passag-
gi di Dio permetteva al “don” di attraversare con fiducioso impegno gli smisurati 
abissi dell’unicità altrui, come anche il mistero nascosto nei propri giorni.

Desiderando approssimarmi ulteriormente all’istanza teologale del suo stile di 
vita, mi servirò a questo punto di “grevità” e “cura”: due categorie, fra le tante pos-
sibili, attinenti al profilo esistenziale del Nostro.

del vangelo immaginare quel “giovane” (Mc 16,5) come figura dell’ev-angelo stesso. Considero infatti 
significativo che il redattore, esibendo la presenza proveniente da un altrove celeste, non ceda per certi 
aspetti a quanto poteva essere per lui stesso presumibilmente più agevole designare. Da una parte, certo, il 
suo significato non può storicamente non tener conto dei destinatari originari per cui lo scritto è concreta-
mente composto. Dall’altra, tuttavia, quest’ultimo esorbita per se stesso dai confini di una specifica comu-
nità. Proprio col finale apocalittico della narrazione l’ev-angelo vede un inedito ri-iniziare, avendo ormai 
fatto interamente corpo con Gesù, il Cristo, il Figlio di Dio. L’evangelista lo coglie in perfetta continuità 
– quale ultimo fotogramma – nella consegna definitiva di sé, nell’imminenza solenne dell’“uscire” in senso 
assoluto del figlio dell’uomo (cfr. Mc 1,38): quale esordio di una esistenza nuova, dalla sua propria fine 
rappresentata dalla tomba. Tanto quanto dal finale di quel preciso racconto che, affidandosi interamente 
alle vite sconvolte di coloro che si sono lasciate/i raggiungere, esce dal libro per entrare nel non-più-libro 
qual è la disseminazione indefinita delle biografie effettive e irripetibili dell’umano comune.

. Il filosofo berlinese di origine ebraica, tragicamente scomparso verso la fine del secondo conflitto 
mondiale, evocava questa immagine nelle sue celebri tesi in W. benjamin, Sul concetto di storia, a cura di 
G. Bonola, M. Ranchetti, Einaudi, Torino 1997 (ora disponibili nella versione italiana: id., Opere comple-
te, VII. Scritti 1938-1940, Einaudi, Torino 2006). Di notevole interesse, a questo proposito, è anche il saggio 
che G. agamben, Il tempo che resta. Un commento alla “Lettera ai Romani, Bollati Boringhieri, Torino 
2000, dedica alla teologia messianica paolina.
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180 marco casadei

Più precisamente e nella fattispecie, la prima si riferisce ad un aspetto tipico 
dell’interpretazione del kerygma offerta dalla sua esegesi, consapevole che «il vange-
lo è una cosa molto seria». Si ispirava esplicitamente al vocabolo ebraico kabōd, che 
viene normalmente tradotto con “gloria” (di Dio). La ricchezza semantica del suo 
immaginale vede però intessute l’idea luminosa del dono di (che è) Dio, con l’inaggi-
rabile serietà (o, grevità) della sua natura priva di compromessi. La gloria di Dio, di 
cui l’evangelo è manifestazione, chiama sì alla gioia della libertà, senza dimenticare, 
tuttavia, la radicalità delle sue esigenze.

A questo proposito, Agostino Gasperoni amava ripetere che «per interpretare 
la Parola bisogna far tacere la testa e far parlare il testo». In modo provocatorio 
proseguiva affermando la non-esistenza della buona notizia, qualora con ciò venisse 
intesa una raccolta di pii pensieri e spunti devoti, per ricamare magari una spiritua-
lità effervescente, ma disancorata dalla storia e sostanzialmente disincarnata. La bel-
lezza del Vangelo risiede invece interamente nella grevità della sua notizia, con tutta 
la responsabilità, il peso e la forza che il messaggio evangelico possiede – esigendo 
una manducatio quotidiana personale.

In virtù di ciò trovavano in lui accordo acribia scientifica e appassionata spiri-
tualità. Serietà e sistematicità contestualizzavano ciò che lui definiva kantianamente 
«imperativo di coscienza»: e dicendo ciò si riferiva in primis alla celebrazione euca-
ristica. “Eucaristica” era nondimeno la passione profusa nella dimensione a lui più 
cara, quella pedagogico-formativa: sia per riferimento ai futuri preti; sia – altrettanto 
se non più lietamente – nei confronti dei/delle sempre più numerosi/e laici e laiche 
che si dedicavano all’approfondimento delle Scritture.

La malattia poi fu un vero banco di prova: nel suo fronteggiamento non ven-
ne meno alla speranza della risurrezione. Tempo nel quale spesso citava il versetto 
giovanneo dove il Risorto prefigura a Pietro la via sulla quale lo avrebbe seguito: 
«Quando eri giovane andavi dove volevi […]. Ora invece tenderai le tue mani e un 
altro ti porterà» (Gv 21,18).

Da ultimo, ma non per ultimo, non perdeva occasione per ribadire un aspetto 
tra i più sorprendenti della rivelazione cristologica, la cui sintesi si lascia circoscri-
vere dalla sibillina espressione di Paolo, da lui tanto amato: «di fede in fede» (Rm 
1,18). Secondo il Nostro, era inappropriato parlare di fede, a meno che con ciò non 
si volesse intendere l’affezione immemoriale di Dio: indicibilmente riservata a cia-
scuno di noi. Se ne scorge(va) la compiutezza nella manifestazione cristologica e 
l’ampiezza, l’altezza, la profondità e l’estensione della sua espressione nell’evangelo 
testimoniato da Gesù. La fede dell’uomo, in questa visione, scaturirebbe conse-
guentemente quale graziosa risposta davanti all’inaudito svelamento di questa fides 
divina originaria e originante.

Perciò, affermava Agostino, via l’incrostazione moralistica dall’interpretazione 
dell’evangelo: non quello che faccio io per Dio, ma quello che Lui, nella sua sovrana 
libertà, incondizionatamente compie per me, come per ogni uomo e donna sulla 
faccia della terra. L’evangelo determina – in questo senso opera una krìsis, giudizio 
– il sostanziale giungere alla propria fine di un modo di essere religione, la quale, 
mentre si pensa e si vive come il “vero” ordinamento di doveri verso Dio, si lascia 
congedare in virtù della memoria, sconvolgente e gioiosa, del Suo fiducioso e affida-
bile prendersi cura di ogni sua creatura.
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Si staglia così una seconda categoria, quale urgenza di giocarsi fino in fondo 
in una paternità “materna” della cura verso i fratelli e le sorelle. Celebre fra i suoi 
conoscenti era, ed è tutt’ora, un’altra massima: «Gesù si è fatto uomo, non si è fatto 
libro!». Forse anche in forza di questa chiara persuasione – che non volgeva a mo-
ralismi e non inacidiva risentita – poté declinare il pur lusinghiero e ripetuto invito 
di don Italo Mancini a collaborare con lui presso l’Università di Urbino. In questo 
contesto mi sembra infatti significativo sottolineare che una simile determinazione 
non gli venne per una sorta di falsa modestia, o perché poco incline a considerare 
oggettivamente le proprie competenze e capacità personali.

A mio giudizio era con-vinto della centralità di un certo modo, o stile di essere 
a servizio dell’altro: il ministero è stato infatti l’incondizionato della sua vita, il luo-
go unificante di un docile, esigente apprendimento al decentramento, in favore di 
coloro che veniva incrociando nella sequela dei giorni – tutti e ciascuno tenuti nella 
massima considerazione. E si è tenuto costantemente vigile davanti alla tentazione 
di esibirlo come motivo per accentrare, ovvero per divenire il centro di altre esisten-
ze; facendone piuttosto occasione per iniziare altri alla medesima arte di trovare in 
sé il nucleo generativo di una esistenza che prende il largo dalle secche narcisistiche.

Non si è mai fatto misura dell’altro, neppure in ordine alla qualità di apparte-
nenza ecclesiale. Anche quando, lucidamente, non nascondeva di soffrire tanto per 
il «Vaticano II che non riesce a decollare». Vi era in lui, al fondo, una delicata sen-
sibilità al bene e un atteggiamento di tenerezza, che lo preservava dal rendere il suo 
interlocutore un’occasione per scaricare su spalle altrui pesi giudicati inaccettabili.

Non sembri infine stereotipato sottolineare il fatto che, proprio nel momento 
più estremo e drammatico dei suoi giorni, Agostino Gasperoni ha saputo, se pos-
sibile, dare il meglio. La qualità dell’uomo e di ciò che ha con sapienza seminato si 
sono cioè lasciati limpidamente apprezzare nel suo toglimento, ossia nel modo di 
congedarsi dai suoi: non volendo che la loro fede rimanesse dipendente da lui, ma 
aspirasse allo stile del Messia.

2. protagonista di una teoLogia bibLica ospitaLe

Mi interfaccerò ora direttamente all’altro aspetto di assoluto rilievo per lo stile di 
pensiero proprio a don Agostino, ossia alla dimensionatura complessiva del suo im-
pianto critico-riflessivo in qualità di docente in materie bibliche. Prima però vorrei 
dedicare ancora qualche accenno a enucleare il convincimento che, ritengo, ani-
masse la sua passione di insegnante, muovendolo presumibilmente alla decisione 
di assumere l’incarico di Preside della Facoltà Teologica delle Marche in Ancona.

Si trattava, in buona sostanza, del continuare a ritenere insostituibile l’istitu-
zione universitaria, con la sua lunga tradizione scientifica anche nel contesto della 
formazione teologica – seppure, quantomeno in Italia, alle condizioni di un dialogo 
interdisciplinare oggettivamente limitato e ideologicamente contrastato. Essa infatti 
si definiva per lui essenzialmente sull’istanza di un rigore etico, legato all’inaggirabi-
le “fatica del concetto” e, al contempo, alla presa di distanza da ingenue scorciatoie 
che facessero ritenere anacronistico un simile taglio formativo. L’istanza etica esige-
va altresì di mantener accesa la sfida culturale sulla questione della verità, cui ineri-
sce costitutivamente il tratto di storicità, secondo il profilo canonico delle Scritture.

Inesausto era, pertanto, il dovere – dallo spessore profetico, dunque inevitabil-
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mente “inattuale” – della sua ricerca, quanto l’imperativo della sua comunicabilità 
argomentativa. Non permettendo all’ignoranza di valere come attenuazione di re-
sponsabilità. Il riferimento diretto andava, in questo caso, all’indifferenza verso i 
risvolti nefasti di una società globalizzata che, per quanto apprezzabile in non poche 
conquiste, continuava a produrre – ora in modo quasi esponenziale – una insaziabile 
violenza a vari livelli e gradi, anche nelle forme di una destrutturazione culturale e di 
esclusioni crescenti al bene comune.

Un ulteriore scivolamento doveva nondimeno essere evitato. Il linguaggio teolo-
gico non poteva cioè esaurirsi assecondando quell’inerzia autoreferenziale dimoran-
te in ogni istituzione della socialità, politica o religiosa. Neppure il suo dispositivo 
doveva fungere al modo mercantile di uno strumento esclusivamente impiegato in 
nome di un pur innegabile bisogno identitario, a vantaggio della sola e sempre più 
ristretta cerchia dei credenti.

In questa maniera si finiva infatti – ieri come oggi – per accreditare la presa di 
posizione (ideologica) di coloro che considera(va)no la fede precisamente nei termi-
ni privatistici di un linguaggio eufemisticamente “regionale”. Dal momento che la 
struttura dell’universale emergerebbe invariabilmente (dogmaticamente?) a partire 
dalla triade sorta al crepuscolo della modernità – tecnica mercato media –, non può 
darsi altro linguaggio per la socialità intera che non corrisponda alla suddetta ema-
nazione post-umanistica.

L’istituzione universitaria, per don Agostino, valeva contestualmente nella mi-
sura in cui era consentito il recupero di quella diakonìa originale, volta alla maieu-
tica dell’unica Parola, nelle sue innumerevoli disseminazioni storiche e secondo il 
profilo, ogni volta unico, delle sue narrazioni come biografie dell’umano comune. 
Precisamente la teologia, che nel frattempo ha saputo solennemente riconoscere 
nelle Scritture il suo cuore pulsante e propulsivo (cfr. DV 24), ha potuto fungere da 
tessuto connettivo anzitutto tra la carne della fede evangelica e l’effettività del corpo 
storico di un cristianesimo sviluppatosi entro l’alveo della cultura occidentale. Tut-
tavia non solo questo. Via via, ha saputo valere anche nei confronti della socialità 
intera e delle varie tradizioni spirituali, soprattutto nella distretta del contempora-
neo – posta com’è, l’umanità in quanto tale, sull’orlo di una situazione che mostra in 
modo crescente segnali preoccupanti di una irreversibilità in ordine alla possibilità 
di sopravvivenza sul pianeta.

Senz’altro anche per Agostino Gasperoni l’impulso decisivo per la ridefinizio-
ne del teologico si produce con l’evento straordinariamente profetico del Concilio 
Vaticano II. L’evangelo ha fatto qui udire distintamente la sua voce, urgendo da 
parte della teologia stili di pensiero in grado di assumere nuove responsabilità nei 
confronti dell’intera umanità. Potendosi perciò offrire in qualità di “ermeneutica 
generale”, in continua ricerca e nella condivisione con le altre discipline scientifiche 

. Cfr. F. nietzsche, La nascita della tragedia. Considerazioni inattuali, in id., Opere, a cura di G. 
Colli, S. Giametta, M. Montinari, III/1, Adelphi, Milano 1972. Si leggano inoltre con sicuro profitto W. 
benjamin, Sul concetto di storia, cit.; id., I “passages” di Parigi, in id., Opere complete IX, a cura di R. 
Tiedemann, E. Ganni, Einaudi, Torino 2000; G. agamben, Nudità, Nottetempo, Roma 2009; id., Che 
cos’è il contemporaneo. E altri scritti, Nottetempo, Roma 2008. Infine il bel saggio, intenso e vibrante, di 
K. appeL, Tempo e Dio. Aperture contemporanee a partire da Hegel e Schelling, Queriniana, Brescia 2018, 
in cui trova espressione il concetto affine di “anacronismo”.
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di ciò che può essere rivendicato come autenticamente “umano”. A servizio di una 
società in via di laicizzazione, davanti alla quale l’istanza teologica, pur intercet-
tando preoccupazione e timori anche in seno alla comunità credente, si fa cura nel 
contemporaneo di “aggiornare” i fondamentali di una fede essenzialmente libera e 
consapevole; non archeologica e neppure nostalgicamente rivolta all’indietro, ad un 
passato che non sarà più.

Per questo compito così delicato e tutto da inventare don Agostino immaginava 
che la chiamata specifica del/della biblista si lasciasse comprendere nella simboli-
ca della sentinella vigilante. La quale, contestualmente, veniva a caratterizzarsi per 
l’assegnazione di un duplice compito: in senso negativo, occorreva fare attenzione 
a non oscurare l’orizzonte della rivelazione cristologica, sovrascrivendovi la figura 
ecclesiastica (ormai estenuata) della sua trasmissione. Positivamente, ci si doveva 
adoperare in ogni maniera a mantenere costantemente sgombro l’accesso all’acqua 
viva dell’attestazione evangelica, in cui la Paràdosis cristiana ha da sempre trovato il 
suo ambiente vitale.

Tutto questo affinché potessero (e possano) essere permanentemente disponi-
bili le condizioni canoniche di accesso per il riconoscimento del Veniente in ogni 
tempo, incrollabilmente sperato per quanto spiazzante possa essere il suo giungere: 
intorno alla declinazione di questa ineludibile esigenza del teologico si è giocata una 
parte ponderosa della docenza di Agostino Gasperoni.

L’affinamento spirituale della sua teologia biblica, sensibile ai registri narrativi 
dell’evangelo, quanto spregiudicata nella lettura della sua attestazione scritturistica, 
gli consentì di apprendere e trasmettere l’arte del discernimento. Insegnando cioè a 
mantenersi desti, e ad aprire gli occhi sull’apparire, inatteso e sorprendente, del libe-
ratore nella figura di un “Ciro” della storia – e del Salvatore coi tratti inediti e scanda-
losi di un tale proveniente dalla Samaria; fino al suo apparire nella figura inquietante 
di un ladro; senza dimenticare, in extremis, quella, scabrosa, di un forestiero che, 
all’improvviso, affiancò il viaggio amaro e inconsolabile di Cleopa e il suo amico.

La statura scientifica dell’esegeta, dunque, alla luce della Dei Verbum, non solo 
non doveva temere ridimensionamenti, ma secondo il Nostro, poteva serenamente 
concordare con l’affermazione di San Bonaventura, per il quale la teologia «aggiun-
ge la ragione all’obbedienza della fede». Soprattutto qualora ciò venga inteso non 
nel senso di una reciproca esteriorità/estrinsecità, ma quale postura storicamente 
situata ed intimamente disposta alla possibilità della dischiusura autorivelativa del 
mistero santo che abita il mondo.

Al carattere di scientificità non veniva assegnato l’equivalente della forma asso-
lutistica dell’ideologia razionalista, ma senz’altro aveva il significato di un sistema 
d’investigazione in costante relazione col “reale” e col suo ineliminabile “mistero”. 
Il reale infatti, essendo costitutivamente velato, si impone sul piano fenomenologi-
co, esigendo il variare di sguardi capaci di accogliere il differenziale insopprimibile 
iscritto nelle pieghe del creato, come entità singolari che popolano il mondo (scien-
ze empiriche e scienze umane). Scientificità, per Agostino Gasperoni, valeva quale 

. Cfr. gioVanni XXIII, Gaudet Mater Ecclesia, in Enchiridion Vaticanum (= EV), EDB, Bologna 
1981ss., 1/37*; 1/45*.

. Di seguito le rispettive citazioni scritturistiche: Is 44,28; 45,1; 2Cr 36,22s; Esd (Ciro) – Lc 10,29ss 
(Samaritano) – Mt 24,42ss; Lc 12,39s; 1Ts 5,2 (ladro) – Lc 24,18 (forestiero).
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sensibilità ad aderire responsabilmente al comune destino di questo mondo, cui si 
appartiene; insieme al compito conseguente di interpretarne il senso.

Nell’affezione della fede, non piegando la razionalità della ricerca (non solo di 
stampo storico-critico) ai propri fini – ma invitandola alla danza delle autonomie, 
in un circolo virtuoso delle rispettive competenze – si lasciava forgiare, allora come 
ora, una fattiva creatività, per personalità apostoliche capaci, come Agostino, di 
rischiare in prima persona (cfr. Mt 25,14-30) un pezzo di strada nella propria cultura.

La credibilità di tutto questo anche per lui si lasciava ultimamente misurare non 
tanto dalla stringenza logica, per quanto esigita, delle argomentazioni, esposte per 
istruire una comprensione della speranza ancorata alla Parola di Dio. Piuttosto il 
luogo della sua manifestazione era indicato nella qualità testimoniale, ovvero nel-
la disponibilità effettiva del testimone (non solo biblico) a far corpo con l’ogget-
to del suo annuncio, ri-velando l’autenticità della sua attestazione (cfr. 1Gv 4,20). 
Solo così si rende(va) evidente l’onestà dell’intenzionalità testimoniale, esattamente 
nell’emersione di un’appassionata volontà dialogica, fiduciosa di poter intessere un 
fronteggiamento libero da preclusioni e dal porre condizioni previe. Fino a cogliere 
la disponibilità del testimone a mettere radicalmente in gioco la propria esistenza a 
vantaggio di altri. Senza secondi fini, o occulte strategie di brame proselitistiche; né 
in base ad una razionalità apriorica astratta e autoimmunizzata.

La giustezza di un simile ethos poteva/può così far emergere, a posteriori, quella 
singolare ragionevolezza intima all’etica della fede cristiana. Alla verità attestata – 
non somigliando affatto all’equivalente dell’esattezza matematica – andava infine 
riconosciuto che non ha mai voluto incombere quale stigma metafisico di un domi-
nio assoluto obbligante in qualche modo la coscienza altrui. Piuttosto il suo offrirsi 
ha intrapreso senza pentimenti un’altra via sul piano della storia: quella di un invito 
(cfr. Is 55,1ss; Mt 11,28ss), la cui forma, nei termini della razionalità critica, si dà come 
un incessante aprirsi (consegnarsi) all’esigenza ermeneutica. Allo scavo inesausto 
della testimonianza biblica, come anche alla verifica delle sue attestazioni esisten-
ziali, non poteva né può mancare la consapevolezza che lo stesso testimone dovrà 
sempre fare i conti con il velo posto sul volto del reale, poiché neppure a lui è stato 
fatto dono di una pura trasparenza da parte del mistero santo che abita il mondo.

Solo impostando la griglia ermeneutica secondo queste coordinate teologiche 
risultavano realisticamente accessibili le condizioni per una verifica della credibilità 
testimoniale, a parere di Agostino. Proprio perché si sapeva finalmente prendere 
sul serio l’inaggirabile assenza di trasparenza del reale. Per ogni uomo e donna che 
viene al mondo tale è infatti l’orizzonte intrascendibile di ogni esperienza – tanto 
che neppure il Logos di Dio nella sua propria carne vi si volle sottrarre (cfr. Eb 5,8).

In questo ultimo tornante tenterò di circoscrivere ulteriormente l’istanza teo-
logica nel suo ricongiungersi con il teologale, esattamente al cuore di chi seppe 
cogliere e mettere in atto pratiche esegetiche precorritrici la narratologia biblica. Mi 

. Occorre ricordare, a questo proposito, che parte della formazione teologica di don Agostino fu 
nell’ambito della teologia fondamentale. Anche per questo, forse, rimase particolarmente sensibile alla 
questione della credibilità del kerygma; questione peraltro centrale non solo per gli addetti ai lavori 
dell’ambito teologico-fondamentale.
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avvarrò per questo di loci solo mediatamente theologici. Infatti, pur (e, forse, pro-
prio) non appartenendo agli ambiti tradizionalmente riservati alla ricerca della ratio 
fidei, offriranno tuttavia un orientamento efficace al rinvenimento del teologico nel 
pensiero del Nostro. Si tratta delle categorie “ospitalità”, “bellezza” e “capacità di 
apprendimento”.

Va anzitutto considerato il luogo dell’ospitalità nell’umano comune. Il teologico 
di Agostino Gasperoni ha scartato intenzionalmente da posizioni distanzianti, mes-
se al sicuro dal ruolo di docente indissolubilmente impegnato con le serie questioni 
esegetiche. Si fece invece accompagnamento affezionato e rigoroso sul piano dello 
sguardo critico, rigorosamente situato nel qui-e-ora, “tra i suoi”. Si è trattato di un 
traghettatore per individui e comunità, in quanto sapeva metterli nelle condizioni di 
discernere le implicazioni per la fede nel determinarsi congiunturale delle situazioni 
storico-culturali. E, così facendo, permetteva l’innescarsi di un duplice processo: 
l’accensione di una responsabilità soggettuale della fede, presso i singoli e la comu-
nità; l’emersione di uno scarto inaggirabile rispetto alle figure di chiesa che venivano 
(e non smettono di venire) a liquidazione.

La seconda categoria si può esprimere come il dono di poter abitare la bellezza del/
nel creato. Per lui significava, in prima istanza, seguire il movimento “estetico” della 
Parola di Dio, che non si cura narcisisticamente di sé, ma si s-porge verso il destinata-
rio. L’intento del teologico non voleva tanto risiedere – o, forse, non primariamente, 
né esclusivamente – nell’informare intorno all’estetico, quanto piuttosto permetterne 
l’esperienza “formativa” originaria. Quest’ultima, in buona sostanza, non è mai stata 
altro dall’essere iniziati (generati!) dalla/alla bellezza in quanto tale. Il vertice estetico 
del teologico nell’esistenza del traghettatore Agostino ebbe a manifestarsi nel mo-
mento del suo congedarsi. Lasciando sull’“altra riva” coloro che accompagnò, fece sé 
niente più – ma anche niente meno – che indizio, partitura, o traccia affezionata per 
l’invenzione di ciascuno, della propria opera originale (cfr. Gv 14,12; 16,6s).

Infine, la terza categoria, che si esprime quale ascolto e apprendimento del (e 
dal) reale. Don Agostino ha insegnato a lasciarsi raggiungere dalla interrogazione 
senza posa di ciò che, ad un tempo, è il costitutivo della fede e l’oggetto formale del-
la disciplina teologica (autorivelazione di Dio). Tutto questo senza disattendere la 
sfida, coestesasi all’intera esistenza, di dare un posto effettivo ed interno all’umana 
creatività e ai sistemi d’investigazione e di azione che sono le scienze umane, avendo 
il coraggio di lasciarsi sconvolgere dall’interrogazione dell’altrui intelligere nell’or-
dine del proprio discorso teologico. E se questo, per un verso, sapientemente non 
si declinò come necessità (ansiogena) di divenire tuttologo, valse altresì, per altro 
verso, a stabilizzarsi sull’attitudine di farsi capace di apprendimento nei confronti di 
chiunque. Il che equivale a dire l’assunzione di una disposizione interiore a lasciarsi 
condurre dalle domande dell’altro, verso ciò che, simultaneamente, costituisce an-
che il nucleo dell’identità più propria – sempre in progress, fino alla fine dei giorni.

 

. Il mio debito, non circoscrivibile in un punto specifico del mio intervento, è nei confronti di C. the-
obaLd, Il cristianesimo come stile. Un modo di fare teologia nella postmodernità, 1 e 2, EDB, Bologna 2009.
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gioVani e futuro deLLa fede *

di nataLino VaLentini **

1. considerazioni preLiminari 

I giovani, la questione educativa (“emergenza educativa” o “sfida educativa”) il 
futuro della vita cristiana, la ricerca di nuove forme di iniziazione e di formazione 

al sensus fidei a partire da un profondo rinnovamento ecclesiale. Sono questi alcuni 
degli snodi cruciali attorno ai quali ruota il nostro confronto a partire dall’importan-
te pubblicazione Il futuro della fede. Nell’educazione dei giovani la Chiesa di domani 
(curato da Rita Bichi e Paola Bignardi).

Tutto ciò investe e interpella oggi radicalmente l’intera comunità ecclesiale, sol-
lecitandola a ripensare non solo i fondamenti dell’evangelizzazione, ma soprattutto 
il suo modo di essere e di fare Chiesa. In questa prospettiva, molte sono le domande 
che affiorano con rinnovata urgenza e che coinvolgono direttamente le nuove ge-
nerazioni: 

Come dare concretezza ad una pedagogica in grado di recepire le dimensioni 
costitutive dell’essere: persona, interiorità, senso, vocazione, dono di sé? Come ri-
pensare una pedagogia tesa alla costruzione di un’identità cristiana in questo con-
testo culturale, caratterizzato da rapidi mutamenti e orizzonti di senso? Soprattutto 
rispetto alle nuove generazioni? Come far sì che la fede in Cristo si incarni e diventi 
fonte di speranza attraverso una mediazione educativa rivolta ai giovani oggi? 

Di fronte alla dilagante cultura della frammentazione e del relativismo, è urgente 
ritrovare il coraggio di proporre l’unità dell’atto educativo, che consenta di tenere 
insieme, in una continuità dinamica e creativa, fede, cultura e vita.

2. L’educazione come atto d’amore e di speranza

Questo prezioso lavoro ci sollecita in modo nuovo a ripensare radicalmente il senso 
dell’educazione nella Comunità cristiana, non come astratta esortazione teorica o 
richiamo moralistico, ma anzitutto come corrispondenza ad un criterio testimoniale 
connaturale all’esperienza di fede, attento ai mutamenti antropologici, sociali e cul-
turali in atto.

Come viene ampiamente mostrato e di-mostrato dalla raccolta, si tratta di met-
tere in atto diversi cambiamenti e delle vere e proprie “svolte”.

L’educazione non è un insieme di regole e precetti, di teorie e metodi, bensì, 
anzitutto, la costruzione nel tempo di un modo di essere, un “modo della vita” 
(tròpos), di una struttura interiore attraverso la quale ci si apre ad una visione del 
mondo. Pertanto, non è possibile affrontare le molteplici questioni educative che 
interpellano con rinnovata urgenza la famiglia, la scuola, la cultura, l’intera comu-
nità ecclesiale e le diverse realtà formative, senza ripensare gli stessi presupposti 

* Sintesi della relazione presentata alla Summer School dedicata al Sinodo dei giovani, promossa dalle 
Monache Agostiniane di Pennabilli, in collaborazione con l’Istituto Toniolo (Pennabilli, 31 agosto 2018).

** Direttore dell’ISSR “A. Marvelli”, delle diocesi di Rimini e di San Marino-Montefeltro.
. aa.VV., Il futuro della fede. Nell’educazione dei giovani la Chiesa di domani, a cura di R. Bichi e P. 

Bignardi, Ed. Vita e Pensiero, Milano 2018. 
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188 natalino valentini

fondativi dell’esperienza educativa in un orizzonte esistenziale di costruzione della 
propria identità e speranza. 

Come aveva sottolineato efficacemente Benedetto XVI un decennio fa, «anima 
dell’educazione, come dell’intera vita, può essere solo una speranza affidabile. Oggi 
la nostra speranza è insidiata da molte parti e rischiamo di ridiventare anche noi, 
come gli antichi pagani, uomini “senza speranza e senza Dio in questo mondo”, 
come scriveva l’apostolo Paolo ai cristiani di Efeso (Ef 2,12). Proprio da qui nasce 
la difficoltà forse più profonda per una vera opera educativa: alla radice della crisi 
dell’educazione c’è infatti una crisi di fiducia nella vita».

Papa Francesco ha raccolto fino in fondo questa sfida, ricollocandola al centro 
della vita della Chiesa e le varie fasi di incontri, testimonianze, preparazione al Si-
nodo dei Giovani da lui voluto vanno in questa direzione. Per cogliere tutta la rile-
vanza di questa prospettiva rimandiamo in particolare all’eccellente contributo di 
madre Ignazia Angelini su “Lo stile educativo di Papa Francesco” (pp. 179-192) che si 
premura di evidenziare i tratti caratterizzanti della paideia di Papa Francesco, incen-
trata sulla centralità della relazione, sull’educazione come atto d’amore e speranza. 

Questa preziosa raccolta in volume, Il futuro della fede, che si avvale dei contri-
buti di autorevoli studiosi, pastori ed educatori, non solo intende sollecitare un più 
attento confronto su alcuni di questi nodi cruciali dell’educazione alla fede nell’at-
tuale contesto culturale, ma proporre alcune forme, orientamenti, prospettive con-
crete di messa in opera di una diversa visione e modalità di essere e di fare Chiesa 
con i giovani. 

In questo breve intervento è impossibile dare conto della ricchezza e della va-
rietà dei pregevoli contributi che compongono questo volume. Esso è tanto più 
prezioso anche perché non è la compilazione e raccolta di singoli studi teorici e 
astratti elaborati a tavolino, bensì il tentativo di ricercare nuovi orientamenti, strate-
gie e modelli interpretativi alla luce di una precisa metodologia di lavoro. Solo dopo 
aver messo in atto un vero confronto diretto con i protagonisti (spesso invisibili) di 
questo complesso processo educativo con i giovani: genitori, sacerdoti, insegnanti, 
suore, catechisti, animatori (avvalendosi di 165 interviste condotte sull’intero territo-
rio nazionale...) si osa proporre nuove prospettive ermeneutiche e buone pratiche.  

Si tratta di un serio e approfondito lavoro che nasce quindi da un’accurata ri-
cerca sperimentale “sul campo” (che fa seguito per altro alla ricerca del 2015: Dio a 
modo mio. Giovani e fede in Italia), dalla quale si evince in modo concreto e reali-
stico lo stato della situazione dell’universo giovanile rispetto alla fede e alla Chiesa. 
Anche per questo, la presente pubblicazione si propone come uno strumento fon-
damentale di lavoro e approfondimento dei temi che saranno al centro del prossimo 
Sinodo dei giovani. 

Proprio sulla base di questa “radiografia” della realtà giovanile, a tratti anche 
“scomoda”, problematica e provocatoria, scaturiscono gli apporti interpretativi del-
la II e della III parte del volume, nelle quali quasi tutti gli Autori coinvolti si lasciano 
effettivamente “provocare” dalle nuove sfide di fronte alle quali si trova oggi la 
comunità cristiana.

. benedetto XVi, Lettera alla Diocesi e alla città di Roma sul compito urgente dell’Educazione, (21 
gennaio 2008).
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189giovani e futuro della fede

Particolarmente illuminanti a questo riguardo sono le puntuali annotazioni con-
clusive di P. Bignardi, nelle quali l’autrice offre una mirabile sintesi dell’intero per-
corso condensandone i contenuti e rilanciandone concretamente le proposte per un 
autentico rinnovamento della comunità cristiana.

Personalmente ho molto apprezzato non solo la metodologia di lavoro messa in 
atto, ma anche la capacità di mettersi in gioco da parte degli interlocutori e degli Au-
tori, abbandonando i consueti schemi e armamentari ecclesiastici, precettistici e asse-
verativi, per non dire apologetici, per tentare invece di elaborare nuove e oneste pro-
spettive interpretative della realtà giovanile. Esse sono basate essenzialmente su cri-
teri dialogici e relazionali, forse meno “sicuri” e più rischiosi, ma proprio per questo 
molto più veri, autentici e aderenti a un principio di realismo sulla base del quale dare 
forma al “principio speranza”. Non potendo ripercorrere la complessa articolazione 
dell’opera, ho pensato di proporvi soltanto qualche spunto di riflessione che, a partire 
da alcuni nuclei tematici emergenti dai diversi saggi, intendono suggerire ulteriori 
riconsiderazioni ed estensioni. Parto dalla puntuale Presentazione di Mons. Claudio 
Giuliodori, il quale, giustamente, mette in luce i tratti caratterizzanti di questa nuova 
ricerca educativa individuandoli essenzialmente in due termini: educazione dinamica, 
capace di alimentare processi educativi virtuosi ed efficaci; educazione poliedrica, 
vale a dire composita, diversificata, non riducibile a una superficie omogenea. 

3. educare aLLa costruzione deLL’uomo interiore e aLLa persuasione  
Nonostante le apparenze, i giovani sono animati da una forte domanda di senso, 
sono attraversati dal «grande desiderio di una vita autentica» (cfr. G. Satriano, p. 
140), di relazioni qualitativamente significative. La persuasione interiore nasce dalla 
percezione di una pienezza di senso che va ricercata incessantemente, nella fatica di 
ogni giorno. 

Come imparare a credere nella «piena terrestrità della vita»? (D. Bonhoeffer). 
Come scoprire e riscoprire il senso della propria “Vocazione”? Della propria identi-
tà: chi sono io? A cosa sono stato chiamato? Occorre innanzitutto saper percepire il 
senso di gratitudine verso la vita, il dono di grazia nell’appartenere a una storia d’a-
more che ci precede: essere figli, sposi, padri. Percepire la vita come dono ricevuto, 
come grazia, come compito. 

Forse il primo compito dell’educazione oggi sta nel ritrovare il Primato dell’inte-
riorità e dell’uomo interiore (cfr. Rm 7,15,24; 2Cor 4,16-18; Ef 3,14-16), nella ricostru-
zione delle coscienze e del loro peso interiore. 

Occorre dare forma a un’anima unificata. Cominciare da se stessi! Ma questo 
duro lavoro ascetico implica la ricerca dell’arte del vivere ed esige anzitutto la forza 
della persuasione. È questo uno degli aspetti più cruciali e disattesi dalla pedagogia 
contemporanea, che da tempo sembra aver rinunciato ad orientare le scelte fonda-
mentali della vita, al discernimento della propria vocazione interiore. 

Vorrei proporvi a questo proposito lo straordinario insegnamento educativo di 
un autore a me molto caro, padre Pavel Florenskij, che trovo particolarmente attuale 
e incisivo. Sia pure dall’inferno del Gulag delle isole Solovki egli guarda con sofferto 

. Per un approfondimento di questa prospettiva pedagogica rimando in particolare alla raccolta anto-
logica da me curata, n. VaLentini, Florenskij. L’arte di educare, La Scuola, Brescia 2015.  
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190 natalino valentini

disincanto e realismo ma anche con fiduciosa speranza a questa sfida esistenziale. In 
una breve lettera alla nuora (20.IV.1937), scritta solo pochi mesi prima della sua fu-
cilazione, questo sacerdote ortodosso, scienziato, teologo e filosofo, padre di cinque 
figli, avverte l’urgenza di consegnare un principio basilare della sua visione educativa 
e annota: «La vita vola via come un sogno e spesso non riesci a far nulla prima che 
ti sfugga l’istante della sua pienezza. Per questo è fondamentale apprendere l’arte 
del vivere, tra tutte la più ardua e essenziale: colmare ogni istante di un contenuto 
sostanziale, nella consapevolezza che esso non si ripeterà mai più come tale». Un 
richiamo autentico a vivere in pienezza e con perfetta persuasione interiore ogni 
momento della propria vita, trasformandola creativamente ogni giorno in arte del 
dono e della gratuità. Già nel suo Testamento spirituale, questo aspetto era stato 
posto al centro dell’attenzione dei figli, fortemente sollecitati a raggiungere la piena 
dedizione all’opera loro affidata, da compiersi nel migliore dei modi, con generoso 
slancio e abnegazione, con pazienza e gradualità, curando ogni dettaglio, «cercando 
di trarre da tutto vantaggio, insegnamento, alimento per l’anima, perché neanche un 
solo momento della vostra vita vi scorra accanto senza senso o contenuto». 

La ricerca di senso lungo la via della persuasione, della pienezza e della coesione 
interiore, esige tuttavia la ricerca della perfezione, della comunione fraterna, della 
generosità. Occorre arricchirsi di una comprensione unitaria della vita e del mondo, 
essere perseveranti e pazienti, dare tempo al pensiero di attecchire e cristallizzar-
si mediante l’attenzione, l’ascolto, il silenzio e la contemplazione, «bisogna avere 
ogni giorno almeno un breve tempo per la contemplazione». In questa prospet-
tiva, ognuno è chiamato a diventare l’immagine stessa del valore, a «essere e non 
apparire», ad «avere una disposizione d’animo chiara e trasparente, una percezione 
del mondo integrale e portare avanti un’idea disinteressata», per poter penetrare 
nell’essenza più profonda delle cose, senza cadere nell’approssimazione. 

Un ammonimento ricorrente nelle lettere, già presente nel Testamento del 1917, 
è proprio quello di camminare con perseveranza lungo la via della perfezione, evi-
tando ogni forma di approssimazione: «Educate voi stessi a fare tutto ciò che fate 
perfettamente, con cura e precisione; che il vostro agire non abbia niente di im-
preciso, non fate niente senza provarvi gusto, in modo grossolano. Ricordatevi che 
nell’approssimazione si può perdere tutta vita, mentre al contrario, nel compiere 
con precisione e al ritmo giusto anche le cose e le questioni di secondaria impor-
tanza, si possono scoprire molti aspetti che in seguito potranno essere per voi fonte 
profondissima di un nuovo atto creativo». 

L’educazione alla cura di sé, all’attenzione, alla dedizione, alla persuasione in-
teriore e la pienezza di senso, sono i presupposti per dare forma all’architettura 
dell’anima, vero fine di ogni esistenza autentica. Per questo in un altro brano del 
Testamento, scritto nel 1922, dal tono ancora più intenso, leggiamo: «Chi agisce con 
approssimazione, si abitua anche a parlare con approssimazione, e il parlare grosso-

. p.a. fLorenskij, “Non dimenticatemi”. Le lettere dal gulag del grande matematico, filosofo e sacerdote 
russo, a cura di N. Valentini e L. Žák, Mondadori, Milano 2000, p. 397.

. Ibidem, p. 417.
. Ibidem, p. 231.
. Ibidem, p. 400. 
. Ibidem, p. 417. 
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lano, impreciso e sciatto coinvolge in questa indeterminatezza anche il pensiero. Cari 
figlioletti miei, non permettete a voi stessi di pensare in maniera grossolana. Il pensiero 
è un dono di Dio ed esige che si abbia cura di sé. Essere precisi e chiari nei propri pen-
sieri è il pegno della libertà spirituale e della gioia del pensiero». Di questo recupero 
di una dimensione domestica della fede tratta acutamente anche il saggio di padre E. 
Marigliano (pp. 160ss.) presente in questa raccolta.  

4. educare aL mistero

Marigliano ci invita ad essere partecipi dello stupore di Dio, soprattutto «quando le 
luci si spengono». Ma proprio questo è ciò che oggi viene generalmente trascurato. 
Pochi sanno ancora percepire la relazione intima e sostanziale con il mistero? Pochi 
sanno scorgere la comunione della Divinità con la materia? O aprire lo sguardo inte-
riore alla presenza di qualcosa di immateriale. 

L’iniziazione al mistero è il vero fondamento di una visione sapienziale dell’esisten-
za, ma questa dimensione mistagogica va educata, ancor prima che in senso teologico, 
in senso esperienziale, come sguardo verso la presenza del mistero non al di là del 
mondo, ma dal di dentro di esso. Sotto la “maschera” del visibile si cela sempre una 
realtà misterica invisibile. 

Mistero e stupore costituiscono la sorgente della conoscenza. Questa è la lezione 
della grande tradizione biblica e patristica, ma anche del pensiero filosofico e spirituale 
cristiano che ha visto nella stupore di fronte al mistero il vero «ordinamento dell’ani-
ma».

Saper scorgere la relazione viva tra visibile e invisibile attraverso questa educazione 
al mistero è l’essenza stessa della simbolica cristiana... cogliere il profondo legame che 
“tiene insieme” fenomeno e noumeno; la presenza visibile del fenomeno nel noumeno, 
la sua manifestazione, la sua incarnazione. Non è forse questo il presupposto per acce-
dere ad una «pedagogia della soglia» della quale trattava don Tonino Bello? Ma anche 
la condizione interiore per «far sbocciare l’uomo redento» di cui tratta nel suo saggio 
don Luigi Galli (p. 116).   

5. educare aLLa beLLezza

Educare allo stupore e al mistero significa anche educare alla bellezza a partire dall’e-
sperienza quotidiana. La bellezza non è una cosa nella quale si possa penetrare imme-
diatamente, poiché esige pazienza, perseveranza, disciplina, umiltà. Molto significative 
a questo riguardo risultano le riflessioni proposte da E. Marigliano sull’esperienza di 
Elia come cammino verso l’umiltà.

L’educazione alla bellezza non è fascinazione, estetismo, illusionismo, ma sempre 
rapporto con la concretezza del reale, con il vero, a partire dall’ordinarietà del quoti-
diano, dalle prime percezioni che il bambino ha del mondo. Alla base dell’educazione, 
già nella prima fase dell’esistenza, vi è la percezione estetica della realtà nel suo senso 
originario (aesthesis) dell’avvertire, del sentire, dell’apertura allo stupore e alla meravi-
glia dalla quale prende forma la gratitudine per la vita e per il mistero in essa custodito.

Ma l’educazione alla bellezza assume soprattutto un rilievo ontologico e spiritua-
le proponendosi come cammino ascetico verso la ricerca della perfezione spirituale.

. Ibidem, pp. 417-418.
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192 natalino valentini

In tale prospettiva la bellezza può allora riproporsi come cura della qualità uma-
na del cristiano, sostanza interiore dell’esperienza ecclesiale in quanto irradiazione 
della luce evangelica e dell’azione dello Spirito. Essa è “trasparenza” che lascia in-
travedere l’uno nell’altro, come nell’esperienza dell’amore, mostrando la concreta 
possibilità di un’esistenza trasfigurata. 

La bellezza interiore è il dono inatteso dell’integrità spirituale della persona, la 
manifestazione della sua purezza di cuore, attraverso la quale Dio si rende visibile 
(Mt 5,8). Qui la sfida educativa sta nel restituire i tratti essenziali di una “vita bella”, 
di una grazia, di uno “stile” umano e cristiano, di una sensibilità, di una luce inte-
riore; una particolare cura della qualità umana, che sappia offrire dignità spirituale 
al nostro vivere. Alla luce di questa sfida educativa e spirituale prende forma il cri-
stiano filocalico che assume su di sé l’arte ascetica di riscoprire la bellezza e la santità 
nel mondo, piuttosto che la fuga da esso, la potenza della trasfigurazione piuttosto 
che lo schema astratto del vuoto moralismo. In questa sapienza dell’amore come 
perfetta bellezza abita la pienezza di senso di ogni esperienza educativa. 

6. educazione aLLa reLazione personaLe di amicizia

Certamente uno dei punti cruciali che attraversa i diversi contributi de Il futuro 
della fede, è la questione relazionale, vale a dire la necessità di operare delle svolte, 
anche dal punto di vista linguistico, per passare dall’istruzione all’educazione, dal 
“trasmettere” al “comunicare” come legge della vita. Fondamentali a questo riguar-
do restano le riflessioni del grande pedagogista Danilo Dolci, che coglie in questo 
passaggio dalla trasmissione alla comunicazione e alla relazione il principio fondante 
della vita. Nel volume diversi autori toccano questo snodo “dal dirigere all’accom-
pagnare”, dalla “trasmissione” alla “generazione” della fede, anche se non sempre 
se ne colgono tutte le implicazioni pedagogiche, ma soprattutto ecclesiologiche, a 
partire dal rinnovamento della catechesi, e più in generale, dell’evangelizzazione. In 
effetti dovremo abolire nel nostro linguaggio ecclesiale l’idea di una “trasmissione 
della fede”, anche se fortemente radicata alla tradizione. La fede, in senso proprio, 
può essere soltanto generata, suscitata per attrazione, testimoniata, consegnata con 
la vita. Il modello trasmissivo ci rimanda a uno schema unidirezionale, senza rela-
zione e vita; occorre invece “sentire”, “raccontare”, “generare” (L. Bressan). La 
relazione implica un dialogo, un ascolto, un’attenzione, una fedeltà. 

Il dialogo sta all’origine della relazione personale dell’io con il tu dell’altro. Oc-
corre anzitutto mettersi in ascolto dell’altro nella sua integrità (parole, silenzio, ge-
sti…); accettare l’alterità e la diversità; lasciare che sia l’altro a definirsi, a rivelarsi, 
a consegnarsi. Ogni relazione fiorisce dall’incontro, dall’ascolto-visione, dall’ascol-
tare (ob-audire). Ogni ascolto implica vuoto, silenzio, umiltà, apertura, “attenzione” 
(«l’attenzione, al suo grado più elevato, è la medesima cosa della preghiera. Suppo-
ne la fede e l’amore», S. Weil).  

Gli aspetti costitutivi del dialogo sono l’autenticità della relazione, il rispetto 
dell’alterità, il vicendevole ascolto, l’umiltà, la pazienza, la ricerca di una condivi-

. Si veda in particolare d. doLci, Dal trasmettere al comunicare, Ed. Sonda, Milano 2011; d. doLci, 
Comunicare, legge della vita, La Nuova Italia, Firenze 1997.

. Si vedano in particolare i saggi di L. Galli, E. Diaco, E. Marigliano presenti nella raccolta aa.VV., 
Il futuro della fede, cit.
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sione e persino di una possibile comunione. Tutto questo comporta inevitabilmen-
te l’interiore docilità al vero e al bene, una volontà di perfezionamento, ma anche 
l’accettazione di un certo rischio. Ma ogni esperienza umana autentica comporta un 
certo margine di rischio («Dove cresce il rischio, cresce anche ciò che salva», come 
affermava il poeta F. Hölderlin).

Il dialogo infatti non può essere confuso con la conversazione convenzionale, né 
tanto meno con la retorica del discorso, con la chiacchiera o il monologo. Il dialogo 
autentico è rischioso poiché implica sempre una radicale messa in gioco di se stessi, 
un’interrogazione esistenziale, una vera capacità di ascolto che lasci spazio e tempo 
per una sincera autorivelazione e “consegna di sé”, fino alla possibilità di una co-
munione di intenti. 

Il dialogo per raggiungere il suo scopo, quello cioè di portare l’essere umano 
verso il suo fine ultimo, verso la sua piena “umanizzazione” in relazione con l’altro, 
esige prima di tutto una sua radicale “purificazione” da ogni forma di sopraffazione, 
di cooptazione, di autosufficienza, di onnipotenza e di violenza che si agitano nelle 
profondità di ogni essere umano.

Per padre Florenskij tutto questo trova il suo compimento nella relazione per-
sonale con l’amico che si configura come l’intima adesione alla verità dell’amore 
trinitario. Come afferma nel suo capolavoro «l’amicizia come nascita misteriosa del 
Tu è il luogo nel quale incomincia la rivelazione della Verità (…). Questa rivelazione 
si compie nell’amore personale e sincero di due persone, nell’amicizia, quando a 
chi ama è concesso in forma previa, di distruggere l’autoidentità, di abolire i confini 
dell’Io, di uscire da se stesso e di trovare il proprio Io nell’Io dell’altro». 

L’amore di philía è tutt’altro dalle “emozioni altruistiche”, ed ha poco a che fare 
sia con la compassione naturale, sia con la morale assiologicamente intesa, o con la 
psicologia. Esso trova il suo cardine in un preciso fondamento ontologico-trinitario. 

Un’autentica esperienza educativa che si affaccia sul futuro della fede non può 
trascurare questa dimensione affettiva fondamentale, che non è soltanto etica o 
psicologica, ma anche ontologica e mistica «e così l’hanno veduta in tutti i tempi 
tutti coloro che hanno contemplato le profondità dell’esistenza. L’amicizia sta nel 
contemplare se stesso attraverso l’amico in Dio, vedersi con gli occhi dell’altro al 
cospetto di un Terzo». Solo nell’autenticità della relazione personale di amicizia si 
attua un nuovo modo di pensare, di essere, di sentire e di agire, un nuovo ethos, che 
può rendere presente e condivisibile l’esperienza di Dio. 

Proprio per questa sua natura ontologica e mistica l’amicizia costituisce una 
grande scuola di educazione alla conoscenza di sé e dell’altro, di educazione alla 
relazione, in vista di una reale fondazione comunionale e apertura alla trascendenza.  

concLusioni

Forse l’insieme di questi tratti ci possono aiutare a guardare con occhi diversi il 
futuro della fede che certamente esige oggi «il coraggio di osare, di sperimentare, 
anche di sbagliare, perché non si accontenta di ripetere ciò che si è sempre fatto». 

. p.a. fLorenskij, La colonna e il fondamento della verità, a cura di N. Valentini, San Paolo, Milano 
2010, p. 404. 

. Ibidem, p. 448.
. P. bignardi, in aa.VV., Il futuro della fede, cit., p. 194. 
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194 natalino valentini

Occorre aprire strade nuove di fronte al mutare dei tempi, ma al contempo tornare a 
interrogarsi sulle domande originarie di senso: persuasione-vocazione, mistero, bel-
lezza, amicizia… Forse occorre ricentrare l’attenzione sulla costruzione dell’uomo 
interiore per renderlo accogliente e permeabile al mistero, poiché in ultima istan-
za, «lo scopo dell’educazione non è quello di far passare dalla maturità umana a 
quella cristiana, ma di far sbocciare l’umano-redento che è infallibilmente presente 
ed efficace nella consacrazione battesimale». L’insieme dei saggi raccolti in questo 
volume ci offre innumerevoli sollecitazioni in questa direzione, a partire soprattutto 
dal contesto ecclesiale che esige un profondo rinnovamento, non solo di strategie 
pastorali, quanto «piuttosto nel modo di vivere e testimoniare il Vangelo», come ci 
ricorda Paola Bignardi (p. 200) a conclusione della pregevole raccolta.  

. L. gaLLi, Dal dirigere all’accompagnare, in aa.VV., Il futuro della fede, cit., p. 116.
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esempi di santità femminiLe romagnoLa  
daL duecento aL cinQuecento *

di gabrieLe dini **

1. geografia deLLa santità femminiLe tardo-medieVaLe

Negli ultimi secoli del Medioevo l’Italia affronta notevoli cambiamenti, soprat-
tutto sul piano sociale e religioso. Le donne di famiglia ricca ed aristocratica 

che vogliono dedicarsi alla preghiera e alla penitenza infatti non si accontentano 
più di entrare in un monastero benedettino, perché con il diffondersi dell’ordine 
francescano molte nobildonne scelgono di seguire le orme di Chiara d’Assisi. Ini-
zialmente la vita delle clarisse non prevede peraltro la clausura: le monache infatti 
possono uscire per assistere infermi ricoverati in ospedali e lebbrosari, lavorare con 
le proprie mani e mendicare entro le mura delle città. Altre donne, che appartengo-
no invece a tutte le classi sociali, vivono da recluse in grotte solitarie o celle situate a 
ridosso di chiese e monasteri: possono isolarsi totalmente dal mondo tramite la con-
templazione solitaria o dare anche consigli spirituali ad eventuali visitatori e talvolta 
uscire per partecipare a celebrazioni religiose, nonché dare conforto ed assistenza 
a malati e sofferenti. D’altronde non mancano neppure laiche povere, vedove o 
nubili, che fanno vita di preghiera in casa propria, da sole o in piccoli gruppi, e si 
dedicano a opere di carità indirizzate ai bisognosi. Queste forme di vita religiosa 
sono tipiche della Lombardia, dell’Umbria, della Toscana e dell’Emilia-Romagna 
del XII e XIII secolo, epoche nelle quali le donne cercano nuove forme di realizza-
zione degli ideali cristiani.

In Lombardia troviamo soltanto la terziaria domenicana non vedente Sibillina 
da Pavia, la quale ha grandi doti profetiche, che le permettono di confortare e soc-
correre molta gente in difficoltà. Per quanto riguarda l’Umbria, questa regione non 
è soltanto la culla di Francesco e Chiara d’Assisi, ma è anche la patria di molte don-
ne che cercano Dio. Simile alla vicenda di Sibillina è poi la storia della contempora-
nea Margherita da Città di Castello: cieca e storpia dalla nascita, è abbandonata dai 
genitori in una chiesa della cittadina umbra e dopo molte umiliazioni si fa terziaria 
domenicana. Da quel momento Margherita si dedica con slancio a preghiere e peni-
tenze; nel contempo non esita ad assistere spiritualmente chiunque le chieda aiuto. 

Accanto all’Umbria è doveroso ricordare poi la Toscana, regione ricchissima di 
esempi di santità femminile: Verdiana da Castelfiorentino, Gherardesca da Pisa, 
Umiliana dei Cerchi, Margherita da Cortona e Giulia da Certaldo sono infatti sol-
tanto alcune delle celebri recluse toscane. Si tratta di donne che provengono da 
famiglie povere e sono spesso costrette a fare lavori umili, come occuparsi del be-

* Questo testo riprende alcune parti, con modifiche ed aggiunte, dello studio pubblicato presso la 
Collana “Gregorio da Rimini” promossa dall’ISSR “A. Marvelli”.

** Studioso toscano di Storia antica e autore del volume Umiltà e Margherita. Monache romagnole 
a Firenze nel Duecento e Trecento, Pazzini Editore, Rimini 2016, e di un altro volume (Il silenzio sugli 
innocenti. Handicap, mondo greco-romano e rivoluzione cristiana, Pazzini, Villa Verucchio 2012) e di vari 
saggi, nonché articoli, sul mondo antico e medievale.
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stiame. Queste donne però acquistano una grande ricchezza spirituale appena scel-
gono la vita solitaria: attraverso le loro virtù possono infatti compiere miracoli e farsi 
riconoscere come sante agli occhi del popolo. Alcune di queste figure femminili assi-
stono spiritualmente chiunque vada da loro a chiedere aiuto e non esitano infine ad 
intraprendere viaggi o pellegrinaggi verso alcune località della Toscana, oppure in 
direzione di altri luoghi importanti della fede. Diventano a poco a poco socialmente 
autonome, si rendono padrone della loro esistenza, sempre entro il loro desiderio di 
cercare Dio. Ci sono poi donne che si aggregano ad ordini religiosi come monache 
ospedaliere (Ubaldesca da Calcinaia), figure femminili devote a cui la gente riserva 
con il tempo un culto locale, come la serva Zita da Lucca, e figure rilevanti che 
fondano comunità (Agnese da Montepulciano). Infine anche l’Emilia-Romagna è 
terra di donne sante: infatti, in modo simile a quanto avviene in Umbria e Toscana, 
in questa regione non mancano certo monache benedettine o camaldolesi, nonché 
recluse poi assimilate ad ordini religiosi ben definiti. 

In territorio romagnolo molto nota è per esempio Chiara da Rimini: ella nasce 
nella già ricordata cittadina romagnola nel 1216 da famiglia aristocratica. A sette anni 
perde la madre e rimane a vivere con il padre e due fratelli. Il padre in seguito si 
risposa e Chiara deve unirsi in matrimonio con il figlio della matrigna, ma presto 
entrambi, madre e figlio, muoiono. La famiglia di Chiara è inoltre ghibellina: perciò 
suo padre subisce l’esilio e la decapitazione insieme a uno dei suoi figli. Il nucleo 
familiare della futura beata torna in seguito a Rimini da sconfitto, quando la famiglia 
guelfa dei Malatesta trionfa. La ragazza allora sceglie di risposarsi con un uomo fa-
coltoso e importante a livello cittadino, con il quale conduce una vita estremamente 
mondana e dunque lontana da Dio. Tuttavia un giorno ella si reca alla chiesa dei 
frati minori di Rimini e lì una voce la esorta a recitare una preghiera a lode di Dio. A 
questo evento segue un momento di incertezza e dubbio da parte della fanciulla, che 
comincia a riflettere e frequentare luoghi solitari e tranquilli. Poi, nella stessa chiesa 
dei francescani da lei più volte frequentata, la vergine Maria le appare, le parla e la 
spinge a cambiare vita. Allora la donna ottiene dal marito il permesso di separarsi 
da lui per dedicarsi liberamente a vita ascetica. Poco tempo dopo il marito muore 
e allora Chiara, vedova e priva di figli, comincia la sua personale ricerca di Dio. La 
beata riminese sceglie innanzitutto di vivere autonomamente da reclusa e in questa 
condizione si infligge dure penitenze, medita sulla Passione di Cristo, si guadagna da 
vivere tramite il lavoro manuale, mendica soltanto in caso di guadagni insufficienti 
e vive prima da sola in una cella, poi insieme ad altre donne che abitano anch’esse 
in celle a ridosso delle mura cittadine. Indossa inoltre un abito molto semplice e nel 
complesso vive una vita di povertà. Con il tempo Chiara è associata da alcuni studiosi 
all’ordine francescano femminile, secondo altri invece fonda un monastero tutto suo 
a Rimini, mentre a parere di altri ancora rimane sempre una reclusa. 

È più complicato invece ricostruire le biografie delle camaldolesi romagnole 
Agnese da Sarsina e Giovanna da Bagno di Romagna per la scarsa documentazione 

. G. dini, Umiltà e Margherita. Monache romagnole a Firenze, cit., pp. 15-16 e note.
. A. benVenuti papi, «In castro poenitentiae». Santità e società femminile nell’Italia medievale, Herder, 

Roma 1990, pp. 101-117; 280-291; 396-400 e note; J. daLarun, Santa e ribelle. Vita di Chiara da Rimini, 
Laterza, Roma-Bari 2000, pp. 25-37; 98-99; A. Vauchez, La santità nel Medioevo, Il Mulino, Bologna 1989, 
p. 156, note 127 e 128. 

Prinect ColorCarver
Page is color controlled with Prinect ColorCarver 18.00.045Copyright 2017 Heidelberger Druckmaschinen AGhttp://www.heidelberg.comYou can view actual document colors and color spaces, with the free Color Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.Applied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): Print Gray.icmRGB Image:Profile: AdobeRGB1998.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: AdobeRGB1998.iccRendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noCMYK Image:Profile: ISOcoated_v2_eci.iccRendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noPreserve Black: noCMYK Graphic:Profile: ISOcoated_v2_eci.iccRendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noPreserve Black: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: yesRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:Colors to knockout: noGray to knockout: noPure black to overprint: yes  Limit: 95%Turn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesCMYK Overprint mode: set to OPM1 if not setCreate "All" from 4x100% CMYK: yesDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: yes



199esempi di santità femminile romagnola

disponibile. È certo che entrambe siano vissute nel XII secolo nel monastero di 
Santa Lucia, situato vicino a Forlì, ma non è possibile sapere niente di più su di 
loro. Nella chiesa del monastero di Camaldoli ad Arezzo è visibile un affresco che 
raffigura entrambe le beate. Infine rappresentanti dell’ordine vallombrosano in Ro-
magna sono Umiltà e Margherita da Faenza: la prima sperimenta varie tipologie di 
vita consacrata che la fanno somigliare a tante donne a lei contemporanee, mentre la 
seconda vive serenamente la propria vita monastica. Dopo alcuni anni, Umiltà giun-
ge a guidare due comunità vallombrosane femminili e dopo la sua morte Margherita 
prende probabilmente il suo posto. Mentre conosciamo bene le vicende di Umiltà a 
Faenza e la sua tormentata ricerca di spiritualità, non ci sono notizie della giovinezza 
di Margherita nella stessa cittadina romagnola. Senza dubbio Margherita, fanciulla 
della famiglia Benincasa, entra da giovane nel monastero faentino di Santa Maria 
Novella della Malta e segue le orme della sua badessa, fino al viaggio che la conduce 
insieme a lei e ad altre consorelle in Toscana.

2. faenza e firenze aL tempo di umiLtà e margherita

Umiltà e Margherita vivono la prima parte della loro vita a Faenza, importante cit-
tadina romagnola, guelfa fin dal 1187 e loro luogo di nascita. Tuttavia della Faenza 
in cui vivono le due monache non abbiamo molte notizie: la cittadina è abbastanza 
attiva a livello agricolo, perché in pianura si trovano coltivazioni di cereali, lino e vi-
gneti, mentre la popolazione si concentra sulle colline. Naturalmente vari signorotti 
dominano aree urbane attraverso lo sfruttamento di terreni e contadini. Progressi-
vamente al potere del vescovo subentra quello del Comune con la costruzione del 
palazzo del podestà. Nel secolo successivo il paesaggio di Faenza si modifica sensi-
bilmente, perché da rurale diventa urbano: vi sono costruite infatti case in pietra e 
mattoni per tutti i cittadini. Nel contempo si migliorano infrastrutture e servizi. In 
questo ambiente cittadino si colloca Umiltà, che appartiene alla famiglia Negusanti, 
mentre di quella Caccianemici fa parte suo marito Ugolotto: si tratta di due delle ca-
sate più importanti dell’epoca. Spesso non mancano contrasti tra le illustri famiglie 
della città e così alcuni podestà forestieri finiscono per placare eventuali tensioni tra 
i membri di opposte consorterie familiari. Talvolta questi podestà sono responsabili 
di importanti interventi di ampliamento delle mura cittadine, nonché di sistemazio-
ne delle difese esterne di Faenza. 

All’epoca della futura santa la sua cittadina natale è caratterizzata da numerosi 
sobborghi, ai quali fanno riferimento diverse parrocchie. In questo periodo inoltre 
è ben documentata la presenza di vari ordini religiosi a Faenza, sia benedettini rifor-
mati che mendicanti: infatti nelle due biografie della santa si parla di un monastero 
di clarisse, dove Umiltà si ferma per breve tempo, monastero che all’epoca si trova 
al di là del fiume Lamone. Tra i vari edifici monastici che sorgono al di fuori delle 
mura cittadine va ricordato il monastero doppio di Santa Perpetua, perché è qui che 
Rosanese e il marito si ritirano dopo aver abbandonato la loro vita matrimoniale, du-
rata nove anni. Conseguentemente alla politica di Federico II, tesa a sottomettere al 
potere imperiale tutte le città emiliano-romagnole, Faenza è assediata dall’esercito 

. L. donati renzi, Umiltà da Faenza: l’iconografia e il culto della santa nella sua città, in aa.VV., Umil-
tà e Faenza nel VII centenario della morte (1310-2010), Casanova Editore, Faenza 2010, pp. 11-14 e note; G. 
dini, Umiltà e Margherita, cit., pp. 19-20 e note.
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imperiale nel 1240. L’esercito tiene la gente di Faenza a lungo prigioniera, ma no-
nostante ciò i faentini resistono coraggiosamente all’assedio con l’aiuto del podestà 
veneto Michele Morosini, finché essi sono costretti dalle circostanze ad arrendersi 
senza condizioni. Federico II conquista la città, abbatte le sue mura e fa costruire 
una rocca collocata tra l’odierna via Bondiolo (luogo di nascita di Umiltà secondo 
la tradizione) e la chiesa di Sant’Agostino. In seguito avviene la lenta ricostruzione 
della cittadina e proprio in questo periodo Rosanese aiuta i poveri di Faenza: questo 
è un segno della sua sincera e precoce vocazione monastica.  

La fama di santità della donna a Faenza è legata soprattutto al periodo trascorso 
in cella e agli anni passati nel monastero di Santa Maria Novella, edificio che si tro-
va alla periferia di Faenza, in una zona detta “la Malta”, ed è più povero di quello 
fiorentino, in base alle considerazioni di studiosi che ricordano i numerosi miracoli 
e prodigi compiuti dalla Madre per evitare che le consorelle soffrissero la fame. Le 
biografie di Umiltà raccontano l’arrivo di un esercito di soldati bolognesi nel mo-
nastero di Faenza e questo episodio, avvenuto nel 1280, è narrato da Lea Montuschi 
nella sua più recente biografia della santa, basata su un dialogo immaginario tra 
Margherita da Faenza e Silvestro Ardenti. Infatti proprio la discepola della Madre 
così racconta al monaco toscano: 

«Nella nostra città non si stava male, se non fosse stato per le continue lotte po-
litiche tra guelfi e ghibellini. I guelfi di Faenza erano capeggiati dalla famiglia dei 
Manfredi e i ghibellini dalla famiglia degli Accarisi. Ma famiglie di altre città ven-
nero a scontrarsi da noi e proprio nei primi anni in cui la Madre si ritirò come 
eremita a Sant’Apollinare, i nostri capi chiesero aiuto ai bolognesi per ritrovare la 
pace. Dal 1259 al 1271 vivemmo serenamente, ma poi le lotte ricominciarono, per-
ché a Bologna si scontravano i Lambertazzi che erano ghibellini e i Geremei, guel-
fi. I Lambertazzi, ottenuta vittoria a Bologna, vennero in soccorso degli Accarisi di 
Faenza e la città dovette piegarsi ai loro soprusi. Ma i Lambertazzi furono talmen-
te violenti e prepotenti che Tebaldello degli Zambrasi, ghibellino, per uno stupido 
loro scherzo, si alleò coi Geremei di Bologna. Era la notte del 13 novembre 1280. 
Egli, custode della porta Imolese, l’aprì all’esercito bolognese. La nostra Madre 
aveva saputo dell’alleanza segreta, ma non poteva rivelarcela. Cercò inutilmente 
di convincere tutti a metter via le cose, ma poi dovette sopportare in silenzio che 
i Geremei, dopo aver fatto ruberie in tutte le vie, le case e le chiese di Faenza, 
arrivassero anche al Borgo e al suo monastero, continuando il saccheggio […]». 

Secondo Lea Montuschi il 1280 è senza dubbio l’ultimo anno che Umiltà e al-
cune sue consorelle trascorrono a Faenza. Comunque non è possibile sapere niente 
di dettagliato sulla vita che Umiltà conduce nel monastero faentino insieme alle 
sue consorelle, né sul numero preciso delle stesse, perché non si dispone di una 
documentazione diretta sul monastero al momento della fondazione del medesimo, 
anche se i primi biografi della santa dicono che le monache dovevano essere proba-
bilmente tredici e tutte nobili: tra esse c’è già anche Margherita.

. L. montuschi, Santa Umiltà da Faenza. Una santa di ieri per oggi, Edizioni Paoline, Milano 2010, pp. 
68-69; G. dini, Umiltà e Margherita, cit., pp. 21-22 e note.
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All’epoca del viaggio delle monache faentine verso il capoluogo toscano Firenze 
vive invece un momento di notevole espansione, è molto popolata, ricca di mona-
steri e si caratterizza sul piano storico-religioso per l’eccezionale numero di donne 
che cercano Dio mediante varie forme di vita religiosa. Nel primo ventennio del 
Duecento la struttura urbanistica della città subisce inoltre numerose trasforma-
zioni proprio a causa di questa presenza di consacrate: non a caso diversi mona-
steri sorgono nella periferia urbana del tempo. Quanto al monastero fiorentino di 
Umiltà, a spingere la monaca verso una nuova fondazione sarebbe stato il suo santo 
protettore, Giovanni evangelista, che, apparso a lei di notte, le avrebbe ordinato 
di recarsi a Firenze e non a Venezia – come deciso inizialmente – a fondare un 
nuovo monastero. Infatti, dopo aver attraversato l’Appennino, Umiltà, Margherita 
e altre due monache romagnole sono accolte molto bene nel loro nuovo ambiente: 
prendono alloggio in una casa lontana dalle mura cittadine, nel popolo di sant’Am-
brogio, dove rimangono per due anni. In questo periodo Umiltà stringe amicizia 
con i pinzocheri di Borgo San Paolo, che appartengono all’ordine della Penitenza e 
gestiscono il luogo abitato dalle monache, nonché vari ospedali cittadini. Dunque 
uomini e donne di questo ordine comprano a nome di Umiltà l’appezzamento di 
terreno vicino alla Porta a Faenza e al ponte sul Mugnone, sul quale sorgerà il nuovo 
monastero vallombrosano di Umiltà, dedicato a Giovanni evangelista. 

 Storicamente Umiltà giunge a Firenze nel periodo in cui è costruita la terza cer-
chia muraria della città, in seguito ad un processo di espansione cittadina veramente 
notevole. Infatti la città si presenta come una grande metropoli medievale: ha una 
popolazione che si avvicina ai centomila abitanti. Proprio in quegli anni Arnolfo di 
Cambio ed altri architetti progettano la nuova cerchia muraria che avrebbe circon-
dato la popolazione fiorentina fino al XIX secolo. I ghibellini detengono il potere in 
città fino alla morte di Manfredi; successivamente i guelfi saranno gli assoluti domi-
natori di Firenze e ciò avrà ripercussioni notevoli in campo economico. Tuttavia la 
badessa risente poco di tutti gli eventi della storia fiorentina dell’epoca, perché, pur 
in mezzo a mille perplessità, accetta l’esortazione di Giovanni evangelista e il consi-
glio dell’abate di Vallombrosa che la orientano ad andare a Firenze, e lì continua la 
vita monastica scelta in precedenza.

 Analogamente a quanto accade nel caso dell’edificio faentino, non si sa niente 
di preciso sulla vita religiosa delle monache a Firenze; tuttavia una raffigurazio-
ne pittorica presente su una tavola del XIV secolo fa supporre probabilmente che 
in entrambi i monasteri la giornata delle monache fosse scandita come sempre da 
lettura, scrittura e attività formative sul piano spirituale. Sul piano storico l’arrivo 
della badessa a Firenze avviene dopo alcuni fatti non privi di rilievo. Nel 1258 l’abate 
vallombrosano Tesauro Beccaria è inviato a Firenze per portare la pace tra guelfi e 
ghibellini. Tuttavia egli è vittima della crudeltà di una delle due fazioni politiche, 
perché, accusato dai ghibellini di essersi alleato con i Manfredi di Faenza per con-
segnare la città ai guelfi, subisce la decapitazione. Poi, nel 1281, il cardinale Latino 
Malabranca riesce finalmente a far scambiare il bacio della pace tra cinquantacinque 
cittadini, dopo anni di lotte tra guelfi e ghibellini che hanno insanguinato Firenze. 
Le lotte politiche tuttavia non cessano e proprio sullo sfondo di questi eventi si col-
loca la storia fiorentina della badessa. 

. Ibidem, pp. 74-75.
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Per quanto riguarda invece le vicende della famiglia religiosa vallombrosana, il 
trasferimento di Umiltà a Firenze si inserisce in una precisa strategia di espansione 
dell’ordine di Giovanni Gualberto, come dimostra con ogni probabilità il ruolo 
ricoperto dall’abate di Vallombrosa nella stipulazione del contratto di vendita del 
terreno, in quanto responsabile della nuova fondazione monastica: perciò è fon-
damentale che egli firmi prima possibile gli accordi presi. Ben presto comunque 
Umiltà sa guadagnarsi la stima e l’affetto dei fiorentini attraverso miracoli e prodigi, 
a tal punto che essi diventano rapidamente suoi benefattori: così la badessa e le sue 
consorelle possono pagare il censo annuale destinato ai canonici di San Lorenzo 
e far costruire il monastero. Generalmente le monache non incontrano difficoltà 
economiche a causa di generose donazioni e per l’ingresso nel chiostro di ricche 
donne che appartengono a famiglie di mercanti del luogo. Questa agiatezza delle 
vallombrosane è evidente poi nel solenne funerale organizzato dopo la morte di 
Umiltà e nella ricca sepoltura delle sue spoglie mortali nella chiesa di Giovanni 
evangelista.  Il trasferimento del corpo della badessa in un luogo più adatto alla 
venerazione avviene dopo il miracolo dell’olio ed è voluto da una consorella della 
Madre, probabilmente la stessa Margherita, per evitare un’eventuale profanazione 
delle spoglie mortali di Umiltà. 

3. La storia di umiLtà e margherita

La badessa Umiltà (Faenza 1226, Firenze 1310) fa parte della famiglia Negusanti e da 
laica si chiama Rosanese, mentre la sua discepola Margherita (Faenza 1230, Firenze 
1330), che non cambia il proprio nome nel passaggio da laica a monaca, appartiene alla 
famiglia Benincasa. Le due donne trascorrono la loro vita prima nella nativa Faenza, 
cittadina romagnola guelfa fin dal 1187, e poi a Firenze, città in piena espansione negli 
ultimi secoli del Medioevo. Firenze in tale periodo è infatti la città di Dante e dei poeti 
del dolce stil novo. Sia Umiltà che Margherita appartengono all’ordine vallombrosa-
no, fondato dal nobile fiorentino Giovanni Gualberto nel 1038: tale ordine appartiene 
alla famiglia religiosa benedettina ed è basato su preghiera, povertà eremitica, solitu-
dine, silenzio e carità fraterna. Tuttavia, mentre di Umiltà si sono occupati vari studio-
si nel corso degli anni, la figura di Margherita e gli scritti inerenti alla medesima sono 
stati argomenti complessivamente poco studiati e le notizie che provengono dai suoi 
biografi rimangono limitate. Infatti su Margherita non disponiamo di notizie prece-
denti al suo ingresso in monastero, né inerenti alla sua famiglia, eccetto la ricchezza e 
nobiltà della medesima. Certamente Margherita entra da giovane nel monastero faen-
tino di Santa Maria Novella della Malta e poi insieme ad altre consorelle segue Umiltà 
nel viaggio che la porta fino a Firenze, per fondare un secondo monastero in Toscana. 
Le due donne, legate da stima reciproca e profonda amicizia, vivono in un periodo 
storico assai ricco di eventi importanti, eventi che sono menzionati soltanto in parte 
nelle varie biografie a noi giunte attraverso i secoli. Le principali biografie di Umiltà 
sono quelle, trecentesche, scritte dal monaco vallombrosano Biagio e da un altro mo-
naco di Vallombrosa, Silvestro Ardenti (l’una in latino, l’altra in volgare), mentre su 
Margherita non mancano due scritti biografici fondamentali dello stesso periodo, en-

. A. benVenuti papi, Firenze e Santa Umiltà, in Umiltà da Faenza, Sermones. Le lezioni di una monaca, 
a cura di L. Montuschi, edizione critica di A. Simonetti, traduzione di L. Montuschi e L.G.G. Ricci, 
SISMEL, Edizioni del Galluzzo, Firenze 2005, pp. 495-505.
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trambi in latino, dei quali sono autori rispettivamente il sacerdote Giovanni da Faenza 
ed il frate minore Pietro da Firenze. Trascorsi tre secoli, di nuovo un vallombrosano, 
Ignazio Guiducci, scrive una biografia di Umiltà che differisce in parte dalle altre e 
una serie di notizie su Margherita: il suo lavoro biografico anticipa le moderne Vite 
dei santi. Altri scritti biografici sulle due monache romagnole si susseguono nei secoli, 
fino ad arrivare al Novecento. Da tutte queste biografie apprendiamo l’importanza 
della preghiera e del contatto con Dio nella vita di queste donne, ma notevole è anche 
la loro attenzione verso chi soffre, attenzione che entrambe esprimono attraverso vari 
atti di carità. Queste due figure femminili vengono idealizzate dai biografi, che danno 
nel complesso poca importanza alla ricostruzione storica degli eventi narrati. Umiltà 
già durante l’adolescenza abbandona la vita mondana e si dedica alla preghiera e alle 
opere di carità in casa propria. La giovane non esita ad aiutare i poveri di Faenza, 
donando loro generose elemosine. La ragazza rifiuta poi una prima proposta di matri-
monio da parte dello zio di Federico II, ma dopo la morte del padre è costretta dalla 
madre a sposare il nobile bolognese Ugolotto Caccianemici, esclusivamente per moti-
vi economici. Il loro matrimonio dura alcuni anni ed è rallegrato dalla nascita di due 
figli maschi, che purtroppo però muoiono poco dopo il battesimo. In seguito muore 
anche la madre della fanciulla ed Ugolotto è colpito da grave malattia. Allora Rosane-
se, che non ha mai smesso di pensare alla vita religiosa, aiuta il marito a trovare la fede 
e la vocazione monastica. Infatti anche Ugolotto, come la moglie, entrerà in mona-
stero, prima presso i cluniacensi, poi presso i vallombrosani e si chiamerà Ludovico. 
Entrata nel monastero cluniacense di Santa Perpetua a Faenza (oggi luogo nel quale 
si trova il cimitero monumentale della cittadina romagnola), Rosanese assume il nome 
di Umiltà e soccorre le consorelle malate ed inferme. In seguito, fuggita prodigiosa-
mente dal medesimo monastero, soggiorna per breve tempo dalle clarisse, per poi ab-
bracciare la reclusione eremitica, che si svolge prima a casa di uno zio, poi in una cella 
situata accanto alla chiesa e al monastero vallombrosano di Sant’Apollinare in Arco, 
un po’ fuori da Faenza. Durante questa nuova vita da reclusa vallombrosana Umiltà in 
un primo tempo guarisce miracolosamente un monaco e poi aiuta con la parola e l’e-
sempio chiunque vada a chiederle aiuto. In questo periodo di vita eremitica la donna 
trova in particolare la comunione con Dio. Nella seconda fase della sua vita da eremita 
le sta accanto una donnola, che poi se ne andrà poco prima che Umiltà abbia fondato i 
suoi monasteri. Alla fine di questo tormentato percorso spirituale Umiltà fonda infatti 
una comunità religiosa femminile per volontà dell’abate generale di Vallombrosa e del 
vescovo di Faenza. Nasce così una comunità vallombrosana femminile prima a Faen-
za, nel monastero di Santa Maria Novella della Malta, oggi sede di una casa di riposo 
per anziani, e poi a Firenze, nel chiostro di San Giovanni evangelista, fatto costruire 
dalla monaca stessa nella zona dove adesso sorge la Fortezza da Basso. Per quanto 
riguarda la vita materiale di questi monasteri, disponiamo di poche notizie; siamo 
informati soprattutto sull’azione delle due monache, azione finalizzata a garantire il 
sostentamento dei monasteri. Umiltà infatti prevede l’arrivo di due carestie e durante 
una di queste situazioni di emergenza detta le regole da seguire per il risparmio degli 
alimenti presenti in monastero, evitando quindi problemi alle consorelle e permet-
tendo di nutrire anche molti bisognosi che vivono al di fuori dell’edificio monastico. 

. G. dini, Umiltà e Margherita, cit., pp. 25-50; 58-66 e note.
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Analogamente, durante una carestia che si è abbattuta su Firenze, Margherita accetta 
con fede tutte le difficoltà che incontra. Le due monache collaborano inoltre con i 
muratori alla costruzione del monastero fiorentino, poiché portano agli stessi pietre 
raccolte sul greto del fiume Mugnone. Al periodo in cui Umiltà ha già fondato il mo-
nastero di Faenza risale l’opera nota come I Sermoni, della quale la badessa è autrice, 
collocandosi così nel solco delle tante donne medievali che si consacrano a Dio e si 
dedicano alla stesura di scritti spirituali. Attraverso gli scritti racchiusi in quest’opera 
Umiltà non è soltanto scrittrice e teologa, ma anche maestra e madre spirituale di 
tante discepole, desiderose di ascoltare le sue parole per crescere spiritualmente. I 
Sermoni sono quindici componimenti in latino, dei quali soltanto alcuni rispettano 
la struttura del sermone medievale. La maggior parte degli scritti infatti è formata da 
preghiere, invocazioni e dialoghi con figure divine quali Gesù, la Vergine, gli angeli 
custodi e San Giovanni evangelista, tutte trattate con affetto, devozione e familiarità. 
Tuttavia questi scritti costituiscono non soltanto un documento letterario, ma anche 
un’importante testimonianza di fede. Il messaggio dei Sermoni è sintetizzato da queste 
riflessioni: «Non c’è notte per chi ama: il cuore di coloro che amano Cristo, sole di 
giustizia, sempre si rifugia là dove l’umana incarnazione di Cristo si pone oltre ogni 
altro amore (…)». Soprattutto l’ultimo periodo della vita di Umiltà, quello in cui 
è a capo di due comunità vallombrosane femminili, è segnato da miracoli, prodigi, 
profezie, guarigioni e sostegno dato a chi soffre nel corpo e nell’anima. Tra i tanti mi-
racoli della badessa faentina è importante menzionare per esempio la resurrezione del 
bimbo fiorentino, immortalata dal Passignano in un dipinto conservato nella chiesa 
fiorentina di San Michele a San Salvi, ed il celebre miracolo del ghiaccio, che ricorda 
quello delle rose avvenuto al tempo di Rita da Cascia. 

Da queste righe è evidente che nei suoi scritti, come nella sua vita, Umiltà è senza 
dubbio una mistica, cioè una donna di profonda e sincera spiritualità, una monaca 
che tende all’unione con Dio, annullando la propria personalità e superando i pro-
pri limiti naturali, come è accaduto d’altronde anche a Margherita: la discepola di 
Umiltà è infatti ugualmente una mistica, come emerge dagli scritti che la riguardano.

 Morta Umiltà, Margherita si dedica poi al restauro del monastero fiorentino, 
compie miracoli, prega, ha visioni e muore santamente nel capoluogo toscano. 
Come la sua badessa, così Margherita vive una vita ricchissima di momenti nei quali 
le è possibile dedicarsi alla contemplazione di Dio, ma, forse più di quanto accada 
ad Umiltà, la sua è un’esistenza piena di grazie particolari, visioni, estasi e prodigi. 
Margherita è dunque donna di preghiera, si fa costruire una cella dentro il mona-
stero per dedicarsi alla contemplazione solitaria, ma è anche pronta ad andare in 
vari luoghi di Firenze al fine di raccogliere elemosine per realizzare il restauro del 
monastero. La monaca è poi strumento della carità divina verso i bisognosi e verso 
chiunque la vada a trovare per ricevere conforto dalle sue parole: a tutti costoro 
la discepola di Umiltà porta la parola di Dio, nonché sostegno spirituale ed aiuto 
tramite eventi straordinari e prodigi, come la moltiplicazione di denaro e pane e il 
miracolo del vino, atti compiuti per il bene della sua comunità.  

Le due figure femminili delle quali abbiamo trattato sono sicuramente le mona-

. A. simonetti, Introduzione, in id., I sermoni di Umiltà da Faenza, Centro Italiano di Studi sull’Alto 
Medioevo, Spoleto 1995, passim; G. dini, Umiltà e Margherita, cit., pp. 58, nota 63; pp. 104-110; 128-129.
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che vallombrosane a noi più note, ma ci sono anche altre figure rilevanti che sono 
sicuramente legate alla spiritualità di Giovanni Gualberto o erroneamente connesse 
alla medesima come Berta di Cavriglia e Verdiana da Castelfiorentino. Umiltà è stata 
proclamata santa dalla Chiesa nel 1948, mentre Margherita gode di un culto all’inter-
no dell’ordine a cui appartiene, in quanto beata. Oggi le monache vallombrosane di 
Umiltà si dedicano all’educazione della gioventù a Faenza, mentre a Bangalore, in 
India, hanno aperto una casa di noviziato dove alcune giovani del luogo si prepara-
no a vivere il carisma della loro fondatrice.

                                                                                                                                          
4. santità femminiLe romagnoLa neL Quattrocento e cinQuecento 
    margherita moLLi e gentiLe giusti

Le due figure più rilevanti della santità femminile romagnola del Quattrocento e 
Cinquecento sono Margherita Molli e Gentile Giusti, entrambe originarie di Russi 
(Ravenna). Le due donne sono venerate con il titolo di beate e ricordate dalla gente 
di Russi e Ravenna l’ultima domenica di gennaio di ogni anno.

Margherita Molli nasce nel 1442 a Russi, a metà strada tra Ravenna e Faenza, da 
una famiglia agiata, secondogenita di tre figli. A circa tre mesi dalla nascita Marghe-
rita si ammala gravemente e diventa cieca, ma nonostante questo handicap visivo 
cresce senza alcun complesso d’inferiorità, ben presto sostenuta da una profonda 
fede e da un grande amore verso Dio. Fin da piccola si dedica ad una vita di pre-
ghiera e penitenza in casa propria, mostrando intelligenza, sensibilità ed un notevole 
grado di cultura per la sua epoca. La fede le viene trasmessa dalla famiglia e sicura-
mente da qualche sacerdote e precettore che frequenta il suo castello. La giovane 
inizialmente frequenta spesso la chiesa di Sant’Apollinare, a Russi. La sua spiritua-
lità riprende alcuni concetti del Medievo, ma anticipa anche esperienze spirituali 
più moderne. Durante la sua esistenza non le mancano incomprensioni, cattiverie e 
difficoltà, ma Margherita riesce a superare tutto con la sua grande fede.  Il suo per-
corso spirituale prosegue per tutta la sua esistenza ed è accompagnato dalla rinuncia 
ai beni terreni e dal voto di castità, fatto già da adolescente. Nel 1471 Margherita si 
trasferisce a San Pancrazio, in casa di Lorenzo Orioli, un suo parente, e qui la donna 
svolge un’attività di preghiera e carità rivolta a chi ha bisogno di aiuto spirituale. 
Infatti frequenta l’oratorio di San Sebastiano degli Orioli, dove insegna catechismo 
alle ragazze del luogo. Nel 1482 la donna lascia San Pancrazio e si trasferisce a Ra-
venna, dove è ospite prima della famiglia Venturi, poi del monastero domenicano di 
Santo Stefano degli Ulivi, infine di altre persone sue amiche, finché va a vivere nella 
casa che le ha comprato Lorenzo Orioli. Non sappiamo quali siano stati i motivi che 
l’hanno spinta a lasciare Russi, ma forse Ravenna offriva di più sul piano spirituale. 
Infatti poco dopo il suo trasferimento la donna si fa terziaria tra i Servi di Maria, i 
quali gestiscono la chiesa di Santa Maria dei Servi, situata fuori da Porta Adriana. 
Ben presto la donna entra in contatto con il movimento canonicale e con nuove 
forme di devozione, la cui spiritualità contribuisce a far nascere in seguito una sua 
Confraternita, che Margherita gestirà insieme alla parente Gentile Giusti. Tale Con-
fraternita sarà soppressa nel 1651 da papa Innocenzo X. Profetessa e guaritrice, Mar-

. A. simonetti, Margherita da Faenza tra storia e agiografia, «Hagiografica», 9 (2002), pp. 161-205 e 
note; G. dini, Umiltà e Margherita, cit., pp. 127; 129-130.
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gherita muore a Ravenna nel 1505. Le sue spoglie mortali riposano oggi nella chiesa 
di Sant’Apollinare in Russi, accanto alla parente e discepola Gentile Giusti.

Figlia di un orafo veronese e di Domenica Orioli, responsabile della sua educa-
zione cristiana, Gentile Giusti, donna di incantevole bellezza, è costretta a sposare 
per motivi economici Giacomo da Venezia, un sarto ravennate dal carattere gros-
solano, violento ed intrattabile, da cui ha due figli, di cui uno morirà purtroppo 
prematuramente, mentre l’altro abbraccerà il sacerdozio. Con il tempo, il carattere 
del marito diventa mite e buono. Come la sua parente (forse sua cugina) Margherita 
Molli, così Gentile Giusti è peraltro modello di virtù e di vita cristiana. La donna 
muore a Ravenna nel 1530.

. G. orioLi - p. noVara, Margherita Molli e Gentile Giusti. Due donne nella Ravenna dei secoli XV e 
XVI, Fernandel Scientifica, Ravenna 2011, pp. 3-11 e note. Rinvio anche a A. borreLLi, Beata Margherita 
Molli, in www.santiebeati.it (sulla stessa pagina internet G. Pettitti si è occupato della parte relativa a 
Gentile Giusti) ed alle notizie contenute sul sito della diocesi di Faenza-Modigliana. Margherita avrebbe 
voluto abbracciare la vita monastica, ma non fu accolta in monastero a causa della sua cecità. Scelse 
quindi di fare una forma di vita religiosa in casa propria, come accadrà spesso alle donne nell’Ottocento.
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Scoprirsi straniero. un percorso bibLico *

di sonia dente **

Scelgo la Bibbia come punto di partenza per produrre il presente saggio. Non 
si tratta di una semplice curiosità, la ricerca vuole essere un cammino utile per 

trovare risposte e suggerimenti validi soprattutto per il periodo storico in cui vivia-
mo, nella speranza di dare un contributo per poter capire meglio la situazione a cui 
stiamo assistendo: la migrazione di intere popolazioni alla ricerca di un luogo sicuro 
dove abitare. Desidero offrire piccoli strumenti che consentano di affrontare questo 
nuovo “esodo”, e aiutino a non averne paura, anzi a coglierne le opportunità positi-
ve di crescita umana reciproca.

A conferma di questo utilizzo alcune parole di padre Ermes Ronchi: «In questo 
momento storico in cui lo straniero arriva da noi, in cui il migrante pianta fra noi 
la sua tenda, non abbiamo altra scelta che capire il significato provvidenziale di 
questo passaggio epocale. E domandarci quale contributo ognuno di noi è chiamato 
a consegnare a questa storia comune. Che per i credenti germina ancora da radici 
bibliche». 

Analizzerò quella figura di straniero che meglio può aiutare a capire quale inse-
gnamento trarre dalla sua storia: Rut la moabita, una donna straniera. Rut ha fatto 
parte, avendo un ruolo importante, del piano salvifico di Dio.

 Narrerò la sua storia, spiegando la legge che tratta i matrimoni misti, facendo un 
accenno alla tribù di Giuda dalla quale discende Booz, colui che ha riscattato Rut. 

A conclusione di questo saggio presenterò un parallelo tra il personaggio femmi-
nile di Rut e un’altra figura femminile: Ester.

Grazie a questo percorso si arriverà a comprendere che la donna all’interno di 
tutto il testo biblico ricopre spesso un ruolo di notevole importanza, sottolineando-
ne la dignità e valorizzando le sue funzioni anche all’interno della Chiesa. 

Durante la conclusione verranno indicate le caratteristiche dello straniero se-
condo il disegno di Dio, e cosa ci vuole insegnare attraverso la sua conoscenza. Mi 
auguro di poter aiutare il lettore a riconoscere e scoprire se stesso nello straniero.

1. iL racconto

Il cammino di Rut ripete il cammino stesso di Abramo, «anche questa giovane va 
e non ha davanti che il buio, va e non sa che cosa l’aspetta, ma (…) è proprio en-
trando nelle tenebre che scopre la luce e trova la vita». Abramo ha fatto un atto di 
obbedienza nei confronti di Dio, Rut lo ha fatto nei confronti della suocera Noemi. 

