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GIOVANNI BELLINI (1430 ca.-1516), Cristo in pietà, II metà del XV sec., tempera su tavola,
(92 x 13, 5 cm.), Rimini, Musei Comunali. 

Vladimiro Zabughin, esaminando negli anni Venti del Novecento l’arte veneta del
Quattrocento, scrisse: «Venezia era una delle rocche forti della maniera gotica, che vi aveva
assunta un’impronta singolarissima, italica ed orientale insieme». Lo storico russo, tiene giu-
stamente in conto i legami profondi che la pittura del Rinascimento veneziano ha volonta-
riamente mantenuto con la tradizione che l’ha preceduto, rinnovandone, a dir così, le vesti
ma non dissipandone il patrimonio di significati liturgici. Un esempio straordinariamente
efficace di questa continuità di valori è racchiuso nell’arte di Giovanni Bellini, che, al pas-
saggio fra Quattrocento e Cinquecento, traduce nella nuova sensibilità umanistica l’immen-
so lascito dell’arte bizantina, offrendoci nelle sue “Madonne greche”, una pittura indicibil-
mente incantevole e teologicamente fondata. Una testimonianza famosa presente nella
Pinacoteca riminese è, in tal senso, la struggente e mistica Pietà, di età malatestiana. che si
richiama all’antico modello cristiano orientale del Non piangere su di me, o Madre, il quale,
risalente alla Costantinopoli del XII secolo, aveva già ispirato l’Imago pietatis di tutta la tra-
dizione pittorica del medioevo latino, ispirando perciò, tra XIII e XIV secolo, la figura del
“Cristo passo” veneziano e, nel Trecento, la pietà riminese di Giovanni Baronzio. Per la
tavola di Bellini, si potrebbe parlare un po’ rozzamente di un’icona “tridimensionale” o di
una lettura scientifico-anatomica della Pietà, realizzata con fiamminga precisione. In que-
st’opera il fondo scuro, oltre ad esaltare l’intensità dei colori, trasmette la presenza del miste-
ro divino, allo stesso modo dell’oro a foglia delle immagini orientali. L’abbandono del corpo
del Salvatore alla morte, rappresenta la Kenosis, ovvero l’abbassamento del Figlio di Dio. Le
parti superiori del corpo di Gesù cadono al livello delle inferiori, a simboleggiare la discesa
dell’anima nel mondo infero che è rappresentato, a sua volta, dalla tomba stessa. Il Cristo
sollevato sul sepolcro è l’ostia offerta sull’altare, gli Angeli fanciulli che contemplano, con
elegante e misurato pathos il corpo piagato e il sangue di Cristo, visibile nelle ferite, testimo-
niano la liturgia celeste di cui quella terrestre non è che l’ombra. Si tratta di una pittura che
si rivolge all’attenzione meditativa, più che alla partecipazione sentimentale.
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«Ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli,
è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro

cose nuove e cose antiche»
(Mt 13,52)

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

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

(Col 2,2-3)





L’attenzione e Lo sguardo 

di Natalino Valentini

La pubblicazione del sesto numero di Parola e Tempo avviene in un par-
ticolare momento della nostra Chiesa Riminese. Dopo aver rivolto un 

affettuoso e grato saluto al vescovo Mons. Mariano De Nicolò, da poco più 
di un mese, infatti, essa ha accolto con cuore esultante nel Signore l’ingresso 
ufficiale di S.E. Mons. Francesco Lambiasi, nominato nuovo vescovo della 
Diocesi di Rimini dal Santo Padre Benedetto XVI. Come ci rammenta una 
delle Costituzioni del Concilio Vaticano II, per istituzione divina i vescovi 
«possiedono i tralci della radice apostolica (…), sono succeduti agli apostoli 
quali pastori della Chiesa; chi ascolta loro ascolta Cristo, chi disprezza loro 
disprezza Cristo e chi lo ha inviato» (Lumen gentium, 20, 44-52). Dunque, per 
la Tradizione della Chiesa Cattolica, i vescovi «in modo eminente e visibile, 
svolgono la parte dello stesso Cristo maestro, pastore e sacerdote, e agiscono 
in sua persona» (LG. 21,58). Grazie alla successione apostolica è stato possibile 
custodire fino ad oggi la permanenza del dialogo di Cristo con la Chiesa, la 
presenza dello Spirito Santo, quale essenza stessa della Tradizione viva.

Colmi di gratitudine per il dono ricevuto, siamo davvero lieti e onorati di 
poter accogliere in apertura a questo nuovo Annale il Messaggio d’ingresso 
che Mons. Lambiasi ha consegnato alla Chiesa Riminese. Un messaggio che 
ci guida con intensa sapienza spirituale verso la riscoperta della Chiesa dai 
cinque talenti, quei doni inestimabili della nostra vita battesimale che ci con-
sentono di cogliere la prossimità con il mistero di Cristo risorto, luce senza 
tramonto e speranza del mondo. Il “sogno” diurno del vescovo Francesco 
profetizza con coraggio evangelico l’icona dell’esperienza di fede cristiana, 
sostanziata da peculiari carismi: lo splendore della verità, la potenza della 
comunione eucaristica, la Chiesa sposa di Cristo, la Croce salvifica e il lumi-
noso talento della gioia (sempre più raro e trascurato tra gli stessi cristiani). 
Alla luce di questa preziosa esortazione pastorale, i successivi contributi qui 
raccolti sono come rischiarati da un senso ancor più profondo. 

 attenzione e nutrimento deL cuore

Come già avvenuto nei numeri precedenti, anche in questo volume con-
fluiscono ricchi contributi di riflessione e ricerca nelle scienze religiose, a 
cominciare dalla magistrale prolusione biblica di S.E. Mons. Gianfranco 
Ravasi. Sia pure nella diversità di stile e di approccio dei saggi e degli inter-
venti presenti, l’Annale tiene insieme (nella distinzione) il Logos con la storia 
degli uomini, la Parola eterna, che si è fatta carne nel tempo, con la parola 
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dell’umano. Quella Parola-Evento che, nella libertà dell’ascolto, dona sen-
so al tempo salvandolo dall’oblio, dall’indifferente successione degli istanti, 
fino a trasformarlo nella possibilità dell’incontro con il Dio vivente, evento 
di grazia. Fedeli alle parole che salgono alle labbra dal cuore (non dal di-
scorso astratto, non dal presenzialismo dei discorsi che seducono), ciò che 
ostinatamente continuiamo a proporre (impermeabili al dilagare della vuota 
chiacchiera), non è certo il compiaciuto resoconto del cammino compiuto, 
quanto piuttosto l’ininterrotto e inquieto pellegrinare che porta con sé l’in-
vito a “sostare” lungo il sentiero, a generare spazi di meditazione, di interro-
gazione anche radicale, di nutrimento del cuore e della mente. Seguiamo le 
tracce, camminiamo fermandoci, sostiamo per risvegliare la nostra interio-
rità assopita, consapevoli che le parole che parlano sono quelle nel silenzio 
e del Silenzio, da cui pro-vengono e in cui immergendosi, emergono, per 
affidarvisi. Alla frenesia del “fare” e alla mania dell’artificiosa informazio-
ne e “trasmissione” per nulla dire, continuiamo a preferire il “sostare” e la 
contemplazione della verità, che aprono nuove vie alla conoscenza affinando 
un’altra vista, oltre quella degli occhi. Come presupposto di tutte queste vie 
poniamo l’attenzione, che «è il solo cammino verso l’inesprimibile, la sola 
strada al mistero», come ricorda Cristina Campo (in Attenzione e poesia) 
della quale qui si propone un’intensa e illuminante rilettura, centrata pro-
prio sulla mirabile dimensione spirituale della gioia, che dell’attenzione è il 
frutto.       

Questo dono di pura grazia e bellezza che nasce dall’attenzione alimenta 
l’intera vita di santità di Suor Maria Rosa Pellesi, recentemente beatificata 
nella nostra Chiesa, un’attenzione che si fa sguardo sempre più intenso e 
gioioso sul mistero della malattia e della sofferenza. La serenità del volto 
della Missionaria di Cristo, la dolcezza del suo sorriso lasciano trasparire 
una gioia che sgorga dal profondo; un sorriso che subito apparve al biblista 
e poeta padre Agostino Venanzio Reali come «un alleluia gregoriano inta-
gliato nella quercia; messaggio di un dono senza riserve, frutto di una lenta, 
eroica conquista; un arcobaleno contro le nubi, un canto di vittoria. (…) Tu 
che avevi negli occhi la luce di Dio e il ritmo del Suo mare nel cuore, che 
attingevi dalle labbra di Cristo le parole che maturano l’uomo, ricordati di 
noi che abbiamo smarrito l’orario dei treni nel nodo ferroviario del cuore». 

Lo sguardo che saLva

Un cuore intriso di gioia, colmo di francescana letizia, nonostante le indi-
cibili sofferenze. Uno sguardo fiducioso, che si fa fede, una fede che si fa 
sguardo…  Riflettendo sul cammino di perfezione di suor Maria Rosa di 
Gesù, affiorano spontanee alla mente le acute osservazioni di Simone Weil: 
«Una delle virtù capitali del cristianesimo, oggi misconosciuta da tutti, è che 
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la salvezza sta nello sguardo. (…) Lo sguardo rivolto alla perfetta purezza ha 
la massima efficacia proprio nei momenti in cui si è, come si suol dire, maldi-
sposti, in cui ci si sente incapaci di quell’elevazione dell’anima che si addice 
alle cose sante, poiché allora il male, o piuttosto la mediocrità, affiora alla 
superficie dell’anima, nella posizione migliore per essere bruciata al contatto 
col fuoco» ( L’attesa di Dio). 

Uno sguardo che ci soccorre lasciandoci percepire a poco a poco il miste-
ro della “misura divina del dolore” e quello dell’umano patire, la domanda 
sull’abisso del male e il suo dono di senso; questioni che si rincorrono, in 
forme diverse, lungo gran parte di queste pagine. Mentre il nostro sguar-
do incontra lo sguardo di Cristo, che visibilmente ci guarda in volto, siamo 
come chiamati alla salvezza; uno sguardo e un volto che trasformano colui 
che è visto. È il nostro sguardo su Cristo, ma anche “lo sguardo dell’altro su 
Cristo” che ci aiuta a cogliere le diverse sfaccettature di quel diamante lumi-
noso, e, soprattutto, è lo sguardo di Cristo su di noi. Come dinanzi alle icone 
pasquali del pittore e “teologo” riminese Giovanni Baronzio, noi guardiamo 
Lui che ci guarda dal dolore della Sua Passione, dal profondo degli inferi in 
cui è disceso per salvarci nel cammino verso il mistero della Risurrezione. È 
il passaggio da una visione antropocentrica ed egocentrica ad una Cristocen-
trica, il passaggio dal nostro ego alla nostra liberazione. Come accadde al re 
di Edessa, Abgar, sofferente di un male incurabile, ma guarito dal Salvatore 
Acheropita impresso sul mandylion, da malati che eravamo usciamo salvi, 
guariti: Lui ci guarda e noi incontriamo il Suo sguardo che misteriosamente 
s’imprime nel cuore e lo trasfigura.

Certo, l’interrogazione radicale intorno al senso del dolore innocente, 
della sofferenza, della malattia, della morte, resta l’incontro con il grande 
enigma dell’esistenza umana, un faccia a faccia con il mistero indeducibi-
le che quanto più si tenta di afferrare tanto più sfugge alla presa. Eppure 
nell’esperienza del patire sembra celarsi la possibilità dell’incontro della co-
scienza umana con la trascendenza, incontro che, mentre pare precludere 
ogni apertura di senso, lo fa sorgere e lo rende presente. Anche in questo 
caso, il richiamo iniziale del vescovo Lambiasi diviene illuminante quando 
osserva che: «La Croce infatti sta a dire fino a che punto il Padre di Gesù si 
è compromesso con il nostro dolore: fino al punto da darci il suo bene più 
caro, la vita di suo Figlio (…) venuto in mezzo a noi per fare della sofferenza 
il percorso dell’amore». 

La sofferenza trasfigurata dall’amore, che accompagna ogni cammino 
ascetico cristiano lungo la via della santità, è oggi, ancor più che in passato, 
il fulcro sul quale poggiare la nostra fragile umanità, esposta all’esasperate 
incursioni di uno scientismo spesso cieco e dimentico del bene, della dignità 
della persona umana, della pietà. Ma proprio la Pietà umano-divina (evocata 

L’attenzione e Lo sguardo
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dal capolavoro riminese dipinto dal Bellini) dischiude l’indicibile mistero 
della vita, indeducibile alla sola ragione, un mistero dell’anima che ci inonda 
e ci avvolge, un mistero di preghiera e di amore. La Pietà ci guida al mistero 
custodito nel profondo della persona, al fondo dell’anima di ogni creatura, 
esposta alla caducità e alla finitezza, ma vocata all’originaria dignità divina, 
alla Sua perfetta somiglianza.  

nataLino vaLentini



sogno La chiesa dai cinque taLenti

di Mons. Francesco Lambiasi*

Con questo messaggio desidero stabilire un primo contatto con il maggior 
numero possibile di voi, carissimi, un contatto che quanto prima spero 

possa raggiungere tutti i fratelli e le sorelle, come pure le donne e gli uomini 
di buona volontà che vivono e operano in questa terra incantevole, percorsa 
da generosi fermenti di bene, ma anche attraversata da rischi e problemi.

Mentre mi andavo preparando a questo giorno, mi è più volte tornata alla 
mente una immagine, tratta dagli Atti degli apostoli. Nell’autunno dell’an-
no 60 dopo Cristo, su una grande nave, in rotta verso l’Italia, si trovavano 
276 persone, digiune da due settimane a causa di una violenta tempesta che 
rischiava di tramutarsi in un drammatico naufragio. Tra i passeggeri c’era 
Paolo di Tarso, condotto in catene da Antiochia a Roma per essere giudicato 
dal tribunale imperiale cui si era appellato. L’apostolo, dopo aver invitato gli 
altri a prendere il cibo, necessario per garantire una possibilità di sopravvi-
venza, «prese il pane, rese grazie a Dio davanti a tutti, lo spezzò e cominciò a 
mangiare. Tutti si sentirono rianimati e anch’essi presero cibo» (At 27, 33-36). 
In un contesto di drammatica emergenza i cristiani, nella stessa barca degli 
altri, solidali nel pericolo comune, spezzano il pane della salvezza: non è 
questa una suggestiva immagine della nostra Chiesa? 

Su quella nave che rischia la deriva Paolo è l’uomo più povero – è privo 
perfino del bene fondamentale della libertà – ma si porta in cuore un tesoro 
prezioso, fatto di cinque “talenti”. Sono i doni inestimabili del nostro batte-
simo, che vengo a condividere con voi.

Il primo talento è lo splendore della verità. Per san Paolo la verità non è 
una formula complicata o un argomento più o meno ghiotto da talk-show né 
una utopia vaga e vaporosa; non è neanche una grande idea astratta e lonta-
na: è una storia, anzi una persona, quel Gesù di Nazaret, crocifisso e risorto 
da cui l’apostolo è stato irresistibilmente attratto e da cui si sente immerita-
tamente amato. Per Paolo, Gesù non è un personaggio leggendario, avvolto 
dalle nebbie del mito, né un grande eroe del passato: è una persona, che egli 
sperimenta talmente viva, da fargli dire: «Non sono più io che vivo, ma è 
Cristo che vive in me, Lui che mi ha amato e ha voluto morire per me». 

È vero: quando tu, fratello, sorella, ti lasci afferrare da Lui, la vita cambia 
e diventa “cristiana”, a misura di Cristo: riesci, per suo dono, a vedere la sto-

* Vescovo della Diocesi di Rimini (Moderatore Presidente dell’Istituto Superiore di Scien-
ze Religiose “Alberto Marvelli”).
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ria e il mondo come Lui, ad amare e a perdonare come Lui, a sperare come 
insegna Lui, in una parola ti è dato di vivere come Lui, con Lui, di Lui. 

Allora si sente che il grande sogno che ci portiamo in cuore come un 
“marchio di fabbrica” – il sogno di una felicità infinita, perfetta, incontami-
nata, senza più lutto né dolore né pianto – non è un miraggio disperante. E 
si tocca con mano che è possibile vincere la madre di tutte le paure, quella 
della morte, perché Cristo non è spirato tranquillamente nel suo letto: è 
stato trucidato come un martire, ma è risorto e ha aperto una falla nel muro 
nero della morte, attraverso cui tutti ormai possiamo passare per approdare 
alla sponda «che solo amore e luce ha per confine».

Il secondo talento è il pane dell’eucaristia. È interessante notare che, 
in quella pagina drammatica degli Atti, san Paolo pone lo stesso gesto che 
Gesù fece nell’ultima cena: prese il pane, rese grazie a Dio Padre, lo spezzò, 
lo diede… 

Anche il contesto in cui viviamo – non ce lo possiamo nascondere - è de-
licato e drammatico: la nostra cultura marcatamente individualista è segnata 
da un edonismo ossessivo che ha eretto il piacere a idolatria, mettendo a 
repentaglio quei grandi valori umani così cari alla nostra terra, come l’acco-
glienza e il rispetto, l’impegno e la fiducia. Questo accanimento edonistico 
– il piacere sempre e comunque - crea un mare di sofferenze, con i tristi fe-
nomeni delle famiglie disgregate, dei coniugi abbandonati, dei figli contesi o 
lasciati soli, e con offese sempre più gravi alla dignità della persona. Aggiun-
giamo poi tutti i problemi e i drammi generati da un materialismo economi-
cista sempre più sfrontato e aggressivo; assommiamo le enormi ingiustizie e 
violenze prodotte nella vita dei singoli e dei gruppi da una concezione della 
libertà svincolata dalla verità e da ogni norma morale. Sono problemi plane-
tari, che la globalizzazione ingigantisce a dismisura, ma hanno una pesante 
ricaduta nelle nostre famiglie, nei nostri quartieri, nelle nostre parrocchie. 
Madre Teresa osservava: «La gente è affamata d’amore, perché siamo tutti 
troppo indaffarati».

Cosa possiamo fare noi? I lamenti sterili non servono, i proclami retorici 
non risolvono. L’eucaristia è la nostra straordinaria, insostituibile risorsa: 
non ci aliena dal mondo, ma ci immerge in esso con l’energia dell’amore e ci 
abilita a trasformare il creato e la storia in segni efficaci del futuro del mondo. 
Partecipare alla mensa della parola e del corpo di Cristo significa assimilare 
la sua vita, entrare nella sua logica, che non è una logica di accaparramento 
- ognuno per sé - o di quantità: ci vogliono tanti soldi... La logica di Gesù è 
la logica della gratuità, della condivisione totale: è la logica dell’amore. “Fare 
la comunione” significa la grazia e l’impegno a “fare comunione”. 

Tutti siamo abbastanza poveri per dover ricevere, tutti abbastanza ricchi 

francesco Lambiasi
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per poter dare: abbiamo qualche ora di tempo da offrire, qualche competen-
za da mettere a disposizione, almeno un sorriso o un gesto di consolazione 
o di perdono da donare. Insomma chi di noi non ha i suoi “cinque pani e 
due pesci”? Se siamo disposti a metterli nelle mani del Signore, basteranno 
e avanzeranno perché nel nostro angolo di mondo ci sia un po’ più di frater-
nità, di pace, di giustizia e, perché no? un po’ più di gioia.

Il terzo talento di Paolo e di ogni cristiano è il dono della Chiesa. È usuale 
raffigurare la comunità cristiana nell’immagine della barca o della navicella 
di Pietro. Viaggiando in Italia e all’estero in questi anni, mi sono sempre più 
convinto che è ormai giunto al capolinea il cristianesimo dell’abitudine e 
della convenzione e sta rinascendo il cristianesimo della convinzione e della 
scelta, il cristianesimo dell’innamoramento. Oggi scegliere Cristo è tornato a 
costare, ma è possibile compiere questa scelta solo per amore. O la fede è un 
vero, grande amore per Cristo o non è fede vera. Se è tale, allora non si può 
dividere ciò che Dio ha unito, Cristo e la sua Sposa: la Chiesa. 

Noi amiamo questa Chiesa, che nonostante le sue rughe, è stata per noi la 
madre che ci ha generato alla fede. Con una madre non ci si può mai sentire 
in credito: noi sappiamo che senza la Chiesa, non avremmo incontrato Gesù 
Cristo; sappiamo pure che nella barca di Pietro ci stiamo non per salvarla dal 
naufragio, ma per esserne salvati. E in questa barca ci restiamo ricordando 
che – come vi ha più volte ricordato il mio caro predecessore – nella Chiesa 
c’è posto per tutti, ma tutti devono stare al loro posto. Personalmente mi 
piace esprimere questa stessa convinzione con l’immagine del coro: ognuno 
canta con il suo timbro di voce personale e inconfondibile, ma tutti sono 
impegnati ad eseguire lo stesso spartito, quello del vangelo. In questo coro 
il vescovo è come il maestro che “dirige” il canto, valorizzando ogni voce e 
aiutando tutti a fare coro. Al riguardo mi capita, e mi capiterà forse anche 
con voi, di dire che nella Diocesi solo io sono il vescovo – non per mio me-
rito, ma per pura grazia – ma io sono… solo il vescovo: devo quindi aiutarvi 
ad evitare che ognuno voglia essere il tutto, ma so che voi pure mi aiuterete 
perché io non mi accrediti come il tutto della nostra Chiesa. 

Cerchiamo tutti insieme di fare coro!

Il quarto talento che ci è stato donato al battesimo è la croce. Paolo inca-
tenato sulla nave rassomiglia tanto al suo Signore crocifisso. Ma davvero la 
croce è un dono? No, secondo la mentalità corrente che punta sul trinomio 
“avere-potere-piacere”. Per molti oggi la croce non è più una bella notizia, 
perché è stata staccata da Gesù, e allora non viene più vista come dono e 
amore, bensì come dolore, pena e tristezza. Ma è Gesù che dà senso alla 
croce, non il contrario! 

sogno La chiesa dai cinque taLenti
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Alla scuola del nostro unico Maestro crocifisso, la croce non appare più 
come la negazione dell’umano: è piuttosto il suo inimmaginabile compi-
mento. La croce non è il segno meno (-) che negativizza gli autentici valori 
umani, ma il segno più (+) che li afferma e li innalza all’ennesima potenza. Il 
cristianesimo è la religione del “grande sì”: niente di ciò che è umano è estra-
neo al cristiano. La fede non uccide l’intelligenza: la tiene in vita. Il vangelo 
non inibisce l’affettività, la sessualità: le mantiene in quota. Il divino non 
boccia l’umano e non lo schiaccia: lo promuove e lo esalta. Non è vero che 
la povertà evangelica fa godere di meno; piuttosto fa godere di più perché ci 
distacca dalla frenesia e dall’ingordigia: è la possessività vorace e insaziabile 
che sciupa le cose e le guasta. Non è vero che la castità cristiana fa amare di 
meno, semmai fa amare di più, perché sana in radice la nostra voglia malsana 
di possedere e di usare l’altro. Infatti o sulla croce ci inchiodo il mio io ma-
lato ed egoista o prima o poi ci crocifiggo qualche altro…

E per finire, non possiamo non immaginare Paolo felice, per quanto in-
catenato e ormai prossimo al martirio: ecco il quinto talento del cristiano, la 
gioia. Se è vero – come ci ha detto Gesù – che «non c’è amore più grande 
del donare la propria vita per amore» e che «c’è più gioia nel donare che nel 
ricevere», allora è vero che la gioia più grande abita in… via della croce. La 
croce infatti sta a dire fino a che punto il Padre di Gesù si è compromesso 
con il nostro dolore: fino al punto da darci il suo bene più caro, la vita di 
suo Figlio. E questo Figlio è venuto in mezzo a noi non per tenerci un corso 
sulla sofferenza, ma per fare della sofferenza il percorso dell’amore. Cristo 
in croce ci dice che Dio non sempre ci libera dal male, ma ci libera sempre 
nel male. E quando non può esaudire i nostri desideri, non manca però mai 
di realizzare le sue promesse. 

Senza ovviamente cadere in posizioni terreniste e senza dimenticare la 
smisurata differenza qualitativa tra la vita presente e quella futura, dobbiamo 
credere che la gioia, per il cristiano, non si colloca solo oltre il dolore, e cioè 
oltre questa “valle di lacrime”, ma è possibile già quaggiù, insieme al dolore, 
quando questo viene vissuto nella fede e nell’abbandono all’amore invincibile 
di Dio e nella condivisione del dolore di quanti soffrono più di noi: questa è 
l’esperienza della perfetta letizia, insegnataci da santa Maria di Nazaret, «la 
faccia che a Cristo più si somiglia» (Dante) e fedelmente vissuta da Francesco 
d’Assisi. 

Permettetemi ora di formulare alcuni brevi messaggi di saluto.
Innanzitutto desidero rinnovare la gratitudine al mio predecessore, il ca-

rissimo Vescovo Mariano: che il Signore lo ripaghi del grande bene che ci 
ha fatto, e lo rimeriti per ciò che è stato e continuerà ad essere per la nostra 

francesco Lambiasi
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Diocesi. Il suo esempio e la sua preghiera ci saranno di grandissimo aiuto.
Nel momento di lasciare l’incarico di Assistente Generale dell’Azione 

Cattolica Italiana, ripenso con affetto memore e grato alle tante persone, 
associazioni e gruppi incontrati in molte parti d’Italia; ai carissimi Assistenti 
centrali; ai membri della Presidenza Bignardi e dell’attuale Presidenza Alici; 
ai collaboratori del Centro Nazionale.

Saluto di cuore tutti e singoli i confratelli Sacerdoti della Diocesi, ringra-
ziandoli per la passione che mettono e metteranno nell’edificare l’unico pre-
sbiterio, e insieme a loro mi fa molto piacere salutare con affetto il collegio 
dei Diaconi e, con particolare predilezione, i nostri carissimi Seminaristi.

Ai Responsabili della cosa pubblica e ai Rappresentanti dei vari settori 
della vita sociale desidero assicurare la mia stima rispettosa, nella fiducia di 
una stretta collaborazione per il bene comune.

Un particolare pensiero riconoscente e colmo di speranza sento di dedi-
carlo ai Religiosi e alle tante Religiose, con la preghiera ai nostri patroni e 
ai loro santi fondatori perché li aiutino a profumare di santità e di perfetta 
letizia la nostra Diocesi, sull’esempio dell’ultima Beata di questa bella Chiesa 
riminese, Sr. Bruna Pellesi.

Alle Sorelle e ai Fratelli poveri, infermi e sofferenti, insieme al grazie per 
la fede e per l’esempio che ci danno, formulo l’augurio di essere per tutti 
noi l’“avanguardia” orante e la più sensibile antenna ricetrasmittente dei 
messaggi dalla croce e alla croce del Signore Gesù.

A voi, Famiglie cristiane, chiedo la carità di non farci mancare la dimo-
strazione che non solo è possibile ma è bello vivere il vangelo dell’amore, 
nella fedeltà reciproca e nel più generoso servizio alla vita, ad ogni vita, so-
prattutto se povera e indifesa. 

Ai Missionari, ai Laici cristiani impegnati nella catechesi, nella carità, nel-
l’istruzione, nel lavoro, nella ricerca, nell’università, nelle istituzioni, nella 
comunicazione sociale; a quanti sono associati nell’Azione Cattolica, negli 
Scouts, o sono aggregati nella Fraternità di Comunione e Liberazione, nel 
Rinnovamento nello Spirito, nel Movimento dei Focolari, o in altre Associa-
zioni, Movimenti, Gruppi o Comunità, come la grande Famiglia “Giovanni 
XXIII” e il Cammino Neocatecumenale: a voi e a quanti sarò lieto di cono-
scere e di incontrare, vorrei dire la mia gratitudine e ogni augurio di pace per 
il vostro servizio fecondo e la vostra insostituibile testimonianza, con l’invito 
pressante a guardare sempre al beato Alberto Marvelli e alla venerabile Car-
la Ronci, come modelli esemplari di vita cristiana.

Saluto con fraterno affetto la Parrocchia Ortodossa, la Comunità Evan-
gelica Valdese e altre comunità cristiane. Inoltre saluto con sincero rispetto 
quanti appartengono a religioni non cristiane. 

sogno La chiesa dai cinque taLenti
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Rivolgo un pensiero fraterno agli Immigrati che cercano onestamente 
nuove opportunità di vita, di libertà e di lavoro nella nostra terra.

Per i bambini, i giovani, gli adulti e gli anziani prego il Signore che at-
traverso ognuno di voi voglia assicurare a tutti noi i doni incalcolabili delle 
varie stagioni della vita

Carissimi tutti, camminiamo insieme “nel nome del Padre…”!

Vi voglio bene e vi benedico di cuore

+ Francesco Lambiasi
Vescovo

Rimini, 15 settembre 2007

francesco Lambiasi



“dio ha creato L’uomo per L’immortaLità” (Sap 2, 23)
La vita oLtre La vita neLL’antico testamento�*

di S.E. Mons. Gianfranco Ravasi �**

C’è un suggestivo apologo che fa parte delle antiche tradizioni monotei-
stiche legate alla figura di Abramo. Tra gli altri, lo riferisce in una delle 

sue opere uno dei massimi autori musulmani medievali, il teologo, filosofo 
e giurista sufi al-Ghazâlî (1058-1111). Il patriarca biblico, giunto ormai alla 
soglia dei 175 anni (Genesi 25, 7), riposa all’ombra della sua tenda sotto le 
querce di Mamre. All’improvviso vede profilarsi all’orizzonte della pista del 
deserto l’angelo della morte, che aveva conosciuto in occasione della fine di 
sua moglie Sara, scomparsa a 127 anni (23, 1). Egli comprende che ora quella 
visita è destinata a lui e, in un estremo tentativo di bloccare quel verdetto, si 
rivolge all’angelo chiedendogli: «Può un amico volere la morte dell’amico?». 
Come è noto, nell’antica tradizione Abramo è chiamato “L’Amico” per ec-
cellenza del Signore. Ma l’angelo gli replica: «Abramo, sarò io che farò a te 
una domanda: un amico non desidera forse l’incontro con l’amico?».

1. “in tutte Le tue opere ricordati deLLa tua fine”
Si confrontano in questa parabola due letture antitetiche, per altro riflesse 
nelle stesse Scritture ebraico-cristiane: da un lato, la morte è vista come la-
cerazione, distacco, silenzio; d’altro lato, è invece concepita come incontro e 
abbraccio oltre la soglia del tempo e dello spazio. Non per nulla una preghiera 
funebre musulmana invoca Dio così: «Dio mio, fa’ che la morte sia per noi il 
migliore degli assenti, la tomba la più bella delle case. Concedici di morire nel 
desiderio di incontrarti. Concedi di prepararci al giorno dell’Incontro». 

Effettivamente tante sono le prospettive che vengono adottate all’inter-
no di tutte le culture per cercare di illuminare l’orizzonte della morte, una 
frontiera valicabile una sola volta, dalla quale – come osservava già l’antico 
autore egizio del Canto dell’arpista – non si può ritornare per narrare l’espe-
rienza vissuta. Anche la Bibbia, che è costellata da tanti eventi tragici, segnati 

* Prolusione inaugurale all’Anno Accademico 2006-07 dell’ISSR “Alberto Marvelli”, svolta 
a Rimini, in Sala Manzoni, il 3 novembre 2006.  
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Testamento alla Facoltà Teologica dell’ Italia Settentrionale a Milano, membro di numerose 
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dalla morte, e da transiti pacati e sereni come quelli patriarcali, si rivela al 
riguardo molto variegata, oscillando tra oscurità e speranza, tra incertezza 
umana e rivelazione divina. La morte, poi, proprio per la sua radicale qua-
lità esistenziale, è molto di più di un fenomeno biologico, è un simbolo, 
una “metafora”, per usare una definizione della scrittrice americana Susan 
Sontag a proposito di quell’anticamera della morte che è una malattia grave 
come il cancro.

Noi ora non vogliamo elaborare un profilo globale di teologia biblica 
della morte, né tanto meno elencare fenomenicamente le varie tipologie del 
morire, da quella “fredda” delle guerre, dei suicidi (pensiamo a Saul), dei 
delitti (Caino) a quella “calda” della fine gloriosa del giusto o del martire. Ci 
accontenteremo – dati i limiti di questa riflessione – di proporre due profili 
di lettura dell’evento “morte” secondo le Scritture che, in questo senso, sono 
al tempo stesso vicine a molte tradizioni religiose, ma anche originali e forse 
uniche, soprattutto con l’annunzio pasquale cristiano. La prima annotazione 
potrebbe essere così formulata: la morte è vista in retrospettiva, ossia getta 
una luce sull’esistenza che l’ha preceduta svelandone un senso, giudicando-
ne le opere, qualificandola moralmente.

È ciò che esprimeva bene Pirandello nel Fu Mattia Pascal: «Non possia-
mo comprendere la vita, se in qualche modo non ci spieghiamo la morte. 
Il criterio direttivo delle nostre azioni, il filo per uscire da questo labirinto, 
il lume insomma deve venirci di là, dalla morte». Se vogliamo stare al testo 
biblico, è significativa la “teoria della retribuzione”, una sorta di discutibile 
tecnologia morale che cerca di spiegare il male del mondo e della storia 
supponendo un nesso tra peccato e dolore. Così, una morte violenta o trista 
sarebbe il giudizio riservato al peccatore, secondo un’interpretazione sbriga-
tiva e spesso smentita dalla realtà. È in questa luce che i patriarchi muoiono 
“sazi di giorni” e in pace, attestando il livello antitetico ma sempre parallelo 
della retribuzione, ossia quello della giustizia premiata. La parabola del ric-
co insensato che accumula senza pensare che la morte è sempre in agguato è 
emblematica (Luca 12, 16-21).

Questa funzione retrospettiva della morte può avere un suo valore e ac-
quistare anche una funzione etica di appello a cercare i veri valori. Già il 
Siracide ammoniva: «In tutte le tue opere ricordati della tua fine e non cadrai 
mai nel peccato» (7, 36). E Gesù esortava il discepolo a «non accumulare 
tesori sulla terra, dove tignola e ruggine consumano e dove ladri scassina-
no e rubano ma ad accumulare tesori nel cielo, dove né tignola né ruggine 
consumano e dove ladri non scassinano e non rubano» (Matteo 6, 1�-20). 
L’ultimo istante della vita, quando si è ormai alla soglia dell’oltre, può essere 
forse – come ipotizzava il teologo francese Roger Troisfontaines nel saggio 
Je ne meurs pas – l’occasione offerta da Dio per un’estrema opzione per il 
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bene o per il male, un’ultima e radicale scelta che giudica e purifica, oppure 
suggella e conferma l’arco dell’esistenza passata, attraverso una misteriosa 
lucidità che ci è donata dall’essere allora in contiguità col mistero dell’eterni-
tà, dell’infinito e del divino. In questo senso la morte assegnerebbe l’ultimo 
e decisivo senso alla vita terrena.

2. “tutto ritorna aLLa poLvere”
Il grande poeta austriaco Rainer M. Rilke scriveva: «La morte è il lato della 
vita rivolto dall’altra parte rispetto a noi. È il lato non illuminato da noi». Pos-
siamo, quindi, parlare nella Bibbia – come, per altro, in molte altre concezioni 
religiose – di un secondo profilo della morte, ossia dell’aprirsi di una prospet-
tiva che si allarga oltre la frontiera della linea terrena. E, curiosamente, questo 
sguardo gettato nell’“aldilà” ha una duplice e antitetica fisionomia. La prima è 
quella che intuisce quell’“oltre” come un baratro nel quale confluisce l’estua-
rio dell’esistenza, un baratro tenebroso, fatto di silenzio. È, questo, il segno 
dell’incarnazione della parola di Dio all’interno della storia e, quindi, della sua 
partecipazione ai dubbi, alle paure, alle attese e ai limiti dell’umanità.

Così, la concezione dell’oltrevita ebraico – denominato “Sheol” – è con-
trassegnato da una tonalità amara: è una sorta di città sotterranea ove tutte le 
creature umane si ritrovano in un’atmosfera di oscurità e di silenzio. È l’area 
dell’assenza del Dio della vita e della luce. Non per nulla il re Ezechia, una 
volta guarito da una malattia a prima vista mortale, non esita a pregare così: 
«Non gli inferi (lo Sheol) ti lodano, o Signore, né la morte ti canta inni; quan-
ti scendono nella fossa non sperano nella tua fedeltà. Il vivente, il vivente, 
invece, ti rende grazie, come io faccio oggi» (Isaia 38, 18-1�). Si comprende, 
così, l’aspetto “terrenista” della visione anticotestamentaria, l’appassionata 
esaltazione della vita nel tempio e nel tempo: se il fedele dovesse morire, si 
argomenta curiosamente in alcuni testi biblici, Dio perderebbe un suo can-
tore nel tempio e un operatore di giustizia nel mondo.

Qohelet esprime in modo netto, radicale e aspro, com’è suo costume, 
questa prospettiva tradizionale, per altro condivisa da molti uomini e donne 
di tutti i tempi: «Riguardo ai figli dell’uomo mi sono detto: Dio vuol provarli 
e mostrare che essi di per sé sono come bestie. Infatti la sorte degli uomini e 
quella delle bestie è la stessa; come muoiono queste muoiono quelli; c’è un 
unico soffio vitale per tutti. Non esiste superiorità dell’uomo rispetto alle be-
stie, perché tutto è vanità. Tutti sono diretti verso la medesima dimora: tutto 
è venuto dalla polvere e tutto ritorna nella polvere. Chi sa se il soffio vitale 
dell’uomo salga in alto e se quello della bestia scenda in basso nella terra?» 
(Qohelet 3, 18-21). In questa linea si muoveva anche quel capolavoro della 
letteratura mesopotamica che è l’Epopea di Ghilgamesh, storia di una ricerca 
ansiosa dell’immortalità attraverso un pellegrinaggio all’isola dei beati per 
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acquisire l’albero della vita. L’esito è, però, inesorabile: «Ghilgamesh, dove 
vai vagabondando? La vita che tu cerchi non la potrai trovare! Quando gli 
dèi crearono l’uomo, in sorte gli dettero la morte e la vita trattennero per sé. 
Ghilgamesh, pensa solo a mangiare, a star allegro giorno e notte, a rendere 
colmi di felicità i tuoi giorni… perché solo queste cose sono alla portata 
dell’uomo!». 

È significativo che anche la Bibbia rispetti il dubbio di coloro che, come 
Qohelet, ideale continuatore di Ghilgamesh e antesignano di molti nostri 
compagni di vita, ripetono le parole della poesia Contro la seduzione di Ber-
tolt Brecht: «Non vi fate sedurre, non esiste ritorno…/ Morite come tutte le 
bestie e non c’è niente, dopo». È, come si diceva, il segno dell’incarnazione 
della Parola di Dio che non è una sequenza di perfetti teoremi astratti su Dio 
e sull’uomo, ma la storia progressiva di una salvezza che viene offerta nell’ar-
co di una vicenda che comprende luce e notte, certezze e dubbi, speranza 
e amarezza. In questo senso non dobbiamo giudicare sbrigativamente tutti 
coloro che sono in ricerca e non vedono balenare un orizzonte di vita oltre 
la morte. Ma l’azione e la rivelazione di Dio all’interno della storia hanno lo 
scopo di condurre proprio verso quell’orizzonte. È per questo che parliamo 
ora, attraverso le Scritture, di una seconda, nuova e differente prospettiva 
nell’interpretazione del morire umano.

3. “non abbandonerai La mia vita neL sepoLcro”
«Se ne dicono tante./ Si dice anche che la morte/ è un trapasso./ Certo: 
dal sangue al sasso». Le parole scarne e inesorabili del poeta Giorgio Ca-
proni delineano in modo icastico lo scetticismo di molti davanti a quella 
soglia estrema. Ma sappiamo anche che molti pensano alla morte come se 
fosse quell’atto simbolico compiuto dal protagonista del Deserto dei Tartari 
di Buzzati alla fine della sua vita: «Il maggiore Drogo, consunto dalla ma-
lattia e dagli anni, fece forza contro l’immenso portale nero e si accorse che 
i battenti cedevano, lasciando il passo alla luce». È questa per la Bibbia la 
prospettiva che progressivamente si apre, a partire dall’Antico Testamento, 
per approdare alla Pasqua cristiana. Delle pagine delle S. Scritture è facile 
identificare un particolare percorso tematico che, ad esempio, svela l’origi-
nalità della prospettiva biblica rispetto a quella greca.             

Due sono, al riguardo, le discriminanti. Considerata la compattezza psi-
cofisica che attribuisce unitarietà alla concezione antropologica biblica, è 
chiaro che la salvezza escatologica per la Bibbia non può che coincidere con 
la risurrezione dell’essere umano intero, nella sua unità di spirito e carne. 
Esemplare è la pagina di Ezechiele 37, così come significativi sono altri passi 
(Isaia 26, 14-1�; Daniele 12, 1-3). L’immortalità greca può, invece, solo coin-
volgere l’anima che, essendo spirituale, è semplice e quindi non corruttibile, 

come insegna il Fedone di Platone. L’altra diversità si annoda proprio attor-
no all’appena citata argomentazione platonica: secondo questa tesi, l’anima 
è metafisicamente (cioè di sua natura e struttura) immortale; per la Bibbia, 
invece, l’immortalità della persona non è la mera eternità, ma è la comu-
nione con la stessa vita divina. Si tratta, dunque, di una grazia, di un dono, 
riservato a coloro che vivono, durante l’esistenza terrena, in comunione con 
Dio, nella giustizia e nell’amore. In questa luce si deve parlare non di pura 
e semplice incorruttibilità ma di immortalità beata (Giovanni quando intro-
duce l’espressione zoè aiónios, “vita eterna”, la intende appunto come “vita 
divina”).

Così, ad esempio, del giusto Enok si dice che «camminò con Dio e non fu 
più perché Dio l’aveva preso» (Genesi 5, 24: il verbo ebraico lqh, “prendere, 
assumere”, diverrà un termine tecnico per indicare il destino escatologico 
salvifico del giusto e sarà applicato anche all’assunzione al cielo di Elia in 
1Re 2). La Lettera agli Ebrei commenta: «Enok fu trasportato via in modo 
da non vedere la morte» (11, 5). Anche il tardo libro biblico della Sapienza, 
opera greca del Giudaismo alessandrino, non esita – pur col suo linguag-
gio immortalistico di stampo greco (cfr. 8, 1�-20; �, 15) – ad esaltare questa 
immortalità beata: «Dio ha creato l’uomo per l’immortalità… Le anime dei 
giusti sono nelle mani di Dio, nessun tormento le sfiorirà… La loro speranza 
è piena di immortalità» (Sapienza 2, 23; 3, 1.4). Non per nulla si rimanda a Ge-
nesi 1, 27 per identificare la radice dell’immortalità: infatti «Dio fece l’uomo 
a immagine della propria natura» (2, 23). Anzi, del giusto morto prematura-
mente si dichiara che egli, «divenuto caro a Dio, fu amato da lui e, poiché 
viveva fra peccatori, fu trasferito» (4, 10). La morte è vista, quindi, come un 
trasferimento dalla stanza del mondo corrotto, limitato e caduco, verso l’au-
la del regno di Dio, nella gloria, nella luce e nella pace divina.

È ciò che è creduto con passione mistica all’interno di alcuni canti del 
Salterio. Così, ad esempio, in quell’“oratorio della morte”, come è stato de-
finito il Salmo 49, si confronta l’illusione del ricco, che crede di acquistarsi 
attraverso un’assicurazione finanziaria la vita immortale, con la certezza del 
giusto: «Nessuno può riscattare se stesso o versare a Dio il suo prezzo. Per 
quanto alto si paghi il riscatto di una vita, non potrà mai bastare per vivere 
per sempre. Ma Dio potrà riscattarmi, mi strapperà dalla mano della morte» 
(4�, 8-10.16). E l’orante, forse un sacerdote, del Salmo 16 non ha esitazioni 
e guarda con serenità al suo futuro oltre il confine della morte: «Non ab-
bandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo fedele veda la cor-
ruzione. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, 
delizia alla tua destra per sempre» (16, 10-11). Ormai è chiaro: Dio e fedele, 
oltre la morte, si ritrovano abbracciati in comunione e in intimità di vita 
nell’eternità.
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acquisire l’albero della vita. L’esito è, però, inesorabile: «Ghilgamesh, dove 
vai vagabondando? La vita che tu cerchi non la potrai trovare! Quando gli 
dèi crearono l’uomo, in sorte gli dettero la morte e la vita trattennero per sé. 
Ghilgamesh, pensa solo a mangiare, a star allegro giorno e notte, a rendere 
colmi di felicità i tuoi giorni… perché solo queste cose sono alla portata 
dell’uomo!». 

È significativo che anche la Bibbia rispetti il dubbio di coloro che, come 
Qohelet, ideale continuatore di Ghilgamesh e antesignano di molti nostri 
compagni di vita, ripetono le parole della poesia Contro la seduzione di Ber-
tolt Brecht: «Non vi fate sedurre, non esiste ritorno…/ Morite come tutte le 
bestie e non c’è niente, dopo». È, come si diceva, il segno dell’incarnazione 
della Parola di Dio che non è una sequenza di perfetti teoremi astratti su Dio 
e sull’uomo, ma la storia progressiva di una salvezza che viene offerta nell’ar-
co di una vicenda che comprende luce e notte, certezze e dubbi, speranza 
e amarezza. In questo senso non dobbiamo giudicare sbrigativamente tutti 
coloro che sono in ricerca e non vedono balenare un orizzonte di vita oltre 
la morte. Ma l’azione e la rivelazione di Dio all’interno della storia hanno lo 
scopo di condurre proprio verso quell’orizzonte. È per questo che parliamo 
ora, attraverso le Scritture, di una seconda, nuova e differente prospettiva 
nell’interpretazione del morire umano.

3. “non abbandonerai La mia vita neL sepoLcro”
«Se ne dicono tante./ Si dice anche che la morte/ è un trapasso./ Certo: 
dal sangue al sasso». Le parole scarne e inesorabili del poeta Giorgio Ca-
proni delineano in modo icastico lo scetticismo di molti davanti a quella 
soglia estrema. Ma sappiamo anche che molti pensano alla morte come se 
fosse quell’atto simbolico compiuto dal protagonista del Deserto dei Tartari 
di Buzzati alla fine della sua vita: «Il maggiore Drogo, consunto dalla ma-
lattia e dagli anni, fece forza contro l’immenso portale nero e si accorse che 
i battenti cedevano, lasciando il passo alla luce». È questa per la Bibbia la 
prospettiva che progressivamente si apre, a partire dall’Antico Testamento, 
per approdare alla Pasqua cristiana. Delle pagine delle S. Scritture è facile 
identificare un particolare percorso tematico che, ad esempio, svela l’origi-
nalità della prospettiva biblica rispetto a quella greca.             

Due sono, al riguardo, le discriminanti. Considerata la compattezza psi-
cofisica che attribuisce unitarietà alla concezione antropologica biblica, è 
chiaro che la salvezza escatologica per la Bibbia non può che coincidere con 
la risurrezione dell’essere umano intero, nella sua unità di spirito e carne. 
Esemplare è la pagina di Ezechiele 37, così come significativi sono altri passi 
(Isaia 26, 14-1�; Daniele 12, 1-3). L’immortalità greca può, invece, solo coin-
volgere l’anima che, essendo spirituale, è semplice e quindi non corruttibile, 

come insegna il Fedone di Platone. L’altra diversità si annoda proprio attor-
no all’appena citata argomentazione platonica: secondo questa tesi, l’anima 
è metafisicamente (cioè di sua natura e struttura) immortale; per la Bibbia, 
invece, l’immortalità della persona non è la mera eternità, ma è la comu-
nione con la stessa vita divina. Si tratta, dunque, di una grazia, di un dono, 
riservato a coloro che vivono, durante l’esistenza terrena, in comunione con 
Dio, nella giustizia e nell’amore. In questa luce si deve parlare non di pura 
e semplice incorruttibilità ma di immortalità beata (Giovanni quando intro-
duce l’espressione zoè aiónios, “vita eterna”, la intende appunto come “vita 
divina”).

Così, ad esempio, del giusto Enok si dice che «camminò con Dio e non fu 
più perché Dio l’aveva preso» (Genesi 5, 24: il verbo ebraico lqh, “prendere, 
assumere”, diverrà un termine tecnico per indicare il destino escatologico 
salvifico del giusto e sarà applicato anche all’assunzione al cielo di Elia in 
1Re 2). La Lettera agli Ebrei commenta: «Enok fu trasportato via in modo 
da non vedere la morte» (11, 5). Anche il tardo libro biblico della Sapienza, 
opera greca del Giudaismo alessandrino, non esita – pur col suo linguag-
gio immortalistico di stampo greco (cfr. 8, 1�-20; �, 15) – ad esaltare questa 
immortalità beata: «Dio ha creato l’uomo per l’immortalità… Le anime dei 
giusti sono nelle mani di Dio, nessun tormento le sfiorirà… La loro speranza 
è piena di immortalità» (Sapienza 2, 23; 3, 1.4). Non per nulla si rimanda a Ge-
nesi 1, 27 per identificare la radice dell’immortalità: infatti «Dio fece l’uomo 
a immagine della propria natura» (2, 23). Anzi, del giusto morto prematura-
mente si dichiara che egli, «divenuto caro a Dio, fu amato da lui e, poiché 
viveva fra peccatori, fu trasferito» (4, 10). La morte è vista, quindi, come un 
trasferimento dalla stanza del mondo corrotto, limitato e caduco, verso l’au-
la del regno di Dio, nella gloria, nella luce e nella pace divina.

È ciò che è creduto con passione mistica all’interno di alcuni canti del 
Salterio. Così, ad esempio, in quell’“oratorio della morte”, come è stato de-
finito il Salmo 49, si confronta l’illusione del ricco, che crede di acquistarsi 
attraverso un’assicurazione finanziaria la vita immortale, con la certezza del 
giusto: «Nessuno può riscattare se stesso o versare a Dio il suo prezzo. Per 
quanto alto si paghi il riscatto di una vita, non potrà mai bastare per vivere 
per sempre. Ma Dio potrà riscattarmi, mi strapperà dalla mano della morte» 
(4�, 8-10.16). E l’orante, forse un sacerdote, del Salmo 16 non ha esitazioni 
e guarda con serenità al suo futuro oltre il confine della morte: «Non ab-
bandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo fedele veda la cor-
ruzione. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, 
delizia alla tua destra per sempre» (16, 10-11). Ormai è chiaro: Dio e fedele, 
oltre la morte, si ritrovano abbracciati in comunione e in intimità di vita 
nell’eternità.
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4. “non è qui, è risorto!”
«Perché cercate tra i morti colui che è vivo?». La domanda che gli angeli rivol-
gono alle donne nell’alba di Pasqua ha una risposta netta nella fede cristiana: 
«Non è qui, è risorto! Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Gali-
lea, dicendo che bisognava che il Figlio dell’uomo fosse consegnato in mano 
ai peccatori, che fosse crocifisso e risuscitasse il terzo giorno» (Luca 24, 5-7). 
L’Incarnazione è la condivisione reale da parte di Dio – attraverso il Figlio 
– dell’umanità nella sua identità autentica, quella che potremmo definire la 
nostra comune carta di identità, ossia il dolore e la morte. Gesù sperimenta 
in sé tutta la gamma oscura della sofferenza, dalla solitudine e dal tradimen-
to degli amici, alla paura della morte, dalla lacerazione fisica nelle torture e 
nella crocifissione fino al silenzio del Padre («Dio mio, Dio mio, perché mi 
hai abbandonato?»). E in ultimo, ecco la morte e il divenire un cadavere 
manipolabile e inerte.

Eppure egli non cessa mai di essere il Figlio, ossia Dio, ed è per questo 
che, assumendo in sé il dolore e la morte, Cristo trasforma queste realtà 
umane, le feconda di eternità, le irradia di divino. È per questo che alla mor-
te subentra la risurrezione che trasfigura la stessa umanità di Gesù e la no-
stra. Dopo la Pasqua di Cristo il morire non è più uguale a prima: è percorso 
dall’energia vitale dello stesso Dio che ha voluto nel Figlio suo condividere 
il morire. S. Paolo sviluppa ampiamente questa connessione radicale e deci-
siva tra la morte e la risurrezione di Cristo e la nostra morte e risurrezione: 
lo fa a più riprese ma soprattutto nel cap. 15 della Prima Lettera ai Corinzi 
ove, dopo aver proclamato l’antico Credo cristiano della morte, sepoltura, 
risurrezione e apparizione di Cristo, ne intreccia intimamente la realtà con 
la nostra vicenda creaturale. Perciò il nostro “corpo psichico”, ossia la no-
stra creaturalità limitata, finita a peccatrice, diverrà “corpo pneumatico”, 
cioè spirituale, nel senso che la nostra persona sarà aperta all’irruzione dello 
Spirito divino del Risorto così da essere introdotti nell’orizzonte stesso della 
gloria e della vita di Dio. 

Anzi, Paolo vede questa trasformazione – operata dall’ingresso di Cristo 
nella nostra natura mortale – come una possibilità offerta anche all’intera 
creazione che «attende di essere lei pure liberata dalla schiavitù della cor-
ruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio» (Romani 8, 21). 
Come cantava il grande poeta Eliot nei suoi Quattro quartetti, l’esperienza 
del santo è quella di scoprire l’incrocio tra il time e il timeless, tra il tempo e 
l’eterno, tra il relativo e l’assoluto, tra la morte e la risurrezione, tra l’umano 
e il divino proprio in quel momento capitale della nostra vita, da vivere con 
ardore, impegno e amore: «Quanto ad afferrare il punto di intersezione tra 
l’eterno e il tempo si tratta di un’occupazione da santo. Anzi, non tanto 
un’occupazione ma qualcosa che è donato e ricevuto in un morire d’amo-
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re, durante una vita, nell’ardore, nell’abnegazione e nell’abbandono di sé». 
Allora, per usare un celebre verso di Pavese, «la morte verrà e avrà i tuoi 
occhi»: per il giusto quegli occhi sono quelli non di un mostro, ma le pupille 
amorose del Padre divino (Salmo 17, 8).

5. iL bacio di dio

Questa speranza, come abbiamo visto, pervade già il Primo Testamento, tan-
t’è vero che Isaia in un suo brano poetico molto intenso, dopo aver espres-
so il dubbio che «i morti non vivranno più e le ombre non risorgeranno», 
conclude cantando l’effusione di una tal ’orôt, una “rugiada di luci” effusa 
dal Creatore, capace di fecondare e far rivivere gli scheletri, come proporrà 
anche Ezechiele in un suo celebre passo (c. 37): «Di nuovo vivranno i tuoi 
morti, risorgeranno i loro cadaveri. Si sveglieranno ed esulteranno quelli che 
giacciono nella polvere, perché la tua rugiada è rugiada luminosa: la terra 
darà alla luce le ombre» (Isaia 26, 14-1�).

Con questo orizzonte abbagliante, che il Cristianesimo esalta attraverso 
il transito pasquale di Cristo nella morte e quello dei redenti celebrato dal-
l’Apocalisse, concludiamo questa breve riflessione sulla “morte della morte” 
ricorrendo a un tenero testo rabbinico dedicato alla descrizione della morte 
di Mosè. Si tratta di un libero commento al libro del Deuteronomio, intito-
lato Devarîm Rabba’, dal quale estraiamo solo alcune righe: «Si udì una voce 
dal cielo che disse a Mosè: Mosè, è la fine, il tempo della tua morte è venuto! 
Mosè disse a Dio: Ti supplico, non mi abbandonare nelle mani dell’angelo 
della morte!… Ma Dio scese dall’alto dei cieli per prendere l’anima di Mosè 
e gli disse: Mosè, chiudi gli occhi! E Mosè li chiuse. Poi Dio disse: Posa le 
mani sul petto! E così fece. Poi disse: Adesso accosta i piedi! E Mosè li ac-
costò. Allora Dio chiamò l’anima di Mosè dicendole: Figlia mia, ho fissato 
un tempo di centoventi anni durante il quale tu abitassi nel corpo di Mosè. 
Ora è giunta la tua fine. Parti, voglio che tu lo lasci. Allora Dio baciò Mosè 
e prese la sua anima con un bacio della sua bocca». 

                                                                                      
   
      





Parte monografica

La misura divina del dolore
Il male, la sofferenza 
e la ricerca di senso





i parte

premessa

di Astorre Mancini*

Le ragioni di questo confronto�, promosso dall’Unitalsi di Rimini con la 
preziosa collaborazione dell’ISSR “A. Marvelli” di Rimini, possono essere 

rinvenute direttamente nell’esperienza di condivisione del dolore e della sof-
ferenza vissuta dai nostri volontari durante i pellegrinaggi a Lourdes.

Il dato oggettivo, sorprendente, emerso dalle tante vicende personali, 
difficili e a volte penose, che segnano i pellegrinaggi dell’Unitalsi, è rap-
presentato da una diversa consapevolezza della vita che l’esperienza della 
sofferenza “apre” quasi sempre nella coscienza del malato. 

Essa muta le relazioni interpersonali, capovolge la propria scala dei valo-
ri, modifica il rapporto personale con il tempo; in altri termini, arricchisce 
il proprio vissuto di una luce nuova, trasfigurando le cose della vita con il 
prisma della propria sofferenza.

Si è detto giustamente che «mentre il dolore è ciò che ci capita addosso; 
la sofferenza è la coscienza della contraddizione che c’è tra la nostra richiesta 
di perfezione, di felicità e di amore e la privazione di tutto questo opera-
ta dal male»�, dunque abbiamo voluto riflettere sulla sofferenza non come 
male in sé, ma come esperienza di maturazione, percorso personale, opera 
di riflessione ed ascolto, «che spande la sua potenza sul passato e sul futuro, 
unificando in un solo atto l’intera nostra esistenza»�.

La condivisione con i malati ci dice che l’esperienza della sofferenza non 
sempre apre ad una ricchezza di senso, ben potendo il sofferente chiudersi 
in sé, negandosi agli altri ed al mondo, in un atteggiamento passivo di inti-
ma contestazione di ciò che gli accade e della propria condizione; tuttavia 
è proprio questa “coscienza della contraddizione” che il malato sperimenta 
dentro sé che ingenera sempre e comunque una percezione diversa della 
vita, una nuova consapevolezza che muove la persona verso un’esperienza 
di natura spirituale, anche in coloro che poi non giungono a percepire alcun 
senso di trascendenza.

* Vice Presidente UNITALSI di Rimini.
1. Sono qui di seguito raccolte alcune delle relazioni presentate nel ciclo di conferenze pub-

bliche dal titolo Il male e la sofferenza: alla ricerca del senso. Gli incontri si sono svolti nella 
scorsa primavera a Rimini presso l’Oratorio degli Artisi.

2. g. coLombo, Salute e salvezza dell’uomo, in aa.vv., Il dolore e la medicina – Alla ricerca 
di senso e di cure, Firenze 2005, p. 165.

3. Ivi.
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Abbiamo dunque voluto indagare le dinamiche spirituali che l’esperienza 
della sofferenza attiva nel sofferente, e lo abbiamo fatto partendo proprio 
dalla testimonianza della non credente Liana Millu rievocata magistralmente 
da Piero Stefani, sopravvissuta alla barbarie nazista, che – come dirà poi – è 
entrata nel lager da atea militante e ne è uscita da ebrea agnostica, ove per 
agnosticismo non s’intende indifferenza ma, al contrario, apertura al miste-
ro, consapevolezza di una dimensione ulteriore in cui la dignità personale 
viene recuperata attraverso il ripristino della relazione interpersonale, del-
l’attenzione assegnata al volto dell’altro, fatto oggetto dell’attività nobile del-
l’osservazione del quotidiano in apparenza banale, quasi come un esercizio 
volto al ripristino della dignità del vivere.

Nondimeno, ci siamo interrogati sull’atteggiamento che come credenti 
siamo chiamati a tenere dinnanzi al mistero della sofferenza, di cui sondiamo 
gli abissi, ammutoliti ed impotenti, ogni qualvolta il male ed il dolore irrom-
pono nel nostro vivere.

La fede è costantemente alimentata dal confronto con il Mistero, e dun-
que non pretende di trovare la sua stabilità nelle risposte razionali e “convin-
centi” che l’esercizio della ragione potrebbe fornire; tuttavia è indubbio che 
la presenza del male nella nostra vita ci interpelli sull’idea stessa di Dio che 
ci portiamo dentro, frutto del cammino di fede intrapreso.

L’incontro con Vito Mancuso, scrittore e teologo dell’Università San Raf-
faele di Milano, e Mons. Carlo Molari, noto teologo già docente all’Uni-
versità Urbaniana, ha consentito di mettere in luce alcuni errori di metodo 
nell’approccio teologico al problema del male, e ci ha proposto l’interpre-
tazione dinamica ed evolutiva fatta propria dalla teologia dell’ultimo mezzo 
secolo, risalente almeno al Concilio Vaticano II, formatasi sulla scorta dei 
nuovi modelli culturali derivati dalle conoscenze scientifiche acquisite.

Il problema del male, dunque, pur rimanendo in tutta la sua gravità sul 
piano concreto e materiale, non costituisce più un’aporia teologica insolu-
bile, ove si consideri l’incompiutezza della condizione creata determinata 
dall’elemento temporale, in cui siamo immersi come creature, che impedisce 
all’uomo di cogliere in un solo istante la pienezza della forza creatrice divina 
che ci investe, pienezza che possiamo pregustare solo come anticipazioni e 
frammenti di vita ogni qual volta impostiamo i nostri comportamenti alla 
stregua della legge dell’amore, testimoniata da Gesù Cristo fino al sacrificio 
della Croce.

Vivere la sofferenza che la vita ci riserva con un atteggiamento di abban-
dono fiducioso a Dio Padre diviene allora atteggiamento di fedeltà radicale 
all’amore, fonte di bene per gli altri, trasformazione delle dinamiche di pos-
sesso e dominio in nuove dinamiche di relazione, da cui espandere la vita.



L’amore per La vita 
dopo La sofferenza di auschwitz 

di Piero Stefani *

A qualcuno potrebbe apparire strano che pagine dedicate all’amore per la 
vita siano in realtà occupate, per la massima parte, a parlare della morte. 

In effetti, chi le leggerà si accorgerà che in esse il riferimento al morire sarà 
quantitativamente predominante. Tuttavia non è una banalità sostenere che 
il confronto con una morte assunta in modo umano faccia parte integrante 
della vita e della sua dignità.

Quando si ha l’esperienza della propria morte? In senso pieno solo allor-
ché si muore, vale a dire quando non si è in grado di comunicarla agli altri 
(fatto salvo il problematico impasto di tecnica e pseudo-misticismo proprio 
delle testimonianze della “vita dopo la vita”). Costante è invece la possibilità 
di cogliere un’anticipazione del proprio morire osservando il venir meno 
altrui. Se i nostri occhi riescono a non chiudersi di fronte all’estinguersi di 
una vita, allora si tocca un nucleo di verità che va al di là di ogni precom-
prensione preventiva. Autentiche sono, quindi, le parole di Sergio Quinzio 
che invitano i dottori della fede a guardare gli occhi di un cane che muore e 
a vergognarsi delle loro presuntuose teologie�. 

Per darsi, l’eventualità di riflettere sul morire ha bisogno che la morte non 
domini incontrastata. Per osservarla bisogna fare un passo indietro; vale a dire 
che non solo è necessario non essere travolti in proprio dal morire, ma occorre 
non trovarsi neppure in una condizione in cui la morte occupa, da sola, l’inte-
ro orizzonte. In quei contesti estremi essa diviene infatti una realtà ovvia come 
lo è il sorgere del sole al mattino e il suo tramonto alla sera: ci si alza, si lavora, 
si mangia, si dorme, si muore. La morte fa parte integrale e normale della 
quotidianità. Tutto ciò ha trovato nel Lager la sua realizzazione più sistemati-
ca. Né è un caso che, quando ci si trova in situazioni in cui la morte dell’altro 
costituisce il consueto tessuto dei giorni (e certi ospedali spingono a pensare in 
questa direzione), sia quasi inevitabile evocare l’immagine del Lager. 

Il segreto più riposto del sistema che trova nel nome di Auschwitz il pro-
prio simbolo è svelato, in maniera indiretta e indimenticabile, da un passo di 
Se questo è un uomo. Levi era da poco giunto al campo, aveva una gran sete 
e fuori dalla finestra vide un ghiacciolo. Lo staccò per succhiarlo; ma una 

* Biblista e studioso di Ebraismo, autore di numerose pubblicazioni.
1. Cfr. S. quinzio, Dalla gola del leone, Adelphi, Milano 1�80, p. 157.
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guardia grande e grossa glielo strappò. Levi chiese «Warum?» e ottenne que-
sta risposta: «Hier ist kein Warum (qui non c’è perché)»�. Il Lager è il luogo 
in cui tutto, persino la morte, è sottratta alla domanda del “perché”. In esso 
domina sempre e solo il “come”. Là l’uccisione di milioni di persone è stata 
affrontata e risolta come un problema tecnico e chi era dentro quell’ingranag-
gio, da qualunque parte si trovasse, era, in sostanza, costretto ad adeguarvisi. 
Là non era dato compiere quella breve, quanto radicale, presa di distanza che 
consente al pensiero di chiedersi il perché di quanto sta accadendo.

In una pagina del suo Tagebuch (il diario del ritorno scritto “in diretta” 
tra il maggio e il primo settembre 1�45) Liana Millu� ci attesta come l’uma-
nizzazione della propria morte fosse per lei un segno di essere ormai fuori 
dal Lager. Ora la reduce si trovava di nuovo nelle condizioni di poter pensa-
re al morire in termini paragonabili ai nostri. Il che, per converso, prova la 
non pertinenza di paragonare la condizione e i comportamenti del Lager con 
quelli propri del nostro vivere consueto. Si legge in data 31 luglio:

Ho scoperto che ho paura di morire. Ho paura di immaginare che tra un 
numero x di anni non ci sarò più. E che dovrò passare un bruttissimo mo-
mento. È che l’idea della morte, che negli altri ci sembra un fatto naturale 
e sopportabile, diviene, quando è applicata a noi, un’idea mostruosa, so-
prattutto pensando alla vera morte, cioè quella naturale, nel proprio letto, 
non rivestita della sorpresa o della accettazione ideale. Ricordo quando in 
Lager mi passavo la mano sul corpo per sentire lo scheletro già scoperto, 
calcolavo quanto tempo ci sarebbe voluto per finire. Non c’era spavento 
allora, e meno che mai ribellione ma solo indifferente accettazione, così 
come si accetta qualcosa che, in fin dei conti, ti libera da un impiccio. 
Dunque la paura della morte sarebbe dipendenza diretta dell’ambiente e 
può qualche volta apparire desiderabile e liberatrice�.

La paura della morte è componente costitutiva della riumanizzazione del-
la vita conquistata da Liana Millu attraverso il suo riflettere e il suo scrivere 
nei mesi incerti dell’immediato dopo Lager. Essa si fece largo nelle settimane 
trascorse tra ospedali e campi di raccolta. Alle spalle di tutto ciò vi è però 
il dato di fatto di essere sopravvissuti; di venir, cioè, annoverati tra i salvati 

2. P. Levi, Se questo è un uomo, in id., Opere, vol. I, Einaudi, Torino 1��7, p. 23.
3. L. miLLu, Tagebuch. Il diario del ritorno dal Lager, Giuntina, Firenze 2006, cfr. «Parola e 

Tempo» 5/2006, La cultura della Risurrezione, Annale dell’Istituto Superiore di Scienze Reli-
giose “A. Marvelli”, Diocesi di Rimini, Guaraldi, Rimini 2006, pp. 474-476. Liana Millu (Pisa 
1�14-Genova 2005), reduce da Auschwitz-Birkenau, è stata, con la parola e con gli scritti, una 
delle voci più incisive e coinvolgenti legate alla testimonianza sui Lager; cfr. in particolare Il 
Fumo di Birkenau, Giuntina, Firenze 1�86.

4. L. miLLu, Tagebuch cit., p. 82.
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e non tra i sommersi. Qualcuno, dopo, potrà anche chiedersi perché ciò 
abbia avuto luogo, quale senso si debba ricavare dalla propria o dalla altrui 
sopravvivenza. Il tema o meglio l’imperativo della testimonianza nascono 
esattamente in questo snodo. Tuttavia, se non si vuole essere colpevolmente 
pii, occorre comprendere che tutto è passato attraverso le maglie strette ed 
angosciose del “come”. In altre parole, alle spalle di ogni sopravvissuto vi 
sono condizioni oggettive che sarebbe empio qualificare in modo “provvi-
denziale”. Questo rifiuto si basa sulla semplice, inconfutabile ragione che 
le circostanze, rivelatesi condizione di sopravvivenza per gli uni, sono state, 
per converso, motivo di morte per gli altri.

Quando nel maggio del 1�44 Liana giunse alla banchina di Auschwitz-
Birkenau era inserita in una lunga fila di deportati. Poco più avanti vide 
una conoscente che la invitò a raggiungerla. Quei pochi passi in avanti si-
gnificarono la salvezza. Infatti quel giorno erano giunti troppi trasporti. La 
logica “economica” del campo portava, oltre a eliminare la manodopera im-
produttiva (bambini, vecchi), a smaltire le eccedenze. Appena oltrepassato 
l’ingresso, Liana scorse un ufficiale che alzava un frustino, il gesto fece sì che 
tutto il resto della colonna (dove erano presenti persone valide e robuste) 
prendesse la direzione delle camere a gas e dei crematori. Il “come” della so-
pravvivenza si riveste dei panni del caso. Pretendere di rispondere in modo 
affermativo alla domanda del perché questa sorte sia toccata a qualcuno e 
non ad un altro (o viceversa), o scomodare, anche solo ipoteticamente, Dio 
in questi tentativi di risposta, significa inoltrarsi nel territorio dell’empietà. 
Rispetto a una simile eventualità, restano definitive le parole con cui Primo 
Levi bolla la preghiera sollevata da Kuhn per ringraziare Dio di essere scam-
pato a una selezione.

A poco a poco prevale il silenzio, e allora, dalla mia cuccetta che è al terzo 
piano, si vede e si sente che il vecchio Kuhn prega, ad alta voce, col berret-
to in testa e dondolando il busto con violenza. Kuhn ringrazia Dio perché 
non è stato scelto.
Kuhn è un insensato. Non vede, nella cuccetta accanto, Beppo il greco 
che ha vent’anni, e dopodomani andrà in gas, e lo sa, e se ne sta sdraiato 
e guarda fisso la lampadina senza dire niente e senza pensare più niente? 
Non sa Kuhn che la prossima volta sarà la sua volta? Non capisce Kuhn 
che è accaduto oggi un abominio che nessuna preghiera propiziatoria, 
nessun perdono, nessuna espiazione dei colpevoli, nulla insomma che sia 
in potere dell’uomo di fare, potrà risanare mai più?
Se io fossi Dio, sputerei a terra la preghiera di Kuhn�.

5. P. Levi, Se questo è un uomo, cit., p. 126.
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Non si può trascrivere la cappa del “come” in termini provvidenziali. Ciò 
vale anche per condizioni meno estreme. Tra esse si può annoverare il fatto 
che Liana Millu fu inserita nel primo sgombero di Birkenau nell’ottobre del 
1�44. In quei giorni le truppe sovietiche si stavano avvicinando tanto rapida-
mente ad Auschwitz da far prevedere che poco mancasse alla liberazione del 
Lager (in realtà si sarebbe dovuto attendere il 27 gennaio 1�45). Birkenau, il 
campo femminile dove sorgevano i crematori, fu quindi parzialmente eva-
quato. I trasporti avvennero in treno (mentre nel gelido gennaio successivo 
si sarebbero effettuati con terrificanti marce a piedi). Liana raggiunse così il 
Lager di Ravensbrück e poi il sottocampo di Malchow nel Meclemburgo. Là 
la vita e l’inverno furono durissimi, le condizioni, comunque, erano meno 
estreme di quelle di Birkenau. Alle spalle della sopravvivenza, perciò, vi fu 
pure questo trasferimento. In definitiva, chi soppravvisse lo dovette anche a 
una serie molto nutrita di circostanze occasionali tra le quali è obbligo far ri-
entrare l’arbitrio assoluto dei persecutori: «Considerate se questo è un uomo 
[…] che muore per un sì o per un no».

Anche in quel luogo estremo in cui la morte era la realtà più scontata e la 
sopravvivenza un esito legato al filo esilissimo del caso, poterono aver luogo 
esperienze in cui la soggettività umana ebbe, per un breve quanto fondamen-
tale momento, voce in capitolo. Quando entrò nel Lager Liana Millu non era 
sostenuta né da una fede religiosa, né da una fede politica; due pilastri che 
aiutavano a sopravvivere e a dare speranza in un luogo scientificamente pro-
grammato per rendere sottouomini coloro che erano arbitrariamente consi-
derati già tali. I deportati, trattati da «pezzi da lavoro (Arbeit Stücke)», ben 
presto sarebbero divenuti effettivamente tali se in loro non avesse operato 
una controforza. Quest’ultima Liana la definiva fede. Ve ne erano di tre tipi; 
oltre alla religiosa e alla politica, vi fu quella che lei stessa definì laica. Della 
fede religiosa si conobbero epifanie commoventi, quella politica operò una 
resistenza anche in mezzo a pericoli atroci; la sua fede laica faceva invece 
della mente e dell’anima un baluardo, un bunker inviolabile alla brutalità 
e alle abiezioni, un rifugio dove conservare l’idea di tutto quel che rende 
“civile” la vita. In quest’ambito un ruolo decisivo lo svolgevano le poesie 
apprese a memoria e perciò divenute parte di se stessi (si pensi all’esempio 
più celebre: Il canto di Ulisse in Se questo è un uomo). 

Tra le risorse dell’animo vi era però anche la volontà di osservare se stessi e 
gli altri. La capacità di guardarsi esprime una particolare cura di sé che cono-
sce la pietas, ma ignora la chiamata evangelica a rinnegare se stessi e l’imperati-
vo di darsi totalmente per gli altri. Liana Millu l’ha sempre riconosciuto; molte 
volte ha ripetuto che i migliori non sono ritornati. Le due realtà non sono 
incompatibili. La fede laica comportava l’intransigente difesa della propria 
dignità: di essa faceva parte la tutela di se stessi. Questa scelta esigeva di non 

lasciarsi allagare l’animo dall’immensità della tragedia che stava svolgendosi 
tutto intorno; di non alzare alta una voce piena di sdegno per l’ingiustizia che 
si consumava attorno. Bastava un solo spiraglio e da quella fessura avrebbero 
fatto irruzione ombre oscure: la persona allora si sarebbe consumata come 
una candela. Era sufficiente elevare un aperto grido di protesta per essere ab-
battuti all’istante per mano dei carnefici. Lo stesso esito letale provocava lo 
struggimento per i propri cari: per il marito, la moglie, i figli. 

La capacità di autosservazione è alle spalle anche di un’esperienza estre-
ma che diede a Liana la possibilità di vivere, dentro il Lager, un anticipo 
della propria morte.

Una sera, eravamo già nelle cuccette (dire cuccette mi suona strano) ed era 
ancora chiaro. Ad un tratto la nostra capobaracca comincia a gridare: «Tut-
te le ebree fuori!». Nella mia baracca eravamo pochissime, forse una quin-
dicina, il resto erano tutte polacche e ucraine. Mi sembrò una cosa strana. 
Si uscì e fuori, davanti alla porta, ci aspettava una SS, un soldato anzianotto 
e scuro che ci mette in fila: marsch! Non si andava per la strada grande. Si 
piegò per una stradetta che costeggiava la rete di recinzione e gli edifici dei 
crematori. Allora pensai – tutto era sempre organizzatissimo, meticoloso, 
ma, ogni tanto, poteva capitare qualcosa che rovesciava l’ordine abituale 
– pensai che – chissà mai perché – doveva esserci stato dato un ordine 
particolare per la baracca 15. Era una sera d’estate, calda, col sole che stava 
tramontando sul verde della campagna. E io guardavo il sole e pensavo: 
«Domani non lo vedrò più» e questo aumentava il mio amore per la bellez-
za della terra, l’adesione alla terra, una terra avvertita senza la malvagità e le 
follie umane. A un certo momento, nel punto in cui il sentiero si biforcava, 
c’era un posto di guardia, una baracchetta sbilenca. Il nostro Posten si fer-
mò e cominciò a parlare con quello che stava di guardia: era molto giovane, 
un giovane dal viso roseo, ma duro. Allora (fu proprio così, perché dovrei 
raccontare una cosa diversa da quello che realmente fu?), mentre la mia 
mente rimaneva calma, direi impassibile, il mio cuore cominciò a battere 
furiosamente, in un modo disordinato e violento. Sudavo, le gambe accen-
navano a piegarsi. Tutto il mio corpo si ribellava all’idea di morire, tutto il 
mio corpo aveva paura. La mente, no: accettava l’idea della morte e si man-
teneva calma. Poi, tutto si svolse in modo imprevisto. Il Posten vecchiotto si 
rivolse a noi gridando con sdegno che quelle bastarde del turno precedente 
avevano lasciato in disordine un mucchio di mattoni dietro la baracchetta. 
Se l’erano filata, piantando tutto come stava: «Pensano soltanto a sbafare, 
a dormire!». Allora si capì: era una corvée per rimettere a posto i mattoni 
e un peso enorme ci cadde dalle spalle. Non avevo parlato con le altre, ma 
“sapevo” che anche loro avevano pensato al crematorio, avevamo diviso la 
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Lager (in realtà si sarebbe dovuto attendere il 27 gennaio 1�45). Birkenau, il 
campo femminile dove sorgevano i crematori, fu quindi parzialmente eva-
quato. I trasporti avvennero in treno (mentre nel gelido gennaio successivo 
si sarebbero effettuati con terrificanti marce a piedi). Liana raggiunse così il 
Lager di Ravensbrück e poi il sottocampo di Malchow nel Meclemburgo. Là 
la vita e l’inverno furono durissimi, le condizioni, comunque, erano meno 
estreme di quelle di Birkenau. Alle spalle della sopravvivenza, perciò, vi fu 
pure questo trasferimento. In definitiva, chi soppravvisse lo dovette anche a 
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entrare l’arbitrio assoluto dei persecutori: «Considerate se questo è un uomo 
[…] che muore per un sì o per un no».

Anche in quel luogo estremo in cui la morte era la realtà più scontata e la 
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della mente e dell’anima un baluardo, un bunker inviolabile alla brutalità 
e alle abiezioni, un rifugio dove conservare l’idea di tutto quel che rende 
“civile” la vita. In quest’ambito un ruolo decisivo lo svolgevano le poesie 
apprese a memoria e perciò divenute parte di se stessi (si pensi all’esempio 
più celebre: Il canto di Ulisse in Se questo è un uomo). 

Tra le risorse dell’animo vi era però anche la volontà di osservare se stessi e 
gli altri. La capacità di guardarsi esprime una particolare cura di sé che cono-
sce la pietas, ma ignora la chiamata evangelica a rinnegare se stessi e l’imperati-
vo di darsi totalmente per gli altri. Liana Millu l’ha sempre riconosciuto; molte 
volte ha ripetuto che i migliori non sono ritornati. Le due realtà non sono 
incompatibili. La fede laica comportava l’intransigente difesa della propria 
dignità: di essa faceva parte la tutela di se stessi. Questa scelta esigeva di non 

lasciarsi allagare l’animo dall’immensità della tragedia che stava svolgendosi 
tutto intorno; di non alzare alta una voce piena di sdegno per l’ingiustizia che 
si consumava attorno. Bastava un solo spiraglio e da quella fessura avrebbero 
fatto irruzione ombre oscure: la persona allora si sarebbe consumata come 
una candela. Era sufficiente elevare un aperto grido di protesta per essere ab-
battuti all’istante per mano dei carnefici. Lo stesso esito letale provocava lo 
struggimento per i propri cari: per il marito, la moglie, i figli. 

La capacità di autosservazione è alle spalle anche di un’esperienza estre-
ma che diede a Liana la possibilità di vivere, dentro il Lager, un anticipo 
della propria morte.

Una sera, eravamo già nelle cuccette (dire cuccette mi suona strano) ed era 
ancora chiaro. Ad un tratto la nostra capobaracca comincia a gridare: «Tut-
te le ebree fuori!». Nella mia baracca eravamo pochissime, forse una quin-
dicina, il resto erano tutte polacche e ucraine. Mi sembrò una cosa strana. 
Si uscì e fuori, davanti alla porta, ci aspettava una SS, un soldato anzianotto 
e scuro che ci mette in fila: marsch! Non si andava per la strada grande. Si 
piegò per una stradetta che costeggiava la rete di recinzione e gli edifici dei 
crematori. Allora pensai – tutto era sempre organizzatissimo, meticoloso, 
ma, ogni tanto, poteva capitare qualcosa che rovesciava l’ordine abituale 
– pensai che – chissà mai perché – doveva esserci stato dato un ordine 
particolare per la baracca 15. Era una sera d’estate, calda, col sole che stava 
tramontando sul verde della campagna. E io guardavo il sole e pensavo: 
«Domani non lo vedrò più» e questo aumentava il mio amore per la bellez-
za della terra, l’adesione alla terra, una terra avvertita senza la malvagità e le 
follie umane. A un certo momento, nel punto in cui il sentiero si biforcava, 
c’era un posto di guardia, una baracchetta sbilenca. Il nostro Posten si fer-
mò e cominciò a parlare con quello che stava di guardia: era molto giovane, 
un giovane dal viso roseo, ma duro. Allora (fu proprio così, perché dovrei 
raccontare una cosa diversa da quello che realmente fu?), mentre la mia 
mente rimaneva calma, direi impassibile, il mio cuore cominciò a battere 
furiosamente, in un modo disordinato e violento. Sudavo, le gambe accen-
navano a piegarsi. Tutto il mio corpo si ribellava all’idea di morire, tutto il 
mio corpo aveva paura. La mente, no: accettava l’idea della morte e si man-
teneva calma. Poi, tutto si svolse in modo imprevisto. Il Posten vecchiotto si 
rivolse a noi gridando con sdegno che quelle bastarde del turno precedente 
avevano lasciato in disordine un mucchio di mattoni dietro la baracchetta. 
Se l’erano filata, piantando tutto come stava: «Pensano soltanto a sbafare, 
a dormire!». Allora si capì: era una corvée per rimettere a posto i mattoni 
e un peso enorme ci cadde dalle spalle. Non avevo parlato con le altre, ma 
“sapevo” che anche loro avevano pensato al crematorio, avevamo diviso la 
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stessa angoscia. Così andammo dietro la baracchetta e ci dedicammo a che 
i mattoni fossero perfettamente allineati. Dopo di che il Posten ci rimise in 
fila e ci ricontò, poi ci avviammo verso la baracca.
Sono convinta che questa esperienza sia stata molto importante. Aver po-
tuto constatare su di me gli effetti dell’idea della morte vicina, sicura, mi fa 
pensare spesso a come mi comporterò nel momento in cui il mio gomitolo 
si troverà senza più filo. Tante volte mi chiedono: voi vivevate in mezzo 
alla morte. Cosa sentivate, quali erano le vostre reazioni? Devo risponde-
re: normalmente (la normalità di una giornata di Auschwitz!) nessuna. 
Non ci si pensava. La morte era un elemento diventato naturale: non si 
avvertiva più�.

Solo quando si è nelle condizioni di amare la vita (o la terra) si può pen-
sare e sperimentare una morte definibile come umana. 

In tutte le storie di Lager un grande spazio ha la dimensione maniacale 
dell’appello. Si veniva contati e ricontati, si stava in piedi per ore. Si trattava 
di una vera e propria tortura; eppure, quando essa non si prolungava in ma-
niera abnorme, in quella sofferenza poteva esserci ancora una dimensione 
umana. Ci si alzava prima dell’alba e nel buio «rischiarato dalle alte fiamme 
dei crematori […] si poteva pensare e ripensare»; mentre durante il giorno 
non c’era tempo per riflettere. In quelle ore Liana Millu, che nel Lager stava 
a poco a poco mutando in un riflessivo agnosticismo il proprio iniziale atei-
smo, compose una poesia sotto forma di preghiera. Essa inizia con queste 
parole «Fa’, o Signore»�. Lei stessa disse che, forse per un breve periodo, 
quelle parole hanno effettivamente potuto rappresentare una specie di slan-
cio verso l’Assoluto; tuttavia ben presto si accorse che le ripeteva per stan-
chezza. Prese allora questa decisione: finora ho camminato sola, così farò 
anche in seguito. Eppure, nel corso dei decenni, Liana non si stancherà mai 
di recitare Fa’, o Signore di fronte a commossi ascoltatori. Gli ultimi versi 
della poesia-preghiera chiedendo di non morire ad Auschwitz, di non essere 
trasformata in cenere e fumo, ma di poter riposare in un piccolo cimitero 
nelle vicinanze di Genova.

Fa’, o Signore
che io non divenga fumo,
che si disperde, fumo
in questo cielo straniero

6. L. miLLu, Dopo il fumo. «Sono il n. A 5384 di Auschwitz Birkenau», Morcelliana, Brescia 
1���, pp. 30-32.

7. La poesia preghiera si trova da varie parti. Cfr. per es. Dopo il fumo, cit. pp. 33-34. Per le 
prime stesure cfr. Tagebuch, cit., pp. 44-45; 47-48.

ma riposare io possa laggiù
nel mio piccolo cimitero
sotto la terra della mia terra,
dove il sole mi scalderà,
il mare mi cullerà,
il vento mi porterà
i profumi delle riviere 
e sarà la pace.

Molti anni dopo, al termine di una conferenza, Liana Millu commente-
rà i suoi versi in questi termini: «La pace. La pace, non la vita. Quando la 
stanchezza è troppa si anela soltanto alla pace: questa fu la mia preghiera del 
Lager. Vi lascio con l’augurio della pace. Anzitutto quella del vostro animo 
che è cosa grande, poi quella del mondo che è intorno a noi: non la pace 
della grande stanchezza, ma quella degli animi forti».

Ci si poteva attendere che, giunta l’ora della morte, che l’ha colta, no-
vantenne, il 6 febbraio 2005, Liana Millu esprimesse il desiderio di essere se-
polta in un cimitero come quello. Una lunga vita e una lunga testimonianza 
sarebbero state riconsegnate in tal modo all’aspirazione nata nella notte del 
Lager. I suoi resti mortali riposano invece nel cinerario comune del cimitero 
di Staglieno: un luogo assolutamente anonimo. La scelta di non aver fune-
rale, di farsi cremare e di confondere le proprie ceneri con quelle di molti 
altri, sembra costringere a rievocare Birkenau e a ipotizzare in quell’atto un 
segno estremo di vicinanza alle vittime passate per il camino. Non è così. 
Nei sopravvissuti albergano anche altri stati d’animo. Si tratta di una realtà 
grande; essa ci dice infatti che gli scampati sono persone umane con tutta la 
loro dignità e le loro fragilità. In una lettera datata 7 luglio 1��5, Liana motiva 
così la propria decisione.

«Ho deciso […] per il cinerario. Così, io che non posso dire di stravedere 
per la compagnia, come cenere andrò a mescolarmi con altre ceneri, tutto 
rigorosamente anonimo. Non ci sarò più, semplicemente. Voglio essere pre-
sente come vita, non con l’idea della morte, inevitabile nel funerale». Anna 
Foa ha giustamente qualificato queste ultime parole come «una preghiera 
laica, forse la più alta delle preghiere, restare come vita e non come morte»�. 
Ma a chi sono rivolte queste parole? A noi. La responsabilità di ricordare 
come chi non c’è più riposa tutta e solo su noi. L’oblio è l’arma con cui i vivi 
possono uccidere i morti. La volontà di essere presente come vita implica 
l’obbligo di conservare viva la memoria di chi ha vissuto.

All’inizio del 2007 il comune di Genova ha scoperto a Bocca d’Asse, por-

8. Cfr. la recensione di A. Foa al Tagebuch, «Il Regno-attualità», n. 10, 2006, p. 332.
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stessa angoscia. Così andammo dietro la baracchetta e ci dedicammo a che 
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fila e ci ricontò, poi ci avviammo verso la baracca.
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tuto constatare su di me gli effetti dell’idea della morte vicina, sicura, mi fa 
pensare spesso a come mi comporterò nel momento in cui il mio gomitolo 
si troverà senza più filo. Tante volte mi chiedono: voi vivevate in mezzo 
alla morte. Cosa sentivate, quali erano le vostre reazioni? Devo risponde-
re: normalmente (la normalità di una giornata di Auschwitz!) nessuna. 
Non ci si pensava. La morte era un elemento diventato naturale: non si 
avvertiva più�.

Solo quando si è nelle condizioni di amare la vita (o la terra) si può pen-
sare e sperimentare una morte definibile come umana. 

In tutte le storie di Lager un grande spazio ha la dimensione maniacale 
dell’appello. Si veniva contati e ricontati, si stava in piedi per ore. Si trattava 
di una vera e propria tortura; eppure, quando essa non si prolungava in ma-
niera abnorme, in quella sofferenza poteva esserci ancora una dimensione 
umana. Ci si alzava prima dell’alba e nel buio «rischiarato dalle alte fiamme 
dei crematori […] si poteva pensare e ripensare»; mentre durante il giorno 
non c’era tempo per riflettere. In quelle ore Liana Millu, che nel Lager stava 
a poco a poco mutando in un riflessivo agnosticismo il proprio iniziale atei-
smo, compose una poesia sotto forma di preghiera. Essa inizia con queste 
parole «Fa’, o Signore»�. Lei stessa disse che, forse per un breve periodo, 
quelle parole hanno effettivamente potuto rappresentare una specie di slan-
cio verso l’Assoluto; tuttavia ben presto si accorse che le ripeteva per stan-
chezza. Prese allora questa decisione: finora ho camminato sola, così farò 
anche in seguito. Eppure, nel corso dei decenni, Liana non si stancherà mai 
di recitare Fa’, o Signore di fronte a commossi ascoltatori. Gli ultimi versi 
della poesia-preghiera chiedendo di non morire ad Auschwitz, di non essere 
trasformata in cenere e fumo, ma di poter riposare in un piccolo cimitero 
nelle vicinanze di Genova.

Fa’, o Signore
che io non divenga fumo,
che si disperde, fumo
in questo cielo straniero

6. L. miLLu, Dopo il fumo. «Sono il n. A 5384 di Auschwitz Birkenau», Morcelliana, Brescia 
1���, pp. 30-32.

7. La poesia preghiera si trova da varie parti. Cfr. per es. Dopo il fumo, cit. pp. 33-34. Per le 
prime stesure cfr. Tagebuch, cit., pp. 44-45; 47-48.

ma riposare io possa laggiù
nel mio piccolo cimitero
sotto la terra della mia terra,
dove il sole mi scalderà,
il mare mi cullerà,
il vento mi porterà
i profumi delle riviere 
e sarà la pace.

Molti anni dopo, al termine di una conferenza, Liana Millu commente-
rà i suoi versi in questi termini: «La pace. La pace, non la vita. Quando la 
stanchezza è troppa si anela soltanto alla pace: questa fu la mia preghiera del 
Lager. Vi lascio con l’augurio della pace. Anzitutto quella del vostro animo 
che è cosa grande, poi quella del mondo che è intorno a noi: non la pace 
della grande stanchezza, ma quella degli animi forti».

Ci si poteva attendere che, giunta l’ora della morte, che l’ha colta, no-
vantenne, il 6 febbraio 2005, Liana Millu esprimesse il desiderio di essere se-
polta in un cimitero come quello. Una lunga vita e una lunga testimonianza 
sarebbero state riconsegnate in tal modo all’aspirazione nata nella notte del 
Lager. I suoi resti mortali riposano invece nel cinerario comune del cimitero 
di Staglieno: un luogo assolutamente anonimo. La scelta di non aver fune-
rale, di farsi cremare e di confondere le proprie ceneri con quelle di molti 
altri, sembra costringere a rievocare Birkenau e a ipotizzare in quell’atto un 
segno estremo di vicinanza alle vittime passate per il camino. Non è così. 
Nei sopravvissuti albergano anche altri stati d’animo. Si tratta di una realtà 
grande; essa ci dice infatti che gli scampati sono persone umane con tutta la 
loro dignità e le loro fragilità. In una lettera datata 7 luglio 1��5, Liana motiva 
così la propria decisione.

«Ho deciso […] per il cinerario. Così, io che non posso dire di stravedere 
per la compagnia, come cenere andrò a mescolarmi con altre ceneri, tutto 
rigorosamente anonimo. Non ci sarò più, semplicemente. Voglio essere pre-
sente come vita, non con l’idea della morte, inevitabile nel funerale». Anna 
Foa ha giustamente qualificato queste ultime parole come «una preghiera 
laica, forse la più alta delle preghiere, restare come vita e non come morte»�. 
Ma a chi sono rivolte queste parole? A noi. La responsabilità di ricordare 
come chi non c’è più riposa tutta e solo su noi. L’oblio è l’arma con cui i vivi 
possono uccidere i morti. La volontà di essere presente come vita implica 
l’obbligo di conservare viva la memoria di chi ha vissuto.

All’inizio del 2007 il comune di Genova ha scoperto a Bocca d’Asse, por-

8. Cfr. la recensione di A. Foa al Tagebuch, «Il Regno-attualità», n. 10, 2006, p. 332.
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ticciolo a lei carissimo, una lapide in ricordo di Liana Millu. Essa riporta 
le parole di Fa’ o Signore prima trascritte. Una testimone agnostica che ha 
deciso, alla fine della vita, di confondere le proprie ceneri con quelle di molti 
altri è ricordata con una preghiera che chiede la pace in un piccolo cimitero. 
Siamo sui bordi di un paradosso che ben rappresenta la sfida di cercare, 
attraverso lo strumento a un tempo debole e tenace della memoria, di man-
tenere in vita i morti. Un compito che, per essere svolto, deve alimentarsi di 
quella pietas che ebbe largo spazio nelle parole con cui Liana Millu chiuse 
il suo intervento nel corso di un’edizione della Cattedra dei non credenti 
promossa a Milano dal card. Martini: «Cosa rimane delle tante cose che for-
mano il tessuto di una lunga esistenza? Forse che tale tessuto ha seguito una 
trama che ci rimane misteriosamente celata? Non so e non cerco di saperlo. 
So soltanto che, dalla decantazione di tanta vita, emergono due elementi: 
amore per “sora nostra madre terra” e compassione, una grande, profonda 
compassione per la condizione umana»�.

�. L. miLLu, Testimonianza, in cattedra dei non credenti, Chi è come te fra i muti? L’uomo 
di fronte al silenzio di Dio. Lezioni promosse e coordinate dal Card. Carlo Maria Martini, 
Garzanti, Milano 1��3, p. 8�. Ristampato in Dopo il fumo, cit., p. 22.



fede e ragione di fronte aL doLore innocente

di Vito Mancuso*

1. iL beriLLo inteLLettuaLe

Il berillo è un minerale che appartiene al gruppo dei silicati, ha cristalli esa-
gonali e nelle sue forme più pure può essere verde (e in questo caso viene 
chiamato smeraldo), azzurro (acquamarina), o anche giallo, rosa, rosso e 
bianco. È al berillo bianco che si rifà uno dei più grandi pensatori cristiani 
di tutti i tempi, Nicolò Cusano (1401-1464), scrivendo il De Beryllo, un tratta-
to che concluse nel 1458. Vi si legge all’inizio: «Il berillo è una pietra lucida, 
bianca e trasparente, cui si dà una forma parimenti concava e convessa; e chi 
guarda attraverso di esso vede ciò che prima gli era invisibile. Se si applica 
agli occhi dell’intelletto un berillo intellettuale, che abbia forma parimenti 
massima e minima, attraverso di esso si coglie il principio indivisibile di tutte 
le cose»�. Noi questa sera siamo qui a ragionare di fede e ragione di fronte 
al dolore innocente. Nel farlo io intendo assumere il dolore innocente quale 
“berillo intellettuale” per capire il senso del nostro essere al mondo.

2. definizione di doLore innocente

Non tutti i dolori sono innocenti. Se uno viene impiccato perché ha ster-
minato interi villaggi si può discutere sulla proporzionalità e la liceità della 
pena capitale che gli viene inflitta, ma non vi sono dubbi che il dolore che 
subisce sia riconducibile a una sua colpa, sia dolore colpevole. Non così 
invece quello dei bambini che in quei villaggi furono uccisi. Il loro dolore è 
senza colpa, è innocente. 

Nel mondo vi sono molteplici tipologie di dolore innocente, di dolori che 
avvengono senza un perché, che distruggono vite umane che non hanno fatto 
nulla di male, non è neppure infrequente il caso della sofferenza dei giusti e 
dei buoni. Io ho individuato il caso esemplare del dolore innocente nella nasci-
ta di bambini colpiti da una malattia genetica, una delle circa 6000 finora cen-
site che si abbattono quotidianamente sul 5% dei nati nel mondo (dati OMS). 
Ogni giorno nel mondo 8000 bambini nascono gravemente handicappati, di 
questi 76 in Italia. Ogni giorno. Ecco il vertice del dolore innocente.  

* Teologo laico e filosofo, docente di teologia moderna e contemporanea presso la Facoltà 
di Filosofia dell’Università San Raffaele di Milano.

1. De Beryllo, cap. II; ed. it. N. cusano, Scritti filosofici, a cura di Giovanni Santinello, vol. 
II, Zanichelli, Bologna 1�80, p. 385.
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3. tre casi sbagLiati di risposte aL doLore innocente 
Di fronte al darsi di un dolore così vi sono tre frequenti reazioni sbagliate: la 
prima la definisco fideismo, la seconda razionalismo, la terza disperazione. 
Sono tutte e tre una sconfitta della ragione, del logos interiore a ciascuno di 
noi che deve giungere a riconoscere la sua appartenenza al logos all’origine 
del mondo – perché precisamente questo è lo scopo della vita: sentire, anzi 
sapere, di appartenere al Principio Ordinatore del cosmo, di essere suo fi-
glio; questo è lo scopo dell’essere cristiani, non ci si deve fermare allo stadio 
di discepolo di Cristo, perché Cristo non è il termine della fede, egli è il 
mediatore del Padre, e noi dobbiamo giungere al Padre, a un vero rapporto 
di figliolanza con il Creatore del mondo. 

Il fideismo è l’atteggiamento mentale che genera il senso opprimente del 
mistero e della vita umana come nulla, come polvere, come in balìa di una 
forza misteriosa e talora anche capricciosa che è la forza divina. A questo li-
vello non ha molta importanza che questa forza venga ritenuta impersonale 
come gli antichi greci pensavano il fato (simbolizzato dalle tre Moire) oppure 
personale come se lo raffigura la fede giudaico-cristiana e anche l’Islam: quello 
che conta è il senso di nullità dell’uomo di fronte a essa, il fatto che non vi sia 
nessun rapporto stabile, sicuro, affidabile, nessuna alleanza di Dio con il sin-
golo uomo. È la sigla spirituale cui invita l’intervento divino nel finale del libro 
di Giobbe. A Giobbe che si lamenta del suo dolore ritenendolo innocente, 
cioè ingiustificato, Dio risponde: «Chi è costui che oscura il mio consiglio con 
parole insipienti?» (Giobbe 38, 2) e poi gli rovescia sopra la testa tutte le mera-
viglie del cosmo facendolo sentire un nulla. E infatti Giobbe conclude: «Ho 
esposto senza discernimento cose troppo superiori a me… perciò mi ricredo e 
ne provo pentimento sopra polvere e cenere» (Giobbe 42, 3 e 6). 

Il razionalismo è l’atteggiamento mentale che genera l’apologetica. Dio 
governa il mondo con forza e giustizia, quindi non vi può accadere nulla 
contro il suo volere e il suo senso di giustizia. Non c’è perciò nessun dolore 
innocente: se c’è un dolore, c’è stata di sicuro, prima, una colpa che l’ha 
prodotto. Il dolore è sempre colpevole. È quello che dice “papale papale” a 
Giobbe il secondo dei tre cosiddetti amici, Bildad: «Può forse Dio deviare 
il diritto o l’Onnipotente sovvertire la giustizia? Se i tuoi figli hanno peccato 
contro di lui, li ha messi in balìa delle loro iniquità» (Giobbe 8, 3-4). La stessa 
cosa dice di Giobbe il terzo degli amici, Zofar: «L’iniquità è nella tua mano, 
l’ingiustizia nelle tue tende» (Giobbe 11, 14). Il Cristianesimo conosce una 
forma moderata di razionalismo, è quella che riconduce il dolore non a una 
colpa ma a uno scopo, al progetto di Dio. Il dolore, innocente quanto al sog-
getto che lo vive, è però in sé misteriosamente finalizzato da Dio alla salvezza. 
Dio lo permette per trarne un bene maggiore, come diceva Agostino e come 
ribadisce oggi il Catechismo (Compendio, art. 58). 
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La disperazione nasce quando il dolore vince, quando si impone alla co-
scienza che non riconosce nulla di superiore ad esso. Che cos’è la vita? Un 
continuo declinare verso l’assurdo, verso il nulla. Si sentono i discorsi dei 
moderni amici di Giobbe, si sentono anche quelli delle pretese voci divine; 
poi si guardano gli uomini che soffrono, parenti, amici o anche solo l’uma-
nità nel suo insieme, e si giunge alla conclusione che quei discorsi sono solo 
chiacchiere, la verità è un’altra cosa, è che la vita è una tragedia, a volte una 
farsa, e noi vi siamo capitati nascendo. Dopo aver sentito i discorsi dei tre 
amici teologi, Giobbe si rivolge a Dio e dice: «Perché tu mi hai tratto dal 
seno materno? Fossi morto e nessun occhio mi avesse mai visto!» (Giobbe 
10, 18). Parole che sono una vera e propria bestemmia, molto più dura di 
quelle rivolte direttamente contro Dio magari solo per abitudine; si tratta 
di una bestemmia contro la vita, che è l’azione divina per eccellenza. Si può 
anche bestemmiare Dio o Cristo per una falsa idea che se ne ha, ma se si 
bestemmia la vita si pecca contro lo spirito. Questo è stato il risultato dei 
discorsi teologici degli amici di Giobbe, che ovviamente portano tutta la 
responsabilità morale della sua reazione. 

I nostri giorni sono attraversati da una disperazione senza pari. Recente-
mente ho visto il film di un giovane regista italiano sulla condizione giova-
nile. Era venuto nell’università dove insegno con la troupe per intervistarmi 
perché stava realizzando un film-documentario proprio sul male, e poi mi ha 
spedito a casa il dvd del suo primo film. Io ero quindi ben disposto, cono-
scevo il regista, tuttavia non sono riuscito ad arrivare alla fine. Un immenso 
senso di vuoto, di disperazione, dato anche dalla voluta bruttezza di alcune 
scene. Considerate poi la pubblicità della moda, quelle intere pagine sui gior-
nali, le facce delle modelle spesso senza grazia, senza sorriso, senza gioia di 
vivere… La mancanza di senso genera inevitabilmente la deformazione della 
bellezza, mentre un esatto sapere del mondo genera bellezza, si pensi all’arte 
greca o al Rinascimento italiano o all’Illuminismo tedesco per la musica, a 
mio avviso le stagioni nelle quali l’umanità ha raggiunto i vertici del bello. Vi è 
come una morsa nella quale si dibatte l’anima contemporanea che vuole cer-
care la verità: sente di averne bisogno, ma sente al contempo che le risposte 
tradizionali non funzionano e non sa dove andare e non sa cosa fare. I nostri 
giovani spesso non sanno cosa fare di se stessi. 

Ciò che non fa funzionare il cattolicesimo, la sua grande aporia, è proprio 
il male.

4. iL doLore innocente quaLe beriLLo inteLLettuaLe 
Il limite della dottrina è stato finora quello di fare del dolore semplicemente 
un problema da risolvere. Io invece faccio del dolore il mio berillo intellettua-
le. E non certo per un malsano senso del dolorismo (da cui sono infinitamente 
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distante) ma per il più grande atto di omaggio alla vita, alla sua bellezza e alla 
sua sensatezza, che si può comprendere solo guardando la vita come totalità. 
Io col mio pensiero desidero dare agli uomini la gioia della vita, ma per fare 
ciò è assolutamente necessario guardare con onestà al tutto della vita e quindi 
passare attraverso “il travaglio del negativo”. Scrive Hegel nella Fenomenolo-
gia dello spirito: «La vita di Dio e il conoscere divino possono sì venire espressi 
come un gioco dell’amore con se stesso; ma questa idea degrada fino alla pre-
dicazione e addirittura all’insipidezza quando mancano la serietà, il dolore, la 
pazienza e il travaglio del negativo» (ed. it. p. 14). Quante volte sentendo le 
prediche su Dio che ci ama, che è amore, si sente insipidezza, un vuoto parlare 
di cose tanto distanti dalla vita reale. 

Fare del dolore innocente il berillo intellettuale significa comprendere 
che nel dolore innocente la posta in gioco non è la sorte di qualche sfortuna-
to, ma è la complessiva visione del mondo (metafisica) e conseguentemente 
l’azione umana nel mondo (l’etica). La nascita di una sola bambina con una 
malformazione genetica ha a che fare con il senso della vita di ognuno. È 
il principio formulato da Kierkegaard: «Se si vuole studiare correttamente 
l’universale è sufficiente ricercare una reale eccezione. Essa porta alla luce 
tutto più chiaramente… Le eccezioni esistono. Se non si è in grado di spie-
garle, non si è nemmeno in grado di spiegare l’universale»�. Nel dolore che 
il mondo riserva ai suoi figli è in gioco la filosofia in quanto fisica + metafisi-
ca, e la conseguente costruzione dell’etica.

5. diaLettica deL doLore innocente

Il dolore innocente ci dice che l’uomo è natura, fragile natura come ogni 
altra parte del cosmo, esposta alle ferite del caso. Ma io penso che esso sia il 
luogo dialettico per eccellenza, dove si vede l’abisso, ma dove insieme lo si 
può superare. Il dolore innocente mi ha fatto vedere l’abisso del nulla, ma al 
contempo mi ha mostrato la luce più intensa che io abbia mai visto intorno 
alla natura umana, la luce che scaturisce da chi si prende cura di chi nulla 
mai gli potrà dare in cambio. Di fronte a un’assurdità naturale, l’uomo rea-
gisce creando senso laddove senso naturale non c’è e si mostra in grado di 
produrre ciò che di più importante esiste per la vita, cioè il bene.

Coloro che si prendono cura delle vittime del dolore innocente mostra-
no che vi è qualcosa di più della semplice casualità naturale nel fenomeno 
uomo. E questo avviene, ogni giorno, senza retorica, poche parole, tanti fat-
ti, nella completa gratuità, perché a volte non si ottiene proprio nulla in 
cambio, talora gli interessati non sanno neppure sorridere. 

2. S. KierKegaard, La ripetizione. Un esperimento psicologico di Constantin Constantius, tr. 
it. di Dario Borso, Guerini e Associati, Milano 1��1, p. 128.

Faccio tre esempi relativi alla cura verso le persone handicappate, e li 
prendo volutamente al di fuori del mondo cristiano per affermare l’universa-
lità del bene. Oggi una delle più grandi organizzazioni umanitarie del mondo 
si trova in Pakistan, è la Edhi Foundation, fondata oltre 30 anni fa da Edhi 
Abdul Sattar, vincitore nel 2000 del Premio Balzan per l’umanità, la pace e 
la fratellanza tra i popoli, il più consistente premio umanitario al mondo, su-
periore anche al Nobel, con due milioni di franchi svizzeri. L’azione di Edhi 
a favore delle persone handicappate a livello fisico e mentale (ma anche di 
tutti gli altri sofferenti, animali compresi) è assolutamente encomiabile. 

Andando indietro nel tempo, a prima del Cristianesimo, posso ricordare 
il libro VII della Politica di Aristotele, dove il grande filosofo scrive: «Vi 
dovrebbe essere una legge che proibisca alla famiglie di allevare i figli mal-
formati». Sembra che la cultura greca non avesse alcuna attenzione per i 
disabili. Ma attenzione, se Aristotele auspicava la presenza di quella legge 
è perché vi erano delle famiglie che allevavano i loro figli malformati esat-
tamente come tutti gli altri, invece di gettarli dalla Rupe Tarpea (so che la 
Rupe Tarpea era a Roma e Aristotele ad Atene, ma penso che la cosa in que-
sto contesto non abbia importanza). 

Ma possiamo risalire ancora più indietro, molto più indietro. Recente-
mente ho avuto la fortuna di conoscere a un convegno il paleontologo Ro-
berto Fondi dell’Università di Siena. Da lui sono venuto a sapere due cose. 
La prima è che noi come specie homo sapiens abbiamo 160.000 anni, mentre 
io ero fermo al dato di 100.000 (già vedevo tutta la problematicità di legare 
il destino umano a un evento accaduto solo 2000 anni fa, ma ora le cose 
sono persino peggiorate…). La seconda è che la cura verso le persone han-
dicappate c’è fin dall’inizio della nostra specie. Mentre eravamo a pranzo il 
professor Fondi mi ha detto che vi sono prove, sulla base delle ossa ritrovate, 
che gli uomini delle primissime origini vivevano in clan di circa 20 persone 
e che questi clan si prendevano cura anche dei più deboli. Infatti sono state 
ritrovate ossa di uomini adulti che presentano tipiche malformazioni dovute 
a nascite anomale, il che significa che le malformazioni congenite non hanno 
impedito al clan di prendersi cura di questi più sfortunati. L’attenzione verso 
i deboli era presente fin dall’inizio della nostra specie (come ovviamente fin 
dall’inizio era presente la guerra, esattamente come oggi). 

Il bene è l’evento più nobile a cui l’uomo può accedere. Tutte le gran-
di spiritualità e le grandi filosofie lo hanno riconosciuto. Penso alla regola 
d’oro, presente in tutte le grandi religioni del mondo, penso a Platone e a 
Kant. 
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dovrebbe essere una legge che proibisca alla famiglie di allevare i figli mal-
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e che questi clan si prendevano cura anche dei più deboli. Infatti sono state 
ritrovate ossa di uomini adulti che presentano tipiche malformazioni dovute 
a nascite anomale, il che significa che le malformazioni congenite non hanno 
impedito al clan di prendersi cura di questi più sfortunati. L’attenzione verso 
i deboli era presente fin dall’inizio della nostra specie (come ovviamente fin 
dall’inizio era presente la guerra, esattamente come oggi). 

Il bene è l’evento più nobile a cui l’uomo può accedere. Tutte le gran-
di spiritualità e le grandi filosofie lo hanno riconosciuto. Penso alla regola 
d’oro, presente in tutte le grandi religioni del mondo, penso a Platone e a 
Kant. 

fede e ragione di fronte aL doLore innocente
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6. La primordiaLità deL bene come reLazione ordinata

Ma perché l’uomo è capace di bene? Eccoci all’ultimo punto. Il bene lo si 
comprende nella sua realtà ontologica come relazione ordinata. Il bene na-
sce sì dalla volontà, ma non è qualcosa che la volontà inventa. Se la volontà 
sceglie di attuarlo è perché prima l’ha riconosciuto, l’ha visto, l’ha sentito, 
e quindi si pone al servizio di un’oggettività che preesiste, che viene prima 
di lei. Se voglio fare del bene a una pianta, le devo dare la giusta quantità di 
acqua e la devo esporre alla giusta quantità di luce. Così è per ogni altra cosa. 
Il bene è prima di tutto comprendere di che cosa ha bisogno chi è di fronte 
a me, e poi farlo. Esiste un ordine oggettivo preesistente, che è l’origine di 
ogni essere, dentro cui ogni essere si inscrive. Questo ordine oggettivo è la 
simmetria, la relazione ordinata, la logica che costruisce il darsi dell’essere.

Oggi sappiamo che l’essere è energia, sappiamo che l’atomo non è il mat-
tone fondamentale ma è vuoto, e se è consistente così da costituire la base 
della materia è perché al suo interno i suoi costituenti si muovono a velocità 
forsennate, legati l’uno all’altro. Costruito dal movimento delle particelle 
subatomiche, l’atomo a sua volta si muove e si lega ad altri atomi formando 
le molecole. Le molecole si legano tra loro e formano le cellule. Le cellule 
legandosi tra loro formano i tessuti, e questi gli organi, e l’insieme degli 
organi legati tra loro si chiama organismo. Ciò che io sono, il mio organi-
smo, ben prima di essere materia, è relazione, anzi relazione ordinata. Io 
sono relazione ordinata. Per questo il bene è la cosa più importante che c’è, 
non per moralismo, ma perché serve l’essenza dell’essere, cioè la relazione 
ordinata. Questo è il senso speculativo sotteso alla dottrina teologica della 
creazione: che l’essere del mondo, l’essere che ci costituisce, non è caotico 
ma è ordinato. 

L’ordine che governa il farsi del mondo la Bibbia lo chiama “sapienza”. 
Ma ciò che per gli ebrei è hokmà, per i greci è sophia, per i latini sapientia, 
per i buddhisti dharma, per gli indù brahman, per i cinesi tao, per i giappo-
nesi shinto, per gli antichi egizi maat. È questa la realtà ontologica mediante 
cui Dio crea e governa il mondo, è questo l’ordine da cui veniamo e che ci 
costituisce, che cerchiamo nelle nostre relazioni, che fa grande la nostra arte 
e la nostra musica, è l’armonia cosmica. 

Le nascite di bambini con malformazioni, come tanti altri eventi della 
natura e della storia, ci mostrano che l’essere del mondo non raggiunge l’or-
dine necessariamente, ma solo attraverso la libertà delle relazioni. Proprio 
perché l’essere è energia che costantemente si muove, la libertà è intrinseca 
al suo darsi. Questa libertà di cui gode l’essere il più delle volte è ordinata e 
fonda relazioni simmetriche stabili e benefiche, alcune volte invece non lo è 
e fonda relazioni asimmetriche. Le malattie, sia quelle congenite sia le altre, 
sono descrivibili fisicamente come assenza di simmetria. E questa possibilità 
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che vi sia assenza di simmetria, di ordine, è il prezzo che si paga per il darsi 
dell’essere, per la nascita della vita.

Alcuni, più sfortunati, pagano sul loro corpo il conto per il darsi della li-
bertà. Coloro che se ne prendono cura fanno del bene a tutta l’umanità. Essi 
manifestano che il bene esiste, e se esiste il bene, allora esiste Dio. L’ha ricono-
sciuto anche uno dei più grandi logici del ’�00, Wittgenstein, in un pensiero 
del 1�2�: «Se qualcosa è buono, allora è anche divino»�. Il bene è il compimen-
to della legge della natura, è la freccia che conduce verso la trascendenza. Per 
questo, tutti coloro che vogliono negare la trascendenza negano con attenta 
determinazione la possibilità della purezza del bene e dell’amore, riconducen-
do tutto a istinto, a impulso, a interesse mascherato. Ma il bene puro esiste, e 
quando si manifesta, la natura si compie. È il regno della leggerezza, della luce, 
della grazia; è il mondo divino. Se c’è il bene, c’è Dio. E il bene, c’è.

3. L. wittgenstein, Pensieri diversi, a cura di Michele Ranchetti, Adelphi, Milano 20015, 
p. 21.
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iL mistero deLLa sofferenza 
neL piano divino deLLa saLvezza

di Carlo Molari*

1. iL maLe

Il problema così formulato implica diversi aspetti intrecciati fra di loro: l’esi-
stenza del male, l’azione creatrice di Dio e la Provvidenza, l’opera redentrice 
di Cristo e le sue modalità. 

Fino ad ora il problema del male, sia fisico che morale, ha posto gravi 
difficoltà a coloro che professano la fede in un Dio creatore misericordioso e 
provvidente. La domanda, che ha avuto formulazioni letterarie molto note, 
può essere espressa così: «Se all’origine del mondo vi è un creatore buono, 
che ha fatto le cose per bene, come mai esistono imperfezioni e insufficienze 
nelle dinamiche della creazione e la storia umana è percorsa da un capo al-
l’altro da violenze, malattie, sofferenze e peccati?».

In vari modi lungo i millenni della storia umana, i credenti in Dio hanno 
cercato di scagionare Dio dalla responsabilità del male.

Alcuni hanno cercato di eludere il problema dicendo che nonostante tut-
ti gli sforzi degli uomini il problema non può essere risolto ed è opportuno 
quindi non perdere tempo in elucubrazioni sul male per dedicarsi totalmen-
te alla purificazione che consenta di vivere in modo perfetto la condizione 
data agli uomini.

Altri hanno pensato ad un duplice principio della creazione: uno buono 
ed uno cattivo. Queste concezioni dualiste, diffuse nel Medio Oriente hanno 
avuto anche forme cristiane, come ad esempio in Marcione, che distingueva 
il Dio della creazione, crudele e punitivo, dal Dio misericordioso della sal-
vezza rivelato da Gesù.

Altri ancora, per difendere l’unità dell’opera salvifica di Dio, hanno im-
maginato un inizio perfetto di tutta la creazione e hanno pensato che solo 
il peccato degli uomini abbia sconvolto il piano originario della creazione. 
Questo modello ha avuto diffusione nella tradizione cristiana occidentale 
che, soprattutto dopo S. Agostino, ha presentato con dovizie di particolari 
l’influsso deleterio del peccato originale nella creazione e nella storia.

Anche l’ampio spazio dato al diavolo in molte tradizioni popolari è un 
modo per scagionare Dio dai mali che gravano sulla storia umana e per spiega-
re come mai l’uomo creato buono da Dio possa poi così facilmente peccare.

* Teologo cattolico, già docente alla Pontificia Università Urbaniana.
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Ora le cose stanno cambiando profondamente e in modo veloce. Il ripen-
samento dei teologi non si sta realizzando però per le acquisizioni bibliche 
o per ricerche storiche, bensì grazie al cambiamento dell’orizzonte culturale 
segnato oggi dalle acquisizioni scientifiche.

2. prospettiva dinamica

Tutte le riflessioni antiche sul cosmo e sul senso dell’esistenza umana si muo-
vevano in un quadro fisso. I processi della natura venivano letti in esso e con 
leggi deterministiche. Nell’ambito scientifico il passaggio da una prospetti-
va statica ad una dinamica è avvenuto negli ultimi quattro secoli attraverso 
scoperte progressive e acquisizioni inconfutabili nell’ambito della biologia 
fossile, della geologia e dell’embriologia, che hanno condotto alle teorie evo-
luzioniste. Sono poi seguite le acquisizioni della fisica con la scoperta della 
radioattività e con la teoria della relatività di Einstein. La fisica nucleare ha 
chiarito le dinamiche delle componenti elementari della materia, e la mec-
canica quantistica ha poi consentito il superamento della meccanica newto-
niana, offrendo modelli completamente nuovi per interpretare il mondo, 
mentre l’astrofisica ha esteso l’applicazione di queste acquisizioni all’origine 
e allo sviluppo del cosmo nel suo complesso. Tutta la realtà è considerata 
oggi come un grandioso processo di scambi energetici dalla particella più 
piccola, alla più immensa galassia in una profonda unità. «Appare sempre 
più evidente che il mondo non è costituito da un insieme di “cose”, ma da 
un sistema di fenomeni interagenti. Esso appare dunque come un processo 
in cui materia ed energia si trasformano continuamente, in cui la vita pulsa 
in tutte le sue manifestazioni e in cui l’uomo, con la sua intelligenza creatri-
ce, realizza nuovi orizzonti o possibilità per la sua esistenza»1. La cultura ha 
subìto profondi cambiamenti in seguito a queste acquisizioni. Il Concilio ha 
osservato che «l’umanità sta passando da una concezione piuttosto statica 
dell’ordine ad una concezione più dinamica ed evolutiva»2. E ha aggiunto 

1. C. borasi, Scienza e teologia. Ragioni di un dialogo, EDB, Bologna 1��3 p. 166. «La nozio-
ne del divenire della natura comincia ad emergere verso la fine del Seicento, quando il repe-
rimento di resti di animali marini nella terraferma e persino su alte montagne crea il dubbio 
che la superficie del nostro pianeta non sia stata sempre così stabile come appare. Il discorso 
sulla natura e sul significato dei fossili era stato correttamente impostato da Gerolamo Fraca-
storo e da Bernard Palissy nel secolo precedente, ma l’intervento decisivo è merito di Nicola 
Stenone (Nils Styensen) autore del De solido intra solidum naturaliter contento (166�). La tesi 
di Stenone vent’anni dopo riceveranno l’appoggio di Leibniz in un’altra breve e importante 
opera intitolata Protogaea. Il grande filosofo, che a Firenze aveva incontrato e apprezzato Ste-
none, non solo ne ribadisce le idee, ma aggiunge che, a suo parere, alcuni fossili appartengono 
a specie ormai estinte», P. omodeo, Origini del creazionismo fissista e dell’evoluzionismo, in 
aa.vv., Teilhard de Chardin. Materia, evoluzione speranza, Borla, Roma 1�83, p. 137. 

2. conciLio vaticano ii, Costituzione pastorale sulla chiesa nel mondo contemporaneo, n. 
5; cfr. n. 7.
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che questo cambiamento avrebbe suscitato «una congerie di problemi» che 
avrebbero richiesto «nuove analisi e nuove sintesi».

Se si assume infatti il paradigma evolutivo molte categorie e molte ar-
gomentazioni teologiche cambiano profondamente. La natura perde le sue 
caratteristiche di fissità e immutabilità, il tempo appare una condizione 
assoluta della creatura, il male acquista una fisionomia nuova e si dissolve 
come problema teologico per divenire problema vitale, morale e politico. Il 
peccato appare come ostacolo al conseguimento della pienezza di vita in cui 
consiste la salvezza.

3. iL tempo è una dimensione essenziaLe deLLa creatura

Non sappiamo e non riusciamo a dire esattamente che cosa sia il tempo, ma 
certamente esso è una componente strutturale di ogni creatura. La creatura 
infatti non è in grado di accogliere l’energia creatrice in un solo istante, ma 
solo nella successione e a piccoli frammenti. Il tempo è appunto il ritmo di 
accoglienza del dono di essere da parte della creatura. Se il caos iniziale o il 
nulla, da cui le cose emergono, fosse in grado di accogliere in un solo istante 
tutta la perfezione che compete alle singole creature, queste raggiungereb-
bero subito la condizione definitiva e resterebbero fissate nella loro perfezio-
ne per sempre. Ma il dono di essere è troppo grande e l’ambito di ricezione 
troppo piccolo perché l’offerta venga accolta completamente fin dall’inizio. 
Man mano, invece, che il dono fluisce, si creano spazi di accoglienza sempre 
più ampi, l’energia creatrice può esprimersi in forme sempre nuove, che 
vengono progressivamente interiorizzate.

I fisici e i cosmologi, seguendo i modelli della relatività, formulata da Ein-
stein, considerano il tempo come una dimensione variabile nel creato secondo 
la velocità dei processi e i diversi ambiti in cui essi si svolgono. Contrariamente 
a quanto riteneva la fisica classica (ancora con Newton) non esisterebbe un 
unico tempo cosmico, valido in tutte le fasi del processo e per tutte le creatu-
re, e tanto meno un tempo assoluto e trascendente: il tempo di Dio. Non solo 
quindi psicologicamente, ma anche fisicamente, esistono tempi diversi che si 
sovrappongono negli spazi dell’universo e nelle varie stagioni del processo 
evolutivo. In prospettiva teologica se si accetta questo modello si potrebbe 
dire che il tempo è il ritmo secondo cui, in una determinata situazione, fluisce 
il dono di Dio o con il quale le creature lo accolgono, a livello fisico, biologico, 
psichico e spirituale. A questi diversi livelli il ritmo di accoglienza è necessaria-
mente diverso, per cui i diversi tempi si sovrappongono.

In questa prospettiva si comprende come siano possibili ritmi diversi del 
tempo in rapporto alle diverse creature, e anche secondo le stagioni della 
storia. Si comprende inoltre come siamo possibili ritardi là dove, come nel 
caso dell’uomo, la forza creatrice esige il coinvolgimento della creatura per 
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il proseguimento del processo vitale. Giunto a livello umano, infatti, l’azione 
creatrice o la forza vitale non procede in modo automatico, come spesso nel-
le forme precedenti, ma sollecita scelte operative, diventa parole e decisioni 
umane. Dio non opera come un agente creato, che fa le cose altre da sé, Dio 
opera dal di dentro della realtà, insediandosi nel cuore delle cose e alimen-
tandole dal profondo. Ma i ritmi di questa azione dipendono dall’accoglien-
za degli uomini, il flusso vitale cioè è proporzionato alla sintonia dell’uomo 
con l’azione creatrice. 

4. iL maLe cosmico come resistenza aLLa forza creativa

Nell’orizzonte statico il problema del male era un mistero inspiegabile. Oggi 
non è così. Nella prospettiva dinamica ed evolutiva si comprende come l’on-
nipotenza di Dio possa esercitarsi nel creato solo attraverso il tempo e nel-
la successione degli eventi cosmici. Dio non può essere detto onnipotente 
nell’ambito della creazione, ma solo nell’ambito della salvezza. In ordine 
cioè alla perfezione compiuta dei figli di Dio. La creatura infatti, non è in 
grado di accogliere l’azione con cui Dio comunica la sua perfezione, in un 
solo istante e in una sola condizione. Conseguentemente nella prospettiva 
dinamica il male nella creazione si presenta come disarmonia e disordine, 
dovuti alla fase di transizione in cui le cose e l’uomo si trovano. L’origine e 
l’evoluzione del cosmo sono il faticoso e progressivo emergere dal nulla o 
dal vuoto, che può accogliere in modo completo l’offerta dell’essere e della 
vita solo attraverso tappe successive e gradi incompleti. Si potrebbe dire 
con una metafora che il nulla e il vuoto oppongono resistenze alla forza 
creatrice perché non hanno il substrato sufficiente per accogliere il dono 
nella sua complessità e pienezza. L’imperfezione, perciò, appare come una 
necessità dello sviluppo e il male si presenta come lo scotto pagato dalle cose 
al nulla per giungere alla loro perfezione. Il male quindi si potrebbe definire 
come una condizione necessaria della creatura incapace di accogliere in un 
solo istante e compiutamente il dono di essere e la conseguente necessità di 
passare attraverso stadi di incompiutezza e di imperfezione. Di fatto questi 
passaggi esigono sconvolgimenti delle cose create, scomparsa di viventi e 
dolori di animali. Si può esprimere questa condizione come lo sforzo delle 
cose per giungere al proprio compimento o, per dirla con Teilhard de Char-
din, «l’angosciante sforzo verso la luce e la coscienza»�. Teilhard de Chardin 

3. Scriveva Teilhard de Chardin: «La mia risposta a questo problema, il più angosciante che 
vi sia per lo spirito umano, sarebbe la seguente: non solo, nell’Universo che ho prospettato, 
il problema del male non presenta una particolare difficoltà; ma anzi trova la sua soluzione 
teorica più soddisfacente, e anche l’avvio di una soluzione pratica», Esquisse d’un univers 
personel, in L’énergie humaine, (Oeuvres 6), Seuil, Paris 1�62, p. 105; «Il Male d’altra parte in 
tutte le sue forme… cessa teoricamente d’essere uno scandalo, dal momento in cui, poiché 
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ha esposto bene questa incapacità del nulla ad accogliere il dono di Dio: 
«Non è affatto per impotenza ma per la stessa struttura del Nulla, sul quale 
si dispiega, che Dio per creare non può procedere che in una sola maniera: 
assettare, unificare poco a poco, sotto la sua influenza attrattrice, utilizzando 
il gioco probabile dei grandi numeri, una immensa moltitudine di fattori. La 
contropartita di questa difficoltà o resistenza del nulla di fronte a Dio sono 
appunto le disarmonie o le decomposizioni fisiche nel mondo previvente, la 
sofferenza presso i viventi, e il peccato nell’ordine della libertà»�. Anche il 
Catechismo della Cei presenta il problema del male richiamando la condizio-
ne dell’uomo in divenire: «L’uomo inserito in un processo evolutivo globale, 
riceve la vita solo a frammenti»�.

Occorre evitare però la tentazione di dire tutto questo dalla parte di Dio e 
parlare quindi della fatica di Dio, o della sua sofferenza nella storia degli uomini. 
Sono metafore e nulla più. D’altra parte occorre anche affermare la possibilità 
di stabilire i limiti dell’azione di Dio, non perché si conosca la sua azione creatri-
ce, ma perché si intravede la resistenza del nulla al divenire della creazione�.

5. La sofferenza e iL doLore

Il male fisico negli animali e nell’uomo si esprime in sofferenza. In partico-
lare per l’uomo il dolore può avere profonde incidenze perché spesso mette 
in forse il senso di tutta l’esistenza. Ciò infatti, che rende insopportabile la 
sofferenza, è scoprire che essa svuota la forza vitale, isterilisce l’esistenza. Ma 
proprio nel dolore appare con maggiore evidenza la funzione unificatrice e 
la forza di evoluzione che la Vita può e sa esprimere.

Quando si pensava che la creazione fosse iniziata in uno stadio di per-
fezione assoluta e che solo un peccato di origine e i numerosi peccati, a 

l’evoluzione diventa una Genesi, l’immensa sofferenza del mondo appare come il risvolto 
inevitabile, o meglio ancora come la condizione, o ancora più esattamente come il prezzo di 
un immenso successo», P. teiLhard de chardin, Comment je vois, § 30, in Les directions de 
l’avenir, (Oeuvres 11), Seuil, Paris 1�73, p. 212. Cfr. anche Un seuil mental sous non pas. Du co-
smos à la cosmogénèse, 15 marzo 1�51, in L’activation de l’énergie, (Oeuvres 7), Seuil, Paris 1�63, 
pp. 267-268. L’origine du Mal conclude: «Le Mal, effet secondaire, sous-produit inévitable, de 
la marche d’un Univers en évolution!», p. 268.

4. », P. teiLhard de chardin, Lettera del 6 agosto 1915 a Margerita Teilhard Chambon, in 
Genèse d’une pensée. Lettres 1914-1919, Grasset, Paris 1�61, p. 76.

5. CEI, La verità vi farà liberi, Città del Vaticano 1��2, n. 27�.
6. Dio poteva fare una creazione senza il male? Sembra che si possa rispondere di no, senza 

presumere di mettersi dalla parte di Dio, ma solo restando dalla parte del nulla che accoglie. 
Così sembra pensare Theilhard de Chardin. Mentre Tresmontant, riferendosi appunto a Tei-
lhard in Introduction à la pensée de Teilhard de Chardin, Seuil, Paris 1�56, p. 11�, sostiene che 
è illegittimo dire che Dio non poteva fare altrimenti. Smulders Pierre in La vision de Teilhard 
de Chardin, Desclés de Brouwer, Paris 1�63, p. 163, n. 40, ritiene che il problema sia insolubile 
e ammette la critica di Tresmontant. 
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quello succedutisi, ne avessero sconvolto le dinamiche, anche la sofferenza 
appariva come la penosa conseguenza di errori umani o la giusta punizione 
di peccati. La sofferenza allora veniva vissuta con il rammarico della sua 
evitabilità e con l’interrogativo angosciante di quali errori fosse conseguenza 
o di quali peccati fosse punizione. Quando questi interrogativi apparivano 
non pertinenti, come nel caso della sofferenza dei giusti, allora si ricorreva al 
modello del capro espiatorio e del prezzo pagato per il riscatto dal male. In 
questa luce la spiritualità proponeva la riparazione dei peccati altrui come 
finalità della sofferenza. Anche la passione e la morte di Gesù per lunghi 
secoli sono stati interpretati secondo questi paradigmi, che hanno suscitato 
forti correnti penitenziali.

Nell’attuale orizzonte culturale questi atteggiamenti appaiono infondati 
e quindi improponibili. Ciò non significa che in altri tempi essi non abbiano 
potuto accompagnare il cammino dei santi. Anzi è certo che la spiritualità 
della sofferenza riparatrice ha suscitato profonde dinamiche di amore e di 
solidarietà.

Ora, in prospettiva dinamica, la sofferenza appare prima di tutto come 
l’unico modo possibile che in alcune circostanze abbiamo per raccogliere 
l’eredità trasmessaci dal passato e per consegnarla a nostra volta al futuro. 
Se il passato emerge dal nulla e dal vuoto delle origini, è comprensibile che 
consegni anche limiti, insufficienze e dolori. Ma la ricchezza della realtà tra-
smessa è tale, che con gioia se ne portano le componenti provvisorie. Solo 
accettando le insufficienze che provengono dal passato si è in grado, infatti, 
di accoglierne tutte le ricchezze. Sarebbe insensato pretendere di accogliere 
i valori della tradizione senza portarne il peso, perché le insufficienze del 
passato possono essere superate solo se accolte. La sofferenza è appunto 
l’impegno per esprimere modalità nuove di vita quando la situazione pre-
sente oppone resistenze allo sviluppo di essa.

6. iL maLe come rifiuto Libero deL dono deLLa vita: iL peccato

Il Concilio Vaticano II ha presentato il peccato come «diminuzione per 
l’uomo stesso impedendogli di conseguire la propria pienezza»7. Per capire 
questa formula occorre ricordare che il dono di vita ci viene offerto progres-
sivamente, per cui l’uomo cresce e diventa se stesso attraverso i vari rapporti 
che fanno fluire vita. Ad un certo momento l’offerta è così ricca e densa 
da concedere la possibilità di rifiutare il dono successivo. Comincia così la 
storia del peccato personale, che si svilupperà come capitolo nuovo della 
grande storia del peccato umano. Il peccato aggiunge carenze nuove alle 
insufficienze della creatura. Ma fa sentire il suo peso in modo maggiore delle 

7. conciLio vaticano ii, Costituzione pastorale Gaudium et spes n. 13.
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altre insufficienze, perché dipende dalla decisione personale e coinvolge le 
facoltà più profonde della persona: è il rifiuto di diventare se stessi. Questo 
rifiuto non è sempre pienamente conscio, anche se la scelta è libera, perché 
ci si illude che la decisione sia una espressione della propria identità nei 
confronti degli altri o un segno di autonomia. Solamente dopo aver deciso, 
quando maturano i frutti dell’azione e se ne scoprono le conseguenze, siamo 
in grado di scoprire la malizia di molte azioni e possiamo formarci i crite-
ri adeguati di azione. Le leggi e le prescrizioni morali che ogni tradizione 
ha formulato e propone, sono appunto l’espressione di queste acquisizioni 
operative. Non sempre restano valide lungo i secoli, ma conservano, in ogni 
caso, un certo valore indicativo per l’azione.

Dai rifiuti che poniamo alla nostra crescita deriva una svariata congerie di 
mali. Le scelte negative delle persone e dei gruppi sociali impediscono il loro 
sviluppo armonico, bloccano il fluire ordinato della vita e perciò ritardano 
l’ultimo traguardo della storia.

Ciò si verifica quando il male si struttura in abitudini sociali, in tradizioni, 
in leggi, in mode. Esse progressivamente si consolidano in ideali, o meglio 
in idolatrie, che, diffondendosi nei diversi strati sociali, costituiscono l’oriz-
zonte abituale della società intera. Quando il male si traduce in struttura di 
un gruppo sociale, vi induce abitudini mentali e operative deleterie, produce 
stragi nelle coscienze e devasta tutte le forme di vita. Questo peccato è molto 
più incidente degli altri, perché penetra insensibilmente, diventa orizzonte 
comune e fa perdere anche la consapevolezza del male che si diffonde. La 
cultura occidentale non ha tradizioni acquisite nell’esame del peccato strut-
turale, perché la sensibilità e l’educazione di tipo individualista ha caratte-
rizzato l’educazione di molte generazioni.

7. iL vero probLema: La saLvezza

Può sembrare che in tale modo il problema del male sia apparentemente dis-
solto ma non venga risolto. Scompaiono difficoltà teoriche, ma il male resta 
con tutto il suo peso e la sua drammaticità e senza neppure la consolazione del 
mistero o la speranza della eliminazione. In realtà il problema resta, ma viene 
vissuto in modo nuovo perché vi sono ragioni inedite per spiegarlo. Il vero pro-
blema infatti non è: “unde malum?” o “perché il male esiste?”, ma: come supe-
rare il male e non lasciarsi schiacciare? Come inserirsi nei processi evolutivi in 
modo da favorire le dinamiche positive e far fluire la vita? Per il teologo, che si 
trova di fronte al problema del male, Dio resta il riferimento obbligato, non solo 
come forza originaria della creazione, ma in quanto salvatore dell’uomo. Per 
questo la croce di Gesù diventa il luogo necessario per capire e vivere il mistero 
del male. Nella croce infatti è apparsa la straordinaria forza dell’amore che può 
fare fiorire la vita dove la morte sembrava averla distrutta in modo definitivo.
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8. La necessità deLLa morte come riveLazione di dio e servizio ai frateLLi

Quando si accentuò il movimento di resistenza contro di lui, Gesù cominciò 
a parlare dei profeti che vengono rifiutati e il cui destino è la morte. Anche 
il pianto di Gesù di fronte a Gerusalemme è indicativo di un tormento per 
il rifiuto di ciò che egli proponeva: «Quando fu vicino, alla vista della città 
pianse su di lei, dicendo: “Oh! Se tu pure conoscessi in questo giorno, quello 
che occorre alla tua pace!… tu non hai conosciuto il tempo in cui sei stata vi-
sitata”» (Lc 1�, 41.42.44). Noi spesso riteniamo che sia espressione di fortezza 
affrontare situazioni difficili con una certa freddezza o durezza. Il coinvolgi-
mento di Gesù nella sua missione giunge fino a esprimersi nel pianto. Nella 
preghiera dell’agonia il pianto diventerà sudore di sangue (cfr. Lc 22, 44).

A Gesù si pose quindi il problema: che cosa fare di fronte al rifiuto. Di-
verse alternative si sono certamente presentate al suo spirito: tornare indie-
tro? Aspettare tempi migliori? Tentare un compromesso con le autorità? 
Gesù assunse un atteggiamento molto chiaro. Prese posizione nei confronti 
della morte conferendo un senso nuovo a tutta la sua attività. Egli, consape-
vole che la sua parola causava divisioni e rotture, decise di salire a Gerusa-
lemme per lanciare nel cuore del potere giudaico la sua sfida, pur sapendo 
che rischiava la morte. È probabile che inizialmente Gesù temesse di essere 
lapidato perché veniva accusato di essere un bestemmiatore, a causa del suo 
atteggiamento nei confronti del sabato, del tempio, delle tradizioni. La be-
stemmia, secondo la legge mosaica, doveva essere punita con la lapidazione. 
Di fatto Giovanni narra dei tentativi di lapidare Gesù: «Presero allora delle 
pietre per scagliargliele addosso. Gesù però si nascose e uscì dal tempio» 
(Gv 8, 5�: cfr. 10, 31-32).

Le diverse esperienze conducono Gesù alla convinzione della necessità di 
affrontare la morte. Il Vangelo più volte nel riferire le parole di Gesù utilizza 
il verbo greco “dèi”, è necessario. Quando uno prende sul serio la missione 
affidatagli deve essere disposto anche a morire, se la malvagità degli uomini 
si accanisce al punto da provocare la morte. Negli ultimi tempi della sua 
vita certamente Gesù si è convinto che, stando le resistenze profonde dei 
sommi sacerdoti e dei capi del popolo giudaico, i sentieri del regno di Dio 
attraversavano la sua morte. Nella prima predizione della sua fine cruenta 
Gesù afferma: «Il Figlio dell’uomo deve soffrire molto ed essere riprovato… 
ed essere messo a morte» (Lc �, 22). Dopo aver appreso che Erode vuole 
ucciderlo (Lc 13, 31) Gesù esclama: «Però è necessario (dèi) che… io vada per 
la mia strada, perché non è possibile che un profeta muoia fuori di Gerusa-
lemme» (Lc 13, 33). Poco prima aveva esclamato: «C’è un battesimo che devo 
ricevere; e come sono angosciato finché non sia compiuto» (Lc 12, 50). «Il 
figlio dell’uomo infatti non è venuto per essere servito, ma per servire e dare 
la propria vita in riscatto per molti» (Mc 10, 45).
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Alla fine Gesù prende la grande decisione. Nel capitolo � di Luca, dopo 
la Trasfigurazione, al v. 51 c’è una formula che richiama la connessione tra 
la decisione di Gesù e la sua morte: «Mentre stavano compiendosi i giorni 
in cui sarebbe stato tolto dal mondo decise risolutamente di salire a Ge-
rusalemme» (Lc �, 51). In un certo senso è l’ultima sfida. E Gesù lo fa con 
consapevolezza: la volontà di essere fedele fino in fondo alla sua missione 
ha determinato la necessità (“dèi”) del suo destino di morte. Per questo il 
Nuovo Testamento può dire che egli si offre per la morte.

Vi sono state nei secoli diverse interpretazioni di questa necessità. Spesso 
è stata attribuita a un decreto di Dio per l’espiazione dei peccati umani. In 
questa prospettiva gli uomini sarebbero semplici strumenti di una decisione 
divina, cui non si poteva resistere. Questo modo di leggere la storia e in parti-
colare la storia di Gesù è certamente errato e teologicamente improduttivo.

Dio è certamente coinvolto nell’avventura di Gesù, ma la sua fine tragica 
è decisa dagli uomini con sentenza ingiusta. Gesù perciò ha vissuto la sua 
morte come un’ingiustizia, e come tale contraria al volere di Dio. Allo stesso 
modo Egli ha visto il tradimento di Giuda come un male non corrisponden-
te al progetto di Dio. «Il figlio dell’uomo parte, come è stato decretato; ma 
guai a quell’uomo per il quale egli è tradito» (Lc 22, 22). Vi è, secondo Gesù, 
una necessità legata al rifiuto della sua proposta, al tradimento di Giuda, 
alla paura dei capi, che credevano di dovere difendersi dalle possibili conse-
guenze della sua azione. 

Gesù ha resistito rifiutando la morte come ingiusta e insensata, però sa-
peva che il profeta, fedele alla sua missione, deve saper anche morire per 
realizzarla. Gesù a un certo momento intuì che l’inizio nuovo, la venuta del 
Regno di Dio passava dalla sua fedeltà anche nel pericolo di morire. Questa 
intuizione, alimentata lungamente, ha condotto Gesù a correre il rischio del-
la morte e a fidarsi di Dio, certo che anche nella morte sarebbe stato in grado 
di compiere la sua missione.

Nel racconto dell’agonia soprattutto in Luca (22, 3�-46) appare con chia-
rezza la lotta sostenuta nella preghiera di fronte alla morte. «Uscito se ne andò 
come al solito al monte degli ulivi. Anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul 
luogo, disse loro: Pregate per non entrare in tentazione». Tentazione era il 
rifiuto di vivere con fedeltà gli ideali proclamati fino in fondo; di rinunciare 
alla missione. «Poi si ritirò da loro quanto un tiro di sasso e inginocchiatosi 
così pregava: “Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia non sia 
fatta la mia, ma la tua volontà”… In preda all’angoscia pregava più intensa-
mente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a terra. Poi 
rialzatosi dalla preghiera andò dai discepoli e li trovò che dormivano per la 
stanchezza e disse loro: Perché dormite? alzatevi e pregate, per non entrare 
in tentazione». Gesù avvertiva la difficoltà ad essere fedele, cioè a vivere l’an-



53

nuncio che aveva fatto, in quella condizione ingiusta e violenta. Ma la fedeltà 
prevalse sulla paura e la preghiera costituì il segreto della sua fortezza.

Coloro che vivono una fedeltà nelle situazioni difficili sono in grado di 
capire il senso di questa decisione. Penso ai missionari che si trovano in pae-
si dove la guerra oppone gruppi sociali in una lotta violenta, disordinata e 
incontrollabile, penso a coloro che vengono minacciati per la fedeltà al Van-
gelo dai fondamentalisti di altre religioni. Essi si trovano di fronte alla morte 
ogni giorno. Forse costoro sono in grado di penetrare meglio i meccanismi 
psichici e spirituali vissuti da Gesù nelle ultime settimane della sua vita.

Gli eventi della storia nella loro concatenazione lo conducevano alla mor-
te. La sua fedeltà e il rifiuto dei capi del popolo di accogliere la sua proposta 
si intrecciano in un destino di morte, da cui non c’è scampo. È un destino 
legato alle dinamiche storiche. In cui però è coinvolta la fedeltà di Gesù alla 
volontà di Dio. 

Dobbiamo quindi chiederci come Gesù ha percepito il coinvolgimento 
di Dio nella sua decisione. Gesù non ha affrontato la morte come l’esecu-
zione di un decreto divino, perché la sua morte è stata decisa dagli uomini, 
in modo ingiusto e violento. Gesù tuttavia ha vissuto la sua condanna e la 
sua morte come momento storicamente necessario per il compimento di un 
progetto divino che egli si era impegnato a realizzare. «Le circostanze lo 
spinsero a dare alla morte imminente un posto nella propria fiducia radicale 
in Dio»�. Il senso della fedeltà di Gesù sta nell’immagine di Dio che egli 
vive e che rivela, nella certezza della misericordia che professa e che induce. 
«Parafrasando Michea 6,8 si potrebbe dire che Gesù vede con chiarezza sino 
alla fine quello che Dio richiede a ogni essere umano: bisogna seguitare a 
praticare la giustizia e ad amare con tenerezza. Vede pure con chiarezza che 
bisogna seguitare a camminare con Dio nella storia “umilmente”. Vede che 
questa è per lui una cosa buona e gli viene richiesta»�.

Questo è un aspetto sconvolgente dell’annuncio di Gesù e della rivelazio-
ne da Lui realizzata. La morte di Gesù è la morte di un derelitto, di un con-
dannato ingiustamente come delinquente, di un abbandonato da tutti, che 
pone fiducia in Dio e mostra a quale grado di umanità tale fiducia conduca. 
Egli così compie la rivelazione di Dio che era la sua missione.

Per lungo tempo in tutte le culture, e quindi anche in quella ebraica, era 
normale pensare che Dio era dalla parte dei potenti, dei ricchi, di coloro 
che venivano unti come capi del popolo: Essi erano rappresentanti di Dio, 
perché parlavano per conto di Dio, stabilivano le leggi per suo mandato. La 
religiosità umana è passata per questa fase. Gesù rappresenta un momento 

8. E. schiLLebeecKx, Gesù. La storia di un vivente, Queriniana, Brescia 1�74, p. 313.
�. J. sobrino, Gesù liberatore. Lettura storico-teologica di Gesù di Nazareth, Cittadella, As-

sisi 1��5, p. 351.
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di svolta: Egli rivela Dio dalla parte degli ultimi. Gesù non solo propone la 
nuova immagine di Dio, riprendendo e portando a compimento annunci 
precedenti, ma la vive nella sua carne, rivela cioè Dio diventando lui stesso 
ultimo, abbandonato, sconfitto. In questo senso il Salmo 22 che egli cita sulla 
croce e che in Matteo e Marco rappresenta il suo grido della morte, è proprio 
l’esperienza della desolazione: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abban-
donato?» (Mc 15, 34; Mt 27, 46). L’opposizione e il rifiuto alla sua proposta 
concentrata nella rivelazione di Dio misericordioso, è tale che egli deve giun-
gere alla suprema abiezione per poter compiere la sua rivelazione. Proprio 
sulla croce perciò Gesù rivela il progetto del Regno, perché abbandonandosi 
fiduciosamente a Dio mostra nella sua morte la misericordia nei confronti di 
coloro che soffrivano con lui e il perdono per i suoi uccisori.

La morte di Gesù quindi è stata un momento supremo della rivelazione 
di Dio. Gesù ha vissuto la sua morte come fedeltà alla missione epifanica 
della sua vita. Anche se quando ha cominciato la sua missione non immagi-
nava una fine di questo tipo, man mano che gli eventi si sono succeduti, la 
fedeltà alla missione che egli aveva accolto, alla parola che egli aveva incar-
nato nella sua esistenza storica, l’ha condotto ad accettare la morte crudele 
e infamante della croce, come momento necessario della sua missione. La 
“necessità” della sua morte è quindi anche legata al volere di Dio, non nel 
senso che Gesù dovesse necessariamente morire per decisione del Padre, 
ma perché l’annuncio del Regno, che corrispondeva alla volontà del Padre, 
nello sviluppo degli eventi ha richiesto di fatto la fedeltà nella morte.

Proprio questa fedeltà costituisce la ragione del cammino successivo del-
la sua chiesa. Anche se si prescinde dalla resurrezione e dalla glorificazione 
di Gesù, se si esamina solo la storia, si constata che tutto è cominciato per il 
modo con cui Gesù si è posto di fronte alla sua morte. La sua fedeltà radicale 
all’amore è fiorita nella fedeltà dei tanti che hanno percorso e che percorro-
no tuttora il suo cammino. Per questo l’atteggiamento che Gesù ha maturato 
nei confronti della morte è la chiave per interpretare non solo la sua avven-
tura, ma anche la storia della Chiesa, per capire quindi il cammino di tutti 
coloro che hanno perpetuato nei secoli la fedeltà con cui Gesù ha vissuto la 
sua missione e sono stati quindi in grado di testimoniare anche nella morte 
l’efficacia del Vangelo.

�. concLusione

Dio non invia la sofferenza né punisce i peccati. In Gesù la sofferenza uma-
na appare come l’ambito dove l’amore può raggiungere vertici eccelsi. Dio, 
rivelato da Gesù, è dalla parte di chi soffre, dalla parte cioè delle creature 
che Egli sta sollevando dal nulla per condurle alla pienezza di vita. Siccome 
questo processo avviene a piccoli passi, secondo il grado di accoglienza della 
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creatura, durante il tragitto la sofferenza non può essere evitata, ma può 
essere vissuta in modo positivo e salvifico, esprimendo, cioè, l’amore di Dio, 
che può assumere, in quelle circostanze, modalità sublimi. Come è accaduto 
a Gesù sulla croce. La certezza che guida la creatura perciò è che nessuno 
può impedirle di accogliere l’amore di Dio in qualsiasi situazione si venga a 
trovare. San Paolo ha espresso questa verità in modo molto efficace quando 
ai Romani ha scritto: «Chi ci separerà dunque dall’amore di Cristo? Forse 
la tribolazione, l’angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, 
la spada?… Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori. Io sono 
infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né 
avvenire, né potenze, né altezza né profondità, né alcun’altra creatura potrà 
mai separarci dall’amore di Dio, in Cristo Gesù, nostro Signore» (Rom 8, 35. 
37-3�).
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II Parte

La sofferenza trasfigurata daLL’amore
rIflessIonI sulla Beata suor MarIa rosa dI Gesù*

PreMessa di suor maria gabriella Bortot**

rara come un’antica pergamena sigillata suor maria rosa Pellesi è poco  
 conosciuta, ma la sua beatificazione certamente rivelerà la reale dimen-

sione di una vita apparentemente irrilevante e si diffonderà il fascino di questa 
vergine francescana tanto docile a Cristo da assomigliargli, da assumerne la 
forma, la cristiformità appunto. non fu la tubercolosi ad isolarla in sanatorio 
per 27 anni, ma l’ineffabile disegno della trinità che, volendola realizzata e 
santa la pose nella situazione ottimale per plasmarla a suo piacimento. 

suor maria rosa è diventata lentamente un capolavoro di umanità e di 
amore, di abbandono e di obbedienza, di mansuetudine e di fortezza. di-
ceva:  «Che gesù agisca per costruire sulle macerie della mia miseria, quel 
capolavoro che egli si è prefisso fin dall’eternità». e quel diamante,  il santo 
Padre ha voluto incastonarlo nel diadema della Chiesa.    

sebbene in sanatorio i giorni si scrivessero con poche varianti, il mistero 
della vita di suor maria rosa è di notevole fascino; la sua santità è nitida, av-
volta, sì, in un alone di ineffabilità ma nel contempo incarnata in un contesto 
disadorno dove ben poco rimane alla creatività. avvicinarci a lei è incontrare 
il signore; era questa, infatti, la netta impressione di chi andava a visitarla. 
accanto a lei si pacificava l’anima, si fortificava lo spirito, si recuperava la vista 
sulla realtà; il contesto che prima pareva insopportabile tornava a colorarsi. il 
suo cammino spirituale è tanto lineare da sembrare facile, ma sarebbe ingenuo 
pensarlo tale. Ventisette anni di travaglio interiore e di patimenti fisici. appe-
na elaborata una sofferenza ne sorgeva puntualmente un’altra, inderogabile 
e peggiore; lei pativa ma non cedeva allo smarrimento, fieramente in corsa, 
quotidianamente in lotta, costantemente protesa al dono di se stessa.    

Ha vissuto lo strazio dello sradicamento e l’aridità estrema; parlava del 
sanatorio come del suo esilio, del suo deserto.  Per attraversare i deserti inac-
cessibili occorre diventare sabbia…  Lei definirà l’amore del signore:  miste-
rioso, doloroso, amoroso, ma più di tutto lo chiamerà eccessivo, constatando 
l’eccedenza dell’amore per la capienza del suo cuore orante e amante che già 
incamerava ogni frammento di realtà per tessere umanità e adorazione.

* superiora generale delle suore missionarie di Cristo.
** sono raccolte qui di seguito tre delle cinque relazioni presentate in occasione della 

giornata di studio dedicata a suor Bruna Pellesi (sr. m. rosa di gesù), svoltosi a rimini il 20 
marzo 2007 (in sala manzoni), promossa dalle suore missionarie di Cristo in collaborazione 
con l’issr “a. marvelli”.
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I referti documentavano il rapido degenerare della malattia, la terapia chi-
rurgica e farmacologia falliva, i medici scuotevano il capo, le altre degenti veni-
vano dimesse a decine, a centinaia, e lei era sempre lì, dolce e paziente, debole, 
inappetente, con l’affanno e la tosse, in quel morire lento.  Spesso l’agonia 
s’annunciava d’improvviso e le sfiorava l’anima ma poi retrocedeva, lasciando-
la stremata. E in tutto questo lei coglieva le carezze del suo Signore.  

Testimonia il Dottor Rossini: «Quante volte, per necessità di cure, ho 
trafitto con grossi aghi il costato di Suor Maria Rosa; io solo, certamente più 
di mille volte. Un giorno le contai dalla cartella clinica; ma altri medici, per 
anni ancora, dovette continuare quell’intervento quotidiano.  Io non ho mai 
sentito – dico mai – un lamento: “Non aprì bocca”».

Si sente amata da un amore folle, inabissa lo sguardo in quello del Croci-
fisso, accosta le labbra al calice cui beve lo Sposo (cfr. Mc 10, 38) le labbra si 
tingono di porpora. Non è più sanatorio, è Golgota. Spreco d’amore, sì, per-
ché chi ama non può che sprecare. Era un continuo fluire della vita di Cristo 
nella sua piccola esistenza, e per non implodere lei incanalava tanto torrente 
nel cuore delle Sorelle e dei Fratelli. La preghiera che era nutrimento per lei, 
diventava missione per gli altri.  Il Vangelo si faceva  strada nella sua debo-
lezza.  Pativa il malessere ma non cedeva all’insoddisfazione; mai rassegnata, 
mai recriminante, sviluppava una fede stabile come un cuneo nella roccia ed 
era felice del martirio d’amore celebrato nella fragilità. Davvero Suor Maria 
Rosa si è consegnata, come un’Agnella.

Era dunque un destino da sposa quello preparato dal Gran Re all’incan-
tevole ragazza di Pigneto: per talamo aveva ricevuto in dote la nuda croce e 
quale diadema il dolore, assieme all’inestimabile Grazia di un cuore felice, 
sin da quaggiù:  «Ho il cuore stretto in una morsa di ghiaccio ma sono felice, 
tanto felice, che mi pare impossibile esserlo di più». 