* Estratto della tesi per la Laurea Magistrale conseguita presso l’ISSR “A. Marvelli”.
** Educatrice e docente di Religione Cattolica nella Diocesi di Rimini.
. Tutte le citazioni bibliche presenti nell’elaborato sono tratte da: La Bibbia di Gerusalemme, EDB, 

Bologna 20102. 
. (Racchiuso di Attimis, 16 agosto 1947) Presbitero e teologo italiano dell’Ordine dei Servi di Maria.
. e. ronchi (a c. di), Lo straniero: nemico, ospite, profeta?, Paoline, Milano 2006, p. 7.
. d. barsotti, Meditazione sul libro di Rut, Queriniana, Brescia 19732, p. 18.
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208 sonia dente

La storia è ambientata nella Giudea del tempo dei Giudici (XI secolo a.C.). A 
causa di una carestia l’ebreo Elimelec insieme alla moglie Noemi e ai suoi due figli 
Maclon e Chilion emigra da Betlemme nella terra di Moab. 

Il quadro del testo è già definito, il lettore può comprendere che ci troviamo in 
un periodo difficile per il popolo d’Israele. Anche in questo contesto vediamo come 
la carestia sia un fattore determinante per i flussi migratori o come nel nostro caso 
per lo spostamento di alcune famiglie. Secondo questa interpretazione che troviamo 
nel Targum di Rut: «La decima carestia non riguarderà il poter mangiare il pane o il 
poter bere l’acqua, ma l’udire la parola di profezia dal Signore». La carestia di cui ci 
parla il testo non è solo di tipo materiale ma simboleggia anche una carestia spiritua-
le: fame e sete della parola di Dio. Interpretazione confermataci anche dal profeta 
Amos: «Ecco verranno giorni – oracolo del Signore Dio – in cui manderò la fame 
nel paese; non fame di pane né sete di acqua, ma di ascoltare le parole del Signore». 

Il marito di Noemi muore dopo che si stabiliscono. Dopo la morte del padre 
i due figli sposano due donne moabite: Rut e Orpa. Rimaste entrambe vedove, 
vengono congedate dalla suocera, ma esprimono il desiderio di restare con lei e di 
seguirla nella sua terra. Noemi insiste che tornino dalla loro famiglia con l’augurio di 
trovare marito in quanto lei non ha più niente da offrire a loro. Orpa persuasa saluta 
la suocera e la cognata per tornare nella sua terra di origine. Rut invece vuole seguire 
a tutti i costi Noemi; determinanti saranno le sue parole: «Non insistere con me che 
ti abbandoni e torni indietro senza di te, perché dove andrai tu, andrò anch’io, e 
dove ti fermerai, mi fermerò; il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio 
Dio». Quindi torna insieme a Noemi, in terra d’ Israele. 

Una volta arrivate a Betlemme Rut chiede il permesso a Noemi di andare a spi-
golare per poterla mantenere e la suocera glielo concede. «Per caso si [trova] nella 
parte di campagna appartenente a Booz, che era della famiglia di Elimèlec», un 
parente di Noemi, uno di quelli che aveva il diritto di riscatto. Secondo la legge 
del levirato un uomo, il cui fratello muore lasciando la moglie vedova senza figli, ha 
il dovere di sposare la donna affinché «il primogenito che ella metterà al mondo, 
[vada] sotto il nome del fratello morto, perché il nome di questi non si estingua in 
Israele». Lo scopo di questa legge è far si che questo figlio in qualche modo ripro-
duca il padre e la sua discendenza non venga interrotta.

Prima di incontrare Rut, Booz viene a conoscenza della sua generosità nei con-
fronti della suocera e del gesto di abbandono della sua terra in segno di fedeltà. 
Questa generosità permette a Rut di entrare nelle grazie di Booz che le consiglia 
di stare insieme alle sue serve e di non andare a spigolare in altri campi. In quanto 
uomo che conosce la legge, la mette in pratica: infatti ordinerà ai mietitori di far 
cadere apposta delle spighe in più affinché lei possa raccoglierle come sta scritto 
in Deuteronomio: «Quando, facendo la mietitura nel tuo campo, vi avrai dimen-

. g. giLLini, m. zattoni. g. micheLini, Rut, la straniera coraggiosa, San Paolo, Cinisello Balsamo 
(MI) 2009, p. 63.

. Am 8,11
. Cfr. Rut 1,1-4.
. Rut 1,16.
. Rut 2,3.
. Cfr. Rut 2,20.
. Dt 25,6.
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209scoprirsi straniero. un percorso biblico

ticato qualche mannello, non tornerai indietro a prenderlo. Sarà per il forestiero, 
per l’orfano e per la vedova». Rut è per Booz il caso concreto di quegli stranieri 
da accogliere e amare, dando ad essi parte di quanto raccolto fino a Pentecoste se-
condo quanto leggiamo: «Celebrerai la festa delle Settimane per il Signore, tuo Dio, 
offrendo secondo la tua generosità e nella misura in cui il Signore, tuo Dio, ti avrà 
benedetto. Gioirai davanti al Signore, tuo Dio, tu, tuo figlio e tua figlia, il tuo schia-
vo e la tua schiava, il levita che abiterà le tue città, il forestiero, l’orfano e la vedova 
che saranno in mezzo a te». «Alla dimensione religiosa della festa si associa quella 
sociale, nell’attenzione al povero, che sia orfano, vedova, o, appunto straniero».

Rut sebbene incredula, perché è straniera e non è una delle sue serve, rimane 
presso i campi di Booz con la preghiera di poter continuare a stare fra le sue grazie. 
Rut non torna a casa dalla suocera a mani vuote, le racconta della giornata passata 
nei campi e delle attenzioni di Booz. Noemi loda il Signore e informa Rut che Booz 
è un «parente stretto, uno di quelli che hanno (…) il diritto di riscatto». Le consi-
glia amorevolmente di restare a spigolare nei suoi campi con le sue serve; la nuora 
seguirà il consiglio restando con le serve fino alla mietitura dell’orzo.

Noemi ricambia la cura ricevuta dalla nuora occupandosi della sua felicità, quin-
di le suggerisce di farsi bella e senza farsi riconoscere di giacere ai piedi di Booz du-
rante la notte quando questi si sarà disteso sull’aia a riposare. Rut segue il consiglio 
della suocera e quando Booz si sveglia, Rut si fa riconoscere presentandosi come 
colei sulla quale lui ha diritto di riscatto. Questo suo gesto apparirà agli occhi di 
Booz come il secondo atto di bontà, definendolo migliore del primo, lodandola per 
non essere andata a cercare qualcuno di più giovane. La informa che un altro paren-
te più stretto ha il diritto di riscatto, ma lui si occuperà della faccenda. La congeda 
consegnandole sei misure d’orzo per lei e per la suocera. Al suo rientro fra Rut e 
Noemi avviene un profondo scambio di informazioni e rassicurazioni.

L’ultimo capitolo inizia con l’arrivo di Booz alla porta della città dove davanti 
agli anziani acquista il diritto di riscatto da chi per legge lo precedeva. Davanti a 
questi testimoni s’impegna a comprare il campo che apparteneva a Noemi e a spo-
sare Rut.

Attraverso Rut avrà seguito la discendenza dalla quale nascerà Davide, una na-
scita che viene presentata come un evento gioioso, non solo per Rut ma anche per 
Noemi e per tutta Betlemme.

«Così Booz prese in moglie Rut. Egli si unì a lei e il Signore le accordò di conce-
pire: ella partorì un figlio. E le donne dicevano a Noemi: “Benedetto il Signore, 
il quale oggi non ti ha fatto mancare uno che esercitasse il diritto di riscatto. Il 
suo nome sarà ricordato in Israele! Egli sarà il tuo consolatore e il sostegno della 
tua vecchiaia, perché lo ha partorito tua nuora, che ti ama e che vale per te più 

. Dt 24,9.
. Dt 16,10-11.
. g. giLLini, m. zattoni, g. micheLini, Rut, la straniera coraggiosa, cit., p. 75.
. Rut 2,20.
. Cfr. Rut 3,1-18.
. La porta della città non rappresenta solo un luogo di passaggio, ma il luogo pubblico dove si 

trattavano gli affari e si svolgevano i processi.
. Cfr. Rut 4,1-12.
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210 sonia dente

di sette figli”. Noemi prese il bambino, se lo pose in grembo e gli fece da nutrice. 
Le vicine gli cercavano un nome e dicevano: “È nato un figlio a Noemi!”. E lo 
chiamarono Obed. Egli fu il padre di Iesse, padre di Davide».

2 nomi di donne

L’appendice genealogica che arriva al re Davide comprende Rut, una donna stra-
niera, «non una straniera qualsiasi, ma una moabita, una del popolo incestuoso, 
maledetto». Il suo nome riecheggia anche nel Nuovo Testamento, infatti l’evange-
lista Matteo colloca il nome di Rut nella genealogia del Salvatore con la quale fa 
iniziare il suo buon annuncio, insieme al suo nome di “donna straniera” compaiono 
altri quattro nomi femminili, nessuno appartenente a una di quelle «che figurano 
come le autentiche madri d’Israele».

Nell’Antico Testamento le numerose genealogie hanno un duplice significato: 
dimostrano che i fatti che vengono narrati hanno un’origine storica e passano attra-
verso il susseguirsi di generazioni, e dunque sono veri e concreti; inoltre, nel con-
testo ebraico biblico la genealogia era necessaria per identificare una data persona. 
Questo duplice significato viene ripreso pari pari da Matteo nel brano suddetto, il 
quale non a caso ha inserito alcuni nomi di donna, non per errore ma con un pro-
getto ben preciso che ora andiamo ad illustrare.

Il primo nome che incontriamo durante la lettura è quello di Tamar, si tratta di 
una  donna di cui si narra in Genesi al capitolo trentotto. Giuda sposa una donna 
che gli dà tre figli, tra cui Er, al quale Giuda da in sposa Tamar, ma Er muore essen-
dosi reso odioso a Dio, per la legge del levirato il secondogenito doveva prendere 
in moglie la vedova del primogenito e dargli la discendenza; ma anch’egli essendosi 
macchiato di peccato, maledetto da Dio, muore. Il terzogenito è ancora troppo gio-
vane e Giuda teme per la sua vita, quindi rimanda Tamar a casa del padre. Sarà Ta-
mar a decidere di prolungare la dinastia di Giuda, prostituendosi e avendo un figlio 
con suo suocero. Per Israele era necessario che ogni famiglia potesse prolungarsi 
nei figli fino alla venuta del Messia, perché anche i padri presenti nei figli sarebbero 
stati redenti e riscattati. 

Giuda riconosce la giustizia in Tamar la quale si era preoccupata, rischiando la 
propria vita, di dare una discendenza alla casa del suocero, per poter garantire la sua 
presenza al tempo dell’adempimento delle promesse di Dio.

Tamar partorirà due gemelli, Peres che si farà breccia uscendo per primo al po-
sto di Ferach nonostante questi avesse messo fuori la mano. Peres è il nome che da 
inizio alla genealogia di Davide, con questo suo gesto coraggioso Tamar ha potuto 
garantire quella discendenza che condurrà al Salvatore.

. Rut 4,13-17.
. Cfr. Rut 4,19-21.
. g. giLLini, m. zattoni, g. micheLini, Rut, la straniera coraggiosa, cit., p. 30.
. Cfr. Mt 1, 1-16.
. g. giLLini, m. zattoni, g. micheLini, Rut, la straniera coraggiosa, cit., p. 27.
. Cfr. Gen 38, 6-30.
. Cfr. Deut 25, il latino levir traduce l’ebraico iabam che significa cognato.
. Cfr. Rut 4, 18-22.
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211scoprirsi straniero. un percorso biblico

Racab è la prostituta di Gerico, protagonista del racconto di Giosuè, il quale 
prima di conquistare la nuova terra invia inizialmente due ricognitori, che una volta 
scoperti trovano rifugio presso la casa della prostituta Racab, la quale pur ricono-
scendoli li protegge affinché non vengano catturati dai soldati. In cambio della sua 
protezione, ella si fa promettere dalle due spie che il giorno dell’invasione di Gerico 
lei sarebbe stata risparmiata assieme ai suoi familiari. E così avvenne. 

Racab è presente in un momento decisivo della storia d’Israele: la conquista di 
Gerico, l’inizio della conquista della terra promessa. Essa pone la sua fiducia nel Dio 
che gli Ebrei servivano e nella loro intenzione di onorare le promesse fatte a lei e per 
suo mezzo al suo clan. 

Racab, non solo prostituta ma anche straniera (e dunque doppiamente peccatri-
ce), entrerà a far parte in tutto e per tutto nella storia di Israele.

Rut è l’unica figura femminile della genealogia di Matteo alla quale viene dedica-
to un libro dell’Antico Testamento. La sua storia l’abbiamo già descritta. Anch’essa 
straniera come Racab e probabilmente Tamar, e vedova come quest’ultima. Rut la 
moabita tra le donne della genealogia è forse la figura più inquietante. Occorre 
scrivere due parole sulla stirpe dei moabiti, si tratta di una stirpe che inizia con il 
superstite di Sodoma, Lot, fuggito per intercessione del Signore che ricordandosi 
di Abramo, lo fece fuggire dalla catastrofe, si rifugia con le figlie sulle montagne. 
Le due sorelle con l’intenzione di dare una discendenza al padre lo ubriacano e 
giacciono con lui. La maggiore partorisce un figlio che chiama Moab e la minore un 
figlio che sarà il capostipite degli ammoniti. Di seguito approfondiremo lo scopo e 
il contenuto del libro a Rut dedicato.

Betsabea è la moglie di Uria l’Ittita, probabilmente uno degli uomini più valorosi 
del Re Davide, ed è probabilmente Ittita lei stessa. Lei è la donna di cui il Re Davide 
si invaghisce, e per la quale compie un crimine terribile. La nota durante un tardo 
pomeriggio, la desidera e la fa chiamare alla sua reggia e poi giace con lei. Rimasta 
lei incinta, Davide per nascondere il suo peccato manda a morte Uria. Il peccato di 
Davide ha coinvolto anche gli uomini del suo esercito, alcuni dei quali muoiono a 
causa di questo.

Sarà il profeta Nathan ad aprire gli occhi a Davide che prende coscienza del suo 
peccato, la casa di Davide sarà d’ora in poi insidiata dal male, e per primo è il figlio 
concepito da Davide e Betsabea a morire appena nato. Ma l’amore di Dio va oltre il 
peccato di Davide e di Betsabea, tanto che dalla loro seconda unione nasce Salomo-
ne, il terzo grande re di Israele. 

Betsabea dunque, a causa dell’adulterio e dell’omicidio compiuti da Davide, en-
tra nel palazzo reale; si assicura, grazie ai suggerimenti del profeta Nathan, scaval-
cando i legittimi diritti degli altri figli del re, che Salomone suo figlio diventi erede 
del trono e delle promesse messianiche. La perifrasi «quella che era stata la moglie 
di Uria» (Mt 1,6) non è un eufemismo studiato da Matteo, ma ha i suoi precedenti 
nei racconti di 2Sam 11-12, e richiama l’attenzione sulla circostanza che Betsabea non 

. La madre di Booz.
. Cfr. Gios 2, 1-24.
. Cfr. Gen 18, 30-38.
. Cfr. 2Sam 11, 1-17.
. Cfr. 1Cr 17,11-22; 22,9-10; 1Re 1,12-13.17.
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212 sonia dente

era destinata a iscriversi tra gli antenati del Messia. Divenuta sposa di Davide e con 
la vigile protezione di Nathan, assicura la successione regale in Salomone, il figlio 
sapiente e caro a Dio. Il suo ruolo, insieme a quello del profeta, è determinante per 
far sì che il piano divino della successione al trono sia rispettato. 

Siamo quindi di nuovo in presenza di una donna straniera. È dunque questa 
la caratteristica principale che accomuna le quattro donne che appartengono alla 
discendenza del Messia secondo l’evangelista Matteo. 

3. L’insegnamento

Rut è, in realtà, la vera protagonista del racconto, è colei che compie l’alleanza nuo-
va, colei alla quale in qualche modo è legata la nascita del re. «L’autore vuol esaltare 
in lei un’ava di David e narrare un episodio di profonda pietà», ci vuole insegnare 
che «David il primo re d’Israele, discende da Rut la moabita. (…) L’universalismo 
della religione profetica si rivela, in questo libro, nel modo più magnifico e pieno». 

Filo conduttore degli eventi è il fortissimo legame che esiste tra la giovane vedova 
e sua suocera Noemi, a sua volta vedova; un legame tanto forte che non permetterà 
che le due donne si separino neanche nel momento più disperato, e che darà alla gio-
vane Rut la forza di sacrificare le sue ultime possibilità di rifarsi una vita nel suo paese 
d’origine pur di rimanere con l’anziana suocera. «Questa scelta d’amore da parte 
della nuora è inizio davvero di una vita di grazia, Dio non vive più soltanto nel cuore 
dell’ebraismo, ma nel cuore di una moabita straniera. Questo è il senso del libro».

«Nel sentimento delicato, nobilissimo di non voler abbandonare la suocera nella 
sua estrema indigenza, Rut conosce Dio». Si tratta di una scelta assoluta che ha 
implicato un assoluto abbandono. «Allora l’anima conosce Dio, il vero Dio, proprio 
nell’andare fino in fondo al dono di sé».

Israele riesce a sopravvivere solo attraverso l’aiuto di una straniera che ha abban-
donato la propria terra in segno di fedeltà nei confronti della suocera Noemi. Una 
fedeltà che le ha cambiato la vita fino a farle trovare la felicità nel matrimonio e nel 
dono della maternità.

Rut, la moabita, salva una discendenza israelita dall’estinzione; Booz con il suo 
amore gratuito e responsabile si rende disponibile alla silenziosa presenza di Dio 
nella straniera. La sua semplice umanità trionfa sulle complicazioni di una religiosità 
autoritaria che rischia di fare dell’elezione un privilegio esclusivo e un motivo di 
esclusione dell’altro. Ecco lo scopo del libro di Rut: questa donna straniera è l’an-
tenata di Gesù, bisnonna del re Davide, essendo straniera, è la dimostrazione che la 
salvezza e la bontà di Dio sono per tutti i popoli, non solo per chi è nato ebreo, Dio 
non esclude nessuno dalla comunione con lui. 

Questo è l’insegnamento fondamentale di questo libro: l’universalità della salvezza. 
«Ciò che in Israele è considerato da sempre un privilegio, ossia la manifestazione della 
bontà del Signore verso il suo popolo, diventa estendibile a tutte le popolazioni», si 

. s. caVaLLetti (versione introduzione note di), Nuovissima versione della Bibbia, Ruth – Ester, Pa-
oline, Roma 1975, p. 10.

. d. barsotti, Meditazione sul libro di Rut, cit., p. 15.
. Ibidem, p. 16.
. Ibidem, p. 23.
. Ibidem, p. 22.
. j.V. Lindez, Rut ed Ester, Borla, Roma 2004, p. 26.
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213scoprirsi straniero. un percorso biblico

respira con questo libro un soffio di bontà. La società rurale di Betlemme che accetta 
Rut è il simbolo di ciò che Dio desidera per tutti i popoli e le nazioni.

Nonostante che per il giudaismo questo tipo d’insegnamento sia di difficile com-
prensione, l’ebraismo ne ha riconosciuto l’ispirazione divina, infatti Rut fa parte sia 
del canone ebraico che di quello cristiano.

Rut è una figura femminile, positiva, che rappresenta la Chiesa dei gentili che 
porta frutto: è la nostra antenata, è una straniera come noi che, pur non appartenen-
do al popolo di Israele, siamo stati riscattati da colui che è “il generoso”.

4. La Legge sui matrimoni misti

Elimelech allontanandosi dalla sua patria pecca contro Dio, anche i suoi due figli lo 
faranno sposando due donne moabite, contravvenendo a quanto sta scritto nel libro 
di Deuteronomio riguardo ai matrimoni misti in nazioni straniere: «Non costituirai 
legami di parentela con loro, non darai le tue figlie ai loro figli e non prenderai le 
loro figlie per i tuoi figli, perché allontanerebbero la tua discendenza dal seguire me, 
per farli servire a dèi stranieri». 

Anche il Re Salomone ha contravvenuto a questa disposizione facendo regine 
molte straniere. Non si tratta infatti di una legge assoluta: nel caso in cui una prigio-
niera di guerra abbandonasse i propri usi e costumi, potrebbe sposare un ebreo, 
di conseguenza acquisterebbe la libertà e gli stessi diritti delle donne ebree, quindi 
non potrebbe più essere venduta come sarebbe potuto accadere per le straniere.

Ricordiamo che per gli ebrei «il matrimonio è uno dei doveri fondamentali, uno 
dei doveri più sacri è quello di tramandare la vita». 

La citazione di Deuteronomio che abbiamo indicato prima viene confermata 
anche dal libro di Esdra. L’autore aggiunge inoltre l’esortazione di non contribuire 
mai alla prosperità e al benessere del paese straniero. Quest’ultima affermazione 
verrà contraddetta dal profeta Geremia: «Così dice il Signore degli eserciti, Dio 
d’Israele, a tutti gli esuli che ho fatto deportare da Gerusalemme a Babilonia: Co-
struite case e abitatele, piantate orti e mangiatene i frutti; prendete moglie e mettete 
al mondo figli e figlie, scegliete mogli per i figli e maritate le figlie, e costoro abbiano 
figlie e figli. Lì moltiplicatevi e non diminuite. Cercate il benessere del paese in cui vi 
ho fatto deportare, e pregate per esso il Signore, perché dal benessere suo dipende 
il vostro». Siamo nel periodo post-esilico, lo straniero non è più visto solo come 
un nemico e si capisce che dalla prosperità del paese che mi ospita dipende anche la 
mia. In questi testi si individuano le basi per quell’idea di universalismo che troverà 
compimento in Gesù.

. Dt 7,3-5.
. Cfr. Dt 21, 10-14.
. Cfr. g. boggio, Schede bibliche pastorali – Straniero, EDB, Bologna 1982, scheda 343, p. 4.
. d. barsotti, Meditazione sul libro di Rut, cit., p. 17.
. Cfr. Esd 9,12.
. Le contraddizioni che si trovano nella Sacra Scrittura non costituiscono un ostacolo, in quanto 

non si tratta di un testo storico, ma della Parola di Dio che va letta tenendo conto di tanti fattori: genere 
letterario, periodo e contesto storico.

. Ger 29,4-7.
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Anche il libro di Rut è stato scritto probabilmente in età post-esilica e «nel giu-
daismo del secondo Tempio i matrimoni misti rappresentavano per Israele il rischio 
della perdita dell’identità religiosa». Il sacerdote Esdra dunque esorta chi ha spo-
sato donne straniere ad allontanarsi e separarsi da loro. 

Nel caso dei figli di Elimelech, la loro colpa è più grande perché non solo si tratta 
di donne straniere ma bensì di donne moabite, appartenenti al popolo nemico per 
antonomasia di Israele. Ecco quanto leggiamo a riguardo nel libro del Deuterono-
mio: «L’Ammonita e il Moabita non entreranno nella comunità del Signore; nessuno 
dei loro discendenti, neppure alla decima generazione, entrerà nella comunità del 
Signore». «La ragione del divieto risale ad un grande affronto compiuto da questo 
popolo che non aiutò gli ebrei al momento del bisogno»: quando essi uscirono 
dall’Egitto non gli vennero incontro con pane ed acqua. 

Ecco una delle tante complicazioni della Scrittura con cui ci dobbiamo distri-
care. Ci chiediamo infatti come mai, se la legge prevede che nessun membro della 
discendenza di Moab diventi ebreo, sia possibile che Rut “la moabita” faccia parte 
della storia della salvezza e sia un’antenata di Gesù. I cristiani rispondono facilmen-
te a questa domanda dicendo che Rut incarna il superamento di un precetto, mentre 
per quanto riguarda l’esegesi ebraica i rabbini ritengono che il divieto riguardi solo 
i maschi della tribù di Moab. Troviamo conferma in uno dei mitzvòt che recita così: 
«Non permettere a un Moabita o a un Ammonita di prendere moglie tra gli ebrei». 
Questo divieto riguarda solo gli uomini perché essi erano tenuti ad andare nel de-
serto a soccorrere Israele, in quanto per le donne sarebbe stato troppo pericoloso.

Ecco perché una donna moabita ha potuto sposare un ebreo, una donna che 
secondo il progetto divino avrebbe garantito la discendenza al re Davide. Rut infatti 
era esente da questa proibizione e con il suo matrimonio non ha contravvenuto a 
nessuna norma. Sembrerebbe quasi che con il suo comportamento, quello di aver 
provveduto al pane quotidiano per lei e per Noemi, abbia espiato la gravissima 
offesa fatta dai moabiti, quell’odio nei loro confronti è stato corretto da un gesto 
d’amore e misericordia, ricordiamolo: compiuto da una donna straniera, moabita.

5. La tribù di giuda

Il capitolo trentotto di Genesi racconta di Giuda e della sua famiglia. Poniamo par-
ticolare attenzione a questo racconto perché Gesù nasce dalla tribù di Giuda, il 
quale, nonostante non sia il primogenito dei figli di Giacobbe, viene scelto da Dio 
come progenitore del Messia. In questa scelta Dio dimostra che non sono i meriti 
personali, ma la grazia ad essere il filo conduttore della storia della salvezza. 

Gesù Cristo si è incarnato e si è fatto uomo per salvare i peccatori e discendendo 
da questa tribù include nella storia della salvezza anche Giuda, il suo capostipite, 
segnato da un passato discutibile.

. g. giLLini, m. zattoni, g. micheLini, Rut, la straniera coraggiosa, cit., p. 67. 
. Cfr. Esd 10,10-12.
. Dt 23,4.
. g. giLLini, m. zattoni. g micheLini, Rut, la straniera coraggiosa, cit., p. 67.
. Cfr. Dt 23,5, cfr. Nm 22,1-6.
. Altre donne moabite avevano indotto Israele all’idolatria, cfr. Nm 25,1-2.
. www.terrasanta2012.it.
. Cfr. Eb 7,14.
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Si tratta di un racconto nel racconto, viene inserito infatti come intermezzo della 
storia di Giuseppe, serve al lettore per capire la conversione di Giuda. Al termi-
ne del racconto di Giuseppe, infatti Giuda ricorderà la sua grande colpa nell’aver 
venduto il fratello e offrirà la sua vita per salvare quella del fratello minore, come 
riscatto del peccato precedentemente compiuto.

Abbiamo sintetizzato la storia di Giuda e soprattutto quella di Tamar nel sag-
gio, andiamo ora ad analizzare il personaggio per approfondire e capire il motivo 
per cui il Messia discenda da questa famiglia, una famiglia segnata dal peccato non 
certamente una famiglia modello. La storia della salvezza viene inserita nel tessuto 
umano, in quella realtà concreta segnata dal peccato. Dio infatti si è fatto uomo in 
una famiglia segnata dal peccato e in questa realtà umana Dio entra con la sua vita. 
Giuda non diventa il progenitore di Gesù perché se lo è meritato, ma per una scelta 
gratuita e misteriosa di Dio.

6. rut e ester 
Analizziamo un’altra figura femminile alla quale la Sacra Scrittura dedica grande 
importanza: Ester, il suo nome viene citato nella Bibbia ben cinquantacinque volte. 
Il nome di nessun’altra donna è ripetuto così spesso. 

Rut è una donna straniera, moabita che lascerà la sua patria per vivere in una 
terra da forestiera. Ester è una donna ebrea che vive anch’essa la condizione di stra-
nierità in una terra non sua. Potremmo sinteticamente descrivere Ester come una 
donna che prega, digiuna e agisce.

Ester si presenta come una figura molto umile, un’orfana ebrea vissuta durante 
la deportazione di Israele. In quattro anni la sua posizione cambia radicalmente ed 
Ester raggiunge il massimo livello sociale: diventa la regina di una grande potenza 
mondiale, un ruolo che riesce a vivere saggiamente. 

La regina che ha preceduto Ester si chiamava Vasti, una bella donna nobile che 
ha avuto l’audacia di contraddire un ordine irragionevole del marito. Durante una 
lunga festa nella quale aveva bevuto molto, il re Assuero ordinò a sette eunuchi di 
convocare la regina Vasti davanti a lui per far sfoggia di fronte ai principi della sua 
bellezza. Vasti rifiutò e il re ne fu irritatissimo, ma proprio il rifiuto di Vasti ha per-
messo l’entrata di Ester nella storia.

La regina Ester ha guadagnato il favore della gente che la circondava, per la 
sua saggezza, l’autocontrollo e la capacità di pensare agli altri prima che a se stessa. 
Ester è risoluta, donna saggia e prudente, digiuna per tre giorni e coinvolge in que-
sto non solo le sue serve, ma anche tutto il popolo ebreo che si trova nella città di 
Susa. Poi, Ester si prepara ad andare da suo marito per adoperarsi per la sua gente.

Ester si farà splendida, come Noemi ha consigliato a Rut, userà la sua bellezza 
come dono e strumento, l’accompagnerà anche il coraggio e la consapevolezza di 
poter perdere la vita, ma con la sicurezza che la forza di Dio è con lei. Si presenta al 
re suo sposo senza essere stata chiamata. Risalta la sua bellezza insieme alla debo-
lezza femminile (svenimenti), che non è un segno negativo ma grazie ad essa troverà 
grazia presso il re, fino al punto di potergli chiedere di risparmiare il suo popolo. 

. Cfr. Est 4,17l-17z.
. Cfr. Rut 3,3.
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Ester, con la forza del coraggio e la sua mitezza, rappresenta il femminile di Dio e 
inaugura la storia nuova dell’intera umanità. Si tratta di una fanciulla straordinaria 
dotata di doti non comuni che attirano su di lei l’ammirazione di tutti e in particola-
re quella del re che la sceglierà come sua sposa. Ester gode della protezione di Dio 
che la sottrae dal destino di pena che stava subendo il popolo d’Israele. Anche in 
questo libro la vita di Israele dipende da una donna. 

Questi due libri esaltano la protezione divina: Dio preserva la genealogia della 
famiglia di Davide fino alla venuta di Gesù in Rut, garantisce la salvezza a tutto il 
popolo d’Israele, i padri saranno salvati per mezzo dei loro figli e grande strumento 
di vita sono le donne. Inoltre Dio preserva il suo popolo in un mondo ostile per 
mezzo di Ester la quale ascolterà le parole del profeta Geremia, continuerà a prega-
re in terra straniera, ma contribuirà anche al benessere del paese che la ospita non 
sottraendosi ai suoi doveri di regina.

Notiamo dalla lettura dei due testi un argomento in comune: il capovolgimento 
di situazione. 

Rut straniera e vedova, con la sua fedeltà e umiltà, guadagnerà il pane quotidiano 
per lei e la suocera, Noemi credeva di non avere più niente da offrire alla nuora, ma 
il Signore, dal quale si sentiva amareggiata, mette lungo il cammino delle due don-
ne Booz che capovolgerà la situazione riscattando e sposando Rut fino alla nascita 
di colui dal quale sarebbe disceso il Messia.

Ester non dubita della giustizia di Dio, pone la sua fiducia in essa, «alla fine 
tutto cambierà, i giusti trionferanno sui loro persecutori, saranno consolati e 
ricompensati». Grazie al coraggio di Ester l’editto di sterminio degli ebrei viene 
revocato e la sopravivenza del popolo ebraico è custodita.

Nel testo di Rut, sarà una moabita in terra d’Israele la chiave della salvezza, nel 
testo di Ester sarà una donna ebrea in terra straniera a preservare la discendenza del 
suo popolo. Dio che sembrava aver abbandonato due donne vedove, lo stesso Dio 
che aveva permesso lo sradicamento del popolo da lui eletto, è presenza costante; 
nella discrezione si compie il suo progetto di salvezza, utilizzando come strumento 
due donne: Rut ed Ester che condividono la condizione di stranierità.

concLusione

Questo incontro diretto con Rut ci porta alla consapevolezza che alla base del pro-
getto di Dio c’è un’idea di universalismo. Un progetto che non è rivolto solo al po-
polo eletto e chiamato da Dio, ma ad ogni uomo o donna di razza o cultura diversa. 
Rut infatti pur essendo pagana e moabita è entrata a far parte delle antenate di Gesù. 

Impariamo e possiamo insegnare che il nostro passato o quello dei nostri ante-
nati non pregiudica il nostro futuro. Ogni singola persona ha una propria storia da 
raccontare con qualcosa da insegnare. Ho definito Rut usando l’attributo di fedele, 
fedele nei confronti di una promessa, quella di matrimonio fatta al figlio di Noemi, 
quella promessa ha intrecciato la sua storia con quella della suocera fino al punto di 
condividere lo status di vedova. Si è creato tra le due donne un legame inscindibile 
che ha portato Rut ad abbandonare le proprie origini, la propria famiglia, la propria 

. Cfr. Rut 1,20.
. s. caVaLLetti, Nuovissima versione della Bibbia, cit., p. 37.
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patria, per seguire il culto di un Dio che lei non conosceva ma che ha conosciuto 
tramite la testimonianza di Noemi.

Una figura femminile di notevole importanza, una delle poche donne della Bib-
bia a cui è dedicato un intero libro dell’Antico Testamento. La stranierità di Rut è la 
dimostrazione che la salvezza e la bontà di Dio sono per tutti i popoli, non solo per 
chi è nato ebreo. Dio non esclude nessuno dalla comunione con lui, Rut gioca un 
ruolo importante nel Suo piano salvifico: salva una discendenza israelita dall’estin-
zione, garantisce al Messia la discendenza davidica, così come recitano le Scritture. 
Questo è l’insegnamento fondamentale di questo libro: l’universalità della salvezza. 

Rut è una figura positiva, che rappresenta la Chiesa dei gentili che porta frutto: 
è la nostra antenata, è una straniera come noi che, pur non appartenendo al popolo 
di Israele, siamo stati riscattati da Cristo Gesù: il verbo incarnato, morto e risorto 
per la nostra salvezza.

Ho cercato di scoprire cosa Dio desideri insegnarci attraverso la figura dello 
straniero che viene presentata nella Bibbia. Una prima caratteristica dello straniero 
è resa evidente dal racconto di Genesi, lo straniero è un dono e una grazia: «se ho 
trovato grazia ai tuoi occhi» sono le parole di accoglienza di Abramo rivolte allo 
straniero. L’evento dell’ospitalità diviene un evento di rivelazione. Nell’incontro a 
Mamre Dio si rivela nello straniero, con l’incarnazione Dio si rivela in Gesù Cristo 
suo Figlio, il quale assume le sembianze di straniero, lo straniero per eccellenza.

Abramo, che è stato il primo maestro dal quale imparare le regole dell’ospita-
lità, è colui che lascia un grande insegnamento: «Negare ospitalità allo straniero è 
negarsi all’incontro con Dio. Non si dà storia di salvezza escludendo lo straniero». 
Questo è il messaggio che ha voluto insegnarci Dio attraverso il suo incontro con 
Abramo: un Dio che si rivela nello straniero, in colui che si fa straniero e in colui che 
vive la condizione di straniero.

La piccolezza d’Israele è causa della benedizione di Dio, «Israele assume su di 
sé il compito di essere memoria dell’amore di Dio verso il piccolo, lo straniero, il biso-
gnoso: a questi è promessa la terra». Come è stato opportunamente rimarcato: «È 
la relazione con Dio che dà allo straniero dignità e attenzione, (…) nello straniero 
irrompe sempre un qualcosa dell’estraneità di Dio, cioè della sua santità, che non 
proviene dalle nostre categorie esperienziali, ma pone la persona umana in sintonia 
col nuovo e l’inatteso».

Attraverso l’analisi della figura di Rut si sono rese evidenti altre caratteristiche 
importanti. La prima a prendere risalto è la fedeltà della moabita, ma quella più 
importante è che Rut è colei alla quale è legata la nascita del re Davide. Perché 
un’antenata di Gesù doveva essere necessariamente straniera? Il libro di Rut rivela, 
in una splendida maniera, l’universalismo della religione profetica.

Israele sopravvive solo attraverso l’aiuto di una straniera che ha abbandonato 

. Cfr. 2Sam 7,1-17.
. Cfr. Gen 18,1-16.
. Gen 18,3.
. Gen, p. 8. 
. Cfr. Dt 7,7-8.
. e. bianchi, Ero straniero e mi avete ospitato, BUR-Rizzoli, Milano 2006, p. 28.
. t. sundermeier, Comprendere lo straniero. Una ermeneutica interculturale, Queriniana, Brescia 

1999, p. 234.
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218 sonia dente

la propria terra in segno di fedeltà. Rut, la moabita, salva una discendenza israelita 
dall’estinzione. A conferma della citazione poco prima indicata: «Non si dà storia 
di salvezza escludendo lo straniero». L’incontro diretto con Rut mette in evidenza 
come già delineato che alla base del progetto di Dio c’è un’idea di universalismo, un 
progetto rivolto ad ogni uomo o donna di razza o cultura diversa.

Il forestiero ci dona di riconoscere nell’altro la chiamata ad uscire dai nostri limi-
ti per scoprire in lui ciò che ci manca ancora per essere pienamente, autenticamente 
e generosamente umano. In conclusione si potrebbe definire lo straniero icona del 
Dio viandante e non riconosciuto.

. e. ronchi, (a cura), Lo straniero, cit., p. 8. 
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Chiara LubiCh

Il fascino di una storia nata dall’incontro 
con Gesù Abbandonato e Risorto *

di FranCa negosanti **

1. introduzione

Chiara Lubich è una delle personalità più significative che la provvidenza abbia 
voluto donare all’umanità. Era nata a Trento nel 1920, lo stesso anno di Karol 

Woityla – futuro Papa S. Giovanni Paolo II – due anni prima di Don Luigi Giussani 
(fondatore del Movimento di Comunione e Liberazione) e due anni dopo il Beato 
Alberto Marvelli (ingegnere riminese che univa alle opere di carità e di soccorso, la 
sua dedizione alla vera politica, quella che pone l’uomo al centro del suo operato, 
per la ricostruzione della città di Rimini sepolta dai bombardamenti). Erano anni 
che lasciavano dietro di sé gli orrori della prima guerra mondiale e avrebbero creato 
le premesse del secondo conflitto terminato con lo sterminio della Shoah.

«E scoppiò un’altra guerra. Erano passati più di vent’anni dal primo conflitto 
mondiale ed era da aspettarsi che scoppiasse il secondo. Per i dittatori, se non ci 
fosse la guerra, sarebbe la fine: dovrebbero mantenere le promesse risolvendo i 
problemi del popolo. Pareva una legge che la pace non dovesse considerarsi se 
non come l’intervallo fra due guerre, per allestire armi per il prossimo conflitto... 
Alla guerra esterna, per mimetismo o per obbedienza al Fuhrer, si aggiunse la 
lotta contro gli ebrei…». 

Ma la Provvidenza aveva lasciato nella storia uno spazio che doveva essere ne-
cessariamente abitato da queste personalità ricche di ideali e capaci di contribuire 
alla rinascita dell’umanità distrutta. Dio voleva infatti, attraverso voci profetiche del 
nostro tempo, generare uomini nuovi portatori di speranza che negli anni successivi, 
con i forti cambiamenti che si sarebbero prodotti, avrebbero contrastato le nuove 
ideologie del consumismo e del relativismo. Chiara doveva essere, nell’economia di 
Dio, una di queste personalità dotate di un particolare carisma. Lei era cresciuta in 
una terra ricca di bellezze naturali, una terra che aveva pagato a duro prezzo la sua 
indipendenza e questo, accanto ai meriti di essere nata in una famiglia impregnata 
di valori umani e cristiani, le avevano permesso di incarnare nel vivere sociale un 
nuovo stile di vita. La storia di Chiara, della sua vocazione, si delinea negli anni ’40 
quando molti abitanti della sua città si erano rifugiati sulle montagne circostanti 
per scampare ai pericoli dei bombardamenti. Dentro la drammaticità dei fatti, Dio 
sceglie le sue creature per un disegno speciale perché siano le interpreti dei segni 
dei tempi, del rifiorire della vita nello Spirito Santo. Certo, nemmeno Chiara pote-
va immaginare quello che sarebbe accaduto. Essa è stata testimone di un incontro 

* Estratto della tesi di laurea in Scienze Religiose conseguita presso l’ISSR “A. Marvelli”.
** Già docente di Economia nelle scuole secondarie.
. i. giordani, Memorie di un cristiano ingenuo, Città Nuova, Roma 1984, p. 99.
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220 franca negosanti

irripetibile con il Signore, divenendo così sposa della Bellezza alla quale si è donata 
totalmente e gratuitamente. 

Guardando alla sua vita, comprendiamo che dal Battesimo prende inizio quel 
seme potenziale di Santità alla quale ogni uomo è chiamato e grazie al quale rina-
sce dallo Spirito. La Chiesa infatti, nel corso dei secoli, ha elevato alla gloria degli 
altari una schiera innumerevole di Santi che hanno testimoniato con la loro storia 
personale le virtù eroiche della Fede, della Speranza, della Carità. Accanto ad essi, 
vi sono anche quelli che, dato il loro grande numero, non possono essere nominati 
dalla Chiesa, ma il cui eroismo è sicuramente stato riconosciuto dal Padre ed ora 
vivono insieme a Lui nella Sua gloria.

2. tracce di Vita. La scoperta di gesù abbandonato

Silvia Lubich (questo è il suo nome di Battesimo) nasce a Trento, è la seconda di 
quattro figli: Gino il maggiore e dopo Silvia, due sorelle Liliana e Carla. I genitori: 
Luigia, cattolica praticante educherà i figli alla fede e di questa educazione ricevuta, 
Silvia sarà sempre grata. Il padre, Luigi, era di formazione socialista, un idealista con 
un animo naturalmente religioso che gli permetterà, pur non frequentando la Chie-
sa, di avere una profonda intesa con Silvia. La famiglia, durante il periodo fascista, 
farà esperienza anche di miseria perché il padre perderà il lavoro e queste ristret-
tezze che procureranno sofferenza, arricchiranno la sensibilità e la crescita umana 
di Silvia. I Lubich erano una famiglia unita dove regnava l’amore vicendevole e per 
questo aveva a cuore la cura dell’educazione dei figli.

Chiara frequentò le scuole elementari presso le Suore di Maria Bambina e poi, 
dopo le medie, fu iscritta alle Magistrali. Era un’alunna dotata di spiccata personali-
tà, impegnata e diligente, attratta particolarmente dallo studio della filosofia. Il suo 
professore, che esercitava un forte ascendente sulla classe, veniva puntualmente e 
dolcemente interrotto, come sapeva fare Chiara, ogni volta che esprimeva giudizi 
negativi sulla Chiesa. Questo rapporto con la giovane alunna però, aveva lasciato 
in lui una profonda traccia, tanto che un giorno incontrandolo per strada, Chiara si 
sentì chiamare. Corse da lui e lo trovò sconvolto. «“Sai – le disse – la mia famiglia si 
sta spezzando... Sono entrato in quella chiesa a pregare quel Dio che tu adori”. La 
Lubich non seppe più nulla di lui fino a quando, durante la guerra, le giunse la noti-
zia della sua morte, come capitano, su una nave silurata». Da quel momento Chiara 
cominciò a fare esperienza di ciò che voleva dire maternità spirituale.

Lo studio della filosofia era per lei il suo ideale di giovane ragazza alla ricerca 
della verità e lei cercò, con tutte le sue forze, di poterlo realizzare. Fu grande la sua 
delusione quando ebbe notizia di non essere stata ammessa alla Facoltà di Filosofia 
dell’Università Cattolica di Milano. Come lei stessa afferma: «... piansi sconsolatis-
sima. Mentre mia madre tentava di consolarmi, avvenne però un fatto insolito. Mi 
parve di avvertire in fondo all’anima quasi una voce sottile che mi diceva: “Sarò io il 

. Cfr. Gv 3,6-7.
. Sarà il Sig. Luigi infatti a benedire la figlia quando essa prenderà la decisione di lasciare la famiglia. 

Cfr. c. Lubich – i. giordani, Erano i Tempi di Guerra, Città Nuova, Roma 2007, p. 71. 
. Cfr. n. careLLa, Silvia prima di Chiara, Città Nuova, Roma 2014, pp. 15-17.
. Ibidem, p. 96.
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tuo maestro!” e subito mi rasserenai». La vita che conduceva era simile, per molti 
aspetti, a quella di molte sue coetanee e in quella apparente normalità nella quale 
contribuiva ad aiutare economicamente la famiglia, Dio tesseva sapientemente la 
trama di un disegno che si sarebbe poi sviluppato. Chiara ebbe la certezza della sua 
prima chiamata all’età di 15 anni: «Fu come se il Cielo me lo chiedesse, ed io risposi 
di sì». Appena ebbe ottenuto il diploma magistrale, si recò a Loreto e nella Santa 
Casa ebbe la certezza della sua vocazione: «Farò di Te una schiera di vergini». Que-
sta fu la promessa che fece a Gesù; lei sapeva di volersi dedicare totalmente a Dio, 
ma non aveva definito la quarta strada attraverso la quale Dio l’avrebbe chiamata. 
La giovane maestra Silvia ebbe l’incarico di insegnamento in una pluriclasse a Ca-
stello di Ossana e appena giunta nel paesello, dimostrò al parroco la sua disponibi-
lità a collaborare nella vita della parrocchia. Silvia nell’insegnamento seguiva perso-
nalmente ogni alunno immedesimandosi in ciascuno. Ogni settimana sceglieva una 
frase del Vangelo e parlando con gli alunni, creava con loro la comunione di anime. 
I piccoli sentivano di essere amati dalla loro maestra che trasferiva in loro qualcosa 
che toccava il loro piccolo cuore. Attenti a quella presenza che passava attraverso le 
file dei banchi e li rassicurava, essi ne erano attratti e se qualcuno parlava, immedia-
tamente taceva. Silvia sapeva farsi “uno” con i bambini che iniziavano il percorso 
scolastico e con gli adolescenti che sbocciavano. Per lei insegnare era fare la volontà 
di Dio e quel suo donarsi si traduceva in una modalità particolare di essere madre. 
Silvia era attenta a tutto ciò che le accadeva, ai consigli e alle indicazioni del suo 
confessore. Padre Casimiro avrà un’importanza fondamentale nella sua vita, non 
solo perché ella era diventata terziaria francescana, ma anche perché attraverso lui, 
quella giovane maestra comprese la sua vocazione. Dovendo tenere un incontro ai 
giovani che il padre seguiva, alla domanda circa il tema che Chiara avrebbe trattato, 
lei rispose sicura: «Parlerò dell’Amore». Il padre di rimando le chiese cosa fosse per 
lei l’Amore e lei rispose: «È Gesù Crocifisso».

La promessa che Chiara racchiudeva nel cuore, il 7 dicembre 1943, vigilia dell’Im-
macolata, trovò il suo compimento: nel freddo gelido di quel giorno non ancora 
spuntato, erano le cinque del mattino, nella chiesa dei Cappuccini alla presenza di 
padre Casimiro, lei si donò a Dio. La regola che essa seguì scaturì dal Vangelo: «Il 
mio comandamento è questo: amatevi gli uni gli altri, come io ho amato voi. Nessuno 
ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici. Voi siete miei amici, 
se fate ciò che io vi comando». Lei non pensava che sarebbe diventata la fondatrice 
di un Movimento, ciò che le stava a cuore era piacere a Dio e con l’aiuto del confes-
sore comprese che «la via della santità è quella della volontà di Dio». Dio per lei 
non era un semplice nome, ma una realtà viva che lei incontrava in ogni prossimo, 
soprattutto in chi soffriva. Si trovò un giorno con Dori, una delle prime compagne e 
con padre Casimiro, il quale le chiese quale fosse stato secondo lei, il momento nel 

. c. Lubich, Per una filosofia che scaturisca dal Cristo, «Nuova Umanità» XiX (1997/3-4).
. j. gaLLagher, Chiara Lubich – Dialogo e profezia, Edizioni S. Paolo, Milano 1999, p. 15.
. a. torno, Portarti il mondo fra le braccia – vita di Chiara Lubich, Città Nuova, Roma 2011, p. 15.
. C. Lubich – i. giordani, Erano i tempi di guerra... agli albori dell’ideale dell’unità, cit., p. 60.
. Cfr. a. torno, Portarti il mondo fra le braccia, cit., p.16.
. Gv 15,12-14.
. c. Lubich – i. giordani, Erano i tempi di guerra... agli albori dell’ideale dell’unità, cit., p. 69.
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222 franca negosanti

quale Gesù aveva sofferto di più e Chiara, ne era certa, rispose che era stato quello 
dell’Orto degli Ulivi quando Gesù aveva sudato sangue ed acqua, ma il sacerdote le 
rispose dicendo che un altro era il momento della massima sofferenza di Gesù, quello 
nel quale, sulla Croce Lui grida: «Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato? ». 
Quella fu una grande rivelazione sulla quale le due giovani decisero di costruire la 
loro vita presente e futura. Gesù Abbandonato diventava la chiave di comprensione 
del dolore umano e dell’attuazione dell’unità. La Croce e l’unità erano i due perni su 
cui trovava spiegazione il disegno di salvezza operata da Dio nel Suo Figlio, salvezza 
per l’umanità intera e non solo per i credenti. Chiara, nei rifugi leggeva e rileggeva 
il Vangelo di Giovanni ed in particolare i capitoli che riguardano l’ora per la quale 
Gesù è giunto sulla terra. «Io quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me». 
Chiara è attratta da Gesù e scrive: «L’amore a Gesù Abbandonato è il “porro unum” 
della nostra vita: quel qualcosa che ci assicura di camminare diritti per questa strada. 
Ma occorre cercarlo sempre. E cercarlo nel momento presente: è tutto... Non amarlo 
quando altro non possiamo fare perché il dolore ce lo fa ricordare... ma preferirlo 
sempre: preferirlo alle gioie e alle soddisfazioni... preferire fra tutti i momenti presen-
ti, quelli dolorosi perché lì è Gesù Abbandonato che sposa l’anima». 

Il dolore. Quale grande mistero. Sono molti i dolori del mondo e quell’abbando-
no che ha vissuto Gesù rappresenta il culmine di tutti i dolori e di tutte le sofferenze 
e tutti li riassume. C’è anche un dolore particolare di natura spirituale che si iden-
tifica in una solitudine sottile come un leggero velo che trapassa l’anima e che può 
vivere ogni essere umano sulla terra, indipendentemente dal suo status di persona 
religiosa o sposata, di donna o di uomo, purché lo si ascolti. È quello stato che non 
sempre si percepisce, ma del quale si può fare esperienza anche quando si è, para-
dossalmente felici. Lì, in quel piccolo spazio della profondità di sé, in un silenzio 
che nel mondo non esiste, si avverte una Presenza silenziosa, ma potente che chiama 
ciascuno e vuole che lo si riconosca. Lì, è Gesù Abbandonato e Risorto.

E Chiara scrive: «Coloro che sinceramente ti amano, ti sentono spesso, Signore, 
nel silenzio della loro stanza, nel profondo del loro cuore, e questa sensazione com-
muove l’anima come toccasse ogni volta sul vivo. E ti ringraziano di essere loro così 
vicino, così tutto: Colui che dà senso al vivere e al morire. Ti ringraziano, ma spesso 
non sanno farlo, né dirlo: sanno solo che tu li ami ed essi ti amano e non c’è cosa 
così dolce sulla terra, che possa almeno lontanamente somigliarle... Ti ringraziano 
Signore dell’intera vita, per averli portati fin qui. E se esistono ancora fuori ombre, 
che potrebbero offuscare il loro paradiso anticipato, quando ti manifesti, ogni cosa 
diventa remota e lontana: non è. Tu sei. Così è».

3. unità – santità di popoLo

La mèta: «che tutti siano uno», già da questa terra. Questo era il grande desiderio 
di Chiara che perciò, si sentiva nel mondo, ma non del mondo e lo testimonia questa 

. Ibid., pp. 105-106.
. Gv 12,32.
. Cfr. Lc 10,42.
. c. Lubich, Il grido, Città Nuova, Roma 2000, p. 73.
. c. Lubich, La Dottrina Spirituale, Ed. Mondadori, Milano 2001, pp. 105-106.
. Cfr. Gv 17,21.
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223chiara lubich. l’incontro con gesù abbandonato e risorto 

sua affermazione: «Penetrare nella più alta contemplazione e rimanere mescolati fra 
tutti, uomo accanto a uomo. Questa è la grande attrattiva del tempo moderno». 
Attraverso la meditazione continua del Vangelo ed in particolare quello dell’Evan-
gelista Giovanni, ella aveva colto la centralità dell’abbandono di Gesù come chiave 
non solo dell’unione con Dio, ma anche al tempo stesso dell’unità con i fratelli. In 
una sua lettera da lei inviata nel 1947 ad una giovane, scrive così: «... Io sono un’ani-
ma che passa per questo mondo... Un giorno (indefinito giorno) ho visto una luce. 
Mi parve più bella delle altre e la seguii. Mi accorsi che era la Verità». Per realiz-
zare l’Unità, si è reso necessario un cammino fatto di istante dopo istante in cui la 
scelta di Gesù diventava determinante, perciò nessun istante doveva essere perduto. 
Nei rifugi, nelle cantine che ospitavano Chiara e le sue prime compagne, al lume di 
candela leggevano e rileggevano il testamento spirituale di Gesù riportato dall’Evan-
gelista Giovanni: « [...] perché tutti siano una sola cosa. Come tu, Padre, sei in me 
ed io in te, siano anch’essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai 
mandato». Quella scoperta fece confidare Chiara alle sue compagne: «Ho capito 
come dobbiamo amarci, secondo il Vangelo: sino a consumarci in uno». La tensio-
ne all’Unità che esse vivevano immerse nel comandamento nuovo portato da Gesù 
permetteva loro di vedere realizzato concretamente un mondo diverso. «Unità. Una 
parola divina. Se ad un dato momento venisse pronunciata dall’Onnipotente e gli 
uomini la attuassero nelle sue più svariate applicazioni, noi vedremmo il mondo di 
scatto fermarsi nel suo andazzo generale, come in un gioco di film, e riprendere la 
corsa della vita in opposta direzione... Sembra un sogno! Eppure Tu non hai chiesto 
di meno quando hai pregato: “Sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra”». 
Più tardi, i Padri conciliari parlando della Chiesa come popolo messianico diranno: 
«... Dio ha convocato tutti coloro che guardano con fede a Gesù, autore della sal-
vezza e principio di unità e di pace, e ne ha costituito la Chiesa, perché sia agli occhi 
di tutti e di ciascuno, il sacramento visibile di questa unità salvifica”...». Infatti, 
quella preghiera di Gesù fatta al Padre prima di morire, fece capire loro di essere 
nate per contribuire all’Unità degli uomini con Dio e fra loro. È perciò possibile 
vivere già qui sulla terra questa unità e viverla coscientemente nella Parola di Dio, in 
ogni Parola di Dio e nell’Eucaristia. Tale coscienza di unità e di appartenenza è ben 
espressa da queste parole di S. Giovanni Paolo II: «[...] Contemplare Cristo significa 
saperlo riconoscere dovunque Egli si manifesti, nelle sue molteplici presenze, ma 
soprattutto nel sacramento vivo del suo corpo e del suo sangue. La Chiesa vive del 
Cristo Eucaristico, da Lui è nutrita, da Lui illuminata. L’Eucaristia è mistero di fede 
e mistero di luce. [...] L’Eucaristia ha un carattere universale, cosmico. Sì, cosmico! 
Perché anche quando viene celebrata sul piccolo altare di una chiesa di campagna, 
l’Eucaristia è sempre celebrata, in un certo senso, sull’altare del mondo. Essa unisce 
il cielo e la terra. Comprende e pervade tutto il creato. Il Figlio di Dio si è fatto uomo, 

. p. coda, Introduzione, in c. Lubich, La dottrina Spirituale, Ed. Mondadori, Milano 2001, p. 58.
. Ibidem, p. 39.
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. c. Lubich, l’Unità, a c. di D. Falmi, F. Gillet, Città Nuova, Roma 2015, p. 24.
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224 franca negosanti

per restituire tutto il creato, in un supremo atto di lode, a Colui che lo ha fatto dal 
nulla. E così Lui, il Sommo ed Eterno sacerdote, entrando mediante il sangue della 
sua Croce nel santuario eterno, restituisce al Creatore e Padre tutta la creazione re-
denta. Lo fa mediante il ministero sacerdotale della Chiesa, a gloria della Santissima 
Trinità. Davvero è questo il mysterium fidei che si realizza nell’Eucaristia, il mondo 
uscito dalle mani di Dio Creatore torna a Lui redento da Cristo».

La prima compagna di Chiara fu Natalia Dallapiccola che tanta parte avrà nello 
sviluppo del Movimento. Poi, una dopo l’altra, si aggiunsero altre giovani e la loro 
“Casetta” prese il nome di “Focolare” perché in esso doveva essere acceso il fuoco 
evangelico. Impararono attraverso il Vangelo che afferma : «Dove due o tre sono 
riuniti nel mio Nome, io sono in mezzo a loro», a coniare una loro precisa espres-
sione: “Gesù in mezzo” che significava fare memoria in ogni istante della Presenza 
misteriosa del Signore, anche quando ciascuna si trovava alle proprie occupazioni. 
Loro vivevano così: «Due fuochi, Gesù dentro di noi, Gesù in mezzo a noi. Due 
aspetti del Regno di Dio: in noi e in mezzo a noi. E così il Focolarino vive in Dio o, 
per così dire, avvolto da Dio. Una realtà paradisiaca. Un monastero di cielo che lo 
separa, coi compagni dal mondo, perché il regno di Dio è in antitesi con mondo [...] 
Il focolarino si comporta così perché la nostra vita esige si lasci Dio per Dio. Questo 
distacco – uno dei tanti che ricordano Gesù Abbandonato – è una delle condizioni 
dell’Unità del focolare dove i membri devono essere un cuor solo e un’anima sola».

Quelle ragazze erano le spose di Gesù e anche quando tutto sembrava venir 
meno, esse avevano tutto, perché Dio era sempre con loro. Loro vivevano, grazie 
all’esempio di Chiara, lo straordinario nell’ordinario, così si sentivano sempre nella 
compagnia di Gesù. Poiché la vita in comune le portava a conoscersi vicendevol-
mente in profondità, anche nei rispettivi difetti, si fecero una promessa, come un 
patto di misericordia reciproco e cioè: ogni sera dovevano impegnarsi a dimenticare, 
aiutate dalla preghiera, tutto quanto di negativo avevano ravvisato nell’altra, per ri-
trovarsi la mattina seguente, nuove, vedendo nel volto dell’altra il volto di Gesù. In 
questo modo, cominciavano una nuova giornata: «... Eccomi Gesù tutta rinnovata, 
come Tu mi vuoi, anche in questo giorno; anche in ogni attimo io sarò la risposta al 
tuo perché, un frutto del tuo abbandono. E non un frutto qualunque [...] ma voglio 
corrispondere in pieno a questi doni. Eccomi Gesù».

Un giorno, Chiara parlò ad Aletta di Gesù Abbandonato come risposta al do-
lore e le disse che l’uomo non vorrebbe mai patire perché il dolore non è accettato, 
tuttavia è con Lui che il dolore diventa autentico, il prossimo si sente amato di un 
amore più puro e non interessato. Così, sin dall’inizio avevano imparato che è sof-
frendo contraddizioni che si portano veri frutti, senza sacrificio e senza dolore ama-
to, non c’è salvezza né perdono. Quelle giovani vite vedevano realizzarsi attraverso 
esse ciò che i primi discepoli di Gesù avevano vissuto: «Siamo passati dalla morte 

. s. gioVanni paoLo ii, Ecclesia de Eucharistia, 6-8.
. Mt 18,20.
. c. Lubich, La dottrina Spirituale, cit., p. 89.
. m. cocchiaro, Natalia – La prima compagna di Chiara Lubich, Città Nuova, Roma 2013, p. 49.
. c. Lubich, La vita un viaggio, Città Nuova, Roma 1984, p. 140.
. Vittoria Salizzoni chiamata Aletta da Chiara, in V. saLizzoni, Aletta racconta..., Città Nuova, Roma 

2013, p. 46.
. Ibidem, p. 57. 
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alla vita perché amiamo i fratelli». Di giorno in giorno, vivendo la “Parola di Vita” 
si mettevano alla scuola di Gesù Maestro e si accorgevano che era la vita nello Spiri-
to che passava attraverso di loro; questo le rendeva forti e consapevoli di essere chia-
mate alla santità perché la sequela a Cristo e la comunione con Lui trasformavano 
le loro persone. Questo modo di vivere faceva sì che distinguessero l’uomo vecchio 
che parla per interesse o per passione e l’uomo nuovo che invita a seguire la volontà 
di Dio. «Ma non ci si governava da noi in queste cose. Si sottometteva tutto quanto 
vi poteva essere d’un po’ straordinario (cioè di un certo valore) al Padre Spirituale, 
che per noi era la voce di Dio. Sotto la sua guida imparammo a distinguere meglio la 
voce in noi dell’uomo nuovo e quella dell’uomo vecchio. Fare dunque la volontà di 
Dio nell’attimo presente fu la nostra vita all’inizio dell’Ideale».

La santità, opera dello Spirito Santo, dischiude all’uomo un mondo sempre nuovo 
e i Santi sono i Suoi artisti che dipingono con i colori propri assunti dall’esistenza di 
ciascuno, la Bellezza del Figlio di Dio. Vivere la santità sembra impossibile, ma «Essa 
(cioè Chiara) metteva la santità a portata di tutti: toglieva via i cancelli che separano 
il mondo laicale dalla vita mistica. Metteva in piazza i tesori di un castello a cui solo 
pochi erano ammessi. Avvicinava Dio: lo faceva sentire Padre, fratello, amico, presente 
all’umanità». La vita di quelle giovani ragazze era tutta protesa verso lo Sposo e que-
sto non le rendeva esenti dalle prove, dai dolori, ma sperimentavano esse stesse la veri-
tà delle Parole di Gesù: « [...] In verità vi dico: non c’è nessuno che abbia lasciato casa 
o fratelli, o sorelle o madre o padre o figli o campi a causa mia e a causa del vangelo, 
che non riceva già al presente cento volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e 
campi, insieme a persecuzioni, e nel futuro la vita eterna». Infatti mentre gradualmen-
te il Movimento si diffondeva, prima in Italia e poi all’estero, Chiara e tutti suoi fratelli 
nella fede, ebbero a vivere una grande prova che faceva supporre il rischio di vedere 
annullati anni e anni di prezioso impegno, di totale dedizione a Gesù Abbandonato e 
di obbedienza incondizionata all’autorità della Chiesa. Si trattava dapprima delle notti 
spirituali di alcuni membri dei Focolarini, ma poi delle prove conseguenti le indagini 
eseguite dal Sant’Uffizio sull’intera realtà che Chiara e gli altri avevano intessuto negli 
anni con l’aiuto di Dio. Chiara afferma: «Quella sospensione della Chiesa era dolorosa 
per noi. Un fatto semplice, una routine se si vuole, ma per noi, specie lungo il tempo e 
fu lungo il tempo, quasi insopportabile. [...] Ma a quei tempi occorreva soltanto mori-
re, anche se questa dolorosa sospensione, così feconda nei piani di Dio, per alcune per-
sone era segno evidente che l’Opera era di Dio. Ci era stato detto da Mons. Giovanni 
Battista Montini, della Segreteria di Stato, che essere sotto lo studio della Santa Chiesa 
era per noi una protezione e una garanzia». Eppure, nonostante la grande prova a cui 
tutti i membri del Movimento erano sottoposti, l’Opera andava avanti, non si arrestava 
e questo portava Chiara e gli altri ad essere coscienti ed umili nel riconoscere che la 
mente sapiente di Dio stava operando. Lei scrive ancora: «Avvertimmo che bisognava 

. 1Gv 3,14.
. La Parola di Vita era scelta dal Vangelo, creando così un riferimento per il loro quotidiano. Proprio 

perché Parola con la (P) maiuscola, genera la vita. 
. c. Lubich – i. giordani, Erano i tempi di guerra, cit., p. 5.
. i. giordani, Memorie di un cristiano ingenuo, cit., p. 149.
. Mc 10,29-30.
. Cfr. c. Lubich, Il Grido, cit., pp. 59-63.
. Ibidem, p. 66.
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226 franca negosanti

lavorare, lavorare proprio sopra quel vuoto, esserGli fedeli nei momenti in cui l’ombra 
della Croce amareggiava la gioia del Suo servizio. Anzi, quello era per noi un momento 
prezioso: lavorando sul dolore ci sembrava di edificare l’Opera sulla roccia. E il Movi-
mento, dall’inizio del 1943 al 1958, si era diffuso un po’ in Italia e già in alcune nazioni 
confinanti d’Europa». Per Chiara e per coloro che seguivano l’Ideale, erano state im-
portanti perché di grande consolazione, le parole di Mons. Giovanni Battista Montini, 
ma si era rivelata salutare anche l’esortazione dell’Arcivescovo di Trento Mons. Carlo 
De Ferraris che, in risposta alle insinuazioni provenienti da coloro che non compren-
devano lo stile di vita dei Focolarini, così ebbe a scrivere: «A chiunque! Quello che io 
penso dei Focolari è presto detto. Li ho visti nascere nella mia diocesi e li ho sempre 
considerati come un’accolta eccezionale di anime belle, che con la loro vita sotto ogni 
riguardo edificante, col loro spirito genuino di carità, col loro ardente apostolato, of-
frono la prova provata che in questo povero mondo, “avviato alla rovina”, ci sono an-
cora cristiani capaci di conquistare le più ardue vette delle virtù, le più avanzate trincee 
del bene. Da 12 anni li seguo, vigile e attento, e non solo non ho mai trovato motivo 
di biasimo, ma sempre motivo, il più ampio e pieno, di conforto e di gioia, come rara-
mente mi è avvenuto in oltre 50 anni di ministero pastorale. L’ho detto, l’ho scritto altra 
volta e lo ripeto: Fossero legione i Focolarini!». Questa testimonianza dell’autorità 
della Chiesa, confermava la Parola di Gesù: «Chi ascolta voi ascolta me, chi disprezza 
voi disprezza me, e chi disprezza me disprezza colui che mi ha mandato». I Focolarini 
quindi, per amore di Gesù Abbandonato, vivevano nella prova ascoltando, mettendo 
in pratica la Parola del Vangelo e l’obbedienza al Vescovo e al confessore. Tutto ciò li 
portava a non abbandonare il campo, ma a mantenersi fedeli alla promessa fatta, quella 
cioè di essere risposta vivente alla domanda straziante di Gesù sulla Croce. Quando 
Dio afferra il cuore dei Suoi figli, li lavora perché lo ascoltino e parlino con Lui perché 
si realizzi spiritualmente l’intesa di unità. «Alla luce della dialettica tra il “già” e il non 
“ancora”, tra il “già” e “l’ancora” di più, va compresa in particolare, la promessa di 
Gesù che ci riporta il Vangelo di Giovanni: “Nella casa del Padre mio vi sono molti 
posti. Io vado a prepararvi un posto; quando sarò andato e vi avrò preparato un po-
sto, ritornerò e vi prenderò con me, perché siate anche voi dove sono io”». Chiara 
aveva avuto una solida preparazione spirituale e questo la faceva sentire figlia di Dio 
e della Chiesa, Chiesa che lei amava con tutta se stessa. In quel tempo in cui tutto era 
da ricostruire sotto ogni punto di vista, Papa Pio XII era divenuto voce di tutti coloro 
che non l’avevano e con l’Enciclica Mystici Corporis dava risposta al desiderio di unità 
di tutti i popoli, esortando i cristiani a riconoscere la dignità di cui il Creatore li aveva 
insigniti. L’anelito del santo Padre era quello di suscitare nei credenti la coscienza di 
rivivere l’appartenenza alla Chiesa come organismo umano-divino del quale noi siamo 
membra. Quello era un tempo in cui non solo i credenti, ma anche coloro che vivevano 
separati dalla Chiesa, guardavano ad essa come all’unico porto di salvezza. Occorreva 
riscoprire la speranza e il Papa ricordava che dal Capo Redimito di spine del Signore, 
dal Suo dolore, nascono le cose più gloriose ed esimie.

. Ibidem, p. 71.
. Ibidem, p. 60.
. Lc 10,16.
. p. coda, Viaggiare il Paradiso, «Nuova Umanità», XIX 1997/2, p. 215.
. Cfr. pio Xii, Mystici Corporis, 1943, Introduzione.
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227chiara lubich. l’incontro con gesù abbandonato e risorto 

4. paradiso ’49 – apertura aL mondo

Il 17 settembre 1948, Igino Giordani parlamentare della Democrazia Cristiana, aveva 
annotato queste parole nel suo diario: «Stamane a Montecitorio sono stato chiamato 
da angeli: un cappuccino, un minore, un conventuale, un terziario e una giovinetta, 
Silvia Lubich, la quale sta iniziando un movimento comunitario a Trento. Essa parla 
come un’anima ispirata dallo Spirito Santo». Quell’incontro fu determinante per 
entrambi. Giordani amava non trascurare nulla di quello che faceva, ma spendersi 
totalmente perché tutto avesse l’impronta che svela chi ne è l’Autore. Era un uomo 
dal cuore aperto sulla Chiesa e su tutta l’umanità. In lui era talmente evidente l’a-
more che provava per Dio e che poi manifestava in tutto quello che faceva, che 
Chiara gli attribuì come secondo nome: “Foco”, cioè fuoco. Anche nella sua vita 
privata dava testimonianza di una profonda tensione che gli proveniva dall’appar-
tenenza alla Chiesa. Eppure, tutto questo sembrava non gli bastasse. Il suo animo 
profondamente cristiano, desiderava incontrare un’esperienza della quale potessero 
far parte anche gli sposati, sulla base dell’insegnamento di S. Agostino che chiamava 
i contadini africani “Chiesa viva” e i padri di famiglia “compagni nell’episcopato”. 
Giordani considerava che il martirologio cristiano non riportava nessun santo che 
fosse coniugato, se non che fosse vedovo. Eppure la Redenzione operata da Cristo ci 
riportava ad essere “Uno”, ad essere il Cristo Totale e questa verità era perfettamen-
te in sintonia con il sentire dei Padri della Chiesa. Sarà lui ad aprire una via nuova 
di santità, quella degli sposati, allora inedita nella Chiesa e così divenne strumento 
di Dio perché Chiara avesse luci specialissime sul proprio carisma. Tutto quello che 
lui aveva fin qui tesaurizzato come cristiano, nella sua vita famigliare, nell’esperienza 
parlamentare, in quella di scrittore e giornalista, diventava patrimonio dell’Opera 
che lo Spirito aveva suscitato in Chiara e per questo suo fondamentale contributo 
Chiara lo riconoscerà come confondatore.

Nell’estate del ’49 le Focolarine decisero di trascorrere una vacanza a Tonadico 
di Primiero in una vecchia baita di proprietà della famiglia di una di loro. Le rag-
giunse anche Giordani che dimorò presso l’albergo Orsinger. L’Eucaristia che rice-
vevano al mattino costituiva la loro forza e con il tesoro che si portavano nel cuore 
vivevano la loro unità. I doni spirituali che Chiara ricevette in quel periodo furono 
tanti, ebbe visioni mistiche attraverso le quali intuì ciò che il Movimento nascente 
sarebbe poi diventato: Opera di Maria.

Giordani ebbe la certezza di avere trovato in Chiara un’altra Caterina da Siena, 
donna straordinaria del Basso Medioevo che visse e lottò per il ritorno ad una Chie-
sa pura. Propose a Chiara di farle voto di obbedienza, pensando di obbedire a Dio, 
seguendo la strada della santità sul modello di Francesco di Sales e di Giovanna di 
Chantal. Chiara aveva la certezza che quella proposta era una assoluta novità, ma 
comprese che la richiesta di Foco poteva provenire da una grazia particolare. Allora 
propose questo a Giordani: «Domani andremo in Chiesa e a Gesù Eucaristia che 
verrà nel mio cuore, come in un calice vuoto, io dirò: “sul nulla di me patteggia Tu 
unità nel cuore di Foco. E fa in modo, Gesù, che venga fuori quel legame che tu sai”. 
E tu, Foco, fa altrettanto». Così fecero. Chiara era anche madre e, per questo, non 

. j.m. WaLLet-t. sorgi, Igino Giordani, cristiano, politico, scrittore, Paoline, Milano 2013, p. 136.
. Cfr. a. torno, Portarti il mondo fra le braccia, cit., p. 153.
. Ibidem, p. 46.
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aveva mai trattenuto per sé le grazie che riceveva . Essa invitò le sue sorelle a ripetere 
il giorno seguente il medesimo patto, cosicché la loro unità fosse rinsaldata e la stra-
da della santità comunitaria confermata. Vivevano nella più grande normalità, ma 
allo stesso tempo, nella massima intensità: con la S. Messa al mattino, le passeggiate 
nei boschi, la meditazione vespertina. Essi, cioè: Chiara, le Focolarine e Foco erano 
uniti in queste tre comunioni: quella con Gesù Eucaristia, con la Sua Parola e fra 
loro. Quel clima che si era creato prese il nome di “Paradiso ’49”. Chiara scrive, a 
testimonianza di quanto vivevano: «In seguito ho avuto l’impressione di vedere nel 
seno del Padre un piccolo drappello: eravamo noi. Ho comunicato questo alle Fo-
colarine, le quali mi facevano una così grande unità da avere l’impressione di vedere 
anch’esse ogni cosa. Nel fuoco della Trinità eravamo state infatti, così fuse in uno 
che io chiamavo il nostro drappello “Anima”. Eravamo l’anima». La presenza di 
Giordani nel Movimento fece sì che l’Opera avesse come un balzo di qualità; grazie 
a lui si inserì nel quotidiano una nuova mentalità che riguardava le varie vocazioni 
della Chiesa, fra cui quella degli sposati e l’Unità con tutti i credenti. Chiara nominò 
Foco direttore del “Centro Uno” il cui scopo, sin dall’inizio, è stato quello di essere 
al servizio dell’Ecumenismo del Movimento dei Focolari, valorizzando l’insegna-
mento del Papa e mantenendo i legami con gli uffici competenti della Chiesa.

Il processo di apertura al mondo era iniziato nel momento stesso in cui Chiara 
aveva scoperto il fondamento della sua vocazione: Gesù Abbandonato e, attraverso 
il moltiplicarsi dei frutti elargiti dalla grazia di Dio, le Focolarine constatavano che 
la Croce era necessaria per l’irradiazione del Vangelo. Il dolore è stato la modalità 
attraverso la quale Dio si è servito per togliere di mezzo l’orgoglio che avrebbe 
impedito la sua azione in loro. Chiara e le sue compagne erano state lavorate con lo 
scalpello dell’Amore di Dio perché si staccassero da tutto per avere solo Lui e que-
sto le educava alla libertà dei figli di Dio: non essere e non avere. Non avere quello 
che credevano il loro e non essere, per essere Lui. Con il cuore libero da ogni cosa, 
con la fede incrollabile nella preghiera di Gesù: «Perché tutti siano una sola cosa» 
spiccarono il volo per Evangelizzare là, dove il Signore le chiamava.

Con il Patriarca Ecumenico Ortodosso di Costantinopoli, tutto si concretizzò in 
breve tempo. Fu Padre Angelo Beghetto, detto Nazareno, che, essendo superiore 
dei frati conventuali ad Istanbul, si trovò a parlare di Chiara con Athenagoras I e 
questi ne rimase affascinato. Manifestò subito il desiderio di incontrare la fondatrice 
del Movimento. Il primo incontro fra Athenagoras e Chiara avvenne il 13 giugno 
1967. Il Patriarca ascoltò con molto interesse tutto quanto gli veniva riferito sull’u-
nità fra i popoli e la tensione del cuore che proveniva da Chiara, lo convinse della 
sintonia con quanto lui stesso sentiva e le disse così: «Sei mia figlia. Tu hai due padri. 
Uno grande a Roma, Paolo II – che Athenagoras paragonava al secondo S. Paolo – e 
uno anziano, qui». Aletta fu designata ad aprire il primo focolare a Istanbul. Dopo 
qualche tempo fu raggiunta da un’altra focolarina, Evelina Paganelli detta Agape, e 
al Patriarca piacque molto il secondo nome che Chiara aveva assegnato ad Evelina. 

. Ibidem, p. 47.
. Cfr. fotocopia del manoscritto di Igino Giordani inviatomi dal Centro che porta il suo nome, il 16 

febbraio 2016.
. Gv 17,21.
. V. saLizzoni, Aletta racconta..., cit., pp. 129ss.
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229chiara lubich. l’incontro con gesù abbandonato e risorto 

Il rapporto fra il Patriarca, padre Angelo e le focolarine era di grande cordialità, 
infatti ogni domenica erano invitati a pranzo presso la residenza di Athenagoras, 
al Fanar, e scherzando un giorno disse così: «Tutti insieme, ditemi: cosa faremo? 
l’Agape fraterna». Chiara divenne il tramite fra il Patriarca e Papa Paolo VI. Con 
questi due grandi uomini, la fondatrice del Movimento si incontrò numerose volte 
e quegli incontri segnarono le tappe importantissime del dialogo Ecumenico. Athe-
nagoras, amava ripetere a Chiara: «Giorno verrà [...] il sole sorgerà alto nel cielo, 
gli angeli canteranno e danzeranno e tutti insieme, Patriarchi e Vescovi riuniti, cele-
breremo nell’unico calice». Athenagoras chiamava Chiara Lubich, Tecla, come la 
prima apostola di S. Paolo. Il Patriarca preparò per lei una traduzione dell’Innolo-
gia ortodossa in onore di Tecla, dicendo ad Aletta: «Vi troverete le stesse cose che 
si possono attribuire alla Tecla II^». Athenagoras morirà il 7 luglio 1972. Chiara 
parteciperà ai suoi funerali. Il dialogo Ecumenico iniziato allora prosegue oggi con 
il Patriarca Bartolomeo I che ebbe modo di recarsi a Roma presso il policlinico Ge-
melli a benedire Chiara, pochi giorni prima che fosse chiamata in cielo.

Un altro importantissimo tassello va incastonato nel mosaico del dialogo ecu-
menico grazie a Natalia Dallapiccola che, a partire dal 6 gennaio 1962, vivrà quin-
dici anni nella cosiddetta “oltrecortina” e il suo motto sarà: «Omnia vincit Amor». 
Chiara non poteva stare tranquilla sapendo che milioni di persone vivevano op-
presse nella “Chiesa del silenzio” e per creare il ponte dell’unità con loro, non c’era 
nessuno migliore della sua prima compagna: Natalia, perché era davvero capace di 
amare tutti. Con Natalia, a Lipsia, andarono anche una coppia di Focolarini sposati: 
Anna Maria e Danilo Zanzucchi che danno questa testimonianza: «La presenza di 
Natalia nel focolare era una cosa stupenda. Lei era il perno naturale, se così si può 
dire e, nello stesso tempo, aveva con tutti un rapporto specialissimo perché di tutti 
ricordava le storie personali, i problemi, le aspirazioni, [...] era una persona a cui si 
poteva sempre ricorrere, era sempre presente come un angelo custode». Ma per la 
polizia segreta, Natalia destava sospetto perché era giunta nella Germania dell’Est 
come donna di servizio di Margareth Frisch, medico, e di Elisabeth Klose, infermie-
ra. Infatti, arrivò all’improvviso la notizia che Natalia avrebbe dovuto trascorrere un 
periodo di tempo nel lager di Furstenwalde per ulteriori controlli. Natalia afferma: 
«Mi sembrava di essere in un mondo di ghiaccio, dove non c’era niente, solo gelo 
intorno a noi». Ma in quel mondo di ghiaccio, lei non smette di amare perché si 
prende cura di una mamma anch’essa internata che poi morirà, lasciando due bam-
bine orfane anche del padre. Quando Natalia uscirà dal lager, sarà il regime che le 
chiederà di far crescere le bambine, ma... secondo l’ideologia socialista. Nel tempo, 
dopo la caduta del muro, dalle ricerche fatte nei registri del regime, emergerà il 
ruolo del Movimento e di Natalia nella Germania dell’Est. Si troverà scritto che 
la responsabile di questa associazione che non ha fini politici né propagandistici, 
è arrivata nella DDR in modo originale fingendosi donna di servizio di una dot-
toressa. Natalia era responsabile del Movimento non solo nella Germania Est, ma 
anche della Cecoslovacchia, della Polonia e dell’Ungheria. La testimonianza data 

. Ibidem, p. 128.
. Ibidem, p. 131.
. Ibidem, p. 130 .
. m. cocchiaro, Natalia, la prima compagna di Chiara Lubich, Città Nuova, Roma 2013, p. 65.
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da Natalia faceva sì che il Vangelo potesse diffondersi in quelle terre, lei non aveva 
mai dimenticato ciò che Chiara al momento della partenza le aveva dato come una 
consegna: «Amali! ». Tutto quello che avevano vissuto, le prove, i dolori, facevano 
sperimentare la verità delle Parole di Gesù: «Io sono la vite vera e il Padre mio è 
l’agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che 
porta frutto, lo pota perché porti più frutto». Il Movimento si era espanso in modo 
esponenziale, ormai in tutti i Continenti e Chiara accompagnando l’esperienza del 
Movimento, si rendeva disponibile continuamente ad ascoltare quanto lo Spirito 
andava esprimendo in lei e nei suoi fratelli nella fede. Nell’estate del 1961, Chiara ed 
altri Focolarini si trovavano in vacanza in Svizzera e durante un’escursione ebbero 
modo di osservare la vallata sottostante dove, nel X secolo, era sorta un’abbazia be-
nedettina attorno alla quale era nata la città di Eisiendeln. Chiara ne rimase ammira-
ta. Fu così che nacque nel suo cuore il desiderio di creare tante cittadelle nel mondo 
dove la vita, il lavoro, lo studio, la contemplazione fossero un tutt’uno e le persone 
potessero vivere anticipando un po’ il Paradiso sulla terra. Loppiano fu la prima di 
altre venti cittadelle sparse nel mondo, esempio di una comunione che abbraccia, 
in nome di Gesù Abbandonato e Risorto, ogni aspetto dell’umano.

Chiara e i Focolarini sperimentavano la fecondità spirituale attraverso la loro 
unità quotidiana e i frutti del farsi “Uno” si concretizzavano nella diffusione dell’o-
pera di Maria nel mondo. Lo sviluppo di una tale crescita, a cui non sono mancate 
le prove, dimostrava ancora una volta e sempre di più, la verità delle Parole di Gesù: 
«In verità, in verità vi dico: se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane 
solo; se invece muore, produce molto frutto». Chiara, non avendo dimenticato 
l’amore per lo studio e l’esperienza di insegnante, ebbe l’intuizione di dare vita a due 
realtà significative nel campo dell’educazione: la Scuola Abbà e l’Istituto Universita-
rio Sophia. La concretizzazione di questi due mondi del sapere che era certamente 
la risposta ad un bisogno che la società rivelava e che si sarebbe poi tradotto in 
una vera “emergenza educativa”, aveva la finalità specifica di formulare una teolo-
gia basata sul carisma e sulle intuizioni spirituali nate da lei e dalle sue compagne, 
con particolare riferimento al pilastro dell’Unità e a Gesù Abbandonato che han-
no costituito il fondamento del Movimento. La sete di conoscenza come tentativo 
dell’uomo di avvicinarsi al suo Dio, è bene espressa da queste parole: «La cultura 
cristiana, con le espressioni molteplici che vanno caratterizzandola, si espande dal 
cuore dell’uomo chiedendo sempre nuovi compimenti. È quella cultura capace di 
novità che è frutto tipico del cristianesimo: perché Trinità è il Dio cristiano, Amore 
tripersonale tutto dato in reciprocità nell’Atto-Uno che è vita pulsante[...]».

Questo “Amore tripersonale tutto dato in reciprocità”, lavorava il cuore di Chia-
ra, lei lo viveva concretamente e le suggeriva di essere ancora strumento delle Sue 
Opere. La fondatrice del Movimento era aperta alla Volontà di Dio ed era animata 

. Cfr. Ibidem, pp. 75ss.
. Gv 15,1-2.
. Cfr. j. gaLLagher, Chiara Lubich – Dialogo e profezia, cit., pp. 158ss.
. Gv 12,22-24.
. Vfr. benedetto XVi, Lettera alla Diocesi di Roma sul compito urgente dell’educazione, Roma 21 

gennaio 2008.
. g.m. zanghì, Notte della cultura Europea, Città Nuova, Roma 2007, p. 25.
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dal desiderio di vivere l’unità con i fratelli istante dopo istante. Questo le permise 
di tenere aperte le orecchie dell’anima per la proposta della soluzione pratica di un 
altro importante problema dell’uomo, quello dell’Economia. Le favelas brasiliane 
che lei aveva visto altre volte nei suoi viaggi in Brasile, la convinsero che la con-
trapposizione fra la ricchezza smodata e la miseria più degradante, non permette a 
nessuno di crescere dignitosamente e che era giunto il momento di abbracciare in 
modo nuovo le necessità dei più poveri. Era indispensabile educare ad uno stile più 
umano coloro che gestiscono l’impresa, perché ci possa essere una più equa distri-
buzione della ricchezza fra i popoli. Dentro questa intuizione era contenuto l’amore 
per il creato che Dio Padre aveva insegnato all’uomo sin dall’inizio della creazione, 
quando aveva posto Adamo nel giardino di Eden come custode e come coltivatore. 
Chiara faceva tesoro sia della Parola di Dio come primo fondamento dell’agire, sia 
del Magistero della Chiesa dal quale traeva la sapienza necessaria per interpretare i 
tempi. Animata da questa tensione di Unità, con la Chiesa e con i fratelli, la fondatri-
ce del Movimento lanciò una nuova iniziativa che da Aracoeli in Brasile, si sarebbe 
estesa a tutto il Movimento: l’Economia di Comunione. Era una vera rivoluzione, 
semplice nel suo genere, ma portatrice di una grande novità. Ecco sinteticamente 
in cosa consisteva: i profitti aziendali che di solito rimangono all’imprenditore o ai 
soci, con questa nuova filosofia aziendale, si sarebbero divisi in tre parti: un terzo sa-
rebbe stato messo in comune per la destinazione universale dei beni; un terzo sareb-
be stato reinvestito nell’impresa stessa per consentirle il naturale sviluppo; un terzo 
sarebbe stato reinvestito per sostenere e sviluppare le cittadelle del Movimento, nate 
per formare uomini nuovi e nuova società. Sul progetto di Economia di Comunio-
ne. È poi sorta una ONG che ha presentato il progetto all’ONU ottenendone l’ap-
provazione. A tal proposito, a Chiara è stata conferita una “Laurea H.C.” in Scienze 
Sociali dall’Università di Lublino il 19 giugno 1996. Questo riconoscimento fa parte 
delle 16 lauree HC assegnate alla fondatrice dell’Opera di Maria.

concLusione

Il Cardinale Stanislaw Rylko, di Chiara ha detto così: «Il compito affidato dal Signore 
alla giovanissima maestra di Trento era tutt’altro che semplice. Il progetto di vita 
che a Chiara, guidata dallo Spirito Santo, si rivela man mano rappresenta una realtà 
stupefacente [...] Erano gli inizi degli anni quaranta: il Concilio Vaticano II di là da 
venire; la realtà dei Movimenti ecclesiali, oggi così diffusa e suscitatrice di speranza, e 
il concetto stesso di Movimento ecclesiale, impensabili. La Provvidenza la chiamava 
ad aprire nuovi itinerari di vita cristiana, ma per andare avanti ci voleva coraggio». 

Una grande gratitudine mi ha accompagnata in tutti questi anni, dalla mia giovi-
nezza ad oggi, perché Chiara mi mandò con una lettera datata 24 maggio 1978, una 
Parola di vita che ho stampato nel cuore: «Io sono tuo: salvami perché ho cercato il 
tuo volere» (Sal 119,94).

. Cfr. Gen 2,15.
. Cfr. j. gaLLagher, Chiara Lubich – Dialogo e profezia, cit., p. 170.
. centro chiara Lubich istituto uniVersitario sophia, Dottorati Honoris Causa conferiti a Chiara 

Lubich, Città Nuova, Roma 2016.
. L. abbignente, C. Lubich e il Movimento dei Focolari, «Nuova Umanità», XXXVi 2014/1-211, 

pp. 7-22.
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sapranno che ti amo anche Le pietre

Poesia, scritti e spiritualità di don Mike Pancrazio Bertino *

di federica decesari **

Nell’intento di fare conoscere una figura di sacerdote, intellettuale, poeta e arti-
sta ancora pressoché inedita, con questa tesi da una parte ho tentato di traccia-

re alcune prime linee per un profilo umano spirituale artistico, dall’altra di offrire 
una panoramica degli scritti a noi pervenuti, trascrivendo in un’ampia appendice i 
titoli di tutto l’ideale archivio di don Mike Pancrazio Bertino (Messina 10.1.1938-Ce-
sena 29.1.1999), un lavoro corposo che è stato necessario in primo luogo mettere in 
ordine: don Mike aveva redatto almeno quarantanove quaderni numerati mano-
scritti di saggi, pagine di diario, note di lettura, appunti e trattazioni complete per 
la preparazione di omelie, incontri, celebrazioni, catechesi... più agende e cartelle di 
poesie manoscritte e dattiloscritte1... 

Per onorare una figura che non ho incontrato personalmente ma che è divenuta 
una presenza viva nella vita, vivendo accanto a testimoni di prima mano, davanti alla 
ingente mole dei materiali ho preso in esame le raccolte poetiche, quelle che sembra 
don Mike avesse intenzione di pubblicare, e alcuni testi di spiritualità e pastorali 
utili a esplorare quelle che furono anche le linee guida della sua stessa spiritualità: 
l’ideale francescano, l’incontro con i piccoli fratelli del Vangelo, l’esperienza scout. 
Per la sua vocazione di formatore, pertinente all’ambito pedagogico-didattico, mi 
sono attenuta a una traccia di lavoro positivamente collaudata con il gruppo giovani 
della parrocchia. 

Ripercorro per punti lo schema della tesi vera e propria.

 1. cenni biografici

Mike Pancrazio Bertino è nato in un paese siciliano, Valdina, il 10 gennaio 1938, pe-
nultimo dei sette figli di Giuseppe Bertino e Rosina Forestieri. Fin dalla più tenera 
età il rapporto che Mike aveva con la madre era qualche cosa di speciale, la madre 
era tutto per lui, e in questa immensità d’amore viveva come una pienezza, nella 
gioia... «Per me rappresentava quanto di più bello, di più caro, di più puro e di più 
sacro c’era del mondo. “Se tu sapessi quanto ti voglio bene!” le dicevo ogni sera, 
quando mi metteva a letto, e sostava per rimboccarmi le coperte con amore. E l’ab-
bracciavo con tale impeto da soffocarla. E lei mi chiudeva gli occhi con piccoli baci 
amorosi e trepidi, sorridendo di commossa tenerezza. Furono gli anni più belli della 
mia vita. Se per una forza arcana io potessi ritornare a riviverli, cullato e protetto 
dall’amore immenso di mia madre, credo che non avrei più nulla, assolutamente 
più nulla, da desiderare». L’infanzia cedeva il posto alla fanciullezza, e iniziava per 

* Estratto della tesi per la Laurea Magistrale in Scienze Religiose conseguita presso l’ISSR “A. 
Marvelli”.

** Docente di Religione Cattolica presso la Diocesi di Cesena-Sarsina.
1. Questa preziosa eredità si trova presso l’Archivio privato della mia famiglia, per continuare la siste-

mazione e lo studio di tali materiali, che verranno poi donati all’Archivio della Diocesi di Cesena-Sarsina.
. m.p. bertino, Con la mano nella tua mano, Quaderno, p. 33.
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don Mike l’avventura scolastica: studiava con passione e impegno; era il primo della 
classe, tanto da conquistarsi la fama di “piccolo maestro” in quanto molti suoi com-
pagni si rivolgevano a lui per farsi aiutare nello svolgimento dei compiti scolastici. 
Gli anni della scuola elementare passano velocemente e Mike sogna di diventare 
maestro, ma le limitate possibilità economiche della famiglia non gli consentono 
di proseguire gli studi; solo per l’interessamento e il sostegno di un caro amico di 
famiglia può frequentare le scuole medie in un collegio privato a Messina.

Durante l’estate, dopo il primo anno di scuola media, nasce in lui la passione per 
la scrittura. 

All’età di tredici anni Mike deve affrontare la prima durissima prova della vita: 
la madre si ammala e, dopo pochi mesi di degenza, muore. Questa separazione, 
avvenuta troppo presto, lascia in lui un dolore mai più sanato. 

Nel 1951, la famiglia si trasferisce in cerca di una maggiore stabilità economica a 
Cesena, dove Mike inizia le scuole magistrali, ben presto però è costretto a lasciare 
lo studio e cercare un lavoro in quanto nel frattempo muore anche il padre. Gli anni 
della giovinezza, che per molti sono i più belli, per lui sono i più tremendi: il lavoro 
è pesante e opprimente per il suo giovane ed esile fisico, la sera, stanchissimo, passa 
ore sui libri per prepararsi a sostenere, da privatista, gli esami di abilitazione magi-
strale. Sono anni di sofferenza e rinunce; l’unico conforto lo trova nella scrittura.

Ventenne, si diploma maestro e nel cuore porta pochi sogni semplici tra cui 
primeggia quello di vincere uno dei concorsi che abilitano all’insegnamento e andar-
sene lontano dal frastuono e dagli scandali della città... Ma il Signore aveva pensato 
ad altre strade per lui. Risale a questo periodo la chiamata alla vita religiosa che lui 
stesso definisce rapida ed improvvisa come una folgore; entra a far parte dei Frati 
Minori Cappuccini, prima nel convento di Cesena, poi di Lugo. Conosce padre 
Guglielmo Gattiani che diverrà in seguito suo confessore e padre spirituale. Dopo 
cinque anni passa al Pontificio Seminario Regionale di Bologna “Benedetto XV” e 
compiuti gli studi di teologia, è ordinato sacerdote nel 1969.

In una sua riflessione don Mike sottolinea come l’essenza della vocazione sa-
cerdotale consista nell’unire in modo vitale due chiamate complementari ma diffe-
renti: una vocazione “orizzontale” di evangelizzazione del mondo, e una vocazione 
“verticale”, che è una consacrazione, una condizione di offerta a Dio e alle anime. 
La Chiesa è destinata ad essere presente nel mondo, e il Sacerdote deve cercare di 
mescolarsi alla pasta umana, come fermento di Cristo. Scrive don Mike «di questo 
nuovo Sacerdozio, possiamo determinare alcuni caratteri fondamentali. Il Sacerdote 
dovrà essere semplice, familiare, non maiestatico nella parola, nell’atteggiamento, 
nei vestiti, nei gesti. […] La sua autorità si presenterà maggiormente come un servi-
zio, come una funzione. Cercherà nella sua parola e nei suoi atti l’autentica verità e 
semplicità. Insomma si accosterà all’uomo moderno, che respinge le separazioni so-
ciali, quanto più può, per condurre una vita più fraterna, in quanto più spoglia. Egli 
dovrà “sentire” le preoccupazioni, gli affanni, le mansioni, le speranze, le angosce 
e le difficoltà degli uomini che incontrerà sul suo cammino sacerdotale. Rispetterà 
tutti, indistintamente. […] Il segreto con cui conquisterà le anime, anche le più re-
frattarie all’impulso della grazia, sarà l’arma insostituibile della sua capacità di ascol-
tare e di comprensione. Il Sacerdote dovrà avere infine un accresciuto desiderio di 
una azione solidale, comune e comunitaria. Dovrà vivere, solo, per amare meglio, 
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senza distinzioni, il prossimo suo, dovrà sempre conservare la solitudine tanto diffe-
rente, però, dall’isolamento. Si unirà quanto più possibile, ai suoi parrocchiani, agi-
rà in comunione con i suoi fratelli di sacerdozio. L’autorità del Vescovo, l’accetterà 
come espressione del bene comune della Chiesa. […] L’obbedienza sarà espressione 
della sua interiore adesione a Cristo, conosciuto e amato nell’umiltà di un colloquio 
spirituale che una vita aperta e dinamica non potrà mai interrompere». Come sacer-
dote ha saputo incarnare gli orientamenti pastorali del Concilio e avrebbe esultato 
per l’esortazione di papa Francesco a una riforma della Chiesa in uscita missionaria, 
perché ne avvertiva terribilmente l’urgenza e con trepidazione ne ha interpretato le 
attuali indicazioni. Importante per il suo modo di essere sacerdote è stato l’incontro 
con Carlo Carretto e i Piccoli Fratelli del Vangelo di Spello nel carisma di Charles de 
Foucauld, in uno stile di vita povero, nazareno, di farsi ultimi tra gli ultimi.

Sentiva vicini alcuni sacerdoti, uomini, letterati che hanno segnato il cammino 
della Chiesa del XX secolo come don Lorenzo Milani, don Tonino Bello, don Primo 
Mazzolari, il cardinale Carlo Maria Martini, don Zeno, Charles de Foucauld, Raul 
Follereau, Renè Voillaum, David Maria Turoldo, con cui era in contatto, Clemente 
Rebora e tanti altri. 

La passione per la poesia l’accomuna a tanti sacerdoti poeti del suo tempo dei 
quali seguiva con attenzione l’analogo percorso spirituale umano, letterario... Tra i 
suoi materiali, nel quaderno 32, all’interno del saggio La terra nostra sorella e madre, 
si trova ad esempio la trascrizione della poesia-preghiera Preghiera per la terra di 
Agostino Venanzio Reali, un sacerdote cappuccino poeta del nostro stesso territo-
rio, di quella che era divenuta la sua stessa terra...

Ha vissuto con coraggio e libertà, offrendo la vita stessa in dono per i fratelli 
tutti, come si legge sulla sua lapide: «Per prodigio vorrei/ essere un dono anche nella 
morte,/ come un ceppo di abete,/ che in un camino antico di montagna,/ nel gelo 
dell’inverno,/ consuma la sua vita e si dissolve/ nella rovente fiamma,/ in sussulti di 
luce e di calore». 

Muore il 29 gennaio 1999, vinto da una malattia inesorabile, confortato fino 
all’ultimo istante dall’assistenza della sorella Tilde e dall’affetto di tutte le persone 
a lui care. 

Della malattia e morte di don Mike un giorno si dovrà forse parlare, anche se lui 
chiese il silenzio, perché si è trattato di un’offerta personale intesa come sostituzione 
vicaria. 

2. in sussuLti di Luce. La produzione poetica di don mike bertino 
Alla morte, riordinando i materiali, le sorelle Tilde e Sara insieme ad alcuni amici 
hanno scoperto la passione che don Mike nutriva per la poesia. Che amasse la lettura 
e che si dilettasse a scrivere qualche poesia era di dominio pubblico, ma non si poteva 
certo immaginare che don Mike avesse scritto 945 poesie di cui 456 pubblicate in rivi-
ste letterarie e in antologie e che avesse partecipato a tantissimi concorsi aggiudican-
dosi, anche, numerosi premi con l’apprezzamento di critici esperti. Aveva pubblicato 
quattro raccolte di poesia: Parole sulla sabbia (Gastaldi, Milano 1969), Ogni giorno un 

. m.p. bertino, Spirito e libertà. Dai “Quaderni”, a cura di G. Maroni, D. Procucci, C. Bissi, T. Bertino, 
Il Ponte Vecchio, Cesena 2005, pp. 60-61.

. In sussulti di luce e di calore, in m.p. bertino, Primo e ultimo sole, Il Ponte Vecchio, Cesena 2000, p. 138.
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rimorso (Gabrieli, Roma 1982), In cerchi di delirio (Carello, Catanzaro 1984) e In un 
dono d’amore (C.L.I., Latina 1987). Tra le carte di don Mike, si trovano sette agende 
tematiche di sola poesia, ovvero sette sillogi che costantemente alimentava con nuove 
liriche: Palpiti nell’infinito; Primo e ultimo sole; Mamma ricordi; Parole sulla sabbia; 
Senza evasioni; Eriche nel vento; Sapranno che ti amo anche le pietre.

Firmava i testi come Mike Bertino, omettendo l’appellativo “don”, come a dire 
che la sua era la voce di un uomo qualunque. Vi traspare tutta la sofferenza, l’ango-
scia e il dolore di una persona ferita, spesso offesa, dimenticata. È l’uomo con la sua 
sensibilità che gioisce per la natura, per il sole, per i ricordi, per la gioventù; è l’uomo 
che lamenta l’oblio dei suoi simili e la falsità umana. È l’adolescente che piange per 
la morte della madre, il cui ricordo lo accompagnerà per sempre in un dolore a volte 
straziante. È l’uomo che rimpiange la terra che ha dovuto lasciare, la Sicilia, per 
vivere in un’altra terra che non ha gli stessi colori e la medesima intensità e neppure 
la stessa forza umana, sostituita dal grigiore del cielo, del mare e anche degli animi. 
La fede in Cristo attraversa tutte e sette le raccolte, è elemento fondamentale del suo 
essere uomo, unico rifugio in cui trovare pace, speranza che dà la forza di continuare 
a vivere. Nella sua poesia si riconosce un itinerario personale di ascesi, di mistico 
cammino verso Dio, in una sequela intesa come imitatio Christi, centro della sua vita.

Oltre alle agende, sono pervenute due cartelle che sulla copertina riportano scrit-
to: «Raccolte da comporre e completare». Don Mike aveva effettuato una scelta tra 
le poesie delle sette sillogi dalle agende, probabilmente in vista di un progetto edito-
riale. Ricordano, infatti, gli amici che hanno curato i due libri postumi, editi a Cesena 
presso la Società Editrice «Il Ponte Vecchio», Primo ed ultimo sole (2000) e Spirito e 
libertà (2005), che don Mike, poco prima che la malattia lo invalidasse, aveva contatta-
to l’amico Roberto Casalini che dirigeva la casa editrice cesenate e in quell’occasione 
gli aveva manifestato l’intenzione di pubblicare poesie. Don Mike sembra avere or-
ganizzato le sue liriche in sette sillogi riprendendole dai quaderni ma apportandovi 
alcune modifiche: la raccolta che sui quaderni aveva intitolato Parole sulla sabbia, è 
diventata In sussulti di luce; quella che sui quaderni era Sapranno che ti amo anche le 
pietre, è stata suddivisa in due sillogi: Sapranno che ti amo anche pietre e Nell’acqua 
di Pilato. In questa riorganizzazione del materiale non si trova traccia della raccolta 
che sui quaderni è intitolata Eriche nel vento: «preghiere a Dio, sorgente inesorabile 
di luce». Si possono formulare due ipotesi intorno a questa esclusione: don Mike 
potrebbe non aver avuto il tempo, nella fase di revisione, di completare la selezione a 
causa dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute, ma più probabilmente ha escluso 
questa raccolta in quanto ricca di confidenze a Dio, di quelle che sono le sue paure e 
le sue ansie; le liriche di questa raccolta sono, infatti, un dialogo intimo e personale 
con il suo Creatore, parole che il poeta voleva conservare come una confessione a Dio, 
quasi con il timore di parlare un linguaggio troppo diverso dall’uomo del suo tempo.

Per una prima lettura delle liriche ci si è attenuti alla selezione che si ritiene 
possa essere corrispondente alle intenzioni ultime dell’autore, ravvisando nell’in-
sieme come un crescendo in intensità e lirismo. Si è pensato che avesse costruito 
queste raccolte volendo lasciare agli uomini del suo tempo un messaggio, forse pro-
priamente un suo testamento spirituale. Sono infatti sillogi tematiche. Ciascuna è 
introdotta da una breve poesia che anticipa e sviluppa gli argomenti affrontati nelle 
poesie ivi contenute.
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Palpiti nell’infinito: «Folgorazioni, immagini,/ sensazioni,/ presagi, intuizioni e 
respiri/ della terra, del cielo, del mare,/ nel mistero,/ meraviglioso e insondabile,/ di 
tutte le cose create,/ nell’arco magico delle stagioni». Il poeta segue l’avvicendarsi 
delle stagioni. La raccolta si apre, infatti, con l’arrivo della primavera vista come 
vittoria del sole sulla muraglia delle nubi, un sole che fa ritorno dal suo esilio, e in 
palpiti infiniti si apre il cielo come per prodigio in una vertigine di azzurro. Poi l’ari-
da febbre del sole fa morire la primavera, ma dal sangue delle sue ferite si accende, 
ancora come un prodigio, il fuoco dei papaveri scarlatti «in vivide emorragie» – si 
percepisce come un di più che senza risparmio si dona. Si fa più esteso l’arco del 
giorno e della luce e nei giardini al bacio febbrile del sole si aprono le rose. La luce 
del sole, che si fa respiro di fuoco, anima la terra che piena di vita si colora nel matu-
rare dei frutti della campagna, come se la luce del sole fosse alito creatore, portando a 
vita nuova quello che nell’inverno sembrava morto,reso pronto a nuova offerta di se 
stesso. Le foglie che cadono e l’anticipo del tramonto segnano l’arrivo dell’autunno; 
le melagrane hanno risate di sangue, come se l’estate giocasse vendetta contro l’ine-
sorabile scorrere del tempo. Con l’arrivo dell’inverno si fanno più dolorose e cupe 
anche le immagini usate dal poeta, tornano le muraglie di nubi, le foglie sono disper-
se dal vento e destinate al gelido respiro della morte. A questo stato della natura, al 
cielo livido e chiuso, si accompagna un’angoscia senza fine. Ma in fondo all’orto uno 
spiraglio di luce, il calicanto, sui rami nudi restituisce il colore del sole emanando 
profumo intenso ed evocando la primavera, coesistente con il grigio dell’inverno.

Primo e ultimo sole: «L’uomo nel suo insondabile mistero/ di gioia e di dolore,/ 
di grandezza e di miseria,/ di tenebra e di luce,/ di spirito e di carne,/ di terra e 
di cielo,/ di peccato e di grazia». L’uomo del 2000, divenuto sempre più avaro di 
palpiti, per usare una espressione che in questa raccolta ricorre non una sola volta, e 
rovesciando il paradigma che era proprio della natura nella precedente, è divenuto 
come un robot che ha perso la luce, la speranza, la fede, crede nella sua sola ragione 
e questo lo rende arido, chiuso e cupo. Conseguenze e sintomi: le guerra, l’aborto, 
la droga, gli anziani abbandonati negli ospizi, l’esclusione dei più deboli... In Primo 
e ultimo sole, spostando lo sguardo dalla natura all’uomo, ancora il ciclo stagionale 
esercita la sua forza su quest’ultimo, che tra bene e male sconta la pena del vivere 
nella prosa della vita e nel dramma della storia. Ci sono uomini e donne che portano 
ancora nel cuore un’eco di luce e riescono ad essere testimoni per tutta l’umanità, 
sono i santi: tra questi figurano ad esempio Santa Maria Goretti, Benedetta Bianchi 
Porro, Madre Teresa di Calcutta... La santità cresce in mezzo agli uomini come il 
grano in mezzo alla gramigna. 

Mamma, ricordi?: «Dialoghi con mia madre,/ al di là/ della vita e della morte/ in 
intima e profonda comunione». Dopo lo sguardo sul creato e sull’uomo, incomin-
cia a delinearsi un disegno anche nella storia personale dell’autore, che inizia nella 
gioia, nel caldo abbraccio della madre. È quello un punto fermo della sua esistenza, 
incancellabile nonostante la falce della morte che drammaticamente bussa alla porta 
di casa davvero precocemente. Quando all’età di tredici anni la madre muore, il do-
lore getta don Mike in uno stato di tenebre e di silenzio: ricorda infatti che in quel 

. m.p. bertino, Palpiti nell’infinito, Cartella, p. 1.
. id., Primo ed ultimo sole, Cartella, p. 1.
. id., Mamma, ricordi?, Cartella, p. 1.
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giorno anche il caldo sole di settembre ha per lui soltanto tenebre abissali, e la stessa 
verità del sole non è sollievo al silenzio che chiude la tomba della madre. Ritorna an-
che in questa silloge il binomio luce – tenebra che accompagna tutta la produzione 
poetica di don Mike. La luce è gioia, è fede, è Cristo stesso, mentre le tenebre sono 
indicative di stati di angoscia, di situazioni che lui stesso definisce di abisso, e sono 
i momenti in cui drammaticamente avverte il silenzio di Dio.

La perdita della madre ha lasciato Mike, allora adolescente, in uno stato di con-
fusione e di crisi che è riuscito a superare solo grazie alla fede in Cristo, nella quale 
trovò conforto comprendendo che morire non è un traguardo estremo, ma transito 
obbligato per rinascere a vita nuova.

In sussulti di luce: «Pensieri, constatazioni,/ riflessioni/ di universale incidenza,/ 
che, in verità assoluta,/ se rientriamo in noi stessi,/ ogni giorno/ nel sacrario del 
cuore avvertiamo». In questa silloge don Mike esplicita ulteriormente il tema della 
luce e delle tenebre. È la speranza che fa risplendere il sole anche nel nero cuore 
della notte, essa basta per accogliere il peso della vita e per credere che oltre il nero 
della notte, in sussulti di luce, tornerà il prodigio dell’alba. Luce e speranza donano 
all’uomo di vivere la vita in libertà. Per cogliere l’essenza dell’esistere, occorre sapere 
guardare la realtà senza evasioni nel «fiele del patire», altra formula che ritorna in 
questa silloge come nella raccolta Senza evasioni. Il fiele del patire sembra rimandare 
al momento della crocifissione di Gesù; è la via del dolore che purifica l’amore; lo 
rende vero, autentico, puro, eliminando ciò che amore non è. Quando il diluvio del 
dolore è passato sull’anima, ciò che resta di vivo può considerarsi autentico; in que-
sto stato l’uomo è capace d’amore gratuito, entra nella logica di Dio, spesso illogica 
all’uomo di questa terra. In tal modo don Mike testimonia anche quella che è stata la 
propria esperienza del patire: inizialmente egli aveva cercato di contrastare il dolore; 
è stato quando ha fatto suo il messaggio evangelico trasformando la sua sofferenza 
in grazia e facendo della sua stessa vita un dono d’amore che ha sentito su di sé la 
gioia della luce. E questa offerta di sé per ogni essere vivente al di là della razza, della 
religione, del ceto sociale, è in primo luogo per i fratelli più piccoli. 

Senza evasioni: «Confessioni, intime e personali,/ scavate,/ con verità e fatica,/ nel 
più profondo abisso/ della carne e dell’anima,/ nel ritmo inesorabile del tempo». Il 
patire non è una condanna, ma una grazia, luce accesa dal Signore nel cuore di chi 
ama. Valgono per don Mike, in particolare per questa raccolta, le considerazioni di 
Carmelo Mezzasalma per il sacerdote poeta Agostino Venanzio Reali: «È come se il 
poeta avesse intuito, profondamente e coscientemente, che l’autentica bellezza cristia-
na non evade mai da una storia di dolore e anche di fallimenti, ma la assume e vi apre 
orizzonti di senso. Non rimuove, quindi, il dolore e la sofferenza, ma li condivide. Non 
elimina il peccato, ma lo perdona. La bellezza cristiana è profezia di compassione». 

Nell’acqua di Pilato: «Preghiere e dialoghi con Cristo Gesù,/ abisso/ senza limiti 
di amore,/ con il cielo e con la terra,/ con il mistero e con l’assoluto,/ con il perché 

. id., In sussulti di luce, Cartella, p. 1.
. id., Senza evasioni, Cartella, p. 1.
. c. mezzasaLma, “Per il nostro trepido mistero”. Poesia come preghiera in Agostino Venanzio Reali, 

in aa.VV., Nei viali dell’anima. Per Agostino Venanzio Reali Atti (2011-2015), a c. di A.M. Tamburini, B. 
Bartoletti, Aracne, Roma 2016, p. 39.

Prinect ColorCarver
Page is color controlled with Prinect ColorCarver 18.00.045Copyright 2017 Heidelberger Druckmaschinen AGhttp://www.heidelberg.comYou can view actual document colors and color spaces, with the free Color Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.Applied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): Print Gray.icmRGB Image:Profile: AdobeRGB1998.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: AdobeRGB1998.iccRendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noCMYK Image:Profile: ISOcoated_v2_eci.iccRendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noPreserve Black: noCMYK Graphic:Profile: ISOcoated_v2_eci.iccRendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noPreserve Black: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: yesRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:Colors to knockout: noGray to knockout: noPure black to overprint: yes  Limit: 95%Turn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesCMYK Overprint mode: set to OPM1 if not setCreate "All" from 4x100% CMYK: yesDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: yes



239poesia e spiritualità di don mike pancrazio bertino 

dell’esistere,/ nel tempo e fuori del tempo,/ interrogativi e riflessioni,/ sul rischio e 
l’avventura della fede».

È forse opportuno premettere, relativamente a questa silloge, che sotto il titolo 
Sapranno che ti amo anche le pietre nei Quaderni si trovano anche i testi di questa 
raccolta che nelle cartelle “da completare”, sulle quali si basa questo primo studio, 
sono poi transitati in una nuova silloge con questo titolo, Nell’acqua di Pilato: non è 
detto che non siano queste le ultime poesie nelle volontà dell’autore, anziché quelle 
di Sapranno che ti amo anche le pietre. È sintomatico e degno di attenzione il fatto 
che la descrizione delle tematiche, che sempre accompagna le raccolte, sia rimasta 
la medesima anche dopo lo sdoppiamento. È necessario, anche, mettere in evidenza 
che finora non così frequentemente è stato nominato Dio o Gesù, mentre in que-
sta silloge le poesie hanno come interlocutore non più l’uomo, ma Cristo stesso. A 
questo punto la poesia si fa preghiera e trovano origine e compimento i temi trattati 
fin qui. In questa raccolta vengono ripercorsi insieme ai momenti delle continue 
crocefissioni di Cristo ai nostri giorni, quelli del momento unico ed eterno della 
sua Passione attraverso le figure che l’hanno accompagnato nella via dolorosa, il 
Cireneo, la Veronica... e dai segni dei loro gesti, emerge come l’uomo sia chiamato 
a curvarsi sul fratello, per non morire egli stesso nell’abisso del proprio limite, di 
resistenze, indifferenza, farisaismo... perché non accada che passati venti secoli,/ an-
cora/nell’acqua di Pilato ci laviamo le mani,/ per illuderci/ di essere innocenti [...] E 
tu continui a morire...

Sapranno che ti amo anche le pietre: «Preghiere e dialoghi con Cristo Gesù,/ abis-
so/ senza limiti di amore,/ con il cielo e con la terra,/ con il mistero e con l’assoluto,/ 
con il perché dell’esistere,/ nel tempo e fuori del tempo,/ interrogativi e riflessioni,/ 
sul rischio e l’avventura della fede». Si ipotizza questa silloge come settima, come 
l’apice cioè del crescendo in una ideale sequenza delle raccolte. L’ultimo testo di Sa-
pranno che ti amo anche le pietre è infatti un amen, che, non apocalittico, ma di tono 
e linguaggio piano e familiare, confidenziale, si può intendere in senso escatologico 
come in chiusura dell’ ultimo libro biblico – «Amen, vieni, Signore Gesù!» – e 
potrebbe leggersi proprio come un grandioso epilogo dell’intero corpus poetico. In 
questa raccolta don Mike sostiene che Gesù stesso è la luce sfolgorante che dissipa 
le tenebre fitte nel procedere inquieto degli uomini. Cristo è sole senza tramonto 
che dà la forza al poeta di gridare con la vita la vittoria sulla morte, per far sua la 
salvezza e la luce della Pasqua. Per poter incontrare Cristo l’uomo deve farsi piccolo 
con i piccoli, respingere ogni egoismo per essere dono totale ai fratelli. Soltanto 
essendo dono per i fratelli sapranno che ti amo anche le pietre.

3. «io sono una preghiera in cammino». La spirituaLità di don mike 
Questo capitolo fa luce sugli aspetti che hanno segnato maggiormente don Mike 
dal punto di vista spirituale partendo dalla sua formazione francescana, poi nell’in-
carnare l’ideale francescano nella scelta di vivere il Vangelo secondo lo stile che fu 
proprio di Charles de Foucauld, di Carlo Carretto e dei Piccoli Fratelli del Vangelo. 
Infine si abbozzano alcune linee di spiritualità della strada del metodo scout, al 

. m.p. bertino, Nell’acqua di Pilato, Cartella, p. 1. 
. Ibidem, p. 2.
. id., Sapranno che ti amo anche le pietre, Cartella, p. 1
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240 federica decesari

quale don Mike aveva aderito scegliendolo come via adeguata di formazione delle 
nuove generazioni.

Tutte e tre queste modalità presentano aspetti comuni: vivere il Vangelo più con 
i fatti che con le parole, la scelta della povertà, essere ultimo tra gli ultimi, sentirsi in 
cammino verso la meta celeste, cammino che diventa strada sulla quale incontrare 
il Signore Risorto, grazie alla essenzialità e alla libertà che la strada stessa richiede.

3.1 L’ideale francescano
All’età di vent’anni don Mike decide di dedicare la sua vita al Signore e inizia la sua 
formazione presso il Convento dei frati minori Cappuccini, prima di Cesena e poi di 
Lugo. Dopo quasi cinque anni lascia i Cappuccini e continua gli studi per il sacerdo-
zio presso il Seminario Regionale di Bologna. Terminato il cammino di formazione, 
viene ordinato sacerdote secolare il 24 giugno 1969. Don Mike stesso, in un suo scrit-
to, sottolinea come l’ideale francescano, che ha segnato l’inizio della sua vocazione, 
non lo abbia mai abbandonato; anzi, lo ha seguito per tutta la sua vita e ha segnato 
profondamente il suo modo di essere e di vivere il Vangelo, soprattutto per quanto 
riguarda il liberante dono della povertà. In questa avventura don Mike accanto a sé ha 
una persona che incarna con la sua vita questo ideale, Padre Guglielmo Gattiani, che 
per oltre trent’anni è stato suo confessore e padre spirituale, poi spentosi in odore di 
santità. Per don Bertino l’ideale francescano consiste nel vivere il Vangelo sine glossa 
nell’imitazione di Cristo: intendendo rivivere e riproponendo per i nostri giorni la 
“perfetta letizia” del Santo, egli sostiene con ferma convinzione che la vita di chi vuole 
seguire e mettere in pratica l’ideale francescano deve essere povera, semplice e mode-
sta: una piccola cosa inizialmente senza valore e senza importanza, in apparenza una 
vita consumata nel fare le cose più umili e ordinarie, ma preziosa agli occhi di Dio. Don 
Mike faceva risuonare nel suo cuore queste parole evangeliche: «Siate perfetti come 
è perfetto il Padre vostro che è nei cieli». Era consapevole che mai fu assegnata agli 
uomini meta più alta e più sublime e diceva che noi dobbiamo essere virtuosi, santi, 
perfetti come Dio stesso. Come fare? Dio stesso ce ne mostra la via: fare la sua volontà, 
sempre, dovunque, a costo di qualunque sacrificio e amarlo totalmente, più di ogni 
cosa al mondo. «Ecco come possiamo raggiungere la Sua perfezione: ubbidendolo ed 
amandolo. Noi siamo ciò che amiamo. Chi ama Dio forma un unico spirito con Lui».

3.2 Farsi piccolo per diventare fratello: l’incontro con i “Piccoli fratelli del Vangelo”
Nei primi anni Ottanta don Mike ha conosciuto Carlo Carretto, invitato a Cesena 
dall’Azione Cattolica diocesana. Da questo incontro don Mike è rimasto molto toc-
cato, desideroso di approfondire la conoscenza di Carretto e della sua comunità; 
così nel 1986 insieme ad alcuni amici di Cesenatico si reca a Spello, dove incontra i 
piccoli fratelli del Vangelo.

I Piccoli Fratelli cercano di testimoniare il Vangelo attraverso uno stile “nazza-
reno”, nell’opzione preferenziale per gli ultimi e nell’impegno concreto di condivi-
sione di vita con i socialmente poveri. La comunità è composta sia da fratelli sacer-
doti che da fratelli laici i quali vivono in piccole fraternità di tre o quattro persone, 

. Mt 5,48.
. m.p. bertino, Quaderno n. 2, p. 104.
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caratterizzate dalla semplicità, cercando di incarnare i valori evangelici nella vita 
concreta di tutti i giorni. Nell’imitazione di Gesù povero e lavoratore a Nazareth, si 
guadagnano da vivere con il lavoro delle loro mani. Ed è questa condivisione delle 
condizioni di lavoro, con le sue pene e le sue difficoltà, che li aiuta a restare vicini ai 
poveri e a partecipare alle loro aspirazioni e alle loro giuste rivendicazioni. La vita 
dei Piccoli Fratelli del Vangelo si fonda su tre pilastri: in primo luogo la preghiera, 
personale e comunitaria. Con la preghiera essi cercano di restare sempre in unione 
con Dio, sorgente della vita. Ogni giorno dedicano tempo alla lettura e alla medita-
zione della Parola. L’Eucaristia è il fulcro di questa preghiera. 

Il secondo pilastro, naturale conseguenza del primo, è la vita fraterna: l’amore 
che anima la vita comunitaria deve creare una vera amicizia fra i fratelli. È questo il 
segno vivente della realtà e dell’attualità del Vangelo come dell’amore del Padre: la 
vita fraterna permette di superare l’individualismo creando unità. 

Correlata alla preghiera e alla vita fraterna, infine, la condivisione della vita dei 
poveri: la vita di Gesù a Nazareth, la sua kenosi già nel mistero dell’incarnazione per 
condividere la vita degli uomini, ha sconvolto Charles de Foucauld e ha segnato tut-
ta la sua esistenza. Questo mistero porta i fratelli a condividere nel concreto la vita 
dei poveri e la loro amicizia; essi si fanno solidali valorizzando pienamente la dignità 
delle persone fra le quali vivono, lottando anche con loro contro la disperazione 
provocata dalle varie forme d’ingiustizia. 

L’esperienza che i Piccoli fratelli propongono di vivere a Spello è la condivisione 
di una settimana di silenzio, preghiera, lavoro e vita comunitaria per riscoprire un 
rapporto personale con Cristo. Attraverso l’ascolto della Parola, i momenti di pre-
ghiera personale davanti all’Eucaristia e le celebrazioni comunitarie si affina l’atten-
zione alla Sua Presenza che accompagna durante tutta la giornata. Ai partecipanti 
i Piccoli Fratelli chiedono di sapersi adattare ad uno stile sobrio, rinunciando ad 
alcune comodità e agli sprechi del consumismo. Da quell’estate del 1987 don Mike 
e i suoi amici decidono di vivere all’insegna di quella esperienza la loro vita, ogni 
giorno, e di tornare a Spello con puntualità fedele ogni anno, per molti anni a segui-
re. Don Mike accompagnava a questo appuntamento giovani, adulti e famiglie della 
sua parrocchia e dei gruppi scout che seguiva. Viene quasi naturale chiedersi: per 
cosa può attrarre Spello? È prima di tutto un luogo di preghiera. Di una preghiera 
viva, dove è più facile fare di Lui esperienza che parlarne. È un luogo dove, in tanti 
momenti diversi, si sente Gesù farsi incontro nell’ora propizia, alla svolta giusta del-
la strada che sale al monte Subasio, o sotto un ulivo, o nella cappella nuda di pietra 
che è in ogni eremo, fatta di poche povere cose, ma così parlanti! In questo angolo 
di paradiso don Mike ha visto concretizzarsi il suo ideale di vita e di fede: nello 
stile di vita dei Piccoli Fratelli del Vangelo ha come sentito di potere sintetizzare il 
proprio essere sacerdote con l’ispirazione francescana della prima chiamata e della 
sua formazione, concretizzando ai nostri giorni gli insegnamenti di San Francesco.

3.3 L’esperienza scout e la spiritualità della strada
Don Mike era uno dei pochi sacerdoti ad essere riconosciuto capo scout brevettato. 
Egli vedeva nella spiritualità della strada, che sostiene il metodo scout, una via ma-
estra per educare i giovani. Per tanti anni è stato infatti assistente di comunità che 
accompagnava come guida luminosa in campi, route, ritiri. Con loro spesso si recava 

Prinect ColorCarver
Page is color controlled with Prinect ColorCarver 18.00.045Copyright 2017 Heidelberger Druckmaschinen AGhttp://www.heidelberg.comYou can view actual document colors and color spaces, with the free Color Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.Applied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): Print Gray.icmRGB Image:Profile: AdobeRGB1998.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: AdobeRGB1998.iccRendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noCMYK Image:Profile: ISOcoated_v2_eci.iccRendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noPreserve Black: noCMYK Graphic:Profile: ISOcoated_v2_eci.iccRendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noPreserve Black: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: yesRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:Colors to knockout: noGray to knockout: noPure black to overprint: yes  Limit: 95%Turn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesCMYK Overprint mode: set to OPM1 if not setCreate "All" from 4x100% CMYK: yesDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: yes



242 federica decesari

a Spello, per condividere l’esperienza della settimana di Spiritualità organizzata dai 
Piccoli Fratelli.

Nel metodo scout la strada è intesa come luogo privilegiato per l’incontro con 
l’altro, con il fratello, con il prossimo, con Cristo. Ed è metafora di itineranza, condi-
zione che contraddistingue il credente dall’origine, da Abramo... Come sinonimo di 
un cammino che non si esaurisce mai, ma che si snoda passo dopo passo, la strada ci 
conduce sempre a puntare in alto, capace di farsi deserto per dare spazio all’ascolto, 
alla riflessione, alla meditazione e soprattutto per far entrare Colui che dà senso alla 
vita, che si incontra, appunto, lungo la via. La strada ha questa capacità evocativa, 
simbolica: di richiamare all’esperienza della vita, che non è mai un qualcosa di ac-
quisito definitivamente, ma sempre da conquistare e gustare giorno dopo giorno. Si 
è chiamati, infatti, a vivere camminando e a camminare vivendo, nella consapevolez-
za che solo camminando s’apre il cammino, che solo vivendo ci si dischiude il senso 
della vita. Strada-vita: un binomio singolarissimo in cui i due termini si richiamano 
e si inverano a vicenda. 

4. don mike educatore. un percorso di educazione aLLa fede

Don Mike aveva un’attenzione particolare per i giovani e intendeva essere guida e 
luce in mezzo a loro. In tanti ha lasciato un segno profondo; tanti che hanno potuto 
conoscerlo conservano uno splendido ricordo di lui come educatore e come inse-
gnante di religione. Credeva nei giovani, riponendo in loro fiducia e richiedendo 
maturità e radicalità di fronte alle scelte della vita: era esigente e li esortava conti-
nuamente a non accontentarsi di vivere «con il freno a mano tirato», li invitava in-
vece a «prendere il largo», presentando loro mete alte da raggiungere, che rendono 
piena la vita. Chiedeva una certa radicalità nelle scelte, la stessa radicalità che, del 
resto, chiede Gesù nel Vangelo. 

Egli sosteneva che «i giovani bisogna conoscerli con il cuore, con tutto ciò che 
costituisce noi stessi: intelligenza, volontà, cultura, carismi, esperienza, capacità di 
amare e di donazione», non si fermava al primo strato epidermico, sapeva guardare 
dentro alle persone ed andare in profondità. Il giovane per don Mike è «luogo di 
profezia», ma affinché tale profezia si realizzi occorre che gli adulti lo educhino e 
lo sostengano nel suo percorso di crescita. «Nei giovani, anche se in contraddizione 
con la loro solitudine, con il loro disimpegno, con la loro delusione, con la loro 
ricerca di guadagno facile, di piacere immediato e senza sacrificio, c’è però sempre 
sete di luce, di verità, di purezza e di valori assoluti. Gli adulti questa sete anzitutto 
devono rivelarla ai giovani stessi, fargliela scoprire, senza stupide vergogne e colpe-
voli compromessi, e, soprattutto, devono aiutarli a realizzarsi pienamente, mediante 
una guida seria e serena, una testimonianza credibile e concreta, frutto di esperienza 
di vita, proponendo loro alte mete e grandi scelte e cercando di educarli a riscoprire 
il ruolo fondamentale della loro coscienza e della loro conseguente responsabilità».

Per educare era convinto si dovesse lasciar agire Gesù, il Maestro, l’educatore 
per eccellenza, il modello pedagogico da imitare. Ogni educatore non deve far altro 
che guardare alla testimonianza del Buon Pastore, occorre assumere l’atteggiamento 

. m.p. bertino, Quaderno n. 10, p. 65.
. Ibidem, pp. 69-70.
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e lo sguardo amante di Gesù. «Il centro della fede è Cristo: educare i giovani alla 
fede vuol dire aiutarli a incontrare Cristo: noi siamo e dobbiamo essere solo stru-
menti per facilitare questo incontro. Incontrare Cristo implica, come conseguenza 
logica, il conoscerlo, amarlo, servirlo, imitarlo. In assoluta umiltà e verità ai giovani 
dobbiamo proporre un Cristo vero e autentico, uomo, Dio, Salvatore, l’unico amico 
che ci conosce, ci ama e dimostra e conferma questo suo amore donandoci la sua 
stessa vita. Preoccupiamoci di non mettere filtri alla persona del Cristo (le nostre 
idee, i nostri capricci, le nostre grettezze, la nostra superbia) di non ridurla a nostra 
immagine e somiglianza».

Un’ultima indicazione che don Mike ci raccomanda per educare alla fede riguar-
da lo stile che ogni educatore dovrebbe avere: l’atteggiamento di umile condivisione 
nel farsi compagno di viaggio, non maestro in cattedra. La parola “maestro” riveste 
un significato positivo in sé, ma alla sequela del divino Maestro ha il volto della 
Misericordia che significa amicizia, vicinanza, tenerezza, clemenza, perdono...: «Nel 
proporre ai giovani la fede, la ricerca di Cristo, la sua attualità nella Chiesa e dei 
Sacramenti, noi adulti dobbiamo ricordarci di essere non maestri, ma discepoli coi 
giovani stessi. La fede ha un cammino che dura tutta la vita: non si è mai maggioren-
ni, diplomati e laureati nella fede. Ogni uomo nel tempo e nello spazio, deve cercare 
Dio, e quando lo ha incontrato, deve ricominciare da capo, nuovamente, come se 
non lo avesse ancora incontrato».

 
Gli scritti e le poesie di don Mike insieme alle sue indicazioni pedagogiche sono 

state la base per un percorso di evangelizzazione svolto con i giovani della parroc-
chia di Gambettola. Il valore di questo percorso è duplice: da una parte si valorizza 
una preziosa eredità, collaudata con esiti sicuramente incoraggianti, dall’altra si tie-
ne desta la memoria di questa singolare figura di sacerdote attraverso le sue rifles-
sioni, con le quali ritorna educatore, vivo, in mezzo ai giovani che tanto ha amato.

5. concLusioni

È doveroso sottolineare in questa sede come il lavoro svolto sia solo un primo passo 
verso una analisi più accurata e puntuale degli scritti di don Mike. Dopo questo pri-
mo censimento, da cui la tesi è scaturita, e allegato alla tesi, si rende opportuna una 
più accurata descrizione filologica e l’analisi testuale in particolare delle raccolte po-
etiche, per potere pensare anche a una futura pubblicazione, così da realizzare quel 
sogno di don Mike rimasto nel cassetto a causa della malattia. Sarebbe auspicabile 
inoltre costruire nuovi percorsi educativi che si avvalgano dei suoi numerosi con-
tributi di educatore delle nuove generazioni – tracce di lavoro per incontri, omelie, 
catechesi... costruite non tanto su basi teoretiche ma sperimentate sul campo –, così 
da ridare forza e speranza alle comunità cristiane del territorio a volte provate dalla 
fatica della vita pastorale.

Infine non posso far altro che esprimere tutta la mia gratitudine al Signore per 
avermi fatto incontrare don Mike, una figura che, attraverso i suoi scritti e la testi-
monianza degli amici, mi ha aperto prospettive nuove, rinsaldando la mia fede in 
Lui, Signore della vita.

. Ibidem, pp. 70-71.
. Ibidem, pp. 71-72.
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poLitiche famiLiari: sussidiarietà aLLa proVa

Tra responsabilità delle famiglie verso il bene comune 
e urgenza di interventi concreti *

di francesco beLLetti **

1. famigLia e società: una centraLità soprattutto retorica

Nei contesti internazionali l’Italia viene ancora vista come un Paese in cui il valo-
re della famiglia è indiscutibile, e la sua persistenza forte. Non sempre questa 

prerogativa viene descritta come un elemento virtuoso: basti pensare al tema dei 
“bamboccioni” (infelice e impietosa espressione di un Ministro, che proprio per la 
sua rudezza conquistò subito i titoli dei giornali), oppure all’iperprotezionismo dei 
genitori, e soprattutto delle madri, nei confronti dei propri figli già adulti  (il famoso 
mammismo del Bel Paese). Ma l’idea prevalente, per quanto stereotipata, è che in 
Italia la famiglia conta davvero. Per stare sull’attualità più recente, tutti gli osservato-
ri più avveduti, sia italiani che stranieri, sono concordi nel dire che questi durissimi 
anni di crisi in Italia hanno avuto un impatto sociale molto meno devastante che 
in altri Paesi proprio per la capacità solidaristica delle reti familiari, che sono state 
capaci di offrire sostegno, aiuto e protezione ai giovani senza lavoro, agli anziani con 
pensioni basse e con servizi socio-sanitari spesso di bassa qualità. Fino ad arrivare 
alla retorica della famiglia come “primo e più importante ammortizzatore sociale” 
nel nostro Paese (formula che troppo spesso diventa «risorsa a basso costo che diffi-
cilmente può evitare di agire a favore dei propri membri in difficoltà»). 

Tuttavia, gli stessi osservatori internazionali, se analizzano i dati reali sulle con-
crete politiche per la famiglia, si trovano di fronte ad una oggettiva marginalità delle 
azioni pubbliche a favore della famiglia, con un effetto paradossale. Una retorica 
della centralità del valore famiglia molto potente, a volte anche folcloristica e stereo-
tipata, ma la presa d’atto che la famiglia, quando si tratta di spendere soldi pubblici 
o di garantire equità, conta poco o niente. Verrebbe quasi da pensare ad un pro-
cesso mentale per cui «visto che le famiglie italiane sono cosi forti e salde, non c’è 
bisogno di preoccuparsi per loro. Sono addirittura capaci di farsi da sé il welfare!». 
Così, le famiglie italiane a livello europeo sono quelle che generano maggiori reti di 
solidarietà informale, che producono capitale sociale prezioso, che si rigenera, con 
reti di solidarietà aperte anche a “non parenti”, contrariamente ad una certa retorica 
pregiudiziale sul “familismo amorale”. Ma se confrontiamo la percentuale di PIL 
investito nelle politiche per la famiglia negli ultimi anni, l’Italia presenza uno spread 
negativo rispetto alla media europea pari ad un punto percentuale. L’Italia spende 
circa l’1,4%, mentre la media europea è tra il 2,3% e il 2,4% (e alcuni Paesi sfiorano 
il 4%). In parole povere, per essere in linea con lo standard europeo, alle politiche 
familiari nel nostro Paese mancano tra i 15 e i 17 miliardi di Euro. E mancano alle 

* Sintesi della relazione presentata a S. Marino all’interno del ciclo seminariale dedicato alla Dottrina 
Sociale della Chiesa, promosso dall’ISSR in collaborazione con l’Ufficio diocesano per la Pastorale 
sociale e politica della Diocesi di S. Marino-Montefeltro.

** Direttore CISF (Centro Internazionale Studi Famiglia).
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248 francesco belletti

politiche della casa, al sostegno diretto alle famiglie con figli, alle politiche per il 
lavoro giovanile. 

«È come se i confini si fossero mischiati, è come se il gioco delle parti fosse diven-
tato uno scambio delle parti, nel senso che la famiglia a un certo punto si è fatta 
società, si è fatta politica sociale, e la società si è fatta famiglia, e quando avvie-
ne questo scambio di ruoli, questa confusione tra le parti, si produce patologia 
nelle dinamiche sociali, perché (…) una famiglia che si fa società è una famiglia 
che assume delle responsabilità che prima o poi finiscono per schiacciarla, per 
ridurne le capacità di funzionamento, ed è quello che è avvenuto e che si vede 
poi da molti punti di vista: le pensioni sono diventate un surrogato degli assegni 
familiari, un surrogato dei redditi da lavoro, un surrogato dei sussidi di disoc-
cupazione ed è quello che succede quando avvengono questi scambi di confini, 
quando avvengono queste confusioni alle frontiere tra famiglia e società (…). 
Insomma, una confusione continua dei confini tra quello che è famiglia e quello 
che è società. In Italia c’è stata, in breve, una forte privatizzazione del rischio, o 
se volete una familiarizzazione del rischio, e c’è stata una debole socializzazione 
del rischio, una scarsa pubblicizzazione del rischio, collettivizzazione del rischio. 
I rischi e i costi sono stati cioè fortemente privatizzati».

Purtroppo in Italia è ancora più vero l’allarme nuovamente lanciato a livello 
globale dalla Amoris laetitia, a partire dai lavori dei due Sinodi 2014/2015 e dalla 
raccolta dei questionari elaborati dalle Chiese locali (box 1).

box 1 - amoris laetitia: qualcHe riflessione per le politicHe familiari

«43. […] C’è anche una sensazione generale di impotenza nei confronti della re-
altà socio-economica che spesso finisce per schiacciare le famiglie. […] Spesso le 
famiglie si sentono abbandonate per il disinteresse e la poca attenzione da parte 
delle istituzioni. Le conseguenze negative dal punto di vista dell’organizzazione 
sociale sono evidenti: dalla crisi demografica alle difficoltà educative, dalla fatica 
nell’accogliere la vita nascente all’avvertire la presenza degli anziani come un peso, 
fino al diffondersi di un disagio affettivo che arriva talvolta alla violenza. È respon-
sabilità dello Stato creare le condizioni legislative e di lavoro per garantire l’avve-
nire dei giovani e aiutarli a realizzare il loro progetto di fondare una famiglia». 
44. La mancanza di una abitazione dignitosa o adeguata porta spesso a riman-
dare la formalizzazione di una relazione. Occorre ricordare che “la famiglia ha il 
diritto a un’abitazione decente, adatta per la vita della famiglia e proporzionata 
al numero dei membri, in un ambiente che provveda i servizi di base per la vita 
della famiglia e della comunità” (Carta dei diritti della famiglia, 1983, n. 11).  Una 
famiglia e una casa sono due cose che si richiamano a vicenda. Questo esempio 
mostra che dobbiamo insistere sui diritti della famiglia, e non solo sui diritti 
individuali. La famiglia è un bene da cui la società non può prescindere, ma ha 

. Dall’intervento di G.B. Sgritta al convegno Cisf Famiglia e politica sociale: quali responsabilità a 
livello nazionale e locale, Milano, 6 aprile 2000 (cfr. www.cisf.it).
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249politiche familiari: sussidiarietà alla prova 

bisogno di essere protetta (Relatio finalis Sinodo 2015, n. 11-12). La difesa di questi 
diritti è “un appello profetico in favore dell’istituzione familiare, la quale deve 
essere rispettata e difesa da tutte le usurpazioni” (Carta dei diritti della famiglia, 
1983, Introduzione), soprattutto nel contesto attuale dove solitamente occupa 
poco spazio nei progetti politici. Le famiglie hanno, tra gli altri diritti, quello 
di “poter fare assegnamento su una adeguata politica familiare da parte delle 
pubbliche autorità nell’ambito giuridico, economico, sociale e fiscale” (Carta dei 
diritti della famiglia, 1983, Introduzione). A volte sono drammatiche le angustie 
delle famiglie quando, in presenza della malattia di una persona cara, non hanno 
accesso a servizi sanitari adeguati, o quando si prolunga il tempo senza che si 
ottenga un impiego dignitoso. “Le coercizioni economiche escludono l’accesso 
delle famiglie all’educazione, alla vita culturale e alla vita sociale attiva. L’attuale 
sistema economico produce diverse forme di esclusione sociale. Le famiglie sof-
frono in modo particolare i problemi che riguardano il lavoro. Le possibilità per 
i giovani sono poche e l’offerta di lavoro è molto selettiva e precaria. Le giornate 
lavorative sono lunghe e spesso appesantite da lunghi tempi di trasferta. Questo 
non aiuta i familiari a ritrovarsi tra loro e con i figli, in modo da alimentare quo-
tidianamente le loro relazioni” (Relatio finalis Sinodo 2015, n. 14)».

2. tra assistenziaLismo e promozione deLLa soggettiVità famiLiare

In realtà le politiche familiari in Italia oggi sono ancora estremamente deboli, non 
solo dal punto di vista quantitativo, ma anche nella loro identità; sono state spesso 
appiattite sulle politiche sociali e/o di contrasto alla povertà, marginali, con scarsi 
finanziamenti, spesso giocate sulla logica dell’una tantum (tabella 1). 

tabeLLa 1 - Linee guida di poLitica sociaLe per La famigLia

Politiche sinora perseguite
A livello centrale, regionale, locale

Idee-guida per il necessario cambiamento

1. Assistenziali Ti do un beneficio affin-
ché tu possa fare a meno 
dei legami familiari

1. Principio di 
sussidiarietà

Ti aiuto a fare ciò che devi 
fare tu (applicato alla fami-
glia e alle associazioni fami-
liari)

2. Matrifocali Centrate sulla donna e sul-
la diade madre-bambino

2. Sul nucleo 
familiare

Centrate su tutto il nucleo 
familiare, in termini di re-
ciprocità di coppia e fra le 
generazioni

3. Politiche implicite Per singole classi di età 
(categorie generazionali) 
soprattutto minori e an-
ziani

3. Politiche esplicite Sull’intreccio generazionale 
come problema di solidarie-
tà relazionale

4. Politiche indirette Utilizzare la famiglia come 
strumento di lotta alla po-
vertà o per altri problemi 
sociali

4. Politiche dirette Aumentare la forza e la fun-
zione sociale delle relazioni 
familiari

Fonte: P. donati, in G. bursi, G. caVazza, E. messora, Strategie di politiche familiari, Franco Angeli, 
Milano 1999, p. 39.
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250 francesco belletti

Di conseguenza politiche familiari degne di questo nome devono essere prima di 
tutto “relazionali”, e quindi: esplicite, dirette, distintive, organiche e promozionali: 

-  esplicite, cioè concentrate sul nucleo e sulle qualità della famiglia, ossia sulla 
sua natura di relazione di reciprocità tra sessi e generazioni (a promozione, 
tutela e sostegno delle relazioni di coppia e intergenerazionali, sia interne alla 
famiglia che tra generazioni nel sociale); 

-  dirette, vale a dire “sulla famiglia in quanto tale”, e non solo su singoli mem-
bri, mentre spesso politiche di protezione di singoli membri o condizioni, 
pur necessarie, vengono etichettate come familiari. È il caso di molti provve-
dimenti costruiti e pensati sulle pari opportunità e sulla donna, sui minori, 
sui disabili, sugli anziani, che trattano solo gli individui, e non le singole con-
dizioni “dentro” le relazioni familiari; 

-  distintive, nel senso che devono essere in grado di distinguere tra i contesti di 
vita che sono famiglia e i contesti caratterizzati da altri criteri e scelte; dell’im-
portanza di questo criterio è esemplare conferma la perdurante discussione 
sull’importanza (o irrilevanza) del matrimonio, cosi come quella sulla regola-
zione giuridica delle coppie di fatto, eterosessuali e omosessuali;

-  organiche, cioè capaci di includere le diverse dimensioni della famiglia, senza 
interventi settoriali e sconnessi. Ciò implica anche la capacità di valutare il 
cosiddetto “impatto familiare” di provvedimenti in settori diversi da quello 
sociale (ad esempio lo sviluppo urbanistico, o le regole del mercato del la-
voro). Questo esigerebbe anche che, ad esempio, quando si discute di finan-
ziaria si affrontasse “prima” la famiglia, come motore di sviluppo sociale ed 
economico del sistema Italia, e non da ultima, a contendersi le briciole con 
altri temi; 

-  promozionali, vale a dire indirizzate a leggere ogni sistema familiare alla ri-
cerca di capacità e potenzialità (più o meno latenti), per rimetterle in gioco, 
anziché mettere al centro della diagnosi e della relazione con le famiglie i 
problemi, le mancanze, le fragilità. Occorre cioè uscire da un modello assi-
stenziale e riparatorio, nei confronti delle famiglie, a favore di un approccio 
promozionale che consenta sia di scoprire e mettere in gioco le risorse dei 
portatori di bisogno, sia di prevenire malesseri e fragilità maggiori. Occorre 
quindi superare il deficit model, che si limita alla ricerca di “quello che non 
va”, a favore di un empowerment model, alla ricerca delle competenze resi-
due (o capabilities, con le parole del premio Nobel A. Sen) delle persone e dei 
sistemi familiari. Ed è proprio questo il criterio che maggiormente concretiz-
za il principio di sussidiarietà nei confronti della famiglia.  

. F. beLLetti, G. ottoneLLi, I diritti della famiglia. Solo sulla Carta?, Edizioni Paoline, Milano 2013, 
pp. 102-103.

. Sul tema della “valutazione di impatto familiare” delle politiche il dibattito internazionale è molto 
più avanzato che nel contesto italiano, anche se il Piano nazionale sulla Famiglia del 2012 e la recente 
Conferenza nazionale del 2017 hanno ricordato la sua necessità, senza peraltro strutturare o finanziare 
specifici progetti/azioni di monitoraggio e valutazione. Per una sintetica ed aggiornata riflessione a livello 
nazionale ed internazionale vedi F. beLLetti, D. bramanti, E. carrà (a cura di), Il Family Impact. Un 
approccio focalizzato sulla famiglia per le politiche e le pratiche, Vita e Pensiero, Milano, 2018.
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Non si tratta di chiedere protezione o assistenza, quanto piuttosto di reintegrare 
l’equità, sanando un’ingiustizia, attraverso un doppio riconoscimento: da un lato 
la centralità della famiglia come istituzione di bene comune socialmente rilevante 
(quella definita dall’art. 29 della Costituzione, come «società naturale fondata sul 
matrimonio», qualificata quindi, proprio secondo il dettato costituzionale, dalla dif-
ferenza sessuale e dalla responsabilità verso i figli); dall’altro il necessario sostegno 
ai suoi compiti e funzioni sociali, in primo luogo attraverso la leva fiscale, ma anche 
con azioni di tutela della vita, di sostegno alle responsabilità educative, di conci-
liazione famiglia-lavoro, di promozione per le giovani coppie, di sostegno alla vita 
quotidiana per tutto il ciclo di vita della famiglia. È proprio sul concetto di promo-
zione dell’ordinaria fatica della vita quotidiana delle famiglie (che tanto “ordinaria” 
non è mai, come si è visto in questi drammatici e lunghi anni di crisi economica e 
finanziaria), che la politica familiare italiana è stata particolarmente carente. 

3. sussidiarietà e poLitiche famiLiari

Le politiche familiari necessarie oggi, quindi, non possono essere politiche di nicchia, 
di piccoli incentivi, di microaggiustamenti o di agevolazioni mirate. Servono invece 
– oggi più che in altri momenti, proprio di fronte a perduranti passaggi di crisi eco-
nomica - politiche familiari forti, generaliste, promozionali. La politica familiare deve 
quindi riprendere il tema dell’Alleanza della famiglia, citato dal Piano nazionale del 
2012 (box 2), richiamando il, vale a dire la realizzazione di un modello di  a livello na-
zionale e locale, che è ormai parte integrante e ineliminabile di ogni serio e moderno 
approccio all’implementazione di politiche familiari e sociali appropriate.

 
boX 2 - piano nazionaLe per La famigLia 2012: un’occasione sprecata

Il Piano nazionale per la famiglia è stato approvato il 7 giugno 2012 dal Governo 
italiano. Si trattava del primo piano organico a sostegno della famiglia, esito 
della Seconda Conferenza Nazionale sulla Famiglia (Milano, novembre 2010). 
Purtroppo, a distanza di diversi anni la sua implementazione è praticamente nul-
la. Occorre peraltro segnalare che tra le pur prevedibili modifiche tra la bozza 
uscita dalla Conferenza di Milano e la versione approvata dal Governo due anni 
dopo,  la differenza più grave è stata la completa cancellazione del paragrafo 
dedicato alla riforma del fisco, che conteneva ampi riferimenti alla proposta del 
FattoreFamiglia, elaborata dal Forum nazionale delle associazioni familiari e 
ampiamente discussa nella Conferenza. Una gravissima mutilazione, che toglie 
ad un serio “Piano per la famiglia” uno strumento strategico irrinunciabile. An-
che la Terza Conferenza nazionale sulla famiglia, celebrata a settembre 2017 (con 
un ritardo di oltre tre anni rispetto a quanto previsto dalla legge) non pare aver 
innescato particolari innovazioni o mutamenti. 

In questo nuovo modello, sussidiario, plurale e partecipativo (oggi si direbbe 
anche “circolare”), le famiglie non sono utenti da assistere, ma protagoniste del 
proprio percorso di inclusione sociale. Allo Stato e agli altri attori sociali spetta 
la costruzione o la rimodulazione di “infrastrutture sociali” capaci di rispettare e 
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252 francesco belletti

valorizzare la libertà di azione della famiglia: soggetto sociale, economico, solidari-
stico, giuridico. Per costruire politiche familiari realmente sussidiarie occorre cioè 
un approccio promozionale nei confronti della famiglia, proposto come criterio es-
senziale per la progettazione e la realizzazione di politiche sociali innovative e non 
assistenziali, capaci cioè di generare cittadinanza attiva (responsabilità sociale) nelle 
persone e nelle famiglie (tabella 2). 

tabeLLa 2 - sussidiarietà e soLidarietà: un modeLLo interpretatiVo deLLa reLazio-
ne famigLia-società

SUSSIDIARIETÀ

ASSENZA PRESENZA

SO
LI

D
A

R
IE

T
À

A
SS

E
N

ZA

A
La famiglia dipende da supporti esterni, 
che però non sono di responsabilità della 
collettività (intervento assistenziale, basa-
to sulla beneficenza privata)

B
Responsabilizzazione delle famiglie, lasciate 
con scarsi supporti dalla società (auto-aiuto 
familista individualista)

PR
E

SE
N

ZA

C

Forte intervento sociale su cittadini che 
ricevono passivamente i servizi (approccio 
assistenziale, basato sull’intervento pub-
blico, con famiglie passive)

D

Famiglie attive di fronte ai propri bisogni, in 
un sistema in cui la società persegue il soste-
gno ai propri membri deboli anche attraverso 
la promozione della cittadinanza attiva delle 
persone e delle famiglie

Fonte: F. beLLetti, Ripartire dalla famiglia. Ambito educativo e risorsa sociale, Edizioni Paoline, Milano 
2010, p. 67.

Secondo tale prospettiva, in effetti, le risposte che il sistema politico e sociale 
deve attivare di fronte ai bisogni delle famiglie non devono porsi nell’ottica prima-
ria o peggio esclusiva di “risolvere i problemi”, ma devono in primo luogo cercare 
di “rimettere in moto” il sistema famiglia, considerandolo non come destinatario 
passivo di prestazioni, ma come partner attivo di un percorso di aiuto in cui sia il 
portatore di bisogno (la famiglia, da sola o meglio associata) sia il prestatore di aiuto 
(servizi, enti locali, governo centrale ecc.) progettano e realizzano insieme percorsi 
di uscita dalle condizioni di mancanza e di bisogno. 

Se quindi le famiglie esprimono, in questa interazione, bisogni e domande speci-
fiche, cui non è possibile dare risposta solo a partire dalle proprie risorse familiari, 
occorre domandarsi come questa “modalità di relazione” (la domanda) può essere 
valorizzata in una prospettiva sussidiaria;  in altri termini, occorre che la società con-
sideri questa richiesta di aiuto come una opportunità per attivare una interazione 
collaborativa tra famiglia e società, in una prospettiva, come già ricordato, promo-
zionale, che eviti i due rischi contrapposti: 

-   da un lato quello di risolvere il problema semplicemente fornendo una ri-
sposta, offrendo “ciò che manca”. In tal modo infatti si attiva una logica 
assistenziale e per prestazioni, in cui l’erogazione di un servizio/prodotto ri-
empie una carenza di chi chiede, anziché attivare una relazione sinergica tra 
il portatore di bisogno e il prestatore di aiuto;

Prinect ColorCarver
Page is color controlled with Prinect ColorCarver 18.00.045Copyright 2017 Heidelberger Druckmaschinen AGhttp://www.heidelberg.comYou can view actual document colors and color spaces, with the free Color Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.Applied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): Print Gray.icmRGB Image:Profile: AdobeRGB1998.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: AdobeRGB1998.iccRendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noCMYK Image:Profile: ISOcoated_v2_eci.iccRendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noPreserve Black: noCMYK Graphic:Profile: ISOcoated_v2_eci.iccRendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noPreserve Black: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: yesRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:Colors to knockout: noGray to knockout: noPure black to overprint: yes  Limit: 95%Turn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesCMYK Overprint mode: set to OPM1 if not setCreate "All" from 4x100% CMYK: yesDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: yes



253politiche familiari: sussidiarietà alla prova 

-   dall’altro, il rischio di “restituire” il bisogno alla famiglia stessa, derespon-
sabilizzando il sistema dei servizi e affidando alla capacità autonoma della 
famiglia la ricerca di partner o alleati nel “mondo esterno”. In questo caso si 
farebbe passare per sussidiarietà e per promozione un ulteriore sovraccarico 
nei confronti della famiglia (non passiva, ma abbandonata). Neanche così, 
peraltro, si attiverebbe quella relazione sinergica che considera la famiglia 
come risorsa attiva “insieme” all’intervento dei servizi (o, più in generale, di 
soggetti esterni).

È oggi necessario invertire la rotta, con politiche coerenti e durature, che metta-
no la famiglia al centro dell’azione riformatrice. Non ha infatti alcun senso lamen-
tare la crisi della famiglia e allo stesso tempo non fare nulla per sostenerla. Questo 
va fatto prima di tutto, in generale, difendendo concretamente l’identità stessa della 
famiglia secondo il dettato costituzionale (artt. 29. 30 e 31), che qualifica il matri-
monio come patto esplicito di diritti-doveri (responsabilità) tra sposi e pubblica 
amministrazione, come luogo di formalizzazione della “rilevanza pubblica del fare 
famiglia”, prima di tutto in ambito normativo e giuridico, nel suo essere vincolo 
insieme forte e fragile, che lega pubblicamente il marito alla moglie (nella differenza 
sessuale tra maschile e femminile, come riaffermato anche recentemente da molte 
sentenze della stessa Corte costituzionale). 

Esistono poi alcune aree specifiche di azione su cui la tenuta dei sistemi familiari 
può e deve essere sostenuta da una concreta responsabilità dell’intervento pubblico; 
occorre oggi una rinnovata alleanza tra  responsabilità della famiglia e intervento 
pubblico, in forme sussidiarie non ambigue. Occorre cioè più sostegno sussidia-
rio alla famiglia, e non maggiore strumentalizzazione delle capacità di cura della 
famiglia per consentire un progressivo disimpegno (anche economico) dell’azione 
pubblica. In particolare:

a)  è indispensabile sostenere la famiglia nel suo compito di tutela della dignità 
della vita, durante tutto il suo svolgimento, dal concepimento fino alla sua 
fine naturale, sostenendo la maternità, i compiti di cura verso le persone 
fragili, contrastando azioni o norme che pregiudicano la piena tutela della di-
gnità di ogni vita. Nello stesso tempo è necessario riaffermare chiaramente il 
favor vitae della mano pubblica, promuovendo e sostenendo la procreazione 
generosa e responsabile;

b)  è urgente la già ricordata azione di ripristino dell’equità fiscale a base fami-
liare, attraverso l’introduzione del FattoreFamiglia o di meccanismi analoghi. 
Nessuna riforma del sistema fiscale potrà mai essere equa se non sarà a misu-
ra di famiglia; 

c)  occorre riconoscere e sostenere la titolarità primaria della famiglia nella re-
sponsabilità educativa, in un’alleanza con il sistema educativo nel riorganiz-
zare le modalità di partecipazione democratica dei genitori e degli studenti 
nella scuola statale, nell’applicare l’equità nei confronti della scuola paritaria, 
consentendo un’effettiva libertà di scelta educativa da parte delle famiglie 
stesse. Nessuna scuola sarà davvero efficace, senza un’alleanza con la fami-
glia;

Prinect ColorCarver
Page is color controlled with Prinect ColorCarver 18.00.045Copyright 2017 Heidelberger Druckmaschinen AGhttp://www.heidelberg.comYou can view actual document colors and color spaces, with the free Color Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.Applied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): Print Gray.icmRGB Image:Profile: AdobeRGB1998.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: AdobeRGB1998.iccRendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noCMYK Image:Profile: ISOcoated_v2_eci.iccRendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noPreserve Black: noCMYK Graphic:Profile: ISOcoated_v2_eci.iccRendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noPreserve Black: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: yesRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:Colors to knockout: noGray to knockout: noPure black to overprint: yes  Limit: 95%Turn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesCMYK Overprint mode: set to OPM1 if not setCreate "All" from 4x100% CMYK: yesDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: yes



254 francesco belletti

d)  va riconosciuto il ruolo insostituibile della famiglia nel lavoro di cura per le 
persone fragili e non autosufficienti, erogatrice di beni relazionali irrinun-
ciabili, che definiscono la qualità stessa delle prestazioni sociali soprattutto 
verso i soggetti più deboli. Nessuna riforma del welfare potrà essere equa e 
“umanizzata” se non sarà a misura di famiglia;

e)  va riconosciuto e sostenuto il ruolo economico attivo della famiglia, sia in 
ambito profit (imprese familiari, scelte di consumo e di risparmio, scelte 
lavorative) che nella sfera delle relazioni sociali. In particolare la famiglia 
è protagonista dell’economia civile, di una domanda di servizi e, nel con-
tempo, capace di qualificarli concorrendo direttamente, anche attraverso reti 
organizzate, all’erogazione dell’offerta di prestazioni. Questi percorsi vanno 
agevolati fiscalmente, anche con la finalità di contrastare il lavoro sommerso 
che dequalifica le prestazioni e penalizza le condizioni lavorative;

f)  è prioritario promuovere l’armonizzazione tra vita familiare e vita lavorativa, 
nell’arco di tutta la vita lavorativa. Un lavoro nemico della famiglia è anche 
nemico della creatività e del buon funzionamento dell’economia.

4. La soggettiVità sociaLe deLLa famigLia: 
    una potenziaLità da riconoscere, un compito da assoLVere

Riconoscere la “nuova cittadinanza” della famiglia implica da parte delle pubbliche 
istituzioni il coraggio e la fatica di avviare con essa momenti di dialogo e di confronto, 
superando la logica ora individualistica ora corporativistico-autoreferenziale che ha 
caratterizzato fin qui la loro azione. Ma implica anche da parte delle famiglie una rin-
novata presa di coscienza non solo dei propri diritti ma anche delle proprie responsa-
bilità. In questo la famiglia deve dimostrare che “la famiglia è un bene per la società” 
perché possiede uno specifico “valore aggiunto” (box 3), che consiste nella capacità 
di produrre beni relazionali (famiglia relazionale), che vanno dal fatto di stimolare il 
senso altruistico dell’esistenza, alla fiducia interpersonale, al costruirsi delle regole di 
vita fino ai valori della generatività come reciprocità del dono della vita, includendo i 
valori economici e altro ancora, necessariamente intrecciati tra di loro. Le altre forme 
di vita possono dare qualcosa di tutto questo, ma normalmente in misura ridotta.

boX 3 – come La famigLia genera VaLore aggiunto neLLa società

«Il valore sociale aggiunto della famiglia può essere quindi osservato in tre 
modi.

a)  Come valore dei beni prodotti dalla famiglia rispetto al valore dei beni 
e servizi portati dai membri componenti. L’affidarsi a relazioni più sta-
bili e solide aumenta la capacità di sinergia fra le persone e fra le loro 
risorse. Il valore aggiunto emerge solo a certe condizioni, che richie-
dono durata e forza dei legami. Maggiore è l’instabilità e la debolezza 

. Cfr. P. donati (a c. di), Ri-conoscere la famiglia. Quale valore aggiunto per la società? Decimo Rappor-
to Cisf sulla famiglia in Italia, San Paolo, Cinisello Balsamo 2007.

. P. donati, Le virtù sociali della famiglia, «Acta Philosofica», Vol. 19 - anno 2010 - Fascicolo 2, pp. 
267-296.
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dei legami, minore è l’investimento a lungo termine e più limitata è la 
reciprocità.

b)  Come capacità di realizzare equità e redistribuzione fra i familiari in 
base alle loro necessità personali. La stabilità e la forza dei legami sono 
condizioni che aumentano le capacità di redistribuzione delle risorse fa-
miliari secondo una condivisione volontaria che realizza l’equità fra chi 
ha di più e chi ha di meno. Laddove c’è maggiore instabilità e debolezza 
dei legami, maggiore è la ricerca di compensazioni su basi individuali.

c)  Come contributo che la famiglia dà alla società. La stabilità e la forza 
dei legami sono condizioni che elevano la capacità della famiglia di 
impegnarsi in compiti pro-sociali. Laddove c’è maggiore instabilità e 
debolezza dei legami, minore è la disponibilità a impegnarsi gratuita-
mente per la comunità intorno e maggiore è la chiusura della coppia in 
sé stessa». 

La famiglia è stata ed è considerata essenziale per il benessere delle persone e 
per la qualità di vita delle società. Certo, ci sono anche famiglie incompetenti, o 
“perverse”, o incapaci di assumersi questa responsabilità, ma nel complesso oggi 
nella maggior parte delle famiglie questa operazione viene ancora agita, sia pur nella 
inevitabile incompiutezza, fragilità e difficoltà della storia di ogni essere umano. 
Quattro livelli possono essere segnalati a riguardo.

a) La “personalizzazione”
Un primo livello di responsabilità della famiglia è a livello individuale, riguarda il 
bene della singola persona; si tratta di crescere e far crescere persone vere, adul-
te, persone “responsabili”, potremmo anche dire persone “costruttori di bene”. Il 
mandato della famiglia non copre né sostituisce il libero destino della persona, ma 
ne è, in un certo senso, al servizio; legami buoni, insomma, tra le persone, ma capaci 
di distanza, di gratuità, di libertà, di amore verso il destino buono dell’altro, anche 
se non coincide con quanto mi aspetto io.

Inoltre questa “cura del bene della persona”, in termini educativi, dovrà essere 
capace di introdurre l’altro alla responsabilità e ad un rapporto vero con la realtà, 
favorendo anche la socializzazione (partecipazione della persona alla costruzione 
del bene comune). Tutto ciò è a pieno titolo inscrivibile tra le responsabilità della 
famiglia, e quindi di tali compiti non può essere espropriata, ma “sussidiata” (soste-
nuta dal contesto sociale, dalla politica), e sostituita solo a fronte di una evidente e 
irreversibile “incapacità”.

b) Costruire i legami familiari “all’interno”
Il secondo livello di responsabilizzazione della famiglia riguarda la costruzione di 
“legami buoni” tra i propri membri, di reciprocità e gratuità. Si potrebbe dire, in 

. Cfr. P. donati (a c. di), Ri-conoscere la famiglia, cit., pp. 54-56.
. F. beLLetti, Ripartire dalla famiglia. Ambito educativo e risorsa sociale, Edizioni Paoline, Milano 

2010, pp. 57-63.
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256 francesco belletti

altri termini, che il perseguimento del bene di ogni persona e della sua libertà non 
può non passare, in famiglia, attraverso la costruzione dei legami familiari, della 
famiglia in senso specifico. Del resto se la prospettiva del familiare non è costruire 
“legami buoni”, di fiducia e lealtà, la famiglia diventa una trappola, uno spazio che 
imprigiona, che distrugge le persone. 

La “giusta causa” della famiglia è rispondere al bisogno di relazione, è il biso-
gno di senso, è il bisogno di appartenenza; la famiglia risponde a bisogni radicali 
di costruzione di legami buoni di senso, di reciprocità e di appartenenza, e questo 
è il secondo livello di una responsabilità che è squisitamente sua, anch’essa non 
espropriabile. In questa relazionalità sta quello che potremmo definire il “mistero 
algebrico” della qualità familiare, dove mettere insieme le persone non è somma di 
individui, ma prodotto della loro interazione. 

c) L’apertura dei confini familiari (accoglienza)
Il terzo livello di responsabilità sta nella capacità di aprire queste “buone relazioni” 
ad altre persone, non ponendosi come un “territorio liberato” dai confini chiusi, ma 
pensandosi come un ambito di “buona vita” da poter condividere con altre persone. 
È quanto molte famiglie stanno concretamente realizzando con le esperienze di ado-
zione nazionale e internazionale, accogliendo al proprio interno un bambino con 
l’affidamento eterofamiliare, accogliendo un adulto in difficoltà (magari qualcuno 
in fuga da guerre o carestie), facendosi carico dei propri parenti in difficoltà, dei 
propri genitori anziani, ma anche, più semplicemente e quotidianamente, accoglien-
do a casa propria, nel pomeriggio, più bambini per fare i compiti, o mantenendo 
relazioni di aiuto e di vicinato capaci di sostegno reciproco. Questo nella consapevo-
lezza, molto spesso non verbalizzata, ma non per questo meno netta, che la capacità 
solidaristica di una famiglia non viene meno se viene utilizzata troppo, ma si alimen-
ta invece proprio nell’uso. La solidarietà della famiglia non è un bene di consumo, 
il cui uso ne diminuisce la disponibilità, ma paradossalmente aumenta facendolo 
circolare. In effetti «c’è una sorta di legge sociale che fa sì che quel che non circola 
muore, come è per il Mar Morto e per il lago di Tiberiade, che pur formati dallo 
stesso fiume, il Giordano, sono l’uno morto e l’altro vivo, perché il primo conserva 
tutta l’acqua per sé, il secondo la dà ad altri fiumi». 

d) la costruzione di un soggetto sociale (associazionismo, famiglie insieme…) 
Un quarto livello di responsabilità può essere sinteticamente definito “fare famiglia 
insieme” ad altre famiglie, attraverso la costruzione di un soggetto sociale aggrega-
tivo (associazionismo, famiglie insieme…), compito oggi molto più chiaro ed im-
portante che in altri momenti storici, anche per una certa difficoltà di trasmissione 
intergenerazionale all’interno delle famiglie, che lascia ogni generazione “sola” da-
vanti alle sfide della vita. 

. Cfr. l’interessante ed innovativa sperimentazione di accoglienza in famiglia per persone rifugiate 
promossa dalla Caritas negli ultimi anni nel nostro Paese descritta in N. de capite, O. forti, R. 
guagLianone, “Rifugiato a casa mia”. Tra diritto e dovere di ospitalità, in CISF (a c. di), Le famiglie di 
fronte alle sfide dell’immigrazione. Rapporto Famiglia Cisf 2014, Erickson, Trento 2014, pp. 227-244.

. J. godbout, Lo spirito del dono, Bollati Boringhieri, Torino 1993, p. 215.
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Le famiglie possono quindi mettersi insieme ad altre famiglie «per fare meglio la 
propria famiglia, per fare più famiglia nella società», perché le famiglie insieme sono 
una grande risorsa della società. Le famiglie diventano così soggetti sociali colletti-
vi, che cominciano ad avere voce, che generano auto e mutuo aiuto, che si mettono 
insieme per “produrre più famiglia” (servizi, relazioni, esperienze di condivisione), 
ma anche per contare di più, per organizzarsi, per fare lobbying, pressione, protesta. 
Inoltre «le associazioni familiari contrastano l’individualismo, diffondendo uno stile 
d’azione basato sulla solidarietà reciproca. È questo il loro specifico: non si tratta 
solo di gratuità, che è il codice di tutte le organizzazioni del terzo settore, ma di una 
gratuità che esige la reciprocazione. Infatti, in famiglia ciascuno s’impegna gratui-
tamente, ma tutti hanno una propria responsabilità nel promuovere il bene della 
famiglia. È una gratuità che attiva i soggetti».

La qualità relazionale della famiglia può quindi generare una “eccedenza rela-
zionale solidaristica”, costruendo una forma aggregativa che da subito assume un 
codice generativo, che si qualifica come “familiarità”: nello specifico, «le famiglie 
che si legano ad altre famiglie, costituendo associazioni familiari, stipulano un patto 
ulteriore (…) nuovi diritti e nuovi doveri si articolano così in quello che possia-
mo definire un “patto associativo di familiarità” per coniugi e figli appartenenti 
ad associazioni familiari. (…) Le associazioni familiari sono una risposta al codice 
generativo della famiglia, che si traduce in orientamento prosociale. L’azione svolta 
dalle associazioni  che, formate da famiglie, rispondono ad esigenze familiari, pro-
duce famiglia (destinataria dell’azione) e, così facendo, riproduce la famiglia (attrice 
dell’azione)».

Da ultimo, conviene evidenziare una recente prospettiva di sviluppo, partico-
larmente interessante, dell’aggregarsi tra famiglie, l’emergere di nuove forme di 
connessione tra famiglie, più piccole, più direttamente collegate ad uno specifico 
territorio, con relazioni “corte” e “calde”, sempre fortemente intrecciate ai concre-
ti bisogni della vita quotidiana, generando reti e legami tra famiglie che spesso si 
mantengono a lungo in una condizione non formalizzata. In altri termini, oggi molte 
famiglie sembrano avere ancora una forte capacità ed esigenza di aggregazione, ma 
la stanno costruendo con forme non tradizionali, non formalizzate, andando così a 
costituire “reti interfamiliari” che preferiscono restare più vicini ai mondi vitali e ai 
codici relazionali informali della famiglia che a costruirsi come “strutture organiz-
zate della società”. La qualità relazionale, quindi, sembra contare di più del ricono-
scimento sociale e persino della possibilità di ricevere sostegno, riconoscimento e 
interazione con il sistema pubblico. 

Resta però un punto di domanda conclusivo, ineludibile: come agganciare la 
stragrande maggioranza delle famiglie, che rimangono senza connessioni con l’e-

. Cfr. P. donati (a c. di), Famiglia risorsa della società, Il Mulino, Bologna 2012, volume che riporta 
i risultati di una ricerca realizzata e presentata in occasione del VII Incontro Mondiale delle Famiglie, 
Milano 2012.

. E. carrà, Le reti di famiglie: una ricchezza per la società e per la Chiesa, dall’intervento alla 47. 
Settimana Sociale dei Cattolici italiani, La famiglia: speranza e futuro per la società italiana, Torino, 14 
settembre 2013 (www.settimanesociali.it).

. G. rossi, Quando e come l’associazionismo familiare genera capitale sociale? Esperienze di 
sussidiarietà delle politiche sociali in Lombardia, in P. donati (a c. di), Famiglia e capitale sociale nella 
società italiana. Ottavo Rapporto Cisf sulla famiglia in Italia, San Paolo, Cinisello B. (MI) 2003, pp. 230-231.
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258 francesco belletti

sterno? Anche perché spesso questa apparente autonomia (che è invece isolamento) 
diventa la prima e più importante causa di vulnerabilità. Perché nessuna famiglia 
è più fragile di quella che non riesce nemmeno a pensare di poter trovare aiuto, 
collaborazione e sostegno all’esterno. Le famiglie associate hanno capito che stare 
insieme è un tesoro prezioso: come fare a rendere accessibile questo tesoro al mag-
gior numero possibile di famiglie?
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umanità fiorita e LaVoro *

di matteo prodi **

introduzione

Il tema del lavoro è il più delicato dell’attualità sociale, politica ed economica. 
Ogni scelta che riguardi gli assetti futuri del mondo deve partir da lì e lì ritornare. 

Ma è anche vero che la questione è la qualità della vita delle persone. Come possia-
mo aiutare le persone a vivere una vita piena, realizzata, fiorita? È vero che tante 
cose cambieranno: come, quanto, fino a che età lavoreremo, se strumenti come il 
reddito di cittadinanza cambieranno alcuni equilibri. Ma il lavoro è decisivo. «La-
vorando noi diventiamo più persona, la nostra umanità fiorisce, i giovani diventano 
adulti soltanto lavorando. (…) Gli uomini e le donne si nutrono del lavoro: con il 
lavoro sono “unti di dignità”. Per questa ragione, attorno al lavoro si edifica l’intero 
patto sociale (…) Dev’essere chiaro che l’obiettivo vero da raggiungere non è il 
“reddito per tutti”, ma il “lavoro per tutti”! Perché senza lavoro, senza lavoro per 
tutti non ci sarà dignità per tutti. Senza lavoro, si può sopravvivere; ma per vivere, 
occorre il lavoro».

1. una pagina bibLica

Vi è una parabola evangelica bellissima, dove il protagonista è ossessionato dall’of-
frire lavoro a tutti. È la parabola dei lavoratori inviati nella vigna; e non si chiude 
con una esplosione di felicità. Gli operai mormorano per una presunta ingiustizia ed 
il padrone è costretto a mandarli via brutalmente. L’impresa aveva raggiunto il suo 
scopo? La vigna è stata curata, ma i dipendenti non sono felici.

Eppure, il padrone ha cura degli operai; a quelli chiamati alle cinque del pomerig-
gio dice: Perché ve ne state tutto il giorno oziosi? È possibile che si viva intere giornate 
senza che nulla dia la prospettiva di senso, senza che nulla possa dare l’adeguata sicu-
rezza per una vita autenticamente umana. Rimanere disoccupati significa non poter 
dare speranza, protezione e tutela alla propria vita. Ma anche l’aver ricevuto il salario 
non basta; chi ha lavorato fin dall’alba non riesce a gustare quanto ha ricevuto.

* Sintesi della relazione presentata a S. Marino (l’11 dicembre 2017) nell’ambito del ciclo di conferenze 
sulla Dottrina sociale della Chiesa dal titolo: “Il senso e la dignità del lavoro oggi”, promosso dall’ISSR 
“A. Marvelli” in collaborazione con l’Ufficio di Pastorale sociale e politica della diocesi di S. Marino-
Montefeltro.

** Docente di Morale Sociale alla Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna di Bologna.
. Cfr. un mio articolo, in cui ho approfondito il mio pensiero sul lavoro: M. prodi, Una vita degna me-

diante il lavoro, in M. marcheseLLi (a c. di), Evangelizzare nelle criticità dell’umano, EDB, Bologna 2017.
. Cfr. il mio progetto di ricerca: M. prodi, Per una nuova umanità. L’orizzonte di papa Francesco, 

Cittadella, Assisi 2018, il primo volume pubblicato.
. papa francesco, Discorso ai lavoratori ILVA di Genova, 27 Maggio 2017. Come si evince dalle parole 

del papa, la direzione è creare lavoro per tutti, senza pensare a ipotesi come il reddito di cittadinanza. Il 
tema è complesso; personalmente la posizione di Bergoglio mi sembra la migliore. Occorre, in ogni caso, 
avere profonda cura per chi non ha risorse necessarie per vivere. Per quanto riguarda la mancanza di 
dignità di tanti lavori che vengono offerti oggi, cfr. R. stagLianò, Lavoretti. Così la sharing economy ci 
rende tutti più poveri, Einaudi, Torino 2018.

. Mt 20,1-16.
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260 matteo prodi

Dal testo emerge anche un’altra parola: quello che è giusto ve lo darò. Che cosa è 
giusto nella vita di una azienda? Il profitto, i salari, i prodotti, i processi produttivi, 
l’impatto sull’ambiente, i rapporti con lo stato e la politica… Ma l’imprenditore ha 
innanzitutto una attenzione decisiva verso gli operai, affinché ognuno di loro possa 
avere il necessario per la propria vita. Sembra questa l’unica vera preoccupazione 
del padrone. Questa è la sua giustizia: fare in modo che ogni persona abbia ciò che 
è decisivo per la sua giornata.

Infine, uno di quelli che hanno faticato più ore si rivolge al datore di lavoro, par-
lando con astio dei suoi colleghi; pensa di costruire la propria felicità, prescindendo 
da quella delle persone che gli stanno accanto. Non potrebbe, infatti, protestare se 
il padrone avesse dato a lui un denaro e gradualmente meno agli altri. Il lavoro è un 
bene relazionale, capace di dare dignità alla persona e alle relazioni.

2. iL contesto di oggi: precarietà, disoccupazione, diseguagLianza, 
    strapotere deLLa tecnocrazia

Per arrivare a un lavoro degno dell’uomo è bene avere le idee chiare sulla realtà 
concreta.
Precarietà
Il problema della precarietà è non solo quantitativo (in alcuni paesi un quarto della 
popolazione si trova nel precariato) ma anche qualitativo: la vita e il futuro dei pre-
cari sono bloccati e sono nelle mani dei poteri di oggi. «Al precario viene detto che 
deve accogliere in tutto e per tutto le forze del mercato come propria guida ed essere 
infinitamente adattabile alle loro esigenze. L’esito è la necessità, per una massa cre-
scente di persone – potenzialmente tutti coloro che non appartengono a quell’élite 
che, ancorata alla propria ricchezza, vive come al di sopra della società – di condurre 
la propria esistenza in una condizione che può essere soltanto di alienazione, ano-
mia, ansia e rabbia. Il segnale di maggiore pericolo è il disimpegno politico».
Disoccupazione
Per parlare di disoccupazione occorre valutare la disoccupazione in termini di bene 
comune. Innanzitutto, «la disoccupazione va considerata un male grave, peggiore 
del debito pubblico (…) Avere un lavoro va considerato un diritto primario della 
persona». I costi derivanti dalla disoccupazione nascono dai sostegni al reddito che 
si garantiscono ai disoccupati e dal PIL non prodotto. Vi sono poi i costi sociali deri-
vanti da povertà, perdita della casa, criminalità, denutrizione, abbandoni scolastici, 
antagonismo etnico, legami familiari più a rischio, tensioni sociali potenzialmente 
esplosive, minori possibilità di cura della salute. La disoccupazione moltiplica gli ef-
fetti perversi della distribuzione del reddito. Il pieno impiego è escluso praticamen-
te dalle teorie dominanti in politica ed economia. Si deve rivoluzionare il modello 
politico. «Sebbene il raggiungimento della piena occupazione sia essenzialmente 
una questione economica, il suo mantenimento diventa una questione politica. La 

. G. standing, Precari. La nuova classe esplosiva, il Mulino, Bologna 2012, pp. 46-47. Per il tema del 
precariato, cfr. D. fusaro, Storia e coscienza del precariato. Servi e signori della globalizzazione, Bompiani, 
Milano 2018.

. L. gaLLino, Il colpo di stato di banche e governi. L’attacco alla democrazia in Europa, Einaudi, Torino 
2013, p. 277.
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piena occupazione è in conflitto con gli interessi dei capitalisti come classe (...) Sen-
za mutamenti nelle istituzioni fondamentali del capitalismo, il mantenimento della 
piena occupazione rimane uno scopo irraggiungibile nelle società capitalistiche».
Diseguaglianza
La domanda di fondo non è se esista e di quali dimensioni sia la diseguaglianza, ma 
se essa sia desiderabile per il futuro dell’umanità. «L’opzione disegualitaria (o, più 
apertamente, anti-egualitaria) è stata – e in buona parte continua ad essere, anche 
se più mascherata – parte integrante della dogmatica neoclassica che ha offerto il 
proprio hardware teorico all’ideologia neoliberista fin dall’origine della sua lotta per 
l’egemonia, alla fine degli anni Settanta e per tutto il corso degli anni Ottanta del 
secolo scorso».

L’eguaglianza, quindi, non è più una virtù e così si è infranto il patto sociale che 
aveva caratterizzato gli stati occidentali dopo la seconda guerra mondiale.
Lo strapotere della tecnocrazia
Quanti posti di lavoro e in quanto tempo saranno bruciati dal progresso tecnologico 
è difficile da pronosticare. In ogni caso, a livello mondiale, centinaia di milioni di 
persone vedranno il loro lavoro sostituito da macchine in vent’anni. È un cataclisma 
che non possiamo attendere inerti. Sul tema molto dice la LS, anche a partire da R. 
Guardini: «la lettura guardiniana sui rapporti tra tecnica e potere nell’era “postmo-
derna” tornerà preziosa allorché Bergoglio, da Papa, scriverà la sua lettera enciclica 
Laudato si’». È l’uomo che deve decidere la sua strada.

3. cosa ci ha portato a tutto Questo

Tale situazione del lavoro non è frutto del caso. Il neoliberismo è la nuova ragione 
del mondo che si basa sulla concorrenza vissuta ad ogni livello della vita dell’uo-
mo: vince, quindi, il più forte. Il capitale è giunto a sovvertire quasi totalmente il 
processo democratico. «Nella UE, in sostanza, la politica la fa il capitale, cioè i suoi 
delegati, che includono la maggioranza dei politici (se ne rendano conto o no)». 

. P. kriesLer, j. haLeVi, Political Aspects of Buffer Stock Employment, Wp n° 2, Centre for Applied 
Economic Research, University of New South Wales 2001, p. 12.

. M. reVeLLi, La lotta di classe esiste e l’hanno vinta i ricchi. Vero!, Laterza, Bari 2014, p. 3.
. Cfr. R. stagLianò, Al posto tuo. Come web e robot stanno rubando il lavoro, Einaudi, Torino 2016, E. 

brynjofsson e A. mcafee, La nuova rivoluzione delle macchine. Lavoro e prosperità nell’era della tecnologia 
trionfante, Feltrinelli, Milano 2015 e S. zamagni, Come e quanto la quarta rivoluzione industriale ci sta 
“toccando”, Mimesis, Milano 2018. Una visione diversa, ma limitata a zone in cui prestigiose università 
possono fare da motore a uno sviluppo di alta qualità, è in E. moretti, La nuova geografia del lavoro, 
Mondadori, Milano 2013.

. M. borghesi, Jorge Mario Bergoglio. Una biografia intellettuale, Jaka Book, Milano 2017, p. 150. 
Dirà Massimo Borghesi che il potere sopra il proprio potere è la questione antropologica fondamentale 
del nostro tempo (cfr. Ibidem, p. 148.) «Di fronte a questa doppia sfida, della tecnocrazia economica e del 
relativismo etico, la via suggerita da Evangelii Gaudium è quella del primato della politica, di una politica 
che torni a ragionare sul “bene comune” di un popolo all’interno di un orizzonte non immanentista» 
(Ibidem, p. 215). Noi dobbiamo avere il nostro futuro in mano.

. Cfr. P. dardot, C. LaVaL, La nuova ragione del mondo. Critica della razionalità neoliberista, Deri-
veApprodi, Roma 2013, p. 9.