Suor Maria Rosa è la prova compiuta di un cammino certo; ci conferma 
che la santità è una via percorribile, possibile e felice, purché venga colmata 
la distanza che ci separa dalla croce di Cristo — sempre più vicina di quanto 
lo pensiamo! Lei non solo ha raggiunto la meta, ma la indica; è presenza di 
trasparenza, di rimando a Cristo Signore. 

La sua Beatificazione è come una folata di vento impetuoso che fa tre-
mare gli stipiti delle porte e muove ogni cosa in profondità; viene a toccare 
nervi scoperti, punti nevralgici; viene a darci quello scossone che risveglia 
dal torpore; è un “disorientamento” salutare che potrà dare alla nostra vita 
stabilità e luminosità. Non abbiamo una misura che ci permetta di ringrazia-
re tutti coloro che hanno sfiorato o attraversato la vita della nostra Sorella e 
questa nostra incapacità dice proprio la sovrabbondanza del dono ricevuto. 
Allora deponiamo il nostro grazie nel cuore di Suor Maria Rosa perché sia 
Lei a ridonarvelo quale profumo di Dio.

premessa



iL doLore come mistero di preghiera e di amore

di Mariafiamma Faberi (osc)*

«Ciò di cui abbiamo soprattutto bisogno in questo momento della sto-
ria sono uomini e donne che, attraverso una fede illuminata e vissu-

ta, rendono Dio credibile in questo mondo»�. Con queste parole il cardinale 
Ratzinger il 1° aprile 2005 esordiva nella sua prolusione: L’Europa nella crisi 
delle culture, forse ignaro che da lì a pochi giorni sarebbe avvenuta la sua 
elezione a Vicario di Cristo.

Questa sera noi, sorelle povere di S. Chiara, siamo qui presenti in maniera 
un poco insolita, per rendere lode allo Spirito Santo che non cessa di rinno-
vare la vita del Popolo di Dio con carismi e doni, antichi e nuovi, attraverso 
l’eloquente testimonianza di vita di santi e beati, e per esprimere in unità la 
gratitudine di tutta la famiglia Francescana che si sente particolarmente in 
festa, partecipe e testimone del dono grande che il Papa sigillerà per tutta la 
Chiesa con la beatificazione della venerabile sr. Maria Rosa Pellesi, France-
scana Missionaria di Cristo, fissata per il 2� aprile prossimo. 

Il tema che ci è stato assegnato: Il dolore come mistero di preghiera e di 
amore, è molto ampio e richiederebbe una trattazione assai articolata, per 
non abusare della vostra pazienza, vi proponiamo alcuni pensieri come brevi 
sottolineature, per aiutarci a riflettere sul cammino di vita cristiana e france-
scana che questa sorella oggi ci indica, essendo data come specchio a model-
lo ed esempio per tutti noi. 

Cercherò di sottolineare lasciando parlare i suoi scritti, quanto, nel per-
corso di sr. M. Rosa mi sembra più espressivo del carisma francescano, ba-
sandomi sui suoi scritti e sulle Fonti francescane.

Come guida e trama costante mi ha aiutato particolarmente una frase 
scritta da sr. M. Rosa che sento come l’incipit e il filo conduttore costante 
di tutto il suo camminio spirituale: «Importante è amare, più importante è 
credere all’amore»�.

Una intuizione singolare e folgorante, e insieme la summa della fede cri-
stiana così riscoperta da sr. Maria Rosa che permea e illumina tutto il suo 
percorso. Il credere all’Amore come offerta e dono di vita è dunque il primo 
passo per amare e lasciarsi amare. Qui troviamo anche il nocciolo di ogni 
vita di preghiera: lo slancio nella fede della creatura che risponde al suo 
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Creatore con tutto il suo essere. Una fede imparata fin da bambina nel clima 
di casa, secondo la diretta testimonianza di sr. M. Rosa: «La nostra casa era 
piena di armonia, uno per tutti e tutti per uno. Il lavoro era come alleggerito 
dall’armonia, dal canto e dalla preghiera. È un ricordo che mi porto sempre 
dentro questo del canto e della preghiera. Babbo e mamma cantavano molto 
bene e ci trascinavano in cori che ci rallegravano. Era come una caratteristica 
di famiglia. Così la preghiera». 

Una fede dunque non intimista ma aperta, “contagiosa”, che ha formato i 
cuori e le coscienze dei figli. Una fede che plasma il lavoro ed illumina le fatiche 
e le gioie quotidiane di tutta la famiglia. Una fede pubblica o come direbbero 
Francesco e Chiara “cattolica”, retta e vera. Dono ricevuto da Dio, alimentato 
dalla mediazione della Chiesa e coltiviato nella preghiera assidua. Come indica 
Francesco nel capitolo XXIII della sua Regola non bollata: «Umilmente pre-
ghiamo e supplichiamo perché tutti perseveriamo nella vera fede…»� e Chiara 
pure al termine della sua Regola: «… Salde nella fede cattolica osserviamo… 
il santo Vangelo»�, e ancora Francesco nella precisa invocazione scritta nella 
preghiera davanti al Crocifisso di S. Damiano: «Altissimo, glorioso Dio, illu-
mina le tenebre dello core mio. E damme fede dritta…»�.

In questo clima di vera fede, la luce si fa presto largo nel cuore di M. 
Rosa, che all’età di 12 anni già ricorda di aver colto con sorprendente chia-
rezza la sua strada: «Mi pare di essere sincera nel dire che sin da quella età 
(12 anni, appunto!) ho sentito la voce del Signore che mi invitava a lasciare 
tutto e a seguire Lui. Come d’altronde ho sentito sin da piccola, che il buon 
Dio mi avrebbe fatto il dono della sofferenza».

È questa una rivelazione profetica ante litteram che solo il credere all’amo-
re poteva sostenere. Il fascino della vita dei santi sta proprio nel fatto che essi 
incarnano una parola del Vangelo e la testimoniano fino al compimento.

Il 27 agosto 1�40, all’età di 23 anni, la giovane Maria Rosa entra con totale 
slancio e dedizione tra le suore Francescane allora denominate di S. Ono-
frio, vivendo il dolore del distacco come mistero di preghiera e di amore che 
si realizzerà poi negli anni. Le parole brevissime annotate nel suo diario ci 
comunicano lo spessore di una radicalità e risolutezza d’amore che ci ricorda 
l’eccomi di Maria all’annunciazione: «Sono qui, Signore, col desiderio e la 
volontà di farmi santa, aiutami»�.

3. S. francesco, Regola non bollata, in Fonti Francescane, a cura di Ernesto Caroli, Ed. 
Francescane, Padova 2004, numero marginale 68. Da ora citerò le Fonti Francescane con la 
sigla FF e il numero marginale di riferimento accanto.

4. S. chiara, Regola, cap. XII, FF 2820.
5. S. francesco, Preghiera davanti al Crocifisso, FF 276.
6. O. peLLesi, Il sentiero della gioia. Suor Maria Rosa Pellesi 1917-1972, Il Ponte, Rimini 1��4, 
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Così fin dagli esordi, gioie e dolori si intrecciano, sono come il respiro 
della sua vita. Nelle sue parole non c’è una forzata volontà ascetica di santità, 
ma come l’aprirsi maturo di una fiducia umile e tranquilla, di una adesione 
amorosa e piena.

Nel giorno della professione, il 25 settembre 1�42, la sua preghiera si spa-
lanca ad un intenso desiderio di totale appartenenza alla persona di Gesù: 
«Avevo nell’anima la certezza che sarei stata ad ogni costo tutta di Gesù, e 
questo è tutto»�.

Nel maggio 1�45, dopo tre anni a Sassuolo «di guerra e di pene»�, come li 
definisce sinteticamente lei, è trasferita in qualità di maestra di scuola mater-
na nella Comunità di Ferrara. 

Il 5 settembre dello stesso anno il medico le diagnostica la TBC polmona-
re, malattia ritenuta molto grave per le risorse mediche di allora. La diagnosi 
le provoca come un sussulto interiore, si affaccia nel cuore la paura di fronte 
al pericolo di morte. È pienamente consapevole che la sua malattia non pre-
vede guarigioni.

La fede radicale e pronta con cui aveva accolto la sofferenza della par-
tenza da casa e la deliberata volontà di appartenere a Gesù nella professione 
religiosa, la vede accogliere questa sentenza di dolore come un annuncio di 
luce atteso, quasi lo svelarsi del programma di vita offertole dalla Provvidenza: 
«L’arrivo della malattia non mi meravigliò – scrive lei stessa – fin da bambina 
presagivo che avrei sofferto nella mia vita. Sentivo questo non perché fossi am-
malata o debole, anzi ero sanissima e con molta energia ed anche molto attiva, 
tuttavia avvertivo dentro di me che questa sarebbe stata la mia missione»�. 

Il primo dono di cui dobbiamo ringraziare la nuova Beata è la sua fede 
indomita e rocciosa anche tra le lacrime. Malattia, sofferenza, dolore sono 
come sinonimi, diventano per lei come le chiavi di lettura, il senso e la di-
rezione di tutta la propria vita. Nella preghiera e nell’amore il mistero del 
dolore non rimane più un ostacolo, un nemico da affrontare, ma la “porta” 
che le spalanca gli orizzonti di una grande missione. Questa nuova consape-
volezza ci è data dalle sue stesse parole: «La nostra preghiera, i nostri deside-
ri, la nostra offerta devono avere la dimensione veramente cattolica, devono 
abbracciare tutto il mondo. Guardando le cose in questa prospettiva saremo 
sempre più felici di essere consacrate all’amore e al dolore»�0.

7. Ibid., p. 41.
8. Ivi.
�. sr. cristina fiandri, La sofferenza di suor Maria Rosa Pellesi sorgente di gioia e di spe-

ranza, Tesi di Magistero in Scienze Religiose, Pontificio Ateneo “Antonianum”, Istituto di 
Scienze religiose, Roma, a.a. 1�84-85, p. 17. Da ora in poi citerò questa tesi scrivendo: Tesi di 
sr. C. Fiandri.

10. Tesi di sr. C. Fiandri, p. 104.

Trasformazione dell’amaro in dolce e binomio dolore-amore sono le 
coordinate che troviamo costantemente presenti nella preghiera e spirituali-
tà di Francesco e Chiara d’Assisi.

Al «ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza di animo e di 
corpo» del Testamento di Francesco��, fanno eco le parole di Chiara all’emu-
la amica Agnese, clarissa a Praga: «… trasforma tutta te stessa nell’immagine 
della sua divinità, per sperimentare anche tu ciò che provano gli amici gu-
stando la dolcezza nascosta che Dio stesso ha riservato fin dall’inizio ai suoi 
amanti»��. E ancora nel Testamento di S. Chiara: «Il beato Francesco poi, 
considerando che, pur essendo fragili e deboli secondo il corpo, tuttavia non 
ricusavamo nessuna necessità, povertà, fatica, tribolazione o deprezzamento 
e disprezzo del mondo ché anzi li consideravamo come grandi delizie, si ral-
legrò molto nel Signore»��. A 28 anni sr. Maria Rosa inizia così la sua vita di 
ammalata, ne vivrà altri 27 in sanatorio: 3 a Pineta di Gaiato e 24 al Pizzardi 
di Bologna, che potremmo definire la sua “La Verna”. 

La sua croce è la lontananza dalla famiglia religiosa per la quale offre la sua 
preghiera e la sua sofferenza accolta come “dono speciale” di Dio. Ben presto 
il vivere la sofferenza, come missione e dono d’amore la rende accoglienza 
e sorriso premuroso e dolce per chi la incontra. Si forma così un gruppo di 
ammalate che si trovano nella sua stanza per cantare, per pregare e per rice-
vere conforto. Il gruppo viene chiamato “Brigata di S. Francesco” in omaggio 
al santo della perfetta letizia, ma anche come viva espressione dello spirito 
serafico presente nel cuore e nel sorriso di sr. M. Rosa, come a trasparenza 
delle parole di Francesco: «Si guardino i frati di non mostrarsi tristi di fuori e 
rannuvolati… ma si mostrino lieti nel Signore, ilari e convenientemente gra-
ziosi»��. Una graziosità, cioè una pienezza di grazia e di corrispondenza alla 
grazia, che affascinava tutti coloro che venivano a contatto con sr. M. Rosa, e 
che, se osserviamo bene, trapela ancora in ogni sua fotografia. 

Il 31 agosto 1�47 è consacrata definitivamente al Signore con la Professio-
ne perpetua. Presto però insorgono problemi di insufficienza respiratoria e 
per desiderio dei Superiori viene trasferita all’Istituto Pizzardi di Bologna. 
Con il mistero del dolore vissuto e accolto ogni giorno nella rinnovata sof-
ferenza della malattia si fa largo in lei la via dell’abbandono amoroso: una 
minorità umile, pronta e libera, desiderosa di nascondersi per offrire meglio 
tutta se stessa. 

11. S. francesco, Testamento, FF 110.
12. S. chiara, Terza Lettera a S. Agnese di Praga, FF 2888-288�.
13. S. chiara, Testamento, FF 2832.
14. tommaso da ceLano, Memoriale nel desiderio dell’anima (Vita Seconda), cap. XCI, FF 712.
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Troviamo nel suo diario: «Signore, aiutami a dimenticarmi. Ti dò piena li-
bertà su di me. Il mio compito mi pare sia soltanto quello di amare e pregare. 
Pregare, amare, soffrire. Ti prego di prendere pieno possesso di me, Signore: 
anima, cuore e corpo. Tutto! Desidero farti conoscere e amare, Signore… Tu 
lo sai: sono un povero strumento da campo, senza garbo, e dove tocco faccio 
male. Rendimi dolce della tua dolcezza. Rendimi come mi vuoi e nel modo 
che vuoi» (Appunti-Diario 31-10-6�).

Dal 1�54 le sofferenze fisiche si moltiplicano: ogni giorno deve sottopor-
si a una o due toracentesi per aspirare e togliere il liquido che si produce 
ostruendo la respirazione. L’ago che le viene inoltrato nel cavo pleurico le 
causa malori e un non piccolo martirio, soprattutto quando viene aspirato 
sangue vivo. Tutto porta con piena serenità nel suo cammino che dall’ade-
sione diviene abbandono e conformazione all’Amato. Le sue parole, di una 
semplicità disarmante, splendono trasfigurate: 

«Io continuo la mia vita di sempre, semplicissima e voglio essere contenta 
di tutto e di tutti. Contenta di essere ammalata e di poter donare tutti i giorni 
qualche goccia di sangue (sangue vero) in unione a quello di Gesù, che viene 
offerto sull’altare» e ancora: «… Non voglio stancarmi di dire a Dio il mio 
grazie, abbandonandomi fiduciosa a Lui, disposta a dargli tutto il sangue 
goccia a goccia»��.

Il 5 agosto 1�55 sr. M. Rosa emette «il voto di abbandono amoroso, gioio-
so, incondizionato alla volontà di Dio»�� nelle mani del suo Padre spirituale. 
Forse solo il Padre spirituale potrebbe dirci qualcosa del mistero di dolore 
e di amore che ha tessuto questo sublime anelito di sr. M. Rosa. Leggendo 
dai suoi scritti, l’arrivo a questo vertice spirituale sembra per lei del tutto 
naturale, come una tappa elevata del percorso fatto. Ne cogliamo però i 
frutti straordinari dalla serenità e forza con ella affronta un nuovo trauma-
tico evento di dolore: il 27 ottobre, mentre le praticano la toracentesi quoti-
diana, l’ago si spezza e rimane conficcato nel torace, vicino al cuore. Invano 
cercano in ospedale di toglierlo, tagliando tre volte in lungo, in largo e in 
profondità, senza riuscire a spostarlo dal fondo del cavo pleurico dove si è 
depositato. La stessa sr. M. Rosa così ce ne parla: «Ora tutto è passato e l’ago 
rimane lì a dirmi: fidati sempre e in tutto di Dio e non temere. E io mi fido 
di Lui perché l’amo… Io sono la più felice creatura del mondo perché ho 
messo tutta la mia fiducia in Dio»��. 

Il secondo dono per cui vogliamo ringraziare la nuova Beata è il suo ab-
bandono amoroso, totale e incondizionato alla volontà di Dio nella sempli-
cità ordinaria del quotidiano. 

15. Tesi di sr. C. Fiandri, p. �6.
16. Tesi di sr. C. Fiandri, p. 25.
17. Tesi di sr. C. Fiandri, nota 66, p. 26.

Ma la salita non è ancora terminata: inesorabile la malattia avanza; a poco 
a poco la vista le vien meno e il liquido che le tolgono diventa purulento ed 
emana cattivo odore, tanto da impedirle di stare a contatto con gli altri ma-
lati. Accetta queste umiliazioni con un nuovo atto di abbandono e di totale 
accettazione amorosa che le fa sperimentare la sostanza dell’esperienza clau-
strale di Chiara d’Assisi, così infatti scrive al nipote Oscar: «Il Signore mi ha 
messo in clausura. Non posso più stare con gli altri, perché il mio disturbo si 
fa sentire molto. Ti confesso che, sebbene lo prevedessi, la realtà mi ha colto 
di sorpresa e l’amor proprio ha ricevuto un colpo tremendo. Il buon Dio 
però mi aiuta, mi insegna a vivere contenta nello stato in cui mi trovo. […] 
Voglio essere reclusa non per forza, ma per puro amore di Dio e dei fratelli 
tutti. Gesù mi chiede se per piacere gli permetto di glorificarsi un poco in 
me, se accetto per amor suo di essere reclusa e umiliata»�� . 

Nulla di strano che il Signore possa glorificarsi anche così, mentre dal 
nascondimento mette in luce al momento opportuno le sue creature, come 
dice il Papa nella Bolla di canonizzazione di S. Chiara: «Invero, questa luce 
si teneva chiusa nel nascondimento della vita claustrale, e fuori irradiava 
bagliori luminosi; si raccoglieva in un angusto luogo, e fuori si spandeva 
quanto è vasto il mondo. Si custodiva dentro: e si diffondeva fuori. Chiara, 
infatti, si nascondeva: ma la sua vita era nota a tutti. Chiara taceva: ma la sua 
fama gridava. Si teneva nascosta nella sua cella: eppure nelle città si predi-
cava di lei. Perché non poteva avvenire che una lampada tanto vivida, tanto 
splendente rimanesse occulta senza diffondere luce ed emanare chiaro lume 
nella casa del Signore»��.

Come Chiara è stata posta a luce profetica per tutta la famiglia clariana 
e francescana, così anche sr. Maria Rosa è una luce profetica per tutto il suo 
Istituto, tanto da poter proporre come dono della sua preghiera e offerta un 
nome nuovo alla sua Congregazione. 

Nel mese di agosto del 1�6� la Congregazione è riunita in Capitolo spe-
ciale per il rinnovamento della legislazione e per la scelta di una nuova deno-
minazione. Col desiderio di condivisione e di comunione che la contraddi-
stingue, sr. M. Rosa scrive alle madri capitolari, con una cordialità materna 
e soave: «Dai testi dei lavori del Capitolo speciale che mi sono stati spediti 
ho visto che si sta cercando un nuovo nome da dare alla nostra Famiglia 
Religiosa. Confesso che è stata per me una graditissima sorpresa e subito ho 
pensato che sia anche mio dovere collaborare. Mi sono chiesta quale nome 
potrebbe esprimere meglio le finalità del nostro Istituto, il nostro spirito e 
la nostra missione nella Chiesa e nel mondo. Ed ecco che si è presentato alla 

18. Tesi di sr. C. Fiandri, p. 27.
1�. Bolla di Canonizzazione di S. Chiara, FF 3284-3285.

mariafiamma faberi



63

Troviamo nel suo diario: «Signore, aiutami a dimenticarmi. Ti dò piena li-
bertà su di me. Il mio compito mi pare sia soltanto quello di amare e pregare. 
Pregare, amare, soffrire. Ti prego di prendere pieno possesso di me, Signore: 
anima, cuore e corpo. Tutto! Desidero farti conoscere e amare, Signore… Tu 
lo sai: sono un povero strumento da campo, senza garbo, e dove tocco faccio 
male. Rendimi dolce della tua dolcezza. Rendimi come mi vuoi e nel modo 
che vuoi» (Appunti-Diario 31-10-6�).

Dal 1�54 le sofferenze fisiche si moltiplicano: ogni giorno deve sottopor-
si a una o due toracentesi per aspirare e togliere il liquido che si produce 
ostruendo la respirazione. L’ago che le viene inoltrato nel cavo pleurico le 
causa malori e un non piccolo martirio, soprattutto quando viene aspirato 
sangue vivo. Tutto porta con piena serenità nel suo cammino che dall’ade-
sione diviene abbandono e conformazione all’Amato. Le sue parole, di una 
semplicità disarmante, splendono trasfigurate: 

«Io continuo la mia vita di sempre, semplicissima e voglio essere contenta 
di tutto e di tutti. Contenta di essere ammalata e di poter donare tutti i giorni 
qualche goccia di sangue (sangue vero) in unione a quello di Gesù, che viene 
offerto sull’altare» e ancora: «… Non voglio stancarmi di dire a Dio il mio 
grazie, abbandonandomi fiduciosa a Lui, disposta a dargli tutto il sangue 
goccia a goccia»��.

Il 5 agosto 1�55 sr. M. Rosa emette «il voto di abbandono amoroso, gioio-
so, incondizionato alla volontà di Dio»�� nelle mani del suo Padre spirituale. 
Forse solo il Padre spirituale potrebbe dirci qualcosa del mistero di dolore 
e di amore che ha tessuto questo sublime anelito di sr. M. Rosa. Leggendo 
dai suoi scritti, l’arrivo a questo vertice spirituale sembra per lei del tutto 
naturale, come una tappa elevata del percorso fatto. Ne cogliamo però i 
frutti straordinari dalla serenità e forza con ella affronta un nuovo trauma-
tico evento di dolore: il 27 ottobre, mentre le praticano la toracentesi quoti-
diana, l’ago si spezza e rimane conficcato nel torace, vicino al cuore. Invano 
cercano in ospedale di toglierlo, tagliando tre volte in lungo, in largo e in 
profondità, senza riuscire a spostarlo dal fondo del cavo pleurico dove si è 
depositato. La stessa sr. M. Rosa così ce ne parla: «Ora tutto è passato e l’ago 
rimane lì a dirmi: fidati sempre e in tutto di Dio e non temere. E io mi fido 
di Lui perché l’amo… Io sono la più felice creatura del mondo perché ho 
messo tutta la mia fiducia in Dio»��. 

Il secondo dono per cui vogliamo ringraziare la nuova Beata è il suo ab-
bandono amoroso, totale e incondizionato alla volontà di Dio nella sempli-
cità ordinaria del quotidiano. 

15. Tesi di sr. C. Fiandri, p. �6.
16. Tesi di sr. C. Fiandri, p. 25.
17. Tesi di sr. C. Fiandri, nota 66, p. 26.

Ma la salita non è ancora terminata: inesorabile la malattia avanza; a poco 
a poco la vista le vien meno e il liquido che le tolgono diventa purulento ed 
emana cattivo odore, tanto da impedirle di stare a contatto con gli altri ma-
lati. Accetta queste umiliazioni con un nuovo atto di abbandono e di totale 
accettazione amorosa che le fa sperimentare la sostanza dell’esperienza clau-
strale di Chiara d’Assisi, così infatti scrive al nipote Oscar: «Il Signore mi ha 
messo in clausura. Non posso più stare con gli altri, perché il mio disturbo si 
fa sentire molto. Ti confesso che, sebbene lo prevedessi, la realtà mi ha colto 
di sorpresa e l’amor proprio ha ricevuto un colpo tremendo. Il buon Dio 
però mi aiuta, mi insegna a vivere contenta nello stato in cui mi trovo. […] 
Voglio essere reclusa non per forza, ma per puro amore di Dio e dei fratelli 
tutti. Gesù mi chiede se per piacere gli permetto di glorificarsi un poco in 
me, se accetto per amor suo di essere reclusa e umiliata»�� . 

Nulla di strano che il Signore possa glorificarsi anche così, mentre dal 
nascondimento mette in luce al momento opportuno le sue creature, come 
dice il Papa nella Bolla di canonizzazione di S. Chiara: «Invero, questa luce 
si teneva chiusa nel nascondimento della vita claustrale, e fuori irradiava 
bagliori luminosi; si raccoglieva in un angusto luogo, e fuori si spandeva 
quanto è vasto il mondo. Si custodiva dentro: e si diffondeva fuori. Chiara, 
infatti, si nascondeva: ma la sua vita era nota a tutti. Chiara taceva: ma la sua 
fama gridava. Si teneva nascosta nella sua cella: eppure nelle città si predi-
cava di lei. Perché non poteva avvenire che una lampada tanto vivida, tanto 
splendente rimanesse occulta senza diffondere luce ed emanare chiaro lume 
nella casa del Signore»��.

Come Chiara è stata posta a luce profetica per tutta la famiglia clariana 
e francescana, così anche sr. Maria Rosa è una luce profetica per tutto il suo 
Istituto, tanto da poter proporre come dono della sua preghiera e offerta un 
nome nuovo alla sua Congregazione. 

Nel mese di agosto del 1�6� la Congregazione è riunita in Capitolo spe-
ciale per il rinnovamento della legislazione e per la scelta di una nuova deno-
minazione. Col desiderio di condivisione e di comunione che la contraddi-
stingue, sr. M. Rosa scrive alle madri capitolari, con una cordialità materna 
e soave: «Dai testi dei lavori del Capitolo speciale che mi sono stati spediti 
ho visto che si sta cercando un nuovo nome da dare alla nostra Famiglia 
Religiosa. Confesso che è stata per me una graditissima sorpresa e subito ho 
pensato che sia anche mio dovere collaborare. Mi sono chiesta quale nome 
potrebbe esprimere meglio le finalità del nostro Istituto, il nostro spirito e 
la nostra missione nella Chiesa e nel mondo. Ed ecco che si è presentato alla 

18. Tesi di sr. C. Fiandri, p. 27.
1�. Bolla di Canonizzazione di S. Chiara, FF 3284-3285.
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mia mente un nome che mi pare possa dare alla nostra amata Congregazione 
quella fisionomia Francescana-Cristocentrica che era nel cuore e nella mente 
della nostra venerata madre Fondatrice, la quale voleva essere, nell’anima e 
nelle opere, una vera figlia di S. Francesco. Francesco è stato Cristocentrico 
per eccellenza, anzi ha vissuto Cristo in tutto il suo essere fino ad essere 
configurato un altro Cristo. Egli è stato anche missionario nel pieno signifi-
cato della parola, tanto da desiderare il martirio per portare Cristo ai fratelli 
d’Oriente… Noi che vogliamo vivere lo spirito del nostro Padre, sentiamo 
questo bisogno di donare Cristo, di darlo alle anime. Ed ecco il nome che 
mi pare esprima in modo pieno questa nostra missione: Suore Francescane 
Missionarie di Cristo.

Madri e Sorelle carissime, non so se questo nome parli alla loro anima 
come parla alla mia. Per me, lo dico apertamente, dice tutto. Sono forse pre-
suntuosa nell’esporre questo mio pensiero? Non ne ho proprio l’intenzione. 
[…] Se non va, sia come non detto. Ma se dovesse essere accettato credo 
che anche Gesù ne sarebbe contento e penso che tutte noi potremo capire e 
vivere meglio la nostra vocazione»�0. 

Con questo cuore missionario da innamorata, sr. Maria Rosa scopre il 
cuore del Padre nel volto di Gesù povero e Crocifisso come inscindibile 
dono di amore e dolore. Ce ne parla lei stessa nelle sue lettere: «Sia bene-
detto anche il dolore. […] È un dono tanto prezioso che soltanto la grazia 
di Dio sa farlo apprezzare come merita e accettare con riconoscenza e con 
gioia». «Amore e dolore: amore che sostiene e rende prezioso il dolore; do-
lore che purifica l’amore»�� . E ancora in una suggestiva analogia: «Dolore 
e amore sono la pietra e il cemento che formano con l’acqua viva della grazia 
l’edificio santo che il buon Dio vuole dalle nostre anime; perciò ho piena fidu-
cia che l’opera di Dio si compirà nonostante tutto e tutti. […] La fede in Dio 
deve essere la nostra forza, l’amore quello che addolcisce il cammino pieno di 
difficoltà, l’abbandono in Dio Padre deve essere il nostro riposo anche sotto la 
sferza dell’umiliazione, dell’impotenza, dell’incertezza»��. 

Dolore e amore sono anche l’ultima richiesta di Francesco a La Verna, 
là dove l’unione con il Crocifisso si è fatta totale e definitiva, dove l’anima è 
sollevata in un immenso slancio e la volontà coincide con la più alta attività 
divina in lei: «Viene il dì seguente, cioè il dì della santissima Croce, e santo 
Francesco la mattina per tempo si getta in orazione […] e orava in questa 
forma: “O Signore mio Gesù Cristo, due grazie ti priego che tu mi faccia, 
innanzi che io muoia: la prima, che in vita mia io senta nell’anima e nel cor-

20. O. peLLesi, Il sentiero della gioia. Suor Maria Rosa Pellesi 1917-1972, Il Ponte, Rimini 
1��4, p. 136.

21. Ibid., p. �3.
22. Tesi di sr. C. Fiandri, p. 65.

po mio, quanto è possibile, quel dolore che tu, dolce Gesù, sostenesti nella 
ora della tua acerbissima passione, la seconda si è ch’io senta nel cuore mio, 
quanto è possibile, quello eccessivo amore del quale tu, Figliuolo di Dio, 
eri acceso a sostenere volentieri tanta passione per noi peccatori”. E stando 
lungamente in questa preghiera, intese che Iddio lo avrebbe esaudito e che, 
per quanto fosse possibile alla creatura, tanto gli sarebbe stato concesso di 
sentire le predette cose. In breve, avendo santo Francesco ricevuto questa 
promessa, […] cresceva tanto il fervore in lui della devozione, che tutto si 
trasformava in Gesù, e per amore e per compassione»��.

All’inizio del suo ultimo anno di vita, il 1° gennaio 1�72, sr. M. Rosa scrive 
una letterina a Gesù. Sono poche righe ma di una trasparenza sorgiva che ci 
fa cogliere come il suo percorso di fede vissuta come radicale adesione alla 
persona di Gesù è divenuta conformazione a Lui nell’abbandono confidente 
e lieto: «Mio carissimo Gesù, è questo il mio primo scritto di questo nuovo 
anno. Signore consacro questo nuovo tempo di grazia al tuo amore. Voglio 
che la mia vita sia amore per Te, con Te, in Te. E per Te voglio che sia amore 
per tutti. Per tutti! Che io sia amore che si dimentica per donarmi sempre. 
[…] Tu lo sai Gesù e io mi fido di Te e mi abbandono a Te. Signore fammi 
uno strumento di carità e di pace»��.

Poi giunge il tempo in cui non è più necessario fare richieste. Sono tra 
le ultime parole scritte negli ultimi mesi della sua vita terrena. Nell’intima 
relazione con Dio e con le creature, si sente esaudita in tutto come accade a 
ipiù piccoli e, piccola con «frate Francesco piccolino»�� è pronta per l’entra-
ta nel Regno: «Ho imparato ad essere esaudita… io, la più piccola… Se un 
povero chiede l’elemosina per sé, può darsi che gli venga rifiutata… ma se 
la chiede per un altro povero è difficilissimo che gli venga rifutata… Io ho 
imparato a fare così… Io, la più piccola e povera, mi sono messa a pregare 
Gesù per i poveri… E so di essere esaudita!»��. La piccolezza dei santi rivela 
la grandezza della tenerezza e dell’amore di Dio, per questo mentre lodiamo 
e ringraziamo la Trinità per aver operato meraviglie nella vita della Beata, le 
chiediamo che sostenga il nostro cammino di sequela e conformità per una 
santità di Popolo che si irradia e contagia attraverso la via del Vangelo, aper-
ta a tutti coloro che si accostano a tale sorgente di Vita. Grazie suor Maria 
Rosa perché ancor oggi ci testimoni che vivere il Vangelo con Francesco e 
Chiara è possibile, e che le realtà più vere della nostra vita, come il dolore 
e l’amore, possono essere le occasioni quotidiane per entrare in una frater-
nità e Comunione più grande. Il tuo cammino non è stato solo unione alle 

23. Cfr. I Fioretti, Considerazioni sulle stimmate 3, FF 1�1�-1�20.
24. Tesi di sr. C. Fiandri, p. 2�.
25. S. chiara, Regola, cap. VI, FF 27�0.
26. Tesi di sr. C. Fiandri, nota 77, p. 30.
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mia mente un nome che mi pare possa dare alla nostra amata Congregazione 
quella fisionomia Francescana-Cristocentrica che era nel cuore e nella mente 
della nostra venerata madre Fondatrice, la quale voleva essere, nell’anima e 
nelle opere, una vera figlia di S. Francesco. Francesco è stato Cristocentrico 
per eccellenza, anzi ha vissuto Cristo in tutto il suo essere fino ad essere 
configurato un altro Cristo. Egli è stato anche missionario nel pieno signifi-
cato della parola, tanto da desiderare il martirio per portare Cristo ai fratelli 
d’Oriente… Noi che vogliamo vivere lo spirito del nostro Padre, sentiamo 
questo bisogno di donare Cristo, di darlo alle anime. Ed ecco il nome che 
mi pare esprima in modo pieno questa nostra missione: Suore Francescane 
Missionarie di Cristo.

Madri e Sorelle carissime, non so se questo nome parli alla loro anima 
come parla alla mia. Per me, lo dico apertamente, dice tutto. Sono forse pre-
suntuosa nell’esporre questo mio pensiero? Non ne ho proprio l’intenzione. 
[…] Se non va, sia come non detto. Ma se dovesse essere accettato credo 
che anche Gesù ne sarebbe contento e penso che tutte noi potremo capire e 
vivere meglio la nostra vocazione»�0. 

Con questo cuore missionario da innamorata, sr. Maria Rosa scopre il 
cuore del Padre nel volto di Gesù povero e Crocifisso come inscindibile 
dono di amore e dolore. Ce ne parla lei stessa nelle sue lettere: «Sia bene-
detto anche il dolore. […] È un dono tanto prezioso che soltanto la grazia 
di Dio sa farlo apprezzare come merita e accettare con riconoscenza e con 
gioia». «Amore e dolore: amore che sostiene e rende prezioso il dolore; do-
lore che purifica l’amore»�� . E ancora in una suggestiva analogia: «Dolore 
e amore sono la pietra e il cemento che formano con l’acqua viva della grazia 
l’edificio santo che il buon Dio vuole dalle nostre anime; perciò ho piena fidu-
cia che l’opera di Dio si compirà nonostante tutto e tutti. […] La fede in Dio 
deve essere la nostra forza, l’amore quello che addolcisce il cammino pieno di 
difficoltà, l’abbandono in Dio Padre deve essere il nostro riposo anche sotto la 
sferza dell’umiliazione, dell’impotenza, dell’incertezza»��. 

Dolore e amore sono anche l’ultima richiesta di Francesco a La Verna, 
là dove l’unione con il Crocifisso si è fatta totale e definitiva, dove l’anima è 
sollevata in un immenso slancio e la volontà coincide con la più alta attività 
divina in lei: «Viene il dì seguente, cioè il dì della santissima Croce, e santo 
Francesco la mattina per tempo si getta in orazione […] e orava in questa 
forma: “O Signore mio Gesù Cristo, due grazie ti priego che tu mi faccia, 
innanzi che io muoia: la prima, che in vita mia io senta nell’anima e nel cor-

20. O. peLLesi, Il sentiero della gioia. Suor Maria Rosa Pellesi 1917-1972, Il Ponte, Rimini 
1��4, p. 136.

21. Ibid., p. �3.
22. Tesi di sr. C. Fiandri, p. 65.

po mio, quanto è possibile, quel dolore che tu, dolce Gesù, sostenesti nella 
ora della tua acerbissima passione, la seconda si è ch’io senta nel cuore mio, 
quanto è possibile, quello eccessivo amore del quale tu, Figliuolo di Dio, 
eri acceso a sostenere volentieri tanta passione per noi peccatori”. E stando 
lungamente in questa preghiera, intese che Iddio lo avrebbe esaudito e che, 
per quanto fosse possibile alla creatura, tanto gli sarebbe stato concesso di 
sentire le predette cose. In breve, avendo santo Francesco ricevuto questa 
promessa, […] cresceva tanto il fervore in lui della devozione, che tutto si 
trasformava in Gesù, e per amore e per compassione»��.

All’inizio del suo ultimo anno di vita, il 1° gennaio 1�72, sr. M. Rosa scrive 
una letterina a Gesù. Sono poche righe ma di una trasparenza sorgiva che ci 
fa cogliere come il suo percorso di fede vissuta come radicale adesione alla 
persona di Gesù è divenuta conformazione a Lui nell’abbandono confidente 
e lieto: «Mio carissimo Gesù, è questo il mio primo scritto di questo nuovo 
anno. Signore consacro questo nuovo tempo di grazia al tuo amore. Voglio 
che la mia vita sia amore per Te, con Te, in Te. E per Te voglio che sia amore 
per tutti. Per tutti! Che io sia amore che si dimentica per donarmi sempre. 
[…] Tu lo sai Gesù e io mi fido di Te e mi abbandono a Te. Signore fammi 
uno strumento di carità e di pace»��.

Poi giunge il tempo in cui non è più necessario fare richieste. Sono tra 
le ultime parole scritte negli ultimi mesi della sua vita terrena. Nell’intima 
relazione con Dio e con le creature, si sente esaudita in tutto come accade a 
ipiù piccoli e, piccola con «frate Francesco piccolino»�� è pronta per l’entra-
ta nel Regno: «Ho imparato ad essere esaudita… io, la più piccola… Se un 
povero chiede l’elemosina per sé, può darsi che gli venga rifiutata… ma se 
la chiede per un altro povero è difficilissimo che gli venga rifutata… Io ho 
imparato a fare così… Io, la più piccola e povera, mi sono messa a pregare 
Gesù per i poveri… E so di essere esaudita!»��. La piccolezza dei santi rivela 
la grandezza della tenerezza e dell’amore di Dio, per questo mentre lodiamo 
e ringraziamo la Trinità per aver operato meraviglie nella vita della Beata, le 
chiediamo che sostenga il nostro cammino di sequela e conformità per una 
santità di Popolo che si irradia e contagia attraverso la via del Vangelo, aper-
ta a tutti coloro che si accostano a tale sorgente di Vita. Grazie suor Maria 
Rosa perché ancor oggi ci testimoni che vivere il Vangelo con Francesco e 
Chiara è possibile, e che le realtà più vere della nostra vita, come il dolore 
e l’amore, possono essere le occasioni quotidiane per entrare in una frater-
nità e Comunione più grande. Il tuo cammino non è stato solo unione alle 

23. Cfr. I Fioretti, Considerazioni sulle stimmate 3, FF 1�1�-1�20.
24. Tesi di sr. C. Fiandri, p. 2�.
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sofferenze e al dono d’amore del Crocifisso povero, ma piena conformità a 
Lui. Chi ti conosce e incontra tramite i tuoi scritti, può vivere una mirabi-
le esperienza simile a quella del frate a cui apparve S. Francesco glorioso, 
come ci trasmette la seconda Vita del Celano nelle Fonti: «Il glorioso padre  
(S. Francesco) apparve ad un altro frate di vita lodevole, mentre era intento a 
pregare. Era vestito di una dalmatica di porpora, e lo seguiva una folla innu-
merevole di persone. Alcuni si staccarono dal gruppo per chiedere al frate: 
“Costui non è forse Cristo (Gv 7, 26), o fratello?”. “Sì, è lui”, rispondeva. Ed 
altri di nuovo lo interrogavano: “Non è questi san Francesco?”. E il frate allo 
stesso modo rispondeva affermativamente. In realtà sembrava a lui e a tutta 
quella folla che Cristo e Francesco fossero una sola persona»��.

27. tommaso da ceLano, Memoriale nel desiderio dell’anima (Vita Seconda), cap. CCIXX, 
FF 814.
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suor maria rosa: quaLe paroLa per iL presente?

di Maria Giovanna Cereti*

1. un interrogativo

Le cose che seguono hanno solo il significato di un “post- scriptum”, di una 
annotazione marginale, quasi un pro-memoria o un invito ad una ulteriore 
riflessione. Nell’accostarmi alla testimonianza di suor Maria Rosa ha comin-
ciato a risuonarmi dentro una domanda: siamo davvero capaci di leggere, di 
ricevere il dono dei santi che lo Spirito suscita nel nostro tempo?

Ogni santo è un frammento di umanità che risplende; è un volto d’uomo 
cesellato dallo Spirito secondo una angolatura ben precisa, per dare – a un 
tempo e quindi anche a una determinata cultura – uno specchio in cui gli 
uomini possano riflettersi. Non solo per vedere come si diventa santi: oserei 
dire soprattutto come si può essere uomini e donne in pienezza, com’è l’uo-
mo sognato, pensato e voluto da Dio in Gesù Cristo.

Ecco dunque l’interrogativo: l’itinerario di santità di suor Maria Rosa ha 
qualcosa di specifico da dire all’uomo del nostro tempo? In che cosa questo 
specchio incontra proprio le nostre fragilità, i nostri dubbi e le nostre crisi, 
quelle crisi dell’uomo contemporaneo, europeo e occidentale, che – come 
ricordava Giovanni Paolo II – sono in fondo le crisi della cultura cristiana?

È domanda da non eludere. Credo che passi di qui la possibilità di par-
lare dei nostri santi – e quindi anche di suor Maria Rosa – in modo acces-
sibile e credibile, interessante e provocatorio, per tutti. Quindi per l’uomo 
comune. Senza farne figure significanti solo per gli addetti ai lavori, siano 
essi teologi o religiosi.

2. L’uomo: una soLitudine di fronte aL doLore?
Mi sembra di poter ipotizzare una risposta all’interrogativo che ho accenna-
to. L’uomo contemporaneo patisce lo scandalo della sofferenza, della malat-
tia e della morte. Ne sono testimonianza quotidiana eventi e dibattiti, come 
quello attorno al diritto di scegliere se porre fine alla propria vita da parte 
dei malati incurabili o destinati a una cronicità senza soluzioni.

Noi non accettiamo più di soffrire e di morire. Abbiamo rimosso la mor-
te intesa come un momento della nostra vita, caricando la medicina delle 
nostre attese di immortalità. Spesso d’altronde la cultura medica tende a 
trasformare il dolore e la morte in un problema tecnico: e in tal modo spoglia 
la sofferenza del suo intrinseco significato personale.

* Clarissa del Monastero di San Biagio – Forlì.
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C’è dietro – consapevole o meno – una visione dell’essere umano fondata 
unilateralmente sugli ideali di indipendenza, salute, capacità di riuscita. Una 
visione della vita che tende a escluderne i lati oscuri: li censura con il non 
parlarne, li relega in luoghi appositi per allontanarli dallo sguardo. Al limite 
– già vi siamo giunti – postula il diritto al rifiuto della vita stessa quando essa 
non possa più realizzare quegli ideali di efficienza e benessere. Insomma: 
l’uomo contemporaneo è a disagio davanti alla malattia e alla debolezza, non 
sa dove metterle e come viverle.

La vita pare degna di essere vissuta solo nel pieno possesso delle proprie 
forze, senza dover dipendere dall’aiuto altrui. In quest’ottica dover soppor-
tare – e per sempre! – una malattia grave e invalidante è considerato un peso 
indegno dell’uomo. Si invoca la buona morte per evitare una presunta catti-
va vita. E la rivendicazione del diritto di decidere autonomamente se porre 
fine alla propria esistenza ritenuta inaccettabile cela a stento l’incapacità di 
attraversarne la fatica, il tormento.

La difficoltà di affrontare la sofferenza coinvolge non solo chi la vive sulla 
propria pelle, ma anche chi sta accanto al sofferente, come familiare, amico 
o prossimo, o come addetto alla cura. Cosa significa “assistere”? Di quale 
aiuto ha davvero bisogno chi soffre? Quando nulla di veramente efficace 
può essere fatto, come reggere il peso della propria impotenza?

Prendo a prestito da Etty Hillesum, ebrea olandese morta ad Auschwitz 
nel 1�43, alcune parole che a mio avviso si prestano a dire in modo singo-
larmente efficace il percorso esistenziale di suor Maria Rosa. Scriveva Etty 
Hillesum nel 1�41: «Mi sento come un piccolo campo di battaglia su cui si 
combattono alcuni problemi del nostro tempo. L’unica cosa che si può fare 
è offrirsi umilmente come campo di battaglia: quei problemi devono pure 
trovare ospitalità da qualche parte, e noi piccoli uomini dobbiamo aprir loro 
il nostro spazio interiore senza fuggire…»�. L’uomo contemporaneo patisce 
lo scandalo della sofferenza, della malattia e della morte. La sua capacità 
di dare senso alla vita pare inesorabilmente arrestarsi su questa soglia. Lo 
esprimeva bene già Friedrich Nietzsche: «… Non era il dolore in sé il suo 
problema, ma la mancanza di risposta al grido: perché soffrire?». Bisogna 
riconoscere che talvolta questa difficoltà di confrontarsi con il mistero del 
dolore coinvolge anche noi cristiani, che rischiamo di condividere in questo 
l’afonia della nostra cultura.

È forse questo il problema del nostro tempo che suor Maria Rosa ha 
“ospitato” nella sua piccola esistenza. Su questo la sua vita ha qualcosa di 
grande e importante da dire. Praticamente metà della sua vita è segnata dalla 
drammatica vicenda di malattia, che rimescola le carte, modifica il progetto 

1. E. hiLLesum, Diario, Adelphi, Milano 1�85, p. 4�.

iniziale, anche quello vocazionale. Che la consegna al precario procedere 
per prove ed errori delle terapie. Che la sottrae al suo desiderio e progetto 
apostolico e la costringe all’apparente inattività. Che la segrega lontano dalla 
sua comunità e dai suoi affetti e le rende compagna abituale la sofferenza, 
durissima.

Come può dirsi ancora dignitosa una vita simile? Come non soccombere 
alla disperazione? Come non desiderare soltanto che tutto questo abbia fine, 
e al più presto? Ci sembra di sentirle, queste obiezioni che potrebbero essere 
anche nostre.

3. La risposta

Se queste sono le domande, tutta la vita di suor Maria Rosa sembra suggerire 
una stupefacente risposta. Essa testimonia che accogliere e vivere malattia e 
sofferenza è possibile, se non ci si rinchiude negli angusti confini di un io solo 
e isolato che sente tutto gravare sulle sue spalle, ma ci si apre alla relazione 
fondante con l’Autore della vita, con Colui che è tutto il Bene. Se insomma 
ci si scopre amati, misteriosamente amati anche attraverso il dolore.

Il suo itinerario mostra che è possibile vivere la malattia e la sofferenza 
come un dono: come dono di sé, certo, e persino come dono ricevuto, poi-
ché dare senso è sempre donare gratuitamente e solo ciò che è liberamente 
offerto ha valore. Malgrado tante voci cerchino oggi di convincerci che l’uo-
mo è fatto soprattutto per aver cura di sé e del suo benessere, se guardiamo 
con attenzione scopriamo inscritta nel nostro cuore una realtà ben diversa. 
L’uomo è fatto per trascendersi verso un altro o verso un compito. Il senso 
dell’esistenza, e ancor più quello del dolore, può essere trovato e conservato 
realmente solo “di fronte a un Altro”. Solo se io mi percepisco come inter-
locutore in una relazione che mi costituisce, solo se mi percepisco come il 
tu di un Io che da sempre mi ha amato, pensato e voluto, che mi interpella 
per un compito unico, posso dare un senso alla vita e anche alla sofferenza, 
e posso accogliere la morte.

4. un umano che fiorisce

È sorprendente vedere la fioritura dell’umanità di suor Maria Rosa nel cro-
giuolo del dolore. Parlando di fioritura dell’umano non intendo proporne 
una lettura orizzontale, che sottovaluti l’opera della grazia, alla quale suor 
Maria Rosa si è totalmente e integralmente esposta, alla quale si è affidata 
con docilità e ha profondamente corrisposto. Non a caso ho parlato del san-
to come di un volto cesellato dallo Spirito. Plasmato, appunto, con la sua 
variopinta fantasia, a partire dal materiale – così povero e insieme così ricco 
– che ciascuno di noi è.

maria giovanna cereti



6�
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nel 1�43, alcune parole che a mio avviso si prestano a dire in modo singo-
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il nostro spazio interiore senza fuggire…»�. L’uomo contemporaneo patisce 
lo scandalo della sofferenza, della malattia e della morte. La sua capacità 
di dare senso alla vita pare inesorabilmente arrestarsi su questa soglia. Lo 
esprimeva bene già Friedrich Nietzsche: «… Non era il dolore in sé il suo 
problema, ma la mancanza di risposta al grido: perché soffrire?». Bisogna 
riconoscere che talvolta questa difficoltà di confrontarsi con il mistero del 
dolore coinvolge anche noi cristiani, che rischiamo di condividere in questo 
l’afonia della nostra cultura.

È forse questo il problema del nostro tempo che suor Maria Rosa ha 
“ospitato” nella sua piccola esistenza. Su questo la sua vita ha qualcosa di 
grande e importante da dire. Praticamente metà della sua vita è segnata dalla 
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iniziale, anche quello vocazionale. Che la consegna al precario procedere 
per prove ed errori delle terapie. Che la sottrae al suo desiderio e progetto 
apostolico e la costringe all’apparente inattività. Che la segrega lontano dalla 
sua comunità e dai suoi affetti e le rende compagna abituale la sofferenza, 
durissima.

Come può dirsi ancora dignitosa una vita simile? Come non soccombere 
alla disperazione? Come non desiderare soltanto che tutto questo abbia fine, 
e al più presto? Ci sembra di sentirle, queste obiezioni che potrebbero essere 
anche nostre.

3. La risposta

Se queste sono le domande, tutta la vita di suor Maria Rosa sembra suggerire 
una stupefacente risposta. Essa testimonia che accogliere e vivere malattia e 
sofferenza è possibile, se non ci si rinchiude negli angusti confini di un io solo 
e isolato che sente tutto gravare sulle sue spalle, ma ci si apre alla relazione 
fondante con l’Autore della vita, con Colui che è tutto il Bene. Se insomma 
ci si scopre amati, misteriosamente amati anche attraverso il dolore.

Il suo itinerario mostra che è possibile vivere la malattia e la sofferenza 
come un dono: come dono di sé, certo, e persino come dono ricevuto, poi-
ché dare senso è sempre donare gratuitamente e solo ciò che è liberamente 
offerto ha valore. Malgrado tante voci cerchino oggi di convincerci che l’uo-
mo è fatto soprattutto per aver cura di sé e del suo benessere, se guardiamo 
con attenzione scopriamo inscritta nel nostro cuore una realtà ben diversa. 
L’uomo è fatto per trascendersi verso un altro o verso un compito. Il senso 
dell’esistenza, e ancor più quello del dolore, può essere trovato e conservato 
realmente solo “di fronte a un Altro”. Solo se io mi percepisco come inter-
locutore in una relazione che mi costituisce, solo se mi percepisco come il 
tu di un Io che da sempre mi ha amato, pensato e voluto, che mi interpella 
per un compito unico, posso dare un senso alla vita e anche alla sofferenza, 
e posso accogliere la morte.

4. un umano che fiorisce

È sorprendente vedere la fioritura dell’umanità di suor Maria Rosa nel cro-
giuolo del dolore. Parlando di fioritura dell’umano non intendo proporne 
una lettura orizzontale, che sottovaluti l’opera della grazia, alla quale suor 
Maria Rosa si è totalmente e integralmente esposta, alla quale si è affidata 
con docilità e ha profondamente corrisposto. Non a caso ho parlato del san-
to come di un volto cesellato dallo Spirito. Plasmato, appunto, con la sua 
variopinta fantasia, a partire dal materiale – così povero e insieme così ricco 
– che ciascuno di noi è.

suor maria rosa: quaLe paroLa per iL presente?



La santità è una realtà divino-umana. Divina non meno che umana e – 
nello stesso tempo – umana, carnale, non meno che divina. Realtà che non 
può compiersi né essere compresa se non a partire da Gesù Cristo e dalla 
potenza della sua resurrezione operante in noi. E tuttavia realtà non evane-
scente, e neppure semplicemente “spirituale” nel senso un po’ riduttivo e 
sbiadito che sovente questa parola rischia di acquistare sulle nostre labbra.

Vediamo di cogliere qualcosa di questo umano splendente in sr. Maria 
Rosa. Scorrendo le pagine delle sue biografie e soprattutto ascoltando diret-
tamente le sue parole scopriamo di trovarci di fronte a un io che non si chiu-
de in se stesso, che non si ripiega neppure sulla fatica: un io profondamente 
radicato in una relazione vitale: «Sin da piccola ho sentito e creduto di essere 
tanto amata da Dio»�.

Intuiamo pure un io capace di de-centrarsi: «Per godere nel dolore e del 
dolore è necessario dimenticarsi e divenire piccoli piccoli, da non vedersi e 
non sentirsi più»�. E ancora, un io che non rinuncia al suo desiderio di feli-
cità, ma non ne fa un assoluto: «Ho tanto desiderio di stare bene, di venire 
a pregare e a lavorare vicino a tutte e a ciascuna. Ma la realtà è quello che è: 
voglio quello che vuole Dio»�; «Siamo stati creati per la felicità e la felicità 
è l’amore e noi abbiamo bisogno d’amore come di aria e di pane e se non 
amiamo siamo infelici»�. Suor Maria Rosa ha le idee molto chiare sulla feli-
cità: “se non amiamo”, non se non abbiamo questo o quello, se non siamo 
sani e autosufficienti. È un io che naturalmente conosce momenti di oscurità: 
«Sento terribilmente la tentazione di rinchiudermi in me stessa, nel mio dolo-
re… So che non devo farlo e mi sforzo di sorridere, ma il mio cuore è pieno di 
amarezza»�; «In questi giorni non sto bene… Ma soprattutto ho l’animo chiuso 
in una morsa. Vorrei saper accettare con animo aperto questa disposizione di 
Dio e invece mi sento schiacciata e mi sorprendo a desiderare di essere liberata. 
Tuttavia voglio fare la volontà di Dio»�. Ecco, insieme alla fatica ci viene indica-
ta anche la via per il suo superamento.

Non si tratta di autoillusione o di pensiero positivo. È piuttosto un reali-
smo che non ha paura di guardare in faccia le cose e di chiamarle per nome, 
con l’aiuto di una bella dose di umorismo e con il gusto di sorridere di sé e 
degli altri. Penso alle gustose descrizioni di sé, anche negli aspetti più imba-
razzanti della malattia, e a quelle delle compagne di stanza.

2. Citato in O. peLLesi, Il sentiero della gioia, Il Ponte, Rimini 1��4, p. 20.
3. Ibid., p. �5.
4. Ibid., p. 130.
5. Ivi.
6. Ibid., p. 105.
7. Ibid., p. 147.
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5. tempo e reLazioni sono redenti

Nel lentissimo trascorrere degli anni di malattia – e sono ben ventotto! – suor 
Maria Rosa matura un senso profondo della preziosità del tempo: la coscienza 
che l’oggi, l’istante è il luogo del dono: «Desidero che quel tempo che ancora 
mi rimane sia tutto amore… Mi sento sempre più grata a Dio di questo tempo 
che mi dona e gli chiedo costantemente di aiutarmi a valorizzarlo»�.

Ascoltiamo dalle sue stesse parole un altro dei suoi tratti tipici: «Il Signo-
re mi ha messo in clausura: non voglio essere reclusa per forza, ma per puro 
amore»�. Mi sembra espresso qui, in queste due parole, il segreto di questa 
straordinaria capacità di accogliere la vita: «Non voglio viverlo per forza, ma 
per puro amore».

Per la nostra fretta dei risultati, per il nostro sforzo spesso titanico di 
piegare la realtà al nostro giudizio o al nostro criterio, per la nostra ansia di 
fare, la differenza fra queste due posizioni del cuore può apparire impercet-
tibile, ma è abissale. E questo “non per forza” non è un punto di partenza, 
ma piuttosto un punto di arrivo, il frutto di un quotidiano lavoro: lavoro suo 
e dello Spirito insieme.

Sempre più vividamente le testimonianze svelano un cuore che si scopre 
chiamato al dono e capace di donarsi, e che donandosi impara sempre più a 
farsi dono. Ne sono testimonianza l’attenzione sempre maggiore a chi le sta 
accanto, la trama ricchissima di relazioni che ha saputo tessere intorno a sé, 
tanto che il biografo può dire che la sua camera diventa un porto di mare. 
Gioie e dolori si intrecciano intorno al suo letto alla ricerca di una parola di 
sollievo o di un filo di luce. Si corona così l’avventura di un io che cresce in 
una straordinaria solidarietà che abbraccia tutti: suor Maria Rosa sente che 
tutti fanno parte di lei, e gli altri lo colgono: «La sua presenza alla mia vita 
era sempre intatta e intensa»�0; «era tutta per ciascuno»��.

Intorno a un umano così trasfigurato nel dono, anche le altre relazioni 
guariscono e ritrovano la loro naturale fisionomia.

Penso, per esempio, alle relazioni terapeutiche, certamente messe a dura 
prova dal confronto con il dolore, soprattutto con quello cronico e insana-
bile. Anche per i curanti, costretti alla quotidiana routine di terapie invasive, 
il contatto con suor Maria Rosa sostiene il cuore e lo sguardo, restituendo la 
coscienza che l’unico atto sensato di fronte all’insensatezza della sofferenza è 
essere accanto, farsi prossimo, aiutare, diventare compassione e misericordia.

Penso al calore del rapporto con le Sorelle della sua congregazione, che 
sembrano dalle sue parole sentite sempre più vicine.

8. Ibid., p. 157.
�. Ibid., p. 141.
10. Ibid., p. 11�.
11. Ibid., p. 121.
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6. un segreto di dio

L’esito di tutto questo è una gioia inspiegabile e inattesa, che non ci aspette-
remmo di trovare qui: «Sono felice, tanto felice… anche se sempre più mala-
ta e incapace di tutto»��; «sono tanto tanto felice e sento sinceramente che la 
mia felicità è solo solo solo Gesù»��, «devi non solo pensarmi con allegrezza, 
ma devi cantare perché anch’io canto»��.

Mi ha colpito molto, al riguardo, un breve scambio di battute, negli ulti-
missimi giorni, che mi pare una sintesi stupenda: «Sono felice… tanto felice 
perché… perché…», «perché sei nella volontà di Dio» cercano di aiutarla 
gli interlocutori. E lei accoglie e rettifica insieme «Sì, anche per questo… ma 
sono felice perché… perché amo tutti»��.

E questo amore si è fatto concreto per ciascuno, tanto da desiderare e 
diventare capace di condividere proprio il cuore della sua esperienza umana 
con quanti le sono posti accanto. 
Allora quanto suor Maria Rosa scriveva a una persona alle prese con un 
grande dolore diventa quasi una “consegna” anche per noi: «Il perché del 
dolore è un segreto di Dio. Ma sappiamo che è un segreto d’amore e quindi 
lo vogliamo benedire»��.

12. Ibid., p. ��.
13. Ibid., p. �7.
14. Ibid., p. �6.
15. Ibid., p. 165.
16. Ibid., p. 120.
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Dalla croce alla gioia pasquale

di Dino Dozzi*

Il titolo – dalla croce alla gioia pasquale – può facilmente far pensare a due 
tappe successive e così trarre, almeno parzialmente, in inganno. Certo, 

può ben chiamarsi “croce” una grave malattia come quella di suor Maria 
Rosa Pellesi, durata 27 anni continui, segnati da grandi sofferenze e termina-
ti con la morte; e può ben chiamarsi “gioia pasquale” il suo congiungimento 
con lo Sposo divino nella comunione dell’eternità; come anche, per analogia, 
potremmo chiamare “risurrezione” il suo continuare a vivere nella mente e 
nel cuore non solo dei famigliari e delle consorelle, le Suore Francescane 
Missionarie di Cristo, ma anche nella mente e nel cuore di migliaia di perso-
ne che l’hanno incontrata nel sanatorio della Pineta a Gaiato e del Bellaria a 
Bologna, e di un numero ancor maggiore di persone che di lei sentono ora 
parlare come di una santa.

La frase che suor Maria Rosa ripeteva più spesso a chi incontrava o a chi 
scriveva era: «Sono felice!». “Sono”, non “sarò”. Senza nulla togliere alla spe-
ranza della futura risurrezione e all’attesa del paradiso nella gioia del suo Si-
gnore, quello che colpiva in suor Maria Rosa – è il dato più ricordato nelle 
testimonianze – era il suo sorriso, la sua gioia presente, coesistente con la ma-
lattia e la sofferenza. Invece che “dalla croce alla gioia pasquale” si potrebbe 
dire “nella croce la gioia pasquale”, prendendo come icona di tale sovrapposi-
zione proprio quel suo costante, quasi timido e riconoscente sorriso. 

Ma, nella sovrapposizione dei due termini “croce” e “gioia pasquale”, 
ecco in agguato un altro rischio: pensare che sia la sofferenza in se stessa a 
dare risurrezione, redenzione, gioia. E sarebbe grave errore, che contribui-
rebbe a perpetuare la convinzione che il cristiano sia l’uomo della sofferenza. 
Non è vero né per Gesù Cristo, né per il cristiano, né per suor Maria Rosa. 
Ciò che salva non è la sofferenza, ma l’amore. Quell’amore che, se resiste 
nella sofferenza, diventa quella bellezza che salva il mondo.

Meglio allora parlare di un “vangelo della sofferenza” o di un “vangelo 
della croce” per usare la terminologia di Paolo e per far riferimento alla teo-
logia di Giovanni. Il primo e l’ultimo autore del Nuovo Testamento, questi 
due giganti della verbalizzazione del messaggio di Cristo, pur tanto diversi 
tra loro, hanno collegamenti sotterranei profondi, tra i quali spiccano certa-

* Frate cappuccino, dottore in Scienze Bibliche, docente di Esegesi biblica neotestamen-
taria all’Istituto Teologico di Assisi e allo Studio Teologico S. Antonio di Bologna, direttore 
della Rivista “Messaggero Cappuccino” e responsabile culturale dei Cappuccini dell’Emilia 
Romagna. è autore di diverse pubblicazioni a carattere prevalentemente biblico.
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mente Cristo crocifisso e la sua accoglienza nella fede. Ecco allora le due tap-
pe del tragitto che vi propongo: il vangelo della croce nella teologia biblica e 
poi il vangelo della croce nella vita di suor Maria Rosa. Un cammino biblico 
e un cammino esperienziale. Vedremo che i due percorsi si congiungono 
manifestando una vita santa.

1 - iL vangeLo deLLa croce neLLa teoLogia bibLica

1.1 – «Padre, nelle tue mani affido la mia vita» (Lc 23, 46)
«Per Cristo e in Cristo – ha scritto Giovanni Paolo II nella lettera apostolica 
Salvifici doloris – si illumina l’enigma del dolore e della morte». 

Per comprendere qualche cosa del mistero di Gesù Cristo, dobbiamo 
partire dall’Antico Testamento. Gesù stesso, per spiegare ai due discepoli 
di Emmaus il significato della sua morte e il fatto e il significato della sua 
risurrezione, si mette a spiegare loro l’Antico Testamento.

Israele impara gradualmente a conoscere un Dio onnipotente, buono e 
fedele. Perché, allora, la sofferenza?

Nel momento della catastrofe, durante l’esilio babilonese, aiutati da Dio, 
trovano la risposta. Ora soffrono perché si sono allontanati da Dio, si sono 
posti al di fuori della Parola creatrice di Dio, hanno disubbidito a Dio.

Ma prima? Ecco la grande risposta eziologica dei primi capitoli della Ge-
nesi, nati in questo periodo. Il Dio che ha creato Israele, ha creato anche il 
cosmo e l’uomo. Tutto viene da Lui. Tutto è buono. Tutto è creato per la vita 
e la felicità dell’uomo. Ma l’uomo ha voluto fare da sé, si è posto fuori della 
Parola e dell’obbedienza e allora ecco la sofferenza e la morte.

La sofferenza e la morte sono frutto, conseguenza, punizione per il pec-
cato. Ma Dio è capace di liberare dalla sofferenza (schiavitù egiziana, tempo 
dei giudici, chiunque soffra e si rivolga a Dio). Giobbe scopre che non sem-
pre la sofferenza è punizione per il peccato. Ma Dio è vicino e amico nono-
stante la sofferenza. I carmi del servo di Jahvè (Is 40-55) rivelano che la sof-
ferenza innocente e ingiusta può rientrare nel piano di Dio come strumento 
di redenzione. Dio può servirsi della sofferenza per salvare. Per passare da 
questa intuizione ideale alla realtà, bisogna arrivare a Gesù Cristo. È Dio che 
soffre innocentemente e volontariamente per noi, con amore e obbedienza 
da figlio. Gesù fa della sua vita e della sua morte una “eucaristia”.

Nel Getsemani la tentazione è di ritenere inutile la sua morte. Il grido di 
Gesù in croce: «Dio mio, perché mi hai abbandonato?» riprende il grido 
di tutti coloro che soffrono e non sanno il perché. L’altra parola di Gesù in 
croce: «Padre, nelle tue mani affido la mia vita», esprime il senso e la direzione 
che la sofferenza umana può e deve prendere. E la risposta del Dio della vita 
è la risurrezione, per Gesù e per noi.

Gesù è condannato a morte ingiustamente da gente meschina, invidio-
sa, egoista, toccata nei suoi interessi: ma Gesù dice: «Sia fatta la tua vo-
lontà». Sa cogliere la volontà di Dio dietro queste circostanze. È la fede. 

1.2 – «Imparò l’obbedienza dalle cose che patì» (Eb 5, 8)
È questo il senso del breve ma straordinario brano di Eb 5, 7-�: 

«Nei giorni della sua vita terrena Cristo offrì preghiere e suppliche con 
forti grida e lacrime a colui che poteva liberarlo da morte e fu esaudito per 
la sua pietà; pur essendo Figlio, imparò tuttavia l’obbedienza dalle cose 
che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro 
che gli obbediscono».

C’è una materia che anche Cristo, Figlio di Dio, deve imparare, l’obbe-
dienza; e c’è anche per lui, Figlio di Dio, una maestra, la sofferenza. È solo 
dopo aver imparato questa difficile materia da questa maestra severa che il 
Figlio di Dio è «reso perfetto» e «divenne causa di salvezza eterna per tutti». 
Sono concetti estremamente coraggiosi e non ancora pienamente sviluppati 
dalla teologia e dalla spiritualità.

Ma è da sottolineare anche il significato dell’esaudimento delle «preghie-
re e suppliche di Cristo con forti grida e lacrime a colui che poteva liberarlo 
da morte»: quelle «forti grida e lacrime» sono espressioni preziose per il 
recupero della piena umanità del Figlio di Dio.

«E fu esaudito»: in che senso? Non certo nel senso di venire liberato dalla 
morte, ma nel senso che «imparò l’obbedienza dalle cose che patì».

Accogliere dalle mani del Padre, da figli, con obbedienza e riconoscenza, 
ogni momento della vita, così com’è, come un dono, è il modo concreto, 
attivo, responsabile, di esprimere la nostra fede nel Dio della vita, in Gesù 
Cristo morto e risorto per noi, guidati dallo Spirito di verità e di amore.

1.3 – «Dio ha scelto ciò che è debole per confondere i forti» (1Cor 1, 27-28)
La parola della croce viene giudicata debolezza-stoltezza da chi va in perdi-
zione; ma per chi si salva è invece fortezza-potenza di Dio. Cristo crocifisso è 
scandalo per chi cerca miracoli (giudei) e stoltezza per chi cerca spiegazioni 
razionali (pagani), ma per i chiamati è potenza di Dio e sapienza di Dio. 

Possiamo riassumere così l’argomentazione serrata e i tanti ossimori di 
1Cor 1, 17-2, 5: la croce di Cristo, simbolo del potente e sapiente progetto sal-
vifico di Dio, ma espressione d’impotenza e d’infamante follia per gli uomi-
ni, costituisce il contenuto della predicazione cristiana, configura l’aspetto 
della comunità dei credenti, determina la forma del messaggio apostolico, 
qualifica la persona stessa del predicatore.

Davvero «Dio ha scelto ciò che è debole per confondere i forti» (1Cor 1, 27-28).
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mente Cristo crocifisso e la sua accoglienza nella fede. Ecco allora le due tap-
pe del tragitto che vi propongo: il vangelo della croce nella teologia biblica e 
poi il vangelo della croce nella vita di suor Maria Rosa. Un cammino biblico 
e un cammino esperienziale. Vedremo che i due percorsi si congiungono 
manifestando una vita santa.

1 - iL vangeLo deLLa croce neLLa teoLogia bibLica

1.1 – «Padre, nelle tue mani affido la mia vita» (Lc 23, 46)
«Per Cristo e in Cristo – ha scritto Giovanni Paolo II nella lettera apostolica 
Salvifici doloris – si illumina l’enigma del dolore e della morte». 

Per comprendere qualche cosa del mistero di Gesù Cristo, dobbiamo 
partire dall’Antico Testamento. Gesù stesso, per spiegare ai due discepoli 
di Emmaus il significato della sua morte e il fatto e il significato della sua 
risurrezione, si mette a spiegare loro l’Antico Testamento.

Israele impara gradualmente a conoscere un Dio onnipotente, buono e 
fedele. Perché, allora, la sofferenza?

Nel momento della catastrofe, durante l’esilio babilonese, aiutati da Dio, 
trovano la risposta. Ora soffrono perché si sono allontanati da Dio, si sono 
posti al di fuori della Parola creatrice di Dio, hanno disubbidito a Dio.

Ma prima? Ecco la grande risposta eziologica dei primi capitoli della Ge-
nesi, nati in questo periodo. Il Dio che ha creato Israele, ha creato anche il 
cosmo e l’uomo. Tutto viene da Lui. Tutto è buono. Tutto è creato per la vita 
e la felicità dell’uomo. Ma l’uomo ha voluto fare da sé, si è posto fuori della 
Parola e dell’obbedienza e allora ecco la sofferenza e la morte.

La sofferenza e la morte sono frutto, conseguenza, punizione per il pec-
cato. Ma Dio è capace di liberare dalla sofferenza (schiavitù egiziana, tempo 
dei giudici, chiunque soffra e si rivolga a Dio). Giobbe scopre che non sem-
pre la sofferenza è punizione per il peccato. Ma Dio è vicino e amico nono-
stante la sofferenza. I carmi del servo di Jahvè (Is 40-55) rivelano che la sof-
ferenza innocente e ingiusta può rientrare nel piano di Dio come strumento 
di redenzione. Dio può servirsi della sofferenza per salvare. Per passare da 
questa intuizione ideale alla realtà, bisogna arrivare a Gesù Cristo. È Dio che 
soffre innocentemente e volontariamente per noi, con amore e obbedienza 
da figlio. Gesù fa della sua vita e della sua morte una “eucaristia”.

Nel Getsemani la tentazione è di ritenere inutile la sua morte. Il grido di 
Gesù in croce: «Dio mio, perché mi hai abbandonato?» riprende il grido 
di tutti coloro che soffrono e non sanno il perché. L’altra parola di Gesù in 
croce: «Padre, nelle tue mani affido la mia vita», esprime il senso e la direzione 
che la sofferenza umana può e deve prendere. E la risposta del Dio della vita 
è la risurrezione, per Gesù e per noi.

Gesù è condannato a morte ingiustamente da gente meschina, invidio-
sa, egoista, toccata nei suoi interessi: ma Gesù dice: «Sia fatta la tua vo-
lontà». Sa cogliere la volontà di Dio dietro queste circostanze. È la fede. 

1.2 – «Imparò l’obbedienza dalle cose che patì» (Eb 5, 8)
È questo il senso del breve ma straordinario brano di Eb 5, 7-�: 

«Nei giorni della sua vita terrena Cristo offrì preghiere e suppliche con 
forti grida e lacrime a colui che poteva liberarlo da morte e fu esaudito per 
la sua pietà; pur essendo Figlio, imparò tuttavia l’obbedienza dalle cose 
che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro 
che gli obbediscono».

C’è una materia che anche Cristo, Figlio di Dio, deve imparare, l’obbe-
dienza; e c’è anche per lui, Figlio di Dio, una maestra, la sofferenza. È solo 
dopo aver imparato questa difficile materia da questa maestra severa che il 
Figlio di Dio è «reso perfetto» e «divenne causa di salvezza eterna per tutti». 
Sono concetti estremamente coraggiosi e non ancora pienamente sviluppati 
dalla teologia e dalla spiritualità.

Ma è da sottolineare anche il significato dell’esaudimento delle «preghie-
re e suppliche di Cristo con forti grida e lacrime a colui che poteva liberarlo 
da morte»: quelle «forti grida e lacrime» sono espressioni preziose per il 
recupero della piena umanità del Figlio di Dio.

«E fu esaudito»: in che senso? Non certo nel senso di venire liberato dalla 
morte, ma nel senso che «imparò l’obbedienza dalle cose che patì».

Accogliere dalle mani del Padre, da figli, con obbedienza e riconoscenza, 
ogni momento della vita, così com’è, come un dono, è il modo concreto, 
attivo, responsabile, di esprimere la nostra fede nel Dio della vita, in Gesù 
Cristo morto e risorto per noi, guidati dallo Spirito di verità e di amore.

1.3 – «Dio ha scelto ciò che è debole per confondere i forti» (1Cor 1, 27-28)
La parola della croce viene giudicata debolezza-stoltezza da chi va in perdi-
zione; ma per chi si salva è invece fortezza-potenza di Dio. Cristo crocifisso è 
scandalo per chi cerca miracoli (giudei) e stoltezza per chi cerca spiegazioni 
razionali (pagani), ma per i chiamati è potenza di Dio e sapienza di Dio. 

Possiamo riassumere così l’argomentazione serrata e i tanti ossimori di 
1Cor 1, 17-2, 5: la croce di Cristo, simbolo del potente e sapiente progetto sal-
vifico di Dio, ma espressione d’impotenza e d’infamante follia per gli uomi-
ni, costituisce il contenuto della predicazione cristiana, configura l’aspetto 
della comunità dei credenti, determina la forma del messaggio apostolico, 
qualifica la persona stessa del predicatore.

Davvero «Dio ha scelto ciò che è debole per confondere i forti» (1Cor 1, 27-28).
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1.4 – «Quando sono debole è allora che sono forte» (2Cor 12, 7-10)
Mentre in 1Cor 1, 18-2, 5 la contrapposizione debole-forte si riferisce alle mo-
dalità salvatrici ed evangelizzatrici scelte da Dio (il Crocifisso, il vangelo del-
la croce), in 2Cor 12, 7-10 riguarda direttamente la persona stessa di Paolo e 
la sua autopercezione e, di riflesso, l’esperienza di ogni cristiano.

Paolo sente tanto debilitante questa “spina nella carne” che: «Tre volte 
ho pregato il Signore che l’allontanasse da me». La fortezza desiderata da 
Paolo consiste nel non avere questa “spina nella carne”.

Ma il Signore gli risponde: «Ti basta la mia grazia; la mia potenza infatti si 
manifesta pienamente nella debolezza». È da questa risposta che si può met-
tere a fuoco tutto l’apostolato paolino. Paolo, pur partendo da un’esperienza 
personale, intende porre un principio generale che aveva già sostanzialmen-
te presentato in 1Cor 1, 17-2, 5.

La risposta del Signore ha aperto gli occhi a Paolo e ha letteralmente 
capovolto il suo modo di giudicare le situazioni: quello che prima gli appa-
riva debolezza e impedimento da cui chiedere la liberazione ora gli è stato 
rivelato “forte” in quanto condizione indispensabile per il manifestarsi del-
la potenza di Dio. Per questo, Paolo può quindi vantarsi e compiacersi di 
quelle “debolezze”. Dalla “fortezza debole” precedente Paolo è passato alla 
“debolezza forte” attuale: «Quando sono debole, è allora che sono forte». 
Ma di quale debolezza si tratta qui? 

In 1Cor 1, 18-2, 5 Paolo mette in contrapposizione la debolezza forte di 
Dio e la fortezza debole dell’uomo. La croce di Cristo, il vangelo della croce, 
la chiamata di Dio e la predicazione di Paolo a Corinto esprimono la debo-
lezza degli strumenti di cui Dio si serve, ma è una debolezza solo apparente; 
in realtà è una debolezza forte perché attraverso di essa arriviamo a Gesù 
Cristo, il solo che «per noi è sapienza, giustizia, santificazione e redenzione» 
(cfr. 1Cor 1, 30). Di fronte alla “debolezza forte” di Dio sta la “fortezza de-
bole” dell’uomo, una fortezza basata sulle prove convincenti della logica o 
della storia; ma questa fortezza dell’uomo è solo apparente; in realtà è una 
fortezza debole perché impedisce di giungere a Gesù Cristo, il solo che «per 
noi è sapienza, giustizia, santificazione e redenzione». 

In 2Cor 12, 7-10 troviamo in contrapposizione la fortezza debole deside-
rata da Paolo e la debolezza forte da lui scoperta. Mentre in 1Cor la con-
trapposizione è tra come vede le cose Dio e come le vede l’uomo, in 2Cor 
la contrapposizione è tra come vedeva le cose Paolo prima della rivelazione 
ricevuta e come le vede dopo la rivelazione. 

Ma quello che appare fondamentale non è tanto la realtà giudicata in modo 
diametralmente opposto (la croce di Cristo in 1Cor e la “spina nella carne” di 
Paolo in 2Cor), quanto piuttosto l’occhio che guarda, cioè il criterio, la chiave di 
lettura. E questo occhio-criterio nei due brani è lo stesso, è quello della fede.

Paolo non si gloria di qualsiasi debolezza ma di quella debolezza che è 
letta con fede, cioè come umile riconoscimento della propria insufficienza e 
quindi come umile richiesta di salvezza. È solo questa la debolezza che per-
mette alla potenza di Dio di esprimersi: è questo il vangelo della croce.

E bisogna sottolineare anche il vangelo della gratuità, messo in evidenza 
dall’insistenza con cui Paolo ricorda che “Dio ha scelto” proprio ciò che 
umanamente appare debole, insignificante, inadatto, per rivelarsi e salvare. 

1Cor 1, 2� offre la spiegazione di questo sconcertante agire di Dio: «Per-
ché nessun uomo possa gloriarsi davanti a Dio». Paolo proclama qui la fine 
di ogni possibile umana autoglorificazione. D’ora in poi l’unica glorifica-
zione-sapienza sarà nella croce di Cristo. La debolezza-inadeguatezza dello 
strumento fa risaltare la potenza di Dio. 

È questa gratuità che viene sottolineata anche in 1Cor 1, 30: per opera di 
Dio «voi siete in Cristo Gesù, il quale per opera di Dio è diventato per noi 
sapienza, giustizia, santificazione e redenzione». 

Ma è soprattutto il vangelo della fede che Paolo intende presentare. Tutto 
il brano di 1Cor 1,17-2, 5 trova la sua conclusione nell’ultima frase, estrema-
mente sintetica ed efficace: «Perché la vostra fede non fosse fondata sulla 
sapienza umana, ma sulla potenza di Dio». 1Cor 1, 31 riprende l’esortazione a 
gloriarsi non di sé ma solo del Signore: il concetto si trova già in Ger �, 22-23, 
e l’espressione verrà ripresa testualmente da Paolo in 2Cor 10, 17. Gloriarsi 
di sé significherebbe non riconoscere che la salvezza ci viene da fuori, da 
Dio, gratuitamente, in Cristo Gesù, e quindi significherebbe precludersi la 
possibilità stessa della salvezza.

In 1Cor 1, 18 sono messe a confronto le due valutazioni opposte della «pa-
rola della croce»: stoltezza per quelli che vanno in perdizione, potenza di Dio 
per quelli che si salvano. La valutazione sembra dipendere dalla sorte (persi o 
salvati); in realtà, è la sorte che dipende dalla valutazione diversa della croce: 
giudicare la croce e il discorso su di essa “stoltezza” porta alla perdizione; 
giudicare la croce e il discorso su di essa “potenza di Dio” porta alla salvezza. 
Non riconoscere nella croce di Cristo la potenza di Dio che può salvarci, 
significa svuotarla proprio di quella stessa potenza. La fede è la chiave di let-
tura per riconoscere come provvidenziali le sconcertanti scelte di Dio. 

La sconcertante possibilità provvidenziale del vangelo della croce offerto 
da Dio all’uomo diventa effettiva provvidenza divina solo nella fede, che 
permette di leggere la debolezza umana come spazio umilmente disponibile 
ad essere riempito dalla gratuita e salvifica ricchezza di Dio. Quando mi ri-
conosco debole e sono umilmente riconoscente a Dio della mia debolezza, è 
allora che sono forte della fortezza che gratuitamente Dio esprime in me. 

Paolo, il primo autore del Nuovo Testamento, sottolinea l’aspetto scon-
certante dell’agire di Dio che ha voluto salvare l’uomo attraverso la croce 
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1.4 – «Quando sono debole è allora che sono forte» (2Cor 12, 7-10)
Mentre in 1Cor 1, 18-2, 5 la contrapposizione debole-forte si riferisce alle mo-
dalità salvatrici ed evangelizzatrici scelte da Dio (il Crocifisso, il vangelo del-
la croce), in 2Cor 12, 7-10 riguarda direttamente la persona stessa di Paolo e 
la sua autopercezione e, di riflesso, l’esperienza di ogni cristiano.

Paolo sente tanto debilitante questa “spina nella carne” che: «Tre volte 
ho pregato il Signore che l’allontanasse da me». La fortezza desiderata da 
Paolo consiste nel non avere questa “spina nella carne”.

Ma il Signore gli risponde: «Ti basta la mia grazia; la mia potenza infatti si 
manifesta pienamente nella debolezza». È da questa risposta che si può met-
tere a fuoco tutto l’apostolato paolino. Paolo, pur partendo da un’esperienza 
personale, intende porre un principio generale che aveva già sostanzialmen-
te presentato in 1Cor 1, 17-2, 5.

La risposta del Signore ha aperto gli occhi a Paolo e ha letteralmente 
capovolto il suo modo di giudicare le situazioni: quello che prima gli appa-
riva debolezza e impedimento da cui chiedere la liberazione ora gli è stato 
rivelato “forte” in quanto condizione indispensabile per il manifestarsi del-
la potenza di Dio. Per questo, Paolo può quindi vantarsi e compiacersi di 
quelle “debolezze”. Dalla “fortezza debole” precedente Paolo è passato alla 
“debolezza forte” attuale: «Quando sono debole, è allora che sono forte». 
Ma di quale debolezza si tratta qui? 

In 1Cor 1, 18-2, 5 Paolo mette in contrapposizione la debolezza forte di 
Dio e la fortezza debole dell’uomo. La croce di Cristo, il vangelo della croce, 
la chiamata di Dio e la predicazione di Paolo a Corinto esprimono la debo-
lezza degli strumenti di cui Dio si serve, ma è una debolezza solo apparente; 
in realtà è una debolezza forte perché attraverso di essa arriviamo a Gesù 
Cristo, il solo che «per noi è sapienza, giustizia, santificazione e redenzione» 
(cfr. 1Cor 1, 30). Di fronte alla “debolezza forte” di Dio sta la “fortezza de-
bole” dell’uomo, una fortezza basata sulle prove convincenti della logica o 
della storia; ma questa fortezza dell’uomo è solo apparente; in realtà è una 
fortezza debole perché impedisce di giungere a Gesù Cristo, il solo che «per 
noi è sapienza, giustizia, santificazione e redenzione». 

In 2Cor 12, 7-10 troviamo in contrapposizione la fortezza debole deside-
rata da Paolo e la debolezza forte da lui scoperta. Mentre in 1Cor la con-
trapposizione è tra come vede le cose Dio e come le vede l’uomo, in 2Cor 
la contrapposizione è tra come vedeva le cose Paolo prima della rivelazione 
ricevuta e come le vede dopo la rivelazione. 

Ma quello che appare fondamentale non è tanto la realtà giudicata in modo 
diametralmente opposto (la croce di Cristo in 1Cor e la “spina nella carne” di 
Paolo in 2Cor), quanto piuttosto l’occhio che guarda, cioè il criterio, la chiave di 
lettura. E questo occhio-criterio nei due brani è lo stesso, è quello della fede.

Paolo non si gloria di qualsiasi debolezza ma di quella debolezza che è 
letta con fede, cioè come umile riconoscimento della propria insufficienza e 
quindi come umile richiesta di salvezza. È solo questa la debolezza che per-
mette alla potenza di Dio di esprimersi: è questo il vangelo della croce.

E bisogna sottolineare anche il vangelo della gratuità, messo in evidenza 
dall’insistenza con cui Paolo ricorda che “Dio ha scelto” proprio ciò che 
umanamente appare debole, insignificante, inadatto, per rivelarsi e salvare. 

1Cor 1, 2� offre la spiegazione di questo sconcertante agire di Dio: «Per-
ché nessun uomo possa gloriarsi davanti a Dio». Paolo proclama qui la fine 
di ogni possibile umana autoglorificazione. D’ora in poi l’unica glorifica-
zione-sapienza sarà nella croce di Cristo. La debolezza-inadeguatezza dello 
strumento fa risaltare la potenza di Dio. 

È questa gratuità che viene sottolineata anche in 1Cor 1, 30: per opera di 
Dio «voi siete in Cristo Gesù, il quale per opera di Dio è diventato per noi 
sapienza, giustizia, santificazione e redenzione». 

Ma è soprattutto il vangelo della fede che Paolo intende presentare. Tutto 
il brano di 1Cor 1,17-2, 5 trova la sua conclusione nell’ultima frase, estrema-
mente sintetica ed efficace: «Perché la vostra fede non fosse fondata sulla 
sapienza umana, ma sulla potenza di Dio». 1Cor 1, 31 riprende l’esortazione a 
gloriarsi non di sé ma solo del Signore: il concetto si trova già in Ger �, 22-23, 
e l’espressione verrà ripresa testualmente da Paolo in 2Cor 10, 17. Gloriarsi 
di sé significherebbe non riconoscere che la salvezza ci viene da fuori, da 
Dio, gratuitamente, in Cristo Gesù, e quindi significherebbe precludersi la 
possibilità stessa della salvezza.

In 1Cor 1, 18 sono messe a confronto le due valutazioni opposte della «pa-
rola della croce»: stoltezza per quelli che vanno in perdizione, potenza di Dio 
per quelli che si salvano. La valutazione sembra dipendere dalla sorte (persi o 
salvati); in realtà, è la sorte che dipende dalla valutazione diversa della croce: 
giudicare la croce e il discorso su di essa “stoltezza” porta alla perdizione; 
giudicare la croce e il discorso su di essa “potenza di Dio” porta alla salvezza. 
Non riconoscere nella croce di Cristo la potenza di Dio che può salvarci, 
significa svuotarla proprio di quella stessa potenza. La fede è la chiave di let-
tura per riconoscere come provvidenziali le sconcertanti scelte di Dio. 

La sconcertante possibilità provvidenziale del vangelo della croce offerto 
da Dio all’uomo diventa effettiva provvidenza divina solo nella fede, che 
permette di leggere la debolezza umana come spazio umilmente disponibile 
ad essere riempito dalla gratuita e salvifica ricchezza di Dio. Quando mi ri-
conosco debole e sono umilmente riconoscente a Dio della mia debolezza, è 
allora che sono forte della fortezza che gratuitamente Dio esprime in me. 

Paolo, il primo autore del Nuovo Testamento, sottolinea l’aspetto scon-
certante dell’agire di Dio che ha voluto salvare l’uomo attraverso la croce 
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di Cristo, simbolo di ogni crisi, di ogni debolezza, di ogni sconfitta, di ogni 
sofferenza. Ma è proprio e solo attraverso la croce di Cristo che arriva la 
salvezza per tutti. La fede è il luogo dove la croce di Cristo non viene va-
nificata, o considerata come incidente di percorso o male inevitabile, ma 
viene riconosciuta e accolta come vangelo, vangelo della croce. Il tema è 
profondamente collegato con i capisaldi della teologia paolina: la gratuità 
della salvezza offerta da Dio all’uomo in Cristo morto e risorto, e la fede 
come grande condizione per l’accoglienza di essa, ne sottolinea l’aspetto 
sconcertante, ma, infine, anche gratificante. «Quando sono debole è allora 
che sono forte» appare felice ed esperienziale traduzione paolina delle bea-
titudini evangeliche.

Dopo Paolo, i Sinottici daranno enorme risalto al racconto della passione 
e della morte del Signore, tanto da suggerire a qualche studioso che i vangeli 
non siano altro che racconti della passione di Gesù con una lunga introdu-
zione. Anche per i Sinottici è la passione, è la croce che esprime più di ogni 
altra parola e di ogni altro gesto di Gesù il suo modo di salvare l’uomo.

Ma sarà Giovanni, l’ultimo grande autore del Nuovo Testamento, a fare 
inclusione con Paolo: sarà Giovanni a trovare l’intuizione e il coraggio di 
presentare la croce non come patibolo ma come trono, non come sconfitta 
ma come vittoria, non come umiliazione ma come glorificazione, non come 
oscuramento della divinità, ma come massima e definitiva rivelazione in-
sieme di Dio, dell’uomo e del mistero della sofferenza redentrice. La risur-
rezione sarà, per così dire, “un atto dovuto”, una inevitabile, conseguente 
rivelazione dell’onnipotenza di Dio; ma è la croce la rivelazione somma del-
l’amore di Dio, del Dio-Amore e l’indicazione definitiva della strada per la 
realizzazione dell’uomo. 

1.5 – Come vivere cristianamente la sofferenza
La vocazione dell’uomo non è alla sofferenza, ma all’amore: Dio è amore. 
Amare, però, è dare se stessi: «Non c’è amore più grande di colui che dà la 
sua vita per i suoi amici».

Vivere e soffrire nell’amore, nell’obbedienza filiale: questo il cammino di 
Gesù, che viene proposto anche a noi, come unico cammino verso la vita. Il 
cristiano è uno che sa da chi viene la vita e qual è la direzione della storia. Il 
cristiano sa leggere la vita e la storia illuminate dall’amore di Dio e dalla luce 
di Cristo risorto.

Il cristiano sa questo e vive alla luce di questa certezza, testimone di spe-
ranza di fronte a tutti; rendendo conto della sua speranza soprattutto nel 
momento difficile della sofferenza. Sa che Dio è Padre onnipotente e buono; 
sa che la sua vita è in buone mani; sa che l’amore di Dio è fedele e la speranza 
in lui non andrà delusa.
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I racconti evangelici della passione di Gesù non implicano masochismo o 
valorizzazione della sofferenza in se stessa. Nell’inno di Fil 2 che mostra l’esal-
tazione e la glorificazione del Cristo come conseguenza del suo abbassamento, 
l’espressione «è per questo che Dio lo ha esaltato» non si riferisce alla croce 
come tale, ma all’obbedienza che lo ha condotto fino ad essa. Il che significa 
che non è il fatto in sé di soffrire che ha ricevuto il sì di Dio, ma il modo in cui 
Gesù ha sofferto. La stessa cosa vale per il cristiano (cfr. soprattutto la 1Pt).

 Un certo tipo di pietà ha accentuato la sofferenza di Gesù (piaghe, cuore 
sanguinante, corona di spine, strumenti della passione, cadute). Bisogna sot-
tolineare la grande discrezione dei racconti della passione a proposito delle 
sofferenze di Gesù. Siamo lontani da The Passion di Mel Gibson.

I racconti della passsione parlano delle sofferenze di Gesù, ma non si 
soffermano a descriverne le modalità e non fanno capire che queste soffe-
renze sorpassano quelle degli altri suppliziati. Mai l’attenzione è posta sulla 
quantità della sofferenza. La corretta impostazione resta quella di 1Cor 13,3: 
«Se anche dessi il mio corpo alle fiamme, se non ho l’amore non mi serve a 
nulla».

Nonostante tutto, dobbiamo riconoscere che di fronte al mistero del 
male e della sofferenza, il cristiano è, come tutti gli altri, privo di una spiega-
zione teorica. Dio, in Gesù, non è venuto a portare una spiegazione, ma una 
presenza: «Il Figlio di Dio non è venuto per distruggere la sofferenza, ma 
per soffrire con noi. Non è venuto per distruggere le croce, ma per sterdersi 
sopra di essa» (Paul Claudel).

Non sappiamo il perché della sofferenza, sappiamo che anche Gesù l’ha 
attraversata per certi motivi e in un certo modo. E questo suo modo di vivere 
la sofferenza ha ricevuto da Dio il sì della risurrezione: «Per questo Dio l’ha 
esaltato» (cfr. Fil 2, �-11). Con Cristo e in Cristo, la maledizione della croce si 
trasforma nel vangelo della croce.

2. iL vangeLo deLLa croce neLLa vita di suor maria rosa

La vita di suor Maria Rosa Pellesi mi pare un vangelo della croce, un vangelo 
della sofferenza. Una bella notizia costituita non dalla sofferenza in se stessa, 
ma dalla sofferenza accolta e vissuta costantemente con amore riconoscente, 
con filiale obbedienza, con mariana disponibilità, con fede granitica, con 
generosa attenzione agli altri, con francescana e quotidiana letizia.

Suor Maria Rosa si è misurata con quel mistero che è la sofferenza e 
ci incoraggia a ripensare e correggere una “visione doloristica” dell’ascesi 
cristiana, legata ad una concezione pervasiva del “sacrificio” che la teologia 
sta rettificando e che suor Maria Rosa per via esperienziale ha rettificato. Si 
pensi al “sacrificio di Gesù”, al “sacrificio dell’altare”, al “fare dei sacrifi-
ci”, al “sacrificio di espiazione”, all’“offrire in sacrificio”. Collegata con la 
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terminologia del “sacrificio” è quella di “espiazione”, che pone grossi inter-
rogativi, tipo: se Gesù espia, chi lo condanna ad espiare? Dio che è Padre e 
si definisce Amore? Se l’uomo ripara, in che senso la redenzione è perdono 
totale e grazia gratuita?

La teologia di oggi� dice chiaramente che non si deve pensare alla morte 
di Gesù come sacrificio inteso a placare un Dio adirato: l’invio del Figlio na-
sce non dalla collera di Dio, ma dal suo amore incondizionato (1Gv 4, �-10) 
o, che è poi lo stesso, dalla manifestazione gratuita della sua giustizia “rela-
zionale” (Rm 3, 21-25)�.

La teologia liturgica riscopre che l’idea di “sacrificio eucaristico” è me-
dievale e che nel primo millennio la liturgia eucaristica ha il seguente signifi-
cato: i fedeli sono stati fatti degni di “stare davanti” a Dio; per questo motivo 
il loro agire diventa un’azione liturgica ed è un atto sacerdotale. La stessa 
cosa va detta del pane e del vino che sono stati offerti, ossia “messi davanti” 
a Dio. Per il fatto stesso di stare davanti a Dio sono un “sacrificio”. Lo “stare 
davanti a Dio” dunque trasforma i fedeli che diventano attori del culto, il 
pane e il vino che diventano atto di culto.

Diventa allora pienamente comprensibile l’invito di Paolo a fare «dei vo-
stri corpi (cioè di voi stessi) un sacrificio vivente a Dio gradito» (Rm 12, 1) e 
la frase di Gesù «misericordia voglio e non sacrificio» (Mt 12, 7; cfr. Os 6,6). 
Il filosofo Roberto Mancini fa notare che l’umanità, più o meno in tutte le 
culture, ha da sempre ragionato secondo schemi sacrificali e si regola da 
tempo immemorabile secondo questa presunta verità. Gesù, in modo inau-
dito, chiede che si passi dal sacrificio alla memoria. È anche questo un modo 
per rispettare la “asimmetricità” e la “infinita differenza qualitativa” tra i 
pensieri di Dio e i pensieri dell’uomo.

Anche nei Sinottici notiamo il passaggio da un Dio “simmetrico” ai com-
portamenti umani (giudizio retributivo, premio e castigo, nella logica della 
giustizia umana) a un Dio “asimmetrico” espresso nell’ultima parola di Gesù, 
la parola della croce, la parola dell’amore totale, la parola del perdono univer-
sale e gratuito. Per parlare di Dio in modo appropriato, bisogna rispettare la 
gerarchia delle verità, che ha al suo culmine la definizione di Dio come amore 
e la croce di Cristo come massima e definitiva manifestazione del suo amore.

1. Cfr. «Parola, Spirito e Vita» 54 (2006), dedicato a “Il sacrificio”.
2. Cfr. g. deiana, Dai sacrifici dell’Antico Testamento al sacrificio di Cristo, Roma 2002, pp. 

�0-�1: «La funzione del sangue di Cristo va interpretata alla luce di Lv 17,11: il sangue delle 
vittime non ha la funzione di “placare” l’ira di Dio, quanto piuttosto di togliere dall’uomo ciò 
che impedisce la comunione con Dio, ossia il peccato (in pratica il sacrificio espiatorio non 
ha lo scopo di mutare l’atteggiamento di Dio, ma di cambiare la disposizione dell’uomo nei 
riguardi di Dio)».
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San Zeno da Verona, nel suo discorso sulla speranza, la fede e la carità, si 
rivolge alla carità per dirle che lei «a Dio ha insegnato a morire» e nel morire 
di Gesù lei, la carità, ha fatto sì che «né il Padre né il Figlio si adirassero». 

Probabilmente suor Maria Rosa non si è posta tutti questi problemi teo-
rici e teologici sulla sofferenza e sul sacrificio; ma soffrendo e soprattutto 
amando ha trovato il tempo e il modo di cogliere il senso di quel mistero 
che è la sofferenza. Suor Maria Rosa Pellesi può essere proposta a tutte le 
consacrate e a tutti i cristiani per il suo abbandono pieno in Dio, per il suo 
farsi tutta a tutti e per la gioia con cui visse la sua infermità: una preziosa 
testimone del vangelo della croce.

Dicono le testimonianze� che nei momenti liberi era sempre in chiesa 
davanti al tabernacolo: la consacrazione avviene «stando davanti a Dio». 
Suor Maria Rosa ha santificato l’esperienza del dolore accettando tutto dalla 
mano di Dio. Non parlava mai del suo male ed era sempre serena (p. 46). 

La sua stanza era sempre piena. Era veramente un centro di spiritualità. 
Ha santificato il dolore accettandolo con fede, con pazienza, con rassegna-
zione e come dono di Dio (p. 48).

A Madre Faustina Baroni scrive: «Ho accettato la malattia come volontà 
di Dio, quindi come grazia, grazia purificante e consacrante (si può dire 
così?)» (p. 65).

I testimoni la descrivono come una «santa, ma una santa viva nel vero signi-
ficato della parola, con una umanità piena di sensibilità e di calore» (p. 67).

Mons. Luciano Gherardi dice che quello di suor Maria Rosa era il «ca-
risma specifico di una donna consacrata posta dal Signore nel mondo della 
sofferenza, per essere testimone di Cristo, non da medico o da visitatore, ma 
da malata tra i malati» (p. 7�). E aggiunge: «Ha fatto un cammino della spe-
ranza, progredendo nell’abbandono in Dio, e offrendo alle sue compagne 
di ospedale una sensibile risposta agli inquietanti interrogativi che vengono 
dalla malattia… Testimoniava la speranza soprattutto con la gioia che sapeva 
comunicare» (p. �5).

Era una maestra che insegnava a vivere bene senza mettersi in cattedra… 
Sensibilissima ai dolori degli altri a cui partecipava con animo di sorella buo-
na (p. 161). Padre Alessandro Domenicale ha scritto nella sua testimonianza: 
«Il suo essere in Cristo si esprimeva mediante uno stile di vita semplice e 
normale. Era ammalata e sembrava sana; era una santa e non metteva sog-
gezione… In lei vedevo Gesù, non il Gesù dei miracoli o delle parabole, ma 
il Gesù del Getsemani, il Gesù della Via Crucis: Gesù obbediente al Padre, 
umile e sofferente e dolce» (p. 531).

3. Testimonianze raccolte nella Positio predisposta per il processo di beatificazione (e da 
qui tratte).
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Padre Venanzio Reali ha testimoniato che «tutte le volte che l’avvicinavo 
ne riportavo un senso di maggior fiducia e speranza nella bontà del Signore e 
senso di poter perseverare io stesso nella mia vocazione: segno che era un rifor-
nimento di speranza per tutti» (p. 565). Ed ha aggiunto: «Ha condotto una vita 
straordinariamente santa senza avvedersene, quasi in punta di piedi» (p. 567).

Su «Messaggero Cappuccino» [4 (1�82), pp. 124-125], padre Venanzio Rea-
li, cappellano al Bellaria, ha scritto su suor Maria Rosa due pagine di “prosa 
poetica” di straordinaria intensità: cose che accadono solo quando si incon-
trano due grandi, una grande santa e un grande poeta. «Suor Maria Rosa, ora 
che sei volata nel sereno di Dio…»: così inizia la lunga lettera aperta, il dialo-
go diretto tra i due. «Allora non avrei osato, nel giallo Istituto Pizzardi, dove 
tu vivevi come un canarino in gabbia ed io come un falco nel libero cielo». 

Anche padre Venanzio è rimasto colpito dal suo sorriso, non da quello «in 
posa, quasi stile Via col vento» della foto a 23 anni, ma da quello “seconda ma-
niera”: «Mi sembra apparisse via via più dolce e fermo, come un alleluja grego-
riano intagliato nella quercia; messaggio di un dono senza riserve, frutto di una 
lenta, eroica conquista; un arcobaleno contro le nubi, un canto di vittoria».

E più sotto: «Suor Maria, Rosa di Gesù, tu eri per tutti una brocca d’ac-
qua serena sull’orlo del pozzo di Dio. Da te si veniva più per attingere che 
per dare, più per essere consolati che per consolare. Il tuo corpo era una 
pisside ammaccata e alla fine parevi una madonna della Pietà Rondanini».

«Eri un riflesso lunare di Dio, non un sole abbacinante». «La tua vita 
era Cristo e il tuo Cristo erano gli ammalati. Una notte ti sorpresi che bisbi-
gliavi una specie di ninnananna a una vecchietta curva e catarrosa che non 
prendeva sonno». E il dialogo termina così: «Suor Maria Rosa, mi dicono 
che hai buone chances per salire nella gloria del Bernini… dì una preghiera 
per me alla tua Madonna, che stringe al seno un bimbo che assonna»�. Nel 
1�72 è morta suor Maria Rosa e nel 1��4 l’ha raggiunta padre Venanzio. Ora 
possono continuare a dialogare e a pregare insieme.

Nel ricordino per i 25 anni della sua Professione era riportato il Magnificat e 
Mirka Scalognini leggendolo ha pensato che «quelle splendide parole le stava-
no proprio a pennello» (p. 586). Forse è per questo che, appena spirata, le con-
sorelle spontaneamente intonarono il Magnificat, un canto non di dolore ma di 
ringraziamento, non di morte, ma di vita; non di croce ma di risurrezione. La 
malattia è per lei un dono di Dio, una grazia straordinaria di cui conta gli anni 
e celebra gli anniversari come della sua consacrazione religiosa (p. 686).

Viene descritta dal 1° censore dei suoi scritti come «una donna consacrata 
a Cristo, che, proprio perché consacrata a Cristo, dimentica le sue sofferenze 

4. Ora anche nella raccolta di scritti di p. A.V. Reali, Il pane del Silenzio. Articoli dal 1975 al 
1993, Book Editore, Castel Maggiore (BO) 2004, pp. 403-406.
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per immedesimarsi nelle sofferenze, nelle gioie, nelle ansie, nelle speranze, 
nelle preoccupazioni degli altri» (p. 688). 

Il 2° censore aggiunge che «quando parla di sofferenza ne parla con tanta 
esperienza, ma è distaccata dalla sua personale sofferenza e si ritiene non 
martire, ma sofferente da nulla… Questo appare in tutte le sue lettere, dove 
parla in modo sbrigativo di sé, comunicando l’essenziale, lasciando il corpo 
centrale delle lettere ai problemi altrui» (p. 6�2): «formata alla scuola di Ma-
ria, suor Maria Rosa è davvero la piccola donna del sì» (p. 6�4).

È lei stessa a scrivere: «Il buon Dio ha avuto con me una pazienza infini-
ta» (p. 6��). E aggiunge: «Mi ha trattata sempre secondo il suo cuore e sono 
certa che mi riceverà, al momento del mio incontro con lui, ancora nel suo 
cuore. Non posso desiderare più niente se non la volontà di Dio, né ad altro 
pensare se non al suo amore. Del resto, che posso fare o volere io all’infuori 
di amare?» (p. 6�6). 

concLusione

Suor Maria Rosa è un’autentica suora francescana missionaria di Cristo, nel-
la sua preziosa ed eroica testimonianza del Vangelo della croce.

Suora: ha saputo vedere e amare tutte le persone che ha incontrato 
come fratelli e sorelle: le consorelle con le quali si è sentita sempre in 
famiglia pur vivendo per 27 anni in ospedale; i famigliari dei quali si 
interessava costantemente; le persone che si rivolgevano a lei per con-
sigli spirituali e appoggio morale e psicologico; le compagne di stanza 
nei lunghi anni di degenza.

Francescana: quel sorriso dolce e accogliente che tutti ricordano costan-
temente presente sul suo volto sa di “vera e perfetta letizia” e basta da sé a 
indicare lo stile francescano di suor Maria Rosa.

Missionaria: a lei si adattano bene le parole «Beati i piedi di coloro che 
annunciano il Vangelo del Signore, anche se immobilizzati in un letto». Suor 
Maria Rosa ha annunciato con la parola, e più ancora con la vita, il vangelo 
della croce, il cuore del vangelo.

Di Cristo: è lui il costante punto di riferimento della vita di suor Maria 
Rosa. «Noi anime consacrate – ha scritto – abbiamo rinunciato all’amore 
terreno, ma non all’amore… perché senza l’amore si muore» (p. 688). Suor 
Maria Rosa ha vissuto con intensità, innamorata di Cristo, consacrata a lui 
nella sofferenza, ma ancor più nell’amore.

Siamo di fronte ad una vera suora francescana missionaria di Cristo. Forse 
non è per caso che fu proprio lei a consigliare questa nuova denominazione 
della Congregazione. Quasi una nuova fondatrice, certamente una grande 
maestra della Congregazione e di tutta la Chiesa per quanto riguarda quella 
preziosa materia che è la scientia crucis.
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iL mistero pasquaLe: L’incontro con iL risorto 
un premessa bibLico-teoLogica*

di Agostino Gasperoni**
   

«Quando ormai era l’alba Gesù si presentò sulla riva,
 ma i discepoli non si erano accorti che era Lui» (Gv 21, 4). 

Nella notte del cosiddetto “impero delle tenebre”, che ci circonda (Cfr. 
Gv 13, 27-30), si fa l’alba solo quando si fa esperienza del Signore risorto 

(cfr. Gv �, 4-5; 11, 3); è una esperienza necessaria, come lo è il non camminare 
nel buio, una esperienza che possiamo e dobbiamo chiedere di poter fare, 
come Tommaso (cfr. Gv 20, 24-25): è una cosa necessaria per credere e, per-
ciò, è esigibile… e possibile (cfr. Gv 15, 7).

Il Signore risorto, infatti, non è un Assente, ma un Presente: uno che sta 
ritto in piedi, ai bordi del campo dove noi facciamo la nostra gara, la nostra 
lotta con l’“impero delle tenebre”, e fa il tifo per noi… Egli sta ritto in piedi 
sulla riva del nostro mare, del nostro quotidiano affannarci alle prese con la 
notte e per dare esito positivo alla nostra fatica, sia la fatica del navigare nella 
notte e controvento (cfr. Gv 6, 16-21) sia la fatica apostolica della “pesca degli 
uomini”(Gv 21, 3; cfr. Lc 5, 4-11): dunque sia la fatica del discepolato sia la fatica 
della missione, che aderisce al discepolato come l’altra faccia della medaglia.

Egli è là, come una Presenza incancellabile, sicura, partecipe e fedele, 
sulla quale si può contare sempre e senza la quale vana è la nostra fatica: «Io 
sono la vite, voi siete i tralci. Chi rimane in me, e Io in lui, fa molto frutto, 
mentre invece, senza di me, non potete fare nulla» (Gv 15, 5). Dunque Egli 
sta sulla riva non solo come uno spettatore che fa il tifo per noi, ma come il 
“custode che non prende sonno” (cfr. Sal 121), come il pastore che veglia sul 
suo piccolo gregge a cui è piaciuto a Dio di affidare il Regno (cfr. Lc 12, 32) 
perché il nostro viaggio e la nostra fatica vada a buon fine e non fallisca (cfr. 
Gv 21, 5-6). Egli è là anche se noi non ce ne accorgiamo.

«Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro – È il Signore! – 
Simon Pietro, udito questo, si cinse la sopravveste ai fianchi… e si tuffò 
nel mare. Gli altri discepoli, invece, vennero a riva trascinando la rete piena 
di pesci».

(Gv 21, 7-8)

* Sintesi dell’intervento svolto a margine della presentazione dell’opera di Maurizio Mar-
cheselli, “Avete qualcosa da mangiare?” Un pasto, il Risorto, la Comunità, Dehoniane, Bologna 
2006, Il Volume è stato presentato all’ISSR di Rimini il 30 marzo 2007.

** Sacerdote della Diocesi di San Marino-Montefeltro, biblista, docente di Teologia biblica  
neotestamentaria all’ISSR “A. Marvelli” di Rimini, già Preside dell’Istituto Teologico Marchi-
giano di Ancona.
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Questa esperienza della compagnia del Signore risorto si fa quando l’im-
possibile accade davanti a noi, ma, soprattutto, si aprono gli occhi quando si 
è alzato lo sguardo al Crocifisso (cfr. Gv 1�, 37), perché il Risorto si riconosce 
dai segni della crocifissione (cfr. Gv 20, 24-2�), quando, cioè, ci si sente amati 
fino al limite massimo possibile (cfr. Gv 13, 1)… allora non si può fare a meno 
di sentirsi attratti da Lui (cfr. Gv 12, 32): è come un tuffo al cuore, quello che 
mette in moto il tuffo di Pietro… e, parimenti, lo sconvolgimento di Paolo, 
che si sente “afferrato” o conquistato da Lui (cfr. Fil 3, 12)… allora non si può 
stare più fermi, non si può più restare come prima, non si può non mettersi a 
correre verso di Lui (cfr. ancora Fil 3, 12)… allora non si può non “buttarsi” 
per Lui e, proprio perché attratti da Lui, non si può che attirare a Lui una bar-
ca stracolma di pesci, poiché solo attorno a Lui può avvenire la raccolta degli 
uomini, che, altrimenti, guizzano o sfuggono ognuno per le proprie strade. 

«Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del 
pane…
Gesù disse loro: “Venite a mangiare”. E nessuno dei discepoli osava
domandargli: “Chi sei?” poiché sapevano bene che era il Signore».

(Gv 21, �.12) 

L’incontro con il Signore crocifisso e risorto per noi, infatti, fa sempre 
questo effetto: accende in noi un fuoco che illumina e che riscalda il cuore 
(cfr. Lc 24, 32-33) e rimette in moto il discepolato, che si era volto indietro o 
che si era paralizzato davanti al dramma della croce, e lo rimanda in Galilea, 
il luogo dell’inizio, facendo ricominciare tutto da capo (cfr. Mc 16, 7).

L’esperienza del Signore risorto riunisce intorno a Lui i suoi discepoli 
(cfr. ancora Lc 24, 33), rimette insieme alla stessa mensa il Signore Gesù e 
i suoi, che Egli ha sempre amato, fin dall’inizio, e amato fino in fondo (cfr. 
ancora Gv 13, 1), alla mensa in cui si condivide la fame per il Regno (cfr. Gv 4, 
32.34), che è l’impresa per cui si vive e che è possibile solo insieme con Gesù: 
«Così, trovatisi a mangiare insieme, gli domandarono: “Signore, è questo il 
tempo in cui ricostituirai il Regno per Israele?”» (Atti 1, 6); alla mensa in cui 
si condivide “del pesce… e del pane” e cioè il frutto del lavoro comune per 
il Regno: la pesca e il suo frutto (cfr. Gv 21, 10), la semina e il suo frutto; alla 
mensa, soprattutto, sulla quale Gesù stesso prepara il cibo per il discepolato 
e per la missione, dove si fa esperienza che Egli è con noi, che continua ad 
operare con noi e per noi, dove tutti si sa bene che lì c’è il Signore.

«Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: “Simone di Giovan-
ni, mi ami tu..?”. Gli rispose: “Certo, Signore, tu lo sai che io ti amo”». 

(Gv 21, 15)

 L’esperienza del Signore risorto non è dunque solo la consapevolezza 
esperimentata di una compagnia fedele, ma è una vera e propria esperienza 
di convivialità: una convivialità che in Giovanni è a più livelli, da quello esi-
stenziale, della fede e dell’amore (cfr. anche Ap 3, 20), che è quella che qui è in 
primo piano, a quello sacramentale, che però qui è sullo sfondo, e sarà esplici-
tata altrove (cfr. Gv 6, 53-54). Di questa convivialità con il Signore risorto qui si 
dice, ancora di più, che ci fa passare dalla morte alla vita, rendendoci capaci di 
amare (cfr. 1Gv 3, 14), poiché la vita, la vita eterna, è l’agàpe ed Egli è il Verbo 
della vita (cfr. 1Gv 1, 1); è un mangiare con Lui che ci comunica la sua stessa 
vita, quella del Pastore vero, che dà la vita per le sue pecore.

È dopo aver mangiato a questa mensa, infatti, che il discepolo che ha 
rinnegato Gesù ora può dire di amarlo e può diventare, quindi, a sua volta, 
ministro del pastore unico e supremo, che è Gesù (cfr. Gv 21, 15-17) e, con 
ciò, è restituito pienamente al suo essere discepolo, anzi, seguace di Gesù 
nell’amore “fino in fondo” (cfr. Gv 21, 18-1�). 

agostino gasperoni
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Questa esperienza della compagnia del Signore risorto si fa quando l’im-
possibile accade davanti a noi, ma, soprattutto, si aprono gli occhi quando si 
è alzato lo sguardo al Crocifisso (cfr. Gv 1�, 37), perché il Risorto si riconosce 
dai segni della crocifissione (cfr. Gv 20, 24-2�), quando, cioè, ci si sente amati 
fino al limite massimo possibile (cfr. Gv 13, 1)… allora non si può fare a meno 
di sentirsi attratti da Lui (cfr. Gv 12, 32): è come un tuffo al cuore, quello che 
mette in moto il tuffo di Pietro… e, parimenti, lo sconvolgimento di Paolo, 
che si sente “afferrato” o conquistato da Lui (cfr. Fil 3, 12)… allora non si può 
stare più fermi, non si può più restare come prima, non si può non mettersi a 
correre verso di Lui (cfr. ancora Fil 3, 12)… allora non si può non “buttarsi” 
per Lui e, proprio perché attratti da Lui, non si può che attirare a Lui una bar-
ca stracolma di pesci, poiché solo attorno a Lui può avvenire la raccolta degli 
uomini, che, altrimenti, guizzano o sfuggono ognuno per le proprie strade. 

«Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del 
pane…
Gesù disse loro: “Venite a mangiare”. E nessuno dei discepoli osava
domandargli: “Chi sei?” poiché sapevano bene che era il Signore».

(Gv 21, �.12) 

L’incontro con il Signore crocifisso e risorto per noi, infatti, fa sempre 
questo effetto: accende in noi un fuoco che illumina e che riscalda il cuore 
(cfr. Lc 24, 32-33) e rimette in moto il discepolato, che si era volto indietro o 
che si era paralizzato davanti al dramma della croce, e lo rimanda in Galilea, 
il luogo dell’inizio, facendo ricominciare tutto da capo (cfr. Mc 16, 7).

L’esperienza del Signore risorto riunisce intorno a Lui i suoi discepoli 
(cfr. ancora Lc 24, 33), rimette insieme alla stessa mensa il Signore Gesù e 
i suoi, che Egli ha sempre amato, fin dall’inizio, e amato fino in fondo (cfr. 
ancora Gv 13, 1), alla mensa in cui si condivide la fame per il Regno (cfr. Gv 4, 
32.34), che è l’impresa per cui si vive e che è possibile solo insieme con Gesù: 
«Così, trovatisi a mangiare insieme, gli domandarono: “Signore, è questo il 
tempo in cui ricostituirai il Regno per Israele?”» (Atti 1, 6); alla mensa in cui 
si condivide “del pesce… e del pane” e cioè il frutto del lavoro comune per 
il Regno: la pesca e il suo frutto (cfr. Gv 21, 10), la semina e il suo frutto; alla 
mensa, soprattutto, sulla quale Gesù stesso prepara il cibo per il discepolato 
e per la missione, dove si fa esperienza che Egli è con noi, che continua ad 
operare con noi e per noi, dove tutti si sa bene che lì c’è il Signore.

«Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: “Simone di Giovan-
ni, mi ami tu..?”. Gli rispose: “Certo, Signore, tu lo sai che io ti amo”». 

(Gv 21, 15)

 L’esperienza del Signore risorto non è dunque solo la consapevolezza 
esperimentata di una compagnia fedele, ma è una vera e propria esperienza 
di convivialità: una convivialità che in Giovanni è a più livelli, da quello esi-
stenziale, della fede e dell’amore (cfr. anche Ap 3, 20), che è quella che qui è in 
primo piano, a quello sacramentale, che però qui è sullo sfondo, e sarà esplici-
tata altrove (cfr. Gv 6, 53-54). Di questa convivialità con il Signore risorto qui si 
dice, ancora di più, che ci fa passare dalla morte alla vita, rendendoci capaci di 
amare (cfr. 1Gv 3, 14), poiché la vita, la vita eterna, è l’agàpe ed Egli è il Verbo 
della vita (cfr. 1Gv 1, 1); è un mangiare con Lui che ci comunica la sua stessa 
vita, quella del Pastore vero, che dà la vita per le sue pecore.

È dopo aver mangiato a questa mensa, infatti, che il discepolo che ha 
rinnegato Gesù ora può dire di amarlo e può diventare, quindi, a sua volta, 
ministro del pastore unico e supremo, che è Gesù (cfr. Gv 21, 15-17) e, con 
ciò, è restituito pienamente al suo essere discepolo, anzi, seguace di Gesù 
nell’amore “fino in fondo” (cfr. Gv 21, 18-1�). 
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La presenza di gesù risorto neLLa comunità
presentazione e vaLutazione deLLe principaLi ipotesi esegetiche 
di Gv 21

di Maurizio Marcheselli*

L’indagine sullo scopo è intrinseca alla ricerca dell’intentio auctoris e per- 
tanto, almeno embrionalmente, ha sempre accompagnato l’esegesi critica 

dell’ultimo capitolo di Gv. Laddove, però, l’approccio a Gv 21 era primaria-
mente interessato alla diacronia del testo�, la riflessione sullo scopo restava 
spesso formulata in termini generici�; essa è diventata progressivamente più ri-
levante con l’accrescersi di un interesse specifico alla redazione finale di Gv 21 
e, più in generale, alla redazione finale del Quarto Vangelo (QV)�. Interrogarsi 
su occasione e scopo di Gv 21 ha senso, pertanto, soprattutto nella prospettiva 
che si tratti di circostanze e motivazioni distinte da quelle dell’insieme del QV: 
la maggior parte degli autori di cui ci interessiamo in questo studio accetta 
l’ipotesi che Gv 21 sia un capitolo aggiunto e che lo stato attuale del QV si 
spieghi nel modo migliore ammettendo più redazioni�.

*  Docente di Esegesi del Nuovo Testamento presso la Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna 
in Bologna, autore dell’opera “Avete qualcosa da mangiare?” Un pasto, il Risorto, La Comunità, 
Dehoniane, Bologna 2006.

1. Nel senso sia di una ricerca sulle fonti soggiacenti a Gv 21, sia di un’indagine sulla forma-
zione del vangelo nel suo insieme e sul posto di Gv 21 in questo processo.

2. Per Boismard, ad esempio, la ricerca sullo scopo coincide sostanzialmente con la do-
manda sul perché l’evangelista spostò il racconto dalla sua collocazione originaria: cfr. M.-
É. boismard, Moïse ou Jésus. Essai de christologie johannique (BETL 84), Leuven 1�88, pp. 55-
57 e M.-É. boismard – A. LamouiLLe, L’Évangile de Jean. Commentaire (Synopse des quatre 
Évangiles en français 3), Paris 1�77, pp. 476-485.

3. Introducendo il suo studio del 1�77 su Gv 21, Ruckstuhl ricorda sommariamente le ricer-
che dei precedenti vent’anni: cfr. E. rucKstuhL, “Zur Aussage und Botschaft von Johannes 
21”, in: aa.vv., Die Kirche des Anfangs (ErfThSt 38), Fs. H. Schürmann, a cura di R. sch-
nacKenburg – J. ernst – J. wanKe, Leipzig 1�77, pp.33�-362. Questi lavori hanno apportato 
chiarificazioni decisive per ciò che riguarda la preistoria del testo e la sua collocazione dopo 
l’originaria conclusione del vangelo; tuttavia, non si ha l’impressione che sia stata ancora 
detta l’ultima parola sul significato complessivo e sul messaggio specifico di questo capitolo: è 
precisamente ciò che Ruckstuhl si sforza di fare nel suo contributo, ripubblicato una seconda 
volta nel 1��8 con un importante Nachtrag. Nel citare, ci si riferisce alle pagine di questa riedi-
zione: Jesus im Horizont der Evangelien (SBA 3), Stuttgart 1�88, pp. 327-353.3�5-400.

4. A questo proposito, Segalla sembra avere mutato parere nel corso del tempo. In passato 
egli aveva sostenuto l’ipotesi delle redazioni multiple: cfr. G. segaLLa, Giovanni (Vangelo di), in: 
aa.vv., Nuovo Dizionario di Teologia Biblica, a cura di P. rossano – G. ravasi – A. girLanda, 
Cinisello Balsamo 1�88, pp. 666-673. Ora invece è approdato all’idea di Gv 21 come “epilogo 
necessario”: G. segaLLa, Un epilogo necessario (Gv 21), in «Teologia» 31(2006), pp. 514-533. Nel-
l’elaborare questa categoria, egli dichiara di muoversi a livello dell’intenzione “del testo” e non 
“dell’autore” e tuttavia la differenza non risulta del tutto perspicua.



In termini generali, i commentatori di Gv ricordano spesso che chi in-
trodusse Gv 21 nel posto in cui lo si trova ora era interessato a non per-
dere antico materiale tradizionale�, che si trattasse di tradizioni ricevute 
dall’evangelista o provenienti da un’altra fonte (di tipo sinottico)�. Per lo 
più, però, l’interesse a non perdere antiche tradizioni, è indicato dagli autori 
come corollario, accanto a finalità più specifiche�. La ricerca dell’intenzione 
di Gv 21 si è gradualmente sviluppata in epoca più recente come tentativo di 
protendersi, attraverso il testo e al di là di esso, verso la storia della comunità 
giovannea che, almeno in parte, si riflette nel racconto. La grande maggio-
ranza degli studiosi concorda oggi nel ritenere che l’occasione di Gv 21 è 
connessa alla scomparsa del discepolo che Gesù amava�: i vv. 20-23 lasciano 
infatti trasparire che quel discepolo è ormai morto�. La comunità si trova in 
una situazione nuova, che incide prima di tutto sulla comprensione che essa 
ha di sé e delle proprie strutture: la morte dell’ultimo dei testimoni oculari 
e la percezione che il ritorno del Signore non può essere più vissuto come 
un’attesa a breve termine conferiscono alla comunità che vive nel mondo e 
nel tempo una consistenza prima non percepita. Da queste considerazioni si 
evince già che lo scopo principale del c. 21 è di tipo ecclesiologico�0.

1. cristoLogia ed eccLesioLogia

Di volta in volta, è stata attribuita all’autore di Gv 21 una primaria preoc-
cupazione cristologica o ecclesiologica; più spesso i due aspetti compaiono 
insieme nella ricostruzione della intentio auctoris – sotto il primato dell’ec-
clesiologia. Vediamo le principali impostazioni dell’esegesi giovannea del 

5. R. E. brown, Giovanni. Commento al Vangelo spirituale, Assisi 1�7�, p. 1383 ritiene che, 
alla base di Gv 21, ci sia materiale antichissimo relativo ad una tradizione di apparizione del 
Risorto ai discepoli in Galilea. Per lui anche i due detti di Gesù impiegati in 21, 20-23 sono 
antichi (cfr. Ivi, p. 1416).

6. Cfr. R. mahoney, Two Disciples at the Tomb: The Background and Message of John 20:1-
10, Frankfurt a.M. 1�74, pp. 17-36. Mahoney ha sostenuto che il lavoro della redazione, per 
quanto riguarda Gv 21, consisterebbe unicamente nell’avere collocato il materiale antico al 
posto in cui si trova ora: esso proverrebbe interamente dall’evangelista, che però non l’aveva 
inserito nel suo scritto. Questa posizione era stata già formulata, con un riferimento alla sup-
posta finale perduta del vangelo di Marco, da autori inglesi della prima metà del Novecento 
come B. H. Streeter e R. H. Strachan.

7. Cfr. E. haenchen, John II (Hermeneia), Philadelphia 1�84, p. 22�. A spiegare Gv 21, non 
basta il generico desiderio di aggiungere qualcosa che era rimasto fuori: questo desiderio, più 
che autorizzato, è ridicolizzato da 20, 30-31.

8. Cfr. G. segaLLa, Giovanni (Vangelo di), cit., p. 670.
�. Almeno questa è l’interpretazione che la maggior parte degli autori oggi dà di quel passaggio.
10. R. cassidy, John’s Gospel in a New Perspective, Maryknoll 1��3, pp. 6�-7� definisce in 

un modo molto preciso l’occasione di Gv 21 sullo sfondo della persecuzione romana: sia i 
discorsi d’addio, sia Gv 21 andrebbero letti nella prospettiva di una comunità che vede al suo 
orizzonte l’eventualità del martirio.
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rapporto tra cristologia ed ecclesiologia come centro dell’interesse redazio-
nale in Gv 21.

La supposta volontà di conservare antico materiale tradizionale – a cui si 
è accennato – tende a porre la cristologia al centro dell’interesse redazionale 
di Gv 21: l’autore del capitolo conclusivo avrebbe voluto prolungare il rac-
conto delle apparizioni del Risorto, sollecitato anche dalla conclusione di 20, 
30-31, in cui l’evangelista dichiarava di aver proposto soltanto una selezione 
dei segni compiuti da Gesù in presenza dei suoi discepoli. Questa spiega-
zione presta il fianco ad una critica fondamentale��: la presenza del Risorto 
costituisce piuttosto lo sfondo, che non il centro di Gv 21. A volte, l’interesse 
per la cristologia viene esplicitato dagli studiosi in una direzione che scon-
fina nell’ecclesiologia��: Gv 21 intende riflettere sui modi della presenza di 
Gesù risorto nella comunità e specificamente sulla sua presenza mediante la 
cena eucaristica, sulla sua azione nella comunità e per la comunità attraverso 
il ministero pastorale (Pietro), ma anche attraverso il servizio espresso dal 
Discepolo Amato (DA).

Nel suo studio di storia delle tradizioni del 1�6�, Pesch individuava l’in-
tenzione redazionale di Gv 21 nei termini di una fondamentale preoccupazio-
ne ecclesiologica, espressa nei seguenti termini��: la comunità dei discepoli, 
che rappresenta la chiesa, ha successo nel suo operare solo se c’è Gesù con 
essa, attraverso il pasto eucaristico; in questa chiesa, Pietro ha una funzione 
particolare. L’apparizione del Risorto è, per Pesch, l’asse portante di tutte 
le altre tradizioni presenti in Gv 21, perché l’apparizione ha per destinatari i 
discepoli ed ha pertanto una connotazione marcatamente comunitaria: nel 
loro legame con l’apparizione, acquistano valore le tradizioni su Pietro (il 
suo ministero pastorale e la sua morte) e sulla sorte del DA��.

Tutto il c. 21 è indubbiamente scritto in un orizzonte marcatamente eccle-
siale, che viene non di rado precisato nell’esegesi giovannea come riflessione 
sulla missione e l’unità della chiesa (cfr. la scena di pesca), ma anche come 
attenzione al definirsi dello spazio ecclesiale e delle sue strutture, simboleg-
giate dalle due figure di Pietro e del DA (aspetto che traspare soprattutto 

11. Formulata già da H. L. drumwright, The Appendix to the Fourth Gospel, in aa.vv., The 
Teacher’s Yoke, Fs. H. Trantham, a cura di E.J. vardman – J.L. garrett, Waco 1�64, pp. 12�-134.

12. Cfr. R. schnacKenburg, Il vangelo di Giovanni III (CTNT 4/3), Brescia 1�81, pp. 568-56�.
13. R. pesch, Der reiche Fischfang: Lk 5,1-11 / Joh 21,1-14. Wundergeschichte – Berufungser-

zählung – Erscheinungsbericht (KBANT), Düsseldorf 1�6�, pp. 86-107.144-151. Capitolo eccle-
siale per eccellenza era già definito Gv 21 da A. Kragerud, Der Lieblingsjünger im Johanne-
sevangelium, Oslo 1�5�, pp. 16-17: invece dei motivi pasquali consueti degli altri racconti di 
apparizione, abbiamo in Gv 21 soltanto motivi ecclesiali (il motivo del kyrios, della comunio-
ne, del culto, della missione, della guida e dell’unità della Chiesa).

14. Cfr. R. pesch, Der reiche Fischfang , cit., pp. 14�-151.

nella seconda parte del capitolo)��. L’attenzione per Pietro e/o per il DA vie-
ne da molti riconosciuta come il cuore della preoccupazione ecclesiologica 
di Gv 21��. Nel caso di Pietro può trattarsi del desiderio di presentare la sua 
riabilitazione dopo il rinnegamento oppure di un’attenzione più generale 
alla sua persona, al suo compito ecclesiale e al suo destino. Non di rado, 
gli autori insistono sul prevalere di Pietro nell’interesse del redattore��. Si 
trova, però, anche la posizione opposta, per cui sarebbe piuttosto il DA al 
centro delle preoccupazioni di questo capitolo conclusivo��: il desiderio di 

15. R.E. brown, Giovanni, cit., pp. 1365-1367 identifica quattro temi al centro dell’interesse 
del redattore, tutti di tipo ecclesiologico: la missione apostolica; Pietro, la sua riabilitazione e il 
suo primato; la rispettiva posizione di Pietro e del DA nella Chiesa; la testimonianza oculare del 
DA come autenticazione del vangelo (in riferimento specificamente al v. 24). È inutile cercare di 
stabilire una gerarchia d’importanza tra questi diversi motivi: è invece evidente che essi sono ac-
comunati da un denominatore comune, che è la vita della Chiesa. Cfr. anche S.B. marrow, John 
21. An Essay in Johannine Ecclesiology, Roma 1�68, pp. 47-51. Per K. quast, Peter and the Beloved 
Disciple. Figures for a Community in Crisis (JSNTSS 32), Sheffield 1�8�, pp. 133-137, gli interessi 
fondamentali di Gv 21 vanno dalla cristologia (rivelazione della persona e dell’opera di Cristo), 
all’escatologia (la correzione di un errore escatologico), ma sono soprattutto di tipo ecclesio-
logico: illustrazione della natura del vero discepolato, incarico di evangelizzare tutti i popoli, 
testimonianza di un ristabilimento di Pietro e del suo insediamento come autorità pastorale.

16. Nel giudizio di C.K. barrett, The Gospel according to St John. An Introduction with 
Commentary and Notes on the Greek Text, London 1�782, pp. 577-578 il punto principale 
dell’interesse del redattore sembra risiedere nell’associazione e contrasto tra Pietro e il DA. 
Essi sono rappresentati come partners, nessuno dei quali può avere la precedenza sull’altro: 
Pietro è il responsabile dell’evangelizzazione e del lavoro pastorale della Chiesa, ma il DA è il 
garante della tradizione ecclesiale relativa a Gesù.

17. Cfr. E. haenchen, John II, pp. 22�-230: Pietro il pescatore che tira a terra la rete è l’apo-
stolo a cui è stata affidata la leadership sulla Chiesa e la rete piena di pesci tirata dall’acqua a 
riva, rappresenta la Chiesa con tutti i suoi popoli e la sua unità complessiva. U. schneLLe, An-
tidocetic Christology in the Gospel of John. An Investigation of the Place of the Fourth Gospel 
in the Johannine School, Minneapolis 1��2, pp.1�-20 prende le mosse da Schnackenburg, ma 
pone particolare enfasi sul simbolismo ecclesiologico, soprattutto in riferimento a Pietro. Cfr. 
anche J. zumstein, La rédaction finale de l’Évangile selon Jean (à l’exemple du chapitre 21), in 
«Miettes exégétiques» (Le monde de la Bible 25), Genève 1��1, pp. 270-276; T. wiarda, John 
21,1-23: Narrative Unity and Its Implications, in «Journal for the Study of the New Testament» 
46(1��2), pp. 53-71 (lo scopo principale di chi scrisse Gv 21 era insegnare il discepolato in 
relazione a Pietro); P.E. spencer, Narrative Echoes in John 21: Intertextual Interpretation and 
Intratextual Connection, in «Journal for the Study of the New Testament» 75 (1���), pp. 57-64 
(l’intenzione fondamentale di Gv 21 è colmare la lacuna relativa alla fede di Pietro).

18. Cfr. specialmente C. weLcK, Erzählte Zeichen. Die Wundergeschichten des Johanne-
sevangeliums literarisch untersucht. Mit einem Ausblick auf Joh 21 (WUNT 6�), Tübingen 
1��4, pp. 317-331. Questa era già la posizione di R. buLtmann, The Gospel of John. A Commen-
tary, Oxford 1�71, pp. 706.710-711.716-717. L’interesse principale del redattore cade sull’ultima 
parte: sull’idea, cioè, che il DA condivide il medesimo prestigio di Pietro a cui il Signore 
aveva assegnato la leadership della sua comunità. L’autore non è interessato al ministero di 
Pietro in se stesso, quanto piuttosto al trasferimento della sua autorità al DA: pertanto, i vv. 
15-17 sono semplicemente il foil per i vv. 18-23, dove si insegna che Pietro morì martire e il DA 
subentrò al suo posto come un testimone autorevole (Ivi, pp. 706.715-716). Poiché, però, il DA 
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rapporto tra cristologia ed ecclesiologia come centro dell’interesse redazio-
nale in Gv 21.

La supposta volontà di conservare antico materiale tradizionale – a cui si 
è accennato – tende a porre la cristologia al centro dell’interesse redazionale 
di Gv 21: l’autore del capitolo conclusivo avrebbe voluto prolungare il rac-
conto delle apparizioni del Risorto, sollecitato anche dalla conclusione di 20, 
30-31, in cui l’evangelista dichiarava di aver proposto soltanto una selezione 
dei segni compiuti da Gesù in presenza dei suoi discepoli. Questa spiega-
zione presta il fianco ad una critica fondamentale��: la presenza del Risorto 
costituisce piuttosto lo sfondo, che non il centro di Gv 21. A volte, l’interesse 
per la cristologia viene esplicitato dagli studiosi in una direzione che scon-
fina nell’ecclesiologia��: Gv 21 intende riflettere sui modi della presenza di 
Gesù risorto nella comunità e specificamente sulla sua presenza mediante la 
cena eucaristica, sulla sua azione nella comunità e per la comunità attraverso 
il ministero pastorale (Pietro), ma anche attraverso il servizio espresso dal 
Discepolo Amato (DA).

Nel suo studio di storia delle tradizioni del 1�6�, Pesch individuava l’in-
tenzione redazionale di Gv 21 nei termini di una fondamentale preoccupazio-
ne ecclesiologica, espressa nei seguenti termini��: la comunità dei discepoli, 
che rappresenta la chiesa, ha successo nel suo operare solo se c’è Gesù con 
essa, attraverso il pasto eucaristico; in questa chiesa, Pietro ha una funzione 
particolare. L’apparizione del Risorto è, per Pesch, l’asse portante di tutte 
le altre tradizioni presenti in Gv 21, perché l’apparizione ha per destinatari i 
discepoli ed ha pertanto una connotazione marcatamente comunitaria: nel 
loro legame con l’apparizione, acquistano valore le tradizioni su Pietro (il 
suo ministero pastorale e la sua morte) e sulla sorte del DA��.

Tutto il c. 21 è indubbiamente scritto in un orizzonte marcatamente eccle-
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11. Formulata già da H. L. drumwright, The Appendix to the Fourth Gospel, in aa.vv., The 
Teacher’s Yoke, Fs. H. Trantham, a cura di E.J. vardman – J.L. garrett, Waco 1�64, pp. 12�-134.

12. Cfr. R. schnacKenburg, Il vangelo di Giovanni III (CTNT 4/3), Brescia 1�81, pp. 568-56�.
13. R. pesch, Der reiche Fischfang: Lk 5,1-11 / Joh 21,1-14. Wundergeschichte – Berufungser-

zählung – Erscheinungsbericht (KBANT), Düsseldorf 1�6�, pp. 86-107.144-151. Capitolo eccle-
siale per eccellenza era già definito Gv 21 da A. Kragerud, Der Lieblingsjünger im Johanne-
sevangelium, Oslo 1�5�, pp. 16-17: invece dei motivi pasquali consueti degli altri racconti di 
apparizione, abbiamo in Gv 21 soltanto motivi ecclesiali (il motivo del kyrios, della comunio-
ne, del culto, della missione, della guida e dell’unità della Chiesa).

14. Cfr. R. pesch, Der reiche Fischfang , cit., pp. 14�-151.
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15. R.E. brown, Giovanni, cit., pp. 1365-1367 identifica quattro temi al centro dell’interesse 
del redattore, tutti di tipo ecclesiologico: la missione apostolica; Pietro, la sua riabilitazione e il 
suo primato; la rispettiva posizione di Pietro e del DA nella Chiesa; la testimonianza oculare del 
DA come autenticazione del vangelo (in riferimento specificamente al v. 24). È inutile cercare di 
stabilire una gerarchia d’importanza tra questi diversi motivi: è invece evidente che essi sono ac-
comunati da un denominatore comune, che è la vita della Chiesa. Cfr. anche S.B. marrow, John 
21. An Essay in Johannine Ecclesiology, Roma 1�68, pp. 47-51. Per K. quast, Peter and the Beloved 
Disciple. Figures for a Community in Crisis (JSNTSS 32), Sheffield 1�8�, pp. 133-137, gli interessi 
fondamentali di Gv 21 vanno dalla cristologia (rivelazione della persona e dell’opera di Cristo), 
all’escatologia (la correzione di un errore escatologico), ma sono soprattutto di tipo ecclesio-
logico: illustrazione della natura del vero discepolato, incarico di evangelizzare tutti i popoli, 
testimonianza di un ristabilimento di Pietro e del suo insediamento come autorità pastorale.

16. Nel giudizio di C.K. barrett, The Gospel according to St John. An Introduction with 
Commentary and Notes on the Greek Text, London 1�782, pp. 577-578 il punto principale 
dell’interesse del redattore sembra risiedere nell’associazione e contrasto tra Pietro e il DA. 
Essi sono rappresentati come partners, nessuno dei quali può avere la precedenza sull’altro: 
Pietro è il responsabile dell’evangelizzazione e del lavoro pastorale della Chiesa, ma il DA è il 
garante della tradizione ecclesiale relativa a Gesù.

17. Cfr. E. haenchen, John II, pp. 22�-230: Pietro il pescatore che tira a terra la rete è l’apo-
stolo a cui è stata affidata la leadership sulla Chiesa e la rete piena di pesci tirata dall’acqua a 
riva, rappresenta la Chiesa con tutti i suoi popoli e la sua unità complessiva. U. schneLLe, An-
tidocetic Christology in the Gospel of John. An Investigation of the Place of the Fourth Gospel 
in the Johannine School, Minneapolis 1��2, pp.1�-20 prende le mosse da Schnackenburg, ma 
pone particolare enfasi sul simbolismo ecclesiologico, soprattutto in riferimento a Pietro. Cfr. 
anche J. zumstein, La rédaction finale de l’Évangile selon Jean (à l’exemple du chapitre 21), in 
«Miettes exégétiques» (Le monde de la Bible 25), Genève 1��1, pp. 270-276; T. wiarda, John 
21,1-23: Narrative Unity and Its Implications, in «Journal for the Study of the New Testament» 
46(1��2), pp. 53-71 (lo scopo principale di chi scrisse Gv 21 era insegnare il discepolato in 
relazione a Pietro); P.E. spencer, Narrative Echoes in John 21: Intertextual Interpretation and 
Intratextual Connection, in «Journal for the Study of the New Testament» 75 (1���), pp. 57-64 
(l’intenzione fondamentale di Gv 21 è colmare la lacuna relativa alla fede di Pietro).

18. Cfr. specialmente C. weLcK, Erzählte Zeichen. Die Wundergeschichten des Johanne-
sevangeliums literarisch untersucht. Mit einem Ausblick auf Joh 21 (WUNT 6�), Tübingen 
1��4, pp. 317-331. Questa era già la posizione di R. buLtmann, The Gospel of John. A Commen-
tary, Oxford 1�71, pp. 706.710-711.716-717. L’interesse principale del redattore cade sull’ultima 
parte: sull’idea, cioè, che il DA condivide il medesimo prestigio di Pietro a cui il Signore 
aveva assegnato la leadership della sua comunità. L’autore non è interessato al ministero di 
Pietro in se stesso, quanto piuttosto al trasferimento della sua autorità al DA: pertanto, i vv. 
15-17 sono semplicemente il foil per i vv. 18-23, dove si insegna che Pietro morì martire e il DA 
subentrò al suo posto come un testimone autorevole (Ivi, pp. 706.715-716). Poiché, però, il DA 
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non perdere del materiale importante che riguardava la sua persona e il suo 
rapporto con Pietro o – più specificamente – la volontà di correggere la falsa 
interpretazione di un detto di Gesù riguardante la sua sorte��.

2. motivazioni più specifiche, reLative ai due discepoLi principaLi e aLLa 
Loro reciproca reLazione

All’interno della cornice generale appena delineata, l’indagine esegetica ha ten-
tato di andare più a fondo nell’individuazione del cuore di Gv 21 e quindi dello 
scopo per cui fu composto e collocato in coda al QV. Cercando la ragione 
di Gv 21, Drumwright si muoveva nella linea dell’interesse per Pietro e/o il 
DA quale preoccupazione fondamentale di questo capitolo�0: al cuore di Gv 21  
stanno la personalità e l’opera dei due singoli apostoli. Mentre il vangelo è 
un’interpretazione di Gesù, il c. 21 è un’interpretazione del significato di Pie-
tro e Giovanni: fu questa particolare natura personale delle tradizioni riporta-
te in Gv 21 a consigliare la loro trasmissione a parte, come supplemento (opera 
dell’evangelista stesso oppure – ed è più probabile – di uno diverso da lui).

La posizione sostenuta da Agourides (1�67 e 1��6) risente, da un lato, 
delle sofferte relazioni tra Oriente e Occidente nel secondo millennio della 
cristianità e attesta, dall’altro, il fiorire di una sensibilità ecumenica. Lo sco-
po principale di Gv 21 è di rispondere ad una domanda sorta dal confronto 
tra le morti di Pietro e del DA��: in alcuni circoli cristiani in Asia, la morte di 
Pietro come martire era addotta a sostegno della sua superiore autorità nella 
Chiesa; specularmente, la morte naturale del DA significava un’autorità in-
feriore della tradizione giovannea. Questa situazione ha creato la necessità di 
un’appendice al QV, in cui spiegare perché Pietro sia morto martire, mentre 
il DA non lo sia. La diversità delle due morti è spiegata in Gv 21 in base alla 
predizione e alla volontà di Gesù, ma anche secondo “la legge spirituale”: 
tutto quello che Pietro compie in questo capitolo e tutte le parole che Gesù 
gli rivolge (compresa quella sul martirio) significano unicamente il suo rista-
bilimento al posto che egli ha perduto in conseguenza del suo rinnegamento. 
Se in Gv 21 Pietro è in primo piano non è per indicarne un qualche primato, 
ma perché egli non si trova più all’interno del collegio apostolico a motivo 
del suo rinnegamento e solo ora viene nuovamente introdotto in esso, attra-
verso un cammino di pentimento e riparazione: anche il suo martirio deve 

nel frattempo è morto, tutto ciò significa che l’autorità assegnata a Pietro ora è passata al suo 
vangelo in cui continua a risuonare la sua testimonianza. Lo scopo del c. 21 nel suo insieme è, 
pertanto, di sostanziare l’autorità ecclesiastica del QV (Ivi, p. 717).

1�. Cfr. G. M. Lee, Joh XXI, 20-23, in «Journal of Theological Studies» 1 (1�50), pp. 62-63.
20. H. L. drumwright, The Appendix, cit., pp. 12�-134. Lo studio è del 1�64.
21. S.C. agourides, The Purpose of John 21, in aa.vv., Studies in the History and Text of 

the New Testament (Studies and Documents 2�), Fs. K.W. Clark, a cura di b.L. Daniels – 
M.J. Suggs, Salt Lake City 1�67, pp. 127-132.

essere compreso all’interno di questo quadro della riabilitazione. Agourides 
è tornato recentemente su Gv 21, con uno studio che in larga parte ricalca la 
sua precedente posizione��. Su un punto non periferico egli ha, tuttavia, mo-
dificato la propria valutazione delle intenzioni editoriali di Gv 21: nel capitolo 
aggiunto, i discepoli di Giovanni volevano difendere non solo la legittimità, 
ma anche (per certi aspetti) la superiorità delle intuizioni teologiche del loro 
maestro. In questo intento essi, però, andarono troppo oltre e diventarono 
eccessivamente apologetici nei riguardi del loro gruppo: senza l’intenzione 
di essere ingiusti nei riguardi di Pietro, essi alla fine lo furono.

Lo studio di Ruckstuhl del 1�77 è di grande importanza��. Già nelle pagi-
ne iniziali egli indica nella relazione tra Pietro e il discepolo che Gesù amava 
la preoccupazione principale dell’autore di Gv 21, evidente tanto nella prima 
quanto nella seconda parte del capitolo: la diversità del loro carisma, la loro 
reciproca relazione e la relazione della comunità giovannea con entrambi 
rappresentano il tema principale di Gv 21��. Nella quarta e conclusiva parte 
del suo lavoro Ruckstuhl focalizza in tre punti l’interesse fondamentale di 
Gv 21��. (a) Esprimere la preoccupazione del Risorto per la comunità postpa-
squale. Gesù prepara per i discepoli – e attraverso di essi per l’intera Chiesa 
– il pasto col quale essi crescono e sono nutriti della vita divina. L’invito 
a portare a riva i pesci appena pescati esprime la sua preoccupazione che 
gli uomini guadagnati alla chiesa dal lavoro missionario possano in essa in-
contrare propriamente lui, il Signore vivente della Chiesa. (b) Sottolineare 
il ruolo di Pietro nell’unica Chiesa di Gesù. Certo Gesù ha invitato tutti e 
sette i discepoli alla pesca e tutti e sette sono chiamati a portare gli uomini 
a lui; eppure Gesù benedice in modo particolare Pietro: egli non ha lasciato 
che la rete si rompesse e che la Chiesa si dividesse. Inoltre, Gesù conferi-
sce a Pietro espressamente l’autorità e la cura pastorale per tutto il gregge.  
(c) Presentare il rapporto tra Pietro e il DA in questa prospettiva ecclesiale. Il 
DA è uno dei sette discepoli che, sotto la guida di Pietro, costruiscono l’intera 
Chiesa, come missionari apostolici e fondatori di comunità. L’autore di Gv 21 
dice chiaramente che anche la comunità del suo venerato maestro è stata 
presa nell’unica rete ed è stata affidata alla cura pastorale di Pietro, come 
parte dell’unico gregge di Gesù. Ciò non impedisce affatto che il DA abbia 
sviluppato, nella comunità da lui fondata, i suoi propri talenti e fatto splen-

22. Authority in the Church of the Fourth Gospel, in «Deltio Biblikôn Meletôn» 25(1��6), 
pp. �8-10�.

23. Nella prima stesura di questo saggio (1�77) è già nettamente delineata la posizione di 
Ruckstuhl sull’intenzione fondamentale dell’autore di Gv 21. Nel supplemento, che accom-
pagna la riedizione del 1�88, egli scende più a fondo nella questione dell’occasione: ce ne 
occuperemo nel paragrafo successivo.

24. Zur Aussage, cit., pp. 328-32�.
25. Zur Aussage, cit., pp. 34�-351.
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tato di andare più a fondo nell’individuazione del cuore di Gv 21 e quindi dello 
scopo per cui fu composto e collocato in coda al QV. Cercando la ragione 
di Gv 21, Drumwright si muoveva nella linea dell’interesse per Pietro e/o il 
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Pietro come martire era addotta a sostegno della sua superiore autorità nella 
Chiesa; specularmente, la morte naturale del DA significava un’autorità in-
feriore della tradizione giovannea. Questa situazione ha creato la necessità di 
un’appendice al QV, in cui spiegare perché Pietro sia morto martire, mentre 
il DA non lo sia. La diversità delle due morti è spiegata in Gv 21 in base alla 
predizione e alla volontà di Gesù, ma anche secondo “la legge spirituale”: 
tutto quello che Pietro compie in questo capitolo e tutte le parole che Gesù 
gli rivolge (compresa quella sul martirio) significano unicamente il suo rista-
bilimento al posto che egli ha perduto in conseguenza del suo rinnegamento. 
Se in Gv 21 Pietro è in primo piano non è per indicarne un qualche primato, 
ma perché egli non si trova più all’interno del collegio apostolico a motivo 
del suo rinnegamento e solo ora viene nuovamente introdotto in esso, attra-
verso un cammino di pentimento e riparazione: anche il suo martirio deve 

nel frattempo è morto, tutto ciò significa che l’autorità assegnata a Pietro ora è passata al suo 
vangelo in cui continua a risuonare la sua testimonianza. Lo scopo del c. 21 nel suo insieme è, 
pertanto, di sostanziare l’autorità ecclesiastica del QV (Ivi, p. 717).

1�. Cfr. G. M. Lee, Joh XXI, 20-23, in «Journal of Theological Studies» 1 (1�50), pp. 62-63.
20. H. L. drumwright, The Appendix, cit., pp. 12�-134. Lo studio è del 1�64.
21. S.C. agourides, The Purpose of John 21, in aa.vv., Studies in the History and Text of 

the New Testament (Studies and Documents 2�), Fs. K.W. Clark, a cura di b.L. Daniels – 
M.J. Suggs, Salt Lake City 1�67, pp. 127-132.
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è tornato recentemente su Gv 21, con uno studio che in larga parte ricalca la 
sua precedente posizione��. Su un punto non periferico egli ha, tuttavia, mo-
dificato la propria valutazione delle intenzioni editoriali di Gv 21: nel capitolo 
aggiunto, i discepoli di Giovanni volevano difendere non solo la legittimità, 
ma anche (per certi aspetti) la superiorità delle intuizioni teologiche del loro 
maestro. In questo intento essi, però, andarono troppo oltre e diventarono 
eccessivamente apologetici nei riguardi del loro gruppo: senza l’intenzione 
di essere ingiusti nei riguardi di Pietro, essi alla fine lo furono.

Lo studio di Ruckstuhl del 1�77 è di grande importanza��. Già nelle pagi-
ne iniziali egli indica nella relazione tra Pietro e il discepolo che Gesù amava 
la preoccupazione principale dell’autore di Gv 21, evidente tanto nella prima 
quanto nella seconda parte del capitolo: la diversità del loro carisma, la loro 
reciproca relazione e la relazione della comunità giovannea con entrambi 
rappresentano il tema principale di Gv 21��. Nella quarta e conclusiva parte 
del suo lavoro Ruckstuhl focalizza in tre punti l’interesse fondamentale di 
Gv 21��. (a) Esprimere la preoccupazione del Risorto per la comunità postpa-
squale. Gesù prepara per i discepoli – e attraverso di essi per l’intera Chiesa 
– il pasto col quale essi crescono e sono nutriti della vita divina. L’invito 
a portare a riva i pesci appena pescati esprime la sua preoccupazione che 
gli uomini guadagnati alla chiesa dal lavoro missionario possano in essa in-
contrare propriamente lui, il Signore vivente della Chiesa. (b) Sottolineare 
il ruolo di Pietro nell’unica Chiesa di Gesù. Certo Gesù ha invitato tutti e 
sette i discepoli alla pesca e tutti e sette sono chiamati a portare gli uomini 
a lui; eppure Gesù benedice in modo particolare Pietro: egli non ha lasciato 
che la rete si rompesse e che la Chiesa si dividesse. Inoltre, Gesù conferi-
sce a Pietro espressamente l’autorità e la cura pastorale per tutto il gregge.  
(c) Presentare il rapporto tra Pietro e il DA in questa prospettiva ecclesiale. Il 
DA è uno dei sette discepoli che, sotto la guida di Pietro, costruiscono l’intera 
Chiesa, come missionari apostolici e fondatori di comunità. L’autore di Gv 21 
dice chiaramente che anche la comunità del suo venerato maestro è stata 
presa nell’unica rete ed è stata affidata alla cura pastorale di Pietro, come 
parte dell’unico gregge di Gesù. Ciò non impedisce affatto che il DA abbia 
sviluppato, nella comunità da lui fondata, i suoi propri talenti e fatto splen-

22. Authority in the Church of the Fourth Gospel, in «Deltio Biblikôn Meletôn» 25(1��6), 
pp. �8-10�.

23. Nella prima stesura di questo saggio (1�77) è già nettamente delineata la posizione di 
Ruckstuhl sull’intenzione fondamentale dell’autore di Gv 21. Nel supplemento, che accom-
pagna la riedizione del 1�88, egli scende più a fondo nella questione dell’occasione: ce ne 
occuperemo nel paragrafo successivo.

24. Zur Aussage, cit., pp. 328-32�.
25. Zur Aussage, cit., pp. 34�-351.
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dere in essa la sua luce. Questo potrebbe aver condotto, già durante la vita di 
Pietro, a sicure difficoltà con lui o con altre chiese��: Gesù allora protegge la 
via specifica e i doni propri di quel discepolo e rimprovera Pietro richiaman-
dolo al suo compito essenziale per il gregge. La visione di Ruckstuhl sullo 
scopo di Gv 21 si precisa, infine, in modo definitivo attraverso le seguenti 
ulteriori osservazioni��: certamente, l’autore voleva raccomandare anche alle 
comunità petrine il QV; forse, voleva difendere le comunità giovannee di 
fronte a critiche provenienti da quelle petrine; non si può escludere che egli 
volesse esplicitamente chiedere a tali comunità aiuto e protezione.