. L. gaLLino, Il denaro, il debito e la doppia crisi spiegati ai nipoti, Einaudi, Torino 2015, p. 185.
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Alcuni fatti concreti:

1.  Lo strapotere delle banche e dei gruppi finanziari che possono contare su 
attivi pari a uno o due trilioni di euro ciascuno. La quota del Pil che va nelle 
tasche delle corporation è sempre maggiore, mentre cala quella dei salariati.

2.  Il sempre maggior protagonismo politico di BCE e FMI è sotto gli occhi di 
tutti. Ricordiamo che la BCE è governata da un consiglio formato dai presi-
denti o amministratori delegati delle maggiori banche europee.

3.  Esercitano legalmente la pressione sulla Commissione europea circa 20.000 
lobbisti. Tre quarti circa rappresentano le banche.

4.  Molti documenti di riforma delle varie componenti dell’economia hanno 
avuto il contributo di alti dirigenti della finanza e dell’industria.

5.  Grande concentrazione di ricchezza e potere vi è anche in chi ha a che fare 
con i big data.

6.  Nelle campagne elettorali occorre trasparenza; di fatto, chi viene eletto ri-
sponde a chi lo ha sponsorizzato.

7.  Vi è anche un modo molto sottile per gestire l’informazione scientifica. Molte 
fondazioni che producono report su questioni delicatissime (vedi i cambia-
menti climatici) sono sostenute dalle corporation.

Si può fare qualcosa per invertire tale situazione? Data la sproporzione delle 
forze in campo si direbbe di no. E va ricordato che «in realtà sono stati i politici a 
battersi affinché la finanza si sviluppasse oltre ogni limite». La guerra per risultare 
vincenti nella globalizzazione sembrava da combattere soprattutto nel settore finan-
ziario e si è cercato di consentire ai suoi operatori di compiere ogni azione potesse 
aumentare il loro potere. Si è creta così la finanziarizzazione dell’economia, le dise-
guaglianze sono aumentate. I pochi oppositori sono senza una vera e propria orga-
nizzazione.  La riflessione dovrebbe partire dall’uomo, da chi è davvero l’uomo. Uno 
dei pilastri della costruzione antidemocratica del potere è l’antropologia dell’uomo 
economico. Tale concetto ha sviluppato, autonomamente, smisurate ambizioni e ha 
finito per essere una dottrina certa e meritevole d’insegnamento. «L’homo oecono-
micus è divenuto negli anni una specie di religione con sommi pontefici (ai vertici 
delle istituzioni), grandi sacerdoti (nelle università) e miriadi di devotissimi zelatori 
(dai top manager all’ultimo dei City wolves: i lupi della City, si noti l’espressio-
ne vagamente hobbessiana)»; al centro di questo dogma c’è l’assoluta centralità 
dell’individuo razionale, egoistico e perfettamente informato. L’homo oeconomicus 
può essere utile, come semplificazione nei modelli, per illustrare qualche teoria, ma 
non è assolutamente in grado di descrivere l’uomo reale. Eppure si continua a in-
segnare l’economia che si basa su questa antropologia, nonostante tanti studi, com-
presi quelli del Nobel Amartya Sen, secondo cui «la razionalità puramente egoistica  

. Ibidem, p. 188.
. Cfr. Ibidem, p. 35.
. Cfr. T. piketty, Il capitale nel XXI secolo, Bompiani, Milano 2014 e M. prodi, Che fare della ricchez-

za?, «Il Margine», Anno 34 (2014), 9, pp. 20-23.
. S. caruso, Homo oeconomicus. Paradigma, critiche, revisioni, Firenze University Press, Firenze 2012, p. 4.
. Cfr. M. prodi, Il superamento dell’Homo oeconomicus, «RTE», Anno 19, n° 38, Luglio-Dicembre 

2015, pp. 485-507.
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dell’homo oeconomicus è in realtà la razionalità del folle: ben poco valida sul piano 
descrittivo, addirittura deleteria sul piano normativo». Anche la crisi ambientale 
ha le sue radici in questa perversa antropologia: l’ambiente è trattato come fonte di 
profitto per i pochi. Non abbiamo saputo rispondere alla sfida ambientale perché 
«lsiamo prigionieri, in senso politico, fisico e culturale; solo dopo aver individuato 
queste catene potremo avere una possibilità di liberarci». E la liberazione passa dal 
recupero del noi in politica, in economia, nel sociale.

4. abbiamo deLLe aLternatiVe?

Occorre una rivoluzione
«Ciò che sta accadendo ci pone di fronte all’urgenza di procedere in una coraggio-
sa rivoluzione culturale». È singolare che anche il papa usi la parola rivoluzione, 
seppur accostata all’aggettivo culturale. L’occidente ha creato le sue fortune proprio 
sulla possibilità di pensare prima e realizzare poi nuove visioni del mondo. E for-
se, le crisi dentro le quali ci stiamo dibattendo sono anche il frutto dell’incapacità 
di concepire una idea radicalmente nuova e, appunto, rivoluzionaria, dell’umanità. 
Non una timida riforma è necessaria oggi, ma una vera e propria rivoluzione. Ciò 
deve partire dalla speranza di poter cambiare il mondo di oggi.

In questa direzione Karl Marx aiuta a valutare le attuali forme di distorsione 
economica che il capitalismo produce oggi. La vita di fabbrica viene interpretata 
come il male che si presenta sulla terra, essendo «il luogo in cui viene prodotta – con 
l’asservimento del lavoratore – la merce, ossia la cellula originaria di tutte le altre 
contraddizioni». Su questa frattura sociale, Marx fa emergere le due componenti 
essenziali del suo pensiero: l’istanza critica e la filosofia della storia. Il lavoratore per-
de la sua libertà attraverso la stipula del contratto. L’esito dell’economia del capitale 
è che «l’estorsione di pluslavoro implica che il lavoratore perda i tratti dell’uomo 
per assumere quelli anonimi della merce, il cui acquisto viene continuamente rinno-
vato ma la cui reale proprietà non cessa mai di essere nella mani dei capitalisti. Nella 
prospettiva marxiana, il grande paradosso sotteso al modo di produzione capitali-
stico è che, in esso, gli uomini vengono intesi come merci». È il denaro a costituire 
il potere; il potere sociale è trasferito direttamente nelle tasche degli individui che 
posseggono il denaro; gli operai, proprio perché non posseggono denaro, vendono 
se stessi. La situazione oggi è la stessa; in più, alcune forme di tutela costringono 
ad accettare mansioni umilianti, non esiste una adeguata rappresentanza per chi è 
solo merce e il capitalista non è più una persona concreta, ma un anonimo mercato 
finanziario globalizzato.

. S. caruso, Homo oeconomicus, cit., p. 2. Per il pensiero di Sen, cfr. A.K. sen, Rational fools. A cri-
tique of behavioural foundations of economic theory, «Philosophy an Public Affairs», 6, 1977, pp. 317-332.

. N. kLein, Una rivoluzione ci salverà. Perché il capitalismo non è sostenibile, Rizzoli, Milano 2015, 
pp. 93-94.

. LS 114.
. Cfr. P. prodi, Il tramonto della rivoluzione, Il Mulino, Bologna 2015.
. D. fusaro, Bentornato Marx! Rinascita di un pensiero rivoluzionario, Bompiani, Milano 2009, p. 196.
. Ibidem, p. 199.
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La Costituzione Italiana
Una vera rivoluzione sarebbe attuare la nostra Costituzione: «L’Italia è una Repub-
blica democratica, fondata sul lavoro» (art. 1).

Il lavoro oggi è condizionato dalla politica. Ma nella Costituzione «se c’è qualco-
sa di “condizionato”, questo non è il lavoro, ma la politica».

La Costituzione pone, quindi, alla base della nostra convivenza il lavoro, cardine 
di tutte le relazione politiche, economiche e sociali. Per questo il lavoro non può 
mai essere una ricaduta secondaria ed è scolpito tra i principi fondamentali della 
Costituzione. È un diritto di giustizia che dobbiamo esigere dalla politica e, quindi, 
dai partiti.

5. iL magistero di papa francesco

Se in Evangelii Gaudium papa Francesco offre due punti focali per il nostro per-
corso (la centralità della persona e il bene comune, declinato con il prendersi cura 
dell’altro, da una parte; la condanna di questa economia, dall’altra), la sua riflessio-
ne prosegue nella Laudato si’, anche parlando del lavoro. Una profonda rivoluzione 
è auspicata per l’economia nel suo complesso: abbiamo bisogno di «cambiare mo-
dello di sviluppo globale, la qual cosa implica riflettere responsabilmente sul senso 
dell’economia e sulla sua finalità». Due sono le sfide da evidenziare: la prima è 
ripensare il profitto. «Il principio della massimizzazione del profitto che tende ad 
isolarsi da qualsiasi altra considerazione, è una distorsione concettuale dell’econo-
mia: se aumenta la produzione, interessa poco che si produca a spese delle risorse 
future o della salute dell’ambiente». Occorre, inoltre, riflettere sul lavoro e sulla 
centralità della persona in ogni decisione economica: «Il vero obiettivo dovrebbe 
essere sempre consentire ai poveri una vita degna mediante il lavoro. Tuttavia l’o-
rientamento dell’economia ha favorito un tipo di progresso tecnologico finalizzato 
a ridurre i costi di produzione in ragione della diminuzione dei posti di lavoro so-
stituiti dalle macchine. È un ulteriore modo in cui l’azione dell’essere umano può 
volgersi contro se stesso. La riduzione dei posti di lavoro ha anche un impatto ne-
gativo sul piano economico, attraverso la progressiva erosione del capitale sociale, 
ossia quell’insieme di relazioni di fiducia di affidabilità di rispetto delle regole, indi-
spensabili per ogni convivenza civile. In definitiva i costi umani sono sempre anche 
costi economici e le disfunzioni economiche comportano sempre anche costi umani. 
Rinunciare ad investire sulle persone per ottenere un maggior profitto immediato è 
un pessimo affare per la società». Il bene comune, la persona e il lavoro per tutti 
devono essere sempre considerati il fine dell’attività economica. Il paradigma deve 
essere ribaltato: il capitale è un mezzo, il lavoro per tutti un fine. Occorre, quindi, 
ripensare radicalmente il mercato, affinché sia un mezzo per il bene comune. Troppi 
sono i suoi fallimenti e sappiamo bene che non è adeguato ad affrontare i temi della 
giustizia sociale e dell’ambiente.

. G. zagrebeLsky, Fondata sul lavoro. La solitudine dell’articolo 1, Einaudi, Torino 2013, p. 43.
. LS 194.
. LS 195.
. LS 127-128.
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6. proposte concrete

Il lavoro come fine della politica e dell’economia, non solo una ricaduta secondaria. 
«Occorre chiedersi se di fronte alla vera e propria emergenza nazionale rappresenta-
ta dalla disoccupazione e dal precariato non sia possibile raccogliere le forze sociali, 
politiche e culturali necessarie per abbattere il muro rappresentato dall’ideologia 
neoliberale, dal Trattato UE e dai governi europei che l’hanno finora applicata sotto 
forma di politiche economiche e sociali regressive, affinché la piena occupazione 
venga finalmente assunta come obiettivo della politica dell’Unione e sia riconosciu-
to il principio che essa può venire perseguita efficacemente soltanto con politiche 
pubbliche». Come, concretamente? Tre piste:

1.  La piena occupazione deve entrare nel Trattato UE e negli statuti della BCE 
e delle banche centrali.

2.  Obbligo per la BCE di prestare soldi alle banche europee solo se quel credito 
porta, con ragionevole certezza, a far crescere l’occupazione.

3.  Consentire agli Stati membri di emettere un prestito obbligazionario (circa 
20-25 miliardi per i paesi maggiori) finalizzato alla creazione di posti di lavo-
ro; la BCE si impegna a sostenere  tale emissione comprandone una adeguata 
quota sul mercato secondario.

«Il governo deve adottare un obiettivo esplicito per prevenire e ridurre la disoc-
cupazione e deve sostenere tale obiettivo offrendo un impiego pubblico garantito a 
salario minimo a quanti lo cercano». Le difficoltà sulla piena occupazione aumen-
teranno anche a causa della tecnologia sempre più pervasiva nelle nostre vite: anche 
per questo occorrono politiche che si facciano carico della vita delle persone.

Una vera riforma del lavoro
«Il più grande economista del XX secolo, John Maynard Keynes, aveva previsto 
che nella nostra epoca l’impegno lavorativo settimanale non avrebbe superato le 15 
ore. Prima di lui, Karl Marx aveva prefigurato che, una volta raggiunto un livello 
di produttività tale per cui la società potesse provvedere a tutti i bisogni materiali, 
avremmo trascorso le nostre giornate a sviluppare le nostre capacità di esseri umani. 
Alla fine del XIX secolo, William Morris, nel suo visionario News from Nowhere, 
previde un futuro in cui le persone avrebbero vissuto senza stress, lavorando per 
passione, ispirate unicamente dall’intento di imitare la natura, prosperando in ar-
monia con i propri vicini. Nessuno di questi autori aveva previsto l’inestinguibile 
impulso al consumo e la crescita illimitata su cui si basa il sistema di mercato della 
mercificaziones totale. È giunto il momento di affermare che il posto di lavoro per 
tutti, a qualunque condizione, non è la soluzione giusta, semplicemente perché non 
è questo il problema da risolvere. Occorre invece trovare diversi modi per mettere 
tutti in grado di disporre di più tempo, che non sia da dedicarsi al lavoro produt-
tivo, e di più tempo libero che non sia destinato all’intrattenimento e al gioco. A 

. L. gaLLino, Il colpo di stato di banche e governi, cit., pp. 292-293.
. Cfr. ibidem, p. 293.
. A.B. atkinson, Disuguaglianza. Che cosa si può fare?, Raffaello Cortina Editore, Milano 2015, p. 144. 

Un altro libro può aiutare a comprendere come si possa riformare da capo l’economia: J.E. stigLitz, Le 
nuove regole dell’economia. Sconfiggere la disuguaglianza per tornare a crescere, il Saggiatore, Milano 2016.
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266 matteo prodi

meno che non insistiamo su una nozione più ampia di lavoro, continueremo a essere 
guidati dall’insensata abitudine di valutare una persona in base al tipo di lavoro che 
fa e dall’ottuso pregiudizio che l’unica attestazione di successo per un sistema eco-
nomico sia la sua capacità di moltiplicare i posti di lavoro». Siamo davanti ad una 
svolta importantissima: qual è il fine di una persona? Lavorare o svilupparsi? Se è 
vera la seconda ipotesi, che si potrebbe tradurre più concretamente coll’espressione 
diventare cittadini, è necessario che le persone abbiamo maggiore libertà nello sce-
gliere come e quanto lavorare, consentendo di poter dare il proprio contributo alla 
società anche con le attività di cura e col volontariato. Questo implica che il lavoro 
deve essere «considerato come strumentale, ovvero come una regolare transazione 
economica secondo le regole». Occorre restituire alle persone la libertà e la possi-
bilità di scegliere il modo di essere felici. Un punto di partenza per ricomprendere 
il lavoro e la persona sono i beni comuni. Un libro in particolare può essere utile: Il 
benicomunismo e i suoi nemici, di Ugo Mattei. Il punto di partenza è comprendere 
come né il privato né il pubblico offrono una soluzione integrale ai problemi del 
nostro mondo: «Per i benicomunisti proprietà privata e sovranità statale sono l’esi-
to istituzionale dello stesso progetto di concentrazione del potere ed esclusione». 
Ripensare ai beni nell’ottica del comune consente di operare una vera rivoluzione, 
creando le prospettive per una società più equa e meno diseguale. «La struttura giu-
ridica del comune rompe con la natura estrattiva e individualizzante della giuridicità 
borghese fondata sullo sfruttamento dell’uomo sull’uomo e sulla natura, e costru-
isce una visione generativa e relazionale del diritto, lontana dal mondo dell’avere, 
del dominare e dell’escludere (che accomuna tanto il pubblico statalista quanto il 
privato dominicale) e vicina a quella dell’essere, del condividere e dell’includere». 
È assumere come punto di partenza non la proprietà ma l’uso dei beni. Un esem-
pio può venire dagli orti comuni assunti come metafora. Cosa possono significare? 
«Gli orti significano lavoro per la riproduzione, libero. Favoriscono il rispetto per il 
suolo, per la natura, per una vita equilibrata. Ma nel paradigma neoliberista odierno 
se si lavora nel proprio orto invece che nel mercato delle braccia, si rischia di essere 
chiamati scansafatiche o scrocconi perché non si ha un posto o non lo si cerca. Gli 
orti sono un posto tranquillo in cui scaricare lo stress. Regalano una sensazione di 
sicurezza e un legame con le altre generazioni. Veicolano un senso di cittadinanza, 
una benvenuta combinazione di diritti culturali, sociali, ed economici per via del 
contatto con la terra e del diritto economico di produrre per la famiglia, gli amici e 
la comunità».

Si obietterà: e le risorse ci sono? Queste vanno cercate lì dove ci sono. «Dobbia-
mo tornare a una struttura di aliquote più progressiva per l’imposta sui redditi delle 
persone fisiche, con aliquote marginali crescenti per scaglioni di reddito imponibile, 
fino a una aliquota massima del 65%, il tutto accompagnato da un allargamento del-

. G. standing, Precari, cit., p. 254.
. Ibidem, p. 256.
. U. mattei, Il benicomunismo e i suoi nemici, Einaudi, Torino 2015, p. 4.
. Ibidem, p. 88.
. Cfr. P. dardot, C. LaVaL, Del Comune o della Rivoluzione del XXI secolo, DeriveApprodi, Roma 2015.
. G. standing, Diventare cittadini. Un manifesto del precariato, Feltrinelli, Milano 2015, p. 273.
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la base imponibile». Recuperare risorse significa anche la possibilità di qualificare 
sempre più scuola e università, elementi decisivi per il sistema paese e per il lavoro.

Una vera scuola, una vera università
Per il pieno funzionamento della democrazia, però, occorre anche interrogarsi sulla 
qualità e sulla tipologia della cultura che un sistema scolastico propone. «Le de-
mocrazie hanno grandi risorse di intelligenza e di immaginazione. Ma sono anche 
esposte ad alcuni seri rischi: scarsa capacità di ragionamento, provincialismo, fretta, 
inerzia, egoismo e povertà di spirito. L’istruzione volta esclusivamente al tornacon-
to sul mercato globale esalta queste carenze, producendo una ottusa grettezza e 
una docilità – in tecnici obbedienti e ammaestrati – che minacciano la vita stessa 
della democrazia, e che di sicuro impediscono la creazione di una degna cultura 
mondiale».

L’istruzione è, quindi, un fattore strategico per un vero sviluppo e per una poli-
tica attenta alla persona che comprenda anche l’accesso al lavoro. John Stuart Mill 
affermò: «L’università non è stata concepita per offrire le conoscenze che consenta-
no di accedere a un particolare modo di guadagnarsi da vivere. Il suo scopo non è 
quello di preparare e dotare di competenze degli avvocato o dei medici oppure degli 
ingegneri, ma è quello di formare degli esseri umani colti e capaci».

concLusione

Cosa possiamo sperare
«Il senso di un Manifesto del precariato è la consapevolezza che tanti elementi de-
vono unirsi, che nessuna singola misura è una panacea o una bacchetta magica. È lo 
spirito che bisogna ricostruire, fondato sui grandi valori della compassione e dell’em-
patia. Non vorremo mica rischiare di svegliarci tra qualche anno pensando di non 
avere il diritto morale di lamentarci perché non abbiamo mosso un dito quando ave-
vamo le energie e non amavamo le realtà senza futuro attorno a noi? Il cambiamento 
avverrà soltanto se agiamo, non se ci limitiamo a lamentarci». In questo il papa ci ha 
lasciato parole assolutamente decisive: «L’obiettivo non è di raccogliere informazioni 
o saziare la nostra curiosità, ma di prendere dolorosa coscienza, osare trasformare in 
sofferenza personale quello che accade al mondo, e così riconoscere qual è il contri-
buto che ciascuno può portare».

. A.B. atkinson, Disuguaglianza, cit., p. 192.
. M. nussbaum, Non per profitto, il Mulino, Bologna 2011, p. 154
. Citato da G. standing, Precari, cit., pp. 252-253.
. G. standing, Diventare cittadini, cit., p. 296.
. LS n° 19.
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iL LaVoro e L’uniVersaLe Vocazione aLLa santità

L’etica del lavoro e la vocazione del credente laico * 

di franco pizzeLLi ** e maurizio mussoni ***

Obiettivo di questo contributo è quello di esaminare una delle realtà più im-
portanti nelle quali il laico credente è chiamato a vivere la dimensione della 

“secolarità” a lui propria, senza pretesa di costituire una trattazione compiuta o 
innovativa. L’intento è quello di suscitare ulteriori riflessioni ed approfondimenti: di 
fronte alle differenti realtà del mondo lavorativo in cui ogni laico è profondamente 
coinvolto, una riflessione comune si rende necessaria. Si tratta di temi che ogni laico 
ben conosce, perché costituiscono la trama del vissuto quotidiano: più che scrivere 
un trattato, si tratta dunque di offrire delle provocazioni ed un canovaccio per una 
ricerca che va poi condotta dalla comunità cristiana nel suo insieme, una ricerca di 
cui nessuno possiede la soluzione preconfezionata.

1. iL LaVoro come “fondamento”
Col termine “lavoro” si può far riferimento ad una complessa sfera di attività e di re-
lazioni aventi un profondo valore umano, sociale e politico, per non dire un’impor-
tanza fondamentale per la stessa vocazione del credente laico. Il lavoro rappresenta 
infatti una delle principali realtà attraverso cui si vive la secolarità, caratteristica 
qualificante della condizione laicale.

Tradizionalmente in Occidente la società ha sempre riconosciuto un posto cen-
trale al lavoro: basti ricordare il ruolo di “fondamento” riservato al medesimo dalla 
Costituzione italiana, che si apre proprio all’art. 1 con la solenne enunciazione «L’I-
talia è una repubblica democratica fondata sul lavoro». Anche i testi conciliari e 
della Dottrina Sociale della Chiesa dell’ultimo secolo, benché forse poco conosciuti, 
hanno sempre presentato una visione molto positiva del lavoro. Eppure oggi leggen-
do questi testi può sorgere un certo disagio, dovuto allo scarto che avvertiamo tra 
la realtà del lavoro cui si riferiscono e quella che viviamo quotidianamente. Nella 
percezione comune infatti “lavoro” è divenuto ormai sinonimo di “problema” ed il 
vocabolo stesso sovente ha assunto un retrogusto amaro. La crisi che investe la realtà 
e la concezione del lavoro riguarda la dimensione del vissuto personale, ma è pro-
babilmente anche il riflesso a livello individuale della generale realtà del lavoro tout 
court nel mondo occidentale postindustriale, tanto che qualcuno si domanda addirit-
tura se esista ancora, e quale sia ormai, il valore umano, sociale e politico del lavoro.

* Sintesi della relazione presentata a S. Marino (l’11 dicembre 2017) nell’ambito del ciclo di conferenze 
sulla Dottrina sociale della Chiesa dal titolo: “Il senso e la dignità del lavoro oggi”, promosso dall’ISSR 
“A. Marvelli” in collaborazione con l’Ufficio di Pastorale sociale e politica della diocesi di S. Marino-
Montefeltro.

** Avvocato del Foro di Milano, membro dell’Istituto Secolare “Cristo Re” (fondato dal Prof. 
Giuseppe Lazzati).

*** Ricercatore di Economia politica presso l’Alma Mater Studiorum (Università di Bologna – Polo di 
Rimini), docente di Morale sociale all’ISSR “A. Marvelli”.
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franco pizzelli - maurizio mussoni

2. La reaLtà deL LaVoro neLLa società odierna

Esercizio fondamentale è dunque anzitutto, piuttosto che partire dai principi, quel-
lo di mettersi in ascolto della realtà e dare voce, senza pretese di completezza, a 
quanto ognuno quotidianamente sperimenta e vede attorno a sé, interrogandosi sul 
senso che il lavoro ha per la nostra vita. 

Le analisi a tutti i livelli si sprecano. Ci permettiamo però, per un inquadramen-
to generale ed originale, di rinviare qui alla lettura di un recente lavoro di Stefano 
Massini che, partendo dalla semplice disamina delle trasformazioni semantiche 
subite dalla parola “lavoro” e delle percezioni che essa suscita, conduce in real-
tà un’acuta analisi delle trasformazioni subite recentemente dalla realtà stessa del 
lavoro nel mondo occidentale. Non si tratta tanto di un’analisi sociologica quanto 
di un’indagine, originale e profonda, del modo di concepire il lavoro. Questa du-
plicità di sguardi (sul livello del vissuto personale e su quello delle trasformazioni 
subite dalla realtà del lavoro nella nostra società) che spetta ad ognuno condurre è 
preliminare ad ogni discorso che non voglia essere disincarnato sul senso cristiano 
del lavoro.

In particolare secondo Massini c’è un dato ineliminabile quando si parla di lavo-
ro, già inscritto in qualche modo nell’etimologia stessa del termine: “lavoro” deriva 
infatti dal latino labor che significa “fatica”, ed in effetti il nesso tra lavoro e fatica 
è ben saldo nella sensibilità comune. E tuttavia il termine lavoro implica anche l’ar-
rivare ad uno scopo, quasi come un gesto di creazione volontaria, un dare alla luce. 
Siamo di fronte quindi ad una realtà potenzialmente contraddittoria, in cui simulta-
neamente convivono significati opposti: da un lato il lavoro come mero sforzo, mero 
stress fine a sé stesso, dall’altro il lavoro come compiuto atto creativo.

Un altro dato di grande rilevanza è che nel tempo il lavoro si è caricato di signi-
ficati ulteriori rispetto a quelli di partenza (strumento per guadagnare uno stipen-
dio), divenendo un fattore che connota addirittura l’identità di una persona: si pensi 
all’uso del verbo “essere” – invece del verbo “fare” – in espressioni come “sono 
avvocato”, “sono insegnante” ecc. che spesso vengono usate anche per presentarsi. 
Il lavoro dunque sempre più nel tempo è stato percepito come colonna portante 
dell’edificio esistenziale di ciascuno. Tuttavia questa funzione appare sempre più ve-
nir meno nel contesto attuale: la scelta del lavoro e della professione va perdendo di 
valore, o meglio va perdendo la sua capacità di connotare l’identità e il ruolo sociale 
della persona. Ma se si supera l’idea di lavoro come riflesso di un’identità va poi in 
crisi anche il concetto di “autorealizzazione”, con la possibile conseguenza che le 
persone cercano più frequentemente sé stesse e la propria autorealizzazione in altro 
(l’aspetto, l’esercizio fisico, il divertimento ostinato, lo sballo) o addirittura in forme 
parallele di lavoro “altro” (tra cui anche il volontariato o l’associazionismo). L’esito 
di questo processo è che il raggiungimento dei propri obiettivi o la definizione di 
una meta ambita possono diventare esperienze che migrano fuori dall’ambito lavo-
rativo, cui rischia di rimanere solo il vincolo retributivo: si lavora solo per garantirsi 
un guadagno, soddisfare i minimi bisogni vitali e dedicarsi corpo ed anima a quella 
dimensione “altra” (considerata spesso come la “vera vita”) che dal lavoro è tenuta 
nettamente separata.

. s. massini, Lavoro, Il Mulino, Bologna 2016.
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271l’etica del lavoro e la vocazione del credente laico

Ciò rischia di far venir meno anche quel ruolo di “collante relazionale” del lavoro 
che, tra le altre cose, in un passato anche recente ha riunito tutti coloro che svolgevano 
un medesimo lavoro e una medesima professione. In tal modo svanisce anche un’idea 
di condivisione ed il lavoro viene percepito come un dovere, avente la funzione esclu-
siva di produrre un reddito e niente di più. Svuotato di ogni valore identitario, il lavoro 
rischia di perdere la sua funzione di tramite relazionale, con la conseguenza che sola-
mente in pochi accetterebbero di mostrare ai colleghi anche la propria vita al di fuori 
del lavoro, tenuta gelosamente separata: la vita da una parte, lo stipendio dall’altra.

3. iL LaVoro neLLa scrittura

Cosa dicono invece le Sacre Scritture sul lavoro? Nella Bibbia non è possibile tro-
vare un discorso compiuto, tuttavia le indicazioni per una comprensione del tema 
non mancano di certo.

Nell’Antico Testamento il lavoro è presentato spesso come realtà dura e faticosa, 
la fatica è l’esperienza dominante: il lavoro dell’uomo è duro e penoso. Peraltro il 
vocabolario utilizzato non si riferisce unicamente al lavoro in senso stretto, ma ad 
una serie di situazioni più generali. Il lavoro dunque può essere compreso solo col-
locandolo nel complesso dei rapporti che l’uomo si trova a vivere: con Dio, con gli 
altri e con le cose.

Si tratta in ogni caso di una realtà ambivalente: 

-  spesso il lavoro è strumento di sfruttamento ed oppressione, si veda l’espe-
rienza matrice del lavoro da schiavi in Egitto (Es 1,11-14; 2,23), oppure gli 
operai privati del salario (Ger 22,13), i contadini immiseriti dalle tasse (Am 
5,11), i faticosi lavori di corvèe (2Sam 12,31; sir. 33,25-29); il lavoro può quindi 
diventare un fattore di ingiustizia, ma si tratta di uno stravolgimento alla cui 
base sta sempre, come si dirà, l’idolatria;

-  la realtà del lavoro oltre che essere fonte di ingiustizia nei rapporti tra gli 
uomini può addirittura condurre l’uomo a disconoscere la sua dipendenza 
da Dio e, sostanzialmente, disconoscere la propria creaturalità, ergendosi ad 
autore delle cose (Dt 8,11-18).

Non mancano poi riflessioni che evidenziano come l’impegno lavorativo dell’uo-
mo sia destinato a non trovare mai compimento: in questo senso il lavoro parla della 
condizione umana tout court. Da questo punto di vista classica è la riflessione di 
Qohelet, (cfr. per esempio Qo 1,1-3): il lavoro ed il suo risultato non possono mai 
esaurire il senso della vita. Chi crede diversamente e si erge ad autore delle cose, 
lasciandosi illudere dalle proprie realizzazioni, rischia di cadere in realtà nell’idola-
tria di chi cerca il senso della vita in sé stesso anziché nel progetto del suo Creatore. 

Tuttavia nella Bibbia vi è posto anche per la gioia del lavoro e del vivere (cfr. Sal 
128,1-3; Es 34,22; Lv 23,9; Nm 28,26; Dt 16,9-15; Sal 104).

Il testo di Genesi 2-3 presenta in particolare una riflessione fondamentale ed 
articolata, elaborata a partire dall’esperienza osservata alla luce della fede. La rifles-

. b. maggioni, Il seme e la terra. Note bibliche per un cristianesimo nel mondo, Vita e Pensiero, Milano 
2003.
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sione riguarda l’intera condizione umana e la sua contraddittorietà, che coinvolge 
ovviamente anche la realtà del lavoro, nel suo presentare aspetti sia negativi che 
positivi. Il lavoro è uno dei “luoghi” dell’umano che vivono il dramma del progetto 
di Dio e del peccato dell’uomo. 

L’uomo è posto nel giardino per «coltivarlo e custodirlo», quindi il lavoro è 
concepito come realtà positiva (Gen 2,15), dono fatto all’uomo ma anche missione, 
terreno privilegiato dove si “gioca” la risposta dell’uomo a Dio. In ogni caso il la-
voro nella visione biblica è desacralizzato, nel progetto originario di Dio il lavoro è 
per l’uomo, non per Dio.

Tuttavia il peccato, come racconta Genesi 3, ha “guastato” il senso originario del-
le realtà umane, lavoro incluso (Gen 3,17-19). La negatività tuttavia non viene da Dio 
ma dall’uomo, che non si fida di Dio e vuole farsi Dio al posto Suo. La rottura dei 
rapporti con Dio coinvolge anche le altre relazioni fondamentali, con gli altri e con le 
cose. Per questo la realtà del lavoro conosce ormai la fatica e spesso anche la sterilità. 

In definitiva nell’Antico Testamento la realtà del lavoro diventa una chiave di 
lettura dell’intera condizione umana. Da un lato è un dono ed un compito, espres-
sione della singolare posizione di preminenza conferita all’uomo, “immagine” di 
Dio e Suo collaboratore nell’opera di creazione, vertice della creazione stessa cui la 
medesima è preordinata; dall’altro però, in quanto impegno destinato a non trovare 
mai compimento sulla terra, la dimensione del lavoro è segno perenne e drammatico 
che il compimento dell’uomo sta oltre, che l’uomo non basta a sé stesso e che la sua 
salvezza non può venirgli dal frutto delle sue fatiche.

Il Nuovo Testamento apparentemente non introduce grandi novità: del lavoro 
si parla quasi en passant in contesti che si occupano di altro. Ovviamente l’aspetto 
della fatica e della difficoltà non è mai assente. Tuttavia se è vero che la predicazio-
ne di Gesù non si occupa esplicitamente del lavoro, è vero anche che il Vangelo ci 
mostra un Gesù che vive la maggior parte della Sua vita lavorando come gli altri 
uomini (Mc 6,3), e così pure i primi discepoli. Questi anni di oscuro lavoro non sono 
anni “persi”, la redenzione anzi comincia proprio in questi anni, che hanno ai fini 
dell’opera di redenzione la stessa importanza degli anni della vita pubblica. Questa 
circostanza è più eloquente di ogni discorso: Gesù, anche nei riguardi del lavoro, 
ha operato secondo lo stile proprio dell’incarnazione, trasformando dal di dentro la 
realtà umana condividendola a pieno titolo, facendosi solidale con l’uomo lavorato-
re. Questo apre anche a ciascun uomo una prospettiva straordinaria, perché ormai 
la realtà del lavoro, proprio grazie all’incarnazione condivisa e fatta propria dal Dio 
fatto uomo, può essere una via perché l’uomo entri a sua volta in comunione col 
Signore e “compartecipi” per così dire, senza fare nulla di straordinario o diverso da 
quello che gli è chiesto dalla vita di ogni giorno, alla Sua opera redentrice. 

L’importanza della realtà del lavoro agli occhi di Gesù appare evidente del resto 
se si pensa quanto Gesù stesso attinga alle immagini ed alle esperienze lavorative 
per parlare del Regno di Dio. Gesù colloca anche il lavoro, come ogni altra realtà 
umana, nella prospettiva del Regno: il lavoro diventa strumento per comprendere 
ed “entrare” nel Regno di Dio e quest’ultimo a sua volta diviene il criterio alla luce 
del quale comprendere la realtà del lavoro. 

Il lavoro dunque, come ogni realtà umana, acquista il suo vero significato se si 
colloca nella prospettiva del Regno di Dio, diversamente degenera in affanno (cfr. 
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Mt 6,31ss) e ricerca di una salvezza posta solo in sé stessi e nelle proprie capacità. Al 
di fuori di un’ottica di fede, se tutto dipende da noi, allora si cade nell’idolatria per-
ché si cerca sicurezza nelle cose e nelle proprie realizzazioni, anziché in Dio. Allora 
anche il lavoro, da dono e responsabilità, via per entrare nel Regno, diventa idolo e 
tiranno e genera non la salvezza ma l’infelicità.

Il Vangelo di Luca offre poi alcune utili suggestioni per andare ancora oltre: così 
ad esempio il riferimento alla quotidianità della fatica lavorativa che compare, ed è 
un proprium, in Lc 9,23 ribadisce che il lavoro è un campo privilegiato per seguire 
il Signore ed è anzi il modo ordinario che tutti abbiamo a disposizione per condivi-
dere, attraverso l’ordinaria fatica lavorativa, la Croce del Signore. Lc 10,41-42 sug-
gerisce che il lavoro può anche essere luogo privilegiato di ascolto di quella parola 
che Dio dice ad ognuno di noi attraverso la vita ed i suoi eventi. Anche San Paolo 
ribadisce l’importanza del lavoro per i cristiani e soprattutto, e ciò è significativo, 
della serietà professionale (1Ts 4,11).

Ma è Rm 8,19-22 che offre la visuale più completa in cui porsi per comprendere 
anche la realtà del lavoro. La solidarietà tra i destini dell’uomo e quelli dell’inte-
ra creazione coinvolge anche il lavoro umano: da un lato ogni realtà, compreso lo 
sforzo umano, si svolge sotto il segno dell’incompiutezza, ma anche della tensione 
e della speranza verso il compimento, dall’altra «fa intuire che il lavoro dell’uomo, 
lo sforzo di estendere il suo “dominio” sulle cose, la fatica di ricostruire l’armonia 
del mondo, tutto questo si inserisce in un cammino di salvezza che non riguarda 
solo l’uomo ma l’intera creazione». Con il lavoro dunque l’uomo si fa solidale con 
la tensione cosmica delle cose create a raggiungere la loro pienezza ed in qualche 
modo, misterioso ma reale, contribuisce a far avanzare questo anelito verso il suo 
compimento. Un compimento che però è opera di Dio, che è già iniziato in germe 
ma troverà il suo sbocco finale solo fuori dal tempo.

In conclusione si può quindi affermare che la Parola di Dio non parla del lavoro 
«come se si trattasse di un fenomeno a sé stante (…) Neppure (conduce) una rifles-
sione semplicemente moralistica. Ancor meno (fa) un discorso ascetico, indugiando 
sulla fatica del lavoro come penitenza e riscatto. Più ampiamente invita l’uomo a 
pensare il proprio lavoro come uno specchio in cui gli è dato vedere il ‘fondo’ dell’e-
sistenza: davanti a Dio, alle cose, agli altri e a se stesso. Nell’esperienza del lavoro, 
come nelle altre grandi esperienze della vita, l’uomo è chiamato a vivere secondo 
quella logica che caratterizza l’intera esistenza del credente: l’accoglienza del dono 
di Dio che gli permette di godere del mondo e, insieme, il ricordo della solidarietà 
verso i più deboli, perché il mondo è di tutti; la gioia del frutto raggiunto e, insieme, 
la constatazione dell’incompiutezza. Non si vive il lavoro come una logica differente 
rispetto a quella con cui si vive negli altri ambiti dell’esistenza (…) Non si introdu-
cono nel proprio tempo alcuni momenti per Dio, per poi avere il diritto negli altri 
di porre al centro se stessi, ma per capire la bellezza e la verità di porre sempre Dio 
al primo posto».

. Ibidem, p. 166. 
. Ivi.
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4. iL LaVoro neLL’insegnamento deLLa chiesa

Nel trattare il tema del lavoro il discorso sociale della Chiesa, dalla Rerum Novarum 
di Leone XIII del 1891 a oggi, passando per l’enciclica Laborem Exercens del 1981 – 
la sola enciclica interamente dedicata a questo tema – fino ad arrivare ai continui 
riferimenti al valore del lavoro nel magistero di Papa Francesco, evoca sempre in 
filigrana il contrasto esistente tra aspetti positivi e aspetti negativi del lavoro, tra la 
pena inevitabile e la crescita in umanità che esso comporta. Vi si trova anche la pre-
occupazione costante di trattare il lavoro a partire da ciò che produce nelle persone. 

Fondamentali sono ovviamente anche i testi conciliari, soprattutto Gaudium et 
Spes (GS) che si occupa del valore dell’attività umana come prolungamento dell’o-
pera creativa di Dio, oltre che del valore anche religioso di tale opera (GS 34). Altro 
passaggio fondamentale lo si ritrova in GS 67, che si occupa esplicitamente del la-
voro umano: il lavoro è superiore agli altri elementi della vita economica, che hanno 
solo valore strumentale. Col lavoro l’uomo sottomette la natura alla sua volontà e 
concorre al compimento della creazione. Inoltre attraverso il lavoro l’uomo si pro-
cura i necessari mezzi per sostenere sé e la propria famiglia, comunica con gli altri 
uomini, rende loro un servizio e può praticare una vera carità. Ancora di più, offren-
do a Dio il proprio operato l’uomo può associarsi al sacrificio redentivo di Cristo. 
Da tutto ciò nascono il dovere ed il diritto di lavorare e l’obbligo, per la società, di 
aiutare tutti a trovare una conveniente occupazione, oltre all’affermazione per cui a 
ciascuno spetta un salario adeguato. Occorre adattare tutto il processo produttivo 
alla persona ed alle sue esigenze e devono essere garantite a ciascuno le condizioni 
per realizzarsi pienamente nel lavoro nonché un grado sufficiente di tempo libero 
per garantire alla persona una crescita armonica. 

Nella Laborem Exercens (LE) di San Giovanni Paolo II l’idea centrale è che il 
lavoro è l’attività umana per eccellenza: lavorando l’essere umano imita Dio «poi-
ché porta in sé, egli solo, il singolare elemento della somiglianza con Lui» (LE 25). 
Ovviamente la Dottrina Sociale della Chiesa riprende la teologia espressa in Genesi 
1-2: il lavoro del Creatore, cioè la creazione, è affidato all’uomo perché lo continui e 
lo faccia fruttificare. Nell’adempimento di tale mandato ogni essere umano riflette 
l’azione stessa del Creatore nell’universo. Se il lavoro è una necessità per vivere, 
l’uomo realizza in esso anche la sua vocazione di riempire la terra e di dominare la 
natura, l’uomo partecipa alla creazione e glorifica Dio lavorando. Peraltro questa 
attività di sottomissione della natura non è un’opera solitaria: partecipare a questa 
impresa permette di esprimere la solidarietà tra i lavoratori.

Se il lavoro è talora legato alla pena nella tradizione cristiana (partendo da Gen 
3,17), nel discorso sociale della Chiesa esso è anzitutto un’espressione della dignità 
dell’uomo. La persona umana quindi non deve essere degradata nell’ambito del 
lavoro né alienata da esso. La sua finalità al contrario è di permettere all’uomo di 
costruire sé stesso. Dietro ogni lavoro, fisico od intellettuale, c’è sempre una persona 
umana: è da ciò che il lavoro trae il suo valore e la sua dignità. Se l’uomo si realizza 
e compie la propria vocazione nel lavoro allora il lavoro serve all’uomo.

Nell’insegnamento della Chiesa viene sempre ribadito che la solidarietà è una 
delle manifestazioni della dignità dei lavoratori. Per i Papi più recenti essa giustifica i 
conflitti sociali e talvolta lo stesso sciopero, di cui viene riconosciuto il diritto: su que-
sto punto la Laborem Exercens innova fortemente rispetto alla tradizione precedente.
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Dopo la Rerum Novarum che pareva mettere ancora sullo stesso piano lavoro e 
capitale, auspicando un loro equilibrio, gli interventi successivi hanno invece rifiu-
tato di mettere lavoro e capitale sullo stesso piano, affermando il primato del lavoro 
stesso sul capitale (LE 11-15). Benedetto XVI si spinge ancora oltre: per lui il mercato 
non deve essere l’unico principio di organizzazione economica, serve anche la logica 
del dono gratuito (Caritas in Veritate 37).

Papa Francesco da ultimo dedica al lavoro ampi spazi di riflessione praticamente 
in tutti i documenti del suo magistero, ma anche in numerosi interventi pubblici, 
tornando più volte sui principi già sanciti dalla Dottrina Sociale della Chiesa per 
ribadirli e rilanciarli. Ciò a partire dal primo documento ufficiale del suo magistero, 
l’esortazione apostolica Evangelii Gaudium (EG), laddove si parla di «lavoro libero, 
creativo, partecipativo e solidale, (nel quale) l’essere umano esprime e accresce la 
dignità della propria vita» (EG 192). Poi ancora, nel parlare dell’attuale sistema eco-
nomico, Papa Francesco sostiene che l’economia «non può più ricorrere a rimedi 
che sono un nuovo veleno, come quando si pretende di aumentare la redditività 
riducendo il mercato del lavoro e creando in tal modo nuovi esclusi» (EG 204).

Fondamentale poi è citare l’enciclica Laudato Si’ (LS), laddove Papa Francesco 
riprende l’immagine di Gesù falegname e lavoratore che con il suo stesso esempio 
ha santificato il lavoro: «Gesù lavorava con le sue mani, prendendo contatto quo-
tidiano con la materia creata da Dio per darle forma con la sua abilità di artigiano. 
È degno di nota il fatto che la maggior parte della sua vita è stata dedicata a questo 
impegno, in un’esistenza semplice che non suscitava alcuna ammirazione: “Non è 
costui il falegname, il figlio di Maria?” (Mc 6,3). Così ha santificato il lavoro e gli 
ha conferito un peculiare valore per la nostra maturazione» (LS 98). Al lavoro poi 
Papa Francesco dedica addirittura un’intera sezione della Laudato Si’, intitolata «La 
necessità di difendere il lavoro» (LS 124-129), nella quale riprende il racconto biblico 
della creazione (Gen 2,15; Sir 38,4; Sir 38,34) e parla della «necessità di una corretta 
concezione del lavoro» in riferimento ad un’adeguata «relazione dell’essere uma-
no con le cose» (LS 124-125). Papa Francesco poi riprende la tradizione monastica 
dell’Ora et labora parlando di una «introduzione del lavoro manuale intriso di senso 
spirituale (che) si rivelò rivoluzionaria. Si imparò a cercare la maturazione e la san-
tificazione nell’intreccio tra il raccoglimento e il lavoro» (LS 126); quindi riprende i 
più importanti passaggi del discorso sociale della Chiesa sul lavoro per concludere 
che «il lavoro dovrebbe essere l’ambito di questo multiforme sviluppo personale, 
dove si mettono in gioco molte dimensioni della vita: la creatività, la proiezione nel 
futuro, lo sviluppo delle capacità, l’esercizio dei valori, la comunicazione con gli 
altri, un atteggiamento di adorazione» (LS 127), e ancora «Il lavoro è una necessità, 
è parte del senso della vita su questa terra, via di maturazione, di sviluppo umano e 
di realizzazione personale. In questo senso, aiutare i poveri con il denaro dev’essere 
sempre un rimedio provvisorio per fare fronte a delle emergenze. Il vero obiettivo 
dovrebbe sempre essere di consentire loro una vita degna mediante il lavoro» (LS 
128). La conclusione di questa sezione della Laudato Si’ rappresenta una sorta di ma-
nifesto sul lavoro, nelle sue interrelazioni con il mondo dell’economia, della politica 
e delle imprese: «la semplice proclamazione della libertà economica, quando però le 
condizioni reali impediscono che molti possano accedervi realmente, e quando si ri-
duce l’accesso al lavoro, diventa un discorso contraddittorio che disonora la politica. 
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franco pizzelli - maurizio mussoni

L’attività imprenditoriale, che è una nobile vocazione orientata a produrre ricchezza 
e a migliorare il mondo per tutti, può essere un modo molto fecondo per promuovere 
la regione in cui colloca le sue attività, soprattutto se comprende che la creazione di 
posti di lavoro è parte imprescindibile del suo servizio al bene comune» (LS 129).

Papa Francesco ha infine ripreso il concetto di santificazione sul lavoro, nel la-
voro e per il lavoro anche nel suo più recente documento, l’esortazione apostolica 
Gaudete et Exsultate (GE), dove si legge «Sei un lavoratore? Sii santo compiendo 
con onestà e competenza il tuo lavoro al servizio dei fratelli» (GE 14).

In definitiva tutta la Dottrina Sociale della Chiesa afferma che il lavoro – così 
come più in generale l’economia e la politica – deve essere al servizio dell’uomo e 
non viceversa.

5. iL LaVoro e La Vocazione deL credente Laico

Se da un lato la Dottrina Sociale della Chiesa sottolinea ampiamente l’importanza 
fondamentale del lavoro, dall’altro però non contiene particolari indicazioni speci-
fiche. Si tratta di un aspetto significativo: ogni credente laico è chiamato a lavorare 
né più né meno di tutti gli altri uomini, condividendo i loro problemi e la loro 
condizione.

L’insegnamento della Chiesa in diversi testi sottolinea come il lavoro abbia un 
suo profondo valore umano, sociale e politico. Ciò anzitutto per rispondere alla 
semplice “vocazione umana”, in quanto il lavoro, nonostante la fatica ad esso con-
nessa, è un elemento essenziale dello sviluppo armonioso della persona. Ma l’inse-
gnamento della Chiesa segnala anche l’irrinunciabile ruolo solidaristico e “politico” 
che il lavoro ha nella costruzione della società: con il semplice lavoro, senza dover 
fare nulla di più, già di per sé di fatto ogni credente laico contribuisce alla costru-
zione di una società umana ed al perseguimento di quel “bene comune” che è il fine 
ultimo della politica.

Tale grande valore è inscritto nel lavoro a prescindere dalla fede cristiana, è un 
valore che c’è già di per sé sul piano semplicemente umano: ogni credente laico è 
chiamato – ed in questi tempi si tratta di una responsabilità ancora maggiore – a 
scoprirlo, evidenziarlo e valorizzarlo, non cedendo alle tentazioni ed alle logiche de-
generative cui spesso si assiste al giorno d’oggi. Ogni laico è quindi chiamato a non 
essere tra coloro che sognano fughe dal lavoro o pongono tutte le loro speranze ed 
aspirazioni in una vita “altra” dal lavoro, ridotto solo a strumento per procacciarsi 
di che vivere o per arricchirsi, e ciò per quanto dure possano essere le situazioni o le 
condizioni del lavoro. Si tratta di sentirsi impegnati a vivere quei valori nel proprio 
posto di lavoro e ad aiutare i propri colleghi e tutte le persone con cui si viene in 
contatto a viverli. Certamente occorre molta vigilanza per rifiutare le logiche devian-
ti e degenerative viste che, anche senza accorgersene, rischiano di penetrare dentro 
il vissuto di ognuno. Anche questo oggi è un compito urgente.

Ma oltre a riconoscere il valore umano del lavoro, la Dottrina Sociale della Chie-
sa sottolinea che il lavoro è per un credente laico anche una delle realtà più impor-
tanti, un ambito privilegiato, attraverso e nel quale è chiamato ad essere “nel mon-
do” e a vivere l’“impegno secolare” che gli è proprio, e quindi l’ambito nel quale si 
gioca la sua stessa vocazione alla santità. Non si può dunque esimere dal lavoro se 
desidera vivere in pienezza la propria vocazione alla santità.
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È importante però sottolineare ancora una volta al tempo stesso che non si tratta 
di fare qualcosa di diverso o di particolare rispetto a qualunque altra persona: il 
credente laico è chiamato a lavorare come tutti, con la consapevolezza però dell’im-
portanza di ciò che sta facendo in ordine al compimento della sua vocazione ed al 
pieno realizzarsi del Regno di Dio e del divino progetto di salvezza. Quando si parla 
di “impegno secolare”, infatti, si fa riferimento in particolare all’importanza per un 
credente laico dello stare “dentro”, ed in ricerca con tutti gli uomini, nelle situazioni 
e nelle vicende che è chiamato a vivere.

In questo compito non si è mai soli: le decisioni fondamentali, come quelle di 
prendere o lasciare il lavoro e le decisioni che possono mutare la vita, nonché il 
difficile discernimento quotidiano, possono e devono essere, senza abdicare alla 
propria personale e decisiva responsabilità, presi con il consiglio, l’aiuto ed il con-
forto di un accompagnatore spirituale,  ed alla luce delle indicazioni autorevoli del 
Magistero, indicazioni finalizzate ad aiutare ciascuno a muoversi nello spirito della 
propria vocazione. 

Ma l’aiuto più grande per un credente è sempre dato dalle indicazioni dello Spi-
rito Santo, lo spirito donatoci dal Figlio in croce che, come insegnano anche i testi 
conciliari, lungi dall’essere confinato in sfere irraggiungibili è all’opera nella storia 
del mondo e degli uomini e si affatica quotidianamente con noi (questa sembra es-
sere la traduzione letterale di Sap 9,10) quasi prolungando, se cosi può dirsi, la con-
divisione della nostra diurna fatica lavorativa con quella vissuta da Gesù a Nazareth.
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custodire La beLLezza 
Note relative alla valorizzazione 
del patrimonio dei beni artistici ecclesiastici   

di johnny farabegoLi*

Tra i presupposti del convegno dal titolo Custodire la Bellezza. Valorizzazione 
culturale e turistica dei beni artistici ecclesiastici, realizzato nel giugno del 2017 

dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Alberto Marvelli” delle diocesi di Ri-
mini e di San Marino-Montefeltro presso il Palazzo Mediceo a San Leo, vi è la 
convinzione che vi sia uno scarto “significativo” tra la semplice tutela, intesa come 
mera salvaguardia di un bene culturale, e la più articolata nozione di valorizzazione, 
non sempre colta nella sua più ampia portata. Solo attraverso quest’ultima è però 
pensabile quell’azione fondamentale di “custodia” (prima e fondamentale parola-
chiave del convegno) che la sola tutela non può in alcun modo garantire. Per essere 
ancora più espliciti: non può esserci alcuna tutela al di fuori dell’orizzonte della 
valorizzazione (seconda importante parola-chiave del convegno). 

Come ha sottolineato lucidamente il prof. Carlo Tosco nel volume I beni cultu-
rali. Storia, tutela e valorizzazione «ogni azione di tutela attiva trova il suo compi-
mento nella valorizzazione» in quanto il sottoporre un patrimonio «soltanto ad un 
programma di salvaguardia, che preservi le sue caratteristiche per le generazioni 
future» comporta  l’inevitabile rischio di perderne, progressivamente, l’identità. Se 
vogliamo garantire di un patrimonio «la piena dimensione culturale, è indispensa-
bile favorirne la sua fruibilità e la sua comprensione». Con incisività, Tosco osserva 
come il fine autentico della valorizzazione di un bene consista specificatamente nel-
l’«allargare e qualificare le sue potenzialità comunicative» mettendo a frutto «ciò 
che dal bene può nascere», come «la ricchezza di valori» e «la rete di relazioni cul-
turali che è in grado di generare», aprendolo così ad una più compiuta fruibilità. E 
proprio questi due aspetti, conoscenza e fruibilità, stanno alla base dell’identità del 
concetto di valorizzazione, così come sancito anche dal Codice dei beni culturali e 
del paesaggio (2004), straordinario strumento normativo di cui si è dotato il nostro 
Paese, unico per specificità e contenuti in Europa, e che per la prima volta, rispetto 

*Architetto, docente di Architettura e liturgia e Storia e spiritualità del pellegrinaggio presso l’ISSR  
“A. Marvelli”; Responsabile dell’Ufficio Beni Culturali della diocesi di Rimini.

. Il convegno, organizzato in collaborazione con il Comune di San Leo e l’Opera Pellegrinaggi della 
Romagna, ha avuto diversi patrocini, tra i quali: la Segreteria Beni Culturali Repubblica di San Marino 
- Ufficio di Stato per il Turismo, l’Ufficio nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici e l’Edilizia di Culto 
della CEI, l’Ufficio nazionale per la Pastorale del Tempo libero, Turismo e Sport della CEI, la Facoltà 
Teologica dell’Emilia-Romagna, l’Ufficio Beni Culturali della diocesi di San Marino-Montefeltro, l’Ufficio 
Beni Culturali della diocesi di Rimini, l’Ufficio Pastorale - Servizio Turismo, Sport e Tempo libero della 
diocesi di Rimini, l’Unione dei Comuni della Valmarecchia, l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Rimini.              

. C. tosco, I beni culturali. Storia, tutela e valorizzazione, Il Mulino, Bologna 2014, p. 127.   
. Ivi.
. Ivi.
. Ivi. 
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282 johnny farabegoli

ai precedenti testi legislativi sull’argomento, ha colto nella valorizzazione – definita 
quale disciplina atta a «promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad 
assicurarne le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica» (art. 6) – il 
fondamento ontologico del concetto stesso di “tutela”, superando al tempo stesso 
– anche se non in maniera definitiva – quella malcelata diffidenza che per anni ha 
voluto riconoscere nella valorizzazione l’inizio di un possibile processo di “merci-
ficazione” del bene stesso. Si tratta quindi di un principio importante, chiaro e al 
tempo stesso ricco di implicazioni “conoscitive”. Tornano utili, a questo proposito, 
le riflessioni di uno dei pensatori più acuti del Novecento, il filosofo tedesco Martin 
Heidegger, che proprio nella parola “custodire” intravede non un mero e statico 
preservare, ma, al contrario, una vera e propria azione dinamica che si esprime nella 
capacità di ri-condurre le cose alla loro radice di senso originario. È a questo punto 
che il tema della conoscenza diviene centrale. Se, come si è osservato all’inizio, il 
promuovere la conoscenza di un bene è già di fatto un mettere in atto un processo 
di valorizzazione, quale “conoscenza” è necessario condividere nel caso di un bene 
culturale legato alla vita della Chiesa? Semplicemente quella offerta dai consueti 
strumenti della critica d’arte, intenta a decifrare l’opera all’interno del suo conte-
sto storico e stilistico ideativo? Certamente, questo tipo di indagine propone una 
dimensione conoscitiva importante, atta a fornire contenuti preziosi ma di fatto 
insufficienti a cogliere tutta la ricchezza di significati di un patrimonio maturato 
all’interno di un contesto ecclesiastico. Le conoscenze storico-critiche devono al-
lora far parte di una dimensione conoscitiva ampia, che guarda anche ai presup-
posti teologici, sapienziali e liturgici, ma anche strettamente simbolici dell’opera e 
che vanno necessariamente tenuti insieme, e raccontati, per cogliere il significato 
originario e più autentico di un bene artistico ecclesiastico nelle sue diverse espres-
sioni: sia un’icona, sia uno spazio liturgico, sia un itinerario spiritale all’interno di 
un’esperienza di pellegrinaggio. Cogliere questi nessi significativi, questa “molte-
plice” identità, costituisce quella cifra fondamentale che rende possibile sottrarre 
il concetto di bellezza (terza fondamentale parola-chiave del convegno) dalle strette 
maglie di una prospettiva meramente “edonistica” – così cara alla nostra contem-
poraneità – per ricondurlo ad un orizzonte di senso più ampio, perché  la bellezza 
ha un’innata capacità di chiamare e di attrarre colui che la sperimenta, così come 
testimonia la stessa parola greca kalòn, bellezza, in cui risuona, contestualmente, 
kalèin, ovvero chiamare, invitare. 

Ri-conoscere allora nella mirabile Bellezza del patrimonio di arte sacra una voce 
ancora capace di chiamare e interrogare la nostra disorientata contemporaneità (e 
non a caso l’interesse di pubblico nei confronti dell’arte appare un fenomeno in 
continua crescita negli ultimi anni) rappresenta una delle sfide fondamentali a cui 
è chiamata a for fronte oggi la Chiesa, al fine di riaccendere un più rinnovato in-
teresse intorno ai contenuti della fede. Proprio questa è stata la sfida raccolta dal 
convegno, che, senza disconoscere reali criticità, ha cercato di avanzare alcune im-
portanti riflessioni sul tema attraverso contributi di esperti provenienti da diverse 
aree disciplinari, così come da diversi contesti istituzionali e qui in parte raccolti 
nell’Annale dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Alberto Marvelli” Parola e 

. M. heidegger, Saggi e discorsi, a cura di G. Vattimo, Mursia, Milano 1991, p. 99. 

Prinect ColorCarver
Page is color controlled with Prinect ColorCarver 18.00.045Copyright 2017 Heidelberger Druckmaschinen AGhttp://www.heidelberg.comYou can view actual document colors and color spaces, with the free Color Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.Applied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): Print Gray.icmRGB Image:Profile: AdobeRGB1998.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: AdobeRGB1998.iccRendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noCMYK Image:Profile: ISOcoated_v2_eci.iccRendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noPreserve Black: noCMYK Graphic:Profile: ISOcoated_v2_eci.iccRendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noPreserve Black: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: yesRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:Colors to knockout: noGray to knockout: noPure black to overprint: yes  Limit: 95%Turn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesCMYK Overprint mode: set to OPM1 if not setCreate "All" from 4x100% CMYK: yesDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: yes



283custodire la bellezza. i beni artistici ecclesiastici   

Tempo. Non va infatti dimenticato, e più volte lo si è ricordato durante il convegno, 
che i beni culturali ecclesiastici – un vero e proprio museo diffuso – costituiscono 
i 2/3 dell’interno patrimonio artistico nazionale e possono costituire uno straordi-
nario potenziale in grado di ri-generare un più consolidato legame tra arte, cultura 
e sviluppo. Questo potrà avvenire solo nella misura in cui vengano superati quegli 
atteggiamenti diffusi di sfiducia – così come raccomandato dall’importante docu-
mento della CEI I beni culturali della Chiesa in Italia (1992) – nei confronti di un 
deposito culturale che, segnato da condizioni di abbandono e di degrado, appare 
configurarsi, per le diocesi che lo hanno in “custodia”, più come inesorabile in-
combenza anziché preziosa risorsa da cui attingere per promuovere l’identità di un 
più ampio e rinnovato Umanesimo cristiano, così come sollecitato anche dal quinto 
Convegno Ecclesiale Nazionale In Gesù Cristo il nuovo umanesimo (Firenze 2015).

Il potenziamento del turismo religioso, nelle sue molteplici declinazioni che van-
no dalle visite dei singoli luoghi ai pellegrinaggi lungo tracciati più o meno conso-
lidati, costituisce una straordinaria opportunità attraverso la quale la Chiesa può 
trasmettere, dopo ancora duemila anni, valori di senso e di civiltà, così come sot-
tolineava Carlo Chenis osservando che «il patrimonio cristiano non rappresenta la 
memoria di una civiltà scomparsa, ma l’insegna di una civiltà persistente, che ha 
percorso con diuturna creatività e profonda spiritualità due millenni di storia»; 
al tempo stesso, il turismo religioso si offre anche quale occasione per un congruo 
sviluppo sostenibile proprio nel seno di una progettualità condivisa all’interno di 
quegli ambiti territoriali più virtuosi, là dove è possibile “tracciare”, in accordo con 
le istituzioni locali, una vera e propria via Pulchritudis, così come testimoniato da 
alcuni importanti itinerari di pellegrinaggio, come pure, più recentemente, dalle 
diverse esperienze in atto, o in procinto di attualizzazione, legate alla rete dei Parchi 
culturali ecclesiali. L’educazione alla “Bellezza” rappresenta però un presupposto 
fondamentale e irrinunciabile. Trasmettere i contenuti dei mirabili patrimoni di arte 
sacra del nostro Paese costituisce un momento fondamentale di questo rinnovato 
impegno e per questo appaiono necessari percorsi formativi capaci di creare figure 
professionali altamente qualificate e competenti per questo importante compito.

. Nel documento si legge: «I problemi connessi alla tutela e valorizzazione dei beni culturali ecclesia-
stici nel nostro Paese sono di tale entità e complessità da richiedere, da parte degli enti responsabili, non 
solo spirito di iniziativa, ma anche uno spiccato senso di collaborazione e programmazione. È importante, 
innanzitutto, che le comunità cristiane – parrocchie, diocesi, altri enti – sappiano prendere sempre più l’ini-
ziativa per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio di cui sono titolari e responsabili, con coraggio 
e larghezza di vedute, superando atteggiamenti di passività e di scoraggiamento. A tale scopo è necessario 
che la cura per tale patrimonio sia costantemente motivata e trovi il posto che le compete nella vita ordi-
naria delle comunità, nelle sue espressioni liturgiche, nell’evangelizzazione, nella catechesi, nelle iniziative 
culturali e di accoglienza» in: CEI, I beni culturali della Chiesa. Orientamenti, EDB, Bologna 1993, p. 12.  

. C. chenis (Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa), Abitare il bello, Edizioni 
Polistampa, Firenze 2006, p. 18.

. A questo proposito una prima ipotesi orientativa, pur ancora all’interno di una visione program-
matico di massima, è costituita dal documento dell’Ufficio nazionale per la Pastorale del Tempo libero, 
Turismo e Sport della Conferenza Episcopale Italiana (presentato ufficialmente in occasione di Hierós/
Koinè – Salone d’Arte Sacra del Mediterraneo, Napoli 15-17 settembre 2018), dal titolo Bellezza e Spe-
ranza per tutti. Parchi e Reti Culturali Ecclesiali: quando il Turismo diventa via di vita buona e speranza 
concreta, ora consultabile su: https://turismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/24/2018/09/11/
Bellezza_e_Speranza.pdf.    
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284 johnny farabegoli

Le problematiche da affrontare sono ancora molteplici, ma alcuni recenti docu-
menti come il sussidio pastorale La gioia del Vangelo nel turismo della Conferen-
za Episcopale dell’Emilia-Romagna, sul turismo come opportunità per rilanciare 
l’annuncio evangelico, sembrano testimoniare la volontà di muovere qualche im-
portante passo verso un rinnovato impegno nella valorizzazione dei beni culturali 
ecclesiastici, considerando questi ultimi non come ambito “specialistico” della vita 
della Chiesa, ma come prezioso strumento di una più ampia azione pastorale, dove 
«i ricchi tesori religiosi» sono assunti come vessillo per «una viva e significativa 
esperienza cristiana».

Il cammino da fare è ancora notevole, ma è attraverso convegni come questo che 
si pongono le basi per una progettualità consapevole e sempre meno improvvisata. 
Almeno questo è l’auspicio.          

. Conferenza Episcopale dell’Emilia-Romagna, Commissione regionale per il Turismo, Sport, Tempo 
libero e Pellegrinaggi, La gioia del Vangelo nel turismo. Sussidio pastorale, Milano, Paoline 2017.

. Ibidem, p. 3.

Prinect ColorCarver
Page is color controlled with Prinect ColorCarver 18.00.045Copyright 2017 Heidelberger Druckmaschinen AGhttp://www.heidelberg.comYou can view actual document colors and color spaces, with the free Color Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.Applied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): Print Gray.icmRGB Image:Profile: AdobeRGB1998.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: AdobeRGB1998.iccRendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noCMYK Image:Profile: ISOcoated_v2_eci.iccRendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noPreserve Black: noCMYK Graphic:Profile: ISOcoated_v2_eci.iccRendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noPreserve Black: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: yesRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:Colors to knockout: noGray to knockout: noPure black to overprint: yes  Limit: 95%Turn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesCMYK Overprint mode: set to OPM1 if not setCreate "All" from 4x100% CMYK: yesDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: yes



La sfida dei beni cuLturaLi eccLesiastici 
e deL turismo reLigioso. uno sguardo suL futuro *

di S.E. Mons. carLo mazza **

Il tema posto a capo della riflessione richiama una responsabilità generale della co-
scienza ecclesiale di fronte alle società avanzate, la cui spinta di sviluppo è caratte-

rizzata dall’immanenza totalizzante della tecnologia e dalla follia consumistica senza 
precedenti. Tecnica e consumo hanno preso il sopravvento, prendendo in mano le 
redini del destino dei popoli occidentali trascinando al loro seguito nuovi popoli 
in veloce emergenza nel pianeta. Questo evento tipico della società globale, da una 
parte esprime la tensione verso un benessere effettivo, dove prevale l’intelligenza 
formale applicata agli strumenti pratici, dall’altra denuncia la perdita del tradiziona-
le umanesimo “metafisico”, teso a rendere l’uomo più uomo. Tale condizione tende 
a riprodurre modelli e stili di vita conseguenti – se non vi si pongono rimedi capaci 
di ricreare un equilibrio tra le imprescindibili dimensioni dell’uomo – che a lungo 
periodo codificano decadenza di valori, scomparsa di culture millenarie, forme di 
vita psicotica, con tutte le conseguenze immaginabili. 

Alla luce di un orizzonte di sapienza che traccia una direzione di preservazione 
dell’integrità esistenziale, insorge l’urgenza di creare tempi e spazi innovativi, idonei 
a promuovere esperienze significative, a salvaguardare l’essenza delle culture uma-
nistiche, a superare la caduta immanentistica e materiale, a offrire opportunità di 
“elevare” il tono e il livello di vita individuale e comunitaria.

1. beni cuLturaLi eccLesiastici

Di qui si evidenzia opportuna una proposta, sia pure modesta, di poter innestare 
nei processi sociali in atto la vicenda dei Beni Culturali Ecclesiastici (BCE) riferita 
alla loro conversione nel flusso turistico nazionale e internazionale. Tale novità non 
può non assumere forme, modalità e proporzioni di grande interesse per la Chiesa 
italiana, tanto da rilevarsi come “segno dei tempi” e dunque foriero di potenzialità 
inedite sotto i diversi profili della promozione, della fruizione qualificata e specifica, 
dell’accoglienza e della esigente competenza e professionalità. 

Tali profili richiamano, interpellano e sollecitano la coscienza della Chiesa come 
depositaria di un immenso patrimonio storico-artistico-culturale non solo di ordine 
materiale ma spirituale e religioso, fonte generatrice di senso e di consapevolezza 
civile, di apertura trascendente. Al riguardo, se lodevole è stato l’impegno finora 
profuso per la conservazione, la tutela, l’inventariazione, il restauro degli stessi BCE 
– ancora in fase di adempimenti e di sistematizzazione anche museale – ora si tratta 
di aprire un’altra fase più strategica e creativa in funzione di una crescita di umanità.

In realtà si tratta, sempre in linea con la visione programmatica del connubio 

* Sintesi della relazione presentata al Convegno “Custodire la Bellezza. Valorizzazione culturale e 
turistica dei beni artistici ecclesiastici”, S. Leo, 16 giugno 2017, promosso dall’ISSR “A. Marvelli”.

** Vescovo emerito di Fidenza, delegato della CEER per la Pastorale Regionale del Turismo.

Prinect ColorCarver
Page is color controlled with Prinect ColorCarver 18.00.045Copyright 2017 Heidelberger Druckmaschinen AGhttp://www.heidelberg.comYou can view actual document colors and color spaces, with the free Color Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.Applied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): Print Gray.icmRGB Image:Profile: AdobeRGB1998.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: AdobeRGB1998.iccRendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noCMYK Image:Profile: ISOcoated_v2_eci.iccRendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noPreserve Black: noCMYK Graphic:Profile: ISOcoated_v2_eci.iccRendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noPreserve Black: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: yesRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:Colors to knockout: noGray to knockout: noPure black to overprint: yes  Limit: 95%Turn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesCMYK Overprint mode: set to OPM1 if not setCreate "All" from 4x100% CMYK: yesDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: yes



286 carlo mazza

“arte e fede”, di definire un’intelligenza adeguata per una più corretta e significativa 
“visitazione”, coerente con l’identità, la natura, il fine dei BCE, sia considerati nella 
prospettiva “ecclesiale” e sia attenti alla “vista” dei cultori e dei turisti pensanti e 
desiderosi di conoscenza e di trascendenza, sospinti da un desiderio di bellezza pura 
cui attingere luce di verità attraverso emozioni estetiche e sensazioni inedite. 

Al fine di portare un contributo alla prassi, utilizzerò tre verbi esplicativi, lar-
gamente diffusi nella narrazione degli addetti ai lavori, “valorizzare, collaborare, 
creare”, che paiono praticabili e incentivanti sul piano operativo.

1.1. Valorizzare 
Subito emerge la vexata quaestio della significazione dei BCE. Essa sta tutta conden-
sata nella “storia” della loro destinazione cultuale, della committenza, della proprietà 
e della tipologia specifica rispetto all’oggetto considerato (chiese, monumenti sacri, 
arti figurative, statuarie ecc.). Oltre al valore in sé della questione posta sulla quale 
non entro nel merito, intendo qui sottolineare alcune azioni sottostanti il verbo “va-
lorizzare” che indicano scelte concrete di lavoro attinenti agli attori responsabili. Si 
tratta di promuovere: 

1.  Un’intelligente confezione dei dati in siti informatici, secondo le imprescindi-
bili innovazioni degli ultimi e sofisticati strumenti dei “social” (cfr. Progetti 
finanziati da istituzioni nazionali ed europee). 

2.  Una ragionata “offerta” di cammini sostenibili, ben segnalati e illustrati, per-
corribili e facilmente raggiungibili. Si tratta di una pianificazione, sapiente e 
godibile, da contestualizzare sul territorio. 

3.  Una strategia culturale di supporto che implichi la corresponsabilità di sogget-
ti attivi (le comunità cristiane, le associazioni ad hoc, i comuni ecc.) capaci di 
“leggere ” e “mappare” il territorio con l’aiuto di esperti. 

4.  Una “scuola” che prepari le guide specialistiche (cfr. Istituto Superiore di 
Scienze Religiose di Rimini) opportunamente istruite e del tutto sensibili ai 
BCE, abilitate ad accompagnare i “turisti culturali religiosi” e a predisporre 
strumenti mediatici semplici ed efficaci. 

Come appare ineludibile, valorizzare implica la capacità di rispondere a ciò che 
emerge, come esigenza imprescindibile, dalla domanda di cambiamento di mentalità 
riguardo ai BCE, e cioè che siano omogenei ai nuovi bisogni dei turisti riflessivi, 
oltre alle esigenze degli appassionati e dei cultori, senza negare la loro ragione ori-
ginaria e la loro collocazione in ambienti protetti che salvaguardano la loro finalità.

1.2. Collaborare 
La messa in opera di reti da parte di soggetti istituzionali (cfr. Tavolo istituito tra 
CEER e Regione Emilia Romagna) e di organismi di competenza, di parrocchie, di 
istituti di ricerca e di singoli individui, conviene in modo urgente. Collaborare si-
gnifica “lavorare insieme” su un progetto comune, dove ciascuno porta la sua parte 
secondo le culture di riferimento, convergendo in unum per il bene di tutti, dove 
anche il “piccolo” gioca la sua partita con il “grande”, in una sana competizione tra 
uguali sia negli ideali che nella progettazione.

Prinect ColorCarver
Page is color controlled with Prinect ColorCarver 18.00.045Copyright 2017 Heidelberger Druckmaschinen AGhttp://www.heidelberg.comYou can view actual document colors and color spaces, with the free Color Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.Applied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): Print Gray.icmRGB Image:Profile: AdobeRGB1998.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: AdobeRGB1998.iccRendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noCMYK Image:Profile: ISOcoated_v2_eci.iccRendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noPreserve Black: noCMYK Graphic:Profile: ISOcoated_v2_eci.iccRendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noPreserve Black: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: yesRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:Colors to knockout: noGray to knockout: noPure black to overprint: yes  Limit: 95%Turn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesCMYK Overprint mode: set to OPM1 if not setCreate "All" from 4x100% CMYK: yesDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: yes



287la sfida dei beni culturali ecclesiastici. sguardo sul futuro

Si tratta di operare una piccola “rivoluzione culturale” – vincendo un individua-
lismo atavico e radicato – che proceda a formulare cammini comuni con strumen-
tazioni nuove e con idee all’avanguardia. È richiesto di disporre una piattaforma di 
operatività comunitaria, sostenuta da una visione che consente l’intreccio di moti-
vazioni ideali e pratiche. Tale sforzo abbisogna di inventariare nuove procedure di 
lavoro capaci di superare steccati ideologici, ingombri burocratici, difesa a oltranza 
di precedenti assetti istituzionali. Al riguardo val bene promuovere:

1.  Un sito regionale, dove si raccolgono le diverse proposte diocesane rintrac-
ciabili e ordinate secondo criteri condivisi. 

2.  Un sito diocesano, dove si dispongono i cammini e i siti artistico-monumen-
tali, musei, cappelle, santuari ecc. del territorio.

3.  Un luogo di incontri sistematici per aree omogenee tra gli addetti ai lavori 
tesi a un costante scambio di idee, proposte, opinioni.

Non v’è dubbio che la collaborazione costringe a crescere intellettualmente e 
a confrontare la visione della realtà, innesta dinamiche di relazioni circolari, ac-
cende entusiasmi, non limitandosi ad ottenere effetti pratici. Per questo il metodo 
della collaborazione deve prevedere un tempo di elaborazione culturale che generi 
e costruisca una nuova “cultura” inerente ai BCE, capace di interpretarne il ruolo 
nell’odierna sete di senso e di visione esistenziale.

1.3. Creare 
Stante la situazione attuale di cambiamento delle tipologie classiche del lavoro, lo 
sguardo coraggioso dell’impresa spinge verso un necessario e rinnovato slancio 
“creativo”. Esso non riguarda la messa in campo di un’immaginazione astratta, mira 
piuttosto a porre i BCE al centro di un movimento assimilabile ad una start up, 
propria di una mentalità imprenditoriale del tutto disponibile a favorire iniziative di 
“profitto” sostenibile ed eticamente corretto (cfr. il ticket di entrata nei complessi 
monumentali di Ravenna e Verona e in altre città). 

Si potrebbe azzardare a una messa in gioco della fantasia creatrice, con speri-
mentazioni originali e valoriali:

1.  L’esperienza insegna che ciò che sembrava utopistico e soltanto sognato si 
è tramutato in una realtà efficiente e produttiva. L’idea proponibile si con-
figura in quella di creare “comunità di lavoro” negli ambiti dei BCE, già 
sperimentate in altri ambiti del sociale, tali da concretizzare responsabilità ed 
economia, impresa e profitto, condizione e crescita della conoscenza, assu-
mendo la gestione del BCE.

2.  Qui val bene mettere a fuoco esperienze di accoglienza famigliare o parroc-
chiale utilizzando forme di ospitalità in case canoniche dismesse o in altre 
strutture chiuse di religiosi.

3.  Adoperarsi per una laboriosità artigianale creando botteghe per oggetti da 
destinare a mercatini, per ristori occasionali, per vendita di prodotti locali, 
per accompagnatori nel territorio e animatori di festival e teatral-musicali.
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Creare sviluppo è in realtà la sollecitazione di Papa Francesco nel suo discorso 
all’Italsider di Genova (settembre 2016), inteso a suscitare forme di lavoro “creative” 
con la partecipazione di forze diverse, con uno spirito costruttivo e coinvolgente di 
competenze umane oltre che professionali, facendo emergere risorse locali e for-
mandole ai fini turistici.

2. La chiesa chiamata ad una nuoVa “missione”
In tempi di secolarizzazione diffusa, di pluralismo culturale e di presenza di altre 
identità religiose, la Chiesa non può rimanere in stallo, quasi rassegnata al declino 
della sua presenza nel mondo. Anzi di fronte alla perdita di una qualche egemo-
nia culturale, non può trovarsi quasi imbelle nel vortice dell’attuale “cambiamento 
d’epoca” (papa Francesco). Oltre ogni atteggiamento di remissività lamentosa, la 
Chiesa è chiamata a ritrovare la spinta “missionaria”, cioè costituirsi «in uno stato 
permanente di missione» (cfr. Es. ap. Evangelii gaudium [2013], n. 25) per conseguire 
il suo fine di evangelizzare le genti. Questa tensione, riconoscibile in una “Chiesa 
in uscita”, applicata al nostro ambito di interesse, deve illuminare il discernimento 
in merito ad un effettivo coinvolgimento dell’immenso patrimonio storico dei BCE 
in una sorta di “metamorfosi” salutare in riferimento ad una loro inedita missio. Si 
direbbe: quale ruolo affidare ai BCE in un orizzonte ecclesiale che si delinea arduo 
ma affascinante, anche in vista dell’ attuazione dell’intenso desiderio di papa Fran-
cesco «di una Chiesa povera per i poveri» (EG, 198), dove i “gioielli di casa” siano 
disponibili a tutti, soprattutto ai “poveri” del XXI secolo? La domanda, nella sua 
apparente innocenza, si fa intrigante. In realtà nel panorama dei poveri di oggi, po-
veri sono quelli privi di trascendenza, defraudati di senso religioso e soprattutto di 
speranza. Come folle smarrite, vagano nella forma allusiva di viandanti in cerca di 
se stessi perché smarriti e forse svuotati del senso ultimo della vicenda terrena, cioè 
sprovvisti di quell’ordo rerum generatore di intelligenza e di sapienza di vita. In tale 
prospettiva val bene “ragionare” insieme, iniziando la riscoperta di una necessaria 
“genealogia spirituale”, smarrita nei sotterranei della memoria. Valga l’immagine: 
se una ipotetica “nuvola cosmica” raccoglie e custodisce gli eventi comunicativi del 
presente rendendoli non accessibili alle moltitudini viventi sul pianeta, apparirebbe 
del tutto ragionevole procurare opportunità tali da raggiungere le “vestigia” del 
passato per rintracciare probabili risposte alla faticosa interrogazione del presente.

Qui si pone la “questione” del valore attuale dei BCE. Pure nella loro complessa 
congerie, essi in forza della loro “carica” semantica sono del tutto rispondenti alle 
molteplici e differenziate attese dei contemporanei. Si tratta di inventare un processo 
di visitazione accattivante, quan’anche non sufficiente. Occorre renderli protago-
nisti di una “visione” che elevi la mente e il cuore del visitatore, ma ancor più che 
ritornino ad essere “centrati” nella comunicazione della fede nelle sue oggettive ri-
sposte alle domande dell’uomo.

3. beni cuLturaLi una sfida per La chiesa 
In una siffatta prospettiva, non è che non si veda un’eventuale “strumentalizzazio-
ne” dei BCE rispetto alle loro finalità, quasi accadesse furtivamente una commi-
stione di elementi spuri. Certo occorre rispetto, chiarezza e intelligenza d’uso. E 
tuttavia val bene riflettere sul “come” la Chiesa intenda porsi nel flusso turistico 
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riflessivo teso a riscoprire le radici e il senso dell’esistenza umana in una ricerca che 
attraversa la conoscenza di espressioni di fede del tutto omogenee al cristianesimo.

D’altra parte siamo sospinti, anche per la integrale fruizione dei BCE, dalla visio-
ne di Papa Francesco che invita ad uscire dai vecchi moduli di pensiero, da pratiche 
pastorali ormai consunte. Qui si aprono nuovi orizzonti per i BCE in vista e a servi-
zio della “riforma” della Chiesa perché sia «in stato permanente di missione». Ciò 
significa che «la pastorale ordinaria in tutte le sue istanze, sia più espressiva e aperta, 
che ponga gli agenti pastorali in costante atteggiamento di “uscita” e favorisca così 
la risposta positiva di tutti coloro ai quali Gesù offre la sua amicizia» (EG 27). 

Dunque si tratta di aprire le porte ad un incontro più largo e convincente con le 
persone che nel turismo “culturale” in ambito dei BCE cercano suggestioni e ancora 
“sentono” nello spirito l’anelito alla trascendenza. Qui sta o cade la capacità “pasto-
rale” della Chiesa di trasformare, con nuovi linguaggi iconologici, la sua attrattiva e 
di tenersi significativa nella sua comunicazione di fede in un mondo secolare eppure 
disponibile al “dialogo” sui valori fondanti della vita.

Nella prospettiva di un ingaggio della Chiesa nella complessa operazione di ren-
dere i BCE “visibili e godibili” ad un pubblico eterogeneo – com’è quello che si 
presenta nel turismo – la Chiesa prende coscienza di una “nuova” responsabilità in 
quanto depositaria di un “bene” che appartiene all’intera umanità, soprattutto sotto 
i profili storico-culturali, propri di un patrimonio espressivo del “genio” umano 
nella lunga tradizione occidentale, caratterizzato dal “segno” cristiano. 

Per altra considerazione, l’impegno della Chiesa, in forza della sua natura estrover-
sa e della sua condizione di pellegrina nella storia dell’uomo, è chiamata a interpreta-
re, a soddisfare e a corrispondere i bisogni spirituali dell’uomo nell’ampio panorama 
delle sue attese. Questa propensione è definibile nell’attenzione ai “segni dei tempi”. 
Il Concilio definisce «dovere permanente della Chiesa» quello di «scrutare i segni dei 
tempi e di interpretarli alla luce del Vangelo» (GS 4). In realtà si tratta di «discernere 
negli avvenimenti, nelle richieste e nelle aspirazioni, cui prende parte insieme con gli 
altri uomini del nostro tempo, quali siano i veri segni della presenza o del disegno di 
Dio» (GS 11). L’attenzione del Concilio non è posta come una strategia di consenso, 
ma nell’intenzione del “come” comunicare il messaggio del vangelo oggi, investendo 
intelligenza della realtà e cogliendo gli aneliti profondi dell’uomo contemporaneo.

Conclusione
Se osserviamo con simpatia umana l’impressionante rimescolarsi odierno di popoli, 
culture e religioni, costituendosi nuove forme di aggregazioni sociali da una parte, 
e dall’altra, con preoccupazione, la costatazione di uno sciogliersi vistoso dell’ethos 
cristiano e un diminuire progressivo della fede in Gesù Cristo e della stessa credenza 
in Dio, la Chiesa non può non aprire gli occhi e risvegliare le coscienze, anche emo-
tivamente, per una rinnovata forma speciale e originale di annuncio.

 Utilizzando, nel nostro caso, il meglio di quel tesoro comunicativo rappresen-
tato dalle svariate forme dei BCE, del tutto disponibili a “dire” la loro identità, 
finalità, testimonianza, senza ledere la libertà di coscienza e la diversità di opzioni 
religiose, la Chiesa promuoverà la sua missione evangelizzatrice con strumenti di 
gran pregio già pronti per una nuova Biblia pauperum per i moderni e “poveri” 
pellegrini dell’infinito. 
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La via cristiana deLLa beLLezza*

di nataLino vaLentini **

1. beLLezza e arte sacra neLLa chiesa:  
    da incombenza gestionaLe a opportunità pastoraLe 

La rilevanza teologica della bellezza è come un fiume carsico, che si mostra e si 
nasconde lungo tutto il corso della storia cristiana, a partire dalla tradizione 

biblica. La Bibbia costituisce infatti un vero e proprio “codice estetico”, da cui in 
ogni tempo hanno tratto ispirazione l’architettura, la pittura, la scultura, la musica... 

La tradizione teologica cristiana (orientale e occidentale) dalla Patristica al Me-
dioevo, dalla modernità alla stagione contemporanea, attraverso gli autori che, con la 
vita e con le opere, hanno pensato e testimoniato la bellezza in tutta la sua rilevanza 
spirituale e salvifica: la Gloria di Dio splendente nel volto del Cristo (crocifisso e 
risorto). Basterebbero forse questi cenni e indizi per comprendere la sfida del tempo 
presente: la cultura della bellezza come fulcro di una nuova rinascita, a partire dal 
contesto ecclesiale, nonostante le diffuse limitazioni e negligenze. Occorre mettere in 
atto nelle nostre diocesi, nelle nostre città e nei nostri territori questa nuova “rivolu-
zione culturale”, ancora non percepita, oppure soltanto evocata, ma disattesa nei fatti. 

In effetti, ripartire dai “giacimenti” di arte sacra e di bellezza presenti nei no-
stri territori non significa soltanto riscoprire e riappropriarsi dell’immenso universo 
simbolico e spirituale che li ha generati e che ha plasmato materialmente le tante 
opere d’arte, dando forma alla polis, alla tessitura della città, ma significa anche 
raccogliere la sfida di una crescita umana, culturale e spirituale, unitamente a quella 
sociale, civile e di sviluppo anche economico.  

Questo Convegno dal titolo “Custodire la Bellezza”, promosso dall’Istituto Su-
periore di Scienze Religiose “A. Marvelli” delle Diocesi di Rimini e di San Marino 
– Montefeltro (che vede la collaborazione e il patrocinio di diverse istituzioni), si 
propone di approfondire alcune questioni cruciali inerenti certamente il significato 
della bellezza nella vita della Chiesa, le diverse forme di estetica teologica e di teo-
logia della bellezza, attraverso le sue concretizzazioni materiali e spirituali: icono-
grafica, liturgica, architettonica, ascetica, mistica ecc. Ma rivolgendo una particolare 
attenzione soprattutto alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici, 
nel più ampio confronto pubblico di natura sia interdisciplinare sia istituzionale. 
Come sappiamo, la preziosa ricchezza del nostro Paese consiste nella multiforme 
diffusione e stratificazione di un patrimonio storico artistico che non ha eguali al 
mondo. Gran parte di questa immensa bellezza è stata generata dall’esperienza di 
fede cristiana e i beni culturali ecclesiastici costituiscono almeno i 2/3 dell’intero pa-
trimonio nazionale. Una vera e propria ricchezza, frutto di una profonda e feconda 
relazione intercorsa per secoli tra Chiesa, società e cultura che ha permesso la realiz-
zazione di una straordinaria molteplicità di tipologie di beni, quali chiese, santuari, 

* Testo rivisto e integrato della relazione di apertura al Convegno “Custodire la Bellezza. Valorizzazione 
culturale e turistica dei beni artistici ecclesiastici”, svoltosi a San Leo il 16 giugno 2017.

** Direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli”. 
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292 natalino valentini

abazie, complessi monastici, cicli musivi e pittorici, dipinti, archivi, biblioteche… 
in grado di configurarsi come vero e proprio “museo diffuso”, che innerva l’intero 
territorio nazionale e che la Chiesa è oggi chiamata a custodire, valorizzare e rene-
dere fruibile in modo sapiente e lungimirante. Questo patrimonio non è anzitutto 
un assillo in termini di costi, di manutenzione e di gestione, bensì una straordinaria 
opportunità e ricchezza, anzitutto in termini pastorali e spirituali.

Il patrimonio artistico e culturale ecclesiastico rappresenta infatti il più prezioso  
strumento pastorale del quale le Diocesi dispongono. Tuttavia, per diverse ragio-
ni, sempre più di frequente questo patrimonio viene oggi trascurato o abbando-
nato, oppure concepito più come un peso e un problema gestionale, anziché uno 
strumento vivo di identità, di annuncio, di evangelizzazione, di crescita culturale e 
spirituale. Tutto questo in un contesto di rapida e progressiva crescita del turismo 
culturale e religioso, sia livello locale, sia nazionale e internazionale. Non vi è cultura 
senza memoria, come non può esistere innovazione senza tradizione.

La sfida cruciale è quella che riguarda un radicale ripensamento del legame tra 
fede e arte, tra cultura e sviluppo, inteso in senso ampio, come educazione, creati-
vità, studio, ricerca, innovazione, invenzione, ma anche occupazione sociale. Ciò 
impone un rinnovato confronto tra le diverse realtà coinvolte in questo processo: le 
Diocesi che dispongono di questo cospicuo patrimonio di arte sacra; l’ambito della 
ricerca culturale e della formazione scientifica e professionale; le Sovraintendenze e 
le Istituzioni politiche che dovrebbero presiedere alla tutela e alla valorizzazione di 
questi beni sul territorio, favorendo politiche culturali e turistiche di qualità. Una 
cultura e una politica al servizio del bene comune non possono non farsi carico di 
questo compito, a partire da un sano principio di sussidiarietà. 

In questo quadro si colloca anche l’offerta formativa del Master in Valorizzazione 
dell’Arte sacra e del Turismo religioso, presso l’ISSR “A. Marvelli” (collegato alla Fa-
coltà Teologica dell’Emilia Romagna), nato proprio dall’esigenza di rinsaldare una 
nuova alleanza tra la creazione artistica ed esperienza religiosa. 

In ambito più strettamente ecclesiale occorre poi recuperare la funzione cate-
chetica e pastorale a partire dalla Bellezza e dall’arte sacra in un rinnovato confronto 
tra Parola e immagine, Bibbia e arte, esplorando i nuovi linguaggi dell’evangelizza-
zione e dell’estetica teologica come nuova via dell’evangelizzazione e di incontro tra 
fede e cultura. Come richiamato con vigore anche da papa Francesco nell’Evangelii 
Gaudium: «È bene che ogni catechesi presti una speciale attenzione alla “via della 
bellezza” (via Pulchritudinis) (…). È auspicabile che ogni Chiesa particolare pro-
muova l’uso delle arti nella sua opera evangelizzatrice, in continuità con la ricchezza 
del passato, ma anche nella vastità delle sue molteplici espressioni attuali, al fine di 
trasmettere la fede in un nuovo “linguaggio parabolico”» (EG, 167).  

Le Chiese particolari, anche a livello locale, possono svolgere un ruolo decisivo 
nel processo di valorizzazione dell’arte sacra e nella crescita di un turismo culturale 
e religioso, contribuendo con un proprio apporto peculiare. 