In uno studio del 1��0, che tiene conto del lavoro di Ruckstuhl, Zumstein 
ha preso in esame Gv 21 come testo chiave per interpretare gli interessi della 
redazione finale del QV��. Il rapporto di interazione che lega il c. 21 a quanto lo 
precede implica due aspetti complementari e inseparabili: da un lato, Gv 21 è 
uno sviluppo teologico e letterario suscitato dal vangelo stesso, una tappa coe-
rente della linea di sviluppo della traiettoria giovannea; dall’altro, Gv 21 rein-
quadra l’intero vangelo secondo la sua prospettiva propria. L’orientamento 
specifico attraverso cui Gv 21 opera la ricontestualizzazione dell’intero vange-
lo, si vede chiaramente nel cambiamento di problematica generale: l’interesse 
del vangelo è cristologico, mentre la questione che attraversa da parte a parte 
il c. 21 è di ordine ecclesiologico. Più specificamente, il c. 21 opera un reinqua-
dramento delle figure di Pietro e del DA. Nel corso dei primi venti capitoli, i 
due discepoli sono caratterizzati in modo opposto, nella loro relazione a Gesù: 
il DA coi tratti dell’intimità e della fedeltà; Pietro con quelli dell’accesso sem-
pre e solo mediato e del rinnegamento. Se, nella prima parte del vangelo, il DA 
vince indiscutibilmente su Pietro nell’ordine della fedeltà, dell’intimità e della 
giusta comprensione di Gesù, il c. 21 modifica profondamente il quadro: Pie-
tro diventa ora il partner privilegiato di Gesù. Adesso la relazione tra i due di-
scepoli è più equilibrata: entrambi stanno in un rapporto d’amore e d’intimità 
con Gesù, entrambi sono in una condizione di sequela, entrambi sono investiti 
di una missione capitale in cui diventano, l’uno e l’altro, vicari di Cristo��.  

26. Secondo T. V. smith, Petrine Controversies in Early Christianity. Attitudes towards Peter 
in Christian Writings of the First Two Centuries (WUNT 15), Tübingen 1�85, pp. 148-150, il 
periodo critico delle relazioni tra le due differenti comunità coinciderebbe piuttosto con il 
periodo tra la morte di Pietro e quella del DA.

27. Zur Aussage, cit., pp. 351-352.
28. Lo studio di Zumstein, La rédaction finale, è stato pubblicato inizialmente in aa.vv., La 

communauté johannique et son histoire. La trajectoire de l’Évangile de Jean aux deux premiers 
siècles (Le monde de la Bible 20), a cura di J.-D. Kaestli – J.-M. Poffet – J. Zumstein, Genève 
1��0, pp. 207-230. È stato poi ristampato nel 1��1 nella raccolta di studi: J. zumstein, Miettes 
exégétiques, cit., pp. 253-27�. Le citazioni si riferiscono tutte a quest’ultima pubblicazione.

2�. La ragione di questa nuova collocazione di Pietro in un posto d’onore viene individuata 
in un mutamento di situazione della comunità giovannea: cfr. il paragrafo successivo.
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Gv 21 non si limita, tuttavia, a ridisegnare la relazione tra Pietro e il DA, esso 
offre anche una rilettura del profilo di ciascuno dei due singolarmente. Se il 
ritratto di Pietro nei primi venti capitoli è abbastanza pallido, anzi negativo�0, 
in Gv 21 questa immagine sbiadita e oscura è notevolmente modificata: il man-
dato pastorale, conferito a Pietro dal Risorto, costituisce una novità sorpren-
dente e modificatrice rispetto alla missione ricevuta dal DA ai piedi della croce 
(1�, 26-27) e a quella attribuita al gruppo dei discepoli nel racconto della sera 
di pasqua (20, 1�-23); l’annuncio del martirio di Pietro è l’altro aspetto della 
sua eccellenza in Gv 21. Nell’ordine dell’impegno al servizio dei credenti, Pie-
tro adesso vince sul DA. Attraverso la rielaborazione della figura di Pietro in 
questo capitolo conclusivo, la redazione finale del QV testimonia una duplice 
intenzione: stabilire un legame con la figura emblematica del Cristianesimo na-
scente (di Siria e di Asia) e riconoscere la realtà ecclesiale di cui Pietro è figura, 
articolandosi ad essa. Che ne è, allora, del discepolo che Gesù amava? Da un 
lato, il c. 21 non si allontana dalla prospettiva delineata in Gv 1-20, dove il DA 
appare come il testimone privilegiato dell’elevazione e della glorificazione del 
Figlio ed è il solo discepolo ad avere una piena comprensione di colui che il 
Padre ha mandato; egli appare come la fonte di una tradizione che s’impone 
tanto per la sua affidabilità, quanto per la perfezione della sua interpretazione. 
Dall’altro, Gv 21 opera un inevitabile reinquadramento anche di questa figura, 
rispondendo a due questioni cruciali: che pertinenza ha ancora il DA per la 
comunità, ora che egli è morto? Qual è il suo statuto riguardo a Pietro, pasto-
re universale e martire glorioso? Nel capitolo aggiunto egli è simbolicamente 
integrato nelle origini cristiane e salvaguardato nella sua differenza��.

In un articolo del 1��2, Standaert, muovendosi in questa medesima linea, 
individua il centro unificante di Gv 21 in una preoccupazione interecclesiale: 
a partire da essa si può cogliere anche lo scopo fondamentale che si prefig-
geva chi lo scrisse��. Gv 21 si interessa del rapporto tra comunità cristiane 

30. Zumstein mostra come un confronto coi sinottici aiuti a valutare meglio i contorni del 
ritratto di Pietro in Gv 1-20: cfr. La rédaction finale, cit., pp. 272-273, con le note 40 e 41.

31. La ricostruzione di U. schneLLe, Antidocetic Christology, cit., pp. 14-1�, si muove secon-
do una prospettiva in parte coincidente. Egli afferma che il quadro della relazione tra Pietro e 
il DA, delineatosi in Gv 1-20, muta drasticamente in Gv 21: Pietro diventa la figura centrale del 
gruppo dei discepoli. L’interesse della redazione postgiovannea sarebbe quello di conservare 
la connessione con la speciale funzione del DA all’interno della scuola giovannea, per quanto 
ad un grado limitato, ma allo stesso tempo porre Pietro chiaramente in primo piano.

32. B. standaert, Jean 21 et les Synoptiques. L’enjeu interecclésial de la dernière rédaction de 
l’Évangile, in aa.vv., John and the Synoptics (BETL 101), a cura di A. Denaux, Leuven 1��2, 
pp. 632-643. In un paio di contributi, E. Bianchi ha sviluppato la suggestione di Standaert: 
cfr. E. bianchi, Un’alterità: Pietro e il discepolo amato (Gv 21), in aa.vv., L’altro, il diverso, 
lo straniero (PSV 27), Bologna 1��3, pp. 207-228 e “Pietro, voltatosi, vide che li seguiva quel di-
scepolo che Gesù amava”: una lettura di Gv 21, in «Rivista di Teologia dell’Evangelizzazione», 
10 (2006), pp. 85-101.
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diverse. Pietro è morto e pure il DA (questa è la “situazione retorica” che fa 
da sfondo alla stesura del capitolo): la questione non è pertanto come i due 
possano comporsi dentro la Chiesa, ma come possono relazionarsi le comu-
nità di cui essi sono il tipo. Il testo porta le tracce di una crisi intercomunita-
ria: una crisi pienamente superata, perché diversamente il QV non avrebbe 
mai conosciuto una vera diffusione. L’esistenza stessa del QV mostra che, 
nel tentativo (riuscito) di ricomporre la crisi, fu percorsa felicemente la via 
di una dialettica in cui le identità non sono state cancellate.

3. Gv 21 neLLa traiettoria storica deLLa comunità giovannea

A partire dagli anni ’70 del secolo scorso, la ricostruzione del processo di 
composizione del vangelo si è andata sempre più profondamente intreccian-
do con l’indagine sulla storia della comunità giovannea. All’interno di questo 
orizzonte, la domanda sull’occasione che ha provocato Gv 21 si è precisata 
come ricerca della situazione ecclesiale che fa da sfondo a questo capitolo��.

Si può misurare il crescere dell’interesse per questo tipo di indagine riper-
correndo l’itinerario di Brown. Nel commentario a Giovanni del 1�70, Brown 
accenna appena a questo aspetto: dopo aver dichiarato che i temi teologici 
emergenti nell’epilogo hanno come denominatore comune la vita della Chiesa, 
egli precisa questo orizzonte ecclesiologico dicendo che Gv 21 si preoccupa 
delle relazioni della comunità giovannea con la Chiesa in generale��. Nel suo 
studio The Community of the Beloved Disciple del 1�7�, Brown entra molto più 
a fondo nell’indagine sulla situazione ecclesiale riflessa in Gv 21. Egli si interessa 
a Gv 21 quando ricostruisce l’ultima fase di sviluppo della comunità giovannea: 
il suo disfacimento��. Nella ricostruzione di Brown, la divisione attestata da 
1Gv 2, 18-1� era davvero il segno dell’ultima ora: dopo le lettere, non ci sono più 
tracce dell’esistenza di una comunità giovannea distinta e separata. Il gruppo 
dei seguaci dell’autore di 1Gv e il gruppo dei secessionisti sono stati assorbiti 
all’interno di realtà più ampie, rispettivamente la grande Chiesa e il movimento 
gnostico. Brown ritiene, pur con qualche cautela, che Gv 21 sia in grado di 

33. Solo una parte degli autori che si sono interessati alla ricostruzione della storia della comuni-
tà giovannea hanno fatto di Gv 21 un passaggio autonomo, o comunque significativo, della propria 
ricostruzione; noi ci interessiamo unicamente della produzione esegetica in cui Gv 21 riveste un 
ruolo autonomo. Il termine “traiettoria”, con un significato del tutto affine a quello con cui lo si 
impiega qui, compare nel sottotitolo del volume collettivo sulla comunità giovannea, menzionato 
alla nota 28: la miscellanea raccoglie il frutto di seminari tenuti a Ginevra negli anni 1�87 e 1�88.

34. R. E. brown, Giovanni, cit., p. 1366. La riabilitazione di Pietro, la sua funzione di pasto-
re del gregge, la sua morte da martire, la funzione del DA, la morte di quel discepolo, il nesso 
tra questa e la seconda venuta: questi sono gli aspetti che, a giudizio di Brown, consentono di 
precisare meglio le circostanze concrete della composizione di Gv 21.

35. Cfr. la traduzione italiana: R. E. brown, La comunità del discepolo prediletto. Luci e om-
bre nella vita di una chiesa al tempo del Nuovo Testamento, Assisi 1�82, pp. 181-1�0.

gettar luce sul modo in cui alcuni di coloro che seguivano l’autore delle lettere 
siano divenuti parte della grande Chiesa. Da un lato, infatti, il capitolo protegge 
la memoria e lo status del DA e non compie pertanto nessun tradimento del-
l’eredità giovannea: la dignità del DA non è in nulla inferiore a quella di Pietro, 
anche se egli non morì martire; la sua sorte è qualcosa di stabilito dal Signore. 
Dall’altro, il capitolo rivolge al lettore giovanneo una evidente raccomandazio-
ne a favore di Pietro: pur non essendo antipetrino, il QV metteva in evidenza 
l’inferiorità di Pietro rispetto al DA, ma il c. 21 travalica ampiamente questa po-
sizione, per enfatizzare il ruolo pastorale di Pietro. Nel fatto che Pietro e il DA 
rivestano ruoli chiaramente distinti in Gv 21, Brown vede una descrizione sim-
bolica della differenza strutturale tra due tipi di chiese: la Chiesa dei cristiani 
apostolici con una struttura presbiterale-episcopale e la Chiesa giovannea priva 
di un ministero d’autorità. Il redazionale c. 21 esprimerebbe una posizione mo-
derata all’interno del movimento giovanneo, tesa a convincere i membri delle 
comunità giovannee che l’autorità apostolica pastorale, praticata in seno alle 
chiese apostoliche, era stata istituita da Gesù e poteva essere accettata senza che 
per questo venisse offuscata la posizione unica conferita da Gesù al discepolo 
che egli amava. Questa interpretazione implica che Gv 21 sia stato scritto quasi 
contemporaneamente alle lettere: la redazione finale del vangelo risentirebbe 
dunque della situazione testimoniata dalle lettere��.

Nel decisivo approfondirsi della propria posizione, Brown riconosce di es-
sere in debito verso Ruckstuhl��. L’esegeta svizzero scorgeva in Gv 21 il riflesso 
di preoccupazioni molto precise: la comunità giovannea riconosce la tradizio-
ne petrina e la cura di Pietro per l’intero gregge di Cristo e si colloca volen-
tieri all’interno di questa unità e di questo insieme; questa comunità vuole, al 
tempo stesso, tenere fede al proprio fondatore: essa trasmette la testimonianza 
di lui, che ha preso forma stabile nel “suo” vangelo; i doni del DA rappresen-

36. Brown è tornato ancora una volta sulla storia della comunità giovannea, e sulla collocazio-
ne della letteratura giovannea al suo interno, nel commentario alle lettere, uscito in inglese nel 
1�82: cfr. R. E. brown, Le Lettere di Giovanni, Assisi 1�86, pp. 113-177. Riprendendo le posizioni 
espresse nello studio sulla comunità del discepolo prediletto, Brown precisa ulteriormente il 
suo pensiero sulla situazione riflessa in Gv 21 (Ivi, 168-173). L’autore delle lettere non coincide col 
redattore del vangelo: il redattore-autore di Gv 21 e l’autore della lettera sono «scrittori diversi 
con una differente opinione sul come le chiese giovannee dovevano continuare in quanto strut-
tura» (Ivi, 173). Tra quanti si riconoscono nella ricostruzione di Brown sul posto di Gv 21 nella 
traiettoria della comunità giovannea, ci sono G. cLaudeL, La confession de Pierre. Trajectoire 
d’une péricope évangélique (EB 10), Paris 1�88, pp. 114-116; P. perKins, Il Vangelo secondo Gio-
vanni, in aa.vv., Nuovo Grande Commentario Biblico, pp. 1234-12�1; G. M. napoLe, Pedro y el 
discípulo amado en Juan 21,1-25, in «Revista Bíblica» 52 (1��0), pp. 153-177.

37. Brown conosce solo la prima edizione dello studio di Ruckstuhl (1�77), la quale contiene 
già indicazioni molto precise per la questione di cui ci stiamo occupando. Anche nel com-
mentario alle lettere, Brown continua a far riferimento unicamente al testo di Ruckstuhl del 
1�77: cfr. Le Lettere di Giovanni, cit., p. 172, nota 256.
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mai conosciuto una vera diffusione. L’esistenza stessa del QV mostra che, 
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di una dialettica in cui le identità non sono state cancellate.
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come ricerca della situazione ecclesiale che fa da sfondo a questo capitolo��.
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correndo l’itinerario di Brown. Nel commentario a Giovanni del 1�70, Brown 
accenna appena a questo aspetto: dopo aver dichiarato che i temi teologici 
emergenti nell’epilogo hanno come denominatore comune la vita della Chiesa, 
egli precisa questo orizzonte ecclesiologico dicendo che Gv 21 si preoccupa 
delle relazioni della comunità giovannea con la Chiesa in generale��. Nel suo 
studio The Community of the Beloved Disciple del 1�7�, Brown entra molto più 
a fondo nell’indagine sulla situazione ecclesiale riflessa in Gv 21. Egli si interessa 
a Gv 21 quando ricostruisce l’ultima fase di sviluppo della comunità giovannea: 
il suo disfacimento��. Nella ricostruzione di Brown, la divisione attestata da 
1Gv 2, 18-1� era davvero il segno dell’ultima ora: dopo le lettere, non ci sono più 
tracce dell’esistenza di una comunità giovannea distinta e separata. Il gruppo 
dei seguaci dell’autore di 1Gv e il gruppo dei secessionisti sono stati assorbiti 
all’interno di realtà più ampie, rispettivamente la grande Chiesa e il movimento 
gnostico. Brown ritiene, pur con qualche cautela, che Gv 21 sia in grado di 

33. Solo una parte degli autori che si sono interessati alla ricostruzione della storia della comuni-
tà giovannea hanno fatto di Gv 21 un passaggio autonomo, o comunque significativo, della propria 
ricostruzione; noi ci interessiamo unicamente della produzione esegetica in cui Gv 21 riveste un 
ruolo autonomo. Il termine “traiettoria”, con un significato del tutto affine a quello con cui lo si 
impiega qui, compare nel sottotitolo del volume collettivo sulla comunità giovannea, menzionato 
alla nota 28: la miscellanea raccoglie il frutto di seminari tenuti a Ginevra negli anni 1�87 e 1�88.

34. R. E. brown, Giovanni, cit., p. 1366. La riabilitazione di Pietro, la sua funzione di pasto-
re del gregge, la sua morte da martire, la funzione del DA, la morte di quel discepolo, il nesso 
tra questa e la seconda venuta: questi sono gli aspetti che, a giudizio di Brown, consentono di 
precisare meglio le circostanze concrete della composizione di Gv 21.

35. Cfr. la traduzione italiana: R. E. brown, La comunità del discepolo prediletto. Luci e om-
bre nella vita di una chiesa al tempo del Nuovo Testamento, Assisi 1�82, pp. 181-1�0.
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siano divenuti parte della grande Chiesa. Da un lato, infatti, il capitolo protegge 
la memoria e lo status del DA e non compie pertanto nessun tradimento del-
l’eredità giovannea: la dignità del DA non è in nulla inferiore a quella di Pietro, 
anche se egli non morì martire; la sua sorte è qualcosa di stabilito dal Signore. 
Dall’altro, il capitolo rivolge al lettore giovanneo una evidente raccomandazio-
ne a favore di Pietro: pur non essendo antipetrino, il QV metteva in evidenza 
l’inferiorità di Pietro rispetto al DA, ma il c. 21 travalica ampiamente questa po-
sizione, per enfatizzare il ruolo pastorale di Pietro. Nel fatto che Pietro e il DA 
rivestano ruoli chiaramente distinti in Gv 21, Brown vede una descrizione sim-
bolica della differenza strutturale tra due tipi di chiese: la Chiesa dei cristiani 
apostolici con una struttura presbiterale-episcopale e la Chiesa giovannea priva 
di un ministero d’autorità. Il redazionale c. 21 esprimerebbe una posizione mo-
derata all’interno del movimento giovanneo, tesa a convincere i membri delle 
comunità giovannee che l’autorità apostolica pastorale, praticata in seno alle 
chiese apostoliche, era stata istituita da Gesù e poteva essere accettata senza che 
per questo venisse offuscata la posizione unica conferita da Gesù al discepolo 
che egli amava. Questa interpretazione implica che Gv 21 sia stato scritto quasi 
contemporaneamente alle lettere: la redazione finale del vangelo risentirebbe 
dunque della situazione testimoniata dalle lettere��.

Nel decisivo approfondirsi della propria posizione, Brown riconosce di es-
sere in debito verso Ruckstuhl��. L’esegeta svizzero scorgeva in Gv 21 il riflesso 
di preoccupazioni molto precise: la comunità giovannea riconosce la tradizio-
ne petrina e la cura di Pietro per l’intero gregge di Cristo e si colloca volen-
tieri all’interno di questa unità e di questo insieme; questa comunità vuole, al 
tempo stesso, tenere fede al proprio fondatore: essa trasmette la testimonianza 
di lui, che ha preso forma stabile nel “suo” vangelo; i doni del DA rappresen-

36. Brown è tornato ancora una volta sulla storia della comunità giovannea, e sulla collocazio-
ne della letteratura giovannea al suo interno, nel commentario alle lettere, uscito in inglese nel 
1�82: cfr. R. E. brown, Le Lettere di Giovanni, Assisi 1�86, pp. 113-177. Riprendendo le posizioni 
espresse nello studio sulla comunità del discepolo prediletto, Brown precisa ulteriormente il 
suo pensiero sulla situazione riflessa in Gv 21 (Ivi, 168-173). L’autore delle lettere non coincide col 
redattore del vangelo: il redattore-autore di Gv 21 e l’autore della lettera sono «scrittori diversi 
con una differente opinione sul come le chiese giovannee dovevano continuare in quanto strut-
tura» (Ivi, 173). Tra quanti si riconoscono nella ricostruzione di Brown sul posto di Gv 21 nella 
traiettoria della comunità giovannea, ci sono G. cLaudeL, La confession de Pierre. Trajectoire 
d’une péricope évangélique (EB 10), Paris 1�88, pp. 114-116; P. perKins, Il Vangelo secondo Gio-
vanni, in aa.vv., Nuovo Grande Commentario Biblico, pp. 1234-12�1; G. M. napoLe, Pedro y el 
discípulo amado en Juan 21,1-25, in «Revista Bíblica» 52 (1��0), pp. 153-177.

37. Brown conosce solo la prima edizione dello studio di Ruckstuhl (1�77), la quale contiene 
già indicazioni molto precise per la questione di cui ci stiamo occupando. Anche nel com-
mentario alle lettere, Brown continua a far riferimento unicamente al testo di Ruckstuhl del 
1�77: cfr. Le Lettere di Giovanni, cit., p. 172, nota 256.
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tano un supplemento all’eredità petrina, importante e significativo per l’intera 
Chiesa��. Per Ruckstuhl il messaggio di Gv 21 non è destinato esclusivamente 
alle comunità giovannee: egli ipotizza che anche le comunità petrine rientrino 
nell’orizzonte della redazione. Reagendo allo studio di Zumstein sulla reda-
zione finale, su cui dovremo immediatamente tornare, Ruckstuhl ha chiarito 
in modo definitivo la propria posizione sostenendo che il c. 21 è posteriore a 
1Gv e alla lotta contro l’interpretazione gnosticizzante della tradizione gio-
vannea��. La congiuntura (ecclesiale) che motiva Gv 21 sarebbero pertanto 
i postumi della crisi attestata da 1Gv e la necessità di raccordarsi alla grande 
Chiesa e ad un ministero capace di assicurare la coesione interna alla comu-
nità. In questa linea interpretativa, il c. 21 diventa inevitabilmente posteriore 
alle lettere e con esso la redazione finale del QV�0. Lo scopo di Gv 21 consiste-
rebbe nell’accreditare il vangelo presso comunità di obbedienza petrina, nel 
momento in cui le comunità giovannee sono in via di sparizione, dopo la crisi 
che le ha attraversate, e i credenti giovannei ortodossi si aggregano alla grande 
Chiesa volendo in ogni caso conservare il proprio vangelo��.

La posizione di Zumstein, quanto alla fase della comunità giovannea ri-
flessa in Gv 21, ha una sua peculiarità rispetto ai due autori appena presenta-
ti. Studiando la traiettoria della comunità giovannea, e tentando di collocare 
al suo interno la produzione letteraria a noi conosciuta (il vangelo e le let-
tere), Zumstein ha ipotizzato cinque tappe successive��. La redazione finale 
del vangelo, a cui si deve il c. 21, è la terza tappa della sua ricostruzione: una 
fase precedente la stesura delle lettere, che lasciano trasparire una situazione 
interna decisamente drammatica. Gv 21 rappresenta piuttosto una temperie 
intermedia tra il corpo del vangelo e le lettere. Zumstein indica due ragioni a 

38. Zur Aussage, cit., pp. 351-352.
3�. Zur Aussage, cit., pp. 3�5-400. Anche se nel suo Nachtrag del 1�88 Ruckstuhl non cono-

sce La communauté johannique et son histoire, che è il saggio conclusivo del volume apparso 
nel 1��0, la posizione di Zumstein gli è nota: essa è già espressa in La rédaction finale che è 
frutto dei seminari del 1�87.

40. La redazione finale del vangelo è posteriore alle lettere anche nella ricostruzione offerta da 
C. G. Lingad, The Problems of Jewish Christians in the Johannine Community (Tesi Gregoriana 
– Serie Teologia 73), Roma 2001, pp. 186-188. Per D. trobisch, Die Endredaktion des Neuen Testa-
ments. Eine Untersuchung zur Entstehung der christlichen Bibel (NTOA 31), Freiburg – Göttingen 
1��6, pp. 153-154, Gv 21 è addirittura l’ultimo pezzo dell’edizione canonica del NT.

41. Anche X. Léon-dufour, Lettura dell’evangelo secondo Giovanni, Cinisello Balsamo 
2007, p. 1212, si allinea a questa posizione.

42. Cfr. J. zumstein, La communauté johannique et son histoire, in La communauté johannique 
et son histoire, cit., pp. 35�-374. È il saggio finale della raccolta più volte menzionata, un testo 
dal carattere ricapitolativo e sintetico che è stato scritto per accompagnare la pubblicazione dei 
precedenti contributi. Questo studio sulla storia del Cristianesimo giovanneo è stato, in seguito, 
ripreso con ulteriori precisazioni in J. zumstein, Zur Geschichte der Johanneischen Christentums, 
in Kreative Erinnerung. Relecture und Auslegung im Johannesevangelium, Zürich 1���, pp. 1-14.

sostegno della propria posizione: da un lato, il conflitto (interno) che caratte-
rizza le lettere non è annunciato da nulla nel c. 21; d’altra parte, il dispositivo di 
legittimazione messo in atto nel c. 21, attraverso il riferimento al discepolo che 
Gesù amava, ha perduto ogni sua forza di persuasione al livello delle lettere 
(non ce n’è più traccia). Bisogna, pertanto, distinguere il cerchio che chiude 
ed edita il vangelo dal cerchio che si esprime nelle lettere: il c. 21 è tipico di 
un momento di stabilizzazione del giovannismo, mentre le lettere annunciano 
l’inizio della sua dissoluzione. Ciò che positivamente traspare sullo sfondo di 
Gv 21 è il fatto che l’ambito giovanneo comincia ad interrogarsi sulla legitti-
mità della propria tradizione e si sforza di mostrarne la validità riferendola ad 
una figura conosciuta (fenomeno comune a tutto il Cristianesimo della fine 
del primo secolo)��. L’obiettivo del c. 21 non è quello di correggere la teologia 
dell’evangelista, ma di dimostrarne la legittimità: la strategia del c. 21 ha per 
scopo di conferire uno statuto riconosciuto al vangelo stesso��. Questo proget-
to viene messo in opera attraverso due operazioni congiunte: (a) l’attribuzione 
del vangelo al DA; (b) l’articolazione del rapporto tra quel discepolo e Pietro. 
Con (a) la scuola giovannea persegue un doppio scopo: mostrare che il vange-
lo è assolutamente affidabile, in quanto riposa su un testimone oculare; indi-
care che il vangelo contiene l’interpretazione per eccellenza della rivelazione. 
Anche con (b) la scuola mira ad un doppio effetto: indicare il movimento 
giovanneo come un’espressione legittima del Cristianesimo; presentare il suo 
vangelo come messaggio valido per la totalità dei credenti��. Zumstein spiega 
la problematica specifica di Gv 21 sulla base di un duplice cambiamento, di 
situazione storica e di collocazione geografica: la morte dei due discepoli e lo 
spostamento ad Efeso del movimento giovanneo sono le circostanze esterne 
che portarono alla stesura di questo capitolo��. Diversamente da Ruckstuhl, 
per Zumstein il c. 21 sarebbe destinato unicamente alle comunità giovannee.

43. J. zumstein, La rédaction finale, cit., pp. 276-27�.
44. Cfr. J. zumstein, La rédaction finale, cit., pp. 277-278.
45. Cfr. anche Zur Geschichte der Johanneischen Christentums, cit., p. 8 sul “gioco sottile” 

che si realizza in Gv 21 tra Pietro e il DA: il circolo giovanneo, da un lato, riconosce il ruolo 
e l’importanza di Pietro, si apre alla grande Chiesa e ne riconosce l’esistenza e la legittimità; 
dall’altro, offre all’ecumene la sua Scrittura, il QV. Questa Scrittura è contemplata come in-
superabile interpretazione di Cristo, perché il suo autore era il discepolo amato da Gesù. Con 
le allusioni all’eucaristia come modalità della presenza postpasquale di Cristo e alla parusia, il 
c. 21 getta ulteriori ponti verso la tradizione della grande Chiesa.

46. J. zumstein, La rédaction finale, cit., pp. 277.278-27� (con la nota 52). Zumstein rimanda 
a B. oLsson, The History of the Johannine Movement, in aa.vv., Aspects on the Johannine 
Literature (ConBNT 18), a cura di L. Hartmann – B. Olsson, Stockholm 1�87, p. 32 e ad una 
conversazione con Lindemann. Cfr. anche Zur Geschichte der Johanneischen Christentums, 
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persecuzione sinagogale e fuggire in Asia minore, dove si svolse la loro storia successiva. La 
redazione finale del vangelo ebbe luogo al momento di questo passaggio.
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tano un supplemento all’eredità petrina, importante e significativo per l’intera 
Chiesa��. Per Ruckstuhl il messaggio di Gv 21 non è destinato esclusivamente 
alle comunità giovannee: egli ipotizza che anche le comunità petrine rientrino 
nell’orizzonte della redazione. Reagendo allo studio di Zumstein sulla reda-
zione finale, su cui dovremo immediatamente tornare, Ruckstuhl ha chiarito 
in modo definitivo la propria posizione sostenendo che il c. 21 è posteriore a 
1Gv e alla lotta contro l’interpretazione gnosticizzante della tradizione gio-
vannea��. La congiuntura (ecclesiale) che motiva Gv 21 sarebbero pertanto 
i postumi della crisi attestata da 1Gv e la necessità di raccordarsi alla grande 
Chiesa e ad un ministero capace di assicurare la coesione interna alla comu-
nità. In questa linea interpretativa, il c. 21 diventa inevitabilmente posteriore 
alle lettere e con esso la redazione finale del QV�0. Lo scopo di Gv 21 consiste-
rebbe nell’accreditare il vangelo presso comunità di obbedienza petrina, nel 
momento in cui le comunità giovannee sono in via di sparizione, dopo la crisi 
che le ha attraversate, e i credenti giovannei ortodossi si aggregano alla grande 
Chiesa volendo in ogni caso conservare il proprio vangelo��.

La posizione di Zumstein, quanto alla fase della comunità giovannea ri-
flessa in Gv 21, ha una sua peculiarità rispetto ai due autori appena presenta-
ti. Studiando la traiettoria della comunità giovannea, e tentando di collocare 
al suo interno la produzione letteraria a noi conosciuta (il vangelo e le let-
tere), Zumstein ha ipotizzato cinque tappe successive��. La redazione finale 
del vangelo, a cui si deve il c. 21, è la terza tappa della sua ricostruzione: una 
fase precedente la stesura delle lettere, che lasciano trasparire una situazione 
interna decisamente drammatica. Gv 21 rappresenta piuttosto una temperie 
intermedia tra il corpo del vangelo e le lettere. Zumstein indica due ragioni a 

38. Zur Aussage, cit., pp. 351-352.
3�. Zur Aussage, cit., pp. 3�5-400. Anche se nel suo Nachtrag del 1�88 Ruckstuhl non cono-

sce La communauté johannique et son histoire, che è il saggio conclusivo del volume apparso 
nel 1��0, la posizione di Zumstein gli è nota: essa è già espressa in La rédaction finale che è 
frutto dei seminari del 1�87.

40. La redazione finale del vangelo è posteriore alle lettere anche nella ricostruzione offerta da 
C. G. Lingad, The Problems of Jewish Christians in the Johannine Community (Tesi Gregoriana 
– Serie Teologia 73), Roma 2001, pp. 186-188. Per D. trobisch, Die Endredaktion des Neuen Testa-
ments. Eine Untersuchung zur Entstehung der christlichen Bibel (NTOA 31), Freiburg – Göttingen 
1��6, pp. 153-154, Gv 21 è addirittura l’ultimo pezzo dell’edizione canonica del NT.

41. Anche X. Léon-dufour, Lettura dell’evangelo secondo Giovanni, Cinisello Balsamo 
2007, p. 1212, si allinea a questa posizione.

42. Cfr. J. zumstein, La communauté johannique et son histoire, in La communauté johannique 
et son histoire, cit., pp. 35�-374. È il saggio finale della raccolta più volte menzionata, un testo 
dal carattere ricapitolativo e sintetico che è stato scritto per accompagnare la pubblicazione dei 
precedenti contributi. Questo studio sulla storia del Cristianesimo giovanneo è stato, in seguito, 
ripreso con ulteriori precisazioni in J. zumstein, Zur Geschichte der Johanneischen Christentums, 
in Kreative Erinnerung. Relecture und Auslegung im Johannesevangelium, Zürich 1���, pp. 1-14.

sostegno della propria posizione: da un lato, il conflitto (interno) che caratte-
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care che il vangelo contiene l’interpretazione per eccellenza della rivelazione. 
Anche con (b) la scuola mira ad un doppio effetto: indicare il movimento 
giovanneo come un’espressione legittima del Cristianesimo; presentare il suo 
vangelo come messaggio valido per la totalità dei credenti��. Zumstein spiega 
la problematica specifica di Gv 21 sulla base di un duplice cambiamento, di 
situazione storica e di collocazione geografica: la morte dei due discepoli e lo 
spostamento ad Efeso del movimento giovanneo sono le circostanze esterne 
che portarono alla stesura di questo capitolo��. Diversamente da Ruckstuhl, 
per Zumstein il c. 21 sarebbe destinato unicamente alle comunità giovannee.

43. J. zumstein, La rédaction finale, cit., pp. 276-27�.
44. Cfr. J. zumstein, La rédaction finale, cit., pp. 277-278.
45. Cfr. anche Zur Geschichte der Johanneischen Christentums, cit., p. 8 sul “gioco sottile” 
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4. biLancio e ouverture

In questo studio abbiamo percorso le tappe principali dell’indagine critica 
recente su Gv 21, nella prospettiva della ricerca su circostanze e motivazioni 
che hanno portato a introdurre questo testo dove lo troviamo ora, a con-
clusione del QV. In estrema sintesi, si può dire che Gv 21 sia guidato da un 
interesse redazionale di tipo prevalentemente ecclesiologico: la morte del 
DA spinse ad aggiungere questo racconto ad un vangelo già esistente, per 
ragioni legate ad una crescente percezione del rilievo della comunità dei 
credenti, nel tempo precedente la venuta del Signore. Se Pietro e il disce-
polo che Gesù amava sono il filo conduttore che attraversa e unifica l’intero 
c. 21, non lo sono come figure individuali, quanto piuttosto per ciò che essi 
rappresentano simbolicamente a livello ecclesiologico.

Il percorso che abbiamo compiuto è, in una certa misura, articolato cro-
nologicamente. Il primo paragrafo (“Cristologia ed ecclesiologia”) ha tratteg-
giato il quadro di tipo generale, al cui interno si è mossa l’esegesi di Gv 21 fino 
agli anni ’70 del secolo scorso. Già a partire dagli anni ’60, e poi soprattutto 
dal decennio successivo in avanti, gli esegeti hanno cercato di precisare in 
modo sempre più dettagliato scopo e intenzione, in rapporto al ritratto trac-
ciato in Gv 21 dei due discepoli principali (Pietro e il discepolo che Gesù ama-
va): abbiamo cercato di darne conto nel secondo paragrafo del nostro studio 
(“Motivazioni più specifiche, relative ai due discepoli principali e alla loro 
reciproca relazione”). Questo approfondimento si è rapidamente collegato ad 
un filone in forte espansione degli studi neotestamentari: la ricostruzione di 
quella particolare forma del Cristianesimo primitivo che fu la comunità gio-
vannea. Questo tipo di studi è esploso nell’ultimo quarto del secolo scorso. Il 
terzo paragrafo (“Gv 21 nella traiettoria storica della comunità giovannea”) ha, 
da un lato, isolato un aspetto embrionalmente già presente negli studi inven-
tariati nel secondo e, dall’altro, lo ha focalizzato come uno sviluppo ulteriore 
nell’esegesi giovannea recente: Gv 21 non esprime genericamente un interesse 
per le figure storiche di due importanti discepoli di Gesù che nel momento in 
cui il testo viene redatto sono ormai morti, ma tradisce la volontà di riflettere 
soprattutto sulla vicenda delle comunità che si richiamano a tali figure.

Si può dire anche che la nostra esposizione ha proceduto per concentra-
zioni successive. Gli studi e gli autori presentati nel primo paragrafo espone-
vano lo scopo di Gv 21 ancora in termini generali, mentre nei due successivi 
si è descritto il tentativo di scendere progressivamente ad un livello di det-
taglio molto maggiore. I rischi insiti nella ricostruzione storica della vicenda 
ecclesiale riflessa nel testo sono noti. Dal punto di vista metodologico, si 
deve essere cauti nel ricavare da considerazioni letterarie deduzioni imme-
diate sul piano storico. In particolare, è discutibile che ci si possa spingere 
così avanti nella ricostruzione di qualcosa (la storia della comunità) che solo 

in parte si riflette nel testo e solo in parte rientra in un interesse consapevole 
del redattore. Inoltre, il tentativo di definire sempre più accuratamente i det-
tagli porta spesso a moltiplicare le ipotesi e questo è vero anche nel nostro 
caso. Non si dimentichi, poi, che le nostre fonti per la ricostruzione della 
traiettoria della comunità giovannea sono solo il QV e le tre lettere. Certo il 
tipo di approcci sintetizzati nel terzo paragrafo rispecchia bene la temperie 
culturale in cui ci troviamo, in cui l’interesse per le origini del Cristianesimo 
è in crescita esponenziale. Col rischio a volte di perderne di vista l’unità 
profonda, oggi siamo resi sempre più consapevoli della varietà di tradizioni 
e situazioni ecclesiali attestate nel NT: tralasciando il variegato mondo della 
letteratura apocrifa, già gli stessi testi canonici attestano una notevole diver-
sità di forme di vita comunitaria e di teologia alle origini del Cristianesimo.

Il c. 21 ci è apparso un testo rilevante dal punto di vista ecumenico: accanto 
al tradizionale interesse per il ruolo in esso attribuito a Pietro dal Risorto, se 
ne è gradualmente affiancato uno incentrato sulla relazione tra le due figure 
discepolari principali e tra i diversi carismi di cui esse sono portatrici. Trattan-
dosi di uno dei testi evangelici sul “primato petrino”, la diversa appartenenza 
confessionale non è senza conseguenze nell’approccio al racconto. Nel nostro 
percorso non ci siamo direttamente interessanti di questo aspetto e non inten-
diamo approfondire la questione in sede di conclusione. Ci limitiamo a sotto-
lineare che se, da un lato, l’appartenenza confessionale dell’esegeta determina 
alcune inevitabili precomprensioni, dall’altro, proprio lo studio di questo testo 
mostra di poter favorire lo sviluppo di un dialogo ecumenico��. Le riflessioni 
di esegeti di ambito riformato, come Ruckstuhl e Zumstein, sul significato di 
Pietro in Gv 21, sono assolutamente “al di qua” di ogni appartenenza confes-
sionale. Ovviamente il punto delicato è la trasmissibilità di ciò che costituisce 
il proprium di Pietro in Gv 21: a questo livello la diversa appartenenza riemerge 
come elemento discriminante. Vale però la pena di sottolineare con forza il po-
tenziale ecumenico presente in Gv 21: il racconto si presenta come esempio di 
dialogo inter-ecclesiale – e dunque potenzialmente ecumenico – precisamen-
te a motivo dell’articolato rapporto tra Pietro e il discepolo che Gesù ama-
va, rappresentanti di comunità cristiane diverse che anziché ad un conflitto 
approdano ad una comunione, capace di salvaguardare identità e diversità. 
Tutto ciò ha notevoli conseguenze anche per le dinamiche interne alla Chiesa 
cattolica: la connessione tra “identitario” e “dialogico” pare oggi sempre più 
cruciale e Gv 21 suggerisce che queste due dimensioni, lungi dal confliggere 
necessariamente, possono trovare un punto di composizione fecondo.

Nell’arco della storia recente dell’esegesi giovannea, l’interesse per Pietro 

47. Sul versante ortodosso, abbiamo visto l’interessante evoluzione della posizione di 
Agourides.
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e il DA è divenuto gradualmente centrale per identificare lo scopo prefissosi 
dal redattore di Gv 21 e le circostanze di composizione del suo racconto. In 
conclusione, ci sembra di poter dire che andrebbe ricuperato più adeguata-
mente il ruolo del gruppo dei (sette) discepoli in quanto tale: al gruppo nel 
suo insieme va attribuita la pesca missionaria che procura il cibo chiesto da 
Gesù. Una parola ulteriore, rispetto a quanto abbiamo qui esposto, sullo 
scopo che si prefisse l’autore di Gv 21, abbiamo cercato di dirla in un nostro 
lavoro recente��. È nostra convinzione che l’interesse della redazione ruoti 
attorno a tre nuclei principali: (a) l’adozione della categoria di manifesta-
zione, anche in funzione di una rilettura attualizzante della prima sezione 
narrativa del QV (Gv 1, 10-2,12 dove si narra la manifestazione del messia 
a Israele); (b) la connessione stabilita tra il frutto della pesca e il cibo pre-
parato dal Risorto (per saldare indissolubilmente dimensione missionaria e 
cibo eucaristico); (c) l’accostamento di Pietro al DA a simboleggiare rispet-
tivamente il ministero pastorale al servizio dell’unità e la testimonianza affi-
dabile resa al Signore fino al suo ritorno, come dimensioni strutturali della 
comunità dei credenti. 

48. M. marcheseLLi, “Avete qualcosa da mangiare?”. Un pasto, il Risorto, la comunità (BTE 2), 
Dehoniane, Bologna 2006.
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morte, discesa agLi inferi e risurrezione di cristo

di Daniele Cogoni*

1.  un’introduzione: ideoLogia deLLa “morte di dio” neLLa cuLtura deL 
xix-xx secoLo

Una particolare attenzione alla questione della morte, della discesa agl’inferi 
e della risurrezione di Cristo merita oggi di essere ricollocata al centro del-
la riflessione cristiana, tenendo soprattutto conto del fatto che con sempre 
maggiore insistenza si è sentito e si sente parlare nella cultura del nostro tem-
po della morte di Dio, intendendo con questa espressione tutta una serie di 
contenuti che di fatto si contrappongono sia all’autenticità della Rivelazione, 
sia ad un’autentica interpretazione dell’evento pasquale della passione, mor-
te e risurrezione di Cristo. Tuttavia tali contenuti, spesso drammatici, riman-
gono indice profondo di uno stato esistenziale che proprio nel momento in 
cui manifesta la sua finitudine e fragilità attesta il bisogno di attingere signi-
ficato e speranza da qualcosa d’altro, che da se stesso non si può dare.

Il Cristianesimo, che ha ricevuto da Dio il dono di custodire la pienezza 
della Verità, non può esimersi dal rinnovare la sua altissima missione di con-
durre l’umanità oltre i meandri che continuamente la separano da un’ade-
guata interpretazione ed esperienza del mistero dell’Assoluto, e di conse-
guenza, dell’uomo stesso. Tale missione si configura a partire dal coraggio 
che sempre i cristiani hanno avuto di esprimersi in contesti culturali dolorosi 
e tragici nei quali hanno saputo individuare di volta in volta spazi poten-
zialmente fecondi entro cui cercare le tracce inconfondibili di quell’anelito 
profondo che, muovendo l’uomo alla ricerca della verità di se stesso, non fa 
altro che condurlo nel cuore stesso di Dio.

In fin dei conti la bellezza della Divinoumanità di Cristo non cessa di of-
frire alla Chiesa la certezza di essere portatrice vivente dell’unico mistero “di 
Dio e dell’uomo”, nel contesto del quale i due poli sono assolutamente com-
plementari e mai confusi, così che essi si richiamano e si spiegano reciproca-
mente, conducendo la fede ecclesiale ad articolare costantemente ogni sua 
riflessione, sia sulla sponda divina, mossa dal desiderio di scoprire il mistero 
dell’uomo, sia sulla sponda umana, mossa dal desiderio di scoprire il mistero 
di Dio. La figura e l’opera di Cristo, vero Dio e vero Uomo vivente e operante 
nella sua Chiesa, costituisce pertanto in ogni epoca il vertice di un processo 

* Sacerdote della Diocesi di Camerino-San Severino Marche, ha conseguito il Dottorato 
in Teologia dogmatica alla PUL, studioso di ecumenismo ed ecclesiologia ortodossa, ha pub-
blicato recentemente lo studio Il mistero della Chiesa e il primato del Vescovo di Roma (nella 
prospettiva della teologia ortodossa della Sobornost’), LIEF, Vicenza 2005.



di incontro tra trascendente e immanente ,dal quale emerge per l’uomo la 
gioia della possibilità di cogliere il vero volto di Dio, il senso del suo agire tra 
gli uomini, come pure il senso della sua umanità e della sua esistenza. Solo 
attraverso la persona di Gesù Cristo «trova vera luce il mistero dell’uomo»�; 
soltanto in Cristo, infatti, l’uomo si scopre nella meravigliosa realtà della sua 
autentica umanità, che da creatura fragile può rinnovarsi nella dignità di crea-
tura divinizzata.

Il percorso che sto per intraprendere in queste modeste riflessioni deside-
ra offrire, proprio alla luce della verità di Cristo, delle risposte adeguate alle 
istanze dell’uomo di oggi che sempre più si trova impigliato tra l’angoscia 
della morte e il bisogno di vivere eternamente.

Prima di procedere in particolari considerazioni credo opportuno pertanto 
richiamare solo alcune prospettive di pensiero e di espressione artistica tra le 
tante che hanno segnato in maniera forte gli ultimi due secoli; tale richiamo non 
costituisce chiaramente l’oggetto proprio della mia riflessione, ma vuole in ogni 
caso delineare lo sfondo entro il quale si può introdurre ancor più l’urgenza 
di una ricomprensione positiva del mistero della morte di Dio, ma soprattutto 
dell’evento di salvezza che a partire dalla sua risurrezione si attua e si comunica 
a tutta l’umanità, nella totalità della sua estensione nello spazio e nel tempo.

Una delle espressioni che potrebbero essere considerate come il segnale 
di una svolta culturale nel modo di interpretare la morte di Dio emerge nel-

l’opera pittorica di Édouard Ma-
net, raffigurante nel 1864 il Cristo 
morto  adagiato su un drappo 
sporco, il cui corpo appariva rico-
perto da un’evidente lividura ca-
daverica, segno palese di una car-
ne inanimata ormai abbandonata 
a se stessa. Il realismo meramente 
materiale della situazione inerme 
del Cristo, i cui occhi aperti e la 
bocca semichiusa paiono paraliz-
zarsi in un’espressione che si per-
de nel vuoto, non teneva in alcun 
conto la dimensione spirituale 
della morte del Salvatore, susci-
tando una situazione di espressa 
dissacrazione e un senso di rasse-

1. conciLio ecumenico vaticano ii, Gaudium et spes, Costituzione della Chiesa nel mondo 
contemporaneo, n. 22.
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gnazione che non lasciava assolutamente spazio ad alcuna possibilità di un 
“oltre” la morte. Nella scena il Cristo è attorniato da due angeli immobili, 
impietriti, dalle sembianze eccessivamente umane, con le ali dai colori spenti 
e scuri, le cui espressioni comunicano la totale assenza di qualsiasi speranza 
di risurrezione e l’imprigionamento in una dimensione che è solo di que-
sto mondo; è come se quella morte fosse destinata a rimanere per sempre 
tale e il Cristo fosse destinato a rimanere impigliato in essa e con lui coloro 
che, secondo la testimonianza biblica, sarebbero invece dovuti essere i pri-
mi araldi del Risorto. Poco distante dai piedi del Cristo, sul lato destro, un 
serpente nero pare abbandonare tranquillamente la scena strisciando, attra-
verso due massi, verso l’esterno del dipinto, quasi a rafforzare e ad attestare 
l’agghiacciante situazione di totale passività del corpo del Cristo; è come se 
quell’essere abietto avesse attraversato da una parte all’altra la scena senza 
accorgersi di nulla, come se per lui, simbolo delle forze del male contrarie 
a Dio, il Cristo nemmeno vi fosse più. Lo scopo di Manet, d’altra parte, era 
stato quello di evidenziare l’esperienza della morte di Cristo come assoluta 
staticità, isolandola da qualsiasi intrinseco valore salvifico o spirituale e co-
munque da qualsiasi contenuto interpretativo che non fosse la morte stessa, 
contrapponendosi così a tutti gli artisti precedenti. L’opera di Manet emerge 
così come una delle più incisive testimonianze pittoriche della morte di Dio 
come evento interpretato in termini drammaticamente irreversibili.

Nel 1885 Friedrich Nietzsche parla della morte di Dio come di una ango-
sciosa certezza carica di terrore e di pazzia: Dio è morto! Dio rimane morto! E 
noi lo abbiamo ucciso. Pertanto l’esistenza dell’uomo è completamente terre-
na ed è completamente materiale, poiché Dio, in quanto è morto, non esiste. 
L’unica verità che è possibile ammettere è l’etica del superuomo, del trionfo 
della propria personalità, dell’affermazione del proprio io sugli altri, al di là 
del bene e del male, al di là di qualsiasi legge, ordine o morale. In tal modo 
Dio viene sostituito dall’Io idolatrico e sregolato che finisce inevitabilmente 
per degenerare nella follia, una follia che per quanto si sforzi di negare Dio, 
tuttavia non può fare a meno di cercarlo. La situazione dell’uomo contem-
poraneo sembra proprio essere quella descritta da Nietzsche attraverso la 
figura dell’uomo folle che cerca disperatamente quel Dio che ha rinnegato. 
Alla sua domanda, dove sia finito Dio, dove lo si possa ritrovare, gli altri 
uomini rispondono senza scomporsi, con una terrificante indifferenza, come 
se dicessero la cosa più scontata e naturale del mondo: Dio è morto. Ma 
l’uomo folle continua a gridare e a cercare, non accetta l’apatia del mondo 
senza Dio; ma tale rimarrà il suo stato di follia, e il suo grido di disperazione, 
fintanto che quel Dio continuerà ad essere cercato in luoghi estranei alla 
profondità stessa dell’uomo, al suo abisso di solitudine, che da se stesso non 
potrà mai colmare, abisso entro il quale proprio quel Dio che è morto vuole 
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abitare e nell’infinità del suo amore vuole trasfigurare, rendendo quello spa-
zio di solitudine uno spazio di totale presenza della Vita risuscitata.

Nel 1�43 Jean Paul Sartre parla della morte di Dio nei termini di un sogno 
da incubo in cui Cristo morto, ritornando dopo tre giorni dall’aldilà, annuncia 
agli uomini il vuoto, il silenzio e il nulla infinito che egli stesso ha avuto modo 
di sperimentare varcando la soglia della morte. Il Cristo appare pertanto 
come colui che dopo aver annunciato per tutta la vita la speranza della pie-
nezza dell’eternità si ritrova ad essere il grande disatteso della storia. Ecco 
che allora la coscienza che l’uomo ha della sua esistenza coincide con l’as-
surdità, con il vuoto, con la nausea, con il non senso. In questa visione della 
realtà per Sartre è soltanto l’assurdità a costituire la chiave di lettura dell’esi-
stenza di ogni cosa. L’essere è un assurdo inspiegabile. L’unica via di uscita, 
l’unico modo per affrontare la vita è allora tendere ad un’esistenza senza 
coscienza, ad un’esistenza totalmente chiusa “in sé” svincolata da qualsiasi 
relazione ontologica, da qualsiasi norma e da qualsiasi limite. Tale ideale è 
ciò che per Sartre può essere chiamato “dio”.

In ambito cinematografico negli anni ’60 si impone Ingmar Bergman, 
uno dei più importanti e famosi registi della storia del cinema. Tutt’altro che 
insensibile all’eventualità della presenza di Dio, egli si dimostra più propen-
so a individuare l’ostacolo del non senso, del buio, della lontananza, della 
morte, piuttosto che la presenza di un significato che apre alla speranza, alla 
luce e alla vita; ciò emerge chiaramente dall’evoluzione progressiva delle sue 
opere, sempre più limitate ad evidenziare univocamente la drammaticità dei 
problemi dell’esistenza umana piuttosto che tentare di offrire a questi ri-
sposte mutuate da un’esperienza di Dio. Tutto in lui si caratterizza come un 
lento ma inesorabile cedere il passo a ciò che è cupo e disperato. Il richiamo 
alla “ricerca” di Dio viene soffocato dall’attestazione della sua “assenza”, 
palesata dall’ineludibile esperienza della malattia, dei disordini umani, dei 
drammi psicologici, dei vuoti che caratterizzano i rapporti interpersonali 
basati il più delle volte sulla finzione e sulla menzogna, ma soprattutto dal-
l’estrema solitudine che invade il cuore umano, accentuata dalla inevitabilità 
della morte, colta come solitudine estrema. È nei films della famosa trilogia, 
intitolati Come in uno specchio, Luci d’inverno e Il silenzio, che il proble-
ma dell’assenza di Dio diventa centrale e indissolubilmente legato a quello 
dell’impossibilità per l’uomo di comunicare in profondità il proprio essere 
interiore ai suoi pari. In questo processo della comunicativa bergmaniana, 
più che di “perdita della fede in Dio” si dovrebbe parlare di progressiva 
constatazione nella sua inesistenza, che pertanto costringe ad affondare la 
drammaticità dell’umano in una sconcertante solitudine, in cui l’esistenza è 
un avvicendarsi di cuori e menti completamente vuote di senso esistenziale, 
vite condannate alla propria agghiacciante solitudine e impossibilitate a tro-
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vare conforto in chi gli sta accanto. Emerge così una società profondamente 
insicura su qualunque meta che non sia quella della morte, meta immancabi-
le, ma allo stesso tempo abisso spaventoso che avanza senza offrire nessuna 
risposta sul senso della sua ineludibilità. Tutti i punti fermi e le certezze 
individuali passano al setaccio del non senso, sino a giungere al completo 
dissolvimento; d’altra parte quale senso si potrebbe sperare di scoprire in un 
mondo senza Dio, destinato ad essere inghiottito dalla morte insieme all’idea 
stessa di Dio? Anche quando Bergman si lascia andare ad una possibile am-
missione dell’esistenza di Dio, comunque lo configura come l’assolutamente 
distante; Egli è pura trascendenza che si “slega” da qualsiasi rapporto con gli 
uomini, abbandonandoli a se stessi senza alcuna possibilità di riscatto. Dio 
dunque non risulta essere amore, neppure se viene pronunciato come tale, 
ma spettatore della tragedia umana che si riduce a un semplice “esserci”.

Nel 1�67 è il cantautore Francesco Guccini a farsi paladino per diverse 
generazioni dell’ideologia dell’assenza di Dio. Con il suo canto intitolato Dio 
è morto, diffuso per decenni dal gruppo musicale dei Nomadi, egli attesta 
la radicale scomparsa di Dio da questo mondo, ma allo stesso tempo cerca 
di aprire uno spiraglio di novità affermando che la morte di Dio non è per-
manente in quanto la possibilità della sua risurrezione è data in ogni spazio 
umano che abbia il coraggio di aprirsi a un mondo nuovo e a una speranza 
nuova, ad un futuro carico di iniziativa e al servizio della vita. Ma si tratta 
veramente di uno spiraglio di novità? Queste le sue parole testuali che com-
paiono nell’ultima strofa che, a dire il vero, viene aggiunta al canto solo in 
seguito all’accesa contestazione suscitata dalle strofe precedenti: «Noi tutti 
ormai sappiamo che se Dio muore è per tre giorni e poi risorge, in ciò che 
noi crediamo Dio è risorto, in ciò che noi vogliamo Dio è risorto, nel mondo 
che faremo Dio è risorto». Credo che occorra subito ammettere che questo 
finale è assolutamente inadeguato a cambiare il senso del messaggio e ciò 
prima di tutto perché non è sufficiente a modificare il corpo del testo in 
cui rimane invariata l’affermazione della cruda realtà di un’assenza di Dio 
nella concretezza di ciò che l’uomo è nella sua misera realtà fatta spesso di 
tante contraddizioni; in secondo luogo se eventualmente Dio può rivivere, 
lo spazio di questa sua esistenza è dato, secondo Guccini, solo da ciò che 
l’uomo crede, vuole e fa: la sua risurrezione è drammaticamente condiziona-
ta dal volere positivo dell’uomo. Il messaggio è chiaro: qualora sia possibile 
ammettere la risurrezione di Dio, in ogni caso è l’uomo che permette a Dio 
di risorgere. Ma dove si colloca a questo punto l’infinita precedenza, libertà, 
gratuità e autonomia della risurrezione di Cristo quale dono d’amore ad 
un’umanità incapace da se stessa di risorgere?

Da questi pochi riferimenti scaturisce un’inevitabile conseguenza che li 
caratterizza tutti: l’uomo, con tutto il suo carico di presunzione e di falsa li-
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bertà, si dispone a prendere il posto di Dio ed Egli, nel suo infinito interesse 
per l’uomo, si ritrova immerso in una desolata indifferenza umana, relegato 
nell’esperienza stessa della sua morte.

Ma è proprio da essa che Cristo rilancia all’uomo una risposta inaudita 
sulla realtà stessa di Dio, risposta che supera qualsiasi restringimento uma-
no e che la teologia ha il compito di evidenziare in tutta la sua intensità. A 
riguardo è appropriata la considerazione di G. Colombo, quando afferma 
che «se il problema dell’uomo d’oggi è quello dell’ateismo o della morte di 
Dio, la risposta più valida a questo problema da parte della teologia è, senza 
dubbio, il teismo di Gesù Cristo, non il teismo della ragione naturale»�.

2. prospettive di rivaLutazione: “abitare La morte per trasformarLa in  
     vita”
Dal percorso appena svolto è emersa una particolare visione della realtà che 
in un certo qual modo caratterizza buona parte del “sentire” contemporaneo. 
Forse il tutto potrebbe essere condensato in un atteggiamento di fondo, equi-
parabile all’indifferenza verso ciò che non sia direttamente esperibile entro la 
cerchia della propria soggettività umana, lasciando pertanto al di fuori qual-
siasi comprensione oggettiva della verità che parta da un dono “ulteriore” che 
necessariamente richiede di essere accolto. In altri termini credo sia possibile 
evidenziare nel “sentire” contemporaneo una certa indisponibilità ad una ve-
rità su Dio e su se stessi che nasca da un rapporto interpersonale capace di 
mettere in discussione l’umana capacità di fidarsi non solo di se stessi (am-
messo che ciò sia umanamente possibile) ma ancor più di qualcun’altro con il 
quale instaurare un rapporto di fiducia e di fedeltà. Quando questo qualcuno 
di cui stiamo parlando è Dio stesso nel suo rivelarsi all’umanità, risulta che 
l’indifferenza è tanto più grande quanto più l’uomo contemporaneo rinuncia 
a vivere della “memoria” del suo agire storico salvifico. Il vivere per se stessi, 
come affermava Sartre, ha come diretta conseguenza l’annientamento della 
coscienza dell’uomo, che per sua natura è invece un luogo di memoria del-
l’Altro in quanto origine, significato e termine dell’esistenza. Bisogna pertan-
to che qualche “folle”, ma questa volta in un senso completamente diverso da 
come lo intendeva Nietzsche, abbia l’ardire di ridestare con il suo grido ciò 
che è sepolto nel profondo di ogni esistenza umana. Questo uomo folle è lo 
stesso Cristo Gesù, che rivela e grida (nel silenzio e nelle tenebre terrificanti 
dell’universo che si accinge a contemplare l’uccisione di Dio), la follia del-
l’amore della Croce come antinomia di un amore eterno e immortale.

È importante allora riconoscere che il grido folle d’amore del Cristo, 

2. g. coLombo, Per una storia del trattato teologico su Dio, in aa.vv., I teologi del Dio vivo. 
La trattazione teologica di Dio oggi, II Congresso Nazionale Firenze – Gennaio 1�68, a cura di 
A. Marranzini, àncora, Milano 1�6�, p. 61.
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Uomo-Dio Crocifisso, che si accinge a donare in pienezza la sua vita, non è 
un fatto avvenuto in un lontano passato da rimuovere e archiviare, ma una 
realtà perenne che si rinnova di giorno in giorno e che costantemente pone 
l’uomo di fronte all’unica risposta capace di colmare la sua estrema solitudi-
ne e la sua amara follia vuota d’amore. È pertanto l’amore folle di Dio, stra-
colmo di un immenso desiderio di comunione e di risurrezione a colmare il 
folle non amore dell’uomo, rinchiuso nella grettezza di un individualismo 
solipsistico chiuso ad ogni speranza.

Proprio di fronte a questa schiacciante realtà di un’umanità che pretende 
di sostituirsi a Dio si erge, trionfante, il mistero inaudito del Sabato Santo; un 
mistero che afferma la verità di un Dio che ha scelto di “abitare la morte e la 
solitudine estrema dell’uomo” per trasfigurarle.

L’oscurità divina del Venerdì pomeriggio e lo sconvolgimento della natura 
espressi anche dalle tenebre esteriori, dal terremoto e dai fatti terrificanti che 
accompagnano la morte di Cristo, come pure il silenzio estremo del Sabato 
Santo, parlano alla nostra coscienza buia e destabilizzata e annunciano una 
realtà consolante che Joseph Ratzinger sottolinea con le seguenti parole: «La 
morte di Dio in Gesù Cristo è nello stesso tempo espressione della sua radicale 
solidarietà con noi. Il mistero più oscuro della fede è nello stesso tempo il se-
gno più chiaro di una speranza che non ha confini»�. Calandosi nell’esperienza 
della morte, Dio ha preso su di sé tutto ciò che è umano, sino alla sofferenza 
estrema della morte. Accettando di entrare nello spazio desertico della morte, 
Dio non solo sceglie di “abitare la morte” dell’uomo colmando lo spazio del-
l’estrema solitudine generata dal peccato, ma anche conduce l’uomo a morire 
a qualsiasi concetto idolatrico che tenda a sostituire la vera Divinità con una 
molteplicità di pseudo-divinità. La morte di Dio non precipita nel nulla, come 
affermano Nietzsche e Sartre, ma anzi apre alla speranza della piena cono-
scenza di ciò che Lui è: «Solo attraverso il silenzio di morte del Sabato santo, 
i discepoli poterono essere portati alla comprensione di ciò che era veramente 
Gesù e di ciò che il suo messaggio stava a significare in realtà. Dio doveva mo-
rire per essi perché potesse vivere in essi. L’immagine che si erano formata di 
Dio, nella quale avevano tentato di costringerlo, doveva essere distrutta, per-
ché essi attraverso le macerie della casa diroccata potessero vedere il cielo, lui 
stesso, che rimane sempre l’infinitamente più grande. Noi abbiamo bisogno 
del silenzio di Dio per sperimentare nuovamente l’abisso della sua grandezza e 
l’abisso del nostro nulla che verrebbe a spalancarsi se non ci fosse lui»�.

Da tutto ciò sorge tuttavia una domanda: come è possibile che Dio ap-
paia, anzi, si riduca ad essere totalmente umiliato sul legno della croce? Lui, 

3. J. ratzinger, L’angoscia di un’assenza, Supplemento a «30 giorni», n. 3, marzo 1��4, p. 48.
4. Ibidem, pp. 48-4�.
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che la filosofia di tutti i tempi ha sempre contemplato come l’Onnipotente, 
l’Immutabile, l’Impassibile, il Superiore a tutto e al di sopra di tutto, come 
può lasciarsi denigrare fino all’estremo insulto della morte, come può lasciar-
si sconfiggere dalle sue stesse creature infinitamente inferiori rispetto a Lui?

Ancora oggi davanti a questa immagine straziante di un Dio morto sul 
legno della croce pare che lo sgomento cali il suo sipario tenebroso nel cuore 
dell’uomo; l’intelletto pare confrontarsi con un’estrema e insuperabile ir-
ragionevolezza, a meno che non accetti di riconoscere che questo Dio, pur 
nella sofferenza estrema e nello scandalo della morte di croce, è e rimane ve-
ramente immutabile Amore. Riconoscere ciò significa affermare la coerenza 
di Dio con se stesso in quanto è il suo essere Amore, il suo permanere nel-
l’Amore sino alla morte di Croce e il suo continuare a donarsi come Amore 
anche dopo la Croce che fa sì che Egli sia appunto Amore eterno.

Ogni volta che si attesta, in una fede consapevole del vero contenuto 
della Rivelazione, l’immutabilità di questo Amore assoluto, smisurato, in-
contenibile di Dio, non si fa altro che affermate la vera identità di Dio: Dio è 
Amore, capace di spogliarsi di se stesso senza cessare di essere se stesso; anzi, 
è proprio spogliandosi di se stesso nel misterioso processo della kenosis che 
Egli afferma la verità di se stesso.

Così emerge che questo suo essere Amore si rivela in tutta la sua carica 
di infinità non solo nell’esperienza della spogliazione-passione di Cristo, ma 
anche nella sua morte e discesa agl’inferi, preludio della sua risurrezione, 
prossima ad attuarsi nello spazio del nostro mondo.

Ma cosa significa in profondità per noi la verità misteriosa che annun-
cia che Gesù è realmente morto, è disceso nella profondità del regno della 
morte e ha condiviso realmente l’abisso del nostro destino di morte? O se 
vogliamo usare altre parole, cosa significa la discesa di Gesù agl’inferi? Che 
cosa lui con la sua anima e divinità ha compiuto in quello spazio di tempo in 
cui il suo corpo giaceva dormiente nel sepolcro?

La risposta a questa domanda costituisce il punto essenziale che solo è capa-
ce di dare un senso alla morte di Dio e al valore di questa per ogni uomo. Tale 
risposta è in grado di liberare il cuore dell’uomo dai freddi artigli in cui parte 
del pensiero e dell’arte contemporanei hanno costretto la ricerca di un “senso” 
della morte e dell’oltre la morte, pur non riuscendo a svincolarsi dall’innato 
bisogno di superare questo angoscioso “punto cruciale” del mistero della vita.

3. sguardo sintetico sui dati bibLici e suLLa teoLogia patristica deLL’ade

Quando la Scrittura tratta della sorte dei defunti o del luogo in cui essi di-
morano, utilizza i termini ábyssos, ghéenna, katôteros e hádōs, i quali offrono 
un’immagine dell’argomento assai variegata e difficilmente armonizzabile in 
una visione unitaria. La Bibbia greca dei LXX utilizza questi termini per tra-
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durre le espressioni ebraiche tehōm e she’ōl (entrambe usate, pur con sfuma-
ture diverse, per indicare il mondo sotterraneo che accoglie tutti i defunti), 
preferendo in ogni caso tra tutti l’espressione hádōs, la quale compare più 
di cento volte per tradurre più direttamente, nella maggior parte dei casi, 
l’ebraico she’ōl �. Rispetto a tehōm (usato anche per indicare l’impetuosità 
delle acque primordiali e insieme l’abisso sotterraneo che costituisce il car-
cere degli spiriti caduti), il termine she’ōl è più strettamente connesso con la 
morte, in quanto indicherebbe una regione di oblio e di tenebre, un luogo 
ombroso, di silenzio e di solitudine, in cui regna la non-vita e nel quale si 
danno adunanza tutti i viventi che varcano le soglie della morte intesa spesso 
nell’Antico Testamento come un “ritornare alla terra da cui si è tratti” (cfr. 
Gen 3, 1�; Sal �0, 3; 104, 1�; Gb 34, 15; Qo 3, 20; 12, 7)�. Lo she’ōl sarebbe situa-
to «nel più profondo della terra (Dt 32, 22), al di là dell’abisso sotterraneo  
(Gb 26, 5; 38, 16-17) […]. Esso è il limite estremo dell’universo»�.

Anche il Nuovo Testamento, pur riutilizzando tutti questi termini, predilige 
l’espressione hádēs quando si trova a descrivere il regno dei morti. Il termine, 
tradotto in latino con l’espressione inferi, compare comunque solo dieci volte 
e solo nei Sinottici, negli Atti e nell’Apocalisse. Pertanto, i primi dati che riferi-
scono il mistero della discesa agl’inferi di Cristo, o se vogliamo l’esperienza del 
suo abitare e trasfigurare la morte, sono riscontrabili proprio nei testi biblici, i 
quali attestano largamente l’evento in esame considerandolo in un certo qual 
modo come il “primo atto” della risurrezione di Cristo. Scorrendo brevemen-
te i passi neotestamentari più significativi che utilizzano questi termini emer-
ge un ventaglio di sottolineature che l’esegeta H. Bietenhard sintetizza in tre 
considerazioni: «1) L’ade si trova nel centro della terra, cosicché si “scende” 
in esso (Mt 11, 23; Lc 10, 15; cfr. Mt 12, 40, kardía tēs ghēs, cuore della terra). Si 
tratta di una prigione (phylakê, 1Pt 3, 1�; Ap 20, 7). Come città o fortezza ha 
porte (Mt 16, 18) e viene chiusa con una chiave, che è nelle mani del Cristo  
(Ap 1, 18). D’altra parte sembra che Ap 20, 14 indichi che l’ade – come la morte 

5. Insieme ai termini indicati spesso compaiono anche delle immagini simboliche con le 
quali gli inferi vengono come “plastificati” e resi tangibili attraverso situazioni e contesti 
accessibili alla comprensione umana. Tra queste immagini emergono in particolar modo la 
caverna o la fossa profonda: ingresso e passaggio verso un’altro mondo, luogo di tenebra, di 
terribile angoscia, di solitudine e di morte (cfr. Gs 10, 17-27; Gen 37, 20-24; Sal 88, 7); il leone: 
bestia feroce che tutto inghiotte e divora di fronte alla quale nessun vivente ha scampo ma 
che Dio può sconfiggere e domare (cfr. Sal 22, 14.22; Sal �1, 13; Dn 6, 23, Gdc 14, 5); il mare: 
da sempre luogo di inquietudine e di agitazione nel quale si manifestano le forze infernali, di 
cui Dio tuttavia è in grado di far tacere il fragore dei flutti (cfr. Gi 2; Gb 38, 16ss); il ventre del 
pesce: immagine espressiva della morte che, emergendo dalle acque, non solo inghiotte ma 
anche conduce nelle profondità dell’abisso, per cui essere inghiottiti significa varcare la soglia 
dell’aldilà dalla quale solo Dio può richiamare alla vita (cfr. Sal 6�, 16; Gi 2).

6. p. stefani, Morte, in Nuovo dizionario di teologia biblica, San Paolo, Milano 1�88, p. 1014.
7. A. bonora, Cosmo, in Ibidem, p. 325.
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– sia concepito come persona. Alla risurrezione, l’ade dovrà restituire i morti 
(Ap 20, 13), quindi non è eterno, ma solo un luogo oppure una condizione 
temporanea. Secondo At 2, 27.31 e Lc 16, 23.26, tutti i morti si trovano nell’ade. 
Secondo altri passi invece solo gli spiriti degli empi sono nell’ade (1Pt 3, 1�;  
Ap 20, 13s: secondo Ap 20, 4, i credenti risorgeranno all’inizio del regno dei 
mille anni). 2) Di nuovo, rispetto al Giudaismo, il Nuovo Testamento regi-
stra il fatto che Gesù è risorto a una vita eterna (Eb 7, 16), che egli ha tolto il 
potere alla morte e al demonio (Eb 2, 14), e che egli è il Signore dei vivi e dei 
morti (Rm 14, �). In base alla fede in Cristo i concetti vengono modificati: 
l’ade non può niente contro la Chiesa (Mt 16, 18s; 1Pt 3, 1�ss; 4, 6; Ap 1, 18). Chi 
muore è unito a Cristo (Fil 1, 23; 2Cor 5, 8), anche se “nudo” cioè senza corpo  
(2Cor 5, 2s), oppure è nella celeste Gerusalemme (Eb 12, 22), oppure sotto 
l’altare celeste (Ap 6, �) come i martiri, oppure davanti al trono di Dio (Ap 7, 
�; 14, 3). Cristo ha predicato agli spiriti che erano in prigione (1Pt 3, 1�ss; 4, 6): 
l’opera salvifica di Gesù Cristo abbraccia anche il regno dei morti; nulla può 
sottrarsi alla grazia di Cristo. 3) Con questa affermazione sull’universale potere 
e sulla grazia di Cristo è probabilmente collegato il fatto che nel Nuovo Te-
stamento non troviamo alcuna descrizione dell’aldilà; non c’è alcuna dottrina 
particolareggiata sull’aldilà, nessuna “geografia dell’aldilà”, differenziandosi 
molto da certi scritti del tardo Giudaismo e anche del Cristianesimo medieva-
le, fino alla Divina Commedia di Dante»�.

Da quanto emerso sinora in questa succinta analisi dei dati biblici, in 
prima istanza e in modo lapidario dire che Gesù Cristo è realmente morto 
significa che egli nella sua divinoumanità ha realmente sperimentato la sepa-
razione dell’anima dal corpo, come ogni uomo che muore, è per questo che 
Pietro attesta che Egli «in spirito andò ad annunziare la salvezza anche agli 
spiriti che attendevano in prigione»�. Inoltre con l’espressione «Gesù discese 
agl’inferi» si intende che Cristo morto, con la sua anima umana unita alla 
sua persona divina, è disceso nella dimora dei morti, e questo nel frattempo 
che il suo corpo giaceva nel sepolcro senza subire la corruzione («non per-
metterai che il tuo Santo veda la corruzione»)�0. In questa sua discesa egli ha 
desiderato non solo sperimentare la morte in tutto il suo potere e in tutta la 
sua crudezza prima di esserne liberato («Dio lo ha risuscitato, sciogliendolo 
dalle angosce della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo 
potere»)��, ma ancor più ha desiderato riconsegnare, a coloro che ne erano 
privati, la visione di Dio, lo splendore della sua bellezza.

8. h. bietenhard, Inferno, in Dizionario dei concetti biblici del Nuovo Testamento, EDB, 
Bologna 2000, p. 845.

�. Cfr. 1Pt 3, 18-20.
10. Cfr. At 2, 23-32.
11. Cfr. At 2, 22.
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La discesa agl’inferi costituisce così il compimento dell’annuncio del 
messaggio evangelico della salvezza, che trapassa i limiti dati dall’esperienza 
della morte per imporsi agli uomini di tutti i tempi e di tutti i luoghi. Cristo 
dunque è sceso nella profondità della morte o, più precisamente, egli è di-
sceso «nelle regioni più basse della terra»�� affinché tutti udissero la Parola 
di salvezza e ascoltandola vivessero per sempre. In quella solitudine assoluta 
della morte Cristo annuncia la bellezza della comunione con Sé a tutti coloro 
che lo attendevano da secoli e secoli.

A mio avviso è corretta la concezione proposta a partire dai dati biblici 
da H. U. von Baltassar, J. Moltmann e più recentemente da Bietenhard e da 
Colzani sul fatto che Cristo realmente “discese” nel regno della morte in 
quanto si fece uomo vivendo su di sé la kenosis, sino a condividere l’ultimo 
destino dell’uomo. Il fatto che egli abbia accettato di scendere nel regno 
dei morti significherebbe che egli ha condiviso tutto ed in tal modo «ha 
adempiuto “tutto” (Ef 1, 20-23), la massima altezza e la più bassa profondità 
(il regno dei morti); [in tal modo] egli ha acquistato, perciò, potere su tutti 
gli esseri, soprattutto sugli spiriti»��. In tale prospettiva, la discesa-kenosis 
«rimanda a Cristo che, nella sua dedizione, è instauratore di una nuova con-
dizione umana: la crea e la rende possibile per ogni persona. Credere in 
Gesù, sceso negli inferi, è allora proclamare e attuare questa vita nuova ed 
è portare a tutti questa speranza: il Signore ha vinto la morte e, con lui, noi 
pure»��.

Questa verità della discesa agli inferi attestata dalle Scritture è pienamente 
condivisa dai Padri i quali percepiscono l’evento come compimento dell’at-
to universale della redenzione di Cristo senza manifestare nei suoi riguardi 
alcun problema teologico o alcuna contestazione. Nella visione del Dama-
sceno, Cristo sperimenta nella morte di croce e nella sua discesa agl’inferi, 
la separazione dell’anima dal corpo, senza che l’unione ipostatica delle due 
nature, divina ed umana, e dunque l’identità stessa dell’ipostasi di Cristo, 
fosse intaccata, e ciò per il fatto che entrambe le dimensioni, corpo e anima, 
rimasero unite ipostaticamente alla divinità del Verbo��. Da ciò Cirillo di 
Alessandria e Gregorio Nisseno evidenziano che Cristo si lascia afferrare 
dalla morte, prende “contatto”�� con essa in modo diretto, per distruggere 
il suo potere e aprire così ad ogni uomo la via della risurrezione, la quale è 

12. Cfr. Ef 4, 8-10.
13. h. bietenhard, Inferno, cit., p. 847.
14. g. coLzani, La discesa agl’inferi. Mistero di umiliazione di amore, in aa.vv., Mistero di 

Cristo mistero dell’uomo. La nuova “questione antropologica” e le radici della fede (a cura di  
B. Della Pasqua e N. Valentini), Paoline, Milano 2005, p. 1�3.

15. Cfr. giovanni damasceno, Della fede ortodossa, (PG �4,10�7-1104).
16. Cfr. ciriLLo aLessandrino, Omelie su Luca, 1� (PG 72,172); gregorio nisseno, Grande 

Catechesi, 32 (PG 45,80).
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inseparabile dalla discesa agl’inferi e dall’ascensione al Cielo; infatti, come 
attesta Origene, già nella Croce di Cristo si manifestano tutte le dimensioni 
della salvezza: «Per mezzo di essa [Cristo] “si è elevato nelle altezze, menan-
do prigioniera la prigionia” (Sal 68,1�), per mezzo di essa è disceso nel più 
profondo degl’inferi; infatti la croce ha una sua “altezza” e una sua “profon-
dità”»��. Dalla morte di Cristo e dalla sua discesa agl’inferi nasce una nuova 
creazione in quanto, come sottolinea il Nazianzeno, «le porte dell’inferno 
sono aperte e il potere della morte è distrutto. Il vecchio Adamo è sorpas-
sato e il nuovo si compie»��; la possibilità di accedere alla comunione con 
Dio è ora possibile non solo, come evidenzia Agostino, per tutti coloro che 
attendevano nella fede la liberazione del Salvatore��, ma anche, a detta del 
Damasceno, per tutti coloro che avevano avuto una vita volta al bene, pur 
non avendo alcuna idea della pura e divina fede�0. Così Cristo diviene per 
l’uomo colui che dona tutto, in quanto in tutto ciò che è esperienza umana, 
compresa la morte e le tenebre, egli ha portato la sua guarigione, la sua ac-
qua, la sua forza, la sua luce�� che d’ora in poi niente più può oscurare��; ma 
soprattutto egli ha dato la sua Vita eterna nella quale trova significato la vita 
dell’uomo, in quanto «una vita senza eternità è indegna del nome di vita. 
Vera è solo la vita eterna»��.

A partire dai dati biblici e patristici il tema della discesa agl’inferi di Cri-
sto verrà accolto unanimemente nella tradizione ecclesiale dei primi secoli 
sino ad essere legittimato come articolo di fede nel Simbolo Apostolico. In 
ambito occidentale il tema compare nel quarto concilio di Toledo (625), nel 
concilio Lateranense IV (1215) e nel concilio di Lione (1274), ma anche, dopo 
il concilio di Trento, nel cosiddetto Catechismo Romano.

Tuttavia, per quanto questa verità di fede sia stata affermata nel credo 
apostolico della Chiesa indivisa e si sia mantenuta a livello dottrinale in tutto 
lo sviluppo della dogmatica occidentale, occorre rilevare che essa è attual-
mente custodita in una maniera particolarmente evidente solo nella tradi-
zione teologica e liturgica della Chiesa d’Oriente, mentre nella Chiesa d’Oc-
cidente si è alquanto indebolita nel corso dei tempi, seppur appare ancora 
enunciata in modo molto sintetico come verità di fede anche nelle recenti 

17. origene, Frammento di un commento dell’epistola agli Efesini, citato in o. cLément, 
Alle fonti con i Padri. I mistici cristiani delle origini. Testi e commento, Città Nuova, Roma 
1��2, p. 47.

18. gregorio nazianzeno, Discorso 45 sulla Pasqua, 1,1 (PG 36,624).
1�. Cfr. agostino d’ippona, Sulle eresie 7� (PL 42,45).
20. Cfr. giovanni damasceno, A proposito di coloro che sono morti nella fede 13 (PG �5,257 A-C).
21. Cfr. ambrogio di miLano, La verginità, 16,�� (PL 16,305).
22. Cfr. agostino d’ippona, Esposizione sui salmi 41,2 (PL 36,465).
23. Cfr. agostino d’ippona, Discorsi 346 (PL 38,1522).
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sintesi catechetiche della Chiesa cattolica��, e considerata in alcune riflessio-
ni di importanti teologi contemporanei sia cattolici che riformati��.

I segni di questo indebolimento emergono a mio avviso, sopratutto sul pia-
no della effettiva scarsità di rilevanza teologica e liturgica data all’argomento; 
infatti mentre viene messa ampiamente in evidenza nel contesto del triduo 
pasquale l’importanza del contenuto teologico e liturgico del giovedì e del 
venerdì santo, che precedono la domenica di Pasqua, il sabato santo appare 
piuttosto come un tempo di semplice attesa, segnato dalla fede, in vista della 
domenica di risurrezione. A riguardo è appropriata, a mio avviso, l’osservazio-
ne mossa da O. Clément: «Eccoci ora davanti al grandissimo tema giudeo-cri-
stiano e patristico della discesa agl’inferi. L’Ortodossia ha conservato qui una 
tradizione che l’Occidente si è lasciato sfuggire, tranne che nell’arte popolare 
medievale e in certe intuizioni di Lutero. L’immagine della Redenzione, in 
Occidente, è il Golgota. In Oriente, è la discesa di Cristo agl’inferi […]. Come 
ha sottolineato Hans Urs von Balthasar, è forse una grave lacuna della teologia 
occidentale quella di non considerare seriamente da che cosa Dio ci ha riscat-
tati. Questo da che cosa per l’Ortodossia è semplicemente l’Inferno»��.

Per affrontare adeguatamente l’argomento della discesa di Cristo agl’in-
feri credo sia bene recuperare lo spessore di un vissuto ecclesiale che sappia 
dare ragione dell’importanza del sabato santo non solo sul piano di un’ade-
guata riflessione su di esso, ma soprattutto sul piano di un’esperienza effet-
tiva della fede della Chiesa. Volgendo lo sguardo alla ricchezza dell’Oriente 
cristiano, che comunque sia fa parte dell’unico patrimonio della Rivelazione 
e pertanto dell’unico patrimonio della Chiesa indivisa, si può facilmente co-
gliere come tale ricchezza ci presenta una riflessione sull’argomento in esa-
me che si offre appunto non come una speculazione della teologia positiva 
su un mistero che tra l’altro è impossibile spiegare in modo esaustivo, bensì 
come un contenuto di fede che attinge la sua forza teologica e liturgica dalla 
coerenza della globalità della rivelazione e delle sue implicazioni teologiche, 
soteriologiche e antropologiche.

In queste mie brevi considerazioni vorrei pertanto lasciare volutamente 
tutto lo spazio a ciò che emerge a partire dal ricco patrimonio teologico e 
liturgico dell’Oriente cristiano, senza per questo sminuire o porre in secon-

24. Cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 
1��2, nn. 632-637.

25. Cfr. per esempio in ambito cattolico: J. daniéLou, La teologia del giudeo-cristianesimo, 
EDB, Bologna 1�64, pp. 325-345; h. u. von baLthasar, Mysterium paschale, in Mysterium 
Salutis, Queriniana, Brescia 1�71, vol. VI, pp. 28�-324; J. ratzinger, Meditazioni sulla Setti-
mana santa, Queriniana, Brescia 1�71; J. gaLot, Gesù liberatore, Libreria Editrice Fiorentina, 
Firenze 1�78, vol. II, pp. 327-346.

26. o. cLément, Morte e risurrezione, in a. schmemann – o. cLément, Il mistero pasquale, 
Lipa, Roma 2003, pp. 62-63.
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do piano importanti tentativi di rivalutazione dell’argomento emersi (a mio 
avviso più sul piano meramente teologico) grazie a eminenti pensatori occi-
dentali. Di essi occorrerà tener conto in vista di una maggiore sintesi a due 
polmoni che non è mia intenzione operare nel presente contesto��, in quanto 
mi propongo, da questo momento in poi, di offrire soltanto uno sguardo 
sulla visione orientale della questione.

4.  morte, discesa agL’inferi e risurrezione daL punto di vista deLL’oriente 
cristiano

Nel pensiero dell’Oriente cristiano, la risurrezione di Cristo viene considera-
to l’atto più bello della Santa Trinità, in cui avviene il coronamento di tutta 
l’attività soprannaturale del Cristo rivelatore del Padre nella potenza dello 
Spirito Santo. La risurrezione costituisce la primizia della salvezza e della 
creazione nuova, in quanto è l’evento che genera e feconda tutta l’esperienza 
cristiana. Il Cristianesimo è infatti il frutto meraviglioso della risurrezione di 
Cristo, è la testimonianza della risurrezione, senza la quale esso non avrebbe 
senso di esistere. Essere cristiani significa credere nella risurrezione, nel fatto 
che l’uomo può superare la morte perché Cristo l’ha già vinta��.

La risurrezione di Cristo comunica con immensa gioia a tutti gli uomini 
di tutti i tempi che la passione e morte da lui vissute e offerte contenevano in 
se stesse, nel loro grembo, un amore più forte di ogni dolore e di ogni morte; 
un amore capace di comunicare il trionfo della “vita” sulla “non vita”. Con 
la sua umiliazione, con la sua sofferenza d’amore, con la sua morte in croce 
e la sua discesa agli inferi, il Cristo abbraccia e accoglie nel suo cuore trafitto 
tutto lo sconforto del mondo decaduto; patisce per noi, in comunione col 
Padre e con lo Spirito, un dolore e una morte ignobile, annientando in se 
stesso la separazione, l’inferno, la morte, la libertà umana fuorviata, poiché 
tutto immerge nell’abisso d’amore della divinità, tutto trasforma nella sua 
volontà di risurrezione. Ed è proprio questo amore del Risorto che introduce 
nello spazio della storia passata, presente e futura la Vita Eterna, che è gra-
zia, luce, profondità di senso, origine e termine della vita, risposta definitiva 
per l’uomo che anela all’eternità e che nel Risorto può gustare finalmente la 

27. Tra gli autori che si sono distinti in ambito occidentale sull’argomento in esame, oltre ai 
già citati H. U. von Balthasar, J. Ratzinger e J. Galot, si possono ricordare in particolar modo 
anche c. duquoc, Cristologia. Saggio teologico, Queriniana, Brescia 1�72; J. moLtmann, La 
morte di Gesù come scissione in Dio?, in aa.vv., Sulla teologia della croce, Queriniana, Brescia 
1�74; c. Lubich, L’Unità e Gesù Abbandonato, Città Nuova, Roma 1�84; L. Lochet, Gesù, 
disceso all’inferno, Gribaudi, Torino 1��0; g. ancora, Disceso agl’inferi, Città Nuova, Roma 
1���; g. coLzani, La discesa agl’inferi. Mistero di umiliazione di amore, cit., pp. 171-1�3.

28. Cfr. p. evdoKimov, La novità dello Spirito Santo, Jaca Book, Milano 1�7�, p. 31; d. sta-
niLoaë, Il genio dell’Ortodossia, Jaca Book, Milano 1�85, pp. 60-68; KareKin i., Che cos’è la 
felicità?, Guerini, Milano 2001, p. 211.
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certezza che la morte e stata vinta in modo indubitabile e definitivo��.
La riflessione teologica e spirituale orientale si sofferma primariamente 

a contemplare la risurrezione di Cristo, evidenziando la sua discesa agli in-
feri, momento nel quale egli libera dalle tenebre Adamo, Eva e tutta la loro 
discendenza.

Questo gesto del Cristo denota la potenza salvifica della “Vita risuscitata” 
non tanto nell’atto di uscire dalla tomba, di fuggire da essa, ma piuttosto in 
quello di penetrarla sino alle sue estreme conseguenze. Il Cristo manifesta la 
grandezza e la forza della sua risurrezione sprofondandosi nel mondo della 
morte che il “Principe delle tenebre” tiene in schiavitù. Egli, già risorto per 
sempre, attraversa il regno della non luce, ricordandosi di coloro che at-
tendono il riscatto dalla morte eterna, illuminando «quelli che stanno nelle 
tenebre e nell’ombra della morte» (Lc 1, 7�). In tal modo la predicazione 
del Regno dei Cieli è destinata a raggiungere non solo gli estremi confini 
della terra dei vivi, ma anche gli estremi confini della terra dei morti. La 
fede orientale si fa portavoce, in tal modo, delle parole di Pietro Apostolo, 
esplicitando tutta la loro intensità: «Renderanno conto a colui che è pronto 
a giudicare i vivi e i morti; infatti è stata annunziata la buona novella anche 
ai morti, perché pur avendo subíto, perdendo la vita del corpo, la condanna 
comune a tutti gli uomini, vivano secondo Dio nello spirito» (1Pt 4, 5-6).

Cristo, sfolgorante di luce e di bellezza, scende, calpesta e infrange le 
porte dell’Ade ed entra nell’impero della morte proclamandosi come colui 
che annuncia la gioia definitiva della risurrezione, per poi risalire con tutta 
la discendenza di Adamo nella gloria del Cielo. In tal modo pone fine al 
regno della morte, in quanto è proprio in esso che si manifesta la gloria del 
“Dio Vivente”. La discesa agli inferi è una rivelazione della memoria divina, 
è l’attestazione che Cristo arriva nel sepolcro dell’umanità, tende le sue mani 
verso i morti per rivelare ad essi che Dio non dimentica nessuno e il suo 
amore non si ferma e non si arrende nemmeno di fronte alla separazione 
estrema causata dalla morte�0.

Cristo trapassa le tombe e la sua azione si fa operante non solo per chi 
vive nel presente o vivrà nel futuro, ma anche per i morti del passato. La 
sua azione silenziosa negli inferi, non percepibile da coloro che abitano la 
terra dei vivi, perché nascosta agli occhi del nostro mondo, è la prima testi-
monianza della sua risurrezione. Testimonianza discreta che si offre al cuore 
dei credenti, «non come un fenomeno abbagliante, visibile, ma come una 

2�. Cfr. v. soLov’ëv, Sette lettere Pasquali. Il Cristo Risorto, in I Tre Dialoghi e Il racconto 
dell’Anticristo, Marietti, Genova 1��6, pp. 244-24�; o. cLément, La Chiesa Ortodossa, Que-
riniana, Brescia 1�8�, p. 34.

30. Cfr. metropoLita nicodim, Croce e risurrezione e altri scritti teologici, Morcelliana, Bre-
scia 1�77, pp. 13-34.
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verità annunciata da una parola, aperta alla fede nella libertà. Il Risorto non 
vuole colpire l’immaginazione con gesti prodigiosi, ma fa appello alla fede, 
all’amore nella libertà»��.

Dal momento in cui Cristo varca le soglie della morte per sprofondarsi 
nel regno dei morti, la morte stessa cessa di essere quella di prima. Profon-
dissime in questo senso e altamente in sintonia con la ricca riflessione teolo-
gica orientale a riguardo, le parole di Ratzinger: «Prima la morte era soltanto 
morte, separazione dal paese dei viventi e, anche se con diversa profondità, 
qualcosa come “inferno”, lato notturno dell’esistere, buio impenetrabile»��. 
Infatti laddove «si ha una solitudine tale che non può essere più raggiunta 
dalla parola trasformatrice dell’amore, allora noi parliamo di inferno […]. 
Una cosa è certa: c’è una notte nel cui buio abbandono non penetra alcuna 
parola di conforto, una porta che noi dobbiamo oltrepassare in solitudine 
assoluta: la porta della morte. Tutta l’angoscia di questo mondo è in ulti-
ma analisi l’angoscia provocata da questa solitudine. Per questo motivo nel 
Vecchio Testamento il termine per indicare il regno dei morti era identico 
a quello con cui si indicava l’inferno: she’ōl. La morte infatti è solitudine 
assoluta. Ma quella solitudine che non può più essere illuminata dall’amore, 
che è talmente profonda che l’amore non può più accedere ad essa, è l’in-
ferno»��. Adesso però, dopo la discesa di Cristo agl’inferi, la morte non è 
più luogo di solitudine assoluta, non è più inferno, essa è anche esperienza 
di incontro, di comunione d’amore e di vita poiché Cristo, «assumendo la 
solitudine suprema della morte, lasciando imprigionare la sua anima dalle 
catene dell’esperienza infernale, introduce così, quando queste catene svani-
scono a contatto con la sua divinità, la comunione, la vita, la luce nello stato 
di esistenza dove stagnano le tenebre, la morte, la solitudine»��. Grazie alla 
discesa di Cristo-Vita nello she’ōl, è data anche a noi la gioia di sperimenta-
re una situazione completamente nuova della realtà e del senso degl’inferi, 
poiché quando varcheremo la soglia della morte, avremo la meravigliosa sor-
presa di incontrarci con colui che è la vita, con colui «che è voluto divenire 
il compagno della nostra solitudine ultima e che, nella solitudine mortale 
della sua angoscia nell’orto degli ulivi e del suo grido sulla croce “Dio mio, 
Dio mio, perché mi hai abbandonato?”, è divenuto partecipe delle nostre 
solitudini»��. Affermare che Cristo è disceso agl’inferi significa confessare 
che egli «ha oltrepassato la porta della solitudine, che è disceso nel fondo 

31. n. vaLentini, Memoria e risurrezione in Florenskij e Bulgakov, Pazzini, Verucchio (RN) 
1��7, p. 28.

32. J. ratzinger, L’angoscia di un’assenza, cit., p. 50.
33. Ibidem, pp. 50-51.
34. o. cLément, Morte e risurrezione, cit., p. 63.
35. J. ratzinger, L’angoscia di un’assenza, cit., p. 50.
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irraggiungibile e insuperabile della nostra condizione di solitudine. Questo 
sta a significare che anche nella notte estrema nella quale non penetra alcuna 
parola, nella quale noi tutti siamo come bambini cacciati via, piangenti, si dà 
una voce che ci chiama, una mano che ci prende e ci conduce. La solitudine 
insuperabile dell’uomo è stata superata dal momento che Egli si è trovato in 
essa. L’inferno è stato vinto dal momento in cui l’amore è anche entrato nella 
regione della morte e la terra di nessuno della solitudine è stata abitata da 
lui. Nella sua profondità l’uomo non vive di pane, ma nell’autenticità del suo 
essere egli vive per il fatto che è amato e gli è permesso di amare. A partire 
dal momento in cui nello spazio della morte si dà la presenza dell’amore, al-
lora nella morte penetra la vita […]. Nessuno può misurare in ultima analisi 
la portata di queste parole: “disceso all’inferno”. Ma se una volta ci è dato 
di avvicinarci all’ora della nostra solitudine ultima, ci sarà permesso di com-
prendere qualcosa della grande chiarezza di questo mistero buio. Nella certa 
speranza che in quell’ora di estrema solitudine non saremo soli, possiamo 
già adesso presagire qualcosa di quello che avverrà. E in mezzo alla nostra 
protesta contro il buio della morte di Dio cominciamo a diventare grati per 
la luce che viene a noi proprio da questo buio»��.

Tale è il senso della discesa agl’inferi di Cristo, tale è la speranza che dal 
sabato santo in poi si espande come luce radiosa per tutti i credenti in Cristo, 
come Vita trasfigurata che si trasmette nello spazio tenebroso di ogni morte 
che inesorabilmente viene trasformata in uno spazio di vita e di risurrezione. 
Vale la pena riportare a riguardo parte del meraviglioso tropario liturgico 
che viene cantato proprio nella santa e grande domenica di Pasqua:

«Signore, mio Salvatore, a te canterò l’inno dell’esodo e il funebre compian-
to, a te che con la tua sepoltura mi hai aperto l’ingresso alla vita, e con la tua 
morte, morte ed ade hai messo a morte.

In alto in trono e in basso nella tomba, tale ti contemplarono, o mio Sal-
vatore, gli esseri ipercosmici e quelli sotterranei, sconvolti dalla tua morte: 
poiché tu, oltre ogni comprensione, ti mostravi morto e suprema origine di 
vita. Per riempire della tua gloria tutte le cose, sei disceso nelle profondità della 
terra; a te infatti non era nascosta la mia persona in Adamo. Sepolto e corrotto 
tu mi rinnovi, o amico degli uomini […]; ora, nella tua realtà teandrica, hai 
chiaramente rivelato, o Sovrano, i tuoi misteri anche agli abitanti dell’ade, che 
acclamano: […]. Hai steso le tue braccia e hai unito ciò che prima era diviso: 
avvolto nella sindone e composto nel sepolcro hai liberato i prigionieri »��.

36. Ibidem, p. 51.
37. Citato in anthoLoghion, Vol. III, Lipa, Roma 2000, pp. 143-144.
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5. stato deL risorto neLLe apparizioni e suo permanere neLLa Liturgia 
eccLesiaLe

Anche nelle sue apparizioni che seguono la discesa agl’inferi il Cristo risorto 
desidera comunicare ai discepoli la certezza definitiva che egli è risorto e «la 
morte non ha più potere su di lui» (Rm 6, �), ma lo fa mediante una testimo-
nianza evidente. Nel suo modo di apparire il Cristo manifesta apertamente lo 
stato della sua natura gloriosa che la riflessione cristologica orientale coglie 
ed evidenzia secondo alcune caratteristiche.

Il corpo glorificato del Risorto è identico e allo stesso tempo non-identico 
al suo corpo terreno deposto nel sepolcro. Vi è indubbiamente, come evi-
denziano i vangeli, una stretta correlazione tra il corpo terreno di Gesù e il 
suo corpo glorificato, al punto che è doveroso affermare che Gesù crocifisso 
si identifica con Gesù risorto; tuttavia occorre ribadire che gli evangelisti 
evidenziano in un certo qual modo anche il fatto che il corpo risuscitato di 
Cristo era «non più terreno, ma sovraterreno; corpo che poteva secondo il 
suo volere mostrarsi sulla terra, ma che non era vincolato alle sue leggi. Smi-
se perciò di essere un corpo fisico, pur non perdendo la natura terrestre»��. 
Nel suo apparire il Cristo risorto manifesta tutto lo spessore della sua divi-
noumanità, ma senza essere soggetto alle leggi spazio-temporali di questo 
mondo. Egli è «perfetto Dio: entra ed esce a porte chiuse. È perfetto uomo: 
si lascia toccare, mangia e beve come ciascuno dei suoi discepoli»��. In so-
stanza la differenza tra lo stato del Cristo prima e dopo la risurrezione è data 
dal fatto che «ora il suo corpo, la sua umanità, è perfettamente sottomessa 
alla volontà dello Spirito; ne è diventata un organo perfetto. L’umanità di 
Gesù non è più condizionata dai limiti e dalle leggi della materia; essa non è 
più corruttibile, non sente più, ad esempio, la stanchezza […]. Egli rimane 
un uomo come noi, ma diverso da noi in quanto è un uomo spiritualizzato, 
pienamente incorruttibile e quindi immortale»�0. 

La possibilità di percepire la presenza del Risorto è sottratta alle capacità 
umane, infatti, se si escludono i momenti nei quali il Cristo si fa vedere e 
toccare dai suoi discepoli durante le sue apparizioni, emerge che il suo corpo 
risuscitato rimane al di là della percezione umana. Nei quaranta giorni della 
sua permanenza sulla terra dopo la risurrezione e prima dell’ascensione, non 
accade mai che il Cristo sia stato visto furtivamente da qualcuno dei suoi 
discepoli o da qualche altro uomo, ma è sempre e solo Lui che si fa vedere, 
che appare, che si rende accessibile alla percezione dei sensi umani. Ciò per-

38. s. n. buLgaKov, L’Agnello di Dio. Il Mistero del Verbo incarnato, Città Nuova, Roma 
1��0, p. 445.

3�. basiLio di ivíron, Tu sei caduta e Lui risurrezione, in aa.vv., Voci dal Monte Athos, 
Servitium – Interlogos, Milano 1��4, p. 18.

40. t. pavLou, Saggio di cristologia neo-ortodossa, P.U.G., Roma 1��5, pp. 211-212.
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ché «Egli non viveva ormai più sulla terra in un qualche luogo particolare 
come al tempo della sua vita terrena, benché non fosse neppure in cielo. Per 
meglio dire, Egli era al di sopra della terra, pur restando ancora nel mondo. 
Lo stato del suo corpo spirituale, nonostante che esso appartenesse metafisi-
camente a questo mondo, era tuttavia tale da non poter essere contenuto nel 
mondo né divenire percepibile dall’uomo se non per una particolare volontà 
del Risorto»��.

Nel suo modo di apparire, il Cristo manifesta lo stato della sua natura 
gloriosa in modo improvviso. Le apparizioni del Cristo risorto avvengono 
inaspettatamente e in una maniera tale da provocare meraviglia, stupore, e 
a volte anche paura, sospetto e persino il dubbio di avere a che fare con un 
fantasma, dubbio che puntualmente scompare appena il Risorto parla, man-
gia, si fa toccare dai discepoli (cfr. Lc 24, 36-46)��.

Da queste caratteristiche emerge che lo stato del Risorto rivela una for-
ma umana di esistenza in continuità, ma allo stesso tempo diversa da quella 
terrena. Tale forma, pur mantenendo e presentando le caratteristiche del-
l’esistenza terrena, tuttavia non attinge la vita dalle sue funzioni biologiche. 
Questo è un dato importantissimo che attesta in sostanza che la presenza di 
Cristo risorto nel mondo costituisce il punto di contatto tra la terra e il cielo, 
tra l’attuale condizione del mondo e dell’uomo con il suo corpo di carne, e 
lo stato glorificato del mondo e dell’uomo con il suo corpo spirituale, che 
otterrà dopo la trasfigurazione universale. Da ciò emerge che per l’opera 
redentiva era essenziale la «sosta del Risorto sulla terra, la sua manifestazio-
ne all’umanità non risorta nel mondo non glorificato, perché questo ha di-
mostrato concretamente l’identità ontologica di questo mondo e la naturale 
unità dell’uomo, con la corporeità di Cristo risorta e glorificata, con il suo 
corpo spirituale»��.

Tutto questo sta alla base della comprensione che il Cristianesimo orien-
tale ha del mistero dell’ascensione del Cristo risorto al Cielo, «con la quale il 
Signore si allontanò realmente dal mondo, ma mantenne nello stesso tempo 
il suo legame col mondo. Proprio grazie a questo legame, l’Ascensione non 
è disincarnazione. Al contrario, essa non è altro che un temporaneo allon-
tanarsi del Signore dal mondo dopo di che “verrà nello stesso modo in cui 
lo avete visto salire al cielo” (At 1, 11)»��. Al momento della sua ascensione il 
Cristo ricapitola in se stesso l’universo intero e trasfigurandolo unisce defini-
tivamente il creato all’increato, attirandolo nella sua risurrezione eterna. Da 
questo momento in poi il Creatore dell’universo possiede la sua creazione 

41. s. n. buLgaKov, L’Agnello di Dio, cit., p. 457.
42. Cfr. p. trembeLas, Gesù di Nazareth (testo in greco), Gregori, Atene 1�55, pp. 467-468.
43. s. n. buLgaKov, L’Agnello di Dio, cit., p. 458.
44. Ibidem, pp. 464-465.
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dall’alto, come Dio-Creatore, ma anche dal di dentro, quale Dio-Uomo, che 
continua a vivere nell’umanità assunta e redenta. Il corpo spiritualizzato del 
Risorto, pur svincolandosi dalle modalità decadute del tempo e dello spazio, 
tuttavia continua ad essere presente con un’estensione universale, mediante 
il sacramento della Chiesa, che costituisce il “Cristus totus”. Così accade che 
non solo nel Risorto, ma anche nella Chiesa è offerta la modalità paradisiaca 
ed escatologica dell’essere creato��.

In questa luce si comprende perché nella liturgia ortodossa il mistero della 
redenzione, ossia la memoria della croce e della risurrezione di Cristo con i 
doni della Pentecoste, occupi un posto preminente. Nello spazio santo della 
liturgia, luogo comunitario e personale d’incontro concreto col Divino, «l’ori-
ginario e unico mistero della morte e risurrezione di Cristo viene testimoniato, 
si sviluppa e si prolunga in diversi modi e tramite varie celebrazioni, che costi-
tuiscono un insieme carismatico e vivo, al centro del quale sta l’Eucaristia»��, 
la quale realizza la possibilità concreta dell’appartenenza inclusiva all’unico 
Corpo glorioso del Risorto. Nell’esperienza liturgica è dunque il Cristo, morto 
e risorto, che agisce per mezzo dello Spirito Santo all’interno della Chiesa 
come mediatore tra il cielo e la terra; è lui che agendo nei sacramenti rigenera 
la natura corrotta dell’uomo, creato ad immagine di Dio, ridonandole la parte-
cipazione alla vita divina ed aprendole la prospettiva escatologica dei tempi ul-
timi. Sono i sacramenti che in modo privilegiato conferiscono all’uomo i sensi 
necessari per percepire la vita divina e per partecipare ad essa, anticipando e 
preparando la bellezza e la gioia della Gerusalemme Celeste, di cui la Chiesa è 
immagine. In effetti i sacramenti offrono ai credenti l’anticipazione del Paradi-
so che è «vivere immersi già al presente nella vita di amore della SS.ma Trinità. 
Vita concessaci nel mistero corporeo della Chiesa attraverso il mistero pri-
mordiale, Gesù Cristo. Questa vita avrà la sua pienezza soltanto nell’eschaton 
dove si gusterà ogni gaudio e felicità»��. Ogni cristiano, attraverso la Chiesa e 
«attraverso la partecipazione ai sacramenti, attinge alla fonte della deificazio-
ne, penetra in un mondo che forma e struttura la divina Presenza, accede a un 
universo santo nel quale ogni realtà è santificata»��.

Nella prospettiva liturgica traspare così il significato e la possibilità della 
risurrezione dei credenti, che consiste nell’attestazione della vita terrena tra-
sfigurata che si estende oltre la morte. La vita eterna è così il proseguimento, 
la continuazione in una dimensione diversa, della comunione stabilita con il 

45. Cfr. o. cLément, Morte e risurrezione, cit., pp. 88-8�.
46. m. KardamaKis, Spirito e vita cristiana secondo l’Ortodossia, vol. I, Dehoniane, Roma 

1��7, p. 145.
47. t. pavLou, I divini misteri secondo la teologia neo-ortodossa, «Ricerche Teologiche» 8 

(1��7), pp. 41�-420.
48. n. vaLentini, Memoria e risurrezione in Florenskij e Bulgakov, cit., p. 22.
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Corpo di Cristo da colui che durante la vita terrena si è nutrito dell’Eucari-
stia ed è perciò divenuto e rimane anche lui corpo di Cristo: «Questo pane, 
questo corpo, che portano con sé andando in cielo dopo averlo preso qui, da 
questa mensa, è quello stesso che allora apparirà sulle nubi a tutti gli sguardi 
e mostrerà la sua bellezza ad Oriente e ad Occidente, in un attimo solo come 
la folgore»��. Alla fine dei tempi ogni corpo cristificato risusciterà congiun-
gendosi alla totalità del corpo risuscitato del Salvatore. Egli, «apparirà sfol-
gorante sulle nubi del cielo e riprenderà, da ogni parte, le sue membra: Dio 
in mezzo a dei, bellissimo corifeo di un coro bellissimo»�0.

La risurrezione dei credenti non è altro che il pieno manifestarsi nella vita 
trasfigurata del paradiso, di quella appartenenza a Cristo operata dall’Eucari-
stia lungo la vita, che si manifesterà in pienezza nell’eternità; è la realizzazione 
definitiva del disegno originario di Dio di ricapitolare tutto in Cristo. In questa 
prospettiva l’Eucaristia è l’anticipazione dell’unione nuziale che avverrà per-
fettamente nel cielo tra Dio e i suoi credenti: «Unica infatti è la potenza della 
mensa, uno solo colui che imbandisce il convito nell’uno e nell’altro mondo: 
lui solo è il talamo, la preparazione al talamo, e infine lo sposo»��.

In quanto realtà escatologica che celebra e attualizza il destino ultimo 
dell’umanità chiamata alle nozze eterne con il Cristo Sposo, l’Eucaristia vie-
ne presentata in una prospettiva che abbraccia tutte le realtà temporali. Essa 
è non solo il ricordo di un evento passato, ma anche la sua attualizzazione 
nel presente sotto forma di memoriale, ed inoltre è, allo stesso tempo, me-
moria di un futuro già realizzato nel Cristo Risorto��.

6.  cenni suLL’icona deLLa risurrezione e discesa agL’inferi di JarosLavL’ 
deL xvii secoLo

In sintonia con i contenuti biblici e teologici della Tradizione dei Padri non-
ché con la Santa Liturgia, anche l’iconografia orientale esprime la sua testi-
monianza a favore della risurrezione di Cristo. L’icona�� che mi accingo a 
prendere brevemente in esame appartiene alla variante iconografica tipica 
del XVII secolo, in cui la tradizionale composizione della Discesa agl’inferi 
che mostra Cristo nell’atto di trarre dall’Ade i giusti defunti, si unisce alla 
raffigurazione della sua “Resurrezione” e apparizione nel mondo dei viventi. 
L’icona riprende un affresco del 1363, unico nel suo genere, custodito vicino 
a Novgorod, nella Chiesa della Dormizione di Volotovo.

4�. n. cabasiLas, La vita in Cristo, UTET, Torino 1�71, pp. 254-255.
50. Ibidem, p. 255.
51. Ibidem, pp. 257-258.
52. Cfr. y. ziziouLas, Eucaristia e regno di Dio, Qiqaion, Comunità di Bose, Magnano (BI) 

1��6.
53. Vedi riproduzione dell’icona a p. 127.
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Nell’icona vengono presentate due dimensioni, una superiore e una infe-
riore. Nella parte superiore il Cristo rivestito di un abito d’oro si manifesta 
come il re vittorioso, che ha superato la prova della Croce e che ora regna per 
sempre. Egli porta nella mano sinistra il vessillo della vittoria e nella sua mae-
stà sovrasta la tomba divelta circondata da una folla di soldati addormentati 
e da una schiera di angeli inviati da Dio per intraprendere una battaglia vitto-
riosa con gl’inferi. La parte inferiore dell’icona raffigura la discesa vittoriosa 
agl’inferi insieme agli angeli, rappresentata dall’incatenamento di Satana. In 
un movimento di discesa e ascesa evidenziato dalla veste svolazzante, il Cristo 
giunge alle porte degl’inferi e le infrange riducendole a pezzi. Da questo varco 
aperto dal Cristo le anime dei giusti possono ora ricevere la loro liberazione 
e iniziare la loro processione solenne verso le porte del paradiso, raffigurate 
nell’angolo destro in alto. Alla sinistra del Cristo emergono Adamo ed Eva. 
Il Risorto li incontra direttamente, insieme alla loro discendenza. In questo 
incontro personale, egli prende Adamo per il polso, il luogo dove si misura la 
vita, riportandolo all’esistenza. Da questa mano tesa in una stretta d’amore, 
inizia per Adamo, Eva e tutto il genere umano sepolto nel mondo dei morti, il 
ritorno gioioso al Padre. Cristo assume l’umanità e la riporta alla dignità ori-
ginaria, ed essa, redenta dall’amore, con Cristo e in Cristo si riscopre immersa 
nel cuore della Trinità. L’icona è totalmente pervasa dalla presenza di Cristo, 
che si manifesta, sia nella parte superiore che inferiore, come la Luce che 
pervade le tenebre. Il suo modo di agire presenta apertamente la sua presenza 
vivificante e rigenerante. Nel paradiso, raffigurato in alto a destra, i profeti 
Elia ed Enoc dialogano con il buon ladrone, il quale viene accolto come il pri-
mo uomo del Nuovo Testamento che entra in paradiso grazie alla sua fede in 
Cristo e al suo pentimento. L’icona mostra numerose altre raffigurazioni che 
attestano sia la redenzione (la crocifissione, il compianto funebre, le donne 
al sepolcro) che la realtà della risurrezione (l’apparizione di Cristo sul lago di 
Tiberiade) e del compimento della redenzione (l’ascensione al Cielo)��.

7. risurrezione e ascesi cristiana

Da quanto detto sinora il cammino dei credenti consiste nel godere della li-
bertà del Cristo risuscitato, acquistando progressivamente lo stato dell’uomo 
escatologico. In tale prospettiva l’ascesi cristiana si delinea come una parteci-
pazione, già nella vita presente, alla risurrezione di Cristo, e dunque, concreta-
mente, come un evento di incorporazione, nella comunione di vita e di amore, 
al corpo universale del Risorto che è la Chiesa, mediatrice della sua Parola e 

54. Cfr. a. preobrazensKiJ, L’Arte della Meraviglia. Icone russe del XVII secolo, La Casa di 
Matriona, Milano 2003, p. 8; d. rousseau, L’icona splendore del tuo volto, Paoline, Milano 
1��0, pp. 185-1�3; t. ŠpidLìK, La fede secondo le icone, Lipa, Roma 2004, pp. 56-5�.
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della sua Grazia��. Nel Cri-
sto risorto noi possediamo 
una sorgente inesauribile 
di vita che diviene forza, 
coraggio, speranza per tut-
to il mondo. Questa forza 
«si comunica agli uomini 
tramite la parola di Dio e 
la grazia e, rinnovando la 
nostra natura peccatrice, 
essa offre un primo segno 
di quella che sarà la futu-
ra risurrezione del nostro 
corpo […]. La fede nella 
risurrezione di Cristo dai 
morti plasma i pensieri, 
le speranze e le aspirazio-
ni dei cristiani, vale a dire 
tutta la loro vita. Il Signore 
risorto appare come capo 
dell’umanità rinnovata.  
Egli non è semplicemente 
oggetto della fede dei suoi 
seguaci, ma è il senso di 
tutta la loro vita ed essi si uniscono a lui nella più stretta alleanza. In lui sono 
uniti pure l’uno all’altro come pietre vive del tempio di Dio»��.

In questa visione fortemente ecclesiale, anche l’ascesi non va intesa come 
uno sforzo solitario e individuale di conformazione al Risorto, ma come un 
progressivo inserimento, di fede e di amore, nella vita della comunità che 
costituisce il corpo del Risorto. Ascesi personale e ascesi ecclesiale coincido-
no nella comune tensione alla pienezza escatologica della grazia, nel comune 
«cammino che crea le reali condizioni per un autentico rapporto con Dio, 
con i fratelli e con il mondo in vista del ritorno finale del Signore»��.

In ultima analisi, in riferimento alla risurrezione di Cristo, l’ascesi cristia-
na può essere definita secondo la visione orientale come la «purificazione 
interiore dell’io per unirlo alla libertà totale di Cristo risuscitato, attraverso 
un amore creatore e liberatore che ci fa sempre più Chiesa»��.

55. Cfr. c. yannaras, La libertà dell’ethos, EDB, Bologna 1�84, pp. 10�-111.
56. niKodim di Leningrado e novgorod, Cristo è risorto!, Qiqajon, Bose 1��7, p. 11.
57. m. KardamaKis, Spiritualità ortodossa (testo in greco), Gregori, Atene 1�80, p. 180.
58. y. spiteris, Salvezza e peccato nella tradizione orientale, EDB, Bologna 1���, p. 256.
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concLusione

Dal percorso svolto emerge che per la teologia e la spiritualità orientale la 
risurrezione di Cristo è fortemente caratterizzata da una portata ecclesiale e 
universale. La risurrezione possiede in se stessa una forza vitale inconteni-
bile, che dal corpo glorificato del Cristo si estende a tutto il creato, coinvol-
gendolo e attirandolo a sé in un comune processo di risurrezione cosmica: 
«Nel Risorto è l’umanità tutta intera e il cosmo che si trovano segretamente 
ricreati, trasfigurati. Nella sua ipostasi divina, dunque perfetta, e per la quale 
niente di esteriore può esistere, Cristo, con una comunione senza limiti, as-
sume tutto l’essere creato e lo attira nella sua risurrezione»��.

Il significato della risurrezione e dell’ascensione del Signore al Cielo non 
si esaurisce pertanto nell’unico evento della sua glorificazione personale alla 
destra del Padre, ma per un desiderio eterno della Trinità di ricapitolare in 
Cristo tutte le cose, essa prosegue nel mondo e nella storia. Così la storia non 
è affatto vuota di Dio, come sostiene una certa cultura contemporanea, ma 
essa è piuttosto “impregnata” del Crocifisso Risorto. A partire dalla risurre-
zione-ascensione del Cristo che già si è compiuta, emerge nell’umanità e nel 
cosmo una risurrezione-ascensione in via di compimento come glorificazione 
dell’umanità terrena, la quale è identica per natura all’Umanità di Cristo.

La spiritualità e la teologia cristiana orientale della risurrezione invitano 
pertanto a riscoprire il “senso della vita” che scaturisce dalla “testimonian-
za della vita risuscitata”. In un contesto mondiale oggi sconvolgente, in un 
momento storico attraversato dal grido agghiacciante della morte che pare 
prendere sempre più il sopravvento, occorre avere il coraggio profetico di 
annunciare la verità che «in Cristo, sotto il soffio dello Spirito, uno spazio di 
non morte si apre a noi […]. Qualcuno si frappone per sempre fra l’uomo 
e il nulla: il Cristo risorto vincitore della morte e dell’inferno. Allora si può 
tentare di amare, tentare di vivere; la vita eterna comincia già qui»�0.

In questa speranza dell’amore, che scaturisce dalla Speranza Vivente che 
è il Cristo risuscitato e asceso al cielo, ha senso ribadire ancora che non 
solo la passione e morte di Cristo si perpetuano nella storia umana in cui si 
estende e vive il suo corpo mistico (cfr. 2Cor 1, 5 e 4, 10; Gal 6, 17; Col 1, 24; 
1Pt 4, 12-13), ma anche la sua risurrezione e ascensione, le quali si volgono 
al loro compimento eterno, alla “Gerusalemme Nuova”, dove l’amore della 
Santa Trinità asciugherà ogni lacrima dagli occhi dell’uomo e non vi sarà più 
morte, né lutto e grida di dolore (cfr. Ap 21, 4).

Questa speranza è un “già”, poiché in ogni luogo in cui è operante l’amo-
re del Cristo risorto è in atto la risurrezione dell’umanità, la sua ascesa verso 

5�. Cfr. o. cLément, Morte e risurrezione, cit., p. 88.
60. f. morandi – m. tenace, Fondamenti spirituali del futuro. Intervista a Olivier Clément, 

Lipa, Roma 1��7, p. �1.
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il regno escatologico; ma è anche un “non ancora” che richiama la «potenza 
di Ascensione rivelata nel discorso di Cristo durante l’Ultima Cena […]: 
“Nella casa del Padre mio vi sono molte mansioni, […]. E quando sarò an-
dato e vi avrò preparato il posto, verrò di nuovo e vi porterò a me, affinché 
siate dove sono io” (Gv 14, 2-3). Ciò già si riferisce a quell’ultima glorifica-
zione quando “Dio sarà tutto in tutti”. Essa è oltre i confini di ciò che noi 
possiamo vedere da questo “regno della Grazia” in cui ci troviamo, e ce ne 
separa la risurrezione universale che avverrà alla fine del mondo, e tutto 
ciò che esiste al di là di esso. Conviene tuttavia ricordare che l’Ascensione 
dell’umanità è già anticipata nella persona della Santissima Madre di Dio, 
la quale secondo quanto professa la Chiesa, essendo stata risuscitata da suo 
Figlio, è già entrata nella “mansione” a Lei preparata»��.

61. s. n. buLgaKov, L’Agnello di Dio, cit., pp. 470-471.
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giovanni baronzio pittore e “teoLogo” 
deLLa passione di cristo

di Alessandro Giovanardi*

1. bisanzio, La cLassicità e iL trecento riminese: un preamboLo ermeneuti-
co inattuaLe

È dato ai poeti comprendere in modo immediato ciò che agli studiosi si offrirà 
poi al prezzo di minuziose analisi critiche. E, difatti, sul principio del secolo 
scorso – più precisamente verso il 1�10 – il ruolo di Bisanzio nella storia artisti-
ca del nostro paese si rivelò in sintesi compatta, allo sguardo attento e parte-
cipe di un vertiginoso lirico russo innamorato dell’Italia. In tal modo, Andrej 
Belyi, al secolo Boris Nikolájevič Bugáev, scrittore e teorico del Simbolismo, 
seppe scorgere nell’influsso cristiano-orientale attecchito in Sicilia, il «possente 
precursore del Rinascimento che innalzava l’immenso splendore aurorale dei 
mosaici prima di Giotto»�. Di questo giudizio inconfutabile – sarebbe meglio 
dire, di questa visione soggiogante – Belyi prese nota nel suo visionario taccui-
no di viaggio; d’altronde l’espressione ben si addiceva alle immense decorazio-
ni musive italo-orientali che egli vide a Venezia e in Trinacria. Quasi estatico, 
al cospetto dei grandi apparati ornamentali delle chiese palermitane, il poeta 
scrisse audacemente: «dagli arabeschi del mosaico sono discesi i vivaci affre-
schi di Giotto; essi vi sono legati», o ancora, «dal mosaico è scaturito Giotto; in 
esso si scorge l’alba dei colori del Rinascimento, dalla creazione del pennello la 
tinta assurge a purissima scrittura col colore, per esempio in Raffaello»�. Tor-
neremo, alla fine di questo breve saggio, sulla concezione complessiva di Belyi 
e sul lessico da lui meticolosamente adottato, così utili al nostro discorso; per 
ora ci basta evidenziare come l’intuizione, non casuale dell’intellettuale russo 
– immediatamente recepita ma silenziosamente meditata e precisamente riferi-
ta – risulti particolarmente illuminante per ciò che riguarda la civiltà pittorica 
del nostro paese, soprattutto quando la si voglia cogliere al suo nascere.

In effetti, l’arte italiana del Duecento e del Trecento, e nel nostro caso 
quella che fiorisce tra l’Emilia e la Romagna adriatica, deve il proprio fasci-
no non tanto all’amore per le novità in sé, ma alla maniera in cui sono state 
ripetutamente innestate le influenze esterne e le nuove scoperte nel solido 
ceppo della tradizione precedente, sapendo investire, in modo inaudito a 

* Critico d’Arte, studioso di Arte sacra, docente invitato di Arte e Catechesi presso l’ISSR 
“A. Marvelli” di Rimini. 

1. A. beLyi, Viaggio in Italia, tr. it. a cura di G. Strano, Lucarini, Roma 1�8�, p. 64.
2. Ibidem, p. 6�.



volte geniale, il lascito materiale e spirituale ricevuto dal passato. D’altro 
canto anche lo storico Georges Duby ha sostenuto che in Italia l’influenza 
modernizzatrice, a volte disgregante, del gotico francese «fu contrastata e 
contenuta da due tradizioni culturali, due profondi sostrati deposti successi-
vamente, nel corso dei secoli, dalla Roma imperiale e da Bisanzio»�. Questa 
complessa operazione di conservazione, pur nell’accoglimento metabolico 
del nuovo, ha finito con l’essere la vera ricchezza dell’arte sacra italiana. 
E in vero questo secolare e spontaneo «ritiramento»� ai propri principi ha 
permesso alla nostra pittura religiosa, come n’ebbe a ben scrivere Cesare 
Gnudi di evitare la «divaricazione fra il sacro e il profano, fra l’universale 
e il particolare, fra la realtà e l’assoluto»�. Per questo l’arte del XIII e del 
XIV secolo riveste lo stesso valore di grandiosa sintesi estetica e spirituale 
che ebbero per il mondo delle lettere e degli studi filosofici e teologici, le 
Summae di Tommaso d’Aquino, l’Itinerarium di Bonaventura da Bagnoregio 
e la Commedia di Dante Alighieri�. Queste ampie e solide “cattedrali” del 
sapere e del pensiero, anticiperanno, in arte come in letteratura, la rinascita 
umanistica propriamente detta e ne formeranno, a dir così, la prima radice. 
D’altro canto, i due secoli che precedono, preparano – e in più di un senso 
permettono – il Rinascimento italiano, rappresentano un fenomeno talmen-
te unitario e allo stesso tempo così vario e contraddittorio che difficilmente 
si potrebbe trovare un solo nesso esplicativo per dire la loro composita ric-
chezza. L’unico interprete che sia riuscito ad offrirne una lettura organica 
e convincente, per quanto precoce e non priva di qualche rara forzatura 
ermeneutica, è stato Vladimiro Zabughin, versatile studioso del primo No-
vecento, russo d’origine e italiano d’elezione ma, soprattutto, ortodosso di 
battesimo e poi cattolico di rito bizantino�. La sua densa e incompiuta Storia 

3. G. duby, L’arte e la società medievale, tr. it. di S. Brilli Cattarini, Mondolibri, Milano 
2003, p. 376.

4. L’espressione è di r. amerio, Iota unum. Studio delle variazioni della Chiesa cattolica nel 
secolo XX, Ricciardi, Milano-Napoli 1�8�, p. 51.

5. Cfr. c. gnudi, Il ruolo dell’Italia nel Duecento, in aa.vv., Medio Oriente ed Occidente 
nell’arte del XIII secolo. Atti del Convegno internazionale di Storia dell’Arte. Bologna 10-19 
settembre 1979, Bologna 1�82, p. 158.

6. Sulla struttura antica e classica del pensiero filosofico nel basso Medioevo vedi v. ciLen-
to, Medio Evo Monastico e Scolastico, in particolare i Capitoli XIII e XIV (Platone medievale 
e monastico e S. Tommaso d’Aquino umanista), Ricciardi, Milano-Napoli 1�41, pp. 2�0-308, 
30�-334. Sull’umanesimo di Dante vedi invece v. zabughin (nome accademico fiLarete pria-
neo), L’oltretomba classico medievale dantesco nel Rinascimento, Pontificia Accademia degli 
Arcadi, Roma 1�22.

7. Su Zabughin vedi a. tamborra, Esuli russi in Italia dal 1905 al 1917, Laterza, Bari 1�77, pp. 
214-216, 254, id., Chiesa cattolica e Ortodossia russa, Paoline, Milano 1��2, pp. 361-36�, A. campa-
na, Vladimiro Zabughin, in v. zabughin, Vergilio nel Rinascimento italiano, volume I, Univer-
sità degli Studi di Trento, Trento 2000, pp. ix-xvi, già voce dell’Enciclopedia Virgiliana, Istituto 

giovanni baronzio pittore e “teoLogo” deLLa passione di cristo 131



132

del Rinascimento Cristiano in Italia – uno dei testi più brillanti e profetici, 
ma anche uno dei meno conosciuti e compresi, della nostra tradizione di stu-
di� – pone come centro unificante del passaggio fra Medioevo ed Umanesi-
mo, la «riposta, intima continuità del sentimento religioso italiano»�. Contro 
le interpretazioni “paganeggianti” del Rinascimento di Ludovico Pastor e di 
Jacob Burckhardt, lo Zabughin scorge nella fede cristiana e nella sua mul-
tiforme sapienza il punto di fuga prospettico verso cui si rivolgono le forze 
contrastanti dell’arte duecentesca e trecentesca, per ricomporsi in una nuova 
e più ricca concezione culturale.

 La ricezione dell’arte gotica da parte dei maestri italici rappresenta, per 
l’intellettuale russo, un aspetto innovatore e rivoluzionario della nostra civiltà 
pre-rinascimentale: «L’irrompere di questa taglia i ponti, ormai logori, che 
univano l’arte italiana alla civiltà bizantina: è un’affermazione di baldanzosa 
latinità»�0. D’altro canto, il nobile senso della classicità – la quale costituisce 
l’eredità più preziosa trasmessa al nostro sorgente Umanesimo e per cui ogni 
“rinascenza” è un “ritiramento” del presente all’antico, anzi all’eterno – deve 
non poco all’influenza perenne della cultura cristiana orientale, anche nelle 
“moderne” forme assunte fra XIII e XIV secolo: «Il “Rinascimento cristiano” 
è in sostanza un ritorno alla forma mentale che appose il proprio suggello al 
pensiero della Chiesa novella, appena questa si sprigionò dal guscio semitico 
ed entrò nelle correnti maestre della civiltà classica. Gli studiosi della cultura 
romana del III e IV secolo ragionano, e non a torto, di una specie di “Rinasci-
mento embrionale”, che approdò, a Bisanzio, nella meravigliosa fioritura arti-
stica ed erudita dell’età giustinianea e che ride in una luce di eterna primavera 
sui mosaici di Ravenna. “Rinascimenti” di tal fatta si ripetono a brevi distanze 
attraverso tutto il Medioevo orientale e occidentale. Il genio possente di Dan-
te, di Giotto, di Niccolò Pisano non fa che sollevare un’ultima ondata, la più 
maestosa, la più travolgente»��. 

 

dell’Enciclopedia Italiana, Roma 1��0, pp. 653-655, g. m. croce, La Badia greca di Grottaferrata 
e la rivista “Roma e l’Oriente”. Cattolicesimo e Ortodossia fra unionismo ed ecumenismo, volu-
me II, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1��0, pp. 28-264, a. meLLoni, Cronache e 
letture occidentali del Concilio nazionale russo del 1917-1918, in a. minardi (a cura di), Il Concilio 
di Mosca del 1917-1918, Qiqajon, Biella 2004, pp. 124-134, a. giovanardi, Zabughin e l’anima 
cristiana del Rinascimento, «La Nuova Europa», XIII, 5 (Settembre 2005), La Casa di Matriona, 
Milano, pp. 25-41 e id., Un edificio cristiano della Rinascenza. Vladimiro Zabughin e il Tempio 
Malatestiano, «L’Arco», IV, 1-2 (2006), Ramberti, Rimini, pp. 26-35.

8. Vedi ad esempio la recensione negativa di G. moLteni, La “Storia del Rinascimento Cristiano 
in Italia” di Vladimiro Zabughin, «Rivista di letture», 5 (1�24), Milano, pp. 137-141. 

�. E. carrara, Premessa a v. zabughin, Storia del Rinascimento Cristiano in Italia, a cura di 
e. Carrara, Fratelli Treves, Milano 1�24, p. viii. 

10. v. zabughin, op. cit., p. 8.
11. Ibidem, p. 3.
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La tradizione pittorica del Duecento e del Trecento è così «sbocciata qua-
le “placido rinascimento” della ieratica arte bizantina»��. Tanto che l’opera 
dei grandi maestri senesi «si accosta all’antichità classica attraverso Bisan-
zio»��. E difatti, la maniera di Duccio di Boninsegna sembrerà a Zabughin 
«una specie di ritorno alla grande scuola ellenica dell’età della dinastia Ma-
cedone»��. L’acuta considerazione dello storico russo precede di trent’anni 
quella, ancora più precisa, di Paolo D’Ancona: «Duccio, in sostanza, […] si 
può ritenere l’ultimo dei grandi bizantini della “seconda età d’oro”, che in 
splendidi mosaici chiesastici e in preziose pagine miniate avevano espresso 
una trascendente contemplazione spirituale. Se la pittura di Duccio appare 
fresca e sorgiva è perché […] ha aderito in particolare a quella espressione 
estetica neo-ellenistica, in cui l’antico rivive con mirabile trasformazione. 
Su questa scia, Duccio […] raggiunge anche un linguaggio originale e più 
ricco perché innesta sul tronco dell’ellenismo orientale elementi della nuova 
civiltà gotica»��. Quest’ultima affermazione troverà in seguito una compiuta 
ermeneutica spirituale in Titus Burckhardt: «L’arte di Duccio si fonda anco-
ra interamente sulla “maniera greca”, la pittura bizantina delle icone […]. 
È come se il linguaggio sublime della liturgia greca fosse stato tradotto nel 
popolano eppur nobile “volgare” di toscana»��.

Allo stesso modo, l’alba fiorentina e dantesca del Rinascimento è colta 
da Zabughin anche nel grande mosaico “bizantino-gotico”�� del Battistero 
di Firenze ed è analizzata con spregiudicata finezza in certi tratti orientali 
riscontrabili nell’opera pittorica di Giotto��: un discorso che anticipa di de-
cenni quello di David Talbot Rice��.

 Se è ormai un dato sicuro la derivazione di tutta la pittura italiana su tavola 
dall’icona bizantina�0 – e non a caso il termine “ancona”, è sorto, probabil-
mente, dalla storpiatura del termine greco “icona” – è importante rilevare oggi 
come questa figliolanza implichi un ritorno alla classicità, ossia allo «spirito 

12. Ibidem, p. 72. Vedi anche t. burcKhardt, Siena città della Vergine, a cura di M. Magnini, 
tr. it. di G. Burgisser, se, Milano 1�88, p. 44.

13. v. zabughin, op. cit., p. 68.
14. Ibidem, p. 68.
15. P. d’ancona, Duccio di Boninsegna, Silvana, Milano 1�56, pp. 6-7.
16. T. BurcKhardt, cit., pp. 4�-50.
17. Cfr. v. zabughin, op. cit., pp. 18-1�. 
18. Ibidem, pp. 34-36.
1�. Cfr. d. taLbot rice, Arte Bizantina, a cura di E. Crispolti, tr. it. di L. Làzzeri, Cappelli, 

Bologna 1�58, p. 31�. 
20. Cfr. H. beLting, Il culto delle immagini. Storia dell’icona dall’età imperiale al tardo Me-

dioevo, tr. it. di B. Maj, Carocci, Roma 2001, pp. 3�-41, 415-428, 42�-461, 463-4�� e M. bacci, 
Pisa e l’icona, in M. burresi e A. caLeca (a cura di), Cimabue a Pisa. La pittura pisana del 
Duecento da Giunta a Giotto, catalogo della mostra di Pisa, Pacini, Pisa 2005, pp. 5�-64. 
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migliore dell’antichità, pur rinvigorita e cristianamente trasfigurata»��.
Nell’ultimo, estremo “rinascimento” della dinastia dei Paleologhi, secon-

do ciò che ne scrive André Grabar, vediamo i frescanti, i mosaicisti, i pittori 
d’icone «prefigurare le scoperte di Cavallini e Giotto e, allo stesso tempo, 
quelle dei pittori italiani del XV secolo che faranno rivivere il grande stile 
della pittura classica»��. Di fronte all’irrompere del gotico che «specie nella 
sua fase avanzata, rappresenta uno sviluppo unilaterale, una predominanza 
dell’elemento volitivo su quello intellettuale, uno slancio piuttosto che uno 
stato di contemplazione»��, il legame con la pittura bizantina rinnova in Italia 
quelle che Odo Casel definì «le forme rigorose dell’antichità», riscoperte nel 
loro ethos spirituale��, nonché, come scrisse John Meyendorff, «il senso greco 
della humanitas […] rinnovato e trasfigurato dall’esperienza cristiana»��.

Per questo, durante il XIII e il XIV secolo, al primo profetico annuncio 
del Rinascimento italiano, «non contraddice il sorgere di un ibrido stile “go-
tico-bizantino”, le tracce del quale, appena percettibili in Italia, sono tuttora 
imponenti nell’Oriente balcanico»��. Un’affermazione che risuona con mol-
ti decenni di anticipo sulla compiuta riconsiderazione scientifica di un co-
mune linguaggio estetico adriatico; una sintassi estremamente raffinata che 
ha saputo fondere insieme le scuole iconografiche dell’est e dell’ovest della 
cristianità��. Se non che l’eredità italica di questo lessico ibrido e sofistica-
tissimo, non appare più così esigua, come sosteneva lo Zabughin negli anni 
Venti del secolo scorso, ma si pone, per esempio, all’origine di un fenomeno 
importante come la Scuola Riminese del Trecento��.

 

21. O. CaseL, Liturgia come mistero, tr. it. a cura di E. S. Baghini, Introduzione di L. Sartori, 
Medusa, Milano 2002, p. 127.

22. a. grabar, The artistic climate in Byzantium during the Paleologan Period, in p. under-
wood (a cura di), The Kariye Djami IV, New York 1�75, pp. 7-8.

23. t. burcKhardt, Decadenza e rinnovamento dell’arte cristiana, in id., L’arte sacra in 
Oriente e in Occidente, tr. it. di e. Bono, Rusconi, Milano 1�76, p. 13�. 

24. O. caseL, Liturgia come mistero, cit., p. 127.
25. J. meyendorff, Due visioni della Chiesa. Oriente e Occidente alla vigilia dell’epoca mo-

derna, in id., Lo scisma tra Roma e Costantinopoli, a cura di a. Rigo, tr. it. di E. Cosentino e 
r. Larini, Qiqajon, Biella 2005, p. 66.

26. v. zabughin, cit., p. 8.
27. Cfr. r. d’amico (a cura di), tra le due sponde dell’Adriatico: la pittura nella Serbia del 

XIII secolo e l’Italia, catalogo della mostra di Ferrara, Bologna, Bari, Editai, Ferrara 1��� e F. 
FLores d’Arcais e g. gentiLi (a cura di), Paolo Veneziano e la pittura tra Oriente e Occidente, 
catalogo della mostra di Rimini, Silvana, Milano 2002. Vedi anche J. Lindsay opie (intervista-
to da A. giovanardi), La pittura adriatica tra l’Italia e i Balcani: questioni aperte, «L’Arco», II, 
2 (2004), Ramberti, Rimini, pp. 55-60.

28. Cfr. a. giovanardi, L’eredità bizantina nella pittura riminese del Trecento, «Parola e 
Tempo», III, (2004), Guaraldi, Rimini, pp. 237-251. 
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2. “Latinità” e “grecità” neLLa pittura riminese deL trecento

Ancora una volta, una poetessa ci soccorre: «L’immagine canonica del Pan-
tokrator bizantino – dalla pelle color del dattero e del leone, dalla grande 
vena bifida sulla fronte, dal mento diviso come i due emisferi, era insieme 
stilizzazione del cosmo e di quell’altra immagine supremamente realistica, 
col setto nasale rotto e la guancia tumefatta: il rex tremendae maiestatis della 
Santa Sindone»��. La commovente espressione di Cristina Campo, ispirata, 
forse, dalla dotta conversazione con John Lindsay Opie, bizantinista e mas-
simo esperto d’iconografia russa nel mondo accademico italiano, sembra de-
scrivere la poetica della Scuola Riminese del Trecento. Quest’ultima è stata 
tra le più brevi ma anche straordinarie avventure della pittura sacra d’Italia, 
velocemente sfibrata dall’epidemia di peste del 1348, che lascerà sulla scena 
solo alcuni flebili epigoni. La si fa storicamente risalire all’attività di Giotto, 
presente a Rimini alla fine del Duecento. Tuttavia, la ricca produzione delle 
botteghe locali non è stata mai sufficientemente esaminata – pur ammetten-
done a chiare lettere l’importanza – alla luce dell’immensa tradizione bizan-
tina che per lunghi secoli ha influito sulla cultura adriatica, da Venezia fino 
alla Sicilia, soprattutto attraverso le arti figurative. In effetti, Rimini assimila 
l’eredità giottesca innestandola, però, in un più ampio e già affermato con-
testo orientale: di Giotto che, per usare una celebre espressione di Cennino 
d’Andrea Cennini di Colle Val d’Elsa, «rimutò l’arte del dipingere di greco 
in latino e ridusse al moderno»�0, accetta molti elementi narrativi e patetici, 
ma l’impianto iconografico e simbolico dell’arte trecentesca locale resta fon-
damentalmente un “appannaggio” bizantino. I grandi maestri della Scuola, 
il miniatore Neri (not. 1300-1338), Giovanni (not. 12�2-1314), Giuliano (not. 
1307-1323), Pietro (not. 1324-1338), Francesco (not. 1333), Giovanni Baronzio 
(not. 1345-1348), affrontano l’innovazione “latina” miscelandola sapientemen-
te con una duplice radice “greca”, tenuta ancora, e saggiamente, in grande 
venerazione: il classicismo ravennate dell’età di Giustiniano (527-565) e le 
moderne icone costantinopolitane e balcaniche della dinastia imperiale dei 
Comneni e, soprattutto, dei Paleologhi, che, tra XII e XIV secolo, rinnovano 
la pittura italiana su tavola e la mistica della pala d’altare. Questa peculiare 
e preziosa simbiosi estetica e spirituale, dominata, per lo più, dal sentimento 
trasfigurato della classicità, dona all’arte dei riminesi un’indiscussa raffina-
tezza stilistica e le permette, durante tutto il Trecento, di uscire dalla Ro-
magna per diffondersi con successo dalle Marche all’Emilia, dal Veneto alla 
Lombardia, dal Trentino al Friuli, dall’Istria alla Dalmazia. Dopo le feroci 
soppressioni degli Ordini religiosi in età napoleonica, rinnovate nel 1866 dal 

2�. C. campo, Sensi soprannaturali, in ead., Gli imperdonabili, a cura di M. Pieracci Harwell 
e G. Ceronetti, Adelphi, Milano 1�87, p. 245.

30. C. cennini, Il Libro dell’Arte, a cura di r. Simi, Carabba, Lanciano 1�13, Capitolo I. 
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neonato Regno d’Italia, le opere della Scuola vengono forzosamente inserite 
nel circuito delle grandi collezioni pubbliche e private e delle case d’asta; 
questa dispersione, per molti versi tragica, testimonia d’altro canto il vasto 
apprezzamento riservato alle tavole dei riminesi che spesso confluiranno nel-
le più prestigiose collezioni nazionali di Città del Vaticano, Italia, Svizzera, 
Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Stati Uniti d’America.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini che, negli ultimi anni ha 
“ricondotto in patria” diverse opere di Giuliano, di Pietro e del Maestro di 
Montefiore (fine del XIV sec.), depositandole presso i Musei Comunali��, ha 
recentemente acquistato una smagliante tavola di Giovanni Baronzio con le 
Storie della Passione di Cristo (dall’Ultima Cena alla Salita al Calvario; vedi 
tav. 1), detta, per questo, del Mistero della Croce. La bella “ancona” faceva 
parte di un grande dossale lungo quasi tre metri, che aveva al centro una 
Crocifissione malauguratamente smarrita, e, come pannello destro, la tavola 
“sorella” con le Storie di Cristo (dalla Deposizione dalla Croce alla Pentecoste; 
vedi tav. 2), ora custodita presso la Galleria Nazionale d’Arte Antica di Pa-
lazzo Barberini a Roma. Entrambe le tavole facevano parte della collezione 
Corvisieri, la famiglia romana che, per un certo periodo, ha detenuto le due 
parti del grande dipinto, esclusa ovviamente la Crocifissione, già perduta da 
tempo��.

 
3. iL “cLassicismo orientaLe” deLL’uLtimo maestro riminese. La teoLogia 

deL doLore neLL’ImaGo pIetatIs di giovanni baronzio e neLLa tradizio-
ne adriatica

Come ha ben scritto John Lindsay Opie l’arte cristiano-orientale, per lunghis-
simo tempo, ha coperto il ruolo di modello sacro e autorevole nei riguardi di 
tutta l’iconografia cristiana: ne è stata, in breve, il “prototipo” storico, non-
ché l’“archetipo” metastorico, il suo cuore “esoterico”, interiore e perenne. 
«Sacra anche quando è profana, – scrive lo storico dell’arte – identica nella 
diversità, bizantina dopo Bisanzio, l’arte bizantina appartiene per struttura 

31. Cfr. e. pruccoLi, La Fondazione per l’incremento del patrimonio artistico locale, «L’Ar-
co», I, 1, (2003), Ramberti, Rimini, pp. 24-2�, e. pruccoLi e a. giovanardi, La “politica cultu-
rale” della Fondazione. Linee direttive e realizzazioni, «L’Arco», III, 3 (2005), Ramberti, Rimini 
pp. 32-33, 36-37 e P. g. pasini (a cura di), Dal Trecento al Novecento. Opere d’arte della Fonda-
zione e della Cassa di Risparmio di Rimini, Panozzo, Rimini 2005, pp. 16-25.

32. Sul Dossale Corvisieri vedi L. coLetti, I Primitivi. I Padani, volume III, Novara 1�47, tav. 
5, G. C. argan, Storia dell’arte italiana, volume II, Sansoni, Firenze 1�8�, pp. 52-53, c. voLpe, 
La pittura riminese del Trecento, Spagnol, Milano 1�65, pp. 43, 83 (nn. 80-81) e figg. 208 e 210, 
P. G. pasini, La pittura riminese del Trecento, Amilcare Pizzi, Milano 1��0, pp. 154-156, D. 
benati (a cura di), La Scuola Riminese del Trecento. Maestri e Botteghe tra Romagna e Marche, 
catalogo della mostra di Rimini, Electa, Milano 1��5, pp. 260-261 e id., Il “Dossale Corvisieri” 
nel percorso di Giovanni Baronzio, «L’Arco», IV, 3 (2006), Ramberti, Rimini, pp. 18-2�.
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e funzione alla grande tradizione delle arti “atemporali”, di età arcaica e me-
dioevale in Occidente, di tutti i tempi in quelle extraeuropee. L’arte bizanti-
na è la risposta a una necessità categorica; durerà quanto il nesso teologico 
che l’ha generata e continua ancor oggi a sostenerla»��. Potremmo dire che 
l’iconografia cristiano-ortodossa, profondamente antico-orientale, greca ed 
egizia per molti dei suoi aspetti stilistici e simbolici��, faccia emergere dalla 
tradizione artistica classica, greco-romana, l’aspetto più puramente sacro, 
metafisico e platonico. Da un altro punto di vista essa trasmette gli elementi 
perenni ed eterni della classicità, cristianamente risignificati, nel cuore della 
pittura italiana del XIII e XIV secolo, all’alba del nostro Rinascimento.

Così, nella Rimini adriatica la lezione “latina” di Giotto e quella “nordica” 
del gotico s’inseriranno in un’antica cultura di matrice costantinopolitana e 
balcanica, che affiora anche nelle “sintesi” del XIII secolo presenti in Emilia 
Romagna: il lessico orientale del Battistero di Parma, quello neo-ellenico della 
miniatura bolognese, l’elegante vulgata della pittura toscana bizantineggiante 
di Giunta Pisano e Cimabue, fascinosamente presenti e influenti sul territorio 
emiliano��. E questo non si risolve, tuttavia, solo in una prossimità stilistica, 
ma mette in luce un peculiare interesse per il contenuto teologico delle opere: 
il significato iniziatico del Battistero parmense, le profonde metafore della mi-
niatura bolognese, la mistica del Christus patiens splendidamente recuperata 
dalla coeva pittura bizantina e replicata da Giunta e Cimabue, si concentrano 
nel loro complesso sul mistero pasquale e sacramentale della Morte e Resur-
rezione di Cristo. La luminosa eredità di questa cultura pittorica, innestando 

33. J. Lindsay opie, Manolis Chatzidakis e l’arte postbizantina, in M. bonfioLi (a cura di), 
Per Manolis Chatzidakis. In Memoriam, Università “La Sapienza”, Roma 2000, p. 32. Vedi 
anche id., Is The History of Byzantine Art adequate to its object?, «Abstracts of Short Papers», 
17th International Byzantine Congress, 3-8 August 1�86, Georgetown University, Washington 
D.C. 1�86, p. 245.

34. Cfr. D. taLbot rice, op. cit., pp. 72-86, G. deneuve, L’arte copta, in G. deneuve e m. 
bussagLi, Oriente e Occidente, Sansoni, Firenze 1�70, pp. 50-55, p. fLorensKiJ, Le porte regali. 
Saggio sull’icona, tr. it. a cura di E. Zolla, Adelphi, Milano 1�77, pp. 45-46, 78-7�, 8�-�1, 185-1�2, 
m. zibawi, Icone. Senso e storia, a cura di o. Clément, Jaca Book, Milano 1��3, pp. 11�-140, id., 
Orienti Cristiani, tr. it. di c. Formis, prefazione di o. Clément, Jaca Book, Milano 1��5, pp. 
47-51, 155-160, s. waLKer, m. bierbrier, p. roberts e J. tayLor (a cura di), Fayum. Misteriosi 
volti dall’Egitto, catalogo della mostra di Roma, Leonardo, Milano 1��7 e g. mandeL, Da 
Giustiniano alla decadenza del VII secolo. Il senso storico dell’arte bizantina, in id. (a cura di), 
L’Arte bizantina e russa, Mondadori-Electa, Milano 2006, pp. 116-118.

35. Cfr. G. vaLagussa, Prima di Giotto, in d. benati (a cura di), op. cit., pp. 72-81, P. 
angioLini martineLLi, La pittura in Serbia ed in Emilia Romagna e le comuni radici formali 
del Medioevo europeo, in r. d’amico (a cura di), op. cit., pp. 113-126, e. marcato, Affreschi 
bizantini e bizantineggianti in Emilia Romagna: i tipi iconografici, ibidem, pp. 127-144, M. me-
dica, Modelli bizantini nella miniatura bolognese del “secondo stile”: iconografia e cronologia, 
ibidem, pp. 145-161 e G. vannucchi, La pittura romagnola del Duecento, in L. beLLosi (a cura 
di), Le arti figurative nelle corti dei Malatesti, Ghigi, Rimini 2002, pp. 5-23.
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nuova linfa orientale nel panorama della pittura sacra emiliana e romagnola, 
dispone la cultura peculiare dei Riminesi all’assimilazione linguistica, estetica 
e spirituale di un vero e proprio programma iconologico.

Fu merito di Maurizio Bonicatti l’aver affrontato in modo esplicito il pro-
blema del legame tra la pittura del Trecento riminese e la coeva arte bizanti-
na e bizantino-veneta��. In seguito Carlo Volpe e, dopo di lui, Pier Giorgio 
Pasini hanno rilevato non pochi tratti di consonanza fra lo stile del miniatore 
Neri, uno dei “capostipiti” della tradizione pittorica locale, e le sintesi stili-
stiche emiliano-bizantine o bizantino-adriatiche��. Ancor più precisamente, 
Pasini e, successivamente, Rosa D’Amico e Alessandro Volpe hanno diversa-
mente sottolineato gli stretti legami di Giovanni, l’altro antico maestro della 
Scuola, con la coeva pittura cristiano-orientale, e in specie balcanica��. I più 
affascinanti elementi del linguaggio stilistico e simbolico ortodosso, ancora 
molto vivi nel finissimo tessuto pittorico, cortese e “stilnovista”, di Giulia-
no�� e mai scomparsi dall’impasto teatrale e, a dir così, “espressionista” di 
Pietro�0, si ripresentano con forza inaudita e rigore “classico” in Giovanni 
Baronzio, ultimo grande esponente della scuola.

Bisogna, infatti, ricordare che già Bernard Berenson, nel 1�32, pensava a 
Baronzio come a un allievo di un maestro bizantino locale, seguace di Pietro 
Cavallini e influenzato da Giotto. Il grande studioso ragionava, certo, su 
un catalogo vasto e impreciso, che comprendeva oltre cinquanta opere ed 
attribuiva al Baronzio le più notevoli testimonianze di tutta la Scuola Rimi-
nese; tuttavia la sua definizione, per quanto generica, resta per noi preziosa 
e suggestiva. Dopo che gli studi di Roberto Longhi, di Cesare Brandi e di 
Gino Ravaioli portarono alla netta distinzione del profilo artistico del “vec-

36. Cfr. m. bonicatti, Trecentisti riminesi, Ateneo, Roma 1�63, pp. 1-17 e figg. 1-13, 17-18. 
37. Cfr. c. voLpe, op. cit., p. 10 e p. g. pasini, Fra scrittura e pittura: fortuna e arte di Neri 

da Rimini miniatore notaio, in a. emiLiani (a cura di), Neri da Rimini. Il Trecento riminese tra 
pittura e scrittura, catalogo della mostra di Rimini, Electa, Milano 1��5, pp. 3�-42. 

38. Cfr. p. g. pasini, La pittura riminese del Trecento, cit., pp. 21-25, R. d’amico, Tra Oriente 
e Occidente attraverso l’Adriatico, in ead. (a cura di), op. cit., p. 7, ead., Appunti sui rapporti 
tra la Serbia dei Nemanja, i Balcani e le culture della penisola italiana nel XIII secolo: ancora tra 
le due sponde dell’Adriatico, in f. fLores d’arcais e g. gentiLi (a cura di), op. cit., pp. 62-63, 
ead, Annunciata (scheda), ibidem, p. 106, A. voLpe, Giotto e i Riminesi. Il gotico e l’antico 
nella pittura di primo Trecento, Motta, Milano 2002, pp. 110-117 e id., Giuliano da Rimini e il 
polittico di San Giorgio al Foro, in id. (a cura di), Giuliano da Rimini. Il polittico dell’Incoro-
nazione della Vergine, Ramberti, Rimini 2004, pp. 22, 24.

3�. Cfr. a. giovanardi, Il simbolismo dei monti gemelli nella pala di Giuliano da Rimini, 
«L’Arco», II, 1 (2004), Ramberti, Rimini, pp. 44-4� e id., “L’Incoronazione della Vergine” di 
Giuliano da Rimini come sintesi estetica e teologica, «Parola e Tempo», IV, (2005), Guaraldi, 
Rimini, pp. 17�-207.

40. Cfr. a. giovanardi, Pietro da Rimini. Raffinati frammenti di storie di Cristo, «Arimi-
num», XII, 5 (2005), Garattoni, Rimini, pp. 8-�, 25.
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chio” Giovanni da Rimini, da quello del Baronzio, il catalogo e la fama di 
quest’ultimo si ridimensionarono drasticamente. Molti anni più tardi, al ter-
mine di una lunga e meticolosa ricognizione filologica, Carlo Volpe vedrà in 
Baronzio uno “sfiguratore” dell’eredità giottesca, paragonando l’andamen-
to chiaroscurale del Maestro riminese al decorativismo bizantino. Riguardo 
alle nostre due tavole – che però Volpe, di contro all’opinione espressa nel 
1�58 da Federico Zeri, non ha voluto attribuire al Baronzio, bensì a un suo 
seguace – lo studioso notava un marcato pentimento arcaizzante, tipico del 
periodo declinante della Scuola, che lo allontana dalle novità dell’influenza 
di Giotto��.

 Con un accento più positivo, Pasini ha puntualmente notato che l’in-
teresse di Baronzio per le novità giottesche resta consapevolmente legato 
a elementi esteriori, di narrazione e ornamento: la sua più schietta voca-
zione estetica e culturale lo lega indissolubilmente al mondo bizantino, alla 
fissità iconica dell’immagine sacra, alla sontuosità immateriale delle pitture 
orientali, all’immaginazione “astratta” e liturgica dell’arte costantinopolita-
na, probabilmente in un rapporto di confronto e concorrenza con i maestri 
veneti e adriatici��.

 Corrobora quest’interpretazione la paternità – variamente attribuita al 
Baronzio o alla sua bottega – del Cristo in Pietà, conservato al Museo del 
Piccolo Palazzo di Avignone�� (vedi tav. 15), che ripropone la finissima icona, 
di contenuto sacramentale ed eucaristico, della Suprema Umiliazione o del 
Non piangere su di me – l’Imago Pietatis latina o, presso i veneti, il Cristo 
passo – sorta all’interno del lessico iniziatico cristiano orientale�� e più volte 
riproposta dai pittori veneziani del Duecento e del Trecento��. «Per molto 
tempo – scrivono Ephrem Yon e Philip Sers – si è creduto che questo tipo 

41. Cfr. c. voLpe, op. cit., pp. 38-3�, 41-43. 
42. p. g. pasini, La pittura riminese del Trecento, cit., p. 128.
43. Cfr. c. voLpe, op. cit., pp. 48, 86 (n. �8), fig. 27�, p. g. pasini, La pittura riminese del 

Trecento, cit., pp. 155-156 e d. benati (a cura di), op. cit., p. 248.
44. Cfr. M. G. baLzarini, Pietà, in R. cassaneLLi ed e. guerriero (a cura di), Iconografia 

e arte cristiana, direzione di A. Castelfranchi e M. A. Crippa, volume II, San Paolo, Cinisello 
Balsamo (Milano) 2004, pp. 1060-1063 e A. tradigo, Icone e Santi d’Oriente, Electa, Milano 
2004, pp. 232-234. 

45. Cfr. R. goffen, Paolo Veneziano e Andrea Dandolo. Una nuova lettura della Pala feriale, 
in h. r. hahnLoser e r. poLacco (a cura di), La Pala d’oro. Il tesoro di San Marco, Canal e 
Stamperia, Venezia 1��4, p. 177, f. fLores d’arcais e g. gentiLi (a cura di), op. cit., pp. 130-
131, 170-171 (schede di D. Ferrara e C. Schmidt Arcangeli), i. furLan, Duecento veneziano, ibi-
dem, pp. 68-6�, C. schmidt arcangeLi, L’eredità di Costantinopoli. Appunti per una tipologia 
delle ancone veneziane nella prima metà del Trecento, ibidem, pp. 101-102, f. pedrocco, Paolo 
Veneziano, Alberto Maioli e Società Veneta, Venezia 2003, pp. 170-171 e 211-212 (nn. 16 e A37) 
e a. giovanardi, L’iconografia di san Nicola in Paolo Veneziano. Ermeneutica di una presenza 
simbolica, «Parola e Tempo», V, (2006), Guaraldi, Rimini, pp. 380-383, 386-387.
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d’icona fosse una creazione occidentale. In realtà, molto diffuso in Occiden-
te dopo il 1300, esso proviene dall’Oriente cristiano (è già conosciuto e lo si 
vede sui muri delle chiese trogloditiche della Cappadocia prima dell’anno 
Mille, e in molti altri luoghi)»��. Proprio attraverso l’arte bizantina questa 
forma iconografica, come quelle del Threnos – o Compianto sul Cristo morto 
– e della Discesa agli Inferi – o al Limbo (vedi tavv. 11 e 13) – che poco più 
avanti incontreremo, entra nell’arte occidentale, trasportando con sé tutta la 
sua immensa ricchezza simbolica e teologica.

 Pasini suggerisce, per la nostra Pietà – che egli, però, attribuisce a un 
seguace o continuatore di Baronzio –, una diretta derivazione iconografica da 
alcuni esempi pittorici di Pietro��. A quest’interessante considerazione occor-
re aggiungere che l’Imago pietatis è presente anche in alcune pietre scolpite 
trecentesche conservate nei musei Comunali di Rimini: l’assai sommario e 
arcaizzante bassorilievo nella Chiave d’arco con la raffigurazione del Cristo in 
Pietà, della fine del XIV secolo, e il “classicheggiante” altorilievo del Cristo 
in pietà con angeli e profeti, eseguito intorno al 1350��. Entrambi i manufatti, 
probabilmente di anonimi autori veneti, raccolgono quella ricchezza icono-
grafica e iconologica che riscopriamo nelle coeve tavole di Paolo Veneziano e 
della sua scuola, ma che affondano in una pittura italo-bizantina ben antece-
dente. Una tradizione a cui sia Pietro, sia Baronzio avranno potuto attingere e 
quest’ultimo con una più intensa e consapevole adesione a quel “classicismo 
orientale” dell’età dei Paleologhi che era tanto influente sul mondo adriatico 
e veneziano.

 Con grande finezza interpretativa Daniele Benati ha sostenuto l’attribu-
zione al Baronzio della tavola custodita nel Museo avignonese e rimarcato, se-
guendo un’assodata tradizione critica, l’affinità stilistica e iconografica, ma non 
direttamente “materiale”, tra l’Imago pietatis e le tavolette con le Storie di Cristo 
disseminate tra la Gemäldgalerie del Museo di Stato di Berlino e le Gallerie 
dell’Accademia di Venezia��. In esse, non a caso, si ripete eloquentemente la 
sequenza narrativa e iniziatica pasquale che ritroveremo nel Dossale Corvisieri.

Lindsay Opie ci rammenta che le icone greche della Suprema Umilia-
zione, esposte nei primi tre giorni della Settimana Santa, mostrano il torso 
del Cristo morto eretto sul sepolcro ed esprimono, come dice l’intitolazione 
bizantina stessa, la Kenosis, ovvero l’abbassamento del Figlio di Dio, la sua 
riduzione alla base, al fondo: le parti superiori del corpo di Gesù cadono al 

46. E. yon e P. sers, Le Sante Icone. Una nuova interpretazione, tr. it. di A. Malaguzzi Va-
leri, Passigli, Firenze 1��4, p. 23�, n. 108 e tav. corrispondente. 

47. p. g. pasini, La pittura riminese del Trecento, cit., p. 156.
48. Cfr. p. g. pasini (a cura di), Medioevo fantastico e cortese. Arte a Rimini fra Comune e Signo-

ria, catalogo della mostra di Rimini, Ramberti, Rimini 1��8, pp. 130, 134-136, 138, figg. 14 e 1�.
4�. d. benati (a cura di), op. cit., p. 248.
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livello delle inferiori, a simboleggiare la discesa dell’anima nel mondo infero 
che è rappresentato, a sua volta, dalla tomba stessa, appena suggerita nel-
la tavola ritagliata del Baronzio “avignonese”�0. Nella liturgia delle Chiese 
orientali, il significato di questa immersione dolorosa è rivolto alla distruzio-
ne pasquale del male e della morte: «Se sei sceso nella tomba, o Immortale, 
hai distrutto il potere dell’Inferno»��. Il Signore – sostiene Lindsay Opie 
– varcando le porte dell’abisso, visita le viscere del suo creato, compie il 
proprio svuotamento ed entra nella condizione del male consolidato: in ef-
fetti tocca il centro, il fondo del mondo e si ritrova circondato dal caos della 
«terra informe e deserta» e delle «tenebre che ricoprono l’abisso» (Gen 1, 
1) da cui il mondo emerse. Il male originario sta teologicamente al centro 
del cosmo quale è ora ed ha contaminato la sostanza stessa delle cose, nel-
l’anima come nell’universo. Di conseguenza la salvezza non è effettiva, ma 
solo illusoria se non procede ex principio, dalle fondamenta delle profondità 
del tutto. Se il Cristo non fosse sceso negli Inferi, quale centro e origine, si 
potrebbe sostenere che il male è occasionale, accidentale e non già basilare 
e radicale. La Suprema Umiliazione allo stesso modo del Compianto e della 
Discesa agli Inferi completa la Kenosis e nello stesso tempo è il divino esorci-
smo del creato, dal centro della terra fino alla circonferenza smisurata��.

L’immagine della Pietà ha, dunque, un significato ambivalente: da una 
parte svela l’eccesso di generosità del Cristo che si sacrifica per l’umanità – e 
qui con pietà s’intende la sovrabbondante misericordia del Dio incarnato e 
sacrificato�� – dall’altra indica l’appassionata partecipazione dei fedeli alla 
sofferenza del Salvatore – e qui pietà vuol dire, soprattutto, umana religiosità 
e timore di Dio, nel senso profondo dello stupore suscitato di fronte al Dio 
onnipotente fattosi paradossalmente inerme nella carne mortale. Lindsay 
Opie, con acutezza, definisce un preciso tracciato ermeneutico, attraversan-
do le principali icone del culto ortodosso, per delineare la parabola dell’umi-
liazione e glorificazione del Verbo��; egli sembra tradurre una meravigliosa 
orazione di Gregorio di Nissa con cui si descrive la Kenosis del Figlio dalla 
natività alla crocifissione: «Che cosa c’è di più umile nel Re di tutti gli es-
seri che l’entrare in comunione con la nostra povera natura? Il Re dei re e 
Signore dei signori si riveste della forma della nostra schiavitù; il Giudice 

50. J. Lindsay opie, I sensi esoterici delle icone pasquali, con disegni di P. Grimshaw, «Co-
noscenza religiosa», VII, 4 (1�75), La Nuova Italia, Firenze, p. 38� e fig. 12.

51. III Tropario della Liturgia del giorno di Pasqua.
52. J. Lindsay opie, I sensi esoterici delle icone pasquali, cit., p. 3�0. 
53. Ad esempio, a destra e sinistra del Cristo in Pietà scolpito sulla chiave d’arco conservata 

nei Musei Comunali di Rimini si trova la scritta, in caratteri gotici «Pius et Misericors Domi-
nus». Cfr. p. g. pasini (a cura di), Medioevo fantastico e cortese. Arte a Rimini fra Comune e 
Signoria, cit., pp. 134, 136 e fig. 14. 

54. J. Lindsay opie, I sensi esoterici delle icone pasquali, cit., pp. 386-3�3, figg. 5-12.
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dell’universo si sottomette a giudici terreni; il Signore della creazione nasce 
in una grotta; colui che abbraccia il mondo intero non ha un luogo dove ri-
posare […]; il puro e incorrotto si riveste del sudiciume della natura umana 
e, passando attraverso tutte le nostre necessità, giunge fino all’esperienza 
della morte»��. L’immagine esprime perciò una sintesi perfetta e intensissima 
tra speculazione teologica e contemplazione mistica individuale, intesa que-
st’ultima nel senso di una vera e propria Imitatio Christi di tono monastico, 
che raccoglie non pochi elementi dalla filosofia classica greca e latina.

Il significato eucaristico di tale tipologia iconografica è, inoltre, testimonia-
to, in Oriente, da un fatto storicamente tardo ma molto eloquente riguardo alla 
concezione tradizionale della Pietà: «Alla fine del XVI secolo l’immagine del 
Cristo in pietà (Imago pietatis) comincia a essere raffigurata sull’antimension, 
il velo più sacro sul quale si effettua da tempo il sacrificio dell’altare. Que-
st’immagine è intimamente legata al Threnos (Compianto sul Cristo morto), ed 
entrambe sono correlate tra loro»��. In Occidente, una leggenda legata ad un 
piccolo mosaico trecentesco custodito nella chiesa romana di Santa Croce in 
Gerusalemme – icona miracolosa della Pietà, portata a Roma da Costantino-
poli – narra come papa Gregorio Magno, mentre celebrava la liturgia, pregas-
se Dio di dissipare ogni dubbio sulla presenza divina nell’eucaristia mutando 
il vino in sangue: il Cristo si manifestò, dunque, dentro il calice dell’altare con 
le ferite sanguinanti da cui sgorgava il liquido vivificante��.  

Nella concezione bizantina, il Cristo morto, in piedi sul sepolcro, è lo 
sposo: le nozze tra Dio e l’umanità si sono consumate sul legno della Croce 
dove Cristo, nel suo sangue, ha generato l’umanità nuova��: il simbolo della 
croce, per esempio, è ricordato nell’altorilievo riminese del Cristo in Pietà��. 
Inoltre, in queste immagini, come testimoniano Yon e Sers, il Cristo è pacifi-
cato nella morte e la tristezza non è angoscia, ma al contrario è segno di una 
vittoria e di una riconciliazione che vanno oltre la morte, la quale è accettata 
e superata�0: attraverso i pittori italo-adriatici del XIII e del XIV secolo e 
mediante il serrato confronto con l’iconografia bizantina e post-bizantina��, 

55. gregorio nisseno, Oratio I de beatitudinis.
56. J. Lindsay opie, Manolis Chatzidakis e l’arte postbizantina, cit., p. 36.
57. Cfr. M. G. baLzarini, op. cit., p. 1062 e H. C. evans, Mosaic Icon with the Akra Tapeinos 

(Utmost Umiliation) or Man of Sorrows (scheda), in ead., (a cura di), Byzantium. Faith and 
Power (1261-1557), catalogo della mostra di New York, Yale University Press, New Haven-
London 2004, pp. 221-222.

58. A. tradigo, op. cit., p. 232.
5�. Cfr. p. g. pasini (a cura di), Medioevo fantastico e cortese. Arte a Rimini fra Comune e 

Signoria, cit., p. 138, fig. 1�.
60. E. yon e P. sers, op. cit., p. 23�.
61. Cfr. A. derbes e A. neff, Italy, the Mendicant Orders, and the Byzantine Sphere, in H. C. evans (a 

cura di), op. cit., pp. 457-458, vedi anche pp. 483-484, nn. 2�3-2�4 (schede di B. Drake Boehm e A. Neff).
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questa misura divina del dolore, profondamente “classica”, intensamente 
silenziosa, si trasmetterà, poi, alla pittura rinascimentale di Giovanni Bellini 
e dei suoi seguaci (vedi tav. 16) dandole l’intenso tono estetico e spirituale��.

Il significato iniziatico-pasquale dell’immagine a cui s’ispira Baronzio è evi-
dente, e traduce l’insegnamento più alto dell’apostolo Paolo, che già Pavel A. 
Florenskij, in un’audace scritto esegetico, ha finemente ricollegato alla grande 
tradizione religiosa e filosofica della Grecia classica��: «Abbiate in voi gli stessi 
sentimenti che furono in Cristo Gesù, il quale, pur essendo di natura divina, 
non considerò un tesoro geloso – “un rapimento” intende Florenskij – la sua 
uguaglianza con Dio; ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo 
e divenendo simile agli uomini; apparso in forma umana umiliò se stesso fa-
cendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio l’ha 
esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome; perché nel 
nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra; e ogni 
lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di dio Padre» (Fil 2, 5-11). 
L’identificazione mistica col Dio incarnato e sacrificato, risorto e glorificato 
è attestata da molti passi delle epistole paoline: «Se siamo figli siamo anche 
eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se veramente partecipiamo alle sue sof-
ferenze per partecipare anche alla sua gloria» (Rm 8, 17); «Colui che non ave-
va conosciuto peccato, Dio lo trattò da peccato in nostro favore, perché noi 
potessimo diventare per mezzo di Lui giustizia di Dio» (2Cor 5, 21); «Io possa 
conoscere Lui, la potenza della sua Resurrezione, la partecipazione alle sue 
sofferenze divenendogli conforme nella morte» (Fil 3, 10); «Andiamo verso di 
Lui portando il suo obbrobrio» (Eb 13, 13). 

La tavoletta di Baronzio è circondata lungo tutto il suo perimetro da una 
cornice rettangolare a rilievo, ma al suo interno l’Imago pietatis è accolta, a 
sua volta, in una “nicchia” trilobata, anch’essa definita a rilievo. Nel duplice 
spazio interstiziale sono dipinti due santi vescovi che rappresentano la Chie-
sa terrestre, mentre il Cristo in Pietà è circondato da tre serafini dolenti che, 
con espressioni d’intenso ma equilibrato patetismo, rappresentano la Chie-
sa celeste ed esprimono la tragedia cosmica, vorrei dire “metafisica”, della 
morte del Salvatore, che fa tremare le fondamenta visibili e invisibili del 
creato. La decorazione a tema vegetale della parte superiore di entrambe le 

62. Per un raffronto iconografico con il soggetto dell’Imago pietatis nella pittura di Bellini 
e dei belliniani vedi. A. paLLucchini, Giovanni Bellini, Garzanti, Milano 1�66, pp. 10-11, 14-15, 
18, tavv. i, iii, A. tempestini, Giovanni Bellini, Electa, Milano 2000, pp. 36-37, 4�-51, 72-74, 
76-78, 123, 144-145, id., Bellini e belliniani in Romagna, saggio introduttivo di a. Paolucci, 
Cantini, Firenze 1��8, pp. 34-36, 47-48, 54-57, 72-75, �3, 127, 133-137, 140-141 e p. g. pasini, La 
Pinacoteca di Rimini, amilcare Pizzi, Milano 1�83, pp. �0-�2.   

63. Cfr. p. fLorensKiJ, Non considerò un rapimento (Fil. 2, 6-8). Per un giudizio sulla mistica, 
in id., La mistica e l’anima russa, a cura di N. Valentini e L. Žák, tr. it. di C. Zonghetti, San 
Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2006, pp. 75-131.  
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cornici, secondo un modello molto diffuso in ambito veneziano e adriatico, 
è un’allusione simbolica all’Albero della Vita – centro cosmico del Paradiso 
terrestre e della Gerusalemme celeste (Gen 2, 8; Ap 22, 2) – riconquistato 
da Cristo con l’Albero della Croce e la vittoria sugli Inferi e sulla morte. 
Quest’importante caratteristica della carpenteria della pittura sacra e del suo 
programma ornamentale, insiste sulla trasformazione della tavola riminese 
in una “arca” o “reliquiario”, secondo una tecnica molto diffusa in tutta l’ar-
te iconica antica, per cui l’immagine devota viene realizzata su un supporto 
incorniciato da un bordo intagliato a rilievo. Nella scultura col Cristo in pietà 
con Angeli e profeti del Museo riminese, avviene la medesima enfatizzazione 
devota attraverso la circoscrizione del Salvatore morto, in un tondo crociato 
con la circonferenza in rilievo: in basso sono scolpiti due profeti che hanno 
antevisto l’Uomo dei dolori��. L’immagine sacra, così concepita, evoca l’Arca 
dell’Alleanza dell’Antico Testamento (Es 25, 10-22): uno scrigno in cui gli 
oggetti sacri sono custoditi e celati agli occhi dei profani. Questa raffinata 
concezione dell’icona e della sua cornice è strettamente connessa con la co-
scienza religiosa tradizionale, per cui l’immagine viene praticamente trasfor-
mata in una reliquia racchiusa nel suo sacrario. La complessa costruzione 
artistica e religiosa dell’immagine del Baronzio, non aliena da richiami all’ar-
te sepolcrale classica, manifesta, perciò, il modo in cui, nelle attitudini dei 
pittori medioevali riminesi, e non solo, il significato di un’icona venerabile 
venga esaltato dal processo di devozione e meditazione.

 L’ampia attestazione presso il Baronzio di questo stile densamente “neo-
bizantino” o “gotico-bizantino”, potrebbe giustificarsi alla luce di commit-
tenze ecclesiastiche dai gusti particolarmente aristocratici e desiderose di 
riproporre, attraverso i temi dell’iconografia più arcaica e ieratica, una pro-
pria supremazia politica e culturale. Da un punto di vista più squisitamen-
te spirituale la “rinascenza” o la “classicità” orientaleggianti di Baronzio, 
esprimono, piuttosto, il “ritiramento” silenzioso verso i prototipi antichi e 
gli archetipi atemporali dell’arte sacra cristiana. 

4. La trasfigurazione deLLa sofferenza neLL’iconoLogia pasquaLe deL 
dossaLe corvisieri

 La probabile origine francescana del Dossale Corvisieri, sostenuta da Massi-
mo Medica��, potrebbe gettare nuova luce sull’indirizzo estetico e iconogra-
fico assunto nelle due tavole che lo compongono. Difatti, è opportuno ricor-
dare quanto afferma Georges Duby riguardo all’influenza dell’iconografia 
bizantina sul mondo spirituale francescano – radicato, fin dal suo fondatore, 

64. Il probabile riferimento è a re Davide (Sal 22, 7-1�; 68, 22; 88) e Isaia (Is 1, 6; 53, 2-12). 
65. Cfr. M. medica, Una proposta per la provenienza del “Dossale” di Baronzio: la Chiesa france-

scana di Villa Verucchio, supplemento a «L’Arco», IV, 3 (2006), Ramberti, Rimini, pp. 30-33.
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nel simbolismo della Croce – soprattutto per gli elementi narrativi e sim-
bolici del mistero pasquale, i quali, molto prima che in Occidente, avevano 
saputo esprimere a Costantinopoli la mistica del divino disceso fino alla con-
dizione umana��.

 Lo stile di Baronzio sembra corrispondere perfettamente a questo gusto 
che è in realtà un vero e proprio programma teologico. Vi è, di certo, un’ori-
ginalità peculiare nello stendere il racconto che, nella tavola riminese – dal-
l’Ultima cena alla Salita al Calvario (vedi tav. 1) – si dispiega in modo piano 
da sinistra a destra e dal registro superiore a quello inferiore, mentre, nella 
tavola romana – dalla Deposizione dalla Croce alla Pentecoste (vedi tav. 2) – si 
distribuisce come un circolo antiorario, che è anche un ritorno all’origine, la 
ricapitolazione metaforica e liturgica di un racconto evangelico��. Per usare 
una felice espressione del monaco athonita Basilio di Iviron, potremmo dire 
che, come nell’icona, così nella pittura di Baronzio «non abbiamo […] una 
neutra fedeltà storica, ma una dinamica trasformazione liturgica. Nell’icono-
grafia, gli eventi della salvezza non sono interpretati storicamente, ma sono, 
liturgicamente, oggetto di mistagogia e incarnazione. Sono, gli uni con gli 
altri, in pericoresi»��.

 Il dipinto della Fondazione, tra l’altro, condensa in due dei tre riquadri 
del registro inferiore – attraverso sintesi e sincopi assai efficaci – più episodi 
della Passione: Cristo davanti a Caifa e Pilato, la Spoliazione, la Flagellazione 
e la Coronazione di Spine (vedi tavv. 7-8). La tavola romana si fa portatrice 
di un movimento più disteso, solenne e liturgico, appunto “circolare”: la 
sua silenziosità orientale e classicheggiante dà il tono estetico e spirituale a 
quella precedente. Nella pala d’altare del pittore romagnolo si fanno ovvia-
mente fittissimi i richiami alle icone pasquali della Chiesa Ortodossa, alle 
immagini delle feste liturgiche che ritroviamo negli epistili del templon o 
dell’iconostasi. In Oriente, le pareti dipinte, nascondendo il santuario dove 
celebrano i sacerdoti e i diaconi, celano agli sguardi indegni il mistero eu-
caristico e, al contempo, lo svelano ai degni, manifestando l’invisibile gloria 
della presenza divina nelle sacre specie, attraverso la visibilità dell’oro e dei 

66. Cfr. G. duby, op. cit., pp. 376-37�. 
67. Ho già anticipato i temi qui ampiamente trattati in alcune recentissime pubblicazioni. 

Cfr. a. giovanardi, Il Mistero pasquale in Giovanni Baronzio. La pittura riminese tra Giotto 
e Bisanzio, «La Nuova Europa», XVI, 3 (maggio 2007), La Casa di Matriona, Milano, pp. 33-
4�, id., I simboli perenni nel Dossale Corvisieri di Giovanni Baronzio, «L’Arco», IV, 3 (2006), 
Ramberti, Rimini, pp. 34-37, id., Il “Mistero della Croce”dei Francescani di Villa Verucchio in 
una meravigliosa pala di Giovanni Baronzio, «Ariminum», XIV, 2 (2007), Garattoni, Rimini, 
pp. 6-� e id., Il Mistero pasquale in Giovanni Baronzio. La pittura riminese del Trecento, «Ra-
dici Cristiane», III, 25 (giugno 2007), ACIES, Roma, pp. 58-62. 

68. basiLio di iviron, Canto d’ingresso, tr. it. di A. Ranzolin, revisione di V. Kalogerakis e K. 
Lasaridis, CENS-Interlogos, Milano-Vicenza 1��2, p. �2.
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colori��; nel caso della pala d’altare, elemento dell’arredo liturgico tutto occi-
dentale, sebbene traduzione dei “paraventi” istoriati bizantini�0, il significato 
resta sempre iniziatico-eucaristico, ma si veste di connotati maggiormente 
emotivi – direi “ostensivi” – e devozionali. Molte pale d’altare narrano così, 
nella loro compiutezza, l’intero mistero pasquale di Morte e Resurrezione di 
Cristo, fino all’Ascensione del Salvatore e alla Pentecoste (vedi tavv. 14-15), e 
sostengono, attraverso la loro bellezza e la ricchezza delle metafore, lo sguar-
do del sacerdote e dei fedeli nella celebrazione del Sacrificio eucaristico.

 In realtà davvero fitti sono i lasciti orientali nelle due tavole del Dossale 
di Baronzio. Si guardi, per esempio, alla potente ieraticità della Pentecoste 
“romana”, esaltata dalle strepitose sottolineature d’oro del manto della Ma-
dre di Dio orante, “riesumata” da un’iconografia assai vetusta e quasi “tolta” 
dal catino absidale di una chiesa bizantina (vedi tav. 15)��. La ricca crisografia 
fa emergere – come direbbe Pavel A. Florenskij – lo schema metafisico e 
la dinamica spirituale dell’oggetto rappresentato. Inoltre, nell’uso sapiente-
mente deformato o rovesciato della prospettiva, manifestato nelle architet-
ture esterne e interne della tavola “riminese” (vedi tavv. 4,7,8), si esplica un 
elemento estetico e intellettuale fortemente anti-giottesco e, per certi versi, 
anti-borghese. La scelta non lineare, che riporta il riminese sul percorso dei 
pittori bizantini e romanici, permette al pennello colto e aristocratico di Ba-
ronzio, molto vicino al gusto dei senesi, di evitare la sterile riproduzione dei 

6�. Cfr. J. Lindsay opie, Iconostasi, in c. pirovano (a cura di), Icone russe. Collezione 
Banca Intesa, catalogo ragionato, tomo I, Electa, Milano 2003, pp. 22-25, e. yon e p. sers, 
op. cit., pp. 32-34, a. tradigo, op. cit., pp. 10-1�, L. uspensKiJ, La Teologia dell’Icona. Storia e 
iconografia, tr. it. di a. Lanfranchi, La Casa di Matriona, Milano 1��5, pp. 185-1�3 e p. fLoren-
sKiJ, Le porte regali. Saggio sull’icona, cit., pp. 52-60. Vedi anche a. giovanardi, Il significato 
mistagogico dell’icona nella liturgia cristiana, «Parola e Tempo», II, (2003), Guaraldi, Rimini, 
pp. 217-242. 

70. Cfr. H. beLting, op. cit., pp. 3�-40, c. schmidt arcangeLi, L’eredità di Costantinopoli. 
Appunti per una tipologia delle ancone veneziane nella prima metà del Trecento, cit., pp. �7-�8 
e M. bacci, op. cit., p. 61. 

71. Sull’iconografia della Pentecoste vedi r. ferrari, Pentecoste, in R. cassaneLLi ed e. 
guerriero (a cura di), op. cit., volume II, pp. 1052-1053, dionisio da furnà, Ermeneutica 
della pittura, tr. it. a cura di G. D. Grasso, saggio introduttivo di S. Bettini, Fiorentino, Napoli 
1�71, p. 148, p. L. zoccateLLi (a cura di), I segreti dell’iconografia bizantina. La “Guida della 
pittura” da un antico manoscritto (si tratta dell’Ermeneutica di dionisio), tr. it. di D. Giardini, 
Arkeios, Roma 2003, pp. 145-146, E. yon e p. sers, op. cit., p. 242 e tav. 11�, A. tradigo, op. 
cit., pp. 151-152, g. gharib, Le icone festive della Chiesa Ortodossa, àncora, Milano 1�84, pp. 
205-211 e tav. xxi, G. passareLLi, Icone delle Dodici Grandi Feste bizantine, saggio introduttivo 
di m. Paparozzi, Jaca Book, Milano 2000, pp. 231-256, p. n. evdoKimov, Teologia della bel-
lezza. L’arte dell’icona, a cura di A. Crema, V. Gambi e G. Vendrame, tr. it. di G. da Vertalla, 
saggi introduttivi di G. Vendrame e J. Rousse, Paoline, Cinisello Balsamo (Milano) 1��0, pp. 
308-316 e tav. [14] e J. Y. LeLoup, L’Icône. Une école du regard, Le Pommier, Tours 2000, pp. 
134-137.
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modelli giotteschi, enfatizzando, al contrario, per parafrasare Florenskij, il 
significato di figurazione metafisica della pittura sacra e la volontà di creare, 
non tanto un simulacro della realtà sensibile, bensì un simbolo visibile del 
mondo invisibile��. «Per questo – diciamo con Basilio di Iviron – anche gli 
eventi accaduti all’interno di un edificio sono sempre rappresentati all’ester-
no, così da far traboccare in tutto il mondo la grazia della salvezza, così da 
irraggiare tra tutte le nazioni la luce»��. Si tratta di un procedimento non 
dissimile da quello individuato da Pasini per la tavola “faentina” del più 
vecchio Giovanni da Rimini – la Madonna con Bambino e cinque Santi – che 
consiste nel dare alla superficie piatta il senso avvolgente, ma non prospetti-
co-illusionistico, della concavità di un abside��; un effetto ripetuto nella pa-
rete centrale, altrettanto piatta, del presbiterio della Chiesa di San Giovanni 
Evangelista a Rimini, detta “di Sant’Agostino”, dov’è raffigurata la Deesis con 
il Cristo Pantocratore al centro. In questi casi, potremmo parlare, con Belyi, di 
«pietrificazione dell’incorporeo»��. 

Il modo stesso, infine, di rappresentare l’Ascensione di Gesù�� (vedi tav. 14), 
con il busto del Cristo orante e sacerdotale posto in evidenza e il resto del 
corpo assorbito nell’oro del fondo, simbolo efficace della Luce creatrice e sal-
vifica di Dio, mostra la percezione di una quarta dimensione sovrasensibile a 
cui tutta la pittura allude; il che collima con l’indagine di Florenskij sull’uso 
rovesciato della prospettiva nella pittura d’icone��.  

D’altronde la fedeltà del Baronzio al lessico orientale è testimoniata fin 
dall’iconografia dell’Ultima Cena (vedi tav. 4) che, principiando – nella tavola 
della Fondazione – il racconto sacro, non lascia dubbi sul contenuto sacra-
mentale della pala. Qui, infatti, il pittore riminese si richiama al modello della 
Cena Mistica orientale, in quanto figura dell’istituzione eucaristica (Mt 26, 27-
2�; Mc 14, 23-25; Lc 1�, 20; 1Cor 10, 16 e 11, 25)��. L’apostolo seduto all’estrema 

72. Cfr. p. fLorensKiJ, La prospettiva rovesciata e altri scritti, a cura di N. Misler, tr. it. di C. 
Muschio e N. Misler, Gangemi, Roma 1��0, pp. 78-7�, 8�-�1.

73. basiLio di iviron, op. cit., p. �7.
74. p. g. pasini, La pittura riminese del trecento, cit., pp. 58-5�.
75. A. beLyi, op. cit., p. 27.
76. Sull’iconografia dell’Ascensione vedi r. ferrari, Ascensione, in R. cassaneLLi ed e. guer-

riero (a cura di), op. cit., Volume I, pp. 172-173, dionisio da furnà, op. cit., p. 147, p. L. zocca-
teLLi (a cura di), op. cit. p. 145, E. yon e p. sers, op. cit., pp. 241-242 e tavv. 117-118, A. tradigo, 
op. cit., p. 150, g. gharib, op. cit., pp. 1�6-203 e tav. xx, G. passareLLi, op. cit., pp. 211-230, p. n. 
evdoKimov, op. cit., pp. 303-313 e tav. [13] e J. Y. LeLoup, op. cit., pp. 84-85.

77. Cfr. p. fLorensKiJ, La prospettiva rovesciata e altri scritti, cit., pp. 76-78, 130-132. Ringra-
zio Giovanni Rimondini per la preziosa sottolineatura.

78. Cfr. r. ferrari, Ultima Cena, in R. cassaneLLi ed e. guerriero (a cura di), op. cit., vo-
lume II, pp. 136�-1371, dionisio da furnà, op. cit., p. 137, p. L. zoccateLLi (a cura di), op. cit., 
p. 137, E. yon e p. sers, op. cit., p. 211 e tav. 101, A. tradigo, op. cit., pp. 131-133 e g. gharib, 
op. cit., pp. 14�-155 e tav. xiv.
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destra del tavolo addita il Cristo quale sacerdote e vittima e volge lo sguardo 
verso la scena della Preghiera nell’Orto degli Ulivi (vedi tav. 5), dandoci la 
chiave di lettura lineare che verrà mutata, invece, nell’andamento circolare e 
antiorario della parte romana dell’ancona; di più: egli indica nel Cristo che 
prega davanti all’amara coppa del suo destino (Mt 20, 22 e 26, 3�; Mc 14, 36; 
Lc 22, 42; Gv 18, 11), non per nulla significato da un vero e proprio calice da 
messa, l’aspetto cruento del Sacrificio��, poi meticolosamente narrato nelle 
scene successive.

 Nel dipinto Barberini, i riferimenti al linguaggio sacramentale orientale 
s’addensano e si fanno più eloquenti. La Deposizione dalla Croce e il Com-
pianto sul Cristo morto o Threnos (vedi tavv. 10-11), si rifanno agli antichi e 
venerabili modelli costantinopolitani e balcanici: si guardi, per esempio, agli 
affreschi realizzati nella Chiesa di San Pantaleimon a Nerezi dopo il 1164�0. 
Secondo Lindsay Opie, il ciclo pasquale, come mistero sacramentale, parla 
al fedele che, prima di poter rinascere, deve calarsi come Cristo – seppur, 
nel suo caso, in modo simbolico – nell’oltretomba in espiazione e purifica-
zione. La sua seconda nascita, sacramentale, è vista come una vittoria su 
forze contrarie ed ostili. Questo è naturalmente il tipo di Rinascita presen-
tato nella liturgia pasquale, specie coi suoi riferimenti al Battesimo che un 
tempo si celebrava per immersione il Sabato Santo. Ma in realtà la Discesa 
agli Inferi (vedi tav. 13), menzionata da san Pietro (1Pt 3, 18-22) e da san Paolo 
(Rm 10, 6-7; Ef 4, 8-10) e dai primi Padri della Chiesa, ha inizio, come scrive 
Lindsay Opie, al momento della morte del Cristo. La curva verticale del-
la Crocifissione – elemento perduto nel Dossale di Baronzio – si ripropone 
orizzontalmente nella Deposizione dalla croce�� (vedi tav. 10) e così definisce 
l’intera composizione. All’ultimo stadio rappresentato dal Compianto (Thre-
nos) (vedi tav. 11), il corpo giace orizzontale. Ora, per lo più, nelle simbologie 
tradizionali i lombi corrispondono agli Inferi. Nella rappresentazione circo-
lare dell’universo, con la Terra al centro e gli Inferi al centro della Terra, i 
lombi diventano il centro del corpo. Allo stesso modo, nella Commedia di 
Dante Alighieri, Satana sta al centro della Terra, metà del suo corpo con-
gelato nell’emisfero superiore diviso all’altezza della cintura (Inf. XXXIV, 
28-33). La discesa agli Inferi microcosmicamente è uno sprofondare della 
testa e del cuore a livello lombare; infatti, anche nella Deposizione dalla croce 

7�. Cfr. dionisio da furnà, op. cit., pp. 137-138 e p. L. zoccateLLi (a cura di), op. cit., p. 137.
80. Cfr. D. taLbot rice, Affreschi medioevali in Jugoslavia, Milano 1�63, pp. �-12 e tavv. 8-�, 

s. KorunovsKiJ ed E. dimitrova, Macedonia. L’arte medievale, tr. it. di A. Bortolazzo, Jaca 
Book, Milano 2006, pp. 64-74 e figg. 4�-50.

81. Cfr. r. ferrari, Deposizione dalla Croce, R. cassaneLLi ed e. guerriero (a cura di), op. 
cit., volume I, pp. 577-578, dionisio da furnà, op. cit., pp. 142-143 e p. L. zoccateLLi (a cura 
di), op. cit., p. 141 e A. tradigo, op. cit., p. 13�.
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di Baronzio (vedi tav. 10), la testa e il cuore e la parte mediana del corpo del 
Cristo si stanno piegando fino alla vita e soltanto i piedi rimangono fissati 
dai chiodi nella loro posizione originaria di colonne del cosmo sottostanti al 
mondo conosciuto, verso le quali adesso il Cristo discende. Nella fase finale, 
il Threnos – equivalente, come s’è visto all’Imago pietatis (vedi tavv. 11 e 3) – il 
corpo è tutto prono e mostra su uno stesso piano la testa, il cuore, i lombi e 
le gambe: l’anima ha raggiunto la sua destinazione nel mondo infero��.

 La traduzione di quest’ultima tipologia iconografica bizantina è, in am-
bito riminese, assai più aderente e convincente che nei Compianti giotte-
schi: si veda solo l’intenso e commovente Threnos che Giuliano realizza, 
con eleganza tutta gotico-orientale, per il polittico con l’Incoronazione della 
Vergine della Fondazione Cassa di Risparmio. In quest’episodio, derivato di-
rettamente, come sostiene Anna Tambini, dalle icone pasquali ortodosse��, 
troviamo una metafora visiva profondissima: i monti gemelli.

 Baronzio ha ripreso quest’emblema mistico per le scene del Compianto e 
delle Donne Mirofore al Sepolcro (vedi tavv. 11 e 12) nella tavola Barberini, ma 
lo aveva già proposto per il frammento delle Mirofore della Gemäldgalerie 
del Museo di Stato di Berlino e replicato per il Compianto nella tavola con 
la Crocifissione della Pinacoteca Nazionale di Bologna��. Nei Threnos di Ba-
ronzio, come in quello di Giuliano, l’ampia apertura dei monti gemelli che 
incorniciano la scena, si espande come un cono ribaltato e dischiuso verso 
il cielo e così accentua la partecipazione cosmica all’evento tragico. Il loro 
degradare potrebbe essere paragonato alla modulazione musicale del canto 
fermo delle liturgie antiche che qui moltiplica, senza eccessi enfatici, il grido 
di dolore dei discepoli��. Nella tavola Barberini, le braccia di Maria di Ma-
gdala, sollevate verso il cielo in segno d’immensa sofferenza, sottolineano, 
con la loro smisurata apertura, il dramma del lutto, pur contenendolo in un 
gesto di tono solenne e liturgico; tale gesto non per forza deve riferirsi agli 
omologhi esempi di Pietro, in quanto per entrambi potrebbe valere il proto-
tipo dell’arte balcanica più espressionista di età paleologa.

82. J. Lindsay opie, Il significato iniziatico delle icone pasquali, tr. it. di C. Giannone, «Co-
noscenza religiosa», VII, 2 (1�75), La Nuova Italia, Firenze, pp. 167-16�. Cfr. G. coLzani, La 
Discesa agli Inferi. Mistero di umiliazione e di amore, in b. deLLa pasqua e n. vaLentini (a 
cura di), Mistero di Cristo mistero dell’uomo. La nuova “questione antropologica” e le radici 
della fede, San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2005, pp. 171-1�3.

83. A. tambini, La Pala con l’Incoronazione della Vergine di Giuliano da Rimini, in G. ri-
mondini e A. tambini, Giuliano da Rimini. L’Incoronazione della Vergine e Santi (Pala del 
Duca di Norfolk), Ramberti, Rimini 1��7, p. 20.

84. Cfr. d. benati (a cura di), op. cit., pp. 262-263.
85. a. tradigo, op. cit., pp. 140-142. Per l’iconografia del Compianto vedi M. G. baLzarini, 

Pietà, cit., pp. 1060-1063, dionisio da furnà, op. cit., p. 143 e p. L. zoccateLLi (a cura di), op. 
cit., pp. 141-142.   
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 Come ricorda Lindsay Opie, nella forma doppia, le due montagne in-
dicano rispettivamente due valichi e come tali si ritrovano in tutte le icone 
direttamente connesse con la discesa all’oltretomba e col ritorno da laggiù. 
L’idea del loro cozzare le collega anche al tema primitivo della “vagina den-
tata”, e pertanto, alla Rinascita pericolosa e all’oltretomba quale grembo��. 
Il mistero di Morte e Resurrezione è, perciò, custodito dalle doppie contrad-
dittorie montagne che ci parlano sia della discesa nel cuore delle tenebre, sia 
dell’ascesa alle altezze supreme��. La vicenda mistica e iniziatica di Cristo, 
rivelata dall’immagine del Threnos, è prefigurata in quella del profeta Giona, 
inghiottito dalla balena, «gettato nell’abisso», scaraventato nel «profondo 
degli Inferi», e soprattutto, «sceso alle radici dei monti» (Gn 2, 2-7). Di que-
sto scrive mirabilmente un grande autore ecclesiastico come Origene: «Cri-
sto è entrato nelle fauci e come Giona nel ventre della balena ha soggiornato 
fra i morti, non perché sconfitto, ma per recuperare, quale nuovo Adamo, 
la dramma perduta: il genere umano. I cieli s’inchinano fin nel profondo 
dell’abisso, nelle profonde tenebre del peccato. Fiaccola portatrice di luce, 
la carne di Dio, sottoterra dissipa le tenebre dell’Inferno. La luce risplende 
nelle tenebre ma le tenebre non l’hanno vista (Gv 1, 6)»��.

 Nel Compianto il marmo su cui il Salvatore riceve l’omaggio di una stra-
ziante lamentazione, ispirata ai riti funebri popolari del Mediterraneo greco 
e orientale, è l’altare del rito cristiano, allo stesso modo in cui il sudario, col 
quale sta per essere coperto, rappresenta un paramento dell’ara sacrificale��: 
difatti, le antiche liturgie eucaristiche d’Oriente e d’Occidente, indicibil-
mente splendide, ripetono in modo reale e incruento il Sacrificio di Croce. 
Non per nulla, nella Chiesa Ortodossa, il Compianto illustra alcuni paramen-
ti rituali come l’aër – il grande velo che ricopre i vasi sacri – l’epitaphios – sin-
done liturgica portata in processione solenne il venerdì santo – e, dal XVII 
secolo, l’antimension – il corporale posto sull’altare eucaristico�0. Allo stesso 
modo, anche per la sua disposizione orizzontale, il Compianto è riservato, in 

86. J. Lindsay opie, Il significato iniziatico delle icone pasquali, cit., p. 16�.
87. Cfr. a. giovanardi, Il simbolismo dei monti gemelli nella pala di Giuliano da Rimini, 

cit., pp. 44-4�, id., “L’Incoronazione della Vergine” di Giuliano da Rimini come sintesi estetica e 
teologica, cit., pp. 1�3-1�6 e id., Il Mistero Pasquale nella pittura riminese del Trecento. Lettura 
di un simbolismo sacramentale, «Parola e Tempo», V, (2006), Guaraldi, Rimini, pp. 127-128, 134 
e tavv. 3-4, 7 (coi relativi commenti).

88. Passo tratto da origene, Commentario a San Giovanni, («Sources Chretiennes», 120), 
Parigi 1�66, pp. 312-323.

8�. Cfr. a. tradigo, op. cit., p. 140. 
�0. J. Lindsay opie, Glossario, in C. pirovano (a cura di), Arte e Sacro Mistero. Tesori dal 

Museo Russo di San Pietroburgo, catalogo della mostra di Vicenza, Electa, Milano 2000, pp. 
238, 241-242 (esempi e schede alle pp. 188-1�5) e w. woodfin, Liturgical Textiles, in H. C. 
evans (a cura di), op. cit., pp. 2�6-2�7 (esempi e schede alle pp. 312-317).
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Occidente, alle predelle delle pale d’altare��. 
J. Lindsay Opie ne disvela il suo più alto significato liturgico: «Stasi 

contemplativa che ricorda le sofferenze della passione appena compiute e 
anticipa i tronfi della Resurrezione già iniziati, compartecipata dagli esseri 
umani e dalle potenze cosmiche e angeliche, il Threnos si propone, persino 
nelle sue proiezioni eucaristiche ed escatologiche, quale momento centrale 
e comprensivo della grande festa primitiva della Redenzione, articolata, a 
partire dal primo periodo bizantino, in due sezioni, il ciclo della Passione, 
preceduto dalla Quaresima, e il ciclo pasquale»��.

 L’iconografia della Discesa al Limbo illustra ulteriormente il percorso mi-
sterico fin qui indagato��: Baronzio, nella parte romana del Dossale Corvisieri 
(vedi tav. 2), rilegge, secondo la propria misurata e silenziosa sensibilità este-
tica, al contempo classica e orientaleggiante, le precedenti interpretazioni ri-
minesi della Discesa al Limbo (vedi tav. 13). Esse raffigurano il Figlio di Dio 
che, impugnando la Croce o il vessillo crociato, scardina le porte degli Inferi, 
gettate a terra, calpestate e ridisposte a forma di croce. Gesù, mentre solleva 
dalle tenebre Adamo, Eva, il Battista ecc., è affiancato dai re aureolati dell’An-
tico Testamento – Davide e Salomone – alla cui linea sapienziale, profetica e 
regale Egli appartiene. Su questa forma iconografica si modella la pittura del 
Baronzio, ma con un più convinto ritorno alla sorgente bizantina e soprattutto 
all’elegante e classicheggiante produzione d’icone dell’età dei Paleologhi. Lin-
dsay Opie ricorda che l’icona della Discesa agli Inferi è l’immagine visibile del 
Battesimo, celebrato anticamente il Sabato Santo, come iniziazione cristiana 
primaria. Il Cristo morto – simile in questo a eroi classici come Orfeo, Odis-
seo, Enea ma anche a protagonisti delle saghe medioevali – scende nell’Ade, 
applica il suo sigillo dopo aver spezzato quello infernale, e ritorna alla sua 
tomba i cui sigilli sono ancora intatti��. Proprio parlando della kenosis del 
Figlio di Dio, Florenskij tratta, non a caso, del mito classico di Orfeo: «I miti 
rappresentano Orfeo come un iniziato e come colui che al mistero inizia. Le 
correnti mistiche dell’antichità sono tutte legate, in un modo o nell’altro, al 
nome di Orfeo. La musica taumaturgica di Orfeo che doma le onde, ferma le 
Simplegadi, vince il dolce canto delle sirene, apre un varco tra i rovi dov’è cu-
stodito il vello d’oro, addormenta il drago, suscita la compassione della natura 

�1. Cfr. M. G. baLzarini, Pietà, cit., pp. 1060-1061.
�2. J. Lindsay opie, Manolis Chatzidakis e l’arte postbizantina, cit., p. 36.
�3. Cfr. r. ferrari, Discesa al Limbo, in R. cassaneLLi ed e. guerriero (a cura di), op. cit., 

volume I, San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2000, pp. 5�3-5�4, r. feLici, Resurrezione, 
ibidem, volume II, pp. 1135-1136, dionisio da furnà, op. cit., pp. 144-145, e p. L. zoccateLLi (a 
cura di), op. cit., pp. 142-143, e yon e P. sers, op. cit., pp. 23�-241 e tavv. 10�-115, a. tradigo, 
op. cit., pp. 143-144, g. gharib, op. cit., pp. 173-17� e tav. xvii, G. passareLLi, op. cit., pp. 1�-35,  
p. n. evdoKimov, op. cit., pp. 2�3-302 e tav. [11] e J. Y. LeLoup, op. cit., pp. 70-73. 

�4. J. Lindsay opie, Il significato iniziatico delle icone pasquali, cit., pp. 170-171.
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tutta – alberi e rocce, uccelli e fiere – e porta pace e gioia persino nell’aldilà da 
cui trae Euridice, dimostra, con la sua forza teurgica, l’alto grado di consacra-
zione mistica di Orfeo»��. Questo mito, pur imperfetto e incompleto rispetto 
alla Rivelazione autentica, prefigura il Cristo che con sé porta fuori dall’Infer-
no il vecchio Adamo, simboleggiante il neofita del Battesimo. Il riferimento 
sacramentale è plasticamente rafforzato dalla croce – o, nel caso di Baronzio, 
dal più occidentale vessillo crociato – che il Cristo tiene diritta in una mano: 
discendendo nella caverna essa imita il movimento della croce liturgica che, 
presso gli Ortodossi, viene liturgicamente immersa nella fonte per benedire 
l’acqua del Battesimo��. D’altronde nel XIV secolo l’antico rito battesimale 
era in Occidente ancora molto vicino a quello orientale e stabiliva le proprie 
forme come gesti di una morte-rinascita simbolica, tramandata dai Padri latini 
antichi e, in particolar modo, da Ambrogio di Milano��.

 Seguendo l’interpretazione di Lindsay Opie, se le montagne gemelle nel-
l’immagine del Compianto (il Threnos) (vedi tav. 11) sono le classiche Simple-
gadi che preparano la Discesa agli inferi, quelle delle Donne al sepolcro sono, 
in Baronzio, le Planktai, guardiane, presso gli antichi, della via al Cielo, pro-
tettrici legittime del passaggio mistico al mondo celeste (vedi tavv. 13 e 12). Il 
sarcofago rimanda, anche in questo punto, all’altare del Sacrificio – interpre-
tazione tra l’altro comune all’Oriente e all’Occidente – mentre le Mirofore 
ci rammentano le Offerentes della liturgia, e i Messaggeri divini, che, nella 
pittura di Baronzio, rimandano ai superbi affreschi serbi di Mileševa e al 
classicismo dell’età dei Paleologhi��, gli Angeli invocati per accompagnare la 
celebrazione eucaristica��. Rispetto alle più antiche icone ortodosse, il Cristo 
risorgente manifesta visivamente il racconto dei due Angeli messaggeri e 
sostituisce, alla maniera occidentale, con la sua presenza fisico-simbolica, il 
riferimento eucaristico che Lui stesso ora rende evidente, come Vita sorta 

�5. p. fLorensKiJ, Non considerò un rapimento (Fil. 2, 6-8). Per un giudizio sulla mistica, cit., 
p. 117.

�6. J. Lindsay opie, Il significato iniziatico delle icone pasquali, cit., pp. 170-171.
�7. ambrogio di miLano, I Sacramenti, II, 7 e I Misteri, 43. Cfr. a. i. schuster, Liber Sa-

cramentorum. Note storiche e liturgiche sul Messale Romano, volume I, Marietti, Torino 1�2�,  
pp. 10-23, a. g. martimort, I segni della Nuova Alleanza, tr. it. di C. T. Dragone, Paoline, 
Roma 1�62, pp. 187-201, a. rabassini, Alcuni aspetti dell’iniziazione battesimale nel Cristiane-
simo, «I Quaderni di Avalon», IV, 12 (settembre-dicembre 1�86), Il Cerchio, Rimini, pp. 51-74 
e h. rahner, Il mistero del Battesimo, in id., Miti greci nell’interpretazione cristiana, a cura di 
V. Cilento, tr. it. di L. Tosti, Il Mulino, Bologna 1�71, pp. 87-106.

�8. Cfr. D. taLbot rice, Affreschi medioevali in Jugoslavia, cit., pp. 13-17 e tav. 12, r. d’ami-
co (a cura di), op. cit., pp. 3�-42 e fig. � e F. fLores d’arcais e g. gentiLi (a cura di), op. cit., 
pp. 108-10�.

��. J. Lindsay opie, Il significato iniziatico delle icone pasquali, cit., pp. 16�, 172. Cfr.  
a. K. coomaraswamy, Le Simplegadi, in id., Il grande brivido. Saggi di simbolica e arte, a cura 
di R. Lipsey, ed. it. a cura di R. Donatoni, Adelphi, Milano 1�87, pp. 417-441. 
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dall’altare-sepolcro. Di contro all’invidiabile rigore dei canoni bizantini, la 
tipologia del Cristo che esce dalla tomba risponde all’esigenza, tipica della 
fede popolare, di raffigurare la Resurrezione non più tramite allusioni sim-
boliche, ma come un evento concreto, e si diffonde soprattutto con l’arte 
gotica e giottesca. Fino ad allora la visita delle pie donne al sepolcro era nel-
l’arte ecclesiale la formula indiretta prescelta per evocare la Resurrezione�00.

 Nelle immagini del riminese si saldano, così, e si sovrappongono, senza 
confusione ma anche senza soluzione di continuità, il “mistero minore” della 
purificazione battesimale – che rappresenta propriamente il momento dell’il-
luminazione – e quello “maggiore” della morte-rinascita sempre battesimale, 
coronato dalla divinizzazione eucaristica. Secondo Lindsay Opie, il neofita 
imita Cristo – che è, ad un tempo, Mistero, Mistagogo e modello del Miste 
– e muore al mondo pentendosi. Egli discende con Lui nell’Inferno (Discesa 
al Limbo – vedi tav. 13), dove, come nelle acque del Battesimo, è purificato 
della sua vecchia persona – e risorge almeno potenzialmente restituito alla 
condizione primordiale, per ricevere il sigillo di creatura nuova coi doni dello 
Spirito Santo negletti e perduti dal primo Adamo. Il ciclo è subito chiaro: il 
Battesimo come rito isolato, indica in primo luogo la restituzione della natura 
umana allo stato primigenio. Questo comunque non è tutto, perché, nelle an-
tiche liturgie cristiane d’Oriente e d’Occidente, il giorno successivo al Sabato 
Santo, il candidato viene iniziato al mistero eucaristico, grazie a cui il corpo 
risorto del Cristo viene unito al suo ed egli diviene partecipe della sostanza 
della vita divina stessa. L’Eucarestia e la vita di Cristo dopo la Resurrezione si 
devono considerare i “misteri maggiori” (le Donne Mirofore al Sepolcro– vedi 
tav. 12): in virtù di esse il candidato varca i limiti della natura umana e diviene, 
nell’insuperabilmente audace termine dei Padri greci, un dio�0�.

Il convinto ritorno del Baronzio – l’ultimo grande esponente della Scuo-
la – agli stilemi estetici e metaforici bizantini, indica una chiara resistenza 
adriatica e orientale all’interno della pittura italiana, per cui, attraverso l’uni-
versalismo del linguaggio simbolico proprio alla Chiesa antica – canonico in 
Oriente, soprattutto nel monachesimo, ma divenuto pressoché “esoterico” 
in Occidente�0� – è trattenuta e superata vigorosamente la tendenza moder-

100. Cfr. r. ferrari, Pie donne al Sepolcro, in R. cassaneLLi ed e. guerriero (a cura di), 
op. cit., volume II, pp. 105�-1060, J. Lindsay opie, Il significato iniziatico delle icone pasquali, 
cit., pp. 173-174, id., I sensi esoterici delle icone pasquali, cit., pp. 384-385 e J. Y. LeLoup, op. 
cit., pp. 76-77. Sull’iconografia delle Donne Mirofore vedi anche dionisio da furnà, op. cit., 
pp. 144-145, p. L. zoccateLLi (a cura di), op. cit., p. 143, a. tradigo, op. cit., pp. 145-146,  
g. gharib, op. cit., pp. 181-188 e tav. xviii, p. n. evdoKimov, pp. 300-302 e tav. [12] e J. Y. 
LeLoup, op. cit., pp. 74-75.

101. J. Lindsay opie, Il significato iniziatico delle icone pasquali, cit., p. 171. 
102. Cfr. t. burcKhardt, Fondamenti dell’arte cristiana, in id., L’arte sacra in Oriente e in 

Occidente, cit., p. 67.
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na al particolarismo della narrazione esteriore e al puro sentimentalismo. Si 
potrebbe azzardare un paragone con le coeve correnti poetiche d’Italia che, 
tuttavia, nell’intento allusivo, non ha nessuna pretesa di scientificità: se Pie-
tro si mostra vicino al gusto popolare e teatrale della lauda medioevale e dei 
drammi sacri di Jacopone da Todi e se Giuliano, nella sua ricercatezza for-
male, ricorda per molti aspetti il linguaggio cortese e iniziatico della Scuola 
siciliana e toscana e del Dolce Stilnovo, le solenni forme degli “antichi” Neri 
e Giovanni, veri e propri equivalenti riminesi di Cimabue, Giunta e Duccio, 
rimandano all’ampiezza filosofica e teologica di Guido Guinizzelli o dello 
stesso Dante; Baronzio, infine, sembra riproporre uno schietto ritorno al 
lessico dantesco, mediato, però, dal gusto classico e aristocratico di un Fran-
cesco Petrarca, quest’ultimo molto vicino alla sintesi gotico-bizantina senese 
di Simone Martini. Per parafrasare la già citata e felicissima intuizione di 
Titus Burckhardt, potremmo affermare, in effetti, che, come in Duccio e nei 
suoi predecessori, così nella pittura riminese del Trecento e, specialmente, 
in quella del Baronzio, il lessico altissimo della liturgia bizantina è stato tra-
dotto nel nobilissimo vernacolo d’Italia�0�.

5. La sobrietà deL doLore e L’irreprensibiLe passione deLLa mistica. L’este-
tica teoLogica di giovanni baronzio

 Daniele Benati ha rilevato il profondo e, in un certo senso, “classico” senso 
della misura nell’andamento narrativo delle tavole del Baronzio: «si tratta 
di un tono sempre sapiente e insieme trattenuto, connotato da una sotto-
lineatura dei nodi drammatici estremamente parca e funzionale». Rispetto 
alla coeva pittura di Pietro da Rimini – tutta sbilanciata su toni patetici e, a 
dir così, “espressionisti” – «Baronzio si connota per un distacco quasi com-
passato, che lo porta a privilegiare i blocchi figurali, in vista di una fruizione 
consapevole e raccolta». Dunque se Pietro «si rivolge per lo più a un pub-
blico di illetterati, che è necessario forzare a una commozione la quale faccia 
leva sui sentimenti, i fruitori dei dipinti di Baronzio sono piuttosto persone 
colte, che egli invita a un atteggiamento di raccoglimento e di meditazione 
facendo leva sulla ragione»�0�.

 Le parole di Benati ci appaiono davvero perfette e già avviano un appro-
fondimento di carattere teoretico sull’estetica di Baronzio, a patto di ben in-
tendere il termine “ragione”. D’altronde con questa parola il mondo cristiano 
antico e medioevale d’Oriente e d’Occidente, ovvero la più arcaica e insieme 
la più classica concezione della Chiesa universale e indivisa, ha inteso defini-
re qualcosa di molto più profondo e “spirituale” rispetto ai moderni concetti 

103. Vedi sopra alla nota 15. Il raffronto letterario mi è stato ispirato da una conversazione 
con John Lindsay Opie ed Enzo Pruccoli. 

104. d. benati, Il “Dossale Corvisieri” nel percorso di Giovanni Baronzio, cit., p. 2�.
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di razionalità e ragionevolezza. Tanto è vero che sarebbe meglio parlare di 
“intelletto”, il quale, rispetto alla “ragione” comunemente intesa procedente 
in modo discorsivo, rappresenta la suprema facoltà umana e l’organo della 
contemplazione; è quella parte dello spirito che percepisce intuitivamente e 
sinteticamente le verità divine nell’illuminazione della grazia. Tramite l’intel-
letto, ben al di là del moderno “intellettualismo”, l’uomo, attraverso gradi 
successivi, procede nella conoscenza spirituale fino agli stadi supremi della 
contemplazione. In questo senso la “ragione” è soprattutto una virtù inte-
riore, è il “cuore” biblico, ovvero il luogo intimissimo in cui la Luce divina 
visita l’interiorità dell’uomo; luogo a cui sembra alludere anche la sapienza 
classica precristiana. È, in altre parole, l’intuizione “noetica” della tradizione 
platonica�0�, l’intelletto attivo di Aristotele�0�, poi reinterpretato da Alberto e 
Tommaso, l’intelligenza contemplativa di Plotino che si trasmette a Dionigi 
e ai Padri filocalici orientali�0�; è la mens o ratio superior – contrapposta a 
quella inferior – di cui tratta Agostino�0�, la synderesis stoica che ritroviamo 
in Girolamo, Tommaso e Bonaventura�0�, l’apex mentis ovvero il «fondo», 
la «scintilla» o il «castello» dell’anima così come viene definito nella mistica 
cristiana medioevale d’Occidente��0.

 A questa facoltà la pittura di Baronzio parla attingendo «a una valenza 
fortemente simbolica, che doveva tornare assai gradita a un pubblico colto e 
di difficile contentatura»���; un pubblico, quindi, teologicamente preparato, 
capace di silenziosa contemplazione, allevato nella più rigorosa dimensione 
liturgica e attento ai minimi dettagli e ai più minuti significati del decoro ec-
clesiastico e pittorico, in quanto, come proclama il VII Concilio Ecumenico, 
attraverso le sante immagini, «vengono santificati gli occhi di coloro che guar-
dano, poiché per mezzo di esse l’intelletto si eleva alla conoscenza di Dio».

Ancora una volta è l’estetica ortodossa dell’icona – così fortemente impre-
gnata di valori antichi e classici, ben prima di ogni Rinascimento occidentale 

105. Cfr. pLatone, La Repubblica, VI-VII, in Id., tutte le opere, tr. it. a cura di g. Reale, 
Rusconi, Milano 1��1, pp. 1213-1261 e PLotino, Enneadi, IV, 7, 10, tr. it. a cura di G. Faggin,  
G. Reale e R. Radice, Rusconi, Milano 1��2, pp. 750-753. 

106. Cfr. aristoteLe, De anima, III, 5, 30. 
107. Cfr. PLotino, Enneadi, VI, 8, 6, op. cit., pp. 1302-1305, dionigi areopagita, Gerarchia 

celeste, in id., Tutte le opere, a cura di E. Bellini, tr. it. di P. Scazzoso, Rusconi, Milano 1�81, 
p. �0 e nicodemo aghiorita e macario di corinto (a cura di), La Filocalia, tr. it. a cura di  
M.B. Artioli e F. Lovato, volume I, gribaudi, Torino 1�82, p. 37. 

108. Cfr. agostino d’ippona, De Trinitate, IX, 15, 24; PL 42, 1011.
10�. Cfr. giroLamo, Commento a Ezechiele, I, c. I, tommaso d’aquino, Summa theologiae, 

1, 1q. �4, art. 1 e bonaventura da bagnoregio, Itinerario della mente in Dio, tr. it. a cura di  
g. Melani, La Verna, Arezzo 1�87, pp. 22-23, 158.

110. Cfr. m. vannini, Introduzione a meister ecKhart, Sermoni Tedeschi, tr. it. a cura di  
M. Vannini, Adelphi, Milano 1�85, p. 17.

111. d. benati, Il “Dossale Corvisieri” nel percorso di Giovanni Baronzio, cit., p. 2�.
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– a offrirci la chiave interpretativa per comprendere l’autentica “poetica teo-
logica” del Baronzio, apparentemente così vicina e, in sostanza, così lontana 
da quella di Giotto. Difatti, nel Dossale Corvisieri (vedi tavv. 1 e 2) abbiamo 
colto tutti gli elementi che appartengono alla trasfigurazione cosmica del-
l’icona: «soppressione della prospettiva, contrazione della storia, cambia-
mento della grandezza e delle proporzioni delle creature»���. Già nell’Imago 
pietatis di Avignone (vedi tav. 3), il corpo di Cristo porta i segni dei chiodi ed 
è ormai invulnerabile ad ogni chiodo e morte���. L’ethos classico della santità 
cristiana esprime la natura dell’estetica del Dossale Corvisieri, quale sintesi 
di umiltà e grandezza: un gorgoglio di vita in un’esteriore immobilità, “una 
bellezza nascosta”. Nella pittura di Baronzio – di contro all’emotività gotica 
di Giuliano, di Pietro, di Francesco – «niente incupisce inconsolabilmente 
portando la morte. La vittoria è certezza e tutto si esprime con la serenità e 
l’ilarità della compunzione, la quale doma ciò che è selvaggio e vivifica ciò 
che è mortale»���.

 Alla stregua dell’iconografia bizantina, il riminese Giovanni presenta con 
la stessa misurata e ieratica fisionomia i Santi e i carnefici di Cristo: tutto fa 
parte dell’immenso e preciso rigore con cui si celebra il Sacrificio eucaristi-
co. La «santa ebbrezza e sobria serenità» dell’arte bizantina si comunica alla 
scene della Passione di Baronzio come una «radiosa tristezza»���. Il volto di 
Cristo non è luminoso nell’immagine della Resurrezione (vedi tav. 12) più di 
quanto non lo sia nella Coronazione di spine o nella Salita al Calvario (vedi 
tavv. 8 e �). La Cena Mistica o la Preghiera al Getsèmani (vedi tavv. 4 e 5), non 
hanno colori più scuri rispetto all’Ascensione o alla Pentecoste (vedi tavv. 14 
e 15). Allo stesso modo, non è la luce diurna che illumina o il buio notturno 
che oscura l’evento iniziatico narrato dal Baronzio: la sua pittura non ha 
bisogno del giorno, né teme la notte. Come nelle antiche icone, la luce delle 
tavole del riminese non appartiene al secolo presente e, soprattutto, non vie-
ne dal di fuori, a illuminare in modo parziale e passeggero le creature; essa 
si effonde, piuttosto, dall’interno del Dossale stesso, dal volto di Cristo e dei 
Santi e dalla creazione trasfigurata: è la Luce increata e senza tramonto che 
promana serena, riposante e gioiosa come grazia e dono dello Spirito���.

 La luce si offre, perciò, nella valenza concretamente metafisica e sim-
bolica dell’oro, il quale, disposto a foglie preziose e sottili sul fondo e poi 
steso con meticolose pennellate o disvelato a graffiature sulle vesti dei per-
sonaggi, definisce, in modo assai preciso, l’estetica e la teologia della luce 

112. basiLio di iviron, Canto d’ingresso..., cit., p. �3.
113. Cfr. Ibidem, p. �4.
114. Ibidem, p. �4.
115. Ibidem, pp. �4-�5. 
116. Ibidem, pp. �6-�7.
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che sostanzia l’arte pittorica del Baronzio. L’esperienza estetica dell’oro e 
dei suoi significati testimonia, una volta di più, l’immensa eredità artistica e 
simbolica che la pittura bizantina e balcanica ha affidato alla pittura riminese 
del Trecento. In effetti, il biondo metallo, essendo l’elemento più nobile tra 
le realtà mondane, è degno di manifestare la stessa Luce del Verbo creatore, 
mentre i singoli colori spettano alle creature. «Dio è luce; la luce – scrive A. 
Belyi, richiamandosi a Plotino e a Dionigi – non può non irradiare le tene-
bre; penetrandole si rifrange in tinte; la gamma dei colori indica la distanza 
percorsa dai raggi – o dai messaggeri della luce – gli Angeli – da Dio a noi. 
E le tenebre costituiscono il confine, il punto in cui cessa l’emanazione della 
luce dalla fonte; tale confine è la materia amorfa, caos vischioso; le forme 
sono tinte: forme divine; in verità: la tenebra o la materia è lo specchio della 
luminosa sostanza spirituale; dall’impostazione plotiniana del problema del-
la luce deriva la fantasia delle tinte; cosicché l’azzurro, il rosso, il giallo sono 
solo tappe dell’emanazione dello spirito: centri, o città, del mondo»���. Per 
dirla con Pavel A. Florenskij, l’icona incomincia con l’oro della grazia crean-
te – il fondo a foglie – per concludersi con quello della grazia santificante, 
ovvero con le ombreggiature e le sottolineatura auree delle vesti: la crisogra-
fia. La pittura sacra, in quanto vera e propria metafisica visibile, ripercorre i 
gradi fondamentali della creazione divina, dalla fondazione del mondo fino 
alla Nuova Gerusalemme, ovvero al creato santificato e trasfigurato���. An-
che nel Dossale Corvisieri (vedi tavv. 1 e 2) i profili dei Santi emergono in un 
mare di dorata e sfolgorante beatitudine, come se nuotassero e respirassero 
nella Luce di quel Dio in cui «abbiamo la vita, il movimento e l’essere» (At 
17, 28). Si tratta di un oro barbaro, concretamente mistico che, ravvivandosi 
alla luce tremolante di una lampada o di una candela e sfavillando di mi-
riadi di scintille aurifere, farebbe intuire la misteriosa presenza di luci non 
terrestri, come una vera rivelazione teofanica della gloria divina���. «Tutto è 
illuminato – scrive Basilio di Iviron – con un’altra luce, increata, e i credenti 
vedono tutto “in modo nuovo”, con altri sensi, spirituali»��0.

  Il discorso sulla “sensibilità sovrannaturale”, così importante per l’este-
tica teologica cristiana d’Oriente e d’Occidente���, ci sospinge a cogliere 

117. a. beLyi, op. cit., pp. 68-6�. Cfr. p. fLorensKiJ, Segni celesti. Riflessioni sulla simbologia 
dei colori, in id., La prospettiva rovesciata e altri scritti, cit., pp. 68-72 e id., La colonna e il 
fondamento della verità, a cura di E. Zolla, tr. it. di P. Modesto, Rusconi, Milano 1�74, pp. 
612-638.  

118. Cfr. P. fLorensKiJ, Le porte regali. Saggio sull’icona, cit., pp. 134-145. 
11�. Cfr. P. fLorensKiJ, Il rito ortodosso come sintesi delle arti, in id., La prospettiva rovescia-

ta e altri iscritti, cit., p. 63, ora anche in C. pirovano (a cura di), Arte e Sacro Mistero. Tesori 
dal Museo Russo di San Pietroburgo, cit., p. 20.

120. basiLio di iviron, Canto d’ingresso..., cit., p. �6.
121. Cfr. K. rahner, I “sensi spirituali” secondo Origene e La dottrina dei “sensi spiritua-
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nella coltissima pittura di Baronzio la presenza di quell’unità profonda di 
mondo visibile e invisibile che A. Belyi chiama «unione tra la luce mistica 
e la carne» o «incarnazione dello spirito nella materia»���; espressioni che si 
radicano nella più classica concezione cristiana. Difatti, si sa, che se nella sua 
sostanza trascendente Dio non può essere rappresentato, la natura umana di 
Gesù, che Egli riceve da sua Madre, non si sottrae alla figurazione. In vero, 
la forma umana del Cristo è misteriosamente unita alla sua sostanza divina 
in un’unica e indivisibile persona, malgrado la distinzione delle due nature. 
E ciò giustifica la contemplazione religiosa della Sua immagine���. Figlio di 
questa concezione dogmatica e mistica dell’Incarnazione del Verbo, il sim-
bolo, è, nelle arti liturgiche cristiane, la captazione dello spirituale nel sensi-
bile. In vero, lo stesso termine “símbolo” (“sýmbolum” in latino, “sýmbolon” 
in greco), deriva dal tema del verbo ellenico “sýmbàllô” che significa “tenere 
insieme”, “conchiudere”. Fra i molti significati che il termine ha assunto 
nella nostra cultura vi è quello più squisitamente religioso e misterico. Il 
simbolo, in effetti, è soprattutto un “segno”, un “tipo”, un “emblema”, una 
“rappresentazione”, in cui si “incarnano” e con cui si trasmettono, per mez-
zo di immagini o di proprietà naturali, le realtà morali e spirituali���. Occorre 
infatti notare, assieme a Pavel N. Evdokimov, che in greco le parole “simbo-
lo” e “diavolo” derivano dalla stessa radice ma hanno un significato opposto. 
Il termine ellenico “diàballô” che indica l’atto del “mettere per traverso”, 
del “trafiggere” e quindi metaforicamente del “calunniare”, rimanda alla vo-
lontà di separare, spezzettare, isolare. Il simbolo, al contrario, ricongiunge, 
lega, ristabilisce la prossimità; è simile ad un ponte che unisce le rive di due 
mondi. Per questo il simbolo religioso, riflesso del dogma dell’Incarnazione, 
si trova in un rapporto di appartenenza e di comunione di essenza con le 
realtà celesti simboleggiate e questa è la ragione per cui esse restano sempre 
presenti nel proprio simbolo���.

 Secondo Belyi, possiamo estendere questa concezione teologica all’este-
tica di quell’arte italo-bizantina che noi ritroviamo ancora intatta in Baron-
zio e che discende dai mosaici costantinopolitani, ravennati, veneti, siciliani, 
romani, toscani. Nelle sue tavole troviamo quell’unità profonda tra pittura, 

li” nel Medioevo. Il contributo di Bonaventura, entrambi in id., Teologia dall’esperienza 
dello Spirito, tr. it. di C. Danna, Paoline, Roma 1�78, rispettivamente pp. 133-163 e 165-208,  
C. campo, Sensi soprannaturali, op. cit., pp. 231-248 e A. gentiLi, I nostri sensi illumina. Sag-
gio sui cinque sensi spirituali, Ancora, Milano 2000.

122. A. beLyi, op. cit., p. 25. 
123. Cfr. t. burcKhardt, Fondamenti dell’arte cristiana, cit., p. 65.
124. Cfr. O. pianigiani, Vocabolario etimologico, a cura di D. Meldi, Fratelli Melita, La 

Spezia 1��0, p. 1286.
125. Ibidem, p. 406 e P. N. evdoKimov, La preghiera della Chiesa orientale, a cura di I. H. 

Dalmais e F. V. Joannes, tr. it. di C. Branca, Queriniana, Brescia 1�6�, p. 7�.
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come “scrittura di colore”, živopis’ in russo, e “scrittura di luce” svetopis’. 
Un’unione che, invece, tra XIII e XIV secolo, ha già iniziato a disgregarsi in 
forme artistiche separate: gli affreschi di Giotto sono solo živopis’, le vetrate 
gotiche solo svetopis’. Qui, invece, «un mondo di colori è raffigurato me-
diante la luce», «i colori sono fatti di luce»���.

 Grazie alla fusione con l’oro di tutte le figure – fusione che si dà mercé la 
crisografia dipinta o graffita e che indica l’immersione battesimale e trasfigu-
rante di tutte le creature nella Luce divina – Baronzio illumina la sofferenza e 
la gioia, dai più tragici fatti della Passione di Cristo, agli eventi gloriosi; la sua 
pittura è una colta testimonianza dell’unità liturgica e dell’unità divina: «Nello 
spazio liturgico – scrive il monaco Basilio – il dolore non sfocia nello scorag-
giamento che si rivolta a Dio, né si esprime la gioia con sufficienza vanaglorio-
sa. Tutto si mescola alla consolante speranza, allo Spirito Consolatore»���. 

Giovanni Baronzio, come l’antico Giovanni da Rimini, e ancor meglio di 
Giuliano ha saputo in questo senso moderare, con la sobria intensità della 
sua “classicità bizantina”, l’esperienza dell’entusiasmo devoto e del raptus 
mistico, tipici della cultura giottesca e gotica, innestandovi la concezione uni-
taria e luminosa dell’esychia, ovvero della quiete interiore e contemplante di 
matrice orientale; una via spirituale che, nel Trecento dei Paleologhi, si è già 
misurata con la tradizione classica e ha dato origine a una nuova fioritura 
religiosa e intellettuale���. Una tale sintesi di cultura umanistica e desiderio di 
Dio, iniziata già dai Padri antichi��� e che ora parla entro la discrezione del 
silenzio, prelude alla pittura sacra del XV secolo, ai fondi oro di Lorenzo Mo-
naco – «un trecentista estremamente bizantineggiante», secondo Zabughin��0 
– alla pittura estatica del Beato Angelico���, al “bizantinismo rinascimentale” 
di Giovanni Bellini���, alla “metafisica della luce” di Piero della Francesca���. 

126. a. beLyi, op. cit., pp. 108, 6�. 
127. basiLio di iviron, op. cit., p. �5.
128. Cfr. L. uspensKiJ, op. cit., pp. 153-168. Vedi anche L. rossi, I filosofi greci padri dell’esi-

casmo. La sintesi di Nikodemo Aghiorita, Il Leone Verde, Torino 2000, o. popova, L’icona 
bizantina dalle origini al XV secolo, in O. Popova, e. smirnova e P. cortesi, Icone, tr. it. di  
a. Vicini, Mondadori, Milano 1��5, pp. 62-81 ed ead., Ascesi e Trasfigurazione. Immagini dell’ar-
te bizantina e russa nel XIV secolo, tr. it. di a. Vicini, La Casa di Matriona, Milano, pp. 55-80. 

12�. Cfr. h. rahner, Il mistero cristiano e i misteri pagani, in id., op. cit., pp. 17-86,  
O. caseL, op. cit., pp. 33-63 e w. Jaeger, Cristianesimo primitivo e Paideia greca, tr. it. di S. 
Boscherini, La Nuova Italia, Firenze 1��7. 

130. v. zabughin, op. cit., p. 182.
131. Ibidem, p. 184.
132. Cfr. M. georgopouLou, Venice and the Byzantine Sphere, in h. c. evans (a cura di), op. 

cit., pp. 4�4, 503-505 (cat. n. 306) e p. G. pasini, Madonnaro adriatico. Deposizione (scheda), 
in id. (a cura di), Il Museo di Stato della Repubblica di San Marino, Motta, Milano 2000, pp. 
132-135.

133. Cfr. R. cipriani, Piero della Francesca, Garzanti, Milano 1�62, p. 5. 
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Baronzio, come Giunta e Cimabue, come Duccio e Giovanni da Rimini, come 
Simone Martini e Paolo Veneziano, affiderà all’età della rinascita delle forme 
classiche, una diversa idea della classicità: quella essenzializzata e purificata, 
per così dire, “interiore”, “filosofica” del platonismo cristiano, trasmessa nel-
l’eleganza sofisticatissima di un esercizio spirituale e di una contemplazione 
silente che preludono al Mistero eucaristico.

 Nella Pietà avignonese e nel Dossale Corvisieri, diviso tra Rimini e Roma 
(vedi tavv. 1, 2 e 3), noi cogliamo, per rubare una definizione a Florenskij, 
«l’estasi virile e sobria, pronta a rapire l’anima orante e a disperderla nel-
l’Etere celeste»���. 

134. p. fLorensKiJ, Non considerò un rapimento (Fil. 2, 6-8). Per un giudizio sulla mistica, 
cit., p. 115. 
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LO SGUARDO DELL’ALTRO SU CRISTO
verso L’assembLea ecumenica di sibiu*

una rifLessione suL discernimento ecumenico

di p. Elia Citterio**

Nel suo diario, pubblicato in russo alla fine del 2005, a oltre vent’anni dalla 
morte, p. Aleksandr Šmeman� si chiedeva: «Che cosa vorrei, ultimamen-

te, spiegarmi? La coesistenza, che non finisce mai di stupirmi, tra la profon-
dissima evidenza della realtà senza cui io non potrei vivere neppure un giorno, 
e il crescente disgusto per tutti questi interminabili discorsi e discussioni sulla 
religione, per queste convinzioni a buon mercato, per i sentimentalismi reli-
giosi e una “pratica” che si riduce in fondo a meschini, miseri interessi…»�.

Il che equivale a domandarsi: di quale parola abbiamo bisogno? Sempre 
p. Šmeman scrive ancora: «Per questo sono autentiche e necessarie solo le 
parole che non ci parlano della realtà (“discorso”), ma che sono esse stesse 
realtà: che ne sono simbolo, presenza, epifania, sacramento. La Parola di 
Dio. La preghiera. L’arte. Un tempo anche la teologia era fra queste parole: 
non semplicemente delle parole su Dio, ma parole divine, “epifania”»�.

* Sono qui raccolte le tre relazioni proposte nell’ambito del Convegno promosso dal Se-
gretariato Attività Ecumeniche (SAE) - svoltosi a Rimini il 23-25 Marzo 2007 - dal titolo La 
luce di Cristo nella spiritualità ortodossa. Verso l’Assemblea Ecumenica di Sibiu. Ringraziamo 
sentitamente il Presidente del SAE, dott. Mario Gnocchi, per l’opportunità che ci è stata 
offerta di pubblicare queste relazioni.

** Sacerdote cattolico della Diocesi di Alessandria, studioso della tradizione patristica 
orientale, della Filocalia e dell’Ortodossia romena. 

�. Padre Aleksandr Šmeman nasce nel 1�21 a Revel’ (l’attuale Tallinn), in una famiglia rus-
sa con ascendenti tedeschi, che poco dopo emigra in Francia. A Parigi studia all’Istituto 
di Teologia s. Sergio e nel 1�43 sposa Ul’jana Osorgina, appartenente a una famiglia russa 
tradizionale e molto religiosa. Ordinato sacerdote nel 1�46, si trasferisce a New York nel 1�51 
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 1�83. In italiano è apparsa La Grande Quaresima. 
Ascesi e liturgia nella Chiesa ortodossa, Marietti, Genova 1�86. L’edizione completa dei suoi 
Diari è l’edizione di Mosca: Dnevniki, 1973-1983, Russkij put, Moskva 2005, pp. 720. Ma una 
versione inglese abbreviata era già apparsa per conto dell’editrice St. Vladimir Press: Journals 
of Father Alexander Schmemann, 1973-1983, a cura della moglie Juliana Schmemann New York 
2000.

2. Citazione da aLeKsandr Šmeman, Diari 1973-1983, «La Nuova Europa» 2006/3, pp. 15-16. 
Nell’edizione del testo russo: p. �, lunedì, 1� gennaio 1�73.

3. «La Nuova Europa» 2006/3, p. 22. Nell’edizione del testo russo: p. 22, venerdì, 6 aprile 1�73.
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Ritorno alla domanda, riducendo un po’ il tiro: quale parola per i nostri 
discorsi? Le parole che usiamo discutendo di teologia sono ancora parole 
“teologiche”? La difesa della verità di cui andiamo fieri è ancora una difesa 
“veritiera”? A quali condizioni una parola pronunciata è una parola per la 
verità, una parola che genera speranza?

All’interno di queste domande vorrei presentare il mio suggerimento di 
riflessione, proprio partendo dalla tradizione romena, di cui analizzo due 
testimonianze assolutamente paradigmatiche.

1. La tradizione esicasta romena

Chi ha visitato la Romania non può non aver sostato, rapito in stupore e 
contemplazione, davanti alle pitture sulle pareti esterne delle chiese moldave. 
In particolare, non può non essersi riempito gli occhi delle rappresentazioni 
del Giudizio universale, che solitamente occupa l’intera facciata occidentale. 
Forse, la rappresentazione più famosa è quella della chiesa di san Giorgio 
del monastero di Voroneţ, dipinta nel 1547, sebbene risulti diversa da quelle, 
come a Moldoviţa, Probota, Humor, collocate nell’esonartece. A Voroneţ, la 
parete è cieca, lasciando così tutto lo spazio possibile per una rappresentazio-
ne che si può ammirare in tutta la sua grandiosità. Vorrei appuntare la mia at-
tenzione solo su di un particolare: sulla rappresentazione delle nazioni. Tutte 
le nazioni della terra si riuniscono allo stesso modo. Tutti gli esseri umani si 
dividono un lungo registro, al centro del quale figura il Trono dell’Etimasia, 
contornato dalle sagome nimbate dei progenitori prostrati, Adamo ed Eva. 
Sagome nimbate perché il Giudizio e l’escatologia hanno un significato prima 
di tutto soteriologico, spazzando via la storia. A sinistra del Trono le nazioni: 
Ebrei, Turchi, Tatari, Armeni, Latini, Arabi, raggruppati per etnia, con pro-
fusione di dettagli nelle fisionomie e nei costumi specifici; a destra i fedeli, 
raggruppati e caratterizzati a loro volta da vestiti e attributi tipici, suddivisi in 
profeti, gerarchi, martiri, asceti. Tutti attendono, guidati da Mosè e da s. Pao-
lo, la rivelazione della loro sorte. Se il pittore li ha separati nell’organizzazione 
spaziale dell’immagine, ciò non attiene alla Parola del Giudizio propriamente 
detta; questa non dev’essere pronunziata attraverso o nell’immagine. Gli in-
fedeli sono rappresentati altrettanto degnamente dei vescovi. La dannazione 
è sospinta fuori dal mondo della visibilità e della rivelazione. Ciò che l’im-
magine indica come distinte sono solo le vie che ciascuno segue fino ai piedi 
del Trono. Il grande abisso che separa il ricco Epulone, la cui anima assetata 
resta prigioniera nell’oceano di fiamme, dal povero Lazzaro, addormentato 
al suono dell’arpa di Davide e accolto da un angelo, non separa ancora le 
nazioni, non divide la creazione, perché sta al Giudice rendere Giustizia nel 
gran Giorno della fine. Un unico spazio contiene al tempo stesso il disegno 
escatologico, che rimane nascosto, e la realtà storica rivelata.

Gli storici dell’arte hanno spesso interpretato la rappresentazione delle 
nazioni in senso “realistico”, come una specie di vendetta divina cui i Molda-
vi votavano i loro nemici, come se il ruolo conferito a quelle pitture esterne 
consistesse nel portare al cuore del popolo il messaggio di una specie di 
guerra santa contro i pagani e contro tutti gli eretici. Non si dimentichi che 
la rappresentazione delle nazioni non compare solo nelle scene del Giudizio, 
ma anche in quelle della Pentecoste. Non solo, ma che in certe icone russe, 
ad esempio, nella parte riservata alle nazioni, si trova anche la presenza del 
popolo a cui appartiene il pittore, cioè Russi ortodossi, a riprova del fatto 
che la rappresentazione delle nazioni ha il valore di una rappresentazione 
del cammino verso il Giudice di tutti i popoli, che si trova per conseguenza 
prima del Giudizio�. Se ci si riferisce poi alla rappresentazione del Giudizio 
nell’esonartece, dove la scena sovrasta la porta di ingresso della chiesa, allora 
il significato soteriologico è ancora più immediato: si tratta della visione di 
un Giudizio che orienti lo sguardo del fedele alla rivelazione della salvezza 
che si può gustare partecipando alla liturgia celeste, alla quale tutti sono 
invitati, entrando appunto nella Chiesa.

La visione che sta dietro a queste rappresentazioni non ha nulla a che 
vedere, nel suo spirito, con il potere secolare e deriva da un ambiente in-
tellettuale e spirituale molto elevato. Lo stesso che, più o meno negli stessi 
anni, elabora un testo che può essere chiamato una vera testimonianza esi-
casta in ambito principesco. Alludo al famoso Libro di insegnamento del 
principe romeno Neagoe Basarab per suo figlio Teodosio, che gli storici della 
letteratura hanno sempre avuto fatica a collocare per la stretta simbiosi tra 
una determinata visione spirituale e una ricca testimonianza di impegni di 
corte e di vita politica del tempo�.

Mi rifaccio a questo testo perché quando io penso all’esicasmo romeno, 
penso soprattutto ad un atteggiamento dell’anima che lo contraddistingue. Un 
aneddoto mi sembra particolarmente espressivo. È riportato dal fratello di p. 
Galaction, il famoso stareţ di Sihăstria, p. Cleopa, recentemente scomparso: 

4. Di un’icona del genere, conservata al Museo Nazionale di Stoccolma, parla A. grabar, 
La représentation des peuples dans les images du Jugement dernier en Europe orientale, in  
L. byzantion, Bruxelles 1�80, pp. 186-1�7. Citazione da a. vasiLiu, L’architettura dipinta. Gli 
affreschi moldavi nel XV e XVI secolo, Jaca Book, Milano 1��8, p. 250, n. 151. Debbo molte mie 
osservazioni alle intuizioni di questo testo straordinario. 

5. In romeno vedi Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie. Texte ales şi 
stabilit de fLorica moisiL şi dan zamfirescu, traducerea originalului slavon g. Mihăilă, 
repere istorico-literare alcătuite în redacţie de Andrei Rusu, Minerva, Bucureşti 1�84. In 
italiano vedi Come vivere e praticare l’esichia. Libro di insegnamento del principe romeno Nea-
goe Basarab per suo figlio Teodosio. Traduzione, studio introduttivo e note a cura di Adriana 
Mitescu, Bulzoni (Biblioteca di Cultura, 480) Roma 1��3.
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«Un giorno padre Galaction pose questa domanda a un eremita che aveva 
incontrato per caso nella foresta: “Ditemi, padre: quando verrà la fine del 
mondo?”. E quel sant’uomo, sospirando, rispose: “Lo vuoi sapere, padre 
Galaction? Quando non ci sarà più sentiero tra l’uomo e il suo vicino!”» �.

Quando gli uomi ni pretenderanno di vivere dietro steccati egoistici, 
chiuderan no i cuori l’uno nei confronti dell’altro, si scorderanno l’amore, il 
servizio reciproco, in una parola la “comunione”, la vita si svuo terà di sen-
so, il mondo sarà giunto alla sua fine. La mirabile espressione dell’anonimo 
sihastru interpreta a fondo il tratto forse più saliente di un modo di inten-
dere la vita, l’im pegno religioso, la cultura, che da sempre ha caratterizzato 
la spiritualità del popolo romeno lungo la sua storia. Un rapporto molto 
stretto e naturale lega fra loro monaci e fedeli, tutti respirano lo stesso clima 
spirituale. La Moldavia, dove si conserva ancora la struttura tradizionale del 
villaggio di cui il monastero rappresenta come l’appendice naturale e nello 
stesso tempo il centro vitale unificante, tale simbiosi ha sempre prodotto 
notevoli frutti culturali e spirituali. Ancora oggi questo fatto costituisce una 
delle caratteristiche più vistose ed originali della società romena, distinguen-
dosi da questo punto di vista anche dagli altri paesi ortodossi. 

Ebbene, la fonte di queste caratteristiche ho pensato di ravvisarla in ciò 
che quel famoso testo di Neagoe Basarab ha chiamato dulceaţa lui Dumnezeu: 
«rădăcina bunătăţilor iasti dulceaţa lui Dumnezeu»�. Il passo completo suo-
na: «Chi si farà compagno delle virtù divine, questi avrà vita ed esistenza im-
peritura, poiché la radice della bontà è la dolce intimità con Dio». Dulceaţa 
dumnezeiască comporta una dimensione, un timbro, che tocca la natura stessa 
delle terre romene, la spiritualità, la stessa celebrazione liturgica ed il canto, gli 
uomini. Denota una visione, rivela un’esperienza interiore specifica, quella che 
è maturata nel clima della tradizione esicasta che ha permeato profondamente 
lo spazio spirituale dell’Oriente, in particolare romeno. Un uomo spirituale riu-
scito, oserei dire, nella tradizione romena diventa blînd (mite, mansueto, dol-
ce), si riveste di blîndeţe, culmine dell’ascesi e segno di un cuore puro e pieno di 
amore. Questo tratto è sopravvissuto a tutte le ferite della storia, forse proprio 
in ragione di una risposta, a livello spirituale, a tali ferite, ieri come oggi.

Se una parola non pesca in quella “dulceaţa dumnezeiască”, non rimanda 
a quella esperienza, non è allusiva di quella realtà, non trascina al desiderio di 
quella realtà, è ancora una parola “teologica”, una parola “veritiera”, una paro-
la “vera”? E senza questa “verità”, i cuori possono intendersi, il mistero di Dio 
può apparire nella sua bellezza, la Chiesa è ancora sacramento di salvezza?

6. Vedi i. băLan, Pateric românesc, Institutul biblic, Bucarest 1�80, p. 621.
7. Nell’edizione romena citata, p. 125. In quella italiana, p. 6�. Il passo è tratto dal cap. V, 

“Discorso sul timore e l’amore di Dio”, conservato solo nella stesura romena.

Oppure, in altri termini, la nostra parola è ancora fonte di speranza per 
il fratello, per l’umanità, per la nostra stessa umanità? Per questo credo che 
una parola che non derivi di là non possa comunicare nulla di vero perché 
non si accosta con benevolenza alla realtà, non scorge l’opera di Dio negli 
uomini e non attende da Lui la salvezza. Invece di mostrare, come nella rap-
presentazione del Giudizio universale, l’attesa della rivelazione del giudizio 
nascosto di Dio, verso il quale tutti si rivolgono, precorriamo quel giudizio e 
usurpiamo la gloria di Dio. Vale sempre il detto del libro del Deuteronomio: 
«Le cose occulte appartengono al Signore nostro Dio, ma le cose rivelate sono 
per noi e per i nostri figli, sempre, perché pratichiamo tutte le parole di questa 
legge» (Dt 2�, 28). 

Allo stesso tipo di riferimento è riconducibile l’enorme impatto che ha 
avuto nella tradizione orientale, nei tempi moderni, il rinnovamento cosid-
detto filocalico. Se si può prendere come simbolo di quel rinnovamento 
la Filocalia, non ci si può però riferire ad essa come ad un libro sul quale 
istruirsi ed imparare a pregare. Prima che essere un libro, la Filocalia è stata 
l’esperienza quotidiana di una comunità di fratelli, con tutta l’efficacia che 
una realtà vivente comporta. In tal senso la Filocalia, per Paisij� (1722-17�4) 
e per i suoi discepoli, non rappresenta soltanto il “deposito” della sapienza 
di una tradizione, ma il riverbero di un’esperienza sotto gli occhi di tutti, 
almeno per due generazioni. È questa “vitalità spirituale”, che raccorda la 
pratica monastica e la vita fraterna sulla centralità della rivelazione cristia-
na, che consiste in quel “far grazia di Sé a noi in Cristo” (Ef 4, 32) da parte 
di Dio, ad aver prodotto tanti frutti. Tutto l’insegnamento era basato sulle 
Scritture e sui Padri, letti con amorevole sollecitudine e acribia, ma solo 
allo scopo di imparare a stare sottomessi l’uno all’altro e crescere nell’intel-
ligenza spirituale del mistero di Dio. E se la pratica della preghiera di Gesù 
veniva privilegiata, lo era perché quella pratica si raccorda direttamente alla 
radicalità del mistero della rivelazione cristiana, porta cioè a sperimentare il 
far grazia di Sé da parte di Dio, in Cristo, al cuore peccatore, sottomesso a 

8. Su di lui si vedano i testi da me curati: Paisij Veličkovskij, Autobiografia di uno sta-
rets, Abbazia di Praglia 1�88, Scritti monastici (tradotta in francese nella collana «Spiritualité 
orientale», n. 54, Abbaye de Bellefontaine 1��1), ripubblicato presso le ed. Qiqajon, Magnano 
(BI) 1��8; (in romeno: Cuviosul Paise de la Neamt, Autobiografia unui “stareţ”, urmată de 
Viaţa “stareţului” Paisie scrisa de monahul Mitrofan, a cura di Ioan I. Ică jr., Diesis, Sibiu 
1��6. Nella seconda edizione, rivista e aggiornata, il titolo suona: Autobiografia şi Vieţile unui 
stareţ, urmate de Aşezăminte şi alte texte, Sibiu 2002); La scuola filocalica di Paisij Veličkovskij 
e la Filocalia di Nicodemo Aghiorita. Un confronto, in T. spidLiK, K. ware e aa.vv., Amore 
del bello. Studi sulla Filocalia, Qiqajon, Magnano (BI) 1��1, pp. 17�-207; La dottrina spirituale 
dello starets Paisij. Radiografia di una comunità in n. KauchtschischwiLi, a.-ai. n. tachiaos 
e aa.vv., Paisij, lo starec. Atti del III Convegno ecumenico internazionale di spiritualità russa 
“Paisij Veličkovskij e il suo movimento spirituale”, Bose, 20-23 settembre 1��5, a cura di A. 
Mainardi, Qiqajon, Magnano (BI) 1��7, pp. �7-114.



167una rifLessione suL discernimento ecumenico
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uomini. Denota una visione, rivela un’esperienza interiore specifica, quella che 
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6. Vedi i. băLan, Pateric românesc, Institutul biblic, Bucarest 1�80, p. 621.
7. Nell’edizione romena citata, p. 125. In quella italiana, p. 6�. Il passo è tratto dal cap. V, 

“Discorso sul timore e l’amore di Dio”, conservato solo nella stesura romena.
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ligenza spirituale del mistero di Dio. E se la pratica della preghiera di Gesù 
veniva privilegiata, lo era perché quella pratica si raccorda direttamente alla 
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8. Su di lui si vedano i testi da me curati: Paisij Veličkovskij, Autobiografia di uno sta-
rets, Abbazia di Praglia 1�88, Scritti monastici (tradotta in francese nella collana «Spiritualité 
orientale», n. 54, Abbaye de Bellefontaine 1��1), ripubblicato presso le ed. Qiqajon, Magnano 
(BI) 1��8; (in romeno: Cuviosul Paise de la Neamt, Autobiografia unui “stareţ”, urmată de 
Viaţa “stareţului” Paisie scrisa de monahul Mitrofan, a cura di Ioan I. Ică jr., Diesis, Sibiu 
1��6. Nella seconda edizione, rivista e aggiornata, il titolo suona: Autobiografia şi Vieţile unui 
stareţ, urmate de Aşezăminte şi alte texte, Sibiu 2002); La scuola filocalica di Paisij Veličkovskij 
e la Filocalia di Nicodemo Aghiorita. Un confronto, in T. spidLiK, K. ware e aa.vv., Amore 
del bello. Studi sulla Filocalia, Qiqajon, Magnano (BI) 1��1, pp. 17�-207; La dottrina spirituale 
dello starets Paisij. Radiografia di una comunità in n. KauchtschischwiLi, a.-ai. n. tachiaos 
e aa.vv., Paisij, lo starec. Atti del III Convegno ecumenico internazionale di spiritualità russa 
“Paisij Veličkovskij e il suo movimento spirituale”, Bose, 20-23 settembre 1��5, a cura di A. 
Mainardi, Qiqajon, Magnano (BI) 1��7, pp. �7-114.
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tutti. Questa mi sembra, tra l’altro, secondo l’esperienza paisiana, la grazia 
del monachesimo nella Chiesa: “fare grazia” a tutti della rivelazione di que-
sto mistero.

E qui ravviso proprio quella caratteristica a cui sopra accennavo, tipica 
della tradizione romena e, direi, dell’esperienza romena della tradizione co-
mune: l’uomo spirituale riuscito diventa blînd, si riveste di blîndeţe, culmine 
dell’ascesi e segno di un cuore puro e pieno di amore, dove tutti vanno a 
cercare quella dulceaţa dumnezeiască, radice di ogni bontà e fonte di speran-
za per il faticoso vivere quotidiano. È questo il tessuto connettivo spirituale 
che lega monachesimo e fedeli, così tipico della Romania e che così “normal-
mente” ha potuto recepire la fecondità dell’opera paisiana e che può giocare 
un ruolo di fermento ancora oggi in seno alle chiese ed alle comunità. Se 
però viene a mancare la consistenza teologico-spirituale, il radicamento nella 
Tradizione, oppure si indulge ad una visione “ideologica” o “nazionalistica” 
di quella stessa tradizione, allora quel tipo di tessuto connettivo tende ad 
assumere un valore di autodifesa, di chiusura difensiva, perché impoverito 
ormai della sua fecondità. Ad esempio, pur nella stima per lo spirito con cui 
sono state formulate, trovo deboli le posizioni espresse da p. Stăniloae nel 
suo Reflexii despre spiritualitatea poporului român, Scrisul Românesc, Craio-
va 1��2. Non si tratta di riservare al popolo romeno l’esclusiva di una misura, 
di un’armonia spirituale che farebbe difetto ai greci come agli slavi, all’est 
come all’ovest. Nel mondo spirituale niente è esclusivo di nessuno perché 
tutto è grazia comune; particolare è solo il timbro dell’esperienza di uno ri-
spetto a un altro, di un popolo rispetto ad un altro, di una tradizione rispetto 
ad un’altra, in simbiosi reciproca perché il mistero è il medesimo per tutti. 

2. suggerimento di un criterio di discernimento

Nel dibattito culturale in Romania dopo la rivoluzione del 1�8�, sono 
emerse figure interessanti di intellettuali� che, sì, risultano filoeuropei, ma 
consapevoli della ricchezza della tradizione spirituale ortodossa. Uno di 
questi, Horia Roman Patapievici, ha illustrato un principio ermeneutico 
interessante. Costruisce una critica serrata alla modernità dalla prospettiva 
della domanda: cosa si perde quando si guadagna qualcosa? («ce se pierde 
atunci când ceva se câştigă?»)�0. Se la modernità ha acquisito, come valori, 
la ragione, il capitalismo e lo stato liberale, ha però perduto l’Invisibile, 
la tradizione cristiana, alla fin fine il Signore Vivente e Invisibile che si fa 
visibile nell’esistenza del mondo, sua creazione. Ritrovo lo stesso principio 

�. Si veda e. citterio, n. vaLentini e i. marchiş, La testimonianza e il presente. Chiesa 
Ortodossa Romena, «Il Regno» 18/2005, pp. 62�-645.

10. Assai interessante il suo saggio: Omul recent. O critică a modernităţii din perspectiva 
întrebării “ce se pierde atunci când ceva se câştigă?”, «Humanitas», Bucarest 2005 (2001). 

in campo educativo di fronte ai ragazzi ribelli: «A che cosa obbediscono 
quando disobbediscono?». E si può applicare in campo ecumenico: «A cosa 
acconsento quando dissento?». La domanda costringe a riconoscere da dove 
proviene la mia discussione, a quale atteggiamento interiore fa riferimento, 
come si nutre il mio pensiero. Se la verità è vita, come dice Gesù di se stesso 
nel Vangelo (cfr. Gv 14, 6), così la percezione della verità è vitale, dà vita. 
Quando però questo non avvviene, né in me né negli altri, allora vuol dire 
che i pensieri sono vuoti, sono vani. Da qualche parte c’è ostruzione alla 
rivelazione di Dio, non c’è più struggimento per Dio, come direbbe padre 
Šmeman, e non potendo più cogliere Dio in verità, lo si difende contro i 
fratelli nell’illusione di perseguire una ragione santa. La formulazione di 
questo principio («a cosa acconsento quando dissento») mi si è formulata 
ultimamente leggendo un articolo apparso in origine in Synaxis: Orthodox 
Christian Theology in the 20th Century, Vol. 2, pp. 3�-56, dal titolo Una com-
parazione tra il misticismo di Francesco d’Assisi e quello di San Serafino di 
Sarov. Sulla base di quanto meno dubbie argomentazioni storiche e teologi-
che, si dice che l’esperienza di s. Francesco non possa ritenersi opera dello 
Spirito e conclude: «Il fatto triste è che il raggiungimento di una vera rela-
zione spirituale con Cristo non fu mai possibile a Francesco, perché essendo 
al di fuori della Chiesa di Cristo, era impossibile per lui ricevere la Grazia 
divina, o uno qualsiasi dei doni dello Spirito Santo. I suoi doni provenivano 
da un altro spirito»��. Non è tanto la vacuità dell’argomentazione, quanto 
il movimento di anima che qui interessa. Non è poi tanto strano arrivare 
a certe conclusioni, se si danno certe premesse. In gioco è proprio la na-
tura del nostro assenso, la verità del “cosa” e del “come” acconsentiamo. 
Le argomentazioni sono caduche; convincono oggi e domani non tengono 
più; spesso si riferiscono a dei modi di pensare e non alla vita di cui sono 
allusive. Ma ciò di cui dovrebbero parlare le nostre argomentazioni, quello è 
importante. E parlano del Dio Vivente? Parlano della sete del Dio Vivente? 
Dell’opera di Dio in atto nella storia, non solo tramite noi, ma anche tramite 
i fratelli perché a tutti risplenda lo splendore dell’amore del Signore?

Di questo la teologia è parola. Di tale parola i credenti sono debitori gli 
uni verso gli altri e tutti insieme verso il mondo. S. Paolo definisce questo 
compito il ministero della Chiesa: «Tutto questo però viene da Dio, che ci 
ha riconciliati con sé mediante Cristo e ha affidato a noi il ministero della 
riconciliazione. È stato Dio infatti a riconciliare a sé il mondo in Cristo, non 
imputando agli uomini le loro colpe e affidando a noi la parola della riconcilia-

11. L’autore è il defunto George Macris, che al tempo di questo scritto era prete nella Chiesa 
Ortodossa Russa all’Estero di Portland, Oregon. Synaxis è pubblicato dal New-Ostrog Mo-
nastery in Canada. L’articolo l’ho letto dalla pagina Internet http://orthodoxinfo.com/praxis/
francis_sarov.htm a cura dell’Orthodox Christian Information Center.
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11. L’autore è il defunto George Macris, che al tempo di questo scritto era prete nella Chiesa 
Ortodossa Russa all’Estero di Portland, Oregon. Synaxis è pubblicato dal New-Ostrog Mo-
nastery in Canada. L’articolo l’ho letto dalla pagina Internet http://orthodoxinfo.com/praxis/
francis_sarov.htm a cura dell’Orthodox Christian Information Center.
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zione. Noi fungiamo quindi da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse 
per mezzo nostro. Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con 
Dio» (2Cor 5, 18-20).

L’essere testimoni di quel mistero è di per sé così impegnativo e coinvolgen-
te che non c’è bisogno di puntare ad altri obiettivi, che non siano l’attuazione 
concreta di quel vivere semplicemente il “compimento” del regno di Dio nel 
fatto stesso di accogliere e camminare insieme, di suscitare e stabilire comu-
nione, ovunque, con chiunque, amici e nemici, senza preclusione alcuna. Si 
tratta di una responsabilità di respiro “cattolico”, che risponde cioè a quella 
nota di “cattolicità” tipica della Chiesa, come è professata nel Simbolo di fede. 
La “cattolicità” (secondo l’accezione greca del termine, καθ’ o῞λον, “secondo 
l’insieme”, tanto in estensione di spazio e tempo quanto in profondità ed inte-
rezza) è sempre da scoprire, da assumere, da vivere, da testimoniare da parte 
di tutti e di tutte le Chiese. Dio ha fatto grazia di Sé in Cristo (cfr. Ef 4, 32), 
non a te o a me, ma a te come a me, a voi come a noi, a te perché possa farla 
scoprire a me, a tutti, vicendevolmente. L’esercizio dell’intelligenza comporta 
sempre un esercizio di “cattolicità” e viceversa. Il dimenticarsene permette 
alle nostre paure o presunzioni di avere il sopravvento. E questo non lede 
solamente l’intelligenza della fede, ma anche la fraternità ecclesiale e umana 
e mina la credibilità dell’annuncio del vangelo. Noi spesso dimentichiamo la 
frase di Gesù quando manda i discepoli ad annunciare il vangelo a tutte le 
genti (cfr. Mt 28, 1�). L’annuncio del vangelo non è in funzione semplicemente 
di un compito ricevuto, come se noi abbiamo ricevuto un qualche cosa e que-
sto qualche cosa noi lo dobbiamo dare agli altri. Credo sia un modo piatto di 
interpretare la volontà del Signore e anche la storia dell’esperienza cristiana. 
Quello che dà consistenza a questo compito di evangelizzazione è quello di 
ritenere che il vangelo appartiene già alle genti; quando io l’annuncio non fac-
cio che rivelare qualche cosa che in realtà appartiene già a chi io lo annuncio. 
Spessissimo noi interpretiamo la tradizione come la difesa della verità, come 
“prendere un pacco e consegnarlo”. La trasmissione della fede non è affatto 
questo. Nessuno che trasmette un pacco che riceve potrà arrivare, in qualche 
modo, a riempire il desiderio dei cuori. 

Se il Vangelo è l’eredità delle genti, vuol dire che la “cattolicità” com-
prende anche il tempo. Anche il futuro fa parte della Tradizione. La nostra 
responsabilità “apostolica” si estende anche al futuro. Non è forse così terri-
bilmente e tragicamente facile ingombrare la bellezza e la verità evangeliche 
con l’impedire al futuro di ereditarle per la nostra miopia? Se io sono così 
miope che per il mio schema mentale impedisco ad un altro, che ha un’altra 
storia, un’altra cultura, un altro orientamento, di poter accedere al vangelo, 
a tutto il vangelo, sono un cattivo testimone. Evangelizzare richiede sempre 
un vero esercizio di intelligenza; si tratta di imparare a mettere le cose al po-
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sto giusto, secondo un’armonia globale, perché «la salvezza di Dio abbraccia 
l’universo». E siccome quest’armonia globale comprende anche il futuro, 
non c’è motivo di avere paura man mano che sorgono nuovi problemi. In 
effetti, più ci lasciamo prendere dalla paura e dal timore di fronte ai vari 
problemi che ci assillano nella nostra vita personale, comunitaria, ecclesiale, 
meno sapremo fornire speranza all’umanità, nostra e di tutti. Più avremo 
paura meno saremo testimoni gioiosi di quella speranza che è dovuta al-
l’umanità! Perché la speranza non viene da noi, ma dal fatto di riferirci a 
quel mistero di riconciliazione in atto nella storia, che è diventato il centro 
propulsore del nostro essere e del nostro agire. 

Così, un’ascesi del pensare è altrettanto necessaria quanto un’ascesi del 
volere, ma in funzione evangelizzante. Il lavoro che attende le Chiese è quello 
di riflettere sul destino della verità in un mondo sempre più pluralista e di 
rendere amabile ciò che il vero implica, in vista di una fraternità rinnovata,  
segnata dalla grazia della Rivelazione. Ma anche quello di imparare a volere. 
Più che cercare di “volere bene a qualcuno”, dove bene è il complemento og-
getto del volere, si dovrebbe imparare a “volere bene qualcuno”, dove bene è 
un avverbio che esprime il modo adeguato di volere che qualcuno o qualcosa 
siano. Un’ascesi che tenda a generare un nuovo modo di volere in cui l’accento 
non sia posto tanto sull’affermazione di sé quanto sulla disponibilità a servire 
ciò che è voluto, ad accompagnarlo al suo destino, servitori e testimoni di un 
mistero che ci supera e ci racchiude. È la sapienza di una visione, capace di 
farsi lievito di evangelizzazione per offrire nuova speranza al mondo. 

una rifLessione suL discernimento ecumenico



Lo sguardo deLL’aLtro/a su cristo. 
L’incontro con L’ortodossia

di Caterina Duprè*

«Lo sguardo dell’altro su Cristo», ovvero considerare l’altro, l’altra, il 
credente di una diversa tradizione a partire dal suo “sguardo su Cri-

sto”, dalla sua risposta alla domanda di Gesù: «Chi dite voi che io sia?». E 
dunque, forse prima ancora, comprendere anche quale sia il mio sguardo su 
Cristo, la mia risposta alla domanda di Gesù: «Chi dite voi che io sia?». 

Perché se è vero che abbiamo una Cristologia di fondo assolutamente 
condivisa, è vero anche che le nostre diverse tradizioni ci hanno insegnato 
una prospettiva particolare. L’incontro con l’altro, con l’altra, alla ricerca non 
della sua identità, ma del suo sguardo di fede, da una parte ci offre la pos-
sibilità di arricchire la nostra visione di quegli elementi che abbiamo forse 
trascurato e dall’altra, soprattutto, ci permette di conoscere l’altro non come 
il diverso da me, ma come colui, colei che guarda alla stessa luce che illumina 
la mia vita e che ne testimonia, con parole diverse, lo stesso amore.

Lo sguardo dell’altro, dell’altra su Cristo. Ovvero non chi è l’altro, ma 
come vede l’altro quel medesimo Cristo a cui io stessa guardo, cosa vede, 
mentre guarda al Cristo a cui anch’io guardo.

Una via affascinante per compiere un passo significativo d’incontro. Non 
parto da me, non parto neanche da te, partiamo dalla medesima pietra an-
golare che sostiene entrambi e impariamo a conoscerci attraverso questa, 
scoprendo le diverse prospettive e come sguardi diversi finiscano per gene-
rare tradizioni diverse (anche viceversa sicuramente, ma quello è un altro 
discorso, che in questo contesto lasciamo da parte).

Questo percorso è affascinante, ma presuppone innanzitutto la disponi-
bilità a rispondere, noi stessi, alla domanda già citata, quella domanda con 
cui ogni credente prima o poi si trova confrontato, la domanda di Gesù: 
«Chi dite voi che io sia?».

Una domanda che ci impedisce di confrontarci partendo dalla definizio-
ne di chi siamo noi, ma ci riporta a incontrarci sul terreno di quella predica-
zione comune che siamo chiamati a portare avanti: «Noi infatti non predi-
chiamo noi stessi, ma Cristo Gesù quale Signore» (2Cor 4, 5).

 Questa domanda non è quella che ci muove alla fede, non è quella da cui 
comincia il nostro cammino, è cosa ben diversa dalla chiamata.

* Pastora della Chiesa Evangelica Valdese di Verona, studiosa di spiritualità Ortodossa.
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Anche per i discepoli è stato un momento ben distinto: prima c’è stata una 
chiamata, senza domande e senza risposte, solo una parola: «Seguimi» e loro 
che lasciano tutto, senza chiedere chi sia quel Gesù d Nazareth che li chiama.

Poi arriva il momento in cui essi stessi cominciano a chiedersi chi sia ve-
ramente il maestro che stanno seguendo: «Chi è costui?» come si chiedono i 
discepoli in mezzo al lago rappacificato dopo la tempesta (Mc 4, 41).

Ma a un certo punto è Gesù stesso che pone ineludibile la domanda; a un 
certo punto il credente deve fare i conti con questa domanda e le risposte saran-
no ogni volta diverse, ma non potranno più essere le risposte che gli altri danno, 
ciò che gli altri dicono di Gesù, ciò che di lui ci hanno insegnato o ciò che di lui 
abbiamo sentito dire, ma dovrà essere ciò che noi abbiamo compreso. 

«E voi chi dite che io sia» (Mt 16, 15).
La risposta, o meglio le risposte, sono tantissime e cambiano nel corso 

stesso dell’esistenza del credente. E importante è ricordare che nessuna delle 
risposte che alcuno di noi potrà mai dare sarà una risposta definitiva che san-
cisce la mia fede e il mio percorso. Così come non lo fu per Pietro stesso.

La risposta può rientrare perfettamente negli schemi teologici prefissati, 
possiamo anche dare la risposta dogmaticamente più corretta, possiamo con-
fessare Cristo, ispirati da Dio stesso, come avvenne per Pietro: «Tu sei beato 
Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, 
ma il Padre mio che è nei cieli» (Mt 16,17); possiamo confessare il Cristo e co-
munque non comprendere quello che confessiamo e avere una visione di Cristo 
che rispecchia semplicemente i nostri desideri e i nostri bisogni.  Come Pietro, 
possiamo rispondere bene alla domanda e non comprendere il significato di ciò 
che abbiamo confessato, tanto che subito dopo essere stato proclamato beato 
da Gesù, Pietro si sente dire «vattene via da me, Satana! Tu mi sei di scandalo. 
Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini» (Mt 16, 23).

Più direttamente poi, la risposta può essere quella molto comune che oggi 
come ieri continua a essere diffusa ovunque, in tutte le chiese e al di fuori 
di essa: Gesù è un uomo eccezionale, un grande maestro, qualcuno i cui in-
segnamenti hanno giustamente sfidato i secoli senza perdere di freschezza, 
magari anche un profeta… quanti, in tradizioni ecclesiastiche diverse, e con 
gradi diversi di coinvolgimento, affermano con sicurezza o magari più spesso 
ancora invece con il desiderio, neanche troppo inconscio, di essere smentiti, 
che Gesù era un uomo eccezionale, ma nulla di più di un uomo. Un prescel-
to da Dio magari, ma non il Figlio di Dio: «Perché dovrebbe essere qualcosa 
di più, cosa cambierebbe nella mia vita di credente, cosa aggiungerebbe alla 
mia fede la divinità di Gesù, o il fatto per esempio della resurrezione, se non 
di dividermi dalle altre fedi?».

Anche questa è una risposta e non necessariamente più superficiale di 
quella di colui o colei che ripropone le grandi formulazioni cristologiche, 

Lo sguardo deLL’aLtro/a su cristo
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non riuscendo però a viverne il significato e ritrovandosi un momento dopo, 
con le parole o con l’azione, a confessare una fede fatta a propria misura o 
a misura del proprio mondo e della propria società; come Pietro che subito 
dopo aver confessato il Cristo, ne ha rifiutato la realtà, nella forma di una 
messianicità sofferente e abbattuta dal potere degli uomini. Come lo è di 
fatto la confessione silenziosa di tutti e tutte quelle che lo avevano seguito 
e che di fronte alla sua morte si ritirano in disperato silenzio, lasciando che 
Cristo muoia solo e così confermi la sua sconfitta.

E non sarà poi proprio un ufficiale romano, mai nominato prima e che 
scomparirà nuovamente, come tanti testimoni anonimi ma non meno fon-
damentali, che confesserà per primo, proprio assistendo alla tragedia della 
morte di Cristo, «veramente quest’uomo era Figlio di Dio» (Mc 15, 3�)?

Quante volte sia una confessione cristologicamente corretta ma ormai 
addomesticata dall’abitudine, che un discorso elusivo, che riconosca a Gesù 
solo la funzione di grande maestro, sono figli di un discepolato solo di fac-
ciata e di forma, sono figli di una medesima incapacità di farsi conquistare 
completamente da una Parola che non lascia spazio a mezze misure.

Non dimentichiamo dunque, tanto più in un confronto di prospettive 
diverse (e quanto più questo si rivelerà sempre più necessario nel confron-
to crescente anche con religioni diverse), che nessuna risposta che diamo è 
l’unica possibile, è quella che tutto comprende e soprattutto è quella attra-
verso cui noi stessi riusciamo a comprendere ciò che affermiamo. Ricordia-
mo che gli stessi discepoli, non solo hanno dovuto vedere morire il Cristo 
e poi risorgere, per comprendere cosa significasse l’affermazione del Dio 
d’Israele: «Questo è il mio Figlio e in lui mi sono compiaciuto». Ricordia-
mo che la pienezza della risposta è solo nel Cristo stesso, che è infatti non 
il testimone del buon annuncio, ma il contenuto stesso di questo annuncio 
e dunque solo in un incontro continuato e personale risponderemo mano a 
mano alla domanda con il nostro percorso di fede. 

Non una risposta per tutte, ma un percorso appunto, che comincia gene-
ralmente proprio con ciò che gli altri mi raccontano del Cristo, e che non è 
meno valido, ma non è che l’inizio (Gv 4, 3�-42;) e che si sviluppa attraverso 
i vari momenti del mio cammino di sequela (e talvolta anche di rifiuto di 
sequela), che necessita che io prenda su di me la mia croce e segua Gesù io 
stessa, e percorra con lui la strada della fede, che nessuno potrà percorrere al 
mio posto, offrendomi la risposta giusta già pronta, neanche la mia Chiesa.

 Paradossalmente dunque, per riconoscere lo sguardo dell’altro su Cri-
sto, è necessario innanzitutto che parta dal mio sguardo. È necessario che io 
parta da qui e cominci proprio cercando di rispondere, io stessa, alla doman-
da: «Chi dico io che sia Gesù?». 

Per farlo partirò proprio dal mio percorso, per affrontare il tema dello 
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sguardo dell’altro su Cristo con la concretezza di un percorso di fede e non 
partendo da formule teologiche nelle quali personalmente io mi sono spesso 
sentita a disagio.

Cercando questa risposta mi sono subito stupita di come effettivamente 
essa fosse di fatto profondamente collegata alla mia storia di protestante, 
valdese, in Italia.

Il mio primo incontro con Cristo, ancora da bambina, è avvenuto attra-
verso i racconti biblici dei miei genitori e poi della scuola domenicale. Prima 
di qualunque spiegazione “teorica” su chi sia Gesù e su cosa abbia fatto per 
la mia vita, mi sono state raccontate le sue storie, i racconti evangelici, che 
“dipingevano” davanti ai miei occhi immagini e colori, come solo il racconto 
sa fare: e così ho innanzitutto incontrato un Gesù che camminava lungo le 
strade polverose e assolate della Palestina, che si sedeva in mezzo alla folla 
e raccontava affascinanti parabole, che mangiava a tavola con la gente più 
disparata, che guariva gli ammalati, camminava sull’acqua e ci insegnava a 
chiamare Dio nostro Padre. I miei primi ricordi sono legati alla figura di 
un Gesù molto umano e vicino, e allo stesso tempo anche un po’ rarefatto, 
come lo sono i personaggi delle storie.

Queste prime impressioni non sono state soltanto le prime, ma sono la 
base della mia vita di fede e sono ancora presenti e forti.

Un Cristo biblico dunque, innanzitutto nel senso di “un Cristo raccon-
tato” e dunque soprattutto un Cristo dei Vangeli e meno della predicazione 
dei primi cristiani, della teologia di Paolo.

Crescendo hanno cominciato ad arrivare le definizioni dogmatiche. Gesù 
Figlio di Dio, Gesù salvatore dell’umanità, Gesù sacrificio propiziatorio per 
i nostri peccati, Gesù risorto e asceso al cielo, Gesù atteso nella sua seconda 
venuta. Definizioni che inizialmente sono state semplicemente incamerate 
e accettate come tali. Poi il sorgere delle domande etiche, il confronto fra 
la fede confessata e l’agire quotidiano e la scoperta di un Cristo che non 
dava tanto delle risposte, quanto piuttosto sfidava, costringeva alla riflessio-
ne critica. Un Cristo che con le sue domande dirette interrogava anche me, 
che mi costringeva a confrontare la mia vita con la sua e a chiedermi cosa 
significasse sequela. Un Gesù che con la sua umanità e anche con la sua fra-
gilità, proprio in un età in cui si cercano certezze e posizioni forti e chiare, 
mi costringeva a confrontarmi con un Dio che non era ciò che io desideravo 
che fosse… Ancora un Cristo biblico dunque, nel senso di un Cristo che si 
rivela attraverso una Scrittura che è più che parola umana e che si presta a 
numerose letture e spesso mette in discussione molte certezze.

Ai tempi dell’università (gli studi di teologia alla facoltà valdese di Roma), 
ho cominciato a studiare l’ortodossia, inizialmente quasi solo per acconten-
tare un professore (il prof. Ricca, noto a tanti fra di voi, fautore dell’ecumeni-
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smo a tutti i livelli; a cui, fra i tanti altri, va il merito di aver cercato di appas-
sionare ogni suo studente a una dimensione diversa del dialogo); ma nel giro 
di pochissimo mi si è invece spalancata davanti agli occhi una dimensione 
completamente nuova che mi ha assorbito in molte maniere. Un semestre in 
un seminario ortodosso in Russia, un anno in un seminario ortodosso negli 
Stati Uniti, la lettura di tanti libri, la frequentazione dei corsi, l’incontro con 
persone che mi testimoniavano una spiritualità completamente nuova, ma 
soprattutto l’intensa e continuata partecipazione alla vita liturgica e attraver-
so questa dimensione la possibilità di cogliere tanti di quegli elementi che 
vanno al di là della teoria, o se vogliamo della teologia intesa come definizio-
ne umana del complesso rapporto di Dio con la sua creazione.

E mentre cercavo di preparare questo intervento, più ripetevo il titolo, Lo 
sguardo dell’altro su Cristo, e più mi veniva davanti agli occhi un’immagine ben 
precisa: l’icona di Gesù, o meglio le due icone che troviamo in tutte le chiese 
ortodosse, ai due lati delle porte del Regno, delle porte centrali dell’Iconostasi. 
Da una parte Gesù in braccio a sua madre, icona della prima venuta e dall’al-
tra il Cristo Pantocrator, il Cristo della gloria, della seconda venuta. 

All’istituto St. Vladimir, negli Stati Uniti, ho avuto l’occasione, per un 
anno intero, di seguire quotidianamente la liturgia delle ore, e poi le vigilie 
e le Sante Liturgie, ore e ore passate in chiesa, e di fronte a me la ricchezza 
delle immagini dell’iconostasi e delle pareti affrescate e soprattutto quelle 
due immagini di Cristo. E a questo si aggiunge il ricordo delle liturgie a cui ho 
partecipato in Russia, quando la ricchezza di una ritualità che chiama a par-
tecipare tutti i sensi, mi permetteva di entrare in una dimensione di preghiera 
dalla quale ero peraltro esclusa dalla lingua (la mia conoscenza del russo e 
tanto più dello slavo ecclesiastico è quantomeno mediocre) e anche lì, davanti 
agli occhi l’icona di Cristo, così simile in tutte le versioni e quindi familiare e 
riconoscibile, attraverso la tipologia tradizionale dell’iconologia bizantina.

Un pensiero fondamentale dominava questo mio tornare a queste im-
magini: il mio sguardo su Cristo, quale protestante, non nasce e non vive di 
uno sguardo concreto su un’immagine visibile. Il mio sguardo su Cristo è 
uno sguardo del pensiero, dell’anima, ma mai sostenuto e amplificato dalla 
concretezza di ciò che gli occhi rimandano al pensiero.

In questo discorso rientra poi, tanto più, tutta la dimensione sacramenta-
le, di un Cristo che si comunica e a cui partecipo con i sensi e con il corpo, 
oltre che con la mente e con l’anima.

Non che manchino nella nostra tradizione i sacramenti, e che questi non 
siano realmente gesti e atti di comunione concreta; ma manca nella teologia 
e nella pratica protestante tutta la dimensione di una cristologia sacramenta-
le, di cui l’ortodossia è invece ricca e visibilmente impregnata.

Nel protestantesimo manca la mistica. Manca qualunque concetto di 
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contemplazione. Gesù Cristo è innanzitutto l’incarnato che si fa carico della 
nostra miseria e di fronte al quale scopriamo la vicinanza di Dio e nel quale 
impariamo la scelta di debolezza di un Dio che percorre la via della croce. 
L’incarnato che possiamo incontrare e conoscere attraverso il nostro pros-
simo, e nell’amore che siamo chiamati a sperimentare e a esprimere. Ma la 
mancanza di una dimensione mistica; la mancanza di un incontro con Dio 
che parli il linguaggio della spiritualità; la mancanza di quella dimensione di 
contemplazione che non è astrazione, bensì al contrario concretezza di un 
incontro che combina i caratteri concreti dei sensi del corpo con l’alterità, ha 
una sua rilevanza. La contemplazione non può essere ridotta alla dimensione 
del ragionamento e del pensiero; essa si avvicina al mistero divino che non 
può essere svelato, ma può essere vissuto. Tutto questo fa parte del patri-
monio che intensamente ho vissuto e vivendolo, scoperto nella spiritualità 
ortodossa, continua a nutrire la mia fede e la mia ricerca.

Lo sguardo deLL’aLtro/a su cristo



«voi chi dite che io sia?»
cristo neLLa confessione di pietro

di Vladimir Zelinkij *

Cominciamo con le parole che conosciamo tutti: «Essendo giunto Gesù 
nella regione di Cesarea di Filippo, chiese ai suoi discepoli: “La gente 

che dice che sia il Figlio dell’uomo?” Risposero: “Alcuni Giovanni Battista, 
altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti”. Disse loro: “Voi chi dite che 
Io sia?”. Rispose Simon Pietro: “Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio Vivente”. E 
Gesù: “Beato te, Simone figlio di Giona, perché né la carne, né il sangue te 
l’hanno rivelato, ma il Padre Mio che sta in cieli. E Io ti dico: tu sei Pietro e 
su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le porte degli inferi non prevaran-
no su di essa”» (Mt 16, 13-18).

Simone, figlio di Giona, in quel momento era ancora coetaneo di Gesù, 
un semplice pescatore, uomo di carne e di sangue. Lui che era stato già chia-
mato Pietro, nella stessa conversazione verrà trattato da Gesù in modo tut-
t’altro che gentile: «Lungi da me, satana! Tu mi sei di scandalo, perché non 
pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini!» (Mt 16, 23). Lo stesso Pietro fra 
poco per tre volte rinuncerà al Figlio del Dio Vivente e piangerà, come dice 
il Vangelo, “amaramente” (Mt 26,75). Ma lo stesso Pietro, tanti anni dopo, 
forse con i capelli bianchi, come vediamo nelle sue rappresentazioni, scrive-
rà nella sua Prima lettera: 

«Piuttosto riconoscete nel vostro cuore che Cristo è il Signore. Siate sem-
pre pronti a rispondere a quelli che vi chiedono spiegazioni della speranza 
che avete in voi, ma rispondete con gentilezza e rispetto, con una coscienza 
pulita» (1Pt 3, 15).

In ubbidienza a queste parole, rispondendo alle autorità romane, lo stes-
so Pietro sarà crocefisso, confessando così con tutto il suo cuore, ma anche 
con il suo corpo, che “Cristo è il Signore”. Sembra che si tratti di due uomini 
assai diversi: il primo è un uomo del popolo, forse illetterato, impulsivo, con 
il sangue caldo, portato dall’amore verso il suo maestro, ma anche, come 
tutti, vulnerabile per la paura, non libero dal dubbio; l’altro è un vecchio 
saggio, riscaldato dal calore celeste, con la mente chiara, con la volontà fer-
ma, con l’anima trasparente e di più: un mistico, un teologo-visionario che 
ha potuto scrivere (nella sua seconda lettera) queste parole stupende che 
troviamo spesso nei testi ortodossi. Egli dice di Cristo:

* Sacerdote della Chiesa Ortodossa di Milano (Patriarcato ecumenico di Mosca), docente 
di Spiritualità Ortodossa all’Università di Brescia. 
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«La sua potenza divina ci ha fatto dono di ogni bene per quanto riguarda 
la vita e la pietà, mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la 
sua gloria e potenza. Con questi ci ha donato i beni grandissimi e preziosi 
che erano stati promessi, perché diventaste per loro mezzo partecipi della 
natura divina…» (1Pt 2-4).

«Partecipi alla natura divina…». Nessun profeta dell’Antico Testamen-
to ha osato usare parole simili. Come ci si può avvicinare a questa natura? 
Come, infatti, si possono dire cose del genere? Ricordiamo, Pietro era anco-
ra un uomo della Legge mosaica per cui anche il nome di Dio non andava 
pronunciato invano. Chi gli ha dato il coraggio di parlare della partecipazio-
ne, della comunione all’inaccessibile natura divina? La risposta è breve: non 
la sua propria saggezza umana – che gli mancò tante volte nel primo periodo 
della sua vita – ma lo Spirito Santo, cioè Dio stesso. Il Padre celeste per pri-
mo gli ha rivelato la natura divina di Cristo e questo avvenimento fu come 
un’illuminazione, un dono incredibile, forse, all’inizio ancora troppo gran-
de, per quel pescatore, Simone figlio di Giona. Ma questo dono fu soltanto 
un pegno della Rivelazione futura che si è completata con la discesa dello 
Spirito Santo nel giorno della Pentecoste. Lo Spirito ha rivelato agli apostoli, 
alla Chiesa di Cristo e a tutti i suoi discepoli il mistero della santissima Trini-
tà nel seno del quale troviamo un uomo, Gesù di Nazaret. 

Ormai la vera conoscenza di Cristo è possibile per noi solo nella luce, 
nella profondità della Rivelazione trinitaria, cioè nel mistero del Padre, as-
solutamente incomprensibile ed irragiungibile per il nostro pensiero, che 
agisce con le sue due mani: il Figlio e lo Spirito – come dice Sant’Ireneo di 
Lione. E questa azione del Padre ci rivela il Suo Figlio prediletto nel Volto 
di un predicatore itinerante che ha vissuto in tempi lontanissimi, in mezzo 
al popolo d’Israele, nel paese che oggi chiamiamo Terra Santa, poiché essa 
è stata santificata dalla Sua presenza, dalla Sua Parola, dalla Sua morte, dal-
la Sua Risurrezione. Quel predicatore, nato nella famiglia di un modesto 
falegname ebreo, è nello stesso tempo la Seconda Persona della Santisima 
Trinità. Ormai non si può dividere il Gesù storico dal Cristo glorificato, il 
Figlio di Maria e il Figlio del Dio Vivente, perché la realtà di Gesù Cristo 
per noi proviene non soltanto dalla nostra stima, dalla nostra memoria, dalle 
nostre conoscenze storiche, ma dall’azione dello Spirito che ci tocca e vive 
in noi. «Nessuno può dire: “Gesù è Signore” se non sotto azione dello Spi-
rito Santo» dice San Paolo (1Cor 12, 3). «Chiunque riconosce che Gesù è il 
Figlio di Dio, Dio dimora in lui ed egli in Dio», dice la stessa cosa l’apostolo 
Giovanni (1Gv 4, 15).

La “dimora di Dio” è lo spazio della Parola e dello Spirito, è la realtà del-
la fede a cui partecipiamo anche noi. Questa partecipazione è la comunione 
alla natura Divina, perché la Parola e lo Spirito fanno parte di questa natura. 
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La fede riempita dalla Parola, portata dallo Spirito Santo, ci fa partecipi 
dell’irraggiungibile natura divina e l’Ortodossia prende sul serio questa con-
fessione apostolica. La partecipazione inizia con il riconoscimento di Cristo 
nel cuore umano, come dice San Pietro, ma anche attraverso i sacramenti 
della Chiesa e, prima di tutto, nel mistero eucaristico. 

Come dice anche San Paolo: «Che il Cristo abiti per la fede nei vostri 
cuori, e così radicati e fondati nella carità, siate in grado di comprendere 
con tutti i santi quale sia l’ampiezza, la lungezza, l’altezza e la profondità, 
e conoscere l’amore del Cristo che sorpassa ogni conoscenza, perché siate 
ricolmi di tutta la pienezza di Dio» (Ef 3, 17-18).     
                    
1. cristo neL cuore umano 
Ortodossia vuol dire glorificazione e l’uomo deve avere l’organo adatto per 
portare la sua gloria a Dio. La Santa Scrittura stessa a partire dai Profeti, 
afferma tante volte che questo organo è il cuore umano. Qui si svolge la 
rivelazione o “l’avvenimento” di Dio che porta la testimonianza della sua 
presenza. Tanti, tanti grandi credenti, da San Pietro, a San Paolo, a San Gio-
vanni, al seguito di Cristo stesso, parlavano del mistero che l’uomo porta in 
sé. L’ortodossia è non soltanto il credo, la fede nei dogmi e nei concili, “le 
convinzioni religiose”, ma anzitutto è la manifestazione di questo mistero 
nel nostro essere. Il cuore è come un altare, un luogo della presenza reale 
di Dio che noi dobbiamo scoprire e trasformarle nello spazio della celebra-
zione. All’inizio sembra essere una cosa facile. In realtà questa scoperta è 
l’avventura umana più difficile e più coinvolgente di tutte. 

Il cuore, nel suo concetto biblico, è il centro spirituale ed il centro vitale 
dell’uomo, ed è più profondo dell’uomo stesso. L’intelletto, la mente non 
è l’ultimo fondamento della vita umana, ma secondo le stupende parole di 
san Pietro «l’uomo nascosto nel cuore» (1Pt 3, 4). E l’uomo che noi siamo, 
l’uomo empirico, peccatore si trova nella fatica della ricerca permanente di 
questo uomo nascosto, che anche Dio cerca da parte Sua. Il santo russo del 
secolo diciannovesimo, Serafino di Sarov, disse: «Il Signore cerca il cuore, 
pieno di amore verso Dio e verso il prossimo, il cuore è il trono della Sua 
gloria. Figlio mio, dammi il tuo cuore e tutto il resto ti darò in più, perché 
nel cuore umano è tutto il Regno di Dio».

Quando diciamo con San Giovanni che Dio è amore, intendiamo dire 
che Dio è presente anche nel nostro amore umano, che la presenza di Dio è 
“scritta nel nostro cuore” e grazie al miracolo di questa presenza possiamo 
partecipare alla “natura divina”. A dire la verità, l’uomo è incapace, non è 
mai pronto per questa intimità insopportabile. Il suo amore è come rubato 
da qualcun’altro che si oppone alla sua vita con Dio. Questa presenza del 
male, del peccato, del nemico nel suo cuore – nello stesso luogo della abita-
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zione di Dio – è come una sfida permanente alla libertà dell’uomo che deve 
sempre – in ogni momento della sua vita – scegliere fra l’appello dell’amore e 
le tentazioni di questo ladro che vive in noi e che «viene soltanto per rubare, 
uccidere o distruggere» (Gv 10, 10). E l’uomo, se fa la scelta giusta, cerca di 
liberarsi di questo nemico che lo deruba dell’amore con la preghiera zelante 
ed insistente, cioè con il pentimento. Perché anche Dio cerca il nostro cuore, 
anche Lui deve trovarvi il Suo luogo, il Suo “spazio vitale”. 

Il cuore puro è un cammino verso la conoscenza di Dio e di noi stessi. 
L’ortodossia nella sua visione dell’uomo ha fatto quasi la stessa scoperta del-
la psicoanalisi all’inizio del secolo scorso: essa ha trovato – con il suo lavoro 
spirituale – il continente del subconscio, il continente sconfinato dove l’uo-
mo non è il padrone unico. La conoscenza freudiana – geniale nel suo senso 
– dal punto di vista della vera vita spirituale è niente altro che la parodia del-
la conoscenza cristiana, senza parlare del fatto che la prima è stata scoperta 
circa diciotto secoli dopo la seconda.               

2. cristo e La conoscenza

Il cuore è il luogo dell’abitazione invisibile di Dio, ma anche l’organo della 
sua conoscenza. «Portare intelletto nel cuore», vuol dire inserire la preghiera 
della nostra mente nel centro della nostra esistenza, unire la preghiera con 
i palpiti del cuore e con il respiro stesso; era questa una pratica dei santi 
ortodossi. E da questa pratica nasce la Sapienza, la visione che dà origine 
anche alla conoscenza dogmatica. L’ortodossia non accetta i dogmi inventati 
dalla “ragione pura”, ma soltanto quelli che sono nati dall’amore verso Dio. 
Le parole di Cristo: «Dove sono le vostre ricchezze là c’è anche il vostro 
cuore» (Lc 12, 34) possono gettare luce anche sulle ricchezze della sapienza 
ecclesiale.

La conoscenza di Cristo inizia con la preghiera. Anzi, la preghiera vera 
è la conoscenza autentica. Non cominciamo con l’affermazione: «Dio è…», 
ma con l’invocazione: «Sei Tu…». Ma sei qui Tu? La liturgia ci offre prima 
di tutto l’insegnamento primordiale. Nell’anafora della liturgia di San Gio-
vanni Crisostomo preghiamo con il sacerdote: 

«È degno e giusto celebrare Te, benedirTi, lodarTi, ringraziarTi in ogni 
luogo del Tuo dominio…». Prima di essere il modo della conoscenza, la 
liturgia definisce le sue condizioni umane, esistenziali. Prima di conoscere 
il suo Dio l’uomo deve trovare se stesso davanti a Dio. La liturgia guida 
l’uomo proprio in questo posto; il suo compito iniziale è quello di indicare 
all’uomo il cammino a se stesso. Questo cammino si compie fra due estremi: 
la benedizione e il pentimento. Così egli nella sua preghiera trova la sua “di-
gnità” e la sua “giustizia”: è degno e giusto non solo per Dio ma innanzitutto 
per me, per la mia “condizione umana” degno e giusto celebrare Te… «In 
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ogni luogo del Tuo dominio», cioè ovunque sono io. L’“Io” umano non è 
capace di toccare Dio, ma Dio può toccare l’uomo, Dio gli dà la dignità, Dio 
entra nel suo cuore aperto ed indifeso. Così comincia la vera conoscenza: 
l’uomo apre il suo intimo alla presenza di Dio, alla comunione con Dio nella 
rivelazione del Suo Figlio. 

Per esprimere le verità rivelate, portate da Cristo, la Chiesa ha “battez-
zato” l’apparato intellettuale, elaborato dalla filosofia greca. Ma solo la co-
noscenza – che è passata attraverso «la densità della nube» (Es 1�, �) dell’in-
conoscenza pia e timorosa – ci porta e ci apre alla verità. Sotto la dottrina è 
sempre nascosta “la sapienza delll’inconoscenza”, vissuta non soltanto nel-
l’anima di pochi “mistici”, ma nell’unità della Chiesa.

Per lasciare lo spazio a questo mistero l’ortodossia non cerca di mettere 
tutto in formule precise e rigide. Per esempio, essa ha salvaguardato la fede 
della Chiesa antica nella presenza reale del Cristo sotto le specie del pane 
e del vino dopo la consacrazione liturgica. Ma essa non ha mai avuto biso-
gno di spiegare “come”, “in quale modo”, e neanche “quando”, “in quale 
momento preciso”. Essa rimane con evangelico realismo – indifeso, direi 
– davanti all’Incomprensibile, soltanto con le semplici, incredibili parole: 
«Questo è il Mio Corpo», «Questo è il Mio Sangue». E Cristo è già con noi. 
Il mistero della fede per l’ortodossia non ha bisogno di essere spiegato e 
neanche annunciato, ma vissuto con tutto il nostro essere. 

La conoscenza di Dio proviene dalla conoscenza dell’uomo da parte di 
Dio. Quando conosco il mistero della presenza di Dio, conosco la Sua cono-
scenza di me. La nostra conoscenza di Dio e la conoscenza che Dio ha di noi 
si fondano sulla rivelazione che Dio ha fatto. Rivelazione, di cui ci appropria-
mo attraverso la fede ed il reciproco amore di Dio e dell’uomo. Questo vuol 
dire portare Cristo nel cuore e col cuore partecipare alla natura divina.

«Chi ama Dio col senso del cuore è conosciuto da Lui. Infatti, uno è tanto 
nell’amore di Dio, quanto di esso accoglie nel senso dell’anima» (Diadoco 
di Fotica).

«Egli è l’albergo in cui rimaniamo per la notte ed anche il termine finale 
del nostro viaggio» (Nicola Cabasilas). Siamo già entrati e siamo lontanissi-
mi dallo scopo del nostro pellegrinaggio.

E Cristo rimane sempre al centro della nostra fede, come l’Alfa e l’Ome-
ga, come Giudice e Salvatore, come nostro Amico intimo e nostro Signore; 
«Colui che è che era e che viene» (Ap 1, 18).

3. “cristo eucaristico”
Il Cristo nel mistero eucaristico è un tema centrale per la Chiesa Ortodossa, 
anche se questo centro non è sempre visibile. Si può parlare dell’Eucaristia 
in modi diversi: dal punto di vista dogmatico, liturgico, spirituale, ecclesio-
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logico, escatologico, ma lo scopo finale, il telos del discorso, come dicevano 
i greci, sarebbe sempre lo stesso: la comunione con Dio nella persona di 
Gesù Cristo, morto e risorto, presente e vivo nei Sui doni e nel Suo Regno. 
L’Eucaristia, nel senso profondo e teologico, è la partecipazione alla natura 
divina (cfr. 2Pt 1, 4); nel senso concreto, è la partecipazione liturgica all’Ul-
tima Cena del Signore; nel senso ecclesiale, è l’attualizzazione della Chiesa 
come Corpo di Cristo. La parola chiave, in ambedue i casi, è la partecipazio-
ne, l’accoglienza del Dio santo ed immortale da parte dell’uomo peccatore e 
mortale, l’unione, impossibile ma realizzata, fra di loro. 

«La natura della Chiesa stessa è eucaristica» dice il teologo ortodosso Ki-
prian Kern. «Se la Chiesa è il Corpo di Cristo, anche l’Eucaristia è il Corpo 
di Cristo. Senza l’Eucaristia non c’è una vita ecclesiale, come l’Eucaristia è 
impossibile fuori della Chiesa». 

La fede cristiana e l’ecclesiologia ortodossa hanno lo stesso fondamento: 
il dogma della divino-umanità di Cristo e il mistero della SS. Trinità. «Il 
canone eucaristico – continua Kern – è una interpretazione liturgica del dog-
ma della SS. Trinità, della creazione, della redenzione e della santificazione». 
In altre parole, l’Eucaristia porta in sé e manifesta il nucleo della fede che 
confessa che l’opera di Cristo è la nuova creazione dell’uomo e del cosmo 
nello Spirito Santo, grazie all’unità dell’umanità con Dio. 

L’Eucarestia è un atto con cui Dio ci unisce nel Corpo del Cristo (P. N. 
Afanasiev). I fedeli sono rifondati nel Corpo del Cristo, perché sono nutriti 
con lo stesso Corpo. Se la Chiesa avesse il cuore, quel cuore dovrebbe essere 
il sacramento dell’Eucaristia.

L’identità con Cristo è condizionata dall’esistenza delle moltitudini. Lo 
Spirito che costituisce l’identità del Cristo è lo Spirito della comunione e la 
sua opera consiste nel trasformare in comunione la realtà umana. Lo Spirito 
Santo è incompatibile con l’individuo separato dagli altri. La Trinità stessa è 
la comunione e nello stesso tempo la personalità. Il mistero della Chiesa è il 
mistero dell’“uno“ che è allo stesso tempo moltitudine. Per questo motivo la 
cristologia ortodossa non è concepibile senza l’ecclesiologia. Per l‘esistenza 
del corpo una condizione necessaria è che la testa sia la testa.

La Chiesa è come icona del Regno che deve venire e la sua identità coin-
cide con l’identità del Cristo e del Regno escatologico. La sua esistenza è 
iconica. Essa è l’immagine di ciò che la trascende.

Un altro momento importante: non c’è separazione fra il Cristo come 
Parola ed il Cristo eucaristico.

Entriamo nella comunione alla verità tramite la Parola. La verità fa par-
te del nostro essere, perché siamo stati illuminati dalla luce della Parola, 
ma la verità va rivelata e risvegliata nella nostra intelligenza. Così la Parola 
di Dio diventa la comunione della ragione, perché anche il Vangelo è il luo-
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go della “presenza reale” dello Spirito. Il Vangelo come l’icona del Cristo 
risorto.

«È detto che noi beviamo il sangue del Cristo non soltanto quando lo ri-
ceviamo secondo il rito dei misteri, ma anche quando riceviamo le sue parole 
ove risiede la vita».

«L’Eucaristia esige il memoriale (o anamnesis) di tutta la storia della sal-
vezza, compendiata nel suo centro, la croce vivificante, la croce pasquale. 
Questi avvenimenti, iscritti nella “memoria” di Dio, la Chiesa li rende pre-
senti, attuali, efficaci. In tale “memoriale” vivente, il prete è l’immagine di 
Cristo, un “altro Cristo”, dice san Giovanni Crisostomo. Egli è il testimone 
dell’incrollabile fedeltà di Cristo alla Sua Chiesa. Per mezzo di lui – che com-
pendia la preghiera del popolo e rappresenta per il popolo il segno di Cristo, 
questo unico gran sacerdote – compie l’Eucaristia. E tutto si fa nello Spirito 
Santo. Nello Spirito Santo la Chiesa è il “mistero” del Risorto, il mondo in 
via di trasfigurazione» (Olivier Clément, Alle fonti con i padri).

Nell’Eucaristia Cristo diventa la radice della deificazione della natura 
umana. L’uomo deve diventare Chiesa. La comunione con Cristo ci fa il 
Corpo del Cristo. Il corpo umano in questo caso è lo strumento, ma anche 
il tempio dello Spirito. La vita comune si fa cammino verso la deificazione 
dell’uomo, che può essere solo per azione dello Santo Spirito. Quando il sa-
cerdote dice: «I santi doni ai santi», proclama la santità del Corpo di Cristo 
presente nella comunità dei credenti – che è anche il popolo dei peccatori. 
Questo Corpo è unito nell’unità escatologica della Parusia. Già la Didaché ci 
dà un’immagine del pane disperso e raccolto. La Chiesa come un atto della 
ri-unione dell’umanità che vive in Cristo.

Il Cristo è l’unico vero pane che unisce in sé la moltitudine delle persone. 
Colui che mangia la carne del Figlio di Dio diventa Sua “parte”, ha qualche 
cosa in comune con il Figlio di Dio.      
 
4. cristo deLLa preghiera 
Proviamo ad esprimere la stessa cosa con un’altra immagine: la preghiera 
autentica è come un’operazione a cuore aperto. E nel nostro cuore lasciamo 
entrare Cristo. 

«Egli infatti sapeva ciò che vi era nell’uomo» (Gv 2, 25). Ed in ogni uomo, 
nella sua profondità – tranne le debolezze, l’egoismo e il peccato –, c’è an-
che una grande nostalgia di Dio e dell’amore spontaneo di Dio. Da questa 
fonte umana, dove il peccato è mescolato con l’amore, nasce la preghiera. 
La preghiera con il suo primo compito di liberare l’amore e di vincere il 
peccato, che nient’altro è se non un ladro dell’amore. «Il ladro non entra che 
per rubare, sgozzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e 
l’abbiano in sovrabbondanza» (Gv 10, 10).
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Un altro motivo della difficoltà nel discorso sulla preghiera è il suo ca-
rattere tradizionale, che per tanti cristiani occidentali sembra troppo ritua-
listico. Le stesse preghiere nate centinaia e centinaia di anni fa sotto altre 
stelle, sotto altre circostanze storiche ed umane servono ancora per i cristiani 
all’inizio del XXI secolo! Perché? Proviamo a rileggere queste preghiere che 
la Chiesa Ortodossa propone per le sue celebrazioni o per le regole. Dopo 
aver letto qualche volta con il cuore e l’attenzione scopriremo che la pre-
ghiera ortodossa non è un’espressione religiosa dell’esperienza di ogni gior-
no: essa proviene dal livello più profondo, anzi nascosto, dell’anima. Con le 
preghiere antiche noi cerchiamo di risvegliare noi stessi, di portarci a quel-
la profondità che di solito resta coperta sotto la superficialità dell’esistenza 
quotidiana. Ma è una scoperta stupenda! Andiamo verso il nostro intimo, in 
parte del nostro cuore dove l’entrata è chiusa anche per le persone più ama-
te, più vicine a noi e vi troviamo che nella stessa intimità siamo in comunione 
con gli altri, che la nostra profondità ha una dimensione comunionale. E 
questa dimensione si esprime con le parole comuni, le parole nate mille anni 
fa nel cuore dei santi, nell’anima dell’uomo che portava Cristo in sé, che le 
«nostre mani hanno toccato» (1Gv 1, 1) e nostre parole hanno chiamato. 

Dunque, la vera preghiera ortodossa non esprime le nostre aspirazioni, 
i desideri, le domande del nostro “io” nel suo stato empirico ma, diciamo, 
del nostro “io” eterno o, più precisamente, del nostro “io” santo che oggi 
ancora non ci appartiene, della nostra santità virtuale. Un “io” in Cristo 
cerca di liberarsi dall’“io” peccatore che ha un potere enorme (e il potere 
cresce inaspettabilmente appena cominciamo il nostro “combattimento in-
visibile”). La preghiera autentica ci porta alla nostra identità da realizzare, 
da sviluppare, da lasciare andare in libertà. La libertà che comincia, però, 
con la disciplina, con il senso della povertà.   

Per sentire la necessità della preghiera dobbiamo sentirci veramente po-
veri, terribilmente poveri, “poveri in spirito”, come dice Gesù stesso. Que-
sto senso di povertà ci dà la preghiera del pentimento. Siamo chiamati a libe-
rare il nostro spirito da tutto ciò che impedisce la venuta e il soggiorno dello 
Spirito Santo. A purificare la nostra mente per avere “il pensiero di Cristo”. 
Il pentimento non è soltanto il rifiuto del peccato che abbiamo commesso 
ma qualche cosa di più: il sentimento di aver perso il contatto con Dio e che 
noi non possiamo vivere senza questo contatto. Ogni preghiera porta in sé 
questo appello dell’Apocalisse: Vieni Signore Gesù!

E Gesù ci ascolta e risponde alla nostra nostalgia e al nostro amore. Gesù 
viene quando ci trova poveri e puliti. Ma quando Lui viene per riempire la 
nostra povertà cambia anche la nostra preghiera: ormai questa diventa la 
preghiera delle lodi, della gioia, della Sua presenza. Per questo motivo le due 
preghiere principali più diffuse nella Chiesa Ortodossa sono la preghiera 
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della povertà e della purificazione e la preghiera della ricchezza e della be-
nedizione. Ed esse sono legate in modo strettissimo l’una con l’altra. Kyrie 
eleison! E benedetto il Regno del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo! La 
preghiera che comincia ogni liturgia nella Chiesa Ortodossa.   
  
5. cristo “iconico”      
Non sappiamo Cristo secondo la carne, ma Lo sappiamo secondo l’immagine 
santa (o l’icona). L’icona non è, certamente, un ritratto e neanche un semplice 
ricordo. L’icona è un linguaggio, una notizia portata con mezzi accessibili ai 
nostri occhi. L’icona è un altro cibo per il cuore, già nutrito con la parola, già 
acceso con la fede. L’icona è una visione spirituale creata dalla preghiera della 
Chiesa, l’icona è come un’intercessione fra il mondo celeste e il nostro, il simbo-
lo e nello stesso tempo la realtà stessa di tutto ciò che possiamo rappresentare 
con la nostra arte umana. Ogni icona è un modo della beata presenza del Sal-
vatore, della Sua Madre, dei santi. Ma questa presenza – ed è proprio questo il 
segreto dell’icona – è condivisa o, almeno, dovrebbe essere condivisa con noi. 
Noi non siamo gli spettatori passivi; la presenza dell’immagine è sempre aperta 
e questa appertura ci invita, ci spinge anche al superamento della chiusura del 
nostro cuore (cioè della sua situzione “abituale” in questo mondo decaduto). 
L’icona è l’immagine che rimane sempre nascosta senza la nostra partecipazio-
ne, senza il dono del cuore. In questo senso il segreto dell’icona assomiglia al 
mistero della Chiesa: anch’essa, senza la fede ed il dono del cuore, rimane una 
montagna di riti morti seppure belli, e di superstizioni interessanti per la storia 
della cultura. La bellezza nell’ortodossia è come un sigillo della verità, la verità 
della fede, della vita spirituale, ma anche della preghiera. Una raccolta di scritti 
dei Padri orientali sull’arte della preghiera si chiama Filocalia.

6. cristo “etico”
Chi è Cristo nel comportamento cristiano? Cerchiamo di spiegarlo con le 
parole di San Paolo: 

«Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù,
Il quale, pur essendo di natura divina,
non considerò un tesoro geloso
la Sua uguaglianza con Dio;
ma spogliò di se stesso, assumendo la condizione di servo
e divenendo simile agli uomini;
apparso in forma umana,
umiliò se stesso
facendosi obbediente fino alla morte
e alla morte di croce» (Fil 2, 5-8).    
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«Spogliarsi di se stesso» vuol dire rinunciare alla propria superbia che si 
trova alla radice della nostra personalità, del nostro “io” che cerca sempre la 
migliore posizione nel mondo, in quelli che hanno «come dio il loro ventre» 
(Fil 3, 1�): il denaro, il potere, la sessualità, il successo, ma anche la stima degli 
altri, la buona reputazione ecc. L’uomo è chiamato a “spogliarsi” di tutto que-
sto, «assumendo la condizione di servo» di Dio che porta al limite la nostra 
assimilazione al Cristo. La più alta dignità (che significa anche la sua santità) 
che l’uomo può avere è quella di umile servo di Dio, che segue le tracce del suo 
Signore. Per questo motivo la santità ortodossa è più spesso marcata dalla sfida 
interiore al mondo che dall’azione eroica dentro questo mondo, perché come 
si dice nella stessa Lettera di San Paolo ai Filippesi «la nostra patria invece è nei 
cieli e di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigu-
rerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso… (Fil 3, 21).

«Spogliarsi di se stesso» vuol dire sacrificare una parte di noi stessi, quella 
parte che forma, cimenta e salvaguarda la nostra identità in questo mondo 
decaduto e che ci “protegge” contro Dio e contro l’amore. “L’etica orto-
dossa”, se possiamo parlarne, nella sua essenza, non è l’etica della legge (tu 
devi comportarti così) ma piuttosto l’etica della vocazione (tu sei chiamato 
all’amore che comincia dalla tua vittoria sul peccato). O, meglio, secondo le 
parole di san Paolo, che «Cristo sia formato in voi!» (Gal 4, 1�). Ma nell’inti-
mo più profondo le tentazioni e le minaccie del diavolo, la disciplina ascetica, 
la serietà del combattimento invisibile sono legati con questa “formazione del 
Cristo” e con l’esperienza della Sua Croce, attraverso la quale tutti dobbiamo 
passare per avere «la vita in abbondanza» (Gv 10, 10), la vita eterna.

7. iL cristo deLLa santità umana

Come Cristo è vissuto nel cuore degli uomini? Il Suo vero volto si vede attra-
verso i volti dei santi. In ogni atto di canonizzazione e di glorificazione di un 
santo la Chiesa proclama ancora la sua fede, il suo credo, la sua visione del-
l’esistenza nel Cristo e riempita dalla luce di Cristo. E questa proclamazione 
corona molto spesso il processo della venerazione, detta “popolare”, che si 
rivolge verso questi eletti. Il popolo dei fedeli trova non soltanto il suo ideale 
nella persona dei singoli santi, ma cerca e trova la presenza di Dio stesso, che 
si manifesta nella sua vita, nei suoi atti, nelle sue parole, nei suoi miracoli. Il 
santo è come il Cristo stesso, incarnato ancora una volta, un uomo diventa-
to Dio secondo la grazia o “un beato”. «Beati i poveri nello spirito, perché 
di loro è il Regno dei cieli, Beati quelli che piangono… Beati i miti… Beati 
quelli che hanno fame e sete della giustizia… Beati i misericordiosi… Beati 
i perseguitati per la giustizia, perché di loro è il Regno dei cieli». “Beato” 
vuol dire essere nella beatitudine o nella bellezza mistica del Regno di Dio 
che è “vicino”, secondo la parola di Gesù. È in questa “vicinanza” o intima 
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prossimità che arde l’anima umana ed in questo consiste tutto il segreto della 
santità ortodossa. «È giunto per voi il regno di Dio» (Mt 12, 28), ma «non tutti 
quelli che dicono “Signore, Signore!” entreranno nel regno di Dio» (Mt 7, 
21). I santi sapevano – certamente, non con la ragione, ma con la sapienza del 
cuore – che essi, per il fatto di dire “Signore, Signore!” tutta la vita, perfino 
ogni ora della vita, “non entreranno” così, “in folla”, semplicemente perché 
sono stati dei “buoni credenti”. Uno dei santi più recenti, il monaco Silvano 
del Monte Athos, ha ricevuto una rivelazione da Cristo stesso: «Tieni la tua 
mente nell’inferno e non perdere la speranza!» E lo stesso santo ha detto 
della sua propria esperienza (senza parlare di se stesso): «Il Signore ha dato il 
Santo Spirito alla terra, e colui nel quale Egli vive, sente il paradiso in sé». 