L’8 dicembre 1965 il Concilio Vaticano II si rivolgeva agli artisti, menzionati su-
bito dopo i governanti e gli uomini di pensiero e di scienza, con parole che manten-
gono tutta la loro forza profetica: «Questo mondo nel quale noi viviamo ha bisogno 
di bellezza per non cadere nella disperazione. La bellezza, come la verità, mette la 
gioia nel cuore degli uomini ed è un frutto prezioso che resiste al logorio del tempo, 
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che unisce le generazioni e le fa comunicare nell’ammirazione». Sono parole che 
spiegano chiaramente come la bellezza, a partire dall’arte liturgica, dall’architettu-
ra, dalla pittura, lungi dall’essere un futile abbellimento, o ornamento, sono per la 
Chiesa esperienza di un incontro che rendere visibile e sensibile il mondo invisibile, 
sono parte integrante del kerygma, dell’Annuncio di salvezza1. 

2. custodi deLLa creazione / custodi deLLa beLLezza 
Dominare o custodire? Nel libro della Genesi sono due i mandati che Dio ha dato 
all’uomo. Il primo è quello di soggiogare e dominare la terra (Gn 1,27-28). Il secondo 
è quello di coltivare e custodire la terra (Gn 2,15): «Il Signore Dio prese l’uomo e lo 
pose nel giardino dell’Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse». 

Come la creazione anche la bellezza, sua manifestazione visibile, è una realtà fra-
gile, vulnerabile, soggetta continuamente all’oltraggio o all’abbandono, all’oblio. 
Ma proprio perché realtà fragile e vulnerabile, molto dipende da essa. Per questo va 
custodita, preservata, interiorizzata, amata… Oggi, più che in altre epoche storiche, 
la bellezza rischia la sua dissoluzione, la sua banalizzazione, la sua riduzione ad in-
volucro, a vuota maschera, poiché l’estetica si è ridotta a cosmesi.   

Eppure, oggi ancor più che nelle epoche che ci hanno preceduto il nostro futuro 
e la nostra salvezza dipendono dalla bellezza, realtà così vulnerabile e apparente-
mente sfuggente, considerata “inutile” dalla gran parte delle persone, ma al con-
tempo così decisiva per il nostro essere, il nostro “sentire” (aesthesis), i nostri sensi, 
la nostra corporeità, il nostro gusto, i nostri affetti, la nostra intelligenza spirituale, 
dunque anche la nostra ragione simbolica, poetica, relazionale, etica… In una paro-
la, la nostra visione del mondo (Welthanschaunng).

Per molti aspetti, oggi ci troviamo di fronte a una situazione culturale che non 
ha precedenti, e dunque siamo sollecitati a ricercare risposte, anch’esse senza prece-
denti. Esse devono scaturire – come ha colto lucidamente S. Weil – all’improvviso, 
«come un’invenzione e portare alla luce una larga porzione di verità e di bellezza 
fin qui dissimulate da uno spesso strato di polvere e di marciume». Oggi, ancor 
più che nel passato, non possiamo fare a meno della bellezza, sia a livello personale, 
esistenziale, sia storico, culturale, civile. La bellezza ha a che fare con il senso della 
nostra vita, del nostro essere, del nostro abitare un luogo, un tempo, uno spazio. 
Astrattamente potremmo anche immaginare la nostra vita senza arte, senza musica, 
senza pittura, senza architettura, senza la bellezza del creato, della natura, di un alba 
o di un tramonto... ma in pratica l’assenza di tutto ciò corrisponderebbe già nel quo-
tidiano alla morte spirituale, anche se non sempre a quella fisica; corrisponderebbe 
all’assenza dello stupore, della meraviglia. 

Ma proprio dallo stupore scaturisce la sapienza, da esso nasce quella sorpren-
dente relazione di senso con la realtà e con la vita. Con straordinaria acutezza e forza 
profetica, Dostoevskij aveva colto tutto questo quando, alla fine del I capitolo della 
III parte de I Demoni osservava, per voce di Stepan Trofimovič: «… Ma io dichiaro 
che Shakespeare e Raffaello stanno più in alto della liberazione dei contadini, più 
in alto dello spirito popolare, più in alto del socialismo... più in alto dell’umanità 

1. A queste tematiche abbiamo già riservato una particolare attenzione, si veda in particolare aa.VV., 
Cristianesimo e Bellezza, tra Oriente e Occidente, a cura di N. Valentini, Paoline, Milano 2002.

. s. WeiL, Attesa di Dio, (Lettera VI, 26.V.1942), Adelphi, Milano 2008, p. 58.  
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intera, giacché sono già un frutto (…). Ma sapete, sapete voi che senza l’inglese 
l’umanità può ancora vivere, può vivere senza la Germania, può vivere anche trop-
po facilmente senza i russi, può vivere senza la scienza, può vivere senza pane, ma 
soltanto senza bellezza non potrebbe vivere, perché non ci sarebbe più nulla da fare 
al mondo? Tutto il segreto è qui, tutta la storia è qui! La scienza stessa non sussiste-
rebbe un momento senza la bellezza, – lo sapete, voi che ridete?  – diventerebbe una 
volgarità, e non interesserebbe più un chiodo!».    

In questa nostra epoca postmoderna, nella quale tutto ormai rischia di essere 
reificato, tutto è prodotto per essere consumato, divorato, mercificato, la bellezza è 
ciò che si sottrae a questa logica, per aprirci allo stupore, alla gratuità, alla sorpresa 
donante. Essa infatti è profumo di nardo, spreco delicato… aroma che dona senso al 
nostro vivere. Anche per questo la bellezza è stata sempre percepita dalla tradizione 
cristiana come trasparenza e luce della divina Presenza, come Nome di Dio, come 
essenza della sua Incarnazione.

In essa va colto un vero e proprio luogo teofanico, il luogo d’incontro della 
creatura con il simbolo della presenza viva del divino, dunque il luogo decisivo nel 
quale può avvenire quella trasfigurazione della creatura. Qui la bellezza, proprio in 
quanto riverbero della radicalità evangelica, può diventare evento di profezia e com-
passione, mostrando, lungo il cammino ascetico di santità, come sia possibile un’e-
sistenza trasfigurata dalla luce di comunione che proviene dal Cristo. Accogliendo 
fino in fondo la dirompente presenza del Figlio quale «immagine del Dio invisibile» 
(Col 1,15), non soltanto la bellezza e l’icona acquistano una loro legittimità, liberan-
dosi da ogni caduta idolatrica, ma finiscono addirittura per assumere una speciale 
valenza “sacramentale”. 

La bellezza diviene infatti quasi la testimonianza più efficace e credibile del mi-
stero dell’incarnazione di Dio nelle misere realtà del mondo. Tra i tanti nomi di Dio 
quello che più concretamente si è incarnato nel corpo del Verbo è proprio la bel-
lezza. L’essenza stessa del volto iconico, che fiorisce dal mistero dell’incarnazione, 
si disvela come vera e propria epifania dell’amore donante del Cristo, rinnovando 
l’invito a partecipare alla trasfigurazione di tutto il creato con la propria esistenza. 
Questo è il cammino ascetico verso la gloria di Dio e la salvezza dell’uomo, verso la 
luce incandescente delle Tre Persone, fino alla “luce senza tramonto”. Come è stato 
colto con singolare acutezza spirituale da Olivier Clément: «L’incarnazione rimette 
in movimento l’immensa circolazione della gloria, Cristo si è trasfigurato nel monte 
Tabor e ha fatto risplendere la bellezza originaria e già ultima, dell’origine e della 
fine (...). Questa Bellezza libera la nostra libertà. Nel cuore di Cristo brilla il sole 
dell’amore, i suoi occhi gettano raggi di luce, di sapienza, di forza che si dirigono 

. Per un confronto con questa prospettiva all’interno della cultura slava si veda s.s. aVerinceV, 
Bellezza e santità, in aa.VV., Forme della santità russa (Atti dell’VIII Convegno ecumenico internazionale 
di spiritualità ortodossa, a cura di A. Mainardi), Qiqajon, Magnano (Bi) 2002, pp. 315-332.  

. Una pensatrice ardita ed inquieta come Simone Weil ha colto, con la radicalità che la contraddistingue, 
il fulcro della questione attraverso folgoranti intuizioni mistiche: «La presenza della bellezza nel mondo 
è la prova sperimentale della possibilità dell’incarnazione» e ciò essenzialmente perché con il Cristo 
«l’Amore è disceso in questo mondo sotto forma di bellezza», cfr. s. WeiL, Quaderni, Vol. III, Adelphi, 
Milano 1988, p. 106 e p. 386. Detto in altri termini, «La bellezza del creato è il sorriso di tenerezza che 
Cristo rivolge a noi tramite la materia. Egli è realmente presente nella bellezza dell’universo», cfr. s. 
WeiL, Attesa di Dio, cit., p. 125.
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verso gli uomini suscitando nei loro cuori la risposta della fede». A questo esile filo 
dell’amore, nella perfetta libertà, è legata la possibilità di essere attraversati da quei 
raggi di luce trasfigurante che illuminano la profonda relazione dell’amore trinita-
rio. Una realtà, quindi, che va ben al di là della riduzione estetizzante, poiché la bel-
lezza del Figlio scaturisce da una precisa origine fontale, vale a dire, dal dono della 
reciproca “consegna” d’amore tra le tre persone della Santissima Trinità, ossia, la 
bellezza dell’amore realizzato. Per lo stesso motivo uno dei maggiori teologi cattolici 
del XX secolo, Hans Urs von Balthasar, autore della più sistematica estetica teolo-
gica, ha scritto: «Il Cristianesimo è il principio sovrabbondante e mai superabile di 
ogni estetica, la religione estetica per eccellenza».

 
3. iL mistero deLLa beLLezza: enigma e interrogazione 
La riscoperta della bellezza come luogo teologico resta uno dei nodi più problema-
tici e complessi della cultura cristiana, questione oscillante tra l’esaltazione dello 
splendore e l’inquietante turbamento, tra l’incanto, lo stupore originario e l’aperta 
diffidenza o fuga. La posta in gioco è anzitutto quella di saggiare il valore gnoseolo-
gico e veritativo del bello e, in senso più radicale, di cogliere il portato mistico, onto-
logico e salvifico della bellezza presente nell’esperienza di fede cristiana. Da questo 
punto di vista, il confronto con la mistica ortodossa ci sollecita e riscoprire nella 
bellezza anzitutto la sorgente di luce taborica nell’incontro con la vita, la concreta 
possibilità di un’apertura salvifica. Ma allo stesso tempo questa spiritualità non ci 
propone affatto una visione edificante, spiritualista e sentimentalistica della bellez-
za, al contrario, essa ci pone di fronte al suo mistero, al suo paradosso, e persino al 
suo dramma. Lo snodo imprescindibile per cogliere la portata antinomica di questa 
prospettiva spirituale resta Dostoevskij. Al culmine della cultura moderna Fedor 
M. Dostoevskij, coscienza critica della cristianità ortodossa, la quale ha colto nella 
sua opera una vera e propria sintesi teologica, una sorta di «teologia della caduta», 
dopo aver attraversato tutti i disinganni di una personale discesa agli inferi, esprime 
attraverso Dimitrij Karamazov questa convinzione: «La bellezza è una cosa terribile 
e paurosa, perché è indecifrabile e definirla non si può, perché Dio non ci ha dato 
che enigmi. Qui le due rive si uniscono, qui tutte le contraddizioni coesistono (…). 
La cosa paurosa è che la bellezza non solo è terribile, ma è anche un mistero. È 
qui che Satana lotta con Dio, e il loro campo di battaglia è il cuore degli uomini». 
Nell’animo umano, “fin troppo immenso” e che Dimitrij vorrebbe rimpicciolire, di 
fronte a questa bellezza così ambigua nella quale “l’ideale della Madonna” si intrec-

. o. cLément, Solchi di luce. La fede e la bellezza, Lipa, Roma 2001, pp. 90-91. 
. 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. Per il grande 
teologo contemporaneo, greco ortodosso, nell’opera di Dostoevskij è ravvisabile la terza grande sintesi 
dell’Ortodossia, dopo quella degli scritti di Dionigi Areopagita del V secolo e quella di san Gregorio 
Palamas (XIV sec.). In forza della sua attualità, questa opera «ci aiuta ad accostarci alla verità di Dio e 
alla verità dell’uomo, tramite una terza via, la via della teologia della caduta». Dal peccato al dolore e al 
pentimento, quindi l’ingresso alla salvezza e alla trasfigurazione dell’uomo. In questa esplorazione delle 
profondità della caduta umana, nell’abisso dell’inferno umano, della separazione dell’uomo da Dio, si 
rivela la misura della grazia divina, del Verbo che discende fino nelle profondità dell’Ade per abolire la 
solitudine disperata dell’uomo frantumato, e instaurare il tempo nuovo della «Risurrezione che è amore, 
la pienezza dell’esistenzialità personale». 

. f.m. dostoeVskij, I fratelli Karamazov, Sansoni, Firenze 1961, II vol., VI, II.
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cia con “l’ideale di Sodoma”, si spalanca l’abisso. La bellezza divina, ma anche la 
bellezza come immagine suprema della perfezione ontologica, nell’incontro disve-
lante con l’esistenza appaiono in tutta la loro tragica antinomia, nella quale santità 
e caduta sembrano coesistere. Come tutte le verità dogmatiche della fede cristiana 
anche la bellezza include necessariamente l’antinomia del raziocinio. 

Come è stato rimarcato da uno dei più acuti interpreti della sua opera, il filosofo 
Nikolaj Berdjaev, qui Dostoevskij «non contempla la divina quiete della bellezza, la 
sua idea platonica, bensì vede in lei un moto infuocato, un tragico urto. La bellezza si 
rivela a lui attraverso l’uomo». Una bellezza nella quale abita la possibilità della sal-
vezza redentrice, ma anche la rischiosa seduzione che si tramuta in fallimento, l’armo-
nia dell’universo e persino la radice della stabilità ontologica dell’essere, ma, parados-
salmente, anche la possibilità della sua rovina. Mistero e ambiguità, divina presenza e 
turbinosa passione demoniaca si intrecciano in un drammatico groviglio interiore, che 
soltanto un accorto esercizio ascetico può tentare di dipanare, discernere e purificare. 

Ebbene, proprio a partire dalla riflessione di Dostoevskij, «così tipicamente rus-
so sino alle radici, il più russo dei nostri scrittori e a un tempo il più universale per il 
suo significato e i suoi problemi», snodo decisivo del pensiero moderno e contem-
poraneo e singolare luogo di incontro tra cultura cristiana orientale e occidentale, la 
domanda sulla bellezza investe il problema dell’uomo e del suo destino, comprenden-
dolo in tutta la sua contraddittorietà e irriducibile tensione antinomica. Così, sulle 
labbra già minate dalla tisi del tormentato giovane nichilista Ippolit, rimbalzano le 
enigmatiche parole del principe Myškin: «È vero, principe, che voi diceste un gior-
no che il mondo sarà salvato dalla bellezza? Signori – gridò forte a tutti – il principe 
afferma che il mondo sarà salvato dalla bellezza! Ed io affermo che ha idee così 
giocose perché è innamorato. Quale bellezza salverà il mondo?». Al grido veemente 
dell’ateo Ippolit risponde il silenzio denso di compassione del principe Myškin, ep-
pure ancora risuona e continua a scuoterci quella impetuosa domanda, e ci sollecita 
a ricercare nel tempo presente la pienezza di senso di una bellezza che salvi la vita 
dall’assedio di una dilagante miseria. Dunque non un’ingenua intuizione edificante 
e consolatoria di un esteta, come in molti hanno inteso, bensì interrogazione radicale 
di fronte a ciò che appare mistero indeducibile, richiamo ad assumere fino in fondo 
la sofferta sfida e responsabilità di coniugare la storia alla salvezza, l’istante fugace 
alla memoria eterna, la caducità del presente alla prefigurazione escatologica. Nella 
bellezza, infatti, traspare, come labile iridescenza, l’immagine del mondo venturo. 

Una riflessione sulla mistica della bellezza come trasparenza del divino, non può 
prescindere dall’antinomia di una bellezza che salva in senso apocalittico, come uni-
tà di senso che si dona nel punto di congiunzione dell’istante con l’eterno. Una 
mistica cristiana che è passata attraverso il fuoco di questa esperienza filocalica non 
potrà mai ridursi a ornamento esteriore della vita, poiché porta con sé quell’interio-
re bellezza, quell’autentico richiamo alla persuasione che fiorisce dall’intelligenza 
dell’amore, dall’incontro sempre nuovo e sorprendente tra esistenza e mistero, anzi 
da un’indeducibile mistero di preghiera e di amore. 

. n. berdjaeV, La concezione di Dostoevskij, Einaudi, Torino 2002,  p. 41. 
. Ibidem, p. 9.
. f.m. dostoeVskij, L’idiota, Sansoni, Firenze 1961, III, V.
. Come osserva sempre Dostoevskij ne I Demoni: «Tutto è mistero, in tutto c’è il mistero di Dio… Ed 
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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 miste-
rioso 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”. 

Perfettamente consapevole di questa relazione tra esperienza estetica ed espe-
rienza mistica l’Oriente cristiano ha colto nelle diverse forme espressive della bel-
lezza la potenzialità e il limite, il velamento e lo svelamento di verità profonde della 
vita. La bellezza è diventata la chiave d’accesso alle realtà soprannaturali, e tutto ciò 
non in virtù di un astratto spiritualismo o teoria del bello, bensì soprattutto di un 
rinnovato rapporto tra parola e vita, e in ultima analisi, del mistero del Verbo incar-
nato, Nella percezione della crucialità di questa vera e propria “svolta cristologica”, 
la riflessione cristiana occidentale s’incontra con quella orientale, mettendo a nudo 
come la bellezza se privata del suo intimo legame con il bene e la verità, se spogliata 
di ogni relazione con la trascendenza, finisca per tramutarsi in idolo, in vuota ma-
schera priva di un volto e di uno sguardo.

4. Verso una beLLezza pasQuaLe

Inseguendo questo orientamento di pensiero, la bellezza può allora riproporsi come 
cura della qualità umana del cristiano, sostanza interiore dell’esperienza ecclesiale 
in quanto irradiazione della luce evangelica e dell’azione dello Spirito: «Risplenda la 
vostra luce davanti agli uomini, affinché, vedendo le vostre opere belle/buone (kalà) 
rendano gloria al Padre» (Mt 5,16). Come è stato osservato, qui «non si tratta di fare 
le opere belle davanti agli uomini, ma di lasciar risplendere la luce che brilla nel 
profondo e che può sgorgare solo da una vita interiore animata dalla fede nel Cristo 
morto e risorto». Soltanto riconsiderando tale prospettiva, la teologia può forse 
ripensare se stessa andando oltre certi schematismi formali, e ritrovare la pienezza 
di relazione sostanziale tra “spirituale” e “materiale” frutto di una bellezza sensibil-
mente incarnata. È questa un’antica intuizione patristica espressa in modo mirabile 
soprattutto da san Giovanni Damasceno che, in virtù del mistero dell’incarnazione, 
si appella addirittura alla potenza salvifica della materia affermando: «Io non vedo 
la materia, ma il creatore della materia che si è fatto materia per me e che si è degna-
to di abitare nella materia e mettere in opera la mia salvezza attraverso la materia. 
Io non smetterò di lodare la materia grazie alla quale mi è stata offerta la salvezza». 

O la materia si lascia attraversare dalla luce, lasciando così “trasparire” una re-
altà superiore, facendola risplendere in tutta la sua bellezza, oppure soffoca questa 
luce nell’opacità della materia, come il carbone, che pur essendo della stessa compo-
sizione biochimica del diamante, resta impermeabile alla luce. La bellezza è dunque 
in questa “trasparenza” che lascia intravedere l’uno nell’altro, come nell’esperienza 
dell’amore, mostrando la concreta possibilità di un’esistenza trasfigurata. 

La bellezza che sgorga dalla vita ecclesiale liturgica e sacramentale è sempre 
partecipazione al grande mistero eucaristico: per grazia incontriamo Cristo in noi. 

è meglio che sia mistero: esso è terribile e mirabile al cuore, e questo timore è per la letizia del cuore (…). 
È ancora più bello che sia mistero…».

. e. bianchi, Editoriale a La bellezza, «Parola Spirito e Vita», 44 (2001), p. 4.
. gioVanni damasceno, Contra imaginum calumniatores oratio, I, 16, (PG, 94, 1245). 
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298 natalino valentini

Cristo prende forma in noi (Gal 4,19). L’ascesi è il frutto di un’autentica fede, che as-
sume dentro di sé, fin nell’abisso del suo dramma, la natura antinomica della verità 
cristiana, cogliendo «la bellezza di ambedue i lati dell’antinomia» (Dio e il mondo, 
lo spirito e la carne, la verginità e il matrimonio ecc.) in un rapporto reciproco di 
tesi e antitesi. Solo per tale ascesi è veramente percepibile il senso ultimo della pura 
bellezza. Lungo questo cammino ascetico che è sempre attraversamento della regio-
ne desertica della prova e della croce, «lo Spirito Santo rivela se stesso nella capacità 
di vedere la bellezza della creatura»; bellezza accecante della persona portatrice di 
luce e dell’umiltà del cuore purificato, dopo l’annientamento della propria aseità, 
bellezza che gratuitamente si dona accendendo d’amore ogni creatura. Questa è la 
sfida “estetica” radicale introdotta nell’umanità dal cristianesimo. Infatti, come è 
stato sottolineato con limpida acutezza, in ultima istanza, «l’ascetica crea non l’uo-
mo “buono” (dobryj), ma l’uomo bello (prekrasnyj) e il tratto distintivo dei santi 
non è affatto la “bontà” (dobrota), che può essere presente anche in persone carnali 
e molto peccatrici, bensì la bellezza spirituale, la bellezza accecante della persona 
luminosa e luciferente, assolutamente inaccessibile all’uomo grossolano e carnale». 

Il corpo inabitato da Dio custodisce nel segreto del cuore questa bellezza, che 
rifulge di luce e quasi di gloria. Non si tratta soltanto di generare una più viva in-
terazione tra logica ed emozione, desiderio e conoscenza, ragione e simbolo, ma 
soprattutto di dare concreto compimento e forma interiore a quella bellezza «che 
crea ogni comunione». Dunque a una bellezza come realtà spirituale sensibilmente 
incarnata nella pienezza del dono, dell’evento di comunione e relazione personale. 
Accogliere questa bellezza, frutto e incarnazione visibile dell’amore realizzato, si-
gnifica accogliere e lasciarsi nuovamente trasformare dalla “bellezza pasquale”, che 
avvicina la coscienza all’esperienza, nella comunione fraterna, quale memoria eterna 
del Risorto. 

L’essenza ultima della bellezza cristiana va dunque ricercata nella luce gioiosa e 
trasfigurante della Pasqua come incontro festoso e definitivo con il Vivente quale 
eterno presente. Da questo evento scaturito dal dramma dell’amore e della libertà, 
l’uomo è chiamato, in Cristo e nella libertà dello spirito, a diventare «esistenza cri-
stologia», un’esistenza trasfigurata, una «corporeità trasfigurata» dalla bellezza. Di 
fronte ad una realtà umana sempre più insidiata da una pervasiva “bruttezza”, la sfi-
da sembra ancora una volta quella di restituire i tratti essenziali di una “vita bella”, 
di una grazia, di uno stile, di una sensibilità, di una luce interiore, di una particolare 
cura della qualità umana, che sappia offrire dignità spirituale al nostro vivere. 

. p.a. fLorenskij, La colonna e il fondamento della verità, a cura di N. Valentini, San Paolo, Cinisello 
Balsamo 2010, p. 370.

. Ibidem, pp. 140-141.
. dionigi areopagita, Nomi Divini, IV, 7, 704 A.
. Per un confronto più ampio e sistematico su questo aspetto così rilevante per la comprensione della 

spiritualità ortodossa, ci permettiamo di rimandare al nostro studio: Memoria e risurrezione in Florenskij 
e Bulgakov, Pazzini, Verucchio (Rn) 1997.  

. Questa espressione presente in molti pensatori russi è stata richiamata più recentemente in diversi 
scritti dal pensatore ortodosso francese Olivier Clément, si veda in particolare il saggio di o. cLément, 
Apocalypse et transfiguration chez les philosophes religieux russes, in Chaiers de l’Université Saint Jean de 
Jérusalem 9, (1999), pp. 132-158. 
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educare aLLa beLLezza attraVerso iL mistero deL VoLto

L’abbraccio tra fede e Bellezza *

di maria gLoria riVa **

Nel primo atto creativo di Dio già compare la bellezza. 
«E Dio vide che era cosa buona» (Gn 1,4.10.12.18.21.25.31) è un ritornello che 

scandisce ogni giorno della creazione e sigilla l’opera divina in un “più in là” che 
troverà il suo compimento solo nell’eternità. Dio vide che ogni cosa era buona, cioè 
tov in ebraico, e kalos in greco. In entrambe le lingue sacre, quel buono è anche bel-
lo ed è implicitamente corrispondente al vero. Così mentre la terra schiudeva i suoi 
occhi alla luce sottraendosi al Caos grazie all’Ordine divino, ecco che le fu impresso, 
come orma divina, proprio il sigillo della bellezza.

In un altro Principio, quello narrato da Giovanni nel suo Prologo, un raggio 
della bellezza divina ci fu partecipato grazie alla misteriosa Incarnazione della se-
conda Persona della Trinità. È proprio a questo punto della storia della salvezza che 
quell’antica promessa di Bellezza diventa realtà e che quel grido uscito dal cuore 
divino, quando tutto era tov, si manifesta pienamente offrendosi, sotto il velo della 
carne, alla contemplazione dell’uomo. «Tutto è stato fatto per mezzo di lui (il Ver-
bo), e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste» (Gv 1,3).

Così fede e bellezza, contemplazione e desiderio profondo di corrispondenza 
con la vocazione originaria, che è il motore stesso della fede, sono intrecciate fin 
dall’origine dell’esperienza umana.

Forse la proibizione a realizzare immagini, propria del primo testamento e del 
giudaismo, aveva lo scopo primario di ricordare che la bellezza era celata nell’opera 
creatrice di Dio e che solo per rivelazione divina l’uomo poteva tornare a disporne 
e ad appropriarsene.

Questa rivelazione giunse e fu chiara in quell’“ora” cui Gesù Cristo anelò tutta la 
vita. L’iconodulia, infatti, inizia sul Calvario laddove la Veronica, spinta da un gesto 
di amorosa pietà, deterge il volto del Cristo con il suo velo. L’immagine che vi resta 
impressa è la prima rivelazione visiva del Mistero. Anche Charles Peguy stigmatiz-
zò quest’attimo descrivendo la Veronica come una ragazzetta da nulla capace, col 
suo fazzoletto, di cogliere una traccia eterna. Qui è la radice dell’arte cristiana, ma 
in particolare dell’arte orientale che è per eccellenza teofania del Mistero, rivelarsi 
gratuito e solenne di Dio all’uomo. Sotto l’albero della croce, La Madre, Giovanni e 
le pie donne non ricevettero soltanto la sorgente della vita sacramentale ma ebbero 
in dono l’accesso alla bellezza. Una tale acquisizione non fu né facile, né scontata, se 
pensiamo che tra le pagine più difficili della storia della Chiesa ci fu, appunto, quella 
della lotta iconoclasta. Anche l’arte fu vilipesa e crocefissa, specie quella che trova la 
sua radice in un fatto inusitato: l’eterno si è reso presente e l’insondabile bellezza del 

* Sintesi della relazione presentata al Convegno “Custodire la Bellezza. Valorizzazione culturale e 
turistica dei beni artistici ecclesiastici”, S. Leo, 16 giugno 2017, promosso dall’ISSR “A. Marvelli”.

** Storica dell’arte e saggista, Comunità Monache dell’Adorazione Eucaristica (Diocesi di S. Marino-
Montefeltro).
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300 maria gloria riva

Verbo si è fatta misurabile. Così l’arte delle icone esprime in modo diretto il nodo 
di congiunzione fra fede e bellezza, fra arte e Mistero. È noto, infatti, che l’icona si 
scrive, è un trattato di teologia per immagini il cui dispiegarsi sfugge alle mani dello 
stesso autore. 

Ed eccola qui la traccia eterna dipinta a fuoco sul legno antico da Rublëv. Un 
volto maestoso e grave dagli occhi penetranti. Ti fissa in volto e sembra capire. La 
bocca accenna a un sorriso, di fronte a lui tutto s’infrange: affanno, dubbi, dolori 
tutto è confinato là oltre la porta del tempo. Rimani solo con lui e si ha la sensazione 
che non manchi più nulla.

Nel collo gonfio soffia lo Spirito del Dio vivente. Il volto è costruito entro due 
centri concentrici. Tutte le icone si scrivono così, all’interno di una simbologia ge-
ometrica che rimanda al Mistero. I due cerchi descrivono il connubio fra Cielo e 
terra. Fra eternità e finitudine. Questo volto è una finestra sul mondo a venire.

Più severo è il volto del Cristo Pantocratore del Monastero di Santa Caterina nel 
Sinai. Ieratico scrutatore. Guardandolo non abbiamo la sensazione di affacciarci al 
Cielo come nel caso del Cristo di Rublëv, qui è piuttosto il Cielo che guarda noi. 
Gli occhi incantano e sono diversi. Tracciando una linea di demarcazione sul volto 
si nota la differenza: il lato sinistro, per chi guarda,  è quello della misericordia, il 
destro è quello della giustizia. Visto nell’insieme il volto resta quello dell’amore che 
mentre rende palese la verità della nostra esistenza, rivela nel contempo l’amore di 
Dio per le sue Creature, il desiderio di riscatto e di salvezza.

Certo il cammino dell’arte cristiana fu lungo e in occidente, approssimandosi 
l’umanesimo cristiano, si avvertì il desiderio di fissare lo sguardo sul Mistero dell’In-
carnazione. Cristo è presente qui e ora, nell’uomo e nella cultura di ogni tempo. 
Dunque, ci si allontanò progressivamente dalle rigide soluzioni formali, rigide per-
ché severamente teologiche, dell’arte orientale per inverare il Mistero nelle forme e 
nei luoghi in cui quello stesso Mistero era contemplato. Così da Duccio di Buonin-
segna, che immerse con la sua Maestà la vita di Cristo e di Maria nella cornice storica 
di Siena, fino a Raffaello, che nella sua Disputa del Santissimo Sacramento ritrasse 
i personaggi più famosi o autorevoli dell’epoca nei panni dei Santi, l’arte declina il 
Vangelo, educando gli uomini ad “incarnare” la fede. 

La domanda sul rapporto tra fede e bellezza non sarebbe mai sorta tra medioevo 
e rinascenza, tuttavia, quando si venne a deteriorare quel rapporto (a volte conflit-
tuale ma sempre fecondo) fra Chiesa e artisti, ecco iniziare un declino del quale 
ancora non abbiamo conosciuto l’arresto. 

Lo straordinario teologo Huns von Balthasar stigmatizzava così l’epoca moderna 
che, allontanandosi a grandi passi dalla bellezza si è allontanata anche dalla fede:

«La nostra parola iniziale si chiama bellezza. La bellezza è l’ultima parola che 
l’intelletto pensante può osare di pronunciare, perché essa non fa altro che in-
coronare, quale aureola di splendore inafferrabile, il duplice astro del vero e del 
bene e il loro indissolubile rapporto. Essa è la bellezza disinteressata senza la 
quale il vecchio mondo era incapace di intendersi, ma la quale ha preso congedo 
in punta di piedi dal moderno mondo degli interessi, per abbandonarlo alla sua 
cupidità e alla sua tristezza. Essa è la bellezza che non è più amata e custodita 
nemmeno dalla religione, ma che, come maschera strappata al suo volto, mette 
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301educare alla bellezza. l’abbraccio tra fede e bellezza

allo scoperto dei tratti che minacciano di riuscire incomprensibili agli uomini. 
Essa è la bellezza alla quale non osiamo più credere e di cui abbiamo fatto un’ap-
parenza per potercene liberare a cuor leggero. Essa è la bellezza infine che esige 
(come è oggi dimostrato) per lo meno altrettanto coraggio e forza di decisione 
della verità e della bontà, e la quale non si lascia ostracizzare e separare da queste 
sue due sorelle senza trascinarle con sé in una vendetta misteriosa. Chi, al suo 
nome, increspa al sorriso le labbra, giudicandola come il ninnolo esotico di un 
passato borghese, di costui si può essere sicuri che – segretamente o apertamente 
– non è più capace di pregare e, presto, nemmeno di amare» (H.U. Von baLtha-
sar, Gloria, Jaca Book, Milano 1985, vol. I, p. 10).

Così sorge, con il Principe Myškin di Dostoeveskij la famosa domanda: «Quale 
Bellezza salverà il mondo?» Una domanda che, non va dimenticato, scaturisce dalla 
contemplazione del Cristo di Holbein: un corpo già in decomposizione, lontanis-
simo dal fatto impensabile della Risurrezione. Una domanda che rimane per molti 
un enigma, qualcosa che inspiegabilmente attrae, ma non trasforma perché non 
diventa un incontro. Solo nell’incontro, infatti, fede e bellezza torneranno a strin-
gersi in un abbraccio. La principale frattura che ha determinato lo scollamento 
fra fede e bellezza fu l’individualismo dell’arte del Novecento. Scomparsi i grandi 
committenti cristiani, terminata la pagina dei vedutisti o della ritrattistica di nobili e 
imperatori fra Sette e Ottocento, ecco che le scoperte della tecnica (e in particolare 
l’avvento della fotografia), costrinsero l’arte a ritagliarsi un angolo tutto suo. Non 
più in dialogo con la committenza, l’artista incominciò a dipingere liberamente 
dando sfogo alla propria percezione, andando poi a cercare chi potesse apprezzare 
la sua opera. La solitudine dell’artista è la solitudine dell’arte. Lo aveva compreso 
pienamente Paolo VI nel suo messaggio agli artisti a chiusura del Concilio Vati-
cano II: «Oggi come ieri la Chiesa ha bisogno di voi… Non lasciate che si rompa 
un’alleanza tanto feconda!... Ricordatevi che siete custodi della bellezza nel mon-
do. Questo mondo nel quale viviamo ha bisogno di bellezza per non sprofondare 
nella disperazione».

Forse il degrado cui si assiste nel panorama artistico mondiale (riconosciuto da-
gli stessi non credenti) mette a nudo davvero questo: senza fede non c’è bellezza e 
senza bellezza non c’è fede.

Esemplare è la vicenda del pittore francese Rouault nato a Parigi da genitori 
artigiani con ascendenze bretoni, venne battezzato per tradizione, ma non gli fu 
impartita alcuna formazione religiosa. Ci è ignoto il percorso che lo portò ad aderire 
alla fede cristiana, ma è certo che s’imbattè nel volto dell’uomo della Sindone e ne 
rimase affascinato. Il lino della Veronica divenne il leitmotiv della pittura di Rouault. 
Egli dipinse questa tela nel 1953: la parentela con l’uomo della Sindone è evidente. 
Un Ecce homo nel cui volto traspare soprattutto la serenità densa di Mistero. In 
questo volto c’è raccolta tutta l’energia del cosmo: il verde delle colline, il giallo dei 
campi di grano bagnati dal sole, il mare gonfiato dal vento e il rosso delle zolle di 
terra smosse. È suggestivo raffrontare questo dipinto con quello dell’urlo di Munch. 
Nelle due tele corrono gli stessi colori ma in quella di Edvard Munch del 1893, il 
paesaggio assume forme fluttuanti, la pennellata morbida è densa di striature, dove 
le gamme dei colori si richiamano e si compenetrano quasi dissolvendosi. L’artista 
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ritrae in primo piano un uomo senza età, né identità, la deformazione del volto ne 
acuisce l’espressività, l’angoscia e la solitudine.

Niente nel panorama è veramente definito, tutto sembra precipitare nel caos e 
nell’anonimato: acqua, cielo e lungomare si smembrano. Tutto si è svuotato di senso 
e l’uomo è rimasto solo, solo con il suo grido, appunto. Di preciso, di fisso, c’è solo 
il punto focale della strada che l’uomo ha percorso, forse correndo disperatamente, 
neppure quel punto è però un riferimento: due uomini rigidi e compassati ne preclu-
dono la vista. Qui è ritratto un uomo che ha perduto il suo volto. Un uomo, direbbe 
papa Benedetto XVI, caduto nel relativismo assoluto. È proprio su questo orizzonte 
informe che sorge la bellezza di Cristo. Nell’opera di Georges Rouault gli stessi colori 
usati da Munch si addensano, si ricompongono, aumentano di spessore, rivelando 
il volto di Cristo. Un volto in cui si raccoglie ogni grido, anche quello dell’uomo di 
Munch: c’è il respiro immenso della creazione, c’è la terra bagnata dal sangue, il ba-
gliore della speranza e la ferma certezza di essere, comunque, nell’amore del Padre. 

Tra l’anonimo volto urlante di Munch e il volto pacificato del Cristo di Rouault 
c’è la Chiesa, umile via alla bellezza che salva. Aggrappata tenacemente alla carne 
del Verbo. Nel cuore della Chiesa riposa questo volto. Lo dice, con grande efficacia, 
una tela del Bellini datata nel 1460, copia di un dipinto del cognato Mantegna.

Una teoria di volti ruota attorno al Bimbo divino. Sono i volti della Chiesa. In essi 
la gravità dell’ora è evidente. Un uomo e una donna guardano verso sinistra, fuori 
dalla scena, guardano nella stessa direzione del Divino infante, attendono una sal-
vezza certa. Anna di Fanuèle, sull’estrema sinistra, a dispetto del nome ridente della 
tribù a cui appartiene (Aser vuol dire felicità), veste i panni dell’Addolorata e scruta 
l’evento. Allo stesso modo Giuseppe, collocato in una posizione centrale, s’insinua 
discreto fra il santo vecchio Simeone e Maria guardando fisso il passaggio di mano. 

Simeone è segno di quell’antica economia che ha preceduto il Cristo, testimone 
di quella storia della Salvezza che lo ha atteso e desiderato. Ecco: ora lo tocca, tocca 
il Verbo della vita e lo consegna alla Madre, primizia della Chiesa. È  lei che in qual-
che modo lo ostende, lo espone allo sguardo di tutti. E lui è lì col suo corpo fasciato 
dalla morte e il suo volto fisso già nella luce della risurrezione.

Un uomo sull’estrema destra guarda noi, ci interpella domandandoci attorno a 
quella perno ruota la nostra vita. Il perno è lui. Il Cristo Bambino. Bambino, ma già 
avvolto nelle bende del sudario.Veste il bianco e il rosso, i colori della santità e del 
sacrificio del battesimo e dell’Eucaristia.

Anche Georges De La Tour ha voluto ritrarre il Cristo Bambino avvolto nelle 
fasce della morte. Mentre però in Bellini c’è la certezza granitica di una Chiesa che 
si aggrappa al suo mistero di morte e risurrezione in De La Tour c’è già tutta la 
tensione di un mondo che ha perso il suo contatto col divino. Nell’opera Neonato 
(The New Born), una donna si fa largo nell’oscurità della storia con il lume della sua 
candela. Questa donna dirige il nostro sguardo e insieme fa da schermo col corpo al 
suo lume. Nulla deve disturbare la vista straordinaria di questa donna che regge fra 
le braccia il suo nato. Cristo dorme il sonno della morte in un biancore accecante, 
promessa certa della risurrezione, ma lei la Madre, protettiva e scultorea veste il 
rosso del sangue. La Chiesa direbbe Agostino vive tra le persecuzioni del mondo 
e le consolazioni di Dio. Nel panorama arrossato della storia umana risplende un 
sudario e nel sudario un volto.
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Il divino Infante di De La Tour ha il corpo completamente avvolto nelle fasce, 
dalle quali emerge solo il volto, visibile e luminoso. Quel volto è il già di Cristo; in 
quel volto la Chiesa contempla la sua santità già perfetta e sicura, contro l’arrossato 
panorama della storia. La chiamata universale alla santità è inscritta in questo volto. 
Eppure noi Chiesa, noi umanità chiamata ad essere Chiesa, viviamo qui, avvolti 
nelle fasce del non ancora.

Prima ancora di De La Tour, nel cuore della rinascenza, nelle Fiandre una tale 
tensione già si registrava puntualmente in artisti fiamminghi del calibro di Hiero-
nymus Bosch. 

Nella Salita al Calvario di Bosch, Cristo non è il centro dell’attenzione della folla. 
Chi tra costoro lo guarda veramente? Nessuno sembra aver premura di giungere 
al Calvario, anzi un soldato, con lo sguardo malizioso, blocca mediante uno scudo 
l’avanzare del triste corteo: che Cristo non sia crocifisso, che Cristo non muoia! 
Non si ripeta l’errore di farne un eroe! È necessario infatti che Cristo sia crocifisso 
perché si conosca il disegno del Padre. Gesù stesso lo aveva proclamato: «Quando 
sarò elevato da terra attirerò tutti a me».

Bosch ritrae profeticamente un mondo beffardo e pieno di sé; un mondo che 
non sa che farsene della croce perché ne fabbrica molte di continuo a danno dei più 
deboli e puri. Un mondo che convive mollemente con la brutalità e la sofferenza 
innocente, purché questa rimanga anonima, scontata, come tutto ciò che di scontato 
c’è nella vita. Se Cristo sarà innalzato allora la sofferenza avrà un nome, se Cristo 
sarà crocifisso sarà gettato un ponte sulla morte: il nome del dolore sarà amore-che-
si-dona; il ponte sulla morte sarà vita-che-non-muore. È questo il volto da conculca-
re, da soffocare dentro l’agitarsi confuso e il vociare petulante di mille volti.

I volti qui sono diciotto che disposti a gruppi di tre per sei volte scandiscono il 
battito dell’ora delle tenebre. Diciotto rappresenta la somma numerica delle lettere 
che compongono il nome di Gesù; diciotto sono i miracoli che San Tommaso D’A-
quino contava nel Mistero Eucaristico. Il numero diciotto (sei per tre) simboleggia 
perciò la rivelazione piena del Mistero di Cristo,  almeno tutto ciò che nella sfera 
umana (il numero sei ) si può conoscere del divino (il numero tre). Di questi diciot-
to volti quattordici sono contratti dall’ira, dallo scherno, da pensieri malvagi: sono 
le quattordici stazioni della via crucis che, come morsa di dolore, serrano Gesù; 
quattordici è anche però la somma numerica della generazioni che compongono in 
Matteo la genealogia di Gesù. Dunque in quei quattordici volti c’è riassunta tutta 
l’umanità, tutta la miseria dell’umanità.

Vi sono uomini primitivi e volgari, quasi bestiali nel loro urlare. Ricordano i tori 
di Basan che spalancano la bocca contro il giusto come canta il salmo 22 (o 21). C’è la 
religiosità bigotta e piena di sé come quella della guardia del sommo sacerdote, con 
copricapo rosso, segno della superbia che regna sul suo capo. Impugna un bastone, 
scettro di un comando iniquo. Come quella del notabile pensieroso e arcigno che 
guarda fiero e diritto davanti a sé. A ben vedere ha lo stesso sguardo del soldato del 
sommo sacerdote, pieno di presunzione e di caparbia. L’uomo veste riccamente, ma 
ha il lobo forato da un anello alla maniera degli schiavi. Per l’ebreo era disonorevole 
lasciarsi forare l’orecchio, neppure allo schiavo ebreo si usava farlo. L’orecchio è, 
infatti, l’organo dell’ascolto della Parola e della  voce divina e il comando shemà è il 
comando centrale della Thorà. L’orecchio forato di quest’uomo indica la sua incapa-
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cità di ascolto della Parola, in lui si disperde ogni suono. O ancora come quella del 
frate accanto al buon ladrone. Costui che dovrebbe essere il testimone della Parola 
(i francescani la portano anche nell’abito che ha la forma del Tau) ha il dito puntato 
e dal suo volto trapela l’assenza di misericordia.

Non tutti si rivolgono verso il Signore Gesù, anzi qui gli uomini sembrano sbra-
narsi a vicenda, sembrano sciolti da ogni criterio e dominati dalle forze dell’occulto. 
Ci sono infatti mescolati fra loro fattucchieri, (uno solo è chiaramente visibile proprio 
davanti a Cristo, ma ce n’è un secondo in alto semi nascosto dall’oscurità e dal nota-
bile). Essi sono riconoscibili dal lungo cappello coi colori dell’acqua, dell’aria e del 
fuoco e una piccola sfera sulla sommità simbolo della terra. Dalla sfera si dipartono 
fili luminosi segni del potere occulto. Nel cappello sono simboleggiati perciò i quattro 
elementi fondamentali dell’universo sopra i quali essi esercitano il potere magico. Co-
storo sembrano essere i veri responsabili del caos e della follia umana. Unicamente nei 
loro tratti, infatti, si coglie la consapevolezza dell’ora, la consapevolezza che il lungo 
corteo della storia può trovare salvezza solo nell’innalzamento della croce.

Ma qui e là si scorgono catene e anelli infilati nei volti degli uomini. Con catene 
simili Bosch aveva ornato uno strano personaggio presente nella sua Adorazione 
dei Magi, personaggio che gli esperti designano come l’anticristo: potente nella sua 
volontà di Male, ma piccolo e inerme di fronte alla potenza di Cristo (e anche di 
fronte alla grandezza della fede sincera dei Magi). Anche qui allora abbiamo il ri-
chiamo all’anticristo, che non è indicato in un preciso uomo, ma viene identificato 
con il caos, con il relativismo assoluto, con l’impedimento ad innalzare Cristo sul 
suo trono, quello della Croce. Perché, per Bosch come per l’evangelista Giovanni, la 
croce è già l’epifania della gloria; è la manifestazione piena di quella luce che scaccia 
le tenebre.

Eppure la croce, così accuratamente elusa, così goffamente nascosta, traccia la 
diagonale dell’intero quadro e sta salda, come perno come unico punto fisso e sicuro 
della scena. La croce è la meridiana della storia è la trave portante del  mondo che 
Cristo è venuto ad edificare. È, infine, l’impalcatura del tempio che Cristo avrebbe 
ricostruito in tre giorni. Accusa fondamentale per la condanna a morte di Gesù, 
come ci ricorda l’evangelista Matteo.

C’è anche una donna tra i quattordici volti sfigurati dal male, è vicina alla Vero-
nica e rivolge a lei uno sguardo preoccupato e indagatore, ricorda un po’ la moglie 
di Pilato che percepisce il Mistero e teme. Poi ci sono i quattro volti positivi: quello 
del Cireneo, del buon Ladrone, della Veronica e quello di Gesù.

Il Cireneo è colui che ha accettato su di sé il giogo della croce e già ne sperimenta 
gli effetti. Il buon ladrone getta uno sguardo implorante verso Cristo, si ritrae dalla 
salvezza a buon mercato dello zelante religioso e si volge verso il compagno di viag-
gio: l’uomo che con lui porta la croce. Non lo vede, ma dal suo volto dolente traspa-
re una rassegnata bontà che l’altro rabbioso ladrone non conosce. Il compagno di 
viaggio del resto, Cristo, è l’icona della pace nel caos, della beltà nella bruttura del 
mondo. Egli ha gli occhi chiusi, ma è l’unico che vede; il suo capo reclinato riposa 
già sul legno della croce, pienamente abbandonato alla volontà del Padre, sicuro 
della volontà d’Amore del Padre anche in quest’ora (Is 52,13-14; 53,3-4).

Cristo è al centro della diagonale della croce e di un’altra diagonale che parten-
do dal buon ladrone giunge alla Veronica. Il Vangelo non parla di lei, ma in questa 
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donna pietosa del Calvario si riflette il volto degli amici di Gesù, il volto di Maria 
che nella cena di Betania anticipa l’unzione del Maestro cospargendogli sul capo 
di nardo pregiato. Anche la Veronica regge  un telo che rimanda al telo sindonico 
della sepoltura. Anche la Veronica ha gli occhi chiusi eppure vede: vede la gloria del 
Cristo vivente. 

Dall’oscurità assoluta che regna sulla scena il volto della Veronica sorge lumino-
so. Nessuna fonte di luce è presso di lei se non ciò che ella vede, se non ciò a cui è 
diretto il suo intimo sguardo la sua beatificante contemplazione: il volto del Cristo 
che impresso sul telo annuncia già la sua Risurrezione.

Ed è solo a questo punto che Bosch ci rivela il diciannovesimo volto del dipinto. 
L’unico che guarda verso l’osservatore. L’unico che ci interpella: il volto sereno e di-
vino di Cristo impresso nel telo sindonico. È lui, il Risorto, che dà senso all’esistenza 
umana. È il Cristo che fissa nel tempo la pace, dentro il susseguirsi di una storia 
minacciosa ma, alla fin fine, caricaturale. Solo in Cristo l’uomo ritrova il suo volto 
umano, ritrova impressa in lui, l’immagine del Cielo.

Eppure l’uomo contemporaneo ha voluto e vuole sistematicamente cancellare 
questo volto dal suo panorama. Lo vediamo in Arthur Rainer che del volto di Cristo 
come Rouault ha fatto la sua ossessione. Questo autore austriaco ha ripreso le an-
tiche icone del volto di Cristo e, con un gesto impulsivo e bizzarro, ha sovrapposto 
strati di colore e le ha scarabocchiate, tentando così di rendere visiva la volontà di 
conculcare.

Eppure per la tecnica particolare usata, per la trasparenza del colore, Cristo 
riappare sempre, indelebile resta il volto, incancellabile dalla memoria del cuore. 
Di fronte all’evidenza di questo volto che ha lasciato un sigillo indelebile nel cuore 
e nella storia dell’uomo l’artista austriaco ebbe a dire: Quando, per il fatto di essere 
ritratto da un artista, un viso morto riceve in un certo senso vita, si può benissimo 
vedervi una metafora della Risurrezione.

A testimonianza della tensione fra il volto dell’uomo, che pur nelle sue contrad-
dizioni anela alla salvezza e il Volto di Dio che si offre allo sguardo umano in Gesù, 
Cristo offro questi versi di Karol Wojtyla che concludo degnamente e sinteticamen-
te questo breve excursus: 

Sono un viandante sullo stretto marciapiede della terra
e non distolgo il pensiero dal Tuo Volto
che il mondo non mi svela.
Ricordati cuore di quello sguardo
In cui ti attende tutta l’eternità. 

Prinect ColorCarver
Page is color controlled with Prinect ColorCarver 18.00.045Copyright 2017 Heidelberger Druckmaschinen AGhttp://www.heidelberg.comYou can view actual document colors and color spaces, with the free Color Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.Applied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): Print Gray.icmRGB Image:Profile: AdobeRGB1998.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: AdobeRGB1998.iccRendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noCMYK Image:Profile: ISOcoated_v2_eci.iccRendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noPreserve Black: noCMYK Graphic:Profile: ISOcoated_v2_eci.iccRendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noPreserve Black: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: yesRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:Colors to knockout: noGray to knockout: noPure black to overprint: yes  Limit: 95%Turn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesCMYK Overprint mode: set to OPM1 if not setCreate "All" from 4x100% CMYK: yesDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: yes



Prinect ColorCarver
Page is color controlled with Prinect ColorCarver 18.00.045Copyright 2017 Heidelberger Druckmaschinen AGhttp://www.heidelberg.comYou can view actual document colors and color spaces, with the free Color Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.Applied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): Print Gray.icmRGB Image:Profile: AdobeRGB1998.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: AdobeRGB1998.iccRendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noCMYK Image:Profile: ISOcoated_v2_eci.iccRendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noPreserve Black: noCMYK Graphic:Profile: ISOcoated_v2_eci.iccRendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noPreserve Black: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: yesRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:Colors to knockout: noGray to knockout: noPure black to overprint: yes  Limit: 95%Turn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesCMYK Overprint mode: set to OPM1 if not setCreate "All" from 4x100% CMYK: yesDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: yes



L’arte neLLa Vita deLLa chiesa 
Estetica della fede e destino della Bellezza *

di giuLiano zanchi **

1. una necessità e un’insidia

Il ricorrente auspicio a «custodire la bellezza» risuona in partibus fidelium con-
temporaneamente come una necessità vitale e come una spaventosa ingenuità. 

La necessità resta legata al bisogno di preservare quella sponda sensibile della qua-
lità credente senza della quale la stessa fede resta uno gnosticismo poco cristiano. 
L’ingenuità consiste nella pretesa di riportarsi senza scarti e senza dolore in una 
costellazione di esperienze semplicemente resuscitabili per un decreto ideologico 
indifferente alle radicali evoluzioni che la questione ha attraversato nel corso del 
tempo. Negli ambienti di Chiesa della bellezza si sente più la pretenziosa retorica 
che un persuasivo riscontro nei fatti. Lo dimostra la subliminale malinconia rilascia-
ta dalla media dei loro habitat generalmente invasi da un cattivo gusto che l’assuefa-
zione collettiva non percepisce più nemmeno consciamente. Interni di chiesa, in cui 
l’accumulazione seriale di quella chincaglieria che il marketing del sacro continua a 
spacciare come “arte” e in cui la sconfinata tristezza delle candele elettriche gareggia 
col giardinaggio da appartamento che vi domina, non solo fanno di esse i luoghi 
più inattuali della nostra vita sociale, ma nel riflesso mentale collettivo hanno con-
sacrato questa sciatta parodia della cura estetica come referente identificativo della 
“cultura” cattolica. Anziché proporre qui un ideale disegno teorica di una dottrina 
credente della bellezza, preferisco perciò limitarmi a problematizzarne le condizioni 
concrete, rimanendo forse su un piano limitatamente critico, ma dissodando almeno 
il terreno da equivoci che compromettono in partenza la profondità del tema.

iL famoso diVorzio fra arte e fede

Nonostante le impettite dichiarazioni d’intenti proclamate nel merito, è da molti 
secoli che tra la vera cultura artistica e la stabile vita di Chiesa non esiste più una re-
ale frequentazione, qualcosa che sia organico, abituale, strutturato, qualitativamente 
riconosciuto, e non semplicemente episodico, sporadico, marginale, puramente au-
tolegittimato. Attorno alle sue possibilità infatti è proprio scomparso il mondo che 
la giustificava, con le sue narrazioni, le sue istituzioni, i suoi ruoli sociali e le relative 
funzioni antropologiche. Intanto non esiste più quel cattolicesimo socialmente ege-
mone nel quale le forme della cultura, compresa quella artistica, erano organiche a 
una narrazione religiosa condivisa. Il suo mondo espressivo, cui ci si riferisce usando 
il lemma “arte sacra”, si è estinto nei fatti già alla fine del Settecento, di pari passo 
con la perdita di presa del cattolicesimo sul potere economico e politico che era un 
tratto non estraneo al governo della cultura artistica. Un adeguato racconto di que-
sto “inizio della fine” ognuno può trovarlo ben argomentato dalle ricerche di Paolo 
Prodi, che studiando la figura di Gabriele Paleotti, ha messo a fuoco quel cruciale 

* Sintesi della relazione presentata al Convegno “Custodire la Bellezza. Valorizzazione culturale e 
turistica dei beni artistici ecclesiastici”, S. Leo, 16 giugno 2017, promosso dall’ISSR “A. Marvelli”.

** Teologo, direttore generale del Museo Diocesano “A. Bernareggi” di Bergamo.
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308 giuliano zanchi

momento di transizione in cui una «teologia dell’immagine» si rassegnava a cedere 
il passo a una «didattica del dogma». D’altra parte non esiste più nemmeno quella 
cultura artistica nella quale per secoli il cattolicesimo si è identificato. Qualsiasi cosa 
possa essere quello che noi continuiamo a definire con il termine “arte”, in poco più 
di un secolo, ha profondamente cambiato i suoi paradigmi di fondo, i suoi metodi, i 
suoi linguaggi, le sue funzioni, la sua antropologia di riferimento, dopo una serie di 
cambi di residenza che hanno progressivamente spostato il domicilio dell’arte prima 
da Roma a Parigi, poi da Parigi a New York, facendo dell’Europa la sua casa di 
campagna. Ci dovrebbe far capire qualcosa il fatto che oggi i grandi committenti non 
sono i papi e i cardinali, ma i grandi stilisti e le potenti multinazionali. Avrebbe di che 
istruirci anche la costatazione del fatto che se nel Seicento Federico Borromeo po-
teva creare a Milano una istituzione di avanguardia come l’Accademia Ambrosiana, 
oggi l’ultimo grande museo della città viene dall’iniziativa della Fondazione Prada. 
Significa che quell’intreccio che tiene sempre uniti tra loro il potere, il sacro e l’im-
magine, un tempo dominato dall’istituzione ecclesiastica, ha radicalmente cambiato 
baricentro, ha transitato con grande naturalezza in quella combinatoria di funzioni 
in cui si struttura sempre la vita sociale di base, che oggi è composta dal sacro civile 
della cultura democratica dei diritti, dalla religione globale dei consumi di massa, dal 
potere reale dei grandi centri di concentrazione economica. La Chiesa oggi non sta 
più in questo baricentro. Questa è la prima vera grande ragione del famoso “divor-
zio” fra arte e fede. La cultura ecclesiastica, come nell’ambito più generale delle tran-
sizioni moderne, ha subito più che comprendere la portata di questi processi, sempre 
più rinchiusa in quella trincea dottrinale che ha significato un sempre maggiore isola-
mento culturale, impedendosi persino di afferrare i fili di qualche profetico episodio 
di riallineamento, come in campo artistico i Rouault e i Nolde (tanto per dire i primi 
che mi vengono in mente), impossibilitati dall’incomprensione istituzionale a “fare 
scuola” nelle disperate sorti dell’“arte sacra”. Quando quindi la Chiesa ha ripreso 
più consapevolmente in mano la questione ormai era tardi. Naturalmente non si è 
smesso di produrre arte destinata alla vita cristiana. Ma tutto è avvenuto attraverso 
una “committenza” diffusa, anarchica, amatoriale, che le indicazioni istituzionali cer-
cano di guidare come possono, servita più spesso da quel materiale “pronto all’uso” 
che solo la nostra sprovveduta sottocultura può seriamente chiamare “arte sacra” e il 
cui campionario si trova in quelle fiere di settore in cui viene messa sul mercato tutta 
l’oggettistica prét-à-porter che invade oggi col suo insondabile cattivo gusto la nostra 
già fragile vita liturgica. Ma anche quando si prova a uscire da questo semplice self-
service, si tratta pur sempre di una “committenza” spicciola, per lo più estranea ai 
veri condivisi valori della cultura artistica, che al netto di convegni e dibattiti, studi e 
ricerche, pretende di poter chiedere ancora oggi quello che un tempo pensa di aver 
chiesto a Michelangelo e Raffaello, finendo col rivolgersi all’artista amico del par-

. P. prodi, Arte e pietà nella chiesa tridentina, Il Mulino, Bologna 2014.
. Il famoso discorso di Paolo VI agli artisti, che ogni pontefice dopo di lui si sente in dovere di rinnovare 

e la cui rispettabile profezia viene erosa ogni giorno dagli effetti di una spensierata ipercitazione, dà l’idea 
di essere arrivata a tempo scaduto. E anche la collezione di arte moderna voluta dal papa nei Musei 
Vaticani raccoglieva negli anni della sua apertura i frutti tardivi di una ultima affezione novecentista, 
mentre proprio in quel momento una nuova cultura visiva galoppava disinvolta verso i nuovi paradigmi 
della postmodernità: mentre a Roma si esponevano con orgoglio Rouault e Matisse, nella Sagunto di New 
York dettavano già legge Joseph Beuys e Andy Warhol.
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309l’arte nella vita della chiesa. fede e bellezza

roco, all’architetto vicino al movimento, al neofigurativo sponsorizzato da qualche 
eminenza romana o da qualche autorità culturale neocon, dotato più di astuzia che 
di talento, convinto davvero di essere un Raffaello o un Michelangelo che obbedisce 
alle illuminate richieste di un Giulio II. 

In questo deserto del gusto, che molti agenti del settore si premurano di nobi-
litare come ritorno alla tradizione, risuona alta la venerazione della gloriosa arte 
sacra del passato, riabilitata nel suo racconto mitizzato a divenire tema di una nuova 
apologetica cattolica, che fa della grande arte cristiana e del suo vessillo di bellezza 
l’imperitura ragione di un genio del cristianesimo che fatica ormai a esprimersi ad 
altri livelli del dibattito culturale. Il patrimonio artistico è così diventato la nuova 
frontiera della pastorale. Anche in questo caso sull’onda di mille retoriche della 
bellezza che salva e in mezzo a ingenuità didascaliche che rendono velleitario anche 
quel residuo di ragione che agisce in questo genere di scelte. Mentre quel mondo 
che si dovrebbe conquistare col fascino della bellezza cristiana ha già edificato da 
tempo le sue narrazioni su pilastri estetici di cui non vediamo la profonda influenza, 
ma che regnano anche sul piano sociale nel quale noi consumiamo l’affanno delle 
nostre visite guidate e l’ambizione delle nostre apologetiche. Bisogna fare qualche 
pensiero in più sui paradigmi della cultura nella quale siamo tutti immersi.

La Verità è brutta

Mi sembra intanto di percepire che questo ritrovato entusiasmo per le cose esteti-
che, più che arrivare alla vita cristiana dalle potenti iniezioni teologiche ricevute ne-
gli ultimi decenni (Balthasar e Sequeri in testa), sia in realtà il frutto di trascinamen-
to della nuova spiritualità civile, che ha eletto la dimensione artistica a referente di 
una laica religiosità interiore. Per capirne la consistenza radicale e le dinamiche reali 
occorre tornare alle radici filosofiche che hanno sigillato la fine della modernità per 
preparare i paradigmi culturali della nuova civiltà globale. Provo a farlo ricorrendo 
a una frase di Nietszche, che assieme a Schopenauer credo componga la coppia di 
pensatori a partire da cui si spiega molto dello spirito del nostro tempo, della sua 
intransigente incredulità, della sua disorientata sete spirituale, del suo svagato orien-
talismo, del suo totalizzante estetismo, della sua profonda ideologia individualistica. 
La citazione di cui mi servo non è tra le più note di Nietszche, ma mi sembra una 
delle più rivelatrici. La trovo nei Frammenti postumi del 1888 (16[40]6). «La verità è 
brutta: abbiamo l’arte per non perire a causa della verità». 

Intanto un’espressione come questa, se si considera il grappolo di vocaboli che 
la compongono e cosa essi suppongono, rappresenta un colpo alla nuca inferto a 
freddo proprio alla tradizionale cultura umanistica e cristiana che aveva fatto della 
congiunzione fra verità, bontà e bellezza (i trascendentali che convergono nell’es-
sere) l’architrave portante del reale e della sua giustizia ultima. Come si sa il vertice 
teologico della sua teorizzazione va cercato in Tommaso. Ma la sua sostanza, come 
Grund dell’umanesimo credente che in varie forme ha modellato la storia europea, 
ha avuto la consistenza di un consenso di base, originario e indiscusso, a quella 
concezione “positiva” della realtà che congiungeva la bontà della creazione nell’af-

. F. nietzsche, Frammenti postumi. 1888-1889, vol. VIII, tomo III, in Opere di Friedrich Nietzsche (testo 
critico stabilito da Giorgio Colli e Mazzino Montinari), Adelphi, Milano 1974.
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310 giuliano zanchi

fidabile orizzonte del senso. L’uomo conosce anche il male e la contraddizione, ma 
nel suo insieme ultimo l’esistenza abita un ordine dotato di una logica e di una dire-
zione perché sostanziato dalla sua trascendente bontà originaria. Questa è la verità 
stessa dell’essere che nella bellezza emana i suoi riflessi più tangibili. Il pensiero di 
Nietzsche, in cui si raccoglie tutto il disincanto dello sguardo moderno sul mondo e 
anticipa tutto il prometeismo postmoderno, infrange alle sue basi questo implicito 
fiduciario di fondo. Quella frase resta una sintesi di un gesto liquidatorio radicale. 
La verità è brutta. La sola verità con cui gli esseri umani devono avere il coraggio 
di fare i conti è che l’esistenza è semplicemente priva di un reale fondamento. Noi 
stessi siamo puro frutto di una materia che ha fortuitamente preso forma cosciente, 
ma resta legata al suo destino di disfacimento, oltre il quale non esiste alcun riscatto. 
L’uomo viene dal nulla e va verso il nulla. Solo un sistema di fantasiose illusioni 
religiose e filosofiche ha potuto oscurare questa brutta ma unica verità, riempiendo 
il mondo di esseri umani votati alla credulità e all’inettitudine. L’essere umano vero, 
che prende sul serio la terribile inconsistenza della vita, accetta il fatto che essa non 
poggi su alcun fondamento e non abbia alcun senso, sapendo che l’unica forza su 
cui può contare è la sua sola volontà di vita, un conatus vivendi che non ha altra ra-
gione che sé stesso, un impeto di vita che non ha bisogno di ricevere un senso (dato 
che non ne esiste uno), ma di crearlo da sé, suscitandolo come effimero e singolare 
capolavoro personale. Siccome il senso della vita non esiste, l’umanità vive nella 
eccitante condizione di potersene creare uno.

Qui entra in gioco la dimensione estetica. La verità è brutta, «abbiamo l’arte 
per non perire a causa della verità». “Arte” va qui inteso in quel senso olistico che 
Nietzsche le attribuisce, pensando alle aspettative che per molto tempo nutre nei 
confronti di Wagner, di una estetica totale in cui la forma artistica non è che la 
qualità complessiva di un carattere che l’uomo nuovo è chiamato a darsi, una forma 
sui in cui la bellezza dell’atteggiamento eroico supplisce all’inconsistenza del sé e 
alla bruttezza della verità. Si tratta di quella dimensione estetica, sviluppata in tutta 
la sua ampiezza, che noi vediamo spopolare oggi nella sua straordinaria potenza 
istitutiva, quella cura della forma che prende il posto della realtà, che anzi produce 
realtà. L’eclatante disincanto nietzschiano, proclamato con piena avvertenza della 
sua essenza tragica e della sua destinazione elitaria, oggi è semplicemente diventato 
senso comune, dogma di base della nuova ortodossia civile che dà per originaria 
l’inesistenza di un fondamento e la radicale immanenza dei valori, uno scetticismo 
radicale culturalmente infuso che non è solo patrimonio delle élites culturali ma 
un implicito che risuona nei discorsi di tutti. La verità è brutta, non ci resta che 
distrarci con la bellezza e con il piacere. Un senso della vita non esiste ma possiamo 
in qualche modo crearcene uno: facciamolo almeno bello e piacevole. La gigantesca 
espansione sociale del dispositivo estetico e lo strabiliante potere di seduzione che 
le potenzialità tecniche gli hanno conferito sono l’acquario in cui nuota oggi la sim-
bolica di base della nostra civiltà e la costruzione identitaria degli esseri umani che 
la abitano. La costruzione dell’“immagine” è oggi il vero spazio della costruzione di 
un’“identità”. Per poter “essere”, oggi bisogna soprattutto “sembrare”. Il mondo 
della produzione e del consumo è naturalmente pronto a fornire ogni mezzo neces-
sario a questo obbiettivo di autocostruzione estetica. Si devono leggere su questo 
sfondo le analisi di Jean Baudrillard sulla cultura dei “simulacri”, nella quale si trova 
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avvolta la nostra civiltà. Il “senso” non è che un abito cucito a misura e curato allo 
spasimo sulla nudità ontologica dell’individuo postmoderno. La bellezza ne è la 
qualità portante. Si gioca a combinare esteticamente, anche attingendo alla stermi-
nata miniera della cultura tradizionale, una molteplicità indifferente di significati, 
nella sostanziale distrazione di un edonismo socialmente organizzato per essere un 
paradiso sulla terra prima del nulla.

La beLLezza e L’arte

Nell’economia simbolica della nostra koiné sociale, estetizzata e secolarizzata, le for-
me della bellezza non sono più tangibile emanazione del fondamento, ma il surroga-
to della sua assenza. La bellezza medica la ferita impressa dall’estrazione del senso. 
Più che elaborarne il lutto, lo rimuove. Garantisce la sembianza come sostituzione 
dell’essere. La bellezza oggi, che invade la vita sociale con canoni più tirannici delle 
morali da cui abbiamo pensato di liberarci (se sei brutto ti tirano le pietre, canta-
va Antoine già nel 1967), aleggia nel quotidiano come nuovo “oppio dei popoli”, 
non più come subdolo strumento di coercizione morale imposto dalla religione, ma 
stavolta come analgesico coscientemente assunto come forma di una “volontà di 
potenza” divenuta l’antidogmatica e libertaria religione civile del nostro “felicismo” 
di massa. La cura della bellezza (nel cibo, nella moda, nel corpo, nella musica, nei 
media, nello sport, ovunque), onnipresente e ossessiva, impositiva e subliminale, è 
la vera etica di questo mondo senza dèi, cui non è rimasto che fabbricarne di suoi 
(i divi, le star, i vip). Nella sua sfera di influenza si spiega in questi ultimi trent’anni 
l’esplosione di un culto dell’arte divenuto la principale forma devozionale di una 
nuova religione civile, che della mediazione consumistica della tradizione artistica 
ha fatto una sorta di spiritualità agnostica congeniale alla coscienza laica del nuovo 
citoyenne sensible. La storia dell’arte è una sorta di Bibbia secolare da cui estrarre il 
dono di una residua dignità dell’essere. Tanto che una reale “arte sacra”, intesa nel 
senso di una funzione effettivamente attiva nelle dinamiche sociali di massa, mi pare 
essere viva soprattutto nella sua versione culturale e laica, visibile nel culto civile 
del patrimonio artistico, nella mitizzazione della sua storia, nell’esaltazione devota 
della sua custodia, nell’“eventismo” delle mostre, nella canonizzazione mediatica 
degli artisti (da Van Gogh, a Leonardo, a Caravaggio a Frida Khalo), compreso il 
merchandising di corredo, che non ha nulla da invidiare, per funzione e consistenza, 

. J. baudriLLard, Lo scambio simbolico e la morte, Feltrinelli, Milano 2015.
. Il perimetro delle arti, rimasto “romanticamente” primo erede della religione, è divenuto terreno 

dell’industria culturale, nella quale i grandi eventi espositivi non sono più semplicemente mostre, ma vere 
e proprie ostensioni, pellegrinaggi collettivi, feste comandate del moderno individuo laico e pensoso. 
Come periodicamente si espone la Sindone, nella tenue luminescenza della sua straordinaria apparizione, 
nei picchi rituali della nuova ortodossia civile noti dipinti del passato vengono esposti nell’ostensorio 
dell’evento eccezionale. Importanti opere d’arte, talvolta appena sfiorate nelle loro sedi ordinarie da un 
pubblico distratto e sbrigativo, non appena trasferite in qualche civico santuario istituzionale, consacrate 
da un potente logo economico e raccomandate da una bombastica predicazione pubblicitaria, diventano 
il santissimo sacramento di un collettivo dovere di contemplare, che, tendenzialmente in massa, fiumi di 
individui si mettono in coda per onorare, come un laico precetto di pensosità, dall’adempienza del quale 
ognuno sente di lucrare il merito dell’intelligenza e della sensibilità. Come gli apparati liturgici inventati 
durante la controriforma, sontuosi allestimenti incorniciano le loro icone, antiche e contemporanee, 
infondendo in esse un’aura che la riproducibilità tecnica non ha fatto che amplificare. L’arte vive oggi 
nella forma della sacra rappresentazione.
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312 giuliano zanchi

al mercato di reliquie e talismani proprio della religiosità tradizionale. L’arte e la 
bellezza sono oggi temi di un culto che, laicizzato e culturale, infiamma gli animi 
di individui rimasti orfani di una tradizionale vita dello spirito e di necessari riti 
collettivi. Sono convinto che anche il ritorno di fiamma di una coscienza estetica e 
di una passione per l’arte dentro i recinti religiosi della vita cristiana sia più legato a 
questo generale indotto collettivo che a una ritrovata coscienza teologica del tema. 
Comprese molte predilezioni old fashion sensibilmente dilaganti in molti ambienti 
di chiesa che assomigliano troppo al lavoro di riciclaggio delle forme che lo spirito 
del tempo va consumando con una certa avidità, per essere vera preservazione di un 
mondo tradizionale del resto irrecuperabile. Siamo tutti comparse dello stesso film. 

L’eresia deLL’“arte contemporanea”
Non deve sorprendere perciò se il cammino di quei processi che hanno ereditato 
il nome di “arte” hanno lavorato proprio per tenersi a distanza di questo generale 
catecumenato estetico e dal dominio prescrittivo della bellezza in cui è immersa 
la vita sociale. L’“arte contemporanea” nasce e vive disertando coscientemente il 
registro della bellezza, divenuto sedativo delle masse e simulazione del positivo, 
sempre più a servizio delle arti magiche del mercato e della sua persuasione pubbli-
citaria. Quella bellezza è incantatoria, seduttiva, simulatoria, uniformatrice, dere-
sponsabilizzante. L’arte ha il compito di mantenere l’uomo strettamente collegato al 
principio di realtà. Alla sua pressione seduttiva la cosiddetta “arte contemporanea” 
oppone il pungolo del “concetto”, mediante il quale svegliare l’individuo dal sonno 
della simulazione, riportarlo alla veglia del reale, che non sta mai sul piano della 
conciliazione, ma sempre su quello della crisi e dello scarto. Qui stanno le ragioni 
delle sue connotazioni “profetiche”, dei suoi linguaggi radicali, della sua permanen-
te provocatorietà, del suo elitario esoterismo. Si tratta di uscire dalla menzogna della 
bellezza per andare alla verità del reale. Se quello della simulazione estetica, di cui il 
culto della bellezza è in qualche modo il centro, rappresenta la diffusione collettiva 
di un “nichilismo passivo”, il concettualismo antiestetico dell’arte contemporanea 
tiene vivo il lampo di un “nichilismo attivo”, cosciente del tragico in cui la condizio-
ne umana si trova e deciso a tenere vivo il lamento dell’inconciliabile. Tutto questo 
ha persino qualcosa di simile alla profezia anticotestamentaria, impegnata a com-
battere le lusinghe degli idoli, sempre portati a manifestarsi nelle forme di una falsa 
bellezza. Il punto è che l’“arte contemporanea” resta ferma nell’insoluta beanza del 
disincanto. Toglie dalla realtà il velo della bellezza incantatrice. Ma non ha strumen-
ti per riempire il vuoto che lascia comparire sotto di esso. Svela l’artificio. Ma non 
dà forma al reale. Se non nel registro dell’impossibile. La bella superficie è falsa. Ma 
sotto di essa non esiste che il nulla e le sue disarticolate manifestazioni materiche. 
«È di fatto una dichiarazione di impotenza nei confronti della conciliazione della 
sensibilità estetica (che è sempre spirituale) e del gesto artistico (che è sempre mate-
rico). Non è un caso che questo percorso della contemporaneità – che è stato anche 
protocollo etico e ingiunzione dogmatica delle avanguardie di metà secolo scorso 
– si sia così insistentemente associato alla crocifissione del segno (con sintomati-
ca predilezione, nel campo dell’evocazione religiosa) per il segno del crocifisso».  

. P. seQueri, Il sensibile e l’inatteso. Lezioni di estetica teologica, Queriniana, Brescia 2016, p. 228.
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313l’arte nella vita della chiesa. fede e bellezza

Questo non toglie nulla alla potenza semantica dell’“arte contemporanea” e alla 
sua dignità culturale. Ma la rende terreno arduo alla frequentazione di una cultura 
credente in cerca non di eterni simulacri, né di lugubri sacramenti dello scacco, ma 
di nuove forme dell’integrità sensibile e spirituale. Ragione di molti infruttuosi e 
stanchi dibattiti, di una sostanziale ostilità del mondo credente per la creatività arti-
stica di oggi, dei superficiali esperimenti che la alimentano, della mitizzazione di un 
passato immaginario, del ritorno anacronistico delle icone e di molto altro ancora, 
che occupa la vita di chiesa con animosità agitate su un mare di equivoci.

promemoria cauteLare

Rianimare le sorti della bellezza non significa perpetuarne sic et simpliciter le retori-
che. Il senso comune dimostra a sufficienza quanto esse siano ampiamente defluite 
nel mare dei luoghi comuni che arricchiscono la chiacchiera della città secolare (an-
che gli assessori hanno imparato a citare Dostoevskij quando inaugurano qualche 
scultura in mezzo a una rotatoria). La sua requisizione nell’immaginario e nell’utile 
la rendono oggi un terreno insidioso. Essa va perlomeno nuovamente cercata dentro 
un’estetica teologica che ancora attende di essere recepita come tema di fondo del 
pensiero cristiano. Filosoficamente e teologicamente essa si assume la sfida di con-
tendere al nichilismo del senso e all’agnosticismo dell’utile, al dominio della tecnica 
e all’impero dei consumi, uno spazio di cittadinanza per il realismo dell’originario/
fondativo e l’effettività dello spirituale/sensibile. La verità va riportata nei pressi 
di un’affidabilità dell’essere di cui peraltro ogni umano vive nella subliminale fede 
richiesta dai suoi atti quotidiani. La strada per ora sembra battuta solo da pionieri. 
Particolarmente affollati nel perimetro che congiunge teologia, fenomenologia, psi-
canalisi, ermeneutica, in dialettica coi “saperi forti” che oggi argomentano i dogmi 
base della nuova ortodossia civile. Solo da quel lavoro può tornare una concezione 
della bellezza degna della sua tradizione e immune dalla sua attuale predicazio-
ne consumistica. Mi pare che sul tema per il momento prevalgano le insidie sulle 
consapevolezze. Lo prova la sua riduzione a discorso sulla didattica della dottrina 
e sulla custodia del patrimonio. Strade entrambe non solo legittime ma anche ne-
cessarie. Percorse tuttavia con l’ingenuità che si riserva all’ultimo ritrovato messo 
in commercio dalla creatività del mercato, ancora troppo aleggianti nella scia di 
un’estetizzazione del quotidiano e di un culto sociale dell’arte, rischiando di fare il 
gioco di questo postmoderno sistema di simulacri in cui a ognuno è consentito di 
scegliere liberamente il suo dispositivo di significanti e persino di metterlo sul libero 
mercato delle molteplici predilezioni accostate sullo scaffale di una indifferenziata 
offerta di senso. Certo questa sensibilità di base può essere una opportunità, come 
è stato l’humus ellenistico per il cristianesimo antico, ma solo a patto di governare 
un pensiero che discerne, non subire un mood che si impone. Il rischio mi sembra 
che invece di infondere mediante l’arte nutrimento credente nell’organismo sociale 
che abitiamo, si venga assorbiti nella conformità di quelle pratiche che sigillano nei 
costumi dell’intrattenimento culturale l’idea del mondo come museo e della vita 
come visita guidata, perdendo noi stessi il polso dell’altezza umana e teologale a cui 
occorre portarsi per dominare adeguatamente il tema. Il bisogno si segnala con le 
intonazioni dell’urgenza. Ma chiama al suo esaudimento in un momento in cui le 
insidie non sono di poco conto. La circospezione è d’obbligo.

Prinect ColorCarver
Page is color controlled with Prinect ColorCarver 18.00.045Copyright 2017 Heidelberger Druckmaschinen AGhttp://www.heidelberg.comYou can view actual document colors and color spaces, with the free Color Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.Applied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): Print Gray.icmRGB Image:Profile: AdobeRGB1998.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: AdobeRGB1998.iccRendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noCMYK Image:Profile: ISOcoated_v2_eci.iccRendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noPreserve Black: noCMYK Graphic:Profile: ISOcoated_v2_eci.iccRendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noPreserve Black: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: yesRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:Colors to knockout: noGray to knockout: noPure black to overprint: yes  Limit: 95%Turn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesCMYK Overprint mode: set to OPM1 if not setCreate "All" from 4x100% CMYK: yesDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: yes



Prinect ColorCarver
Page is color controlled with Prinect ColorCarver 18.00.045Copyright 2017 Heidelberger Druckmaschinen AGhttp://www.heidelberg.comYou can view actual document colors and color spaces, with the free Color Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.Applied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): Print Gray.icmRGB Image:Profile: AdobeRGB1998.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: AdobeRGB1998.iccRendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noCMYK Image:Profile: ISOcoated_v2_eci.iccRendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noPreserve Black: noCMYK Graphic:Profile: ISOcoated_v2_eci.iccRendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noPreserve Black: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: yesRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:Colors to knockout: noGray to knockout: noPure black to overprint: yes  Limit: 95%Turn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesCMYK Overprint mode: set to OPM1 if not setCreate "All" from 4x100% CMYK: yesDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: yes



musica e teoLogia in oLiVier messiaen *

di francesco de Luigi **

introduzione

Nella complessità e contraddittorietà che ha segnato il XX secolo, l’evoluzione 
delle arti, a partire dal sorgere e dal differenziarsi dei vari manifesti estetici di 

cui le avanguardie sono state portatrici, ha creato nuove forme e canoni socioeste-
tici, che se da un lato hanno permesso sempre di più l’allargamento dei confini del 
bello, dall’altro, non di rado, hanno condotto a risultati ambigui, sia nei rapporti con 
la civiltà occidentale – che ha ormai imboccato il sentiero della società di massa e 
oggi vive una nuova fase plasmata dalla globalizzazione telematica – sia nei confronti 
della stessa tradizione artistica. Come la coscienza di questo sviluppo critico abbia 
raggiunto la Chiesa Cattolica è ben documentato da alcuni testi del Concilio Ecume-
nico Vaticano II e ancor più dallo storico incontro con gli artisti, che Paolo VI volle 
invitare per sancire la pace e rilanciare l’alleanza tra fede e arte. Montini infatti, da 
uomo di vastissima cultura qual era, comprendeva che senza una nuova sinergia tra 
il sacro e il bello la nuova evangelizzazione dei tempi moderni sarebbe stata monca: 

«Noi abbiamo bisogno di voi. Il Nostro ministero ha bisogno della vostra col-
laborazione. Perché, come sapete, il Nostro ministero è quello di predicare e di 
rendere accessibile e comprensibile, anzi commovente, il mondo dello spirito, 
dell’invisibile, dell’ineffabile, di Dio. E in questa operazione, che travasa il mon-
do invisibile in formule accessibili, intelligibili, voi siete maestri. È il vostro me-
stiere, la vostra missione; e la vostra arte è proprio quella di carpire dal cielo del-
lo spirito i suoi tesori e rivestirli di parola, di colori, di forme, di accessibilità».

Proprio in quegli stessi anni Olivier Messiaen, uomo di straordinaria cultura mu-
sicale e teologica, aveva ormai raggiunto la sua piena maturità artistica e la sua fama 
si era ormai diffusa nelle sale da concerto e nei teatri di tutto il mondo. In questo 
lavoro tenteremo un primo accostamento a questo compositore, cercando di coglie-
re i significati profondi della sua opera in un percorso trasversale nella musica, nella 
filosofia e nella teologia. Questo itinerario mostrerà una delle possibili vie d’uscita 
dal sentiero chiuso imboccato dalle arti – e in particolare dalla musica contempora-
nea – in larga parte sempre più inaccessibile e impermeabile.

1. profiLo biografico

Olivier Eugène Prosper Charles Messiaen nacque ad Avignone il 10 dicembre 1908 da 
Pierre Messiaen e Cécile Sauvage. Il padre era un insegnante di inglese, specializzato 
in Shakespeare, di cui era stato curatore di una traduzione critica; la madre era una 

* Estratto della tesi di Laurea in Scienze Religiose presentata all’ISSR “A. Marvelli”.
** Laureato in Filosofia, Scienze Filosofiche e in Scienze Religiose.
.  paoLo Vi, «Incontro con gli artisti (7 maggio 1964)», in Insegnamenti di Paolo VI, Libreria editrice 

Vaticana, Città del Vaticano 1964.
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316 francesco de luigi

poetessa di tendenza simbolista, corrente importante per la letteratura francese della 
belle epoque. Il clima culturale che poté respirare in casa portò il futuro compositore 
a una notevole precocità in ambito letterario, tanto che già molto piccolo conosceva 
a memoria un vasto repertorio poetico e teatrale A livello di educazione religiosa 
invece i genitori erano di cultura laica. Gli anni dell’infanzia furono caratterizzati da 
frequenti spostamenti di città, anche per gli eventi dovuti allo scoppio della Grande 
Guerra. La famiglia Messiaen da Avignone si trasferì dapprima ad Ambert, poi a 
Grenoble, poi ancora a Nantes e infine a Parigi. Fu a Grenoble – situata ai piedi delle 
Alpi del Delfinato – che Olivier iniziò lo studio del pianoforte, prima da autodidatta 
e poi sotto la guida di un maestro. La straordinaria capacità di assimilazione gli per-
mise di cimentarsi presto con partiture di opere di Mozart, Gluck, Wagner, Berlioz, 
Debussy e Ravel. Il successivo breve soggiorno a Nantes lo avvicinò alla comunità 
cattolica e alla liturgia, questo fu facilitato dall’ubicazione del suo alloggio nella piaz-
za dove sorge la cattedrale di S. Donatien. Nel 1919 la famiglia Messiaen approdò 
finalmente a Parigi, che sarebbe divenuta sua dimora stabile da quel momento in 
poi. Nella capitale Messiaen ebbe presto occasione di visitare la Sainte-Chapelle, 
dove rimase letteralmente magnetizzato dalle sue vetrate gotiche, evento che avrebbe 
influenzato tutta la sua concezione della musica. La stabilizzazione a Parigi consentì 
a Messiaen di accedere al prestigioso conservatorio, che divenne suo riferimento fino 
al 1930. La sua esperienza accademica, a differenza di altri autori, fu molto positiva 
e lo mise in contatto con maestri di prim’ordine, tra cui emergono in particolare tre 
nomi: Paul Dukas, Maurice Emmanuel e Marcel Dupré. Dal primo apprese l’impor-
tanza della relazione suono/colore, dal secondo la ritmica greca antica e con Dupré 
si introdusse allo studio dell’organo. In quegli stessi anni Messiaen si formò auto-
nomamente anche su altri testi, con cui ampliò e indirizzò la sua cultura musicale. 
Studiò meticolosamente il canto gregoriano  e scoprì la ritmica dell’India classica, 
riassunta nei deci-tâla, che rivestiranno un ruolo di prim’ordine nelle sue opere. 

. Proprio durante la gravidanza scrisse una raccolta poetica intitolata l’Âme en bourgeon.
. «È vero che i miei genitori non erano credenti. Questo non significa che non fossero interessati 

all’aldilà. […] Io direi che erano credenti in un loro proprio modo. Erano “credenti al contrario”» 
o. messiaen, Music and color, translated by E.T. Glasow, Amadeus press, Portland, Oregon 1994, p. 
16, traduzione dall’inglese dell’autore del contributo. Sulla posizione religiosa del padre si veda anche 
r.j. taussing, Sonic Environmentalism: God, Nature, and Politics in Olivier Messiaen’s Des canyons aux 
étoiles, University of Tennesee, Knoxville 2014.

. Sulle montagne di Grenoble nel XII secolo San Bruno di Colonia aveva fondato la sua Grand 
Chartreuse. Anche Hector Berlioz, riferimento primario di Messiaen, era nato in quella regione.

. Fu costruita per volere del re san Luigi IX tra il 1241 e il 1248 per accogliere alcune reliquie della 
Passione, che il devoto monarca aveva ricevuto in pegno dall’imperatore latino di Costantinopoli 
Baldovino II. Essa è uno dei capolavori assoluti dell’architettura gotica francese, tra le sue bellezze 
spiccano le vetrate policrome con le scene dell’Antico Testamento.

. Paul Dukas (1865-1935) – noto a noi per il suo scherzo sinfonico L’apprendista stregone, che Walt 
Disney inserì come colonna sonora di Fantasia (1940) – applicò questa relazione sinestetica  in un 
passaggio del suo unico melodramma Ariane e Barbe-Bleu (1907), quando la protagonista, aprendo 
sette porte, ad ognuna trova associato un gettito di pietre preziose, a questa azione il compositore fa 
corrispondere un relativo numero di varianti timbrico-armoniche del tema di Ariane. Messiaen, quando 
diciottenne assistette a una rappresentazione di quest’opera, ne fu molto affascinato.

. Messiaen li scoprì nel Samgîtaratnâkara (Oceano della musica), opera del XIII secolo di Sârangadeva 
(1210-1247), che lavorò alla corte di Singhana II; il suo trattato è una delle opere più importanti sulla musica 
classica indiana, è l’ultima opera che riunisce la tradizione Carnatica con quella Indostana e senza influenze 
da parte della musica islamica, essendo precedente all’arrivo dei Mussulmani in quella regione dell’India.
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317musica e teologia in olivier messiaen

Il decennio trascorso in conservatorio lo portò a confrontarsi anche con la cul-
tura musicale contemporanea francese ed europea, verso la quale però prese subito 
una posizione originale. Rispetto alla musica dominante allora in area francofona 
Messiaen si distaccava nettamente da Erik Satie (1866-1925) e al suo manifesto este-
tico, che fu la base per la formazione del Groupe des Six. Ma la grande rivoluzio-
ne musicale in quegli stessi anni si stava affacciando dalla scuola di Vienna, con i 
principi radicali della dodecafonia e del serialismo, iniziati da Arnold Schoenberg 
(1874-1971). La nuova musica dell’espressionismo tedesco al conservatorio parigino 
godeva ancora di scarsa considerazione, Messiaen tuttavia sarà uno dei pochi, pur 
non amandola affatto, a possederne gli spartiti. Chi invece più aveva fatto parlare 
di sé allora a Parigi era stato certamente Igor Stravinskij, che con la sua Sagra della 
Primavera (1913) aveva suscitato un vivace dibattito. Stravinskij per Messiaen rap-
presentò una delle influenze più decisive nello sviluppo del suo linguaggio musicale. 

Parallelamente alla formazione musicale egli si accostò da autodidatta su testi te-
ologici e spirituali della grande tradizione cattolica; oltre alle Sacre Scritture, di cui 
aveva una netta predilezione per gli scritti giovannei e in particolare Apocalisse – che 
sarà più volte il soggetto delle sue opere – egli si formò anzitutto sulla Somma Teo-
logica di Tommaso d’Aquino, inserendosi nella riscoperta del tomismo promossa da 
Leone XIII e confermata da Pio XI con l’enciclica Studiorum Ducem (1923). Tra gli 
altri autori e testi che affrontò bisogna ricordare l’Imitazione di Cristo, san Giovanni 
della Croce, Jan van Ruusbroec, santa Teresa di Lisieux e poi teologi contempora-
nei come Columba Marmion, Romano Guardini, Thomas Merton, Ernst Hello e 
soprattutto Hans Hurs von Balthasar, con la sua estetica teologica. 

Con gli anni ’30, terminato il percorso in conservatorio, inizia la fase di pro-
duzione e di sviluppo di un proprio linguaggio musicale autonomo. Tra le opere 
spiccano certamente L’Ascension (1935) per orchestra e soprattutto La Nativité du 
Seigneur (1935) per organo. In questi stessi anni Messiaen sposò la violinista Claire 
Dalbos, dalla quale ebbe il suo unico figlio Pascal. Dal 1930 Messiaen era diventato 
l’organista titolare della chiesa parigina della Sainte Trinité, ufficio che manterrà con 
profonda dedizione per ben sessantun anni, fino alla morte, accompagnando ogni 
domenica e festività tre S. Messe e i secondi vespri; solo negli ultimi anni ridurrà il 
suo servizio a una sola celebrazione.