La terra e il Cielo, l’inferno e il paradiso sono le realtà quotidiane della vita 
di coloro che sono vicini al Regno – che lo portano in sé, ma vi entrano solo 
con la forza, con la violenza su se stessi. Perché «il regno di Dio soffre violen-
za e i violenti se ne impadroniscono» (Mt 11, 12). Si tratta della violenza della 
separazione, del distacco dal mondo caduto, e questa esperienza può essere 
paragonata alla morte vissuta. «Perché voi siete già come morti. La vostra vita 
è nascosta con Cristo in Dio», dice San Paolo, e da questa frase, da questa 
visione della vita cristiana si apre la strada verso la mortificazione della carne 
per i monaci e per gli eremiti futuri. In verità la santità ortodossa è una vitto-
ria della forza interiore, una vittoria che noi non vediamo. Insomma, questa 
santità è più nascosta che manifesta; la maggior parte dei santi erano scono-
sciuti (come era quasi sempre sconosciuta la loro vita in Cristo) o cercavano 
di essere sconosciuti e solo la loro morte, spesso, sollevava il velo dalla loro 
“beatitudine” o addirittura “dal Cristo”, vissuto e manifestato segretamente 
nella loro vita. «E quando il Cristo, che è la vostra vita, sarà visibile a tutti, 
allora si vedrà anche la vostra gloria, insieme con la sua» (Col 3, 3).  
        
8. perseguitati per cristo. assomigLianti a cristo

Accanto a coloro che soffrono con Cristo, santi tipicamente russi, nella sto-
ria della santità si trova anche un’altra categoria di santi più tradizionali, una 
categoria che il nostro secolo ha reso forse più numerosa. Sono i martiri per 
la fede. Il numero dei martiri di questo secolo (o più precisamente di un 
quarto di secolo, 1�18-1�43) è incredibilmente grande e noi non ne sapremo 
mai la cifra esatta. Immaginiamo una Chiesa con circa 78 mila parrocchie e 
cappelle, circa ottanta diocesi, con più di mille monasteri che è stata letteral-
mente schiacciata, cancellata; in tutto il territorio dell’Unione Sovietica sono 
rimaste alcune centinaia di chiese e non un solo monastero. Possiamo dire 
che praticamente tutta la Chiesa russa nel secolo scorso – nella persona di 
tanti vescovi, preti e milioni di laici – è entrata nella beatitudine dei perse-



18�«voi chi dite che io sia?» cristo neLLa confessione di pietro

guitati per Cristo, di coloro che soffrono con Cristo.
Come sempre, la santità della Chiesa Russa è stata silenziosa, umile, quasi 

muta, poco conosciuta. Il martirio in Russia non cercava mai la fama monda-
na, la sua gloria, nemmeno nella Chiesa stessa. La vera luce dell’Ortodossia 
è sempre nascosta, poco manifesta, è il suo destino storico. La biografia uffi-
ciale della Chiesa non sempre riflette questa luce, che pare rimanere segreta, 
sfuggire la storia. Un’antica leggenda russa dice che esiste una città dei santi, 
una misteriosa Kitez, che un giorno, tante centinaia di anni fa, s’immerse nel 
fondo di un lago all’avvicinarsi delle orde dei Mongoli. Dio cela i suoi eletti, 
li mette al riparo dal mondo e le forze del male non possono trovare la strada 
che conduce là. «Così alla fine del secolo – si dice nella Leggenda della città 
di Kitez – Dio ha ricoperto con il palmo della sua mano quella città ed essa 
è diventata invisibile per le suppliche di quanti vi giungono degnamente e 
secondo giustizia e non subiscono afflizioni e pene da parte della bestia del-
l’anticristo». La santità russa è sempre un pellegrinaggio verso questa città 
invisibile. Ma dobbiamo capirlo nel senso metafisico o, piuttosto, escatolo-
gico: la città di Kitez esiste nel fondo delle nostre anime. Tutto ciò che viene 
elargito per grazia, trova il suo inizio nell’amore. Gli eremiti abbandonano 
il mondo per amore della preghiera: perfino i tranquilli monasteri fra i bo-
schi sembravano loro, talvolta, covi di seduzione e di rumori. Così rinasce 
in Russia, dopo l’Oriente cristiano, il tipo più diffuso della santità, in russo 
“prepodobnye”, cioè gli “assomiglianti agli Angeli” o a “Cristo stesso”. 

�. “L’uomo recondito deL cuore” 
Non esiste fede senza questo amore; restano solo le “convinzioni religiose” in 
cui esprimiamo noi stessi, ma non ci apriamo a Dio. L’amore conosciuto dai 
santi era men che meno un amore speculativo, immaginario, poiché comin-
ciava dalla purificazione da ogni sorta di “fantasie”, dalla morte della “istinti-
vità”, cioè dall’abbattimento di questa barriera di “passioni”, della prigionia 
che ci separa da Dio. L’amore per Dio, per sua natura, è un sacramento e 
non un concetto e neppure semplicemento un sentimento: il sacramento del 
morire con Cristo e risorgere con Cristo. E allora tutto il mondo, fino a ieri 
“immerso nel male”, si rivela nella luce della resurrezione. Questo significa 
che agli occhi del santo il mondo e se stesso si rivelano attraverso l’amore. 
La preghiera del cuore o la preghiera di Gesù, «Signore Gesù Cristo, abbi 
pietà di me, peccatore», contiene in sé, secondo la tradizione orientale, tutto 
il Vangelo, tutto il messaggio cristiano, cioè la nostra fede nel Dio crocifisso 
per noi e per la nostra salvezza e il nostro pentimento davanti a Lui e in Lui. E 
questo messaggio, ripetuto mille volte, riunito con il ritmo del respiro e anche 
con i palpiti del cuore, compie un miracolo di transmutazione, crea un cuore 
nuovo, pieno della beata e incredibile presenza del Cristo. E questa presenza 



tramite il cuore riempie tutta la nostra esistenza, ci volge alla visione del mon-
do in Cristo, creato come paradiso. La santità della preghiera del cuore, che si 
acquista sempre con un lavoro enorme e ininterrotto, è la santità paradisiaca. 
Così nel monastero o nel “deserto” nasce invisibile a tutti «l’uomo recondito 
del cuore nella bellezza incorruttibile di uno spirito mansueto e silenzioso» 
(1Pt 3, 4). Questo uomo è liberato dalla sua natura caduca a tal punto che Dio 
fa di lui la propria dimora (1Re 8, 30), il proprio tempio, il proprio vaso, gli 
fa gustare la beatitudine e la vicinanza della propria Presenza, gli permette di 
vedere se stesso e il mondo con i propri occhi. Nei Racconti di un pellegrino 
russo (il libro di un autore anonimo pubblicato nella seconda metà del secolo 
XIX, che è riuscito ad esprimere lo spirito e l’esperienza più profonda e, 
io direi, la “dolcezza” della santità russa), così vien descritto il risveglio di 
questo “uomo recondito”: «Da quel momento cominciai a provare diverse 
sensazioni nuove nel cuore e nella mente. Talvolta mi ferveva nel cuore come 
un’ebbrezza, e tale era il senso di leggerezza, di libertà e di consolazione che 
mi sentivo completamente trasformato e cadevo in estasi. A volte sentivo un 
amore bruciante per Gesù Cristo e per tutte le creature di Dio. Talvolta mi 
sgorgavano lacrime di riconoscenza per il Signore che aveva avuto pietà di 
me, miserabile peccatore. A volte, nell’invocare il nome del Signore Gesù 
Cristo, ero preso soprattutto da una grande gioia, e comprendevo che cosa 
significassero le sue parole: “il Regno di Dio è dentro di voi”». Ma questo 
Regno, come l’amore stesso, è sempre un dono.

10. “poveri in spirito”. pazzi per amore di cristo    
«Beati i poveri in spirito» proclama Cristo e questa strana e misteriosa po-
vertà alla quale noi siamo chiamati, resta come provocazione per la nostra 
ragione, per il nostro buonsenso, perché fa parte del buonsenso cercare le 
ricchezze, se non nell’accumulo dei beni materiali, nelle conoscenze, nel 
buon nome ed infine nello spirito. I folli per Cristo si distaccano da tutto 
questo, in forma visibile si staccano anzitutto dalla ragione, dalla vanità e 
dalla dignità umana, dalla considerazione dei contemporanei, talvolta anche 
dai buoni costumi.

Chi erano i “folli in Cristo”? Anzitutto i “folli” che facevano cose provo-
canti e incredibili, che correvano quasi nudi in città nell’inverno russo più 
duro, come san Basilio (la voce del popolo ha battezzato con il suo nome la 
chiesa più famosa della Russia).

I “folli in Cristo” suscitano sempre una curiosità particolare, soprattutto 
in Occidente. Ma in fondo facevano la stessa cosa dei solitari dei boschi o di 
altri luoghi. Se quelli rinunciavano al mondo e ai suoi piaceri, ma sopprat-
tutto alla tentazione monastica per la pietà famosa, questi rinunciavano alla 
ragione del mondo, alla sua struttura razionale, e la loro rinuncia della fama li 
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conduceva fino all’amore per l’infamia. Se quelli si ritiravano nei loro deser-
ti, questi vivevano nella città, in mezzo alla folla, sulla piazza della fiera, ma 
ciascuno – gli uni con il loro andarsene solitari e la preghiera ascetica, gli altri 
con la loro follia errabonda – rammentavano al mondo le parole di Cristo: «Il 
mio Regno non è di questo mondo» (Gv 18, 36). Le rammentavano con le loro 
vesti strappate, con le verghe che schioccavano sulle loro spalle denudate, 
con i loro piedi scalzi che non temevano il ghiaccio e la neve, così come con 
le loro predizioni e le loro accuse.

Il Regno di Dio viene “con potenza” e si svela attraverso i santi, ma non 
viene «in modo da attirare l’attenzione, e nessuno dirà: eccolo qui, o eccolo 
là. Perché il Regno di Dio è dentro di voi» (Lc 17, 20-21). La santità russa è 
una figura di questo Regno senza apparenza, esso vive dentro il paese pecca-
tore, dentro la Russia storica e di essa non si può dire: eccola qui, eccola là.  

11. incontro dei santi       
C’è una santità che vuole cambiare questo mondo, evangelizzarlo, aiutarlo, 
educarlo, umanizzarlo, illuminarlo con la luce di Cristo. Ma ce n’è un’altra e 
questo tipo di santità è più vicina al Cristianesimo in Russia, la santità volta 
verso un Regno che viene, la santità che dai suoi boschi, dalla sua sofferenza, 
dal suo martirio, dalla sua follia, condanna l’autosufficienza e l’orgoglio di 
questo mondo. E tutte e due hanno i propri doni, i propri carismi, e tutte e 
due sono piacevoli agli occhi e alla vita della Chiesa.

Perché – e questo deve essere sempre ricordato – il dono della santità 
non è un dono individuale. La santità è sempre la realizzazione, l’attuazione 
dei doni della Chiesa, della sua spiritualità o, diciamo, dell’“ecclesialità”. 
Tutto ciò che noi sappiamo dei santi, conosciamo anche dalle preghiere di 
ogni giorno, dalla celebrazione ecclesiale. Ma tutto ciò che noi sentiamo, 
loro l’hanno effettuatto, tutto lì e nient’altro. E da questa santità vediamo, 
indoviniamo la “personalità” della Chiesa. Da una parte, i taumaturghi, i si-
mili al Cristo, i santi eremiti, i santi monaci, i santi della “preghiera di Gesù”, 
i santi pazzi, i santi iconografi, dall’altra, i maestri della Chiesa, i santi papi, 
fondatori degli ordini religiosi, i santi missionari, i combattenti per la dignità 
della Chiesa, i santi scrittori. Dall’altra parte la Chiesa che mette tutta la sua 
energia spirituale nella ricerca della solitudine interiore, del luogo del cuore, 
della rinuncia di tutte le ricchezze di questo mondo, la Chiesa che può fare 
i miracoli, leggere i cuori umani, che rifiuta anche la ragione umana per la 
“follia” del Cristo; questa è la santità della trasparenza umana, fino alla tota-
le apertura umana alla presenza, alla gloria e alla volontà di Dio.  

Un’altra Chiesa ha maggiormente sentito l’appello del Vangelo: andate e 
predicate il mio Regno, la Chiesa che durante tutta la sua esistenza storica ha 
lottato per trovare il posto per questo Regno sulla terra, nella Chiesa stessa, 
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che ha mandato e continua a mandare innumerevoli missionari che perdono 
la propria vita, che evangelizza, predica, discute, insegna e prega; questa è la 
santità dell’azione umana che esprime l’azione e la volontà di Dio. Non pos-
so non credere che questi due tipi di santità non si incontrino un giorno, non 
soltanto alla tavola delle commisioni teologiche, ma nella profondità della 
vita spirituale che esiste in ciascuna di esse. Tutte e due porteranno i loro 
doni diversi ma ugualmente necessari al Signore, per fare la Chiesa dei santi 
comuni e delle ricchezze condivise, la Chiesa della inesauribile pienezza di 
Gesù Cristo, nostro Signore.

                       
12. iL cristo deLLa saLvezza  
Per finire, una breve meditazione pasquale. Il simbolo della fede dei primi 
cristiani era brevissimo, di una densità incomparabile. San Paolo lo rende 
così: «… Se confesserai con la tua bocca che Gesù è il Signore, e crederai 
con il tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo» (Rm 10, �). 
ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ, Signore Gesù: un Vangelo che con due parole annunzia 
l’umanità storica del Verbo che venne ad abitare in mezzo a noi, presta la 
lingua ad esprimere il mistero di Dio che nessuno ha visto e che è venuto 
sulla terra, e afferma anche che il tempo della loro unione può essere la no-
stra esistenza stessa, che santifica il Verbo nel nome umano. Il Verbo che si è 
fatto carne si è sottomesso al ritmo della vita umana con la nascita, la soffe-
renza, la morte. Il Signore abita fuori dalle nostre stagioni, ma Egli è sempre 
il Dio con noi. La Sua età include l’abisso del passato, ma anche l’immen-
sità dell’avvenire che si perde nell’orizzonte. Ma Egli è anche il «bambino 
avvolto nelle fasce» (Lc 2, 12) che la Madre Sua ha portato sulle braccia, un 
condannato che muore sulla croce. L’inizio e la fine, Betlemme e il Golgota 
sono iscritti in quel presente eterno che è immesso nella nostra fede. 

Ma dove si trova quel ponte che unisce le due realtà che la ragione umana 
fa tanta fatica ad unire, ma che il cuore è capace di credere e la bocca di con-
fessare? Come si può entrare in quell’avventura del credere? La risposta è già 
nell’invito di Gesù: «Prendi parte nella gioia del tuo Signore» (cfr. Mt 25, 21). Il 
ponte è proprio la gioia, anche se può portare le lacrime del vivere con la croce, 
quella gioia che unisce il nome di un ebreo vissuto 2000 anni fa al Signore in-
comprensibile, il suo breve soggiorno fra gli uomini alla speranza di tutti popoli, 
il nostro presente che ci fugge alla luce dell’eternità, l’intimità di un’anima alla 
comunità planetaria dei cristiani. Quel ponte di gioia si chiama Risurrezione.

E se entri davvero nel dolore e nella gioia che è nel nome del Morto e del 
Risorto, se scopri che il nome della gioia è amore, «… sarai salvo».
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a che punto è L’ecumenismo?*

di padre Tecle Vetrali**

premessa: due esperienze e una domanda

Sapete tutti che nell’8�, praticamente con la caduta del muro di Berlino, la 
situazione ecumenica è stata capovolta, ha assunto un nuovo aspetto, met-
tendo a nudo nuovi problemi. Fu allora che il nostro Ministro Generale, 
di fronte ai primi problemi sorti nei rapporti tra le chiese occidentali e le 
chiese orientali, di tradizione prevalentemente ortodossa, si è chiesto quale 
tipo di presenza e di rapporto fosse richiesto in quella situazione. Possiamo 
andare ad evangelizzare come se nei paesi ex comunisti nulla ci fosse stato 
di Cristianesimo, quasi in un deserto sotto l’aspetto cristiano; oppure, non 
c’erano già tradizioni di chiese? Egli ha tenuto presente che là ci sono dei 
fratelli cristiani che hanno sofferto, hanno subìto il martirio; per questo, il 
suo primo pensiero è stato quello di andare a salutare i vari patriarchi di 
quei paesi. Alcuni frati, di loro iniziativa, spontaneamente, vi erano già an-
dati, ma lui è voluto andare soprattutto per salutare i responsabili di quelle 
chiese per dire loro che il nostro Ordine sa che in quei paesi c’era e c’è una 
Chiesa, e la nostra eventuale presenza poteva essere di aiuto, di sostegno, in 
ogni caso di dialogo con le chiese «perché – egli ha usato questa espressione 
– l’evangelizzazione o è pacifica o non è evangelizzazione»; se è una concor-
renza per aumentare il numero degli adepti della propria chiesa, non si può 
più chiamare evangelizzazione. Per tal motivo il primo passo è stato quello 
di andare a salutare alcuni patriarchi e dire quale fosse lo spirito francescano 
fosse per una eventuale presenza francescana. È stato accolto molto bene e 
da allora abbiamo dei rapporti molto fraterni, non di carattere ufficiale, e 
tanto meno diplomatico, ma esperienze di vita cristiana: l’unità viva, perché 
sia una unità reale, si fa non sui modelli o sulle definizioni, ma sulla esperien-
za di vita cristiana.

Domenica prossima partirò per la Romania per un corso di esercizi spi-
rituali; lo facciamo ogni anno da parecchi anni, un corso in Italia e uno 
in Romania; insieme a monaci e a monache ortodossi ci scambiamo questa 
esperienza e le nostre meditazioni; senza pretese di fare grandi gesti, però 
viviamo una unità, la viviamo nel concreto. Non discutiamo di problemi teo-
logici perché non tocca a noi questo, però viviamo effettivamente il nostro 

* Relazione tenuta a Rimini in occasione della Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cri-
stiani, il 21 Gennaio 2007.

** Docente di Teologia biblica all’Istituto di Studi Ecumenici “San Bernardino” di Venezia, 
responsabile per l’Ecumenismo dell’Ordine dei Frati Minori.
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Cristianesimo in unità, viviamo il Vangelo in unità. E credo che questo sia un 
contributo e un’esperienza alla portata di tutti; è il cosiddetto ecumenismo 
spirituale, che non va formalizzato in alcune forme specifiche, ma che effet-
tivamente crea quel tessuto dal quale possono nascere anche risultati dei dia-
loghi ufficiali, perché un dialogo teologico, se rimane nel campo puramente 
accademico, può chiarire alcune idee, ma noi sappiamo che quando abbia-
mo chiarito le idee non abbiamo risolto tutti i problemi: bisogna cambiare 
vita, operare una trasformazione, passare dall’isolamento alla formazione di 
una unica famiglia cristiana.

 Allora, «a che punto è l’ecumenismo?». Questo è il tema che mi è stato 
proposto, e questo richiederebbe un bilancio; un bilancio che risulta sempre 
più difficile perché la situazione ecumenica è sempre meno controllabile, non 
perché sia peggiore di una volta, ma praticamente ha espressioni sempre più 
variate, e allora è sempre più difficile fare bilanci. Se uno dice che l’ecumeni-
smo è stagnante, sotto un certo senso ha ragione; se un altro dice che l’ecume-
nismo non è stato mai florido così come adesso, ha ragione anche lui: dipende 
dagli aspetti che si considerano. Se guardiamo alla sensibilità delle persone 
ecc. allora l’ecumenismo è andato avanti, se guardiamo tutti i progressi di 
anni di dialoghi teologici l’ecumenismo è andato avanti; se guardiamo le po-
sizioni ufficiali delle chiese istituzionali da sessant’anni a questa parte, al di là 
della volontà di dialogo e di un reciproco atteggiamento più positivo, non si 
sono mosse di un centimetro, perché le difficoltà che c’erano allora ci sono 
adesso; sotto quest’ultimo aspetto si potrebbe dire che ufficialmente l’ecume-
nismo non ha fatto nessun passo in avanti; però, la realtà globale è al di fuori 
di quell’unità di misura. Ecco quindi che è difficile fare bilanci. E allora, se vo-
gliamo usare l’immagine di un termometro per misurare l’ecumenismo, dove 
lo mettiamo? Sappiamo che ci sono vari tipi di termometro e di termostato. 
Ricordo che quando ero giovane l’economo aveva collocato il termostato del 
riscaldamento della casa in una stanza della quale non bisognava mai aprire la 
porta e la finestra; per di più, fuori della porta aveva attaccato una coperta in 
modo che non entrasse aria fredda; quel termostato funzionava molto bene, 
ma segnalava il calore di quella stanza, non certamente quello del convento. 
Con quel termometro il convento risultava molto riscaldato, ma se entravamo 
nelle nostre stanze la situazione era diversa.

Dove mettiamo il termometro per misurare l’ecumenismo? Lo mettiamo 
negli accordi teologici? Inoltre, a chi lo affidiamo? A un fantomatico “mini-
stero degli esteri”, cioè, misuriamo la maturazione ecumenica nei rapporti 
ufficiali che le chiese hanno fra di loro, o lo affidiamo al “ministero degli 
interni”, cioè lo verifichiamo nella vita interna delle chiese, nella esperienza 
spirituale, nella sensibilità…?

1. contesto ecumenico generaLe

Io credo che il cammino ecumenico nella Chiesa cattolica non lo possiamo 
considerare un fenomeno a se stante, ma lo dobbiamo collocare all’interno 
di una situazione generale di tutto il mondo ecumenico. 

a. Evoluzione fino ad Harare
Sulla situazione generale dell’ecumenismo sono stati fatti alcuni saggi, 

alcuni molto datati, però io credo che molte osservazioni rimangono valide.
Un rapporto importante è quello del centro ecumenico di Strasburgo, 

del 1��4�; naturalmente, i dati attuali sono diversi, però io credo che le osser-
vazioni valgano ancora. Siamo nel 1��4 e quindi sono già trascorsi parecchi 
decenni di esperienza ecumenica e il muro di Berlino è già caduto. I risultati 
ottenuti in questi decenni di cammino ecumenico vengono considerati am-
bivalenti, cioè presentano un aspetto positivo, ma anche uno negativo. 

Quali sono i fenomeni attraverso i quali noi possiamo rilevare la situazio-
ne ecumenica attuale?

Il primo fenomeno è il cambiamento dei rapporti fra le chiese: i rapporti tra 
le chiese sono cambiati; non sono più di concorrenza o di inimicizia, ma sono 
rapporti positivi di amicizia ecc. Questo è il primo risultato positivo di questo 
cammino ecumenico; però, contemporaneamente, si registra un aspetto meno 
positivo, che è quello di accontentarsi di un rapporto di buon vicinato, accon-
tentarsi dei risultati già raggiunti per il fatto che non sono più belligeranti.

Altro risultato positivo è che il movimento ecumenico si è allargato di molto; 
agli inizi, il movimento ecumenico aveva raccolto l’appartenenza delle chiese 
storiche europee, poi si è allargato alle chiese extraeuropee, nel Terzo Mondo, 
nell’Africa, nell’Asia, nell’America Latina; questo naturalmente è un fattore 
positivo, però ha portato anche a nuove tensioni nei rapporti fra le chiese, che 
progressivamente, con il loro ingresso, hanno portato anche un cambiamento 
della fisionomia del Consiglio Ecumenico delle Chiese e a un cambiamento 
di priorità. Infatti, il movimento ecumenico è nato in campo missionario, di 
fronte al problema delle chiese che, così divise, non possono annunciare il van-
gelo. Si sono accorti che un messaggio di chiese divise non era più credibile e 
così, per superare questa divisione e rendere credibile l’annuncio del Vangelo, 
è nato il Movimento Ecumenico: in funzione, quindi, della unità delle chiese, 
per rendere credibile il vangelo. In seguito, con il coinvolgimento di molte 
altre chiese di altri paesi, nei quali le priorità sono naturalmente problemi di 
ingiustizia, di povertà, di emarginazione ecc., queste priorità sono cambiate 
e all’interno del Movimento Ecumenico questi problemi e l’impegno per il 
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Cristianesimo in unità, viviamo il Vangelo in unità. E credo che questo sia un 
contributo e un’esperienza alla portata di tutti; è il cosiddetto ecumenismo 
spirituale, che non va formalizzato in alcune forme specifiche, ma che effet-
tivamente crea quel tessuto dal quale possono nascere anche risultati dei dia-
loghi ufficiali, perché un dialogo teologico, se rimane nel campo puramente 
accademico, può chiarire alcune idee, ma noi sappiamo che quando abbia-
mo chiarito le idee non abbiamo risolto tutti i problemi: bisogna cambiare 
vita, operare una trasformazione, passare dall’isolamento alla formazione di 
una unica famiglia cristiana.

 Allora, «a che punto è l’ecumenismo?». Questo è il tema che mi è stato 
proposto, e questo richiederebbe un bilancio; un bilancio che risulta sempre 
più difficile perché la situazione ecumenica è sempre meno controllabile, non 
perché sia peggiore di una volta, ma praticamente ha espressioni sempre più 
variate, e allora è sempre più difficile fare bilanci. Se uno dice che l’ecumeni-
smo è stagnante, sotto un certo senso ha ragione; se un altro dice che l’ecume-
nismo non è stato mai florido così come adesso, ha ragione anche lui: dipende 
dagli aspetti che si considerano. Se guardiamo alla sensibilità delle persone 
ecc. allora l’ecumenismo è andato avanti, se guardiamo tutti i progressi di 
anni di dialoghi teologici l’ecumenismo è andato avanti; se guardiamo le po-
sizioni ufficiali delle chiese istituzionali da sessant’anni a questa parte, al di là 
della volontà di dialogo e di un reciproco atteggiamento più positivo, non si 
sono mosse di un centimetro, perché le difficoltà che c’erano allora ci sono 
adesso; sotto quest’ultimo aspetto si potrebbe dire che ufficialmente l’ecume-
nismo non ha fatto nessun passo in avanti; però, la realtà globale è al di fuori 
di quell’unità di misura. Ecco quindi che è difficile fare bilanci. E allora, se vo-
gliamo usare l’immagine di un termometro per misurare l’ecumenismo, dove 
lo mettiamo? Sappiamo che ci sono vari tipi di termometro e di termostato. 
Ricordo che quando ero giovane l’economo aveva collocato il termostato del 
riscaldamento della casa in una stanza della quale non bisognava mai aprire la 
porta e la finestra; per di più, fuori della porta aveva attaccato una coperta in 
modo che non entrasse aria fredda; quel termostato funzionava molto bene, 
ma segnalava il calore di quella stanza, non certamente quello del convento. 
Con quel termometro il convento risultava molto riscaldato, ma se entravamo 
nelle nostre stanze la situazione era diversa.

Dove mettiamo il termometro per misurare l’ecumenismo? Lo mettiamo 
negli accordi teologici? Inoltre, a chi lo affidiamo? A un fantomatico “mini-
stero degli esteri”, cioè, misuriamo la maturazione ecumenica nei rapporti 
ufficiali che le chiese hanno fra di loro, o lo affidiamo al “ministero degli 
interni”, cioè lo verifichiamo nella vita interna delle chiese, nella esperienza 
spirituale, nella sensibilità…?

1. contesto ecumenico generaLe

Io credo che il cammino ecumenico nella Chiesa cattolica non lo possiamo 
considerare un fenomeno a se stante, ma lo dobbiamo collocare all’interno 
di una situazione generale di tutto il mondo ecumenico. 

a. Evoluzione fino ad Harare
Sulla situazione generale dell’ecumenismo sono stati fatti alcuni saggi, 

alcuni molto datati, però io credo che molte osservazioni rimangono valide.
Un rapporto importante è quello del centro ecumenico di Strasburgo, 

del 1��4�; naturalmente, i dati attuali sono diversi, però io credo che le osser-
vazioni valgano ancora. Siamo nel 1��4 e quindi sono già trascorsi parecchi 
decenni di esperienza ecumenica e il muro di Berlino è già caduto. I risultati 
ottenuti in questi decenni di cammino ecumenico vengono considerati am-
bivalenti, cioè presentano un aspetto positivo, ma anche uno negativo. 

Quali sono i fenomeni attraverso i quali noi possiamo rilevare la situazio-
ne ecumenica attuale?

Il primo fenomeno è il cambiamento dei rapporti fra le chiese: i rapporti tra 
le chiese sono cambiati; non sono più di concorrenza o di inimicizia, ma sono 
rapporti positivi di amicizia ecc. Questo è il primo risultato positivo di questo 
cammino ecumenico; però, contemporaneamente, si registra un aspetto meno 
positivo, che è quello di accontentarsi di un rapporto di buon vicinato, accon-
tentarsi dei risultati già raggiunti per il fatto che non sono più belligeranti.

Altro risultato positivo è che il movimento ecumenico si è allargato di molto; 
agli inizi, il movimento ecumenico aveva raccolto l’appartenenza delle chiese 
storiche europee, poi si è allargato alle chiese extraeuropee, nel Terzo Mondo, 
nell’Africa, nell’Asia, nell’America Latina; questo naturalmente è un fattore 
positivo, però ha portato anche a nuove tensioni nei rapporti fra le chiese, che 
progressivamente, con il loro ingresso, hanno portato anche un cambiamento 
della fisionomia del Consiglio Ecumenico delle Chiese e a un cambiamento 
di priorità. Infatti, il movimento ecumenico è nato in campo missionario, di 
fronte al problema delle chiese che, così divise, non possono annunciare il van-
gelo. Si sono accorti che un messaggio di chiese divise non era più credibile e 
così, per superare questa divisione e rendere credibile l’annuncio del Vangelo, 
è nato il Movimento Ecumenico: in funzione, quindi, della unità delle chiese, 
per rendere credibile il vangelo. In seguito, con il coinvolgimento di molte 
altre chiese di altri paesi, nei quali le priorità sono naturalmente problemi di 
ingiustizia, di povertà, di emarginazione ecc., queste priorità sono cambiate 
e all’interno del Movimento Ecumenico questi problemi e l’impegno per il 
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servizio dell’uomo hanno preso il sopravvento. Arriveremo fino all’Assemblea 
di Harare (1��8) dove le chiese ortodosse diranno a voce forte che questo non 
era l’indirizzo originario del Consiglio Ecumenico delle Chiese, la cui priorità 
assoluta è quella dell’Unità delle Chiese, senza trascurare naturalmente i pro-
blemi di servizio all’uomo. Quindi, questo fenomeno dell’allargamento, che è 
stato positivo, ha però portato nuove tensioni.

Nel frattempo hanno lavorato anche i teologi, raggiungendo grandissimi 
risultati di consenso teologico; ma è stato il cammino di poche persone; i 
teologi sono andati avanti da soli ed è mancato quello che viene definito il 
fenomeno della recezione, sul quale si torna ad insistere anche recentemen-
te; sul problema è tornato anche il Papa Benedetto XVI, in sintonia con 
tutto il mondo ecumenico. I grandi passi in avanti, siglati da documenti che 
testimoniano un accordo o una convergenza dottrinale, non sono diventati 
mentalità comune in tutte le chiese, ma sono rimasti limitati a un gruppo di 
teologi, incaricati naturalmente dalle chiese, ma che poi sono rimasti chiusi 
nella loro cerchia: una corsa di pochi solitari, corsa valida, giustificata teo-
logicamente, ma non è stata la corsa delle comunità. Questa mancanza di 
recezione obbliga a rivedere tutto, e alcuni dialoghi attuali stanno facendo 
proprio questo. In questa situazione emergerà una nuova esigenza, quella 
della spiritualità ecumenica e dell’ecumenismo spirituale.

Un altro elemento determinante è stato il passaggio dalla fase carismatica 
a quella istituzionale. Voi sapete che l’ecumenismo è nato per iniziativa di 
alcune persone dotate di un carisma veramente profetico; ma, naturalmente, 
esse non erano le chiese; ad un certo punto sono entrate nel movimento ecu-
menico le chiese in quanto tali e questo è stato un passo in avanti di grande 
portata. Ma naturalmente questo passaggio ha portato anche i suoi limiti, 
perché una chiesa entra con tutta la sua struttura, che non è formata solo 
dai profeti carichi di entusiasmo, di santità, di spirito, ma porta con sé anche 
tutto il peso delle sue istituzioni; il cammino di Chiesa non è il cammino di 
pochi profeti. Questo lo dobbiamo tenere presente quando sentiamo parla-
re della pazienza ecumenica; non possiamo affidarci soltanto all’entusiasmo 
ecumenico, per non correre il rischio di lasciar correre soltanto pochi; il 
cammino ecumenico è un cammino di chiese.

Un’altra tensione presente fin dall’inizio, ma che continua a sussistere, 
(non solo nel movimento ecumenico, ma anche all’interno delle nostre chie-
se, delle comunità parrocchiali, delle comunità religiose…), è quella tra la 
vita concreta e la fede, presente ora nel rapporto fra due grandi correnti, che 
all’inizio costituivano da due grandi istituzioni all’interno del Movimento 
Ecumenico: “Fede e Istituzione”, di stampo prevalentemente teologico, e 
“Vita e azione”, di stampo prevalentemente pratico. Sono due anime che 
convivono all’interno del Movimento Ecumenico (ma non solo del Movi-

mento ecumenico). Chi ha la prevalenza? L’azione oppure la teologia, che 
mira a salvaguardare tutte le esigenze ecclesiologiche? C’è stata e continua 
ad esserci un’alternanza di prevalenze (direi che adesso “vita e azione” è 
quella emergente; pensate che ad Harare – 1��8 – nella penultima assemblea 
del Consiglio Ecumenico delle Chiese, c’era una rappresentanza ufficiale 
della commissione teologica “Fede e costituzione”, mentre l’anno scorso, 
a Porto Alegre, la commissione in quanto tale non era neppure presente). 
Allora, quale di queste due anime esprime le esigenze e finalità primarie del 
Consiglio Ecumenico delle Chiese? È la definizione della propria fede allo 
scopo di giungere all’unità delle chiese, oppure una collaborazione nel servi-
zio all’uomo? Durante e dopo la penultima assemblea del Consiglio Ecume-
nico delle Chiese ci sono stati degli interventi molto forti da parte degli or-
todossi che praticamente hanno fatto cambiare un po’ il funzionamento del 
Consiglio Ecumenico delle Chiese, riportando una forte accentuazione sui 
problemi di carattere teologico. Attualmente sembra che questa impostazio-
ne, almeno a livello di documenti e di definizione, sia prevalente. Comunque 
una cosa che possiamo constatare è la convivenza di queste due anime.

Un altro fenomeno che ha caratterizzato e caratterizza in maniera ab-
bastanza forte l’attuale situazione ecumenica è quello di una proliferazione 
e radicalizzazione delle diversità. Naturalmente, il recupero delle diversità 
come valori era necessario, ma il discorso è stato portato molto avanti, fino 
ad essere assolutizzato, per cui, praticamente, è passata in second’ordine la 
domanda «quale, e fino a quale punto una diversità è ricchezza e quando 
invece diventa motivo di divisione». Si è giunti a una supervalutazione della 
diversità in quanto diversità e non come forma diversa di un’unica verità. 
Questa radicalizzazione della diversità ha fatto dimenticare il concetto di 
una diversità che ha un suo senso e un suo valore se è l’espressione di quel-
l’unico Spirito che è lo Spirito di Gesù. Questa supervalutazione della di-
versità in molti casi ha favorito il passaggio da una teologia contestuale alla 
concentrazione nella confessionalità. 

b. Harare (1998)
Un’ altra analisi, fatta nel 1��8 all’Assemblea di Harare�, ha rilevato che 

soprattutto dopo la caduta del muro di Berlino si sono verificati conflitti e 
divisioni interni alle chiese, in modo particolare all’interno di chiese orto-
dosse, a causa dell’ecumenismo. Un anno prima dell’Assemblea di Harare 
due chiese ortodosse si sono ritirate dal Consiglio Ecumenico delle Chiese: 
la chiesa di Georgia e la chiesa di Bulgaria. Il patriarca della Georgia ha 
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servizio dell’uomo hanno preso il sopravvento. Arriveremo fino all’Assemblea 
di Harare (1��8) dove le chiese ortodosse diranno a voce forte che questo non 
era l’indirizzo originario del Consiglio Ecumenico delle Chiese, la cui priorità 
assoluta è quella dell’Unità delle Chiese, senza trascurare naturalmente i pro-
blemi di servizio all’uomo. Quindi, questo fenomeno dell’allargamento, che è 
stato positivo, ha però portato nuove tensioni.

Nel frattempo hanno lavorato anche i teologi, raggiungendo grandissimi 
risultati di consenso teologico; ma è stato il cammino di poche persone; i 
teologi sono andati avanti da soli ed è mancato quello che viene definito il 
fenomeno della recezione, sul quale si torna ad insistere anche recentemen-
te; sul problema è tornato anche il Papa Benedetto XVI, in sintonia con 
tutto il mondo ecumenico. I grandi passi in avanti, siglati da documenti che 
testimoniano un accordo o una convergenza dottrinale, non sono diventati 
mentalità comune in tutte le chiese, ma sono rimasti limitati a un gruppo di 
teologi, incaricati naturalmente dalle chiese, ma che poi sono rimasti chiusi 
nella loro cerchia: una corsa di pochi solitari, corsa valida, giustificata teo-
logicamente, ma non è stata la corsa delle comunità. Questa mancanza di 
recezione obbliga a rivedere tutto, e alcuni dialoghi attuali stanno facendo 
proprio questo. In questa situazione emergerà una nuova esigenza, quella 
della spiritualità ecumenica e dell’ecumenismo spirituale.

Un altro elemento determinante è stato il passaggio dalla fase carismatica 
a quella istituzionale. Voi sapete che l’ecumenismo è nato per iniziativa di 
alcune persone dotate di un carisma veramente profetico; ma, naturalmente, 
esse non erano le chiese; ad un certo punto sono entrate nel movimento ecu-
menico le chiese in quanto tali e questo è stato un passo in avanti di grande 
portata. Ma naturalmente questo passaggio ha portato anche i suoi limiti, 
perché una chiesa entra con tutta la sua struttura, che non è formata solo 
dai profeti carichi di entusiasmo, di santità, di spirito, ma porta con sé anche 
tutto il peso delle sue istituzioni; il cammino di Chiesa non è il cammino di 
pochi profeti. Questo lo dobbiamo tenere presente quando sentiamo parla-
re della pazienza ecumenica; non possiamo affidarci soltanto all’entusiasmo 
ecumenico, per non correre il rischio di lasciar correre soltanto pochi; il 
cammino ecumenico è un cammino di chiese.

Un’altra tensione presente fin dall’inizio, ma che continua a sussistere, 
(non solo nel movimento ecumenico, ma anche all’interno delle nostre chie-
se, delle comunità parrocchiali, delle comunità religiose…), è quella tra la 
vita concreta e la fede, presente ora nel rapporto fra due grandi correnti, che 
all’inizio costituivano da due grandi istituzioni all’interno del Movimento 
Ecumenico: “Fede e Istituzione”, di stampo prevalentemente teologico, e 
“Vita e azione”, di stampo prevalentemente pratico. Sono due anime che 
convivono all’interno del Movimento Ecumenico (ma non solo del Movi-

mento ecumenico). Chi ha la prevalenza? L’azione oppure la teologia, che 
mira a salvaguardare tutte le esigenze ecclesiologiche? C’è stata e continua 
ad esserci un’alternanza di prevalenze (direi che adesso “vita e azione” è 
quella emergente; pensate che ad Harare – 1��8 – nella penultima assemblea 
del Consiglio Ecumenico delle Chiese, c’era una rappresentanza ufficiale 
della commissione teologica “Fede e costituzione”, mentre l’anno scorso, 
a Porto Alegre, la commissione in quanto tale non era neppure presente). 
Allora, quale di queste due anime esprime le esigenze e finalità primarie del 
Consiglio Ecumenico delle Chiese? È la definizione della propria fede allo 
scopo di giungere all’unità delle chiese, oppure una collaborazione nel servi-
zio all’uomo? Durante e dopo la penultima assemblea del Consiglio Ecume-
nico delle Chiese ci sono stati degli interventi molto forti da parte degli or-
todossi che praticamente hanno fatto cambiare un po’ il funzionamento del 
Consiglio Ecumenico delle Chiese, riportando una forte accentuazione sui 
problemi di carattere teologico. Attualmente sembra che questa impostazio-
ne, almeno a livello di documenti e di definizione, sia prevalente. Comunque 
una cosa che possiamo constatare è la convivenza di queste due anime.

Un altro fenomeno che ha caratterizzato e caratterizza in maniera ab-
bastanza forte l’attuale situazione ecumenica è quello di una proliferazione 
e radicalizzazione delle diversità. Naturalmente, il recupero delle diversità 
come valori era necessario, ma il discorso è stato portato molto avanti, fino 
ad essere assolutizzato, per cui, praticamente, è passata in second’ordine la 
domanda «quale, e fino a quale punto una diversità è ricchezza e quando 
invece diventa motivo di divisione». Si è giunti a una supervalutazione della 
diversità in quanto diversità e non come forma diversa di un’unica verità. 
Questa radicalizzazione della diversità ha fatto dimenticare il concetto di 
una diversità che ha un suo senso e un suo valore se è l’espressione di quel-
l’unico Spirito che è lo Spirito di Gesù. Questa supervalutazione della di-
versità in molti casi ha favorito il passaggio da una teologia contestuale alla 
concentrazione nella confessionalità. 

b. Harare (1998)
Un’ altra analisi, fatta nel 1��8 all’Assemblea di Harare�, ha rilevato che 

soprattutto dopo la caduta del muro di Berlino si sono verificati conflitti e 
divisioni interni alle chiese, in modo particolare all’interno di chiese orto-
dosse, a causa dell’ecumenismo. Un anno prima dell’Assemblea di Harare 
due chiese ortodosse si sono ritirate dal Consiglio Ecumenico delle Chiese: 
la chiesa di Georgia e la chiesa di Bulgaria. Il patriarca della Georgia ha 
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inviato due diaconi a spiegare all’Assemblea il perché del ritiro della sua 
chiesa. La chiesa di Georgia non era contraria a rimanere membro del Con-
siglio Ecumenico delle Chiese, ma aveva dei problemi interni: se rimaneva 
nel Consiglio avrebbe avuto uno scisma interno; per mantenere l’unità inter-
na hanno scelto di uscire da questa aggregazione. Comunque, questo è un 
fenomeno non solo delle chiese ortodosse ma anche di altre, sia pure in gradi 
diversi: basta che guardiamo all’interno di casa nostra.

Un altro fenomeno rilevato nel ’�8 all’Assemblea di Harare è la poca at-
tenzione prestata ai fattori non teologici nella divisione. Noi tendiamo a teo-
logizzare tutto: tanti motivi di divisione sono di altra natura, o di carattere 
etnico, o di carattere storico ecc., non solo di carattere teologico. Se non 
facciamo questa distinzione non se ne uscirà mai; se noi riuscissimo a isolare 
e identificare i motivi veramente teologici da quelli non teologici che divido-
no le chiese il cammino sarebbe molto più facile. Ma è difficile fare questa 
distinzione proprio perché, per giustificare la divisione, naturalmente anche 
i motivi non teologici vengono teologizzati.

Un altro fenomeno che è in crescita, come è stato evidenziato anche l’an-
no scorso a Porto Alegre, è che per reagire ad una certa globalizzazione (noi 
sappiamo che c’è anche la globalizzazione in campo religioso e culturale), si 
sta accentuando il fenomeno della ricerca e dell’affermazione della propria 
identità. Questa ricerca della identità, che caratterizza attualmente tutte le 
chiese, non è un problema in se stesso, perché ricercare la propria identità è 
sempre un fattore positivo; ma bisogna chiarire che cos’è l’identità. In ogni 
caso, la ricerca della propria identità attualmente è un fattore che frena e 
condiziona l’ecumenismo.

Infine, si lamenta una sottovalutazione del fenomeno della secolarizzazio-
ne, entrata praticamente all’interno delle chiese e nei rapporti fra le chiese, 
e che non sempre è facile individuare, perché le chiese si agguerriscono, si 
preparano a far fronte alla secolarizzazione e ad un mondo secolarizzato. La 
secolarizzazione continua ad essere considerata un fenomeno esterno alle 
chiese e al quale rispondere, senza chiederci se essa, sotto quali aspetti o 
con quale nome sia entrata all’interno delle chiese. E questo credo che ecu-
menicamente abbia una portata rilevante, perché è l’elemento secolarizzato, 
credo, quello che rende sempre più opaca quella dimensione unificante che 
è la dimensione spirituale. Perché io credo che quanto più nelle chiese è pre-
sente l’azione dello Spirito, che è lo Spirito di unità, tanto più le chiese sono 
unite realmente tra di loro; invece, quanto più prevale la secolarizzazione, 
tanto più prevalgono quegli elementi “secolari” e spesso strutturali che sono 
inevitabilmente elementi di distinzione e spesso di divisione. Come è stato 
rilevato, credo che la sottovalutazione della secolarizzazione nelle chiese co-
stituisca un impedimento per il raggiungimento dell’unità.

c. Porto Alegre (2006)
Da Harare si arriva a Porto Alegre nel febbraio dell’anno scorso, con un 

settennio intermedio caratterizzato da un intenso lavoro di preparazione da 
parte del Comitato centrale: nel 2002 è stata rivista la struttura del Consiglio 
Ecumenico delle Chiese, sono stati portati dei grandi cambiamenti anche nel 
metodo di decisione. Una delle grandi obiezioni fatte soprattutto da parte 
degli ortodossi, ma anche dalle chiese africane, è stato il fatto di avere intro-
dotto nel Consiglio Ecumenico delle Chiese il funzionamento proprio delle 
democrazie occidentali, cioè, le decisioni prese a maggioranza ecc. Questo 
procedimento, è stato osservato, non si può attuare nei rapporti fra le chiese, 
perché la verità non si mette a maggioranza. Di fatto, nel Comitato centrale 
del 2002 è stata fatta la proposta di sostituire il procedimento a maggioran-
za con il procedimento a consenso, che è stato attuato a Porto Alegre. La 
tecnica è forse un po’ complicata, ma una volta avviata diventa abbastanza 
facile e soprattutto obbliga a concentrarsi su alcune affermazioni centrali e 
fondamentali, e non su tanti particolari. 

Inoltre, vengono ripresi problemi che sembravano già risolti e condivisi, 
ma che ora vengono ridiscussi, come il battesimo, la ecclesiologia…

Ma soprattutto si aspettava che le chiese arrivassero a Porto Alegre rispon-
dendo a due domande rivolte loro con tutta chiarezza dalla Commissione 
speciale del Consiglio Ecumenico delle Chiese: una domanda era rivolta agli 
ortodossi: «C’è spazio per le altre chiese nell’ecclesiologia ortodossa? Come 
descrivere questo spazio e i suoi limiti?». Ai protestanti si chiedeva: «Come la 
vostra chiesa intende, detiene ed esprime la propria appartenenza alla chiesa 
una, santa, cattolica ed apostolica?». A queste domande, rivolte nel 2002, le 
chiese avrebbero dovuto rispondere nel 2004. Si è arrivati a Porto Alegre nel 
2006 e nessuna delle due domande ha trovato una risposta. Sono due doman-
de fondamentali, poste con serietà, che aspettano ancora una risposta. 

Si arriva così a Porto Alegre (2006), l’ultima Assemblea che mostra un 
nuovo volto del Consiglio Ecumenico delle Chiese�.

Ciò che è avvenuto a Porto Alegre si può ricapitolare in pochi titoli: l’As-
semblea da luogo di discussione diventa occasione di festa e di celebrazione; la 
riflessione teologica non è più affidata all’Assemblea; le decisioni fondamenta-
li vengono prese applicando il criterio del consenso, che sostituisce il criterio 
della maggioranza; i Pentecostali entrano a pieno titolo nell’Assemblea infon-
dendole vivacità e trasformandola in luogo di condivisione; anche se di fatto 
ci si sofferma prevalentemente su problemi di attualità, vengono enunciate 
quattro priorità del Consiglio Ecumenico delle Chiese per i prossimi anni: 

3. Per un ragguaglio e un giudizio sull’Assemblea di Porto Alegre cfr. t. vetraLi, Porto 
Alegre: l’ecumenismo festeggia la vita, «Studi Ecumenici», XXIV (2006), pp. 163-185.
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inviato due diaconi a spiegare all’Assemblea il perché del ritiro della sua 
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semblea da luogo di discussione diventa occasione di festa e di celebrazione; la 
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3. Per un ragguaglio e un giudizio sull’Assemblea di Porto Alegre cfr. t. vetraLi, Porto 
Alegre: l’ecumenismo festeggia la vita, «Studi Ecumenici», XXIV (2006), pp. 163-185.



200 tecLe vetraLi

- unità, spiritualità e missione; 
- formazione ecumenica; 
- giustizia globale; 
- testimonianza. 
Ciò che è mancato è la risposta alle due domande sopra menzionate.

2. reaLtà emergenti neL mondo ecumenico

Possiamo dire che ci troviamo di fronte a chiese che si fanno paura e si control-
lano, e io credo che questa non sia una bella situazione. Questo atteggiamento 
è collegato con il fenomeno della ricerca delle identità. Si assiste a un minuzio-
so controllo di ciò che avviene in casa altrui e ci si sente disturbati da ciò che 
avviene in un’altra Chiesa. Io credo che sarebbe da analizzare attentamente 
questo senso di paura e chiedersi: perché io come chiesa ho paura di un’altra 
Chiesa? Forse ciò che mi fa paura sarà la sua crescita numerica, o chissà quale 
altra cosa. Ma devo anche chiedermi perché faccio paura ad un’altra Chiesa. 
Questo tipo di rapporto di accuse continue, di insoddisfazione reciproca, di 
controllo continuo fra una chiesa e l’altra, tradisce un rapporto tra forza e de-
bolezza, che non sono certamente evangelici. San Paolo farebbe un discorso 
diverso, il discorso della croce e della debolezza e non quello della forza. Con-
centrando la nostra attenzione sull’operato altrui naturalmente consideriamo 
e giudichiamo i problemi degli altri dal nostro punto di vista, senza lo sforzo 
di considerare ciò che avviene in casa degli altri partendo dal loro punto di 
vista, mentre è il loro punto di vista che dà un senso a ciò che essi fanno e 
dicono e non il nostro. Si è detto e scritto e si ripete che l’ecclesiacentrismo è 
stato sepolto perché ormai l’ecumenismo è radicato nel cristocentrismo ecc.; 
questo sta sulla carta, nelle enunciazioni, nelle definizioni, ma non sembra che 
sia una realtà viva. Questa paura rivela una visione molto povera della Chiesa, 
una visione di Chiesa più come istituzione e soggetto di diritto che come luo-
go di vita e di esperienza spirituale nel quale c’è posto per tutti.

Naturalmente si registrano aspetti positivi anche rilevanti a livello mon-
diale: un crescente rapporto positivo fra Ginevra e Roma, i due centri ecu-
menici – Chiesa cattolica e Consiglio ecumenico tra le chiese –; il crescente 
peso che sta assumendo il cosiddetto Gruppo misto, composto da rappre-
sentanti del Consiglio Ecumenico delle Chiese e rappresentanti della Chiesa 
cattolica, che non è fatto solo da teologi, ma anche da pastori, e rappresenta 
più direttamente le chiese. Questo Gruppo misto sta assumendo un ruolo 
sempre più rilevante anche all’interno delle Assemblee generali e soprattutto 
nella loro preparazione. Da qualche anno sembra che anche Fede e Costi-
tuzione incominci a recuperare un ruolo importante di consultazione; molti 
dei problemi che stanno emergendo all’interno del Consiglio Ecumenico 
delle Chiese vengono affidati allo studio di questa commissione teologica. 

3. in casa cattoLica

In casa cattolica che cosa è successo in questo periodo? Siamo a oltre qua-
rant’anni dal Vaticano II, che ha avviato un cammino che non ha precedenti 
ed è una grande pietra di svolta per la Chiesa cattolica, se ricordiamo ciò che 
esso aveva ereditato dalla storia passata.

Per quanto riguarda l’Oriente registriamo due grandi strappi: il primo 
fra il quarto e il quinto secolo, nella divisione fra la Chiesa d’Oriente e la 
Chiesa imperiale, in seguito al Concilio di Calcedonia; il secondo strappo, 
che convenzionalmente facciamo coincidere con il 1054, fra Roma e i patriar-
cati d’Oriente. Questi strappi segnano l’inizio di storie separate, durante le 
quali ci si è conosciuti sempre meno, si sono assunte alcune forme strutturali 
diverse; però, assieme ad alcune diversità dottrinali, liturgiche e giuridiche 
è rimasta in entrambe le parti la stessa struttura sacramentale ed episcopale 
che adesso permette di rivolgersi a queste chiese con l’appellativo di “chiese 
sorelle”, anche nei documenti ufficiali; fra loro ci sono molte differenze, ma 
molte sono legittime e spesso complementari e positive. Un problema aperto 
sul quale è stata ripresa la discussione è quello del ministero pietrino.

Nel secolo XVI in Occidente abbiamo un altro momento traumatico con 
l’origine della Riforma. Le chiese, naturalmente, non possono rinnegare la co-
mune storia precedente, e soprattutto i fortissimi vincoli di unità, come quello 
del Battesimo, dell’unica Parola di Dio… Ci sono divergenze dottrinali, ma 
soprattutto c’è una diversa struttura fondamentale della Chiesa, e questo è un 
problema molto grosso, all’interno del quale vanno inseriti i vari problemi, 
come quello del ministero e anche dell’inter-comunione eucaristica.

Ci sono problemi. La novità del Vaticano II è di riconoscere tutte le chie-
se dell’Oriente e dell’Occidente come strumenti positivi di salvezza, e non 
solo, quindi, che abbiano in sé alcuni singoli elementi, ma strumenti di sal-
vezza. Questa è una affermazione molto importante e la troviamo al n. 3 
dell’Unitatis Redintegratio, il documento del Concilio sull’ecumenismo�.

Il Vaticano II ha una nuova visione di Chiesa, una Chiesa lanciata in 
avanti, una chiesa che non è ancora ciò che deve essere, ma che tende verso 
la pienezza; una chiesa che non può essere considerata come qualche cosa 
di finito: è un popolo di Dio in cammino; cammina verso quella che viene 
definita la cattolicità; si arricchisce con lo scambio di doni fra le varie chiese, 
scambio che quindi non viene considerato un compromesso; chiesa che rea-
lizza ciò che è andando avanti guidata dallo Spirito.

È da sottolineare la famosa espressione forte: “subsistit in” = «la Chiesa 
di Cristo è presente nella Chiesa cattolica», riconoscendo che la Chiesa vo-

4. Cfr. w. Kasper, Unitatis Redintegratio: una nuova lettura dopo 40 anni, «Il Regno – do-
cumenti», L (2005) 1, pp. 6-10.
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luta da Cristo è presente nella Chiesa cattolica senza negare questa presenza 
in altre chiese.

Altre affermazioni fondamentali del Vaticano II sono quella della “gerar-
chia delle verità” e una ecclesiologia intesa non tanto in senso giuridico quan-
to come comunione: frutto in gran parte del dialogo con le chiese orientali.

Dopo questo documento, che potrebbe essere considerato la Costituzione 
o lo Statuto ecumenico della Chiesa cattolica, abbiamo vari altri documenti: 
il Direttorio, la Tertio Millennio adveniente, l’Orientale lumen… che speci-
ficano e chiariscono sempre di più l’atteggiamento e l’impegno ecumenico 
della Chiesa cattolica. Una enunciazione dei frutti del dialogo ecumenico la 
troviamo nella lettera Ut unum sint, dal n. 41 al 76. 

4. situazione attuaLe

Sulla situazione attuale, da un punto di vista cattolico che cosa possiamo 
dire? Mi rifaccio sostanzialmente ad un’analisi fatta dal Cardinale Walter 
Kasper due mesi fa�, integrandola con altri elementi.

a. Nuovo clima e ricerca di identità
Praticamente noi ci troviamo di fronte a una situazione di profondo cam-
biamento, un cambiamento che ci mette di fronte a luci ed ombre; luci che 
sono date non tanto da documenti, ma da un nuovo spirito di fraternità; 
sono migliorati i rapporti con molte chiese, con quelle ortodosse ma anche 
con le chiese del mondo protestante. Questo cambiamento di rapporti è at-
testato da documenti di carattere che possiamo definire storico, come quello 
sulla giustificazione, che però restano, purtroppo, dei documenti che non 
sono ancora entrati nella vita, perché, finché la dottrina della giustificazione 
non diventa, all’interno delle chiese, una spiritualità della giustificazione, 
maturando quel senso della gratuità che toglie l’arroganza da parte umana, 
finché questo non diventa sensibilità, modo di vivere, il documento rischia 
di diventare uno dei tanti documenti da archivio, che non lascia traccia. E 
sono stato contento l’altro giorno quando ho sentito che la delegazione ecu-
menica della Finlandia, che si è recata dal Papa, sta discutendo non tanto la 
dottrina della giustificazione quanto la giustificazione nella vita della chiesa. 
Se l’impegno ecumenico diventa una spiritualità, un modo di sentire e di 
vivere, allora è realmente un cammino in avanti.

Su questo cammino, comunque, si incontrano difficoltà inattese anche 
per influssi esterni, quindi non solamente di carattere propriamente ecu-
menico, perché le chiese vivono a contatto e spesso ospitano realtà esterne, 

5. Cfr. la prolusione all’Assemblea plenaria del Pontificio Consiglio per la promozione del-
l’unità dei cristiani del 2006: w. Kasper, Identità e verità, «Il Regno – documenti», LI (2006), 
21, pp. 722-738.

come la globalizzazione, la secolarizzazione, il relativismo etico, l’indiffe-
rentismo religioso ecc.: tutti questi fenomeni che vengono dall’esterno si 
riflettono anche all’interno del mondo ecumenico.

C’è poi una nuova e crescente ricerca di identità, che è certamente un 
fattore positivo che può portare ad un recupero della vita cristiana, però può 
portare anche alla ricerca e alla radicalizzazione della confessionalità. Allora 
c’è da chiedersi che cos’è una identità. Io credo che tante volte noi confondia-
mo identità con identificazione, e allora concentriamo la nostra attenzione e il 
nostro sforzo in ciò che ci identifica, nel senso di ciò che ci distingue dagli al-
tri. Ma noi sappiamo che ciò che ci distingue dagli altri, come cristiani e come 
chiese, non è mai il centro, il fulcro della vita cristiana; sono sempre realtà 
periferiche, perché il centro della vita cristiana è comune a tutti: il battesimo, 
la parola di Dio, il sacramento, l’eucaristia. Se noi cerchiamo la nostra iden-
tità concentrando la nostra attenzione su ciò che ci distingue, la nostra sarà 
sempre una identità debole. Se vogliamo identificarci in ciò che gli altri non 
hanno, allora la nostra identità non sarà fondata sul battesimo o sul vangelo 
che hanno anche loro, e così costruiamo una identità periferica e marginale, 
colorita chissà con quali colori affascinanti, ma che sarà sempre una identità 
debole. Credo che l’impegno e il cammino da fare sarà quello di passare da 
una identità confessionale a una identità cristiana, una identità da recuperare 
di fronte al mondo secolarizzato e che ci aiuti a purificarci proprio da quella 
secolarizzazione che è già entrata nelle nostre chiese.

b. Definire gli obiettivi
Nel cammino verso l’unità io credo che una cosa da chiarire sia anche quella 
degli obiettivi, perché, effettivamente, sembra emergere sempre più che in 
fatto di unità abbiamo obiettivi diversi, perché è il concetto stesso di unità 
che è diverso. Se noi ci riferiamo, per esempio, ad alcune affermazioni di 
quel gruppo consistente di chiese che si identificano con la Concordia di 
Leuenberg, del 1�73, e che, in coerenza con la loro ecclesiologia, basano la 
loro unità sul comune insegnamento del Vangelo e su una amministrazione 
dei sacramenti in base al Vangelo, questo naturalmente è un aspetto positivo, 
ma per i cattolici e gli ortodossi non è sufficiente per creare unità, perché c’è 
anche la struttura sacramentale della chiesa che va tenuta presente. E allora 
praticamente c’è da chiarire che cosa è l’ecumenismo. Kasper parla anche di 
un ecumenismo di collaborazione, di testimonianza comune. Ma questo è 
sufficiente? Forse è sufficiente per una collaborazione con altre religioni, ma 
una semplice collaborazione certamente non è sufficiente per creare unità 
fra le chiese. C’è invece un ecumenismo che viene definito “fondamentale”, 
cioè il cercare di enucleare insieme quello che è il fulcro, il centro della fede 
cristiana. Ma poi è da sviluppare soprattutto l’ecumenismo spirituale, inteso 
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luta da Cristo è presente nella Chiesa cattolica senza negare questa presenza 
in altre chiese.

Altre affermazioni fondamentali del Vaticano II sono quella della “gerar-
chia delle verità” e una ecclesiologia intesa non tanto in senso giuridico quan-
to come comunione: frutto in gran parte del dialogo con le chiese orientali.

Dopo questo documento, che potrebbe essere considerato la Costituzione 
o lo Statuto ecumenico della Chiesa cattolica, abbiamo vari altri documenti: 
il Direttorio, la Tertio Millennio adveniente, l’Orientale lumen… che speci-
ficano e chiariscono sempre di più l’atteggiamento e l’impegno ecumenico 
della Chiesa cattolica. Una enunciazione dei frutti del dialogo ecumenico la 
troviamo nella lettera Ut unum sint, dal n. 41 al 76. 

4. situazione attuaLe

Sulla situazione attuale, da un punto di vista cattolico che cosa possiamo 
dire? Mi rifaccio sostanzialmente ad un’analisi fatta dal Cardinale Walter 
Kasper due mesi fa�, integrandola con altri elementi.

a. Nuovo clima e ricerca di identità
Praticamente noi ci troviamo di fronte a una situazione di profondo cam-
biamento, un cambiamento che ci mette di fronte a luci ed ombre; luci che 
sono date non tanto da documenti, ma da un nuovo spirito di fraternità; 
sono migliorati i rapporti con molte chiese, con quelle ortodosse ma anche 
con le chiese del mondo protestante. Questo cambiamento di rapporti è at-
testato da documenti di carattere che possiamo definire storico, come quello 
sulla giustificazione, che però restano, purtroppo, dei documenti che non 
sono ancora entrati nella vita, perché, finché la dottrina della giustificazione 
non diventa, all’interno delle chiese, una spiritualità della giustificazione, 
maturando quel senso della gratuità che toglie l’arroganza da parte umana, 
finché questo non diventa sensibilità, modo di vivere, il documento rischia 
di diventare uno dei tanti documenti da archivio, che non lascia traccia. E 
sono stato contento l’altro giorno quando ho sentito che la delegazione ecu-
menica della Finlandia, che si è recata dal Papa, sta discutendo non tanto la 
dottrina della giustificazione quanto la giustificazione nella vita della chiesa. 
Se l’impegno ecumenico diventa una spiritualità, un modo di sentire e di 
vivere, allora è realmente un cammino in avanti.

Su questo cammino, comunque, si incontrano difficoltà inattese anche 
per influssi esterni, quindi non solamente di carattere propriamente ecu-
menico, perché le chiese vivono a contatto e spesso ospitano realtà esterne, 

5. Cfr. la prolusione all’Assemblea plenaria del Pontificio Consiglio per la promozione del-
l’unità dei cristiani del 2006: w. Kasper, Identità e verità, «Il Regno – documenti», LI (2006), 
21, pp. 722-738.

come la globalizzazione, la secolarizzazione, il relativismo etico, l’indiffe-
rentismo religioso ecc.: tutti questi fenomeni che vengono dall’esterno si 
riflettono anche all’interno del mondo ecumenico.

C’è poi una nuova e crescente ricerca di identità, che è certamente un 
fattore positivo che può portare ad un recupero della vita cristiana, però può 
portare anche alla ricerca e alla radicalizzazione della confessionalità. Allora 
c’è da chiedersi che cos’è una identità. Io credo che tante volte noi confondia-
mo identità con identificazione, e allora concentriamo la nostra attenzione e il 
nostro sforzo in ciò che ci identifica, nel senso di ciò che ci distingue dagli al-
tri. Ma noi sappiamo che ciò che ci distingue dagli altri, come cristiani e come 
chiese, non è mai il centro, il fulcro della vita cristiana; sono sempre realtà 
periferiche, perché il centro della vita cristiana è comune a tutti: il battesimo, 
la parola di Dio, il sacramento, l’eucaristia. Se noi cerchiamo la nostra iden-
tità concentrando la nostra attenzione su ciò che ci distingue, la nostra sarà 
sempre una identità debole. Se vogliamo identificarci in ciò che gli altri non 
hanno, allora la nostra identità non sarà fondata sul battesimo o sul vangelo 
che hanno anche loro, e così costruiamo una identità periferica e marginale, 
colorita chissà con quali colori affascinanti, ma che sarà sempre una identità 
debole. Credo che l’impegno e il cammino da fare sarà quello di passare da 
una identità confessionale a una identità cristiana, una identità da recuperare 
di fronte al mondo secolarizzato e che ci aiuti a purificarci proprio da quella 
secolarizzazione che è già entrata nelle nostre chiese.

b. Definire gli obiettivi
Nel cammino verso l’unità io credo che una cosa da chiarire sia anche quella 
degli obiettivi, perché, effettivamente, sembra emergere sempre più che in 
fatto di unità abbiamo obiettivi diversi, perché è il concetto stesso di unità 
che è diverso. Se noi ci riferiamo, per esempio, ad alcune affermazioni di 
quel gruppo consistente di chiese che si identificano con la Concordia di 
Leuenberg, del 1�73, e che, in coerenza con la loro ecclesiologia, basano la 
loro unità sul comune insegnamento del Vangelo e su una amministrazione 
dei sacramenti in base al Vangelo, questo naturalmente è un aspetto positivo, 
ma per i cattolici e gli ortodossi non è sufficiente per creare unità, perché c’è 
anche la struttura sacramentale della chiesa che va tenuta presente. E allora 
praticamente c’è da chiarire che cosa è l’ecumenismo. Kasper parla anche di 
un ecumenismo di collaborazione, di testimonianza comune. Ma questo è 
sufficiente? Forse è sufficiente per una collaborazione con altre religioni, ma 
una semplice collaborazione certamente non è sufficiente per creare unità 
fra le chiese. C’è invece un ecumenismo che viene definito “fondamentale”, 
cioè il cercare di enucleare insieme quello che è il fulcro, il centro della fede 
cristiana. Ma poi è da sviluppare soprattutto l’ecumenismo spirituale, inteso 
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non tanto come la preghiera per l’ecumenismo, quanto come una comunica-
zione e condivisione del vissuto della propria esperienza cristiana.

c. Le nuove sfide
L’ecumenismo si trova già di fronte a nuove sfide; nomino solo quelle degli 
evangelicali, dei pentecostali…: essi pongono delle domande alle quali biso-
gna dare una risposta.

5. tre immagini interpretative

Io spesso uso tre immagini interpretative della situazione ecumenica. Una 
è questa: noi siamo dei cristiani uniti in chiese divise, e tante volte credo 
che questo lo si possa dire. Alle volte, andando per esempio in paesi del 
Medio Oriente o in Romania… si constata che effettivamente le strutture 
delle chiese non seguono quello che è il sentire comune dei cristiani; non 
che le chiese, i pastori debbano seguire le pecore senza discernimento, però 
alle volte ci sono tante cose che si possono condividere, ma effettivamente 
per ragioni di carattere strutturale non è possibile attuarle; e ci sono realtà di 
un ecumenismo vissuto da singoli fedeli che non viene recepito e valorizzato 
all’interno delle chiese.

Un’altra immagine: noi, quando siamo in assemblee, parliamo spesso di 
sofferenza: la sofferenza ecumenica, la sofferenza di non partecipare insieme 
all’eucaristia…, ma io ormai non ci credo più a questa sofferenza e direi che 
non è il caso di usare questo linguaggio, perché quando io soffro vado dal 
medico, vado in cerca del rimedio, della medicina, e non mi do pace finché 
non risolvo questo problema. Invece noi con questa sofferenza ecumenica 
abbiamo imparato a convivere tranquillamente, perché sappiano di non per-
dere niente standocene quieti all’interno della nostra chiesa. Non possiamo 
celebrare l’eucaristia insieme? La celebriamo da soli in casa nostra. Abbiamo 
tutto in casa nostra. Questo senso di autosufficienza credo non giustifichi la 
terminologia della sofferenza. Io sono un frate francescano e voi sapete che 
noi frati veniamo spostati facilmente da un convento all’altro; per dire che 
praticamente non fa grande differenza essere in un convento o in un altro 
circola un detto: «pane, coro e sacramenti si trovano in tutti i conventi». 
Così nelle nostre chiese noi troviamo tutto: abbiamo il nostro vangelo, la no-
stra eucaristia…: abbiamo tutto. Se noi sentissimo che ci manca qualcosa – e 
qualche cosa ci manca perché ci manca il fratello vicino –, allora avremmo 
la vera sofferenza che ci farebbe correre dal medico e ai ripari. Ma quando 
siamo convinti che in casa nostra abbiamo tutto, almeno io direi: non par-
liamo di sofferenza.

Una terza immagine: io vedo tre forme di ecumenismo: l’ecumenismo 
della carta che funziona molto bene: ci sono tantissimi bei documenti; l’ecu-
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menismo della bocca che funziona pure molto bene: ci sono tanti dialoghi 
che hanno risolto gran parte dei problemi teologici; c’è un terzo ecumeni-
smo: quello della vita, che ancora stenta a mettersi in moto. Credo che ne 
valga la pena. 

concLusione: una domanda e una risposta

Allora, per rispondere alla domanda iniziale: dove si mette il termometro 
per misurare l’ecumenismo? Io credo che dobbiamo metterlo prima di tutto 
non in casa degli altri, non affidarlo al “ministero degli esteri”, quasi si trat-
tasse solo di rapporti con l’esterno, ma al “ministero degli interni”, perché 
è problema di casa nostra, soprattutto l’ecumenismo lo dobbiamo costruire 
dentro di noi. E se guardiamo dentro di noi, lo dobbiamo costruire non solo 
nella nostra mente, nella nostra intelligenza, nelle nostre formulazioni, ma 
nel nostro cuore. L’ecumenismo va costruito in casa nostra, non in terreno 
altrui e preoccupandoci di ciò che gli altri dovrebbero fare, fissando in con-
tinuazione l’attenzione su ciò che avviene nelle altre chiese, sempre in guar-
dia per giudicare e condannare. L’unità si costruisce nella vita e nel cuore e 
non solo nella mente. L’ecumenismo è un dialogo fra chiese vive e non un 
confronto fra modelli di chiese. Per questo l’ecumenismo segue i tempi e i 
ritmi della conversione del cuore. Sono ritmi lenti ma sicuri, che richiedono 
pazienza. 

E dobbiamo ricordare un’ultima cosa: l’unità è un dono di Dio ai poveri 
e ai puri di cuore. Cioè, se noi abbiamo lo sguardo limpido siamo in gra-
do di cogliere le cose migliori negli altri e farle diventare ricchezze nostre. 
L’unità è un dono riservato ai poveri. Le chiese espongono e contrattano le 
loro ricchezze, la loro verità, la loro santità e i loro martiri, che da martiri 
di Cristo spesso diventano i martiri delle chiese, diventano un’arma delle 
chiese, diventano una forza contrattuale. Se noi non ci sentiremo poveri le 
nostre chiese resteranno immobili e continueranno ad arruolare guardie per 
difendere le loro ricchezze, i loro confini. Solo l’animo del povero è in gra-
do di cantare e l’ecumenismo raggiunge la sua autenticità quando diventa 
gioioso e comunicativo per il bene proprio e per il bene degli altri, perché 
tutti sono beni di Dio. Uno che si sente ricco e autosufficiente non sente il 
bisogno degli altri. L’ecumenismo è roba da poveri. E speriamo che tutti noi 
siamo questi poveri.



san nicoLa e La reLiquia di rimini
(rifLessioni a margine deLLa recente pubbLicazione)*

di cLaudio Leonardi**

Ho letto con vero interesse la miscellanea di studi su san Nicola da Bari 
(San Nicola e la reliquia di Rimini. Storia, arte e spiritualità, Ed. Pazzini, 

Villa Verucchio 2006): scritto per un’occasione ecclesiastica di carattere ecu-
menico, come il dono di una piccola reliquia del santo da parte della Chiesa 
Riminese a quella di Dimitriade di Volos, in Grecia; il volume, curato da Na-
talino Valentini e Andrea Donati, è ricco e articolato, diviso in cinque parti 
(la prima è il verbale-resoconto della cerimonia del dono, nel gennaio 2003), 
anche molto diverse, tale che non mi è possibile riferire su tutte, tanto più 
che non posso parlare dei contributi di storia dell’arte, vista la mia modesta 
competenza, come anche dei contributi, non pochi, che trattano temi storico-
ecclesiastici del mondo greco e slavo, a me praticamente sconosciuto.

Attratto sin dall’inizio, come è veramente stato, da una poesiola nel mio 
dialetto che recitavo da bambino, nel paese posto in riva all’Adige, dove, 
accanto al porto per le zattere, era ancora aperta una chiesetta intitolata a 
Nicola, a cui si dedicano quei versi: («San Nicolò da Bari, la festa dei scolari, 
la festa dei zatteri, san Nicolò dai peri»). Per i bambini i doni del santo era-
no poca cosa rispetto ai doni che oggi porta il santo secolarizzato: qualche 
frutta secca e qualche pera. E attratto da una piccola fotografia di p. 53, in 
cui si vede il San Nicolò al Porto di Rimini di fine Ottocento: il tempo in cui 
mia madre bambina frequentava quella chiesa – come tante volte mi ha detto 
– abitando a “marina”, in una casa del Comune, ora deposito di autobus 
– credo – essendo suo padre operaio-giardiniere del Comune.

Mi scuso di questi ricordi, che riguardano solo me e che pur mi hanno 
spinto ad accettare l’invito di Valentini a mio rischio e pericolo. Leggendo 
questi saggi ho molto goduto e sono anche spesso rimasto perplesso. È infatti 
difficile parlare dei santi come anche del culto che ai santi il popolo cristiano 
mostra di avere. La santità non è, al fondo, opera umana, ma divina: l’uomo 
deve solo abbandonarsi alla volontà divina, qualunque fatica l’abbandono 

* La Conferenza pubblica di presentazione del volume San Nicola e la reliquia di Rimini. 
Storia, arte e spiritualità, Ed. Pazzini, Villa Verucchio 2006, si è svolta a Rimini il 14 Marzo 2007 
presso la “Sala del Giudizio” del Museo della Città. L’iniziativa è stata promossa dall’ISSR  
“A. Marvelli” e dalla Biblioteca Civica Gambalunghiana.

** Tra i maggiori storici della cultura medievale cristiana, docente di Letteratura Latina 
Medievale all’Università di Firenze e Presidente della Fondazione Ezio Franceschini Certosa 
del Galluzzo (Firenze).
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comporti. Allora Dio fa tutto. Ma non è facile parlare di questo percorso.
Di San Nicola, della sua vita, non si sa quasi niente. Forse il solo dato 

sicuro, se ha ragione Eduard Schwartz, il grande filologo tedesco, è questo: 
Nicola figura nella lista dei vescovi presenti al concilio di Nicea del 325, lista 
stilata tuttavia all’inizio del secolo VI, due secoli dopo. La prima vita di lui 
che ci sia rimasta è in una raccolta di brevi se non brevissime leggende, il 
Passionario romano, del 650 circa. Ancora almeno un secolo e mezzo, per le 
prime Vite in greco.

Nicola infatti – si sa – è un greco, di Myra in Licia, nell’attuale sud della 
Turchia, sul mare. Ma tutti questi testi non ci danno reali notizie sulla vita 
di Nicolò. Non c’è da stupirsene. Se era, come pare, a Nicea, l’epoca delle 
persecuzioni dei cristiani si è appena chiusa, con Costantino. I santi venerati 
nei primi secoli della Chiesa sono per lo più martiri, il loro ricordo è affidato 
a testi in cui della loro vita non si sa nulla. Il martirio è la santità della morte, 
non la santità della vita.

Cosa si dice del martire? Chiamato a sacrificare all’imperatore, si rifiuta, 
c’è un processo, viene condannato e ucciso. Si sa appena il suo nome, forse il 
giorno e il luogo del martirio: altri fatti sono tutti – diciamo così – inventati. 
Nessuno conosce la sua vita precedente la morte.

La pietà dei fedeli, magari di amici e conoscenti e poi dei devoti, che ne 
scrivono la vita, la costruiscono con fatti verisimiglianti. Ma quei devoti, al-
lora come ora, non cercano nel martire la verità dei fatti, ma la santità: in essa 
avvertono qualcosa che li fa desiderare di essere migliori, santi a loro volta, o 
di sentirsi protetti, accolti, raccomandati presso il sommo Dio.

È quando finiscono le persecuzioni che la santità non si misura più solo 
e tanto sulla morte, ma sulla vita, su una vita santa. Nicola vive proprio nel 
momento di passaggio tra il tempo della persecuzione e quello della libertà 
di culto per i cristiani. E, come dice qui benissimo padre Gerardo Cioffari, 
Nicola non è uno scrittore, né un polemista, né un monaco (p. 1�3). Non 
è cioè un personaggio che ha richiamato particolarmente l’attenzione dei 
contemporanei, che ha fatto in qualche modo clamore con le sue opere. È 
un santo, come dice qui, a sua volta benissimo, Enrico Morini, per il quale 
«il culto precede la storia» (p. 2�). Dopo averlo venerato si è cercato di co-
struire i fatti della sua vita.

A me pare un caso bellissimo. Nicola è uno dei tanti vescovi che ha vis-
suto la sua fede nella speranza e nella carità, ha fatto il vescovo, niente di 
straordinario; una vita normale, storicamente parlando; lo straordinario è 
che la sua santità era vera, reale, profonda. E il popolo cristiano – che è con 
il papato il grande protagonista della Chiesa – ha avvertito nel suo intimo la 
santità di lui. Come ha fatto questo popolo a capire che quella chiesetta com-
parsa improvvisamente, in una epoca storica di cui sappiamo tutto, su una 

san nicoLa e La reLiquia di rimini



208

strada di grande passaggio, al tempo di Dante, alla fine del Duecento, sulla 
collina sopra Recanati, era una chiesetta piena di mistero, sacra per qualcosa 
di particolare: “hic verbum factum est homo”? quando Pio IX proclamò il 
dogma dell’infallibilità papale, non si è forse rifatto all’opinione di tutto il 
mondo cattolico, dichiarando che l’infallibilità del papa era in rapporto con 
l’infallibilità dello Spirito divino di cui il popolo era testimonianza? La san-
tità opera per conto suo, per forza divina.

Della vita di Nicola non si sa niente, ma il popolo ha avuto fiducia della 
sua santità, avendola avvertita nello Spirito, e gli ha attribuito dei miracoli. È 
noto che i miracoli non fanno la santità, che è solo l’opera divina di trasfor-
mare il cuore dell’uomo in un cuore umano-divino; ma i miracoli mostrano 
la santità. E Nicola è diventato il grande taumaturgo, il padre Pio del Me-
dioevo. È certo singolare che il concilio Vaticano II abbia declassato la sua 
festa (come si legge in questo libro) (p. 8�), in quanto relativa a un santo poco 
storicamente documentato, ragionando così con mentalità razionalista.

Il culto di Nicola si è rafforzato ed espanso per tutto il mondo cristiano, 
in Oriente prima e poi in Occidente, soprattutto da quando nel 1087 il suo 
corpo venne traslato a Bari. È il tempo in cui l’Islam sta occupando poco 
per volta tutto l’impero bizantino e cancella via via, come è nella natura della 
religione coranica, le tracce del Cristianesimo, mente in Italia l’impresa dei 
Normanni, questa popolazione germanica venuta dalle coste della Manica, 
sta occupando l’Italia meridionale, provocando anche il trasferimento del-
le diocesi del Sud dall’obbedienza a Costantinopoli all’obbedienza romana. 
Da Bari e poi da Roma il culto di Nicola ha invaso l’Europa, ma il suo culto 
era già forte prima della traslazione: nel secolo IX incomincia la serie dei 
papi che prendono il suo nome. Intanto nell’Oriente, sempre più invaso 
dall’Islam, il suo culto passò alla Russia di Kiev e poi di Mosca.

Oltre ad indagare il culto di Nicola in Occidente, in particolare nell’area 
centro Adriatica, il volume dedica maggiore spazio alla diffusione del culto 
in Russia, dove Nicola è il santo assolutamente più venerato, dopo Cristo e la 
Madonna (cfr. p. 145), è isapostolo, è uguale agli apostoli, in tutto è simile a 
loro: ogni giovedì dell’anno gli è liturgicamente dedicato ed è solennemente 
celebrato il 6 dicembre e il � maggio, la festa d’inverno e la festa di primavera. 
In Occidente la fama di Nicola pare raccolta attorno a due miracoli: la salvez-
za ai naviganti nella tempesta del mare (Myra, come Bari e Rimini, è una città 
sul mare) e l’aiuto a chi ne ha bisogno, significato soprattutto dal miracolo dei 
tre fagotti d’oro dati a un padre che non aveva la dote per le tre figlie e stava 
avviandole alla prostituzione (così lo ricorda anche Dante nel Purgatorio, nel 
canto XX).

In Russia il secondo aspetto assolutamente prevale e viene per secoli ap-
plicato ai contadini: come gli apostoli preservano dalle tenebre dell’igno-
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ranza, così l’isapostolo preserva dal buio del dolore, delle disgrazie, della 
povertà (così Lev Lebedev, p. 154). C’è un celebre racconto, qui solo ricor-
dato da Michail Talalay (p. 170), che riguarda, con Nicola, san Cassiano, il 
grande santo, con Antonio, del monachesimo (e si ricordi che l’Ortodossia 
è una forma di Cristianesimo che ha il suo vertice nel monachesimo, solo 
un monaco può essere vescovo, e la liturgia, dominio dei monaci, è il centro 
di questa religiosità). Ora questo è il racconto, lo leggo come lo trasmette 
il grande Vladimir Solov’ëv (La Russia e la Chiesa universale, Milano 1�60, 
pp. 41-42): è un testo singolare per la figura di Nicola e anche per una velata 
critica all’ortodossia monastica:

«Una leggenda popolare russa ci racconta come S. Nicola e S. Cassiano, 
inviati dal Paradiso a visitare la terra, incontrarono un giorno, sulla loro 
strada, un povero contadino la cui carretta, carica di fieno, si era profonda-
mente infossata nel terreno fangoso; il pover’uomo si sforzava inutilmente di 
far procedere il suo cavallo. “Andiamo a dare un aiuto a quel brav’uomo” 
disse S. Nicola.

“Me ne guardo bene” rispose S. Cassiano “avrei paura di sporcare la mia 
clamide”.

“Allora aspettami, o continua il tuo cammino senza di me” rispose S. Ni-
cola, e affondando senza timore nel fango aiutò vigorosamente il contadino 
a rimettere in marcia la sua carretta.

Quando, ultimato il lavoro, S. Nicola raggiunse e il compagno, era tutto 
coperto di fango e la sua clamide, sporca e stracciata, sembrava il vestito di 
un povero. Grande fu la sorpresa di S. Pietro quando lo vide arrivare con-
ciato in tal modo alla porta del Paradiso.

“Eh, chi ti ha ridotto in questo stato?” gli domandò; S. Nicola raccontò 
il fatto.

“E tu” domandò S. Pietro a S. Cassiano “non eri dunque con lui, in que-
sto incontro?”

“Sì, ma non ho l’abitudine d’immischiarmi in ciò che non mi riguarda, 
e poi ho evitato, anzitutto, di offuscare la bianchezza immacolata della mia 
clamide”.

“Ebbene” disse S. Pietro “tu, S. Nicola, che non hai avuto timore di in-
sudiciarti aiutando il prossimo, sarai d’ora innanzi festeggiato due volte al-
l’anno e sarai considerato da tutti i contadini della Santa Russia come il più 
grande santo, dopo di me. E tu, S. Cassiano, accontentati del piacere di ave-
re una clamide immacolata: non avrai la tua festa che una volta ogni quattro 
anni, nelle annate bisestili”».

Certamente è un grande privilegio per Rimini conservare la reliquia del 
braccio sinistro di Nicola, trafugata a Bari circa un secolo dopo la traslazione 
da Myra nel 1177, forse per mano di un vescovo tedesco, la cui nave – pare 
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– fu costretta dai venti a fermarsi qui. La reliquia – si narra – sia stata col-
locata nell’oratorio di S. Lorenzo nel palazzo dei duchi e poi nella chiesa a 
lui intitolata (cfr. pp. 48, �7), il culto precede tuttavia, certamente, l’arrivo 
della reliquia. Attorno alla chiesa si installò dal secolo XIV un monastero di 
monaci celestini, chiuso poi al tempo della rivoluzione francese; e grande, a 
quanto pare, fu la venerazione del popolo riminese, mentre i vescovi non ne 
parlarono quasi mai, nelle loro relazioni a Roma (contributi di G. L. Masetti 
Zannini e G. M. Vaccarini: cfr. p. 4�). Del resto le strutture ecclesiastiche 
hanno spesso qualche timore che il culto dei santi diventi idolatrico o alme-
no oscuri il culto a Dio: per san Nicola c’è il caso del patriarca di Costanti-
nopoli Atanasio, che alla fine del secolo VIII protestava per tre icone messe 
in sequenza, con Cristo, Maria Vergine e Nicola (cfr. p. �5).

Una caratteristica del culto di Nicola è che è attivato dalle reliquie ma an-
che dalle semplici immagini, e immagini che venerate provocano il miracolo 
(cfr. p. �2). C’è forse qui una impronta di ciò che l’immagine dei santi rap-
presenta per le chiese d’Oriente. In Occidente le immagini hanno soprattutto 
una funzione pedagogica, e in questo senso sono oggetto di venerazione, un 
richiamo ad un comportamento interiore. Nell’Ebraismo, come nell’Islam, la 
divinità non si può rappresentare, l’uomo ne rimarrebbe ucciso. Le Chiese 
d’Oriente hanno visto, almeno sino al secolo IX, lo scontro, anche feroce, tra 
iconoduli e iconoclasti, tra chi voleva le icone e chi le reputava idolatriche. 
Forse il contrasto ha portato l’Oriente a dare alle icone, come del resto ai 
santi, un grandissimo valore. Certo in Occidente c’è differenza tra reliquia e 
immagine. Già al tempo di Agostino, tra IV e V secolo, il vescovo di Rouen, 
Vittricio, sosteneva nel De laude sanctorum che i santi come «concorporei, 
consanguinei» di Cristo (Migne, Patrologia Latina, 20, col. 44�), proprio per-
ché la santità, cioè l’entrare dell’uomo nel divino, è la perfetta assimilazione a 
Cristo: e come di Cristo è risorto il corpo, così del santo: ma di questo corpo 
che sarà reso perfetto dalla resurrezione è presente qualcosa nei resti cor-
porei: essi richiamano alla perfezione totale dell’ultimo giorno: «in reliquiis 
ergo admonitio perfectionis est…, in ipsa divisione, plenitudinis est veritas ado-
rando» (ivi). Molto bello, mi pare: nella reliquia c’è un’esortazione ad essere 
perfetti, perché quei resti rinviano alla gloria futura del corpo, alla perfezione 
dell’uomo in Dio: in quella che sembra, ed è, una divisione, nella morte, tra 
corpo e anima, è anche la verità di un richiamo alla pienezza umana.

In Oriente l’icona ha una valenza «quasi sacramentale», sostiene Valen-
tini (p. 31), è come una forma di conoscenza, «un simbolo che custodisce la 
pienezza della realtà» (p. 132). Qui ci sono latenti differenze dottrinali, come 
quelle del significato che corre tra res e simbolo, che quella rappresenta. 
Infatti in Oriente (come qui afferma Gergios Mantzaridis) «nessuno può 
avvicinare il Cristo senza i santi», e ancora «nessuno può accostare le parole 
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di Cristo, il Vangelo, senza l’aiuto offerto dai santi» (p. 140). Anche in Occi-
dente è fortissima la tradizione che venera i santi. Solo la riforma di Lutero 
e di altri protestantesimi, negando che sia possibile la santità, negando che 
tra Dio e uomo possa essere reale continuità, nega ogni venerazione alla 
creatura. Il cattolicesimo romano ha difeso invece la venerazione, ma non le 
dà la qualifica della necessità. Non nel senso di un rapporto scalare perché 
l’uomo arrivi a Dio. Se mai la necessità dei santi nella vita del cristiano si 
può comprendere se riferita a Cristo, il cui corpo è uno ed è la Chiesa, sono 
i santi appunto: l’unità del corpo di Cristo, la comunione dei santi, implica 
che il rapporto con Cristo, da parte del cristiano, sia anche, di necessità, un 
rapporto con i santi: un rapporto di unità, piuttosto che di scala.

Così ci può essere qualche equivoco nell’ecumenismo, di cui qui si fa 
spesso cenno, e che occupa tutta la prima parte, ma non solo. È vero: la san-
tità fonda l’ecumenismo, fonda la santità tra i cristiani, ne è “la via maestra”, 
come dice il cardinale Kasper. Si può dire anzi che la santità realizza l’unità 
e cancella o compie l’ecumenismo, perché la santità è vivere in Cristo la vita 
della Trinità: l’unità in Cristo degli uomini che per Spirito diventano veri 
figli del Padre è un processo mistico che realizza l’unum sint, una sola cosa 
in Cristo, appunto. Ma le questioni ecumeniche hanno risvolti dottrinali e 
canonici che sono su un piano non-mistico, ma intellettuale e giuridico, che 
la santità di per sé non scioglie.

L’evento del 2003, qui a Rimini, è significativo nel senso che il dono della 
reliquia di Nicolò può essere un richiamo alla santità che sola unisce in Cri-
sto ogni fedele.

Una parola finale ai testi su Nicola che si leggono in un Passionario, una 
raccolta di leggende e vita di santi, conservato in un manoscritto della catte-
drale riminese dei secoli XI o XII; ora alla Biblioteca del Seminario. Padre 
Adriano Gattucci ne parlò tanti anni fa, in Studi medievali, ora Alba Ton-
tini pubblica impeccabilmente l’inno a S. Nicola, che nel codice segue una 
Vita sancti Nicolai, che è per altro ben illustrata da Gerardo Cioffari. L’inno 
consta di 22 distici epanalettici, in cui l’inizio del primo verso, l’esametro 
dattilico, si ripete alla fine del secondo, il pentametro. La tecnica rende un 
po’ noioso l’andamento dell’inno, ma l’insieme è molto bello:

«Accogli o san Nicola i doni di una lode devota,
i grandi trofei benevolo accogli, o san Nicola …
Dell’acqua l’onda furente in alto mare squassava la vela,
al tuo comando tace dell’acqua l’onda furente
O straordinariamente venerando, tutte le preghiere offrendo.
Sei per tutti sostentamento, o straordinariamente venerando».  

san nicoLa e La reLiquia di rimini
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antichità cLassica e riveLazione cristiana 
un diaLogo con “testo a fronte” tra Le cappeLLe deL tempio maLatestiano

di Monica Centanni *

I soggetti della decorazione delle singole cappelle e il progetto iconografico 
complessivo della decorazione del Tempio Malatestiano sono da almeno un 

secolo arena di esercitazioni ermeneutiche diverse. Ma le varie interpretazioni 
e la ricerca delle fonti di ispirazione sono state spesso viziate da un pregiudizio 
sul carattere “demonico” delle figure che affollerebbero la chiesa francescana 
per una volontà di dissacrazione del luogo sacro che avrebbe animato l’opera 
del principe committente; la cattiva fama di paganesimo che pesa su Sigismon-
do e sul Tempio si fonda su un’importante fonte contemporanea, la nota accusa 
rivolta al principe di Rimini del papa Enea  Silvio Piccolomini: «[…] aedificavit 
tamen nobile templum Arimini in honorem divi Francisci; verum ita gentilibus 
operibus implevit ut non tam Christianorum quam infidelium daemones tem-
plum esse videretur». Pio II (Enea Silvio Piccolomini), Commentarii II, 32.

Grazie alle recenti acquisizioni della storiografia critica, è ormai dato ac-
quisito che l’attacco che Pio II muove contro Sigismondo (e che culminò 
con il processo al Malatesta per eresia, i cui atti furono istruiti da Niccolò da 
Cusa e al rogo in effigie nel 1462) è soprattutto un atto dell’ostilità politica 
che, dalla fine degli anni ’50 del Quattrocento, oppone Sigismondo Malate-
sta al Papa e, reciprocamente, il Papa al Principe. Varrà anche ricordare che 
ad appena due anni dalla scomunica e dal “rogo”, Sigismondo sarà riabilita-
to e condurrà, come capitano al soldo dei Veneziani, ma per conto del Papa, 
la sfortunata Crociata di Morea (1464-1466).

Quanto agli “infidelium daemones” che popolerebbero il Tempio, in que-
sto breve contributo (in cui presento in anteprima i lineamenti di un saggio 
in corso di pubblicazione in cui avanzo anche ipotesi sulle fonti letterarie di 
riferimento) propongo una lettura che, in accordo con le tendenze critiche 
più aggiornate, mira a sfatare la leggenda di un progetto di paganizzazione 
del Tempio perseguito dal Principe committente o dai suoi artisti. L’ipotesi 
che cercherò di argomentare è che esista un dialogo tra le cappelle di de-
stra e le cappelle di sinistra, un dialogo puntualmente condotto in base a 
un progetto iconografico complessivo giunto a noi incompiuto (per le note 
vicende della fabbrica del Tempio) ma che risulta chiaro e leggibile nella 
realizzazione delle tre coppie di cappelle che si offrono alla nostra analisi�. 

* Docente di Archeologia classica alla Facoltà di Architettura di Venezia, studiosa del tea-
tro antico e di civiltà tardo antica, autrice di diverse pubblicazioni.

1. In generale sulla vicenda costruttiva del Tempio, vedi da ultimo (anche per aggiornamen-
ti critici e bibliografici) buLgareLLi 2006.
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Per la strategia argomentativa che intendo seguire in questo lavoro proporrò 
un’analisi, sommaria ma funzionale, dei temi delle singole cappelle, inizian-
do dall’analisi della coppia di cappelle centrali. 

1. La coppia centraLe (ii coppia): capeLLa degLi angeLi/cappeLLa dei putti

In seconda posizione, entrando, si trova a destra la cappella di Isotta o cap-
pella degli Angeli (che fu con tutta probabilità la prima a essere costruita, 
negli anni 1447-50), e a sinistra la cappella dell’Angelo custode, o del Gioco 
dei putti (costruita tra il 1455 e il 1456).

La cappella di Isotta fu, com’è noto, la prima porzione della chiesa fran-
cescana a subire un importante rimaneggiamento, in occasione della conces-
sione papale ottenuta dalla giovane Isotta degli Atti nel 1446. Proprio dalla 
costruzione della cappella di quella che, dopo la morte di Polissena Sforza 
nel 1448, diverrà la Signora di Rimini, prende l’avvio la ricostruzione interna 
ed esterna del Tempio. Sulla parete di sinistra è collocata l’Arca di Isotta, 
sostenuta da elefanti malatestiani; sullo sfondo una tappezzeria marmorea, 
con drappo azzurro e oro. Intorno al vano corre la scritta TEMPUS LOQUEN-
DI TEMPUS TACENDI (Ecclesiaste 3, 7). Nell’arca riposa il corpo della amata 
Isotta, terza moglie di Sigismondo Malatesta, che morirà nel 1474.

Una descrizione dell’arca di Isotta, sostenuta da elefanti, si trova nel-
l’Isotteo di Basinio da Parma che così “prevede” la sepoltura della giovane 
signora di Rimini:

«Illa quidem tempo Geniorum excelsa quiescit/altoque iam niveis stat dea 
marmoribus/quam gemini insignes elephanti ad sidera tollunt/eternisque nitet 
marmor imaginibus».

Sotto l’arca si legge l’iscrizione, apposta nell’anno giubilare 1250, data 
della dedicazione ufficiale del Tempio:

D[IVAE] ISOTTAE ARIMINENSI B.M. SACRUM MCCCCCL

«Stat Dea…»: così nel carme di Basinio viene evocata la Signora di Rimi-
ni, e Pio II stigmatizzerà anche la divinizzazione di Isotta: 

«In eo templo concubinai suae tumulum erexit et artificio et lapide pul-
cherrimun adiectuo titulo gentili more in hunc modum Divae Isotae sacrum» 
(Comm. 51, 2).

Il papa Piccolomini, ricordando il testo dell’epigrafe apposta nella sua cap-
pella, accusa Sigismondo di aver conferito «secondo l’uso dei Gentili» il titolo 
di “diva” alla mortale Isotta, la quale per di più al tempo della consacrazione 
della cappella era ancora “concubina”, non ancora ufficialmente sposa del 
Signore di Rimini. Sotto l’epigrafe stava un’altra iscrizione, apposta originaria-
mente in occasione della prima ricostruzione della cappella:

ISOTE ARIMINENSI FORMA ET VIRTUTE ITALIE DECORI MCCCCCXLVI
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Al centro della cappella sta la statua di San Michele Arcangelo, raffigurato 
nell’atto di sferrare un colpo con la sua spada contro il tetro demone che, ai suoi 
piedi, sta ghermendo un’anima. Sui pilastri vari pannelli con sfondo azzurro cielo 
presentano angeli intenti a fare musica con diversi strumenti, a fiato e a corda. 

Seconda a sinistra, di fronte alla cappella dedicata a Isotta e agli Angeli, sta 
la cappella dei Giochi dei Putti, realizzata verso la metà degli anni ’50. I putti 
sono raffigurati secondo i modelli tardo-antichi che gli artisti del Quattrocento 
ricavano dall’esempio dei sarcofagi romani, ma un modello importante sono i 
putti dei “troni di Ravenna’, ora al Museo Archeologico di Venezia, ben noti 
agli artisti rinascimentali�: sono bambini impegnati in diverse attività ludiche.

Al centro della Cappella dei putti, en pendant con l’Arcangelo Michele 
dell’altare di fronte è una statua dell’Arcangelo Raffaele. Ai cori di Angeli 
musicanti della cappella di destra (la cappella di Isotta) corrispondono (nel-
la cappella di sinistra) i giochi dei putti.

Mentre gli Angeli della cappella di Isotta sono raffigurati come ragazzini, 
dotati di ali, impegnati a suonare la musica celeste, nella cappella di fronte i 
piccoli eroti, che già nelle simbologia funeraria tardo antica avevano il ruolo 
di demoni della rinascita, giocano sui prati e nelle acque ai giochi della vita 
terrena. Dunque, sulla terra (cappella sinistra) stanno i putti bambini, in cie-
lo (cappella destra) gli angeli adolescenti: i putti giocosi nel Tempio si pre-
sentano come l’an-
tecedente antico 
degli Angeli cri-
stiani, ma insieme 
anche come i loro 
fratellini mino-
ri, tutti presi dai 
loro giochi infan-
tili mentre i fratel-
li più grandi, già 
quasi adolescenti, 
sono impegnati a 
riprodurre la mu-
sica dell’armonia 
divina.

2. favaretto 2004, p. 83. La prima segnalazione di un interesse per i putti di Ravenna è 
in un documento del 1335 di pugno del notaio trevigiano Oliviero Forzetta, tra i primi colle-
zionisti dell’Umanesimo; nel XV secolo risulta fossero murati a Venezia in Frezzeria, quindi 
furono destinati, come spolia preziosi, alla Libreria Sansoviniana, ma collocati invece a Santa 
Maria dei Miracoli e infine nel 1811 trasferiti al Museo Archeologico veneziano ad opera di 
Antonio Canova: fortini-brown 1��6, p. 60.
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2.  La prima coppia di cappeLLa (cappeLLa deLLe virtù/capeLLa deLLe sibiL-
Le e dei profeti)

In prima  posizione a destra, si trova la cappella di San Sigismondo, che con 
tutta probabilità fu realizzata subito dopo l’attigua cappella di Isotta, tra 
il 1447 e il 1452, come cappella sepolcrale di Sigismondo Pandolfo Malate-
sta. I marmi preziosi che rivestono l’interno provengono da Sant’Apollinare 
di Ravenna, e da un blocco di marmo antico è scolpita anche la statua di 
San Sigismondo re guerriero di Borgogna, patrono degli uomini d’arme. La 
cappella è costellata da stemmi gentilizi dei Malatesta, alternati a ritratti di 
Sigismondo coronato di alloro.

Sui pilastri, sostenuti da elefanti, stanno sei figure femminili ad altorilievo 
che raffigurano le personificazioni allegoriche delle Virtù teologali (Fede, 
Speranza, Carità) e cardinali (Fortezza, Prudenza, Temperanza – assente 
Giustizia); alla base di ciascuna figura un cartiglio con iscrizione (non com-
pletato, ad eccezione che per la Fortezza). Le Virtù sono facilmente ricono-
scibili dagli attributi e della posture convenzionali, fissati già nell’iconografia 
medievale: la croce e il calice per la Fede; le mani giunte e lo sguardo rivolto 
al cielo per la Speranza; la fiamma ardente e la cornucopia piena di frutti 
per la Carità; lo specchio e il serpentello-remora per la Prudenza; i vasi con 
liquidi per la Temperanza; la colonna per la Fortezza.

Di fronte alla cappella delle Virtù, in prima posizione a sinistra, si trova 
la Cappella delle Sibille e dei Profeti, ovvero la Cappella degli Antenati, nota 
con il nome devozionale di Madonna dell’Acqua. La data della realizzazione 
è stata fissata dalla critica intorno al 1455: così come, sul lato destro, la costru-
zione della cappella sepolcrale di Sigismondo è concomitante alla costruzione 
della vicina cappella di Isotta, sul lato sinistro la cappella delle Sibille e Pro-
feti è concomitante alla realizzazione della Cappella dei Giochi dei putti. Nel 
vano della cappella, sulla parete sinistra, sotto un ricco padiglione di marmo 
sta l’Arca degli antenati Malatesta: si tratta di un sarcofago rilavorato, forse il 
sarcofago antico che secondo le cronache sarebbe giunto da Milano via mare 
come dono per le nozze di Sigismondo con Polissena Sforza.

Al centro della lastra frontale del sarcofago è incorniciata l’epigrafe dedi-
catoria di Sigismondo alla sua gens: 

SIGISMUNDUS PANDULFUS MALATESTA PANDULFI FILIUS INGENTIBUS  
MERITIS PROBITATIS FORTITUDINISQUE ILLUSTRI GENERI SUO  

MAIORIBUS POSTERISQUE

Due bassorilievi sui pannelli ai lati completano la decorazione dell’Ar-
ca. A destra è raffigurato il Regno di Minerva: Minerva, dea della prudenza 
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politica e della sapienza, riceve l’omaggio di eroi, condottieri e filosofi. Il 
giovane in primo piano è probabilmente Sigismondo e nei medaglioni sul 
fondale si intravvedono ritratti di Sigismondo e Isotta. A sinistra è raffigura-
to il Trionfo di Scipione l’Africano, a cui i Malatesta facevano risalire il ceppo 
della loro stirpe e quindi considerato come antenato della casata: sul carro 
trionfale sta il vincitore di Annibale, incoronato di alloro, nella mano destra 
il bastone del comando e nella sinistra la palma della vittoria; Fama dà fiato 
alla tromba; sul carro, il ritratto di Sigismondo al centro di una ghirlanda di 
alloro. Sullo sfondo citazioni di monumenti romani: il Mausoleo di Adriano, 
le mura di Marco Aurelio.

Sul coperchio del sarcofago sta un mirabile ritratto di Sigismondo lau-
reato e di profilo, con un  distico di Basinio da Parma che esalta la degna 
sepoltura che il Principe ha dato ai suoi antenati:

HAEC SIGISMUNDI VERA EST VICTORIS IMAGO QUI DEDIT HAEC PATRIBUS 
DIGNA SEPULTURA

Sull’altare una statuetta di fattura nordica datata ai primi anni del XV 
secolo raffigura una Pietà: a questa immagine, secondo la tradizione devo-
zionale, i riminesi si rivolgevano per ottenere la pioggia (da cui la dicitura 
della cappella come “Madonna dell’Acqua”). Probabilmente proprio per 
questa cappella, per sostituire alla immagine devozionale più antica un’ope-
ra contemporanea, Sigismondo commissionò a Giovanni Bellini la Pietà che 
ora si trova al Museo di Rimini. Una coppia di elefanti (simmetrici rispetto a 
quelli della cappella antistante) sostiene la base dei pilastri che sono animati 
da figure di Sibille e Profeti: in mano tengono cartigli con citazioni bibliche 
e profezie sulla nascita e sulla passione e sacrificio di Cristo.

Sul pilastro sinistro: Sibilla Frigia, Cimmeria, Samia (I ordine); Sibilla 
Persica, Eritrea e il profeta Michea (II ordine). Sul pilastro destro: Sibilla 
Delfica, Libica, Tiburtina (I ordine Sibilla Cumana, Ellespontica, profeta 
Isaia (II ordine). 

Nella prima cappella di sinistra le Sibille si presentano dunque come 
un gruppo che conta dieci elementi: un numero anomalo, per giustificare 
il quale è stata chiamata in causa l’autorità di Lattanzio. Una spiegazione 
nel contempo più economica e più convincente, si ricava però osservando 
il dato che il gruppo, nel complesso, assomma a dodici elementi, in quanto 
include anche due Profeti. La combinazione è affatto atipica e però risulta 
essere l’esito di un ragionamento molto calibrato: stando al cartiglio i per-
sonaggi biblici che compaiono nella cappella insieme alle Sibille sono infatti 
Isaia e Michea, gli unici due Profeti dell’Antico Testamento nei cui versetti 
sia rintracciabile un’allusione precisa alla nascita del figlio di Dio da una 
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Vergine («Una vergine concepità e partorirà un figlio e lo chiamerà Imma-
nuel – Dio con noi»: Isaia, 7, 10) e a Betlemme come città natale del Messia 
(«Betlemme, piccola città di Giuda da cui avrà inizio la salvezza»: Michea 5, 
1). Le Sibille, a partire dalla precocissima lettura cristiana della Egloga Quar-
ta di Virgilio, sono considerate le voci che nel mondo pagano annunciarono 
la nascita del Puer. Come figure multiple della prima Sibilla cumana, da cui 
il gruppo per plurificazione deriva, raggiungono presto il canonico numero 
di dodici, en pendant con i dodici Profeti dell’Antico Testamento: e la serie 
“canonica” dei dodici Profeti e dodici Sibille fornirà il soggetto iconografico 
di tante decorazioni di ambienti sacri, per tutto il Rinascimento. Nel Tempio 
Malatestiano invece vediamo una combinazione composita, che comprende 
dodici personaggi in tutto fra Sibille e Profeti: il significato più semplice che 
dà conto del numero inedito di 10 sibille + 2 profeti è che Sibille e Profeti 
insieme – ovvero tutte le voci profetiche dell’Antico Testamento e dei testi 
classici, degli ebrei e dei gentili che hanno anticipato la venuta in terra del 
Puer –  sono chiamati, insieme, nel Tempio a cantare la profezia della incar-
nazione di Cristo. I Profeti dell’Antico Testamento preparano l’annuncio 
tanto quanto le Sibille della mitografia pagana. Si crea così l’hapax icono-
grafico, presente soltanto nella decorazione scultorea del Tempio, del nuovo 
canone: la serie mista di “Dodici tra Sibille e Profeti”.

Tra la prima cappella di destra (cappella di Sigismondo/delle Virtù) e la 
prima di sinistra (cappella degli Antenati/delle Sibille e Profeti) il dialogo è 
garantito dalla corrispondenza tra l’Arca destinata a custodire i resti mortali 
del Principe, e l’Arca con le ossa degli Antenati (istoriata con le memorie dei 
leggendari antenati romani); ma anche dalla corrispondenza tra gli annunci 
dell’incarnazione di Cristo che Profeti veterotestamentari e Sibille pagane han-

no annunciato in 
terra, e la realiz-
zazione di quelle 
antiche profezie 
nelle Virtù cri-
stiane che in cie-
lo fanno da coro 
al sepolcro del 
Principe e al suo 
omonimo alter 
ego  assunto tra i 
Santi: Sigismon-
do di Borgogna.
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3.  La terza coppia (cappeLLa dei pianeti e segni zodiacaLi/cappeLLa deLLe 
muse e deLLe arti)

La terza cappella di destra, realizzata post 1454, dedicata a San Girolamo, 
patrono degli studiosi e degli umanisti, presenta i pilastri istoriati con le 
immagini dei pianeti e dei segni zodiacali.

Le pareti del vano sono rivestite in marmo rosso di Verona.
Sui pilastri le figure delle costellazioni e le personificazioni dei pianeti 

sono coerenti rispetto alle indicazioni tolemaiche, riprese da Basinio nel-
l’Astronomicon. Sul fondo azzurro spicca l’oro delle stelle delle figure astro-
logiche. I sette Pianeti sono rappresentati sulla faccia centrale dei pilastri 
in veste di divinità olimpiche, posti in sequenza dal pannello in basso del 
pilastro di sinistra al pannello in basso a destra, secondo la distanza dalla 
Terra: dalla Luna, il pianeta più vicino alla Terra (pilastro di sinistra, in bas-
so); proseguendo con Mercurio, Venere, Sole – sulla chiave – Marte, Giove e 
infine Saturno (pilastro di destra, in basso), il “pianeta lento”, il più lontano 
dalla Terra.

Accanto ai pianeti stanno le loro case zodiacali, sulla faccia esterna del 
pilastro quelle notturne, sulla faccia interna quelle diurne: Saturno con Ca-
pricorno e Acquario; Giove con Pesci e Sagittario; Marte con Scorpione 
e Ariete; Sole – in posizione di rilevo sulla chiave di volta dell’arco, come 
centro del cosmo – con Leone (sua unica casa, diurna); Venere con Toro e 
Bilancia; Mercurio con Gemelli e Vergine; Luna con Cancro (segno zodia-
cale di Sigismondo, che tiene tra le chele la città di Rimini), nella sua unica 
casa, notturna: nella faccia interna del pilastro della Luna (corrispondente 
alla casa diurna) sono rappresentati gli influssi del pianeta sulla terra e sulle 
maree.

La corrispondente terza cappella di sinistra, dedicata a Sant’Agostino (en 
pendant con il  primo santo umanista Girolamo) fu realizzata post 1450 ed è 
la Cappella delle Muse e delle Arti.

Il vano è rivestito di marmi policromi e istoriato con il motto biblico:  
TEMPUS LOQUENDI TEMPUS TACENDI. Sui Pilastri si alternano diciassette fi-
gure femminili + Apollo: nove riconoscibili come  Muse, sette (+ una) come 
Arti. Inventio e novitas: la stessa ricerca di una originalità compositiva che 
abbiamo già riscontrato nello schema compositivo della cappella delle Sibil-
le e dei Profeti, – guida dunque anche la ratio della composizione della nuo-
va serie della terza cappella di sinistra, che vede l’incontro delle nove Muse, 
con sette Arti, più una. Le figure delle Muse erano in età medievale del tutto 
cadute nell’oblio. L’ultimo testo tardoantico in cui incontriamo le Muse – e 
in cui le Muse a loro volta si erano incontrate con le “nuove” Artes, destinate 
nei secoli a seguire a soppiantarle – è il De nuptiis Mercurii et Philologiae di 
Marziano Capella. 
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Dopo secoli di latenza le Muse riappaiono (negli anni in cui si configura il 
progetto della decorazione del Tempio) a Ferrara, nello Studiolo di Belfiore di 
Leonello d’Este. Un importante documento ci attesta che a fare da consulente 
del Principe non solo di Leonello, ma dello stesso Sigismondo, sul numero, le 
caratteristiche e le proprietà delle Muse, anche sotto il profilo della resa ico-
nografica, era stato chiamato l’erudito Guarino da Verona. Dal confronto dei 
testi antichi a sua disposizione, Guarino recupera per le figlie di Mnemosyne 
il numero di nove e i nomi, ma ricostruisce anche per ogni singola Musa com-
petenze e mansioni del tutto bizzarre rispetto alle timai antiche, comprensibili 
solo in quanto strettamente funzionali a una loro riabilitazione nel quadro 
della politica culturale rinascimentale. Le Muse vengono così riesumate da 
Guarino come preposte a reggere non più, come in antico, le diverse discipli-
ne poetiche, quanto invece le sfere della vita sociale, culturale ed economica 
della corte – dal matrimonio all’agricoltura – e così riappaiono a Ferrara, nello 
Studiolo di Belfiore e a Rimini nel Tempio�: rispetto alla versione adottata da-
gli artisti che agiscono in Ferrara per Leonello, questa serie risulta molto più 
fedele ai dettami di Guarino, fin nel singoli dettagli iconografici.

Muse e Arti, come si è detto, si erano incontrate per l’ultima volta in età 
antica nel testo di Marziano Capella, poco prima che le Muse, condannate 
da Boezio e quindi da altri scrittori cristiani come false e “meretrices”, de-
sistessero e cedessero il campo alle Arti, pensate in età medievale come una 
versione aggiornata e didascalicamente funzionale delle stesse Muse, nel-
l’ambito della paideia tardo antica (e poi medievale) che le intendeva come 
protettrici dei gradi progressivi dell’educazione del Trivio e del Quadrivio.

Rispetto alle figure delle Arti, le Muse si riconoscono anche per il fatto 
che poggiano i piedi non sulla terra ma su sfere (tutte tranne Talia, secon-
do la tradizione ellenistica la musa della poesia “comica”, che corrisponde 
astrologicamente alla Terra): l’idea e l’immagine delle Muse poste sulle sfere 
che corrispondono ai 7 pianeti (+ Terra e Sole) e motrici dell’Armonia divina 
è ricavata dal Timeo di Platone e dalla rilettura che ne fa Macrobio in Comm. 
Somn Scip. II, 3, un testo senza dubbio presente al pensiero di chi decide 
dell’iconografia della decorazione interna del Tempio�.

Nel Tempio Malatestiano, dunque, le Muse, riabilitate grazie alla rilettura 
dei testi neoplatonici e riesumate a nuove funzioni dalla lettura erudita di 
Guarino, stanno insieme alle “sorelle terrestri”, le Arti. Come le Sibille con 
i Profeti nella prima cappella di sinistra, Muse e Arti coabitano nello stesso 
spazio e formano un nuovo gruppo: le nove Muse fanno gruppo con le sette 
Arti, ma il gruppo nel suo complesso annovera diciassette figure. Compare 

�. bordignon 2005, pp.1�8 ss; bordignon 2006.
�. mitcheLL [1�51] 2000, pp. 8-28; mitcheLL [1�68] 2000, pp. 43 ss.
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infatti la nuova figura di “Architettura”, che proprio in quegli anni con il 
trattato De re aedificatoria, Leon Battista Alberti ripropone come nuova Arte 
dotata di una sua sfera di autonomia specifica. 

Anche in questo caso, dunque, il gruppo non è banalmente composto da 
diciassette figure allegoriche, bensì da nove Muse antiche, rinate e riabilitate 
a nuove mansioni al servizio della politica cortese del Principe, più sette Arti 
sentite come la versione “moralizzata” a fini pedagogici delle stesse Muse; 
e in più la nuova “Architettura”. Muse ed Arti sono guidate da Apollo, il 
Musagete che raccorda l’armonia del gruppo e  porta in una mano l’arco e 
tiene nell’altra, come in un mazzo di fiori, le tra Grazie.

Anche nella terza coppia di cappelle  assistiamo alla messa in scena di un 
dialogo preciso: sul lato sinistro l’era ante legem, rappresentata dalle figure al-
legorico-pagane delle Muse e delle Arti, sul lato destro l’era cristana sub lege: 
le immagini dei Pianeti e delle costellazioni, i cui moti e influssi nel concerto 
dell’armonia cosmica sono tutti governati dal primum movens – il Sole come 
immagine di Dio.

4. una quarta coppia: La ceLLa dei santi e La ceLLa degLi eroi

Una conferma del dialogo che il progetto iconografico di decorazione inter-
na del Tempio instaura tra il lato destro e il lato sinistro del Tempio è anche 
nel soggetto della decorazione scultorea dei portali delle due celle che stan-
no, a destra e sinistra, tra la prima e la seconda coppia di cappelle.

I rilievi che ornano il portale di destra, che introduce alla Cella delle Re-
liquie (realizzati circa 1448-4�), presentano una figura femminile in trono, in-
terpretata come 
Fortezza, e una serie 
di personaggi con 
ampi panneggi, in 
cui sono state rico-
nosciute figure di 
apostoli e dei quat-
tro evangelisti�. Il 
portale di sinistra (i 
cui bassorilievi sono 
datati tra il 1453 e il 
1454) introduce alla 
Cella della Beata 
Vergine Consolatri-
ce (ora dei Caduti): 

�. daniotti 2002.
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le figure rappresentate sono contrassegnate dalla nudità eroica e sono stati 
identificati come Gedeone (o Giosuè), Sansone, Davide, Ercole, tutti perso-
naggi tratti dalle storie dell’Antico Testamento e della mitografia greco-romana. 
Anche in questo caso se sul portale destro vediamo figure di santi cristiani, ve-
stite e in atto di contemplazione, il portale di sinistra è caratterizzato da soggetti 
profani: figure nude di eroi precristiani, tratti dall’antichità classica, ma anche 
dall’antichità giudaica, raffigurate nell’atto di compiere un’azione eroica. 

5. iL diaLogo tra iL Lato destro e iL Lato sinistro deL tempio

La lettura che abbiamo condotto conferma la presenza di un dialogo coeren-
te tra il lato destro e il lato sinistro del Tempio: 

– la prima coppia di cappelle presenta il dialogo tra le composte e celesti 
Virtù (a destra) e le Sibille e i Profeti, agitati sulla terra dall’invasamento 
divino (a sinistra);

– i portali delle due celle presentano il dialogo tra la vita contemplativa 
dei santi e gli evangelisti, in cielo (a destra) e la vita activa in terra degli eroi 
dell’Antico Testamento del mito classico;

– la seconda coppia di cappelle presenta il dialogo tra gli angeli musicanti 
in cielo (a destra) e i putti giocosi sulla terra (a sinistra); 

– la terza coppia di cappelle presenta il dialogo tra pianeti e costellazioni 
(a destra), e Muse e Arti (a sinistra). 
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Il dialogo tra il lato destro e il lato sinistro del Tempio si può leggere se-
condo due chiavi, spaziale e cronologica: terra (a sinistra) e cielo (a destra); 
ante legem (a sinistra), sub lege (a destra).

A sinistra dunque la teoria di figure tratte dalla mitografia classica e dal-
l’Antico Testamento (i daemones infidelium che turbavano Pio II) stanno a 
rappresentare la prefigurazione pagana, in terra, della salvezza; a destra la 
realizzazione di quella stessa salvezza in cielo, post Christum natum. Se con-
siderata la storia della progettazione e della realizzazione del Tempio, forse 
mancava un progetto complessivo iniziale per la renovatio “all’antica” del 
Tempio�, non è escluso però che, proprio come avviene per il contenitore 
architettonico reinventato dall’Alberti sulle preesistenze medievali (e anche 
rispetto agli interventi recenti di Matteo de” Pasti), intorno alla costruzione 
delle due prime cappelle funerarie non si crei e si sviluppi un disegno strut-
turale e decorativo organico, che prevede un dialogo tra le cappelle di destra 
e le cappelle di sinistra.

Tra la serie di cappelle del lato destro del Tempio e la serie del lato sini-
stro si crea un campo di tensioni polari, chiamate a raccordarsi in armonia: 
originariamente “pagane”, o per meglio dire precristiane e profane sono le 
immagini delle Sibille, dei Putti e delle Muse che nella serie delle cappelle 
di sinistra sono chiamate a fare da contrappunto alle cristiane Virtù, Angeli 
e Pianeti (le cui sfere secondo la tradizione cristiano-aristotelico medievale 
sono orchestrate dal Primum Movens). 

Sul piano formale sarà da notare che da tutte le figure che abitano le tre 
cappelle del lato sinistro del Tempio si sprigiona una tensione al movimen-
to: in figura di Sibille e Profeti, (di Eroi), di Putti, di Muse e Arti irrompe 
l’antico, rivivificato dai nuovi significati e dotato di forme e funzioni tutte 
umanistiche, strettamente legate alla vita politica e all’ideologia culturale 
della corte rinascimentale: allegorie recuperate dal passato e richiamate dalla 
nuova urgenza del tempo a prestare nomi e forme alla incipiente Rinascenza 
dell’antico. Sul lato destro invece il messaggio cristiano si incarna nelle figure 
delle Virtù, (dei Santi), degli Angeli e delle Stelle, che segnalano la presenza 
nel Tempio di ciò che è “sempre”: l’ipostasi in cielo della nuova era.

Tutte le figure intrecciano un fitto dialogo con le corrispondenti figure 
a fronte: un dialogo che nella sua vitalità smentisce l’intenzione di una con-
trapposizione tra paganesimo/Cristianesimo e qualsiasi ricostruzione crono-
logicamente lineare della relazione tra passato e presente, perché sigla invece, 
con grande efficacia ed evidenza, la necessità di un rapporto attivo e armoni-
co tra la rinata tradizione classica con la tradizione medievale e cristiana�. 

�. buLgareLLi 2006.
�. «Scolpito nel marmo, sta il mito tenacemente perseguito dagli umanisti dell’armonizza-

zione tra teologia cristiana e filosofia pagana»: muscoLino 2000, p. 2�.
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La possibilità di leggere le due serie – di destra e di sinistra – a confronto 
è confermata anche dalla lettura del noto passo del De re militari in cui Ro-
berto Valturio fornisce una particolareggiata descrizione del Tempio, come 
impresa insigne del Principe da lui celebrato:

Templum illud percelebre omnique admiratione dignum ac unicum denique 
monumentum regni nominis tui intra moenia urbe media ac foro tenus a 
fundamentis extructum deo dicatum reliquisti. Tantaque divitiarum largita-
te: tam mirificis picturae toreumatunque ornamentis ut in hac celeberrima 
urbe plurima quom sint cognitu et memoratu digna. nihil antiquius sit, nihil 
quod magis visendum putetur: Amplissimis praesertim parietibus: permul-
tisque altissimis arcubus peregrino marmore exedificatis, quibus lapideae 
tabulae, quibus vestiuntur pulcherrime sculptae inspiciuntur unaque sancto-
rum patrum virtutum quattuor ac caelestis Zodiaci, signorum errantiumque 
syderum, Sybillarum deinde Musarumque et aliarum permultarum nobilium 
rerum imagines, quae nec dum preclaro lapicidae ac sculptoris artificio, sed 
etiam cognitione formarum liniamentis abs te acutissimo et sine ulla dubi-
tatione clarissimo huius seculi principe ex abditis philosophiae penetralibus 
sumptis intuentes litterarum peritos et a vulgi fece penitus alienos maxime 
possint alicere praecellentissimis�. 

Il brano, più volte citato dalla critica per lo più nella sua proposizione 
centrale, va letto integralmente e commentato nel suo complesso. Valturio 
parte da una sommaria descrizione dell’edificio che racchiude la vecchia 
chiesa francescana ricostruito dalle fondamenta «a fundamentis extructum»: 
nella indicazione «deo dicatum» si può leggere una rapida ma puntuale allu-
sione all’epigrafe in greco, posta nei due pilastri angolari del monumento�. 
Passando quindi agli ornamenta, Valturio afferma che la dovizia di picturae 
e toreumata che decora il Tempio ne fa l’edificio più mirabile e più memo-
rabile della città pur ricca di tanti mirabilia, ma che il Tempio risulta esse-
re, paradossalmente, anche il monumento di cui si può dire che in Rimini 
niente vi sia di “più antico” («ut in hac celeberrima urbe plurima quom sint 
cognitu et memoratu digna nihil antiquius sit»): in altre parole, il novissimo 
Tempio edificato da Sigismondo è addirittura “più antico” delle famose an-
tiquitates riminensi – l’Arco di Augusto e il Ponte di Tiberio. Valturio passa 
quindi a descrivere, in modo particolareggiato, la struttura  del Tempio 
– gli altissimi arcus e alle amplissimae parietes costruiti e rivestite con pre-

�. Il testo di Roberto Valturio è oggi consultabile grazie alla mirabile operazione editoria-
le di riproduzione in facsimile dell’editio princeps 1472, pubblicata nell’ambito del Progetto 
Valturio/2006: vaLturio, De re militari. Umanesimo e arte della guerra tra medioevo e rinasci-
mento, Guaraldi, Milano-Rimini, 2006.

�. centanni 2003.
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ziosi marmi “stranieri”: sono le ampie arcate poste sulle fiancate esterne (a 
imitazione degli archi del ponte di Tiberio), ma anche gli arconi sui due lati 
interni del Tempio che aprono sulle due serie di cappelle, rivestite di marmi 
rari. La descrizione passa quindi al dettaglio dei soggetti della decorazione 
scultorea delle stesse arcate: prima: «unaque sanctorum patrum, virtutum 
quatuor ac coelestis zodiaci signorum errantium siderum»; e poi: «Sybillarum 
deinde musarumque et aliarum permultarum nobilium rerum imagines». Val-
turio nomina in ordine: le Virtù, le stelle dello Zodiaco e i Pianeti  e quindi 
(«deinde») le Sibille e le Muse. Interessante il fatto che la descrizione, che 
segue l’ordine della sequenza delle cappelle (I e III cappella destra; I e III 
cappella sinistra), salta però la seconda coppia di cappelle centrali  che 
presentano i soggetti più facilmente “leggibili” e riconoscibili – Angeli a 
destra e Putti a sinistra –, le figure meno bisognose di interpretazione e di 
descrizione didascalica. 

La costruzione sintattica della proposizione conferma comunque la per-
cezione di due “serie” di imagines, la prima sul fianco destro – Virtù, Stelle 
e Pianeti (più Angeli) – separata mediante la  congiunzione “deinde” dalla 
seconda, sul fianco sinistro – Sibille, Muse (più Putti). 

Lo stesso brano contiene un’informazione importante, poco rilevata dal-
la critica che ha spesso trattato con sufficienza e con scarsa attenzione il testo 
del De re militari (ma anche di altre opere di Valturio, così come di Basinio 
da Parma e di Porcellio) liquidando l’intera produzione poetica degli intel-
lettuali della corte malatestiana sotto la sbrigativa etichetta di “letteratura di 
corte”. Va invece dato il giusto valore alla affermazione contenuta nel passo, 
secondo la quale l’eccellenza delle forme del Tempio non è opera soltanto 
dell’arte dello scultore e del lapicida, ma deriva anche dalla ideazione dei 
soggetti della decorazione: cognizione di forme e lineamenti di figure che 
Sigismondo stesso «certo il Principe più acuto e illustre  della sua epoca» ha 
trovato e raccolto dai più nascosti penetrali del sapere filosofico («cognitio-
ne formarum liniamentis abste acutissimo et sine ulla dubitatione clarissimo 
huius seculi principe ex abditis philosophiae penetralibus sumptis»)�0. 

 Leon Battista Alberti, indicando genericamente quali dovessero esse-
re i soggetti decorativi di un Tempio, proprio in quegli anni scriveva: «sed 
velim in templis cum pariete tum et pavimentum nihil adsit quod meram phi-
losophiam non sapiat» (De re aedificatoria VII, 10). Ma secondo Valturio se 
gli architetti, gli scultori e i lapicidi misero nelle opere la maestria dell’artifi-
cium, non furono l’Alberti, né Matteo de Pasti, né Agostino di Duccio, ma 

10. «Sigismondo in persona è da ritenersi l’ideatore principale dei temi rappresentati, che 
costituiscono una summa della cultura e della spiritualità del tempo e che sono “ispirati ai 
più riposti segreti delle filosofia: comprensibili ai sapienti, ma estraneo al volgo”, come scrive 
roberto vaLturio nel XII libro del De re militari»: muscoLino 2000, p. 2�.
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fu lo stesso Principe l’ideatore progetto iconografico del Tempio, ricavando 
con “nova et preclara inventione” soggetti e forme dal sapere filosofico ca-
pace di attrarre e sedurre gli intellettuali e i letterati del tempo («intuentes 
litterarum peritos [...] maxime possint alicere»).

Il brano continua poi con la descrizione degli ornamenta mobili del Tempio:

Praeterea loca haec sanctissima pontificis privilegiis et muneris donis, ac san-
ctorum reliquiis ornasti quom ultra haec maximum quotannis aeris et aurum 
redditum per te his deo dicatum: gemmas margaritas pateras aureas, calices, 
aceras, thuribula, cruces, candelabra, tabulas, organa, tunicas purpureas, et 
trabeas textili auro, plurima denique sacrorum ethnicorumque librorum ac 
omnium optimarum artium volumina una donatione contuleris. Novitium 
sane praeclarum et ingens ad immortalitatem inventum quom non auro ar-
gento aere vel marmore calce vel lapidibus tantum, verum in bybliothecis ab 
illis dicari volueris, quorum immortales animae in locis hisdem loquuntur.

Valturio fa menzione dei “privilegi” conferiti alla Chiesa dal pontefice, 
delle reliquie dei santi, e di tutte le suppellettili mobili, paramenti liturgici 
e oggetti sacri – calici, patere, turibuli, croci, tuniche, stole, cotte  con cui 
Sigismondo ha voluto arredare la Chiesa. E, infine, la Biblioteca di cui Sigi-
smondo ha dotato il Tempio, affidando la memoria del proprio nome non 
solo all’oro e all’argento, al marmo, alle pietre, al bronzo, ma anche ai testi 
degli autori antichi di opere sacre e profane («plurima denique sacrorum 
ethnicorumque librorum»), chiamati a far riecheggiare in questo luogo le 
loro voci immortali per l’onore e la gloria del Principe. 

Il testo di Valturio ci conferma che le imagines che popolano il Tempio 
Malatestiano non sono figure di demoni, ma figure della conciliazione tra la 
sapienza degli antichi, ritrovata grazie alla mediazione della filosofia neopla-
tonica, e la rivelazione incarnata che nella Chiesa ha il suo luogo, mai sconfes-
sato, di meditazione e di culto. Di più: rispetto alle strutture che noi possiamo 
ammirare oggi, rispetto a quel tanto che nel Tempio è sopravvissuto a secoli 
di spoliazioni e di barbare distruzioni, Valturio ci restituisce l’aspetto che 
doveva avere l’edificio negli anni ’50 e ’60 del Quattrocento, nello splendo-
re della sua, seppure incompiuta, integrità: gli ornamenta di cui Sigismondo 
volle dotare il suo Tempio non erano soltanto il rivestimento marmoreo e 
la decorazione scultorea delle cappelle, ma erano anche, nel suo complesso, 
l’intero arredamento della Chiesa, i libri della Biblioteca, le reliquie e gli og-
getti sacri, i paramenti religiosi e la preziosa attrezzatura liturgica.

Nel passo citato del De re militari Valturio menziona anche di sfuggita 
le picturae e le tabulae che ornavano l’interno dell’edificio e questa fugace 
segnalazione della presenza di opere pittoriche ci fa riflettere su un altro 
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aspetto importante per la considerazione complessiva del Tempio Malate-
stiano, un aspetto che, ancora per lo stato di nudità in cui si offre a noi oggi 
l’edificio, è raramente preso nella giusta considerazione e comunque molto 
difficile da apprezzare. 

Attualmente, come noto, sul fondo del Tempio campeggia il crocifisso 
dipinto di Giotto che con tutta probabilità era già presente in precedenza 
nella chiesa francescana,

 A Piero della Francesca, autore anche del celebre ritratto del Principe 
di Rimini ora al Louvre, nel 1451 Sigismondo commissiona un affresco che 
raffigura lo stesso Principe in preghiera davanti a san Sigismondo. Il dipinto 
era destinato alla parete della cella delle reliquie, a fianco della prima cappel-
la di destra. Nel 1454 Sigismondo commissiona a Filippo Lippi «una tavola 
rappresentante San Girolamo con ogni probabilità destinata alla Cappella 
che, nel Tempio, è dedicata a questo santo»��. L’ultima commissione di Si-
gismondo è il meraviglioso Cristo in Pietà di Giovanni Bellini, ora custodito 
al Museo della città: l’opera, completata probabilmente dopo la morte del 
Principe (avvenuta nel 1468), era forse pensata per la prima cappella di sini-
stra (la Cappella delle Sibille e Profeti), probabilmente in sostituzione della 
statuetta gotica della “Pietà”.

��. zeri, 1�83, p. 26
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Il dialogo “a fronte” tra la fiancata destra e sinistra del Tempio è dunque 
ulteriormente complicato anche dal gioco interno, tra i soggetti della deco-
razione scultorea delle cappelle e le grandi opere pittoriche, affidate a Piero 
della Francesca, Filippo Lippi, Govanni Bellini. Nelle due cappelle centrali 
gli Angeli suonano la musica celeste facendo da coro all’Arcangelo Michele 
con la spada sguainata, mentre a fronte, nella seconda cappella a sinistra, i 
putti-bambini fanno da corteggio alla statua dell’Arcangelo Raffaele, figura 
prima dell’Angelo custode. Allo stesso modo le Virtù fanno da coro alla 
statua in marmo antico di San Sigismondo nella prima cappella di destra, 
mentre le Sibille e i Profeti nella prima cappella di sinistra incorniciano la 
scena della morte di Cristo: la statuetta della Pietà, destinata forse ad essere 
sostituita dalla meravigliosa tavola belliniana. E ancora con la stessa coeren-
za le Muse e le Arti, protettrici del sapere, dovevano incorniciare la tavola di 
Filippo Lippi che raffigurava San Girolamo, il Santo patrono degli umanisti. 
La funzione religioso-devozionale degli altari che stanno al centro delle sin-
gole cappelle, era enfatizzata, e non negata, dai preziosi bassorilievi all’antica 
che alle pitture facevano da cornice. 

L’involucro marmoreo albertiano, più antico afferma Valturio di qualsiasi 
altro monumento antico, si propone come involucro “classico” che racchiu-
de la chiesa francescana, custodendone segretamente le strutture; allo stesso 
modo i rilievi delle cappelle vanno lette come una cornice “anticheggiante” 
che racchiude e incastona sculture e pitture devozionali: le statue degli Ar-
cangeli e di San Sigismondo, e le opere pittoriche di ispirazione cristiana, i cui 
soggetti erano puntualmente coerenti con i temi devozionali delle cappelle. 
Le cappelle che noi oggi ammiriamo pressoché vuote, vanno pensate come 
grandiosi castoni che nel grigio marmoreo o nel bicromatismo dei bassorilievi 
dovevano produrre un effetto analogo alla grisaille della pittura rinascimenta-
le: l’evocazione, per stilema, dell’antico. Ma i bassorilievi di Agostino di Duc-
cio, le figure in marmo richiamate a nuova vita dai modelli del passato, erano 
concepiti come mirabili scrigni, deputati a racchiudere veri e propri gioielli: 
il colore vivo delle opere dei più grandi artisti contemporanei.
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tragedia e beLLezza neL pensiero di Lev Šestov 

di Paolo Radi*

1. introduzione

«Hai pronunciato le parole come se non riconoscessi le tenebre e il male. 
Sii tanto cortese da riflettere su questa domanda: che cosa sarebbe il tuo 
bene se non ci fosse il male, e come apparirebbe la terra se non ci fossero le 
ombre? Le ombre nascono dagli oggetti e dalle persone. Ecco l’ombra della 
mia spada. Ma ci sono le ombre degli alberi e degli esseri viventi. Non vorrai 
per caso sbucciare tutto il globo terrestre buttando via tutti gli alberi e tutto 
ciò che è vivo per godere nella tua fantasia della nuda luce?».

(m. a. buLgaKov, Il Maestro e Margherita)

Per tutti gli uomini che hanno animato la rinascita religiosa russa agli inizi 
del XX secolo, la fede ha rappresentato uno dei principali temi di riflessio-
ne. Molti di loro, infatti, facevano parte dell’intelligencija ed abbandonarono 
ideali come la scienza, il progresso, il socialismo o la rivoluzione per volgere 
nuovamente lo sguardo a Dio. Operato il cambio di prospettiva questi uomi-
ni si trovarono a dialogare con il Cristianesimo ortodosso. Un Cristianesimo 
che, al contrario dell’Occidente latino che fa perno sulla teologia, trova la sua 
dimensione identificativa nel concetto di oikonomia. «Distinta dalla teologia, 
“discorso su Dio” avente come oggetto la vita divina in se stessa (cioè Dio con-
siderato propriamente nelle relazioni tra le persone divine), l’economia è un 
“discorso su Dio” considerato piuttosto in relazione al mondo, da lui creato 
e redento, avente come oggetto la sua progressiva rivelazione nel tempo della 
storia dell’uomo»�. Un Cristianesimo meno attento al concetto e più aperto 
verso i problemi dell’esistenza umana. Un «pensiero immediato, vivo e vitale, 
in contrapposizione al pensiero scolastico, e cioè raziocinante, che analizza e 
classifica»�. Si apre quindi uno spazio per la critica del pensiero razionale che 
domina la modernità. Una critica che accomuna tutti i protagonisti di questa 
stagione: da Solov’ëv a Berdjajev, da Frank a Merežkoskij, da S. Bulgakov a 
P. Florenskij per citarne solamente alcuni. Tutti hanno cercato di sviluppare 
alcune intuizioni provenienti dalla letteratura russa del XIX secolo, in partico-

* Laureato in Antropologia ed Epistemologia delle Religioni all’Università di Urbino, Dot-
torando in Filosofia all’Università di Siena.
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lar modo dal vero precursore di questo risveglio religioso: Dostoevskij. Tutti 
gli autori nominati, infatti, non hanno potuto fare altro che confrontarsi con i 
drammatici quesiti che lo scrittore ha posto nella sua opera. 

In tutti i grandi romanzi di Dostoevskij è rintracciabile il tema della sfi-
da all’evidenza. Gli interrogativi ed i comportamenti di alcuni personaggi 
dostoevskijani aprono inevitabilmente una voragine. Il dubbio lacera irri-
mediabilmente i protagonisti ed il lettore. «La ragione, signori, è una bella 
cosa, non se ne discute, ma la ragione è soltanto ragione e soddisfa soltanto 
la capacità raziocinativa dell’uomo, laddove il volere è manifestazione di tut-
ta la vita, ossia di tutta la vita dell’uomo, ragione e sue prurigini comprese. 
[…] Che cosa sa la ragione? La ragione sa soltanto quello che le è riuscito 
di conoscere (e magari certe cose non le conoscerà mai; questo non è certo 
edificante, ma perché nasconderselo?), mentre la natura umana agisce tutta 
intera, con tutto quanto contiene in sé, coscientemente e incoscientemente, 
e se anche mentisca vive però»�. L’uomo del sottosuolo dice chiaramente 
che il raziocinio è solamente una parte dell’esistenza. Per questo rivendica la 
sua libertà nei confronti della ragione. Questa meschina figura, che ha alle 
spalle quarant’anni di sottosuolo, aspira ad un’esistenza piena. Nonostante il 
deprecabile comportamento che tiene nelle pagine dei Ricordi, egli compie il 
primo passo per sganciare la vita dalla cecità del principio di non contraddi-
zione, cecità della nuda tautologia A = A. «Il raziocinio ammette solo “l’esi-
stente”, mentre si scosta dal “non esistente” […] Per il raziocinio è verità 
solo un’asseverazione “dell’esistente”, mentre una dichiarazione su ciò che 
“non esiste”, non è propriamente un’asseverazione, ma soltanto “un’opinio-
ne”»�. Per coloro che sono stati abbagliati dalla tautologia la verità appare 
evidente. Il raziocinio la rischiara rendendola poi come un fatto da classifica-
re. La verità viene, in questo modo, costretta nella forma. La forma diventa 
realtà. Come liberare Parmenide dalla catene di una realtà che costringe? 

2. iL mondo deL parere

«Perché la sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio. Sta scritto 
infatti: “È lui che impiglia i sapienti nella loro astuzia”. E ancora: “Il Si-
gnore conosce i pensieri dei savi e sa quanto siano vani”».

(1Cor 3, 1�-20)

Lev Šestov è un autore “spigoloso” e spesso radicale nelle sue posizioni. 
Come gli altri già citati anche lui ha contribuito al dibattito che si stava svi-

3. f. dostoevsKiJ, Ricordi dal sottosuolo, trad. it. di T. Landolfi, Longanesi, Milano 1�71, 
pp. 43-44.

4. p. fLorensKiJ, La colonna e il fondamento della verità, a cura di E. Zolla, Rusconi, Milano 
1�74, p. 64.
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luppando tra i pensatori russi all’inizio del XX secolo. Amico di Berdjajev e 
Sergej Bulgakov, e come loro costretto all’emigrazione dall’avvento del potere 
sovietico, anche Šestov rivolge la sua attenzione sul rapporto ragione – fede. 
Il suo saggio Parmenide incatenato si presenta subito con questa constatazio-
ne: «Qualunque definizione di verità assumiamo, non possiamo rinunciare al 
clare et distincte di Descartes»�. Le riflessioni di Šestov cominciano, invece, 
proprio dalla volontaria rinuncia ad una comprensione così trasparente e ni-
tida della realtà: «Viviamo circondati da una infinita moltitudine di misteri. 
Ma, per quanto i misteri che circondano l’essere siano enigmatici, quel che 
vi è in esso di più enigmatico e inquietante è che il mistero in generale esiste, 
e che noi siamo in qualche misura completamente e per sempre esclusi dalle 
fonti e dai principi della vita»�. Šestov allora è spinto a domandarsi: «O c’è 
qualcosa che non va nell’universo, oppure il modo in cui cerchiamo la verità 
e le caratteristiche che noi pretendiamo da essa, sono radicalmente errati»�. 
In questa pagina Šestov esplica chiaramente il carattere inconciliabile che per 
lui assume il rapporto tra ragione e fede. L’opposizione tra Atene (ragione) 
e Gerusalemme (fede) è irriducibile e caratterizza l’intero percorso filosofico 
dell’autore. La modernità è l’epoca dove Atene ha sicuramente sovrastato 
Gerusalemme. Ma dove si possono ricercare le radici del dominio della ra-
gione? In quale momento questo processo ha assunto un carattere di inevi-
tabilità? Secondo Šestov il responsabile della situazione è Aristotele. È lui 
che ha incatenato l’uomo affermando che Parmenide era costretto a seguire i 
fenomeni: «Aristotele lo sapeva con sicurezza: la verità ha il potere di forzare, 
costringere gli uomini, tutti indifferentemente, si tratti del grande Parmenide 
e di Alessandro o dello schiavo sconosciuto di Parmenide o dell’ultimo stal-
liere di Alessandro. Perché la verità ha potere su Parmenide e Alessandro, e 
non sono Parmenide e Alessandro, invece, ad aver potere sulla verità?»�.

Aristotele è colpevole. Colpevole di aver consegnato, grazie al principio 
di non contraddizione, la verità nelle mani della necessità. Un fatto, qualun-
que fatto, assume un carattere incontrovertibile. L’evidenza è diventata la 
dimensione dell’uomo. L’accaduto è ciò che guida l’esistenza. «Socrate è sta-
to avvelenato, Socrate non è più. Il “naturale” ci allarma certamente meno, 
è più facilmente accettato, sopportato: aprire la propria anima al sopran-
naturale è invece infinitamente arduo»�. La morte di Socrate è avvenuta. 

5. L. Šestov, Parmenide incatenato, in Atene e Gerusalemme, a cura di A. Paris, Bompiani, 
Milano 2005, p. 187.

6. Ivi, p. 187.
7. Ivi, p. 187.
8. Ivi, pp. 1�1-1�3.
�. L. Šestov, Audacie e sottomissioni, in Sulla bilancia di Giobbe, trad. it. di A. Pescetto, 

Adelphi, Milano 1��1, pp. 304-305.
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È un evento chiuso in se stesso. Un evento datato. Una certezza a partire 
dalla quale è possibile il pensiero. La morte di Socrate è storia: «La scienza 
pretende la certezza, l’universalità e la necessarietà delle sue affermazioni. 
In ciò consiste la sua forza, il suo significato storico, il suo grande potere di 
seduzione. […] La scienza ha bisogno di teoria, ossia di ciò che miracolosa-
mente trasforma in necessario quello che è accaduto una sola volta , quello 
che agli occhi “ordinari” appare come “contingente”»�0.

Dopo la morte di Socrate la verità è la necessità. Proprio quella necessità 
che costringe l’uomo. Ciò che è accaduto è inconfutabile. Quindi la rifles-
sione filosofica parte da un avvenimento indiscutibile. È a partire dall’evento 
che l’uomo inizia a sviluppare un certo modo di pensare. Ma tutto il sapere 
che sviluppa obbedisce inevitabilmente all’evento. Šestov dice che la neces-
sità della morte di Socrate rende schiavo l’uomo. In altre parole, la filosofia 
è alla ricerca di un principio che la guidi e la giustifichi. La certezza del 
giudizio storico svolge ottimamente questa funzione. «Il demone comanda, 
gli uomini obbediscono. E tutti son soddisfatti di aver finalmente trovato un 
potere che lega e decide, che esonera gli uomini dal libero arbitrio, e davanti 
al quale si può, si deve, è necessario, arrestarsi. […] In qualunque dominio 
del pensiero filosofico giungiamo, incapperemo sempre in questa Ανάγκη 
cieca, sorda e muta. Eppure noi siamo convinti che la filosofia cominci solo 
laddove si dischiude il regno della stretta necessità. Il nostro pensiero non 
è, in ultima analisi, che la ricerca di quella rigorosa necessità»��. Riflettere 
è voltarsi indietro. Osservare l’accaduto: la morte di Socrate. Lo sguardo 
dell’uomo che incrocia lo sguardo della morte. La Medusa ha già pietrificato 
la vita: «la filosofia ha sempre significato e voluto significare: riflettere, sich 
besinnen, guardarsi indietro. […] “Guardarsi indietro” paralizza l’uomo. 
Colui che si volta, che si guarda indietro, deve vedere ciò che già esiste, 
cioè la testa di Medusa, e chi vede la testa di Medusa viene inevitabilmente 
pietrificato, come già sapevano gli Antichi»��. Il pensiero si arresta di fronte 
alla morte. È la necessità che rende di pietra. Il sapere di Atene è statico. La 
scienza ed il raziocinio, che nascono ad Atene, si sviluppano analizzando una 
statua. La libertà umana comincia nel luogo della pietra: «Per l’uso comune 
si è scelto il parere che sembra essere il destino comprensibile, naturale, 
normale, non solo della creatura ma anche del Creatore»��. Il parere è libertà 
razionale, condivisa. Ciò che Dostoevskij definiva omnitudine. Quella che 
oggi chiamiamo coscienza comune. Una realtà che non accontenta Šestov 
che la definisce apparente: «L’esperienza di Kant è l’esperienza collettiva 

10. L. Šestov, La lotta contro le evidenze, in Sulla bilancia di Giobbe, cit., p. 70.
11. L. Šestov, Parmenide incatenato, cit., pp. 223-227.
12. Ivi, p. 22�.
13. Ivi, p. 217.
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dell’umanità, e soltanto una sua interpretazione banale e frettolosa può con-
fonderla con la realtà materiale e spirituale»��. Per sfuggire dalla necessità 
bisogna andare oltre l’accaduto: «la deformità mostruosa della morte e le sue 
sofferenze ci costringono a dimenticare ogni cosa, comprese le nostre “verità 
evidenti”, e a partire alla ricerca di una realtà nuova, verso quelle regioni 
che prima ci sembravano popolate soltanto da ombre e fantasmi»��. Bisogna 
guardare avanti. Farsi carico della visione della morte anziché rinchiuderla 
dietro il senso comune. La filosofia non parte dalla costrizione. Šestov, per 
confutare la necessità di Aristotele, fa ricorso a queste parole di Platone: 
«colui che si dedica interamente alla filosofia non aspira ad altro se non pre-
pararsi alla morte e a morire»��.

3. La Lotta senza fine

«Non vi sono più sciocchi ad attendere come una folla di ciondoloni che 
esca una parola dalle labbra d’un “maestro”. Compagni date un’arte nuo-
va, tale che tragga la repubblica dal fango». 

(v. maJaKovsKiJ, Ordine n. 2 all’armata delle arti)

La necessità non rende conto della morte. Non rende conto dell’angoscia che 
la sua manifestazione provoca alla vita. Non rende conto del dolore di Plato-
ne di fronte alla morte di Socrate. La rivelazione della morte apre lo squarcio 
per oltrepassare la necessità. L’uomo si libera dalle catene e può uscire dalla 
caverna platonica: «Nous versus Ananke, si potrebbe dire chestovianamente: 
spirito, nell’insieme dei suoi elementi, che si libera dall’opprimente gravità 
della ben fondata, duratura Terra, che confuta la necessità della geometria 
che vi domina»��. Vera filosofia per Šestov è quella che comincia dal mo-
mento di smarrimento. Momento nel quale l’uomo è in grado di uscire dalla 
coscienza comune. Nella solitudine l’uomo si fa singolo catapultato verso 
l’esperienza limite della vita. All’evidenza della ragione si contrappone ora 
la seconda visione, causata dall’apparizione della morte: «L’anima, spinta al 
di là dei suoi limiti normali, non può più liberarsi di questo terrore, checché 
si dica della sua gioia estatica. […] Ed è necessario veramente uno sforzo so-
prannaturale perché l’uomo abbia l’audacia di opporre il suo io all’universo, 
alla natura e, addirittura, all’evidenza: il tutto non tiene conto di me, ma io 
non voglio tener conto del tutto»��. Fine della sottomissione. Fine della co-

14. L. Šestov, La lotta contro le evidenze, cit., p. 60.
15. L. Šestov, Audacie e sottomissioni, cit., p. 305.
16. pLatone, Fedone, 64 a. 
17. m. cacciari, L’angelo sigillato, in Icone della Legge, Adelphi, Milano 1�85, p. 201.
18. L. Šestov, La lotta contro le evidenze, cit., p. 66.
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strizione. L’uomo che accede a questa dimensione ritrova lo jubere perso per 
colpa del peccato originale. Libertà creatrice. Libertà del Deus ex machina, 
inaccettabile e scandalosa per la ragione. Non si tratta di una libertà inani-
mata perché riguarda un essere vivo: il Dio rivelato e testimoniato nelle sacre 
scritture. Lo jubere, la fede sono ciò che abbatte il muro di pietra del parere. 
L’Onnipotente è colui cha abolisce ogni costrizione. L’uomo che si svincola 
dalla necessità riacquista la memoria dell’atto creativo, ricorda la volontà 
di Dio. Può partecipare allo jubere originario. Ma l’uomo, che Šestov, nella 
visione della morte, ha reso singolo di fronte a Dio, è in grado di risolvere 
l’antinomia di fede e ragione? Oppure, come nella caverna platonica, colui 
che è stato liberato e ha visto la luce, al suo rientro nella caverna sarà deriso 
da coloro che sono ancora legati? 

«La verità non sopporta i vincoli della conoscenza scientifica; la verità 
soffoca fra le braccia formidabili delle “evidenze” che conferiscono veri-
dicità al nostro sapere»��. Colui che tornato nel mondo vorrebbe provare 
ad esprimere la verità che si è rivelata nell’attimo tremendo, non farebbe 
altro che tradirla. Predicherebbe all’omnitudine la sua legge. Una legge con-
dannata, una legge caduta. La verità non è per la folla. Solo il singolo, per 
Šestov, può accedervi. Tra ragione e fede, tra Atene e Gerusalemme non c’è 
e non ci sarà mai armonia. Lo jubere è soltanto per un attimo. Un attimo in 
cui il fatto, la storia vengono redenti dall’onnipotenza di Dio. Poi il sogno 
svanisce e l’uomo si ritrova nella caverna. «Il mio sogno passò velocemente 
attraverso i millenni lasciando in me solo le sensazioni della sua universalità. 
So soltanto che sono stato io a causare la loro caduta nel peccato. Come una 
brutta trichina, come un bacillo di peste che contagia interi stati, così an-
ch’io contagiai quella terra felice e innocente»�0. L’uomo ridicolo è di nuovo 
sulla terra, vincolato alle necessità della pietra. La lotta tra le due dimensioni 
del pensiero gli ha inflitto ulteriori lacerazioni. La filosofia, come la intende 
Šestov, è disprezzo della conoscenza. È Filosofia della Tragedia. «Alla fine oc-
corre che le verità penetrino nel corpo come con un coltello – e di ciò non si 
parla, non si dice nulla né nella teoria della conoscenza né nelle logiche […] 
Noi non sapremmo più “credere”, neanche se lo volessimo»��. Per chi la 
pratica è un’esperienza costantemente a rischio. Una lotta interminabile tesa 
alla riconquista della visione, dell’estasi e, di conseguenza, dell’individualità. 
Un confronto inevitabilmente legato alla costante presenza del dubbio più 
atroce. «La filosofia della tragedia non cerca popolarità, successo. Essa non 

1�. Ivi, p. 107.
20. f. dostoevsKiJ, Il sogno di un uomo ridicolo, in Racconti, trad. it. di G. Lombardo, 
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si batte contro l’opinione pubblica; il suo vero nemico sono le “leggi di na-
tura”, mentre i giudizi degli uomini la spaventano solo in quanto con la loro 
esistenza confermano l’eternità e immutabilità delle leggi. Per quanto ardito 
sia il pensatore solitario, di tempo in tempo lo prende l’orrore del pensiero 
che la maggioranza, “tutti” quelli che insegna a disprezzare, sono forse alla 
fin fine nel vero»��.

Certamente Šestov non è il pensatore più adeguato per presentare i temi 
che hanno caratterizzato la rinascita religiosa russa. La sua meditazione, in-
fatti, risolve la fede in un agone interminabile. Una lotta che non riconcilierà 
mai il sottosuolo con l’omnitudine. La preoccupante deriva del pensiero di 
Šestov può allora condurre l’originario jubere divino a sottomettersi al ca-
priccio della volontà umana divinizzata. La Filosofia della Tragedia è perico-
losamente attigua al nichilismo. Tuttavia nel cammino di Šestov emergono 
inequivocabilmente elementi che fanno capo alla cultura e alla religiosità 
ortodossa, ambiente nel quale l’autore si è formato. La ricerca dell’indivi-
dualità e la visione della morte sono in fondo due perversioni, due approdi 
distorti, dell’ascesi monacale e della dimensione mistica. Šestov, al pari dei 
suoi contemporanei, è alla ricerca di un pensiero vivo, un pensiero che af-
fondi le sue radici nell’imperfezione della natura umana. In lui però è com-
pletamente assente la dimensione ecumenica. Proprio l’aspetto in grado di 
trasformare il terrore e la lacerazione della visione della morte in bellezza da 
contemplare.

4.tragedia e fiLocaLia

«La fede è il fondamento di ciò che speriamo e la prova delle cose che non 
vediamo».

(Eb 11, 1)
 

La Filosofia della Tragedia è odio per il sapere. Impossibilità di aprirsi al 
mondo. Ma se le cose stanno in questo modo l’individuo isolato e costretto 
a lottare, non è forse figlio della Tragedia della Filosofia��? La Filosofia della 
Tragedia è incapace di restituire all’uomo un fondamento della verità univoco 
e certo. Può solamente separare. Proprio a partire dalla tragedia diventa però 
possibile per l’uomo riscoprire le sue radici. Il credo Ortodosso fa perno sul 
dogma della Trinità. «La peculiarità della dogmatica ortodossa, lungi da ogni 
forma di erudizione o speculazione astratta, va ricercata nella contemplazio-
ne intelligente, un vero e proprio “chàrisma” dell’adorazione luminosa. Ci si 
apre verso una professione di fede che fa proprio l’intimo atteggiamento del-

22. Ivi, p. 1�2.
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l’umile preghiera, fino ad approdare alla libertà dossologica dell’amore divi-
no e alla rivelazione della sua bellezza. […] Per questo suo legame speciale 
con la pienezza di vita divina, il senso ultimo dell’ecclesialità (cerkovnost’) 
ortodossa, l’essenza della sua conciliarità (sobornost’), sfugge ad ogni tenta-
tivo di cattura entro una definizione schematica e resta di fatto inaccessibile 
ad ogni raziocinio […] “Dunque cos’è l’ecclesialità? È la vita nuova in Cristo 
e nello Spirito. Qual è il criterio di verità di questa vita? La Bellezza” […] 
soltanto “la bellezza spirituale è ciò che distingue ciò che è ortodosso da ciò 
che non lo è” […] la bellezza è pensata […] come il luogo teofanico per ec-
cellenza, il luogo d’incontro della creatura con il simbolo della presenza viva 
del divino»��. In Šestov non è certo il momento ascetico a difettare. L’unità 
della coscienza comune è spezzata dall’improvvisa apparizione della visione 
della morte. Chi ne viene colto non può fare a meno di isolarsi. Diviene una 
sorta di eremita. Un uomo in grado di opporsi alla massa degli esseri costret-
ti. Un individuo distaccato. La filosofia agonica di Šestov si ripiega, tuttavia, 
in una perenne lotta. Comunque venga giudicata, la sua concezione risulterà 
essere un pensiero che frammenta, che divide. Egli non è alla ricerca di una 
sintesi. Il suo asceta non può far altro che restarsene appartato dal mondo per 
non tradire la visione della morte. L’idea che la bellezza possa restituire un 
senso all’esistenza non lo sfiora minimamente. 

«Signori, – gridò forte a tutti – il principe afferma che il mondo sarà sal-
vato dalla bellezza. E io affermo che questi giocosi pensieri gli vengono in 
mente perché è innamorato. […] Quale bellezza salverà il mondo?»��. Ippo-
lit, personaggio dostoevskijano legato alla morte da un’incurabile malattia, 
non vuole nutrire alcuna speranza. Un atteggiamento che rappresenta la de-
riva a cui può approdare l’individuo di Šestov. Il legame con l’immediatezza 
della visione non è risolvibile: «L’intuizione cieca è una cinciallegra in mano, 
mentre la discursio razionale è una gru in volo. Se la prima dà una soddisfa-
zione non filosofica con la sua presenza e con la sua certezza, la seconda di 
fatto è una ragionevolezza non ragionata, è solo un principio regolativo, una 
norma d’azione della ragione, una strada che dobbiamo eternamente per-
correre per non arrivare a nessuna meta. Il criterio razionale è una direzio-
ne, non un fine»��. Florenskij svela l’inconsistenza dell’intuizione immediata, 
categoria nella quale trova posto anche la visione della morte. Questa risulta 
essere, infatti, un momento fine a se stesso. Lo è perché rifiuta di tornare alla 
ragione e al mondo. Lo jubere creatore, così irriducibile alla condivisione, 
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cela, in fondo, un rifiuto del creato, un rifiuto dell’incarnazione. Šestov resta 
dunque legato alla parola rivelata. Florenskij, invece, si rivolge al Cristo Ico-
na del Dio invisibile��. Qui avviene il cambio di prospettiva. Dalla terrifican-
te visione della morte, si passa alla visione dell’icona. La lacerazione lascia 
spazio ad una nuova unità priva di costrizioni. Una sintesi resa possibile per 
mezzo della bellezza. La risposta alla Filosofia della Tragedia è la Filocalia. 
Per Šestov la fede esiste soltanto nella lotta con il mondo. La verità che sco-
pre è incomunicabile. La bellezza, al contrario, è ciò che rivela l’affinità tra 
mondo interiore e mondo esteriore.

Il punto di partenza di ambedue è la fede intesa come uscita dal sé. Svuo-
tamento della propria aseità. L’io ora è diventato spazio vuoto. Šestov lo 
colma con lo jubere, con la volontà individuale. Ma così non fa altro che 
dare luogo ad un nuovo sé distaccato dall’altro. Florenskij, al contrario, vede 
chiaramente la strada dell’amore. E sceglie di percorrerla. «La conoscenza 
effettiva della verità è pensabile nell’amore e soltanto nell’amore, e viceversa, 
la conoscenza della verità si manifesta attraverso l’amore: chi è con l’amore 
non può non amare»��. Questa kenosis del sé nell’amore apre all’ingresso 
di Dio nell’io. «Questo ingresso, visto nella mia interiorità (nella modalità 
dell’Io) “in me stesso”, o meglio “per me”, appare come conoscenza; visto 
“attraverso l’altro” (nella modalità del Tu) appare come amore; e infine “at-
traverso me”, in quanto oggettivato e oggettivo (nella modalità del Lui), è 
la bellezza. In altre parole, la mia conoscenza di Dio appercepita da altri in 
me è amore della cosa appercepita; e l’amore contemplato oggettivamente 
– da un terzo – nell’altro è la bellezza. […] “Verità, bene, bellezza”: questa 
triade metafisica è un unico principio, è un’unica vita spirituale esaminata 
sotto vari punti di vista. La vita spirituale, in quanto procede dall’Io e ha 
nell’Io il fulcro, è la verità; appercepita come azione immediata dell’altro è 
il bene; contemplata oggettivamente dal terzo come irradiazione all’esterno 
è la bellezza»��. La verità, che si esprime immediatamente nell’amore per 
la creatura, diviene poi oggettivamente contemplabile perché è bellezza. Il 
momento che apre alla comunione. La bellezza è fruibile in questo mondo. 
Tutti possono parteciparvi. Il mistero della Trinità, del Dio Uno e Trino, è 
contemplabile nella bellezza. La verità del Padre, che trova compimento nel-
l’amore del Figlio, si risolve nell’accostarsi alla visione dell’amore per mezzo 
dello Spirito Santo: «Questo terzo Io, il Lui che contempla oggettivamen-
te la diade, è a sua volta principio di un’altra triade. Attraverso il terzo Io 
tutte le triadi si uniscono in un tutto vivo e di un’unica sostanza, la Chiesa 
o Corpo di Cristo, quale manifestazione oggettiva delle ipostasi dell’amore 

27. Col 1, 15.
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divino»�0. La luce della bellezza può, dunque illuminare il mondo. Può rive-
lare l’invisibile verità. Una verità che in sé contiene anche la sua negazione. 
Caduta, incarnazione, croce, redenzione. Una verità dinamica, viva. «E si 
trasfigurò davanti a loro: il suo volto risplendette come il sole, e le sue vesti 
divennero candide come la luce»��. La materia, la carne, non sono la verità 
ma possono diventarne il simbolo. La porta che consente la sua entrata nel 
mondo. Un simbolo che non è in grado di rivelare l’essenza di Dio. Ma ne 
mostra l’esistenza: «Esiste la Trinità di Rublev, perciò Dio è»��. 

5. L’arte testimoniaLe

«L’ardente mezzogiorno era impresso in quel volto […] Il ritratto pareva 
non finito; ma la forza del tocco era stupefacente. La cosa più straordina-
ria erano gli occhi: sembrava che l’artista avesse impiegata tutta la forza 
del proprio pennello e tutta la propria cura. Essi, quegli occhi, guardavano 
davvero, guardavano dal quadro, quasi interrompendone l’armonia colla 
loro singolare vivezza».

(n. gogoL, Il ritratto) 

L’opaca materia trascende se stessa e diviene passaggio per la luce. La ma-
teria si fa simbolo. «La comune idea che ci si fa del simbolo, come qualcosa 
di autosufficiente, anche se in parte condizionato, di vero, è radicalmente 
falsa, perché il simbolo o è più o e meno di ciò. Se il simbolo, in quanto 
conforme allo scopo, raggiunge lo scopo, esso è realmente indivisibile dallo 
scopo – dalla realtà superiore che esso rivela; se esso invece non rivela una 
realtà, ciò significa che non ha raggiunto lo scopo e pertanto in esso non 
è possibile ravvisare un’organizzazione conforme a uno scopo, una forma, 
e significa che mancando questa, non è un simbolo, non è uno strumento 
dello spirito, bensì mero materiale sensibile. […] Ora l’icona ha lo scopo di 
sollevare la coscienza al mondo spirituale, di mostrare “spettacoli misteriosi 
e soprannaturali”»��. L’idea di rivelazione esprime l’esistenza di un confine. 
L’icona è un confine. Divide il visibile dall’invisibile. E mentre li divide allo 
stesso tempo li contiene e li unisce. 

Nell’icona è raffigurata l’incarnazione, l’ipostasi divina del Figlio, l’uomo 
trasfigurato. Colui che la dipinge non sta eseguendo un ritratto: «Innanzi-
tutto l’icona non è un’opera d’arte, un’opera d’arte autosufficiente, bensì 
un’opera testimoniale, a cui è necessaria anche l’arte, insieme a parecchio 

30. Ivi, p. 135. 
31. Mt 17, 2.
32. p. fLorensKiJ, Le porte regali, a cura di E. Zolla, Adelphi, Milano 1�77, p. 64.
33. Ivi, pp. 60-61. 



242 paoLo radi

d’altro»��. L’artista raffigura effettivamente un volto. Ma questo non è fine a 
se stesso. Rimanda ad altro. Testimonia un’altra realtà. Il volto diventa sguar-
do. Sguardo che toglie il velo alla realtà e apre all’altrove. Proprio quegli 
occhi divengono il luogo dove visibile ed invisibile comunicano attraverso 
la contemplazione. «La pittura d’icone è un tipo d’arte che si esprime in 
purezza, nella quale tutto è uno e unificato: la materia, la superficie, il dise-
gno, l’oggetto, e il significato del tutto, condizioni di contemplazione; questo 
collegamento di tutti gli aspetti dell’icona è conforme all’integralità organica 
della cultura ecclesiale»��. 

Nell’icona il volto emerge da un contorno d’oro. L’oro è il simbolo della 
luce. Nonostante ciò il volto viene dipinto con il colore. Perché? Il colore, in 
fondo, rappresenta la corruzione dell’oro. Esprime la carne, il sangue. Quindi 
il colore è la caduta, il peccato. Eppure trova posto nell’icona. Il colore non 
è un momento da negare. Infatti contiene in sé la nostalgia dell’oro. L’icona 
dimostra che il viso è contiguo alla luce. Più vicino di quanto si possa crede-
re. «La pittura d’icone raffigura le cose come prodotti della luce, e non come 
illuminati da una fonte di luce […] la luce regge e crea le cose, ne è la causa 
oggettiva, che perciò non può considerarsi soltanto esterna, ne è il principio 
creativo trascendentale, che in esse si manifesta ma non si esaurisce»��. Il 
volto dipinto con il colore, ma circondato dall’oro, rende l’icona superiore 
alla contraddizione e alla caduta: luogo capace di risolvere nel suo spazio le 
contraddizioni. L’icona è viva. L’icona è il simbolo dell’incarnazione perché 
«il significato dell’icona – nella sua intellettualità visibile o intellettuale visi-
bilità – è l’incarnazione»��.

Per colui che si è abbandonato alla fede svuotando il suo sé, l’icona apre 
alla contemplazione. Attraverso questa si dipana il velo che impedisce la vi-
sione. L’uomo si trova al cospetto dell’insondabile mistero dell’incarnazione. 
Sotto i suoi occhi estasiati avviene la trasfigurazione: «Prima dell’icona, del-
l’istante teofanico che essa ontologicamente costituisce, noi siamo come cie-
chi. L’icona testimonia (è martire) di questo primato della Luce: trasforma 
le mura del tempio in porte e finestre attraverso le quali la Luce irrompendo 
possa compiere il miracolo di farci vedenti»��. L’icona scardina la verità dog-
matica e statica. L’antinomia trova riconciliazione attraverso l’atto di fede. A 
colui che contempla si rivela il mistero dell’Unisostanzialità, dell’Homoou-
sía. Grazie allo Spirito è possibile vedere la Conoscenza del Padre che si fa 
Amore nel Figlio. L’individuo cessa di essere isolato. Ritrova la sua comune 
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natura nell’amore. Amore che è il presupposto della divinizzazione e acces-
so alla verità Trinitaria: «Solo l’amore reciproco è condizione dell’unità di 
pensiero (όμό-υοια), dell’unità di mente di coloro che si amano l’un l’altro, 
in contrapposizione al rapporto reciproco esteriore che non va più in là del-
la “somiglianza di pensiero” (όμοιό-υοια) […] La luce è la verità e questa 
verità immancabilmente si manifesta; la forma del suo passaggio all’altro è 
l’amore […] L’amore per l’altro è un riflesso su di lui della vera conoscenza, 
e la conoscenza è rivelazione della Verità triipostatica stessa al cuore, cioè 
l’inabitazione nell’anima dell’amore divino per l’uomo»��. L’uomo buono, 
il santo, è in realtà l’uomo bello. È colui che ha praticato l’ascesi come arte 
rendendo il corpo degno di accostarsi alla luce. Colui che è riuscito, grazie 
all’amore, a rendersi intonato con l’oro che lo circonda.

6. La contempLazione comune

«Vi dico ancora: se due di voi s’accorderanno sulla terra, per domandare 
qualsiasi cosa, questa sarà loro concessa dal Padre mio, che è nei cieli. Per-
ché dove sono due o tre riuniti in mio nome, ci sono io in mezzo a loro».

(Mt 18, 1�-20) 

L’epilogo del percorso tracciato avviene nell’incontro di due persone che, ab-
bandonandosi nella fede, ritrovano nella Chiesa un’unità. Questa è temprata 
dall’incontro con l’antinomia, vera e propria essenza delle esperienze vitali, 
e dalla sua accettazione. Svuotare il proprio io equivale a superare la barrie-
ra dell’individuo isolato, dell’asceta appartato fuori dal mondo. L’uomo è 
pronto a riconoscere il tu, l’altro. Intuisce la comune natura. «La riunione 
di due o tre nel nome di Cristo, la confluenza di persone nella misteriosa 
atmosfera spirituale vigente attorno a Cristo, la comunione alla sua forza di 
grazia li trasforma in una nuova sostanza spirituale, fa dei due una particella 
del corpo di Cristo, un’incarnazione viva della Chiesa (il nome di Cristo è la 
Chiesa mistica!), li “inecclesia”»�0. Florenskij porta una forte immagine di 
comunione. Richiama la forza di una Chiesa viva, fatta di persone vive. Del 
resto questo è uno dei tratti fondamentali dell’ortodossia. 

La teologia ortodossa non è alla ricerca di sintesi astratte o dogmi che 
incatenano. In queste considerazioni Florenskij e Šestov si muovono di pari 
passo. Quest’ultimo si rifiuta però, una volta presa coscienza dello jubere, di 
tornare all’altro. Šestov rischia di rinchiudere l’individuo in una legge più se-
ducente della necessità: il personale arbitrio. Tuttavia conosce anche l’inap-
plicabilità di quest’arbitrio nel mondo. La volontà individuale si scontra con 

3�. p. fLorensKiJ, La colonna e il fondamento della verità, cit., pp. 128-132.
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la realtà. L’uomo è punito da una ferita permanente. Non c’è conforto alla 
lacerazione perché ogni singolo può contare solamente su se stesso. Agone e 
agonia non hanno termine. Non c’è speranza di riconoscere il tu e la natura 
comune. Ciò rappresenterebbe una nuova sottomissione dell’uomo. 

Se per Šestov l’antinomia è lotta irrisolvibile, Florenskij è in grado di 
volgerla a favore della vita. «Il discorso della fede non è affatto quello della 
teologia e la fede ricopre la sua conoscenza della verità dogmatica di vesti 
simboliche, di un linguaggio figurato che ammanta di contraddizioni succes-
sive la verità e profondità supreme della contemplazione»��. La verità che si 
è incarnata nel mondo è il mistero insondabile. Ma dal mistero scaturisce la 
speranza. L’uomo terreno può intuire la verità grazie al simbolo. «La Chiesa, 
essendo spirituale, si manifestò nella carne di Cristo, si rese manifesta a noi 
e perciò se qualcuno di noi la osserverà nella carne e non la distruggerà, la 
riceverà di nuovo nello Spirito Santo, perché la carne stessa è simbolo dello 
Spirito»��. Nella contemplazione riemerge la natura comune. La Chiesa è 
unione di cristiani che testimoniano la verità incarnata. Verità che non è 
contrapposta all’esistenza mortale, bensì la circonda. L’antinomia si scioglie 
nell’amore che avvolge il mondo. Amore rintracciabile nella bellezza. L’uo-
mo non è più costretto da nessuna forza. Semplicemente si abbandona alla 
visione. Far parte delle Chiesa non significa sottostare a leggi perché «per 
la concezione ortodossa i canoni non sono leggi ma simboli regolatori della 
società ecclesiale. Mai sono stati osservati completamente e non lo potranno 
mai essere a perfezione, tuttavia sempre si è dovuto e si deve averli presen-
ti per avere una più chiara coscienza della propria colpevolezza davanti a 
Dio»��. 

Entrare nella Chiesa è dunque un atto di libertà che parte dal ricono-
scimento della natura comune. Nessuna legge garantisce la fede. Nessuna 
pratica che mortifica la carne conduce l’uomo alla perfezione. La Chiesa 
ortodossa è pronta a mostrare che la bellezza è possibile in questo mondo, 
che l’antinomia è il presupposto per l’unità. Che l’uomo, caduto nel pecca-
to, è pur sempre circondato dalla luce. Basta essere in grado di coglierne lo 
splendore. «E per sempre così, per tutta la vita così, tutti per mano! Urrà, 
Karamazov!»��.

41. Ivi, p. 3�8.
42. Ivi, p. 3�6.
43. Ivi, p. 4�0.
44. f. dostoevsKiJ, I fratelli Karamazov, trad. it. di A. Villa, Einaudi, Torino 1��3, p. 1016. 



iL vangeLo e La cina: suLLe orme di padre matteo ricci

di Eleonora Bianchi*

Padre Matteo Ricci fu un gesuita che svolse la propria opera missionaria 
in Cina dal 1583 al 1610, anno della sua morte. Egli nacque a Macerata il 6 

ottobre del 1552 da una famiglia nobile. Data la sua origine ricevette un’ottima 
educazione dapprima in casa e in seguito in un collegio di gesuiti a Macerata. 
In un secondo momento fu mandato a Roma dal padre per studiare giurispru-
denza presso La Sapienza. Il padre di Matteo Ricci voleva avviare il figlio alla 
carriera amministrativa presso la Corte Pontificia, tuttavia Matteo sentì forte 
la vocazione religiosa e nel 1571 bussò al noviziato dei gesuiti in Roma per 
entrare nella Compagnia. Durante il suo noviziato condusse studi umanistici, 
filosofici, matematici ed astronomici, che si sarebbero rivelati di estrema im-
portanza per la sua attività missionaria. Partì da Roma nel 1577 alla volta del 
Portogallo, da dove si sarebbe imbarcato per l’India, destinazione Goa. Da 
qui poi salpò alla volta di Macao nel 1582. Nel 1583 insieme ad altri padri ebbe 
il permesso di entrare in Cina. La Cina allora era un vasto impero dominato 
dalla dinastia Ming, basato su una struttura sociale gerarchica che aveva al suo 
vertice l’imperatore. Il controllo su un territorio così ampio era mantenuto 
attraverso un apparato amministrativo altamente burocratizzato. Si accedeva 
alle cariche burocratiche tramite una serie di esami imperiali basati sullo stu-
dio dei testi classici del Confucianesimo, un sistema etico introdotto da Con-
fucio tra il VI e il V secolo a.C., che aveva come scopo la formazione del buon 
governante, che per essere tale doveva possedere una serie di virtù morali. 
Da ciò conseguiva che ad occupare le più importanti cariche amministrative 
fossero gli appartenenti alla classe dei letterati confuciani. 

Alla loro entrata in Cina Ricci e i suoi fratelli missionari vestivano l’abi-
to dei bonzi buddisti e giustificavano la loro venuta dal lontano Occidente 
per «la fama del buon governo della Cina» e per il desiderio di «fare una 
casetta et una chiesuola». In seguito Matteo Ricci, poco dopo il suo arrivo a 
Shaozhou nel 158�, decise di bandire l’abito di bonzo per entrare nella riverita 
schiera dei letterati confuciani, vista la mancanza di credito che di norma la 
classe letteraria cinese mostrava verso i bonzi buddisti e considerato il sistema 
di vita di questi monaci che erano portati a vivere ai margini della società�.

* Laureata in Lingue e Civiltà Orientali (Lingua e Civiltà Cinese) presso l’Università “Ca’ 
Foscari” di Venezia, ha conseguito poi il Magistero in Scienze Religiose presso il nostro ISSR 
“A. Marvelli” di Rimini.

1. p. dreyfus, Matteo Ricci. Uno scienziato alla corte di Pechino, San Paolo, Cinisello Balsa-
mo (Milano) 2006, pp. 60-61.
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Se in un primo momento Ricci pensò di conformarsi all’abito e alla con-
dizione dei monaci buddisti, perché era convinto che così facendo sarebbe 
stato ritenuto per quello che veramente era, vale a dire “uomo di religione”, 
in seguito si rese conto che la concezione religiosa dell’ambiente in cui vi-
veva era notevolmente diversa da quella occidentale: i monaci, infatti, erano 
persone che vivevano, in certo modo, al margine della società; i loro stessi 
luoghi di culto erano di solito costruiti fuori dai centri abitati. Padre Matteo 
Ricci, insieme con i suoi compagni, decise allora di portare la sua testimo-
nianza religiosa nel cuore stesso della società, e per far questo, adottò lo stile 
di vita dei letterati, impegnati come lui nella vita sociale della comunità. Così 
facendo intendeva mostrare che la fede religiosa non portava ad una fuga 
dalla realtà, ma ad un impegno nel mondo, in vista del perfezionamento del-
la vita sociale fino all’apertura verso la redenzione in Cristo e verso la vita di 
Grazia nella Chiesa. Ricci stesso rilevò l’efficacia del nuovo sistema adottato, 
allorché presentandosi come un letterato poté fare amicizia con i personag-
gi più in vista della burocrazia e della corte cinesi, che in principio non lo 
avevano considerato a causa della poca stima che nutrivano verso coloro che 
vestivano l’abito di bonzo buddista�.

Dopo aver abbandonato l’abito buddista e rivestito quello dei letterati 
confuciani, Ricci rinnovò anche il suo metodo: non disse più la messa in 
pubblico né tenne sermoni, ma si diede alle conversazioni private, cercando 
di guadagnare la fiducia e la considerazione dei propri ascoltatori, anche a 
costo di occuparsi più di curiosità scientifiche e di argomenti letterari che 
non, almeno direttamente, dell’annuncio del Vangelo. Agli inizi della mis-
sione i contatti con i cinesi furono molto lenti e prudenti. Nella lettera del 12 
ottobre al padre Giulio Fuligatti, Ricci, racconta «Di qui si coglie che hanno 
paura de tutti i forestieri, parendoli che tutti gli possono togliere il regno, e 
non lasciano intrare se non puochi. Questo ci rende assai più difficile questa 
impresa, perché né habbiamo comodità di mettere molta gente, né dipoi di 
entrati ardimo adunar molta gente a predicare, né ci discoprimo che siamo 
venuti per far novità nella Cina, se non a puoco a puoco»�.

Questo atteggiamento di prudente gradualismo adottato da Ricci nei con-
fronti dei letterati confuciani e la sua diplomatica condotta volta a realizzare 
una lenta opera di conversione agendo dall’interno e senza alcuna imposizione 
esterna, caratterizzarono il metodo apostolico di Ricci e gli consentirono di 
guadagnarsi, con la stima dei letterati, anche la conversione di alcuni di loro.

2. p. m. d’eLia, Il metodo di adattamento del p. Matteo Ricci S.J. in Cina, «Civiltà Cattoli-
ca», (1�56), 107, 3, p. 177.

3. Lettera citata in m. ricci, Lettere Dalla Cina (1584-1608), Transeuropa, Ancona 1���, p. 83.
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1. La conoscenza deLLa Lingua cinese

Tuttavia il fattore determinante, che fu alla base del metodo d’adattamento 
di Ricci, fu l’apprendimento della lingua cinese, che consentì al missionario 
di prendere contatti con la stretta cerchia dei letterati, di intavolare con loro 
discussioni di carattere filosofico, religioso e scientifico e di scrivere alcune 
opere che verranno in seguito a far parte della migliore produzione letteraria 
cinese�.

 Era necessità fondamentale conoscere la lingua e perciò Matteo Ricci 
non si stancava di ripeterlo ai suoi, convinto che da esso dipendeva «in gran 
parte la conversione della Cina»�. Conoscere la lingua cinese si rivelò un ele-
mento molto importante anche perché il missionario si affidò all’apostolato 
della stampa. I missionari non potevano andare dovunque nel vasto regno di 
Cina, ma dove essi non potevano recarsi era possibile mandare i loro libri�.

L’importanza che per il gesuita aveva l’apprendimento della lingua cinese 
rivela altresì la novità che Ricci apportò al metodo di evangelizzazione tradi-
zionale. Egli, infatti, fece cadere l’idea di una evangelizzazione tesa soltanto 
alla pura quantificazione, ad ottenere il maggior numero di battezzati – che 
costituiva a quei tempi l’unico criterio di legittimazione del proprio operato 
missionario – per abbracciare invece una evangelizzazione preoccupata di 
penetrare nel vivo della cultura originaria che si era incontrata, per valo-
rizzare tutto ciò che avrebbe permesso di far comprendere l’annuncio del 
Vangelo. Ciò che Ricci percepiva come questione prioritaria era la necessità 
di “inculturarsi”, di entrare nel vivo delle questioni sociali e culturali del 
nuovo popolo. 

2. La scienza aL servizio deLLa fede

Profondo conoscitore della geografia, cartografia, astronomia e geometria 
– apprese durante gli anni della sua formazione culturale al Collegio Roma-
no – Ricci comprese l’utilità di procedere all’insegnamento di queste scienze 
al fine di crearsi una stima ed un’autorità presso il popolo cinese, ancora 
ignaro dei reali confini geografici del mondo, delle scoperte astronomiche di 
Galileo e della geometria euclidea�.

 Il suo obbiettivo era coinvolgere i cinesi nelle sue attività scientifiche, 
perché poi, in un secondo momento, potessero essere più ricettivi nei con-
fronti della fede cristiana�. Il gesuita comprese inoltre che a quei tempi la 

4. p. dreyfus, Matteo Ricci. Uno scienziato alla corte di Pechino, cit., pp. 40-42.
5. p. tacchi venturi, Opere storiche del P. Matteo Ricci S.J., Macerata, 1�13, II, p. 257.
6. p. m. d’eLia, Il metodo di adattamento del P. Matteo Ricci S.J. in Cina, cit., pp. 17�-180.
7. b. sorge s. J., Il Padre Matteo Ricci in Cina pioniere di mediazione culturale, «Civiltà 

Cattolica», (1�80), 131, 3, p. 45.
8. J. spence, Le Palais de memoire de Matteo Ricci, Payot, Paris 1�86, pp. 150-152.
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visione del mondo cinese era globale; la morale, la religione, la scienza, la 
teologia e gli insegnamenti filosofici per i letterati cinesi della fine della di-
nastia Ming costituivano un tutto unitario e organico. A suo parere questa 
caratteristica culturale della civiltà cinese avrebbe dovuto favorire la trasmis-
sione e comprensione della globale e organica visione del mondo posseduta 
dal Cristianesimo e dai cinesi nominata Tianxue (Insegnamento del Cielo).

La scienza dunque era totalmente al servizio della fede, non perseguiva 
altro scopo che quello della diffusione del Vangelo. E Ricci fu sempre consa-
pevole che il miglior mezzo per disporre i cinesi all’accoglimento della dot-
trina cristiana era quello di apprestarsi all’insegnamento delle scienze occi-
dentali. Sebbene egli abbia contribuito a far conoscere le scienze occidentali 
ai cinesi, fu e rimase primariamente un missionario e tale si dichiarò nelle sue 
opere e nella sua corrispondenza. Il contributo che diede alla conoscenza 
scientifica, le soddisfazioni ed i successi che ricavò dall’insegnamento delle 
scienze non mutarono il suo atteggiamento missionario ed il suo proposito 
di procedere ad una sempre più vasta evangelizzazione del popolo cinese.

3. La vaLorizzazione deLLa ragione

Fedele all’insegnamento aristotelico-tomista, Ricci fin dall’inizio intese porsi 
sul terreno della pura ragione. La predilezione nella Cina «delle lettere e del-
le scientie e opinioni fondate nella ragione – scriverà al padre Pasio nel 160� 
– renderà più facile persuadere ai principali del regno le cose della nostra 
fede, confermate con tanta evidentia di ragioni»�. Fu questo il motivo che 
spinse il Ricci a privilegiare nel suo catechismo la comunicazione di quelle 
verità cristiane che potevano essere intese con il lume naturale. Volendo di-
mostrare l’esistenza di Dio, egli ricorse ai classici argomenti della filosofia 
tomista. Per fondare ragionevolmente la possibilità di un’esistenza ultrater-
rena, fece riferimento al dolore dell’esistenza, alla costante insoddisfazione 
dell’uomo e alla sua sete di felicità e di pienezza che sono irrealizzabili du-
rante la vita terrena. Con lo stesso metodo procedette per criticare il pantei-
smo monista, la metempsicosi e il timore di uccidere gli animali, argomenti 
propri della concezione buddista, e per fondare l’idea dell’esistenza di un 
paradiso e di un inferno, della bontà della natura umana, dell’incarnazione 
di Dio in Gesù Cristo.

In questo modo restò fedele alla sua opzione di un approccio umano al 
mistero rivelato: prima di accedere alla pienezza della rivelazione, egli volle 
mostrare la fondatezza delle sue credenze nell’ordine della riflessione natu-
rale. A partire da questo metodo apostolico da lui inaugurato, è possibile 

�. Lettera del 15/02/160� in m. ricci, Lettere (1580-1609), a cura di F. D’arelli, Quodlibet, 
Macerata, 2001, p. 517.
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comprendere l’intento ricciano di condurre gradatamente il popolo cinese 
alla conversione, iniziando con quelle verità già contemplate nel pensiero 
della tradizione classica e che si potevano intendere con il solo intelletto, 
per poi passare all’enunciazione delle verità rivelate. Ricci, con questo suo 
metodo di evangelizzazione, gettò un ponte diretto tra filosofia scolastica e 
Confucianesimo. In altre parole, per trovare accoglienza nella concezione 
dottrinale confuciana, non scelse la strada – battuta da altre religioni presen-
ti in quel periodo in Cina – della mediazione o del sincretismo, ma optò per 
la linea della valorizzazione di tutto ciò che potesse avvicinarsi alla concezio-
ne cristiana e che egli non mancò di riscontrare in alcuni elementi presenti 
sia nell’antica tradizione cinese, sia nello stesso Confucianesimo�0. In questo 
modo egli realizzò un incontro effettivo, mantenendo nella verità le rispetti-
ve posizioni, senza dover svilire o in qualche modo attenuare l’accento sin-
golare del suo annuncio di salvezza.

4. iL ritorno agLi antichi cLassici cinesi

Nello studio minuzioso degli antichi classici cinesi Ricci non mancò di ri-
scontrare un originario concetto di Dio, di natura monoteistica e priva di 
qualsiasi implicazione di carattere panteistico e politeistico, come era avve-
nuto in altre religioni primitive. Nelle pagine della sua Storia dell’introdu-
zione del Cristianesimo in Cina e in molta sua corrispondenza, egli anticipò 
alcuni risultati che saranno poi confermati dagli studi della moderna sinolo-
gia. Nella valorizzazione di questo puro e originario concetto di Dio, che a 
Ricci appariva profondamente connaturato alla mentalità cinese, egli ebbe 
l’occasione di presentare la dottrina cristiana non in modo estraneo e lon-
tano dal sentire del popolo cinese, ma profondamente immerso e partecipe 
della sua sana tradizione.

 Il metodo apostolico, inaugurato da Ricci in Cina, perseguì dunque 
due obiettivi profondamente legati tra di loro: da un lato il tentativo di un 
adattamento all’ambiente culturale e religioso della Cina, e dall’altra la ri-
valutazione di tutto ciò che potesse essere interpretato alla luce dei concetti 
cristiani e che potesse servire all’evangelizzazione. A questo scopo, i termini 
di Supremo Dominatore (Shangdi) e di Cielo (Tian) – a cui gli antichi cinesi 
avevano attribuito un carattere unico, personale, onnipotente, creatore di 

10. Una tendenza costante della religione in Cina è stata quella di assumere forme sincreti-
stiche. Il cinese poteva venerare divinità di religioni diverse, senza che ciò costituisse un pro-
blema di fede: ciò che era importante per lui era la funzione pratica del fenomeno religioso, 
sia che esso fosse funzionale alla condizione sociale dell’uomo, sia che interessasse la salvezza 
individuale o la preservazione della propria identità fisica. Lo Stato cinese era unicamente 
interessato alle implicazioni sociali del fenomeno religioso: l’importante era non minacciare 
gli equilibri sociali fondamentali. 



250 eLeonora bianchi

tutte le cose e di tutti gli uomini – venivano utili al gesuita che non esitò ad 
usarli nelle traduzioni da lui operate del messaggio evangelico e delle pre-
ghiere cristiane. In questo modo Ricci appariva agli occhi del popolo cinese 
non come portatore di una nuova dottrina, di un nuovo dominio, ma come 
colui che indicasse l’urgenza di un ritorno agli antichi classici cinesi e alla 
loro sana tradizione��.

Non c’è da dimenticare, inoltre, che Ricci fu sempre consapevole di ope-
rare un’interpretazione del pensiero classico cinese, consistente nel trarre 
a sé quei testi che per la loro oscurità permettevano differenti letture. Nel 
momento in cui trovava nelle tradizioni antiche delle nozioni prossime ai 
concetti cristiani, le utilizzava per introdurre i suoi uditori e lettori alla verità 
della fede cristiana; al contrario, quando si trovò di fronte a credenze che 
gli sembravano incompatibili con la fede cristiana, non esitò a condannarle. 
In lui fu completamente assente il tentativo di manipolare la realtà cinese, 
di imporre ad essa schemi interpretativi pregiudiziali. Nel tentativo di recu-
perare e valorizzare l’antica religione cinese, dando a questa un significato 
cristiano, Ricci realizzò una vera “inculturazione”, in quanto gli elementi 
essenziali dell’annuncio cristiano non furono imposti dal di fuori come qual-
cosa di estraneo, ma venirono fatti derivare dalla stessa tradizione culturale 
cinese. In questo modo egli anticipò di alcuni secoli il cammino pastorale 
compiuto dal Concilio Vaticano II e basato su una grande stima e rispetto 
per le idee morali e religiose di ogni cultura.

5. L’interpretazione e iL recupero deLL’antica tradizione confuciana

P. Matteo Ricci manifestò un atteggiamento di profondo rispetto anche 
nei riguardi del Confucianesimo. Dallo studio, che egli intraprese dei testi 
confuciani (I Quattro Libri), venne così condotto alla consapevolezza che 
nessun elemento vi era nel Confucianesimo che potesse far pensare ad una 
religione��. Per questa ragione riteneva che il culto reso a Confucio non ave-
va niente a che vedere con il culto di una divinità o con l’adorazione di un 
Dio. È vero che i letterati erano soliti, due volte al mese, recarsi al tempio 
di Confucio per esternargli rispetto e riconoscenza con prostrazioni, accen-
sioni di candele, offerte di animali morti e di vivande, incenso, ed altre cose 
ancora, ma facevano ciò senza recitare alcuna preghiera e chiedere alcuna 
grazia. L’atteggiamento del popolo cinese era dunque espressione del rico-
noscimento che esso nutriva verso coloro che con la propria vita ed il pro-
prio insegnamento avevano saputo offrire un modello di vita virtuosa. Per il 
suo popolo Confucio ebbe un ruolo speciale. «Da tutti è tenuto e venerato 

11. p. m. d’eLia, Il metodo di adattamento del P. Matteo Ricci S.J. in Cina, cit., p. 178.
12. Ivi, p. 181.
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per il più santo huomo che fusse nel mondo. E nel vero, in quello che disse 
e nel suo buon modo di vivere conforme alla natura, non è inferiore ai nostri 
antichi filosofi, excedendo a molti. Per questa causa, nessuno de’ letterati 
pone in dubio nessuna cosa di quello che egli disse o scrisse; e tutti i re sino 
adesso, lo riveriscono e si mostrano grati al beneficio della doctrina che da 
lui ricevettero»��. 

Inoltre lo studio dei classici confuciani aveva persuaso Matteo Ricci che 
in essi non v’era niente che si opponesse alla fede cristiana e che la fede 
cristiana non si opponeva allo scopo che si proponevano questi classici, che 
era la pace e il buon governo della Cina. La scuola dei letterati non era una 
religione, ma un’accademia istituita per il buon governo dell’impero. I cinesi, 
pur onorando Confucio come un grande pensatore, non ne facevano un Dio, 
ma lo consideravano come un uomo dotto fin dalla nascita. Ciò che Confucio 
aveva insegnato e trasmesso ai posteri era conforme alla legge naturale��.

Nonostante questa sincera ammirazione nei confronti del Confucianesi-
mo, l’atteggiamento di Ricci verso questa dottrina non fu mai un appoggio 
incondizionato, ma critico e attivo, qualora si trattasse di interpretare a pro-
prio favore le cose lasciate in dubbio da Confucio in modo da trarlo alla pro-
pria parte. Inoltre, ebbe chiara la distinzione tra l’antica dottrina confuciana, 
così come deriva dalla lettura dei Quattro Libri, che rappresentano i classici 
del pensiero del Maestro, e la versione che del Confucianesimo era stata data 
nella sua epoca nella speranza di conciliarlo con il Taoismo e di combattere 
l’ingerenza del Buddismo. Per questa ragione egli nel suo Catechismo sotto-
pose la versione razionalistica e sincretista del neo-Confucianesimo ad una 
forte critica, nella convinzione che tale interpretazione non era stata assunta 
coscientemente e in modo sistematico dalla classe dei letterati confuciani, 
ma era diventata effettiva senza che si avesse una chiara consapevolezza del-
le conseguenze ad essa connesse. Fu per questo che Ricci lavorò affinché si 
recuperassero i principi dell’antica tradizione confuciana.

Ricci non si accontentò di predicare il messaggio di salvezza, imponendo 
ai cinesi un ascolto puramente passivo, come era solito accadere nel metodo 
missionario del tempo. Egli operò, invece, un vero cambiamento nell’attitu-
dine missionaria classica. Prima di predicare si preoccupò di ascoltare e di 
comprendere in quale terreno il Vangelo sarebbe stato seminato. La cono-
scenza della lingua, il conformarsi alle abitudini della nuova civiltà, lo studio 
dei classici e delle religioni presenti in quel periodo furono tutti passi gra-
duali per individuare nella cultura e nella morale della Cina quegli elementi 
naturali che potevano permettergli di presentare il messaggio evangelico in 

13. p. m. deLia, Fonti Ricciane, Roma, 1�42, I, n. 55.
14. p. m. d’eLia, S.J., Il metodo di adattamento del P. Matteo Ricci in Cina, cit., p. 181.
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maniera non estranea al modo di vivere cinese. Nel pensiero confuciano, in 
modo particolare, Ricci valorizzò la nozione di natura umana, che da tutto 
il pensiero classico veniva considerata come naturalmente buona. In questo 
modo egli iniziò il suo insegnamento partendo dalla morale tradizionale della 
Cina confuciana, nella convinzione che questa potesse servire da base per 
l’esplicazione della morale cristiana. Fu questa la ragione che condusse Ricci 
ad inaugurare la sua produzione letteraria con il famoso Trattato sull’amici-
zia (Jaoyoulun), che, prima di essere un elaborato teorico per mostrare alla 
cultura cinese una concordanza di intenti in campo morale, costituiva per 
il missionario un’esperienza di vita tra le più importanti. Ricci fu capace di 
farsi degli amici per il suo carattere affabile, accogliente, capace di ascoltare e 
di farsi amare. Così facendo egli sviluppò un metodo apostolico basato sulle 
relazioni umane e dove il punto di partenza era costituito dalla natura uma-
na e dall’uomo nella sua situazione concreta. Inoltre l’autore nella scelta dei 
modelli di amicizia dell’Occidente, pose attenzione a quelli che si confaceva-
no all’ideale confuciano che aveva osservato e studiato in Cina. Ricci aveva 
compreso che per accreditare il Cristianesimo doveva accreditare se stesso e 
la civiltà occidentale agli occhi dei cinesi. In un primo momento si era servito 
delle scienze matematiche, ma ben presto si rese conto che doveva mostrare 
ai cinesi ulteriori documenti della cultura e della filosofia dell’Occidente: la 
sua scelta cadde inevitabilmente su un tema cruciale per la stessa cultura cine-
se, l’amicizia, una delle cinque relazioni umane descritte nella società ideale 
confuciana, l’unica ad essere contraddistinta da un rapporto paritario e non 
gerarchico, retta dall’esercizio della virtù della fedeltà��. Dunque non solo si 
comportò come un amico della Cina venuto da lontano, ma rivolse un invito 
a riflettere sul medesimo tema. Infatti Matteo Ricci aveva compreso che l’ac-
cettazione della religione cristiana era subordinata alla dimostrazione della 
sua non interferenza nell’ordine sociale, perciò col suo discorso sul modo di 
intendere l’amicizia da parte della cultura occidentale, che quella religione 
esprimeva, sperava di convincere i confuciani della sostanziale “conformità” 
delle due culture, riducendo la diffidenza e le paure reciproche. Tre paiono 
essere gli obbiettivi per cui Ricci scrisse questo trattato:

1) accreditare se stesso come letterato e filosofo, maestro proveniente dal-
l’Occidente, in grado di insegnare con autorità anche in Cina;

2) accreditare la cultura e la civiltà dell’Occidente, oltre che nelle mate-
matiche, anche nella sapienza umanistica e nella morale;

3) mostrare che la cultura dell’Occidente e della Cina sono compatibili, 
su temi fondamentali come quello dell’amicizia��.

15. f. mignini, nella Introduzione a m. ricci, Dell’Amicizia, Quodlibet, Macerata 2005, p. 24.
16. Ivi, p. 25.
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Nel porre le basi di questo rapporto interculturale, Ricci non tralasciò di 
trasmettere il nucleo della dottrina cattolica, ossia la predicazione della pas-
sione e morte di Gesù Cristo in croce, secondo quanto è stato dimostrato da 
Pasquale D’Elia con un documento inedito in lingua cinese contenente un 
sommario completo della dottrina cattolica. Tale scritto riveste un’importan-
za capitale al fine di dimostrare come Ricci e i suoi compagni, fin dall’inizio 
del loro apostolato, non avessero mai dimenticato di presentare ai letterati 
cinesi la dottrina cattolica in tutta la sua interezza. Composto nel 1585, il te-
sto, dopo aver parlato degli attributi di Dio e della necessità di riconoscerne 
la Presenza per ricevere l’eterna felicità (paradiso) e sfuggire la totale perdi-
zione (inferno), racconta di Adamo ed Eva e del peccato originale. Data la 
condizione umana di peccato, Dio mandò suo Figlio Gesù, «parola europea 
che in cinese significa Salvatore universale degli uomini del mondo»��. 

Nonostante le sue opere, questi fu crocifisso. Morì per risuscitare il terzo 
giorno. Ai suoi discepoli apparve per comandare loro di spargersi in tutto il 
mondo per diffondere l’Annuncio di salvezza che Dio in Gesù Cristo aveva 
donato a tutti gli uomini. Al testo segue un’appendice dal titolo Spiegazione 
della remissione dei peccati passati (per mezzo) della santa acqua, in cui si 
invitano tutti coloro che desiderano «entrare nella religione del Signor del 
Cielo» a battezzarsi. 

6. iL processo di incuLturazione

Da quanto detto risulta chiaro che Ricci non dimenticò mai di predicare la 
dottrina cattolica nella sua interezza. Per lui evangelizzare non fu mai un se-
condo passo, qualcosa che sarebbe venuto più tardi, ma fu sempre rendere 
evidente il messaggio evangelico in tutti gli aspetti della cultura cinese, facen-
dolo quasi derivare o traspirare da essi. In questo modo Ricci seguì la strada 
dell’“incarnazione”, attuando una vera opera di “inculturazione”, non teo-
rizzata, ma vissuta nel concreto. L’“inculturazione”, infatti, è quel processo 
attraverso il quale il messaggio cristiano si inserisce in una civiltà particolare, 
si incarna all’interno di una comunità, arrivando fino alle radici, così da pro-
durre in quella cultura delle forme inedite di pensiero, d’azione e di manife-
stazione. Essa non si identifica con alcuna tattica o tentativo di propaganda o 
seduzione, esclude qualsiasi tentativo di manipolare una cultura. Inoltre, non 
può essere ridotta ad un “adattamento” provvisorio, ad un accomodamento 
orientato agli aspetti esteriori di un popolo, come la lingua, le cerimonie, gli 
abiti e la maniera di vivere. Essa comprende in sé, come sua tappa importante, 
l’adattamento, ma ha anche a che fare in primo luogo con l’incarnazione del 

17. Il testo si può trovare integralmente presentato in p. m. d’eLia, Il domma cattolico 
integralmente presentato da Matteo Ricci ai letterati della Cina. Secondo un documento cinese 
inedito di 350 anni fa, «Civiltà Cattolica», (1�35), II, pp. 35-53. 
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messaggio evangelico in un ambiente sociale concreto, in modo tale che l’espe-
rienza cristiana non si esprima solamente negli elementi di quella determinata 
cultura, ma divenga anche una forza che la anima ed ispira dall’interno.

«Fu grazie a tale lavoro di inculturazione – ha detto Giovanni Paolo II nel 
suo discorso a Roma nel 1�84, a chiusura del Convegno internazionale di studi 
ricciani – che padre Matteo Ricci riuscì, con l’aiuto dei suoi collaboratori cinesi, 
a compiere un’opera che sembrava impossibile: elaborare cioè la terminologia 
cinese della teologia e della liturgia cattolica e creare così le condizioni per far 
conoscere Cristo e incarnare il suo messaggio evangelico e la Chiesa nel conte-
sto della cultura cinese. […] Egli riuscì a stabilire tra la Chiesa e la cultura cine-
se un ponte che appare ancora solido e sicuro, nonostante le incomprensioni e 
le difficoltà verificatesi nel passato. Sono convinto che la Chiesa può orientarsi 
senza timore per questa via, con lo sguardo rivolto all’avvenire»��.

concLusione 
Padre Matteo Ricci non incontrò un ambiente favorevole all’attività missio-
naria. Infatti fin dall’inizio ebbe subito netta la percezione della chiusura dei 
cinesi nei confronti degli stranieri: nelle sue Lettere vi si riferisce come al più 
grosso ostacolo alla sua opera missionaria��. Perciò adottò un atteggiamen-
to di prudenza nell’accogliere nuovi convertiti, perché temeva di provocare 
tumulti e di essere cacciato dall’impero cinese dopo che aveva tanto faticato 
per entrarvi. Ricci cercò di comprendere le cause di questa atmosfera di 
sospetto verso gli stranieri. Egli si rese subito conto di come la Cina fosse 
un grande regno, basato su una struttura sociale gerarchica che aveva al suo 
vertice l’imperatore, e come fosse totalmente autosufficiente tanto da non 
avere bisogno di stringere relazioni con altre nazioni. Comprese anche come 
la chiusura derivasse da un pregiudizio culturale tipico della civiltà cinese, e 
cioè la convinzione di essere l’unica grande civiltà del mondo�0.

In effetti Matteo Ricci rimase affascinato dalla ricchezza della cultura ci-
nese e capì l’importanza di assimilarla. Egli non si limitò solo ad acquisire i 
costumi dei cinesi e ad imparare la loro lingua, ma giunse anche ad accettare 
alcune categorie del pensiero confuciano. Riconobbe in esso la presenza di 
valori naturali buoni��. Fu questo l’unico appiglio che trovò per veicolare il 
messaggio del Vangelo: infatti i missionari trovarono i cinesi completamente 
disinteressati per le cose dell’aldilà��. La diffidenza dei cinesi nei confronti 
dei predicatori stranieri non riguardava il messaggio di cui si facevano por-

18. giovanni paoLo ii, Discorso al Convegno internazionale di studi ricciani, Roma 1�84.
1�. f. mignini, Prefazione, in m. ricci, Lettere (1580-1609), cit., p. IX.
20. Lettera del 15/10/15�6, in m. ricci, Lettere, cit., pp. 342-343.
21. Lettera del 15/02/160�, in m. ricci, Lettere, cit., pp. 517-518. 
22. Lettera del 13/0�/1584, in m. ricci, Lettere, cit., p. 70.
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tatori, ma le conseguenze relative all’ordine sociale e politico che l’intro-
duzione del Cristianesimo avrebbe portato nell’Impero cinese. Ciò spiega 
la grande prudenza adottata dal gesuita nella presentazione del messaggio 
evangelico, l’attenzione a non concentrare più di due o tre padri nella stessa 
residenza, per non scatenare la diffidenza dei cinesi.

Ricci e i suoi confratelli compresero che l’unica via era quella di farsi 
cinesi tra i cinesi, per «offrire dall’interno quel che di prezioso la diversità 
poteva offrire»��. Per questo il padre gesuita pensò di servirsi delle scienze 
occidentali non per vincere la diffidenza nei confronti della religione cristia-
na, ma per richiamare attenzione ed interesse su di essa.   

In tale prospettiva cercò di dimostrare per prima cosa di provenire da 
un mondo altrettanto civilizzato; doveva acquistare credibilità agli occhi dei 
cinesi perché il messaggio evangelico potesse essere ascoltato. Allo stesso 
tempo non esitò a staccarsi dal comune modo di pensare di allora, che iden-
tificava l’evangelizzazione con l’occidentalizzazione��. Presentò un Cristia-
nesimo scevro dalle sue implicazioni storiche, filosofiche e giuridiche occi-
dentali, mantenne esclusivamente il nucleo del messaggio salvifico cristiano, 
compatibile con la cultura confuciana, cercando di cogliere in essa i “germi 
del Verbo”. Ciò rispondeva ad un’esigenza di comunicazione. «L’autolimi-
tazione religiosa di Ricci, il suo presentare una religione cristiana entro i 
limiti della sola ragione nasceva dunque non da un calcolo e dall’intenzione 
di ingannare i cinesi, ma dalla consapevolezza che quello fosse l’unico modo 
possibile di trasmettere un tesoro che intendeva condividere con altri»��.

Ricci decise di rinunciare ai segni esteriori della propria identità di euro-
peo, come la lingua, i vestiti, le abitudini, per creare un ponte dove potessero 
incontrarsi due culture così diverse, ma entrambe rientranti nell’universale 
progetto di salvezza voluto da Dio. Egli comprese subito che il cammino 
verso la conversione della Cina sarebbe stato lungo e faticoso, infatti in una 
sua lettera scrive: «Quanto a quello che mi chiede che là vorrebbono vedere 
alcune nove della Cina di alcuna grande conversione, sappia che io con tutti 
gli altri che qui stiamo, non sogniamo altra cosa né di giorno né di notte che 
questo; e per questo qua stiamo lasciando la nostra patria et i cari amici, e ci 
siamo già vestiti e calzati di abito di Cina e non parliamo, né mangiamo, né 
bevevo, né abitiamo in casa se non al costume della Cina; ma non vuole anco 
Iddio si veda più frutto che tanto delle nostre fatiche, sebene con tutto que-
sto ci pare che il frutto che facciamo si può comparare et anteporre con altre 
missioni, che al parere fanno cose meravigliose; percioché il tempo in che 

23. f. mignini, Prefazione, in m. ricci, Lettere, cit., p. XX.
24. b. sorge s.J, Matteo Ricci, pioniere di mediazione culturale in Cina, in La modernità di p. 

Matteo Ricci, Atti del Convegno, 23 aprile 1�80, Università di Macerata 1�80, p. 52.
25. f. mignini, Prefazione, cit., p. XXI.
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stiamo nella Cina non è anco di raccolta, anzi né di seminare, ma di aprire i 
boschi fieri a combattere con le fiere e serpi velenosi che qua dentro stanno. 
Altri verranno con la gratia del Signore che scriveranno le conversioni e fer-
vori de’ cristiani, ma sappi V.R. che fu necessario prima far questo che noi 
facciamo, e ci hanno a noi maggior parte del merito, se però faremo questo 
che facciamo con la carità che dobbiamo»��. 

In alcuni documenti conciliari, soprattutto nella Costituzione Pastorale 
Gaudium et Spes e nel Decreto Conciliare Ad Gentes, è sottolineato come il 
missionario debba rinunciare a se stesso per amore della propria missione, 
come debba porsi in ascolto e dialogo con il popolo, in cui va in missione, 
come sia fondamentale conoscerne la civiltà e la lingua e anche come debba 
essere dotato di prudenza in alcune occasioni. Allo stesso tempo il Concilio 
ribadisce anche il dovere per il missionario di mantenersi fedele all’integrità 
del messaggio evangelico e di tenersi lontano da ogni rischio di sincretismo��. 
Matteo Ricci ebbe questa intuizione ben più di quattrocento anni prima del 
Concilio, rinunciò del tutto a se stesso ed alla sua occidentalità, si pose in 
dialogo con una civiltà così diversa, la tenne in considerazione e la stimò, ma 
non ne fu conquistato a tal punto da perdere la facoltà di giudizio critico, 
ne riconobbe i limiti. Si tenne lontano da ogni rischio di sincretismo, infatti 
condannò sia il Buddismo che il Taoismo, ma cercò nel Confucianesimo 
quei valori naturali buoni che erano ai suoi occhi il punto di partenza per far 
comprendere ai cinesi che divenendo cristiani non avrebbero dovuto rinun-
ciare alla verità di quegli insegnamenti, ma anzi li avrebbero arricchiti.

Egli si pose in dialogo con quelli che oggi si potrebbero definire i produt-
tori di cultura, cioè i letterati confuciani, per far penetrare il Cristianesimo 
dentro la cultura cinese. Questa era sicuramente un’operazione più com-
plessa da portare avanti rispetto ad esempio ad una imposizione del Cristia-
nesimo dall’esterno; implicava un grande dispendio di energie, spogliarsi di 
tutti i propri costumi e porsi in un atteggiamento di totale ascolto dell’altro, 
per poi instaurare un dialogo che fosse veramente proficuo ai fini della mis-
sione. Egli riteneva che data la struttura gerarchica della società cinese, una 
volta convertita al Cristianesimo la classe dirigente, i letterati e magari anche 
lo stesso imperatore, tutto il popolo li avrebbe seguiti��. Se poi il messaggio 
cristiano fosse entrato a far parte della cultura dominante, anche solo nel suo 
nucleo, gradatamente si sarebbe potuto diffondere la religione cristiana. 

26. Lettera del 14/08/15�� in m. ricci, Lettere, cit., pp. 361-362.
27. Si veda Gaudium et Spes ai n. 53-62, in Concilio Vaticano II, Costituzione sulla Chiesa nel 

mondo contemporaneo, Gaudium et Spes, Edizioni Paoline, Milano 2006 e Ad Gente ai n. 4-
26, in Concilio Vaticano II, Decreto sull’attività missionaria della Chiesa, Ad Gentes, Edizioni 
Paoline, Milano 2006.

28. b. sorge s.J., Matteo Ricci, pioniere di mediazione culturale in Cina, cit., p. 58.
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Matteo Ricci riconobbe la Cina come un “altro mondo”, comprese di 
trovarsi di fronte ad un mondo a sé stante, con le proprie leggi, i propri 
usi e costumi, un mondo che vantava una civiltà millenaria caratterizzata 
dalla consapevolezza della propria grandezza e da un forte senso di identità 
nazionale, che era in grado di reggersi da solo sulle proprie risorse, un im-
pero perfettamente organizzato, che riusciva a mantenere il controllo su una 
vasta area geografica. Dunque se la Cina era un mondo nello stesso senso in 
cui anche l’Europa era un mondo, dato il grado di civilizzazione raggiunto, 
allo stesso tempo era anche totalmente diverso da quello europeo, contrad-
distinto dalla cultura cristiana. La diversità della Cina era nella lingua, nei 
costumi, nell’organizzazione sociale e militare, nel relativismo religioso, del 
tutto estraneo al monoteismo, nella filosofia dove non si era sviluppata nes-
suna metafisica, nel totale disinteresse per l’al di là. Mentre all’epoca di Mat-
teo Ricci il Vangelo era portato a regni e popoli conquistati, la Cina era un 
grande impero con una propria storia, non assoggettato a nessuna potenza 
straniera. Matteo Ricci dunque entrò in Cina non sulla scia di un esercito 
vincitore, ma da solo, con la sua sete di conoscenza e di comprensione e 
spinto dal desiderio di comunicare il messaggio di salvezza di Cristo��. 

Due elementi caratterizzarono il metodo missionario di p. Matteo Ricci: 
la stima per il popolo e la cultura cinese e lo spirito del dialogo.

L’ammirazione per il popolo e la civiltà cinese spinsero il gesuita a coglie-
re gli aspetti positivi di tale cultura senza però compromettere la sua fede. 
Non era sua intenzione fare tabula rasa del patrimonio culturale cinese per 
sostituirlo coi valori europei, ma voleva far partire la sua evangelizzazione 
dal ricco patrimonio morale cinese.

Lo spirito del dialogo sicuramente è l’altro aspetto tipico dell’attività 
missionaria del Ricci e scaturiva direttamente dalla sua grande capacità di 
ascolto e di rispetto verso gli altri. Proprio citando queste caratteristiche 
Giovanni Paolo II, nel messaggio di apertura del Convegno Internazionale 
“Matteo Ricci. Per un dialogo tra Cina e Occidente” svoltosi il 24 Ottobre 
del 2001, espresse il desiderio della Chiesa di poter riprendere il dialogo con 
la Cina e le sue autorità politiche all’insegna di quello stesso spirito di ami-
cizia che fu di p. Matteo Ricci�0. La grande capacità di dialogo e la stima per 
una civiltà così diversa da quella occidentale sono l’eredità lasciata da questo 
grande missionario maceratese per affrontare la sfida per i futuri rapporti tra 
Santa Sede e Cina.

2�. f. mignini, L’Europa di Matteo Ricci e l’altro mondo della Cina, in f. mignini (a cura di), 
Padre Matteo Ricci. L’Europa alla corte dei Ming, mazzotta, Milano 2005, pp. 16-17.

30. giovanni paoLo II, Messaggio di Giovanni Paolo II ai partecipanti al Convegno Interna-
zionale «Matteo Ricci. Per un dialogo tra Cina e Occidente», Roma, 24 ottobre 2001.



famigLia e mass-media
opportunità e sfide per iL mondo eccLesiaLe

di Anna Maria Autiero*

prefazione

«La sfida del terzo millennio per l’era cristiana, è quella di trasformare 
la realtà sociale con la forza del VANGELO». In questo breve scrit-

to, con il supporto della DSC (DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA), mi sono 
prefissa di evidenziare le potenzialità che la cultura, la famiglia e i mezzi di 
comunicazione sociale hanno e svolgono nell’ampio e complesso panorama 
della nostra società attuale. La cultura, oggi più che mai, deve costituire un 
settore privilegiato di impegno per la Chiesa, i cristiani e l’intera società.

Spesso, la perdita della nostalgia di Dio accompagnata da uno stile di vita 
narcisistico e consumistico, il primato assegnato alla tecnologia, la ricerca 
scientifica spesso fine a se stessa; sono tutti fenomeni che dovrebbero essere 
compresi nei loro aspetti culturali e messi in rapporto con il tema centrale 
della persona umana, della sua crescita integrale, della sua capacità di comu-
nicazione e di relazione con gli altri uomini, del suo continuo interrogarsi 
sulle grandi questioni che riguardano l’esistenza.

Una cultura rischia di diventare “sterile” e avviarsi alla decadenza quan-
do si rifugia in se stessa, rifiutando ogni scambio e confronto intorno alla 
verità dell’uomo; per questo la formazione di una cultura capace di arric-
chire l’uomo richiede il coinvolgimento totale di tutta la persona, dalla sua 
creatività, intelligenza, al suo sacrificio personale fino alla sua disponibilità a 
promuovere il bene comune.

L’impegno socio-politico del fedele laico in ambito culturale assume due 
precise direzioni: la prima è quella che cerca di garantire a ciascuno il di-
ritto a una cultura umana e civile conforme alla dignità della persona, sen-
za discriminazione di razza, sesso, nazione, religione o condizione sociale 
(Concilio Vaticano II); la seconda riguarda il contenuto della cultura, ossia 
la ricerca continua della Verità. A questo proposito, i fedeli laici guardano 
ai media come a possibili e potenti strumenti di solidarietà, che favoriscono 
la libera circolazione delle idee nel rispetto degli altri; ovviamente ciò non 
avviene se i mezzi di comunicazione vengono usati per edificare e sostenere 
sistemi economici al servizio dell’avidità e della bramosia. Ciò ci induce a 

* Laureata in Scienze dell’Educazione all’Istituto Suor Orsola Benincasa di Napoli e Di-
plomata in Dottrina Sociale della Chiesa presso la “Fondazione Centesimus Annus” (Città del 
Vaticano), vive e lavora in provincia di Rimini.
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riflettere sui doveri etici che i professionisti insieme a genitori, famiglia e 
Chiesa hanno nei confronti dei fruitori dei mezzi di comunicazione, attraver-
so il discernimento e la selezione di tutto ciò che viene proposto.

La famigLia e Le sue trasformazioni

In una società multiculturale, fortemente mediatizzata e invasa da una in-
finità di notizie e immagini, la famiglia viene “investita” da problemi che 
chiedono risposte alquanto urgenti. Uno di questi problemi sembra essere 
proprio quello relativo alla comunicazione sociale e alla convivenza umana.

Prima di “immergerci” nel cuore del problema, è necessario prendere 
coscienza delle varie trasformazioni che la famiglia ha subìto nel corso dei 
secoli fino ai giorni nostri. Il mutamento sembra avvenire nella direzione di 
un qualche tipo di famiglia coniugale cioè di minori legami di parentela con i 
parenti di lontano grado ed una accentuazione maggiore dell’unità familiare 
nucleare composta dalla coppia e dai suoi figli. Spesso questi cambiamenti 
sono difficili da accettare, soprattutto quando per molto tempo la famiglia è 
stata vista come l’ultimo ricettacolo dei valori. 

Nella società odierna, l’urbanizzazione, l’abolizione del sistema di ap-
prendistato, il lavoro femminile, la diffusione di metodi pedagogici permis-
sivi, il potere di seduzione della televisione, costituiscono manifestazioni di 
progresso che hanno contribuito alla diminuzione delle possibilità di contat-
to fra membri familiari sia adulti che bambini.

La famiglia quindi, si trova spesso in balia e in ricerca di una propria 
identità da poter mantenere salda e attraverso la quale, poter ritrovare valo-
ri che un tempo costituivano le fondamenta della stessa struttura familiare 
mentre oggi, sono stati collocati in secondo piano. La nascita e il consolidar-
si di una rete di servizi sanitari, sociali, assistenziali, educativi, procede di 
pari passi con il processo di mutamento delle modalità attraverso le quali la 
famiglia adempie alla sua funzione di riproduzione primaria. L’ampliamento 
della gamma dei servizi offerti si unisce a una contrazione e diminuzione delle 
funzioni familiari: quanti più compiti accentra una unità familiare, tanto meno 
saranno necessarie agenzie di servizi extra-familiari e viceversa. Tale tipo di 
correlazione è evidenziata sia da quanti parlano di depotenziamento funzio-
nale, sia da quanti parlano di alleggerimento funzionale.

Nel primo caso, le istituzioni di welfare sono considerate come ambiti di 
erosione della centralità sociale, culturale e ideologica della famiglia che si 
riduce a rapporto di dipendenza dalle istituzioni del benessere. Si parla di 
dipendenza perché l’ammontare delle risorse di cui la famiglia può disporre 
“dipendono” dalle politiche sociali attuate dallo Stato di welfare.

Nel secondo caso, l’impossibilità della famiglia nucleare, ridotta nel nu-
cleo dei componenti e quindi con meno risorse umane a sua disposizione, di 
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fare fronte a tutti i problemi connessi alla riproduzione primaria, giustifica 
la messa a punto di una rete di servizi che la affranchino da una serie di 
compiti, il cui adempimento non le consente di assolvere alla sua funzione di 
carattere prevalentemente affettivo-compensatorio-gratificante, non le con-
sente quindi di essere il nucleo base degli affetti e della privacy.

Per quanto riguarda il rapporto famiglia e Stato del benessere occorre eviden-
ziare che la Centesimus Annus (CA) è la prima enciclica a parlare esplicitamente 
di crisi del benessere e di crisi nei rapporti tra Stato del benessere e famiglia.

La crisi dello Stato del benessere/assistenziale, secondo Giovanni Paolo 
II, è dovuta principalmente all’eccesso di intervento dell’autorità politica, che 
intervenendo direttamente e deresponsabilizzando la società, ha provocato 
la perdita di energie umane e l’esagerato aumento degli apparati pubblici, 
dominati da logiche burocratiche più che della preoccupazione di servire gli 
utenti, con enorme crescita delle spese. Si pensi alla condizione dei profughi, 
degli ammalati, degli anziani, dei tossicodipendenti: tutte persone che pos-
sono essere efficacemente aiutate solo da chi offre loro, oltre alle necessarie 
cure, un sostegno sinceramente fraterno.

Rispetto alle esigenze umane, specie per alcune di esse, non è chiamato a 
rispondere in primo luogo lo Stato, ma piuttosto la società, ovvero le fami-
glie, le associazioni, i gruppi, il volontariato. Per cui lo Stato, là dove la socie-
tà civile, di fatto e di diritto, è maggiormente proporzionata nel rispondere ai 
bisogni dell’uomo, più che operare direttamente, invadendo competenze al-
trui e sostituendosi indebitamente alla responsabilità dei vari soggetti sociali, 
ha il compito di incoraggiarne, stimolarne, sostenerne attività ed iniziative, 
assegnando risorse, coordinando sforzi, intervenendo con proprie istituzioni 
solo quando i singoli o i gruppi sociali o le famiglie sono manifestamente 
inferiori al loro compito.

In una ristrutturazione dei rapporti tra Stato del benessere e società, la fa-
miglia, per Giovanni Paolo II, deve essere maggiormente valorizzata nelle sue 
risorse e potenzialità di lavoro e di solidarietà; essendo la famiglia, di diritto e di 
fatto, maggiormente competente nell’organizzazione dei bisogni educativi dei 
figli, della cura degli anziani e dei più poveri, lo Stato non deve togliere tale 
organizzazione, ma favorirla, valutandone l’efficacia umanistica e la valenza 
economica. Di qui, l’appello di Giovanni Paolo II: «È urgente promuovere 
non solo politiche per la famiglia, ma anche politiche sociali, che abbiano 
come principale obiettivo la famiglia stessa, aiutandola, mediante l’assegna-
zione di adeguate risorse e di efficienti strumenti di sostegno, sia nell’educa-
zione dei figli sia nella cura degli anziani, evitando il loro allontanamento dal 
nucleo familiare e rinsaldando i rapporti tra le generazioni» (CA n. 4�).

La famiglia è la cellula vivente della stessa società, essa si presenta come 
il luogo privilegiato della socializzazione (Parsons) ed appare caratterizzata 
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dalla presenza di ruoli e compiti ben definiti, ma, oggi più che mai, nella 
famiglia, appaiono instabili sia le funzioni e le competenze di carattere stru-
mentale che in essa venivano tradizionalmente attribuite alla figura paterna, 
sia quelle di natura più propriamente affettiva da sempre attribuite al ruolo 
materno.

La crisi di identità che interessa entrambe le figure familiari si riflette e 
si manifesta in orientamenti educativi non lineari, in contenuti molto spesso 
fra loro contrastanti, e il più delle volte privi di significato. I genitori, da 
una dimensione di affettività, si riducono e si rimpoveriscono in occasio-
ne di mera strumentalità: la “cura”, l’assicurare uno standard di benessere 
materiale appare la preoccupazione prevalente e, forse, l’unica per alcuni 
genitori. 

mass media e rapporti interpersonaLi

Con l’avvento poi, dei mass-media, i rapporti interpersonali di socializzazio-
ne e comunicazione, all’interno di una famiglia, così come nella stessa socie-
tà, sembrano essere stati “soppressi” e sostituiti da nuovi mezzi di comuni-
cazione (televisione, internet, video-chiamate) assumendo una molteplicità 
di funzioni soprattutto nel processo della socializzazione infantile. Alcuni 
studiosi hanno preso in esame un campione di bambini in età prescolare e 
hanno potuto constatare che quanti avevano seguito cartoni animati di tipo 
violento presentavano, al termine del periodo di osservazione, comporta-
menti e propensioni alle aggressività, fortemente più diffuse nei confronti 
dei loro coetanei che avevano fruito di una offerta televisiva diversa.

Bisogna dire, però, che non è l’intera offerta televisiva a favorire com-
portamenti conflittuali e violenti, ma solo alcuni suoi specifici programmi; si 
sottolinea così, come le trasmissioni televisive di tipo culturale o educativo 
influiscono positivamente sui livelli di autocontrollo. Una elevata esposizio-
ne  alla visione televisiva determina il più delle volte una sostituzione delle 
proprie esperienze con la realtà, i programmi televisivi si presentano come 
un punto di riferimento privilegiato e dunque di maggiore rilevanza, tale 
centralità di essi porta alla necessità di definire i modelli culturali normativi 
e comportamentali che la TV diffonde attraverso i suoi programmi.

Proprio per le carenze più volte ricordate che la scuola e la famiglia mani-
festano intorno a questi temi, appare indiscutibile ritenere che i media ven-
gano a svolgere un ruolo non trascurabile anche nella socializzazione politi-
ca. I mezzi di comunicazione di massa, anche quando si rivolgono all’infan-
zia, non impongono o creano ex novo modelli narrativi e comportamentali 
altrimenti sconosciuti, ma agiscono in termini di conferma di orientamenti 
socialmente già presenti e condivisi. Da qui la necessità di ridimensionare il 
ruolo e i possibili effetti negativi che una esposizione precoce e fin troppo 

famigLia e mass-media



262

assidua ai media, e alla televisione in particolare, può produrre negli anni 
dell’infanzia e dell’adolescenza.

La fruizione televisiva rappresenta il modo più diffuso di trascorrere il 
proprio tempo libero, o più in generale è venuta a porsi come l’aspetto quan-
titativamente più rilevante e appariscente dell’esposizione dei bambini ai 
mass media. Come può e come deve a questo punto rapportarsi la famiglia 
nei confronti di questi media e della loro incidenza educativa? C’è bisogno 
a mio avviso, di una maggiore responsabilizzazione e attenzione da parte dei 
genitori nei confronti dei figli nel momento in cui questi ultimi si accingono 
a guardare programmi televisivi. La presenza esclusivamente fisica da parte 
di uno dei due genitori è insufficiente, poiché le esigenze del bambino richie-
dono la condivisione di uno dei genitori nella fruizione televisiva e non di 
una semplice attenzione superficiale e distratta, ciò perché la percentuale dei 
bambini che guardano la televisione da soli è molto alta (46%), quest’ultima, 
infatti, rischia di svolgere la funzione di baby sitter, offrendo grande como-
dità. La TV però,  può anche sollecitare interessi, aumentare la capacità di 
attenzione, sviluppare la percezione ed i riflessi; il punto è non esagerare nel 
suo consumo, saper selezionare i programmi adatti ai figli, ma soprattutto 
saper suscitare nei figli interessi che vadano oltre la sfera televisiva.  

chiesa e internet

Uno dei mezzi di comunicazione all’avanguardia, oggi come oggi, risulta es-
sere sicuramente INTERNET; l’interesse della Chiesa per internet è un aspetto 
particolare dell’attenzione che da sempre la Chiesa riserva ai mezzi di comu-
nicazione sociale. Considerando il risultato del processo storico scientifico per 
mezzo del quale l’umanità avanza «sempre più nella scoperta delle risorse e dei 
valori racchiusi in tutto quanto il creato», la Chiesa si è spesso dichiarata con-
vinta del fatto che i mezzi di comunicazione sociale sono, come ha affermato il 
Concilio Vaticano II, «meravigliose invenzioni tecniche» che, pur facendo già 
molto per soddisfare le necessità umane, possono fare ancora di più.

Quindi, l’approccio della Chiesa ai mezzi di comunicazione sociale è sta-
to essenzialmente positivo anche quando ne ha condannato i gravi abusi, 
i documenti del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali si sono 
preoccupati di chiarire che «un atteggiamento meramente restrittivo o cen-
sorio da parte della Chiesa, non è né sufficiente né appropriato».

I moderni mezzi di comunicazione sociale sono fattori culturali che svol-
gono un ruolo nella nostra storia; come osserva il Concilio Vaticano II, «ben-
ché si debba accuratamente distinguere il progresso terreno dallo sviluppo 
del regno di Cristo, tuttavia nella misura in cui può contribuire a meglio 
ordinare l’umana società, tale progresso è di grande importanza per il regno 
di Dio». Considerando da questo punto di vista i mezzi di comunicazione 
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sociale, scopriamo che essi «contribuiscono efficacemente a sollevare e ad 
arricchire gli animi, nonché ad estendere e consolidare il Regno di Dio».

Oggi, ciò vale in modo particolare per Internet, che contribuisce ad ap-
portare cambiamenti notevoli nel commercio, nell’educazione, nella politi-
ca, nel giornalismo, nel rapporto fra nazione e nazione e cultura e cultura, 
cambiamenti riguardanti non solo il modo in cui le persone comunicano, ma 
anche quello in cui interpretano la propria vita.

Oltre a questi benefici, Internet permette accesso immediato e diretto a 
importanti fonti religiose e spirituali, a grandi biblioteche, a musei e luoghi 
di culto, a documenti magisteriali, a scritti dei Padri e Dottori della Chiesa. 
Ha la preziosa capacità di superare le distanze e l’isolamento, mettendo le 
persone in contatto con i loro simili di buona volontà, che fanno parte delle 
comunità virtuali di fede per incoraggiarsi e aiutarsi reciprocamente; in que-
sto modo, la Chiesa può prestare un importante servizio ai cattolici e ai non 
cattolici, selezionando e trasmettendo dati utili su Internet.

Internet è importante per molte attività e numerosi programmi ecclesiali 
quali l’evangelizzazione, la catechesi e alcune forme di direzione spirituale e 
pastorale. Sebbene la realtà virtuale del ciberspazio non possa sostituire una 
comunità interpersonale autentica o la realtà dei Sacramenti e della Litur-
gia o l’annuncio diretto e immediato del Vangelo, può completarli, spingere 
le persone a vivere più pienamente la fede e arricchire la vita religiosa dei 
fruitori. Essa (la realtà virtuale) è per la Chiesa anche uno strumento per 
comunicare con gruppi di giovani, adulti, anziani e persone costrette a casa, 
persone che vivono in aree remote, membri di altri organismi religiosi, che 
altrimenti non sarebbe possibile raggiungere.

La Santa Sede è attiva in quest’area già da diversi anni ed è in continua 
espansione, ma la Chiesa deve anche comprendere e utilizzare Internet come 
strumento di comunicazione interna, per questo bisogna tenere presente la 
sua natura speciale di mezzo diretto, immediato, interattivo e partecipativo. 
L’interattività bidirezionale di Internet sta già facendo svanire la vecchia di-
stinzione fra chi comunica e chi riceve la comunicazione; non si tratta più 
della comunicazione del passato che fluiva in una sola direzione e dall’alto 
verso il basso, bensì di una comunicazione trasversale, con la quale si intera-
gisce in modo semplice e veloce.

Nel documento del Pontificio Consiglio delle Cominicazioni Sociali, si 
afferma: «Un flusso bidirezionale di informazione e opinioni fra Pastori e 
fedeli, la libertà di espressione sensibile al benessere della comunità e al 
ruolo del Magistero nel promuoverlo, e un’opinione pubblica responsabile 
sono tutte espressioni importanti del diritto fondamentale al dialogo e all’in-
formazione in seno alla Chiesa; internet è un efficace strumento tecnologico 
per comprendere questo concetto».
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Abbiamo dunque uno strumento che può essere usato in maniera crea-
tiva per vari aspetti dell’amministrazione e del governo; oltre all’apertura 
di canali di espressione dell’opinione pubblica, pensiamo all’opportunità di 
consultare esperti, preparare incontri e collaborare con le Chiese e le Istitu-
zioni religiose a livello locale, nazionale ed internazionale.

Senza dubbio, l’uso di questi mezzi di comunicazione ha bisogno di alcu-
ne forme costanti di educazione che vadano a contribuire e a suscitare nelle 
persone il buon gusto e il veritiero giudizio morale. Si tratta di un aspetto 
di formazione della coscienza che la Chiesa e le sue scuole, attraverso  pro-
grammi di formazione, dovrebbero offrire in materia dei media.

L’educazione e la formazione relative ad internet dovrebbero essere parte 
di programmi completi di educazione ai mezzi di comunicazione sociale, 
rivolti ai membri della Chiesa; per quanto possibile, la programmazione pa-
storale delle comunicazioni sociali dovrebbe provvedere a questa formazio-
ne nell’istruzione dei seminaristi, dei sacerdoti, dei religiosi e dei laici così 
come degli insegnanti, dei genitori e degli studenti.

Ai giovani in particolare bisogna insegnare non solo ad essere buoni cri-
stiani quando sono lettori, ascoltatori o spettatori, ma anche a utilizzare at-
tivamente tutte le possibilità che offrono gli strumenti di comunicazione; 
così facendo, i giovani diventeranno a pieno titolo cittadini dell’era delle 
comunicazioni sociali, che sembra aver preso inizio nel nostro tempo, nel 
quale i mezzi di comunicazione sociale sono considerati piuttosto come par-
te di una cultura tutt’ora in evoluzione le cui piene implicazioni ancora non 
si avvertono con precisione.

Trasmettere nozioni relative a Internet e alla nuova tecnologia significa 
molto più che applicare tecniche di insegnamento; i giovani devono impa-
rare come vivere bene nel mondo del ciberspazio, saper giudicare quanto 
vi trovano secondo sani criteri morali e utilizzare la nuova tecnologia per il 
proprio sviluppo integrale e per il bene degli altri.

Pur enfatizzando gli aspetti positivi di Internet, è importante essere chiari 
su quelli negativi; fra i problemi specifici che Internet crea c’è la presenza di 
siti denigratori volti a diffamare e ad attaccare i gruppi religiosi ed etnici. La 
Chiesa cattolica è il bersaglio di alcuni di essi; come la pornografia e la violen-
za nei mezzi di comunicazione sociale, questi siti Internet sono la dimensione 
più buia della natura ferita dal peccato e, anche se il rispetto per la libertà di 
espressione può richiedere fino ad un certo punto la tolleranza, perfino di 
voci ostili, l’auto-censura, e se necessario, l’intervento della pubblica autorità, 
dovrebbe stabilire e applicare limiti ragionevoli a ciò che si può dire.
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raccomandazioni e concLusioni

 Nel concludere queste riflessioni, sembra opportuno rivolgere parole di in-
coraggiamento a diversi gruppi: responsabili ecclesiali, operatori pastorali, 
educatori, genitori e in particolare giovani.

Ai responsabili ecclesiali: chi svolge funzioni direttive in tutti i settori della 
Chiesa deve comprendere i mezzi di comunicazione sociale, applicare questa 
comprensione all’elaborazione dei piani pastorali sulle comunicazioni sociali, 
con politiche e programmi concreti in questo settore, e fare un uso appropria-
to dei mezzi di comunicazione sociale. Dove necessario, i responsabili eccle-
siali stessi dovrebbero ricevere una formazione mass-mediale, di modo che la 
Chiesa riceverebbe un servizio migliore se quanti detengono cariche e svolgo-
no funzioni a suo nome venissero “formati nella comunicazione”.

Ciò vale per Internet come per i vecchi mezzi di comunicazione sociale; i 
responsabili ecclesiali sono obbligati ad utilizzare le potenzialità dell’era del 
computer al servizio della vocazione umana e trascendente dell’uomo, così 
da glorificare il Padre dal quale hanno origine tutte le cose; dovrebbero im-
piegare questa notevole tecnologia per molti aspetti della missione ecclesiale, 
esplorando anche opportunità di cooperazione ecumenica e interreligiosa.

Un aspetto particolare di Internet, come abbiamo osservato, riguarda la 
proliferazione che a volte crea confusione, di siti web non ufficiali che si defi-
niscono “cattolici”; a questo proposito potrebbe essere utile una certificazione 
volontaria a livello locale e nazionale con la supervisione di rappresentanti del 
Magistero a proposito di materiale di natura specificamente dottrinale. Non 
si tratta di imporre la censura, ma di offrire agli utenti di Internet una guida 
affidabile su quanto è in accordo con la posizione autentica della Chiesa. 

Agli operatori pastorali: sacerdoti, diaconi, religiosi e operatori laici di 
pastorale, dovrebbero studiare i mezzi di comunicazione sociale per com-
prendere meglio l’impatto sugli individui e sulla società e aiutarli ad acquisire 
metodi di comunicazione adatti alla sensibilità e agli interessi delle persone; 
oggi ciò implica di certo lo studio di Internet al fine di utilizzarlo anche nello 
svolgimento del proprio lavoro; i siti web possono anche essere utilizzati per 
offrire aggiornamenti teologici e suggerimenti pastorali.

Agli educatori e ai catechisti: le università, i collegi, le scuole e i program-
mi educativi cattolici dovrebbero offrire corsi a vari gruppi “seminaristi, 
sacerdoti, religiosi/e, animatori laici, insegnanti, genitori e studenti”, così 
come una formazione più avanzata in tecnologia, gestione, etica e politi-
ca delle comunicazioni a coloro che si preparano a operare nell’ambito dei 
mezzi di comunicazione sociale o a svolgere ruoli decisionali, inclusi quanti 
operano nel campo delle comunicazioni sociali della Chiesa.

Ai genitori: per il bene proprio e quello dei loro figli, i genitori devono 
imparare a essere spettatori, ascoltatori e lettori consapevoli, agendo da mo-
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dello di uso prudente dei media in casa; per quanto riguarda Internet, i bam-
bini e i giovani hanno spesso più familiarità con questo mezzo che i propri 
genitori; nonostante ciò, i genitori hanno l’obbligo di guidare e sorvegliare 
i loro figli mentre lo utilizzano, si devono accertare del fatto che i computer 
dei loro figli siano provvisti di filtri, quando ciò è possibile tecnicamente ed 
economicamente, in modo da proteggerli il più possibile dalla pornografia, 
dai maniaci sessuali e da altri pericoli. L’utilizzo incontrollato non dovrebbe 
essere consentito e genitori e figli dovrebbero discutere insieme di cosa han-
no visto e vissuto nel ciberspazio; sarà anche utile scambiare opinioni con 
altre famiglie che condividono gli stessi valori e gli stessi interessi. Il dovere 
fondamentale dei genitori consiste nell’aiutare i figli a divenire utenti di In-
ternet responsabili e capaci di discernimento.

Ai bambini e ai giovani: Internet è una porta aperta su un mondo affasci-
nante ed eccitante con una grande influenza formativa, ma non tutto ciò che 
esiste al di là di questa porta è sano, sicuro e vero; Internet offre a persone 
giovanissime la possibilità immensa di fare il bene e il male, a se stessi e agli 
altri; può arricchire la loro vita in un modo che le generazioni precedenti 
non avrebbero mai potuto immaginare; può anche spingerli al consumismo, 
suscitare fantasie erotiche e violente, ma un buon uso di Internet può con-
tribuire a prepararli ad adempiere alle proprie responsabilità sia personali 
che sociali, arricchendoli spiritualmente e moralmente affinché si avvicinino 
sempre più alla Parola del Vangelo.

È necessaria molta prudenza per individuare con chiarezza le implica-
zioni, il potenziale di bene e di male di questo nuovo mezzo, per affrontare 
in maniera creativa le sfide che pone e le opportunità che offre; le sfide e 
le opportunità vengono “lanciate” oggi più che mai per il mondo ecclesia-
le, il quale, partendo dalla parola del Vangelo, ha l’obbligo/dovere, anche 
attraverso la DSC, di occuparsi di questo nuovo modo di comunicare, che 
appartiene in modo diretto e non ad ognuno di noi.

In realtà la DSC, quando propone principi di riflessione, criteri di giudi-
zio, direttive di azione per la soluzione dei principali problemi sociali, non 
intende offrire programmi o piani particolareggiati di economia, politica, 
di organizzazione del lavoro o simili, ma vuole proporre prospettive di vita 
omogenee con il Vangelo, entro le quali i laici hanno il dovere sia di trovare 
soluzioni particolari ai problemi emergenti, sia di elaborare piani di azione 
umanistici ed umanizzatori. Questo, perché non si può pensare di servire il 
Vangelo in modo avulso dalla propria cultura, dai vari contesti vitali, senza 
tentare i possibili modi di incarnazione; bisogna evitare l’errore del fonda-
mentalismo biblico o teologico, le istanze etiche del Vangelo, per poter rag-
giungere l’uomo concreto, debbono essere inculturate e veicolate fino alle 
cellule vitali degli usi e dei costumi dei popoli.
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Lo stesso Giovanni Paolo II definì la DSC l’elemento essenziale della 
nuova evangelizzazione, senza tuttavia negarne la specificità di disciplina a 
se stante. 

Avendo quindi a disposizione più mezzi per evangelizzare la nostra so-
cietà, non ci resta che la buona volontà, anche quella politica, di dover e 
poter organizzare corsi di formazione sociale per enti pubblici e privati, in 
modo da potersi confrontare e crescere sui temi di interesse comune quali:  
la famiglia, i giovani, la politica, la medicina che avanza con le sue ricerche 
e scoperte, ma soprattutto interrogarsi e ragionare su chi siamo, da dove 
veniamo e dove siamo diretti… Tutto ciò avvalendosi di una disciplina quale 
la DSC. 
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ESPERIENZE DI FORMAZIONE 
ALLA CULTURA POLITICA

La scuoLa diocesana di formazione 
aLL’impegno sociaLe e poLitico “san tommaso moro”

di Agostino Pasquini*

A seguito delle importanri attività formative svolte negli ultimi anni dal-
l’Istituto di Scienze Religiose sul versante della cultura politica, il 2 mag-

gio del 2006, Mons. Aldo Amati, Vicario Generale della Diocesi di Rimini, 
Mons. Alvaro Della Bartola, Direttore dell’Ufficio Diocesano di Pastorale 
Sociale, il Prof. Piergiorgio Grassi, Presidente della Fondazione Igino Ri-
ghetti, il Prof. Natalino Valentini, Direttore dell’Istituto Superiore di Scienze 
Religiose “Alberto Marvelli” e la Dott.ssa Sabrina Zanetti, Presidente pro-
vinciale delle ACLI e dell’Associazione Centro Zavatta ONLUS, istituivano 
ufficialmente la “Scuola diocesana di formazione politica”.

Il 16 ottobre 2006, S.E. Mariano De Nicolò nominava formalmente diret-
tore della Scuola il Dott. Agostino Pasquini, membro del Consiglio Pasto-
rale Diocesano. Il 30 ottobre 2006 prendeva avvio il primo anno di attività a 
cui hanno aderito 52 persone provenienti da tutte le zone della Diocesi, da 
Cattolica a Borghi, e da fuori Diocesi, Cesena e San Marino.

Grazie al fondamentale apporto scientifico dell’ISSR “Alberto Marvelli”, 
sono stati attivati 3 corsi fondamentali di 20 ore ciascuno: Dottrina Sociale 
della Chiesa; Antropologia Cristiana ed Economia ed Etica.

Sono state promosse tre assemblee pubbliche: con il Prof. Luca Diotal-
levi, sul ruolo dei cattolici in politica oggi; con il Prof. Adriano Pessina, 
sulle questioni più importanti di bioetica; con il Prof. Stefano Zamagni, su 
persona e politica. 

Delle prime due assemblee proponiamo qui di seguito il testo delle ri-
spettive relazioni.

Inoltre, sono stati attivati 4 laboratori pratici, sul welfare nei Comuni, 
sulla pianificazione finanziaria dei Comuni, sulla pianificazione urbanistica 
e sulla partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo. In tutto 
oltre 80 ore di lezioni, dibattiti e seminari… 

Questi numeri e questi contenuti hanno indotto il Consiglio direttivo e 
scientifico della scuola a riproporre l’iniziativa per il 2007-08, aggiungen-

* Direttore della Scuola di Formazione all’Impegno Sociale e Politico.
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do al primo anno, un secondo anno con tre insegnamenti fondamentali che 
sembrano una logica prosecuzione di quelli del primo anno: filosofia politi-
ca, federalismo e sussidiarietà, relazioni internazionali e mondialità.

È stata infine avviata una riflessione, importante, sull’impegno formativo, 
anche in temi sociali e politici, da parte della Chiesa, in una posizione di sup-
plenza, ma anche profetica. È chiaro che sul territorio nessuno sta facendo 
formazione di questo tipo e, la Chiesa, come spesso succede, si assume la 
responsabilità di avviare un’attività che, forse, altri dovrebbero promuovere. 
È però evidente che questa situazione è anche profetica, perché dà a tutti gli 
uomini di buona volontà l’annuncio di una salvezza incarnata tutti giorni nel 
sociale e impastata con le fatiche dell’uomo.

Se la Scuola ne avrà le forze, andrà posto un terzo tema di riflessione: 
quali siano i meccanismi teorici e pratici per passare dall’attuale “fase de-
magogica” della democrazia rappresentativa ad una fase nuova della demo-
crazia governante o deliberante, dove cioè piuttosto che rappresentare tutti, 
per non scegliere nulla, si agisca concretamente ed efficacemente in una pro-
spettiva di alternanza.



L’impegno dei cattoLici in poLitica dopo iL convegno 
eccLesiaLe  di verona*

di Luca Diotallevi**

Mi sono state poste tre questioni, legate fra loro e capaci di avviare una 
riflessione non indolore che svilupperò nella forma dell’autocritica.La 

prima questione è: Abbiamo qualcosa da dire come cattolici in politica, al di là 
delle questioni relative alla vita e alla struttura della famiglia?

Questione numero due. Dopo la fine della Democrazia Cristiana le uniche 
forme accessibili per la rappresentazione degli interessi sono quelle lobbistiche 
nella forma di un rinnovato protagonismo politico degli ecclesiastici e di uno 
spregiudicato agire politico di interessi cattolici, che contrattano con la destra 
e con la sinistra; quindi diciamo lobby ben ricordando che non è una “parolac-
cia”, ma che è una forma della rappresentanza nella nazione degli interessi e 
delle lacune pubbliche?

Terza questione. Quali sono i benefici, ma quali sono anche i limiti delle 
esperienze delle scuole di politica? Possiamo attenderci qualcosa?

Queste tre domande chiaramente suppongono una risposta: la suppon-
gono nelle nostre biografie, nelle nostre speranze, nel modo stesso in cui ce 
le poniamo e ce le siamo scambiate; sono chiaramente delle domande reto-
riche, quindi esplicitiamole. 

1. La memoria deLLa democrazia cristiana

C’è in noi la memoria di una stagione politica, anche in chi come me non 
ha mai fatto parte della Democrazia Cristiana, né ha fatto politica in quella 
stagione o in quello schieramento, una stagione nella quale era evidente il 
carattere inclusivo della responsabilità politica dei cattolici, non collegato 
esclusivamente ad alcuni temi. C’è la memoria di un’azione politica che ave-
va una forma generalista, quella del partito non specializzato, c’è da cattolici, 
se volete, bello e ingenuo il sentimento che la cultura abbia a che vedere con 
la politica, che il prepararsi sia importante e bello; che un sapere concorra in 
un qualche modo alla qualità dell’agire politico. Abbiamo da dire altro che 
non quello sul quale spesso, quasi sempre, quasi solo, interveniamo: vita e 
famiglia?

* Sintesi tratta dalla trascrizione dell’intervento tenuto a Rimini il 7 gennaio 2007 (presso 
l’Oratorio degli Artisti), nell’ambito dei seminari di ricerca della Scuola di Formazione Socia-
le e Politica “San Tommaso Moro”. (La relazione non è stata rivista dall’Autore).

** Docente di Sociologia dell’Università di “Roma Tre”, coordinatore dell’ambito relativo 
al tema della Cittadinanza al Convegno Ecclesiale di Verona.
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Ci va stretto il vestito della lobby, pensiamo che ci sia un difetto di cultura 
nell’attuale debolezza dell’esperienza politica dei cattolici nel nostro paese? 

Io penso che il disagio che queste tre domande esprimono sia il disagio 
del cattolicesimo democratico oggi nella stagione del bipolarismo.

2. La categoria storica deL cattoLicesimo democratico

Che cosa intendiamo per cattolicesimo democratico? È una categoria storica e 
non è una figura dello spirito, quindi va accertata con grande prudenza; però 
diciamo che esiste una cultura politica minoritaria nell’opinione pubblica e 
anche nel mondo cattolico italiano; ma maggioritaria nel cosiddetto laicato im-
pegnato, la quale ha risentito in modo particolarmente negativo del passaggio 
dalla democrazia bloccata alla democrazia dell’alternanza, dalla prima repub-
blica a questa faticosa seconda repubblica che cerchiamo di far crescere, che fa 
un passo avanti e uno indietro, mezzo passo avanti e due indietro e così via.

La crisi di questo cattolicesimo democratico è collegata, alla fine della 
democrazia bloccata, è messa in evidenza dallo straordinario protagonismo 
politico, per esempio, non solo delle alte sfere ecclesiastiche, ma dell’episco-
pato sulle scene politiche locali, per cui oggi quando un cattolico si mette a 
fare politica, e magari come voi, come me, opera in una realtà locale a grande 
presenza di cultura post-comunista, scopre una cosa che un nostro progeni-
tore non aveva in mezzo ai piedi, che cioè il vescovo tratta col sindaco per la 
vendita di un immobile e per la cessione di un altro vantaggio. 

Questo è un impiccio; il deputato locale, e il segretario locale della De-
mocrazia Cristiana, tradizionalmente rappresentavano e avevano ricevuto 
un mandato, anche dal vescovo, oggi quel mandato non c’è più.

3. iL cattoLico democratico in poLitica chi rappresenta?
In fondo alcuni dei passaggi della biografia di Marvelli ci raccontano questo, 
oggi noi troviamo uno spazio politico già intasato da presenze ecclesiastiche, 
troviamo strutture religiose che, dico io, giustamente trattano col Centro 
Destra e col Centro Sinistra per vantaggi molto specifici, questo crea nei 
cattolici democratici un senso di smarrimento: chi rappresento? Chi sono? 
Che faccio?!

Interna a questo disagio, come abbiamo detto, c’è una trasformazione 
del rapporto tra politica e cultura. In una società più stabile, più facilmente 
descrivibile, non solo la nostra spiritualità si rappresentava nella forma un 
po’ schematica, però occasionalmente funzionale, nel: “vedere, giudicare e 
agire”; per cui c’era un tempo zero nel quale io descrivevo, un tempo zero 
nel quale io giudicavo e poi un tempo che scorreva nel quale io applicavo la 
cultura alla quale mi ero formato, il discernimento e il giudizio del quale ero 
stato capace. 

Luca diotaLLevi



275

Oggi questo è assolutamente impossibile perché abbiamo scoperto come 
la cultura è una prassi, come una prassi si porta dietro un sapere e come nel 
momento in cui io faccio un programma addirittura lo realizzo, per il solo 
fatto che ne ho realizzato una parte, la realtà è mutata e quindi il programma 
che ho fatto non mi serve più a nulla e quindi lo devo rifare. Muta il rap-
porto fra teoria e prassi, e gli accademici presenti tra di noi questa sera ce lo 
potrebbero spiegare molto meglio di come lo posso spiegare io; però certa-
mente la cultura del programma, del progetto, che è stato un paradigma im-
portante nella storia tra le due guerre mondiali, perde ogni ragionevolezza, 
perché la realtà funziona in un altro modo.

4. La stagione deLLa mediazione poLitica “estrinseca”
Io credo che per comprendere il disagio del cattolicesimo democratico sia 
necessario – e per molti di noi sarà uno sforzo per ragioni anagrafiche – ritor-
nare col pensiero agli anni ’70-’80. Che cosa sono stati quegl’anni, cioè l’ulti-
ma fase della Prima Repubblica? Sono stati degli anni in cui il cattolicesimo 
democratico era vivo come mediazione politica, forte della insuperata e anzi 
recuperata coscienza della impossibilità di una politica e anche di una cultura, 
persino di una ideologia che non sia mediazione. Quindi la mediazione del 
cattolicesimo democratico occupava la scena politica; ma la occupava in una 
condizione che noi oggi, con grande serenità, possiamo definire di necessità 
estrinseca, nel senso che non c’erano ancora le condizioni, e oggi lo dicono 
tutti, per l’esplicarsi di una democrazia dell’alternanza; semplicemente perché 
il principale competitor politico della Democrazia Cristiana del tempo era un 
partito non democratico, che non si proponeva obiettivi democratici, che pro-
babilmente li ignorava. E abbiamo visto la fatica che ha fatto nell’acquisirli.

Quindi c’era una condizione estrinseca che garantiva necessità a questa 
mediazione politica, ma questa mediazione politica era ad “efficienza decre-
scente”. I problemi con cui noi facciamo faticosamente i conti tutti i giorni, 
come ad esempio lo stato dell’amministrazione pubblica e lo stato delle pen-
sioni, nascono non tanto dalle scelte operate negli anni Cinquanta e Sessan-
ta, quanto dalle amministrazioni, dalla non manutenzione di queste scelte e 
di questi strumenti negli anni Settanta, soprattutto negli anni Ottanta.

Voi vi intitolate a Tommaso Moro! Che fatica spirituale faremo tutti noi 
a portare la memoria del fatto che il discorso che riconosce e celebra questa 
figura come patrono dei politici sia stata affidata, nel corso del Giubileo del 
Duemila, a Giulio Andreotti, il quale credo sia scientificamente dimostrabile 
che rappresenta una spiritualità politica, uno stile di vita completamente op-
posto a quello del nostro santo… 

Questo per dire che negli anni ’70-’80 questa mediazione politica accumu-
lava inefficienze mantenendo una necessità estrinseca e soprattutto cercava 
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una legittimazione sui principi piuttosto che sui prodotti, come combina-
zione tra la non possibilità di un’alternanza e il declino dell’efficienza di un 
prodotto politico. Quelli sono stati anni in cui noi abbiamo visto spostarsi 
l’estrazione media del ceto politico democristiano dall’economia, dal diritto 
e dalla politica alla filosofia.

Una formazione molto generale, molto astratta, a fronte della crescita di 
questioni pratiche che richiedevano un’innovazione nella cultura di governo 
di cui non si voleva o non si era capaci.

In quel contesto, la necessità di uno scontro ancora politico, la impossibi-
lità di agire liberamente all’alternanza rendeva ancora impraticabile la forma 
delle lobby, cioè gli interessi, anche gli interessi ecclesiastici, facevano fatica 
a mettere in competizione i vari attori dell’offerta politica rivolgendosi e poi 
premiando quello che garantiva il prodotto migliore. 

La inefficienza andava di pari passo però con il permanere di un’attenzione 
a tanti temi, il bisogno di una legittimazione più culturale che pratica mante-
neva aperto un canale con le questioni di fondazione generale dei principi di 
grande respiro, rispetto all’analisi empirica del prodotto politico e del pro-
cesso politico. Una riflessione su questi anni richiederebbe una attenta analisi 
dell’episodio della segreteria De Mita, soprattutto della sua prima parte, come 
tentativo (finito male, come noi sappiamo) di far nascere da questa tradizione, 
in difficoltà nella mediazione politica-cattolica-democratica, una nuova stagio-
ne di imprenditoria politica, cioè di rinnovamento dell’offerta politica. 

Noi abbiamo un dato empirico, che non può essere tralasciato, delle pri-
me elezioni degli anni ’80, quelli in cui sotto la guida di De Mita la Demo-
crazia Cristiana perse moltissimi voti, ma vide la stessa Democrazia Cristiana 
acquistare tanto nuovo consenso tra i cattolici come non si verificava dai 
tempi di De Gasperi, molto più di quanto si fosse verificato ai tempi di Fan-
fani e di Moro, segno dell’inizio di un processo, l’esperienza non continuò e 
ovviamente la questione passa agli storici.

Questa è l’ultima stagione della mediazione cattolico-democratica carat-
terizzata da bassa efficienza, da necessità estrinseca; questa stagione come 
noi sappiamo alla fine degli anni Ottanta si conclude. Io penso che noi so-
pravvalutiamo l’effetto della caduta del muro di Berlino e sottovalutiamo il 
Movimento referendario di Segni e l’esperienza della Lega. 

Comunque, le date coincidono e diciamo che noi, a partire dalla fine de-
gli anni Ottanta e dagli inizi degli anni Novanta, abbiamo il manifestarsi, per 
esempio, nell’arco di un decennio o quindicennio, di due-tre significative, 
elettoralmente sanzionate, alternanze alla guida dell’amministrazione nazio-
nale; che è un fenomeno che nei cinquant’anni precedenti il nostro paese 
non aveva conosciuto, quindi possiamo dire, ancor di più a livello locale, che 
abbiamo l’attivarsi di una delle caratteristiche di quella cosa che i politologi 
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chiamano “democrazia governante” che noi per tante ragioni non avevamo 
conosciuto.

5. La democrazia governante

Io vorrei sottolineare un punto che costituisce un paradosso che andrebbe 
meditato in modo serio, cosa che indubbiamente questa sera non possiamo 
fare, ma che almeno possiamo enunciare.

Questo passaggio dalla democrazia bloccata alla democrazia dell’alter-
nanza è un passaggio che si compie ad opera dei cattolici democratici, non 
possiamo dimenticare la fondamentale mobilitazione a sostegno delle cam-
pagne referendarie che secondo me restano il fattore numero uno di questo 
passaggio che spontaneamente si generò nell’associazionismo ecclesiale. Ma 
guardate, mi rendo conto che è antipatico, ma lo faccio apposta, un ragiona-
mento analogo lo potremmo fare anche per la Lega. 

La Lega non nasce in Marocco, la Lega nasce nelle zone dove è più tradi-
zionalmente sedimentato e strutturato l’insediamento del mondo cattolico, 
siccome dice le parolacce a noi sta antipatico Bossi, ma una seria riflessione 
sul fenomeno leghista noi non l’abbiamo fatta, e questo è estremamente gra-
ve, perché è un fenomeno interno al mondo cattolico, non esterno. Quindi 
questo passaggio alla democrazia dell’alternanza è un passaggio operato in 
larga parte dal movimento cattolico, è un passaggio che si disegna secondo 
l’insegnamento dei grandi, antichi e recenti, maestri del movimento cattolico 
democratico italiano: Ruffilli e Andreatta su tutti.

 Il passaggio alla democrazia dell’alternanza è esattamente il compimento 
della terza fase vagamente disegnata da Moro e interpretata da Roberto Ruffilli 
ed è la dimostrazione della bontà del frutto, complessivamente positivo, della 
stagione degli anni Quaranta e degli anni Ottanta, che ha visto il cattolicesimo 
italiano protagonista principale della vicenda politica di questo paese.

Sottolineo questo perché incredibilmente i protagonisti del cattolicesimo 
democratico, tuttora in servizio permanente effettivo, a destra o a sinistra, 
comunque siano collocati, danno una lettura di questo passaggio secondo la 
quale il declino della presenza cattolica democratica in questo paese dipen-
de dalla crisi della istituzione della prima repubblica; eppure nella cultura 
di questo mondo era disegnato l’assetto d’una democrazia dell’alternanza, e 
il passaggio ad una democrazia più matura dimostra il successo degli anni 
della stagione democristiana. Ci viene davvero da chiedere se coloro che 
oggi, ex democristiani, vivono della nostalgia del proporzionale, hanno in 
mente le sorti del cattolicesimo democratico o le sorti di uno spezzone di 
ceto politico.

In questo contesto di democrazia dell’alternanza succede una cosa che 
manda in bestia i rappresentanti di questo mondo cattolico democratico, ma 
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che già ha generato per esempio straordinarie aspettative verso Loreto, ma 
soprattutto verso Palermo ’�6 e verso Verona 2006, da parte del laicato cat-
tolico, che immaginavano che una assise ecclesiale potesse essere un’occa-
sione di rilancio della presenza politica dei cattolici, come se non sapessero 
assumere delle iniziative se non convocati dall’autorità ecclesiastica. 

Noi non abbiamo mai avuto, neanche nelle stagioni quantitativamente 
più gloriose della democrazia cristiana, tanto personale politico proveniente 
dal mondo cattolico, perché dato che i democristiani, soprattutto in certe 
stagioni, sapevano fare politica, non prendevano i deputati dai catechisti o 
dal volontariato, prendevano personaggi più significativi, anch’io apparten-
go alla categoria dei catechisti e del volontariato, sia chiaro, ma più significa-
tivi per la vicenda socio-politica. Noi non abbiamo mai avuto tanti “cattolici 
e cattoliche” in Parlamento come in questo periodo, nelle forze politiche 
come in questo periodo, ma non abbiamo mai avuto un’altrettanta irrilevan-
za dei cattolici nel centro sinistra e nel centro destra come adesso. 

D’altra parte il Cardinal Ruini ha rappresentato in questi dieci anni la 
migliore, più laica e più efficace interpretazione di come si partecipa a un 
gioco politico in democrazia dell’alternanza, legittimamente rappresentando 
una opinione. Ruini ha gestito la vicenda della fecondazione assistita non ri-
petendo né gli errori del divorzio né gli errori dell’aborto, io sono testimone 
della narcisistica rincorsa a una prova identitaria che alcuni settori del lai-
cato cattolico agli inizi degli anni ’80 fecero per imporre all’episcopato una 
prova di forza sull’aborto dall’esito certissimo e negativo, che aveva come 
unico scopo una conta all’interno del mondo cattolico, questa cosa ci dà una 
pessima legge sull’interruzione volontaria della gravidanza, che oggi potreb-
be essere affrontata e rivista col consenso di molta parte del mondo laico e 
che noi non possiamo rivedere, perché per la cultura magica della politica 
italiana una cosa passata al referendum è diventata sacra.

Il cardinale Ruini ha seguito una strada completamente diversa, non ha 
erogato nessun provvedimento canonico a chi non aderisse ad una ipotesi, 
ha prodotto una mediazione tutt’altro che impeccabile – la legge 40 – però 
ragionevolmente “il meno peggio”, ha impostato una campagna non identi-
taria, cercando elementi di contatto anche con non credenti che condivides-
sero quelle opinioni, è andato ad uno scontro laico, ha tatticamente lasciato 
l’onere della partecipazione politica, che è la più costosa, al fronte del sì, e 
ha vinto! Un cardinale! 

Trovatemi qualche cosa in questa prassi che eccepisca il fatto che un in-
dividuo con la cittadinanza italiana, senza ricorrere alla minaccia di sanzioni 
di carattere canonico, rappresenti le proprie opinioni in modo convincente 
e comunque con successo all’interno di una battaglia politica. 

Certo che siamo stati in presenza di una supplenza, ma non c’è dubbio 
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che questa supplenza, se si ripete, fa degenerare la cultura della responsabili-
tà politica che i laici cattolici devono avere. Il problema è che le lamentazioni 
di Rosy Bindi nel gennaio, cioè praticamente il giorno prima del referen-
dum, sul fatto che il cardinale avesse parlato con eccessivo anticipo rispetto 
alla scadenza politica, testimoniano o l’assoluta non cognizione dei tempi 
tecnici della politica o un atto di invidia rispetto a un tizio che ha saputo fare 
politica meglio di quanto non hanno saputo fare loro.

Questa cosa produce l’effetto che potremmo dire paradossale, o meglio 
ancora comico, di cattolici democratici, custodi della tradizione della laici-
tà dell’agire politico cristiano, che criticano il difetto della laicità nell’agire 
dell’autorità ecclesiastica; ci troviamo di fronte al paradosso di cattolici de-
mocratici che dovrebbero vivere come un successo la maturazione di una 
democrazia matura e dell’alternanza cui loro, come i loro progenitori, come 
nessun altro, hanno contribuito in questo paese, e invece si spendono nel 
sogno di una democrazia bloccata, nella democrazia del proporzionale.

Io direi che ci troviamo in presenza di una situazione di deficit delle or-
ganizzazioni e del ceto politico che in questo momento esprime il mondo 
cattolico. Penso che sia importante comprendere (e a questo dedicherò le 
ultime battute della mia, come vedete, assolutamente aperta, probabilistica, 
non pontificante, chiacchierata), però vorrei ritornare un attimo alle tre do-
mande, perché nessuno abbia il dubbio che ce ne siamo distaccati.

6. Le scuoLe cattoLiche di poLitica

 In questo scenario, e qui se volete l’unico cenno a Verona, noi non possiamo 
neppure dimenticare un processo incredibile, verificatosi negli ultimi qua-
rant’anni, nel rapporto tra insegnamento sociale della chiesa e cultura dei cat-
tolici democratici italiani, che se quarant’anni fa, alle soglie del concilio, il cat-
tolicesimo democratico, e in particolare l’esperienza degasperiana e sturziana, 
come ha mirabilmente illustrato Piero Scoppola, era avanti e fungeva da traino 
rispetto all’insegnamento sociale della chiesa, oggi la situazione si è ribaltata.

Io penso che c’è stato un invecchiamento, una non manutenzione nella 
politica dei cattolici rispetto alla quale – e vengo alla seconda domanda – lo 
sforzo di formazione che nelle nostre diocesi si vede compiere, è uno sforzo 
responsabile e apprezzabile, ma non possiamo dimenticare, facendo parte 
di una istituzione, che ha probabilmente il più alto accumulo di know-out 
formativo delle istituzioni presenti sul pianeta, che la formazione è sempre la 
migliore risposta a tutti i problemi tranne che a quelli che si sono già posti, 
dunque nel momento in cui si pongono “questi problemi vecchi”, la soluzio-
ne formativa è un diversivo.

Pensare che le scuole di politica possano essere l’unica risposta, significa 
essere ancora prigionieri di quell’intendimento diversivo, divertente mi ver-
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rebbe da dire, dell’uso della cultura rispetto all’inefficienza della politica, 
che ha caratterizzato quell’ultima stagione del cattolicesimo democratico. 
Noi di questo dobbiamo avere consapevolezza, vediamo quante buone in-
tenzioni e quanti fallimenti hanno prodotto le scuole di politica in Italia. E 
allora che facciamo? Le chiudiamo? No! Non le isoliamo, e non possiamo 
neppure dimenticare che essendo la politica un’attività pratica, pensare che 
la formazione, il tirocinio possa essere solo di carattere intellettuale, significa 
dimostrare di poter formare all’esercizio delle virtù senza la disciplina, ma 
solo attraverso la trasmissione delle nozioni, testimonia un raggiro clamoro-
so e la perdita del know-out formativo vero che la Chiesa ha.

Si formano persone e per formare persone bisogna mettere maestri che 
sappiano insegnare, ma sappiano anche dire dei no, sappiano formare il ca-
rattere. Penso che a voi non sia difficile comprendere il carattere integrale 
della formazione cristiana che abilita alla prassi cristiana, non solo il carat-
tere intellettualistico, ma non perché il pensiero non serva, ma perché il 
pensiero non basta, è una condizione necessaria ma non sufficiente a un 
cammino formativo.

concLusioni

Se dovessi fare uno sforzo, una raccomandazione, mi fisserei su questo pun-
to: non esiste nessuna ragione né di principio né di diritto né di fatto che 
possa far concludere in ordine a una impossibilità di un protagonismo della 
cultura politica cattolica (ne esistono tante dal clerico-moderatismo al po-
polarismo, pigliamo il popolarismo perché mi sta più simpatico) non esi-
ste nessun argomento pratico, che ci possa far concludere che il futuro del 
popolarismo dipenda dal ritorno alla democrazia bloccata; al contrario la 
democrazia dell’alternanza, la democrazia governante esalta le chance delle 
proposte di mezz’ala, di Centro Destra o di Centro Sinistra è assolutamente 
secondario. 

Ovviamente queste richiedono regole, organizzazioni, ceto politico di ca-
rattere completamente diverso rispetto a quelli che abbiamo a disposizione. 
Qualsiasi analisi comparativa di come funzionano le democrazie dell’alter-
nanza – Francia, Germania, Gran Bretagna e Stati Uniti – ci dimostra che 
ovunque posizioni analoghe a quelle di cui stiamo parlando, Centro Destra o 
Centro Sinistra, possono assumere la leadership degli schieramenti, possono 
coltivare una cultura dell’alleanza e una spregiudicata violenza nei confronti 
delle minoranze di testimonianza, del tacitamento delle quali vanno incari-
cati i sistemi di legge elettorale.

La caratteristica della democrazia dell’alternanza è l’incompatibilità con-
clamata tra “l’elettore centrale” che vuole scegliere volta per volta, e “l’eletto 
centrista” che vuole sottrarre all’elettore il carattere decisivo del voto. 
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È nella democrazia dell’alternanza che diventa fondamentale per gli 
schieramenti avere delle mezze ali credibili e capaci di egemonia sullo schie-
ramento, perché è attraverso la conquista del voto, volta per volta (il voto 
tipicamente mobile dell’elettore centrale), che le democrazie dell’alternanza 
funzionavano, garantendo un prodotto politico di qualità superiore rispetto 
alle democrazie bloccate. Dunque lo spazio per la mediazione di uno o più 
cattolicesimi democratici non è assolutamente preclusa dal passaggio alla de-
mocrazia dell’alternanza, anzi le sue chance risultano potenziate, il problema è 
che quella che c’è oggi, è un teatro, è un esercizio di narcisismo, è la possibilità 
di guadagnare una ribalta attraverso l’esibizione di una etichetta religiosa, che 
oggi non viene negata a nessuno ovviamente, ma non è quello che corrisponde 
alle nostre esigenze. Abbiamo bisogno di comprendere che è possibile dare 
rilievo a una cultura politica, e cioè ad una attività di formazione; è possibile 
andare oltre la figura della lobby come formula della rappresentanza degli 
interessi, è possibile rispondere positivamente, perché i risultati dipendono 
come sempre dagli interessi sociali, dalle regole della competizione nei parti-
ti e tra i partiti, dalle qualità e dalla capacità innovativa del ceto politico.

La pigrizia del ceto politico cattolico democratico oggi, pur così abbon-
dantemente presente nella scena politica italiana, anche se in doppia posizio-
ne di subalternità, doppia subalternità ben remunerata, ovviamente, con le 
sue vocazioni restauratrici, produce dei risultati terribilmente negativi per il 
Paese, perché lo priva di una delle poche posizioni di culture politiche non 
élitarie, cioè con una forte corrispondenza nella base sociale, di carattere 
riformistico non social democratico e non conservatore (faccio appunto ri-
ferimento al popolarismo nel senso sturziano e degasperiano del termine ma 
non è l’unica possiblità). 

Queste possibilità hanno l’effetto, e questo interessa solo noi, di squassare il 
baricentro della Chiesa, proiettando esageratamente l’episcopato in posizione 
di supplenza sulla scena politica e proiettando l’interesse dei laici verso le vicen-
de intraecclesiastiche. Questo concorre a rendere facilmente strumentalizzabili 
le istanze religiose nel dibattito politico. Chi di voi ha osservato per televi-
sione la manifestazione del Centro Destra a Roma il 3 dicembre, chi ne ha 
ascoltato gli slogan avrà osservato una cosa, che di fronte ad una finanziaria 
tipicamente statalista noi non abbiamo osservato una destra liberale che dice 
“no” allo statalismo della sinistra, ma una destra altrettanto statalista quanto 
la sinistra, che cerca negli spunti religiosi i motivi di divisione: l’aborto, la 
patria, la famiglia. 

Attenzione, perché la strumentalizzazione delle istanze religiose può es-
sere inversamente proporzionale alla capacità di mediazione di protagoni-
smo positivo dei cattolici; questa è stata la grande cosa che al cattolicesimo 
italiano, ma al cattolicesimo di tutto il mondo, ha insegnato l’opera dei con-
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gressi dell’Azione Cattolica e il popolarismo, cioè la capacità di superare 
la stagione nella quale la presenza pubblica della Chiesa coincideva con la 
difesa degli interessi della Chiesa. In questo senso, e lo dice un democristia-
no, la Democrazia Cristiana e il Partito Popolare prima sono stati un gran-
de passaggio nella storia della laicità, perché sono stati la sottrazione della 
competenza politica all’autorità ecclesiastica. Ebbene, si può andare oltre, il 
dramma sarebbe tornare indietro.

Luca diotaLLevi



temi etici di fine vita 
testamento bioLogico ed eutanasia*

di Adriano Pessina**

premesse

Vorrei introdurre questa breve riflessione facendo una premessa metodolo-
gica: prima di voler cambiare l’ordine del mondo – diceva Cartesio – vorrei 
verificare l’ordine dei miei pensieri. 

Cosa voglio dire con questa osservazione? 
Che spesso, quando si discute di questi temi, si ha subito la preoccupa-

zione di avere a che fare con un avversario da conquistare o da contrastare; 
mentre la prima questione fondamentale è cercare un po’di fare ordine nei 
nostri pensieri.

Da questo punto di vista un altro slogan che amo usare è «le parole non 
sono innocenti», anche quelli che amano appellarsi ai fatti non possono di-
menticarsi che per descrivere i fatti c’è bisogno delle parole; allora essere 
precisi con le parole significa anche essere precisi coi fatti. Non pretendo che 
le mie definizioni siano le migliori possibili, però sono quelle che uso questa 
sera, se noi le fissiamo ci aiutiamo a comprendere bene di che cosa stiamo 
parlando e ci aiutiamo a vedere quali sono i temi in gioco.

Ovviamente oggi il dibattito sull’eutanasia e sull’accanimento terapeu-
tico è un dibattito molto acceso, che nasce sull’onda delle emozioni. Noi 
siamo stati emozionati in modo positivo o negativo da tutta la campagna 
che è seguita alla vicenda del signor Welby, che è stata in qualche modo una 
campagna che ha fruttato nel dibattito sull’opinione pubblica una serie di 
domande e di emozioni. 

Detto questo vorrei fare un’altra piccola premessa: cercherò di dire delle 
cose abbastanza tecniche in modo che ci aiutiamo ad essere protagonisti di 
questa riflessione, però vedete la questione che stasera affrontiamo, cioè “di-
rettive anticipate”, che è la parola giusta che sostituisce la parola oggi usata, 
“testamento biologico”, che è invece un termine che ha avuto molta risonan-
za; ma è un termine molto ambiguo che oggi non si utilizza più. Il termine 
“testamento biologico” è un termine che non funziona perché innanzitutto 
quello che noi chiameremmo “testamento biologico” in realtà è una serie di 

* Sintesi tratta dalla trascrizione dell’intervento tenuto a Rimini in data 22 gennaio 2007, 
nell’ambito delle attività della Scuola di Formazione all’Impegno Sociale e Politico “San 
Tommaso Moro”; la relazione non è stata rivista dall’autore. 
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dichiarazioni che riguardano la persona quando è ancora viva, quindi non è 
qualche cosa che riguarda “il dopo la vita”, ma le ultime fasi della vita; “bio-
logico” è un termine un po’ ambiguo perché non si tratta di un testamento 
sulla dimensione biologica, bensì di un testamento sulla condizione della 
persona, sulla sua personalità e quindi ha una valenza personale.

Ma al di là di queste osservazioni che non sono di poco conto, vorrei 
mettere in luce che sullo sfondo della nostra riflessione c’è un elemento che 
spesso viene lasciato da parte o viene sfruttato malamente e cioè l’elemento 
della sofferenza e del dolore che sono due esperienze fra di loro differenti. 
Oggi noi riusciamo a controllare molto il dolore, riusciamo a dominare il 
dolore, non è un dominio esaustivo, perché non possiamo dire che il dolore 
ci sia ignoto come non lo era nelle epoche passate, o come non lo è fuori dal 
contesto occidentale.

1. La sofferenza e iL senso deLLa finitezza

La questione è più complessa sul tema della sofferenza, perché la sofferenza 
non dice immediatamente il dolore fisico, ma dice di un disagio esistenziale, 
che può riguardare la persona; sia la persona sana sia la persona malata; un 
disagio esistenziale che può nascere dalla paura del morire, che può nascere 
dalla paura del soffrire, che può nascere dalla paura dell’invecchiamento, 
che può nascere dalla paura dell’isolamento. Spesso si dice che la malattia 
genera la disperazione; la sofferenza fa parte del vissuto umano e su questo 
torneremo perché bisogna entrare sempre in punta di piedi negli elementi 
della sofferenza, molte volte c’è un certo modo saccente di parlare della 
sofferenza e della sofferenza altrui, che non è corrispondente alla capacità di 
comprendere la condizione umana che è una condizione complessa.

La sofferenza però non è una questione che riguarda immediatamente il 
dolore fisico, ma riguarda una questione che non può essere affrontata dalla 
medicina anche se la medicina cerca di ridurre tutte le dimensioni esistenzia-
li psicologiche e aspetti fisiologici.

La disperazione è qualche cosa che in qualche modo può essere presen-
te anche se noi non ce ne rendiamo conto. La malattia molte volte genera 
disperazione, ma molte volte, cambiando i ritmi della vita e cambiando il 
modo di gestire l’esistenza quotidiana, manifesta una disperazione che è già 
presente nella condizione umana, e che non è patologica, permettetemi di 
dirlo, perché purtroppo è uno dei segni delle caratteristiche dell’uomo. 

L’uomo è un essere “costitutivamente squilibrato”, non nel senso psicolo-
gico, un essere che mantiene dentro di sé da una parte il senso della finitezza e 
della quotidianità e dall’altra parte un desiderio di trascendere la finitezza e la 
quotidianità, che è l’unico modo che gli permette di continuare ad essere vivo. 
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Quando l’uomo rimane squilibrato, cioè non si accontenta della vita quo-
tidiana e non si accontenta della routine, quando l’uomo rimane aperto a 
quella dimensione che noi chiamiamo della trascendenza e della speranza, 
finché l’uomo rimane uno “squilibrato”, è in grado di essere in movimento. 
La disperazione è quando finisce la speranza, quando le cose non hanno più 
senso, quando questo squilibrio tra la finitezza e l’infinito in qualche modo 
viene soffocato dalla quotidianità. L’unica malattia mortale è la disperazione, 
nella disperazione si dispera addirittura di poter morire, si teme addirittura 
di non poter più morire, ed è questa condizione che in qualche modo emer-
ge, anche nella storia della cultura dell’Occidente, con una delle questioni 
più rilevanti per comprendere anche le vicende del “fine vita”.

2. medicina e antropoLogia: i diritti deL maLato

Tenete presente che quando noi entriamo nel dibattito sull’eutanasia, sul-
l’accanimento terapeutico, sulle direttive anticipate, entriamo in due territo-
ri che sono complementari, ma distinti. Un territorio è sicuramente quello 
della medicina, perché oggi la medicina di fatto governa gran parte della 
nostra esistenza: noi nasciamo in ospedale e gran parte della nostra vita è 
monitorata dalla medicina, e oramai la maggior parte delle persone muore in 
ospedale. Quindi un evento molto personale e individuale come è il venire al 
mondo e un evento molto individuale e personale come è l’uscire dal mon-
do, oggi diventano anche eventi che hanno una rilevanza pubblica, sociale, 
di rapporti impersonali, di rapporti professionali. 

C’è un cambiamento della situazione nella quale in qualche modo si va a 
discutere del venire al mondo e dell’uscire da questo mondo. E dicevo che c’è 
quindi un settore di questa nostra riflessione che riguarda la medicina, che ri-
guarda la condizione fisiologica, che riguarda la valutazione del nostro corpo 
e delle nostre funzionalità; ma c’è un’altra parte che ci riguarda come perso-
ne, come esseri umani, come individui che è un’altra parte della dimensione 
antropologica. Ecco, quest’altra parte non è affare della medicina in quanto 
tale ma è affare di tutti gli uomini, sia che siano medici sia che non lo siano.

Se vogliamo riflettere in modo non puramente emotivo sui temi che sono 
il testamento biologico e l’accanimento terapeutico, dobbiamo partire anche 
da un’altra questione che mi sembra molto importante, e cioè che la malattia 
non riguarda eminentemente qualcuno, riguarda come possibilità ognuno di 
noi. Cioè, i malati non sono una categoria; i disabili gravi o meno gravi, 
permanenti o iniziali non sono una categoria come i metalmeccanici, ma 
sono persone – e ognuno di noi può esserlo anche tra un secondo, disabile, 
ammalato, può morire – questo è un fatto. Quindi quando noi facciamo un 
discorso sui disabili, sui malati, sui morenti e sui sofferenti, noi in realtà, se 
vogliamo essere seri, stiamo facendo un discorso su noi stessi, per questo 
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io credo che i diritti dei malati siano nient’altro che i diritti umani applicati 
nella situazione concreta della sofferenza, della malattia e del declino.

3. L’accanimento terapeutico

Innanzitutto va subito detto che la parola “accanimento terapeutico” che 
oggi molti contestano ritenendola una contraddizione, perché la parola “te-
rapia” indica un atto che serve in qualche modo a ripristinare delle funzioni, 
le terapie però hanno sempre una valenza positiva sulla fisiologia della per-
sona, e allora ci si chiede come può essere accanimento terapeutico; sembra 
una contraddizione perché se è accanimento non è terapeutico. 

In un certo qual senso è vero. La parola “accanimento terapeutico” però, 
che ormai è nel vocabolario, indica una cosa molto semplice, e spieghiamo 
anche perché è possibile. C’è il fatto che ci possono essere delle condizioni 
particolari nelle quali i trattamenti sono delle terapie, ma in quelle particola-
ri situazioni non sono più delle terapie.

I trattamenti che risultano sproporzionati, rispetto alla situazione di quel 
paziente non sono adeguati alla sua situazione patologica, non producono 
dei benefici, quindi non fanno del bene al paziente, e sono particolarmente 
gravosi per il paziente stesso. Faccio un esempio banale per farmi intendere. 
Questo termine lo si usa specialmente in fin di vita, ma genericamente “acca-
nimento terapeutico” in generale potrebbe essere usato anche in modo banale 
per situazioni molto limitate. «Se io ho mal di testa, piglio l’aspirina, l’aspirina 
invece di farmi passare il mal di testa mi produce bruciori di stomaco, mi 
impedisce, come dire, di mangiare e di avere una digestione normale, questo 
trattamento è sproporzionato perché l’aspirina in generale è una terapia, ma 
in questa situazione questo trattamento produce più danni che beneficio, è 
oneroso e non guarisce». 

Allora non è molto difficile capire il termine generale della proporziona-
lità. Il termine “accanimento terapeutico” non dice quindi una percezione 
soggettiva, perché la percezione soggettiva di cui poi parleremo è molto la-
bile, ognuno può ritenere il problema più o meno sproporzionato a seconda 
di come poi decide di gestire la propria vita. Ma l’accanimento terapeutico 
nasce come definizione in termini clinici.Perché è possibile l’accanimento 
terapeutico? Storicamente è stato possibile anche per un motivo molto sem-
plice, anzi per due motivi molto semplici. 

Il primo è biasimevole: in alcuni casi dei trattamenti che sono sproporzio-
nati, sono sproporzionati per il soggetto ma risultano utili per le conoscenze 
generali. La bioetica è nata proprio denunciando, all’inizio degli anni ’70 in 
America, l’utilizzo dei pazienti, delle persone, con dei trattamenti che non 
erano affatto funzionali al loro benessere, ma servivano, si diceva, per il bene 
delle future generazioni e degli altri pazienti. Quindi è possibile che esista 
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l’accanimento terapeutico, non è una invenzione creata a tavolino, la storia 
della bioetica, la storia della medicina dice di questa possibilità.

Il secondo motivo per cui è possibile l’accanimento terapeutico è che 
siamo passati da una medicina che aveva i suoi svantaggi ma anche i suoi 
vantaggi, che in qualche modo si occupava, come si usa dire, dell’intero della 
persona, ad una medicina dell’organo. Molte volte, quando noi curiamo il 
singolo organo, rischiamo di generare poi delle conseguenze sull’intero or-
ganismo che possono determinare l’accanimento terapeutico.

Il termine “accanimento terapeutico” è stato usato nell’ambito delle ria-
nimazioni. I rianimatori a un certo punto ritengono che, di fronte ad una 
situazione patologica di fine vita, quando una persona sta morendo, non 
quando una persona è sana e ha dei supporti vitali, ma quando una persona 
sta morendo, ci sono dei trattamenti che non è bene mettere in atto perché 
prolungherebbero la situazione agonica e non porterebbero ad un benessere 
del paziente. 

Tutto questo non viene valutato astrattamente o a tavolino, ma viene va-
lutato in qualche modo nel caso singolo. Tutte queste questioni richiedono, 
possiamo dire, molto spirito di finezza, cioè bisogna essere nella situazione; 
poi sono molto variabili perché dipende dal contesto ambientale, dagli stru-
menti che si hanno a disposizione, se il paziente è un neonato, se il paziente è 
un anziano, se il paziente viene da un trauma. Cioè le questioni sono comples-
se, ridurre tutto ad uno slogan non è possibile e non è bene per nessuno.

4. iL testamento bioLogico

Il “testamento biologico” è stato promosso da alcune persone sulla base di 
questo presupposto: «Il testamento biologico è una carta che viene firmata 
da una persona, da un maggiorenne, di per sé non ancora segnato da nessu-
na patologia o malattia, dicendo quali trattamenti vuole che gli vengano fatti 
e a quali trattamenti vuole sottrarsi qualora non sia più in grado di intendere 
e volere e sia soggetto a delle patologie che, ad esempio, non possono essere 
guarite». 

Questa carta nasce in modo ambiguo. Perché da una parte è riconosciuto 
da tutti che il paziente, la persona ha un diritto di decidere come condurre la 
propria vita, di decidere come gestire la propria salute, nessuno nega questo 
diritto, ma va anche ricordato il dovere di una tutela della propria salute. Ma 
se questo documento dovesse impedire l’accanimento terapeutico dovrebbe 
essere in qualche modo giudicato inutile perché l’accanimento terapeutico è 
vietato dall’Ordine dei Medici e dall’ultimo codice deontologico che hanno 
appena firmato, l’accanimento terapeutico di per sé non dovrebbe mai rien-
trare nella buona prassi clinica, e quindi sarebbe paradossale che il cittadino 
dovesse chiedere ciò che è un diritto acquisito. 
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Ragionando al contrario, qual’è l’italiano che va a scrivere «voglio l’ac-
canimento terapeutico!?». Ora quello che noi riteniamo di essere in grado 
di volere o di sopportare quando siamo sani è molto diverso da quello che 
riteniamo di voler sopportare quando siamo malati. È molto astratta l’idea 
che io oggi decida quali trattamenti accettare o no in una condizione in cui 
magari non ho ancora l’esperienza della malattia. Mi ha molto colpito un 
mio amico che ha una malattia grave ed è sulla sedia a rotelle e che diceva: 
«Voi mi dite che io sono inchiodato su questa sedia a rotelle, in realtà questa 
sedia a rotelle è quella che mi permette di muovermi e di andare in giro, ciò 
che mi inchioda è la malattia, ma questa tecnologia è qualche cosa che mi 
permette in realtà di avere delle relazioni». 

Dunque è molto diverso pensare queste cose nella solitudine e indivi-
dualmente e pensarle dentro un contesto di persone che ti danno anche il 
coraggio di vivere. Nessuno di noi vuole né la malattia né tanto meno la sof-
ferenza, perché non sono una cosa buona e vanno combattuti, ma una volta 
detto questo, che è la cosa più ragionevole e più normale di questo mondo 
perché tutto il resto è patologico, la questione è: «Ma nel caso avvenisse, 
quali sono le cose che io posso richiedere prima di tutto? Qual è la cosa 
che la società prima di tutto mi deve garantire? Qual è il dovere che ha una 
società nei confronti della condizione della malattia, della sofferenza e del 
dolore che fanno parte della condizione umana?». 

5. iL supporto aLLa famigLia e aLLa persona maLata

Ma prima di decidere di sospendere qualche cosa la domanda di fondo è: ma 
io ho cure adeguate? Ho un supporto alla famiglia che a volte deve resistere 
per reggere situazioni difficili? C’è un supporto alle persone? C’è un inter-
vento anche sociale che riconosce il valore e la dignità della persona malgra-
do sia malata? E insisto su questo “malgrado”, perché il valore non sta nella 
malattia, il dolore non sta nel dolore, il valore non sta nella sofferenza.

Io non rispetto la persona perché è malata, quasi che una malattia fosse 
un titolo di merito, tanto è vero che io combatto la malattia e non voglio che 
la malattia ci sia; ma io rispetto la persona malgrado la malattia, la malattia a 
volte offusca il carattere della persona, offusca la personalità, offusca, come 
dire, ciò che c’è di più bello nella condizione umana, l’offusca, lo nasconde, 
a volte copre un corpo silenzioso che in qualche modo sembra non parlare 
della sua umanità. Questo è un processo di civiltà.

La civiltà è in grado di riconoscere, nella persona malata, il valore e la 
dignità della persona, che non è l’auto-percezione soggettiva, in quanto 
ognuno di noi lo manterrà sempre nella sua storia, ognuno di noi è libero 
di credersi l’uomo migliore o peggiore di questo mondo, ognuno di noi è 
libero di pensare che è realizzato o è fallito, è irrilevante per una cultura che 
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in qualche modo ha un forte radicamento nel fatto che ogni persona è “mal-
grado tutto” degna di rispetto, semplicemente perché è uomo.

6. L’uguagLianza

Guardate che quando noi abbiamo deciso di proclamare i diritti degli esseri 
umani e l’uguaglianza, abbiamo detto che l’uguaglianza non riguarda il fatto 
che tutti hanno le stesse caratteristiche. L’uguaglianza riguarda il fatto che 
tutti apparteniamo a questa specie di homo sapiens, per cui abbiamo rotto la 
discriminazione fra uomo e donna, ricco o povero, bianco o nero. 

Possiamo anche non crederci, ma il principio di uguaglianza impone un 
riconoscimento della dignità che andrà al di là della percezione della qualità 
della persona, tant’è vero che la cultura dell’Occidente è nata da questa tesi: 
all’inizio la dignità era riconosciuta solo ad alcune persone, poi si è detto 
che tutti gli uomini sono degni e che la dignità appartiene alla condizione 
umana. Pensate a tutto il movimento di liberazione degli schiavi in America, 
quando c’erano gli schiavi che non volevano essere liberati. Perché stavano 
meglio in quella condizione? No! La tua dignità richiede anche un salto di 
qualità in questo senso. Perché dico questo? perché è come se oggi in me-
dicina capovolgessimo i termini della situazione e ritenessimo che ci siano 
delle condizioni di vita in cui non è degno vivere. Se vediamo un uomo bello 
e famoso che corre per buttarsi da un precipizio, tutti correremmo a dirgli 
«No, fermati, non farlo, stai qui con noi perché sei importante». Metteteci 
dietro un uomo su una sedia a rotelle, con attaccato dei sondini, magari 
anziano, chi lo ferma? Anzi forse diremmo: «Ma sì, ma fai bene! In fondo 
guarda anche tu che cosa continui a vivere la vita in questi termini».

Allora c’è una responsabilità sociale, c’è una responsabilità morale sui 
giudizi che noi diamo sulle persone e sulla qualità della vita, non basta dire 
che ognuno ha il diritto di valutare come vuole, questo diritto però non può 
infrangere l’altro diritto fondamentale, che è quello del rispetto e dell’ugua-
glianza di tutti. Il punto diventa molto complicato perché noi ci troviamo 
di fronte ad una situazione nuova dal punto di vista culturale, perché le 
“direttive anticipate”, che nascevano dall’idea “no all’accanimento terapeu-
tico”, che deriva dal rispetto della condizione umana, per cui la proporzione 
dei trattamenti è strettamente legata al riconoscimento della dignità della 
persona, non sono una forma di “abbandono terapeutico”. Quando c’è un 
abbandono terapeutico? Quando io sono in grado di fare un intervento che 
non è sproporzionato nei confronti della persona, che è alla portata anche 
sociale e tecnologica, e che è fattibile, e io non lo faccio.
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7. eutanasia e “suicidio assistito”
La parola “eutanasia” ha un significato specifico: «Per eutanasia si intende 
un atto volto a provocare immediatamente e direttamente la morte del pa-
ziente». Non ci sono equivoci. Anche la legislazione belga e la legislazione 
olandese lo dicono chiaramente: «L’eutanasia è un atto con il quale qualcuno 
provoca deliberatamente e direttamente la morte di una persona a queste 
condizioni: che lo abbia richiesto e che sia in una situazione clinica che la 
persona ritiene di non poter soddisfare e di non poter sopportare». L’euta-
nasia quindi è questo atto, ma c’è un altro tema che è emerso e che abbiamo 
importato dall’America, è il tema del “suicidio assistito”. 

Si definisce “suicidio assistito” quell’intervento che in qualche modo per-
mette ad una patologia che può essere controllata di fare il suo corso e di 
fare morire il paziente, per cui nel suicidio assistito non è necessario come 
nell’eutanasia che io provochi direttamente la morte del paziente, per cui 
il paziente si uccide da solo: la famosa macchinetta inventata per iniettare 
direttamente sostanze in dose letale in vena, il paziente schiaccia un pulsante 
e viene fatta l’iniezione. Oppure un’altra forma di suicidio assistito è quando 
io sospendo dei supporti vitali che non sono né onerosi né sproporzionati 
in nome del fatto che la persona ha deciso così. La nuova tesi che oggi viene 
posta all’attenzione di tutti è la tesi per cui l’eutanasia e il suicidio assistito 
sono innanzitutto la consacrazione dell’autonomia del soggetto, la quale auto-
nomia non deve avere alcun limite.

La storia del Movimento eutanasico, che è nato alla fine dell’800, e che 
poi è stato fatto diventare anche parte della dottrina nazista, nasceva da 
un’idea di fondo, e cioè che alcune persone non fossero degne di vivere. I 
famosi slogan erano e forse sono: «Meglio morti che vivi», «per il loro stesso 
bene sarebbe meglio che morissero». L’eutanasia nasce da un contesto pseu-
doscientifico, non nasce direttamente dai nazisti, loro lo hanno ereditato e 
utilizzato per discriminare le persone: se sei malato, se sei disabile, se non 
appartieni alla mia razza in fondo non hai un diritto proprio, se voglio ti 
tengo in vita; ma di per sé se ho altre esigenze non hai diritto di vivere. Poi 
si arriva al famoso discorso eugenetico, cioè ci sono persone che in qualche 
modo indeboliscono la razza, che bisogna quindi epurare.

8. iL diritto di morire

Il diritto di morire può voler dire diverse cose, può voler dire il diritto di 
essere assistito mentre sto morendo, e io sono dell’idea che sia un sacrosanto 
diritto. Ma il diritto di morire vuol dire anche che io ho il diritto di toglier-
mi la vita. Ora, di fatto, cioè concretamente, ognuno di noi può togliersi 
la vita, questo è un fatto, ma perché venga riconosciuto come un diritto io 
debbo riconoscere che la morte, che è un fatto negativo tant’è vero che lo 
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combattiamo, venga considerato un diritto. In realtà il diritto di morire vuol 
dire un’altra cosa: l’uomo ha un diritto assoluto su se stesso, è una rivendi-
cazione di una sorta di totale autonomia per cui il valore fondamentale che 
tutti dovrebbero riconoscere è l’autonomia della persona, tant’è vero che noi 
usiamo dire se la scelta è autonoma allora è buona.

Ma anche qui facciamo una piccola riflessione e vediamo che anche que-
sto è un falso argomento. Non è vero che le scelte valgono perché sono 
autonome, il valore della scelta dipende dal loro contenuto, non dal fatto 
che siano autonome. Quando noi valutiamo che una persona se è autonoma 
è responsabile, non guardiamo la sola autonomia, ma guardiamo che cosa 
concretamente viene fatto. Anche il ladro è autonomo, anche l’assassino è 
autonomo, anche il mentitore è autonomo, anche il martire è autonomo, 
anche l’eroe è autonomo, non è l’autonomia che costituisce il valore, ma il 
contenuto dell’autonomia. 

Io distinguo fra i buoni e i cattivi non perché sono autonomi e non au-
tonomi ma perché il contenuto della loro autonomia manifesta un valore 
condivisibile e degno di rispetto della società. E allora il paradosso del li-
beralismo dell’indifferenza è che pretenderebbe da una parte di sancire che 
l’autonomia vale in quanto tale, poi però pretende il rispetto. Ora, perché le 
persone rispettino l’autonomia non basta che ci sia, devono riconoscere un 
valore, devono fare lo sforzo di trovare un valore comune.

Ora, come loro vedono, il discorso se si approfondisce ha una sua com-
plessità, ma a livello di impatto emotivo invece funziona in maniera facilis-
sima perché uno pensa: perché non devo decidere io come vivere e come 
morire, perché non posso decidere io se mi piace o no un trattamento? La 
risposta è abbastanza semplice: non è che tu non puoi, la domanda è quali 
sono i beni e i valori in gioco nella tua scelta.

Scegliere significa stabilire una gerarchia di beni, significa vedere che 
cosa è più o meno importante salvaguardare nella tua scelta. Il passaggio 
culturale che si sta facendo, è che prima di tutto l’Occidente si è impegnato 
nella liberazione dalla morte, l’Occidente continua a coltivare giorno dopo 
giorno questa illusione alla Walt Disney, che l’uomo si libererà dalla morte, 
dal dolore, dalla sofferenza. Ogni giorno ci sono scoperte di nuove medicine 
che sembrano liberarci dal dolore e dalla sofferenza, dalla liberazione dalla 
morte si è giunti alla liberalizzazione della morte, cioè la morte come un atto 
di liberalità, come qualcosa che deve essere liberalizzato dandolo in mano al 
cittadino, come se fosse un bene di cui fruire.
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concLusioni

Questo è un passaggio culturale legato ad un altro tema: l’uomo occidentale 
ha rimosso la morte come vissuto. Molti sociologi ci dicono che noi siamo 
abituati alla morte spettacolo, mai come oggi noi siamo inondati di esperien-
ze che non sono nostre. Il cambiamento culturale è molto importante perché 
è tipico delle zone occidentali, la gente muore da sempre, se noi vediamo 
come si muore banalmente in tutto il mondo, l’eutanasia sembra il lusso di 
chi decide di morire come se non dovesse morire, perché il fatto di decidere 
di morire funzionerebbe se io potessi non morire.

Un tempo il dolore era difficile da lenire, la sofferenza ce l’avevamo con 
noi, la malattia ce l’avevi e non si sapeva cosa fare, i medici facevano tanti 
salassi ma funzionavano poco, e in quelle epoche passate il tema dominante 
era quello del buon uso delle malattie. Oggi noi dobbiamo renderci conto 
che abbiamo perso questo aspetto, che non è il buon uso delle malattie, che 
sembrerebbe far diventare la malattia qualche cosa di buono. Io credo che 
oggi noi siamo chiamati a fare un grande cambiamento culturale e cioè a fare 
un buon uso del “tempo della malattia”. La malattia non deve essere usata, 
perché la malattia deve essere guarita, devo cercare di togliermela dai piedi, 
ma il tempo della malattia, mia e altrui, il tempo della cronicizzazione delle 
malattie, ci richiamano a rivedere il tempo della nostra esistenza e anche la 
gerarchia delle cose importanti che ad essa danno senso.

Ognuno di noi, quando vive nel proprio ambiente, costruisce un mondo, 
il mondo degli affetti, dei legami di lavoro, degli interessi economici, tanti 
mondi. Quando irrompe la malattia avviene la fine non del mondo, ma dei 
nostri mondi. I nostri mondi si sgretolano perché non si possono più avere 
i ritmi di prima, perché cambiano evidentemente delle cose, allora il punto 
fondamentale è che se la persona non ha costruito un punto di equilibrio 
nella sua vita, lo sgretolarsi di questi mondi è lo sgretolarsi della sua stessa 
esistenza. Allora quando uno non ha il coraggio di vivere il tempo della ma-
lattia e il tempo della sofferenza dovrebbe almeno trovare attorno qualcuno 
che gliene dia il coraggio. 

Il discorso dell’eutanasia è molto limitato, sono poche le persone che la 
richiedono, anche laddove esiste la legge che lo permette, è deleterio perché 
culturalmente viene a distruggere l’idea di un dovere, di una solidarietà nei 
confronti delle persone che soffrono e che moriranno come moriremo tutti, 
piaccia o non piaccia.

La voglia di mettere delle regole passa per una linea che trovo molto deli-
cata. Le regole mettono in gioco di nuovo un elemento impersonale. Notate 
che l’eutanasia nasce dentro un contesto in cui il paziente rivendica giusta-
mente la sua autonomia rispetto alla medicina, che si dice paternalistica, per 
cui il medico decideva del bene del paziente senza nemmeno interpellarlo. 
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Però quando ci sono malattie come quelle neuro-degenerative queste richie-
dono un rapporto col medico che non è più come un prestatore d’opera, di 
quello che ti dà le informazioni e tu dovresti essere in grado di scegliere qual 
è la via migliore. 

Il consenso informato è puramente astratto. I consensi informati sono fatti 
in modo tale da rendere impossibile la decisione della persona perché com-
prendono non solo tutto quello che ti possono fare di positivo ma anche di 
negativo. Da una parte ovviamente bisogna tener conto della volontà del pa-
ziente, della sua storia, ma occorre una relazione che sia una relazione anche 
interpersonale, occorre quella relazione che si chiama “alleanza terapeutica”, 
che non è prevaricare la visione del mondo, delle cose, del medico del pazien-
te, ma il fatto che il medico deve assumersi la responsabilità non solo di infor-
mare in un’epoca in cui ci si può informare anche solo andando su internet, 
ma di consigliare dicendo perché consiglia e come consiglia, perché la libertà 
si esercita anche nel fatto che io ho un consiglio esplicito e non camuffato da 
semplice informazione.

Il bene del paziente…
L’amico Merazzini ha detto una cosa molto dura ma in certe parti molto con-
divisibili al suo collega dottor Ricci, che è andato, dopo averlo sedato, a stac-
care il respiratore al signor Welby. Il dottor Ricci ha detto: «Io sono andato, 
ho appurato la volontà del paziente, c’è stato un rapporto medico-paziente», 
e Merazzini, che è un oncologo e continua ad esercitare ancora oltre ad essere 
malato, ha detto: «No, tu hai fatto una prestazione d’opera, tu sei andato 
come un operaio qualsiasi che di fronte ad una richiesta esegue un coman-
do». Il rapporto medico-paziente, specialmente nelle malattie a lunga degen-
za neurodegenerative, non si può intendere in questo modo, perché in ogni 
caso, sempre, persino nei dibattiti sull’eutanasia, quando qualcuno chiede di 
morire, tutto e persino le procedure burocratiche bilanciano questa domanda 
per vedere di far cambiare idea al paziente, la parola del paziente deve essere 
tenuta in conto ma bisogna tenere conto anche di qual è il bene del paziente e 
questo si può capire dentro una relazione, una capacità di accompagnamento, 
di supporto. 

Non voglio entrare e non voglio discutere del caso Welby, ma voglio dire 
che è fondamentale capire anche che tipo di relazione medico-paziente vo-
gliamo, io non voglio il medico che sia amico del paziente perché gli amici 
uno se li sceglie, il paziente invece ha il medico che gli dà la mutua, ma io 
voglio che un medico, facendo il medico, all’interno della sua stessa profes-
sione comprenda che la medicina non è una scienza esatta.
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La medicina è un’arte
Arte che applica delle scienze alla singola persona, e quindi le relazioni inter-
personali non sono accessorie nell’arte del curare e del prendersi cura, e poi 
ci sono diverse branche di medicina, ci sono interventi che in qualche modo 
anche se sono impersonali ti guariscono e vai a casa e non hai bisogno di ve-
dere più il paziente, ma ci sono invece condizioni nelle quali non si tratta solo 
di curare, ma di prendersi cura della persona, di farsi carico di lei in modo 
globale. Qui nasce una responsabilità sociale, una responsabilità civile, na-
sce il problema ad esempio della malattia che isola e che quindi pone una 
responsabilità sociale perché ci sia ancora la possibilità della partecipazione 
delle persone, che possono essere gli anziani, che possono essere i disabili, i 
bambini che nascono con gravi ritardi mentali, che possono essere accolti in 
una società di uomini che sa fare i conti con la sofferenza e col dolore senza 
esaltarlo, ma sapendo che fa parte della condizione umana e che si può, an-
che attraverso queste condizioni, essere persone in grado di fare delle cose 
buone.

Giustizia e amore
L’ultima frase che vorrei spendere è sul rapporto fra due parole che sembra-
no contrastanti: giustizia e amore. Io credo che ci siano questioni di giustizia 
nei confronti delle persone e dei malati perché siano aiutati a vivere la loro 
condizione senza accanimento terapeutico, ma senza abbandono. Ma tutto 
questo non nasce senza questa parola che però rischia di suonare oscena se 
non la chiariamo, ed è la parola amore. 

La parola amore non può più essere usata oggi, senza che le si dia un’ac-
cezione sentimentale, per noi l’amore è anzitutto ciò che nasce spontanea-
mente, è un riverbero emotivo; se l’amore fosse questa cosa sarebbe impos-
sibile il comandamento dell’amore, perché io non posso creare condizioni 
emotive, non posso creare condizioni spontanee laddove le situazioni sono 
pesanti e drammatiche, la parola amore non dice la spontaneità, o non dice 
solo la spontaneità sentimentale, la fascinazione, il battito del cuore, l’emo-
zione, il cambiamento della mia struttura biologica di fronte a qualcuno che 
mi colpisce, l’amore dice una cosa più seria, l’amore è quell’atto di volontà 
e di ragione con il quale riconosco la dignità di una persona e stabilisco una 
relazione stabile.

Noi siamo incapaci di relazioni serie perché per noi l’amore è solo un 
aspetto spontaneo, è solo sentimentalismo. Allora arriviamo a dei trucchi 
ignobili, siccome noi non capiamo che c’è un dovere d’amore anche verso 
la persona che è malata, che è magari in una condizione fisiologica che non 
è bella da vedersi, allora noi fingiamo che sia bella la malattia, che sia bello 
il malato, facciamo delle operazioni di risentimento assolutamente indegne 
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e ignobili. L’amore non è un sentimento, se l’amore significasse che io im-
provvisamente debbo vedere in lui qualche cosa di bello, dovrei inventarmi 
immagini del tipo vedo in lui il volto del Signore, ma diventa psicologica 
perché in realtà tu pensi solo una cosa: riconosci che malgrado l’aspetto 
che può sembrare ripugnante, malgrado la malattia, malgrado sia faticoso 
essere in relazione con lui, tu riconosci che lì c’è qualcuno che è degno del 
tuo rispetto. Allora la giustizia è giusta in quanto c’è l’amore, ma l’amore 
esiste solo in quanto è un atto di intelligenza e di volontà e non è puramente 
un sentimento. Solo così possiamo rendere giustizia alla condizione umana 
e rendere giustizia anche le condizioni di sofferenza delle persone che ci 
circondano. 
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Dire persona, oggi

di Vittorio Metalli*

riflessioni sulla persona**

1. L’uomo è uomo in quanto è persona
Questo è il contributo specifico e più importante dell’esperienza cristiana. 
In modo ancor più specifico – ed ora siamo certamente in grado anche di 
comprenderne in pieno il significato – è propriamente la categoria cristiana 
dell’uomo imago ed similitudo Dei, che risulta essere ciò che consente di 
rilevare la differenza qualitativa rispetto ad ogni altra considerazione o espe-
rienza religiosa o filosofica sull’uomo.

Questo assunto teologico è continuamente sottoposto a verifica critica dagli 
interrogativi cruciali che le scienze umane e naturali – soprattutto quelle biolo-
giche – di continuo le pongono, e con le quali non può non confrontarsi. 

In sostanza ciò che viene messo in discussione è la concezione “cristiana 
di persona”, per cui non è più sufficiente essere uomini per essere conside-
rati anche persona, ma occorre essere persona per essere uomini. Oggi, di 
fatto, i due termini “persona” e “uomo” sono interscambiabili e vengono 
utilizzati per indicare la stessa realtà, perché la persona è l’uomo e non una 
proprietà o una qualità o una caratteristica dell’uomo. 

Nel linguaggio comune dunque, “uomo” è sinonimo di “persona”. Ma 
mentre tutti sono d’accordo sul cosa si debba intendere per “uomo”�, non 
esiste più da molto tempo l’accordo su che cosa sia “persona”, su quando 
ad esempio, l’uomo cominci ad essere persona o quando cessi di esserlo. La 
realtà della persona è legata ad una interpretazione dell’essere vivente. La 
realtà dell’uomo è in rapporto alla vita come organismo biologico, determi-
nabile, quantificabile, misurabile ecc. La realtà della persona è in rapporto 
alla vita come zoe, come dinamismo interiore, come esistenza carismatica, 
non sempre misurabile e quantificabile. Nel caso poi dell’esperienza cristia-
na, la realtà della persona si mutua anche dal particolare legame che viene 
instaurato nel legame con Dio in Cristo. 

* Docente di Antropologia Teologica all’ISSR “A. Marvelli”, sacerdote e direttore spiritua-
le del Seminario diocesano di Rimini.

** A margine della presentazione del numero monografico di Hermeneutica 2006 (dal titolo 
“Dire Persone, oggi”), svoltosi all’ISSR “A. Marvelli” di Rimini il 22 Dicembre 2006, alla quale 
hanno partecipato anche i proff. Dalmazio Rossi e Piergiorgio Grassi. 

�. L’idea di uomo è legata alla natura umana, alla specie, all’insieme di dati fenomenologi-
camente osservabili e verificabili. 
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In modo particolare, tra le discipline che mettono in discussione la con-
cezione cristiana di persona (uomo = persona), va menzionata la cosiddetta 
“procreatica”. Essa è una scienza ancora dai contorni imprecisi, nata quando 
si sono cominciate a conoscere le fasi attraverso cui la natura forma un nuovo 
essere vivente, e l’oscuro mondo della riproduzione ha perso l’alone sacro 
che lo circondava per diventare oggetto di interventi che spaziano dai gameti 
surgelati alla fecondazione in vitro, alla manipolazione e conservazione degli 
embrioni, fino alla possibilità della clonazione umana. Questa nuova scienza 
ha fatto comparire un nuovo protagonista microscopico, l’embrione, prodot-
to non dalla unione naturale di due esseri umani, ma dalla manipolazione di 
gameti all’interno di un laboratorio. La nostra attuale società ha dato esisten-
za autonoma ad una entità biologica primordiale che assume valore diverso 
a seconda che la si guardi con gli occhi del laico o con quelli del credente. 
Non si è ancora concordi nel definire che cosa sia l’embrione, ci si interroga 
su quale sia il tuo statuto giuridico e sociale, se cioè sia persona, titolare di 
diritti di tutela di quell’essere umano che potenzialmente è destinato a dive-
nire. Quando è destinato a diventare persona? Quando cessa di esserlo? Che 
interventi effettuare su di lui? Come e se manipolarlo o modificarlo?