 Quando scoppiò la seconda guerra mondiale Messiaen venne subito chiamato 
alle armi. Nel maggio del 1940 l’avanzata tedesca travolse gli eserciti alleati anglo-
francesi e anche il compositore venne fatto prigioniero insieme a migliaia di altri 
soldati, con i quali fu trasferito nel campo di prigionia a Görlitz in Slesia (oggi 
territorio polacco). Questa circostanza tragica fu il laboratorio di produzione di 
quella che è forse la sua opera più celebre, il Quatuor pour la fin du Temps, che ven-
ne eseguito per la prima volta al campo il 15 gennaio 1941 in condizioni climatiche e 
ambientali davvero proibitive. Liberato nella primavera di quello stesso anno Mes-
siaen fece ritorno a Parigi e radunò attorno a sé un gruppo di giovani musicisti – tra 

. Tra questi ricordiamo Arthur Hoenegger (1892-1955) e Darius Milhaud (1892-1974), verso i quali 
Messiaen provava comunque grande ammirazione.

. Per un confronto tra l’estetica di Messiaen e quella di Jaques Maritain, principale esponente del 
neotomismo, vi veda d. shadLe, Messiaen’s Relationship to Jacques Maritain’s Musical Circle and Neo.
Thomism, in Messiaen the Theologian, a cura di A. Shenton, Garland, New York, NY 2010, pp. 83-85.
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cui emerge Pierre Boulez (1925-2016) – assetati di musica contemporanea. Gli anni 
di guerra successivi videro una straordinaria attività che consegnò tre grandi opere 
teologiche: Visions de l’Amen per due pianoforti (1943), Trois petites liturgies de la 
présence divine per pianoforte, onde Martenot, coro femminile e orchestra (1944) e 
i monumentali Vingt regards sur l’Enfant-Jésus per pianoforte (1944). 

Il periodo immediatamente successivi alla guerra fu dedicato a una trilogia sul 
tema dell’amore, esplorato attraverso uno delle grandi storie del Medioevo: la leg-
genda di Tristano e Isotta. La trilogia ha nella Turangalîla-Simphonie (1948) il suo 
vertice poderoso. Nel 1949 Messiaen entrò per qualche tempo in contatto con i circo-
li musicali che si riunivano a Darmstadt, divenuta la capitale della sperimentazione 
contemporanea, tenendo egli stesso lezione su alcune sue opere pianistiche molto 
innovative dal punto di vista ritmico. A queste lezioni presero parte anche Boulez, 
Karlheinz Stockhausen e Karel Goeyvaerts, che però operarono un grave frainten-
dimento delle intenzioni del maestro, optando per un’interpretazione che pone un 
piccolo brano, Mode de valeurs et d’intensités, come origine del serialismo integrale. 
In ogni caso a partire dal 1951 Messiaen si allontanò dall’ambiente di Darmstadt – 
ormai monopolizzato da estetiche lontane da lui – e si rivolse invece alla natura, sua 
primigenea passione, in particolare studiò con acribia il canto degli uccelli, che era 
già comparso negli anni precedenti, ma ancora a livello indistinto. A partire dai primi 
anni ’50 Messiaen produsse opere ornitologiche in successione, tra cui vanno segna-
late certamente Oiseux exotiques (1956) per orchestra e Catalogue d’oiseaux (1958) 
per pianoforte. Yvonne Lorid – importante pianista che in quegli anni avrebbe poi 
sposato il compositore, dopo la prematura morte di Claire Dalbos – così descrive il 
suo metodo e la sua passione ornitologica: «Fu prima che ci sposassimo; lo accompa-
gnavo in campagna con la mia piccola automobile e trascorreva le notti nei mucchi di 
fieno e nei fienili per sentire i canti degli uccelli all’alba. […] Ovunque viaggiassimo 
insieme per il mondo – negli Stati Uniti, in Australia – chiedevamo qualche giorno 
supplementare per raccogliere i canti degli uccelli». Gli anni ’60 segnarono il suc-
cesso planetario di Messiaen, che raggiunse la sua maturità artistica con grandi com-
posizioni orchestrali, tra cui Chronocromie (1960), Coleurs de la Cité céleste (1964), 
Et expecto resurrectionem mortuorum (1965); corali e orchestrali come: La Transfigu-
ration de Notre-Seigneur Jésus Christ per strumenti solisti, coro e orchestra (1969) e 
organistici: Méditations sur le mystère de la Sainte Trinité (1969).

I successivi anni ’70 consacrarono ulteriormente Messiaen sulla scena interna-
zionale, ma il compositore rimarrà sempre più isolato all’interno della comunità 
musicale, incapace per lo più di intendere nel profondo il suo messaggio. Tra le 
opere di questa fase emerge il grande pezzo sinfonico sui temi naturalistici Des can-
yons aux étoiles (1974), commissionato per celebrare il bicentenario della dichiara-
zione d’indipendenza degli Stati Uniti d’America. Gli anni ’80 sono invece dominati 

. Le onde Martenot furono inventate nel 1923, sono antenate delle moderne tastiere elettroniche e 
sono state impiegate da vari compositori contemporanei.

. Pierre Boulez (1925-2016) oltre che compositore fu un importante direttore d’orchestra; Karlheinz 
Stockhausen (1928-2007) è considerato uno dei più grandi musicisti del XX e XXI secolo, grande 
sperimentatore nel campo del serialismo e della musica elettronica; Karel Goeyvaerts (1923-1993) dopo 
anni di ricerca nella musica elettronica si orientò verso il minimalismo.

. Cfr. Olivier Messiaen. Dai canyon alle stelle, Il Saggiatore, Milano 2008, p. 52.
. P. hiLL, Intervista con Yvonne Lorid, in p. hiLL, Olivier Messiaen. Dai canyon alle stelle, cit., p. 254.
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dall’unico melodramma del compositore, Saint Francois d’Assise (1983), che accettò 
di scrivere solo dopo molti anni di richieste rifiutate. Sempre in quel decennio biso-
gna ricordare anche una delle ultime opere organistiche, il Livre du Saint Sacrement 
(1983), un atto di adorazione al mistero dell’Eucaristia. Gli anni finali della sua vita 
vedono ancora una importante produzione, di cui Éclairs sur l’Au-delà (1992) per or-
chestra rappresenta l’ultimo profetico capolavoro. Olivier Messiaen morì il 28 aprile 
1992, dopo una lunga e dolorosa malattia. Tra il 1995 e il 2002 è stato pubblicato in 
francese il suo incompiuto Traité de rythme, de couleur, et d’ornithologie in sette 
volumi, opera iniziata negli anni ’50 e basato sulle lezioni in conservatorio a Parigi, 
di cui era diventato insegnante stabile nel 1966, ma dove insegnava già dagli anni ’40. 
Venne sepolto presso Grenoble, ai piedi delle sue amate Alpi, dove un monumento 
funebre raffigurante un uccello segnala la tomba di questo grande artista, testimone 
solitario nella musica contemporanea di una visione inattuale dell’arte, ma allo stes-
so tempo profondamente innovatrice. Così lo ricorda la sua seconda moglie:

«Messiaen diceva sempre “Sono nato credente” e mai, in nessun momento della 
sua vita, ebbe un’ombra di dubbio. Gli uccelli erano per lui musicisti sommi che 
cantano a gloria di Dio e lui stesso desiderava cantare come loro. Tutta la su vita 
è stata una sorta di canto liturgico. Ha celebrato tutti i misteri di Cristo e ora la 
sua musica parla a  quanti, senza saperlo, hanno bisogno di fede. Nel terribile se-
colo in cui viviamo, si aggrappano alla musica di Messiaen perché lui aveva fede 
e perché la sua musica è piena di colore e possiede un linguaggio meraviglioso, 
che dà gioia, perché per tutta la vita Messiaen ha creduto nella gioia».

2. musica e teoLogia neL Linguaggio espressiVo di messiaen

Come si è visto precedentemente, la sua formazione musicale, intellettuale e spiri-
tuale condussero Messiaen ad elaborare una estetica originale e unitaria, radicata 
nella tradizione ma proiettata verso l’innovazione. Vedremo ora come questo pen-
siero lo abbia portato a maturare una vera e propria teologia in musica. Messiaen 
stesso dichiara infatti:

«La prima idea che ho voluto esprimere, la più importante, è l’esistenza delle ve-
rità della fede Cattolica. Ho la bella fortuna di essere un Cattolico. Io sono nato 
credente, e le Scritture mi hanno colpito fin da piccolo. L’illuminazione delle ve-
rità della fede Cattolica è il primo aspetto della mia opera, la più nobile, e senza 
dubbio la più utile e più di valore – forse la sola per cui vorrei essere ricordato 
nell’ora della mia morte. Ma sono un essere umano, e come tutti gli altri sono 
sensibile all’amore umano, che ho desiderato esprimere in tre mie opere che con-

. «Ammetto che il mio sogno sarebbe stato scrivere una Passione o una Risurrezione di Cristo, ma ho 
pensato di non esserne degno […]. Ho scelto il personaggio che, pensando che fosse un uomo e non dio, 
fosse molto vicino a Cristo, perché era casto, umile, povero e perché soffrì. Infatti, san Francesco soffrì terri-
bilmente per la fame, per la sete, e per le dure condizioni; soprattutto soffrì atroci dolori dalle stimmate […] 
Ho fatto ampio uso del libro Considerazioni sulle Stigmate, un lavoro scritto cinquanta anni dopo la morte 
di San Francesco dai frati che lo avevano conosciuto», in o. messiaen, Music and color, cit., pp. 209-210.

. Nel 1944 Messiaen aveva pubblicato l’altra sua opera teorica intitolata Technique de mon langage 
musical, in cui trovavano una prima formulazione i suoi studi giovanili sul ritmo e sulla modalità.

. p. hiLL, Intervista con Yvonne Lorid, in p. hiLL, Olivier Messiaen. Dai canyon alle stelle,  cit., p. 257.
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tengono il più grande mito dell’amore umano, che è quello di Tristano e Isotta. 
Infine ho un profondo amore per la natura. Io penso che la natura ci sorpassa 
enormemente, e ho sempre visto insegnamenti in essa. Io amo gli uccelli, così la 
mia tendenza è stata quella specialmente di esaminare il loro canto; ho studiato 
ornitologia. La mia musica dunque tiene insieme la fede Cattolica, il mito di Tri-
stano e Isotta e un profondo sviluppo nell’uso del canto degli uccelli».  

Questa intenzione ci spinge ora a chiarire meglio questo rapporto, soprattutto 
in ordine alla liturgia, che nei duemila anni di storia cristiana era stato l’ambito 
privilegiato dell’espressione musicale. A questo proposito Messiaen delineò la sua 
posizione in una celebre conferenza che tenne a Notre Dame nel 1977, dove distinse 
tre ambiti di rapporto fede/musica:

1)  Musica liturgica. Per Messiaen non esiste altra musica liturgica al di fuori del 
canto gregoriano, che possiede tre proprietà fondamentali per poter lodare 
Dio: la purezza, la gioia e la leggerezza. La prima si trova nella sua inerenza 
con il testo, tanto nel campo semantico quanto in quello metrico, la seconda 
dalla sua libertà ritmica, dovuta al diverso raggruppamento dei neumi e alla 
variabilità nell’accentazione. La terza si trova nel carattere monodico, privo 
di incrostazioni armoniche. Messiaen è fedele al Gregoriano puro, filologico, 
come era studiato e praticato Solesmes. Su alcune tendenze postconciliari 
della pratica liturgica, come l’inserimento di musica leggera e di strumenti 
pop, egli è quasi ironico: «Certamente questa non è la musica che scriverei 
io. Ma Cristo è venuto per tutti, anche per i cattivi musicisti…»; per queste 
ragioni egli non scrisse mai composizioni liturgiche, l’unica Messa che aveva 
prodotto negli anni giovanili la espunse dal catalogo delle sue opere.

2)  Musica religiosa. Si tratta di ogni musica che in un qualche modo cerchi 
di esprimere il divino. Anche le manifestazioni di altre culture e perfino di 
uomini dichiaratamente non religiosi possono avere questo afflato. È questo 
precisamente l’ambito in cui si impegnò Messiaen, che cercava di avvicinare 
i misteri della fede attraverso le sue improvvisazioni all’organo della Trinité.

3)  Musica che potremmo chiamare, anche se il compositore non usa un termi-
ne preciso, escatologica, quella cioè capace di anticipare, almeno concettual-
mente, qualcosa del Paradiso, una musica che sia simile alle vetrate gotiche, 
dove il suono, come il colore «commuove la nostra sensibilità, eccita la nostra 
immaginazione, aguzza la nostra intelligenza, ci permette di oltrepassare i 
concetti, affrontare quello che sta al di sopra della ragione e dell’intuizione, 
cioè la fede». È precisamente questo che il compositore ha ricercato in tutta 
la sua vita. Allo stesso tempo Messiaen ritiene che la maggior parte delle arti 
non siano idonee a esprimere le verità della fede, la musica tra tutte è la più 
adatta perché immateriale e intellettiva.

. O. messiaen, Music and color, cit., pp. 16-17.
. L. pinzauti, A colloquio con Olivier Messiaen, «Nuova rivista musicale italiana: bimestrale di cultu-

ra e informazione», A. 5, n. 6 (1971), p. 1031.
. Cfr. o. messiaen, Conférance de Notre Dame, Paris, Leduc 1977.
. Cfr. j.a. piQué y coLLado, Teologia e musica, dialoghi di trascendenza, San Paolo, Cinisello Balsamo 

2013, pp. 197-200.
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La sensibilità estetico-teologica di Messiaen si nutre di varie componenti. Anzi-
tutto lo humus letterario della famiglia; sia il simbolismo di origine materna sia la 
drammaturgia shakspeariana di matrice paterna vennero assorbite e declinate in una 
prospettiva dove il gusto del fantastico e del meraviglioso ne è il motivo dominante, 
tanto che un’altra fonte letteraria che Messiaen frequentò sempre con passione sono 
le fiabe, soprattutto del periodo moderno. L’immaginario del compositore venne 
dunque plasmato in modo tale che anche le verità della fede e i contenuti più pit-
toreschi delle Sacre Scritture, come quelli di Apocalisse, potessero essere integrati 
e proposti attraverso la sua musica: «È certo che ho ritrovato nelle verità della fede 
cattolica questa attrazione per il meraviglioso moltiplicata per cento, per mille, e 
non si trattava più di una finzione teatrale ma di una cosa vera. Ho scelto quello che 
era vero». Oltre alle fonti letterarie Messiaen paragona la sua musica alle vetrate 
gotiche, che come abbiamo visto avevano costituito una delle esperienze più decisi-
ve della sua infanzia:

«Le vetrate sono una delle creazioni più straordinarie dell’uomo. Si è sopraffatti. 
E credo che questo sia l’inizio del Paradiso, poiché nel Paradiso siamo sopraffat-
ti. Non capiremo Dio, ma incominceremo a intravederlo […]. La musica vera, 
la musica meravigliosa puoi ascoltarla senza capirla: non devi aver studiato ar-
monia o orchestrazione. Devi sentirla dentro. E qui pure, si è sopraffatti dallo 
choc del suono».

Il nostro compositore si sentirà sempre più vicino a quei maestri artigiani del 
Medioevo, piuttosto che ai compositori del XX secolo. Ma dal punto di vista cul-
turale c’è ancora un’altra influenza che si intreccia con le altre. Messiaen dichiara 
esplicitamente la sua ammirazione per i romantici e le sue opzioni musicali non 
sono lontane dalle linee portanti delle estetiche dei filosofi che, tra la fine del XVIII 
e l’inizio del XIX secolo, posero per la prima volta la musica al centro del sistema 
metafisico delle arti. Johann Gottfried Herder (1744-1803) e Johann Georg Hamann 
(1730-1788) si erano soffermati sull’origine del linguaggio e avevano ipotizzato una 
primordiale unione tra poesia e musica. Allo stesso modo Wilhelm Heinrich Wa-
ckenroder (1773-1798) vedrà nella musica il linguaggio originario dei sentimenti, 
l’organo privilegiato di accesso all’essere e a Dio, un medio tra umano e divino, un 
modo per dire l’indicibile. La musica stessa è in sé indescrivibile, ineffabile, le leggi 
che la governano sono quelle dei numeri, ma l’aritmetica non ha per Wackenroder 

. o. messiaen, Music and color, cit., p. 26.
. o. messiaen, Everyman, programma BBC, 1988.
. «Messiaen era un uomo del XX secolo, eppure diceva “Sono un compositore del Medioevo”. In 

effetti la sua musica è stata paragonata ai grandi edifici del Medioevo, alle cattedrali, solide nell’architettura 
ma anche piene di colore, di verità e di fede. Sembra esserci un’enorme differenza – anzi un abisso – tra 
Messiaen e la maggior parte degli artisti del XX secolo», in P. HiLL, Intervista con Yvonne Lorid, in p. 
hiLL, Olivier Messiaen. Dai canyon alle stelle, cit., p. 253.

. « Non mi vergogno di essere considerato romantico. I romantici erano degli artisti magnifici che 
sono stati considerati troppo presto cocchieri che si battono il petto gridando «Sono Maledetto!». I 
romantici avevano coscienza delle bellezze della natura e della grandezza della divinità: erano grandiosi e 
sono molti i nostri contemporanei che guadagnerebbero ad essere “romanticizzati” o. messiaen, Music 
and color, cit., p. 120.
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e i romantici l’immagine asettica e razionalista degli illuministi, ma è essa stessa por-
tatrice di un significato simbolico sacro, di cui il canto gregoriano ne è la massima 
espressione. Di tutto ciò Messiaen è profondamente debitore e la sintesi del suo 
linguaggio musicale si muove alla ricerca di artifici in grado di metterci di fronte al 
mistero, che si coagulano nel rapporto sinestetico suono/colore e nella ricerca di 
soluzioni ritmiche non lineari:

«La musica è, in effetti, un perpetuo dialogo tra lo spazio e il tempo, tra il suono 
e il colore, dialogo che approda a una sintesi: il tempo è uno spazio, il suono è 
un colore, lo spazio è un complesso di tempi sovrapposti, i complessi di suoni 
esistono simultaneamente come complessi di colori.
Il musicista che pensa, vede, ascolta, parla per mezzo di queste nozioni fonda-
mentali può, in certa misura, avvicinarsi all’Al di là. Come dice San Tommaso, 
la musica ci porta a Dio «per difetto di verità», fino al giorno in cui Lui stesso ci 
abbaglierà «per eccesso di verità». Questo è forse il senso significante e anche il 
senso direzionale della musica».

Per poter attuare questo ambizioso programma Messiaen conia un espressione 
che è forse il manifesto della sua estetica: lo charme des impossibilìtes, il fascino delle 
impossibilità:

«Su un punto si fisserà, innanzitutto, la nostra attenzione: il fascino delle impos-
sibilità. Ciò che cerchiamo è una musica cangiante, che dia piaceri voluttuosa-
mente raffinati al senso dell’udito. Nello stesso tempo questa musica deve po-
ter esprimere sentimenti nobili (e specialmente i più nobili di tutti, i sentimenti 
religiosi esaltati dalla teologia e dalle verità della nostra fede cattolica). Questo 
fascino, nel contempo voluttuoso e contemplativo, risiede particolarmente in 
talune impossibilità matematiche di ambito modale e ritmico».

Come non riconoscere in queste parole altri chiari indizi della sensibilità mistica, 
come la presenza di elementi apparentemente lontanissimi come la contemplazione 
e il piacere carnale, il puro pensiero e  la corporeità. Lo charme des impossibilìtes è 
una ricerca melodica, armonica e ritmica che unisce la sovrapposizione di tempi, co-
lori e suoni, una tecnica dell’abbagliamento sinestetico che tenta nel tempo un salto 
fuori dal tempo. A livello strettamente musicale i frutti di queste riflessioni saranno 
le tre principali innovazioni tecniche di Messiaen: 1) modi a trasposizione limitata, 
2) ritmi non retrogradabili, 3) permutazioni simmetriche.

. Cfr. e. fubini, L’estetica musicale dal Settecento a oggi, Einaudi, Torino 1964, pp. 112-120.
. o. messiaen, Préface, in Hommage à Olivier Messiaen, cit., p. 3, citato e tradotto in r. pozzi, Il 

suono dell’estasi, Olivier Messiaen dal Banquet Céleste alla Turangalila-Symphonie, cit., p. 5.
. o. messiaen, Technique de mon langage musicale, cit., p. 5, citato e tradotto in r. pozzi, Il suono 

dell’estasi, Olivier Messiaen dal Banquet Céleste alla Turangalila-Symphonie, cit., p. 7. Si noti come 
l’interesse matematico e numerologico caratterizzi l’estetica di Messiaen in senso romantico.

. Cfr. teresa d’aViLa, Vita, BUR, Milano 1996, pp. 228-229.
. I modi a trasposizione limitata possono essere considerate delle scale, o meglio delle successioni 

di suoni, fondate sul sistema temperato equabile, che è composto di dodici suoni ordinati a distanza di 
semitoni. Messiaen sceglie delle successioni costituite da gruppi simmetrici di intervalli che si ripetono 
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Il Traité de rythme, de couleur, et d’ornithologie espone i tre pilastri su cui si co-
struisce la teologia in musica. Accenniamo ora a qualche concetto cardine di ognu-
no. Il primo volume del Traité è interamente dedicato alla fondazione dei concetti 
di tempo e di ritmo. La parte sul ritmo si apre con una ricerca etimologica sul ter-
mine musica, a partire dalla sua radice indoeuropea MEN, che sembra contenere tre 
principali campi semantici: 1) ruota attorno al concetto di spirituale, immateriale, 
della corrispondenza tra essere e pensiero; 2) riguarda il prodigioso, il divino e il 
soprannaturale; 3) si concentra sull’amore: «Tutto questo chiarifica la nostra conce-
zione della musica: è un arte del pensiero, intellettuale, astratta, immateriale, un arte 
del tempo (questo dice l’importanza del ritmo in musica), un arte soprannaturale 
(questo dice l’attitudine religiosa e la potenza psichica della musica). È poi un arte 
dell’amore, capace di esprimere amore – e quest’ultimo punto mi entusiasma». A 
partire da questa ermeneutica Messiaen mette in dubbio la supremazia del suono 
e dell’armonia, opinione dominante nel mondo occidentale. La musica è prima di 
tutto melodia, che non esisterebbe senza ritmo, il suono è un collegamento tra le 
varie altezze che costituiscono la melodia. Per il ritmo il suono è una colorazione di 
accenti, durate, impulsi, attacchi. In definitiva per Messiaen «La musica è quindi, in 
parte fatta con suoni… ma anche e soprattutto, con Durate, Impulsi, Resti, Accenti, 
Intensità e Densità, Attacchi, e Timbri, ogni cosa che è raggruppata sotto un ter-
mine generale: Ritmo». Per comprendere cosa veramente esso sia Messiaen parte 
ancora  dall’analisi etimologica, che ha origine nella radice indoeuropea SREU, che 
si riferisce primariamente al movimento delle onde del mare, che pur ripetendosi 
all’infinito non è mai lo stesso:  «non la ripetizione del medesimo, non l’alternanza 
dello stesso e dell’altro, ma la successione dei medesimi che sono sempre altri, e di 
altri che hanno sempre qualche rapporto con il medesimo: questa è la variazione 
perpetua. Inoltre, come le onde del mare che vanno incessantemente, il ritmo è un 
perpetuo sovrapporsi di passato e futuro, verso il futuro, come il Tempo». 

Le complesse e tendenzialmente frammentarie speculazioni del Traité – dove 
si citano innumerevoli fonti, dalla biologia molecolare alla fisica subatomica, dalla 
psicologia alla filosofia – convergono sull’idea che il fondamento del ritmo, e dun-
que della musica stessa, debba essere la natura, è lì infatti che si trovano i più grandi 
insegnamenti ritmici, siano essi nel mondo animale, vegetale, geologico o meteoro-
logico; tutte queste fonti mostrano come il vero ritmo non è quello delle successioni 
ordinate e meccanizzate, tipiche della grigia società industriale, ma piuttosto una 
regolarità di ordine superiore e sfuggente a una determinazione precisa.

Messiaen espone nel Traité anche la sua teoria e il suo uso del colore in musica, 

per i tre divisori del dodici. Avremo così sequenze di quattro, di tre e di due cellule simmetriche di 
intervalli. Il fatto che questi modi siano trasponibili limitatamente significa che si può trasportare da una 
nota all’altra solo un numero limitato di volte, prima di riprodurre la stessa successione di partenza. La 
seconda innovazione sono i ritmi non retrogradabili che altro non sono se non successioni simmetriche 
di durate per cui il risultato non cambia leggendoli da destra o da sinistra. Le permutazioni simmetriche 
invece sono un procedimento troppo complesso per essere esposto in questa sede.

. o. messiaen, Traité de rythme, de couleur, et d’ornithologie, Volume I, traduzione inglese di M. 
Baggech, University of Okhahoma, Norman, Oklahoma USA 1998, p. 49, traduzione italiana dell’autore 
dell’articolo.

. Ibidem, p. 51.
. Ibidem, p. 50.
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un elemento che nel corso degli anni acquisirà un ruolo sempre maggiore, quasi allo 
stesso livello del ritmo, non ostante questa dimensione sia stata costantemente in-
compresa dalla maggior parte del pubblico. In realtà i primi studi e sperimentazioni 
sulla sinestesia risalivano già al ’500 e nel corso del XIX e XX secolo, anche grazie 
al progresso tecnologico, le arti visive erano sempre più in relazione con la musica, 
tanto da arrivare alla costruzione di veri e propri strumenti sinestetici, mentre a 
livello compositivo il massimo innovatore era stato Alexander Scrjabin (1872-1915). 
In campo pittorico invece la teoria del suono/colore era stata posta alla base della 
nuova arte astratta di Vasilij Kandinskij (1866-1944), che attraverso forme geome-
triche, emancipate da quelle naturali, vede dei segni visuali in grado di tradursi in 
suoni. Messiaen si introdusse in questo movimento in modo autonomo, grazie alle 
sue personali fonti di ispirazione. In effetti la sua esperienza sinestetica si pone in 
modo affatto originale:

«Quando odo della musica io vedo dei colori corrispondenti. Quando io leggo 
della musica (nell’ascoltarla interiormente) io vedo dei colori corrispondenti.
Non si tratta di una visione oculare, del genere di queste fantasmagorie peri-
colose e mostruose che sono le allucinazioni provocate dalla Mescalina […]. 
Non si tratta neanche di quella curiosa malattia che Blanc-Gatti (il pittore dei 
suoni) chiama la “Sinopsi”, che era una sinestesia nella sua forma più frequente: 
associazione spontanea tra la sensazione visiva e auditiva. Si tratta solamente di 
una visione interiore, di un occhio dello spirito. Sono dei colori meravigliosi, 
ineffabili, straordinariamente vari. Come i suoni mutano, cambiano, si muovo-
no, questi colori si muovono insieme ad essi in delle perpetue trasformazioni. 
Senza dubbio, ci sono delle costanti in questo rapporto […] Ma i movimenti e le 
variazioni dei colori rimangono fuggitivi e difficili da descrivere».

Messiaen specifica dunque che il proprium di questa visione interiore non è tanto 
quella di associare singoli colori a singoli suoni, quanto piuttosto la corrispondenza 
dinamica tra complessi di colori e complessi di suoni. Questo risulta decisivo per 
lo sviluppo del suo linguaggio armonico, fondato sui modi a trasposizione limitata, 

. Uno degli esempi più rappresentativi è quello di Thomas Wilfred (1889-1968), che inventò la musica 
visuale, chiamata Lumia, creando uno strumento ad hoc, il Clavilux, una sorta di organo colorato in 
grado di azionare prismi a fasci di luce in movimento; egli collaborò con importanti musicisti come 
Rimsky-Korsakov (1844-1908) e Stokowskij (1882-1977).

. Scrjabin, sulla scia di Wagner, voleva proporre la sintesi di tutte le arti. Nella sua sinfonia Prometheus 
(1910) egli inserisce, all’interno della partitura, un apposito rigo dedicato alla luce, che inizialmente 
affianca la linea degli strumenti, fino a interscambiarsi con essa. Sulla rilevanza di questa concezione 
per la liturgia cristiana si veda P. fLorenskij, Il rito come sintesi delle arti, in Bellezza e Liturgia, Scritti su 
cristianesimo e cultura, a cura di N. Valentini, Mondadori, Milano 2010, pp. 27-38.

. Cfr. W. kandinskij, Lo spirituale nell’arte, SE, Milano 1989.
. Tra queste emergono il pittore sinesteta svizzero Charles Blanc-Gatti (1890-1966) il quale nel 

1932 fondò insieme a Henry Valensi, Gustave Bourgogne e Vito Stracquadaini il circolo degli Artistes 
musicalistes, in cui si coltivava la sinestesia nei campi della musica, del teatro, del cinema e della pubblicità. 
Blanc-Gatti tradusse in pittura opere di Bach, Chopin, Wagner, Ravel, Hoenegger e altri. Di Messiaen 
dipinse alcuni pannelli della Nativité du Seigneur. Ma grande importanza rivestì anche il pittore Robert 
Delaunay (1885-1941), principale esponente dell’orfismo, iniziatore della tecnica del contrasto simultaneo.

. o. messiaen, Traité de rythme, de couleur, et d’ornithologie, Tome VII, Leduc, Paris 2002, p. 97. 
Traduzione dal francese dell’autore dell’articolo.
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ognuno dei quali dotato di un proprio campo cromatico. Inoltre il compositore 
studiava testi sulla tradizione simbolica dei colori nelle varie culture di area medi-
terranea e asiatica, enucleando una semantica cromatica capace di avvicinare mondi 
religiosi e mitologici molto distanti, che però trovano in Apocalisse 21 – con la de-
scrizione della Gerusalemme celeste – la piena legittimazione. 

Veniamo ora al terzo pilastro del linguaggio musicale di Messiaen, quello certa-
mente più originale e innovativo, lo studio e la riproduzione del canto degli uccelli. 
Questo elemento, che divenne centrale a partire dagli anni ’50, ha origine nei pri-
missimi anni di vita e si inserisce nel più ampio campo del fascino per la natura, 
che può aiutare l’uomo, sempre più alienato dalla grigia società industriale di mas-
sa, a recuperare quegli archetipi primordiali che sono condizioni di possibilità del 
senso religioso. Nel mondo naturale gli uccelli sono per Messiaen le creature più 
straordinarie e meravigliose, anzitutto per la capacità di volo, «un prodigio ancora 
largamente inesplorato», che fin dall’antichità ha affascinato gli uomini spingendo-
li a imitarli. Anche la tradizione artistica ha sempre guardato con attenzione a questi 
animali, scorgendovi una speciale affinità con il mondo soprasensibile, quasi da con-
siderarli esseri a metà strada fra la terra e il cielo, portatori di tutto il nostro deside-
rio di libertà, di gioia ed eternità. Il Traité dedica all’ornitologia l’intero volume V 
diviso in due tomi assai notevoli, si tratta di un vero trattato zoologico sul modello 
di quelli dei grandi naturalisti del passato, da Limneo a Buffon, che raccoglie la 
descrizione degli uccelli con i relativi canti sia dell’Europa sia degli altri continenti, 
un lavoro meticoloso reso possibile dalla straordinaria memoria del compositore e 
nondimeno dalla sua passione e tenacia. Dal punto di vista strettamente tecnico la 
riproduzione musicale dei canti ornitologici presenta delle difficoltà notevoli, di cui 
il compositore era cosciente. Gli strumenti dell’orchestra – e in particolare il piano-
forte – non sono in grado di riprodurre i microintervalli originari, allo stesso modo 
l’altezza reale è in un registro troppo acuto per essere copiato e il tempo è troppo ve-

. «L’affermazione dell’incertezza spazio-temporale acustica prodotta da ritmi non retrogradabili e 
modi a trasposizione limitata, trova la sua definizione nel colore. Il suono-colore è la via naturale per la 
rappresentazione e anche per la sistematizzazione delle impossibilità e della loro relazione ed evoluzione. 
Il suono è liberato dalla gabbia tonale e, senza farsi ingabbiare di nuovo nella sequela di regole cui lo 
espone l’obbligo dell’atonalità, trova una sua vera liberazione (liberazione, non libertà), in rapporto ai 
colori. Questo discorso è del tutto differente dal cosiddetto colorismo formale, timbrico o armonico, 
ed è in totale contrapposizione alla dodecafonia e al formalismo. È un discorso interamente originale e 
innovativo», in G. de meruLis, Olivier Messiaen, lo scandalo della fede, Narcissus, 2015, p. 49.

. «C’è una storia che raccontava sempre. Aveva diciotto mesi ed era nella carrozzina spinta dalla 
madre; quando un uccello cominciò a cantare, buttò per terra il biberon e alzò la mano come per chiedere 
alla madre di tacere e di ascoltare il canto dell’uccello», in P. HiLL, Intervista con Yvonne Lorid, in p. hiLL, 
Olivier Messiaen. Dai canyon alle stelle, cit., p. 253.

. Messiaen era particolarmente disgustato dalla moderna civiltà industriale e urbana: «Ho orrore 
assoluto per le città, orrore per quella in cui abito, nonostante tutte le sue bellezze – parlo della nostra 
Capitale – e orrore per tutto il cattivo gusto che l’uomo ha accumulato intorno a lui sia per i bisogni, 
sia per molte altre ragioni. Noterete con me come non ci sia mai mancanza di gusto nella natura, non 
vi troverete mai un errore di illuminazione o di colore e, nel canto degli uccelli, un errore di ritmo, di 
melodia o di contrappunto» , in o. messiaen, Music and color, cit., p. 33.

. Interessante notare come Messiaen premette all’inizio di questo volume tre citazioni di altrettanti 
autori della grande tradizione cristiana, Andrea di Creta, Bernardo di Chiaravalle e Bonaventura da 
Bagnoregio. Molto significativa è quella di san Bernardo che dice «ho appreso più nei boschi che dentro 
i libri. Gli alberi e le rocce vi insegneranno delle cose che voi non saprete apprendere altrove».

. o. messiaen, Music and color, cit., p. 85.
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loce. Messiaen semplificò dunque gli intervalli, abbassò le altezze e rallentò i tempi, 
così da renderli applicabili al sistema musicale occidentale, nondimeno un orecchio 
esperto è in grado di distinguere le differenze tra le varie specie proposte e persino 
di identificare quella precisa. Il metodo e la pretesa di realismo di Messiaen furono 
molto criticati da ornitologi professionisti, che però non potevano certo attaccare la 
serietà e la passione del suo lavoro, dovuta al fascino che provava per questi animali, 
che per lui erano i nostri piccoli servitori della gioia immateriale.

3. L’icona deLLa trasfigurazione come senso direzionaLe deLL’opera di messiaen

Nei paragrafi precedenti ci siamo introdotti nell’orizzonte umano e spirituale di Oli-
vier Messiaen, cercando di scoprire le basi della sua personalità e della sua poetica. In 
essa abbiamo potuto scorgere un motivo teologico, mistico ed escatologico dominan-
te, determinato dalla profonda fede cattolica del compositore, che si esplicita però 
non in nostalgiche ripetizioni del passato, ma con una nuova e originalissima sinte-
si, radicata in una profonda conoscenza della tradizione musicale occidentale, delle 
innovazioni post-wagneriane insieme a un approccio eclettico con altre tradizioni, 
soprattutto orientali. Dietro a questo motivo dominante vogliamo ora rinvenire una 
immagine teologica, che possa ricondurre tutte le ricerche e le opere del compositore 
dentro una unità di significato ancor più profonda, quel leitmotiv che sorregge il suo 
approccio generale ai misteri della fede, alla natura e all’amore umano, che come si 
è visto sono il soggetto della sua attività compositiva. In base a quanto già detto po-
tremmo trovare nel concetto apocalittico di fine del tempo il quid teologico sostan-
ziale, e non sarebbe certo una scelta errata. Tentiamo però di fissare un’ immagine 
ancor più onnicomprensiva, che possa dare uno spessore cristologico e trinitario più 
preciso a quello escatologico. Seguendo la linea di Pierangelo Sequeri enucleiamo 
nell’icona evangelica della Trasfigurazione di Cristo il mistero fondamentale dell’e-
stetica teologica di Messiaen. In esso egli, che non aveva una profonda conoscenza 
del Cristianesimo orientale, ma che sicuramente aveva incontrato grazie a von Bal-
thasar, riesce a conciliare la sua spiritualità occidentale dell’umanità e dell’incarna-
zione del Cristo, orientata dalla sua decisa adesione al tomismo, con quella della 
deificazione, rappresentata nella tradizione ortodossa proprio nell’icona della Trasfi-
gurazione. Con questa ermeneutica di partenza ci addentriamo ora nelle sue opere. 
A questo fine scegliamo due composizioni paradigmatiche: 1) La Transfiguration de 
Notre-Seigneur Jésus Christ, come affondo nel mistero della relazione tra il Padre e 
il Figlio e come modello e primizia dell’umanità nuova, che vive la filiazione divina 

. «Musica come linguaggio espressivo (Wackenroder) o come struttura autosufficiente (Hanslick)? 
Musica come rivelazione impronunciabile dell’assoluto (Herder) o musica come eco sensibile dell’eros 
(Kierkegaard)? Musica come estetica di un’etica razionale del mondo (Schoenberg) o come estasi di una 
mistica totale del sentimento (Scrjabin)? […] La poetica del compositore non potrebbe certo essere 
definita come la scelta di una via media. Al contrario, essa si nutre di un affondo radicale in entrambe le 
direzioni, in prima istanza divaricanti […] Da un lato infatti la ricerca strutturale, ossia l’approfondimento 
della logica combinatoria interna all’universo musicale, si congiunge a una spregiudicata adesione al 
fascino delle qualità sensoriali del suono. […] D’altro canto, l’apertura dell’esperienza musicale alla 
trascendenza, lungi dall’essere adombrata da una generica mistica dell’ineffabile, è qui scopertamente 
identificata con la volontà di far apparire l’eterno nella forma esplicitamente cristiana della sua 
configurazione simbolica», in p. seQueri, Musica e mistica. Percorsi nella storia occidentale delle pratiche 
estetiche e religiose, LEV, Città del Vaticano 2005, pp. 407-408.
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nel tempo presente, anticipazione e preparazione della vita dei risorti; 2) Il Quatuor 
pour la fin du Temps, come illustrazione del superamento del tempo nell’eternità, 
condizione escatologica fondamentale della deificazione definitiva. 

La Transfiguration de Notre-Seigneur Jésus Christ venne eseguita per la prima 
volta nel 1969 nell’ambito del Gulbenkian Festival di Lisbona e rappresenta, per 
mezzi e complessità, uno dei vertici di tutta l’opera del compositore francese. L’o-
biettivo teologico a cui mira Messiaen è certamente di rendere idea di quella bel-
lezza abbagliante di cui furono testimoni Pietro, Giacomo e Giovanni sul Tabor, 
concetto centrale nella teologia di von Balthasar, conosciuto da Messiaen soprat-
tutto attraverso il suo capolavoro Gloria. Un’estetica teologica; la bellezza è Cristo 
stesso, che si rende visibile nella sua dimensione incarnata. La Trasfigurazione allora 
è propriamente la teofania dell’Incarnazione, che rivela apofaticamente il paradosso 
umano-divino attraverso il mistero della luce. Von Balthasar associa dunque i con-
cetti di luce e di bellezza racchiudendoli in quello di gloria, ossia la manifestazione 
sensibile della Rivelazione, che è Cristo stesso, che nel suo essere Amore totale e 
assoluto scardina ogni altra via apologetica, sia essa antropologica o cosmologica. 
La luce di cui parla la musica di Messiaen non è allora quella dell’Aufklärung, con i 
suoi attributi cartesiani di chiarezza e distinzione, ma è piuttosto la nube luminosa 
e numinosa dei mistici, in tutto il suo carico di coincidentiae oppositorum. Commen-
tando uno dei movimenti il musicista narra dell’esperienza che gli ha fatto perce-
pire questa realtà metafisica, quando la visione dei ghiacciai del monte Bianco, del  
Jungfrau e del Meije en Oisens lo ha posto di fronte alla differenza essenziale che 
esiste tra la luce del sole e quella riflessa delle nevi. Al credente che si accosta 
al mistero del verbo incarnato non resta che immergersi in quella luce, facendosi 
avvolgere e rivestire di essa, così che, crescendo «di gloria in gloria» siamo trasfor-
mati dallo Spirito nell’immagine del Figlio. Questo passaggio, dalla contemplazione 
della gloria alla conformazione al Figlio, è la chiave ermeneutica che il compositore 

. Per l’analisi di quest’opera ho fatto riferimento a g. de meruLis, Olivier Messiaen: lo scandalo della 
fede, cit., pp. 77-95; W. meLLers, La Transfiguration de Notre Seigneur Jésus-Christ, in p. hiLL, Olivier 
Messiaen. Dai canyon alle stelle, cit., pp. 383-393; p. griffith, Olivier Messiaen and the music of time, cit., 
pp. 211-220.

. Per comprendere ciò basta leggere l’organico vocale e strumentale richiesto, un totale di 216 
esecutori di cui solo i coristi sono 100. Tra gli strumenti sono presenti in modo massiccio i gong e i 
tam-tam, conosciuti nei suoi viaggi in Oriente, che costituiscono una parte del gamelan, un’orchestra 
tradizionale indonesiana. Le parti solistiche sono svolte da sette strumenti e non da voci, il flauto, il 
clarinetto, lo xylorimba, il vibrafono, il grande marimba, il violoncello e il pianoforte.

. In francese il titolo di questo lavoro monumentale, pubblicato tra il 1961 e il 1969, è La Gloire et la 
Croix. Aspects esthétiques de la Révélation.

. Per rendere ragione di questa interpretazione del termine gloria ci si può riferire alle teofanie 
dell’Antico Testamento, in particolare all’ingresso di Dio nel santuario in Esodo 40,34-35. Come poi la 
dimensione sensibile della gloria sia centrale per dei teologi “giovannei” come Messiaen e von Balthasar 
basta citare 1Gv 1,1-4. Sulla teologia fondamentale di von Balthasar si veda anche h.u. Von baLthasar, 
Solo l’amore è credibile, Borla, Roma 1982.

. Alain Michel, in un commento della Trasfiguration per una esecuzione, vede una chiara prospettiva 
platonico-agostiniana. Cfr. a. micheL, La Transfiguration et la beauté: d’Olivier Messiaen à Urs von 
Balthasar, «Bulletin de l’Association Guillaume Budé: Lettres d’humanité», n°33, décembre 1974, pp. 
493-499. A questo proposito non si può non cogliere un rimando alla metafora della luce in Plotino, 
immagine chiave della sua metafisica.

. Cfr. 2Cor 3,18.
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sceglie nello strutturare l’opera, e si chiarisce ulteriormente nel confronto tra la 
teofania del Tabor e quella del Giordano, che per Tommaso rivela il cammino della 
doppia rigenerazione che ogni credente è chiamato a compiere:

«si può dire che Dio proferì due volte le stesse parole create; ma non per lo stes-
so motivo, bensì per indicare i due modi diversi con i quali gli uomini possono 
partecipare la somiglianza della filiazione eterna. Nel battesimo, dove fu messo 
in luce il mistero della prima rigenerazione, fu palese l’azione di tutta la Trinità, 
in quanto era presente il Figlio incarnato, apparve lo Spirito Santo in forma di 
colomba e il Padre si fece udire con la sua voce. E così pure nella trasfigurazione, 
che è il sacramento della seconda rigenerazione, si manifestò tutta la Trinità: il Pa-
dre nella voce, il Figlio nell’umanità [assunta], lo Spirito Santo nella nube lumi-
nosa. Come infatti nel battesimo [lo Spirito Santo] dà l’innocenza, simboleggiata 
dalla semplicità della colomba, così nella risurrezione darà agli eletti lo splendore 
della gloria e il ristoro da ogni male, simboleggiati dalla nube splendente».

Messiaen allora articola La Transfiguration in una forma simile all’oratorio-pas-
sione di Bach, organizzando due sequenze di sette testi – tutti in latino, lingua molto 
considerata da Messiaen – di cui il primo medita sul concetto di luce, il secondo su 
quello di filiazione. Per cercare di arrivare, sempre per difetto di verità, a un effetto 
musicale che possa parlare di questo mistero, il compositore cerca quello che viene 
chiamato embluissement:

«Molti passaggi de La Transfiguration sono in diretto rapporto con quello che 
io chiamo ebluissement, cioè una sensazione colorata interiore analoga a quella 
prodotta agli occhi dai rosoni, dalle vetrate delle grandi cattedrali gotiche, qual-
cosa di terribile e di sacro, di cui non siamo in grado di comprendere i dettagli e 
che ci trasporta in un mondo di luce troppo forte per la nostra ragione».

Nel corso dei vari movimenti dell’opera, Messiaen tenterà di portare i suoi 
ascoltatori sempre più al centro dell’embluissement man mano che ci si avvicina 

. tommaso d’aQuino, Somma Teologica, III. Questio 45, art. 4. Respondeo, Traduzione e commento 
a cura dei domenicani italiani, volume XXV, Salani, Roma 1970, p. 442. Un brano di questo testo è parte 
del penultimo movimento della Trasfiguration.

. Messiaen è stato considerato da alcuni, anche per questo motivo, vicino al movimento di Lefebre. In 
realtà il compositore è sempre rimasto obbediente alla Chiesa Cattolica. Sull’uso del latino è interessante 
questo passaggio: «Anche la Chiesa Cattolica ha deciso che le Celebrazioni possono essere recitate in 
volgare […] Questa nuova pratica è certamente migliore per i nativi di un paese, ma non si addice 
allo sfortunato fedele che, come me, viaggia moltissimo. Quando vado in Cecoslovacchia o in Bulgaria 
e ascolto una liturgia in Ceco o in Bulgaro, non comprendo una parola. […] Io ho voluto rinnovare 
la tradizione, ma anche dimostrare che i testi latini sono molto belli e la loro inintelligibilità giova al 
mistero», in o. messiaen, Music and color, cit., p. 146. Sulla conservazione della lingua latina nella liturgia 
e la sua relazione al mistero si veda anche l’appello a Paolo VI di alcuni intellettuali guidati da Cristina 
Campo (1923-1977) del 1966.

. Messiaen ebbe la prima intuizione di questa opera alcuni anni prima mentre ascoltava l’omelia del 
6 agosto – giorno liturgico della Trasfigurazione – di un anziano prete di una piccola chiesa del Delfinato, 
che predicava proprio sui concetti di luce e di filiazione.

. o. messiaen, Conférence de Kyoto, Paris, Leduc 1978, citato e tradotto in g. de meruLis, Olivier 
Messiaen: lo scandalo della fede, cit., p. 79.
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al nocciolo del mistero. A questo fine egli ricorre a tutti i mezzi e artifici del suo 
linguaggio musicale e, per sottolineare la densità teologica dei vari testi che si sus-
seguono, fa uso massiccio delle tecniche sinestetiche. Messiaen considera questa 
la sua opera più colorata – e del canto degli uccelli – si conta la comparsa di circa 
ottantasette diverse specie, rappresentative di tutti i continenti. A tal proposito ci 
concentriamo ora proprio sul movimento che condensa in sé il massimo contenuto 
teologico e musicale, cioè la meditazione che Messiaen fa seguire alla prima narra-
zione evangelica Mt 17,5 del secondo settenario, ed è un testo proveniente dal già 
citato articolo della Somma Teologica, è assai lungo e articolato:

«Perfecte conscius illìus perfectae generationis
 quia solus est
Adoptio filiorum Dei est per quamdam conformitatem imaginis ad Dei Filium na-

turalem. […]
Primo quidem, per propriam gratiam viae, quae est conformitas imperfecta; secun-

do, per gloriam, quae est conformitas perfecta
 quia solus est simul cum Filio et Spiritu Sancto…...perfecte conscius illius 
[…] Gratiam per baptismum consequimur, in Transfiguratione autem praemon-

strata est claritas futurae gloriae, ideo tam in baptismo quam in Transfiguratio-
ne conveniens fuit manifestare naturalem Christi filiationem testimonio Patris.

Quia solus est perfecte conscius illìus perfectae generationis».

Il movimento è davvero stupefacente per la sua ricchezza. L’inizio è subito po-
tente, con forti accordi orchestrali, seguiti dagli ottoni, che introducono un voca-
lizzo “Ah” da parte delle voci maschili più gravi, il tutto ispirato da sonorità indo-
tibetane, con la funzione di indicare che ci si sta per introdurre in un fatto decisivo 
nel rapporto tra Dio e l’uomo, un mistero che deve essere sottolineato con tremenda 
solennità. Segue subito un concerto di uccelli dalle provenienze più divergenti, dalla 
Grecia al Canada, fino al Messico, combinati tra di loro in composizioni coloristiche 
molto ricercate. Poi si apre la prima parte del testo, preceduta da un quia solus est 
intonato dalle voci gravi. La proclamazione del testo della Summa è condotta inizial-
mente dal baritono in retto tono di fa diesis e, dopo un nuovo intermezzo di uccelli, 
passa al tenore che declama la conformità imperfetta, che poi, su primo quidem pas-
sa il testimone al tenore, il quale a sua volta  lancia il coro in pianissimo che chiude 
su imperfecta, stesso schema per la seconda parte sulla conformità perfetta. Il finale, 
dove il coro scandisce molto lentamente il  quia solus est simul, è un passaggio molto 
complesso, dove si sovrappongono quattro schemi ritmici diversi, dai metri greci 

. «L’adozione a figli di Dio avviene mediante una certa conformità di somiglianza con il Figlio 
naturale di Dio. Il che avviene in due modi: primo, per mezzo della grazia nella vita presente, che è una 
conformità imperfetta; secondo, per mezzo della gloria, che è la conformità perfetta, come dice di S. 
Giovanni [1 Gv 3, 2]: “Noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. 
Sappiamo però che quando egli si sarà manifestato, saremo simili a lui, perché lo vedremo così come egli 
è”. Siccome quindi col battesimo riceviamo la grazia, e nella trasfigurazione ci fu mostrato in anticipo il 
fulgore della gloria futura, era opportuno che tanto nel battesimo quanto nella trasfigurazione ci fosse 
rivelata mediante la voce del Padre la filiazione naturale di Cristo: poiché solo il Padre, con il Figlio e 
con lo Spirito Santo, è pienamente consapevole di quella perfetta generazione», in tommaso d’aQuino, 
Somma Teologica, III. Questio 45, art. 4. Respondeo, cit.
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ai decî-tala indiani, producendo una sensazione ritmico armonica che sembra vera-
mente un trasporto in un’altra dimensione. In effetti in questo passaggio Tommaso 
spiega come il mistero della filiazione divina, che ci viene mostrata nel Battesimo al 
Giordano come principio e nella Trasfigurazione come compimento, abbia la sua 
origine nella perfetta coscienza e trasparenza reciproca delle tre Divine Persone. 
La seconda parte del testo di Tommaso, che insiste sulla convenienza della doppia 
teofania trinitaria in relazione all’adozione a figli di Dio per conformità imperfetta 
e perfetta, musicalmente ricalca la prima parte, anche se ci sono numerosissime 
differenze, come l’assenza dell’assolo di tenore e con il baritono che passa la voce 
direttamente al coro su naturalem. La chiusura è come nella prima parte, con quel 
turbinoso insieme poliritmico che ora completa l’intera frase finale del respondeo di 
Tommaso. Per riassumere le caratteristiche di questo lunghissimo movimento si può 
evidenziare come Messiaen abbia richiamato tutti i mezzi a disposizione per creare 
un effetto di sacro terrore, insistendo sui salti di tritono e di nona, il cadenzare 
regolare degli accordi gravi costruiti sui tritoni, con un’attrazione armonica verso 
la tonalità di Sol maggiore. Il susseguirsi delle varie sezioni, nei loro forti contrasti 
dinamici, generano movimenti coloristici che procedono dal blu striato di verde al 
nero chiazzato di rosso e oro, per arrivare al porpora violaceo con una dominante 
chiara arancio schizzata di bianco latte. Dal versante ritmico la complessità è note-
vole, vista la presenza di passaggi poliritmici che utilizzano i piedi greci e i decî-tala 
indiani. Gli uccelli intervengono all’interno di tutto questo come volatili che entra-
no schiamazzanti dentro un tempio tibetano nel profondo di un ufficio buddista, 
ma senza nulla togliere alla sua grave solennità.  Tra questi emerge anche qui un as-
solo di violoncello, che suona il beccoforte messicano e prepara le poderose sezioni 
corali che cantano quelle che Messiaen definisce le “parole terribili”.

Dopo aver esplorato il fondamento teologico del destino escatologico dell’u-
niverso, vediamo ora come il compositore affronta quella condizione che più di 
ogni altra la identifica, cioè il superamento del tempo nell’eternità. Questo concetto 
avrebbe guidato e ossessionato il compositore per tutta la sua vita e lo si può ritro-
vare in tutte le sue opere, ma viene tematizzato come soggetto nel Quatuor pour la 
fin du Temps, scritto nei giorni bui della prigionia, periodo che come mai nella 
storia dell’umanità richiamava attese, paure e speranze millenaristiche. Le condi-
zioni estreme di Görlitz, come la penuria di cibo e il freddo pungente, portarono 
Messiaen a vivere stati psicofisici straordinari come le allucinazioni colorate, che 
contribuirono a portarlo all’intuizione e alla riflessione su questo passaggio non 
troppo noto di Apocalisse:

. Il tritono è l’intervallo di quarta aumentata, individuato a partire dal FA-SI. Per la sua durezza e la 
difficoltà d’intonazione è sempre stato proscritto nella tradizione occidentale, che diceva si contra fa est 
diabolus; Messiaen ne fa invece, fin dalle prime opere, un fondamento delle sue dinamiche melodiche, 
sempre nella prospettiva dello charmes des impossibilites. Nella Tranfiguration il tritono compare da 
subito nei movimenti delle narrazioni evangeliche, costruite su melodie gregorianeggianti.

. Per l’analisi di quest’opera ho fatto riferimento a r. pozzi, Il suono dell’estasi, Olivier Messiaen 
dal Banquet Céleste alla Turangalila-Symphonie, cit., pp. 103-114; p. seQueri, Il prof. Pierangelo Sequeri 
introduce l’ascolto di Olivier Messiaen Quatuor pour la fin du Temps, Facoltà Teologica del Triveneto, 
Padova 4 giugno 2008; s. cappeLLetto, Messiaen l’angelo del tempo, Accademia Perosi, Biella 2007; i. g. 
matheson, La fine del tempo: un tema nel Quatuor di Messiaen, in p. hiLL, Olivier Messiaen. Dai canyon 
alle stelle, cit., pp. 202-213.
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331musica e teologia in olivier messiaen

«E vidi un altro angelo, possente, discendere dal cielo, avvolto in una nube; l’arco-
baleno era sul suo capo e il suo volto era come il sole e le sue gambe come colonne di 
fuoco. Nella mano teneva un piccolo libro aperto. Avendo posto il piede destro sul 
mare e il sinistro sulla terra, gridò a gran voce come leone che ruggisce. E quando 
ebbe gridato, i sette tuoni fecero udire la loro voce. Dopo che i sette tuoni ebbero 
fatto udire la loro voce, io ero pronto a scrivere, quando udii una voce dal cielo che 
diceva: “Metti sotto sigillo quello che hanno detto i sette tuoni e non scriverlo”. 
Allora l’angelo, che avevo visto con un piede sul mare e un piede sulla terra, 
alzò la destra verso il cielo e giurò per Colui che vive nei secoli dei secoli, che ha 
creato cielo, terra, mare e quanto è in essi: “Non vi sarà più tempo! Nei giorni in 
cui il settimo angelo farà udire la sua voce e suonerà la tromba, allora si compirà 
il mistero di Dio, come egli aveva annunciato ai suoi servi, i profeti”».

In realtà il rapporto tra il quartetto e il testo biblico è meno scontato di quanto 
possa sembrare, se da una parte Messiaen dichiara che esso è un semplice punto 
di partenza per la sua riflessione sul tempo e l’eternità, dall’altra i titoli di alcuni 
movimenti sembrano rimandare direttamente a un intento descrittivo, sul modello 
della musica a programma. Per comprendere meglio i concetti filosofici e teologici 
contenuti nella musica dobbiamo ora riferirci a una importante conferenza che il 
musicista tenne a Bruxelles nel 1958, quando espose la sua idea sull’origine del tem-
po e del ritmo: «Supponiamo che ci sia un solo colpo in tutto l’universo. Un colpo: 
c’è l’eternità prima e l’eternità dopo. Un prima e un dopo, è la nascita del tempo. 
Supponiamo subito dopo un secondo colpo. Poiché tutti i colpi si prolungano nel si-
lenzio successivo, il secondo colpo sarà più lungo del primo. Altro numero, altra du-
rata, è la nascita del ritmo». Il tempo e il ritmo nascono dunque da una discontinu-
ità radicale da quello che li ha preceduti, siamo di fronte alla frattura tra il tempo e 
l’eternità. Nel Traité Messiaen espone la dottrina tomista della differenza tra tempo 
ed eternità contenuta nella questio 10 della prima pars della Somma Teologica, dove 
si sostiene che la differenza tra tempo ed eternità non è accidentale ma sostanziale, 
qualitativa e non quantitativa; infatti l’eternità è la misura dell’essere permanente, 
il tempo è misura del movimento, l’eternità è la dimensione propria di Dio, mentre 
il tempo è quella delle creature.  L’eternità è tutta simultanea, secondo la classica 
definizione di Boezio aeternitas est interminabilis vitae tota simul et perfecta posses-
sio, pertanto essa non ha né principio, né fine, né successione, ma è l’intensità di 

. Ap 10,1-7, traduzione CEI 2008.
. Ad esempio, Matheson: «Il Quatuor di Messiaen può essere considerato “biblico” in un senso più 

generale: non perché è associato nella mente del compositore con un testo della Bibbia o per via delle 
citazioni nei titoli dei movimenti, ma perché tutta la musica (e tutta l’arte) è intrinsecamente teologica. 
Essa si occupa delle stesse questioni della Bibbia – spazio, tempo, trascendenza, significato – indipenden-
temente dal fatto che la singola opera abbia legami testuali con la Bibbia. […] La musica, invece, descrive 
se stessa: ontologicamente è il suo stesso testo e realtà e guida il pubblico verso nient’altro che non sia se 
stessa, un assoluto al quale nulla può o deve essere aggiunto», i.g. matheson, La fine del tempo: un tema 
nel Quatuor di Messiaen, in p. hiLL, Olivier Messiaen. Dai canyon alle stelle, cit., pp. 211-212.

. o. messiaen, Conférence de Bruxelles, Paris, Leduc 1960, p. 3, citato e tradotto in g. de meruLis, 
Olivier Messiaen: lo scandalo della fede, cit., p. 32.

. seVerino boezio, La consolazione della filosofia, BUR, Milano 1977, p. 376.
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una totale contemporaneità. Per tentare dunque nel tempo un salto fuori dal tempo 
il musicista ritmico deve anzitutto scardinare la nostra idea di tempo spazializzato, 
per condurre il suo ascoltatore dentro quel tempo spirituale che Bergson ha indicato 
nella sua filosofia dei dati immediati della coscienza, per cui la durata, diversamen-
te dalla nostra percezione distorta dall’esperienza linguistica e sociale, altro non è 
se non «una successione di cambiamenti qualitativi che si fondono, si penetrano, 
senza contorni precisi, senza alcuna tendenza a esteriorizzarsi gli uni rispetto agli 
altri, senza alcuna parentela con il numero», un istante che recida i propri legami 
spontanei con l’omogeneità delle determinazioni spaziali – quelle proprietà fisico 
matematiche che sono reali per lo spazio, ma che immediatamente tendono ad as-
sorbire anche i fenomeni psichici – e si configuri come una molteplicità qualitativa, 
affatto differente dalla successione meccanica. La durata è la dimensione della vita 
interiore dell’uomo, dei suoi stati di coscienza prima che vengano fatti emergere 
dalle determinazioni linguistiche, è la temporalità che si libera nelle fasi oniriche o 
in istanti in cui un sentimento intenso ci cattura nella sua molteplicità sovrapposta. 
Gli studi ritmici di Messiaen allora cercano, in un qualche modo, di porre l’ascolta-
tore in una condizione temporale dove egli possa trovarsi disorientato dall’impatto 
con le impossibilità ritmico-matematiche e dall’abbagliamento sinestetico, così da 
mettere fuori gioco la sua spazializzazione automatica della temporalità, facendolo 
discendere negli stati profondi della coscienza, in cui sopravvive nascosta quella 
simultaneità indeterminata, che è come una impronta nascosta dell’eternità a cui 
siamo destinati. Solo la musica, come arte del tempo, ha queste potenzialità, eppure 
nel mondo moderno anche essa sembra aver smarrito la sua missione. A questo 
proposito ritengo sia interessante proporre l’interpretazione che Sequeri fornisce 
nel ricercare i presupposti filosofici, teologici e storici del Quatuor, dove la sua ori-
ginale ermeneutica coinvolge anche gli altri parametri musicali dell’armonia e della 
melodia. Il quartetto nasce nell’ambito dell’universo concentrazionario nazista, 
approdo finale di quell’illuminismo che, secondo Adorno, avrebbe condotto alla 
tragedia della razionalità occidentale nel dominio ideologico, alla trionfale sventura 
della ragione, coronamento del scientiam propter potentiam di Bacone. Infatti, il 
totalitarismo novecentesco ha portato a compimento la ragione come trasformazio-
ne meccanica della cultura, ormai assimilata in un mostruoso ingranaggio sociale. 
La musica occidentale, nata anch’essa nella sua forma polifonico-armonica al tempo 
della prima epoca moderna e della rivoluzione scientifica, aveva saputo resistere 
alla tendenza totalitaria creando la struttura verticale armonica, in cui i molti e il 

. h. bergson, Saggio sui dati immediati della coscienza, Raffaello Cortina Editore, Milano 2002, pp. 
68-69.

. «Distinguiamo due forme di molteplicità, due valutazioni molto diverse della durata, due aspetti 
della vita cosciente. Al di sotto della molteplicità numerica degli stati di coscienza, una molteplicità 
qualitativa; al di sotto di un io dagli stati ben definiti, un io la cui successione implica fusione e 
organizzazione», Ibidem, p. 83.

.  Le riflessioni seguenti provengono dalla già citata introduzione concertistica integrate da altre 
considerazioni dell’autore della tesi.

. Anche se il campo di Görlitz era un semplice campo di prigionieri di guerra, e non un campo di 
sterminio per Ebrei o altri perseguitati.

.Cfr. t. W. adorno – m. horkheimer, La dialettica dell’illuminismo, a cura di R. Solmi, introduzione 
di C. Galli, Einaudi, Torino 1997, pp. 12-14.

Prinect ColorCarver
Page is color controlled with Prinect ColorCarver 18.00.045Copyright 2017 Heidelberger Druckmaschinen AGhttp://www.heidelberg.comYou can view actual document colors and color spaces, with the free Color Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.Applied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): Print Gray.icmRGB Image:Profile: AdobeRGB1998.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: AdobeRGB1998.iccRendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noCMYK Image:Profile: ISOcoated_v2_eci.iccRendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noPreserve Black: noCMYK Graphic:Profile: ISOcoated_v2_eci.iccRendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noPreserve Black: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: yesRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:Colors to knockout: noGray to knockout: noPure black to overprint: yes  Limit: 95%Turn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesCMYK Overprint mode: set to OPM1 if not setCreate "All" from 4x100% CMYK: yesDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: yes



333musica e teologia in olivier messiaen

singolo producono insieme un risultato che non annulla l’individualità, ma la ren-
de capace di costituire qualcosa di più. L’impostazione polifonica occidentale, che 
non ha corrispettivi nei sistemi musicali extraeuropei, ha una sua ragione profonda 
nell’idea teologica di Chiesa, dove tutti costituiscono il corpo mistico di Cristo senza 
dissolversi nel totale. Tutto questo era molto chiaro ai polifonisti rinascimentali e a 
Bach, così che l’edificio musicale occidentale, costruito sulla razionalità verticale 
ma controbilanciato dall’intuizione ecclesiologica, aveva retto per qualche secolo. 
Ma nel ‘900 la razionalità totalitaria ha ormai fagocitato ogni espressione e anche la 
musica, nella sua armonia come nella sua ritmica, è stata assorbita da un opprimente 
meccanicismo, con la sua ferrea logica industriale; ne è espressione la banalità e la 
prevedibilità della musica di consumo, che ci anestetizza con prodotti in serie fatti 
per ammaliarci nella loro seducente mediocrità, fondata su una modesta quantità 
di ritmi e armonie provenienti dalla tradizione tonale. Adorno spiegherà allora il 
sorgere delle avanguardie musicali del ’900, in particolare Schönberg e la scuola di 
Vienna, come il tentativo di divincolarsi dalla logica massificante e mercificatrice, 
operando una negazione di tutto ciò che contraddistingue  canonicamente un opera 
d’arte, al fine di poter rimanere opera d’arte, ponendosi in una dimensione altra, in 
un estraniamento da ogni pretesa di contenuto e  da ogni orecchiabilità e fruibilità 
popolare: «la verità di quella musica radicale appare esaltata  in quanto essa smenti-
sce, mediante un’organizzata vuotezza di significato, il senso della società organizza-
ta che essa ripudia, piuttosto che per il fatto di essere di per se stessa capace di un si-
gnificato positivo». I mezzi e gli artifici creati dalla dodecafonia attuano per questo 
scopo un programmatico sdoganamento della dissonanza che, visti i presupposti, è 
spesso giunta ad esiti nichilistici o almeno presunti tali. Messiaen, che è un musicista 
contemporaneo, non sceglie di ripudiare la dissonanza, ma la adotta per riscattarla 
dalla tentazione nichilista, inserendola nel suo intento di allargamento della sono-
rità, facendola derivare dall’ampliamento coloristico delle triadi perfette, oppure 
dalle sofisticate ricerche timbriche che portano strumenti come il pianoforte oltre 
i propri confini abituali. In questo modo il musicista francese riconosce la dignità 
di quei suoni, che l’armonia aveva finora scartato, e li convoca ad incontrarsi in un 
nuovo canto teologico, che fugge la tentazione dei nostalgici rimanendo ancorato in 
una tradizione ampliata. Allo stesso modo il tempo meccanico può essere superato 
imparando, come si è visto, che per intravedere da lontano l’eternità, le successioni 
ritmiche non possono essere più scandite da rigidi modelli binari o ternari, ma, 
come insegnano gli antichi indiani, da quel succedersi di ritmi variati da frammenti 
temporali, che destabilizzano la nostra aspettativa di durate da catena di montaggio, 
conducendoci così ai confini di quel tempo dell’anima, che solo può liberarci.

A partire da questa chiave di accesso entriamo ora nel dettaglio di un movimento 
del quartetto, che a livello formale, pur rimandando al quartetto d’archi di tradizio-
ne classico-romantica, ne reinterpreta radicalmente non solo l’organico ma anche 
la struttura musicale, articolandola su otto movimenti. Il primo movimento, Liturgie 

. t.W. adorno, Filosofia della musica moderna, trad. it. di G. Manzoni, Einaudi, Torino 1959, p. 25.
. Il quartetto d’archi classico si compone di due violini, una viola e un violoncello. A livello formale 

esso si articolava, così come la sinfonia e il concerto, su quattro movimenti. Messiaen scrive il suo Quatuor 
a partire dagli strumenti che trova disponibili a Görlitz: un pianoforte, un violino, un violoncello e un 
clarinetto.
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de cristal, è quello più completo ed esemplificativo di tutto il quartetto. Messiaen 
così descrive questo brano nella sua prefazione: «“Liturgia di cristallo”: tra le 3 e le 
4 del mattino, il risveglio degli uccelli: un merlo o un usignolo solista improvvisa, 
circondato da polveri sonore, da un alone di trilli perduti molto in alto tra gli alberi. 
Trasponete tutto ciò sul piano religioso: avrete il silenzio armonioso del cielo». 

L’uccello, che fa qui il suo ingresso importante nelle opere di Messiaen, seppur 
ancora indistinto, è una creatura terrestre ma diversa dalle altre, in quanto il compo-
sitore già identifica la loro esistenza e il loro canto come il nostro desiderio di luce, 
di stelle e di cose celesti. Il violino, secondo Sequeri nella già citata introduzione 
concertistica, disegna allora la figura della creatura alata che, nella simbologia di 
tutte le culture è quella che tende al soprannaturale per definizione, che con il suo 
battito d’ali sotto forma di trilli e acuti intervallati, punta verso l’eternità. Questi 
accenni del violino troveranno la loro compiutezza solo alla fine, nella melodia che 
si innalzerà per spegnersi nel silenzio dell’eterno. Il clarinetto è sempre un uccello, 
ma è forse più simbolico, in quanto nella tradizione i legni rappresentano la crea-
tura terrestre, ed è come il desiderio di tutti noi che si sviluppa a partire da quei 
trilli e acuti del violino. Il clarinetto disegna una melodia che vuole incarnare sulla 
terra questo anelito, in una sequenza che cerca di essere un motivo, un tema, senza 
ancora riuscirci, rimanendo aggrappato a quel trillo e a quel battito d’ali. Il violon-
cello e il pianoforte introducono le innovazioni più importanti, con la loro scrittura 
isoritmica. L’isoritmia è un procedimento che Messiaen apprese da Stravinskij, ma 
che ha origine nella polifonia medievale, soprattutto nell’Ars nova, con il suo mas-
simo esponente Guillaume de Machault, anche se il nostro musicista dichiara che a 
quel tempo non conosceva questo autore. Essa consiste nel sovrapporre un modulo 
ritmico di durate, chiamato talea, a uno melodico costituito da una certa succes-
sione di suoni, detto color. Nel violoncello dunque a una talea di due cellule non 
retrogradabili si applica un color di cinque suoni, una formula melodica molto cara 
a Messiaen proveniente dal Boris Godunov di Mussorgskij. Il violoncello dunque 
segue questa struttura con un timbro però inusuale, con suoni che Sequeri chiama 
flautati, come se non avessero un corpo, forse voci di anime in attesa della definitiva 
redenzione, quelle che incontra Dante nel suo viaggio nell’aldilà. Anche il pianofor-
te procede in modo isoritmico, suonando una talea di diciassette durate riempite 
melodicamente da un color di ventinove accordi, tutti relativi ai suoi prediletti II 
e III modo a trasposizione limitata. Le sequenze isoritmiche per essere completate 
nella loro estensione richiederebbero una ripetizione di talea e color pari al loro 
minimo comune multiplo, ma Messiaen in questo caso sceglie di non arrivare alla ri-
soluzione dei moduli, che avrebbe necessitato di ore, ma sfrutta l’effetto dovuto alla 
dissociazione tra linee ritmiche, melodiche e armoniche per evidenziare l’autonomia 
del tempo e per creare un senso non lineare della temporalità. 

Il 28 gennaio 1942, circa un anno dopo la prima esecuzione del Quatuor, il quo-
tidiano Le Figaro, previa autorizzazione della censura tedesca, pubblicò la prima 
recensione del quartetto scritta da Marcel Haedrich, che era stato prigioniero di 

. o. messiaen, Quartetto per la fine del Tempo, Prefazione, Durand, Paris 1942, citato in s. cappeL-
Letto, Olivier Messiaen. L’angelo del tempo, cit., p. 42.
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guerra insieme a Messiaen e aveva assistito a quella prima leggendaria. Così ricorda 
e giudica quell’ esperienza:

«Olivier Messiaen […] Come sembra lontano, all’improvviso, il compagno di 
ogni giorno, diverso da se stesso, a suo agio in un mondo dove sarà difficile se-
guirlo. […] Tutto preso dalla sua opera, vorrebbe condividere con tutti la gioia 
che prova, questa sera, ad eseguirla al campo. […] Un silenzio difficile prolunga 
l’eco delle ultime note, poi, reticenti, qua e là si levano gli applausi. […] L’intero 
brano è impregnato di fede e per coloro che “hanno orecchie e che sentono” è 
come un riscatto sulla prigionia, sull’ambiente miserabile del campo. […] Libe-
rato dalla sua musica, restituito alla sua timidezza, Olivier Messiaen non sa cosa 
rispondere all’amico che gli dice: “La cosa fondamentale, nell’ascoltare questa 
musica, non è ritornare dove siamo, ma a ciò che siamo”».

concLusioni

Hans Urs von Balthasar in La percezione della forma, primo volume di Gloria, così 
parla della bellezza in relazione ai trascendentali del vero e del bene:

«In un mondo senza bellezza – anche se gli uomini non riescono a fare a meno 
di questa parola e l’hanno continuamente sulle labbra, equivocandone il senso –, 
in un mondo che non ne è forse privo, ma che non è più in grado di vederla, di 
fare i conti con essa, anche il bene ha perduto la sua forza di attrazione, l’eviden-
za del suo dover-essere adempiuto; e l’uomo resta perplesso di fronte a esso e si 
chiede perché non deve piuttosto preferire il male. Anche questo costituisce una 
possibilità, persino molto più eccitante. Perché non scandagliare gli abissi satanici? 
In un mondo che non si crede più capace di affermare il bello, gli argomenti a fa-
vore della verità hanno esaurito la loro forza di conclusione logica: i sillogismi cioè 
ruotano secondo il ritmo prefissato, come delle macchine rotative o dei calcolatori 
elettronici che devono sputare un determinato numero di dati al minuto, ma il pro-
cesso che porta alla conclusione è un meccanismo che non inchioda più nessuno e 
la stessa conclusione non conclude più. E se è così dei trascendentali, solo perché 
uno di essi è stato trascurato, che ne sarà dell’essere stesso? […] La testimonianza 
dell’essere diventa incredibile per colui il quale non riesce più a cogliere il bello».

La ricerca di una via pulchritudinis per la musica contemporanea è stato il gran-
de contributo che Olivier Messiaen ha lasciato all’arte e alla Chiesa cattolica, egli 
ha cercato di percorrerla, secondo la mia interpretazione, a partire dall’icona della 
Trasfigurazione. In quell’evento Trinitario infatti si mostra come «La Bellezza, ogni 
volta che discende nuovamente sulla terra con i doni del Cielo, indica l’eterno spo-
salizio dello Spirito con l’Anima del Mondo, manifestatosi a noi come archetipo 
restauratosi e promessa della Trasfigurazione universale» . 

. m. haedrich, Una grande prima allo Stalag VIII C, «Le Figaro», 28 gennaio 1942, citato in s. 
cappeLLetto, Olivier Messiaen. L’angelo del tempo, cit., pp. 39-42.

. h.u. Von baLthasar, La percezione della forma, volume uno di Gloria, una estetica teologica, 
introduzione e traduzione di G. Ruggeri, Jaca Book, Milano 1985, pp. 11-12.

. V.i. iVanoV, Sobranie Sočinenij, Foyer Oriental Chrétien, Bruxelles 1974, vol II, p. 606; citato e 
tradotto in n. VaLentini, Volti dell’anima russa, Paoline, Milano 2012, p. 74.

Prinect ColorCarver
Page is color controlled with Prinect ColorCarver 18.00.045Copyright 2017 Heidelberger Druckmaschinen AGhttp://www.heidelberg.comYou can view actual document colors and color spaces, with the free Color Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.Applied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): Print Gray.icmRGB Image:Profile: AdobeRGB1998.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: AdobeRGB1998.iccRendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noCMYK Image:Profile: ISOcoated_v2_eci.iccRendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noPreserve Black: noCMYK Graphic:Profile: ISOcoated_v2_eci.iccRendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noPreserve Black: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: yesRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:Colors to knockout: noGray to knockout: noPure black to overprint: yes  Limit: 95%Turn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesCMYK Overprint mode: set to OPM1 if not setCreate "All" from 4x100% CMYK: yesDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: yes



336 francesco de luigi

Mi pare che a venticinque anni dalla sua morte, sia giunto il tempo che la sua 
opera conosca una divulgazione maggiore, sia per il suo valore intrinseco sia per 
l’originalità di alcune tematiche specifiche, che oggi hanno assunto una centralità 
maggiore che in passato, e rappresentano un potente veicolo di mediazione per 
l’uomo del XXI secolo.

. Un esempio è il tema della natura, affrontato mirabilmente nella recente enciclica di papa 
Francesco, che ci ricorda il suo valore anche per la vita spirituale: «L’universo si sviluppa in Dio, che 
lo riempie tutto. Quindi c’è un mistero da contemplare in una foglia, in un sentiero, nella rugiada, nel 
volto di un povero. L’ideale non è solo passare dall’esteriori tà all’interiorità per scoprire l’azione di Dio 
nell’a nima, ma anche arrivare a incontrarlo in tutte le cose, come insegnava san Bonaventura: “La con-
templazione è tanto più elevata quanto più l’uomo sente in sé l’effetto della grazia divina o quanto più 
sa riconoscere Dio nelle altre creature”». papa francesco, lett. enc. Laudato si’ sulla cura della casa 
comune, LEV, Città del Vaticano 2015, p. 233.
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La pieVe di s. gioVanni in gaLiLea: 
anaLisi storico-Liturgica di un capiteLLo di ciborio

di matteo moretti *

1. La pieVe di s. gioVanni in gaLiLea: cenni storici

San Giovanni in Galilea è una piccola località del comune di Borghi, situata su 
un colle sovrastante l’alta valle dell’Uso, a circa venti chilometri a sud-ovest 

di Rimini. Fin dalla preistoria il colle e la zona circostante conobbero la presenza 
dell’uomo, come attesta il ricco materiale archeologico raccolto da oltre un secolo 
e conservato nel locale museo Renzi. Anche in questo piccolo borgo era situata fin 
dall’altomedioevo una pieve, intitolata a S. Giovanni Battista (Fig. 1).

Secondo lo storico Gaudio, che però in merito non fornisce dati, la storia del 
paese di S. Giovanni inizia con la costruzione della sua pieve, dedicata al Battista, 
probabilmente nella seconda metà del VI secolo, tra il 546 e il 570, ad opera dei ve-
scovi ravennati Massimiano o Agnello, per ripopolare ed evangelizzare il territorio 
che si estende tra le valli dell’Uso e del Rubicone e per sradicare l’eresia ariana.

Tuttavia, le più antiche notizie sulla pieve sono fornite da due registrazioni con-
tenute nel Codice Bavaro, databili tra 723 e 998 circa, e da una pergamena ravennate 
del 970. Nella prima registrazione viene fatta richiesta all’arcivescovo Giovanni di 
metà del fondo Casale Basilii, situato in territorio riminese, nella giurisdizione di S. 
Giovanni in Galilea: esso confinava con il fondo Florianus, il fiume Usa e Gauriolo. 
Nella seconda registrazione Andrea, duca della città di Rimini, e la moglie Formosa 
fanno richiesta al medesimo arcivescovo Giovanni di porzioni dei fondi Ariniano 
e Tiniano, insieme al monastero di S. Martino posto nel primo dei due fondi e nel 
plebato di S. Giovanni in Galilea.

* 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, ha conseguito il Master in Valorizzazione 
dell’Arte Sacra e del Turismo religioso presso l’ISSR Marvelli di Rimini. Il saggio qui proposto è un estrat-
to della tesi di Laurea Magistrale dal titolo: Antiche pievi della diocesi di Rimini: aspetti architettonico-de-
corativi. Si ringrazia il prof. Auro Panzetta per il prezioso e cospicuo contributo dato per la realizzazione 
del presente saggio.

. S. foschi, G. rabotti, E. siLVestri, Memorie da S. Giovanni in Galilea, Gambettola 1983; C. curradi, 
Pievi del territorio riminese nei documenti fino al Mille, Rimini 1984, p. 139; C. curradi, Il territorio delle 
pievi, in Storia illustrata di Rimini, a cura di P. Meldini e A. Turchini, Milano 1990, p. 108; A. antonioLi 
(a cura di), Il museo Renzi di S. Giovanni in Galilea. La collezione archeologica, Cesena 2009, pp. 15-22.

. M. gaudio, Chiese, Pievani e Fedeli. 15 secoli di storia religiosa a S. Giovanni in Galilea, Rimini 1999, p. 9.
. E. siLVestri, La pieve di S. Giovanni in Galilea, in Memorie di S. Giovanni in Galilea, Gambettola 1983, 

pp. 46-48; E. siLVestri, Ricerche sulla pieve di S. Giovanni in Galilea, «Romagna arte e storia», n°13, Rimini 
1985, p. 8; C. curradi, Pievi del territorio riminese nei documenti fino al Mille, Rimini 1984, pp. 139-140; G. 
rabotti (a cura di), Breviarium Ecclesia Ravennatis (Codice Bavaro) secoli VII-X, Roma 1985, p. 12; A. an-
tonioLi (a cura di), Il museo Renzi di S. Giovanni in Galilea. La collezione archeologica, Cesena 2009, p. 71.

. E. siLVestri, La pieve di S. Giovanni in Galilea, in Memorie di S. Giovanni in Galilea,  Gambettola 1983, 
pp. 46-48; E. siLVestri, Ricerche sulla pieve di S. Giovanni in Galilea, «Romagna arte e storia», n°13, Rimini 
1985, p. 9; C. curradi, Pievi del territorio riminese nei documenti fino al Mille, Rimini 1984, p. 140; C. curradi, 
Il territorio delle pievi, in Storia illustrata di Rimini, a cura di P. Meldini e A. Turchini, Milano 1990, p. 108; 
G. rabotti (a cura di), Breviarium Ecclesia Ravennatis (Codice Bavaro) secoli VII-X, Roma 1985, p. 12; A. 
antonioLi (a cura di), Il museo Renzi di S. Giovanni in Galilea. La collezione archeologica, Cesena 2009, p. 71.
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338 matteo moretti

L’unico atto anteriore al Mille databile con sicurezza e riguardante il plebato è un 
documento di grande interesse per la storia locale. L’8 aprile del 970 i conti Rodolfo 
e Ingelrada chiedono in enfiteusi agli abati di S. Maria in Palazzolo e di S. Maria 
in Cosmedin di Ravenna metà dei fondi Petroniano, Quadria… e Scariano, uniti tra 
loro e situati nel territorio della pieve di S. Giovanni in Galilea. I fondi in questione 
confinano con i fondi Raicurio, Grafiniano e Gemmano e con il fiume Use. 

. M. tabaneLLi, Visita alle pievi di Romagna, Brescia 1982, p. 309; E. siLVestri, La pieve di S. Giovanni 
in Galilea, in Memorie di S. Giovanni in Galilea, Gambettola 1983, p. 48; E. siLVestri, Ricerche sulla pieve 

Fig. 1 - Ubicazione delle pievi della diocesi di Rimini nel Me- 
dioevo. Alla n° 2 è indicata la posizione della pieve di S. Gio-

vanni in Galilea. 2. S. Giovanni in Galilea; 3. S. Paola di Ron-
cofreddo; 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.
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339la pieve di s. giovanni in galilea

Il conte Rodolfo è un personaggio di grande rilievo nelle vicende riminesi e ro-
magnole; la chiesa ravennate aveva concesso al conte molti beni in vari luoghi, come 
risulta dalle annotazioni a margine delle registrazioni del Codice Bavaro. Nella citata 
richiesta solo il nome del primo fondo è riportato correttamente, mentre gli altri due 
erano noti come Quadrario e Pauliano. Oltre a ciò, i tre fondi confinano con il fondo 
Raicurio, che doveva trovarsi «ab uno latere de mea Curte», anziché «ab uno latere 
fundum Raicurio». Viene così a mancare la curtis del conte Rodolfo, mentre alla topo-
nomastica locale sono offerti nuovi spunti di ricerca e nuovi materiali di studio. Basti 
ricordare, in questa sede, che il conte Rodolfo è menzionato in molti documenti del 
periodo come signore riminese molto potente: ne è un esempio il diploma imperiale 
di Ottone III (996), nel quale l’imperatore restituisce al vescovo di Rimini i beni ingiu-
stamente usurpati da Rodolfo nella città e in diversi luoghi della diocesi.

La pieve di S. Giovanni in Galilea è citata poi in una pergamena del 7 ottobre 
1059, nella quale il vescovo di Rimini concede in enfiteusi ai conti Everaldo e Ma-
rozia, tra i molti beni nominati, il fondo Maceriole, che dovrebbe corrispondere 
all’odierna Masrola, ai piedi del monte Calbana nel versante verso il fiume Uso.

Molto più interessante risulta essere la bolla di papa Lucio II del 1144, in quanto 
si tratta della prima testimonianza documentaria che presenta la giurisdizione della 
pieve: ad essa risultano soggette le chiese di S. Cristoforo in Fluignano (Borghi), S. 
Lorenzo in castro Sulliani (Sogliano), S. Paolo in curte eiusdem castri (Sogliano), S. 
Margherita in castro Converseto (nei documenti successivi intitolata anche a S. Mar-
tino), S. Andrea (Bagnolo), S. Cristoforo in castro Scorticate e S. Vicinio (entrambe 
a Torriana).

di S. Giovanni in Galilea, «Romagna arte e storia», n°13, Rimini 1985, p. 10; C. curradi, Pievi del territorio 
riminese nei documenti fino al Mille, Rimini 1984, pp. 142-143; C. curradi, Il territorio delle pievi, in Storia 
illustrata di Rimini, a cura di P. Meldini e A. Turchini, Milano 1990, p. 108; 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. 42; A. antonioLi (a cura di), Il museo Renzi di S. Giovanni 
in Galilea. La collezione archeologica, Cesena 2009, p. 71; 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 cura di R. Savigni, Rimini 2010, p. 392.

. E. siLVestri, La pieve di S. Giovanni in Galilea, in Memorie di S. Giovanni in Galilea,  Gambettola 
1983, p. 48; C. curradi, Pievi del territorio riminese nei documenti fino al Mille, Rimini 1984, pp. 142-143.

. L. tonini, Della storia civile e sacra riminese, II. Rimini dal principio dell’era volgare al MCC, Rimini 
1856, pp. 505-506; C. curradi, Pievi del territorio riminese nei documenti fino al Mille, Rimini 1984, p. 
143; C. curradi, Il territorio delle pievi, in Storia illustrata di Rimini, a cura di P. Meldini e A. Turchini, 
Milano 1990, p. 108.

. L. tonini, Della storia civile e sacra riminese, II. Rimini dal principio dell’era volgare al MCC, 
Rimini 1856, p. 533; E. siLVestri, La pieve di S. Giovanni in Galilea, in Memorie di S. Giovanni in Galilea,  
Gambettola 1983, p. 48; E. siLVestri, Ricerche sulla pieve di S. Giovanni in Galilea, in Romagna arte e storia 
n°13, Rimini 1985, pp. 10-11; C. curradi, Pievi del territorio riminese nei documenti fino al Mille, Rimini 
1984, p. 145; 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. 42; M. gaudio, Chiese, 
Pievani e Fedeli. 15 secoli di storia religiosa a S. Giovanni in Galilea, Rimini 1999, p. 9; A. antonioLi 
(a cura di), Il museo Renzi di S. Giovanni in Galilea. La collezione archeologica, Cesena 2009, p. 71; 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 cura di R. Savigni, Rimini 2010, p. 392.

. L. tonini, Della storia civile e sacra riminese, II. Rimini dal principio dell’era volgare al MCC, Rimini 
1856, p. 571; M. tabaneLLi, Visita alle pievi di Romagna, Brescia 1982, p. 309; E. siLVestri, La pieve di S. 
Giovanni in Galilea, in Memorie di S. Giovanni in Galilea,  Gambettola 1983, p. 48; E. siLVestri,  Ricerche 
sulla pieve di S. Giovanni in Galilea, «Romagna arte e storia», n°13, Rimini 1985, pp. 12-13; C. curradi, 
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340 matteo moretti

Oltre due secoli più tardi, tra il 1290 e il 1292, le decime raccolte dagli incaricati 
del pontefice nella diocesi di Rimini sono registrate nelle Rationes Decimarum: una 
trentina di registrazioni riguarda la pieve di S. Giovanni in Galilea e le sette chiese 
dipendenti che vi sono ricordate. Rispetto a quelle elencate nella bolla di papa Lucio 
II, risultano dipendere dal plebato anche le chiese di S. Mustia e di Gorolo, mentre 
non sono menzionate come dipendenti le due di Sogliano.

La situazione complessiva delle trasformazioni della circoscrizione plebana di 
S. Giovanni in Galilea si ricava da un altro importante documento, ossia il Deci-
mario di Leale Malatesta (1376). In esso vengono elencate come chiese dipendenti 
dalla pieve quelle di S. Andrea di Calbanella, S. Patrignano di Calbana, S. Vicinio 
di Scorticata, S. Cristoforo di Scorticata, S. Maria di Gorolo, S. Cristoforo in Con-
verseto, S. Andrea in Bagnolo, Ss. Martino e Margherita in Converseto, S. Lorenzo 
di Sogliano, S. Paolo de Cavignano, S. Bartolo de Aiolis e S. Pietro nel castello di S. 
Giovanni in Galilea.

Il primo documento che fornisca qualche notizia sull’edificio è il resoconto della 
Visita Pastorale del 1544: il vescovo Parisani dà informazioni sufficienti per sapere 
della buona qualità dei paramenti e degli oggetti della chiesa, della presenza del 
fonte battesimale, ma anche dell’umidità che filtrava tra i muri, tale da far temere 
per le fondamenta dell’edificio.

Nella successiva Visita, sempre del vescovo Parisani, risulta che il 19 ottobre 1570 
l’arciprete della pieve è anche rettore della chiesa di S. Pietro, eretta pochi anni pri-
ma nel castrum di S. Giovanni in Galilea da Pandolfo II Malatesta di Sogliano, pres-

Pievi del territorio riminese nei documenti fino al Mille, Rimini 1984, p. 145; C: curradi, Il territorio delle 
pievi, in Storia illustrata di Rimini, a cura di P. Meldini e A. Turchini, Milano 1990, p. 108; 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. 42; 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, a cura di A. Vasina, Rimini 2011, p. 130; A. pedrazzi, La guerra, le sue chiese. Le chiese 
parrocchiali della diocesi di Rimini, Rimini 2013, p. 17.

. L. tonini, Della storia civile e sacra riminese, III. Rimini nel secolo XIII, Rimini 1862, p. 432; A. 
mercati, E. nasaLLi rocca, P. seLLa, Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV. Aemilia, Città del 
Vaticano 1933, p. 62, 65, 67, 68, 69, 70, 75, 78, 80, 81, 83, 86, 88, 90, 93, 97, 98, 101, 104, 105, 108, 110; E. siLVe-
stri, La pieve di S. Giovanni in Galilea, in Memorie di S. Giovanni in Galilea,  Gambettola 1983, p. 48; E. 
siLVestri, Ricerche sulla pieve di S. Giovanni in Galilea, «Romagna arte e storia», n°13, Rimini 1985, pp. 13-14; 
C. curradi, Pievi del territorio riminese nei documenti fino al Mille, Rimini 1984, pp. 145-146; C. curradi, Il 
territorio delle pievi, in Storia illustrata di Rimini, a cura di P. Meldini e A. Turchini, Milano 1990, p. 108; 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. 42; 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, a cura di A. Vasina, Rimini 2011, p. 130. 

. E. siLVestri, La pieve di S. Giovanni in Galilea, in Memorie di S. Giovanni in Galilea,  Gambettola 
1983, pp. 48-50; E. siLVestri, Ricerche sulla pieve di S. Giovanni in Galile, «Romagna arte e storia», n°13, 
Rimini 1985, pp. 14-21; C. curradi, Il territorio delle pievi, in Storia illustrata di Rimini, a cura di P. 
Meldini e A. Turchini, Milano 1990, p. 108; 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. 42; 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, a cura di A. Vasina, Rimini 
2011, pp. 130-131.