Negli ultimi decenni hanno cominciato ad affermarsi interrogativi inquie-
tanti: uno di questi considera la possibilità di “allargare” il concetto di persona 
anche ad altri esseri viventi diversi dagli uomini. Perché non estendere lo statuto 
di “persona” anche ad altri viventi provvisti di un certo grado di coscienza? 
L’etologo e primatologo Frans de Waal sostiene che anche i primati – come ad 
esempio il Bonobo – sono in grado di capire le intenzioni, i pensieri ed i senti-
menti degli altri e di condividerli. «Non c’è bisogno di essere uomini per essere 
umani (tutti i grandi primati, scimpanzé, orango, gorilla bonobo, posseggono 
gentilezza e capacità di condividere gli stati emotivi): le radici della moralità 
– prosegue De Waal – che è una qualità non unicamente umana, possono essere 
rintracciate in questi nostri cugini»�. Perché – suggerisce convinto il nostro eto-
logo – non allargare effettivamente anche a certi primati lo statuto di persona?

Per i filosofi morali Engelhardt e Singer, discriminante per il riconosci-
mento di un diritto alla vita non è l’appartenenza ad una determinata specie 
biologica, ma soltanto il grado di autocoscienza, di uso della ragione e di 
capacità di pianificare il futuro che un essere vivente raggiunge�. È Singer, 
in modo speciale, ad affermare che i due termini “vita umana” ed “essere 
umano” non coincidono. Tutti gli esseri che appartengono alla specie homo 
sapiens hanno una vita umana, per cui hanno tale vita sia il feto concepito dai 
genitori umani, sia i “vegetali umani” irreparabilmente menomati. Anche 

2. F. De Waal, Naturalmente buoni. Il bene ed il male nell’uomo ed in alcuni animali, Gar-
zanti, Milano �997.

�. Cfr. H. T. engelharDT, Manuale di bioetica, pp. �26 ss.; P. singer, Etica pratica, pp. 62-80. 
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se questi ultimi – a detta di Singer – si possono chiamare “esseri umani”, 
in realtà, sono veramente “umani” soltanto quegli esseri che possiedono gli 
“indicatori di umanità” (che sono l’autocoscienza, l’autocontrollo, il senso 
del futuro, il senso del passato, la capacità di porsi in rapporto con gli altri, 
il riguardo per gli altri, la comunicazione, la curiosità). 

Soltanto gli esseri umani che possiedono questi indicatori di umanità 
sono davvero persone umane. Gli altri? Gli altri esseri umani che non li han-
no fanno parte della specie umana, ma non sono persone umane! Ciò signi-
fica che possono esserci membri della specie umana che non sono persone, 
perché non hanno i due indicatori essenziali di umanità, quali la razionalità 
e l’autocoscienza. 

Secondo questi filosofi, la vita di questi membri della specie umana, che 
non sono persone, non è sacra, come vorrebbe ad esempio l’esperienza cri-
stiana, che ha “imposto” questa idea alla civiltà occidentale. Invece (sor-
prendentemente!) ci possono essere animali non-umani che sono persone, 
perché dotate di autocoscienza, come gli scimpanzé e altri animali, mentre 
non sono persone i feti, i neonati ed i cerebrolesi. In conclusione Singer 
sostiene che l’appartenenza alla specie biologica homo sapiens non autorizza 
un comportamento “specista” ed il conseguente riconoscimento di partico-
lari diritti nell’uomo.

Queste idee ci costringono a recuperare il concetto tradizionale di perso-
na che l’esperienza cristiana ha fatto proprio, caratterizzandolo in maniera 
poi del tutto originale. 

2. La definizione classica di “persona”
Verificata l’incertezza semantica e culturale dell’idea di persona, si rende 
necessaria tutta una operazione di recupero dell’idea classica del concetto 
di persona. 
La prima definizione di persona fa riferimento alla definizione di Boezio: ra-
tionalis naturae individua substantia�. Cioè “una sostanza individuale di na-
tura razionale”: questo concetto di persona è completamente riversato però 
sul piano della sostanza e non è in grado di spiegare nulla né se riferito alla 
Trinità, né se usato in prospettiva cristologica; «è un’espressione che resta a 
livello dello spirito greco, il quale ragiona in termini di sostanza»�. 

San Tommaso modifica la definizione boeziana, inserendo il suo “sussi-
stente razionale”: «Ciò che di più perfetto esiste nella natura»�. Essa è stata 
infine integrata da Riccardo di San Vittore, con la sua nozione di ex-sistentia, 

�. Boezio, Contra Eut., III, �-6. 
�. J. raTzinger, Il significato della persona in teologia, in Dogma e predicazione, Queriniana, 

Brescia �97�, p. �8�.
6. Tommaso D’aquino, Summa Theologiae, I, q. 29, a.�, ad 2. 
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e dalla riflessione teologica posteriore, con l’aggiunta necessaria ad essa della 
dimensione della relazionalità. 

Il Magistero contemporaneo – nell’uso del concetto di persona – non 
è entrato nel merito della riflessione teologica. Però la Pacem in terris, ci 
offre una visione di persona piuttosto precisa. Essa la intende come «una 
natura dotata di intelligenza e di volontà libera; e quindi è soggetto di diritti 
e di doveri che scaturiscono immediatamente e simultaneamente dalla sua 
stessa natura: diritti e doveri che sono perciò universali, inviolabili, inalie-
nabili»�. 

Il Compendio della dottrina sociale della Chiesa, nel descrivere la natura e 
l’essenza dell’uomo, non fornisce una definizione vera e propria di persona, 
ma sottolinea che «il messaggio fondamentale della Sacra Scrittura annuncia 
che la persona umana è creatura di Dio ed individua l’elemento che la ca-
ratterizza e la contraddistingue nel suo essere ad immagine di Dio» (n. �08). 
Per cui, «la Chiesa vede nell’uomo, in ogni uomo, l’immagine vivente di Dio 
stesso: immagine che trova ed è chiamata a trovare sempre più profonda-
mente piena spiegazione di sé nel mistero di Cristo, Immagine perfetta di 
Dio, Rivelatore di Dio all’uomo e dell’uomo a se stesso» (n. �0�)�. 

Questa definizione – che si può definire classica – di persona, adottata dalla 
tradizione cristiana, essendo di carattere prevalentemente filosofico-teologico, 
non è condivisa universalmente, e tanto meno dai filosofi, dai medici, scien-
ziati o giuristi, che hanno una differente visione dell’uomo e del mondo. Nel-
l’odierno linguaggio della bioetica – dove non esiste il concetto di persona 
– il massimo a cui si è arrivati è l’aver accettato l’espressione di “individuo 
umano”. 

In secondo luogo, si accetta da tutti che tra individuo e persona ci sia una 
distinzione concettuale, in quanto “individuo” ha un ambito semantico mol-
to più ampio di quello di “persona”. È infatti individuo anche un libro, un 
fiore, un gatto… mentre persona è soltanto chi appartiene in qualche modo 
al mondo dello spirito. Si può dire che ogni persona è un individuo ma non 
che ogni individuo sia persona. 

In terzo luogo, si riconosce che la persona è tale in forza di ciò che è non 
di ciò che ha e di ciò che fa, e tanto meno in forza del riconoscimento che 
può ricevere dalla società e dall’altro. Per avere la “persona” non si richiede 
che questa abbia già sviluppato le sue potenzialità. Se si identificasse la per-
sona con l’esercizio delle sue potenzialità, non si troverebbe nessun ostacolo 
teorico per dare il via libera alla soppressione dei ritardati mentali e dei 
deformi: e per l’aborto e per l’eutanasia?

7. EV, II, �, p. 2�.
8. Cfr. ponTificio consiglio Della giusTizia e Della pace, Compendio della dottrina sociale 

della Chiesa, LEV, Città del Vaticano 200�, pp. �8-�9. 
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Di fatto è importante ribadire come la persona debba essere considerata 
per il suo essere. E va precisato ancora una volta che la dignità dell’uomo 
consiste nell’essere il “tu” di Dio e nell’essere destinato alla comunione di 
vita con Lui. Solo «allora l’esistenza di ogni uomo è legittimata prima di 
qualsiasi incontro interumano, indipendentemente dalla misura più o meno 
adeguata in cui egli possiede o non possiede i contrassegni naturali che di-
stinguono l’essere umano dalle altre creature»�.

3. La dimensione teologica della persona
L’uomo per quanto si possa pensare il vertice della creazione di Dio, oppure 
in maniera assolutamente autonoma rispetto a Dio, o chiuso in se stesso… 
sente in fondo al cuore di essere in qualche modo sempre riferito a Dio. 

La fede cristiana fa di ogni essere umano una persona, e fa ciò non parten-
do dall’uomo, ma partendo propriamente da Dio. C’è infatti la convinzione 
che il cristiano può diventare in maniera eminente la persona riuscita. Solo 
aprendo le porte del proprio esistere a Cristo si diventa pienamente uomo. 

Il concetto di persona, nella tradizione cristiana, primariamente viene ri-
ferito a Dio e solo in un secondo tempo – ed in maniera analogica – viene 
riferito anche all’uomo. La Persona chiama e fa derivare la persona: cioè è la 
teo-logia che fa sussistere la antropo-logia. È proprio la dimensione teologica 
della persona ad impedire che l’uomo sia ridotto ad un solo semplice pro-
gramma biologico. 

«La medicina o le scienze biologiche in genere possono descrivere il fe-
nomeno della nascita e della morte, possono descrivere, cioè, come si nasce 
e come si muore, ma non possono dire perché si nasce e perché si muore. Il 
perché della vita e della morte, della salute e della malattia, per i cristiani è 
rivelato e – quindi – accolto nella fede, prima che compreso nella ragione»�0. 
Se non si vuole ammettere che tutto è legato al caso, il dato rivelato entra 
in maniera costitutivamente essenziale in quella che è l’esperienza umana, 
in modo particolare nell’antropologia. La persona rimanda fortemente al 
mistero di Dio. 

Il concetto più importante è il seguente: l’origine più vera della concezio-
ne della persona è teologica! Certamente la si trovava già in germe – ma an-
che in forma piuttosto confusa – nella letteratura classica antica��. Nel corso 

9. E. schockenhoff, Etica della vita. Un compendio teologico, Queriniana, Brescia �997, p. ���. 
�0. i. sanna, La questione antropologica, «Hermeneutica» (2006), Dire persona oggi, Mor-

celliana, Brescia 2006, p. ���. 
��. Cfr. m. neDoncelle, Prosopon et Persona dans l’antiquité classique. Essai de bilan lin-

guistique, «Revue de Sciences Religieuses» �-� (�9�8), pp. 277-�00 ; c. anDresen, Zur Ents-
tehung und Geschichte des trinitarischen Personbegriffes, «Zeitschrift für die Neutestament-
liche Wissenschaft» �2 (�96�), pp. �-�9; c. J. vogel, The Concept of Personality in Greek and 
Christian Thought, in J. k. ryan (ed.), Studies in Philosophy and the History of Philosophy, ii, 
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del tempo poi, quest’origine teologica si è andata perdendo. Il concetto di 
persona si è progressivamente secolarizzato, divenendo appannaggio della 
filosofia e del diritto. 

Quando si è cominciato a parlare di persona, lo si è fatto a partire dalla 
realtà personale che è in Dio e non viceversa! Se l’uomo è stato creato ad im-
magine e somiglianza di Dio, la sua persona, come pure la sua natura, porta 
il riflesso di ciò che esiste in Dio. 

Ad esempio, secondo l’analogia fondamentale, se il costitutivo formale 
della persona in Dio è la relazione (cfr. teologia trinitaria), ci si deve aspetta-
re che anche nell’uomo la “relazione” costituisca formalmente la persona.

Per determinare allora quali sono le dimensioni costitutive della persona 
– quelle che fanno sì che ogni uomo sia uomo – è necessario partire dalla 
dimensione teologica, attraverso la necessaria mediazione di Cristo, per arri-
vare alla dimensione antropologica, che è derivata e analogica. Abbiamo già 
abbozzato l’idea – ora dichiarata apertamente – che è la derivazione – preci-
samente – “cristologica” a fondare e proteggere l’unicità e la irripetibilità di 
ogni essere umano, a rendere ogni uomo persona, degno ultimativamente, 
interlocutore e partner nella relazione con Dio, l’unica creatura che Dio ha 
voluto per se stesso (cfr. GS 2�). 

A partire da queste considerazioni, la vera essenza dell’uomo non è quella 
di essere un microcosmo chiuso in se stesso, ma quella di essere in relazione 
con una realtà che sta fuori da lui. L’uomo è un essere ec-centrico: egli ha il suo 
baricentro fuori da se stesso. Egli è l’essere che vive nel legame con Dio: Egli è 
il tu dell’uomo così come l’uomo è il tu di Dio. «È Dio che dice l’uomo, e ciò 
che costituisce il fondamento ultimo della sua dignità è l’essere chiamato a vi-
vere e ad agire come il tu di Dio… l’essere umano secondo la dottrina concilia-
re della Gaudium et spes, è illuminato concettualmente ed esistenzialmente dal 
mistero del Verbo incarnato (cfr. GS 22)»��. Non si possono separare l’uomo e 
Dio: la loro unione è il nucleo del mistero antropologico visto alla luce di Gesù 
Cristo; in Lui, Dio e uomo costituiscono un solo e medesimo mistero. Credo 
emerga chiara l’importanza, l’unicità e la qualità della persona di Gesù Cristo 
come figura ricapitolatrice e mediatrice di ogni realtà creata e non creata. 

L’essere umano non è dunque soltanto determinabile dal basso o dal suo 
rapporto con il mondo della natura e del regno animale. Contemporanea-
mente la sua dignità e la sua essenza non sono qualcosa di assoluto, non 
essendo esse collegate a qualche qualità o valore che l’uomo possiede in se 
stesso. Esse sono qualcosa sempre di relativo a Dio. «Mentre le altre cose 
esistono solo in base ad un rapporto di dipendenza causale da Dio, e perciò 

Catholic University of America Press, Washington D.C. �96�, pp. 20-60. 
�2. i. sanna, La questione antropologica, «Hermeneutica» (2006), Dire persona oggi, op. 

cit., pp. ��7-��8. 

�0�Dire persona, oggi
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manifestano al massimo la sua potenza, non già la sua natura, l’uomo è un 
riflesso del mistero di Dio stesso… l’uomo è l’unico luogo nel mondo visibile 
nel quale Dio è riconoscibile come spirito personale, poiché egli rinvia a Dio 
non solo nel suo esistere, ma anche nel suo essere tale. La relativa autonomia 
dello spirito umano simile a Dio è la più alta, anche se sempre oscura, velata 
ed inadeguata forma della rivelazione naturale di Dio»��.

Di conseguenza, ogni uomo e contemporaneamente “tutti” gli uomini 
sono da considerarsi un qualcosa di unico e irripetibile; ogni uomo è un 
valore a sé e per sé. Il fatto che Dio abbia creato l’uomo per se stesso, come 
fine e non come mezzo, fa di costui un valore assoluto, che non può essere 
posto in funzione di nessuna realtà, sia essa la produzione, la classe, lo stato, 
la società e la religione!

Queste affermazioni sono infine – ed in maniera ultimativamente definiti-
va – confermate da Cristo, uomo fra gli uomini, con la sua vita e la sua opera 
redentrice. Egli infatti ha consacrato il valore assoluto della persona umana, 
perché è morto per ogni uomo e per ogni fratello. Secondo una tradizione 
rabbinica, Dio avrebbe proibito di fare delle sue immagini, perché la sua 
immagine egli se l’è fatta da sé ed è appunto l’uomo. 

4. La dimensione cristologica della persona
Abbiamo or ora constatato che la prima e fondamentale dimensione della 
persona è quella teologica. Essa fa riferimento in modo particolare alla tra-
scendenza di Dio. È però altrettanto vero che tal trascendenza divina si ma-
nifesta e si svela all’uomo attraverso l’evento storico di Cristo. Egli è il media-
tore unico tra l’uomo e Dio: Uno solo infatti è Dio e uno solo il mediatore fra 
Dio e gli uomini, l’uomo Cristo Gesù, che ha dato se stesso in riscatto per tutti 
(1Tm 2,�-6). Perciò la persona ha anche una dimensione cristologica. Essa è 
poi risolutiva su due versanti: sia quando la si vuole definire nei confronti di 
Dio, sia quando la si vuole definire nei confronti degli altri uomini. 

Soltanto “guardando” a Cristo l’uomo può comprendersi come persona. 
Ma quest’affermazione di fatto è soggetta a due possibile contestazioni.

La prima consiste nell’affermazione che Gesù Cristo manca di una uma-
nità completa (!) poiché, in quanto figlio di Dio, ha solo una persona divina 
e non anche una persona umana��. La seconda consiste nel considerare come 

��. Ibidem, p. ��9. 
��. L’approfondimento del dogma cristologico è rimandato naturalmente allo studio della Cri-

stologia. Per ora basti ritenere certamente il fatto che suddetto dogma afferma, sì, che in Gesù 
Cristo sussiste una unica persona divina in due nature, divina ed umana, ma va altrettanto pre-
cisato che il concetto di persona che si utilizza nel dogma cristologico è stato pensato in termini 
sostanziali secondo le categorie eminentemente greche e latine. Esse si pongono esclusivamente 
sul piano dell’essenza e non in termini esistenziali, come invece noi oggi siamo abituati ad uti-
lizzarle. 
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Cristo rappresenti l’eccezione ontologica del tutto particolare e che quindi 
debba essere trattato – all’interno del genere umano – come una specialissi-
ma eccezione, slegata dalle regole comuni��. 

A queste contestazioni si risponderà in maniera sistematica nella spie-
gazione e nell’approfondimento del dogma cristologico. Basti per ora con-
siderare invece il fatto che l’essere persona divina del Cristo non ha affatto 
svuotato il suo essere umano, anzi lo ha portato al massimo grado di perso-
nalizzazione, ossia collocandolo al massimo grado di coscienza e di libertà. 

L’essere persona dell’uomo giunge al compimento esattamente nell’uma-
nizzazione della persona del Verbo ad opera della incarnazione. Il Cristo è 
diventato la rivelazione dell’intera essenza dell’uomo, tanto che il concet-
to cristologico di persona costituisce l’indicazione principale e fondante di 
come si deve interpretare la persona stessa. 

È la relazione personale e costitutiva col Padre che lo costituisce nella sua 
sussistenza personale, ed in modo particolare a partire dalla sua Risurrezio-
ne. Egli ha donato al credente il suo Spirito, in virtù del quale ha portato a 
termine la sua esistenza storica e dalla cui forza è stato risuscitato dai morti. 
Gesù è così diventato il principio della nuova vita per tutti gli uomini. 

Inoltre, Cristo aiuta l’uomo a salvarsi come persona. Infatti l’identità 
umana è risignificata in quanto è interpretata a partire dall’esistenza di Cri-
sto. Egli salva l’uomo per il fatto che lo promuove alla sua più autentica perfe-
zione come persona. 

L’affermazione che seguirà potrà sembrare molto forte e decisamente 
esclusivista, ma di fatto rientra coerentemente in tutto quello che abbiamo 
dimostrato ed esposto fino ad ora. E cioè che per l’antropologia cristiana, 
per essere persona non basta essere semplicemente uomini, ma bisogna esse-
re “inseriti in Cristo”. Si può dire questo a partire dall’ordine concreto della 
storia della salvezza, in cui l’uomo è costituito già dall’inizio come persona 
perché creato in Cristo, immagine perfetta di Dio. 

L’uomo è quindi più di un essere aperto alla trascendenza, è un essere 
“cristocentrico”. L’essere persona dell’uomo in Cristo, non è poi da considerarsi 
un mero dato iniziale. Ma è una vocazione da realizzare, un dato finale a cui giun-
gere, un compito da realizzare. Ciò comporta un processo di personalizzazione 
da vivere coscientemente e liberamente attraverso l’incontro e la relazione con 
il Cristo. C’è una dignità originale che è quella di essere persona in Cristo e 
poi viene un compito esistenziale – come vocazione fondamentale – che è 
quello di diventare persona in Cristo��. 

��. Poiché la persona divina di Gesù è una eccezione nella storia di tutto l’uomo, non può 
pretendere di costituirsi come norma e regola della persona umana dell’uomo. 

�6. L’uomo nella sua prima nascita è – per così dire – definito dal suo codice genetico, che lo 
inserisce dentro una determinata realtà, e dal suo codice culturale, che lo inserisce dentro una 
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Fin dall’inizio allora, ogni uomo è costituito – in Cristo – nella vera condizio-
ne di persona e condivide lo stesso modo di essere di Dio. Quando poi egli lo 
diventa anche con la sua adesione cosciente e libera, attraverso il “sì” esplicito 
(anche quello implicito?), egli realizza la coincidenza tra il suo essere in sé e la 
relazione di dono all’altro, la relazione di comunione. In Cristo, l’uomo può cioè 
affermare la sua esistenza come persona, non appoggiandosi solo sulle semplici 
leggi della natura, ma fondandosi sulla relazione con Dio, che è poi anche la 
stessa identica relazione che il Cristo, come Figlio, possiede con il Padre. 

Dicendo che la dimensione teologica e cristologica sono costitutive per 
la persona, non si intende circoscrivere al solo credente la possibilità di ri-
conoscere se stessi e gli altri come soggetti personali e valori assoluti. Però 
è davvero problematico fondare la dignità assoluta dell’uomo al di fuori di 
una visione religiosa che veda nell’uomo, per lo meno, una lontana presenza 
di Dio. D’altra parte «pur tra difficoltà e incertezze, ogni uomo sinceramen-
te aperto alla verità e al bene, con la luce della ragione e non senza il segreto 
influsso della grazia, può arrivare a riconoscere nella legge naturale scritta 
nel cuore il valore sacro della vita umana dal primo inizio fino al suo termine, 
e ad affermare il diritto di ogni essere umano a vedere sommamente rispetta-
to questo suo bene primario»��. 

5. La dimensione antropologica della persona
Dalla visione prettamente cristiana dell’uomo creato ad immagine e somi-
glianza di Dio – inserito in Cristo – derivano le principali e fondamentali 
dimensioni antropologiche della persona. Esse sono sostanzialmente due: 
quella della sussistenza e quella dell’autotrascendenza. 
In base alla sussistenza, l’uomo esiste in sé come essere unico e irripetibile, 
esiste come un unico ed irripetibile, esiste come un io, capace di tornare su 
se stesso, di autocomprendersi, di autodeterminarsi. 

Sussistere, per la persona, significa esistere da sé (a se), in sé (in se) e per 
sé (per se). L’aseità o l’essere da sé significa che la persona è un essere auto-
nomo e libero di decidere. L’inseità o l’essere in sé significa che la persona è 
un essere intelligente e cosciente, in quanto è capace di tornare su se stesso, 
di riflettere su se stesso e quindi di avere coscienza di sé e dei propri atti. La 
perseità o l’essere per sé, significa che la persona è fine a se stessa e non può 
mai essere usata come mezzo. 

Sussistere è “esistere come Io” cioè come capacità di autocomprendersi 

storia. In questa sua prima nascita, egli vive il suo destino individuale. Ma il Cristo è il salvatore 
dell’uomo perché lo porta a realizzare la sua vocazione di persona attraverso una seconda nasci-
ta dall’alto. È in questa seconda nascita – quella dall’alto – che l’uomo, in Cristo, può realizzare 
la sua vocazione di persona, in una autentica esistenza di libertà nello Spirito (cfr. Gv �,�7). 

�7. giovanni paolo ii, Evangelium vitae, 2. 

viTTorio meTalli
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e di autopossedersi e di conseguenza anche di autodeterminarsi. Non sono 
tuttavia propriamente l’intelligenza, la coscienza e la libertà a definire la per-
sona, ma è la persona che – in quanto essere sussistente – sta alla base degli 
atti di intelligenza, di coscienza, di libertà. 

Excursus

La critica della nozione di “persona” in cristologia secondo K. Rahner

Il celebre teologo cattolico Karl Rahner solleva il dubbio che lo stesso ter-
mine di persona possa significare la stessa realtà sia in trinitaria che in cri-
stologia. Nel tentativo di chiarire l’equivoco, egli sottolinea fortemente la 
distanza di significato tra il senso antico e quello moderno di persona. 

Nel senso antico: il tratto specifico è la “sussistenza” ossia la particolarità 
che fa sì che una natura spirituale concreta non appartenga che a se stessa in 
una immediatezza ultima: essa sussiste in se stessa totalmente e porta questa 
natura in modo esclusivo e non intercambiabile. La realtà umana di Gesù è in-
teramente quella del Verbo: il Verbo è la persona, colui che porta e fa sussiste-
re questa natura umana. Quest’ultima in se stessa non è una persona umana.

Nel senso moderno: significa centro d’attività, di coscienza di sé finita e 
di libertà creata. Si deve attribuire un tale centro all’umanità di Cristo consi-
derata in se stessa: altrimenti si scadrebbe nel “monofisismo”, nel “monote-
lismo”: la realtà umana di Gesù sarebbe ridotta ad un mero organo passivo 
manovrato dal Verbo!

La libertà della creatura si completa nella sua appropriazione senza riserve a 
Dio: ma allora quella di Cristo è già proprio nella sua dimensione umana, la 
più libera e la più personale. Il centro d’attività esistenziale della realtà umana 
è assolutamente distinto da Dio. Allora per Rahner la cristologia è l’antropolo-
gia più radicale: Gesù come uomo è ciò che avviene quando Dio vuole espri-
mersi e comunicarsi all’esterno. La persona si realizza pienamente, in modo 
unico, in Gesù, per la sua unione al Verbo. La sua trascendenza spirituale 
dell’essere-in-sé, uscendo da se stesso ricade in se stesso (Verbo di Dio).
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euTanasia e BioeTica: Dall’informazione alla formazione 

a cura di Roberto Di Ceglie*

I testi che compongono questa sezione di Parola e tempo si riferiscono al ciclo 
di pubbliche conferenze promosse dalla Commissione Diocesana di Bioetica 

e dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli”, dal titolo Eutana-
sia: concetto equivoco, tenutesi a Rimini (tra la fine del 2006 e l’aprile 2007). Se 
pure non ci si addentra nelle ragioni più o meno sottili che hanno suggerito un 
simile titolo, perlomeno una considerazione emerge con chiarezza: risulta sem-
pre più significativo e preoccupante uno scarto che attraversa le nostre società, 
quello tra possesso del sapere e illusione di sapere. Di eutanasia si parla ormai 
diffusamente, eppure ben pochi si preoccupano preventivamente di fare luce 
sul significato della parola e del concetto che il più delle volte utilizzano, per 
dir così, a buon mercato. È forse questo il risultato di un’informazione che ri-
sulta sempre più massiccia e insieme superficiale? E che sempre maggiormente 
rischia di risultare strumento di manipolazione dei più da parte di pochi? 

Mi si consenta di fare ricorso a un esempio che appartiene appena margi-
nalmente al nostro tema, ma che risulta così drammatico, attuale e gravido di 
conseguenze per il nostro futuro che mi risulta difficile individuarne altri più 
efficaci ai fini di questa riflessione. Ebbene, appena pochi giorni prima che 
mi accingessi a scrivere queste pagine, si è celebrata la “ottava giornata del-
l’orgoglio pedofilo”. Si sa che in qualche paese del mondo ritenuto “progres-
sista”, e a cui anche da noi si guarda talora con ammirazione, la pedofilia non 
è vietata né punita. Tuttavia, che si giungesse a parlare di questo fenomeno 
raccapricciante in termini di “orgoglio” mi ha lasciato sbigottito. Ripensan-
doci, però, alla luce delle mie specifiche competenze (filosofiche), la cosa mi 
è apparsa ben più comprensibile di quanto al principio potessi immaginare. 

Mi spiego. Chi cerca consenso ha una sola strada dinanzi a sé: quella di 
far ricorso a termini e concetti di uso comune. Tanto comune però – è bene 
aggiungerlo – da risultare facile strumento di confusione. Pochi ad esem-
pio sanno che la nozione di “amore”, sebbene utilizzata comunemente con 
un’accezione straordinariamente positiva, può anche assumere significati 
ben poco edificanti. Essa indica infatti unicamente una “inclinazione verso 
qualche cosa”; per cui, laddove l’oggetto dell’inclinazione è cattivo, anche 
l’“amore” risulta lesivo del bene della persona�. Se allora i pedofili che da 
otto anni celebrano la giornata del loro specifico orgoglio usano la parola 

* Docente di Filosofia della religione (Pontificia Università Lateranense, Roma) e di Antro-
pologia filosofica all’ISSR “A. Marvelli” di Rimini.

�. Cfr. Tommaso D’aquino, Summa theologiae, I-II, q. 28, a. �.
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“amore” per indicare la loro propria inclinazione, essi risultano nel giusto. E, 
per quanto strano possa apparirci oggigiorno, non è detto che in un futuro 
più o meno lontano non abbiano a conquistare molti più sostenitori di quan-
ti se ne riconoscano nel tempo presente. La retorica, difatti, avendo come 
fine la ricerca del consenso, degenera con facilità nell’uso distorto e ingan-
nevole degli argomenti. Se si utilizzano le parole “giuste”, i “passe-partout” 
della comunicazione, un simile obiettivo diviene più facile da raggiungere. 
Lo conferma lo straordinario successo che oggigiorno riscuotono altre for-
me di “orgoglio”, esibite continuamente e ossessivamente nelle piazze delle 
nostre città: un tempo marginalizzate, oggi intoccabili, secondo lo spirito 
del “politicamente corretto”. E allora, per analogia, si può immaginare che 
qualcosa di simile accada anche per l’orgoglio pedofilo. Che cioè – è appena 
un esempio – si imbastisca una qualche ricerca psicologica dalla quale risulti 
che tali pratiche risultano benefiche per la crescita dei bambini, e che quella 
che oggi ancora chiamiamo “deviazione”, per di più criminale, finisca per 
essere guardata come una preferenza sessuale tra le altre.

Sia chiaro: non sto sostenendo che un giorno potrebbe venire meno del 
tutto la capacità dell’uomo di conseguire la verità, di accorgersi cioè da quale 
parte essa stia. Non esiste alcuna ragione in astratto, mentre esistono gli uo-
mini che la usano�. E dunque potranno sempre esserci coloro che sapranno 
farne il debito uso, ovvero secondo un’adeguata etica della conoscenza�. Il 
punto è: a quanti ciò risulterà possibile in un contesto culturale condizionato 
dal dominio della retorica?

Torno allora alle considerazioni da cui sono partito. Affinché si possa 
procedere verso il futuro con la dovuta serenità, senza lasciarsi prendere né 
dal mito “progressista” (la storia va sempre verso il meglio) né da quello a 
tinte fosche di certi “apocalittici” (la storia procede sempre verso il peggio)�, 
è necessario combattere la retorica che abita la civiltà dell’informazione e 
promuovere invece un’etica della comunicazione, impensabile se non si ri-
conosce il primato della verità�.  

Certo, va esorcizzato il rischio a cui risultano esposti quegli atteggiamenti 

2. Cfr. c. vigna, Il frammento e l’Intero. Indagini sul senso dell’essere e sulla stabilità del 
sapere, Vita e Pensiero, Milano 2000, pp. 79 ss. 

�. Difatti, essendo l’errore sempre contingente, non è possibile che tutti si sbaglino. Cfr. 
Tommaso D’aquino, Summa contra Gentiles, II, 2�.

�. Cfr. J. mariTain, Per una filosofia della storia, trad. it. Morcelliana, Brescia �9�7.
�. Nel nostro Paese, alla questione della verità è stato dedicato un notevole dibattito negli 

ultimi anni. Mi si consenta di ricordare perlomeno due volumi collettanei: R. Di ceglie (ed.), 
Senso comune e verità. Verso un fondamento comune alle diverse formulazioni della verità, 
Edivi, Segni (Roma) 200� (contributi, tra gli altri, di G. Mura, A. Livi, H. Seidl, D. Sacchi); 
V. possenTi (ed.), Ragione e verità. L’alleanza socratico-mosaica, Armando, Roma 200� (contri-
buti, tra gli altri, di E. Berti, R. Di Ceglie, G. Tanzella Nitti, A. Staglianò). 
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secondo i quali si possono affrontare tematiche impegnative con ogni tipo 
di uditorio. L’arguzia del filosofo in grado di individuare le eventuali fallacie 
del discorso non è cosa che possa essere acquisita da tutti. La via da seguire 
sembra piuttosto un’altra: esaltare quella umanità che precede ogni filosofia 
e che è anzi criterio di giudizio di ogni costruzione scientifica; quella com-
prensione spontanea che ogni uomo possiede e che costituisce il criterio 
sicuro col quale tanti hanno saputo vivere adeguatamente pur senza esse-
re mai divenuti avvezzi all’acribia scientifica degli specialisti del sapere�. È 
quella via, in sostanza, che è stata indicata anche dal recente magistero della 
Chiesa cattolica, laddove si è indicato nella “filosofia implicita” un sapere 
previo a ogni conoscenza scientifica e quindi, proprio perché previo, anche 
decisivo quanto alla buona riuscita di ogni discorso specialistico. Mi si con-
senta di riportare qui quanto Giovanni Paolo II ha scritto riguardo a una tale 
“filosofia implicita”: in essa «è possibile ravvisare una sorta di patrimonio 
spirituale dell’umanità», costituito da conoscenze che si danno «in forma 
generica e non riflessa», e che, «proprio perché condivise in qualche misura 
da tutti, dovrebbero costituire come un punto di riferimento delle diverse 
scuole filosofiche»�. Tra tali conoscenze, papa Wojtyla riconosceva ad esem-
pio la concezione della persona come soggetto libero e intelligente, la sua 
capacità di conoscere Dio, la verità, il bene, così come alcune norme morali 
fondamentali che risultano comunemente condivise. E a commento di ciò, e 
facendo eco a queste affermazioni, pure l’allora cardinale Joseph Ratzinger 
ebbe a sostenere che «la dottrina cristiana esige l’affermazione di una recta 
ratio (ragione filosofica retta), che pur non identificandosi con nessun mo-
vimento filosofico particolare, esprime il nucleo essenziale e i capisaldi irri-
nunciabili della verità razionale dell’essere, del conoscere, dell’agire morale 
dell’uomo, che precedono, per così dire, la pluralità delle diverse filosofie e 
culture, e costituiscono il criterio di giudizio sui diversi enunciati dei sistemi 
filosofici»�.

Rivalutare il sapere e i suoi fondamenti di uso comune costituisce un’esi-
genza decisiva oggigiorno�. Lo hanno ben compreso molti pensatori d’ol-

6. Di particolare efficacia risulta in tal senso la nozione filosofica di “senso comune” utiliz-
zata da molti pensatori nel corso dell’età moderna e alla quale nell’ambito del dibattito filo-
sofico italiano si è dedicato Antonio Livi. Di lui si veda perlomeno Filosofia del senso comune. 
Logica della scienza e della fede, Edizioni Ares, Milano �990.

7. giovanni paolo ii, Fides et ratio. Lettera enciclica circa i rapporti tra fede e ragione, �� 
settembre �998, § �.

8. J. raTzinger, Presentazione del documento pontificio, in «L’Osservatore Romano», �6 
ottobre �998, ��.

9. Riguardo ad esempio alla comprensione di ciò che è religione, è quello che ho fatto in 
r. Di ceglie, Luigi Giussani: una religione per l’uomo, prefazione di l. Negri, ed. Cantagalli, 
Siena 2007. Quanto al rapporto tra scienza e sapienza, mi paiono invece utili i rilievi che si 

roBerTo Di ceglie
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treoceano. Proprio uno di essi, che da Giovanni Paolo II ha ripreso e appro-
fondito per proprio conto la nozione di “filosofia implicita”, Ralph McIner-
ny, all’inizio di un suo libro si augura che il lettore, giunto al termine della 
sua fatica, possa dire: «Ma questo lo sapevo già!»�0. 

Quello appena indicato mi pare un compito necessario se si vuole evitare 
che l’uso retorico e strumentale del sapere finisca per far apparire come vero 
tutto ciò che viene ripetuto ossessivamente. Il fascino delle mode non può 
sostituire la responsabilità che ciascuno di noi, non solo gli studiosi, ha nei 
confronti della propria realtà. Ci auguriamo che i saggi che seguono, e le 
pubbliche conferenze cui essi si riferiscono, possano costituire una tappa, 
piccola ma significativa, sulla via aperta da questo progetto.

trovano in r. Di ceglie, Ragione e Incarnazione. Indagine filosofica sulla razionalità richiesta 
dal Vangelo, Lateran University Press, Città del Vaticano 2006, pp. ��ss.

�0. r. mcinerny, Implicit Moral Knowledge – Conoscenza morale implicita (ed. bilingue), 
Rubbettino, Soveria Mannelli (Cz) 2006, pp. �9-20.

euTanasia e BioeTica: Dall’informazione alla formazione
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la chiesa caTTolica e l’aTTuale DiBaTTiTo sulla viTa 

di Pasquale Giustiniani*

A partire dagli anni Settanta del secolo XX, di fronte alle “nuove mete” 
raggiunte dalla medicina ed ai primi sviluppi della biotecnologia – realtà 

scientifiche a prima vista avalutative o moralmente “indifferenti” (nel senso 
che potrebbero dar luogo sia a sviluppi buoni che ad eventuali effetti dan-
nosi e negativi per l’essere umano) –, si profilava linguisticamente il campo 
denominato “bioetica”, in cui la campata del bios era formalmente correlata 
con quella dell’ethos, e viceversa, per gettare nuovi ponti sul futuro. Non è un 
caso che fosse un oncologo a mettere in circolazione – prevalentemente tra gli 
operatori della scienza medica – il nuovo termine, con lo scopo dichiarato di 
«contribuire al futuro della specie umana con la promozione e l’enucleazione 
di una disciplina nuova: la bioetica» appunto�, in grado di ri-avvicinare il bios 
(termine che evocava l’insieme delle conoscenze biologiche – oggi diremmo 
la scienza dei sistemi viventi), con l’ethos (termine che richiamava, a sua volta, 
i sistemi di valore e, quindi, gli orizzonti generali sul mondo e sull’esistenza, 
nonché le decisioni etiche che la coscienza morale assume di volta in volta, 
anche alla luce di una prospettiva metafisica o religiosa).

 
�.  la funzione Del magisTero nell’appassionaTo DiBaTTiTo sulla viTa e la 

sua gesTione

La genesi medico-scientifica del neologismo bioetica, pur non impedendo 
a filosofi della morale e teologi di riversarvi orientamenti ed esiti della co-
siddetta “etica medica”, fece sì che soprattutto la medicina cominciasse ad 
attirare «su di sé e… sui propri problemi buona parte del rinnovato inte-
resse per la domanda etica». La bioetica si profilò, di conseguenza, come 
«un grande capitolo di etica applicata ai dilemmi morali posti dalle nuove 
tecniche mediche, le quali danno all’uomo un potere sempre più forte nei 
confronti della vita»� (ecco già apparire il fuoco dell’interesse: vita, appun-
to), ma soprattutto consentono notevoli progressi scientifici e tecnologici, in 

* Ordinario di Filosofia e di Bioetica nella Facoltà di teologia dell’Italia Meridionale, Sezio-
ne San Tommaso d’Aquino, Napoli.

�. v. r. poTTer, Bioethics: Bridge to the Future, Prentice Hall, Englewood Cliffs �97�, VII 
(tr. it. Bioetica, ponte verso il futuro, presentazione di Giovanni Pinizzotto; introduzioni di 
Marianna Gensabella Furnari-Giovanni Russo, Sicania, Messina 200�). Un anno prima Potter 
aveva già parlato di bioetica come scienza della sopravvivenza (Bioethics: The Science of Sur-
vival, «Prospectives in Biology and Medicine» ��, �970, pp. �20-���).

2. m. aramini, Introduzione alla bioetica, Giuffré, Milano 200�, p. 2.
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particolare conferiscono «all’uomo il potere, non solo di sconfiggere nume-
rose malattie, ma, addirittura, di determinare se stesso»�. In tal modo, «la 
massiccia invasione della medicina nella vita dell’uomo» spinge a parlare «di 
medicalizzazione non solo della malattia, ma anche della stessa vita dell’uo-
mo. Qualsiasi problema di salute “deve” trovare nella medicina una riposta 
adeguata». Nello stesso tempo, tutto ciò che la medicina mette via via a 
disposizione diventerà «una risorsa da non sprecare. In quest’ottica sembra 
semplicemente assurdo non utilizzare, ad esempio, le tecniche di procrea-
zione assistita per rendere possibile la generazione ad una coppia con gravi 
problemi di sterilità»�.

Insieme alla medicina, nella discussione bioetica va assumendo un ruolo 
centralissimo la vicenda delle biotecnologie. Non soltanto si potrà interve-
nire medicalmente nella programmazione biologica della vita, ma si potrà 
padroneggiarne tutta la sfera della gestione tecnologica, quindi le applica-
zioni della genetica, della genomica, dell’omica e della relativa ingegneria: 
dalla produzione di cloni animali alla scoperta (o invenzione?) e successiva 
brevettazione di nuove sequenze genetiche, dagli studi sui geni portatori di 
malattie ereditarie agli esperimenti per ricavare dal DNA dei veri e propri 
“prodotti” a fini di creazione dei farmaci, tessuti ed eventualmente organi… 
ogni tecnica che utilizzi organismi viventi (o loro parti) per fare o modifica-
re prodotti, per migliorare piante e animali o per sviluppare microrganismi 
per usi specifici�, diverrà terreno di confronto e di scontro non soltanto tra 
scienziati e tecnici, ma anche tra filosofi, teologi e, particolarmente, bioe-
ticisti (così si denominano gli “specialisti” di questo peculiare territorio al 
confine tra scienza, tecnica ed etica). Interessa tutto ciò che ponga questioni 
di ordine morale, le cui possibili soluzioni conflittuali sembrano talvolta dei 
veri e propri dilemmi, dal momento che non tutto quello che è “possibile” 
fare sembra eticamente “lecito”, o “giusto”, o “buono”. Sulla scia di una 
certa mentalità, che vede come quasi automatico il passaggio dalle nuove po-
tenzialità aperte dalla tecnoscienza alla loro esecuzione ed applicazione im-
mediata, infatti, si genera, particolarmente in certe società “avanzate”, una 
sorta di vortice, che correla progressi dell’ultim’ora con ulteriori incentivi a 
nuove inedite ricerche circa la gestione della vita intesa in senso bio-fisiolo-
gico. Il che chiama continuamente in causa i singoli e le collettività, che cer-
cano di trasformare e definire da capo i propri orientamenti, di selezionare 

�. D. TeTTamanzi, Nuova bioetica cristiana, p. �0�, dove si cita J. BernarD, De la biologie à 
l’éthique, Buchet-Chastel �990.

�. D. TeTTamanzi, Nuova bioetica cristiana, p. 8.
�. D. maTassino, La vita costruita. Biotecnologie innovative e bioindustria, in La vita tra 

invenzione e senso. Per una teoresi della bioetica, a cura di P. Becchi – P. Giustiniani, Graf 
Universitaria, Napoli 2007, pp. 29-6�.

la chiesa caTTolica e l’aTTuale DiBaTTiTo sulla viTa
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le decisioni più idonee, non soltanto a fronte delle inedite possibilità circa 
la gestione e il trattamento della vita nelle sue componenti “tecnoscientifi-
camente” trattabili, ma soprattutto a fronte delle implicazioni valoriali che 
ne derivano in ordine alla dignità della persona umana, alla salvaguardia del 
creato, alla tutela della vita futura di coloro che, non ancora nati, saranno 
chiamati all’esistenza dai viventi attuali, con interventi sia nella linea somati-
ca che nella linea germinale dei sistemi viventi nel mondo.

Secondo alcuni, sarebbe ovvio riconoscere esclusivamente ad ogni sin-
golo soggetto portatore di vita bio-psichica, di benessere e di malattia, il 
management di questo “bene”, assegnando alla sua autonoma e consape-
vole deliberazione gli orientamenti medici, e insieme etici, circa il come e il 
quando progettare responsabilmente la vita, il come determinarne la qualità, 
anche mediante l’informato ricorso all’assistenza medica e tecnoscientifica; 
circa il come e il quando uscirne, una volta che ne sia stato constatato lo 
scadimento della qualità e l’abbassamento della soglia psico-biologica di 
“sopportabilità” del dolore e del “deterioramento” della qualità, soprattutto 
nelle peculiari situazioni di incurabilità, di vegetatività persistente o perma-
nente, di “terminalità” che caratterizzano sempre più persone nel mondo 
opulento e sviluppato.

Di fronte a tutto ciò, anche l’orientamento cristiano ritiene di avere qual-
cosa da dire e, pertanto, legittimamente rivendica la propria presenza quali-
ficata al “tavolo dei parlanti bioetici”. La cultura orientata in senso cristiano 
vuol “dire la sua” non soltanto sul “senso” del bios, della vita e della salute 
umana, ma intende anche giocare innovativamente alcune istanze della pro-
pria tradizione culturale, quelle che sembrano particolarmente sintoniche 
in un ambito, quale è appunto quello dell’etica della vita, che sempre più, 
intanto, ribadisce principi di “responsabilità” e di “precauzione” in caso di 
dubbio sugli esiti di determinate scelte, oppure configura il rapporto tra ma-
lati e società nei termini del caring, della solidarietà di specie e tra le specie, 
di alleanza terapeutica, perfino nei termini della caritas; anzi reputa che, in 
ogni relazione che comporti terapia e cura, siano da ribadire la solidarietà 
e l’amore cristianamente intesi in vista dell’assistenza, della terapia, della 
cura, del sostegno e dell’accompagnamento del vivente umano. Non a caso, 
già Laìn Entralgo osservava che, proprio nel delicato rapporto tra medici e 
malati, l’agape o caritas si ripropone come «libera e attiva effusione della per-
sona verso la realtà e il bisogno delle altre persone, siano esse amici o sem-
plice prossimo; effusione che sarà formalmente cristiana quando l’amante 
agisce conformandosi con la sua persona in Dio, ovvero quando è in qualche 
modo “deificato”»�. Nessuna meraviglia, perciò, se anche il Magistero catto-

6. Cf p. laìn enTralgo, Il medico e il malato, a cura di Armando Savignano, Apèiron, 

pasquale giusTiniani
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lico – non soltanto per la sua riconosciuta pertinenza d’intervento in ambito 
morale oltre che dottrinale, ma soprattutto perché in grado di riproporre in 
maniera autorevole alcuni peculiari principi di ordine etico propri della cul-
tura cristianamente orientata –, ben s’inserisca nell’appassionato dibattito 
circa l’ethos del bios, la relazione di cura, la progettazione responsabile della 
vita, la salvaguardia della dignità del vivente umano dagli esordi alla sua fine 
“naturale”�. Una presenza di altro profilo, questa, che sollecita i credenti e 
le persone di buona volontà a riscoprire la capacità, tipicamente cristiana, di 
“porsi accanto”, ovvero di “farsi prossimo” ai bisogni delle persone, per il-
luminarne le scelte responsabili e per indicare soluzioni eticamente congrue 
di fronte alla dignità della vita in genere e della vita umana in specie. E se a 
ridosso del Concilio ecumenico Vaticano II, tale “insegnamento materno” 
della Chiesa già si esprimeva per aiutare i determinare i criteri responsabili 
in vista di una paternità e maternità che, oltre a generose scelte di fecondi-
tà, consentissero ai coniugi, in determinate situazioni di oggettiva difficoltà 
fisica, psichica o relazionale, di poter eventualmente differire o distanziare 
nuove nascite, esso – quasi sulla soglia del nuovo millennio – può addirittura 
decidere di annunciare da capo, quasi in un movimento di generale “nuova 
evangelizzazione”�, il “vangelo della vita umana”, cioè di rileggere, alla luce 
dell’incarnazione del Verbo eterno, l’ormai sempre più variegata tastiera dei 
problemi etici e bioetici, relativi alla vita umana dal suo sorgere fino al suo 
tramonto�. In tal modo, il Magistero cattolico, al suo tradizionale profilo 

Bologna �999, p. �8. Questo testo riprende una precedente edizione italiana di uno scritto di 
Pedro Laìn Entralgo (Macro Edizioni, Cesena �997), edito per la prima volta in italiano nel 
�969 che, a sua volta, costituiva – come annota Savignano – «una felice sintesi della volumi-
nosa opera fondamentale di P. Laìn Entralgo, La relaciòn médico-enfermo, Madrid �98�2» (ed. 
cit., XIV, n. 22).

7. Basta sfogliare il sito www.vatican.va, per rendersi di quel vero e proprio crescendo 
d’interventi della Santa Sede negli ambiti della bioetica, nonché nei risvolti di essa sul piano 
giuridico e politico, oltre che etico. Tra gli altri studi sul ruolo e la presenza del magistero 
sociale in quest’ambito, cfr. s. leone, La Pastorale sanitaria nel Magistero della chiesa, Bios, 
s.l. �99�; r. fraTTallone, Magistero della chiesa, etica e bioetica, Cooperativa san Tommaso, 
Messina 200�; c. papale, Il diritto alla vita e il magistero di Giovanni Paolo II. Profili giuridi-
ci, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2006; Eutanasia e Magistero della Chiesa, 
Chirico, Napoli 2006; c. rossi espagneT, Famiglia e libertà. La vita familiare cristiana e il 
Magistero della Chiesa, Ares, Milano 2007.

8. Rinvierei almeno a p. giusTiniani-f. Toriello, Nuova evangelizzazione che cosa, come, 
Elle Di Ci, Leumann (Rivoli) �99�.

9. Si allude sia alla Lettera enciclica “Humanae vitae” di Paolo VI, del 2�.7.�968 (il cui esor-
dio rinviava allora ai recenti mutamenti della società e giustificava l’intervento del pontefice 
in relazione alla necessità di contribuire alla vita e alla felicità dell’essere umano), sia alla sua 
ripresa critica, in ottica ancora più ampia e con chiare indicazioni circa i riverberi giuridici e 
politici della prospettiva morale, nella Evangelium vitae di Giovanni Paolo II, del 2� marzo 
�99�; qui, fin dall’esordio, s’intende affermare il «valore sacro della vita umana dal primo 
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d’insegnamento ed orientamento delle coscienze, va aggiungendo anche 
quello di “soggetto collettivo” che rivendica la propria presenza vigile in 
una discussione bioetica, particolarmente perché sollecito, per statuto, a dif-
fondere la cultura della “cura dell’altro essere umano” (comprensiva, cioè, 
dei fattori di assistenza, di vicinanza, di solidarietà e di terapia, non soltanto 
di scienza e di farmacologia). Ma, soprattutto, esso sembra esplicitamente 
nutrire l’ambizione di presentare in termini nuovi il tradizionale tema del-
l’integrale salvezza dell’essere umano. Ne risulta, in qualche modo, amplia-
to lo stesso orizzonte del dibattito sulla vita, la cui salute viene opportuna-
mente ripensata alla luce di quella più universale salute apportata da Gesù 
di Nazaret, ora riproposto come il “vero medico” dell’anima e del corpo. 
Non andavano, forse, in queste direzioni prospettiche certe sollecitazioni 
evangeliche e bibliche�0, puntualmente già riprese da apologeti e padri della 
Chiesa? Alcuni di costoro, nel mondo antico, avevano proposto appunto di 
guardare a Cristo come il “vero medico” venuto nel mondo – prim’ancora 
che a giudicare –, a curare i malati e tutti coloro che sono in difficoltà, ov-
vero tutti quei soggetti per i quali preferenzialmente – non certo per i sani 
– egli ha volontariamente preso carne. Così, nell’Adversus Marcionem, Ter-
tulliano prospettava un “Cristo medico”, in grado di curare e sanare le ferite 
degli uomini, generando in loro la speranza della resurrezione dai morti��. 
Questo medesimo “verace medico”, da Arnobio era addirittura accostato ad 
Esculapio, il dio precristiano venerato come capace di ripristinare la salute 
compromessa��.

2. emarginare le “granDi narrazioni” Dalla Discussione BioeTica?
Tuttavia, oggi il Magistero si muove in un contesto di accresciuta comples-
sificazione del dibattito sulla vita, non soltanto circa le concezioni di salute 
e possibilità molteplici di terapie (convenzionali e non convenzionali), ma 
altresì circa la riconosciuta irreversibile pluralizzazione delle etiche (sia fi-
losofiche che religiose). Il che rischia di ridurre quest’autorevole intervento 
ad una tra le tante voci che suggeriscono criteri etici e valori morali, peraltro 
neppure la più ascoltata, almeno in certi ambienti che perseguono sistema-
ticamente la “laicizzazione” (qui intesa come radicale autonomia e indipen-
denza) di ogni riflessione bioetica. Secondo alcuni, infatti, in nome di una 

inizio fino al suo termine», nonché «il diritto di ogni essere umano a vedere sommamente 
rispettato questo suo bene primario. Sul riconoscimento di tale diritto si fonda l’umana con-
vivenza e la stessa comunità politica» (n. 2). Dove non diversamente indicato, fonte per gli atti 
di Magistero: http://www.vatican.va.

�0. Nella Lettera a Filemone, per esempio, Paolo cita un certo Luca, che diversi scrittori 
cristiani designano come “medico carissimo”: Fm 2�.

��. TerTulliano, Apologeticum, lib. �: CSEL, p. ��9, lin. �6.
�2. arnoBio, Adv. Nationes, lib. �, cap. �9: Corpus Paravianum, p. ��, lin. �.

pasquale giusTiniani
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nuova “ecologia” delle decisioni etiche, la globalizzazione e la complessifica-
zione della realtà mondiale comporterebbero un’analoga globalizzazione e 
complessità della discussione bioetica, con la conseguenza dell’emarginazio-
ne, o almeno della messa tra parentesi, di tutte le visioni morali troppo forti 
(quale sarebbe appunto quella del Magistero cattolico). Il vero rischio, però, 
sarebbe quello di appiattire i diversificati, e talvolta contrapposti, punti di 
vista in un ingenuo relativismo��. La pur condivisibile autonomia e diversità 
delle ragioni etiche non può rinunciare all’altrettanto legittima esigenza di 
renderle comunque «pertinenti alla decisione», in cui le diverse soluzioni, 
seppur «singolarmente incomplete per la decisione stessa»�� vanno pur sem-
pre assunte dalla coscienza morale del singolo, che a sua volta non potrebbe 
non scegliere in riferimento alle grandi “visioni del mondo”, nelle quali un 
posto non secondario è coperto dalle prospettive religiose. In tutti i campi 
dove si gestisce la vita, insomma, «l’irrompere del pluralismo», sia nei valori 
di riferimento che nelle stesse scelte mediche��, pur comportando la diffu-
sione di percorsi terapeutici e scientifici diversificati e, in qualche modo, da 
personalizzare ed adattare di volta in volta alle preferenze e agli stili di vita 
del singolo soggetto umano, non comporta di per sé l’assoluta “storicizzazio-
ne” di tutte le decisioni bioetiche, tanto meno la relativizzazione di tutte le 
soluzioni fino a collocarle “alla pari” in un indistinto magma. Anzi, proprio 
in quest’attuale stagione di polverizzazione e pluralizzazione delle prospetti-
ve, il Magistero potrebbe riacquisire centralità, nel dibattito sulla vita, grazie 
alla sua peculiare proposta che rivendica il peso di un qualcosa che “per 
natura” la ragione umana dovrebbe, e potrebbe, trovare, nel momento in cui 
assume le decisioni d’inizio o di fine vita e, in generale, configura le proprie 
scelte in ordine alla vita, alla sua qualità, al suo benessere, alla sua dignità, al 
suo valore, anche nei casi di particolare deterioramento della qualità bio-psi-
chica di questo “bene”. Detto altrimenti, non pare che si risolva il potenziale 
conflitto tra le etiche propendendo per soluzioni di esclusivo tipo statistico-
protocollare, in cui ai bioeticisti si domanderebbe soltanto di studiare raffi-
nati modelli procedurali per giungere a soluzioni condivise e agli scienziati 
soltanto d’individuare «una filosofia d’approccio professionale che metta 
ordine nelle procedure decisionali, in modo tale da consentire un confronto 

��. Cfr. Pluralismo contro relativismo. Filosofia, religione, politica, a cura di Roberto Di 
Ceglie, Ares, Milano 200�; Relativismo: una sfida per i cristiani, a cura di M. Brunetti – S. 
Sorrentino, Ecclesiae Domus, Napoli 2007. 

��. Cfr. m. ceruTi – T. pievani, Un’etica della diversità. Oltre i fondamentalismi contrappo-
sti, in, Bioetica e cultura della complessità, a cura di l. Battaglia – M. Ceruti, Macro Edizioni, 
Cesena �998, pp. �-2�, qui p. 20.

��. r. proDomo, Rivoluzione terapeutica, pluralismo dei valori e consenso informato in medi-
cina, in s. Wear, Il consenso informato, a cura di Raffaele Prodomo, tr. it. di F. Angelini – M. 
Benuzzi, Apèiron, Bologna �999, pp. �0�-���, qui p. �0�.
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tra i diversi interessi professionali (il medico e il gestore dei servizi sanitari, 
per esempio) e tra questi e il versante non-tecnico (il cittadino e la comuni-
tà)��, magari mediante la generalizzazione di una medicina evidence-based. 
Ma neppure sembra che contribuisca a risolverlo un generico riferimento ad 
una “natura” da cui poter ricavare deduttivamente delle conseguenze morali 
e giuridiche, quasi un’etica more geometrico demonstrata, da cui ottenere 
securizzanti ed asettiche deduzioni ai casi particolari partendo da quadri 
normativi generali, ideali o naturali, consegnando agli scienziati, ai medici 
ed ai soggetti umani, solamente il compito di applicare delle evidenze ai 
casi empirici, senza cioè passare faticosamente attraverso le mediazioni dei 
contesti socio-storici, delle situazioni biologiche di disagio, differenti per 
ogni singolo esponente di umanità, dei complessi assetti normativi e politici 
delle comunità umane del mondo globalizzato e sviluppato, della concor-
renza/conflitto tra ipotesi risolutive. Tutte situazioni, queste evocate, che, 
essendo umane e storiche, quindi cangianti e provvisorie per definizione, 
non potrebbero mai esser ridotte a protocolli o convenzioni, oppure a mere 
deduzioni di tipo geometrico. Per quanto raffinate e ben fondate, tali even-
tuali soluzioni perderebbero di vista, infatti, quel peculiare mondo storico 
e contestuale, fatto di segni, oltre che di dati oggettivi e statistici, di ma-
lattie percepite e narrate soggettivamente, oltre che di sintomi protocolla-
bili matematicamente, ovvero smarrirebbero pericolosamente quel mondo 
ideale, simbolico, culturale, immaginario, mitico… mai soltanto puramente 
scientifico e convenzionale, mai soltanto puramente geometrico e numerico, 
mondo che comunque caratterizza la vita del soggetto umano, la sua visione 
del mondo e di salute, la sua stessa malattia, vissuta sempre mediante il filtro 
della soggettività bio-psichico-culturale-religiosa. 

Sarebbe troppo semplice aver a che fare esclusivamente con un corpo 
biologico-fisico, tutt’al più psichico (però senza le profondità e le misteriosità 
dell’inconscio), con i suoi fattori prevalentemente statistici ed oggettivi, di 
fronte al quale basterebbe limitarsi a programmarne le tecniche di produzio-
ne e di gestione, magari a predeterminarne il numero dei prodotti biochimici 
embrionari e relativo trasferimento, da assistere mediante la medicina e la 
tecnoscienza nel corso dell’arco vitale e nelle decisioni di uscita dalla vita. Se 
ci si riducesse a questo, si finirebbe per ridurre ogni compito etico ad un ado-
perarsi in scienza e coscienza per far nascere un sistema corporeo, per farlo 
sopravvivere in benessere soggettivo e salute oggettiva, per allontanarne il più 
possibile la fine mediante presidi strumentali e farmacologici, per abbassarne 
la soglia di nocicezione quando non fosse più possibile una medicina in grado 

�6. Medicina e multiculturalismo. Dilemmi epistemologici ed etici nelle politiche sanitarie, 
prefazione di S. Maffettone, Apèiron, Bologna 2000, p. �2.
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di far regredire la patologia, per mettere a sua disposizione strumentazioni 
tecniche e giuridiche raffinate in caso di decisione di porre consapevolmente 
fine allo scadimento oggettivo della qualità bio-relazionale della vita.

No, questo sistema complesso, che è la bio-psico-spiritualità della vita uma-
na – condensata significativamente nella veneranda nozione, di genesi cristia-
na, di persona�� –, non può essere ridotto a qualcuno soltanto dei sub-sistemi 
che lo strutturano, né può diventare una specie di “terra di nessuno”, in cui 
medici e tecnici della salute – ridotti a “vestali secolari” di un valore ormai del 
tutto secolarizzato – sarebbero soltanto destinati a combattere nel “campo di 
battaglia per la sopravvivenza”. Quando, in ottica bioetica, si parla di vita e di 
salute, di benessere e di qualità della vita umana, non si è mai soltanto di fronte 
al problema di una gestione tecnoscientifica, le cui possibili soluzioni non sono, 
del resto, mai assimilabili ad un qualche nuovo “esorcismo”, capace di liberare 
tecnoscientificamente i soggetti umani da un nuovo malessere di turno. 

In siffatti territori c’è, ci può essere, pur sempre dell’altro. Dell’altro che ri-
chiede, oltre che di allargare sempre più l’orizzonte dal meramente tecnoscien-
tifico all’etico, al valoriale, al culturale, al simbolico, anche al religioso… una 
più ampia riflessione circa il possibile conferimento di senso alla problematica 
della vita, della sua dignità e qualità, anzi della sua qualità sacrale. Si richiede, 
in sintesi, un nuovo “paradigma”, che Robert M. Veatch – teologo e farmaco-
logo, vero pioniere della bioetica insieme con Van Rensselaer Potter, Warren 
T. Reich, Edmund Pellegrino, H. Tristam Engelhardt jr., Tom L. Beauchamp, 
Daniel Callahan – già presagiva. Nuovo paradigma sia nell’esercizio che nel 
modo stesso di concepire le pratiche mediche e scientifiche. Ovvero, cambia-
mento radicale e decisivo nell’affrontare l’éthos del bios, inedito almeno «quan-
to l’evoluzione della medicina moderna nella seconda metà del XIX secolo»��. 

�. Tra BioeTica, BiogiuriDica e BiopoliTica

Probabilmente, la vera questione del prossimo futuro – come del resto lo 
stesso Magistero cattolico sembra insinuare –, sarà sempre meno quella 
di risolvere casi bioetici pratici o situazioni “oggettive”, magari mediante 
verdetti elaborati da commissioni ad hoc, da comitati etici indipendenti e 
perfino da magistrati provocati, soprattutto in assenza di norme positive, a 
giudicare su singoli ricorsi. Si tratterà, forse, di ripensare da capo il più gene-
rale problema del senso della vita umana, in vista della cui soluzione risulterà 
sempre più evidente la necessità di correlare i temi e le situazioni concrete 

�7. Cfr. p. giusTiniani, Quale progetto di persona per una bioetica oggi?, Edizioni scientifi-
che italiane, Napoli �998; Persona in bioetica, in Dire persona oggi. Numero monografico di 
«Hermeneutica» n.s. (2006), Morcelliana, pp. �9�-2�9.

�8. r. m. veaTch, La bioetica nel XXI secolo, in g. russo (a c. di), Bilancio di 25 anni di 
bioetica. Un rapporto dai pionieri, LDC, Leumann-Torino �997, pp. �2�-���, qui p. �26. 
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con parametri teorici e circostanze soggettive, soprattutto con valori non 
meramente psico-biologici e neppure fisici e chimici. Interrogarsi sul “sen-
so generale della vita”, sul “significato” da attribuire al dolore fisico e alla 
sofferenza psichica, alla salute e alla vita, anche quando fosse giudicata dagli 
specialisti come non più curabile… Ora, tutto questo comporta che entrino 
nel gioco della discussione anche gli ideali, le “cose” ritenute valide in sé, i 
valori che sembrano giusti in quanto tali, i beni che pare vadano perseguiti a 
prescindere dalle valutazioni culturali e storiche che di essi di volta in volta 
si danno. Se si accetta una tale prospettiva, riacquistano piena cittadinanza 
le visioni del mondo e le idealità religiose, le stesse ontologie della persona 
e della vita, contro i rischi di ridurre tutta la problematica della vita (anche 
nei suoi risvolti mentali e valoriali, oltre che biologici) ai termini della fisica 
e della chimica��. In una sola parola, riottengono spessore i valori essenziali, 
sempre più preponderanti nella misura in cui risultino «incorporati in ogni 
scelta compiuta dalla medicina o dal sistema scientifico»�0, in qualsiasi scelta 
del legislatore, in qualunque decisione del singolo che acconsenta o meno ad 
una proposta di consenso informato. Rispetto ad una certa medicina, e alla 
relativa bioetica, che ritenevano di poter isolare una patologia dal vissuto 
soggettivo o ilness del singolo paziente, quasi riducendo ogni malessere e 
circostanza ad una categoria, di fronte alla quale il medico o la società si sa-
rebbero limitati a escogitare le terapie più appropriate e, significativamente, 
sempre le medesime, l’emergente prospettiva si allargherà coraggiosamente 
al sistema simbolico e valoriale, mettendo in crisi qualunque criterio qua-
si cartesiano di chiarezza e distinzione, aprendo nuovi ed inediti spazi alla 
stessa proposta sapienziale. In tale ottica, il vero momento critico non sarà, 
probabilmente, quello del potenziale conflitto che si potrebbe generare tra 
le diverse, anzi “straniere”, ottiche valoriali e visioni generali del mondo, 
bensì quello del modo e delle strumentazioni con cui una società complessa 
e plurale deciderà di definire, in maniera condivisa e generalizzabile, il pro-
prio quadro normativo. È a questo punto che la discussione bioetica sulla 
vita diviene inevitabilmente biogiuridica e biopolitica, ovvero si configura 
come confronto dialettico volto a definire norme plausibili per tutti, a tro-
vare strumenti istituzionali e giuridici per gestire i necessari punti critici, a 
creare congrue maggioranze nelle sedi apposite. 

�9. Circa la rilevanza della nozione di natura come «sinonimo di essenza», che riguarda 
cioè «tutto ciò che è tipicamente proprio, o appunto essenziale, di una specie e la definisce» 
(nozione diversa da quella che vede in essa un universo soggetto ad evoluzione in base a leggi 
meccaniche, elettroniche, biologiche, genetiche e altresì diversa dalla nozione che la configu-
ra come vita nel senso di principio interno di autocostruzione), cfr. v. possenTi, Il principio-
persona, Armando, Roma 2006, soprattutto pp. �0�-�0�.

20. Ivi, p. �28.
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Ecco delinearsi, in tal modo, il “risvolto socio-politico” delle scelte mo-
rali e bioetiche che, nell’agorà contemporanea, dovrebbero tendere comun-
que ad obiettivi di “imparzialità” (garantire a tutti i soggetti di una società 
complessa la fruibilità equa dei benefici posti a disposizione dall’assetto nor-
mativo) e di “universalizzabilità” (regole da fissare tenendo conto del loro 
grado di estensibilità a tutti i soggetti di un determinato e complesso gruppo 
umano). In questa direzione, la bioetica come discussione sull’ethos del bios 
incrocerà sempre più temi e problemi propri dell’etica pubblica. 

Solo che l’etica pubblica di oggi, nata all’interno della filosofia del diritto, 
ritiene tendenzialmente che siano soltanto gli esseri umani stessi a dover de-
terminare le proprie prospettive etico-giuridiche ed etico-politiche. Il che, in 
sostanza, assegnando ai soli soggetti umani il compito di crearle, comporta 
una possibile rotta di collisione con le legittime esigenze del Magistero cat-
tolico che, frattanto, va ribadendo che nessun accordo o consenso pubbli-
co potrebbe mai “creare” o conferire dignità ad un valore morale, per altri 
versi, oggettivo e indisponibile, in quanto inscritto nella natura delle cose, 
e spesso confermato da una rivelazione soprannaturale. Si spiegano in que-
st’ottica quei richiami all’evidenza dei valori etici, e perfino politici, definiti 
talvolta da parte ecclesiastica come “non negoziabili”, ovvero non soggetti a 
trattativa o a bilanciamento giuridico-politico, ma soltanto da riconoscere e 
da attuare. Non è un caso che, tra questi, si trovi frequentemente inventaria-
ta anche la “indisponibilità” della vita umana.

Certo, in vista della convivenza pacifica e della coesistenza di persone 
con differenti punti di vista, con ideologie e matrici culturali completamente 
diverse, le soluzioni politico-democratiche delle maggioranze non potran-
no far altro che determinare quantitativamente la linea del giuridicamente 
lecito e del legislativamente accettato. In questa direzione, per esempio in 
Italia, si è potuta dichiarare «la non perseguibilità penale sulla base di certe 
condizioni dell’interruzione della gravidanza». Tuttavia, la soluzione giuri-
dico-politica o, se si vuole, gestionale del dilemma bioetico, non potrà mai 
eliminare il nodo etico e bioetico di fondo, per cui un’azione sociopolitica-
mente lecita potrebbe, al tempo stesso, esser qualificata come moralmente 
non lecita: «L’azione moralmente illecita resta sempre moralmente illecita 
anche quando sul piano giuridico se ne accetta la possibilità»��.

�. conTroversie Di eTica puBBlica e valori morali non negoziaBili

Forse proprio a motivo dell’intersecarsi, non sempre perspicuo, dei piani 
bioetico, biogiuridico e biopolitico, non mancano in Italia le controversie 

2�. s. priviTera, La questione bioetica nella città oggi, Centro Studi Cammarata, Caltanis-
setta �998, p. �8.
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pubbliche tra legittime istanze valoriali e di senso e possibili strategie giu-
ridico-normative in riferimento alla vita ed ai suoi nodi, fin dalla fase della 
progettazione di famiglie che, di per sé, sono il luogo ordinario e fecondo, nel 
quale le nuove vite umane dovrebbero essere responsabilmente programma-
te. Non è un caso che, quasi riperpetuando antichi atteggiamenti, per esem-
pio di un Ambrogio che non temeva di rimproverare aspramente l’imperatore 
Teodosio, proprio su temi sensibili di confronto tra visioni religiose e morali 
del mondo in un contesto complesso, non siano di nuovo mancati pressanti 
inviti episcopali. Si ricordi l’esplicito appello dei pastori italiani a non recarsi 
alle urne nei referendum indetti per l’eventuale abrogazione di alcuni articoli 
della Legge �0/200� sulla procreazione medicalmente assistita��. Neppure ne 
mancheranno a proposito della gestione della vita al suo termine, soprattutto 
in riferimento alle non sempre distinte, nel dibattito sulle trattative anticipate 
di trattamento, differenti situazioni di malato oncologico non più curabile o 
incurabile (quindi candidato alle cure palliative), di paziente terminale non 
oncologico, di soggetto critico o in terapia intensiva, di malato bisognoso di 
un’assistenza di base, di paziente in terapia stabilizzata di nutrizione artificia-
le (parenterale e non parenterale), di soggetto in stato vegetativo permanente, 
di soggetto in stato pre-agonico o agonico…��. Nel dibattito pubblico sugli 
esordi e sulla fine della vita umana, da una parte va registrata una tenace 
resistenza, da parte del Magistero, soprattutto locale, alla tesi che vorrebbe 
relegarlo ad esercitare il proprio insegnamento esclusivamente nell’ambito 
della coscienza dei singoli fedeli, senza pretendere per ciò stesso delle ricadu-
te in ambito legislativo e normativo generale, soprattutto senza esigere alcun 
aiuto da parte di quelle che diverrebbero soltanto delle moderne forme, più 
o meno esplicite, di “braccio secolare”; dall’altra parte, si può altresì consta-
tare un notevole conformismo dell’opinione pubblica che, indipendentemen-
te dai livelli di laicità, o anche di agnosticismo, ateismo, anticlericalismo… 
di volta in volta attribuiti dagli opinionisti alla società italiana, mostra una 
realtà che, nella maggioranza, sembra non voler rinunciare, non soltanto ai 
simboli e alle tradizioni cattoliche, ma anche al peso ed all’autorevolezza dei 
pronunciamenti dei pastori. Sintomatica, sempre a riprova di questa pecu-
liare situazione del nostro contesto, è la Nota dei vescovi italiani su famiglia 
e matrimonio�� che, ai fedeli ed a tutti gli altri soggetti della società civile, ha 

22. Rinvierei, in proposito, a Sulla procreazione assistita, a cura di Pasquale Giustiniani, 
Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 200�.

2�. Per valutare le differenti situazioni del soggetto e, di conseguenza, le differenti fattispecie 
morali e relative decisioni, cfr. il volume di un noto medico nutrizionista, che riflette a seguito del 
caso Terri Schiavo: cfr. f. conTalDo, La nutrizione ai confini della vita. Riflessioni dal caso Terri 
Schiavo: ovvero tra etica delle comunità ed etica degli individui, Alfredo Guida, Napoli 2006.

2�. Nota a riguardo della famiglia fondata sul matrimonio e di iniziative legislative in materia 
di unioni di fatto (28.0�.2007) [Fonte: www.chiesacattolica.it].
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ribadito la convinzione che un’eventuale legalizzazione delle unioni di fatto 
sarebbe da ritenere inaccettabile non soltanto sul piano dei principi morali, 
ma anche pericolosa su quelli sociale ed educativo. È interessante enucleare 
le argomentazioni addotte a sostegno della difesa dell’istituto matrimoniale 
da parte dei pastori, per cogliere quello che più sopra definivamo il nodo 
critico dell’intersezione tra bioetica, biogiuridica e biopolitica. In primo luo-
go, essi dichiarano d’intervenire per poter garantire ai piccoli la sicurezza 
dell’affetto dei genitori, l’essere introdotti da loro nel mondo complesso della 
società; in secondo luogo, ricordano che, anche per la società stessa, l’esisten-
za della famiglia costituisce una risorsa insostituibile, peraltro tutelata dalla 
stessa Costituzione italiana (in particolare, vengono richiamati gli artt. 29 e 
�� della Costituzione), anzitutto in vista del bene della procreazione dei figli; 
in terzo luogo, essi osservano che un problema ancor più grave sarebbe rap-
presentato dall’eventuale legalizzazione delle unioni di persone dello stesso 
sesso, perché, in questo caso, si finirebbe per negare la differenza sessuale, 
ritenuta insuperabile “per natura”, particolarmente ai fini della progettazione 
delle nuove vite umane.

Ai nostri fini, rilevante è l’argomentazione che, sul piano della produzione 
di norme, assegna al diritto, piuttosto che il compito di legalizzare le unioni 
di fatto (ovvero di registrare le evoluzioni etico-sociali del contesto in trasfor-
mazione), il fine di garantire risposte pubbliche a precise esigenze sociali che 
vanno ben al di là della dimensione privata dell’esistenza e dell’evoluzione dei 
costumi. In definitiva, pur non essendo per principio contrari a porre garanzie 
e tutele giuridiche per la persona che convive, i nostri pastori si dichiarano 
convinti che tale obiettivo sia perseguibile nell’ambito dei diritti individuali, 
senza dover ipotizzare una nuova figura giuridica alternativa al matrimonio e 
alla famiglia, ritenute delle culle sociali fondamentali della vita, cioè valori di 
per sé non del tutto riducibili al piano di mutazioni socio-culturali.

Anche se non direttamente bioetico, quest’intervento rilancia in grande 
la problematica della pertinenza e del grado d’intervento nel dibattito pub-
blico, etico e bioetico, da parte di un’Autorità morale e dottrinale. D’altra 
parte, tale presa di posizione non fa che riproporre analoghi orientamenti 
della Santa sede. Tutti ricordano la Nota dottrinale della Congregazione per 
la Dottrina della Fede circa alcune questioni riguardanti l’impegno e il compor-
tamento dei cattolici nella vita politica (del 2�.��.2002). In un contesto in cui si 
andava ancora discutendo di aggregazioni “di centro che guardino a sinistra” 
(si rammenti che così De Gasperi aveva definito la Democrazia Cristiana), 
o anche di poli conservatori e moderati reputati maggiormente funzionali a 
una prospettiva socio-politica che si proponesse di essere cristianamente ispi-
rata, quella Nota caratterizzava già un peculiare modo di vedere i problemi 
della presenza politica dei cristiani in uno Stato che, frattanto, andava perse-
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guendo una sorta di laicità contro la fede. Allora la prospettiva era quella di 
non rinunciare a tener comunque conto, in ambito politico, del fine ultimo 
dell’essere umano, della rilevanza morale e sociale di un atto di decisione vo-
lontaria, dell’oggettività del bene e del male morali, della gerarchia delle fonti 
della moralità e dei relativi virtù e vizi, della questione della “legge naturale” 
e connesse delle problematiche della scelta “in coscienza”, nonché della tra-
duzione giuridica dei valori etici. In seguito, sulla medesima scia Benedetto 
XVI, nel discorso pronunciato alla “Neue Messe” (Nuova Fiera) di Monaco, 
il �0 settembre 2006, illustrando il tema di “Dio” – apparentemente assai 
distante dalle questioni bioetiche e biopolitiche –, ha affermato che esso non 
può riguardare soltanto la vita personale e la fede interiore, ma è da colle-
gare alla dimensione sociale (quindi anche giuridica e politica). In sostanza, 
quanto si crede ha sempre a che fare con l’agire, anche con la vita e la sua 
gestione scientifica e tecnica, per cui la responsabilità di ogni singola perso-
na è sempre anche reciproca e interpersonale, ovvero sociale (e, osserviamo, 
anche biopolitica). La regola d’oro dell’amore di Dio, che è sempre amore del 
prossimo, spinge insomma i credenti a porre un’equazione esplicita tra amore 
e giustizia, la cui connessione diviene, anzi, la “pietra di paragone”, o fattore 
di verifica, della tenuta del Cristianesimo nella storia. Allorché ci si decidesse 
per l’eclisse di Dio dall’orizzonte della propria razionalità, infatti, si darebbe 
luogo non soltanto ad una deviazione dottrinale, ma ad un deprecabile “tra-
monto di Dio” dal quadrante delle attitudini ed esigenze della società umana. 
La tolleranza e l’apertura culturale, ovvero i valori occidentali moderni – che 
particolarmente la discussione bioetica ha fatto riemergere –, vanno certa-
mente condivisi da parte dei credenti, ma non potrebbero mai comportare 
la dismissione del rispetto per la vita, ribadita come “cosa sacra” e correlata 
al “timor di Dio”. Lo stesso Pontefice, nella chiusa del suo discorso, alluse 
al tema del tendenziale “esclusivismo”, anche etico, a cui mira la prospettiva 
cristiana. Detto altrimenti, l’annuncio “ad alta voce” del kerygma, centra-
to sul paradossale Dio di Gesù Cristo, liberamente proposto in un contesto 
occidentale di per sé tollerante almeno a partire dalla modernità, pur non 
volendo confliggere, con altre esistenti – e si auspica co-esistenti –, visioni 
del mondo e con altre fedi (che meritano altrettanto “rispetto” come quello 
richiesto da Dio), non potrebbe mai omettere quel richiamo al “sacro” ed 
all’indisponibile comportato dal valore della vita. 

Si è già osservato più sopra che è soprattutto nei territori della tecnoscien-
za avanzata, ovvero della cosiddetta omica, del trattamento ingegneristico-
tecnologico della vita in generale, e della vita umana in specie, nonché della 
pretesa naturalità di alcuni istituti sociali, come la famiglia o la scuola, che si 
riaffaccia prepotente nell’insegnamento ecclesiastico questo tema della “sa-
cralità” dell’esistenza umana e del “vangelo della vita”. Questo richiamarsi 
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al sacro o a “valori non negoziabili”, sembra comportare una “sottrazione” 
alla negoziazione e alla trattativa di alcuni ambiti – ritenuti evidentemente 
come ontologicamente delimitabili, e quindi non disponibili sia a manipo-
lazione, sia a trattativa di ordine giuridico e politico. Il che comporta non 
poche conseguenze sul piano delle strategie da seguire, da parte dei laici cre-
denti, in sede civile e biopolitica. Del resto, anche l’Esortazione apostolica 
Sacramentum caritatis, riflettendo, al n. 8�, circa la coerenza tra fede e vita del 
cristiano che celebra l’eucaristia e s’impegna in ambito socio-politico, affer-
ma testualmente: «Ciò vale ovviamente per tutti i battezzati, ma si impone 
con particolare urgenza nei confronti di coloro che, per la posizione sociale 
o politica che occupano, devono prendere decisioni a proposito di valori 
fondamentali, come il rispetto e la difesa della vita umana, dal concepimen-
to fino alla morte naturale, la famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e 
donna, la libertà di educazione dei figli e la promozione del bene comune 
in tutte le sue forme. Tali valori non sono negoziabili. Pertanto, i politici 
e i legislatori cattolici, consapevoli della loro grave responsabilità sociale, 
devono sentirsi particolarmente interpellati dalla loro coscienza, rettamente 
formata, a presentare e sostenere leggi ispirate ai valori fondati nella natura 
umana». Il che significa entrare nel dibattito sull’ethos del bios, soprattutto 
nei suoi versanti biogiuridico e biopolitico, con l’intento di dare un seguito 
pubblico alla proprie convinzioni “private”, argomentate ovviamente non 
soltanto alla luce della rivelazione, ma fondate sulla legge di natura.

In merito al nodo biogiuridico e biopolitico che ne consegue, si potrebbe 
a buon diritto osservare che, se da un lato, certi cattolici tendono ancora a 
negare legittimità alla tutela legale di comportamenti che sono ormai accet-
tati dalla maggioranza dei cittadini, fino a rasentare i rischi dell’integralismo, 
dall’altro è pur vero che un analogo integralismo affligge non pochi espo-
nenti del mondo “laico” italiano, che sistematicamente nega la legittimità 
democratica di prese di posizione che s’ispirino esplicitamente ad esigenze 
derivanti da una concezione “confessionale”��. Se è bene impedire che una 
fede venga trasformata, senza mediazioni, in fonte legislativa e i precetti di 
un credo religioso o d’altro genere in obblighi civili, quando si legifera in 
materie di alto rilievo etico non si potrebbe omettere l’opportuno riferimen-
to ai valori ed alle visioni religiose del mondo; se alla pubblica autorità non 
spetta “cohibere omnia vitia”, ma soltanto quei comportamenti che danneg-
giano il bene comune di tutti gli esseri umani; se perfino i non-cristiani non 
possono essere costretti, in nome del principio di libertà, ad abbracciare la 

2�. Per queste considerazioni, cfr. p. musso, Convivere con la bomba. Dalla bioetica alla 
biopolitica, prefazione del cardinale Dionigi Tettamanzi, Edizioni Scientifiche Italiane, Na-
poli 2002.
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fede cristiana��… Se tutto questo è fondato, ne segue sia la pertinenza di co-
loro che cercano d’insinuare nel dibattito sulla vita i riferimenti a mondi va-
loriali ed a paradigmi ispirati a visioni religiose, sia l’importanza correlata di 
non attentare comunque alla quiete sociale per evitare mali sociali maggiori. 
In ogni caso, resta fermo che le visioni etiche articolate alla luce di questa 
o quell’appartenenza religiosa confessionale (pur nella crisi dei fondamenti 
che l’etica contemporanea sta vivendo) possano legittimamente continuare 
a pretendere, seppur a seguito di opportune mediazioni, delle ricadute giu-
ridiche e politiche. In particolare, l’orizzonte ispirato al Cristianesimo non 
potrebbe non resistere a qualunque indirizzo che relegasse le concezioni 
“etiche” ispirate dalla fede in una sfera privata ed individuale, senz’alcuna 
possibilità di ricaduta sull’assetto civile e sociale.

conclusione

L’essere umano, un tempo concepito soltanto da mente, cuore e corpo di 
donna, si sta forse autoprogrammando in maniera alternativa, come i risul-
tati del secolo biotech e dell’era postgenomica fanno presagire. Sta, forse, pre-
valendo la fabrilità sulla sapientia nei territori della progettazione, gestione 
e organizzazione del bios, quasi si sia tutti a bordo di un vettore che renderà 
presto archeologie del sapere le conquiste scientifiche e tecnologiche dell’al-
tro ieri sulla vita. 

Anche se un siffatto scenario fosse verosimile, proprio per questo, però, 
si esigerebbe una nuova insistenza sui valori e sulle visioni simboliche del 
mondo, anche in vista del reperimento di regole minime, ma certe, per garan-
tire la “certezza del diritto” e dei comportamenti condivisi in settori ormai 
in grado d’incidere sulla configurazione stessa della vita dei futuri e, quindi, 
anche sui diritti fondamentali. In questo senso, il persistere della «assenza di 
un’adeguata normativa giuridica in molti settori della bioetica», oltre a deter-
minare «l’esercizio, da parte degli ordini professionali e dello stesso giudice 
di merito, di un ruolo di supplenza, i cui esiti non sono stati tuttavia sempre 
soddisfacenti»��, provocherebbe una ben più pericolosa situazione di emar-
ginazione dei grandi principi della convivenza, del bene comune, della tutela 
della dignità della vita. A distanza di millenni, è sintomatico che, in tutte 
queste discussioni, soprattutto laddove si studia e si lavora il cosiddetto albe-
rello della vita, continui a persistere la metafora sacrale-religiosa dell’albero 
della vita, con le sue risonanze di santità e trascendenza. Proprio nel campo 
sperimentale e statistico si riaffaccia, insomma, il metaforico ed il simbolico, 
quasi a ribadire la necessità di una riflessione a tutto tondo, per riconfigurare 

26. In merito, cfr. Summa theologiae, II-II, q. �0, a. 8.
27. l. chieffi, Introduzione. Una bioetica rispettosa dei valori costituzionali, in iD. (a c. di), 

Bioetica e diritti dell’uomo, Paravia-Mondadori, Milano 2000, XVIII-XIX.
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la “idea di vita”, la sua eventuale indisponibilità a qualunque “trattamento” 
o “manipolazione”, la sua “qualità” ed eventuale “santità”��. Puntando sul 
riconoscimento del valore sacro della vita come “evidenza” di ogni coscienza 
umana, il Magistero cattolico, da parte sua, va insistendo sul rispetto della 
vita dell’altro, al di là di ogni tendenza alla “quantificazione” che, implican-
do il più ed il meno, sembrerebbe poter autorizzare comparazioni e, quindi, 
scelte che graduerebbero la diversa dignità delle forme ed espressioni di vita 
umana��. Dopo che la XXIX Conferenza generale dell’UNESCO aveva adot-
tato, il �2 novembre �997, la “Dichiarazione universale sul genoma umano e 
diritti dell’uomo”�0 – ritenuta la prima elaborazione mondiale di una riflessio-
ne etica circa la conoscenza e l’intervento sul genoma umano –, non a caso si 
sono fatti più intensi gli appelli della Santa Sede��, con la sintomatica ripresa 
del tema dell’originario giardino paradisiaco, a cui, nella Evangelium vitae, 
era significativamente correlato il simbolismo vitale della Croce, proposta 
esplicitamente come figura di donazione totale, grazie alla quale la morte di 
Gesù potrebbe diventare per tutti gli esseri umani la fonte di una vita nuova��. 
Quasi rincarando la dose, qualche anno dopo Giovanni Paolo II aggiungeva 
nuove considerazioni relative alla salvaguardia dell’integrità della vita uma-
na ed alla dignità della persona: «Dai recenti sviluppi nel campo dell’inge-
gneria genetica emerge una sfida che suscita profonde inquietudini. Perché 
la ricerca scientifica in questo ambito sia al servizio della persona, occorre 
che l’accompagni a ogni stadio l’attenta riflessione etica, che ispiri adeguate 
norme giuridiche a salvaguardia dell’integrità della vita umana. Mai la vita 

28. Davvero, «dopo una iniziale utilizzazione dell’idea biologica di vita», rinasce, a partire 
dagli USA, laddove si originò il neologismo bioetica, un ampio dibattito che condurrà anche 
l’Europa «alla ripresa dell’accezione morale della nozione di vita e alla coniazione della ca-
tegoria di qualità della vita». Intanto, «nell’ambito europeo e in quello italiano, anche per gli 
interventi critici della cultura cattolica, al concetto di qualità della vita» si oppone «quello di 
santità della vita, riaprendo una discussione che aveva avuto i suoi precedenti nella polemica 
sull’aborto» (m. aramini, Introduzione alla bioetica, Giuffrè, Milano 200�, pp. �6-�7).

29. Si valutino le seguenti radicali affermazioni: «Al pari della cosmologia prima di Coper-
nico, la dottrina tradizionale della sacralità della vita umana è oggi in uno stato di profonda 
crisi. […] Io non ho fatto altro che segnalare e mettere a nudo una debolezza fatale, che 
negli ultimi due o tre decenni è diventata evidente. Chiunque sappia riflettere con lucidità 
sulla gamma delle questioni sollevate in questo libro, si renderà conto che la pratica medica 
moderna è diventata incompatibile con la credenza nell’uguale valore di ogni vita umana» 
(p. singer, Ripensare la vita. La vecchia morale non serve più, Il Saggiatore, Milano �996, pp. 
�92-�9�).

�0. Cfr. testo integrale in «Il Regno-documenti» 9/�998, pp. �0�.�07-�08.
��. Cfr., ad esempio, le “Osservazioni” (2�.�.�998) della segreTeria Di sTaTo, Sur la “Décla-

ration universelle sur le Génome humain et les Droits de l’homme” (Paris, 11 novembre 1997): 
Ench. Vat. �7/878-887.

�2. Ivi, Ench. Vat. ��/2278.

la chiesa caTTolica e l’aTTuale DiBaTTiTo sulla viTa
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può essere degradata a oggetto»��. Un essere umano che consapevolmente si 
rinchiudesse nel ristretto orizzonte della sua fisicità, si ridurrebbe in qualche 
modo a “una cosa”, fino a non poter più cogliere il carattere “trascendente” 
del suo “esistere come uomo” e a non poter più guardare alla stessa vita, di 
cui resta il gestore consapevole e responsabile, come a uno splendido dono di 
Dio, ovvero una realtà “sacra” affidata alla sua responsabilità, alla sua amore-
vole custodia, alla sua “venerazione”.

��. giovanni paolo ii, Messaggio Nella prima enciclica per la Giornata mondiale della pace 
(� gennaio �999), Ench. Vat. �7/�7�2.

pasquale giusTiniani
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l’euTanasia Tra legge naTurale e leggi posiTive

di Fulvio Di Blasi*

A differenza di quanto pensano in molti – soprattutto quelli la cui passio-
ne per il cinema oscura ormai quasi del tutto l’interesse e la capacità di 

lettura – nel mondo fantastico creato da J. R. R. Tolkien, gli uomini sono su-
periori in dignità agli elfi. Di primo acchito, ciò potrebbe apparire singolare 
anche a chi abbia letto sul serio (e non solo visto sul grande schermo) il ca-
polavoro di Tolkien – Il Signore degli Anelli – e che si è abituato ad ammirare 
elfi dotati di qualità e poteri straordinari, che dominano le forze della natura 
e vivono, avvolti da un’aurea bellezza, per centinaia di anni; potenzialmente 
per sempre, «a meno che siano uccisi o si struggano di dolore»�.

Quest’ultimo caso, di morte per dolore (morale), è immagine sublime 
di una situazione reale della vita: vale a dire, della disperazione e assoluta 
mancanza di significato che purtroppo, a volte, è possibile sperimentare. Un 
profondo dolore che causi sconforto e scoraggiamento può fare apparire la 
vita inutile, non più degna di essere vissuta, e può portare alcuni ad odiarla 
e a desiderare che si spenga al più presto. Nel mondo fantastico di Tolkien, 
è questo stesso dolore a far sì che lo spirito sfiduciato dell’elfo si distacchi 
infine dal corpo e se ne vada in esilio nelle Aule di Mandos. Questo dolore 
degli elfi è come una richiesta di aiuto e di significato che non riceve risposta, 
e che si autodistrugge abbandonando la vita.

A differenza degli elfi, e a meno di altre patologie, gli uomini invecchia-
no e muoiono in maniera fisiologica in un arco di vita che, agli occhi di chi 
vive per sempre, non dura che un attimo. Gli elfi osservano gli uomini con 
compassione e curiosità2, perfino con disprezzo, perché sono come fuochi 
d’artificio, che raggiungono anche grandi altezze, compiendo gesta mirabili 
e degne dei più alti onori, ma solo per brillare pochi istanti e scomparire, 
poco dopo, nelle ceneri della morte. La vita umana, agli elfi, appare incom-
prensibile e strana: uno scherzo della natura. Un breve soffio vitale il cui 
destino è la morte: la mancanza di senso.

Eppure, ci sono passi cruciali della cosmogonia di Tolkien in cui la morte 
è celebrata come il dono più grande fatto da Dio (Iluvatar) agli uomini�. Dio 
volle «che i cuori degli uomini indagassero di là dal mondo, e in questo mai tro-

* Docente di Etica presso Notre-Dame University (USA).
�. J. r. r. Tolkien, Il Silmarillion, Rusconi, Milano �978, p. ��.
2. Ibid., p. �8�.
�. Cfr., per esempio, Ibid., pp. ��-�, 2�2, ��2-�.
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vassero pace»�. Essi sono “ospiti”, “stranieri”, la loro dimora non sta qui, e più 
si attaccano alle cose e ai piaceri di quaggiù più Dio ne abbrevia l’arco vitale per 
cercare di riportarne le menti e i cuori al proprio disegno�. Gli elfi invece ap-
partengono alla terra; essi «sono legati a questo mondo per mai lasciarlo finché 
esso duri, essendo che la sua vita è la loro»�; e anche se muoiono, «col tempo 
possono tornare». Gli uomini, invece, «muoiono per davvero e abbandonano 
il mondo»; e dove vanno nessuno lo sa, neppure i più grandi tra gli angeli�; e il 
dono della morte, «col passare del tempo, perfino le Potenze invidieranno»�. In 
un certo senso, gli elfi sono così potenti, e in simbiosi con le cascate, gli alberi 
e gli elementi, perché rappresentano la Terra, e sulla Terra si esaurisce il loro 
destino; gli uomini, al contrario, sono ad essa estranei, non connaturali, vi si 
trovano solo di passaggio, e, per questo, la capiscono e la dominano meno.

Tolkien era un genio cattolico. Ma l’idea che l’uomo abbia in sé qual-
cosa di sacro e di divino, e che la vita su questa terra – con le sue gioie, i 
suoi dolori e le sue sofferenze – abbia significato e sia figura e possibilità di 
un’esistenza più alta di cui la morte è insieme porta, prova finale e mistero… 
quest’idea è già ben presente nel pensiero pagano dell’antica Grecia.

Per Aristotele, il fine ultimo delle cose è partecipare all’eterno e al divi-
no�. Per il suo maestro Platone, la vita su questa terra è purificazione che 
prepara alla vera vita dell’anima dopo la morte. Platone arriva a descrive-
re l’intero sforzo umano di penetrare e di conoscere la verità – la filosofia 
– come un progressivo e ascetico distaccarsi dalle cose di quaggiù e una par-
tecipazione alla vita che verrà. «Tutti quelli che si occupano correttamente 
di filosofia», egli dice per bocca di Socrate, «di niente altro si prendono cura 
se non di morire e di essere morti»�0. 

È questa una definizione di filosofia sconcertante da parte di Platone. La 
filosofia è un addestramento per la morte; fare filosofia è già un morire. E 
Simmia ride, in buona rappresentanza di tutti i discepoli: se è come dici tu 
Socrate, allora ha ragione chi pensa che i filosofi farneticano e meritano invero 
di morire. Ma se la realizzazione più alta dell’uomo riguarda la ricerca e la con-
templazione della verità, se il corpo è un impedimento a questa realizzazione, 
e se la morte è la separazione tra anima e corpo, allora l’attività del filosofo 
rivolta alla verità è già un inizio di separazione tra anima e corpo – un inizio 
di morte – che culminerà e trionferà con la morte vera e propria. L’intuizione 

�. Ibid., p. ��.
�. Cfr., Ibid., pp. ��� ss.
6. Ibid., p. ��2.
7. Ibid., pp. ��, ���.
8. Ibid., p. ��.
9. arisToTele, De Anima, ���a��, trad. G. Movia, Rusconi, Milano �996.
�0. plaTone, Fedone, 6�b, trad. P. Fabrini, BUR, Milano �996.
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platonica che fa da sfondo a queste affermazioni si lega a esperienze di senso 
comune che tutti ogni tanto facciamo. A volte abbiamo in mente qualcosa 
di bello e di particolarmente importante, e vorremmo continuare a pensarci, 
ma ci viene fame e dobbiamo andare a mangiare, o ci viene sonno e abbiamo 
bisogno di una buona dose di caffè. È come se la vita di quaggiù, la vita del 
corpo, ci impedisse una più alta attenzione per le cose a cui ci sentiamo portati 
quando siamo interiormente a un livello di maggiore espressione di noi stessi.

Anche chi non si trovi molto a suo agio col forte dualismo platonico di ani-
ma e corpo, non potrà non avvertire il fascino di quest’intuizione sulla dignità, 
sacralità e spiritualità dell’essere umano. E non potrà non notare com’essa si 
accompagni a una visione del significato della vita presente e dei suoi dolori 
in cui non è mai lecito provocare la morte, anche quando questa sia altrimenti 
desiderabile. Il suicidio, per Platone, è un atto intrinsecamente cattivo��.

�. DigniTà e orDine Dei Beni umani

Viktor Frankl, nella sua autobiografia psicologica sull’esperienza nei lager, 
parla di quanto sia facile, per i sopravvissuti come lui, ricordare di tanto in 
tanto «questo o quel particolare di questa o quella storia che narra la gran-
dezza interiore dell’uomo»��. E, come esempio, accenna agli ultimi momenti 
di una donna cui, come medico, aveva assistito:

«Questa giovane donna sapeva che sarebbe morta nei prossimi giorni. 
Quanto le parlai, era serena, nonostante tutto: “Sono grata al mio destino, 
per avermi colpita così duramente”, mi disse, e ricordo bene ogni sua parola: 
“Perché nella mia vita di prima, quella borghese, ero troppo viziata e non 
avevo nessuna vera ambizione spirituale”. Nei suoi ultimi giorni era come 
trasfigurata. “Quest’albero è il solo amico nei miei momenti di solitudine”, 
disse, accennando attraverso la finestra della baracca. Fuori c’era un casta-
gno, tutto in fiore, e chinandomi sul tavolaccio della malata, potevo scorgere 
ancora un ramoscello verde con due grappoli di fiori […]. “Con quest’albero 
parlo spesso”, disse poi. Ne fui meravigliato e non sapevo come interpretare 
le sue parole. Sta forse delirando, ha delle allucinazioni? Le chiesi dunque, 
curioso, se l’albero può risponderle – Si! – e che cosa le dice. Mi rispose: 
“M’ha detto: Io sono qui – io sono qui – io sono la vita, la vita eterna…»��.

Questa donna aveva scoperto da sola, in punto di morte, qualcosa di 
simile a quel che spiega San Tommaso, nella Summa Contra Gentiles, a pro-
posito dei beni umani e delle pene (in un contesto che non appartiene alle 
sole questioni teologiche ma ad argomenti che, nella tradizione del pensiero 

��. Ibid., 6�d-62c.
�2. v. e. frankl, Uno psicologo nei lager, Ares, Milano �982, p. ��9.
��. Ibid.
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cristiano, riguardano sia la filosofia sia quel che Dio ha rivelato nella storia 
mediante interventi diretti di ordine soprannaturale).

Tommaso, seguendo l’insegnamento di Aristotele, spiega che c’è un ordine 
tra i beni umani. Al primo posto viene la felicità (o beatitudine), che è il fine ul-
timo, la piena realizzazione, compimento e appagamento dell’essere umano e 
di tutte le sue potenzialità e aspirazioni, e che si raggiunge soltanto mediante il 
raggiungimento del divino, nell’unione con Dio. Il bene umano più prossimo 
alla beatitudine «è la virtù, o eventualmente qualche altra cosa che aiuti l’uo-
mo a compiere quelle opere buone con le quali si raggiunge la beatitudine»��. 
La virtù è così importante perché è la qualità che rende buono l’agente: essa 
è come un muscolo ben formato; un muscolo che, a furia di essere esercitato, 
ci rende più capaci ed efficaci rispetto alle opere buone. A furia di compiere 
atti generosi si diventa generosi; a furia di compiere atti di servizio si diventa 
servizievoli. Dopo la felicità, quindi, viene la virtù. Tommaso sta delineando 
una gerarchia. Al terzo posto, viene «la debita disposizione della ragione e 
delle potenze ad essa soggette»��. Senza la ragione, non potremmo ordinare le 
nostre azioni al fine ultimo. La ragione ci mette in condizioni di capire qual è 
l’azione giusta da fare qui ed ora per poter raggiungere il fine ultimo, la piena 
realizzazione del bene umano. Poi c’è la salute del corpo, «necessaria per agire 
speditamente»��; un bene funzionale, quindi, che ci serve per agire meglio in 
funzione dei beni più alti. Fin qui, abbiamo un elenco di beni interiori, dal più 
alto fino alla salute del corpo. Quindi ci sono i beni esteriori, «di cui ci servia-
mo come di strumenti per la virtù»��: la macchina, i vestiti, il computer ecc.

A quest’ordine dei beni, dice Tommaso, corrisponde l’ordine dei mali o 
delle pene. «Perciò la pena più grave per l’uomo è l’esclusione dalla beatitu-
dine», che è l’inferno, la perdita eterna di Dio. Dopodiché, «c’è la privazione 
della virtù e di ogni altra perfezione delle potenze naturali dell’anima in or-
dine al ben operare. Segue il disordine delle potenze naturali dell’anima. Poi 
viene la menomazione del corpo. E finalmente la perdita dei beni esterni»��. 
Per Tommaso, è molto importante capire in che modo il disordine della vo-
lontà alteri la corretta comprensione dell’ordine dei beni dell’uomo. E qui è 
bene citare direttamente le sue parole:

«Siccome però la pena implica non solo la privazione di un bene ma anche 
contrasto con la volontà, dal momento che non sempre la volontà dell’uo-

��. Tommaso D’aquino, Summa Contra Gentiles, a cura di T. S. Centi, UTET, Torino �97�, 
III, ���.

��. Ibid.
�6. Ibid.
�7. Ibid.
�8. Ibid.
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mo apprezza i beni per quello che valgono, capita spesso che un male il 
quale priva di un bene più grande sia meno contrario alla volontà, e quin-
di può sembrare meno grave come pena. Ecco perché molti uomini, che 
stimano e conoscono i beni sensibili più di quelli intellettuali e spirituali, 
temono di più i castighi temporali che quelli spirituali. Secondo il loro 
criterio l’ordine delle pene è alla rovescia di quello sopra indicato. Infatti 
da costoro le pene più gravi sono considerate le menomazioni del corpo e 
la perdita dei beni esteriori: mentre stimano poco o nulla il disordine del-
l’anima, la perdita delle virtù e quella del godimento di Dio, in cui consiste 
l’ultima felicità dell’uomo»��.

L’esperienza di persone superficiali che danno maggior valore nelle loro 
vite a cose di minore importanza è, purtroppo, molto frequente. Ma tor-
niamo a Tommaso. Da queste considerazioni, egli deduce una cosa molto 
interessante: vale a dire, che a volte la perdita di beni inferiori non è un vero 
male ma è occasione di scoprire (o riscoprire) beni di ordine superiore. Che 
è esattamente l’esperienza della donna di cui raccontava Frankl, per la quale, 
il dramma terribile di Auschwitz fu occasione di scoprire la sua più autentica 
dignità di essere spirituale. Il discorso di Tommaso continua così:

«Da ciò deriva che essi non ritengano che Dio punisca i peccati degli uo-
mini: perché vedono che molte volte i peccatori sono in buona salute e 
hanno beni di fortuna, che spesso mancano agli uomini virtuosi. Ma chi 
ben riflette non deve meravigliarsi di questo. Infatti i beni esterni, essendo 
ordinati a quelli interni, e il corpo essendo ordinato all’anima, le cose ester-
ne e corporali in tanto sono beni per l’uomo, in quanto giovano al bene di 
ordine razionale; ma in quanto impediscono codesto bene si tramutano in 
mali per l’uomo. Ora Dio, ordinatore dell’universo, conosce la misura della 
virtù umana. Ecco perché talora egli dispensa all’uomo virtuoso in sussi-
dio della sua virtù dei beni corporali ed esteriori, arricchendolo così dei 
suoi benefici. Talora invece glieli toglie, perché considera che essi siano per 
lui d’impedimento per la virtù e per la fruizione di Dio: poiché sotto tale 
aspetto, come abbiamo notato, i beni esterni si tramutano in mali per l’uo-
mo; e quindi la loro perdita per lo stesso motivo si trasforma in un bene».

In questo caso, Dio castiga proprio quando non toglie i beni esteriori. 
Per alcune persone, essere ricchissime o in perfetta salute fisica potrebbe 
essere segno di non predilezione da parte di Dio; potrebbe essere segno che 
Dio presta maggiori attenzioni ad altri che sono più meritevoli. Non credo 
che questo sia un discorso che appartenga soltanto alla teologia cristiana. Sia 
l’intelligibilità dei beni umani e del loro ordine di importanza sia l’esperienza 
del merito e del collegamento tra il nostro agire in questo mondo e il destino 
eterno sono trasversali alle più diverse culture e stanno al fondo delle que-

�9. Ibid.
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stioni del diritto naturale e della legge naturale. Giovanni Paolo II esprime 
quest’ultimo punto mirabilmente nella Veritatis Splendor, riferendosi all’epi-
sodio del giovane ricco: «“Maestro, che cosa devo fare di buono per ottenere 
la vita eterna?” […] Dalla profondità del cuore sorge la domanda che il gio-
vane ricco rivolge a Gesù di Nazareth, una domanda essenziale e ineludibile 
per la vita di ogni uomo: essa riguarda, infatti, il bene morale da praticare e la 
vita eterna. L’interlocutore di Gesù intuisce che esiste una connessione tra il 
bene morale e il pieno compimento del proprio destino»�0.

Lasciatemelo dire nel modo più brutale possibile: esistono buone ragioni 
per affermare che l’idea di aiutare qualcuno a morire per liberarlo dalle sue 
sofferenze equivalga a una condanna a non avere più accesso alla sua vera 
dignità, a una condanna a non scoprire i beni superiori grazie alla mortifi-
cazione di quelli inferiori, a una condanna all’inferno. Anche nel dubbio su 
dove riposi l’autentica dignità dell’uomo e sull’esistenza dell’aldilà, chi può 
assumersi una tale responsabilità nei confronti di un altro essere umano? 

All’opposto di questa condanna c’è invece l’aiutare il sofferente a vivere 
– sia ora che dopo – col fargli scoprire un senso più alto e più profondo della 
vita e del dolore. Far morire il sofferente è una conferma della mancanza di 
senso e dell’inutilità della vita. Aiutarlo a vivere fino alla fine è una caparbia 
riaffermazione della sacralità e importanza del suo essere. Chi aiuta di più il 
sofferente? Chi è più caritatevole con lui? Per il cristiano il dolore è reden-
zione e partecipazione al mistero della Croce. Ma già per Platone il dolore 
era purificazione ed espiazione. Le vie alla dignità sono tante e precedono 
i dati della fede, ma nessuna passa per il rifiuto e la soppressione della vita 
quando questa si presenta più debole, indifesa e sofferente.

2. ragioni Di principio conTro l’euTanasia

L’eutanasia è un atto estremo che suggella l’inutilità e la vacuità dell’essere 
umano e delle sue sofferenze. Essa implica una visione bassa e povera della 
dignità umana, basata su standard e beni estrinseci e superficiali. È un atto 
intrinsecamente contrario alla carità: un atto di dominio arbitrario sul senso 
della vita e della morte. 

È solo di individui e società ormai irretiti dal nichilismo e dal materiali-
smo pensare che cagionare la morte di sé o di qualcun altro possa essere un 
atto di carità. Quando si ritiene che la vita e le sofferenze umane non abbia-
no alcun senso, uccidere chi è disperato e sconfortato può apparire come 
l’unica soluzione ragionevole. Ma in questo modo si suggella la mancanza di 
importanza della vita e di chi l’abbandona; e invece di dare significato, con-

20. giovanni paolo ii, Veritatis Splendor, Libreria Editrice Vaticana, Roma �99�, n. 7-8. 
Cfr., su questo tema, f. Di Blasi, Conoscenza pratica, teoria dell’azione e bene politico, Rubbet-
tino, Soveria Mannelli 2006, cap. VII, “Legge naturale come inclinazione a Dio”.
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forto e coraggio, li si toglie definitivamente. Anche se (Dio non voglia) non 
ci fosse niente dopo la morte, bisognerebbe agire come se ci fosse e come se 
tutte le situazioni della vita godessero sempre di pieno significato.

Soprattutto chi è responsabile di altri deve ostinatamente continuare a 
credere nell’uomo fino alla fine, e non può permettersi di lanciare messaggi 
pubblici di vanità e nichilismo, o la sua stessa azione in difesa e promozio-
ne dei valori umani perderebbe di efficacia e di credibilità. Questo è un 
argomento di etica politica di grande valore che già da solo basterebbe a 
giustificare il rifiuto dell’eutanasia. Le autorità pubbliche devono sempre 
chiedersi quale tipo di messaggio e di insegnamento deve trasparire, in vista 
del bene comune, dai loro discorsi e dei loro atti ufficiali (leggi, decreti ecc.). 
Se l’uomo è il cuore della comunità politica, questi atti non possono conte-
nere nulla che ne abbassi il valore o ne consenta la violazione. Sarebbe come 
se l’allenatore di una squadra di calcio dicesse ufficialmente ai giocatori che 
quando si perde di due o tre a zero diventa legittimo abbandonare la partita 
e ritirarsi. Chiunque capisce quanto questo abbasserebbe il morale e la di-
gnità dei giocatori, della squadra e del gioco del calcio.

Qualunque comunità umana deve rifiutare perfino il dubbio sui suoi 
valori fondanti. E questo è un altro argomento politico molto importante. 
Una società sana non può mai accettare il dubbio sulla dignità e inviolabilità 
dell’uomo, che ne è il fondamento. Per ciò, il diritto penale non può mai 
accettare che qualche volta si condanni l’innocente. Parimenti, il dubbio sul 
suicidio e sull’eutanasia, essendo il dubbio sul senso stesso dell’essere uma-
no e della sua dignità, non può essere ammesso, come non si può ammettere 
il dubbio che, in fondo, qualunque crimine e patimento non abbiano impor-
tanza poiché gli uomini sono solo contingenti grumi di atomi che stanno per 
un po’ insieme e poi si separano.

L’eutanasia è un atto contrario alla sacralità della vita, al fatto che l’uomo 
sia l’assoluto inviolabile della società politica. L’eutanasia è insieme il vertice 
di un atteggiamento di manipolazione dell’essere umano e la porta a sempre 
più intense manipolazioni e strumentalizzazioni utilitaristiche della vita al-
trui, che non essendo più sacra, si può sacrificare come e quando convenga 
farlo.

�. legge naTurale

L’uomo, però, non è padrone di questa vita né della natura. Da Platone a Loc-
ke, e lungo tutta la tradizione cristiana, questa è stata l’intuizione principale 
contro l’atto di togliersi la vita. L’uomo non è padrone ma ministro perfino 
della sua stessa esistenza, che non può darsi e non deve togliersi. Ciò che la so-
cietà contemporanea sta perdendo, insieme alla dignità, è il senso della crea-
turalità della vita; che non è solo un problema di fede per i cattolici. Il senso 
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della sacralità della vita è l’atteggiamento di chi se ne vede sempre servitore e 
ne rispetta il mistero senza cercare di dominarla o manipolarla. Questo è ciò 
che dovrebbe fare da fondamento e cardine a tutta l’azione sociale.

La legge naturale, prima di essere una questione filosofica e concettuale, 
è una verità culturale ed esistenziale che appartiene alle migliori disposizio-
ni e alla più alta nobiltà morale dell’essere umano. La legge naturale è un 
modo di vedere il mondo come frutto splendido e misterioso di un’Intel-
ligenza divina, sommamente buona e sapiente, che lo ha creato e lo regge 
secondo regole e criteri accessibili all’intelligenza umana, cui specialmente 
e primariamente si rivolge. La legge naturale è il contraltare della religiosità 
naturale dell’uomo che, fin dalle più antiche civiltà, scopre Dio attraverso la 
maestosità e intelligibilità della natura, e coglie il mondo come dono e come 
compito perché capisce di essere l’unico essere in grado di vedere il senso 
delle cose e di ricondurlo liberamente al disegno del Creatore.

La tradizione del pensiero filosofico, soprattutto cristiano, ha elaborato 
i presupposti filosofici e conoscitivi di questa esperienza etico religiosa che 
chiamiamo legge naturale. Essi sono, in particolare: �) la possibilità della 
ragione umana di cogliere l’intelligibilità, ovvero il senso, l’ordine e le leggi, 
della natura; 2) la possibilità della ragione umana di giungere, attraverso la 
natura, all’esistenza di Dio; e, quindi, �) di riferire l’esistenza della natura alla 
sapienza e alla volontà di un Creatore, alla Legge di Dio; e, infine, �) la capa-
cità della ragione umana di vedere l’ordine della natura come importante, in 
senso etico, perché pensato e voluto da Dio��.

La natura si presenta all’intelligenza dell’uomo come dinamica, cioè in 
movimento originario verso i propri fini. Il concetto chiave che esprime 
questo aspetto nella tradizione della legge naturale è quello di inclinazioni 
naturali. L’uomo sperimenta queste inclinazioni in sé e nelle cose che lo cir-
condano, ed è chiamato a capirne il senso e a rispettarlo. Dalle inclinazioni 
al sesso e ai figli, ad esempio, l’uomo può capire il modo in cui la propria 
realizzazione, sopravvivenza e felicità si lega alla famiglia come realtà unica 
in cui l’amore interpersonale raggiunge il suo apice e crea la generazione 
futura. Le inclinazioni naturali sono il presupposto autonomo, cioè interno 
alla natura, della legge naturale.

L’autonomia del discorso etico sulla natura si basa sull’originarietà della 
conoscenza etica dei fini delle inclinazioni naturali, ma non bisogna pensare 
che, soprattutto nei casi più difficili, si possano dare risposte adeguate e con-
vincenti senza una cultura circostante in grado di riferirsi a Dio. I casi difficili, 

2�. Sul concetto di legge naturale e i suoi presupposti, si vedano f. Di Blasi, Dio e la legge 
naturale. Una rilettura di Tommaso d’Aquino, ETS, Pisa �999 [Edizione inglese rivista: God and 
the Natural Law: A Rereading of Thomas Aquinas, St. Augustine’s Press, South Bend 2006]; iD., 
Conoscenza pratica, teoria dell’azione e bene politico, Rubbettino, Soveria Mannelli 2006.
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in cui ci sono svariati e contrastanti interessi in gioco, richiedono estrema 
coerenza e distacco. E la ragione umana ha bisogno di un motivo superiore 
per prendere sul serio le proprie sfumature e finezze. Il richiamo a Dio non 
è una caduta nell’irrazionale o fideistico ma un innalzamento della stessa ra-
gione al trascendente che le è disponibile. L’inclinazione più profonda della 
natura umana è di amare Dio prima e più di se stessi. Se così non fosse, il 
sacrificio di sé (cuore e vertice dell’esperienza etica) non avrebbe significato.

L’intuizione ed esperienza esistenziale della legge naturale, colorando il 
mondo di un’importanza trascendente e l’uomo di una responsabilità morale 
divina, è il fondamento più autentico e solido del discorso etico. L’uomo (la 
cultura) che perde questa religiosità naturale e questa responsabilità cosmica, 
non disdegnerà sempre più di strumentalizzare e di manipolare tutto, perfino la 
vita propria e altrui e l’intelligenza, ai piaceri, desideri e ambizioni individuali.

�. legge posiTiva

Bisogna capire anzitutto che quando si parla di eutanasia non si parla solo 
di suicidio. L’eutanasia implica un problema in più, e molto più serio: il fat-
to che ci sia una persona che causi volontariamente la morte di un altro. 
L’eutanasia va perciò descritta tecnicamente come diritto a uccidere a certe 
condizioni. Inutile dire che, in uno stato fondato sul valore dell’essere umano 
e sulla sacralità della vita, un tale diritto non può esserci. Sarebbe un’aberra-
zione che, inoltre, proprio perché vi è in essa implicito un degrado del senso 
e della dignità della vita, condurrebbe facilmente ad abusi irreparabili [come 
già succede in Stati e contesti culturali che hanno legittimato l’eutanasia].

In uno Stato fondato sul valore dell’essere umano può solo esserci un 
diritto a difendersi e a difendere gli altri: un diritto che, in casi di assoluta 
necessità, può anche portare alla morte. Ma la morte, in questi casi, non è 
mai l’obiettivo che ci si propone, ma la conditio sine qua non della difesa 
della vita quando non ci sia altro modo per farlo e ci sia una proporzione tra 
difesa e danno causato nel difendersi. Si pensi alla morte di un killer causata 
da un poliziotto nell’atto estremo di salvare un ostaggio.

Una società sana fondata sull’uomo non può comportarsi come se qual-
che individuo, struttura (ospedaliera) o comitato fossero padroni della vita 
e della morte. La vita non è disponibile a nessuno. Di fronte a chi soffre, 
l’unica possibilità è assisterlo fino alla fine alleviandone il dolore sia materia-
le che spirituale: soprattutto, aiutare a trovare un senso per esso e dimostrare 
amore e importanza. Tutti dobbiamo inchinarsi al mistero della vita presente 
e di che cosa vi sia dopo.

Gli argomenti pubblici avanzati in favore dell’introduzione giuridica del-
l’eutanasia da parte di intellettuali laici di grande spessore hanno raggiunto 
un tale livello di superficialità e di contraddittorietà che è buon indice di 
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come l’intelligenza e l’eticità umane, lasciate a se stesse, siano facile preda 
delle emozioni, delle ideologie e, forse, di una certa disonestà demagogica. 
Prendiamo Severino, ad esempio, che incarna in maniera esemplare le ra-
gioni dei laici e non perde ormai occasione di dare battaglia sulle migliori 
testate nazionali. Recentemente ha presentato i suoi migliori argomenti in 
favore dell’eutanasia sulle pagine del Corriere della Sera��.

Il primo è la presunta esistenza di un diritto a “morire senza soffrire”. Mi 
si consenta: l’ambiguità di quest’affermazione è incredibile. Oggi si abusa 
continuamente del termine “diritto” e la cosa più triste è che ne abusino 
persone che dovrebbero avere una responsabilità pubblica di onestà e raffi-
natezza concettuale. Un diritto lo si chiama tale perché ne si può rivendicare 
la realizzazione da parte di altri in società. Se ci fosse un diritto a morire bi-
sognerebbe avere strumenti giuridici per pretendere che ci sia sempre qual-
cuno pronto a uccidere quando questo diritto venga fatto valere. E dove lo 
mettiamo il diritto di non diventare assassini? Mi si dirà che quest’obiezione 
è artificiosa perché i sostenitori dell’eutanasia si appellano a volontari per 
portarla a termine. Ma è proprio questo il punto: se ci si appella a volontari 
disposti a uccidere, non si può parlare di un diritto a morire, ma semmai di 
un diritto a cercare volontari assassini. E anche in questo caso, lo Stato, noi, 
non avremmo un diritto di vietare che ci siano in giro persone con licenza 
di uccidere?

Severino si appella poi a una contraddizione del nostro sistema giuridico 
dovuta al fatto che si vieta l’eutanasia ma non si punisce il suicidio. È ovvio 
che, in questo discorso, ci si riferisce al tentato suicidio, perché un uomo 
morto non lo si può più punire. Ma come si fa a non capire la differenza 
tra: a) non punire chi tenta di uccidere se stesso e b) non punire chi cerca di 
uccidere o uccide con successo altre persone? Il caso dell’eutanasia è com-
pletamente diverso dal caso del suicidio, sia sotto il profilo etico che sotto 
il profilo giuridico. Nel caso dell’eutanasia, abbiamo due soggetti diversi: �) 
quello che soffre e 2) quello che uccide. Il nostro sistema ha deciso tempo fa 
di non punire il soggetto che soffre senza con ciò dare un giudizio positivo 
pubblico sull’atto del suicidio. Questa è una scelta legislativa che pochi (me 
compreso) si sentirebbero di criticare. Ma decidere di non punire un sogget-
to terzo che uccide è tutta un’altra storia. Ben vengano opinioni diverse. Ma 
almeno salviamo l’onestà intellettuale e non parliamo di contraddizioni.

Il terzo (e singolare) argomento di Severino è che il divieto dell’eutanasia 
sarebbe antidemocratico. In difesa di questa affermazione, egli afferma che 
democratico non è ciò che sostiene la maggioranza, ma ciò che lascia più li-

22. Cfr. l’intervista di A. Mangiarotti sul “Corriere della Sera” di martedì � dicembre 2006, 
p. ��: Morire senza soffrire è un diritto, lo Stato faccia il suo mestiere. 

fulvio Di Blasi
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bertà di scelta al singolo. In questo caso, dice Severino, anche un solo uomo 
avrebbe più peso democratico della maggioranza parlamentare o popolare. 
Con buona pace di Severino, questo sì è un argomento contraddittorio, rico-
nosciuto come tale anche dai liberali. Strano che egli non lo sappia. Non esi-
ste una legge neutrale che faccia contenti tutti. Ogni legge porta avanti certi 
valori e certe scelte a dispetto di altri valori e di altre scelte. Ed è per questo 
che, se parliamo di democrazia, l’unico criterio sensato è la maggioranza. Si 
pensi al divorzio, che toglie la libertà di sposarsi in maniera indissolubile se-
condo il diritto civile. Checché si pensi del matrimonio e del divorzio, non si 
può negare che tecnicamente questa libertà del singolo non esiste più e che 
la legge sul divorzio non è pertanto neutrale. O si pensi all’aborto, che: a) to-
glie la possibilità di scelta di avere il figlio al marito e, prima ancora, b) toglie 
al bambino, che viene ucciso senza essere interpellato, il diritto di scelta di 
nascere e di vivere. L’eutanasia non fa eccezione. Una legge che consentisse 
l’eutanasia non sarebbe neutrale e toglierebbe all’individuo, per esempio, la 
possibilità di scegliere una società (a) in cui la vita umana sia sacra e invio-
labile, (b) in cui nessuno abbia il diritto di uccidere qualcun altro, (c) in cui 
i propri figli non traggano insegnamenti pubblici sbagliati e negativi sulla 
sacralità della vita e il senso della dignità di essa, (d) o in cui nessuno abbia 
da temere che (per abusi di vario tipo) la propria morte non venga provocata 
illegittimamente e fatta passare per eutanasia.

Come si concilia il concetto di democrazia di Severino con il suo presunto 
diritto a morire senza soffrire? Chi determina che cosa significhi “soffrire”? 
Ci sono persone che si suicidano per amore o per sofferenze etiche di varia 
natura e ci sono persone che accettano con gioia la sofferenza fisica. L’inter-
pretazione e l’accertamento della sofferenza come limiti del diritto a morire 
sarebbero antidemocratici. Lo stesso limite della maggiore età, restringendo 
la libertà di scelta del singolo, sarebbe antidemocratico; come lo sarebbero 
la scuola dell’obbligo e tante altre cose.

Severino non sembra essersi preoccupato troppo di studiare la coeren-
za delle sue affermazioni sull’eutanasia prima di esprimerle pubblicamente. 
Così oggi fanno in tanti, troppi, fomentando ambiguità concettuali e tensioni 
sociali. È per questo che il dibattito odierno si caratterizza anche per le for-
tissime ambiguità del riferimento all’eutanasia con rispetto all’accanimento 
terapeutico e al testamento biologico, che sono cose diverse. 

Il rifiuto dell’accanimento terapeutico, si sa, implica solo il non iniziare 
o il sospendere cure che non guariscono e che terrebbero artificialmente (e 
penosamente) in vita un soggetto ormai giunto alla tappa finale e irreversi-
bile della sua vita su questa terra. Il rifiuto dell’accanimento terapeutico, a 
differenza dell’eutanasia, non implica alcuna azione diretta all’uccisione di 
un essere umano. Il testamento biologico non pare in sé una cosa cattiva ma, 

l’euTanasia Tra legge naTurale e leggi posiTive

Prinect Color Editor
Page is color controlled with Prinect Color Editor 2.0.55Copyright 2004 Heidelberger Druckmaschinen AGTo view actual document colors and color spaces, pleasedownload free Prinect Color Editor (Viewer) Plug-In from:http://www.heidelberg.comApplied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): Print Gray.icmRGB Image:Profile: ECI_RGB.iccRendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: ECI_RGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noCMYK Image:Profile: OffsetEuro U360 K85 V25PO4.icmRendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noPreserve Black: noCMYK Graphic:Profile: OffsetEuro U360 K85 V25PO4.icmRendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noPreserve Black: noDevice Independent Image:Rendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noDevice Independent Graphic:Rendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesCMM for overprinting CMYK graphic: yesGray 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: noRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:All Colors to knockout: noPure black to overprint: noTurn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesEnable Overprint in Device CMYK: yesCreate "All" from 4x100% CMYK: yesDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



��8

soprattutto in questo periodo, lo si vuole usare come porta legislativa di fu-
turo ingresso dell’eutanasia nel sistema giuridico. Ambiguità o no, tuttavia, 
un triste dibattito è purtroppo in corso e speriamo che si chiuda presto in 
favore dell’uomo e del suo valore.

fulvio Di Blasi
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le cure palliaTive: un’alTernaTiva all’euTanasia?

di Marco Maltoni*

Vi sono motivi per rispondere positivamente alla domanda presente nel tito-
lo di questo breve contributo; esistono però anche motivi per rispondervi 

negativamente. Verranno presi in considerazione sia gli uni che gli altri, per poi, 
riportando la testimonianza di un paziente, proporre un tentativo di sintesi. 

Caratteristica fondamentale delle Cure Palliative è quella di un affronto 
del “dolore totale” da cui sono affetti pazienti con patologie gravi, invalidan-
ti, a rischio di morte. L’aggettivo “palliativo”, che nella accezione comune 
presenta una connotazione negativa di soluzione parziale e non sostanziale di 
una situazione nei fatti irrisolvibile, vede in realtà risalire la propria deriva-
zione etimologica al “pallium”, il mantello che nell’antichità serviva a proteg-
gere, riscaldare, coprire. Diversi sono gli assetti assistenziali nei quali le Cure 
Palliative possono essere erogate: le abitazioni dei malati, i reparti ospedalieri 
e i luoghi deputati esclusivamente alle Cure Palliative, denominati Hospice. 
Gli Hospice sono nati e si sono sviluppati durante il Medio Evo prima come 
luoghi di accoglienza dei pellegrini che andavano verso Roma, poi dei pove-
ri e dei malati delle città. La Fondatrice del moderno Movimento Hospice, 
l’inglese Dame Cicely Saunders, ha definito l’Hospice: «Luogo di vita, di as-
sistenza e di ricerca, per favorire la naturalità della vita e della morte». In 
questa definizione della Fondatrice vi sono certamente elementi per pensare 
ad una possibile ipotesi di Cure Palliative alternative all’eutanasia.

Comunque, la più recente definizione di Cure Palliative data dell’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità è la seguente: «Le Cure Palliative sono un 
approccio che migliora la qualità di vita dei pazienti e delle loro famiglie, che 
fronteggiano i problemi relativi alle malattie inguaribili, attraverso la preven-
zione e il sollievo della sofferenza tramite l’identificazione precoce e l’impec-
cabile valutazione e trattamento del dolore e degli altri problemi fisici, psico-
sociali e spirituali». Come si può notare, emergono due fattori importanti e 
innovativi. Da una parte, la positiva sottolineatura del fatto che la sofferenza 
deve essere affrontata, ma anche, quando possibile, prevenuta. D’altra parte, 
però, viene evidenziato in modo pregnante il concetto di “qualità di vita”, 
come obiettivo delle Cure Palliative. Quindi, il percorso di moderno svilup-
po delle Cure Palliative conferma la consapevolezza presente già alle origini 
del movimento che il “dolore totale” dei malati non è affrontabile solo me-

* Direttore Unità Operativa Cure Palliative (AUSL di Forlì), Referente Associazione “Me-
dicina e Persona”.
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diante un accurato e rigoroso affronto del dolore e degli altri sintomi fisici, 
il cui controllo non è “sufficiente” a impattare favorevolmente la “qualità di 
vita”, che non è da tale controllo “esaustivamente” definita. Questo passag-
gio è chiaro alla Fondatrice del moderno movimento Hospice, come pure a 
tutti coloro che nell’alveo delle Cure Palliative operano. Ciò che invece sta 
venendo “dimenticato” da una parte degli operatori contemporanei delle 
Cure Palliative, rispetto all’intuizione originaria [sia quella antica (medie-
vale), sia quella moderna (Inghilterra anni ’60)] , è un secondo passaggio di 
consapevolezza, ben chiaro a Cicely Saunders, enunciato di seguito. Come 
la “qualità di vita” non è esaustivamente definita dal controllo dei sintomi 
fisici, così la dignità della persona malata non è esaustivamente definita dalla 
sua “qualità di vita”, o dalle qualità e funzioni che riesce a esprimere, ma è 
invece intrinseca, ontologica, costituiva nel fatto di essere uomo, persona, 
appartenente alla specie umana e, in quanto tale, alla comunità degli uomini. 
In altre parole: fermo restando il fatto che con gli interventi clinico-assisten-
ziali si tenda a procurare la migliore “qualità di vita” possibile, una volta 
resisi conto che la sofferenza del morire, l’umiliazione del dipendere, l’an-
goscia di una malattia e di un percorso “segnati” da una prognosi certamen-
te sfavorevole non sono azzerabili, quel residuo di dolore, angoscia, paura, 
perdita di senso della vita che rimane dopo le migliori Cure Palliative, come 
può essere affrontato da parte dei curanti? Con un passo indietro, una presa 
di distanza, una censura che porta il malato a doversi considerare come mo-
nade isolata? Con una “formale” sottolineatura della centralità del paziente 
e della sua autonomia, che nei fatti si possono tradurre in un disinteresse per 
il suo destino e una accettazione di eventuali disperate richieste eutanasiche? 
Da questo atteggiamento deriva il fatto che in Oregon circa l’80% dei Suici-
di Assistiti dal Medico viene effettuato negli Hospice di quello Stato Ame-
ricano�. Si noti che per ridurre il giudizio “morale” su questa pratica si sta 
diffondendo, al posto della precedente denominazione “Physician Assisted 
Suicide (PAS) – Suicidio Assistito dal Medico”, una nuova denominazione: 
“Physician Assisted Death (PAD) – Morte Assistita dal Medico�.

L’alternativa alla “autonomia” estremizzata, decontestualizzata, prometei-
ca, consiste in una reale condivisione della domanda comune alla condizione 
umana: domanda di bene, di bello, di felicità, anche quando tale domanda 
sia espressa in modo disperato. La condivisione di tale desiderio si può espri-
mere in una sottolineatura del rapporto di cura, di una concezione dell’uomo 
che come consistenza ultima di sé ha quella di essere “relazione”. In sintesi, il 

�. L. granzini eT al., Experiences of Oregon nurses and social workers with hospice patients 
who requested assistance with suicide, N. Engl. J. Med., 2002 Aug 22; ��7(8): �82-�88.

2. T. E. quill, Legal regulation of Physician – Assisted Death. The latest report cards, N Engl 
J Med 2007, ��6 (�9): �9��-�9��.
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bivio che ogni curante si trova ad affrontare è se stare di fronte fino alla fine 
al dolore (naturalmente, non “ricercato”, ma comunque presente) dell’uomo 
di cui si prende cura o se decidere di fissare una soglia di “qualità di vita” 
inferiore alla quale si lasci il paziente da solo ad affrontare la malattia, la soli-
tudine, l’assenza di senso, la disperazione. Questo è il dilemma da cui le cure 
palliative sono oggi dilaniate, e che le rendono una “possibile” alternativa 
all’eutanasia, a patto che si attrezzino tramite un’opera educativa degli opera-
tori, a “prendere in carico” e a sostenere l’uomo tutto intero e non solo quello 
con una “qualità di vita” giudicata accettabile. Una valutazione di dignità 
che si basi su parametri soggettivi, anche quando la soggettività sia quella del 
paziente, è necessariamente mutevole nel tempo e nello spazio.

Per di più, numerosi studi evidenziano come la valutazione soggettiva 
del paziente sul significato della propria vita sia fortemente influenzato dalle 
modalità di cura. Kelly e collaboratori� hanno dimostrato che l’entità della 
richiesta eutanasica è correlata in modo significativo ad alcuni parametri con-
cernenti il paziente e ad altri riguardanti il curante. In particolare, il desiderio 
di anticipare la morte era significativamente maggiore nei pazienti con: 

– percezione di essere peso per gli altri; 
– bassa coesione familiare; 
– depressione. 
Si potrebbe commentare addirittura che i primi due dei tre parametri 

suddetti sono già indice di criticità di rapporti con il mondo circostante. Ma 
in modo esplicito, tre erano i fattori legati al curante e direttamente collegati 
ad una elevata richiesta eutanasica: 

– volontà del medico di assistere il paziente nell’accelerare la morte; 
– basso training in psicologia; 
– incapacità del medico a far fronte al livello emozionale del paziente. 
Come si può notare, tra i motivi di richiesta eutanasica non erano significa-

tivamente rappresentati dolori o sintomi fisici non controllabili, dato che con 
il più appropriato uso di farmaci ed approcci palliativi la sintomatologia fisica 
è oggi controllata nella grande maggioranza dei casi. Una conferma del fatto 
che la richiesta eutanasica e quella di controllo dei sintomi trovano motivazioni 
diverse (e quindi, indirettamente, che non sono le Cure Palliative “normali” a 
potere risolvere in toto il problema eutanasico, ma quelle guidate da una vera 
volontà di compagnia “totale”) deriva dallo studio di Rietjens JAC�, che evi-
denzia come in Olanda le popolazioni di pazienti che hanno richiesto l’eutana-
sia o che invece erano stati sottoposti a sedazione palliativa per l’impossibilità, 

�. B. J. kelly eT al., Association between clinician factors and a patient’s wish to hasten 
death: terminally ill cancer patients and their doctors, «Psychosomatics» 200�, ��(�): ���-��8.

�. J. A. C. rieTJens eT al., Physician reports of terminal sedation without hydration or nutri-
tion for patients nearing death in the Netherlands, Ann Intern Med 200�, ���: �78-�8�.
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da parte dei curanti, di controllare il sintomo in altro modo, si differenziavano 
sostanzialmente in quanto la prima vedeva prevalere caratteristiche quali “per-
dità di dignità”, “sofferenza generale, senza prospettive di miglioramento”, e 
“dipendenza” mentre nella seconda erano prevalenti sintomi quali “dolore” e 
“confusione mentale”. Quindi, Cure Palliative come quelle olandesi, inserite 
in un contesto culturale fortemente pro-eutanasico (che vede l’eutanasia non 
contraddittoria o alternativa al percorso di Cure Palliative ma possibile ultima 
tappa delle stesse) di fatto giungono fino a un “certo punto” di assistenza, poi 
contraddicono la propria stessa natura e conducono alla “terminazione” del 
sofferente. Fortunatamente, in altri ambiti e contesti culturali, esperienze più 
comprensive di Cure Palliative, hanno impatto significativo sull’entità della 
richiesta eutanasica. Comby e collaboratori�, in una casistica di 6�� pazienti, 
ebbero solo �� richieste eutanasiche (2,�%) (in realtà, tre di queste provenivano 
dalla famiglia e non dai pazienti, per cui la percentuale reale era dell’�,6%). 
Dopo intervento palliativo e psicofamiliare mirato, solo � richieste furono 
mantenute fino alla morte del paziente (0,7%). È da notare come la persisten-
za di tali richieste fosse significativamente correlata a problemi familiari quali 
esaurimento, comunicazione, conflitti. La percentuale di richiesta eutanasica 
in questa e in altre belle esperienze di Cure Palliative “globali” è impressio-
nantemente più bassa di quella di certe esperienze olandesi. Anche alcuni Au-
tori di quel Paese, però, iniziano a chiedersi perché le popolazioni di pazienti 
oncologici olandesi hanno richieste eutanasiche così elevate. Lo studio di van 
der Lee� è significativo per due motivi. Da una parte, essi riferiscono che su ��8 
pazienti oncologici terminali da loro seguiti ben il 22% fece una richiesta euta-
nasica. Dall’altra essi esplicitamente affermano che la loro ipotesi di partenza 
voleva contraddire la “teoria depressiva”, quella che sostiene che la richiesta 
eutanasica è maggiore nei pazienti gravemente depressi e disperati. Gli autori 
avevano avuto l’impressione (forse “orientata” da pregiudizi ideologici), che 
nella loro pratica clinica l’eutanasia fosse richiesta dai pazienti più lucidi, con-
sapevoli, razionali e freddi. Con onestà intellettuale, nel lavoro pubblicato sul 
Journal of Clinical Oncology riportano che, in realtà, una valutazione scienti-
fica corretta mostra come la teoria depressiva viene dal loro studio totalmente 
confermata ed esce rafforzata, con un rischio di richiesta eutanasica �,� volte 
maggiore nei pazienti depressi (9�% IC, 2,0-8,�) rispetto a quelli non depressi. 
Gli Autori concludono, con una sorta di mea culpa, che la depressione e le sue 
cause vanno in questi pazienti rigorosamente ricercate e trattate.

Che le Cure Palliative agiscano sulla componente fisica e psicologica dei 

�. M. C. comBy e M. filBeT, The demand for euthanasia in palliative care units: a prospective 
study in seven units of the “Rhone-Alpes” region, Palliat Med 200�, �9(8): �87-�9�.

6. M. L. van Der lee eT al., Euthanasia and depression: a prospective cohort study among 
terminally ill cancer patients, J Clin Oncol. 200�, 2�(27): 6607-66�2.
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pazienti è condizione assolutamente necessaria a controllare i sintomi psicofi-
sici nel modo più adeguato. Per esempio, Strasser e collaboratori, nel lavoro 
intitolato Gestione palliativa del dolore: quando dolore e sofferenza colpiscono, 
riportano alcuni casi nei quali il controllo del dolore richiedeva dosaggi equi-
valenti di morfina orale fino a quasi �.000 mg al dì. La presa in carico di un 
team formato in Cure Palliative consentì una riduzione della dose di morfina 
a livelli inferiori ai �00 mg al dì, con addirittura la possibilità di una dimissione 
protetta dal reparto ospedaliero di ricovero�. La valutazione multidimensio-
nale del dolore comprendeva componenti sensoriali, affettive, cognitive ed 
esistenziali. L’espressione del dolore era influenzata da emozioni non rilevate, 
sintomi ansiosi o depressivi, delirium, difficoltà di comunicazione, che esita-
vano nel fenomeno della somatizzazione del dolore. Il trattamento palliativo 
del dolore dovette integrare trattamenti analgesici, psicologici, riabilitativi ed 
esistenziali, tenendo in considerazione le esigenze ed aspettative individuali. 
Con una rilevazione mirata ed un approccio palliativo multidisciplinare, la 
“qualità di vita” dei pazienti oncologici terminali con dolore refrattario poté 
essere migliorata e si poterono evitare interventi invasivi e incrementi di dose 
non necessari. Questo approccio sul sintomo appare necessario, ma non suf-
ficiente. Per accrescere la propria efficacia, le Cure Palliative devono anche 
porre in atto una sorta di educazione permanente del paziente e della famiglia 
a far “riemergere” la dignità della persona, anche quando sopita e offuscata 
agli occhi stessi del malato, vedendola riflessa negli occhi del curante�. 

Paradigmatici, a questo proposito, gli studi di Chochinov, psichiatra cana-
dese che sviluppa il concetto di “dignity therapy”, come processo di interven-
to psicoterapeutico breve e mirato a fare riemergere il senso di valore della 
persona. Una valutazione pre-post intervento di vari parametri evidenziava: 

- accresciuto senso di dignità nel 76% dei casi; 
- accresciuto senso di significato nel 68%; 
- utilità e aiuto alla famiglia nell’8�%; 
- riduzione delle misure di sofferenza (p = .02�) e depressione (p = .0�) in 

modo statisticamente e clinicamente significativo�.
Una conferma del fatto che il tentativo di stare di fronte alla sofferen-

za guardando alla dignità umana unica ed irripetibile della singola persona 
viene riconosciuto con gratitudine, emerge dalla lettura di alcune frasi la-
sciate da pazienti e familiari nel “Libro delle Testimonianze” presente nel 

7. F. sTrasser eT al., Palliative pain management: when both pain and suffering hurt, J Pal-
liat Care 200�, Summer; 2�(2): 69-79

8. H. M. chochinov, Dignity and the eye of the beholder, J Clin Oncol 200�, 22(7): ���6-
���0.

9. H. M. chochinov eT al., Dignity therapy: a novel psychotherapeutic intervention for 
patients near the end of life, J Clin Oncol 200�, 2�(2�): ��20-��2�.
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soggiorno dell’Hospice di Forlimpopoli: “Di fronte al dolore qui nessuno 
è fuggito”; “Siamo stati aiutati ad avere meno paura”; “Avete medicato le 
ferite visibili e quelle invisibili”; “Questo è stato difendere la vita e generare 
speranza”; “Giovanna e Derna mi hanno lavato i capelli e fatto la barba”; 
“Si può dimenticare il degrado del proprio corpo se lo sguardo degli altri è 
carico di tenerezza”.

A conclusione di questa breve riflessione, vorrei raccontare la storia di 
Angelo, pubblicata nel giugno 2006 su «La libertè», giornale di Friburgo. 
Angelo, immigrato italiano in Svizzera, tecnico odontoiatra di �� anni, af-
fetto da neoplasia polmonare con metastasi ossee diffuse, per il dolore e la 
sofferenza globale aveva preso appuntamento con i volontari di Exit, l’asso-
ciazione che garantisce la “auto-liberazione” ai malati che lo richiedano. 

Nell’intervallo fra l’appuntamento e la data dell’esecuzione del suicidio 
assistito Angelo incontrò un medico-anestesista, Antonio, che gli controllò 
meglio il dolore fisico e gli promise che non lo avrebbe lasciato, che sarebbe 
stato con lui fino alla fine. L’articolo pubblicato sul quotidiano termina così:

«Di colpo, Angelo rinuncia ad Exit e decide di rientrare a casa sua per vive-
re i suoi ultimi giorni. Una scelta possibile unicamente perché la sua amica e sua 
sorella possono occuparsi di lui con una disponibilità impressionante. Si impe-
gnano con lui anche il medico curante e l’anestesista del Centro Ospedaliero 
Universitario Vodese. Fedele alla sua promessa, l’anestesista lo incontra tutte le 
sere, talvolta anche nelle ore notturne, e una infermiera viene la mattina. “Io ho 
una immensa ammirazione e una stima senza fine per entrambi. Quello che fan-
no va sicuramente al di là della medicina”. Spossato, Angelo posa il suo capo 
sul cuscino. I suoi occhi immensi inondano il suo viso magrissimo. “Mangiare 
per me è una pena, e ho anche altri problemi. Ma tutto questo è sopportabile. 
Non ho paura di morire. Quello che è difficile è lasciare i miei e le persone che 
amo, non poter più vivere, perché la vita è bella. Non l’ho mai capito bene 
come adesso. Ogni risveglio è un dono inestimabile. Ho ricominciato a dipin-
gere. E continuo la mia lotta perché il domani sia bello come l’oggi”. “Tutto 
questo l’avrei perso se avessi seguito le sirene di Exit. Ma non giudico le per-
sone che fanno quella scelta. Può essere che siano soli, senza una famiglia che 
li aiuti. Oppure male informati. Io invece ho avuto molte possibilità”. Angelo 
ha un sorriso magnifico, in pace, pieno di affetto, come se la morte vicina fosse 
stata già vinta. “Io sono piuttosto ateo, sono portato a credere che non ci sia più 
niente dopo. Ma sono molto felice di scoprire il mistero dell’aldilà. Se potessi 
ritrovare mia madre morta circa �6 anni fa sarebbe favoloso, no?”»�0.

�0. P. favre, J’avais pris render-vous avec Exit pour en finir. Mais je suis encore là…, «La 
libertè», venerdì 9 giugno 2006, p. 9.
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euTanasia: conceTTo equivoco

di Francesco D’Agostino*

Chiamato nel �999 a tenere una conferenza presso la prestigiosa American 
Society for Bioethics and the Humanities, Albert R. Jonsen (autore di 

The birth of Bioethics, una pregevole storia delle origini di questa discipli-
na) prescelse un titolo provocatorio: Why has bioethics become so boring? 
Non so se la sua tesi sia del tutto da condividere (anche perché malgrado 
tutto, almeno a livello massmediatico la bioetica continua perfettamente a 
“tirare”). Quello che so è che, da quando è nata, la bioetica ha ormai alle 
spalle un considerevole numero di anni, almeno una trentina. E non sfugge a 
nessuno il fatto che non si è riusciti, nemmeno attraverso questo trentennale 
dibattito, a dare risposte condivise a nessuna questione bioetica realmente 
essenziale. E credo che si possa anche dire che nemmeno come disciplina 
accademica, o più generalmente, come mero ambito interdisciplinare di ri-
flessione, la bioetica abbia acquisito negli ultimi decenni quello statuto epi-
stemologico unitario e ragionevolmente consolidato, che era, e continua in 
genere ad essere, da tutti ritenuto auspicabile. Non c’è da meravigliarsi che 
da qualche parte si cominci a suggerire di rinunciare al termine bioetica e a 
tornare ad utilizzare le meno compromettenti espressioni etica medica o etica 
della ricerca scientifica.  

�. Sappiamo come la bioetica sia nata per rispondere ad una esigenza am-
piamente avvertita: quella di individuare criteri e assegnare limiti alla pratica 
medica e alla ricerca scientifica, per poter così costruire quel bridge to the futu-
re che ha fornito l’efficace sottotitolo dell’opera con cui Potter si è assicurato 
un suo posto nella cultura novecentesca, come inventore del più fortunato 
neologismo del secondo dopoguerra. L’esigenza era ragionevole e diffusa; per 
venirle incontro si è pensato che bastasse arruolare un certo numero di studio-
si di buona volontà, pronti a qualificarsi o a farsi qualificare come bioeticisti e 
ad immergersi in faticosi confronti interdisciplinari. L’idea si è rivelata ottima: 
basta guardare gli scaffali che sono dedicati alla bioetica in librerie anche non 
specializzate per rendersi conto che il numero dei bioeticisti si è moltiplicato 
in pochi anni. È da ritenere però che ben pochi tra costoro si rendano con-
to che dietro all’etichetta della disciplina di cui sono invitati ad occuparsi si 
trovano (o si nascondono) due tra i più formidabili problemi teoretici della 
tradizione speculativa occidentale: quello epistemologico (che cosa posso sa-
pere) e quello morale (cosa è giusto che io faccia). Due problemi peraltro che 

* Presidente del Comitato Nazionale di Bioetica, docente di Filosofia del Diritto all’Uni-
versità “Tor Vergata” di Roma.
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sono giunti, alle soglie del postmoderno, ad una sorta di implosione e che i 
poveri bioeticisti sono del tutto inadeguati non dico a gestire, ma nemmeno 
semplicemente a delineare con correttezza. Si continua a pensare, invece, da 
parte di molti bioeticisti, di poter attivare attraverso la bioetica (qualunque 
cosa poi si nasconda effettivamente dietro questo nome) una generica (e, se 
si vuole, generosa) prospettiva di riflessione pluralista e interdisciplinare, che 
dovrebbe poi (chissà perché!) avere la forza di orientare la ricerca e la pratica 
scientifica e biomedica. Il risultato – come è stato ormai da tempo osservato 
– è che quasi tutti i discorsi bioetici si riducono o ad una inutile supplica rivol-
ta agli scienziati perché non facciano ciò che comunque possono e vogliono 
fare, o ad una legittimazione di ciò che comunque gli scienziati faranno. Di 
una cosa possiamo comunque andare certi: non è attraverso il confronto in-
terdisciplinare sui più scottanti e nuovi problemi della biomedicina (come si 
continua a ipotizza ingenuamente), non è in forza dell’ossequio reciproco, che 
si sviluppa inevitabilmente tra “esperti” gentili e pensierosi riuniti a discutere 
attorno a un tavolo, che può di per sé scaturire un pensiero migliore di quello 
tradizionalmente elaborato, con sforzi tragicamente solitari, dai filosofi. 

2. Quando il Presidente Mitterrand, nella seconda metà degli anni Ot-
tanta, ha istituito in Francia il Comité consultatif pour les sciences de la vie et 
de la santé ha indubbiamente colto con sottile intuizione i segni dei tempi. 
Passata la paura nucleare, il mondo ha cominciato ad avvertire nuovi brividi, 
medici, genetici ed ecologici. La politica, che pure tanto può e in tanti cam-
pi, possiede questo limite: è incapace con le sue forze di dare una risposta 
adeguata a siffatte inquietudini. Nulla meglio di un comitato di saggi (pe-
raltro di nomina politica: ma questo è un dato che curiosamente resta agli 
occhi della pubblica opinione del tutto secondario) può essere immaginato 
per dare una risposta alla paura bioetica. Ne è riprova il successo che il mo-
dello francese di un Comité consultatif ha riscosso in tanti paesi del mondo. 
Non solo sono stati istituiti Comitati nazionali di bioetica in quasi tutti i paesi 
europei, tra cui l’Italia, ma anche negli Stati Uniti (ad onta del loro carat-
tere federale, che rende molto difficile istituire organismi che sottraggano 
competenze ai singoli Stati federati) e perfino in Paesi certo non omologhi 
alla tradizione dell’Occidente (come i Paesi islamici). Questi Comitati hanno 
in genere risposto alle esigenze per le quali sono stati istituiti; hanno svol-
to un ottimo lavoro, sottraendo l’etica medica allo spazio (a volte angusto) 
dei codici deontologici e calibrandola sulle dichiarazioni dei diritti umani, 
che costituiscono la religione civile dominante al giorno d’oggi. E quando si 
sono scontrati con problemi sconosciuti all’etica medica ippocratica (come 
quello della fecondazione assistita) se la sono in genere cavata sottolineando 
che la valutazione etica della pratica (sulla quale è ben difficile trovare un 
consenso universale) non può precludere in ordinamenti di carattere liberale 

francesco D’agosTino
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come quelli attuali il riconoscimento della sua legittimità giuridica. È quindi 
corretto sostenere che un testo come la c.d. Convenzione europea di bioetica 
(o più esattamente Convention pour la protection des Droits de l’homme et 
de la dignité de l’etre humain à l’égard des applications de la biologie et de la 
médecine, approvata ad Oviedo nell’aprile del �997), convenzione di cui non 
a caso la Francia è stata tra gli sponsor più accaniti, e di cui attendiamo an-
cora la definitiva ratifica da parte dell’Italia, non sarebbe stato ipotizzabile, 
senza il previo e a volte misconosciuto lavoro di tanti Comitati nazionali di 
etica. 

�. Tutto bene, quindi? No. Quando infatti si è posto il primo, vero, nuovo 
problema bioetico successivo alla elaborazione della Convenzione, e intendo 
il problema della liceità della clonazione umana, ci si è resi conto – con rin-
crescimento da parte di alcuni, con malevola soddisfazione da parte di altri 
– che né la Convenzione né i pareri dei Comitati nazionali di bioetica erano in 
grado di fornire indicazioni adeguate per gestire il problema. È vero che con 
encomiabile rapidità si è subito redatto e approvato un protocollo aggiuntivo 
alla Convenzione, volto a proibire rigidamente tale pratica; ma ancora una 
volta la storia è stata più veloce, o – se si vuole – più innovativa delle buone 
intenzioni dei bioeticisti. Il protocollo, per come è stato redatto e approvato, 
proibisce la clonazione riproduttiva; ma gli scienziati si accontentano che ven-
ga proclamata la liceità dei loro sforzi diretti a porre in essere una clonazione 
meramente terapeutica. Che poi il presupposto di una clonazione terapeutica 
sia quello di dar comunque origine a nuove vite umane, questo sembra non 
preoccupare più di tanto gli scienziati (e molti bioeticisti): basterà ribadire, 
per vincere ogni scrupolo morale, che l’embrione da utilizzare per pratiche 
di c.d. clonazione terapeutica è destinato non a svilupparsi in un utero ma-
terno, ma ad essere sacrificato – prima dell’impianto in utero – per il bene 
della scienza e dell’umanità. Così, come è noto, ha opinato la stragrande mag-
gioranza dei “saggi”, membri di una Commissione nominata dal Ministro 
della Sanità per vagliare la liceità bioetica della clonazione (su posizioni del 
tutto analoghe, peraltro, si sono posti i “saggi” inglesi, francesi, americani, 
tedeschi ecc.). Altri, in modo ancora più drastico, insistono nel sostenere che 
comunque non ha senso parlare di vita umana prima dell’impianto in utero 
dell’embrione. In tal modo si ottiene un duplice, utile risultato: si legittima 
la sperimentazione scientifica (che ha per oggetto embrioni in provetta) e 
si legittima la c.d. “pillola del giorno dopo”, facendo risparmiare al sistema 
sanitario nazionale gli oneri connessi alle pratiche abortive richieste in parti-
colare dalle adolescenti e aprendo alle case farmaceutiche nuove fonti di utili 
profitti. Che il nostro Capo del Governo del tempo, Giuliano Amato, abbia 
sposato questa tesi non è in sé e per sé rimarchevole; lo è piuttosto il fatto che 
in una intervista da lui rilasciata abbia incredibilmente affermato che «tutti, 
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proprio tutti medici e scienziati dicono che il processo di formazione della vita 
inizia con l’annidamento in utero». Evidentemente chi non concordasse con 
questi “tutti”, anche se possedesse una prestigiosa cattedra universitaria di 
genetica, di embriologia o di qualsiasi altra disciplina scientifica, non dovreb-
be fregiarsi del titolo di medico o di scienziato. Viene in mente il discorso che 
Rousseau poneva – senza alcuna ironia – in bocca al suo “legislatore”: «Citta-
dini, udite: parlerò in nome di tutti. Chi non è d’accordo con me abbandoni 
subito questa assemblea». Sembra esagerata questa citazione? Eppure alcuni 
membri della Commissione ministeriale cui sopra ho fatto cenno, constatata 
l’irriducibile varietà di opinioni all’interno della Commissione, hanno ricor-
dato con non nascosta simpatia l’opinione di Locke, che riteneva che dal 
principio generale di tolleranza dovessero essere esclusi i “cattolici”, come 
“sudditi di uno Stato straniero”. L’identità cattolica oggi viene evidentemente 
ricondotta non ad un potere politico straniero, ma ad un modo di pensare da 
stranieri, che evidentemente mette in crisi – e in modo angosciosamente intol-
lerabile – l’unanimismo facilmente realizzabile del pensiero laico. 