. G. parisani, Visita della città e diocesi 1544-1570, in AVRI I, Rimini 1544, f. 89; E. siLVestri, Ricerche 
sulla pieve di S. Giovanni in Galilea, «Romagna arte e storia», n°13, Rimini 1985, pp. 27-28; A. antonioLi (a 
cura di), Il museo Renzi di S. Giovanni in Galilea. La collezione archeologica, Cesena 2009, p. 72.
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341la pieve di s. giovanni in galilea

so la quale risiede. Un anno più tardi il vescovo accetta la richiesta degli abitanti, 
stabilendo che venga portato nella predetta chiesa il fonte battesimale della pieve, le 
cui condizioni appaiono molto preoccupanti. Con questo provvedimento decadeva 
per la pieve di S. Giovanni in Galilea la più importante competenza e iniziava il suo 
lento declino.

Pochi anni dopo, nella Visita Pastorale compiuta tra il 20 e il 24 aprile 1598, la 
pieve, con la chiesa di S. Pietro fuori del castello, fa parte del vicariato di Sogliano 
insieme alle chiese parrocchiali di S. Martino in Bagnolo, S. Lorenzo di Sogliano 
(con la chiesa di S. Antonio e l’ospedale), S. Martino in Converseto, S. Cristoforo 
di Borghi (con l’oratorio del castello e l’ospedale), S. Vicinio della Scorticata (Tor-
riana), con le chiese dei Ss. Giacomo e Filippo, di S. Cristoforo e di S. Maria Nova. 
Sono inoltre ricordati gli oratori di S. Maria di Gaurolo e di S. Mustia nel piano 
dell’Uso, detto di Garolo.

Nella Visita del vescovo Pavoni (1620), la pieve è descritta con l’abside rivolta 
a occidente e la porta a oriente, pertanto con un orientamento opposto rispetto a 
quello dell’antico edificio, i cui resti dimostrano che il catino absidale era situato 
ad oriente. Il pavimento era bisognoso di restauri e in esso erano presenti sepolture 
chiuse con lapidi di alcuni parrocchiani e di bambini. Questa dovrebbe essere la co-
siddetta pieve nova, di origine rinascimentale, la cui edificazione risalirebbe ai primi 
anni del XVI secolo a motivo dell’inagibilità di quella primitiva, afflitta dal continuo 
movimento franoso del terreno. Le visite pastorali continuano a mettere in eviden-
za il peggioramento delle condizioni della pieve e nel 1681 il vescovo Galli rileva che 
l’altare maggiore era già crollato insieme alla parte occidentale della chiesa, mentre 
la parte orientale era gravemente lesionata e destinata a sicura rovina.

Nel XVIII secolo la pieve era ancora in piedi, pur essendo stato necessario re-
staurarla più volte per i danni subìti a causa del terreno franoso. Nel 1717 l’arciprete 
Giovanardi riesce a riportare il fonte battesimale nuovamente nella chiesa plebana e 

. parisani, Visita della città e diocesi 1544-1570, in AVRI I, Rimini 1570, f. 34; parisani, Visita della città e 
diocesi 1544-1570, in AVRI II, Rimini 1570, f. 81v; E. siLVestri, La pieve di S. Giovanni in Galilea, in Memorie 
di S. Giovanni in Galilea, Gambettola 1983, p. 54; E. siLVestri, Ricerche sulla pieve di S. Giovanni in Galilea, 
«Romagna arte e storia», n°13, Rimini 1985, p. 28; C. curradi, Pievi del territorio riminese nei documenti 
fino al Mille, Rimini 1984, p. 147; 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. 43; A. 
antonioLi (a cura di), Il museo Renzi di S. Giovanni in Galilea. La collezione archeologica, Cesena 2009, 
p. 72; A. pedrazzi, La guerra, le sue chiese. Le chiese parrocchiali della diocesi di Rimini, Rimini 2013, p. 17.

. V. torfanini – C. saLicini, Visite della città e della diocesi dal 1584 al 1598, in AVRI XV, Rimini 1598, 
ff. 55-70; C. curradi, Pievi del territorio riminese nei documenti fino al Mille, Rimini 1984, p. 146.

. C. paVoni, Visita della diocesi 1620, in AVRI XVIII, Rimini 1620, ff. 121-124; E. siLVestri, La pieve 
di S. Giovanni in Galilea, in Memorie di S. Giovanni in Galilea, Gambettola 1983, pp. 54-56; E. siLVestri, 
Ricerche sulla pieve di S. Giovanni in Galilea, «Romagna arte e storia», n°13, Rimini 1985, pp. 28-29; C. 
curradi, Pievi del territorio riminese nei documenti fino al Mille, Rimini 1984, p. 147; M. gaudio, Chiese, 
Pievani e Fedeli. 15 secoli di storia religiosa a S. Giovanni in Galilea, Rimini 1999, pp. 10-14; A. antonioLi 
(a cura di), Il museo Renzi di S. Giovanni in Galilea. La collezione archeologica, Cesena 2009, p.72; A. 
pedrazzi, La guerra, le sue chiese. Le chiese parrocchiali della diocesi di Rimini, Rimini 2013, p. 18.

. M. gaLLi, Visitatio civitatis et diocesis, in AVRI XXIX, Rimini 1681, f. 163; E. siLVestri, La pieve di S. 
Giovanni in Galilea, in Memorie di S. Giovanni in Galilea, Gambettola 1983, p. 56; E. siLVestri, Ricerche 
sulla pieve di S. Giovanni in Galilea, «Romagna arte e storia», n°13, Rimini 1985, p. 30; C. curradi, Pievi del 
territorio riminese nei documenti fino al Mille, Rimini 1984, pp. 147-148; C. curradi, Il territorio delle pievi, 
in Storia illustrata di Rimini, a cura di P. Meldini e A. Turchini, Milano 1990, p. 108; A. antonioLi (a cura 
di), Il museo Renzi di S. Giovanni in Galilea. La collezione archeologica, Cesena 2009, p. 72.
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342 matteo moretti

costruisce una casetta nei pressi per abitarvi. Ben presto però, per la poca fermezza 
del suolo, «la fabbrica comincia a dar segni d’apertura», mentre la frana si avvicina 
dalla parte del monte, tanto che nel 1741  egli deve riportare il fonte battesimale in S. 
Pietro; la pieve non offre più garanzie di sicurezza: il legname è marcito per la trop-
pa umidità proveniente dal fondo «acquitrinoso e instabile». Il 1 marzo 1742, dopo 
aver ricevuto il decreto di trasferimento, don Giovanardi trasporta con processione 
solenne il quadro di san Giovanni Battista nella chiesa del castello, alla quale è pas-
sato il titolo di pieve. Nella stessa occasione vengono trasferite anche le suppellettili 
della pieve vecchia. Questa il 22 maggio viene scoperchiata e il tetto abbattuto, e 
quindi definitivamente abbandonata.

Alla fine del Settecento il vicariato di Sogliano ritorna a denominarsi vicariato di 
S. Giovanni in Galilea, con giurisdizione sulle chiese e istituzioni di Borghi, Soglia-
no, Converseto, Bagnolo e Scorticata.

Più di un secolo dopo restavano talmente pochi ruderi della pieve da non permet-
tere di intravedere nulla della sua passata architettura. Nel secolo scorso il ricordo del 
luogo dove doveva sorgere la chiesa era andato completamente perduto; le uniche 
testimonianze relative ad essa erano il toponimo “La Piva”, la tradizione orale degli 
anziani, i documenti scritti e la frana ben visibile e ancora attiva, dalla cui superficie 
di tanto in tanto affioravano sepolture sconvolte e frammenti di murature antiche.

Nel luglio 1970, l’allora direttore del Museo Renzi, Sergio Foschi, e il Soprinten-
dente Gino Vinicio Gentili propongono ad Elsa Silvestri di effettuare alcuni saggi di 
scavo, in località “La Piva”, per rintracciare l’antica pieve (Fig. 2).

Con i saggi di scavo menzionati dapprima ci si ritrovò di fronte alle fondazioni 
di vecchie case e stalle e a un muro ben costruito dello spessore di un metro, all’ap-
parenza abbastanza vecchio, fatto di grossi sassi legati con malta bianca. Seguendo 
questo muro in direzione ovest, dopo un breve tratto, se ne scoprì un altro, impo-
nente, semicircolare sia all’interno che all’esterno: questo era il muro di fondazione 
dell’abside dell’antica pieve. Alle sue estremità poi uscirono i muri perimetrali di 
raccordo dell’abside stessa con quelli laterali.

. G. gioVanardi, Memorie della Parrocchia di S. Giovanni in Galilea, S. Giovanni in Galilea 1746; 
E. siLVestri, La pieve di S. Giovanni in Galilea, in Memorie di S. Giovanni in Galilea, Gambettola 1983, 
p. 56; E. siLVestri, Ricerche sulla pieve di S. Giovanni in Galilea, «Romagna arte e storia», n°13, Rimini 
1985, pp. 30-31; C. curradi, Pievi del territorio riminese nei documenti fino al Mille, Rimini 1984, p. 148; 
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, pp. 42-43; M. gaudio, Chiese, Pievani e 
Fedeli. 15 secoli di storia religiosa a S. Giovanni in Galilea, Rimini 1999, p. 10; A. antonioLi (a cura di), 
Il museo Renzi di S. Giovanni in Galilea. La collezione archeologica, Cesena 2009, p. 72; A. pedrazzi, La 
guerra, le sue chiese. Le chiese parrocchiali della diocesi di Rimini, Rimini 2013, pp. 18-20.

. V. ferretti, Prima visitatio diocesis 1780-81, in AVRI XXXVII, Rimini 1781, pp. 596-677; C. curradi, 
Pievi del territorio riminese nei documenti fino al Mille, Rimini 1984, p. 146.

. E. siLVestri, Ricerche sulla pieve di S. Giovanni in Galilea, «Romagna arte e storia», n°13, Rimini 1985, 
p. 21; C. curradi, Pievi del territorio riminese nei documenti fino al Mille, Rimini 1984, p. 148; C. curradi, 
Il territorio delle pievi, in Storia illustrata di Rimini, a cura di P. Meldini e A. Turchini, Milano 1990, p. 108; 
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. 43; M. gaudio, Chiese, Pievani e Fedeli. 
15 secoli di storia religiosa a S. Giovanni in Galilea, Rimini 1999, p. 9; A. antonioLi (a cura di), Il museo 
Renzi di S. Giovanni in Galilea. La collezione archeologica, Cesena 2009, p. 73; A. pedrazzi, La guerra, le 
sue chiese. Le chiese parrocchiali della diocesi di Rimini, Rimini 2013, p. 22.

. E. siLVestri, La pieve di S. Giovanni in Galilea, in Memorie di S. Giovanni in Galilea, Gambettola 
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343la pieve di s. giovanni in galilea

Tutti i muri rinvenuti sono solo di fondazione. Questi hanno uno spessore di 1,40 
m. circa, una profondità di 2,50 m. e sono costruiti con grossi sassi legati con malta, 
che presenta nel suo impasto calce bianca includente minuto ghiaino e piccoli fram-
menti di cotto. Il muro di raccordo di sinistra è perfettamente conservato e presenta 
l’attacco del muro perimetrale della navata, che doveva essere larga circa 15 metri; 
del muro di raccordo di destra invece rimane per tutta la larghezza e profondità ciò 
che corrisponde alla fila più esterna di sassi, mentre il resto è franato.

Pare che le fondazioni dell’arco absidale si prolungassero in avanti, verso l’aula, 
ipotizzando una guisa di contrafforte o una divisione di navate. Certo è che di questi 
brevi prolungamenti assai poco leggibili è rimasto pochissimo; i resti di destra appena 

1983, pp. 50-51; E. siLVestri, Ricerche sulla pieve di S. Giovanni in Galilea, in Romagna arte e storia n°13, 
Rimini 1985, pp. 21-23; 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. 43; A. antonioLi (a 
cura di), Il museo Renzi di S. Giovanni in Galilea. La collezione archeologica, Cesena 2009, p. 73; M. 
cesaretti – M.G. maioLi, Presentazione dei lavori di restauro e musealizzazione dell’area archeologica 
della Pieve e della Chiesa di S. Giovanni Battista in località “La Piva” di San Giovanni in Galilea (lungo 
via della Pieve), frazione di Borghi (FC), 2010, www.archeobo.arti.beniculturali.it/san_giovanni_galilea/
area_archeologica_pieve.htm; A. pedrazzi, La guerra, le sue chiese. Le chiese parrocchiali della diocesi di 
Rimini, Rimini 2013, p. 22.

. E. siLVestri, Ricerche sulla pieve di S. Giovanni in Galilea, «Romagna arte e storia», n°13, Rimini 1985, 
pp. 23-24; A. antonioLi (a cura di), Il museo Renzi di S. Giovanni in Galilea. La collezione archeologica, 
Cesena 2009, p. 73; M. cesaretti – M.G. maioLi, Presentazione dei lavori di restauro e musealizzazione 
dell’area archeologica della Pieve e della Chiesa di S. Giovanni Battista in località “La Piva” di San Gio-
vanni in Galilea (lungo via della Pieve), frazione di Borghi (FC), 2010, www.archeobo.arti.beniculturali.it/
san_giovanni_galilea/area_archeologica_pieve.htm.

Fig. 2 - Resti dell’antica pieve di S. Giovanni in Galilea in località “La Piva” (Foto M. Moretti).
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344 matteo moretti

accennati alla base sono ancora cementati fra loro, mentre quelli di sinistra sono slega-
ti: forse hanno risentito del crollo e dello strappo della parte franata. L’abside è rivolta 
verso est e l’asse della chiesa è leggermente spostato rispetto all’est geografico.

Un elemento interessante, messo in luce dallo scavo, è un grosso pilastro cilindri-
co del diametro di 2 m. situato quasi nel centro del semicerchio absidale (Fig. 3). È 
costruito con conci scelti, legati con malta bianca che include minuscolo ghiaino. I 
conci sono disposti in modo abbastanza curato e ordinato nella parte esterna, men-
tre meno curata è la parte interna del manufatto, dove i sassi fanno da riempimento, 
reso compatto da gettate discontinue di malta. Il pilastro termina in superficie con 
una corona di grandi sassi, incompleta perché in parte franata; i grandi sassi spor-
gono un poco verso l’esterno e formano una cornice, che lascia al centro uno spazio 
quasi circolare del diametro di circa un metro.

Per rendersi conto della natura del terreno su cui poggiava la pieve è stata scavata 
una trincea tra il pilastro e il muro dell’abside. A m. 3,30 di profondità si è raggiunta 
la base del pilastro, appoggiato e incuneato nell’argilla, che per la sua impermeabilità 
ha contenuto un rapido afflusso di acqua, proveniente da una vena; questa rista-
gnando ha raggiunto in brevissimo tempo il livello di 35 cm. Più indietro, sempre 

nella trincea, alla profondità 
di 2 m. e alla distanza di 50 
cm. dal pilastro in direzione 
del muro dell’abside, è stato 
rinvenuto un affioramento 
roccioso che, obliquo, verso 
l’alto, sostiene la parte inter-
na del muro absidale, e poi ne 
resta incorporato, affiorando 
in superficie verso l’esterno.

L’attento esame dei muri 
e del terreno aveva anche lo 
scopo di ricercare l’esistenza 
di eventuali tracce di edifici 
preesistenti ai vecchi muri, 
che peraltro non sono state 
trovate. I ruderi messi in luce 

. E. siLVestri, Ricerche sulla pieve di S. Giovanni in Galilea, in Romagna arte e storia n°13, Rimini 
1985, p. 24; M. cesaretti – M.G. maioLi, Presentazione dei lavori di restauro e musealizzazione dell’area 
archeologica della Pieve e della Chiesa di S. Giovanni Battista in località “La Piva” di San Giovanni in 
Galilea (lungo via della Pieve), frazione di Borghi (FC), 2010, www.archeobo.arti.beniculturali.it/san_
giovanni_galilea/area_archeologica_pieve.htm.

. Ibidem, p. 24.
. Ibidem, pp. 24-25.

Fig. 3 - Resti dell’abside della 
primitiva pieve di S. Giovanni in 
Galilea (Foto M. Moretti).
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potrebbero quindi appartenere alla prima chiesa cristiana sorta in questo luogo. I resti 
sono pochissimi, ma sufficienti per fornire qualche dato. L’edificio era costruito pro-
babilmente in sasso proveniente da cave vicine. L’abside, semicircolare internamente 
ed esternamente, costituiva la parte orientale dell’edificio, la cui larghezza comples-
siva esterna era di 19 m. e il diametro interno di 6 m. Inoltre, bisogna considerare la 
fondazione centrale cilindrica che, alla luce di quello che è stato detto poc’anzi, non 
poteva essere solamente sostegno di un altare. Poteva invece trattarsi di fondamenta 
di colonna o di pilastro centrale, da mettersi in relazione con un’eventuale cripta, 
costruita in un secondo tempo, le cui strutture di copertura potevano convergere 
sull’unico elemento murario centrale, del quale ancora oggi è visibile la fondazione.

Per individuare eventuali differenze intercorrenti tra i muri perimetrali della chie-
sa e della supposta cripta, si è proceduto all’analisi delle malte impiegate nella costru-
zione dei muri di raccordo di destra, di sinistra e del pilastro centrale. Dai risultati 
ottenuti si è venuti a conoscenza del fatto che la costruzione dei muri perimetrali e 
quella del pilastro centrale potrebbero attribuirsi a due momenti diversi. Questa ipo-
tesi è avvalorata dalla presenza del cocciopesto solo nella malta dei muri perimetrali, 
elemento che anticiperebbe la costruzione di questi rispetto a quella del pilastro.

Le più antiche notizie sulla pieve di S. Giovanni in Galilea risalgono, come si è 
detto in precedenza, all’VIII-IX secolo; già allora doveva esistere un edificio pleba-
no. Questo potrebbe corrispondere ai resti ritrovati, dal momento che non si sono 
trovate tracce di strutture più antiche. Oltre a ciò, le considerazioni storiche e la 
presenza del cocciopesto nella malta abbasserebbero la datazione del muro absidale 
e dei contigui almeno al VI secolo, come per la chiesa di S. Michele in Acervolis, 
che ha il muro della parte più antica “costruito con un materiale di risulta e con ciot-
tolame” e la malta che presenta cocciopesto, come riferisce il Mazzotti. Se poi la 
fondazione del pilastro è da attribuirsi ad una cripta aggiunta in un’aula preesisten-
te, la pieve di S. Giovanni in Galilea troverebbe di nuovo concordanze con la vicina 
S. Michele in Acervolis in questa diffusa trasformazione, attestata anche altrove, che 
il Mazzotti attribuisce all’XI secolo.

. E. siLVestri, La pieve di S. Giovanni in Galilea, in Memorie di S. Giovanni in Galilea, Gambettola 
1983, pp. 52-54; E. siLVestri, Ricerche sulla pieve di S. Giovanni in Galilea, «Romagna arte e storia» n°13, 
Rimini 1985, pp. 25-26; A. antonioLi (a cura di), Il museo Renzi di S. Giovanni in Galilea. La collezione 
archeologica, Cesena 2009, p. 73; M. cesaretti – M.G. maioLi, Presentazione dei lavori di restauro e 
musealizzazione dell’area archeologica della Pieve e della Chiesa di S. Giovanni Battista in località “La 
Piva” di San Giovanni in Galilea (lungo via della Pieve), frazione di Borghi (FC), 2010, www.archeobo.arti.
beniculturali.it/san_giovanni_galilea/area_archeologica_pieve.htm.

. E. siLVestri, Ricerche sulla pieve di S. Giovanni in Galilea, «Romagna arte e storia», n°13, Rimini 
1985, p. 26; A. antonioLi (a cura di), Il museo Renzi di S. Giovanni in Galilea. La collezione archeologica, 
Cesena 2009, p. 73.

. M. mazzotti, Le pievi ravennati ad unica navata, in CARB VIII, Ravenna 1961, p. 291; E. siLVestri, La 
pieve di S. Giovanni in Galilea, in Memorie di S. Giovanni in Galilea, Gambettola 1983, p. 54; E. siLVestri, 
Ricerche sulla pieve di S. Giovanni in Galilea, «Romagna arte e storia» n°13, Rimini 1985, pp. 26-27; A. an-
tonioLi (a cura di), Il museo Renzi di S. Giovanni in Galilea. La collezione archeologica, Cesena 2009, p. 73.

. M. mazzotti, Le pievi ravennati ad unica navata, in CARB VIII, Ravenna 1961, pp. 293, 297; E. 
siLVestri, La pieve di S. Giovanni in Galilea, in Memorie di S. Giovanni in Galilea, Gambettola 1983, p. 
54; E. siLVestri, Ricerche sulla pieve di S. Giovanni in Galilea, «Romagna arte e storia», n°13, Rimini 1985, 
p. 27; M. gaudio, Chiese, Pievani e Fedeli. 15 secoli di storia religiosa a S. Giovanni in Galilea, Rimini 
1999, p. 10; A. antonioLi (a cura di), Il museo Renzi di S. Giovanni in Galilea. La collezione archeologica, 
Cesena 2009, p. 73.
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346 matteo moretti

Stando a questi ulti-
mi confronti, la pieve di S. 
Giovanni in Galilea poteva 
essere simile a quella di San-
tarcangelo (Fig. 4): doveva 
presentare un’aula di circa 
19x30 m, con abside rivolta 
ad est e con navata unica, 
anche se, nella pianta di 
scavo, come accennato pre-
cedentemente, sono visibili 
due leggeri prolungamenti 
della muratura, che potreb-
bero suggerire una divisione 
in tre navate. Pochissimi 
invece i dati relativi all’alza-
to, anche se alcuni blocchi 
murari, affioranti nella zona 

del cosiddetto Rio Puccio, a valle della frana, suggeriscono una costruzione in pietra 
squadrata, tipica degli edifici romanici. Perciò è auspicabile che in futuro vengano 
effettuate ricerche più approfondite nell’area, mirate a studiare le murature crollate 
e per comprenderne meglio le tecniche costruttive e la datazione. Nel 2004 iniziano 
ulteriori ricerche, protrattesi fino al 2007, nell’area subito ad est della pieve, promosse 
dall’allora direttore del Museo Renzi, Michele Gaudio, sotto la direzione scientifica 
della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna, nella persona di 
Maria Grazia Maioli. Era necessario comprendere perché nella documentazione scritta 
si parlasse di una chiesa più piccola e spoglia, totalmente diversa dall’importante pieve. 
Il gruppo archeologico A.R.R.S.A. (Associazione Riminese per la Ricerca Storica ed 
Archeologica) avvia quindi degli scavi in quest’area: dietro l’antica abside vengono alla 
luce numerose strutture, conservate a livello di fondazione, appartenenti sicuramente 
ad una chiesa di dimensioni decisamente inferiori rispetto a quella più antica (Fig. 5).

. E. siLVestri, La pieve di S. Giovanni in Galilea, in Memorie di S. Giovanni in Galilea, Gambettola 
1983, p. 54; E. siLVestri, Ricerche sulla pieve di S. Giovanni in Galilea, «Romagna arte e storia», n°13, 
Rimini 1985, p. 27; M. gaudio, Chiese, Pievani e Fedeli. 15 secoli di storia religiosa a S. Giovanni in Galilea, 
Rimini 1999, pp. 9-10; A. antonioLi (a cura di), Il museo Renzi di S. Giovanni in Galilea. La collezione 
archeologica, Cesena 2009, pp. 73-74.

. A. antonioLi (a cura di), Il museo Renzi di S. Giovanni in Galilea. La collezione archeologica, 
Cesena 2009, p. 73; M. cesaretti – M.G. maioLi, Presentazione dei lavori di restauro e musealizzazione 
dell’area archeologica della Pieve e della Chiesa di S. Giovanni Battista in località “La Piva” di San Giovanni 
in Galilea (lungo via della Pieve), frazione di Borghi (FC), 2010, www.archeobo.arti.beniculturali.it/san_

Fig. 4 - Rilievo mediante 
laserscan dell’area relati-
va ai resti della pieve di S. 
Giovanni in Galilea (da 
cesaretti-maioli 2010).
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Nonostante sia difficile interpretare con certezza tutte le evidenze murarie ritro-
vate, si può comunque affermare che sicuramente quelle principali appartengono 
alla chiesa rinascimentale di S. Giovanni Battista, eretta agli inizi del XVI secolo e 
descritta nel 1620 dal vescovo Pavoni. Essa era costruita in ciottoli e mattoni, legati 
da malta, con abside rivolta ad oriente e navata unica (23x6,5 m.). A causa di cedi-
menti strutturali, la chiesa viene ristretta, l’abside spogliata e l’altare ribaltato verso 
occidente. All’interno della navata, sotto al pavimento ora scomparso, vi sono quat-
tro ossari in muratura, coperti da una volta a botte, uno dei quali riservato a infanti 
e bambini. Tutto ciò combacia con le descrizioni delle visite pastorali del Seicento.

L’intervento di restauro nella Pieve e nella Chiesa di S. Giovanni Battista, ad 
opera degli Arch. Massimo Bottini e Katia Poletti, è stato pensato e realizzato sia 
per conservare le strutture murarie rinvenute durante gli scavi che per facilitarne la 
lettura. La malta originale, poco coesa e pressoché inesistente, è stata sostituita con 
una malta idraulica, che resiste agli agenti atmosferici: i conci, i ciottoli e i mattoni 
con cui sono costruite le fondazioni murarie, sono stati bloccati e fissati. Inoltre, al 
di sopra di ogni muratura è stato aggiunto un filare, per preservare la struttura antica 
dalle intemperie; sono stati anche risarciti alcuni scassi moderni. È ben visibile una 
linea nera dipinta tra la muratura originale e quella nuova, per indicare il restauro 
moderno. Sono state ricostruite parzialmente le volte a botte in due ossari, utilizzan-
do e lasciando in situ la centina lignea; l’area archeologica poi è stata interrata, non 
essendosi conservati i piani di calpestio. L’abside della chiesa rinascimentale, del tut-

giovanni_galilea/area_archeologica_pieve.htm; A. pedrazzi, La guerra, le sue chiese. Le chiese parrocchiali 
della diocesi di Rimini, Rimini 2013, p. 22.

. C. paVoni, Visita della diocesi 1620, in AVRI XVIII, Rimini 1620, ff. 154 ss.; A. antonioLi (a cura 
di), Il museo Renzi di S. Giovanni in Galilea. La collezione archeologica, Cesena 2009, p. 73; M. cesaretti 
– M.G. maioLi, Presentazione dei lavori di restauro e musealizzazione dell’area archeologica della Pieve 
e della Chiesa di S. Giovanni Battista in località “La Piva” di San Giovanni in Galilea (lungo via della 
Pieve), frazione di Borghi (FC), 2010, www.archeobo.arti.beniculturali.it/san_giovanni_galilea/area_
archeologica_pieve.htm.

Fig. 5 - Ricostruzione tridimen-
sionale degli alzati della pieve 
“vecchia” e della pieve nova di S. 
Giovanni in Galilea (da cesaretti-
maioli 2010).
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to spogliata, è sottolineata da ciottoli di medie dimensioni; gli ossari sono evidenziati 
da uno stabilizzato grigio scuro e l’interno della chiesa da uno stabilizzato color ocra. 
All’esterno del muro perimetrale di sud/est sono state rinvenute tre calcare, segnate 
con un riempimento di laterizi moderni frantumati. La struttura moderna apparte-
nente alla casa colonica del XIX secolo, completamente stuccata, per differenziarla 
dal resto, è stata riempita con corteccia per indicarne la funzione di porcilaia.

2. un capiteLLino di ciborio proVeniente daLLa pieVe di s. gioVanni in gaLiLea

I recenti scavi archeologici hanno restituito un gruppo di soli 5 esemplari in marmo 
con decorazione, da riferire all’età romana o tardo antica, elementi questi tutti di re-
cupero, e un secondo di ben 12 frammenti in calcare locale, scolpiti a bassorilievo, di 
epoca altomedievale, tutti conservati presso il Museo Renzi di S. Giovanni in Galilea. 

Il pezzo forse più interessante tra quelli esposti è un capitellino cubico che fa 
corpo unico con la colonnina sottostante frammentaria (17x15 cm; diametro fusto 
12 cm; h. residua 30 cm). Presenta decorazioni diverse su tutti e quattro i lati: una 
croce incisa, doppi elementi a voluta incisi molto debolmente, forse ad imitazione 
di volute vegetali, una grossa voluta o spirale incisa centralmente, elemento a S sotto 
ad un semicerchio, o un monogramma cristologico; l’indecisione su quest’ultima 
faccia deriva dal fatto che molto probabilmente potrebbe non essere finita. Negli 
angoli sono presenti in forma schematica foglie angolari e un cordone a rilievo che 
circoscrive tutti e quattro i lati. Un collarino separa il capitello dal fusto circolare 
liscio della colonnina. Questo capitellino cubico (Figg. 6-7-8), che appartiene ad 
una tipologia molto diffusa nell’Italia settentrionale tra VIII e IX secolo, attesta, 
nella struttura e nei motivi delle quattro facce, elementi estremamente semplificati 
e in qualche caso di incerta esegesi. Si possono comunque indicare alcuni confronti 
pertinenti, ad esempio con capitellini molto semplici provenienti da Rodengo (BS) 
e, per il tipo di risoluzione angolare, con  quelli conservati a Giano dell’Umbria, 
oppure più pertinenti all’area culturale presa in esame, come quelli nella cripta della 
pieve di Sestino e nella pieve di San Leo. Si possono fare dei confronti, per la 
loro semplicità e per riferimenti iconografici simili, con due capitellini conservati nel 
Museo Nazionale di Cividale del Friuli, databili entrambi tra il VII e l’VIII secolo: 
il primo, con tutta probabilità, proveniva dalla basilica di S. Maria Assunta, mentre 

. M. bottini – K. poLetti, Il restauro, in Presentazione dei lavori di restauro e musealizzazione 
dell’area archeologica della Pieve e della Chiesa di S. Giovanni Battista in località “La Piva” di San Giovanni 
in Galilea (lungo via della Pieve), frazione di Borghi (FC), 2010, www.archeobo.arti.beniculturali.it/san_
giovanni_galilea/area_archeologica_pieve.htm.

. S. geLichi, Ricognizioni su alcune tipologie di materiali conservati nel Museo di San Giovanni in 
Galilea. I rilievi alto-medievali e le ceramiche, in Celebrazione del centenario di fondazione del Museo 
Renzi, AA. VV., Rimini 1985, pp. 42-43, figg. 17-20.

. G. panazza, A. tagLiaferri, Corpus della scultura altomedievale, III. La diocesi di Brescia, Spoleto 
1966, pp. 182-183, figg. 236-237.

. J. serra, Corpus della scultura altomedievale, II. La diocesi di Spoleto, Spoleto 1961, pp. 39-40, nn° 45-47.
. R. Budriesi, Entroterra ravennate e orizzonti barbarici. Matrici e uomini nuovi nei monumenti delle 

alti valli dal Lamone al Savio, Ravenna 1984, pp. 133 e 158, fig. 22; D. VaLenti, La scultura altomedievale nel 
Montefeltro, San Leo 2008, pp. 145-147, fig. 67.

. Ibidem, p. 168, figg. 36-37; Ibidem, pp. 65-67, figg. 11-12..
. A. tagLiaferri, Corpus della scultura altomedievale, X. Le diocesi di Aquileia e Grado, Spoleto 1981, 

pp. 233-234, n° 348 e pp. 291-292, n° 438.
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349la pieve di s. giovanni in galilea

il secondo è di provenienza sconosciu-
ta. Al di fuori dell’area culturale di in-
fluenza ravennate, un confronto si può 
istituire con un simile pezzo conserva-
to nel Museo del Sannio a Benevento. 
Questi capitellini, anche per le loro 
dimensioni ridotte, venivano impiega-
ti per sorreggere pergulae, iconostasi o 
lastre di ciborio.

. M. rotiLi, Corpus della scultura altomedie-
vale, V. La diocesi di Benevento, Spoleto 1966, p. 
50, n° 30.

. S. geLichi, Ricognizioni su alcune tipologie 
di materiali conservati nel Museo di San Giovanni 
in Galilea. I rilievi alto-medievali e le ceramiche, 
in Celebrazione del centenario di fondazione del 
Museo Renzi, Rimini 1985, p. 56.

Figg. 6-7-8 - Capitello cubico con attacco del-
la colonnina frammentario, proveniente dal-
la pieve di S. Giovanni in Galilea: iconogra-
fia delle facce visibili presso il Museo Renzi 
(Foto M. Moretti).
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3. anaLisi e ipotesi di Lettura storico-Liturgica

Il piccolo capitello della pieve di S. Giovanni in Galilea risulta di un ciborio, pro-
babilmente databile, come già rilevato in precedenza, tra VII-VIII secolo. Mostra 
nei lati alcuni glifi e simboli attestati in epoca alto-medievale in altri esempi presenti 
nei territori che si affacciano sull’Adriatico centro-settentrionale. In particolare, nel 
nostro caso, come già ravvisato in precedenza, si distinguono una croce apparente-
mente del tipo patente e, seppure a fatica, un monogramma cristologico all’interno 
di una forma circolare; nelle restanti parti alcune spirali destrorse e, solo in via ipo-
tetica, altri orbicoli interpretabili come spirali forse doppie, almeno in un caso. La 
simbologia dei segni a cui si fa riferimento, avulsa da una lettura complessiva del 
manufatto in relazione alla sua collocazione di sostegno della trabeazione del cibo-
rio, è relativamente semplice. 

La croce patente è allusiva della salvezza cosmica che l’ascensione del Cristo ha 
definitivamente collocato al centro della storia. La croce infatti, essendo simbolo 
di misura e di collegamento delle varie direzioni dello spazio, oltre che riferimento 
cosmico a partire dai punti cardinali che essa idealmente collega, in relazione con 
il ciclo solare di solstizi ed equinozi, diviene emblema cristologico per eccellenza. 
I riferimenti biblici alla luce solare e all’astro medesimo come simbolo cosmico di 
palingenesi nella figura del Messia sono numerosi e circostanziati. Il segno della 
croce compare nella plastica scultorea intorno al VI-VII secolo e questo dato, unito 
ad una certa stilizzazione degli elementi decorativi, colloca il nostro manufatto co-
erentemente con la datazione della pieve nel contesto dell’Esarcato e quindi sotto 
l’influenza bizantina. La croce monogrammatica, che è posizionata nella faccia adia-
cente destra del capitello, pur richiamando il significato parallelo del più attestato 
chirogramma, allude anche alla pienezza. Infatti, attraverso la tecnica gematrica che 
collega le lettere dell’alfabeto ai numeri in base alla loro posizione nella serie,  la 
lettera rho vale cento. Ora già la letteratura patristica di area giudeo-cristiana aveva 
collegato questo numero all’episodio della nascita di Isacco, appunto quando il pa-
triarca è quasi centenario. Questo episodio fu collegato in senso tipologico all’incar-
nazione del Salvatore e al nuovo Regno da Lui inaugurato. 

Per quanto riguarda i simboli spiraleggianti che si trovano sulle due ultime facce 
del capitello, l’interpretazione è agevole. La spirale infatti è un elemento generativo 
che si riferisce alla nascita o alla rinascita soprattutto in una concezione ciclica del 
tempo. Essa può significare anche l’acqua e le fasi lunari. Questo simbolo arche-
tipico viene ripreso nell’iconografia sacra e cristiana in particolare con significati 
legati al tempo, ricordando nella forma il serpente uroborico, che è, tra l’altro, sim-
bolo solare e luminoso già presso le culture precristiane. Se poi, come si potrebbe 
supporre, osservando i glifi dell’ultima faccia del capitellino, che ripetono ancora 
la spirale sebbene con modalità diversa, fossimo in presenza di una doppia spirale, 

. G. de champeauX g., s. sterckX, I Simboli del Medioevo, Milano 1983; O. beigbeder, Lessico dei 
Simboli Medievali, Milano 1997.

. Ivi.
. J. purce, La spirale mystique, Paris 1974; P. santarcangeLi, Il Libro dei Labirinti: storia di un 

mito e di un simbolo, Milano, 1984; J. cheVaLier,  a. gheerbrandt, Dizionario dei simboli: miti, sogni, 
costumi, gesti, forme, figure, colori, numeri, (leggasi la voce Spirale), Milano 1986; D. cosi, L. saibene, r. 
scagno (a cura di), Il Pensiero. Concezioni e Simboli, Enciclopedia delle Religioni vol. 4, (leggasi la voce 
Labirinto), ottobre 1997;  http://cerchiodeidruidi.altervista.org/Biblio/Spirale.htm .
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351la pieve di s. giovanni in galilea

i significati astronomici legati agli equinozi e all’ambivalenza dialettica di morte e 
vita, o inizio e fine, sarebbero ulteriormente attestati.

D’altra parte, i riferimenti, che abbiamo cercato di individuare a partire dall’os-
servazione dei simboli presenti sui lati del capitello, non possono essere deconte-
stualizzati dall’elemento in cui esso era collocato. Il ciborio, infatti, è simbolo di 
mediazione tra cielo e terra e allude pure a significati luminosi e celesti attraverso 
la copertura, sia essa piramidale, conica o semisferica; e ancora, non si devono di-
menticare gli apporti che lo spazio del bema, la liturgia e l’orientamento dell’edificio 
possono arrecare alla comprensione dei simboli presenti sui lati del capitellino che 
stiamo considerando, soprattutto in relazione alla loro posizione cardinale (Fig. 9).

Ora, addentrandoci in un campo assolutamente ipotetico, e peraltro molto sug-
gestivo, e tenendo conto dell’importanza per l’epoca storica di riferimento degli 
schemi simbolici in rapporto con la sfera celeste che il cosmo rappresentava, si po-
trebbero avanzare alcune indicazioni sulla posizione del capitello in relazione alla 
struttura del ciborio e all’orientamento della pieve. A tal riguardo, il capitello si col-
locherebbe sulla colonnina del ciborio posta a sud-ovest, tenendo conto dell’angolo 
di 24° rispetto all’est geografico dell’asse longitudinale della pieve, che ha il portale 
accidentato e l’abside a oriente. 

In questo modo, la faccia del capitello esposta ad occidente mostrerebbe il segno 
della croce, che, ancor più nel caso in cui fosse patente, significherebbe la vittoria 
del Cristo-luce sulle tenebre e la morte che il ponente rappresenta. Procedendo poi 
in senso antiorario incontreremmo il simbolo del monogramma cristologico, che, 
per i significati già enunciati, sarebbe posto opportunamente nel lato meridiona-
le del sole meridiano, che riflette i significati di pienezza e compimento che dalla 
Croce promanano, a cui peraltro si aggiunge l’episodio, in forma tipologica, della 
nascita di Isacco dall’anziano padre. Non si dovrà inoltre dimenticare come, nella 
liturgia della veglia pasquale, l’annuncio della Risurrezione fosse proclamato da sud 
verso nord, cioè dalla pienezza della luce al luogo della notte rappresentativa del 
peccato e della morte. 

Nel nostro percorso iconico si incontrerebbe poi la spirale destrorsa, volta ad 
oriente, che, proprio per questo suo orientamento, alluderebbe al tema della nascita 
e del sole nascente, in perfetta coerenza con la sua posizione verso est. 

Infine, la ripetizione di elementi spiraliformi, con l’ipotesi della doppia girale 
che allude all’equilibrio degli opposti, si posizionerebbe a nord-ovest. Questa faccia 
del capitellino è però mutila e non permette di osservare altro, cioè di supporre la 
presenza di una spirale con verso sinistrorso, che, soprattutto nel mondo celtico, 
individua l’inverno o meglio il sole eclissato, risolvendo in tal modo, coerentemente, 

. Ivi.
. G. de champeauX g., s. sterckX, I Simboli del Medioevo, Milano 1983; O. beigbeder, Lessico dei 

Simboli Medievali, Milano 1997.
. Ivi.
. J. purce, La spirale mystique, Paris 1974; P. santarcangeLi, Il Libro dei Labirinti: storia di un 

mito e di un simbolo,  Milano, 1984; J. cheVaLier,  a. gheerbrandt, Dizionario dei simboli: miti, sogni, 
costumi, gesti, forme, figure, colori, numeri, (leggasi la voce Spirale), Milano 1986; D. cosi, L. saibene, r. 
scagno (a cura di), Il Pensiero. Concezioni e Simboli,   Enciclopedia delle Religioni vol. 4, (leggasi la voce 
Labirinto), ottobre 1997;  http://cerchiodeidruidi.altervista.org/Biblio/Spirale.htm .
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Fig. 9 - Ipotetica collocazione e andamento liturgico del capitello di ciborio della pieve di S. 
Giovanni in Galilea (elaborazione del prof. Auro Panzetta).
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353la pieve di s. giovanni in galilea

l’ultima corrispondenza cardinale. Le nostre ipotesi sembrano avere assonanze e 
riscontro con alcuni esempi coevi, come, ad esempio, è possibile notare nel capitello 
posto, anche in questo caso a sud-ovest, nel ciborio del Duca Orso nella pieve di San 
Leo, in cui risplende una sottile simbologia solare, che, pure nel nostro esempio, 
pare un paradigma di lettura iconologica esemplare.

4. osserVazioni concLusiVe

Il capitellino in questione, assieme a tutti gli elementi con motivi a nastri triviminei 
e con cornice a onde ricorrenti, è stato riferito all’arredo liturgico più rappresenta-
tivo delle chiese altomedievali, il ciborio, ossia una struttura architettonica a forma 
di baldacchino che sovrasta l’altare e che poggia generalmente su quattro colonne 
raccordate mediante archi.

I motivi scolpiti sui vari frammenti sono quelli tipici del repertorio decorativo 
dell’VIII-IX secolo: la classica treccia con nastro vimineo a tre elementi o le più com-
plesse matasse composte da vari nastri sempre tripartiti - alternati però a fiori a più 
petali e larghe foglie, che riproducono una sorta di pampini stilizzati - ma anche il 
motivo a onde ricorrenti, terminanti a ricciolo sopra una serie di archetti pieni. Delle 
quattro colonne che sorreggevano il ciborio resta purtroppo solo il capitellino pre-
cedentemente descritto con l’attacco della colonna, decorato con leggere incisioni.

Il ciborio (Fig. 10), come quello della pieve di San Leo, doveva contenere la 
dedicazione e forse il committente, di cui rimangono in un frammento solo queste 
tre lettere scolpite in grafia capitale: [...]ATO[...]. I confronti più puntuali si sono 
riscontrati con il ciborio di S. Eleucadio in S. Apollinare in Classe, con i frammenti 

. Ivi.
. D. VaLenti, La scultura altomedievale nel Montefeltro, San Leo 2008, pp. 69-72, n° 13.II.
. C. raVara montebeLLi, Tracce della Pieve altomedievale in un gruppo di frammenti lapidei, in 

Presentazione dei lavori di restauro e musealizzazione dell’area archeologica della Pieve e della Chiesa di S. 
Giovanni Battista in località “La Piva” di San Giovanni in Galilea (lungo via della Pieve), frazione di Borghi 
(FC), 2010, www.archeobo.arti.beniculturali.it/san_giovanni_galilea/area_archeologica_pieve.htm.

. Ibidem.
. P. angioLini martineLLi, Corpus della scultura paleocristiana, bizantina ed altomedievale di 

Ravenna, I. Altari, amboni, cibori, cornici, plutei con figure di animali e con intrecci, transenne e frammenti 
vari, Roma 1968, pp. 36-37, n° 34; C. rizzardi, Il ciborio di Sant’Eleucadio in Sant’Apollinare in Classe nella 
cultura artistica carolingia, «Ocnus», I, Bologna 1993, pp. 161-167.

Fig. 10 - Ipotesi ricostruttiva del ciborio della pieve di S. Giovanni in Galilea con collocazione 
dei frammenti scultorei pertinenti rinvenuti (da raVara montebelli 2010).
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354 matteo moretti

di uno conservato nel Museo Arcivescovile di Ravenna e con i due di San Leo; 
inoltre, decorazioni analoghe in calcare locale si possono trovare anche presso il 
Museo di Stato di San Marino e in un frammento di ciborio proveniente dall’ab-
bazia di S. Ellero, ora conservato presso il Museo Domenico Mambrini di Galeata.

Molti di questi pezzi, in particolare quelli in calcare, presentano ancora, più o 
meno evidenti, le tracce lasciate dagli strumenti di lavorazione: lo scalpello a punta 
per la sbozzatura e lo scalpello a pettine per le rifiniture. Evidente è poi il segno di 
un trattamento particolare della superficie che ha lasciato inequivocabili tracce su 
un gruppo di frammenti, sui quali si può anche avanzare l’ipotesi di una datazione 
unitaria. Il complesso dei rilievi non può ricevere datazioni molto circostanziate, 
anche per l’omogeneità dei motivi impiegati, comuni tra VIII e IX secolo, ma anche 
nei secoli successivi in questa area dell’Italia centro-settentrionale. Quasi sicura-
mente alcuni di questi dovevano costituire nell’VIII-IX secolo la suppellettile della 
pieve di S. Giovanni in Galilea, attestata, come già ampiamente detto, dalle fonti 
documentarie già nel IX-X secolo.

. P. angioLini martineLLi, Corpus della scultura paleocristiana, bizantina ed altomedievale di Ravenna, 
I. Altari, amboni, cibori, cornici, plutei con figure di animali e con intrecci, transenne e frammenti vari, 
Roma 1968, p. 35, n° 30.

. D. VaLenti, La scultura altomedievale nel Montefeltro, San Leo 2008, pp. 60-63, nn° 5-6-7-8.
. P.G. pasini (a cura di), Il Museo di Stato della Repubblica di San Marino, Milano 2000, pp. 75-76, n° 19.
. C. mambrini – G. micheLacci, Decorazione architettonica da S. Ellero e dal territorio, in Il museo 

civico “Mons. Domenico Mambrini” di Galeata – Guida breve alla visita, a cura di L. Mazzeo Saracino, 
Bologna 2005, p. 37.

. S. geLichi, Ricognizioni su alcune tipologie di materiali conservati nel Museo di San Giovanni in 
Galilea. I rilievi alto-medievali e le ceramiche, in Celebrazione del centenario di fondazione del Museo 
Renzi, aa.VV., Rimini 1985, pp. 56-57.
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cesare pronti, pittore agostiniano *

di iVana baLducci **

Cesare Pronti è un artista noto agli studiosi dell’arte emiliana del Seicento, ma ge-
neralmente sconosciuto al grande pubblico. Fu pittore piuttosto produttivo, ed 

architetto. La fortuna di attività che conobbe in vita, tuttavia, non raggiunse ugual 
misura negli studi storiografici successivi. Perciò la sua memoria appare oggi offu-
scata, non è mai stato redatto un catalogo delle sue opere, manca una seria ricostru-
zione della sua fisionomia stilistica di lungo periodo e non è mai stato protagonista 
di una mostra monografica. Tale “sfortuna storiografica” si ripercuote conseguente-
mente sulle sue opere che, abbandonate, si riducono nel tempo ad assumere le sem-
bianze di fantasmi di ciò che sono state: notevoli pale d’altare perdono buona parte 
del colore, le tele si allentano, si bucano, gli affreschi si riducono a pochi lacerti di 
pittura come puzzles ai quali manca la maggior parte dei pezzi. 

Vogliamo in questa sede presentare complessivamente la sua attività, con lo sco-
po di tratteggiare la sua identità artistica e biografica, sottolineando che la presente 
ricerca è ben lontana dall’offrire il catalogo completo dell’opera di Cesare Pronti e 
non ha la pretesa di costituire una monografia esaustiva.

La vita di Cesare Pronti è raccontata dettagliatamente da Lione Pascoli (Perugia 
1674-Roma 1744), il quale nella propria raccolta di biografie Vite de’ pittori, scultori, 
architetti moderni1 dichiara di essere stato suo «amicissimo». Il ritratto di Cesare 
tracciato dall’autore è molto colorito, ricco di aneddoti – a metà tra vero e verosi-
mile –, di descrizioni del profilo caratteriale del pittore, nonché di un lungo elenco 
di opere del quale Cesare è autore; conformemente al genere letterario delle Vite di 
artisti, al quale si ascrive l’opera del Pascoli. Solo per fare un accenno alla sua bio-
grafia, sarà bene precisare che il Pronti nacque a Cattolica (in provincia di Rimini) 
il 30 novembre 1626 e morì a Ravenna il 22 ottobre 17082.

Egli manifestò una forte inclinazione al disegno fin da bambino e «cresciuto di 
età (…) andò per studiare a Bologna in tempo che vi dipingeva il Guercino. Presevi 
per mezzo d’alcuni giovani pittori, co’ i quali aveva nei primi giorni fatta amicizia 
qualche conoscenza, finché sentitolo così volenteroso di imparare, e veduto in quel-
le cose che faceva con la penna gran fuoco, e buon naturale, lo ricevé nella scuola»3.

L’alunnato di Cesare Pronti presso il Guercino trova conferma anche nella Fel-
sina Pittrice, in cui il Malvasia lo menziona tra «i più insigni scolari, divenuti poi 
gran maestri, che da quella copiosa Accademia uscirono» con il nome di Fra Cesare 
Agostiniano; insieme a Cristoforo Serra e Savolini, al Loves, a Benedetto Zallone, 
Sebastiano Bombelli e «tanti altri, che non avrian mai fine»4.

* Estratto dalla tesi di Laurea Magistrale in Scienze Religiose conseguita presso l’ISSR “A. Marvelli”.
** Docente di Religione Cattolica presso la diocesi di Rimini, studiosa di arte sacra.
1. L. pascoLi, Vite de’ pittori, scultori, architetti moderni, t. II, Roma 1736, pp. 176-187.
2. L’informazione è riferita da Lione Pascoli alle pp. 176 e 183. Tuttavia la sua nascita, stando agli studi 

di M.L. De Nicolò, è da anteporre al gennaio 1626. Per un approfondimento documentario si rimanda a 
m.L. de nicoLò, La strada e il mare, Villa Verucchio 1993, pp. 145-148.

3. L. pascoLi, Vite de’ pittori, scultori, architetti moderni, cit., p. 179.
4. c.c. maLVasia, Felsina pittrice, T. II, Bologna 1841, pp. 273-274.
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356 ivana balducci

Gli appellativi “Fra” e “Padre”, con i quali la storiografia in genere fa riferimen-
to a Cesare Pronti, sono adeguati, in quanto – come racconta Lione Pascoli – egli 
vestiva l’abito dell’ordine agostiniano, del quale entrò a far parte presso il convento 
dei padri di Rimini.

Quest’ultima fu la città in cui il pittore compì il noviziato, a seguito del quale 
i superiori lo rimandarono a Bologna sotto la stessa direzione del Guercino, «af-
finché potesse maggiormente abilitarsi», come fece. Lione Pascoli non riferisce in 
quale anno Cesare Pronti lasciò Bologna per Rimini, per poi farvi ritorno; né quanto 
tempo durò la sosta riminese. Sicuramente entro il 1652 il pittore, già fratello ago-
stiniano (poiché riferito dall’autore con il titolo di “P.re”), è nuovamente nella città 
emiliana in qualità di studente dell’Accademia del Disegno, come riferisce il Muto 
Accademico Concorde5.

Fu trasferito in seguito nel convento agostiniano di Ravenna, dove rimase sta-
bilmente fino alla morte; «fu perciò chiamato da indi in poi sempre il Padre Cesare 
da Ravenna»6. 

Sono ancora oggi numerose le opere di Cesare Pronti sparse nel territorio raven-
nate, ed anche in altre località della Romagna e delle Marche. La loro presenza, este-
sa sia geograficamente sia numericamente già ab antiquo, conferma quanto raccon-
tato da Lione Pascoli a proposito della stima di cui godeva presso i contemporanei, 
la quale, come egli racconta, aumentò notevolmente dopo la festa per la Traslazione 
dell’immagine della Vergine nella chiesa Metropolitana, nel 1659: «Dovendosi per 
la traslazione della beatissima Vergine fare sontuosi apparati egli fu di comun con-
senso scelto per architetto e direttor della festa ed ornò di uno bello e vago teatro la 
piazza e lo volle tutto dipingere che riuscì veramente vaghissimo come fu altrettanto 
vaghissimo l’apparato e tutto il resto che a lui spettava. Concorsevi quasi tutta la 
Romagna e sparsasi poi al ritorno che ognuno fece in patria la fama della sontuosità 
della festa, l’architetto fu chiamato in molte città ad operare»7. Purtroppo oltre alla 

5. È il biografo del pittore Carlo Cignani (1628-1719), il cui manoscritto è custodito nella Biblioteca 
Comunale dell’Archiginnasio; vol. miscell. B. 36, n. 72. (Breve racconto della vita di Carlo Cignani descritta 
dal Muto Accademico Concorde di Ravenna ed Acceso di Bologna, a dì 14 agosto 1702: «Vollero gli Ecc.
mi Presidenti dell’Accademia del dissegno in Bologna Albani, Tiarini e Barbieri stuzzicare il valore di 
molti convittori della stessa, cioè delli Canuti, Pasinelli, Bolognini, Scaramucci  e P.re Pronti e di vari 
altri, tra i quali Carlo ancor Giovinetto» (Breve racconto….; in s.V. buscaroLi, Il pittore Carlo Cignani 
1628-1719; Bologna 1953; p. 12). La fonte non riferisce l’anno del concorso; il quale ebbe luogo sicuramente 
entro il 1652, anno in cui l’Accademia del disegno, che aveva sede in quel momento nel Palazzo di Ettore 
Ghisilieri, «chiuse i battenti» (f. LandoLfi, La quadreria di Padre Ettore Ghisilieri 1605-1676. Vicende di 
una ricostruzione, «Accademia Clementina, atti e memorie», n. 35-36(1995-1996), p. 143.

Il concorso è altresì da collocare cronologicamente al massimo entro il 1650, in quanto in quell’anno 
Cesare Pronti si trasferirà stabilmente a Ravenna, come dichiara di proprio pugno nella lettera del 3 
ottobre inviata al pittore Francesco Ferrari in cui egli descrive, con toni di ammirazione, il quadro di 
Carlo Bonone con il Convito di Assuero, datata 3 ottobre 1695, che si conclude così: «Nel corso di 45 
anni che io sto di stanza continua in Ravenna, ho avuta occasione di servire vari pittori, e maestri anche 
primari, che sono passati di qui, con fargli vedere le pitture della città, e tutti l’hanno sommamente 
gradito, ed encomiato…» (g. bottari, Raccolta di lettere sulla pittura, scultura ed architettura, t. VII, 
Roma 1673, pp. 1-4).

6. L. pascoLi, Vite, cit. p. 180.
7. Circa questa opera vedi anche: a. tarLazzi, Memorie Sacre di Ravenna, Ravenna 1852, II, p. 154: 

«L’altare del Sacramento della Metropolitana mancava del privilegio della consacrazione ed egli il 
consacrò il 13 dicembre del 1657b(…). Preparavasi intanto da molto tempo la festa, che grande e solenne 
si voleva, e questa incominciò il 25 maggio 1659. Il tempio era tutto riccamente messo a drappi; una 
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357cesare pronti, pittore agostiniano

menzione dell’opera non rimangono disegni né di proprio pugno né derivazioni di 
altri, che avrebbero consentito di studiare Cesare Pronti architetto alle prese con il 
genere tipicamente barocco dell’architettura effimera; né sono noti altri progetti e/o 
opere di architettura stabile.

Oltre a Lione Pascoli, l’alta considerazione in cui era tenuto il Pronti trova con-
ferma anche in Girolamo Baruffaldi (1675-1755), autore delle Vite dei pittori e scultori 
ferraresi, che racconta: «Ravenna in que’ giorni, cioè intorno al 1680, godea la bella 
sorte d’esser stanza del P. Cesare Pronti Agostiniano, il quale principalmente nelle 
cose di prospettiva era l’oggetto di tutti gli applausi»8. Il Baruffaldi ne parla a propo-
sito della vita del pittore ferrarese Francesco Scala (1643-1698), allievo di Francesco 
Ferrari (1634-1708), al seguito del quale andò egli a Ravenna, dove conobbe il Pronti. 
Terminata l’opera del Ferrari lo Scala, «s’avvide del molto divario»9 tra la propria 
maniera e quella del Pronti, al punto che «tanto si adoperò che rimase in Ravenna»10 
per poter lavorare al seguito di Cesare. Continua il Baruffaldi: 

«Ora, sotto d’un prototipo di tanta considerazione, lo Scala ritrovassi con molta 
pace (…). Il padre Cesare avea bene tal capitale da poterlo presto far uscire 
eccellente. Se ne trovarono entrambi contentissimi, il maestro del discepolo e il 
discepolo del maestro, ed il contrassegno fu che dovunque il primo si portava a 
compiere qualche lavoro, sempre di buona compagnia conducea seco il secondo 
per quelle città della Romagna dove chiamato venìa; ed ivi fu dove lo Scala ap-
prese quel gran rilievo e quel bel tondeggiare e risaltare delle sue cose, di modo 
che tutte al vero rassomigliavano, e presso che ingannavano e a tal segno rimanea 
soddisfatto il nuovo maestro, che Francesco era venuto la sua delizia, e France-
sco vicendevolmente procurava a tal segno il genio di lui che venne a dichiararsi 
di non volerlo mai abbandonare, ma volersene in perpetuo stare in Ravenna»11. 

A partire da ciò che lo storico dell’arte A. Martini afferma di Cesare Pronti, 
il pittore inizia ad essere legato con un filo doppio, dal punto di vista stilistico, a 
due personalità imponenti nel contesto della pittura a lui coeva; dall’eredità delle 
quali egli non riuscirà a divincolarsi in tutta la storiografia successiva a lui dedicata: 
il Guercino (1591-1666) e Carlo Cignani (1628-1719). Afferma infatti il Martini: «Il 
padre agostiniano Cesare Pronti (…) deve la sua formazione allo studio dei quadri 
bolognesi che frequentemente fioccavano in città (Ravenna), in ispecie fu attratto 
dal Guercino prima e dal Cignani poi, che rappresentano i poli lungo cui si inarca 
la sua esperienza»12.

processione del clero secolare e regolare con l’arcivescovo a cui facea bella corona la gioventù nobile 
splendidamente vestita, e le autorità, e le milizie, e i cerei, e l’affollato popolo della città e della provincia 
accompagnava per la città la Santa Immagine tolta dall’antico suo altare per riporla nel nuovo. Le contrade 
per ove passava erano vagamente apparate; molti archi trionfali qua e là eretti e la Piazza maggiore ridotta 
dal Pronti a maniera di bellissimo teatro». L’informazione è riferita anche da altre fonti; per le quali si 
rimanda al saggio quanto mai completo ed esaustivo di u. foschi, Il pittore guercinesco Cesare Pronti 
(1626-1708), «Ravenna studi e ricerche», IV/1(1997), p. 48.

8. G. baruffaLdi, Vite dei pittori, scultori e architetti ferraresi, Ferrara 1844-45, p. 267. 
9. Ivi.
10. Ivi.
11. Ibidem, pp. 267-268.
12. a. martini, La Galleria dell’Accademia di Ravenna, Venezia 1959, p. 140.
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358 ivana balducci

Essi rappresentano le due direttrici stilistiche entro le quali il Pronti sarà suc-
cessivamente sempre inquadrato nella storiografia; debitore ora del primo ora del 
secondo, senza vedersi riconosciuta una propria autonomia o una personale inter-
pretazione della pittura bolognese della prima metà del Seicento. Ciò in virtù dei 
fatti che fu Guercino suo maestro e che fu il Pronti collaboratore del Cignani come 
pittore di quadrature, come racconta Lione Pascoli nella sua Vita13.

Ha il tono di un’ardua sentenza ciò che afferma in seguito lo storico dell’arte 
G. Viroli: «L’adesione del Pronti ai presupposti guarcineschi prima, poi ai modi di 
Carlo Cignani con il quale collaborò in qualità di quadraturista nella decorazione 
del palazzo di villa del cardinale Albizi, non lo riscattò dal ruolo di pittore minore, 
seppure a suo modo dignitoso, condotto dai casi della vita ad affiancarsi talvolta ad 
artisti tanto più grandi di lui»14.

A partire da questa interpretazione inoltre si è ipotizzata la cronologia delle sue 
opere: sono giovanili quelle di stampo guercinesco, tarde quelle cignanesche.

Proponiamo di seguito la ricostruzione della parabola stilistica di Cesare Pronti, 
nel tentativo di capire quali sono i rapporti che egli intrattiene con la pittura delle 
due figure di riferimento (Guercino e Cignani) ai quali viene costantemente ricon-

dotto dalla storiografia.
Nella chiesa di S. Salvatore di Savigna-

no sul Rubicone (detta del Suffragio) si può 
ammirare la tela di Cesare Pronti che raffi-
gura la Morte di Giuseppe (fig. 1).

Qui, su di un altare laterale fatto erige-
re dalla Compagnia del SS. Sacramento nel 
1654 – oggi non più esistente – il quadro vi 
fu collocato due anni dopo (21 aprile 1656)15. 
Raffigura San Giuseppe adagiato sul letto 
con le mani giunte in atteggiamento di pre-
ghiera che volge lo sguardo al cielo, in cui 
trovano luogo puttini e angeli con le braccia 
protese in avanti in gesto di accoglimento. 
Gli strumenti da falegname situati in un 
angolo della stanza rivelano l’identità del 
giacente. Egli è affiancato da Cristo benedi-
cente a destra e dalla Vergine a sinistra che, 
piangente, si asciuga il viso con il proprio 
velo.

13. L. pascoLi, Vite, cit., p. 181.
14. g. ViroLi, I dipinti d’altare della diocesi di Ravenna, Milano 1991, p. 58.
15. g. mosconi, Le chiese di Savignano nella storia (dal VII al XVII secolo), Savignano sul Rubicone 

1987, p. 60 e 62. La fonte consultata dallo storico è il Liber congregationum Fraternitatis Sanctissimi 
Sacramenti, c. 230 v.

Fig. 1. La morte di Giuseppe, Savignano, 
Chiesa di S. Salvatore, 1656.
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359cesare pronti, pittore agostiniano

La Morte di Giuseppe di Cesare Pronti è di un classicismo estremo ed ostentato, 
alla stregua di un esercizio di accademia. La composizione è bilanciata, la narrazione 
è essenziale, la gestualità dei personaggi è contenuta ed i contrasti luministici sono 
appena accennati, per non alzare la temperatura drammatica del dipinto16.

Cesare Pronti manifesta di aver fatto propria la lezione della pittura bolognese 
della prima metà del Seicento: di Guido Reni, del tardo Guercino, e più ancora di 
Francesco Albani. Di quest’ultimo pare infatti esserci un riferimento nel particola-
re del mantello rigonfio che avvolge Cristo benedicente, ultima declinazione di un 
prototipo classico che dall’Ara Pacis romana approda alla mitologia del bolognese 
cresciuto alla scuola dei Carracci.

Nella ricostruzione della fisionomia stilistica del pittore quest’opera, che si avvale 
di una fonte documentaria che riferisce, oltre al nome dell’autore anche la data, rive-
ste un ruolo di primaria importanza: la Morte di Giuseppe risulta essere la prima in 
ordine cronologico tra tutte quelle di cui disponiamo. Essa costituisce dunque il rife-
rimento dal quale poter partire nella indagine della lettura dello stile di Cesare Pronti.

Non pare adeguato definire l’opera in oggetto come “giovanile” in quanto, se 
dipinta attorno al 1656 come afferma il Liber congregationum, Cesare Pronti do-
veva essere già trentenne; ovvero 
nella piena maturità in qualità sia 
di uomo sia di artista per i tempi 
di cui si tratta: ci pare dunque il 
caso di ipotizzare che la sua pro-
duzione già contasse un certo 
numero di opere. Inoltre si tratta 
di una pala d’altare, cioè di un 
quadro di una tipologia piuttosto 
prestigiosa, per la quale in genere 
la committenza si affidava a pit-
tori collaudati.

La seconda opera in ordine 
cronologico (in base a quanto 
riferito dalle fonti documentarie) 
si trova a Ravenna, nella Catte-
drale. Si tratta di una pala d’al-
tare che raffigura una scena di 
martirio per decapitazione ed ha 
per protagonista S. Ursicino (fig. 
2); le cui reliquie sono conservate 
nella stessa chiesa.

Riferisce lo storico ravennate 
A. Tarlazzi17 che l’altare dedicato 
a S. Ursicino fu edificato dopo il 
1664. Di questa opera, ricordata 

16. L’opera è stata esposta a Rimini in occasione della mostra Seicento inquieto (2004), in catalogo con 
scheda di P.G. Pasini, p. 192.

17. a. tarLazzi, Memorie, cit., p. 40.

Fig. 2. Il Martirio di S. Ursicino, Ravenna, Duomo, 
1664-1675.

Prinect ColorCarver
Page is color controlled with Prinect ColorCarver 18.00.045Copyright 2017 Heidelberger Druckmaschinen AGhttp://www.heidelberg.comYou can view actual document colors and color spaces, with the free Color Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.Applied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): Print Gray.icmRGB Image:Profile: AdobeRGB1998.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: AdobeRGB1998.iccRendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noCMYK Image:Profile: ISOcoated_v2_eci.iccRendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noPreserve Black: noCMYK Graphic:Profile: ISOcoated_v2_eci.iccRendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noPreserve Black: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: yesRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:Colors to knockout: noGray to knockout: noPure black to overprint: yes  Limit: 95%Turn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesCMYK Overprint mode: set to OPM1 if not setCreate "All" from 4x100% CMYK: yesDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: yes



360 ivana balducci

da Lione Pascoli nella Vita di Pronti, ne fa menzione anche Girolamo Fabri nella 
Effemeride Sagra18, il quale alla data del 14 dicembre 1675 annota che «pochi anni or 
sono da Francesco Monaldini nostro canonico è stata edificata (nella chiesa metro-
politana) a suo nome (di S. Ursicino) una cappella con la tavola rappresentante il 
suo martirio, opera del P. Cesare Pronti agostiniano». I termini cronologici dell’o-
pera sono dunque i seguenti: dopo il 1664 e prima del 167519.

È inginocchiato in primo piano S. Ursicino, le ginocchia strette da un laccio. È 
proteso in avanti ed ha le mani poggiate al petto. Dietro di lui il boia ha la sciabola 
levata in aria immortalato nel momento appena precedente al taglio della testa della 
vittima. Attorno alla scena principale sono di contorno altre figure, in una com-
posizione centrifuga: il soldato romano a cavallo a sinistra, i due bambini davanti 
a lui: uno di schiena pare voler spingere l’altro fuori dalla tela. Più arretrato trova 
luogo un soldato in piedi appoggiato alla colonna. Nella composizione appaiono 
anche altre figure, interessate da un brusco scarto prospettico di un tono vagamente 
manieristico: una donna seduta su una scala proprio dietro il santo che volge bru-
scamente il volto all’indietro come inorridita, gli astanti che fanno capolino dietro la 
figura del boia. Campeggia in alto in volo un angioletto recante la palma ed una co-

rona di fiori, elemento ricorrente 
nelle scene di martirio dipinte dal 
Pronti. Tutta la scena è inquadra-
ta da architetture di sfondo che la 
impaginano. Purtroppo il quadro 
è molto rovinato e presenta ampie 
zone di cadute di colore: tuttavia 
il dato conservativo non deve in-
ficiare quello qualitativo circa il 
quale sono da notare ad esempio 
la verità delle mani poggiate al 
petto di S. Ursicino, delle stoffe 
della sua veste, del piede del car-
nefice; nonchè i meditati passaggi 
chiaroscurali che disegnano l’om-
bra del corpo del santo sulla gam-
ba del boia. 

La terza opera in ordine cro-
nologico si trova a Ravenna nella 
chiesa dei SS. Giovanni e Paolo 
e rappresenta i due santi accanto 
alla Madonna con il Bambino (fig. 
3). Anche qui non mancano ele-
menti architettonici in prospet-
tiva che conferiscono profondità 
alla scena dipinta. Un angelo in 

18. g. fabri, Effemeride Sagra et Istorica di Ravenna antica, Ravenna 1675, pp. 354-355.
19. Sull’opera e sulle fonti relative g. ViroLi, I dipinti d’altare, cit., p. 58.

Fig. 3. Madonna con il Bambino e i santi Giovanni 
e Paolo, Ravenna, Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo, 
1671.
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361cesare pronti, pittore agostiniano

primo piano regge l’ascia, strumento di martirio per mezzo del quale i due pro-
tagonisti furono decapitati. Il quadro è collocato sull’altare maggiore e si trova in 
condizioni conservative precarie.

Circa la cronologia di quest’opera è lo storico A. Tarlazzi ad informarci. Egli af-
ferma nelle Memorie che «Don Giulio Zavona parroco nel 1671 intento ad abbellirla 
(la chiesa) fabbricò la cappella maggiore e la fece dipingere dal P. Cesare Pronti»20. 
Senza entrare nel merito dell’attribuzione al Pronti anche della pala d’altare oltre 
agli affreschi della cappella (confermata peraltro da svariate Guide)21 – la quale tro-
va conferma pienamente nei dettagli di stile22 –, il dato interessante è la data: 1671. 
Perciò la tela in esame restituisce lo stile del Pronti dell’inizio degli anni Settanta 
del secolo.

Sono da affiancare in seguito le pale d’altare provenienti dalla chiesa di San 
Niccolò di Ravenna, la chiesa conventuale degli agostiani, presso i quali risiedeva il 
Pronti. I soggetti rappresentati sono una Madonna con il Bambino che appare a San 
Nicola da Tolentino, S. Tommaso da Villanova e S. Nicola di Bari (fig. 4); un S. Fran-
cesco di Paola (fig. 5), San Giovanni di San Facondo che salva un ragazzo caduto in un 

20. a. tarLazzi, Memorie, cit., pp. 264-265.
21. Sull’opera e sulle fonti di riferimento: g. ViroLi, I dipinti d’altare, cit., p. 318.
22. Purtroppo il quadro in esame è rovinato e rimaneggiato: presenta svariate cadute di colore e 

ridipinture, specie nella figura di S. Paolo Martire.

Fig. 4.  La Vergine appare a San Nicola 
da Tolentino, S. Tommaso da Villanova 
e S. Nicola di Bari, Ravenna, Seminario 
Arcivescovile.                                

Fig. 5. S. Francesco di Paola, Ravenna, 
Seminario Arcivescovile. 
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362 ivana balducci

pozzo (fig. 6), una Madonna con il Bambino e i santi Vincenzo da Saragozza e Anasta-
sio (fig. 7). Facevano parte dello stesso nucleo anche un S. Luigi IX ed altre due pale 
d’altare delle quali non si conoscono i soggetti23. Della serie non è noto al momento 
un documento che possa fornire una datazione puntuale; tuttavia Girolamo Fabri24 
li menziona come collocati all’interno della suddetta chiesa nel 1678.

A ben vedere, a partire dalla pala del Duomo con il Martirio di San Ursicino, 
passando attraverso la tela con i Santi Giovanni e Paolo e proseguendo fino alle 
opere per la chiesa di San Niccolò di Ravenna, il pittore non denota salti stilistici 
notevoli. Rimane egli sempre fedele ad un proprio lessico, che possiede elementi ri-
correnti in tutto il repertorio: le architetture in prospettiva come sfondo prediletto, 
putti ed angioletti che animano le scene (che si affermano come le sue più peculiari 
sigle stilistiche), presenza tipicamente bolognese che da Ludovico Carracci passa a 
Guercino, ai guercineschi, fino a Carlo Cignani. 

È da ricondurre allo stesso momento stilistico anche il San Tommaso da Villano-
va (fig. 8), di cui fa menzione Lione Pascoli, conservato a Pesaro nella Chiesa di San 
Agostino.

23. Il Tarlazzi nelle Memorie, parlando della chiesa di S. Niccolò, riferisce che «fu abbellita con pitture 
del P. Cesare Pronti, di cui sono note tutte le tavole de’ suoi sette altari», a. tarLazzi, Memorie, cit., p. 
380-381; senza specificarne i soggetti. Il San Luigi IX è visto e descritto, assieme agli altri, da u. foschi 
in Il pittore guercinesco, cit., p. 56, il quale era collocato nel corridoio superiore del Seminario ed è stato 
in seguito evidentemente spostato in destinazione incognita, dal momento che non mi è stato possibile 
rinvenirlo né nel Palazzo del Seminario né altrove.

24. g. fabri, Ravenna ricercata, overo compendio istorico delle cose più notabili dell’antica Città di 
Ravenna, Bologna 1678, p. 149.

Fig. 6. S. Giovanni di San Facondo salva 
un ragazzo caduto in un pozzo, Ravenna, 
Palazzo Arcivescovile.

Fig. 7. La Madonna con il Bambino e i santi 
Vincenzo da Saragozza e Anastasio, Lavezzola, 
Chiesa Parrocchiale.
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363cesare pronti, pittore agostiniano

Pare adeguata la defini-
zione, circa lo stile di Cesare 
Pronti di questa fase, di “pit-
tore guercinesco”; in riferi-
mento a quegli esempi che 
più caratterizzano la pittura 
sacra del centese: composizio-
ni semplici, scene animate dai 
soli protagonisti e dai dettagli 
che dicono della loro identità, 
monumentali e solenni; se-
condo l’iconografia tipica del 
santino che traduceva perfet-
tamente in immagine i dettami 
della Controriforma. 

Tutte queste opere – dal 
Martirio di S. Ursicino al S. 
Tommaso di Villanova – tutta-
via, se avvicinate alla Morte di 
S. Giuseppe di vent’anni prima, denotano una flessione di stile. Infatti, se l’opera 
del 1656 è di un classicismo stereotipato; nelle opere successive manifesta egli un 
carattere più sciolto, più autonomo e sicuro dei propri mezzi; al punto da maturare 
peculiarità che lo rendono immediatamente riconoscibile ad una prima occhiata.

Il mutamento stilistico del nostro è da considerarsi comunque piuttosto leggero, 
specie considerando che si spalma su di un periodo lungo più vent’anni. Di solito 
non ci si aspettano notevoli salti di qualità da pittori come Cesare Pronti, che matu-
rato un proprio gergo, lo ripetono costantemente senza apportarvi troppe novità; i 
quali in genere vengono liquidati con il triste verdetto per cui si è portati a pensare 
che, vista una delle loro opere, è un po’ come averle viste tutte.

Ma questa affermazione non vale per Cesare Pronti. A conferma di ciò si osser-
vino i quadretti «parte ovali e parte esagoni»25 con le Storie della vita di S. Girolamo 
conservati a Rimini nell’oratorio di San Giovannino (figg. 9 e 10). Essi costituiscono 
un ennesimo punto fermo circa lo sviluppo stilistico del pittore, in quanto forni-
scono, su base documentaria, una puntuale cronologia. Riferisce infatti lo storico 
L. Tonini che furono condotti a termine nel 168726, il quale, dopo aver consultato 
gli archivi della Confraternita di San Girolamo, legge di un pagamento eseguito il 
10 maggio 1688, costituito da tre dotalizi di 20 scudi l’uno (accresciuti fino a 30 il 17 

25. L. tonini, Alcune memorie storiche della ven. confraternita che è in Rimini col titolo di S. Girolamo e 
della SS. Trinità ed illustrazioni degli oratori e delle pitture della medesima compilate e scritte dal confratello 
Dott. Luigi Tonini Riminese, Rimini 1842, p. 28.

26. Ibidem, p. 40.

Fig. 8. S. Tommaso da Villanova, 
Pesaro, Chiesa di S. Agostino.
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364 ivana balducci

ottobre), da assegnarsi alle nipoti del pittore; secondo un modalità di retribuzione 
prediletta dal Pronti, stando a quanto Lione Pascoli racconta di lui. 

A voler definire la cronologia di questi quadretti in modo più preciso, concorre 
una ennesima informazione fornitaci dal Tonini: l’indoratore delle cornici che ospi-
tano le tele è tale Domenico Greppi,  annotata al 2 novembre 168427. Questa data 
costituisce il terminus post quem i quadretti del Pronti furono applicati agli stalli, dal 
momento che ci pare logico ipotizzare che furono applicati ad indoratura compiuta.

Nelle Storie della vita di S. Girolamo il Pronti si manifesta singolare, misuran-
dosi con una pittura dai risultati particolarmente felici: per la scelta cromatica in 
monocromo bruno-rossiccio eseguito con enorme padronanza e maestria, per la 
capacità di raccontare oltre a quella di rappresentare. Solo ora, nella fase più tarda, 
denota egli una interpretazione della pittura bolognese della prima metà del secolo 
esclusiva e personale; che, ad uno sguardo attento, ha poco in comune con Carlo 
Cignani, il quale, alle stesse date, è quanto mai dimentico di quel fare barocco che 
caratterizza invece il Pronti. Sono conservate nella Chiesa di S. Fortunato due gran-
di tele, raffiguranti una un San Bernardo Tolomei (fig. 11), l’altra un S. Benedetto con 
i Santi Mauro e Placido (fig. 12). I soggetti delle due tele denotano la loro ascrizione 
ad un ambiente benedettino, più precisamente olivetano; ordine al quale l’abbazia 
di Santa Maria Annunziata nuova di Scolca apparteneva28.

27. Ibidem, p. 28.
28. La chiesa di S. Fortunato raccoglie ciò che rimane dell’antica abbazia detta “di Scolca”; in buo-

Figg. 9 e 10. Storie della vita di San Girolamo, Rimini, Oratorio di San Giovannino, 1687.
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San Bernardo Tolomei, ancora 
Beato ai tempi di Cesare Pronti e 
canonizzato nel 2009, è qui rappre-
sentato in un momento del proprio 
eremitaggio. Si trova all’interno della 
spelonca, medita sulla Regola di S. 
Benedetto. Dietro di lui il Crocefis-
so, circa il quale la tradizione riferi-
sce che avesse con lui dialoghi reiterati. La mitria appoggiata in terra allude al ruolo 
di abate del proprio monastero nel senese.

L’altra tela rappresenta S. Benedetto e il miracolo di Mauro e Placido (fig. 11). I 
tre sono i protagonisti del un celebre episodio miracoloso narrato da San Gregorio 
Magno nei suoi Dialoghi, circa il quale S. Benedetto conobbe per rivelazione che 
il giovane Placido, recatosi ad attingere l’acqua nel lago perse l’equilibrio e cadde 
nella corrente, che subito lo trascinò lontano dalla riva. Chiamò Mauro e gli disse 
di correre in soccorso del confratello, il quale lo trasse in salvo camminando sull’ac-
qua, come S. Pietro sul lago di Tiberiade. 

Dei due quadri, menzionati da diverse fonti riminesi29 e concordemente attri-

na parte perduta a seguito delle infelici vicissitudini conservative. Per una storia riassuntiva ma efficace 
dell’abbazia si rimanda a L. tonini, Guida illustrata di Rimini, Rimini 1893, pp. 153, 154.

29. c.f. marcheseLLi, Pitture delle chiese di Rimini 1754, ristampa anastatica corredata da indici di 
ricerca, da un commentario di orientamento bibliografico e informativo, da un repertorio illustrato. In 
appendice, il manoscritto di Marcello Oretti sulle «Pitture nella città di Rimini» (1777); a cura di P.G. 

Fig. 11. San Benedetto con i santi Mauro e 
Placido, Rimini, Chiesa di San Fortunato.                                                                                                                

Fig 12. San Bernardo Tolomei,  
Rimini, Chiesa di San Fortunato.
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buiti al Pronti, nel 1941 il Ravaioli afferma: «Due pale d’altare con Santi Olivetani 
in S. Maria di Scolca, ci mostrano un’ariosa tavolozza, spontaneità tecnica e sciol-
tezza di segno: quella bella facilità decorativa, insomma, preludente il virtuosismo 
settecentesco»30 e ipotizza l’attribuzione allo stesso Padre Pronti anche per i fronto-
ni dei quattro altari laterali della chiesa di S. Fortunato, raffiguranti il Padre Eterno, 
il Redentore, lo Spirito Santo in forma di colomba, la Madonna; preceduto in questa 
ipotesi dal Tonini31 e seguito da P.G. Pasini: «Un restauro, curato dalla Soprinten-
denza alle Gallerie di Bologna nel 1969 ha permesso il recupero definitivo tanto di 
queste due tele, quanto dei quattro inediti frontoni degli altari laterali, non citati dal 
Marcheselli, ma anch’essi opere, e delle più alte, del Pronti»32.

Le due tele in oggetto sono da ricondurre al periodo di massima influenza della 
pittura di Guercino sul nostro. Infatti è possibile tracciare un filo diretto tra queste 
due tele e il S. Romualdo di Guercino di Ravenna, oggi conservato nella Pinacoteca 
Comunale di quella città e proveniente dalla chiesa di S. Romualdo di Classe, dove 
fu collocata nel febbraio del 1642, come documentato dai pagamenti33. 

Oltre al Guercino, il ricordo della pittura bolognese pare essere molto fresco 
nella mente di Cesare Pronti al momento delle tele di Scolca; sia nel S. Bernardo 
Tolomei sia nella tela compagna del S. Benedetto con i Santi Mauro e Placido anche 
per altri elementi. Infatti la colonna imponente che fa da sfondo alla figura di S. Be-
nedetto fa pensare immediatamente a La Madonna dei Bargellini (1588) di Ludovico 
Carracci, conservata oggi nella Pinacoteca nazionale di Bologna e dipinta per la 
cappella Buoncompagni nella chiesa delle monache Convertite.

In virtù dei dati stilistici ipotizziamo una datazione piuttosto precoce nella car-
riera di Cesare Pronti per le due pale d’altare di S. Fortunato: presumibilmente 
nella seconda metà degli anni quaranta; e non escludiamo che potrebbero essere 
state dipinte a Rimini, nel periodo che trascorse egli nella città subito dopo il primo 
soggiorno formativo presso la bottega del Guercino, in quanto tra i motivi ispiratori 
di Pronti nelle tele in oggetto (soprattutto nel S. Bernardo Tolomei) va sicuramente 
considerato anche il S. Girolamo nel deserto34  della chiesa di S. Girolamo di Rimini 
(conservata oggi nel museo della Città di Rimini), che il Pronti dovette necessaria-
mente aver ammirato; tanto che cercò di imitarlo fin nei dettagli del colore, sfumato 
nello sfondo di cielo e più lucido e netto nelle figure, specie nelle vesti bianche dei 
monaci.

Pasini, Alfa, Bologna 1972, p. 72; L. tonini, Guida illustrata di Rimini, Rimini 1893, p. 154; g. buonamici 
(1692-1759), Delle cose notabili di Arimino, ed. critica e note di p. Alunni, fotografie di g. Urbinati, NFC, 
Rimini 2015, p. 155.

30. g. raVaioLi, Pittori dell’età barocca a Rimini, «Libertas Perpetua», I, 1941, p. 48.
31. L. tonini, Guida illustrata, cit., p. 154.
32. p.g. pasini, in c.f. marcheseLLi, Pitture delle chiese di Rimini, n. 72/14, Bologna 1972, p. 125. Lo 

stesso autore successivamente rivede l’attribuzione dei frontoni al Pronti per il Padre Eterno e per il 
Redentore, spostandola dubitativamente verso Cristoforo Serra; mantenendola invece per la Madonna 
e per lo Spirito Santo in forma di colomba (p.g. pasini, Alle pendici del paradiso, Rimini 1999, pp. 90-91).

33. Per la scheda dettagliata del dipinto vedi n. ceroni (a cura di), Pinacoteca Comunale di Ravenna, 
museo d’arte della città, la collezione antica, Ravenna 2001; n. 168 di a. mazza, San Romualdo, p. 259-260.

34. Per la cronologia del dipinto con i puntuali riferimenti documentari d. mahon, Giovanni Francesco 
Barbieri. Il Guercino 1591-1666, cit., p. 242. L’opera è del 1641 ed è attualmente conservata a Rimini, nel 
Museo della Città.
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Le fonti di archivio non 
aiutano nello stabilire la cro-
nologia dei dipinti di Scolca; 
in quanto si limitano alla mera 
attribuzione al Pronti.

Dal punto di vista mera-
mente storico, la presenza di 
queste tele a Rimini prima, 
e delle Storie della vita di S. 
Girolamo poi, della fine degli 
anni Ottanta, sono indicative 
di una continuità di rapporti 
con la città che il nostro in-
tratterrebbe anche in segui-
to al proprio trasferimento 
a Ravenna, rapporti reiterati 
negli anni dal momento che 
più avanti negli anni (1690) 
gli stessi monaci olivetani gli 
commissionarono una pala 
d’altare per la chiesa di S. Lo-
renzo in Monte, nel riminese35.

Il bel San Pier Damiani 
della Biblioteca Classense di 
Ravenna (fig. 13) – pubblicato 
per la prima volta nel 199136 da 
G. Viroli e riferito al pittore 
Andrea Barbiani – per le pro-
fonde affinità di stile dei det-
tagli del viso e delle mani sia con il S. Francesco di Paola, sia con la figura di vecchio 
a sinistra di S. Facondo che salva un ragazzo caduto in un pozzo, nonché per i parti-
colari dei copricapo adagiati sul pavimento; riteniamo sia piuttosto da aggiungere al 
catalogo di Cesare Pronti. L’opera, per l’impostazione del soggetto – di tre quarti, 
seduto su una sedia ed il viso ben illuminato – apre una ipotesi di confronto utile 
circa la ritrattistica di Cesare Pronti; la quale, riferita dalle fonti, è ancora in attesa 
di essere corroborata dalle opere.

Alla luce del percorso stilistico delineato, vorremmo fare una considerazione: 
non pare il caso a chi scrive di arrovellarsi troppo la mente nell’ostinata ricerca di 
una data ad annum per ognuna delle opere di Cesare Pronti, in quanto ci pare un 
artista nella cui attività la cronologia non è un dato di così cogente urgenza. Il Pronti 
è un artista piacevole e discreto; ma sempre “fedele a sé stesso”, la cui pittura non 

35. g. martineLLi, Memorie di Scolca, trascrizione del ms 1172 della Biblioteca Gambalunga di Rimini, 
a cura di A. Donati, p. 243: «Il quadro di S. Lorenzo in Monte venne fatto l’anno 1690, come al Giornale, 
carta 228, dal padre fra’ Cesare Pronti agostiniano per scudi 25». Circa la stessa opera p.g. pasini, Alle 
pendici, cit., p. 89) riferisce la data 1650 e la dichiara «dispersa o distrutta».

36. g. ViroLi, I dipinti d’altare, cit., p. 382.

Fig. 13. San Pier Damiani, Ravenna, 
biblioteca classense.
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denota crescite di notevole entità fino all’ultimo periodo della sua attività. L’unica 
periodizzazione che ha senso d’essere fatta è, a nostro avviso, quella che fa una di-
stinzione tra “fase tarda” della sua carriera e quella precedente.

L’ultima parentesi che vorremmo aggiungere alla nostra indagine è relativa agli 
“influssi cignaneschi” ravvisabili nell’opera di Pronti, a detta di buona parte della 
critica.

Chi scrive non condivide l’affermazione che vede Pronti come “debitore” del 
bolognese; in quanto, se alcuni caratteri classici nella sua pittura sono ravvisabili 
(e si manifestano, tra l’altro, nella fase più alta della sua carriera; e non in quella 
più tarda come generalmente condiviso nella storiografia) pare piuttosto inadeguato 
l’aggettivo “cignanesco” per descriverli. Il confronto più pertinente tra Cignani e 
Pronti è quello tra il San Benedetto della pinacoteca ravennate del primo e le tele 
di Scolca (fig. 11-12) o il S. Tommaso Villanova (fig. 8) di Pesaro del secondo; tra i 
quali è possibile individuare un denominatore comune tra tutti: in Guercino. Perciò 
non vediamo il motivo per cui dover “scomodare” Cignani per spiegare quanto di 
guercinesco c’è nella pittura di Pronti.

Se qualche punto di tangenza è ravvisabile tra l’uno e l’altro, questo è dunque da 
individuare solo a monte, e consiste nella lezione della grande scuola della pittura 
bolognese della prima metà del secolo alla quale tutti e due attingono; soprattutto 
di Ludovico Carracci prima e di Guercino poi.
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matteo pasQuaLone
Scommessa d’eterno
Società Editrice «Il Ponte Vecchio», Cesena 2016

 

La simmetria strutturale dell’impianto conferisce alla raccolta coesione e chia-
rezza argomentativa, coesione e chiarezza che in primo luogo si inseguono nei 

singoli componimenti. Pur nella varietà delle forme stilistiche tentate, retoriche e 
metriche, e nella singolarità di ogni testo, ne risulta un insieme per così dire poema-
tico, non solo per la coerenza di una riflessione tutta imperniata sull’evento cruciale 
della storia della salvezza individuale e di popolo, ma più ancora per la sequenza 
delle meditazioni che ogni componimento avvia su quella storia come contemplan-
do un quadro, una scena, una vicenda.

E per quanto talvolta sul piano puramente stilistico si avverta qualche rara caduta 
di tono – quando, per mantenere una musicalità o un ritmo, l’autore opta per solu-
zioni linguistiche magari pregnanti ma meno eleganti (e tende negli occhi conficca) –, 
risultano di sicuro interesse da una parte la notevole ricchezza dell’immaginario, non 
meno che sul piano puramente formale la sperimentazione metrica di versi e strofe, 
dall’altra sul piano tematico la riflessione teologica, che a livello personale elabora 
una tradizione di pensiero alla luce degli apporti nella poesia e nell’arte, senza man-
care attenzione alle interpretazioni più recenti: fonte primaria d’ispirazione è stato il 
Vangelo secondo Pilato di Éric-Emmanuel Schmitt.

Se pure non si condividesse una fede, sicuramente di questa opera colpisce l’esu-
beranza delle immagini e il largo dispiego di forme retoriche e metriche, ma a mag-
gior ragione si illuminano le tecniche narrative, le scene, le modulazioni liriche se si 
entra nel contesto nel quale Matteo Pasqualone porta d’impeto il lettore, giacché la 
posta in gioco è altissima: scommessa d’eterno.

Ognuno è Pilato (I) è il titolo del primo componimento, che ritorna come titolo 
di chiusura in calce al libro nell’ultimo testo (Ognuno è Pilato II), rispettando e va-
riando al tempo stesso lo schema della forma chiusa dell’opera d’arte: i due compo-
nimenti fanno da cornice, infatti, alla drammatizzazione centrale e la figura di Pilato 
in questa lettura della Passione e morte di Cristo rappresenta il prototipo dell’uomo 
ai nostri giorni, più ancora che nel contesto della vicenda storica davanti alla quale 
ogni uomo nella storia dell’umanità scommette il proprio destino: scommessa d’eter-
no nella dimensione del tempo – il vero scruto / temendo l’errore / d’un dolore vano 
/ senza resurrezione. // Baratro di fede, scommessa d’eterno –. 

Che disse la pupilla / di quell’uomo tradito / alla sete che divora / giorni incande-
scenti / nell’attesa di verità? Sicuramente lo sguardo di Cristo non poté non corri-
spondere alla sete di verità di chiunque l’avesse attentamente guardato. Ed è quanto 
accade da sempre, dopo, dall’evento di morte e risurrezione. Ma nel fare memoria 
della domanda che Pilato rivolse a Gesù – cos’è la verità ? – l’interrogativo che apre 
la raccolta, così posto, mostra come la sete di verità che abita ogni uomo percepi-
sca persino incandescente nella sua aridità il tempo della vita, tempo di deserto, se 
pure deserto d’illusioni. «Cos’è la verità?» è la domanda che tormenta ogni uomo 
sulla terra, ma persino il modo di porla, così come sembra averla posta Pilato, nel 
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tentativo talvolta persino inconscio di bypassarla – la verità –, rischia di diventare 
l’atteggiamento di ognuno poiché, già è stato detto, «l’uomo troppa verità non sop-
porta» (T.S. Eliot). 

Facendo memoria delle parole di Gesù – «io sono la verità», «io sono l’acqua che 
disseta in eterno» ... – il primo componimento ruota sulla polarità di acqua e deser-
to rappresentando la vita stessa come un fiume che, nelle anse pigre delle proprie 
sicurezze (il consueto, il saputo...) si prosciuga sino a desertificarsi. Ma come può la 
pretesa / parola incarnata / dell’impuro semita  – sono l’acqua viva, sono la verità, af-
fermava di sé l’Israelita che si contaminava con gli ultimi... –  irrorare il flusso / arido 
della domanda ?  Così con il potente ossimoro di un paradosso (irrorare il flusso / ari-
do)  l’interrogativo che apre il componimento si complica nel dubbio più stringente 
al nostro tempo: come può Cristo essere risposta dopo oltre duemila anni di attesa?  

La simmetria dell’impianto rafforza l’articolazione strutturale della silloge nella 
sequenza delle sezioni corrispondenti alle sei scene di Passione Morte Risurrezione, 
sviluppata in tre momenti per ciascuna scena, tre componimenti per ciascuna delle 
sei sezioni: Vox clamantis, Nel deserto, La logica del nardo, Getsemani, Solitudine 
Crocifissa, Sguardo dal Sepolcro. Sono richiamate in tal modo le vicende narrate nei 
Vangeli, ma riferite anche alla propria esperienza personale, con trapassi di contesto, 
da quello storico del Battista, ad esempio, a quello personale nel componimento Del 
fiume mi innamorai, un testo interamente costruito su uno schema liberamente ana-
forico articolato in quartine. Il che sembra contradditorio – come  può presentarsi 
libera l’anafora? –, ma di fatto è ciò che, legando strettamente per via analogica il 
discorso al testo che precede, permette di sviluppare l’immagine del fiume sempre 
variata: del fiume mi innamorai [...], dal fiume fui rapito [...], nel fiume mi immersi 
[...],  sul fiume fiorii come una ninfea [...], con il fiume entrai a convivio [...]  per fare 
ritorno in forma anulare al primo verso: Del fiume mi innamorai / ma la sorgente non 
volli cercare. Così quell’acqua con la quale Giovanni battezzava, lavando con acqua 
senza spirito, innamora; ma cercare la sorgente diventa impegnativo: del fiume mi 
innamorai / ma la sorgente non volli cercare. Coerentemente il testo che segue (II. Sor-
gente), interamente giocato sulle percezioni sensoriali di udito tatto gusto vista olfat-
to, si sviluppa dapprima  in cinque quartine che per ciascun senso evocano, ciascuna, 
metafore di preziosi: boschi diamantini, zaffiri agapici, rubini del tempo, raggio di 
sole topazio, smeraldi d’incenso... Solo come sesto senso speranza e preghiera si fon-
dono nell’attesa vigile che supplica infine, in una più ampia sequenza di invocazioni 
di intonazione salmica: mi fondo con la sentinella del vespero.../...vieni, non tardare.  

Maturata la consapevolezza di ciò che manca, dei vuoti e delle attese, che ancora 
per via d’anafora si elencano negli ultimi versi di ciascuna quartina (... ancor non ti 
sento, ... ancor non ti tocco, gusto, vedo, odoro...), ma sempre memore dei preziosi 
della città santa, l’autore si dispone alla supplica: Donami il tuo sapore, sorgente, / 
non richiudermi in sbarre d’ametista rendimi erede della tua vita, / viandante dei tuoi 
sentieri di calcedonio. Supplica che mantiene solo i puntini dell’anafora al negativo, 
per chiudere in positivo, con quello che è anche l’explicit di tutta la letteratura bi-
blica: ... vieni, non tardare. 

Con estrema cura dunque si dipana tutta l’ampia articolata meditazione. Sul 
piano dei contenuti il testo richiede continuamente di fare memoria delle Scritture 
anche nei passaggi meno complessi e subito riconoscibili:  Occorreva vivere / la notte 
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senz’alba / nell’abbraccio totale / del più infimo iota. Ma l’opera scaturisce dalla con-
templazione di quell’evento ai nostri giorni, rivissuto con intensità tale che ferisce il 
silenzio / del mondo incurante: 

[...]
Ferisce il silenzio
del mondo incurante,
perdendo se stesso
nelle isole dell’anima;
solitudine di voci umiliate,
gravide d’attesa profetica,
cantano cadenze mute
incapaci al verbo.
Teatro il teschio
di maschere insonore
dove versi compressi
muoiono in bocche aride;
ma al nono rintocco
si leva l’antico ruggito
del figlio donato: mio dio, mio dio...
[...]. 

La densità concettuale e i continui rimandi alle pericopi stemperano il proprio 
peso nella musicalità del ritmo e nella rapidità del susseguirsi delle immagini, sem-
pre necessarie per altro al contesto rappresentato, come proprio in questo cruciale 
componimento del capitolo di Solitudine crocifissa, quello della morte, dove tra l’in-
differenza del mondo e l’attesa di liberazione degli oppressi, muoiono le parole del 
teatro umano e all’ora nona il grido del morente è già il ruggito del leone di Giuda, 
vittorioso sulla morte per cui... occorreva l’amore  /per capire che in te / l’abbandono 
è respiro / di eterna vicinanza...

Anna Maria Tamburini

paVeL a. fLorenskij 
La filosofia del culto (a cura di Natalino Valentini) 
Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 20172

Pubblicata a Mosca soltanto nel 2004, e quindi postuma e da quasi un secolo da 
che fu stilata nel 1918, quest’opera di Pavel A. Florenskij, molto complessa per 

la rielaborazione di abbondanti materiali, viene a formare un mirabile dittico con 
quello che è considerato il suo capolavoro: Colonna e fondamento della verità.

L’origine di La filosofia del culto sono lezioni svolte a Mosca dall’insigne Autore, 
ma nell’articolazione finale di una assai laboriosa ricomposizione di appunti, ag-
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giunte al testo, note, lettere ed appendici non prive di schemi, risulta in ultimo un 
libro filosofico e certamente pure teologico di altissimo spessore culturale.

È merito della passione paziente e della competenza qualificata di Natalino Va-
lentini, curatore attento e rigoroso delle opere di Florenskij, e del traduttore Leo-
nardo Marcello Pignataro, se ai lettori italiani viene qui offerta quella che costituisce 
anche la prima versione integrale mondiale fuori dalla Russia di un testo che segna la 
storia del pensiero e che è destinata a costituire un pilastro non solo per la riflessione 
cristiana.

La presente opera, infatti, affonda le radici e spazia in ben più ampi terreni 
dell’antropologia in genere e nella filosofia della religione, dove colloca la compren-
sione dettagliata nei più reconditi elementi della liturgia cristiana. Quest’ultima è 
appropriatamente molto utilizzata dall’Autore in tutta la gamma delle sue espres-
sioni: formule e gesti di sacramenti e sacramentali, preghiere e riti nella tradizione 
e nella pietà popolare, testi della Divina Liturgia di San Giovanni Crisostomo e San 
Basilio – la Santa Messa bizantina –, innologia e iconografia. Nulla è insignificante, 
tutto è pregnante di incontro in Cristo fra trascendenza e immanenza, tempo ed 
eternità, spazio e infinito.

Anche il substrato ancestrale e pagano, per altro non negato nella Bibbia già al 
tempo di Abramo come “linguaggio” del sacro, nella celebrazione religiosa assume 
valenze ed è indizio di dialogo tra l’uomo e Dio e il Dio filantropo e l’uomo “teur-
gico”. Tutto concorre a svelare la verità del culto in sé, massima espressione della 
cultura e, in essa, dello spirito umano nella più nobile espressione dell’essere “capax 
Dei”. Mistero e rivelazione, cielo e terra, divino e umano entrano in quest’opera in 
una dialettica talmente ineffabile da fondersi in un “unicum” includente il mondo 
intero riscoperto cosmo escatologico, senso reale di tutta la realtà dinamica, nel cul-
to fatta evento dell’avvento, già del non ancora, memoriale dell’ “ad-venire”.

In ultima analisi, questa immensa filologia delle dimensioni più arcane dello 
spirito umano, che nel culto si manifestano e nella verità cristiana si esplicano e 
confermano secondo il loro significato compiuto, appare come una straordinaria 
visione di trasfigurazione dell’intera storia, persino nelle sue contraddizioni. Ed è 
qui che si entra specificamente nel cuore originale del pensiero di Pavel Florenskij, 
per il quale il paradigma della conoscenza è il dato che la verità è antinomica. Il culto 
ne costituisce l’espressione somma, componendo insieme gli opposti in apparenza 
inconciliabili come, per esempio, «l’istante fugace e l’eterno, il relativo e l’assoluto, 
il mortale e l’immortale» (p. 71).

Florenskij definisce perciò il culto quella “specifica parte della realtà” che in-
clude detta caratteristica, ma in verità nelle sue pagine si percepisce il fremito per il 
quale egli lo dichiara la realtà, nel suo intrinseco, numinoso e pur sempre insonda-
bile fondamento e codice strutturale della stessa. Per questo, se l’affermazione che 
prima di “sapiens” l’uomo è “religiosus” – aggettivo per altro in latino significante 
anche “coscienzioso” – è indiscutibile nell’esperienza universale, altrettanto lo è il 
presupposto che l’uomo sia nel proprio essere sostanzialmente “homo liturgicus” (p. 
130). Soltanto in tale sua autentica dimensione egli infatti esercita realmente quella 
“libertà assoluta” che è “responsabilità” dell’esistere. Condizione fondamentale del-
la persona è, dunque, il culto (p. 179). Tale elemento primo è talmente irriducibile 
e non negoziabile con alcun compromesso, che persino nell’espressione patologica 
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della psiche o in quella socio-politica delle dittature, la ritualità e il culto riappaiono, 
benché minati e degenerati dall’esasperazione ossessiva e svuotati del loro apporto 
trascendente, per cui la ripetitività quantitativa insaziabile vuole supplire all’esigen-
za della qualità assente nella sua sostanza. Florenskij dichiara: «Il culto è il punto 
fermo dell’universo per il quale e nel quale l’universo esiste» (p. 243). Fonda così un 
principio teologale allo stesso atto creativo di Dio: l’universo esiste quale culto glorifi-
cante per se stesso il Dio in esso rivelato. Privi di questa verità uomo e creato sono alla 
deriva dell’esistenza. Più ancora affascina il denso pensiero in cui il genio russo scri-
ve: «L’uomo è riflesso dei sacramenti, i sacramenti sono la realtà primaria» (p. 267). 
Ivi egli esprime il fondamento magno del sacramento-ipostasi: Cristo. L’uomo è “ad 
imaginem” di Colui che è l’immagine del Padre e quindi rifulge della luce riflessa del 
suo Prototipo: l’Unigenito Figlio. Si esplica così la più profonda “teofania teologica” 
dei Santi, ovvero la manifestazione divina della divina parola in coloro che hanno rea-
lizzato l’«essere manifestazioni dell’eternità nel tempo», divenendo pienamente «luci 
del sovra-temporale nel tempo» (p. 315). Per questo, dice Florenskij, «è necessario che 
la persona che, per proprio tramite individua il periodo sovra-temporale nel tempo, 
si elevi lei stessa al di sopra del suo flusso e abbia già scoperto in sé l’eternità» (cf. pp. 
315-316). È il segreto nascosto di milioni di uomini e donne che hanno «attestato l’e-
ternità per esperienza diretta», eternizzando il tempo istante per istante trasfigurando 
il loro essere tempo nel mondo con l’appartenenza viva all’eternità stessa. Il “santo” 
è sempre “altro” dal mondo e allora, al fine di compiere questo esodo dal mondo 
restando nel mondo per operarvi la sua divinizzazione, è necessario che «l’esistenza 
tutta sia determinata dal culto e ruoti attorno al suo centro assoluto: il Golgota e la ri-
surrezione» (p. 247). Il mistico vive unicamente dell’eucaristico mistero pasquale con 
la «capacità di vedere direttamente le terribili profondità del culto» (p. 496): è così 
che una volta nella sua vita «S. Sergio di Radonež si comunicò col fuoco dello Spirito 
Santo disceso nel santo Calice» (ibid.). La densità concettuale di queste quasi 600 
pagine, corredate di ottima sintesi introduttiva e note del Prof. Valentini a supporto 
dell’omnicomprensiva gamma dello scibile esposto da Florenskij, accompagna il let-
tore in una esperienza indelebile di risposta su chi è l’uomo al centro d’una immensa 
liturgia cosmica dalle dimensioni divine in Cristo, con Cristo e per Cristo, Eucaristia 
dossologica del tempo e dello spazio, realmente come scrisse S. Ireneo: «L’uomo 
vivente è la gloria di Dio», dove vivente sta per “liturgo” in eterno.

Luciana Maria Mirri

anseLmo paLini

Più forti delle armi. Dietrich Bonhoeffer, Edith Stein, Jerzy Popieluszko
Editrice AVE, Roma 2016

Il titolo risuona come una palese eco di un libro concernente i martiri di Tibhirine, 
i Trappisti rapiti e uccisi in Algeria nel 1996: Più forti dell’odio. Il prisma dei sette 

monaci, riflettendo la luce dell’amore di Cristo e della vita donata, indicò quanto li 
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rese più forti dell’odio: la preghiera. Qui, nel suo volume, il Prof. Anselmo Palini 
sembra voler aprirci nel trittico di ottimi profili il mistero che rese uomini e donne 
“più forti delle armi”.

Provenienze diverse, esperienze tra loro molto differenti, personalità ciascuna 
assai distante dalle altre come i rispettivi contesti culturali: eppure, i tre “giganti” 
del sec. XX dall’Autore scelti per proporre oggi la speranza del bene che vince il 
male, della libertà che afferma la dignità della persona umana e della verità che per 
se stessa s’impone regale sulla violenza, sono accomunati dalla forza ineffabile che li 
rende da vittime a vincitori, perché testimoni inflessibili della coscienza dell’uomo e 
dei suoi inalienabili valori universali.

Il pastore luterano e teologo tedesco Dietrich Bonhoeffer (1906-1945), la filoso-
fa ebrea e suora carmelitana Edith Stein (1891-1942) e il sacerdote polacco cappel-
lano degli operai di Varsavia don Jerzy Popieluszko (1947-1984) escono dalle pagine 
dell’agile volumetto del Prof. Palini con la freschezza di contemporanei che narrano 
il loro cammino nel “film vero” della storia. Sono tre giovani vite gravide di poten-
zialità, che in breve si compiranno all’apice delle loro risorse nelle sfide quotidiane 
d’un disegno più grande di loro, più tenace della violenza e per questo più resistente 
dell’oblio nel tempo e della morte assassina.

L’attualità della proposta di questa lettura è nello sfondo di scenari bui sull’oriz-
zonte di una “terza guerra mondiale combattuta a pezzi” e della dittatura del terrore 
sempre presente. In tale quadro, ogni giorno, inoltre, si consumano le così dette aset-
ticamente “emergenze umanitarie” che celano nuovi genocidi, stermini e schiavitù. 
Dove anche oggi in modi subdoli le armi e i violenti si impongono con la guerra della 
paura sulla vita di molti, incontrare l’eroica resistenza culturale di Dietrich Bonhoef-
fer, quella mistica del genio femminile di Edith Stein e quella dell’indefesso ministero 
sacerdotale di don Jerzy Popieluszko apre squarci di orizzonti luminosi come folgori 
nelle tenebre fitte. Infatti, l’esistenza autentica perché coerente ai valori che fondano 
l’essere umano e che la radice cristiana nutre di vitalità trascendente i limiti d’ogni co-
ordinata creaturale, si erge dinanzi a noi come un monito di risveglio, di recupero e di 
riscatto: di risveglio, perché è la memoria delle promesse del Nuovo Millennio ancora 
“ineunte”; di recupero, perché è l’acquisizione dell’eredità ricevuta nella tradizione di 
generazioni passate; di riscatto, perché è la molla per la volontà di affermare il prima-
to del senso dell’esistere. Inoltre, queste pagine contengono un messaggio in filigrana: 
nessuna epoca è peggiore o migliore di un’altra. Tutte affrontano le proprie sfide nella 
lotta intrinseca alla storia tra il bene e il male. Quello che fa la differenza è l’uomo, con 
la sua autocoscienza e la sua capacità di “coraggio esistenziale”.

Il Prof. Palini, per ognuno dei tre grandi che presenta, offre un dettagliato con-
testo storico e politico nel quale le coordinate biografiche dei tre testimoni si intrec-
ciano facendo emergere il “proprium” e l’“unicum” di ciascuno tra le varie “possibil-
ità”. Grazie al personaggio delineato ci si inoltra in un intero mondo di eventi che a 
modo di cerchi concentrici mette a fuoco quanto rende esemplare il protagonista in 
libertà e umanità. Denominatore comune si scopre essere quella fedeltà alla propria 
coscienza che marca l’autenticità della persona, definisce la sua chiamata e ne sigla 
il significato imperituro.

Dietrich Bonhoeffer, Edith Stein e Jerzy Popieluszko parlano direttamente nelle 
pagine dell’Autore, non solo perché sono generosamente citati da scritti e testimo-
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nianze, ma anche perché con maestria il Prof. Palini li fa emergere con dinamicità 
sulla scena storica che li vede coinvolti con altri milioni di uomini e donne. Essi sono 
“eroi” emblema di quei milioni di eroi che fanno realmente la storia. I sentimenti, 
i dubbi, la fatica psicologica, lo scandalo interiore appartengo alla “forza” che è in 
loro e che è stata paradossalmente proprio in ciò “più forte delle armi”, perché li 
ha resi più intensamente e autenticamente uomini. Non sono “giganti” astratti, né 
irraggiungibili: hanno sofferto e scelto con tutti e tra tutti nella quotidianità doloro-
sa che si è proposta, senza improvvisazione. Le loro figure si ergono come scolpite 
momento per momento dallo scalpello invisibile del Dio della storia salvifica.

Come San Paolo che scrive: «Quando sono debole è allora che sono forte» (2Cor 
12,10), così il pastore luterano, la filosofa ebrea carmelitana e il sacerdote polacco fan-
no perno in se stessi non sulla propria fragilità, bensì sulla potenza e sapienza di Dio 
che è Cristo crocifisso, «scandalo dei Giudei e stoltezza dei pagani» (cfr. 1Cor 1,23-
24). Cristo crocifisso è l’unico comune multiplo dell’energia “più forte delle armi” di 
tutte le maggiori dittature del sec. XX e non solo, perché arreca in sé la forza divina 
dell’amore redentivo, senso ultimo e significato di ogni ingiusta e innocente soffer-
enza, lievito metafisico che si somatizza nella vittoria degli apparenti sconfitti dalle 
armi. Simbolicamente, nei tre protagonisti del libro si palesano in unità di martirio 
“gli opposti” e i “contrapposti” della e dalla storia della politica europea più tragica: 
il tedesco, l’ebrea, il polacco. Non può sfuggire, infatti, che la scelta di detti testimoni 
legge pure il più alto segno di contraddizione di “matrice divina” nel disegno univer-
sale, quello che innalza alla ribalta delle vicende di popoli o nazioni coloro che solo, 
in nome dell’uomo nuovo in Cristo, brillano di verità per l’intera coscienza umana. 
La trilogia di Bonhoefer, Stein e Popieluszko è felicissima da questo punto di vista 
nel suo messaggio culturalmente “ecumenico”: dove è coscienza retta, sincerità di 
valori e intelligenza nel cuore non vi sono separazioni politiche, razziali, religiose o 
sociali. Tutte queste realtà incarnano i tre testimoni che in Cristo hanno affermato 
che la storia scritta dalle armi è la menzogna dei “muri”, perché «non vi è più Giudeo 
né Greco, né schiavo né libero, né uomo né donna» (cfr. Gal 3,28).

Più forte delle armi è l’uomo, così come egli è più resistente dell’oblio e della 
morte. È questa la lezione che trapela dalle appassionate e documentate pagine del 
Prof. Palini ed è per tale motivo che il libro va caldamente consigliato come lettura 
specialmente a studenti dell’ultimo anno di Scuola Superiore. Infatti, se alla fine 
di tanto importante ciclo formativo e culturale le nuove generazioni non avranno 
appreso questa lezione morale, non avranno ancora capito nulla e la notte di altro 
“fragore delle armi” sarà sempre minaccia concreta. La storia ancora giudicherà e 
darà ragione, su tutti i fondamentalismi, ad altri Dietrich Bonhoeffer, Edith Stein e 
Jerzy Popieluszko.

Luciana Maria Mirri
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anna maria tamburini, bruno bartoLetti (a cura di)
Nei Viali dell’anima. Per Agostino Venanzio Reali
Aracne Editrice, Ariccia 2016

Padre Venanzio Agostino Reali (1931-1994), poeta, pittore, scultore, ha dato ori-
gine ad un itinerario d’artista tra i più suggestivi del Novecento, dove la poesia 

diventa pittura e la pittura evoca la parola, in un intreccio di fede e di cultura, di 
amore per le cose e di amore per la vita. 

A illuminare i vari aspetti di questo itinerario è il bel volume curato da Anna Ma-
ria Tamburini e Bruno Bartoletti, che raccoglie i contributi di studio dei Convegni 
tenuti tra il 2011 e il 2014 per approfondire i diversi momenti della poesia di padre 
Venanzio. Emerge da queste pagine una personalità di uomo e di artista vigorosa e 
complessa. Nato a Montetiffi, era entrato presto nel seminario dell’Ordine minore 
dei cappuccini e nel 1957 si era trasferito a Roma dove aveva conseguito la licenza in 
teologia presso l’Università Gregoriana e quella in scienze bibliche presso il Ponti-
ficio Istituto Biblico e aveva avuto modo di frequentare personalità del mondo let-
terario e artistico come Cardarelli, Govoni, Ungaretti, Pasolini, Caproni, Betocchi, 
Guttuso, Spagnoletti, De Luca… 

Uomo di solida cultura, fu non solo biblista e traduttore, fine teologo e collabo-
ratore di riviste, ma anche insegnante in seminari e atenei, ministro provinciale del 
suo Ordine e assistente religioso all’ ospedale Bellaria di Bologna…

In una vita dedicata interamente agli altri la poesia costituì per lui uno spazio di 
libertà. Una poesia “del sabato”, attesa di comunicazione con Dio e con gli esseri 
umani; comunicazione impegnativa ma non impossibile, perché il mondo non è uno 
specchio che rimanda la nostra immagine, ma un “alabastro” che lascia intravvede-
re l’Uomo della Sindone. Si potrebbe adattare a padre Venanzio l’epigrafe che in 
Nostoi egli dedica al confratello Ivo: «uomo di studio/ che cercava di vedere/ e far 
vedere/ le cose e la vita/ con gli occhi della fede» (Nostoi, p. 214).

Il volume, dal titolo evocativo Nei viali dell’anima, si compone di due parti: la 
prima riporta i contributi dei relatori ai convegni di cui si è detto, la seconda è dedi-
cata alle memorie degli eventi celebrativi. 

Nei viali dell’anima (che era anche il titolo del Convegno del 2014) è un verso 
di padre Venanzio («Il vento/ di vani desideri tace/ nei viali dell’anima») che bene 
riassume la cifra della sua poesia. Essa si dà infatti nella forma di un viaggio, che può 
condursi attraverso viali o sentieri che si interrompono, franano, si perdono, ma che 
non sono senza meta, perché l’andare del poeta, anche se spesso sconta un senso 
di estraneità e solitudine, non è una ricerca verso l’ignoto, ma un nostos, un ritorno 
verso la vera patria. Poesia, quindi, capace di superare ogni distanza tra sacro e pro-
fano in direzione della santificazione del mondo, perché in ogni cosa creata si può 

. I contributi di studio sono a firma di Francesco Maria Acquabona, Sauro Albisani, Giorgio 
Barberi Squarotti, Bruno Bartoletti, Michele Brancale, Elena Buia Rutt, Franco Casadei, Valentino 
Ceneri, Gianni Gasparini, Gino Gessaroli, Pietro Gibellini, Alessandro Giovanardi, Loretta Iannascoli, 
Giuseppe Langella, Gianfranco Lauretano, Paola Lucarini, Carmelo Mezzasalma, Luciana Maria Mirri, 
Massimo Naro, Margherita Pieracci Harwell, Giancarlo Pontiggia, Prospero Rivi, Piero Stefani, Anna 
Maria Tamburini, Paolo Turroni, Fabrizio Zaccarini.
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rintracciare l’orma di Dio, anche se essa dà l’impressione, talvolta, di testimoniarne 
l’assenza piuttosto che la presenza.

Una poesia che sa cogliere la luce di una verità trascendente nelle cose del mon-
do, che si nutre di fede, ma sa aprirsi all’inquietudine dei giorni, lasciando spazio 
anche alla tristezza e al dolore. Per questo è una poesia che vive di opposizioni dia-
lettiche, che derivano dalla capacità di vedere la complessità del reale, dove il male 
è costantemente presente vicino al bene, dove gli opposti si intrecciano e si inter-
secano: finito e infinito; sentimento della fragilità e dolore dell’uomo e, nonostante 
tutto, fede in Dio e nell’uomo; silenzio di Dio e Sua irruzione nella storia; peccato 
e fede che esso possa essere trasformato in qualcosa d’altro: «Ma tu, Signore/ che 
guidi le costellazioni nel cielo/ e i destini dell’uomo sulla terra/ non abbandonarmi 
al mio male,/ ma insegnami a benedire/ il corso del tempo» (Primaneve, p. 72). Dia-
lettica che finisce per placarsi nella preghiera: «Fa’ Signore, che l’anima/ non se ne 
vada così/ dai tuoi occhi lontano/ tu che sconti la mia lebbra/ nella tua carne pura/ 
e fragri di lavanda e passiflora,/ donami il senso vero del dolore» (Primaneve, p. 57). 

Nei viali dell’anima di padre Venanzio c’è posto per ogni cosa, perché in ogni 
cosa è possibile cogliere la luce di una verità trascendente: ci sono le presenze sem-
plici della natura (il cardo, la passiflora, il radicchio, il mughetto, la margherita, il 
serpillo, la lucertola, il gallo, lo scricciolo, la rondine… ) che riflettono la bellezza del 
creato, la positività della vita e della sua possibilità anche oltre la morte; c’è l’amore 
per la terra che insegna francescanamente ad accogliere nel rispetto di un abbraccio 
cosmico le infinite specie del creato; ci sono i riti della terra che riflettono la civiltà 
della pazienza; ci sono i drammi della storia e i dolori della cronaca; ci sono gli amici 
scomparsi; ci sono le donne – tante donne – come segno di “alterità”, custodi di una 
casa a cui fare ritorno: «In voi confida l’eterno/ quando l’uomo sul mare cattivo/ 
s’avventura sfidando i flutti,/ mentre gridano ulisse! i gabbiani/ ulisse! stormi di 
procellarie/ e a voi ripara l’amore creante/ stupito del vostro somigliare a lui» (Pri-
maneve, p. 135). E c’è la morte, col suo carico di mistero e di angoscia, che tuttavia 
invita a cercare «oltre l’eco dei mondi/ la comunione dei santi» (Primaneve, p. 73).

Ci sono, inoltre, le domande radicali: il perché del dolore e della sofferenza, del 
sudore della fronte e dello stridore dei denti, dell’odio e dell’amore…Domande che 
chiamano in causa Dio: «Così il Dio geloso aggiusta i suoi servi!» (Nostoi, p. 215). Ma 
sono domande senza punto interrogativo, «Signore, dove sei: perché questo muro di 
silenzio» (Primaneve, p. 80); domande di chi non chiede una soluzione, ma accetta 
una situazione, vivendola come risposta al proprio domandare: «Anche il mare non 
parla,/ se taci; ma il lume dei fiori/ che penano in me, nell’anima/ è un presagio della 
tua presenza» (Nostoi, p. 216).

Nei viali dell’anima c’è posto anche per tutti quelli che hanno inteso raccontare 
la “lacrima e il sorriso” delle cose, e cercare il “filo da disbrogliare” che finalmente 
conduca “nel mezzo di una verità”. Le citazioni sono tante, non esibite, ma neppure 
nascoste, puntuali o semplicemente alluse; allargano gli orizzonti e aprono spazi di 
fratellanza oltre i secoli e le culture. Ci sono la Bibbia e Dante, Pascoli e Leopardi, 
Francesco d’Assisi e D’Annunzio, Rebora e Betocchi, Emily Dickinson e lo Spoon 
River…; e ci sono le sirene di Omero, l’“animula” di Adriano imperatore, il “dolce 
ridente” di Catullo e di Orazio, il “cardo turchino” del Carducci, le file di formiche 
e i cocci aguzzi di Montale…
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380 recensioni

Lo sforzo è quello di una palingenesi linguistica, per tornare a dire “parole odo-
rose”, capaci di conferire il nome esatto alle cose, e capaci anche di andare oltre 
se stesse, per colmare lo iato che c’è tra la parola raziocinante e il Logos creatore: 
«parole che non tralucono/ bufera di locuste/ sul deserto dello spirito/…Corolle di 
lagrime/, parole che, seminate in noi, scuotete/ l’albero della vita, il Verbo/ è venuto 
a ridare anche a voi il timbro dell’innocenza» (Nostoi, p. 222). 

In una sintassi franta, con un ricorso insistente all’enjambement, con una pun-
teggiatura ridotta al minimo, la predilezione è per un’aggettivazione lussureggiante, 
che dà inedito spessore alle cose più comuni: «nubi gigliate», «uccelli salmodianti», 
«cactus immemore», «penombrate soglie», «croce rugginosa», «ora transumanante», 
«ombra ferrigna», «tulipani lunari», «vigne scarmigliate»…Altre volte a dare anima a 
termini quotidiani è il ricorso alla callida iunctura oraziana, ad accostamenti inattesi,: 
«conchiglia del cuore», «lampadario dell’afa», «trapezio di quarzi», «rovello impieto-
so di martelli pneumatici», «occhio neroazzurro della notte», «volti miti delle case», 
«monotono solfeggio della dattiloscrivente». Qualche volta è il ricorso a neologismi, 
per lo più di forme verbali: fragrare, ringorgare, palpebrare, smemorare, terebrare… 
Un uso metaforico che chiude in un unico abbraccio uomini, cose e animali. 

Gli interlocutori della poesia di padre Venanzio sono di volta in volta la propria 
anima, gli amici, le cose e le persone che incontra, il lettore; ma il più vero interlo-
cutore è Dio. Per questo l’approdo ultimo della parola, al di là di ogni possibilità di 
poesia e di preghiera è quello del silenzio, che predispone al dialogo con l’Assoluto: 
«sento l’inane vacuità/ delle mie parole:/ sono qui davanti a te,/ diaframma a me 
stesso. Prendimi quel che sono,/ salvami nel tuo perdono» (Primaneve, p. 101).

Cinzia Montevecchi

giorgio mazzanti (a cura di)
Basilio di Cesarea. Omelie sui salmi e altre omelie esegetiche
Peter Lang GmbH (Patrologia. Beiträge zum Studium der Kirchenväter. Herausgegeben von Andreas 
Spirat, Hubertus R. Drobner, Christoph Klock, Band 37), Frankfurt am Main 2017

 

Nell’ormai lontano 1939, accingendosi alla pubblicazione del Commento al pro-
feta Isaia di Basilio Magno, nella serie “Corona Patrum Salesiana”, Series Gra-

eca, vol. IV, alle pagg. XXXIV-XXXV, il curatore, don Pietro Trevisan, scriveva 
nella sua introduzione: «[Basilio] costeggia il testo di Isaia da viaggiatore geniale» e 
aggiungeva: «Notiamo ancora una vasta e profonda erudizione biblica, per cui passa 
spontaneamente da un libro all’altro, da un passo all’altro, illuminando e spiegando 
i concetti più difficili mediante la luce di chiari raffronti». Quello che il curatore del 
Commento a Isaia proclamava in generale, Giorgio Mazzanti, nel suo commento alle 
Omelie sui salmi più l’aggiunta di alcune omelie su determinati passi scritturistici, 
documenta e dimostra estesamente ed esaustivamente: Basilio è un viaggiatore ge-
niale, con occhi e orecchi sensibilissimi, che sa mettere in evidenza ciò che è solo 
accennato o alluso.
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Una messa a punto delle ricerche su Basilio di Cesarea si è avuta in due simposi 
importanti: il simposio di Toronto del 1979 (Basil of Caesarea: Christian, Humanist, 
Ascetic. A Sixteen-Hundredth Anniversary Symposium, 2 voll., edited by Paul Jona-
than Fedwick, Pontifical Institute of Mediaeval Studies) e quello in Cappadocia nel 
1999 (Basilio tra Oriente e Occidente. Convegno internazionale “Basilio il Grande e 
il monachesimo orientale”, a cura della Comunità di Bose, Qiqajon 2001). Di Basi-
lio esegeta, è stato recentemente pubblicato l’inventariamento di tutte le citazioni 
scritturistiche, che si trovano disseminate nelle sue opere e nei frammenti reperibili 
nelle varie Catenae sui libri della Bibbia nel corso dei secoli: Biblia patristica. Index 
des citations et allusions bibliographiques dans la littérature patristique, vol. 5, Centre 
d’analyse et de documentation patristique, Paris 1991. In italiano, fin dal 1983, si è po-
tuto usufruire dei commenti di Basilio ai salmi nell’opera pubblicata a cura di Dom 
Jean-Claude Nesmy e riveduta sugli originali da Paolo Pinelli e Luisa Volpi della 
Comunità di Monteveglio: I Padri commentano il Salterio della Tradizione, Torino 
1983, Gribaudi. Per il testo completo delle omelie in traduzione italiana: S. Basilio di 
Cesarea. Omelie sui Salmi. Versione, introduzione e note a cura di Adriana Regaldo 
Raccone, Alba 1965, 19782, Paoline. 

Le edizioni delle Omelie sui salmi di Basilio sono piuttosto rare. Basta controlla-
re il repertorio messo a punto da Adalbert Keller, Translationes Patristicae Graecae 
et Latinae. Bibliographie der Übersetzungen altchristlicher Quellen, Erster Teil: A – 
H, Stuttgart 1997, Anton Hiersemann, dove delle Homiliae super Psalmos di Basilio 
sono indicate le versioni in tedesco del 1838, in inglese (nella collana The Fathers 
of the Church, The Catholic University of America, Washington D.C.), in italiano 
(Raccone, 1965). La Clavis Patrum Graecorum di M. Geerard, nel Supplementum del 
1998, al n. 2836, riporta le edizioni delle versioni parziali in siriaco, armeno, giorgia-
no, arabo nonché l’edizione di Lo Cicero, Rufino di Aquileia. Versione delle omelie 
di Basilio, I-III. Edizione critica, Roma 1996.

Rispetto alla statura del personaggio, tutto sommato, poca cosa. È esattamente 
quello che annota nella sua Introduzione Mazzanti quando rileva che gli studiosi 
hanno privilegiato l’attenzione sull’autore Basilio rispetto alla sua azione sociale, agli 
impegni e interventi in ambito monastico, evidenziando le sue doti eccezionali, ma 
non dando la dovuta attenzione alla sua dimensione teologica. Si apprezzano il suo 
intervento sul riconoscimento della divinità dello Spirito Santo e il suo apporto a 
formulare la teologia trinitaria in modo determinante per la corretta professione di 
fede cristiana. Ma nelle questioni cristologiche si privilegia la posizione di Gregorio 
di Nissa e di Gregorio di Nazianzo. Certamente non è stato valutato in giusta misura 
il suo contributo esegetico. Basilio, in confronto ad altri Padri della Chiesa, ha lascia-
to poche opere esegetiche: le omelie salmiche e alcune omelie relative ad un esiguo 
numero di testi biblici, quali In Hexaemeron, sui primi capitoli della Genesi (PG 
29,3-208); In principium Proverbiorum (PG 31,385-424); In illud: Destruam horrea mea 
su Lc 12,18 (PG 31,261-277); In illud: In principio erat Verbum su Gv 1,1 (PG 31,472-
481); In illud: Attende tibi ipsi su Dt 15,9 (PG 31,197-217), tutti compresi in questo 
lavoro di Mazzanti, eccetto le omelie sull’Esamerone. Tra gli scritti di Basilio, poi, 
le Omelie sui salmi sono state le più neglette, eppure sono rilevanti per contributo 
ermeneutico e per ricchezza teologica, spirituale, antropologica, ecclesiale e, non 
ultimo, per l’attenzione alla vita ascetica e all’esperienza mistica. Ebbene, è a questa 
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“negligenza” che il commento e l’accuratissimo studio di Mazzanti intendono porre 
rimedio. Nella sua modestia l’autore si presenta come colui che ha provveduto a 
predisporre una piattaforma per ulteriori ricerche e approfondimenti da parte dei 
vari studiosi. Il respiro, però, con cui affronta le questioni, la competenza con cui 
le sa collocare nell’intreccio culturale e storico sia nel confronto tra cultura greca/
ellenica e fede biblica/cristiana sia nel rapporto con gli autori cristiani che l’hanno 
preceduto, che gli sono stati contemporanei e che l’hanno seguito, fanno di questo 
lavoro una pietra miliare nella comprensione dell’esperienza cristiana, radicata nelle 
Scritture e testimoniata da una santità di vita che si apre alla conoscenza mistica del 
Signore. Un’esegesi delle Scritture e un’esegesi dell’uomo, nella rivelazione dello 
Spirito, secondo l’esperienza della grande Chiesa, tenendo conto delle acquisizioni 
della sapienza filosofica greca.

C’è un passo nella lettera agli Ebrei che a mio parere interpreta bene il senso 
dell’indagine di Mazzanti sulle Omelie ai salmi di Basilio: «Poiché anche a noi, al pari 
di quelli, è stata annunciata una buona novella: purtroppo però a quelli la parola udi-
ta non giovò in nulla, non essendo rimasti uniti grazie alla fede con coloro che aveva-
no ascoltato...» (Eb 4,2). Solo chi resta unito a coloro che hanno ascoltato raggiunge 
il riposo, ottiene la visione, arriva alla salvezza. E proprio qui vale l’avvertimento di 
Basilio Magno che Mazzanti ha ascoltato in tutta serietà: «Ascoltare non alla leggera 
la lingua della teologia [Τὸ γὰρ μὴ παρέργως ἀκούειν τῶν θεολογικῶν φωνῶν], ma 
sforzarsi in ogni parola e in ogni sillaba di scoprire il significato nascosto, non è di 
persone restie alla pietà, ma di persone che percepiscono lo scopo della nostra vo-
cazione: a noi è proposto di rassomigliare a Dio, per quanto sia possibile alla natura 
dell’uomo. Ma la somiglianza non esiste senza conoscenza e la conoscenza dipende 
dagli insegnamenti». Si segue il commento di Mazzanti come di uno che sa cogliere 
la profondità e la fecondità della tradizione patristica partendo dall’esegesi di Basilio, 
che esprime la fede della Chiesa, che si radica nelle Scritture, colte secondo il senso 
della tradizione viva che perdura nel tempo. Il tutto, finalizzato – e questo non è 
un merito secondario del lavoro di Mazzanti che si è premurato di sottolinearlo e 
metterlo in risalto continuamente nelle sue note – alla verità dell’uomo come essere 
«ordinato a diventare dio», «vivente che ha ricevuto la vocazione di diventare dio», 
secondo la bella definizione di Basilio Magno riportata da Gregorio di Nazianzo.

Basilio, a differenza di altri suoi contemporanei che avevano commentato l’inte-
ro salterio (ad es. Apollinare di Laodicea, che conosceva bene l’ebraico, dal quale 
gli preme distinguersi per non essere accusato di eresia), sceglie un ristretto numero 
di salmi, senza che si possa stabilire con esattezza la ragione della sua selezione. È 
sufficiente però quella selezione a presentare l’orizzonte teologico e umano e sociale 
di Basilio il quale, in queste omelie, ha finito per fornire un quadro complessivo 
del suo pensiero e del suo impegno apostolico e sociale in rapporto alla sua pre-

. basiLio di cesarea, Lo Spirito Santo. Traduzione, introduzione e note a cura di Giovanna Azzali 
Bernardelli, Città Nuova (Testi patristici, 106), Roma 1993, I, 2, p. 87. Testo greco: SC 17bis.

. L’espressione basiliana ‘θεός κεκελευσμένος’ («ordinato a diventare dio») è riportata da Gregorio 
di Nazianzo, In laudem Basilii Magni, hom. 43, 48 (PG 36,560). L’altra espressione ‘ζώον θεούμενον’ 
(«animale che ha ricevuto la vocazione di diventare dio») è di Gregorio di Nazianzo, In sanctum Pascha, 
hom. 45, 7 (PG 36,650). Si veda gregorio di nazianzo, Tutte le orazioni. Traduzione italiana con testo a 
fronte, a cura di Claudio Moreschini, Bompiani, Milano 2000, rispettivamente alle pp. 1083 e 1143.
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occupazione di stimolare e accompagnare il cammino formativo dottrinale, specie 
ascetico-spirituale, dei suoi vari uditori. Basilio delinea realisticamente il suo udi-
torio: «Invece uomini miseri, dopo aver lasciato le case ed essere corsi al tempio, 
come per giovare in qualcosa a loro stessi, non prestano ascolto alle parole di Dio, 
non si accorgono della propria natura, né si addolorano di essere stati afferrati in 
precedenza dal peccato; non si addolorano di giungere alla memoria dei peccati, 
non temono il giudizio; ma, ridendo e stringendosi l’un l’altro la destra, fanno della 
casa di preghiera un luogo di loquacità, ascoltando senza attenzione il salmo che 
testimonia e dice: Nel tempio di Dio ognuno dice gloria (Sal 28,9c). Tu non solo non 
dici, ma diventi impedimento anche per un altro, attirandolo verso te stesso e sovra-
stando con il tuo chiasso l’insegnamento dello Spirito» (Sul Sal 28, pp. 219-220). Ma 
sa anche rapportarsi al suo uditorio in maniera singolare: «Guardando alla bramosia 
del vostro ascolto e alla debolezza della mia forza, mi è venuta in mente l’immagine 
di un fanciullo per il resto abbastanza robusto, ma non ancora slattato… e la madre, 
anche se sente che ha le sorgenti del latte prosciugate, tirata e lacerata da lui gli por-
ge la mammella, non per nutrire il bimbo, ma per farlo smettere di piangere. E per-
tanto, anche se le nostre forze sono state prosciugate da questa grande e molteplice 
infermità del corpo, ugualmente esse sono a vostra disposizione, non offrendo un 
considerevole conforto, ma una qualche rassicurazione, poiché la sovrabbondanza 
del vostro amore si accontenta di placare anche con la sola voce il desiderio di noi» 
(sul Sal 59/60, p. 405, dove la nota corrispondente riporta le innumerevoli forme di 
malattia del santo documentate nei suoi scritti). O ancora, sul Sal 114: «Poiché dun-
que il Signore ha concesso sia di compiere l’atto liturgico per quelli sia di non venire 
meno al vostro amore, rendete grazie con noi al Benefattore, che guida questa nostra 
debolezza visibile del corpo con la sua potenza invisibile» (p. 431). Oppure, con l’o-
melia su Dt 15,9: «Fate perciò bonaccia per la parola attraverso il silenzio» (p. 501).

Del resto, è l’aspetto che Giovanni Paolo II, nella sua Lettera apostolica per il 
XVI centenario della morte di san Basilio, nel 1980, sottolinea adducendo 14 citazioni 
delle Omelie sui Salmi di Basilio. Definisce Basilio uno dei maggiori ispiratori e 
artefici dell’ordinamento della preghiera salmodica nella chiesa: «Così, soprattutto 
per l’impulso dato da lui, la salmodia – “incenso spirituale”, respiro e conforto del 
Popolo di Dio (cfr. S. basiLii, In Psalmum 1: PG 29, 212a-213c) – nella sua Chiesa fu 
amata moltissimo dai fedeli, e divenne nota ai piccoli e agli adulti, ai dotti e agli in-
colti (cfr. S. basiLii, In Psalmum 1: PG 29, 212a-213c). Come riferisce lo stesso Basilio: 
«Presso di noi il popolo si alza di notte per recarsi alla casa della preghiera… e tra-
scorre la notte alternando salmi e preghiere» (S. basiLii, Epistula 207: PG 32, 764ab). 
I salmi, che nelle chiese rimbombavano come tuoni (cfr. S.Gregorii Nazianzeni, In 
laudem Basilii: PG 36, 561cd), si udivano risuonare anche nelle case e nelle piazze 
(cfr. S. basiLii, In Psalmum 1: PG 29, 212c)» (EV 7,5). Non solo, ma il pontefice colle-
ga la presentazione della antropologia teologica di Basilio proprio con le citazioni di 
passi delle sue Omelie sui salmi, in particolare sul Sal 48 e sul Sal 1, dove ha modo di 
presentare l’uomo che «consegue in pienezza la sua dignità “regale” solo realizzan-
dosi in quanto immagine, e diviene veramente se stesso solo conoscendo e amando 
colui per il quale ha la ragione e la libertà» (EV 7,21-23). E riassume l’atteggiamento 
di Basilio davanti alla Sacra Scrittura «in essa cercando il più efficace rimedio contro 
tutte le sue diverse infermità» (EV 7,40), come risalta dall’inizio del commento di 
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Basilio al salmo 1: «Tutta la Scrittura divinamente ispirata [è] anche utile (2Tm 3,16); 
per questo con-scritta dallo Spirito, affinché, come in un ospedale comune delle 
anime, tutti gli uomini scegliamo ciascuno il medicamento della nostra particolare 
passione» (Mazzanti, p. 117). Cirillo di Gerusalemme applicherà questa spiegazione 
esegetica all’affermazione dogmatica sulla cattolicità della Chiesa: «Si chiama catto-
lica perché si diffonde per tutto il mondo da un confine all’altro della terra; perché 
insegna universalmente e con esattezza tutti i principi che giovano alla conoscenza 
degli uomini nelle cose visibili ed invisibili, celesti e terrestri; perché è subordinato 
al suo culto tutto il genere umano, capi e sudditi, dotti e indotti; perché sana e cura 
da per tutto ogni specie di peccati dell’anima e del corpo che si commettono. Essa 
ha in sé ogni conclamata virtù nelle opere, nelle parole e in ogni carisma spirituale».

Delle 18 Omelie sui salmi attribuite a Basilio, oggi solo 14 sono considerate ba-
siliane: le omelie sui salmi 1, 7, 14a, 14b,28A, 29, 32, 33, 44, 45, 48, 59, 61, 114 (PG 
29,209-493), alle quali andrebbe aggiunta anche la breve omelia sul salmo 115 (PG 
30,104-116). Di tutte queste il nostro autore ci presenta una traduzione e un commen-
to puntuale e amplissimo, sulla base del testo greco del Migne e correzioni testuali 
in base a variazioni dei codici che sono serviti per l’edizione della Patrologia Greca. 
Tutte le traduzioni rimandano alla corrispondente colonna del Migne. Il lavoro è 
così suddiviso: una Introduzione in due parti: la prima (pp. 29-59) dove l’autore 
delinea la figura e l’opera di Basilio e la seconda (pp. 61-116) dove mette in risalto 
l’orizzonte esegetico-ermeneutico delle Omelie sui salmi e l’apporto specifico di 
Basilio, esegeta e teologo, nel dischiudere quello che viene denominato il «senso 
antropologico cristiano totale». Segue la parte centrale del lavoro con la esposizio-
ne della traduzione delle Omelie sui salmi, soffermandosi all’inizio sulla natura e 
la finalità del salterio (pp. 117-453), con l’aggiunta di quattro omelie esegetiche sui 
vari passi della Scrittura (pp. 455-535). Segue un’appendice con l’indicazione dei te-
sti greci strutturati che fanno risaltare l’alta tensione retorica del dettato basiliano, 
messa in risalto, anche graficamente, nel corso dell’esposizione delle Omelie sui 
salmi (pp. 537-552). Infine, la parte della Bibliografia e degli Indici (pp. 553-699), 
di cui segnalo la straordinaria ricchezza contenutistica dell’Indice delle ricorrenze, 
dell’Indice esegetico e dell’Indice tematico, per la corrispondenza dei concetti e dei 
temi scandagliati in tutta l’opera basiliana, che il nostro autore padroneggia con rara 
competenza e sensibilità.

La presentazione grafica è particolarmente curata con l’introduzione di titoli e 
paragrafi in neretto che suddividono l’esposizione del commento basiliano in modo 
molto utile per il lettore, che viene così a conoscere in anticipo la ricchezza e la com-
plessità dei temi trattati. Segnalo solo due refusi di stampa nella formattazione per 
le note 914 a pp. 289 e 1135 a p. 348. 

. ciriLLo e gioVanni di gerusaLemme, Le catechesi ai misteri. Traduzione, introduzione e note a cura 
di A. Quacquarelli, Città Nuova, Roma 1977, Catechesi XVIII prebattesimale, n. 23, p. 40. Nella versione 
latina di PG 33, 1043-1044: «Catholica enimvero [seu universalis] vocatur eo quod per totum orbem ab 
extremis terrae finibus ad extremos usque fines diffusa est. Et quia universe et absque defectu docet omnia 
quae in hominum notitiam venire debent dogmata, sive de visibilibus et invisibilibus, sive de coelestibus et 
terrestribus rebus. Tum etiam eo, quod omne hominum genus recto cultui subjiciat, principes et privatos, 
doctos et imperitos. Ac denique, quia generaliter quidem omne peccatorum genus quae per animam et corpus 
perpetrantur, curat et sanat; eodem vero omne possidet, quovis nomine significetur, virtutis genus, in factis 
et verbis, et spiritualibus cujusvis specie donis».
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Le note (in totale 1850) spesso sono dei veri e propri excursus per cercare cor-
rispondenze e parallelismi nella filosofia greca (gli autori più citati sono gli autori 
stoici nell’edizione classica Stoicorum veterum fragmenta, Platone, Aristotele, Proclo 
e Giuliano imperatore, Porfirio e Plotino, con numerosi riferimenti anche al grande 
commentatore delle Scritture, Filone alessandrino), nella tradizione patristica (cita-
tissimi, Clemente Alessandrino e Origene; i grandi interpreti sui salmi: Eusebio di 
Cesarea, Didimo il Cieco; Gregorio di Nissa, il più citato in assoluto, Gregorio di 
Nazianzo, ma anche Ireneo, Ambrogio, Atanasio, per nominare i più ricorrenti) con 
ampliamenti alla tradizione patristica successiva fino a Massimo Confessore, Nicola 
Cabasilas e agli autori moderni come Pavel Florenskij.

L’autore non manca mai di mettere in risalto i riferimenti del pensiero greco, 
a cui Basilio attinge continuamente, anche se oramai il suo ragionare è strutturato 
sull’esperienza cristiana e sulla rivelazione del Cristo. Per fare degli esempi: nella 
nota 830 richiama i quattro rami della scienza filosofica, che Basilio sta esponendo a 
commento del Sal 32, come sono illustrati nel manuale scolastico del platonico Teo-
ne di Smirne (70-135 d.C.). Fin dall’inizio, il nostro autore sta molto attento a indica-
re i collegamenti possibili con la tradizione filosofica greca e lo sviluppo successivo 
della tradizione patristica.   Mostra, nella nota 378, come Basilio trasferisca diretta-
mente a Dio quello che i filosofi riferivano al Bene in quanto tale e alla Bellezza vera; 
nella nota 399 e 400 illustra la concezione della virtù e della perfezione dal pensiero 
greco alla tradizione patristica; nella nota 419 illustra l’interpretazione spirituale del 
senso della vista come “occhio dell’anima” citando autori classici e cristiani; nella 
lunghissima nota 475 illustra la posizione di Basilio che raccorda pensiero biblico e 
concezione stoica a proposito dell’egemonico ampliando la sua indagine agli autori 
cristiani; nella nota 808 richiama la definizione di uomo indicando anche i vari studi 
recenti a proposito degli autori classici e cristiani; interessante la nota 1781 sulla sin-
tesi tra antropocentrismo biblico e pensiero stoico.

Notevoli sono le precisazioni concettuali dei termini e soprattutto la precisione 
con cui presenta il metodo e l’attività esegetica di Basilio, raccordandola alle pro-
blematiche teologiche del tempo (crisi apollinarista, discussione con gli pneumato-
machi, teologia dello Spirito Santo). Molto opportunamente segnala, per esempio, 
nella nota 1023, il fatto che Basilio eviti il termine sarkosis per evitare fraintendimen-
ti. È uno dei pregi di questo lavoro l’aver fatto rimarcare il sottofondo teologico 
delle scelte esegetiche basiliane (si vedano, per esempio, le note 1035, 1052, 1120, 1518). 

Forse, il pregio maggiore, sta proprio nell’illustrare la fecondità dell’attività ese-
getica di Basilio sia nella prospettiva biblica per la intelligenza del testo sia in quella 
teologica per il fondamento del dato dogmatico sia in quella mistico-spirituale per la 
formazione e l’accompagnamento all’esperienza cristiana. Alcuni temi sono presen-
tati in modo molto esteso da Basilio e puntualmente commentati dal nostro autore: il 
tema del riscatto (sul Sal 48, alle pp. 381-388 con l’affermazione provocatoria: «E se un 
uomo non può riscattarci, Colui che ci ha riscattati non è un uomo»; il discorso sulla 
fede e il mistero della teologia (sul Sal 115, alle pp. 443-448); il tema della beatitudine 
(sul Sal 29, alle pp. 225-233) con la sottolineatura della singolarità della spiegazione di 
Basilio:  nel momento in cui l’uomo giunge al colmo della propria beatitudine esalta 
Dio; la spiegazione della parabola evangelica dell’uomo ricco che vuole distruggere i 
suoi magazzini e costruirne di più grandi, alle pp. 487-498, con l’illustrazione caustica 
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della figura del ricco e dell’avaro evidenziando che  accumulare i beni per se stessi 
significa accumulare i gemiti dei poveri; il discorso sull’attenzione con le note 1687 e 
1720-1721-1722 ricchissime di riferimenti agli autori pagani e cristiani.

Nella sua Introduzione il nostro autore individua con estrema precisione il con-
testo esegetico-ermeneutico nel quale Basilio si colloca, ne mostra i criteri esegeti-
ci fondamentali illustrandone il metodo nei suoi elementi strutturanti insieme alla 
visione antropologica basiliana. Le note al testo delle Omelie sui salmi riprendono 
con costanza e puntualmente quei criteri, inserendoli nella tradizione dell’interpre-
tazione della Chiesa e sottolineandone la fecondità. Il principio base si regge sulla 
percezione della Bibbia come di un corpo vivo, un corpo unico, il cui senso è colto a 
partire dal Cristo che di quelle Scritture è il compimento e verso il quale tende tutta 
la vita del credente che si lascia guidare dallo Spirito che ha ispirato le Scritture e 
che anima la Chiesa, corpo di Cristo. Il passaggio dall’Antico al Nuovo Testamen-
to spesso è immediato, con le citazioni di Giovanni e di Paolo come testo unito 
(si vedano le note 588, 599, 614, 640, 663). Basilio è attento ad una acribia testuale 
sulla base del principio che niente è inutile nella Bibbia, tenendo presenti le lezioni 
diverse dei termini nei codici e secondo le varie traduzioni (ad esempio, lo fanno 
rimarcare le note 595, 792, 1051). Segue l’indicazione di Origene che il testo della 
Scrittura prima va definito nella sua valenza storica e poi spirituale, muovendosi in 
una ricerca storica dettagliata, se occorre (come sul Sal 59, a p. 406). Basilio unisce 
continuamente i passi della Scrittura, Antico Testamento con Nuovo Testamento, 
un libro con gli altri libri, in modo da far emergere il significato portatore di salvezza 
(istruttiva, al riguardo, l’omelia sul Sal 7 con le note corrispondenti). Spesso Basilio 
lega l’interpretazione dell’Antico Testamento con il Nuovo Testamento tramite un 
testo di Paolo oppure illustra il senso di un versetto salmico congiungendo un testo 
giovanneo con un testo paolino. Basilio, infine, facendo riferimento alle arti umane, 
alla medicina, ai dati biologici e anatomici, alle conoscenze zoologiche e botaniche, 
perfino alle tattiche militari per terra e per mare, è convinto che tutto serve ad 
illustrare il senso della Parola. Ma tutto è rapportato alla vita degli uditori cristia-
ni, evidenziando le implicazioni etiche del testo salmico che commenta, estraendo 
l’effettivo portato morale e la tensione spirituale. Opera il passaggio dal letterale/
storico al significato più alto o spirituale, da intendersi in senso ampio, basandosi su 
una conoscenza profonda della condizione umana.

Infine, alcuni banali suggerimenti di un lettore, ammirato davanti alla sagacia e 
profondità di un autore come Basilio e del suo interprete di così rara competenza 
come Giorgio Mazzanti, per la lettura ancora più fruibile della loro opera. Nelle 
Note le citazioni dei termini greci sono traslitterate: forse era meglio lasciarle nei ca-
ratteri greci. Avrei trovato utile un indice delle Abbreviazioni usate nella bibliografia 
citata nelle note insieme alla Bibliografia delle opere degli autori antichi riportati. 
L’unico refuso di errore di stampa si trova a p. 79, riga 5, dove evidentemente il testo 
va letto come: «interpretazione allegorica operante nella Scuola Greca».

Elia Citterio
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giuseppe de carLo

Il bagliore delle luci antiche. Una lettura sapienziale della Bibbia ebraica
EDB, Bologna 2015

Giuseppe De Carlo, membro dell’ordine dei frati minori cappuccini è docente 
di Antico Testamento presso lo Studio Teologico Sant’Antonio di Bologna, 

l’ISSR di Forlì ed è docente invitato per l’insegnamento della lingua ebraica pres-
so la Facoltà teologica dell’ Emilia Romagna. Redattore della rivista «Messaggero 
Cappuccino», collabora con la Rivista «Parole Spirito e Vita». Fra i suoi volumi: 
Ti indico la via. La ricerca della sapienza come itinerario formativo (EDB 2003), che 
propone la via della conversione alla scuola dei maestri di Israele come risposta 
all’offerta di alleanza di Dio. In realtà gli scritti sapienziali biblici, insieme alla let-
teratura profetica e alla preistoria biblica (Gen 1-11), sono un campo privilegiato 
di ricerca per l’autore, che coniuga le sue competenze nel volume Il bagliore delle 
luci antiche, EDB 2015, oggetto della presente recensione. De Carlo parte da due 
assunti fondamentali: 1) la novità del Messia, e quindi del Nuovo Testamento, è 
inseparabile dall’Antico, che ne costituisce lo sfondo e di cui è la realizzazione  2) 
il primo Testamento va affrontato alla luce della rilettura sapienziale della Scrittura 
fatta, nel post-esilio, dai rabbini ebrei. Secondo questa convinzione, che appartiene 
a molti esegeti contemporanei, i maestri di Israele avrebbero meditato  e arricchito 
l’eredità dei padri, in modo da trarne un insegnamento valido non solo per i loro 
contemporanei, ma anche per le generazioni future. Quest’ottica, che trae dai brani 
affrontati alcune linee di pensiero, è il criterio utilizzato dall’autore nell’affronto 
dei testi esaminati. In un procedimento siffatto il più scientifico metodo “storico 
critico” viene molto ridimensionato dall’interpretazione simbolica dei fatti e della 
loro successione; anche l’uso e l’esegesi di termini ebraici (c. 3), lontano dall’analisi 
critica del testo, resta al servizio di  un’interpretazione “didattica” della storia. 

Il contenuto, strutturato in dieci capitoli, è vario e percorre trasversalmente la 
bibbia offrendo saggi da diversi libri che possono essere letti in coppia, di cui ogni 
unità coniuga un aspetto  del medesimo messaggio. I primi due capitoli si occupa-
no delle vicende umane a partire dalla creazione (Gen 1-11) e si estendono con una 
rapida carrellata, fino al ritorno del popolo di Israele dall’esilio. La storia è letta 
secondo lo schema “creazione – caos – nuova creazione”. L’opera creatrice di Yhwh 
rappresenta la bontà dell’offerta delle alleanze di Dio con l’umanità (creazione, Gen 
1; nuova benedizione dopo il diluvio, Gen 6-9; liberazione dalla schiavitù, Es 14), 
cui segue il caos o disordine del peccato, una sorta di “decreazione” che, parados-
salmente, provoca ogni volta un nuovo intervento apportatore di vita del Creatore. 
Attraverso la lettura simbolica dei racconti, si snoda così una teologia della storia 
che si pone al servizio  della spiritualità e dell’agire: Dio chiama gli uomini ad un 
rapporto di comunione con lui e con i loro simili, armonia che può essere infranta 
dal peccato generando caos e castigo. Tuttavia la misericordia divina, non cessa di 
accompagnare l’uomo nel suo cammino e, in ogni momento cruciale, interviene 
a rialzarlo: restituisce dignità ai progenitori mediante l’abito loro fornito (Gen 3); 
passa attraverso la nuova benedizione a Noè (Gen 9); ai patriarchi (Gen 12-50); a 
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Mosè (Es; Dt); si manifesta nel dono della terra (Gs); nelle promesse fatte a Davide 
(1Cr 17) e giunge alla liberazione dall’esilio. Nella fede di Israele l’intervento del 
Creatore è simbolicamente sintetizzato nel memoriale pedagogico della Pasqua (c. 
4), perenne  lettura sapienziale dell’intervento salvifico / “ricreante” di Yhwh nei 
confronti del suo popolo. Nei libri storici (Gdc 6,11-24; 1Re 3,4-15) dei cc.5-6 l’agire 
“vitalizzante” di Dio si manifesta attraverso uomini da lui scelti per realizzare i suoi 
piani: Gedeone (Gdc 26,11-24, c. 5) di cui vince le paure di inadeguatezza mediante 
la sua parola e il giovane Salomone (1Re 3,4-15, c. 6), cui fornisce la sapienza attra-
verso il dono del discernimento. Nell’affronto di una storia sacra, che si snoda tra 
offerta di alleanze e infedeltà, non potevano mancare capitoli riguardanti i profeti, 
voce dei richiami di Dio al suo popolo, tramandati perennemente dai loro discepoli-
redattori in collezioni  (c. 7). Gli ambasciatori di Yhwh sono i testimoni diretti della 
riottosità alla parola di Dio, della quale subiscono il rifiuto nella loro persona, talora 
perseguitata e sofferente (Ger 29, c. 8). In una lettura della bibbia attraverso l’ottica 
sapienziale dei maestri ebrei non poteva mancare uno sguardo al libro di preghiere 
per eccellenza (c. 9), di cui vengono considerati solo i Salmi 107; 73; 88, che sfiorano 
il tema della retribuzione di giusti e malvagi. In essi viene esposta la dottrina classica 
del castigo per gli empi e della ricompensa per gli uomini retti; quando il premio 
viene ottenuto attraverso preghiere e suppliche,  seguono il ringraziamento e la lode, 
ma non sempre la richiesta e la sofferenza del giusto sembrano essere ascoltate da 
Dio (Sal 88). All’interrogativo che si apre sulla giustizia nella retribuzione viene data 
una risposta definitiva da un brano dal libro della Sapienza  (Sap 11,24-12,1) con il 
quale si chiude l’excursus biblico dell’autore (c. 10). Nella storia sacra del suo rap-
porto con gli uomini  Dio mostra il  suo volto non più corrucciato, ma luminoso, 
sollecito nella cura del suo popolo e di tutto il creato, che egli segue con amore 
provvidente; anche nel castigo mostra clemenza. Lo schema “creazione – caos / 
peccato – ricreazione” è rimodulato nella formula: “creazione per amore – castigo 
del peccato in vista del pentimento”, perché nelle realtà create c’è un soffio del suo 
spirito, l’immagine della sua essenza, che deve essere sempre comunque recuperata.

In conclusione si può affermare che il volume riesce nell’intento di fornire una 
lettura della bibbia in un’ottica sapienziale, che trae dalla parola di Dio spunto di 
riflessione per un’interpretazione esistenziale. Pur non trascurando richiami tecnici 
alla formazione dei testi e alle tradizioni che li compongono, l’esposizione generale 
funge da parenesi. Non si cercheranno, dunque, nel volume una nutrita bibliografia, 
l’introduzione a studi scientifici, sigle e paragoni fra correnti di pensiero; ci si trova 
piuttosto davanti ad un’opera che rende i contenuti biblici attuali, pur non identifi-
candosi con un lavoro per la sola divulgazione.

Laila Lucci
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giLfredo marengo

La nascita di un’Enciclica. Humanae vitae alla luce degli Archivi Vaticani
LEV, Città del Vaticano 2018

Giunge opportuna la paziente opera del prof. Marengo che viene ad offrire una 
precisa ricostruzione dei passi del lungo lavorio, non privo di imprevisti, che ha 

condotto alla stesura dell’enciclica Humane vitae di Paolo VI: in primis il fatto che ci 
troviamo di fronte all’unico esempio di una enciclica già approvata e poi ripensata 
all’ultimo, tanto da essere rivisitata a fondo. Il ricostruire la vicenda soggiacente al 
Magistero, riflettendo lo sguardo della Chiesa circa la fecondità matrimoniale, si 
palesa un fattore non secondario per comprenderne la portata.

Un’utile fatica quella di Marengo, perché mancava effettivamente luce su tale 
retroterra di Humanae vitae, che a suo tempo venne a creare reazioni non di poco 
conto, nel contesto odierno del mondo e della cristianità. Essa mostra di inserirsi 
dentro una più ampia questione sul matrimonio, che pone alla Chiesa una sfida ben 
più radicale rispetto a “contraccezione sì o no”. Non senza ragione Benedetto XVI 
decise che la sua prima enciclica fosse sull’amore e Francesco volle un Sinodo che 
reputasse essere oggi la riflessione sul matrimonio una decisione audace.

L’Autore ci accompagna a ripercorrere il testo di Humanae vitae evidenziando 
i passi salienti, i “gangli” che emergono alla luce della ricognizione ricostruita nella 
sua prima parte del volume (cfr. pp. 17-141), mentre la seconda parte riporta alcuni 
documenti, pure questi inediti, altrettanto fondamentali per giungere a comprendere 
le problematiche dinamiche dottrinali coinvolte nel dibattito presente nella Chiesa 
in quel momento. Opportunamente la lunga elaborazione che nel luglio 1968 porterà 
ad Humanae vitae si evidenzia innestata nel travaglio sia dottrinale che pastorale con-
nesso allora al matrimonio, che impegnò il Vaticano II fino a maturare, nel dicembre 
1965, il documento Gaudium et spes. Per approdare a tale documento si era dovuta 
attraversare la “stretta finale” nel vivace dibattito inerente alla rilevanza da attribuirsi 
all’amore. Come sottolinea Marengo: «Nel lungo cammino della sua scrittura il tema 
doveva alla fine risultare evidenziato in modo da correggere la tradizionale deriva 
contrattualista e moralista» (p. 47). L’impianto, segnato da una fisionomia antropo-
logica inerente la nuova prospettiva della “paternità responsabile”, a motivo della 
contraccezione facilitata dal “progresso scientifico”, doveva confrontarsi ora con la 
questione della “connotazione morale” rivestita dalla stessa contraccezione.

Occorre ribadire che l’esito del lavoro dell’Autore, frutto della prima consul-
tazione degli Archivi della Santa Sede in merito, appare risultare non sproporzio-
nato. Tale fatica è giustificata dal fatto che il lasso di tre anni, che doveva frapporsi 
tra i due documenti Gaudium et spes e Humanae vitae, entrambi maturati sotto la 
vigilanza di Paolo VI, attesta un complesso re-interrogarsi circa la verità dell’amo-
re umano e la capacità del Magistero di porsi di fronte al mondo e all’emergente 
cultura (segnata non solo da indifferenza ma da una vieppiù emergente ostilità nei 
confronti della Tradizione) accogliendone la sfida.

Il testo dell’Autore si immerge nella fatica del confronto che venne ad intrecciarsi 
tra sensibilità distanti tra loro, nonché nel dialogo tra persone che nel loro collaborare 
lealmente si facevano portatrici di ottiche in apparenza inconciliabili, venendo alla 
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fine comunque tutte a contribuire all’approfondirsi della funzione di “madre e mae-
stra dell’umano” propria della Chiesa. È opportuno citare con l’Autore uno studioso 
tra i tanti intervenuti nei lavori, in grado di apportare un prezioso se non decisivo con-
tributo, purtroppo scomparso nel prosieguo dei lavori successivi all’uscita di Huma-
nae vitae: «Martelet coglieva con lucidità il nodo irrisolto della questione: la fatica a 
collocare senza incertezze tutte le dimensioni dell’amore coniugale in un orizzonte di 
antropologia cristiana, capace poi di alimentare un’adeguata azione pastorale» (p. 72).

Alla fine, proprio lo stesso teologo riapparirà, indicato da Paolo VI, perché pre-
sentasse Humanae vitae a Parigi (cfr. p. 121).

Aspetto interessante del presente lavoro sugli archivi sta ancora nell’emergere 
della vera figura di Paolo VI. Viene documentato il suo costante operare non «in 
solitudine» (p. 90), bensì pronto a coinvolgere tante personalità, sia singolarmente 
che assumendone l’opera prodotta da tante commissioni, fino a chiedere un discer-
nimento puntuale e fermo, oggi si direbbe sinodale, sulla complessa, complicata ed 
alla fine inaspettata genesi di Humanae vitae.

Preoccupato dell’andamento dei lavori circa una tematica avvertita vieppiù rile-
vante per la Chiesa e per il dialogo con l’uomo di oggi, Paolo VI nell’occasione dal 
Sinodo dei Vescovi del 1967 intese coinvolgere l’episcopato, ottenendo però poche 
risposte dai Vescovi interpellati.

Facendo memoria del ricco sviluppo del Magistero dei vescovi alla fine del se-
colo XX, merita un inciso l’intervento del card. Karol Wojtyła che nel cosiddetto 
memoriale di Cracovia già indicava in ultima istanza di percepire «l’urgenza di fon-
dare tutto lo sviluppo» (p. 93) della teologia del matrimonio a cui si lega il tema della 
paternità responsabile, e in tale direzione «assegnava alla comprensione teologica 
della persona» (ivi), il compito di tale fondazione.

Tornando alla genesi di Humanae vitae, l’ultimo tratto del percorso evidenzia 
l’emergere di un testo intitolato De nascendae prolis (approvato dalla Congregazione 
per la Dottrina della Fede nel gennaio 1968) che Paolo VI poi approvò nel maggio 
’68 ma che successivamente mise in seria discussione, a motivo della normatività 
restrittiva che lo caratterizzava. Quando si pensava che la De nascendae prolis fosse 
l’ultima tappa che doveva portare alla redazione finale del documento tanto atteso, 
all’inizio di luglio Paolo VI rivisitò di suo pugno tutto il documento, cambiandone 
anche il titolo. Nello studio del nostro Autore viene pubblicato il testo di questa 
“prima enciclica” con tutte le correzioni manoscritte di Paolo VI, che documentano 
l’inedito fatto della cosiddetta “enciclica mai pubblicata” (cfr. pp. 99-102).

«La revisione finale del testo fatta personalmente da Paolo VI» (p. 114) risulta 
tanto imprevedibile quanto intensa, e certo non facile da riassumere. Oggi tale revi-
sione risulta accessibile grazie all’Autore, che così ci dona di poter anche ricostruire 
un’interessante spaccato delle dinamiche interne all’organismo curiale (tra Dottrina 
della Fede e Segreteria di Stato guidate dal Pontefice) offrendo in merito i tasselli 
di un paziente mosaico vivente. Paolo VI giungeva a proporre nel testo dell’Hu-
manae vitae le due preoccupazioni da lui sempre tenute presenti nel dialogare con 
la Congregazione della dottrina della Fede: «prendersi a carico prima dei nuovi e 
complessi profili con cui nell’epoca presente si vivevano la sessualità, il matrimonio, 
l’esercizio della paternità e della maternità e offrire una parola che non suonasse 
come messa a punto dei principi» (p. 86).
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Come sostiene Marengo, era molto facile in quel tempo, come anche io ricordo 
bene, «guardare al tentativo di ricercare nuove motivazioni ad un insegnamento tra-
dizionale (sulle pratiche contraccettive) col sospetto che ciò comportasse una messa 
in discussione del medesimo» (p. 73).

Dovevano infatti venir rivisitati quelli che «da secoli» erano stati «i criteri» in 
forza dei quali «la comunità ecclesiale aveva interpretato per la sua presenza nel 
mondo» (p. 76). Evidentemente la ricostruzione d’archivio non sottrae Humanae 
vitae dal giudizio storico circa il suo innegabile valore da parte di chi consulta il 
lavoro dell’Autore.

Ripercorrere la genesi di questo documento in modo così analitico, (come ora è 
possibile grazie a questa puntuale ricostruzione effettuata sulla base dell’esame d’ar-
chivio) rende ragione, documenta ed esemplifica storicamente – mi sia permesso 
qui un breve commento a una ricerca di natura scientifica – il soccorso dello Spirito 
Santo al Magistero. Sorprende come sia stato possibile superare prospettive logiche 
insuperabili tra loro, e ciò senza doverle contraddire, bensì salvando la giusta pre-
occupazione di fondo di ognuna di esse, segnalando in tal modo un preciso punto 
di svolta fissato da Paolo VI in modo equilibrato (nel senso nobile del termine), 
come dovevano da subito ed ancora oggi manifestare le reazioni di segno opposto. 
Così Humanae vitae è stata in grado di preparare un cambiamento di prospettiva 
magisteriale capace di orientare la dottrina in modo che essa si potesse intendere 
e proporre come omogenea alla verità dell’uomo. In tal senso pare condivisibile 
l’Autore nelle sue osservazioni finali, ossia che Humanae vitae, che riflette la prima 
recezione del Concilio «interpretò – suo malgrado – il ruolo di immediata verifica 
del cammino di progressiva assimilazione della novità di quell’evento. Al momento 
era necessario mettere a fuoco un giudizio di merito (circa i problemi in esame) che, 
mantenendosi sul filo della fedeltà alla tradizione fosse in grado di interloquire in 
maniera positiva con i suoi interlocutori» (pp. 136-137).

Resta oggi facilitato il poter riconoscere come 50 anni fa, in un contesto cultu-
ralmente segnato da istanze contrapposte, con Humanae vitae la Chiesa trovò un 
fermo punto di svolta nel dare ragione della fede in termini capaci di abbracciare 
quell’unica vicenda storica dell’umanità di cui partecipano i cristiani. Esempio di 
quel “rinnovamento nella continuità” che Le permette di farsi nel tempo compagnia 
all’uomo senza piegarsi allo spirito del tempo.

Giorgio Zannoni
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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
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cardi, maria gioVanna VaLenziano, nataLino VaLentini.

N. 2, Ed. Guaraldi, Rimini 2003:
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rusconi, nataLino VaLentini. 
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ni, 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
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francesco giacchetta, aLessandro gioVanardi, Vittorio metaLLi,  nataLino 
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Collana di Scienze Religiose e Ricerche Teologiche “gregorio da rimini”
(a cura di N. Valentini e D. Pazzini)

LaiLa Lucci, Testimoni del Risorto. Percorsi di Pneumatologia lucana a partire dal 
libro degli Atti, n. 1, Ed. Pazzini, Verucchio 2007.

carLo rusconi, Le nozze dell’Agnello. Metafore nuziali in San Giovanni, n. 2, Ed. 
Pazzini, Verucchio 2008.

L. mirri, Mistagogia dell’icona. Lineamenti teologici, liturgici e spirituali, n. 3, Ed. 
Pazzini, Verucchio 2009.

f. gianfreda, Logos Alogos. La giustizia cristologica nei cahiers di S. Weil, n. 4, Ed. 
Pazzini, Verucchio 2011.

biagio deLLa pasQua, Il soffio dello Spirito. Gli uomini e i tempi nel periodo 1870-1903 
nella diocesi di Rimini, n. 5, Ed. Pazzini, Verucchio 2011.

gabrieLe dini, Il silenzio sugli innocenti. Handicap, mondo greco-romano e 
rivoluzione cristiana, n. 6, Ed. Pazzini, Verucchio 2012.

coLLana “storia deLLa chiesa riminese”

aa.VV., Storia della Chiesa Riminese, Vol. I, Dalle origini all’Anno Mille (a cura di R. 
Savigni), Pazzini-Guaraldi, Verucchio-Rimini 2010.

aa.VV., Storia della Chiesa Riminese, Vol. II, Dalla lotta per le investiture ai primi 
anni del Cinquecento (a cura di A. Vasina), Pazzini-Guaraldi, Verucchio-Rimini 2011.

aa.VV., Storia della Chiesa Riminese, Vol. III, Dal Concilio di Trento all’Età 
Napoleonica (a cura di S. Giombi), Pazzini-Guaraldi, Verucchio-Rimini 2013.

aa.VV., Storia della Chiesa Riminese, Vol. IV, Dalla Restaurazione ai nostri giorni (a 
cura di P. Grassi), Pazzini-Guaraldi, Verucchio-Rimini 2015.

meditazioni QuaresimaLi

aa.VV., “Ma voi chi dite che io sia?” (a cura di N. Valentini), Paoline, Milano 2009. 
Il volume raccoglie i testi delle meditazioni quaresimali svolte da R. Fabris, P. Coda, 
G. Savagnone, E. Citterio, F. Lambiasi.

aa.VV., “E di me sarete testimoni”. Itinerario quaresimale dalla contemplazione alla 
comunione (a cura di N. Valentini), Paoline, Milano 2010. Il volume raccoglie i testi 
delle meditazioni quaresimali svolte da U. Vanni, G. Mazzanti, P. Ricci Sindoni, S. 
Martinez, F. Lambiasi.
aa.VV., “È in te la sorgente della vita”. Con Cristo o senza Cristo cambia tutto (a cura 
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di N. Valentini), Paoline, Milano 2011. Il volume raccoglie i testi delle meditazioni 
quaresimali svolte da G. Benzi, C.M. Celli, C. Valenziano, S. Zamagni, F. Lambiasi.

aa.VV., Fede cercata, fede professata. «Credo; aiuta la mia incredulità!» (Mc 9,24), (a 
cura di G. Benzi), Paoline, Milano 2012. Il volume raccoglie i testi delle meditazioni 
quaresimali svolte da B. Costacurta, E. Bianchi, R. Cantalamessa, E. Citterio, F. 
Lambiasi.

aa.VV., La forza e la bellezza della fede. Meditazioni sul mistero cristiano, (a cura 
di V. Metalli), Paoline, Milano 2013. Il volume raccoglie i testi delle meditazioni 
quaresimali svolte da G. Betori, A. Catella, I. Sanna, F. Lambiasi.

pubbLicazioni di riLieVo nazionaLe promosse e curate daLL’issr

aa.VV., Che cos’è la Verità? (Raccolta di relazioni presentate nel ciclo di conferenze 
promosse dall’ISSR), «Humanitas», 2 (2001), Morcelliana, Brescia 2001. Il volume 
raccoglie i saggi di N. Valentini, C. Rusconi, G. Ripanti, P. Ricci Sindoni, G. 
Canobbio.

aa.VV., Cristianesimo e Bellezza. Tra Oriente ed Occidente (a cura di N. Valentini), 
(Atti del ciclo di conferenze A.Ac. 2001/2002), Collana “Saggistica Teologica”, Ed. 
Paoline, Milano 2002. Il volume raccoglie i saggi di B. Forte, A. Giannatiempo 
Quinzio, L. Razzano, P.A. Sequeri, P. Stefani, M. Tenace, T. Verdon, L. Žák. Inediti 
di P.A. Florenskij e N.O. Losskij.

aa.VV., Una spiritualità per il tempo presente (a cura di N. Valentini), (Atti del ciclo 
di conferenze A. Ac. 2000/2001), Collana “Quaderni di Camaldoli”, EDB, Bologna 
2003. Il volume raccoglie i saggi di G. Mazzanti, A. Barban, E. Citterio, B. Petrà, N. 
Genghini, P. Bignardi.
aa.VV., Testimoni dello Spirito. (Santità e Martirio nel XX Secolo), (a cura di N. 
Valentini), Atti del ciclo di conferenze A. Ac. 2001/2002, Ed. Paoline, Milano 2004. 
Il volume raccoglie i saggi di A. Riccardi, G. Bettinelli, G. Bellia, M.G. Valenziano, 
L. Mirri, E. Bianchi.

aa.VV., Diventare Cristiani (a cura di G. Benzi e T. Giungi), Atti del ciclo di seminari 
di Teologia Pastorale A. Ac. 2002/2003, LDC, Torino 2004. Il volume raccoglie i 
saggi di G. Benzi, T. Giungi, A. Fontana, L. Girardi, C. Bissoli, V. Bulgarelli.

aa.VV., Alberto Marvelli: fedeltà a Dio, fedeltà alla storia, (Atti del Convegno, 19-
20 marzo 2004), (a cura di N. Valentini e R. Di Ceglie), Ed. Messaggero, Padova 
2004. Il volume raccoglie saggi e interventi di D. Arcangeli, G. Bersani, P. Bignardi, 
C. Bissoli, L. Borriello, G. Campanini, E. Casadei, P. Casini, M. De Nicolò, R. Di 
Ceglie, N. Fabbri, G. Gozzi, P. Grassi, F. Lanfranchi, M. Mannella, G. Marvelli 
Landini, V. Metalli, E. Preziosi, A. Silvestrini, S. Tagliavini, P. Vanzan, D. Veneruso.
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aa.VV., Casa e scuola di comunione. Un nuovo volto di parrocchia (a cura di P. Conti, 
N. Valentini), ciclo di seminari di Teologia Pastorale A. Ac. 2003/2004, Collana 
“Teologia Pastorale”, Ed. Paoline, Milano 2005. Il volume raccoglie i saggi di F.G. 
Brambilla, P. Conti, S. Dianich, D. Sigalini, F. Lanzolla, G. Mazzanti, P. Parma, F. 
Romersa, A. Toniolo.

aa.VV., Mistero di Cristo, Mistero dell’uomo. La nuova «questione antropologica» 
e le radici della fede (a cura di B. Della Pasqua, N. Valentini), Collana “Saggistica 
Teologica”, Ed. Paoline, Milano 2005. Il volume raccoglie i saggi di P. Bettiolo, E. 
Citterio, P. Coda, G. Colzani, B. Della Pasqua, V. Metalli, B. Petrà, A. Vanhoye.

A. marVeLLi, «La mia vita non sia che un atto d’amore». Scritti inediti (a cura di 
Elisabetta Casadei), Ed. Messaggero, Padova 2006.

aa.VV., La Parola dipinta. Teologia della Bellezza di p. Agostino Venanzio Reali (a 
cura di A. Tamburini e N. Valentini), Edizioni Messaggero, Padova 2006. Il volume 
raccoglie i saggi di L. Cesari, G. Corsinovi, P. Gibellini, A. Giovanardi, M. Lenti, G. 
Mazzanti, R. Ronchi, P.C. Ruffato, E. Salvaneschi, R. Tagliaferri.

aa.VV., Igino Righetti. Una giovinezza pensante (a cura di G. Benzi e N. Valentini), 
Ed. Studium, Roma 2006. Il volume raccoglie i saggi di Mons. M. De Nicolò, Mons. 
F. Lambiasi, G. Benzi, M.C. Giuntella, P. Grassi, F. Lozito, D. Paris, M. Truffelli, 
N. Valentini.

aa.VV., Cristianesimo e Cultura Politica. L’eredità di otto illustri testimoni (a 
cura di N. Valentini), Ed. Paoline, Milano 2006. Il volume raccoglie i saggi di F. 
D’Alessandro, F. De Giorgi, G. Formigoni, M. Guasco, R. Mancini, P. Scoppola, S. 
Semplici, S. Zucal.

aa.VV., Le vie della Rivelazione di Dio. Parola e Tradizione (a 40 anni dalla Dei 
Verbum), (a cura di N. Valentini), Ed. Studium, Roma 2006. Il volume raccoglie 
i saggi di B. Forte, P. Stefani, G. Benzi, F. Lambiasi, G. Sgubbi, E. Citterio, C. 
Girando, J.J. Flores Arcas. Inediti di E. Jungel, G. Florovskij.

aa.VV., San Nicola di Myra e la reliquia di Rimini. Storia, Arte e Spiritualità (a cura 
di N. Valentini e A. Donati), Ed. Pazzini, Verucchio 2006. Il volume raccoglie gli 
interventi e i saggi di Aldo Amati, Michele Bacci, Nicola Bux, Gerardo Cioffari, 
Mons. Mariano De Nicolò, Andrea Donati, Fiorenzo Facchini, Mons. Ignazio, 
Card. Walter Kasper, Georgios I. Mantzarides, Luigi Martino, Gian Lodovico 
Masetti Zannini, Enrico Morini, Michail Talalay, Alba Tontini, Gioacchino Maria 
Vaccarini, Natalino Valentini, Mons. Gennadios Zervos.

aa.VV., Persona e Politica (a cura di N. Genghini e N. Valentini), Ed. Pazzini, 
Verucchio 2007. Il volume raccoglie i saggi di M. Cangiotti, F. D’Agostino, G. 
Grandi, M. Nicoletti, S. Morandini, S. Zamagni.
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F. Lambiasi, La conoscenza diviene Amore. Riflessioni sull’incontro tra fede e ragione, 
Ed. Pazzini, Verucchio 2008.

N. genghini, Fonti del Bene Comune. Cristianesimo e società aperta, Ed. Pazzini, 
Verucchio 2008.

aa.VV., Monachesimo e trasfigurazione tra Oriente e Occidente (a cura di R. Nardin 
e N. Valentini), “Quaderni di Camaldoli”, EDB, Bologna 2008. Il volume raccoglie 
i saggi di E. Citterio, N. Kauchtschischwili, L. Mirri, R. Nardin, A. Piovano, M. 
Tiribilli. Inediti: Dialogo di uno starec di Optina Pustin’ con il suo discepolo; Lettera 
di P.A. Florenskij, “Salvate Optina!”.

aa.VV., L’arte di educare nella fede (a cura di P. Triani e N. Valentini), Ed. Messaggero, 
Padova 2008. Il volume, con introduzione di Mons. Francesco Lambiasi, raccoglie i 
saggi di P. Cocchini, P. Giulietti, T. Lasconi, Mons. L. Negri, M. Santerini, P. Triani, 
F. Zorzan, C. Xodo.

F. Lambiasi, Il volto di Cristo nei crocifissi Riminesi del Trecento, Il Ponte, Rimini 
2008.

aa.VV., Plasmati dalla Sapienza. Un confronto biblico, antropologico e filosofico 
sull’attualità del libro della Sapienza (a cura di L. Lucci e N. Valentini), Effatà, 
Torino 2012. Il volume raccoglie i saggi di G. Benzi, M. Krienke, V. Melchiorre, A. 
Passaro, C. Rusconi, R. Vignolo.

aa.VV., Architettura, Arte e Teologia. Il simbolismo della luce nello spazio liturgico (a 
cura J. Farabegoli e N. Valentini), Pazzini, Villa Verucchio 2013. Il volume raccoglie 
i saggi di F. Lambiasi, N. Valentini, J. Farabegoli, C. Rusconi, G. Bendinelli, M.J. 
Zielinski, S. Dianich, G. Gresleri, M. Tibaldi,  L. Iannascoli, A. Panzetta, A. 
Molfetta, M. Bellucci, A. Giovanardi, G. Gardini, M. Casavecchia.

aa.VV., L’Umanesimo cristiano del Tempio Malatestiano. Percorsi di riscoperta 
artistica, teologica e sapienziale (a cura di J. Farabegoli e N. Valentini), Minerva, 
Argelato (BO) 2018. Il volume raccoglie i saggi di C. Valenziano, P.G. Pasini, G. 
Grandi, E. Filippi, A. Giovanardi, N. Genghini, C. Rusconi, M.A. Crippa.

aa.VV., Il Libro aperto e divorato. Bibbia: traduzione e tradizione, cultura e arte (a 
cura di G. Benzi), Eurilink University Press, Roma 2018. Il volume raccoglie i saggi 
di D. Arcangeli, G. Bellia, G. Benzi, V. Bertalot, R. Butera, D. Candido, D. Frioli, A. 
Giovanardi, L. Lucci, S. Paganini, M. Panzanini, A. Passoni Dell’Acqua, D. Pazzini, 
M. Pazzini, G.L. Prato, C. Ricasoli.

aa.VV., La conoscenza religiosa nella scuola. Tra cultura e sfida educativa (a cura di 
N. Valentini e M. Forziati), Pazzini, Villa Verucchio (RN) 2019. Il volume raccoglie 
i saggi di F. Lambiasi, S. Cicatelli, S. De Carli, F. Montagnini, A. Porcarelli, M. 
Schoepflin, A. Morganti, D. Celli, P. Grassi.
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Spazi cromatici
DeviceGray / DeviceN


Caratteri: 130
AGaramond-BoldItalic Type1 / WinAnsi / sottogruppo incorporato
AGaramond-BoldItalicOsF Type1 / WinAnsi / sottogruppo incorporato
AGaramond-ItalicOsF (3x) Type1 / WinAnsi / sottogruppo incorporato
AGaramond-ItalicOsF-SC700 Type1 / WinAnsi / sottogruppo incorporato
AGaramond-Regular Type1 / WinAnsi / sottogruppo incorporato
AGaramond-RegularSC (11x) Type1 / WinAnsi / sottogruppo incorporato
AGaramondExp-Regular (5x) Type1 / Custom / sottogruppo incorporato
AGaramondExp-Regular-SC700 (2x)


Type1 / Custom / sottogruppo incorporato
Calibri-Italic TrueType / WinAnsi / sottogruppo incorporato
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Helvetica TrueType / WinAnsi / sottogruppo incorporato
MinionPro-Regular Type1 / Custom / sottogruppo incorporato
MyriadPro-Regular Type1 / WinAnsi / sottogruppo incorporato
RotisSansSerif Type1 / WinAnsi / sottogruppo incorporato
SimonciniGaramondLT (5x) Type1 / WinAnsi / sottogruppo incorporato
SimonciniGaramondLT (3x) Type1 / Custom / sottogruppo incorporato
SimonciniGaramondLT-Bold Type1 / WinAnsi / sottogruppo incorporato
SimonciniGaramondLT-Bold-SC700


Type1 / WinAnsi / sottogruppo incorporato
SimonciniGaramondLT-Italic (2x) Type1 / WinAnsi / sottogruppo incorporato
SimonciniGaramondLT-Italic (6x) Type1 / Custom / sottogruppo incorporato
SimonciniGaramondLT-Italic-SC700 (7x)


Type1 / WinAnsi / sottogruppo incorporato
SimonciniGaramondLT-SC700 (65x)


Type1 / WinAnsi / sottogruppo incorporato
SimonciniGaramondLT-SC700 Type1 / Custom / sottogruppo incorporato
Times-Bold TrueType / WinAnsi / sottogruppo incorporato
Times-Roman TrueType / WinAnsi / sottogruppo incorporato
TimesNewRomanPS-BoldMT TrueType / WinAnsi / sottogruppo incorporato
TimesNewRomanPS-ItalicMT (2x) TrueType / WinAnsi / sottogruppo incorporato
TimesNewRomanPS-ItalicMT TrueType (CID) / Identity-H / sottogruppo incorporato
TimesNewRomanPSMT (2x) TrueType / WinAnsi / sottogruppo incorporato
TimesNewRomanPSMT-SC700 TrueType (CID) / Identity-H / sottogruppo incorporato