�. Il dibattito sulla clonazione è emblematico, al di là delle contrapposi-
zioni che lo caratterizzano, perché mostra, con incredibile chiarezza, come la 
bioetica si stia riducendo (o già si sia ridotta) a ideologia: cioè ad un esercizio 
mentale, anche raffinato, volto non alla ricerca della verità, ma alla giustifi-
cazione a posteriori di interessi. Chi è consapevole che qui si colloca il cuore 
del problema del pensiero postmoderno sosterrà che il destino della bioetica 
(proprio in quanto altro dall’etica) non può essere diverso da questo. E allora 
ben si capirà che è ineluttabile destino per la bioetica divenire assolutamente 
noiosa, boring, come ha appunto sostenuto Jonsen. Altri, invece, porranno 
in essere sforzi, degni di miglior causa, per distinguere interessi eticamente 
discutibili – come quelli economici delle grandi case farmaceutiche – che 
la bioetica dovrebbe stigmatizzare, da interessi eticamente commendevoli 
– come quelli che si riconnettono alla ricerca medica –, che la bioetica do-
vrebbe invece approvare e legittimare. Si trascura così un punto decisivo e 
cioè che in un caso come nell’altro si tratta comunque di interessi, che come 
tali non hanno rilievo etico e che non si possono mai autolegittimare (è solo 
la ricerca del bene che si autolegittima, ma la ricerca del bene se è autentica 
è assolutamente gratuita e non scaturisce dal desiderio di soddisfare un inte-
resse). Sembra purtroppo che i bioeticisti di oggi (o almeno gran parte di essi) 
non riescano a percepire né la rilevanza di questo punto né il rischio mortale 
che essi fanno correre alla bioetica, avviata inesorabilmente (se non si avrà 
una brusca inversione di rotta) a trasformarsi in un subdolo puntello pseudo-
etico di una prassi scientifica che non solo è assiologicamente cieca, ma che 
– cosa ancor più grave – si è da tempo autoconvinta di vederci benissimo.

francesco D’agosTino
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noTe sulla gioia e sulla memoria Di san filippo neri 
in crisTina campo

di Maria Pertile*

«Sanctus Spiritus in eo est, cuius fructus est gaudium».
A. Valier, Philippus sive de christiana laetitia dialogus

Qualcuno, che molto probabilmente è il compianto Alfredo Cattabiani, 
scrive nella quarta di copertina di un libro di cui invece si cita sempre 

la seconda: «Questo libro non si può né definire né riassumere. […] In realtà 
è un trattato di eleganza morale e di “stile spirituale”. Indubbiamente un 
libro imperdonabile per il lettore condizionato dai miti del tempo. La pura 
evocazione magica nasconde infatti sconvolgenti persuasioni: la necessità di 
una totale «dissidenza dal giuoco delle forze» affinché un «tempo di maledi-
zione» possa essere esorcizzato e la bellezza e la gioia ridiventino possibili; il 
valore supremo del gesto della sprezzatura che, in un tempo come il nostro, 
può costare l’esilio o la persecuzione; il dovere di riconoscere la “melodia” 
inconfondibile del proprio destino. Quattro vie, proprio le più insidiate dal-
l’odio contemporaneo, conducono alla liberazione: il linguaggio, il paesag-
gio, il mito e il rito»�. La nota è magistrale, degna del libro che accompagna; 
nella sua sintesi perfetta, l’aver ricordato e incluso, accanto alla bellezza, la 
gioia, diventa quasi una sorpresa per così dire “di ritorno”: non che non 
la si fosse sentita, scritta e serpeggiante nelle pagine del libro, soprattutto, 
come si dirà, in alcune, ma non si era stati davvero capaci di coglierne la 
originaria, sorridente, reale presenza. Gioia. Parola, e senso, imprendibile, 
incomprensibile per il lettore inaridito da altre, diversificate avventure e più 
condizionato, appunto, dai miti del tempo (oggi, tra gli altri, quello di una 
critica sempre più acuminata e sempre meno umana); ci si chiede allora che 
cos’era e che cos’è questa gioia di cui si sente il suono, il battito, e cosa si-
gnifichi nel discorso di chi la nomina, con parsimonia ed esattezza, a fronte 
della sua quasi totale scomparsa dal vocabolario odierno e dal lessico della 
vita, oltre che da quello della letteratura e, ovviamente, della critica.

Ritornando ogni volta più disarmati e quindi più disponibili – spiritual-

* Dottoranda in Letteratura italiana all’Università di Venezia, studiosa di letteratura e filo-
sofia spagnola, docente di Letteratura catalana all’Università di Bologna e di Lingue e Lette-
ratura italiana all’Università di Girona. Come precisato dall’Autrice: «Il presente testo nasce 
da una conversazione con il Padre Peppino Ferrari, Discepolo di San Filippo Neri Maestro 
di Gioia in Santa Maria in Vallicella in Roma, e a lui è dedicato».

�. Quarta di copertina in c. campo, Il flauto e il tappeto, Rusconi, Milano �97� (il secondo 
corsivo è di chi scrive). 
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��2 maria perTile

mente, umanamente, criticamente – alla lettura di pagine spesso definite 
poche�, ma che sempre più si rivelano inesauribili (certo solo per chi se ne 
accorga, o vi voglia prestare un autentico ascolto), si ricevono proporzio-
nali doni. Accadde a chi scrive di soffermarsi varie volte su un paragrafo 
campiano scintillante di ossimorica pregnanza e di sentirlo tuttavia non 
definitivamente comprensibile pur nell’amata logica di perfette espressioni 
antinomiche, fissata dalla scrittura chiarissima in cui la Campo versò le sue 
intuizioni al limite del dicibile proprio dicendole. Il paragrafo appartiene ad 
un saggio il cui titolo, Attenzione e poesia, come quello del saggio Gli imper-
donabili (quest’ultimo trasferito a titolo della riedizione dell’opera saggistica 
campiana), è stato letto come sintesi delle preoccupazioni e delle ricerche 
dell’autrice di “tre soli libri”, Passo d’addio, Fiaba e mistero, Il flauto e il 
tappeto, attenti, poetici e imperdonabili titoli di cose scritte che via via si 
rivelano, anche, compiuti ritratti in cui vita e opera, biografia e storia coin-
cidono, specchiandosi in un volto-sguardo sempre più individuato e quindi, 
finalmente, assente e anonimo come vuole e deve�. 

2. Sembra di poter dire che simili criteri quantitativi provengano da una lettura lievemente 
distorta di un passaggio, citatissimo, della seconda di copertina di Il flauto e il tappeto, cit., 
quasi sicuramente redatta dalla Campo, che dice: «Ha scritto poco e le piacerebbe avere scrit-
to meno», la lettura pare fraintendere il valore stesso del campiano minus dicere il quale poco 
ha a che fare con tali misure o misurazioni, che certo in parte dipendono dalla ripubblicazio-
ne dell’opera in tempi recenti, fondamentale per una nuova diffusione che non deve però far 
perdere di vista i tempi, le tappe e la storia di una scrittura sempre solitaria e controcorrente. 
Si veda c. campo, L’intervista (�972), in Sotto falso nome, a cura di M. Farnetti e F. Secchieri, 
Adelphi, Milano �998, pp. 202-20�.

�. Cristina Campo (Vittoria Guerrini, Bologna, �92� – Roma, �977), poetessa, traduttrice e 
saggista, della quale ricorre quest’anno il trentesimo anniversario dalla morte, si legge oggi 
nelle preziose riedizioni adelphiane che accorpano quasi tutto di un’opera altrimenti diffi-
cilmente reperibile: Gli imperdonabili, a cura di M. Pieracci Harwell, Adelphi, Milano �987; 
La Tigre Assenza, a cura di M. Pieracci Harwell, ivi �99�; Sotto falso nome, cit. (articoli, saggi, 
introduzioni, note). Non è inutile ricordare le tappe del suo lavoro consegnate in volume, lei 
viva, consapevoli che non è tutto, come l’ultimo volume adelphiano citato dimostra: c. campo, 
Passo d’addio, Scheiwiller, Milano �9�6 (poesie, ora in La Tigre Assenza, cit., con quasi tutte le 
traduzioni); eaD., Fiaba e mistero, Vallecchi, Firenze �962, e eaD., Il flauto e il tappeto, cit. (sag-
gi, entrambi ora in Gli imperdonabili, cit.). W. c. Williams, Il fiore è il nostro segno, traduzione 
e cura di C. Campo, Scheiwiller, Milano �9�8; J. Donne, Poesie amorose e teologiche, a cura 
di C. Campo, Einaudi, Torino �97�; Detti e fatti dei Padri del deserto, a cura di C. Campo e P. 
Draghi, Rusconi, Milano �97�. La bibliografia di Cristina Campo riempie numerose pagine (il 
che indica tra l’altro che così poco non scrisse), non è definitiva, e qui ci si limita a segnalarne 
la situazione critica ancora fecondamente aperta. Fondamentale parte dell’opera campiana si 
rivelano le lettere finora pubblicate: ad Alessandro Spina, Lettere a un amico lontano, Scheiwil-
ler, Milano �989 e �998, ora c. campo – a.spina, Carteggio, Morcelliana, Brescia 2007; a Mar-
gherita Pieracci Harwell, Lettere a Mita, a cura di M. Pieracci Harwell, Adelphi, Milano �999; 
a Piero Pòlito, “L’infinito nel finito”. Lettere a Piero Pòlito, a cura di G. Fozzer, Via del Vento 
Edizioni, Pistoia �998; a Stefano Minelli, Tradurre Simone Weil. Lettere all’editore, a cura di G. 
Fozzer, «Humanitas», Morcelliana, Brescia 2/2000, pp. �7�-200; a María Zambrano, «Cara, 
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���gioia e memoria Di san filippo neri in crisTina campo

Attenzione e poesia è sintesi già antica di un atteggiamento e di una scrit-
tura originari che l’opera della maturità, maturità breve, non fa che confer-
mare e, per così dire, approfondire, non però in un senso di evoluzione e 
progresso, ma piuttosto in quello di una simultaneità che si intensifica nel 
suo durare, nella sua durata (durata coraggiosa, anche perché via via abban-
donata da ogni umano compagno di strada) e smentisce ogni consolatoria 
e comoda – per i posteri – possibilità di inquadrare una vita e un’opera 
secondo le coordinate appunto di evoluzione e progresso e, per altro verso, 
di conversione, l’abusata parola magica che proprio chi non riconosce nes-
sun valore a tale stato permanente, reale, dell’esistenza, adopera di solito 
per risolvere ogni nodo tanto biografico quanto interpretativo in autori (la 
Campo non è ovviamente l’unica) di cui si sa cogliere il genio, ma non accet-
tarne l’autonomia sfuggente a tutte le categorie, e sono molte, inventate dalla 
scienza della critica letteraria (si osserva incidentalmente che il medesimo 
destino tocca all’aggettivo mistico).

Pubblicato nel �96� sulla rivista «L’Approdo Letterario» (dov’è datato 
luglio �9��) e poi incluso, ultimo, tra i saggi di Fiaba e mistero (�962), dove 
reca in calce, ancora, la data �9���, il saggio ha una lunga elaborazione, come 
dimostra anche una sua stesura inviata, nel �9��, all’amico Remo Fasani� al 
quale era allora dedicato; si è ora in grado di dire che è su una stesura molto 
simile, con poche aggiuntive varianti, poi rimaste nelle versioni pubblica-
te, che María Zambrano conduce la traduzione in spagnolo del saggio del-
l’amica per la rivista argentina «Sur»�. Ciò permette non solo di rintracciare 

il viaggio è incominciato». Lettere di Cristina Campo a María Zambrano, a cura di M. Pertile, 
«Humanitas», Morcelliana, Brescia �/200�, pp. ���-�7�; a Rodolfo Quadrelli, Lettere a Rodolfo 
Quadrelli, in Appassionate distanze. Letture di Cristina Campo con una scelta di testi inediti, 
a cura di M. Farnetti, F. Secchieri, R. Taioli, Tre Lune Edizioni, Mantova 2006, pp. 7�-92; a 
Leone Traverso, Caro Bul. Lettere a Leone Traverso, a cura di M. Pieracci Harwell, Adelphi, 
Milano 2007. Si veda anche C. De sTefano, Belinda e il mostro. Vita segreta di Cristina Campo, 
Milano, Adelphi 2002.

�. Si legge ora in Gli imperdonabili, cit., pp. �6�-�70, dove la data �9�� è scomparsa; si veda 
la Nota biografica di M. Pieracci Harwell, ivi, p. 268.

�. Il poeta e dantista Remo Fasani (Mesocco, Grigioni, �922) conobbe Cristina Campo a 
Firenze, durante un suo soggiorno di studio; l’amicizia e la stima tra i due allora giovani poeti 
è testimoniata dalle lettere che si scambiarono e, in particolare, dalla permanenza di un alto 
e nobile ricordo della Campo nell’opera poetica di Fasani. Si desidera qui ringraziare Remo 
Fasani per aver permesso lo studio di testi e lettere tanto belli quanto importanti.

6. La versione spagnola contiene ancora la frase di raccordo tra gli ultimi due blocchi del 
saggio: «Tutto questo, da una parte e dall’altra, implica sofferenza come implica amore», che 
si legge nel testo inviato a Remo Fasani. La traduzione approntata da María Zambrano si 
legge ora in Appendice a m. perTile, «Nadar sabe mi llama el agua fría». Por la historia de dos 
amigas: María Zambrano y Cristina Campo, in María Zambrano 1904-1991. De la razón cívica a 
la razón poética, Publicaciones de la Residencia de Estudiantes/Fundación María Zambrano, 
Madrid-Vélez Málaga 200�, pp. �68-�72.
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l’origine di “attenzione e poesia” nella piena giovinezza della Campo, cioè 
almeno all’epoca dell’incontro con Simone Weil, il �9�0, sotto la stella della 
quale sboccia la passione radicale per tutto ciò che dalla weiliana attenzione 
deriva�, ma anche di collegare un fascio di temi e di persone amiche attorno 
alla verità della scrittura, che è sempre il perdurare di un’esperienza di rela-
zione, al di là di ogni sua conclusione. 

Nel ringraziare Fasani per le sue osservazioni sul saggio, l’autrice scri-
ve: «[…] Veramente io avevo scritto questa pagina per una rivista che non 
esiste: una rivista di giovani, uomini e donne, stanchi di contaminazioni e 
di alibi, che dovrebbe chiamarsi appunto L’attenzione (e portare il motto 
di Hofmannsthal: “res severa verum gaudium”). […] Vi ho fatto qualche 
aggiunta […]». E tra le aggiunte, quasi sicuramente suscitate dalle osserva-
zioni dell’amico, ci sono quelle al paragrafo che si trascrive, pubblicato poi 
in rivista e nel primo volume di saggi (qui evidenziate in corsivo): «“Soufrir 
pour quelque chose c’est lui avoir accordé une attentione extrême”. (Così Ome-
ro soffre per i Troiani, contempla la morte di Ettore; così il maestro di spada 
giapponese non distingue tra la sua morte e quella dell’avversario). E avere 
accordato a qualcosa un’attenzione estrema è aver accettato di soffrirla fino 
alla fine, e non soltanto di soffrirla ma di soffrire per essa, di porsi come uno 
schermo tra essa e tutto quanto può minacciarla, in noi e al di fuori di noi. È 
avere assunto sopra se stessi il peso di quelle oscure, incessanti minacce, che 
sono la condizione stessa della gioia».

Attorno alla citazione weiliana, termine fisso da cui muove il saggio in 
ciascuna delle stesure, fiorisce la profondità del pensiero campiano; nella fio-
ritura, mirabile anche sintatticamente poiché costruita sull’iterazione della 
congiunzione e sulla semplice, inappellabile propositività del verbo essere, 
quell’«è», che regge letteralmente il discorso, colpisce l’ultima frase che ri-
capitola le tre precedenti e l’intero saggio: «È avere assunto sopra se stessi il 
peso di quelle oscure, incessanti minacce, che sono la condizione stessa della 
gioia». Questa ricapitolazione è, anche, l’apertura definitiva della strada della 
gioia nell’opera di Cristina Campo; la gioia che dell’attenzione e della poesia 
è il frutto e che, sicuramente, nell’ultimatività, nell’estremo dell’esperienza 
del detto e del dicibile, le supera entrambe. Quale sia la gioia qui nominata 
e cosa s’intenda, nella magnifica affermazione citata, per una gioia la cui 
condizione è posta da oscure e incessanti minacce che devono essere assunte 
su di sé perché sia vera la dinamica, e vivente, dell’attenzione, non è dato 
dirlo ma solo pensarvi. (Proprio la lettura di Attenzione e poesia non mette 
continuamente in guardia il lettore dai rischi appunto dell’immaginazione, 
la febbrile, la non-attenta; al lettore però è anche detto di prendere contatto 

7. Cfr. m. pieracci harWell, Cristina Campo e i suoi amici, Studium, Roma 200�.
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���gioia e memoria Di san filippo neri in crisTina campo

con il testo, stendere un elenco di appunti e citazioni, e che il discorso verrà 
da sé come un rampicante tra i sassi; è sul sottilissimo discrimine tra tali 
opposti mondi che egli è chiamato a muoversi se ama Cristina Campo, o 
meglio se ama la verità che la sua scrittura consegna e che assume via via le 
sembianze indicibili di una Parola – Persona della quale gli è consegnato il 
compito praticamente impossibile di decifrare il volto e la voce).

Che cosa pensava, sapeva, voleva per sé della gioia la giovane donna che 
scrive Attenzione e poesia? Le occorrenze della parola “gioia” sono molte, 
nelle sue lettere, nei suoi saggi, nelle poesie; vengono in mente almeno due 
poesie incluse in Passo d’addio, che ebbe anch’esso lunga preparazione e che 
alla sua uscita, nel �9�6, l’autrice sentiva già come poesia di un’altra epoca: 

A volte dico: tentiamo d’essere gioiosi, 
e mi appare discrezione la mia, 
tanto scavata è ormai la deserta misura 
cui fu promesso il grano. 

A volte dico: tentiamo d’essere gravi, 
non sia mai detto che zampilli per me 
sangue di vitello grasso: 
ed ancora mi appare discrezione la mia. 

Ma senza fallo a chi così ricolma 
d’ipotesi il deserto, 
d’immagini l’oscura notte, anima mia, 
a costui sarà detto: avesti la tua mercede�. 

Gioia e gravità in apparente opposizione, frutto non dato se in qualche 
modo forzato volontaristicamente, e quindi bloccato sul filo della discre-
zione che sfocia nella sentenza finale, la poesia si intesse di una mimetizzata 
ma chiara tonalità evangelica e lascia sospeso il verdetto su chi si affanna 
a cercare qualche cosa la cui essenza consiste invece nell’essere donato. E 
ancora viene in mente Ora rivoglio bianche tutte le mie lettere, che pare il 
filtro, ancora una volta attraverso un linguaggio scritturale, di un’esperienza 
biografica che tende al proprio superamento-annullamento, per approdare 
sotto una croce a cui è appesa la gioia:

Ora rivoglio bianche tutte le mie lettere, 
inaudito il mio nome, la mia grazia richiusa; 

8. La Tigre Assenza, cit., p. 2�. 
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ch’io mi distenda sul quadrante dei giorni, 
riconduca la vita a mezzanotte. 

E la mia valle rosata dagli uliveti 
e la città intricata dei miei amori 
siano richiuse come breve palmo, 
il mio palmo segnato da tutte le mie morti. 

O Medio Oriente disteso dalla sua voce, 
voglio destarmi sulla via di Damasco – 
né mai lo sguardo aver levato a un cielo 
altro dal suo, da tanta gioia in croce�.

È stato acutamente rilevato, a proposito della lirica Maria Luisa quante 
volte, coeva a Passo d’addio ma non entratavi, che «sembra apparentemente 
infinita la distanza tra i versi giovanili e gli esiti lirici della maturità, in cui 
poesia e preghiera in lei si congiungono in un sublime canto liturgico», e che 
invece «è possibile e legittimo prendere avvio da questi versi giovanili per ri-
conoscere e delineare una traiettoria di sviluppo già esattamente orientata, in 
cui la partenza custodisce in embrione la medesima forza e tensione mistica 
che trasfigura l’ultima poesia liturgica»�0; ed è proprio così, anche per il tema 
della gioia, che in realtà sostanzia tutta l’opera della Campo e si manifesta già 
nell’enigmatica terza quartina di Ora rivoglio bianche tutte le mie lettere.

Lasciando per ora i testi campiani noti con il titolo di Diario bizantino�� 
e rimanendo su Passo d’addio, il lettore non può non ammirare, al di là di 
ogni altra considerazione, l’aver voluto iniziare con un addio il cammino 
pubblico della propria poesia, l’incredibile concentrazione di vita contenuta 
nel libretto-congedo in cui nell’explicit (forse) si dichiara raggiunto lo stato 
che permette al sé di insegnare a sé, l’anima all’anima, il passo d’addio, il 
definitivo distacco, l’accettazione invernale e sorridente dell’«amara bacca», 
degli autunnali, consumati «sorridenti addii» evocati nel testo incipitario del 
libretto: “devota” e “allegra” – come un ramo curvato dalle nevi di tanti in-

9. Ivi, cit., p. 28.
�0. g. scarca, Cristina Campo nella pietà di un verso, «Parola e Tempo», Annale dell’Istitu-

to di Scienze Religiose “A. Marvelli”, �/200�, Guaraldi, Rimini, pp. ��7-��8. 
��. Diario bizantino e altre poesie di Cristina Campo uscirono sulla rivista «Conoscenza reli-

giosa», � gennaio-marzo �977, pp. 92-�02, insieme agli Inni di Efrem Siro, curati dalla Campo 
(ivi, pp. 8�-87), ora in La Tigre Assenza, cit., rispettivamente pp. ��-�7 e pp. 228-2��. Esemplare 
e finora unico saggio di autentica ermeneutica dell’ultima poesia campiana, si veda g. scarca, 
Poesia e teologia in Monaci alle icone, in L’opera di Cristina Campo al crocevia culturale del 
Novecento europeo, Atti del Convegno nazionale di studi campiani, Palermo, 28 febbraio – � 
marzo 2006, a cura di A. Donati e T. Romano, Palermo 2007, pp. 89-99.
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verni e come un falò che divori quietamente le rocce dolorose della memoria 
trasformandole in dolci colline di oblio – appare la figura dell’anima che è 
figura dell’autrice, e ci si chiede allora che cosa significano queste parole, di 
quale mondo siano il lessico. Poesia, si dice. Per bagliori, per scintillii ap-
pare, cifrata, la ricerca, e l’espressione, del bene e della bontà, della felicità, 
della gioia (non confondibili, certo: chi più della Campo esperta di sottili 
distinzioni, come di sintesi tanto assolute poiché così lontane da ogni spirito 
di piatta omologazione, e per ciò stesso quindi esperta di unificazione?), 
che sono esperienze vissute, invocate anche, finite e “consegnate”. Quanta 
luce e quanta forza nel libretto d’esordio che fu, e forse tale volle apparire, 
accolto soprattutto come esercizio minimo di alta eleganza; quanto diversa 
questa voce doveva e poteva stagliarsi sul panorama francamente disperato 
e disperante della poesia di quel tempo��. 

Non c’è possibile indugio sentimentale, ovviamente, nella giovane poe-
tessa, ma c’è tutta la forza della consapevolezza del “perduto”, che solo si 
ritrova nel dire addio. Così come non c’è possibile preoccupazione o inten-
zione teologica e dottrinale, ma c’è la veemenza autentica di una vita inte-
riore, la scuola delle passioni, l’insegnamento illimite del venir meno di ogni 
pretesto individuale se non corrisponda al proprio destino. Poche persone 
più “laiche” della Campo, nel suo intero percorso, se non si voglia confon-
dere inutilmente il significato degli aggettivi; poche più “spirituali” infatti��. 

�2. Viene alla mente (e soccorre e consola) un paragrafo particolarmente interessante di 
Gloria Manghetti nella sua ricca analisi critica delle origini di un altro e diversamente eccen-
trico poeta del Novecento italiano, Diego Valeri: «Una simile ricerca [scil. di libertà, serenità 
e felicità], in un secolo in cui hanno prevalso la lacerante meditazione, l’inquieta introspezio-
ne, la crisi della lingua poetica, il dubbio sull’identità dell’uomo e dell’artista, non è riuscita a 
trovare un proprio spazio, forse non è stata nemmeno compresa […] Non ci si è preoccupati 
di indagare […] quanto profonda fosse la scelta poetica di un uomo che, in anni difficili, pre-
ferisce seguire un percorso diverso, rimanendo osservatore esterno di quelle che erano le scel-
te del momento: avanguardia, ermetismo, poesia dell’impegno, neorealismo»: g. mangheTTi, 
So la tua magia: è la poesia. Diego Valeri. Prime esperienze poetiche 1908-1919, con lettere inedite 
a Francesco Meriano e una scelta di testi rari, postfazione dell’Editore, All’Insegna del Pesce 
d’oro di Vanni Scheiwiller, Milano �99�, p. 8.

��. «Numerosi studiosi hanno sottolineato il valore e la bellezza del suo [di Cristina Cam-
po] itinerario mistico laico […] ma poche sono le voci che l’hanno riconosciuto come cam-
mino non sradicato, solitario ed eccezionale, bensì come adesione e incarnazione sempre 
più consapevoli della vocazione cristiana di ogni battezzato, nutrito dall’humus della Parola 
tràdita, pregata e celebrata nella comunità ecclesiale»: g. scarca, Cristina Campo nella pietà 
di un verso, cit., n. �6, p. ��0. Sul significato di laicità si veda g. goisis, Laicità: un punto di 
vista storico e filosofico, in g. goisis, g. maglio, o. marson, Laicità possibili. Fondamenti e 
prospettive, Istituto Superiore di Scienze Religiose di Portogruaro, Nuovadimensione, Porto-
gruaro 2007, pp. 97-�68, in particolare come «lealtà verso l’esperienza», «fedeltà nei confronti 
delle realtà terrene e della loro intima strutturazione» e soprattutto come «vocazione anti-
idolatrica» (pp. �0� e segg.).
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L’antinomia dell’esistenza è compresa in profondità, tanto da poter essere 
nascosta radice di un piccolo libro di stupende poesie che si può anch’esso 
abbandonare. Rimane a risuonare, nella bellezza dell’espressione letta, la do-
manda su cosa significhi dire «voglio destarmi sulla via di Damasco / né mai 
lo sguardo aver levato a un cielo / altro dal suo, da tanta gioia in croce», da 
dove venga e dove porti quella responsabilità, quell’attenzione che coincide 
con l’«avere assunto sopra se stessi il peso di quelle oscure, incessanti minac-
ce, che sono la condizione stessa della gioia».

Come per la poesia, anche per i saggi la gioia sta all’inizio. Uno dei pen-
sieri del Diario d’agosto (1950), pubblicato sulla Posta Letteraria del «Corriere 
dell’Adda», il �0 maggio �9��, sembra assai vicino al passo di Attenzione e poe-
sia sulle oscure minacce che sono la condizione stessa della gioia: «Facoltà di 
proiettare, istantaneamente, la gioia in un’ombra avvenire, di compiere intero 
il giro di un sentimento prima dell’evoluzione naturale di esso. Primo, e più 
terribile, segno di maturità. Può darsi a venti anni; può non darsi a ottanta». 
E, ancora, l’incipit del Diario d’agosto pubblicato sempre sulla Posta Letteraria 
del «Corriere dell’Adda» il 2� luglio �9��: «Gioia è possibilità di muoversi in un 
elemento perfettamente extra-temporale e spaziale con presenza perfettamente 
reale. Incandescenti, attraversare i muri», che riappare trasfigurato e fedele nel-
l’incipit di Parco dei cervi�� (apparso in Fiaba e mistero nel �962) quasi seconda 
battuta che compie, dopo la pausa, il primo pensiero e lancia entrambi nel ter-
zo, sul Faraone Micerino che trasforma le notti in giorni, tre pensieri o momen-
ti che sigillano la scrittura, la gioia, la luce: «Se qualche volta scrivo è perché 
certe cose non vogliono separarsi da me come io non voglio separarmi da loro. 
Nell’atto di scriverle esse penetrano in me per sempre – attraverso la penna e la 
mano – come per osmosi. // Nella gioia, noi ci muoviamo in un elemento che 
è del tutto fuori del tempo e del reale, con presenza perfettamente reale. / In-
candescenti, attraversiamo i muri»��. Questa gioia pare assai vicina a quella di 
Ora rivoglio bianche tutte le mie lettere, all’enigma del finale desiderio di «mai 
lo sguardo aver levato a un cielo / altro dal suo, da tanta gioia in croce». «In-
candescenti, attraversare i muri» sembra rinviare al “dopo” della Resurrezione, 
alla gioia eterna della presenza perfettamente reale (invero, a cos’altro?).

La parola gioia è, lo si è già detto poco sopra, una delle più frequenti 
nelle lettere��, nei saggi e nelle poesie; difficilmente la si nota e se ne coglie 

��. Stratificazioni, modifiche, permanenze della gioia “durano” quanto a questo testo dieci 
anni e sono visibili nelle quattro tappe di pubblicazione: le due citate sulla Posta Letteraria del 
«Corriere dell’Adda», quella su «L’Approdo Letterario» del �960 e quella nel volume Fiaba 
e mistero del �962.

��. Gli imperdonabili, cit., p. ���.
�6. Delle numerosissime occorrenze nelle lettere a vari destinatari, ne ricordiamo qui solo 

due, dell’ultimo periodo di vita della Campo: un frammento da una lettera a María Zambra-
no del novembre �97�: «Si avvicina Natale e, non sapendo che cosa farà dei nostri auguri la 
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��9gioia e memoria Di san filippo neri in crisTina campo

la portata; essa c’è, dall’inizio alla fine, modulata infinitamente, segnale lu-
minoso di una traccia che si fa metodo, che impara le minacce che ne sono 
condizione, ne è schiacciata attraversandole, vive, forse, la lucida conquista 
del non dicibile proprio nella simultaneità di strazio e gioia, di abbandono 
e comunione. Lo fa con l’eleganza estrema, con l’umiltà e l’ironia, con il 
vero orgoglio che rende unica ogni dignità umana, con quell’atteggiamento 
che è impossibile parafrasare o tentar di nominare senza ricorrere all’esatta 
invenzione della stessa Campo, la «sprezzatura» del saggio Con lievi mani 
(�97�). Qui troviamo il ritratto del poeta, e del santo, il perfezionamento 
dell’«imperdonabile» attraverso la «sprezzatura», lì dove, via Chopin, Bach, 
Francesco di Sales, il cardinale Bona, Francesco d’Assisi, arriva la strepitosa 
riflessione sul sorriso indicibile del Cristo nel pronunciare «certe parole […] 
certe apostrofi», nel dire, cioè, e nell’essere Egli «la scrittura del Dio», così 
felice definizione del Cristo come Parola vivente nella storia umana, Parola 
di Gioia. La Campo osserva che « la “carità” cupa e figée di certi giovani mi-
litanti del Cristianesimo farebbe fuggire i cherubini coprendosi i molti occhi 
con le molte ali. “Facilement, facilement”…»��, ed ha l’ardire di immaginare 
il sorriso di Gesù, in cui convergono bellezza, magnanimità e umor lieto. 

La perfezione stilistica che giunge a definire come un luogo se non abita-
to almeno intravisto, «il regno della bellezza soprannaturale», il regno della 
visione e della libertà, il luogo sperimentale «dove prendere e lasciare sono 
una sola estasi»�� (realtà dell’utopia), non può esservi riuscita senza la gioia, e 
poiché autenticamente umana quella gioia è, anch’essa, soprannaturale. For-
se non è un azzardo provare a dire che lo splendore dello stile campiano e 
dei suoi temi, nella poesia, nella prosa e nelle lettere, è anch’esso «splendore 

miserabile posta italiana, metto fin d’ora nelle tue mani il piccolo, augusto Emanuele che tra 
pochi giorni la liturgia di Avvento comincerà a invocare. La grande gioia che mi ha sempre 
dato questo volto dell’Infanzia, che è “Ieri e Oggi, Principio e Fine” spero si comunichi a te e 
ti accompagni», cfr. “Cara, il viaggio è incominciato”. Lettere di Cristina Campo a María Zam-
brano, cit., p. �7�; un frammento dell’ultima, pare, lettera a Margherita Pieracci Harwell, del � 
dicembre �97�, che non entrò nelle Lettere a Mita: «Ah, questa lezione della gioia, della sacra, 
intangibile gioia, che nemmeno il Toro e l’Ariete (ed è tutto dire!) riescono mai a imparare 
compiutamente! Chi ci insegnerà la disciplina della gioia, i suoi meravigliosi catechismi? Chi 
ci rivelerà la sua gravità estrema, il suo valore di comando quale è pure uscito dalla bocca del 
Verbo: “La vostra gioia sia piena”? Bisognerebbe scrivere su questo. Presto, molto presto e 
sempre di nuovo», cfr. Cristina Campo. L’ultima lettera, a c. di M. Pieracci Harwell, «Adel-
phiana», 2, 200�, p. 27 (sorprende nella Nota della destinataria e curatrice una certa severità 
concessiva e l’accostamento, a questa altezza cronologica, con Simone Weil: «La Campo ebbe 
in sommo grado, tra i doni dello Spirito, il dono della gioia. La conobbe subito nella sua 
squisita gratuità e questa gratuità le fu confermata alla fine, ma condizionata all’abbandono, 
così come la Grazia è per la Weil resa possibile dal vuoto che si sia imparato a non colmare 
di Ersatz», p. 2�).

�7. Gli imperdonabili, cit., p. �07 e passim.
�8. Ivi, p. ���.
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della perfezione infranta» poiché sua origine è l’esperienza della gioia e del 
bene. Come nei russi dalla Campo tanto amati, per esempio, dove la gioia 
è simultanea presenza reale di male e bene, di follia e bontà, di perdizione 
e salvezza; come in Kafka quando afferma che «il bene è in un certo senso 
sconsolato»��; lo «splendore della perfezione infranta» non tanto e non solo 
come strazio della perdita, ma come lotta personale per il riconoscimento 
del permanere e perdurare della gioia, che è poi una delle possibili letture 
dell’etica dell’imperdonabile.

La gioia sta del resto al cuore de Gli imperdonabili�0, e precisamente nella 
definizione o descrizione dell’avvento del poeta e dell’evento poetico, con la 
loro simultanea qualità di apertura del tempo e di contemplazione della mor-
te: «Capitava talvolta di sfogliare una rivista, irta come un istrice di versi im-
peccabilmente momentanei, e l’uno superava l’altro in feroce temporaneità, 
stringeva più caldo il suo abbraccio con l’ora della propria morte. Ma calava 
un silenzio, la pagina si apriva come un pallido cielo marino, una ghirlanda 
di versi vi si posava, pura come l’Orsa Maggiore. Era un poeta. Impassibile e 
vertiginoso, futuro come la gioia e più remoto di una pietra tombale»��.

Umanità, poeticità, santità sono laicamente presenti in ogni riga della 
Campo; la dissidenza dal giuoco delle forze, l’inimicizia nei confronti della 
legge di necessità che la Campo ha messo in atto scrivendone, in Il flauto e il 
tappeto, possono essere letti anche come suprema capacità, dono, di tollera-
re il dolore, la sventura, il male, tutto quello che contraddice la gioia ma non 
l’umanità vera che da quel bagno nella contraddizione giunge, con un salto 
che è un’immobile contemplazione attiva, alla vera gioia, appunto. Lettrice 
delle fiabe, dei Vangeli, del Martirologio��, la Campo vi scorge affinità essen-
ziali nell’annuncio del buono, nella possibilità di attraversare (accettare) il 
destino autentico anche come dolore, nel messaggio concreto della salvezza; 
l’eroe di fiaba, il poeta, il santo, la persona di Gesù Cristo sembrano conver-
gere, se non coincidere, nell’intensità tutta reale dell’esperienza della gioia.

�9. g. scholem, Dieci tesi astoriche sulla Qabbalah, (�9�8), in iD., Il nome di Dio e la teoria 
cabbalistica del linguaggio, a cura di A. Fabris, Adelphi, Milano �998, p. �02, in cui è citata la 
frase di Kafka, che si trova in f. kafka, Aforismi di Zürau, a cura di R. Calasso, ivi, 200�, p. 
��.

20. Il saggio apparve su «Elsinore», II, n. ��-�2, dicembre ’6�-gennaio ’6�, pp. ��-67 e poi, 
nel �97�, in Il flauto e il tappeto, cit., pp. 9�-���.

2�. Gli imperdonabili, cit., p. 86.
22. L’edizione critica del Martirologio Romano, pubblicato a Roma nel ��86, si deve al di-

scepolo di san Filippo, il venerabile Cesare Baronio, l’autore dei monumentali Annales Ec-
clesiastici, che ne hanno fatto l’iniziatore della storiografia ecclesiastica, del quale ricorre il IV 
centenario dalla morte; si veda a. cisTellini, San Filippo Neri. Breve storia di una grande vita, 
Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 2007, pp. 67-68; e. a. cerraTo, Cesare Baronio. Peniten-
te e confessore di S. Filippo Neri, http://www.oratoriosanfilippo.org/sermone-baronio.pdf.

Prinect Color Editor
Page is color controlled with Prinect Color Editor 2.0.55Copyright 2004 Heidelberger Druckmaschinen AGTo view actual document colors and color spaces, pleasedownload free Prinect Color Editor (Viewer) Plug-In from:http://www.heidelberg.comApplied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): Print Gray.icmRGB Image:Profile: ECI_RGB.iccRendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: ECI_RGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noCMYK Image:Profile: OffsetEuro U360 K85 V25PO4.icmRendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noPreserve Black: noCMYK Graphic:Profile: OffsetEuro U360 K85 V25PO4.icmRendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noPreserve Black: noDevice Independent Image:Rendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noDevice Independent Graphic:Rendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesCMM for overprinting CMYK graphic: yesGray 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: noRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:All Colors to knockout: noPure black to overprint: noTurn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesEnable Overprint in Device CMYK: yesCreate "All" from 4x100% CMYK: yesDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



�6�gioia e memoria Di san filippo neri in crisTina campo

Cosa sa e pensa, d’altra parte, il lettore sulla gioia? Che ne sappiamo, 
della gioia, e se qualcuno possa spiegarla o addirittura insegnarla, e se alla fin 
fine esista? Anche dei credenti, sembra più visibile, quasi sempre, proprio 
quella «carità cupa e figée» di cui si era ben accorta la Campo; raro ricordarsi 
della gioia, principio, mezzo e fine dell’esistenza umana. Ma di colpo, tra tut-
ti gli imperdonabili amati e citati dalla poetessa, viene incontro il santo della 
gioia, l’apostolo di Roma, della Roma tra il terribile sacco del ’27 e la Con-
troriforma, la Roma maestosa e miserabile del secondo Cinquecento, alla 
quale il finissimo fiorentino insegnò l’arte pratica della carità e della gioia. 
«Di Strozzi non so nulla, ma se era amico di Filippo Neri e di Camillo de’ 
Lellis perché non cercare a Roma, alla Vallicelliana, alle varie case e chiese 
dove abitarono i due, alla Vaticana sopratutto? […] Il periodo di Neri è uno 
dei più splendidi della storia italiana, se quest’uomo ci viveva come può non 
essere interessante? Su quei santi e sul teatro spagnolo del ’600 ho parecchi 
libri – le servirebbero?»��, scrive a Mita il 6 luglio �970. La Campo conobbe 
bene la Biblioteca Vallicelliana, che contiene i libri di San Filippo che furono 
anche i suoi: Doroteo di Gaza, le Vitae Patrum, varie opere dei Padri della 
Chiesa, soprattutto di Basilio, Girolamo, Agostino, Gregorio di Nazianzo 
e Gregorio di Nissa, Bernardo e Giovanni Climaco, l’Imitazione di Cristo, 
le Lettere e il Dialogo della divina Provvidenza di santa Caterina da Siena, 
i Cantici spirituali del Beato Jacopone da Todi, la Vita del Beato Giovanni 
Colombini scritta dal Belcari, tra gli altri��.

Diventa molto bello rintracciare nella scrittura campiana, tra il ’70 e il 
’7�, il maestro e l’apostolo della gioia cristiana e sentirlo così radicato, così 
naturalmente presente nello spazio della poetessa. Acutamente è stato detto 
di san Filippo Neri: «Se la sprezzatura è come la definisce Cristina Campo 
nel suo magico libro Il flauto e il tappeto, “un ritmo morale, la musica di una 
grazia interiore”, pochi santi e perfino pochi uomini la possedettero più di 
lui»��. Esperta dell’aura dei luoghi, dotata di antenne infallibili nel rilevare 
la permanenza dell’umano come attiva essenza spirituale di esseri viventi, 
si tratti di poeti, di santi, di musicisti, di pittori, dei suoi amici, proprio a 
Filippo Neri sono legati alcuni tra i più intensi e nello stesso tempo discreti 
passaggi della prosa campiana, come nella commemorazione del padre Re-
nato Pozzi: «Forse nessuno è compiutamente se stesso finché non scopra il 

2�. Lettere a Mita, cit., pp. 2��-2�2.
2�. Sulla Biblioteca Vallicelliana cfr. San Filippo Neri. “Chi cerca altro che Cristo…”. Massi-

me e ricordi, a cura di E. A. Cerrato, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 2006, pp. 9�-9�.
2�. r. Delcroix, Filippo Neri il santo dell’allegria, Newton Compton Editori, Roma �989, 

p. �8. Sulla gioia e sullo spirituale contegno filippino si veda a. cisTellini, San Filippo Neri. 
Breve storia di una grande vita, cit., pp. 89-90; San Filippo Neri. “Chi cerca altro che Cristo…”, 
cit., pp. �9 e segg.
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luogo che da sempre lo aspetta, lo rispecchia, in qualche modo lo integra. 
Non sarà più possibile, nel ricordo, separare monsignor Renato Pozzi dalla 
nobile chiesa cinquecentesca di San Girolamo della Carità, quella chiesa così 
romana, così carica di memorie e tesori della pietà cattolica più classica, così 
impregnata, a sua volta, dal ricordo di altri uomini che, vivendoci, la fecero 
vivere: i geni e gli eroi della Controriforma. Carlo Borromeo, Pio V, Ignazio 
di Loyola, Camillo de’ Lellis, Antonio Maria Zaccaria si radunavano quasi 
ogni giorno là dentro, intorno al raggiante genius loci che per trent’anni salì i 
gradini degli altari di San Girolamo, levitò in quelle cappelle, guarì e convertì 
nei profondi confessionali, nelle ombrose sacrestie scolpite: Filippo Neri»��. 
Il testo, in cui si intrecciano nella mestizia della commemorazione la forza 
della Comunione dei Santi e la memoria della gioia radicale che li ha mossi 
e li muove, è un testo sul sacerdozio e riconduce il lettore al testo capitale 
di Cristina Campo, Sensi soprannaturali��, che è, tra l’altro, una meditazione 
sul Sacrificio, sul Sacrificato e Sacrificatore «Gesù Cristo Sommo Sacerdote, 
nella cui persona si immola il creato e ci si ciba dell’infinito»��. 

Risalendo alle origini dell’«antica sensualità trascendente» cui nei secoli 
le grandi prove, pur superate, sembrarono «strappar via con sé un lembo 
della corporeità raggiante, della vivida pelle della antica vita cristiana: quella 
vita piagata d’infinito in ogni cellula del suo corpo, teandrica»��, è proprio 
Filippo Neri ad offrire la testimonianza dello sbocciare e del fiorire di «quei 
nuovi organi e sensi, di inimmaginabile delicatezza»�0 dal contatto eucaristi-
co, in una pagina davvero memorabile: «Un brivido così crudele del corpo e 
dello spirito, un tale presagio e terrore di levitare alla presenza del popolo at-
traversava Filippo Neri prima della Messa, che gli era impossibile prepararsi 
con le preghiere d’uso. Nelle profonde sacristie scolpite, per gli alti corridoi 
delle vecchie chiese romane, cercava diversione giocando con bestiole, gatti-
ni, piccoli uccelli e la canina illustre, Capriccio. I calici con i quali celebrava 
erano tutti intaccati dai suoi denti tanto avidamente li mordeva nel succhiare 
il “sangue vivificante”. Ai malati afferrava la testa, la premeva contro il suo 
petto ardente che sapeva di muschio e di ermellino e infondeva la virtù della 
castità. Baci, carezze, risate scandivano le guarigioni, il suo rosario avvolto 
al collo del malato, la sua berretta cacciata sulla testa di lui, non di rado 
schiaffi, colpi di disciplina, una mano sui propri occhi, l’altra sul cuore del 

26. L’uomo del Sacrificio, pubblicato anonimo sul Notiziario di «Una Voce» nel �97�, ora in 
Sotto falso nome, cit., p. �8�, per cui si veda la “Nota ai testi” di M. Farnetti, ivi, pp. 2�8-2�9.

27. Pubblicato in «Conoscenza religiosa», �, luglio-settembre �97�, pp. 2��-226, si legge ora 
in Gli imperdonabili, cit., pp. 2��-2�8.

28. Gli imperdonabili, cit., p. 2��.
29. Ivi, p. 2�7.
�0. Ivi, p. 2�9.
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�6�gioia e memoria Di san filippo neri in crisTina campo

sofferente… “Un’anima innamorata di Dio” giunse a dire “viene a un punto 
tale che bisogna che dica: Signore, lasciami dormire”. Come poteva un si-
mile corpo non staccarsi da terra? In un angolo delle sue minuscole camere, 
a Roma, un cartiglio ricorda la punta estrema di giubilazione, quella che, 
dilatandogli follemente il cuore, gli ruppe alla fine due costole. È il versetto 
definitivo: Cor meum et caro mea exultaverunt in Deo meo. Là dove non sia 
questa doppia esultazione, simile a quella che fece saltare il bimbo nel ventre 
di Elisabetta, non sembra che la soglia sia varcata»��.

Infine, Filippo Neri ritorna in una nota al capitolo Dell’umiltà dei Detti e 
fatti dei Padri del deserto, del �97���; a ben guardare, il volume rispecchia nel-
l’ordinamento dell’indice dei temi, soprattutto della seconda parte, l’opera 
stessa della Campo: Di Dio, Dell’orazione, […] Dell’umiltà, […] Delle pas-
sioni, Del destino, Come un uomo che non esiste (o della xeníteia), Dell’amo-
re, Penthos (o della compunzione), Dell’hesychia, Della Divina Provvidenza, 
Della santa sprezzatura, Sensi soprannaturali, Della perfezione. Tutto ciò che 
importa appare contenuto e riconosciuto nelle origini, nei detti e nei fatti dei 
Santi Padri del deserto. Tutto si salda – compresa la memoria di San Filippo 
Neri che desiderava essere disprezzato e, come l’anziano monaco dei Detti, 
si comportava con apparente stranezza, suscitando sorpresa e ilarità�� – nel-
l’unificazione di un cammino verso la gioia.

Non si pretende di aver scritto se non qualche appunto attorno a un tema 
– esperienza, ricerca, tensione, promessa – qual è quello della gioia, che è in 
realtà un mistero silenziosamente eloquente e attivo, e che abita nelle pagine 
di Cristina Campo; lungi da chi scrive l’interrogarsi sulla gioia di Cristina 
Campo: pare già enorme avvertirne la ricerca e la difesa e l’amore nella sua 
scrittura. E la gioia rimane, se si considera che così s’intitola l’ultima poesia 
di Cristina Campo: Ràdonitza (Annuncio della Pasqua ai morti), che chiu-
de la serie di Diario bizantino e altre poesie. In nota la poetessa spiega che 
Ràdonitza significa in slavone gaudium (russo radost), gioia. L’annuncio della 
Pasqua, il passaggio dentro la vita, passione, morte e resurrezione, è la me-
moria eterna della gioia, accaduta, verificatasi una volta per tutte, e insieme 
promessa, realtà del futuro. «Pasqua d’incorruzione! […] Pasqua che sciogli 
ogni pena […] Pasqua memoria eterna»��. 

��. Ivi, pp. 2�0-2��.
�2. La prima antologia campiana dei Padri venne pubblicata su «Conoscenza religiosa», �, 

ottobre-dicembre �972, pp. 28�-���.
��. Detti e fatti dei Padri del deserto, cit., p. 6�, n. 26 a p. 278.
��. c. campo, Ràdonitza (Annuncio della Pasqua ai morti), in La Tigre Assenza, cit.,  

pp. �6-�7.
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giTano iDioTa
esTraTTo criTico su un ineDiTo Di paDre agosTino v. reali

di Annamaria Tamburini*

In data 7 ottobre �988 la rivista «Frate Francesco» pubblicava un articolo 
di padre Venanzio (al secolo Agostino Reali, Montetiffi �9�� – Bologna 

�99�) dal titolo La sua strada andava anche ad Oriente�. A commento, per de-
lineare sinteticamente il tema e le linee del discorso, e quasi per giustificare 
gli accostamenti proposti, si spiegava: «Che cosa c’entri S. Francesco con il 
millenario del battesimo della Rus’ non appare lì per lì troppo evidente, ma 
se andiamo in profondità il Santo ha cose interessanti da dirci»; e nella pagi-
na seguente, a latere dell’articolo, si aggiungeva una preghiera di intercessio-
ne. Questa poesia-preghiera è rimasta fuori dall’antologia poetica postuma 
Nóstoi. Il sentiero dei ritorni � che sotto lo pseudonimo Sutor ristampa quasi 
tutti i testi apparsi in «Messaggero Cappuccino» sino alla data della morte, 
né poteva rientrare ovviamente nel volume che raccoglie gli scritti in prosa, 
Il pane del silenzio, e dunque si trascrive di seguito come seminedito: 

Prega il tuo Cristo per la Santa Rus’

Dalla «gloria di ciel», frate Francesco,  
tu conosci il paese ove gentili 
tremano le betulle e le distese   
illimitate delle terre nere
ondeggiano di segale e frumento.

Tu conosci il paese ove le baite
custodiscono umili le icone 
che tu teneramente veneravi;
e dove pare che placidi i fiumi
portino il mondo al mare.

* Studiosa di Letteratura italiana e saggista, ha approfondito l’opera poetica di Agostino 
Venanzio Reali ed è autrice di diverse pubblicazioni. Collabora con l’ISSR “A. Marvelli” di 
Rimini.

�. «Frate Francesco», 7/settembre �988; ora in a. v. reali, Il pane del silenzio. Articoli dal 
1975 al 1993, (a c. di G. De Carlo e D. Dozzi), Book Editore, Castel Maggiore 200�, pp. 266-
269.

2. a. v. reali, Nóstoi. Il sentiero dei ritorni, (a c. di D. Dozzi – F. Gianessi), Book Editore, 
Castel Maggiore (BO) �99�. 
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�6�giTano iDioTa: esTraTTo su un ineDiTo Di paDre agosTino v. reali

Tu conosci il paese, Francesco,
ove sorgono bianchi i monasteri
e i monaci captano gli oracoli;
ove le chiese inermi dei villaggi
sono spose novelle miti e chiare.

Poi conosci la taiga sconfinata,  
polmone nero della madre terra,
le anaconde del Volga, del Lena,
l’andante eterno del Don
e la tundra dei tuoi crocifissi.  

Lo so, frate Francesco, tu conosci
pure i tormenti di «Risurrezione»,
i deliri de «I fratelli Karamàzov»,
le angosce del Grande Inquisitore;
ed anche l’esule Madonna di Esenin.

Tu conosci il lungo dolore
di quel paziente popolo, il suo sogno
messianico infranto, la speranza
senza fede e amore e quindi i fiumi
cruenti di opposte tirannidi.

Ma tu che ne conosci l’anima,
prega il tuo Cristo per la Santa Rus’;
tu che ti sei fatto amico il lupo,
prega l’icone della Panaghìa
con le parole che tu solo sai.

Padre Venanzio si rivolge proemialmente a frate Francesco, fondatore del-
l’ordine cui egli stesso appartiene, citando a memoria dall’undicesimo canto 
del Paradiso – «Poi che la gente poverella crebbe \ dietro a costui, la cui 
mirabil vita \ meglio in gloria del ciel si canterebbe…» (Par. XI, 96) –, per 
collocare le anafore sulle quali costruisce tutto il suo componimento/preghie-
ra, strutturato liberamente in forma di canzone: «tu conosci il paese ove… tu 
conosci il paese ove… tu conosci il paese… poi conosci… tu conosci pure… 
tu conosci… tu che ne conosci…»: sette strofe, ciascuna regolarmente di cin-
que versi, di misura prevalentemente endecasillabica; in due casi il settenario 
si alterna con l’endecasillabo. E dunque l’organizzazione strutturale, nella 
disposizione strofica e nella misura metrica, si attiene alle prescrizioni della 
tradizione; due soli parisillabi, contigui, due decasillabi, divisi dall’interpun-
zione e ripartiti su strofe diverse, il primo chiude la lunga descrizione del 
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paese – cruenti di opposte tirannidi – , il secondo filtra il senso di tutte le strofe 
precedenti – Ma tu che ne conosci l’anima – per riconsegnarlo alla preghiera. 
Sul ritmo si fonda principalmente la struttura musicale del componimento 
che insieme ad assonanze e consonanze ammette anche, per quanto celate, 
alcune rime, sia interne – paese / distese e pare / mare – sia in corrispondenza 
simmetrica tra strofe diverse, in chiave clausolare – mare / chiare .  

Nella preliminare descrizione di San Francesco anche l’articolo – «È un 
sole che, sorto dal Gange, tende a farvi ritorno. È l’uomo dell’Oriente e 
dell’Occidente: il santo di tutti»� – rievoca evidentemente il medesimo can-
to della Commedia: «di questa costa, là dov’ella frange \ più sua rattezza, 
nacque al mondo un sole, \ come fa questo di Gange» (Par. XI, �9-�2). È 
inevitabile citare Dante: «Per i benpensanti Francesco fu un sognatore o un 
romantico “verde” avanti lettera; per gli autentici poeti, come per Dante, 
Giotto e altri fu uno sconcertante profeta»�. 

Ed è interessante ripercorrere l’articolo per comprendere il senso che 
Agostino Venanzio Reali attribuisce al tempo stesso alla parola poetica e alla 
preghiera nel contesto in esame: la poesia è preghiera, è adesione alla realtà 
anche complessa cui il testo fa riferimento, è complementare all’argomenta-
zione teorica ma spesso più efficace; la preghiera è poesia di per sé, è canto e 
invocazione, è strumento essenziale e insostuibile, nella fattispecie di questo 
contesto, alla proposta della nonviolenza e all’attività ecumenica di riconcilia-
zione delle chiese cristiane. Il discorso fa perno sull’esemplare episodio di Da-
miata (�2�8-�9), quando Francesco si reca in mezzo ai crociati per avventurarsi 
tra i saraceni e presentarsi inerme al cospetto del Sultano. L’analisi delle fonti 
documenta la difficoltà dei contemporanei d’intendere il senso dell’impresa, 
che fece notizia in campo cristiano (cronaca di Ernoul), certamente creò scon-
certo, ma si conquistò la benevolenza degli “infedeli” (Storia occidentale di 
Giacomo da Vitry), e sembrò ridestare alla fede lo spirito di crociata (Storia di 
Eracles di Guglielmo di Tiro): «Ognuno dei testimoni racconta e interpreta a 
modo suo un fatto e un atteggiamento le cui proposte pratiche non era certo 
facile recepire per gli uomini dell’epoca, nonostante i precedenti dei profeti 
e soprattutto di Cristo. \ Noi oggi saremmo tentati di pensare che Francesco 
non era andato in Oriente innanzitutto per convertire il Sultano e l’Islam, 
ma piú probabilmente per “convertire” i crociati, o meglio per farli desistere 
dall’uso della forza e della violenza per evangelizzare i popoli»�.

In realtà padre Venanzio intende spingersi oltre, a questo riguardo, per 
affrontare la contemporaneità; e non a caso ricorda Gandhi e Martin Lu-
ther King come i più vicini a Francesco, che a sua volta «fu il più grande 

�. a. v. reali, Il pane del silenzio, cit. p. 266.
�. Ibidem.
�. Ivi, p. 268.

annamaria TamBurini
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contestatore della storia: fu il più vicino a Cristo». Il Mahatma Gandhi e 
M. L. King sono divenuti persino simbolo della nonviolenza attiva e citarli 
accanto a Francesco significa indicare una direzione incontrovertibile per 
il cristiano oggi. Così se spesso i simboli vengono innalzati a eccessiva di-
stanza, tanto che sembrano irraggiungibili, padre Venanzio ama sottolineare 
come la potenza radiante dell’amore di Francesco, che si lascia guidare per 
vie non esattamente lineari e piane come desidererebbero gli uomini per i 
propri percorsi, possa esercitare ancora oggi una sua mediazione, tanto nelle 
tensioni e nei conflitti politico-sociali, quanto in ambito ecumenico con i 
paesi dell’est europeo, tra le chiese cristiane in genere, tra le religioni più in 
generale; e tuttora si manifesta efficace anche nella realtà dell’Europa orien-
tale attraverso i suoi seguaci, grazie all’opera di uomini come S. Leopoldo 
da Castelnuovo – che, fedele a Maria, «visse in un costante atteggiamento 
di preghiera e di apertura verso le Chiese d’Oriente»� –, o come S. Massi-
miliano Kolbe – il quale «ha come racchiuso la grande madre Russia tra le 
due città dell’Immacolata, Niepokalanòw in Polonia e Mugenzai-no-Sono 
in Giappone, passando per Mosca di ritorno dall’India (dove pensava di 
fondare una terza città dell’Immacolata), presagí il giorno in cui sulle torri 
del Cremlino avrebbe brillato la statua dell’Immacolata»� – o, ancora, come 
papa Roncalli – che «terziario francescano, come Vescovo e Nunzio Aposto-
lico intrattenne rapporti amichevoli con tutto il vicino Oriente, e da Papa 
ricevette in visita privata il genero di Khruscev, Ajubei, con la sua famiglia, 
rompendo un ghiaccio che esisteva da piú di decenni fra Roma e Mosca»�. 

«Il piccolo “idiota” Francesco continua a seminare nella Chiesa e nel 
mondo tanti germi d’innovazione e di movimenti evangelici. Non ebbe mai 
nulla da perdere, perciò continua a vincere su molti fronti. La sua strategia 
era il disarmo totale»�. È evidente che citare Gandhi e M. L. King accanto a 
Francesco significa anche riconoscere una santità fuori da un’appartenenza 
confessionale e radicata nel cuore di chi si lascia coinvolgere nel destino 
degli ultimi, santità oltre i confini, per usare una definizione presa a prestito 
da uno studio che un’altra rivista francescana, la fiorentina «Città di Vita», 
pubblicò nel �986 a seguito di una serie di incontri (nella circostanza di Fi-
renze capitale europea della cultura) promossi sul primato della santità e con 
la proposta di un riconoscimento per Gandhi e King�0. 

La riflessione di padre Venanzio è dell’autunno �988: si discuteva di disar-
mo unilaterale e poteva essere, come sembra essere, una prospettica socio-

6. Ivi, p. 269.
7. Ibidem.
8. Ibidem.
9. Ibidem.
�0. aa.vv., Santità oltre i confini, Quaderni di Città di Vita, Firenze �986.
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politica necessaria; ma disarmo totale è di più. Si viveva nell’attesa di porre 
fine alla guerra fredda e sarebbe caduto l’anno dopo il muro di Berlino; sulle 
prime pagine dei quotidiani di allora si leggevano le agitazioni sindacali e le 
traversie della faticosa conquista della democrazia in Polonia, i tentativi di 
frenare la perestrojca e le spinte indipendentiste delle diverse etnie della ex 
Unione Sovietica. Nonviolenza e disarmo sempre più si profilavano come le 
condizioni imprescindibili ad avviare il dialogo capace di gestire i conflitti 
interni e internazionali. Ma la nonviolenza non è semplicemente una stra-
tegia, sembra in primo luogo una modalità ontologica e lo stesso Gandhi la 
“sperimentava” lungo un percorso non facile di ascesi; forse per questo sem-
bra così irraggiungibile presso le comunità degli uomini ancora oggi, dopo 
ogni manifesto fallimento dei modelli di difesa armata. Forse davvero non 
si può ottenere semplicemente come strategia, per quanto con ogni sforzo 
umano, senza potenza dall’alto. E perciò la poesia è preghiera, a Francesco 
che conosce il lungo dolore \ di quel paziente popolo, il suo sogno \ messianico 
infranto, la speranza \ senza fede e amore e quindi i fiumi \ cruenti di opposte 
tirannidi. Le ideologie e le rivoluzioni senza fede e amore hanno sempre 
tradito ogni attesa e versato sangue su ogni fronte – la doppia congiunzione, 
e quindi, rappresenta un cedimento sotto l’aspetto stilistico perché assume 
valore conclusivo in funzione piuttosto argomentativa, ma la poesia aderisce 
umilmente alla realtà e avvertirebbe il tradimento in una parola taciuta –; tra 
i dissidenti avevano sacrificato un numero incalcolabile di vite umane nei 
lager, o nei gulag dell’estremo Oriente: Poi conosci la taiga sconfinata […] e 
la tundra dei tuoi crocifissi.

Se parallelamente alla ricorrenza delle invocazioni, che divengono occa-
sione descrittiva dei luoghi e della realtà russi, si ripercorrono le pagine di 
un testimone del lungo travaglio di un popolo come Pavel Florenskij, per 
fare solo il nome di uno dei crocifissi della persecuzione bolscevica, o le pa-
gine degli autori citati come Lev Tolstoj e Dovstoeskij, anche per ritrovarvi 
semplicemente il senso del monachesimo russo – si rileggano da I fratelli Ka-
ramazov le pagine dedicate allo stàrec Zòsima –, si percepisce sensibilmente 
come la straordinaria capacità di sintesi provenga al tempo stesso dall’acuta 
penetrazione dei testi e delle situazioni. E la preghiera si accorda alle forme 
più popolari del culto ortodosso, perché Francesco aveva una venerazione 
tenerissima per le icone e una venerazione speciale per Maria, la tutta santa 
(Panaghìa). Allo stesso Sergej A. Esenin non si fa riferimento per la poesia 
del teppista, frequentatore di bettole, poeta maledetto, cantore delle attese 
rivoluzionarie, ma per il canto che si accorda con l’anima più autentica della 
Rus’ – nome più antico di “Rossija”, e di valenza sacrale, a differenza di que-
st’ultimo –, nell’amore viscerale alla terra, alle distese dei campi di segale, dei 
boschi di betulla, ai fiumi, al cuore della gente e alle sue icone; si fa piuttosto 
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riferimento al poeta che al Ritorno al paese nativo partecipa al pianto del 
nonno, il quale non ha più dove pregare: «Ieri hanno buttato via le icone, \ 
e dalla chiesa il commissario ha tolto la croce»��. La poesia di Esenin muove 
per orizzonti di pensiero che sembrerebbero su direzioni diametralmente 
opposte a queste di Reali; e persino suggestioni poetiche comuni a entrambi 
assumono valore opposto, come l’immagine «carboni-occhi» o la ricorrente 
metafora dei «cieli senza scala»: dove, per rappresentare le forme per così 
dire identitarie della vita di un popolo, Esenin coglie la luce negli occhi delle 
ragazze – «E appena i ragazzi suonano la tal’janka, \ Escono le ragazze a 
danzare presso i falò. \\ Si accendono, come ribes nero, \ I carboni-occhi 
nell’arco delle sopracciglia»��. Reali adopera occhi antracite per connotare 
lo sguardo d’amore ardente che accomuna il Figlio alla Madre�� in aderenza 
alle visioni della letteratura profetica��; e i «cieli senza scala», che il poeta 
russo rifiuta nel sogno di Inonija (�)��, per Reali sono luogo nel quale “di-
spera” l’eterno: Il soffitto del cielo è senza valichi \ e in ognuno di noi dispera 
l’eterno��; ma lo stesso dispera sembra assumere, nel contempo, il senso op-
posto a quello inteso comunemente di morte di ogni speranza, perché, scisso 
nei suoi componenti, allude alla “speranza di” o “speranza in”, come dire 
che l’Eterno confida in noi��. Da San Francesco padre Venanzio eredita un 
suo «segreto, quello di ricercare ciò che unisce» anche nelle situazioni più 
critiche: Tu che ti sei fatto amico il lupo – non come sforzo dell’uomo, indivi-
duo e solo in se stesso – prega le icone…

A sostegno, a ulteriore conferma dell’assunto della nonviolenza come 
modalità ontologica e ascetica, basta tenere presente che la raccolta poetica 
Bozzetti per creature, citando preliminarmente Proverbi – “Deliciae meae \ 
esse cum filiis hominum” –, si apre In memoria di M. L. King, cui segue a 

��. s. a. esenin, dai Poemetti, il Ritorno al paese nativo, in s. a. esenin, Poesie e Poemetti, 
(introduzione, traduzione e note di e. Bazzarelli), BUR, Milano 2000, pp. �79-�8�.

�2. s. a. esenin, La Rus’ (2), dai Poemetti, ivi, p. 269.
��. È apparsa una bambina, \ occhi antracite nell’ovale magnolia \ incorniciato dalla chioma 

nera (in Prima domenica di passione, testo chiave di Vetrate d’alabastro; a. v. reali, Primane-
ve, Book Editore, Castel Maggiore 200�, p. �00). 

Pura pervinca, Cristo di Rouault, \ terso incastro di luce \ sulla buia spira di lava, \ guarisci 
le nostre ecchímosi \ nel tuo corpo di cristallo. \ Dai tuoi occhi antracite e mughetti \ scoscenda 
la folgore d’amore \ che incrini le incudini dei cuori […] (in Cristo, pura pervinca della sezione 
Sutor di a. v. reali, nóstoi, cit., p. 2�9). 

��. Cfr. Dn �0, 6 e Ap �, ��.
��. s. a. esenin, Inonija dei Poemetti, in s. a. esenin, Poesie e Poemetti, cit., p. ���; equiva-

lente a «la scala al tuo giardino \ è senza scalini», L’Avvento (2), ivi, p. ���.
�6. In ognuno dispera l’eterno, della raccolta Incontro alle cose, in Nóstoi, cit., p. �8.
�7. Per un’analisi più articolata di questo testo della raccolta Incontro alle cose, in ordine 

alle scelte stilistiche, linguistiche e di genere letterario, cfr. a. m. TamBurini, Nóstoi. La poesia 
di Agostino Reali, Società Editrice «Il Ponte Vecchio», Cesena 2000, pp. ��2-��8. 
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ruota Testimone dell’amore (P. Kolbe), e si chiude In memoria di Papa Ron-
calli. Sono testimoni d’eccezione, questi, collocati nei punti chiave d’inter-
pretazione di una raccolta. E si tratta precisamente delle figure rievocate 
nell’articolo. 

In memoria di M. L. King 

Hanno ucciso Luther King
e tu non ridere più,
non ridere mai più.
L’abbiamo finalmente assassinato
il dolcissimo e fortissimo King,
il fiore dei martiri,
color viola gli occhi
terribilmente miti
come gli occhi di Jahvè.
Ho vergogna di me stesso,
perché un pianto feroce 
mi gremisce di cieca violenza
e i martiri cadono come fiori,
profumando il ferro che li recide.
L’hanno ucciso il figlio di Dio,
che vinceva nel nome dell’Uomo,
ma i morti confederati, in piedi,
hanno intonato il canto
della risurrezione.

Questo testo, incipit della raccolta, non presenta partizioni strofiche ma 
è costruito secondo un criterio di simmetria geometrica, anche sul piano 
formale: sequenze di settenari si alternano a sequenze di endecasillabi; pa-
risillabo isolato è il verso centrale, un verso che non appartiene dunque alla 
tradizione lirica, ma alla triste prosa della storia, Ho vergogna di me stesso. 
Sopra, la descrizione del martire; sotto, il dolore. Un dolore anche personale 
per lo strazio della violenza della quale, come i santi, padre Venanzio sente 
e prende in qualche modo su di sé il peso e la responsabilità – L’abbiamo 
finalmente assassinato. Ma, memore delle visioni di Apocalisse, i martiri si 
rialzano dalla tomba (in piedi) e intonano, recuperando il settenario d’aper-
tura, i cori della gloria��. 

�8. Nel settimo capitolo di Apocalisse si legge: «Dopo ciò vidi una gran folla, che nessuno 
poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua; stava ritta davanti al trono e davanti 
all’Agnello; indossavano vesti bianche e avevano palme nelle mani» (Ap 7, 9). «Si prostrarono 
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Se all’interno del volume delle prose si rintracciano ulteriori riferimenti a 
M. L. King, si trovano riflessioni ancora più puntuali; da un articolo del �977: 
«Nell’aureo opuscolo Libertà del Cristiano, che M. Lutero inviò nel ��20, in-
sieme ad una lettera dedicatoria, al Papa Leone X, leggiamo in prima pagina: 
“Affinché possiamo comprendere a fondo che cosa sia un uomo cristiano e 
la libertà che Cristo gli ha acquistata e donata, stabilirò le due proposizioni 
seguenti: un cristiano è un libero signore sopra ogni cosa e non è sottoposto 
a nessuno; un cristiano è un servo volenteroso in ogni cosa e sottoposto ad 
ognuno”. Queste due proposizioni si trovano chiaramente in Paolo: “Pur 
essendo libero da tutti, mi son fatto servo di tutti” (1Cor 9, �9); “Non dovete 
essere debitori di alcuna cosa a nessuno, se non di amarvi gli uni gli altri” 
(Rm ��, 8). Pervaso da questa atmosfera cristiana, Martin Luther King poteva 
esclamare: “Libero! Finalmente libero!”. E, per dare consistenza a questa 
libertà, aggiungeva: “Chi non sa per che cosa morire non è preparato a vive-
re”. Davvero questa libertà filiale, per il cristiano, è la punta di diamante che 
penetra il cuore di Dio e degli uomini; è la corazza d’amianto che respinge e 
immunizza tutti i dardi del male; è il magico prisma che trasfigura in luce an-
che le peggiori ombre; è la legge dell’amore, piú esigente d’ogni altra legge: 
se viene a mancare, nessun’altra la può sostituire»��.

Un secondo articolo, dell’anno dopo: «Il cristiano non deve scegliere solo 
la nonviolenza, ma perseguirne il superamento, e ciò con realismo storico. 
Vi sono troppi sedicenti nonviolenti che assistono passivamente al dram-
ma dei fratelli, magari in nome di una falsa “theologia crucis”. Le questioni 
socio-politiche sono significative per la fede, eppure nei loro riguardi troppo 
spesso i cristiani diventano muti e magari reazionari, e si nascondono dietro 
una neutralità interessata, eludendo ogni precisa e seria responsabilità sto-
rica. Ci sono anche fra i cristiani dei “guerriglieri da salotto”, che armano, a 
parole e da lontano, le mani degli altri. \ Sembra si debba ritenere lecito l’im-
piego della forza per vincere una violenza istituzionalizzata che violi i diritti 
fondamentali dell’uomo. Tuttavia la scelta migliore rimane la non violenza 
attiva (cfr. M. Luther King) o bianca, fatta di coscientizzazione e di conte-
stazione, di cultura e di solidarietà, che si esplica in un’efficace testimonian-
za dell’impegno per la liberazione degli uomini, non si lascia assorbire dal 
sistema, non serve da alibi per le “mani pulite”, persegue un’approfondita 
analisi della società, smaschera la reazione interessata dei “troni e delle do-
minazioni” di questo mondo, di cui subisce l’inevitabile rigetto e la spietata 

davanti al trono per adorare Dio dicendo: “Amen, Lode e gloria”…» (Ap 7, ��-�2a); «Essi 
sono quelli che vengono dalla grande tribolazione: hanno lavato le loro vesti rendendole 
candide nel sangue dell’agnello» (Ap 7, ��).

�9. La libertà dei figli di Dio, «Messaggero Cappuccino», �977, pp. 99-�0�, in Il pane del 
silenzio, cit., p. �6.
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vessazione. \ In questa linea, deve impegnarsi il credente, se vuol essere an-
cora credibile. Quando un cristiano non disturba piú la violenza costituita, 
significa che non è piú tale: è solo un cristiano convenzionale»�0.

Agostino Venanzio Reali non teme di disturbare la violenza costituita e 
la sua idea di nonviolenza non appartiene a un pacifismo utopico o a falso 
buonismo. Nella sezione maschile dei Bozzetti l’unico titolo al femminile 
riguarda La madre del “milite ignoto”��: sul figlio assente il lamento della 
madre echeggia in endecasillabi alcuni motivi letterari tradizionali; ma in 
chiusura, tra parentesi, gli stessi endecasillabi assumono un’accentazione di-
versa, invertendo il ritmo in funzione di controcanto:

(Povera madre, e tu non sai che oggi
rullano tra vessilli le fanfare
ed ogni piazza ha il suo fanfarone
che commemora il “milite minchione”).

Per quanto le parentesi in qualche modo possano attenuare i toni, nella 
partecipazione al dolore della madre, Agostino Venanzio Reali non può na-
scondere il suo sarcasmo – sarebbe falso – nei confronti dell’apparato bellico 
e delle sue istituzioni; non c’è irrisione per la vittima, ma sdegno amaro per 
la menzogna che la fede riconosce dietro le ideologie e dietro la farsa delle 
commemorazioni che le sostengono. 

I ritratti che si susseguono in questa lunga teoria dei Bozzetti, un po’ 
Spoon River un po’ commedia umana di vivi e morti, sono, invero, i più 
disparati, dalle figure più umili, ai personaggi più nobili, agli individui più 
biechi… Solo eccezionalmente traspare il disgusto dell’autore che non è ri-
volto a individui con un nome personale, ma a esemplari di tipologie umane 
– Magnaccia, oppure Il bruto. Fuori dai Bozzetti, l’invettiva più atroce che si 
trovi all’interno della produzione edita investe un testo anomalo apparso nel 
�99� su «Messaggero Cappuccino» e firmato con lo pseudonimo Sutor, che, 
col titolo Arietta e controcanto per una bambola��, si scaglia contro gli Stati 
Uniti d’America per l’intervento armato in Irak al tempo della Guerra nel 
Golfo, non senza additare i reali moventi politico economici di quello che 
si riconosce come nuovo imperialismo – se non decifri il numero del drago 
rilegge, attualizzato, il libro profetico di Apocalisse, che nel numero 666 de-
signava l’impero romano:

20. Come la Bibbia giudica la violenza, «Messaggero Cappuccino», �978, pp. 99-�02, in Il 
pane del silenzio, cit., pp. ��-�6.

2�. Bozzetti per creature, in Primaneve, cit., p. ��0.
22. Nóstoi, cit., pp. 2��-2��. 
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Gelosa banca della bibbia eterna
se non decifri il numero del drago
la reaganomic a spire fatalmente
ti porterà sul filo del crepuscolo.

[…]
La mattanza del Golfo ha ridato gonfiezza alla Borsa.

Ed anche il leone di Giuda vanto del tuo bestiario
lui che sfidava le torri di Babel
s’è meglio acquattato nei covi di Wall Street
barattando Jahvè con mammona.

A parte questi casi sporadici, e tornando ai Bozzetti, in genere prevale la 
pietas, che può coinvolgersi sino all’ammonimento profetico anche nei com-
ponimenti in apparenza più agili:

Più che una sterlina:

Non è più sotto il cielo
la vecchina in grigionero; 
era più che una sterlina
il suo saluto ogni mattina
e mi bastava fino a sera.
Era l’alba era l’aurora
la vecchina del maniero:
spaurivo solo quando
la vedevo rovistare
nelle gerle del pattume.
Presagivo scalpitare
i cavalli apocalittici
d’oltre i sonnacchiosi rioni��.

L’intonazione laudistica sostenuta dal ritmo dell’ottonario (con accen-
to sulla terza e sulla settima sillaba e con oscillazione anisosillabica, tipica 
della poesia duecentesca per il genere giullaresco o laudativo) si rafforza 
con le rime iniziali, le quali, baciate dapprima, si allentano tuttavia dopo i 
due punti, a metà del testo, quando la gioia del poeta vacilla sotto il segno 
di un’ansia diversa tra timore, tremore e presentimento, con l’immagine del 

2�. Bozzetti per creature, in Primaneve, cit., p. ���.
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giudizio di Dio sulla disattenzione sonnolenta dei passanti ciechi al bisogno 
delle sue creature. 

La poesia di padre Venanzio scaturisce dallo sguardo di un uomo dispo-
sto a coinvolgersi passionalmente nelle gioie e nelle sofferenze della gente, 
dal cuore di chi, come Cristo e come Francesco, sempre si dispone a portare 
il peso degli altri, a “farsi tutto a tutti”: nella raccolta Incontro alle cose, là 
dove il poeta si ritrae Gitano idiota��, non è solo la memoria del romanzo di 
Dostoevskij ad agire su di lui per il fascino della Bellezza come trascenden-
tale, con riferimenti puntuali, tra l’altro, anche a latitudini di betulla, esatta-
mente come nel componimento/preghiera a San Francesco: 

Gitano idiota 
(L’Altro di “Satura”)

D’altro un sospiro è in me, 
dannato ai sentieri della terra.
Quando le betulle tremano d’azzurro
il reame dell’universo m’intride
l’indomita mente di un’acre
nostalgia d’infinito.
Gitano idiota amo
trarmi dietro il creato
il fiume di gente senza ormeggi
e sgombri gli occhi di felicità,
conquisa la speranza d’amore
che sempre esorbita il cuore.
I miei occhi nomadi
in altri cercano invano
il nettare della gioia divina.

È la sequela di Cristo – di cui il principe Myškin, L’idiota, è figura – sul-
l’esempio più vicino di San Francesco, a esigere da sé quel trarmi dietro il 
creato \ il fiume di gente senza ormeggi. Anche la segmentazione metrica se-
gnala gli agglutinamenti necessari: è verso a sé stante gitano idiota amo \ …; 
come è verso a se stante l’altro settenario nostalgia d’infinito.

Il sottotitolo montaliano posto tra parentesi (L’Altro di “Satura”) sembra 
anteporsi al titolo come polo opposto dei due fronti, da una parte l’uomo, 
l’io poetico, e dall’altro L’Altro, che si fa incontro in mille modi, in primis 
tramite il mistero della bellezza – il reame dell’universo m’intride \ l’indomita 

2�. Nóstoi, cit., p. 2�.
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mente di un’acre \ nostalgia d’infinito. Il testo, tuttavia, è molto più com-
plesso di quanto non appaia a prima vista: il dialogo tra titolo e sottotitolo 
diventa dialogo in contrappunto col poeta ligure che in Satura di se stesso 
e dell’uomo del suo tempo, tra ironia e malinconia, onestamente pensava: 
«Non so chi se n’accorga \ ma i nostri commerci con l’Altro \ furono un 
lungo inghippo. Denunziarli \ sarà, più che un atto d’ossequio, un impetrare 
clemenza. \ Non siamo noi responsabili di non essere lui \ né ha colpa lui, o 
merito, della nostra parvenza.\ Non c’è neppure timore. Astuto il flamenco 
nasconde \ il capo sotto l’ala e crede che il cacciatore \ non lo veda»��. E 
questo cacciatore, metafora carissima a Reali, nel suo rivelarsi, gitano idiota, 
per primo ha portato i pesi dell’uomo. 

Inoltre il titolo si compone di due sole parole, Gitano idiota. Per la cate-
goria che qualifica il nome, cioè per l’aggettivo “idiota”, alcuni aspetti più 
immediati o almeno più eminentemente significativi, perché desunti da ar-
chetipi imprescindibili, si sono esaminati già in altre occasioni��, ma il nome 
gitano evoca altre suggestioni: in primo luogo il nomade, senza fissa dimora, 
zingaro di provenienza ispanica e di origine nordafricana (Aegyptānus), eso-
tico quindi perché straniero, a propria volta altro; in secondo luogo – ed è 
ciò che contraddistingue i gitani dagli altri nomadi – evoca certamente una 
chitarra e la danza, come se quel trarmi dietro fosse un incedere nel canto e 
nella danza cui altri possano tenere dietro. Mi piace ricordare una fotografia 
degli anni ’70 che ritrae Agostino Reali in Spagna in abito civile, un sombre-
ro in testa, seduto in terra a strimpellare le corde di una chitarra.

Torniamo a parlarci, Signore, un testo pubblicato in «Messaggero Cap-
puccino» nel �990��, autorizza evidentemente tali suggestioni manifestando 
una condizione spirituale opposta a questa esaminata, una condizione di de-
serto interiore nella quale l’assenza di Dio spegne la musica – gitano \ senza 
chitarra – e la strada è disseminata di resti di vita, emblemi di morte:

   
Torniamo a parlarci, Signore

La nube dell’infinito assente
è greve sullo spirito, gitano
senza chitarra, per le vie

2�. e. monTale, Tutte le poesie, (a c. di G. Zampa), Mondadori, Milano �990, p. ��7.
26. Per la categoria della bellezza, cfr. n. valenTini, La Via Pulchritudinis di A.V. Reali, in 

aa.vv., Dipingere la Parola. La teologia della bellezza nell’opera di Agostino Venanzio Reali, 
(a.c. di A. M. Tamburini – N. Valentini), Edizioni Messaggero, Padova 2006, pp. �9-��. per la 
matrice francescana di questa caratterizzazione dell’amore che si fa suddito a ognuno e a ogni 
cosa creata, cfr. A. m. TamBurini, Reali e il pane del silenzio, in aa.vv., Poesia e religione in 
Italia, (a.c. di P. Gibellini), «Humanitas» �/200�, Morcelliana, Brescia 200�, pp. �0�-�2�.

27. «Messaggero Cappuccino», �990, p. �9; in Nóstoi, cit., p. 2�0.
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calpestando ossicini di allodole,
o per la trama di un greto
che ha fiori di ruta
e muti alterchi di vento.
Nessuna voce la mia casa pompeiana
dopo l’eruzione dei sensi;
ma torniamo a parlarci, Signore,
e sia l’anima giunco che si rileva.
Il filo d’acqua s’è spento
e rifaccio la strada del mio torrente
dal mare salmastro.
Le stelle e le pupille
non valgono il sussurro
di un’umile preghiera. Signore,
ricreane in me la vena.

Il componimento si presenta complesso per la densità dei riferimenti let-
terari, sui quali non ci si sofferma, tuttavia, perché in questo contesto sembra 
più pertinente rilevare l’affine specularità con Gitano idiota: ora la preghiera 
scaturisce umilmente da una condizione di deserto interiore, più dura della 
fatica dichiarata in Gitano idiota, ma al tempo stesso foriera di speranza – Le 
stelle e le pupille \ non valgono il sussurro \ di un’umile preghiera. Signore,\ 
ricreane in me la vena – che in qualche modo corrisponde all’attesa, quando 
i miei occhi nomadi \ in altri cercano invano \ il nettare della gioia divina. 
L’immagine dantesca dell’anima/giunco con Dostoevskij condivide eviden-
temente quella che nell’autore russo è stata interpretata come teologia della 
caduta. E la poesia torna ad essere in primo luogo preghiera.
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suggesTioni religiose 
nella poesia Di giovanni pascoli

di Costantino Wiegele*

premessa

Il titolo Suggestioni religiose deve essere integrato come Suggestioni religiose 
e socialrivoluzionarie o socialiste, con chiaro riferimento all’età adolescenzia-
le e giovanile del poeta, nonché al periodo universitario. Perché partire dal 
socialismo? Perché il socialismo marxiano di Andrea Costa, a cui guarda il 
Pascoli, ha confusamente una sua componente etico-religiosa, per non dire 
quasi “mistica”. In merito sono le parole stesse di Mariù a fornirci queste 
indicazioni circa i sentimenti dell’uomo che, prima di accettare il gioco del 
meccanismo democratico-borghese parlamentare, era stato un social-rivolu-
zionario a sfondo anarchico.

Mariù infatti sostiene che il socialismo di Andrea Costa era nato o per lo 
meno caratterizzato da un accostamento, anche piuttosto frequente, ai riti 
religiosi. E lo stesso Andrea Costa, quando scrive e parla del suo modo di 
intendere il socialismo, persino nel tempo della sua fase ideologica più acuta, 
quella anarchico-rivoluzionaria, afferma che non può esistere nessuna forma 
di socialismo, né a livello nazionale né internazionale, che non sia impron-
tato anche alla pietà, all’amore e al senso di fratellanza fra tutti gli uomini. 
Non solo. Egli afferma anche un’altra cosa: che ciò che manca al socialismo 
internazionalista è ciò che invece è caratteristica preziosa del mondo reli-
gioso, cioè quel senso di universalità e di profondo rispetto e amore per gli 
uomini che solo la religione è in grado di dare, almeno a livello teorico e 
dottrinale�.

E Giovanni Pascoli, che indubbiamente aveva uno spirito critico, po-
lemico fin dalla più tenera età, ha impostato e vissuto questa sua adesione 
alla sezione italiana internazionale anarchico-rivoluzionaria (nel �879 finirà 
in carcere per un breve tempo), mosso non tanto da una volontà di ribellione 
a fini eversivi, quanto da un sentimento di protesta nei confronti di una so-
cietà ingiusta che per le sue interne contraddizioni così dolorosamente aveva 
inciso sulla sua famiglia e sulla sua stessa persona.

 

* Studioso di Letteratura italiana, già docente di Lingua e Letteratura italiana al Liceo 
Classico di Rimini.

�. E. graziosi, Pascoli studente e socialista: una carriera difficile, in Pascoli socialista, a cura 
di G. M. Gori, Patron Editore, Bologna 200�, pp. 7�-�0�.
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�. la formazione  
Nato nel �8��, il Pascoli nel ’62 era stato mandato a Urbino al Collegio degli 
Scolopi. Il �0 agosto �867 il padre, ritornando dal mercato della fiera di Ce-
sena, viene assassinato. Da quel momento una ferita profonda rimane aperta 
tutta la vita e contribuisce in parte a quella poetica del Ninno e del Fanciul-
lino che, per come viene generalmente trasmessa o recepita, è sicuramente 
una prospettiva limitante e restrittiva. Del resto una critica autorevole, a 
cominciare dal Croce�, ne ha dato un giudizio pesantemente negativo. È 
appunto mio intendimento cercare di orientarci insieme nella analisi della 
personalità e della poesia del Pascoli, al fine di una valutazione diversa, più 
articolata ed equilibrata, rispetto ad un profilo semplicemente “fanciulle-
sco” e laico-positivista della personalità del poeta romagnolo. Il suo atteg-
giamento così critico, così violento dal punto di vista anche verbale nei pri-
missimi esperimenti poetici, nasce certamente dalla drammatica situazione 
determinata sia dalla sconvolgente perdita del padre, che dai dolorosi eventi 
successivi del novembre del �868, quando muore la sorella Margherita, e il 
�8 dicembre dello stesso anno la madre. Tant’è che nel �87� il fratello più 
grande Giacomo decide di trasferire tutto il resto della famiglia a Rimini. 
Pochi giorni dopo il trasferimento, scompare un altro fratello, di meningi-
te. È un momento molto difficile. La loro esistenza è veramente povera, al 
limite della pura e semplice sussistenza, come testimonia la stessa Mariù, la 
quale per altro non usa mai , con grande pudore e senso di dignità, la parola 
“povertà”. Abitavano in via San Simone, l’attuale via Alessandro Serpieri, 
e non nella via delle Poveracce, perché in quella locanda di quella strada il 
Pascoli soggiornò una sola notte molti anni dopo, una decina circa, durante 
il periodo universitario, in cerca di denaro, che otterrà in cambio di alcuni 
effetti personali�.

Insomma, oltre ai drammi umani, c’è anche il dramma della miseria, della 
povertà e una percezione dell’assassinio del padre, che, se appare inspiega-
bile dal punto di vista degli accertamenti giudiziari, risulta intuibile, dati gli 
interessi economici che si mescolavano alle lotte di carattere sociale e politi-
co; c’erano allora contrasti molto forti, soprattutto in Emilia Romagna oltre 
che nel resto d’Italia.

L’Emilia Romagna di quel tempo, negli anni ’70, e Rimini stessa, è ca-
ratterizzata dalla nascita di associazioni democratiche come quella fondata 
nel ’7� da Domenico Francolini, di ispirazione mazziniana; e nel ’72 la sezio-
ne riminese dell’Internazionale Sociale Rivoluzionaria Anarchica nella casa 
Santinelli sede del Fascio Operaio, il cui obiettivo non era la conquista del 

2. B. croce, Giovanni Pascoli, Laterza, Bari �906-�962.
�. A. monTanari, “Zoca e manèra”. G. Pascoli studente a Rimini (1871-72), in G. M. gori, 

Pascoli socialista, op. cit., pp. 6�-7�.

cosTanTino Wiegele
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potere, ma l’emancipazione dei lavoratori, abolendo lo Stato per poi abolire 
il capitalismo. C’è dunque, in tutta l’area emiliano-romagnola una diffusa 
attività di sensibilizzazione, e chiara e consapevole assunzione di coscienza e 
di volontà di lotta anche attraverso fogli come il “Nettuno” a Rimini, oppure 
“La plebe” di Andrea Costa, in cui si protesta contro un sistema che appare 
opprimente, e che il Pascoli definirà sempre tale, anche quando si iscriverà 
alla massoneria nell’anno �882. Lo stesso Costa vi si iscrive.

  Il Pascoli, anche quando sarà professore universitario, come già a Messi-
na nelle sue Orazioni, nelle Prose ripetutamente insiste sul fatto che comun-
que la società contemporanea vive in uno stato di estrema conflittualità, in 
cui c’è il riflesso di una triste e infelice condizione esistenziale, che rimanda 
anche al Leopardi della Ginestra e del Canto notturno, piena di un risen-
timento, nei confronti delle ingiustizie patite nell’ambito socio-affettivo e 
familiare, rafforzato dalla esperienza socialrivoluzionaria. Ma quest’ultima 
s’era via via fatta un po’ più moderata sino a portarlo a distinguersi e a stac-
carsi completamente dalla stessa posizione di Andrea Costa. Nelle opere 
succitate, il Pascoli è sempre inquieto, insoddisfatto di una situazione che 
nel mondo vede ancora tanti individui, tanti soggetti oppressi da una sorta di 
macchina mostruosa. Quando si leggono determinate pagine ed espressioni, 
taluni concetti formulati dal Pascoli, critico e ideologo acuto e sensibile, 
sembra quasi di trovarci di fronte ad una anticipazione di certa letteratura e 
cinematografia del Novecento dove l’uomo sembra impossibilitato a liberar-
si dal meccanismo industriale che lo riduce all’automatismo puro e semplice.  
Il Pascoli, che soffre per tutto questo, in uno dei suoi primi componimenti 
della raccolta Myricae, Il rosicchiolo�, ci presenta una madre nell’atto di of-
frire l’unica cosa che ha al bambino, al suo bambino: un torso di mela! E di 
fronte a queste piccole, povere, modeste realtà, dal punto di vista sociale il 
Pascoli si pone con grande attenzione. In alcune poesie inviate a Domenico 
Francolini negli anni ’70 egli si descrive come un “mendico a parte”, un vaga-
bondo, nella prima; nella seconda chiama in causa Cristo stesso e vede anche 
Lui come un vagabondo, puro di cuore, sincero, che rifondava il senso e il 
sentimento dell’amore fra gli uomini, che li amava, un Cristo povero.

C’è dunque già nella iniziale maturazione ideologica del Pascoli questa, 
se vogliamo, ambigua e contraddittoria coesistenza e sovrapposizione di una 
dimensione socialrivoluzionaria e di un Cristianesimo – malinteso evidente-
mente – cioè di quel Cristianesimo per cui molti socialisti del tempo ed an-
che della prima metà del ’900 tendevano a individuare un Cristo socialista, 
proposizione teologicamente e ideologicamente inconciliabile. Rimane però 
significativo quello che è il sentimento di pietà che soggiace alla maschera e 

�. C. F. goffi, G. Pascoli. Opere, Rizzoli, Milano �970, vol. I, p. 8�.
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alla forma a volte dura, sia a livello verbale sia a livello di azione, dei rivolu-
zionari (detti anche “petrolieri”, perché usavano il petrolio per provocare gli 
incendi). Erano gli “ammoniti”, come risulta ufficialmente dagli archivi della 
Polizia e dei Carabinieri, nonché del Ministero degli Interni. Erano chiamati 
anche “vagabondi e oziosi”.

È interessante da questo punto di vista ritornare ancora per un attimo al 
Pascoli riminese, quando frequentò la seconda liceo classico, il Liceo Gam-
balunga, e il professor Carlo Tonini (la testimonianza ce la dà il nipote) chie-
se un giorno al giovane e brillantissimo Pascoli quale fosse il suo pensiero 
filosofico religioso. Il Pascoli rispose «Io, signor professore, la penso come 
Giacomo Leopardi». Il professor Carlo Tonini era un fervente cattolico e 
sicuramente sarà rimasto sconcertato da una simile affermazione e un com-
portamento del genere. E, pur giudicando il suo atteggiamento abituale un 
po’ spavaldo e sin troppo disinvolto e polemico, tuttavia lo stimava moltis-
simo perché un latinista come il Pascoli non lo aveva mai incontrato. Infatti 
il Pascoli già a quell’età scriveva e componeva in latino come se fosse non 
la sua seconda ma la sua prima lingua. Del resto con i Poemi cristiani è am-
piamente dimostrato, e ce lo confermano gli studi del Traina, che siamo di 
fronte ad una personalità in cui sono coesistenti due prime lingue. Il latino 
non è una seconda lingua che si acquisisce semplicemente attraverso lo stu-
dio, è una lingua talmente interiorizzata che è come se parlasse un romano 
dal vivo; è questa l’eccezionalità linguistica della poesia latina del Pascoli. 
Poemetti con cui vinse diverse medaglie d’oro al concorso internazionale di 
Amsterdam.

  Nei poemetti sunnominati è interessante notare come la sofferenza a 
sfondo sociale diventa quella di un Cristo patiens e risorto. Si discute da 
sempre se nel Pascoli ci sia una forma di religiosità, sin dal giorno della 
sua morte. È noto che il fratello Raffaele, come ci testimonia Mariù, si op-
pose alla volontà della sorella nel momento in cui si rifletteva e discuteva 
se, essendo prossimo alla morte, il Pascoli dovesse ricevere o no la visita di 
un sacerdote e quindi anche l’estrema unzione. Un atteggiamento perlome-
no discutibile da parte sua sia perché nessuno si può sostituire all’intima 
coscienza di una persona morente, sia perché la sorella comunque l’aveva 
chiesto. Sulle pagine de «Il Resto del Carlino» di alcuni giorni dopo apparve 
una notizia in base alla quale si riferiva che, essendo egli morto il 9 aprile, 
ed essendo quello il periodo in cui tutti i preti andavano in giro per le case a 
portare la benedizione per gli auguri pasquali, era passato il prete nella casa 
in cui viveva il Pascoli. Presentatosi dunque il sacerdote, costui sarebbe stato 
accolto, e la salma, dato che il Pascoli era già morto, sarebbe stata benedetta. 
Persino la sua camera ardente è stata una compresenza di testimonianze reli-
giose e non; infatti, quando si dovette decidere se metterci dei fiori o meno, 
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�8�suggesTioni religiose nella poesia Di giovanni pascoli

i suoi amici laici e massoni, liberali e moderati, persino alcuni clericali, non 
volevano che ci fossero dei fiori; però, viste le insistenze di altri, si arrivò a un 
compromesso per cui si decise di mettere sulla bara una croce di fiori, com-
posta di garofani�. Singolare e curiosa commistione, a riprova e conferma di 
un periodo storico conflittuale e tormentato e un Pascoli ben più complesso 
del teorico della poetica del fanciullino. 

   
2. anTologia Di TesTi       
Ora però vorrei fornire delle prove poetiche, a cominciare da due testi quasi 
mai presenti nelle antologie scolastiche, che appartengono alla prima rac-
colta delle Myricae, entrambi del �897 (per quanto essi appaiono solo nella 
quarta edizione delle stesse) tra loro speculari, Mistero e Vagito�: 

Mistero

Vergine… bianca, sopra il bianco letto,
ti prese il sonno a mezzo la preghiera?
Tu hai le mani in croce sopra il petto.

Ti prese tra i due ceri e le corone
quel sonno? in mezzo agli Ave della sera?
Tu dici ancora quella orazione.

Tieni il rosario tra le mani pie.
Non muove i labbri un tremito leggiero?
Ma non scorrono più le avemarie,
e tu contemplerai sempre un mistero. 

Nella edizione apparsa nel �897, quella ufficiale, le parole rosario e mi-
stero sono scritte con le iniziali minuscole. Ma nei documenti autografi del 
Pascoli erano inizialmente scritte con la maiuscola sia Rosario che Mistero. 
Al di là del cambiamento i termini religiosi permangono unitamente ad al-
tre indicazioni interessanti. Consideriamo l’aspetto lessicale e semantico: la 
preghiera, le mani in croce sul petto, i ceri, le corone, le avemarie della sera, 
l’orazione, il rosario, le mani pie, le avemarie, un mistero. C’è un solo verso 
su dieci che non contiene una parola che abbia in qualche modo attinenza o 
riferimento alla dimensione religiosa. Una pura reminiscenza? Un semplice 

�. mengozzi, La morte laica di un poeta socialista. Immaginario e rappresentazioni, in G. M. 
GORI, op. cit., pp. �7�-200.

6. Le due poesie sono in P. Treves, Giovanni Pascoli, l’opera poetica, Ed. Alinari, �980, pp. 
���-��7.
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omaggio a una giovane donna spentasi tristemente nel sonno? Oppure è 
qualcos’altro? Il Pascoli usa, tra l’altro, una sua cifra stilistica, l’impostazione 
sintattica interrogativa. Questa interrogatività, per le dichiarazioni contenu-
te nelle prose del Pascoli, lo ha accompagnato per tutta la vita. 

Riflesso del dramma esistenziale. È vero che egli è stato anticlericale nel 
senso ideologico, ma aveva avuto degli insegnanti sacerdoti, valenti figure di 
educatori, e qualche amico prete lo ha avuto, con cui si confidava.

Sul tema religioso il Pascoli si è chiesto, e si è anche risposto da solo, «io non 
voglio e non cerco una fede precostituita, imposta, basata sull’obbedienza passiva; 
io voglio, desidero, cerco di conquistare, e vorrei che anche il popolo stesso, la 
massa giungesse alla fede attraverso l’intelletto, attraverso il ragionamento». 

  Dunque il poeta non è affatto insensibile alla religione cristiana, anzi. 
E soprattutto, mi soffermerei su quel «contemplerai», perché molti critici 
guardano piuttosto al v. 9, «ma non scorrono più le avemarie». E certo, è 
morta! Esiste un atteggiamento pregiudiziale , che guarda più all’aspetto 
della negazione che dell’affermazione. Io invece vi invito a indugiare su quel  
«tu contemplerai» che non può essere semplicemente, dato che egli aveva 
più volte scritto nelle sue carte autografe mistero con la M maiuscola, «il 
mistero della morte»; e se anche fosse il “mistero della morte”, per chi non 
lo è? Lo è anche per un santo, per un Papa nella sua dimensione umana, lo è 
stato per Gesù sulla croce: il momento della morte è sempre un mistero. «E 
tu contemplerai sempre questo mistero»:  «contemplerai» è un tempo verbale 
indicativo, è un futuro fortemente asseverativo rinforzato da quel  «sempre», 
avverbio dell’eternità in tale contesto. Lo trovo un dato oltremodo significa-
tivo perché conduce la vergine nella dimensione dell’eterno e significa che il 
Pascoli o ci crede o rimpiange una simile condizione. Il Pietrobono osserva 
che nella recita del rosario ogni dieci avemaria si richiama un mistero; una 
precisazione che non cambia nulla, perché il concetto stesso di mistero rima-
ne, e non è certo una semplice connotazione, visto che la poesia si conclude 
su di esso. Si tenga infine presente che gli accenti metrici cadono proprio 
sul «ai» del verbo e sulla «e» di mistero. Senza contare il valore semantico e 
teologico del verbo “contemplare”; e l’Ave con la maiuscola!  

L’altra poesia è: 

Vagito

Mammina ... bianca sopra il letto bianco
tu dormi. Chi sul volto ti compose
quel dolor pago e quel sorriso stanco?

Tu dormi: intorno al languido origliere
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tutto biancheggia. Intorno a te le cose
fanno piccoli cenni di tacere.

E tutto albeggia e tutto tace. Il fine
è questo, è questo il cominciar d’un rito?
Di tra un silenzio candido di trine
parla il mistero in suono di vagito.

Il mistero della morte nella prima, il mistero della vita nella seconda, che 
nessuna ragione, nessuna filosofia razionalistica, nessuna interpretazione po-
sitivistica può soddisfare, può risolvere. Certo, nella poesia pascoliana è pre-
sente quel concetto di ciclicità delle stagioni, attinto dal mondo campestre 
della Romagna e della Garfagnana, un discorso che nella poesia successiva 
si amplifica, si allarga, e abbraccia la vita dell’uomo, abbraccerà addirittu-
ra il ciclo cosmico dell’universo intero, su cui rimane sempre un mistero. 
Nell’abbozzo anche di questo componimento il poeta aveva scritto mistero 
con la iniziale maiuscola. Pertanto non credo sia da dubitare circa la reale 
intenzione dell’autore; inoltre in chiusura del v. 7 egli usa la parola «fine» e 
del v. 8 la parola «rito», nel contesto sintattico interrogativo. Il fascino della 
generazione di una nuova vita non gli è certo estraneo. Quanta delicatezza 
nel disegno della figura materna della prima strofa! Quanta attenzione alla 
necessità del riposo della madre nella seconda! Probabile riflesso delle molte 
nascite avvenute in casa Pascoli, dove il rito e mistero della vita e del suo fine 
si è registrato tante volte. 

C’è poi quest’altra poesia, che si intitola La campana a sera, scritta nel giu-
gno del �890, ed è una memoria, una reminiscenza, ben diversa dalla rimem-
branza leopardiana. Egli si ricorda di quando, in quel di Urbino, il giorno 
del Corpus Domini si andava a cogliere le ginestre e poi, per la via principale 
dove si svolgeva la processione, se ne stendeva un bel manto color giallo oro, 
su cui doveva passare l’immagine. Verso la fine egli dice:

[…]
Nella via bianca il novo drappo svaria
coi rosolacci e le sottili felci;
e par che attenda, nella solitaria
ombra dell’elci;

pare che attenda nella via tranquilla,
sotto quest’ampio palpito sonoro,
uno dai neri monti su cui brilla
porpora e oro.
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Lì per lì, quando l’hanno analizzata, il primo approccio è stato quello di 
interpretare il testo come una poesia di memorie fanciullesche, in cui il finale 
avrebbe una sua componente puramente descrittiva, paesaggistica, e questo 
aspetto c’è. Ma ad illuminarci è il Pascoli stesso che nelle prose ha ricom-
posto questa situazione nella dimensione reale, perché il Pascoli, quand’era 
fanciullo, comunque aveva una concezione della natura tale che in seguito la 
definì  «madre dolcissima». La ginestra è un fiore che porta serenità, gioia, e 
ha persino una connotazione religiosa.

Con riferimento a quell’uno, chi è quest’uno? Uno qualsiasi? Un viandan-
te? Un forestiero? Un prete? Data la circostanza, un prete avrà sicuramente 
indossato i paramenti dell’occasione. Però c’è sempre quell’uno che è inde-
finito, indeterminato. Ora, al di là del fatto che siamo nell’ambito del deca-
dentismo e quindi dell’affermarsi e diffondersi del principio dell’indetermi-
nazione, in fisica e sul piano della cultura generale in ogni ambito, compreso 
quello letterario, il Pascoli nelle sue Prose si esprime molto chiaramente, a 
proposito della festa.

«Quando poi lessi là in quella erma terra marchigiana il poema più bello del 
poeta marchigiano, quando lessi: “Tuoi cespi solitari intorno spargi, / odorata 
ginestra, / contenta dei deserti”, io sentii nell’anima un profumo di religione e 
d’amore. Sentii quel non so che di dolce e solenne, di tenero e di nuovo, come 
un profumo di incenso, come un’eco d’inni di cui era pieno il nostro cuore pio 
la sera di una festa. Il fiore era sempre quello, e a me non pareva contraddizione 
tra queste parole che pur sono un annunzio di dolore, e altre che erano novella 
di gioia tra questa apocalissi e quel vangelo. Il fiore della ginestra pareva qua’ at-
tendere il crepuscolo, il piede d’un profeta, d’un apostolo, di un Dio lontano».

Quindi credo che anche questa poesia, che fa sempre parte della raccolta 
di Myricae, sia in maniera inequivocabile una conferma di qualcosa di più 
che una semplice suggestione.

  Quanto invece a un testo notissimo – il X Agosto – voglio soffermarmi 
soltanto sui vv. ��-�� – Anche un uomo tornava al suo nido: / l’uccisero: disse: 
Perdono.

Dal punto di vista morfosintattico, e dell’aspetto temporale della forma 
verbale, questo è un presente indicativo, modo della realtà oggettiva: Per-
dono. Parola scritta con la iniziale maiuscola, questa volta! È la proiezione 
trasparente, chiarissima di un concetto evangelico: immaginare che in quel 
tragico momento il padre abbia detto quella parola e mettergliela sulle lab-
bra, facendola sua, è l’espressione di un suo personale, sentito e sincero, au-
tentico convincimento. Dunque, non mancano elementi che ci confortino in 
tal senso, nonostante nel finale sembri prevalere il Male inondato dal celebre 
pianto di stelle del Cielo. Perché «Cielo» con la maiuscola? Ritengo che sia 
per non nominare Dio e che il positivista Pascoli ricorra alla metonimia per 
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�8�suggesTioni religiose nella poesia Di giovanni pascoli

manifestare comunque il suo bisogno di una giustizia superiore, vista l’insuf-
ficienza di quella terrena. Non è forse Dio stesso a “piangere” per la violenza 
di questo mondo? Del resto il Pascoli dedica il X agosto proprio a certi ignoti 
atroci uomini a cui con amara ironia chiede solo «un po’ di pazienza ancora, 
un po’ di pazienza! pazienza! pazienza!» nell’attesa evidentemente della sen-
tenza ultima e inappellabile.  

I Canti di Castelvecchio sono stati pubblicati nel �90�. La loro lettura offre 
elementi utili al nostro discorso. Una di queste poesie si intitola:

Il Viatico�

Le campane suonano a doppio. Si sente,
Qua presso, uno struscio di gente,
e suona suona un campanello
sul dolce mezzodì.

Si sente una lauda che sale
tra il fremito delle cicale   
per il sentiero, ove il fringuello
cauto via via zittì.

E passa un branchetto… son quelli
Son poveri bimbi in capelli,
poi donne salmeggianti in coro:
O vivo pan del ciel!…

È un vecchio che parte; e il paese
gli porta qualcosa che chiese,
cantando sotto il cielo d’oro:
O vivo pan del ciel!…

qualcosa che in tanti e in tanti anni,
cercando tra gioie ed affanni,
ancora non poté riporre
da portar via con sé.

E gli altri si assidono a mensa,
ma egli ancor cerca, ancor pensa
al niente, al niente che gli occorre,
a un piccolo perché,

7. La poesia è in P. Treves, Giovanni Pascoli, l’opera poetica, op. cit., pp. ���-��7.
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nel piccolo passo ch’è un volo
di mosca, ch’è un attimo solo…
Quel giorno anche per me, campane,
sonate pur così,

quel canto, in quell’ora, s’inalzi,
portatemi, o piccoli scalzi,
portatelo anche a me quel pane,
sul vostro mezzodì.        

I poveri bimbi che non portano nemmeno il berretto sono una notazione 
che ha uno sfondo socio-economico, segno di una diversità alla quale il poeta 
si mostra sensibile a conferma della sua attenzione al sociale. Però è l’insie-
me del testo a suscitare interesse; infatti è centrale la figura del “vecchio che 
parte”. La forma verbale e soprattutto il suo valore semantico dimostrano 
chiaramente che il Pascoli legge quel funerale non come la morte ultima e 
definitiva del vecchio, ma l’inizio di un nuovo cammino. La prospettiva del 
poeta è incerta, dubbiosa circa l’esito ultraterreno che rappresenta un limite 
oltre il quale non sarebbe corretto procedere ma che non esclude nemmeno 
la speranza della risoluzione di un grande mistero. Il volo di mosca appare 
indicativo di quel soffio, di quel niente che ci separa dall’aldilà. I vv. 27-�2 
troncano recisamente qualsiasi dubbio circa i reali sentimenti del poeta, che 
chiede ai piccoli scalzi, cioè agli umili, agli emarginati, di accompagnarlo 
nell’ultimo viaggio e, cosa ben più significativa, di portargli il pane eucaristi-
co, il “panis angelicus”, mentre le campane suonano e chiamano al raccogli-
mento. Dunque è evidente quanto il Pascoli si auguri e chieda con insistenza 
di avere i conforti religiosi nel giorno della morte e non abbia certo reciso i 
vincoli più profondi della fede, per quanto il poeta si sia dichiarato più volte 
aconfessionale ma abbia – lo ricordo – nello stesso tempo sostenuto il valore 
di una fede illuminata e rinsaldata dalla ragione, dall’intelletto. Così come gli 
era simpatico San Francesco per la adesione ad uno stile di vita evangelico 
ispirato alla semplicità, all’amore e alla fratellanza tra gli uomini, alla pietà. 
«… Sonate pur così… portatemi… portatelo anche a me quel pane». Il pane 
eucaristico: una invocazione chiarissima che indirettamente era stata antici-
pata dalle due esclamazioni «O vivo pan del ciel!».

I critici invece più restrittivi sostengono e affermano in maniera insistita 
e definitiva che il Pascoli si ferma sulla soglia della morte e poi comincia la 
famosa regressione verso l’infanzia, verso il nido, la siepe, l’ideologia social-
nazionalista che ha la sua massima punta nell’ora del discorso di Barga nel 
�9�2, La grande proletaria si è mossa.
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Sempre nei Canti di Castelvecchio, c’è la poesia La Messa. Scritta o alla 
fine del �896 o all’inizio del �897, nasce da reminiscenze legate alla sua gio-
vinezza “romagnola”, ed evoca la morte della madre e le sue esequie. C’è la 
Messa in paese, ed egli immagina, con l’uso retorico della personificazione, 
che «La squilla sonava l’entrata. / Diceva con voce affrettata: / Non entri? non 
entri? Perché?». La triplice interrogazione evidenzia lo stato di inquietudine 
del poeta, il suo intimo bisogno di una risposta da un lato, dall’altro di un in-
vito che egli esita ad accettare, ad accogliere nel suo animo per i noti motivi 
ideologici.  «C’è un rito con fiori, con ceri, / con fiocchi d’incenso leggieri. / Su, 
entra, ché suono per te». Perché il messaggio divino è sì rivolto all’umanità, 
all’universo umano, nel suo insieme, ma è anche rivolto a ciascuno di noi. 
Egli è venuto a redimere «te».

«Udrai, dopo un chiaro tintinno, / salire la gloria di un inno / dall’organo 
che gemerà»: il “gloria in excelsis Deo” – un inno dunque, un canto di ele-
vazione spirituale. Ancora il poeta immagina (forse era esistito veramente), 
questa figura: «C’è un vecchio che mormora stanco / con tutto un suo tremolìo 
bianco, / parole di felicità», e questa terzina si chiude su una parola: una 
felicità di chiara marca religiosa. E poi la campana (la voce interiore) insi-
ste: «Non entri? Anche tu piangerai. / Ma il piangere è buono, lo sai; / ma il 
piangere è buono, lo so». Ci sarà un momento che ti dovrai ripiegare su te 
stesso, dovrai piangere. Però non è questa la disperazione leopardiana, per-
ché il suo piangere – e lo dice due volte in due versi successivi – è buono; la 
seconda volta oltretutto si esprime con un  «so», che più diretto e personale 
non potrebbe essere. In fondo è Dio stesso che chiama l’uomo, lo invita ad 
entrare in comunione con Lui. Ancora «Sonai per tua mamma… ma grave, / 
ma dolce, ma pia, come un Ave, / sonai per la madre che fu! / Sonai con rintoc-
chi sì piani! / pensando che aveva lontani / voi, bimbi, che non vide più…» e 
qui c’è la nota dolorosa legata al proprio vissuto. Dove non manca per altro 
la citazione della preghiera, consacrata alla madre di tutti, che egli chiama 
grave, ma soprattutto dolce e pia.

Nella raccolta Odi e Inni c’è un testo molto interessante, perché nello 
stesso tempo è vivacemente polemico nei confronti di Papa Leone XIII 
– s’intitola La Porta Santa. A Leone XIII il Pascoli aveva mandato un com-
ponimento che gli era stato sollecitato da un sacerdote; ed egli rimasto molto 
male – il Pascoli – perché Leone XIII non l’aveva degnato di alcuna risposta. 
Del resto con Leone XIII il Pascoli non si intendeva affatto, per aver il papa 
cercato di restaurare il potere temporale della chiesa. Quindi il tono in certi 
passaggi è polemico.

Quando la Porta Santa nell’anno del Giubileo �900 venne chiusa, il poe-
ta, prendendo spunto da questo avvenimento, critica tale gesto perché gli 
sembra che si chiuda emblematicamente l’accesso alle «greggi meste»; «la 
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Porta ancor vaneggi!» – cioè invoca, quasi grida che la porta rimanga aperta. 
Il poeta considera quanta gente, quanti esseri umani chiedono ansiosamen-
te, angosciosamente di essere accolti, di trovare accoglienza! Questo motivo 
ritorna nella poesia: «non ci lasciar / nell’atrio del viver nostro, avanti / la 
Porta chiusa, erranti / come vane parole; ad aspettar che l’ultima / gelida e 
fosca aurora / chiuda alle genti ancora / la grande porta del Sole; / quando la 
Terra nera / girerà vuota, e ch’era / Terra, s’ignorerà».

È un finale decisamente alto, con quella prospettiva sempre un po’ tra-
gica, in senso cosmico, che rinvia a poesie come Il bolide e Vertigine, ma 
nello stesso tempo mostra come il poeta avverta la fragilità dell’essere umano 
errante che chiede di non svanire nel nulla come le parole, e vuole certezze. 
Perché pure la terra finirà.

C’è dunque anche un altro Pascoli, un Pascoli tormentato che si interro-
ga continuamente, anche quando diventa moderato, anche quando si iscrive 
nella massoneria, anche quando diventa professore di grammatica greco-
latina all’università di Messina, e poi a Pisa, e quando nel �90� subentrerà 
al Carducci all’università di Bologna. È un periodo intenso di produzione 
poetica, in cui non ci sono soltanto poesie che si possono giudicare più belle, 
più delicate, più dirette, ma anche quelle in cui si manifesta un Pascoli che 
ha dentro di sé spinte e suggestioni forti di natura religiosa.

Fra le poesie minori e varie voglio ricordare quella composta in occasione 
della prima comunione di una bambina, la figlia di Emma Colcos, sposata 
con un pittore del tempo, con la quale il Pascoli aveva avuto un certo feeling 
esclusivamente di tipo culturale, intellettualistico. La donna gli aveva chie-
sto di scrivere una poesia appunto di cui gli sarebbe stata molto grata. E lui 
la scrive immediatamente, non ha nessuna esitazione. È brevissima, e dice: 
«Emmina Emmina, oggi vai sposa, / hai bianca veste e bianco velo; / col dolce 
viso color rosa / e con l’anima color cielo. Lagrime sì, ma non amare. / Color 
rosa, non color fiamma. / Tu vai fanciulla oggi all’altare… / ma dopo tu ritorni 
a mamma» (�90�).

Sembra un finale un po’ sdolcinato, però è interessante notare come egli 
colga, attraverso già solo il termine  «sposa», quello che è il vero significato 
mistico di questo rito, di questo sacramento – la comunione –, esaltato dal 
candore e dalla purezza dell’aggettivo «bianca».

�. i Poemata cHristiana�

Non è possibile procedere ad un’analisi sistematica dei Poemetti cristiani, trop-
po spesso trascurati e dimenticati, che tanto invece offrono alla rilettura della 
stessa poetica pascoliana. Pertanto mi limiterò a prendere in esame soltanto 

8. G. pascoli, Poemata Christiana, a cura di A. Traina, BUR, Rizzoli, �98�.
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qualche spunto, a cominciare da quel “Pedagogium” tradotto col termine “col-
legio”, ambientato nella Roma antica. Il testo porta la data del �90�.

Qual è la situazione? Siamo ai tempi dell’imperatore Settimio Severo, ma 
la collocazione temporale in fondo non ha molta importanza. Ci sono dei 
ragazzetti che giocano; uno, Careio, invita un altro di nome Alexamenos a 
giocare a palla in tre, il trigone, e l’altro non ne ha voglia, dichiara di essere 
inesperto. Allora il primo insiste: «Il gioco è il migliore dei maestri» – «L’espe-
rienza, se ricordo bene le parole del consigliere» ribatte l’altro. Lo scambio di 
battute è serrato e vivace e Careio, riferendosi al maestro, lo chiama «mala 
crux»; ma Alexamenos reagisce: «Sunt quos et crux delectat», ovvero «c’è 
gente a cui piace la croce». «Cioè, ci manca solo che tu veneri l’immonda 
bestia come quei becchini là che mangiano il pane col sangue sopra». «Perché 
infatti te ne stai per conto tuo? Cosa borbotti sempre? Perché allontani e sfuggi 
i compagni? Scappi? Forse, ma non voglio credere a un buffone, per recitare 
la formule magiche a Cristo?». Alexamenos è il participio presente del verbo 
greco, aléxo, che vuol dire proteggo, difendo, dunque “colui che si difende da 
sé”, o “che viene difeso” in greco antico.

Ma egli non si difende tanto rimane mortificato sino alle lacrime e, poiché 
non entra nel gioco, l’altro dalla rabbia gli getta addosso la palla. Alla fine 
nasce una lite, interviene il maestro con la sferza e con voce dura, li separa 
e Careio, il celtico (nome trovato nel Corpus delle iscrizioni latine), viene 
rinchiuso per punizione.

Il Pascoli se lo immagina arrabbiato, irritato, ma nello stesso tempo an-
che angosciato: «Picchia e ripicchia alla porta coi pugni, la terra coi piedi, si 
graffia a sangue le guance, si strappa i rossi capelli, urla indemoniato minacce 
infinite all’assente, poi lamenta la mancata vendetta per odio contro l’altro, 
picchia e odia se stesso».

A un certo punto il ragazzino afferra uno stilo e comincia a tracciare del 
segni sulla parete, una croce, e sulla croce un corpo con le braccia spalan-
cate. Ma attenzione! Gli pianta una testa d’asino con le orecchie lunghe; 
e non è una fantasia pascoliana perché egli la trae da un graffito che era 
stato trovato sul Palatino dove c’è proprio l’immagine di un uomo tracciato 
grossolanamente sulla sinistra, sulla destra un individuo in croce appunto 
con la testa d’asino. Careio, allora finalmente liberatosi dalla collera, scrive 
in basso  «Alexamenos sebete theon» (Alessameno adora un dio), e si batte 
le mani. Alla fine viene fatto uscire. Vengono tutti e due spediti nella came-
rata, si trovano a dormire su giacigli vicini. Mentre Careio pensieroso non 
dorme e sente che c’è un altro ancora sveglio, poi si accorge che pian piano 
quel barbaro – Alexamenos – scende dal letto, si inginocchia e mormora 
qualcosa; non riesce a vedere e a capire all’inizio che cosa stia facendo, e 
addirittura si preoccupa tutto sommato. «Sta male? O vede qualche Dio nel 
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buio!» aggiunge ironicamente. Perché lo prega? Che cosa gli chiede? Nel 
testo latino O Pater – comincia questo verso, il �26, una invocazione vera e 
propria, «qui coelos habitas», «che abiti i cieli» continua il verso successivo; 
e poco più avanti Careio mormora «Mihi tu ignoscas, precor»  «A me perdo-
na tu, ti prego». Quindi il poeta crea intenzionalmente questa espressione, 
indugia sul concetto di un Dio Padre che abita nei cieli e al quale tutti si 
possono rivolgere e chiedere perdono, trovandolo. E continua il discorso 
tra i due. La mattina seguente il capo manda a chiamare Alexamenos in 
presenza di tutti i ragazzi e dice: «“Senti, stammi a sentire un pochino; sei un 
ragazzo molto serio, saggio, onesto, però sappiamo di te una brutta cosa: gira la 
dicerìa che da un pezzo ti fa torto e ormai ne parlano anche i muri: si maligna 
che tu sia un affiliato di Cristo, cioè che sei un religioso che offre incenso a una 
bestia! Una bestia ha qualcosa a che fare con chi è religioso? Neppure con la 
croce, suppongo. Lasciamo la croce ai malvagi, briganti, e schiavi. La croce la 
dovrebbero venerare i corvi. Taci? Senti ragazzo, tu sai che il signore nostro 
ha il soprannome di Pio. Maledici Cristo”. “Lo benedico”. “Conosci la legge”. 
“La legge per me è Cristo, Signore Dio”. ”Allontanati da questi ragazzi puri. 
Vieni, salviamo il gregge. Allontanati con la tua peste finché l’appestato sarà 
uno solo”». Il finale è stupendo, sorprendente, bellissimo: «“Ti sbagli, eccone 
un altro!”, “Che hai detto mai?”, “Ti sbagli, eccone un altro”! Grida Careio e 
va incontro al fratello suo, gli prende la mano, l’accompagna nel cammino». 
Quando si legge il testo, specie quello latino, si sente che un uomo non può 
esprimersi con tanto fervore, un testo che si conclude felicemente dal punto 
di vista cristiano, non senza una autentica sensibilità religiosa.

  Il poemetto Fanum Apollinis è del �90�. In esso, il tempio di Apollo 
viene descritto come ormai cadente, le colonne sono a stento tenute su dal-
l’edera mentre a terra resti e frammenti sono ricoperti dal muschio. La statua 
del dio pagano è quella dell’Apollo sauroctono, che cioè con l’arco colpisce 
una lucertola. Apollo è appoggiato a una colonna e il suo sguardo è tutto 
intento all’animale. Il giovane Apollo «restava nel segreto del tempio intento 
a tutt’altro». Se ne stava dunque «in agguato della lucertola che si arrampica-
va lenta»; un Apollo come assente. Giunge un pastore con un capretto da 
offrire in sacrificio, ma il vecchio sacerdote, ormai solo e ridotto a pulire il 
tempio, non vuole un rito di sangue; invita il pastore a lasciare l’animale in 
vita e a recarsi nel bosco sacro in cerca di alloro e rosmarino da offrire al dio 
pagano. Quando ritornano, ecco che all’improvviso appare il console della 
città con molti notabili, che gli ordina di allontanarsi e non celebrare più 
i suoi riti sacrileghi, perché è tempo ormai che si consacrino questi ruderi 
a Cristo e il ministro di Dio prenda il posto del ministro del demonio. I 
due sacerdoti Azio ed Erone sono stati amici fin dalla più tenera età, hanno 
studiato insieme, hanno giocato insieme, discutono, si confrontano. Quello 

Prinect Color Editor
Page is color controlled with Prinect Color Editor 2.0.55Copyright 2004 Heidelberger Druckmaschinen AGTo view actual document colors and color spaces, pleasedownload free Prinect Color Editor (Viewer) Plug-In from:http://www.heidelberg.comApplied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): Print Gray.icmRGB Image:Profile: ECI_RGB.iccRendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: ECI_RGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noCMYK Image:Profile: OffsetEuro U360 K85 V25PO4.icmRendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noPreserve Black: noCMYK Graphic:Profile: OffsetEuro U360 K85 V25PO4.icmRendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noPreserve Black: noDevice Independent Image:Rendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noDevice Independent Graphic:Rendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesCMM for overprinting CMYK graphic: yesGray 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: noRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:All Colors to knockout: noPure black to overprint: noTurn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesEnable Overprint in Device CMYK: yesCreate "All" from 4x100% CMYK: yesDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



�9�suggesTioni religiose nella poesia Di giovanni pascoli

di cultura latina e pagana ci presenta un Apollo che lì per lì appare quasi 
commovente, buono, solare, fa del bene; l’altro replica che questo bene è 
soltanto apparente, perché il vero sole è altrove. Certo è un Dio che non si 
vede, ignoto, però è un Dio che non tende agguati a nessuno, è un Dio che ti 
offre soltanto l’occasione, la possibilità di amarlo così come di essere amato 
da Lui. «Davvero il non-conosciuto è colui che solo salva, e conforta e ridà la 
vita per bontà e redime dalla morte». Alla fine, dopo che la casa di Apollo è 
andata distrutta, e il suo sacerdote, arrampicatosi sulla scogliera, ne contem-
pla con rammarico i resti in gran parte gettati in mare dalla folla, si apre un 
nuovo scenario: «Ed ecco il tempio brilla tutto di luci sospese, la notte limpida 
scintilla di fiammelle, un inno giunge alle sue orecchie: “Tu agli occhi vera 
luce, tu più grande del sole che dalla notte riconduci il nuovo giorno, tu guida 
di bontà, Cristo!…”. Poi tace il tempio e viene avvolto dalla nera ombra, e gli 
astri scorrono via nel cielo silente. Tremano i belati di un capretto che cerca la 
madre».

Sulla base di questo finale si afferma che la prospettiva sarebbe ancora 
una volta focalizzata sul dolore esistenziale. Quel capretto che sta belan-
do e cercando la madre è il Pascoli del nido. Ed è sicuramente così. Ma 
non si devono dimenticare gli espliciti riferimenti alla religione cristiana, 
chiarissimi nella loro formulazione, testimoniati anche dagli altri poemetti. 
La solitudine dell’animale appare emblema della condizione umana sempre 
tesa alla ricerca di un conforto e sostegno che talora nemmeno certi cristiani 
sanno offrire. Eppure il messaggio rimane evidente: c’è bisogno di carità, la 
virtù teologale che più invocava il Pascoli; dopo tante guerre e campagne 
il centurione di un altro poemetto, ai ragazzini romani che gli chiedono di 
raccontare le glorie di Roma, parla di pace più volte, la pace di Cristo.

Non mancano altri elementi indicativi della sua sensibilità e attenzione 
agli aspetti e argomenti religiosi o biblici. Come La pietà (Bologna, maggio 
�906) costituita da due sezioni di strofette in endecasillabi sciolti, che svolge 
il tema di Caino e Abele. Nella prima sezione Abel, «il primo morto», è rap-
presentato nell’attimo in cui, riverso a terra, muore sorpreso e sgomento per 
la vista del suo assassino e il sangue che esce dalla ferita inferta dal fratello 
imbeve di sé la terra, e il cane che li accompagnava s’accuccia ululando e 
lambendo gli orli della sua ferita e abbaia alla fuggente vita. Mentre la madre 
ignara cuce tuniche di pelle per i figli. La seconda è incentrata sul dramma 
dell’altro, Caino, errante, solo e smarrito; il suo grido era giunto sino a Dio 
soltanto. A sua madre giungeva il pianto. Intanto gli agnelli di Abel belava-
no smarriti anch’essi. E il cane, subito accorso, lambiva ignaro le folli mani 
fratricide. Allora Caino udì il primo pianto, il pianto del cielo tutto, il pianto 
della madre che piangeva su entrambi. La tematica del dolore universale 
riappare in tutta la sua evidenza, questa volta però attinto alla fonte bibli-
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ca, all’emblematica condizione di una umanità in continuo conflitto con sé 
stessa, che però davanti a Dio non può mentire e il cui grido è unico. Infatti 
nel testo grida Abele e grida Caino. Solo Lui può accogliere quel grido, e 
dunque giudicare; agli uomini rimangono solo le lacrime.

Sempre del �906 è una strofetta di novenari alternati, su una cartolina, 
con Maria e il Divin Figlio dormiente. «Dormi, dormi ,bambino caro! / Ange-
li, abbassate la voce! / Che non pensi al calice amaro! / Che non pensi a quella 
croce!». E ancora su una cartolina con Santa Cecilia a Fides G. del �908 scri-
ve: «Cecilia bella, santa pura, / benché, perché cieca, sicura, / con l’occhio che 
sol dentro vede, / Cecilia, chi sei tu? – La fede». 

Il primo testo documenta una dolcezza e una tenerezza intensa e profon-
da. E se ancora una volta si coglie il motivo del nido, resta questa singolare 
testimonianza non certo casualmente a sfondo religioso. Il secondo dimostra 
come il Pascoli sappia bene che gli occhi dell’uomo non sono capaci di com-
prendere il mistero divino a cui può giungere solo l’occhio interiore e a cui, 
ciò che più conta, l’uomo stesso può avvicinarsi solamente con la fede. Altra 
virtù teologale.

Una delle sue ultime opere è Il piccolo Vangelo, incompiuto, sempre in 
versi, nel quale centrale è la figura di Gesù, chiamato il profeta ma anche  «il 
figlio del Dio vivo». 

È il Gesù dell’amore e della pace, che invita a operare il bene sulla terra, 
così scarso come la stella che nel cielo è un mondo e in terra un atomo di 
luce. Nella seconda sequenza, intitolata Sconforto, i versi del Pascoli ritrag-
gono un Gesù dedito alla predicazione evangelica e ai miracoli, alle guarigio-
ni, che raggiungevano coloro ai quali egli «dicea la sua parola vera»: dunque 
il poeta non dubita che il Suo sia un messaggio di verità. 

Ed è ugualmente significativa la successiva immagine di Gesù che, giunto 
a sera, stanco, ma pago, come un lavoratore, «s’assideva al tronco d’un olivo, 
/ guardando al cielo». Un ritratto squisitamente umano di colui che poco più 
avanti egli ancora chiama Figlio di Dio. Un Gesù che vede attorno a sé pecore 
sparse senza pastore e geme: «TROPPA È LA MESSE E L’OPRE SCARSE!» (nel testo 
a lettere maiuscole). L’immensa e difficile opera di consolazione e di conver-
sione degli uomini evangelicamente identificati con il gregge cristiano.

Così come appare tenerissima e pietosa la figura dello stesso Gesù nella 
sezione a Lui dedicata, quando, già prossimo a morire, stringe a sé i fanciulli, 
«i suoi piccoli eredi» e, nel momento in cui Giuda sussurra che tra loro vi è 
il figlio di Barabba e che suo padre morirà in croce: «“No”, mormorò con 
l’ombra nella voce; / e prese il bimbo sopra i suoi ginocchi». Non credo si 
possa dubitare della sensibilità religiosa più profonda del Pascoli, che certo 
vede in Lui l’Amore e non la feroce e crudele ingiustizia degli uomini che 
tanto dolorosamente aveva inciso sulla sua stessa vita di uomo e di poeta e 
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che tanto duramente ricadeva sulla società del tempo e sulla generale con-
dizione umana. 

Né è priva di significato anche religioso una breve poesia del �892 A Ma-
ria� inviata per lettera alla sorella, da Siena, e sicuramente ideata in treno 
nell’agosto di quell’anno come riporta la nota in chiusura: «In treno per Sie-
na. Agosto 1892». La donna è colta nel momento in cui l’accompagnò alla 
stazione e, dopo avergli detto sospirando molte cose nella sua soave e piana 
favella, «e già gli pose, con sospiro, al petto / l’argentea croce di suo padre… 
quella…» (vv. ��-�2); «oltre a lui guarda a quando a quando, e prega: / oh!parla 
e guarda all’angelo custode» (vv. �9-20). Questi versi, compresi gli ultimi due 
conclusivi, sono elementi connotativi del ritratto della sorella e nello stesso 
tempo quella croce d’argento è sul suo petto. Solo una mera arida memoria 
descrittiva? Non credo proprio, date le ormai ripetute e documentate remi-
niscenze ed elaborazioni poetiche di natura religiosa, a conferma di un Pa-
scoli non solo socialista, ma anche cristiano nel suo io più nascosto e recon-
dito, che talora acquista forma e sostanza e ha il suo sigillo nei già ricordati 
Poemata christiana.

Forse la poetica del positivista Pascoli oscilla tra la fiducia nel razionale 
e il rifugio nell’irrazionale o meglio, come ha detto il critico Russo, nel mi-
sticismo quasi a sollevarsi. Poli di una situazione aperta il cui contrasto si 
risolveva nell’atto della poesia�0. 

Altri testi consultati:
- giovanni pascoli, Poesie e prose scelte da Cesare Garboli, 2 voll., Monda-

dori, Milano 2002;
- giovanni pascoli, Myricae, a cura di G. Borghello, Zanichelli, Bologna 

200�. Il volume contiene un’ampia e valida antologia critica.                                                                                           

9. C. garBoli, Trenta poesie famigliari di Giovanni Pascoli, Einaudi, Torino 200�, pp. 2�9-26�.
�0. L. anceschi, Le poetiche del Novecento in Italia, in aa.vv., Momenti e problemi di storia 

dell’estetica, Marzorati, Milano �96�, pp. �6��-�6�2.
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Mettimi come sigillo sul tuo cuore
come sigillo sul tuo braccio
perché forte come la morte è l’amore.
(Cantico dei Cantici 8, 6-8)

La sposa       Non meravigliarti,
una strana emozione
si annida dentro il petto
obbligandomi a rispondere sì
dimentico me stessa.

primo poema

La sposa       Vuoi che il mio nome
ti incida il cuore?
Allora prendimi la mano
non sciogliere in un soffio
il segreto racchiuso in questi attimi.
Infinite volte mi chiedo
se esiste quel che mi spinge
a toccare le tue palpebre nel sonno.
Lasciami passare 
nel punto tuo più alto.

Duetto         Hai vinto tu
amore indissolubile e fedele
che tocchiamo 
con mano amica.
Alba vera e libera
mostraci in segreto
il tuo pudore.

un’anima inTera
variazioni poeTiche Dal cantico dei cantici 

di Ardea Montebelli*

* Poetessa riminese, autrice di diverse raccolte poetiche e mostre fotografiche.
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La sposa       Perché trascinarmi vagabonda 
fino a spezzarmi il fiato?
Anche l’anima s’incurva 
e rimane sospesa 
se inesperta è la promessa
che a te mi congiunge.

seconDo poema

La sposa       Una lunga eco
è ogni mia fuga
nel pensiero di te
del tuo profilo
che sfiora nomi e cose
inesorabilmente persi
poi ritrovati 
nel sonno con te.

La sposa       Si addormentano i profumi nei tuoi occhi
nardo cipro mirra scivolano via
al tuo passaggio.

II

Lo sposo       Sulla tua scia
il mio cuore batte tenero e violento.
È il fondo dell’universo.

III

La sposa       Che stella è quella color rubino?
Guarda com’è vicina e lontana,
può fermarsi qui accanto al letto.

IV

La sposa       Non so quale pensiero
mi salga dentro
quando inseguo le tue orme.
Pronuncio piano il tuo nome
per timore di svegliarmi.
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V

Lo sposo       Conosco bene le tue mani
i capelli ciascuna delle vene
che affiora appena dalla pelle
mi trattiene il tuo respiro.
Dormi, non ti svegliare.

Lo sposo:    Le parole non trovano misura nelle proporzioni,  
                     non riescono a dire, appaiono lontane.

La sposa:    Nelle parole si può cogliere quel tanto di eterno 
                                    che penetra il corpo. Stringo nella mano la tua mano     
                     e nel sonno aspetto l’alba.

Lo sposo:         Mentre dormi ti guardo lentamente dentro l’anima.  
           Luminosa, inondata di grazia fino allo straordi- 
                     nario, sfioro appena la tua bellezza.

Lo sposo

I                   Ti cerco la mano controvento
come una marea risalgo i tuoi abissi
più veloce di un airone
che fissa l’argine maestro.
Sto zitto e mi smarrisco.

II                  Sei bella amica mia
mi hai rapito.
Ora posso attendere
il miracolo dell’alba
che ci spinge l’uno verso l’altra.

La sposa       A volte il pensiero
è un po’ crudele
si confonde
con l’opposto delle cose
e fa della tristezza
quel poco della vita
che l’anima non può capire.
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Terzo poema

Il poeta        C’è nella poesia
un sottile legame con la vita
la parola entra nell’esistere
percependo le cose 
con amore e violenza.
Un poeta misura le distanze
intimamente.

La sposa       Vieni più vicino
sulla strada che dal mare
porta verso valle
e sfocia nel silenzio delle isole.
Ricordi? Sognavamo nel giardino
un posto dentro il mare
dove l’acqua fosse acqua
e il buio fosse buio.
Non fuggire 
ti ho cercato a lungo
non fuggire, vieni qui vicino
e guardami brillare.

quarTo poema

La sposa       Il sonno che mi prende
è una tregua
che la vita mi concede,
chiudendo gli occhi
si fermano le cose
e il cuore veglia.

Lo sposo       Vorrei esserti
il quieto silenzio dell’anima
o la pausa fedele e amica
che palpita al chiarore dell’alba
o ancora un respiro di marea
che soffia nel mio giardino
e nello scorrere ci fa tutt’uno.

Prinect Color Editor
Page is color controlled with Prinect Color Editor 2.0.55Copyright 2004 Heidelberger Druckmaschinen AGTo view actual document colors and color spaces, pleasedownload free Prinect Color Editor (Viewer) Plug-In from:http://www.heidelberg.comApplied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): Print Gray.icmRGB Image:Profile: ECI_RGB.iccRendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: ECI_RGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noCMYK Image:Profile: OffsetEuro U360 K85 V25PO4.icmRendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noPreserve Black: noCMYK Graphic:Profile: OffsetEuro U360 K85 V25PO4.icmRendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noPreserve Black: noDevice Independent Image:Rendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noDevice Independent Graphic:Rendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesCMM for overprinting CMYK graphic: yesGray 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: noRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:All Colors to knockout: noPure black to overprint: noTurn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesEnable Overprint in Device CMYK: yesCreate "All" from 4x100% CMYK: yesDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



�98 arDea monTeBelli

Il coro           Fidati dei tuoi occhi
lo vedi già il suo viso
i segni mantengono vive
le tracce confuse dell’alba.
Perché non dovresti trovarlo?
Hai abbastanza voce
per cantare con lui.

La sposa       Da un momento all’altro potrebbe arrivare.
È tempo di fissare nello spirito
fiori d’arancio e gocce di rugiada.

quinTo poema

La sposa       S’avvicina intensamente
alla mia estremità.
Sfiora notte e giorno
con mano affettuosa.

Lo sposo       Sei bella amica mia
come la luna
ti adagi appena
nella mia coscienza.
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la risTruTTurazione Degli sTuDi Teologici in iTalia
il piano Di sTuDi Dei nuovi ISSR: proBlemi e prospeTTive*

di S.E. Mons. Franco Giulio Brambilla** – Alberto Cozzi***

La relazione introduttiva si propone un duplice obiettivo: disegnare il 
quadro dei problemi e delle prospettive che si pongono a partire dal-

l’introduzione dei nuovi ISSR; aprire un primo confronto sulle questioni 
teoriche e pratiche che l’esperienza d’avvio ha già segnalato. Su questo sfon-
do, infatti, domani sono previsti due consistenti approfondimenti: l’uno sul 
principale problema che sottende l’istituzione dei nuovi ISSR, il rapporto 
tra teologia e scienze umane; l’altro sulla figura istituzionale che dovranno 
assumere le nuove realtà e sulle interazioni prevedibili con gli altri percorsi 
teologici (Facoltà e Seminari). Procederemo in tre tappe: �) lo status quae-
stionis suscitato dal dibattito sulla riforma degli studi teologici; 2) le linee 
guida del piano degli studi dei nuovi ISSR; �) l’organi zzazione concreta degli 
studi e i problemi connessi. Questi tre momenti, strettamente interdipen-
denti, vogliono aprire il dibattito, a cui vorremmo dedicare questa sessione 
pomeridiana del nostro incontro.

�. lo status quaestionis Del DiBaTTiTo sulla riforma Degli sTuDi Teologici

La questione della riforma degli studi teologici in Italia ha avuto negli ultimi 
quindici anni – salvo possibilità di integrazione – due momenti significativi 
di dibattito: il primo intorno alla metà degli anni ’90, quando un articolo del-
l’allora presidente dell’ATI ha suscitato una serie di interventi sul tema della 
“frammentazione della teologia”�; il secondo, che ha avuto forse più risonanza 

* Pubblichiamo una delle tre relazioni presentate al Convegno, promosso dalla Facoltà 
Teologica dell’Italia Settentrionale di Milano, a Gazzada (Varese) il �9 Giugno 2007, dedicato 
alle prospettive dei nuovi ISSR e al loro rapporto con le Facoltà Teologiche in Italia.

** Vescovo ausiliare dell’Arcidiocesi di Milano, Preside della Facoltà Teologica dell’Italia 
Settentrionale di Milano, docente di Teologia sistematica nella stessa Facoltà.

*** Direttore del Ciclo istituzionale della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale.
�. S. Dianich, La frammentazione della teologia, RdT �6 (�99�) pp. 7�-7�: le reazioni a questo 

intervento sono state poi raccolte in S. muraTore (a cura di), Teologia e formazione teologica: 
Problemi e prospettive, San Paolo, Cinisello Balsamo �996, con interventi di N. Galantino, 
G. Lorizio, A. Montan, T. Citrini, S. Muratore, R. Filippini, P. Selvadagi, C. Marcucci, K. H. 
Neufeld, E. Jüngel. Ad essi si devono aggiungere tre opere in collaborazione: C. M. sersale (a 
cura di), Gli Istituti di Scienze Religiose nella Chiesa. Per uno statuto epistemologico, EDB An-
tonianum, Bologna-Roma �990; G. lorizio - s. muraTore (a cura di), La frammentazione del 
sapere teologico. Atti del Convegno lateranense del 6-7 dicembre, San Paolo, Cinisello Balsamo 
�998; e cei - comiTaTo per gli isTiTuTi Di scienze religiose, Gli Istituti di Scienze Religiose a 
servizio della fede e della cultura, Quaderni della Segreteria CEI, Roma �999.
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�02 franco giulio BramBilla - alBerTo cozzi

sui mezzi di comunicazione, è avvenuto nel 200�, in occasione della riforma 
prevista degli ISSR e del progetto di ridisegnare la mappa delle Facoltà teolo-
giche in Italia, con l’introduzione di due nuove realtà accademiche�. 

Il primo momento ha concentrato per così dire il suo fuoco sul piano 
degli studi teologici – quindi in una prospettiva prevalentemente accademi-
co-pedagogica – per denunciarne il carattere “dispersivo e pletorico”. Esso 
produrrebbe come effetto sul versante dell’insegna mento una “dequalifica-
zione dei docenti” e un’offerta di “un materiale compilativo, povero di istan-
ze critiche e privo di creatività”, e sul versante della ricezione una difficoltà 
a realizzare una «visione di sintesi, indispensabile per la formazione» (Dia-
nich). Forse in quel dibattito è apparso di meno che la “frammentazione” 
della proposta teologica era a sua volta e in qualche misura effetto di una 
“dispersione” più radicale della teologia, conseguente alla sua sudditanza 
nei confronti delle scienze umane. 

Il secondo momento è stato occasionato dalla riforma degli ISR, che ha 
successivamente investito la complessiva riforma degli ISSR, per elevarne 
il livello complessivo degli studi, obbiettivamente richiesto vuoi dalla for-
mazione degli insegnanti di religione (e anche dei laici destinati ai ministe-
ri pastorali, ma non solo), vuoi dalla spendibilità dei titoli e dalle richieste 
giuridiche avanzate per l’inse gnamento nella scuola (laurea specialistica). 
Qui la discussione si è concentrata sul pericolo più evidente: evitare l’esito 
paventato di creare una teologia a due velocità, l’una per i laici e l’altra per i 
chierici. E, da più parti, questo ha trascinato con sé la questione della qualità 
della teologia italiana in riferimento al suo peso nella cultura attuale e, in 
particolare, in relazione agli studi universitari. Un pericolo e una questione 
che fanno interagire due profili diversi: l’uno, che diversifica la qualità della 
proposta in base a un’insostenibile differenza dei destinatari (chierici e laici); 
l’altro, che carica la riforma di un significato simbolico che essa può forse 
concorrere a indirizzare, ma non certo a sciogliere, senza che la condizione 
del lavoro teologico riceva una più forte collocazione istituzionale e una più 
generosa concessione di risorse materiali ed energie intellettuali.

I tre “nuclei” della discussione che provengono dalla recensione dei due 
momenti del dibattito sulla riforma degli studi (frammentazione dell’offerta 
teologica sullo sfondo della dispersione della teologia, qualità e peso del 
lavoro teologico nel quadro della cultura universitaria italiana, unità me-

2. La sequenza degli interventi è stata la seguente: L. prezzi, La teologia sul territorio, Re-
gnoAtt �� (200�) �62-�6�; G. angelini, Meno facoltà, più teologia, RegnoAtt �6 (200�) ��7-��8; 
P. coDa, No alle due velocità, RegnoAtt �8 (200�) �89-�90; N. galanTino, La razionalizzazione 
necessaria, RegnoAtt �8 (200�) �90-�9� (nell’art. ulteriore bibliografia sul tema). Come sfondo 
del discorso resta utile il volume edito da G. colomBo (a cura di), Il teologo, Glossa, Milano 
�989.
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todologica della proposta istituzionale che renda possibile l’accentuazione 
di indirizzi diversi) raccomandano però di non accanirsi sulle questioni in 
gioco. Perché, da un lato, talune sono troppo generali (come la dispersione 
attuale del discorso teologico) e produrrebbero un effetto di dilatazione in-
terminabile del dibattito; le altre sono o mal impostate (timore di una teolo-
gia a due velocità per chierici e laici) o sovradeterminate per l’obbiettivo del 
nostro incontro (qualità universitaria della teologia italiana). In ogni caso, 
sono problemi da tenere in evidenza, a cui si può portare forse un contributo 
riprendendo due questioni più mirate per il nostro scopo. 

La prima mi sembra stia al centro dell’attuale dibattito teologico e ri-
guarda anzitutto il problema del rapporto tra il sapere della fede e le forme 
pratiche universali del vivere. Sembra che su questo nesso fondamentale la 
teologia debba tornare riflessivamente, non istituendo primariamente un 
rapporto immediato con le cosiddette “scienze umane”, ma attraverso la 
mediazione della originaria coappartenenza nella coscienza credente di sa-
pere della fede e forme della vita. Sembra che qui si apra per la teologia uno 
spazio notevole di risorse e possibilità, nella misura in cui offre un servizio 
alla coscienza dei cristiani e al ministero pastorale della Chiesa, in ordine alla 
capacità di un discernimento che aiuti a “leggere ciò che vivono”. Le forme 
del sapere riflesso, qualificate come sapere “scientifico”, appaiono contras-
segnate da un distacco dalla coscienza in cui si media un sapere a proposito 
delle forme elementari della vita. Il valore “scientifico” di un sapere (soprat-
tutto a partire dall’egemonia delle scienze della natura) sembra sospendere 
la questione del senso, la quale può mostrarsi solo nell’orizzonte della co-
scienza di sé e del proprio destino. A questo proposito sarebbero possibili 
solo opinioni e convincimenti personali, ma non evidenze universalmente 
accessibili, su cui riflettere metodicamente. 

Nelle “scienze umane” la separazione dalla coscienza non appare però 
subito chiaramente dichiarata, per l’obbiettivo legame che queste intratten-
gono con la realtà umana, ma l’ideale scientifico di questi saperi si esprime 
quasi con una messa tra parentesi delle evidenze primarie della vita. Tale 
ideale attribuisce valore di scienza al procedimento metodico, che sospende 
in forma di dubbio il riferimento alle forme effettive della vita, che sareb-
bero compromesse dalle forme culturali (socialmente costituite e cultural-
mente determinate) con cui si presentano. Invece, occorre procedere ad 
una comprensione critica, possibile solo e sempre a partire da queste forme, 
che costituiscono un punto di partenza effettivo a proposito della realtà e 
dell’uomo. Questo distacco sarebbe mortale per la teologia che deve di ne-
cessità riferirsi al sapere della fede, cioè un sapere alla cui verità si accede 
mediante la determinazione credente di sé, attraverso le forme pratiche con 
cui ogni uomo decide del (suo) senso. Se la teologia deve tornare in maniera 
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critica alla forme pratiche con cui la coscienza credente perviene alla sua 
verità mediante la determinazione di sé, il suo sapere non può ridursi a un 
sapere dei testi o dei documenti, o di quel “testo” che sono le forme della 
vita umana, trattati come “dati di fatto”, in ipotesi passibili di un sapere 
astratto dalle forme e dai significati della coscienza credente. Magari per poi 
ricavarne un improbabile significato e ricaduta esistenziale. È in questa ot-
tica che potrebbe essere interessante verificare il senso dell’operazione teo-
logica rispetto a qualcosa come le “scienze religiose”. La chiarificazione di 
queste “scienze” e la determinazione del loro fine e metodo, che superi una 
comprensione proceduralista, potrebbe fornire anche qualche indicazione 
in più per comprendere le differenti specializzazioni dopo il primo triennio. 
La differenza non può essere immaginata come altro rispetto alla intrinseca 
qualità teologica che le connota. La prima relazione di domani si incaricherà 
di dare un contributo di riflessione critica su questo nesso essenziale.

La seconda questione dovrebbe declinare l’e si to della chiarificazione che 
sopra ho solo richiamato. Se il compito che la teologia individua per il pre-
sente e per il futuro prossimo è questo, occorre chiedersi se l’organizzazione 
degli studi teologici che si viene profilando sia la più adatta all’esecuzione 
di tale compito. La domanda potrebbe essere formulata così: nell’ambito 
della ricerca teologica disponiamo di un patrimonio e di una mediazione 
culturale della fede – nel senso poc’anzi precisato – in grado di sostenere 
negli spazi del nuovo progetto questa lettura critica dell’esperienza attuale? 
In ogni caso è evidente che la questione si pone a diversi livelli e nei diversi 
ambiti della ricerca teologica: per quanto riguarda la ricerca filosofica, che 
a volte sembra occupare un posto centrale nel porre domande e nel proble-
matizzare il dato ovvio in cerca di nuove (e più profonde?) prospettive; per 
la ricerca biblica, che sovente serve da introduzione e da primo accesso agli 
studi teologici e talvolta sembra schiacciata sulla prospettiva del testo; per la 
riflessione sistematica, che pare segnare il passo nel suo sforzo di intelligenza 
attuale della fede, contesa com’è tra la necessaria conoscenza della tradizio-
ne storico-dogmatica oggi non più presumibile e il suo ripensamento critico 
odierno; infine, per la ricerca di spiritualità o di comprensione spirituale 
dell’esistenza credente che, spesso in parallelo alla Sacra Scrittura, appa-
re come vettore di accesso alla ricerca teologica. In sostanza, si tratta della 
domanda per la quale le discipline teologiche, o forse meglio le grandi aree 
disciplinari appena richiamate, sono capaci di realizzare in actu quel nesso 
tra sapere della fede e forme universali del sapere delle forme effettive della 
vita, tenendo nel fuoco insieme sia la specificità del loro approccio, sia la 
convergenza nella sintesi di una teologia della fede et quidem della fede cri-
stiana. La stessa domanda potrebbe tornare utile anche quando si dovranno 
problematizzare e immaginare le possibili distinzioni tra il primo ciclo e i 
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successivi indirizzi e/o specializzazioni. 
Questo plesso di questioni va collocato nello sguardo sintetico del compi-

to essenzialmente teologico del lavoro accademico, non tanto in alternativa 
alle altre forme di sapere analitico, testuale, letterario, storico, comparativo, 
ecc., ma mostrando che questi saperi debbono di necessità rendere possibile 
l’intelligenza attuale della fede, presentandosi non tanto come un sapere dei 
monumenti della fede, ma una ripresa della memoria viva della fede a cui 
l’intelligenza critica nel presente deve sempre da capo attingere. Per questo 
occorre superare l’immagine evolutiva di una comprensione del dogma e, 
rispettivamente, della fede che si cumulerebbe passando a una intelligenza 
concettualmente sempre più chiara dei mysteria salutis.

2. le linee guiDa Del piano Degli sTuDi Dei nuovi issr
su questo sfondo è possibile fare qualche riflessione più mirata sulle linee 
guida del piano di studi proposto per i nuovi ISSR. Dalla riforma pare emer-
gere un duplice tratto: anzitutto, essa propone un passaggio da quattro a 
cinque anni del percorso degli ISSR (con un aumento del monte ore di circa 
�000 ore di docenza); inoltre, allineandosi al processo di Bologna, prevede la 
scansione del quinquennio nei due cicli di un triennio di base e di un bien-
nio di indirizzo specialistico. Questi due tratti rivelano la volontà di elevare 
la consistenza accademica di tutto il percorso e di modellarlo sul sistema 
universitario che prevede un ciclo di base (laurea) e un ciclo di (prima) spe-
cializzazione con diversi indirizzi (laurea specialistica). Ora questo duplice 
tratto segnala due incrementi notevoli: il primo mira a innalzare la qualità 
accademica della proposta, la quale comporta una serie di adempimenti sia 
sul versante della docenza, sia sul fronte degli studenti, con una forte ri-
caduta sulla qualificazione degli ISSR (maggiore autonomia istituzionale e 
riferimento diretto alla regia delle Facoltà teologiche); il secondo propone il 
compito di pensare il senso teologico e sperimentare la praticabilità didattica 
dei due cicli del percorso (�+2), scanditi secondo una logica diversa da quella 
che sinora ha presieduto alla trasmissione delle “istituzioni” di teologia. Sul 
primo aspetto è prevista per domani la relazione autorevole di mons. Zani, 
che ci aiuterà a comprendere le implicazioni istituzionali che la riforma com-
porta. Sul secondo aspetto mi riprometto di offrire ora qualche approfondi-
mento iniziale, che potrà essere arricchito dal vostro contributo, ma soprat-
tutto dalla sperimentazione che è già in atto. La scansione del percorso degli 
ISSR secondo un ciclo di base che deve introdurre alle istituzioni teologiche 
(«tutte le fondamentali discipline teologiche e filosofiche», n. �2a della Nota) 
e un ciclo di indirizzo specialistico (con due indirizzi obbligatori: pedagogico-
didattico; pastorale-catechetico-liturgico; cfr. n. �� della Nota) che fornisca 
le abilità essenziali dell’indirizzo prescelto, richiede di essere interpretata 
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rispetto alle indicazioni ancora molto generali che la Nota normativa per gli 
ISSR (200�) fornisce. La laconicità del documento lascia aperto lo spazio per 
l’interpretazione della logica dei due cicli e della loro articolazione. 

Per comprendere questo mi sembra che possa essere utile il confronto con 
la filosofia della ratio studiorum di Sapientia christiana per il ciclo istituzionale 
delle Facoltà e l’“adattamento” previsto nella Ratio studiorum per i Seminari, 
che immagina la trasmissione delle “istituzioni” di teologia secondo la scan-
sione, variamente interpretata, di 2 + � annualità (sovente con questi ultimi 
tre anni svolti in modo ciclico). Dire sinteticamente la logica della proposta 
tradizionale non è facile: in ogni caso, essa sembra connotata da un criterio 
di integralità (talvolta minuziosamente declinato nei corsi) e di progressivi-
tà (segnalato da eventuali sbarramenti di corsi rispetto alla frequentazione 
di altri). Forse si può dirne il senso con una metafora: la trasmissione delle 
istituzioni teologiche è immaginata come la costruzione di una grande catte-
drale, che prevede un ampio spazio dato al lavoro sulle fondamenta (il bien-
nio biblico/storico-filosofico-fondamentale) per poi procedere ad innalzare il 
grande cantiere che svetta nelle mille guglie dell’edificio teologico (triennio 
sistematico dogmatico, morale, pastorale). Se la metafora tiene, si può dire 
che la costruzione della cattedrale – peraltro in linea con la gloriosa tradi-
zione delle summae – pare riferirsi a un contesto dove i processi di trasmis-
sione della fede erano già assicurati, mentre veniva assegnato alla teologia il 
compito dell’indagine storico-positiva e della riflessione critico-concettuale 
su un “dato” supposto consensualmente acquisito alla coscienza cristiana. 
Ma l’attuale “contesto” non può dare per presunte la forme fondamentali di 
trasmissione della fede, soprattutto in una facoltà frequentata da studenti in 
maggioranza laici. Non è facile però pensare che alla base della riforma ci sia 
un giudizio storico-culturale così preciso: è più da im maginare che la scelta 
delle �+2 annualità sia avvenuta per omologazione ai curricula universitari.

In ogni caso, la logica che presiede alla costruzione della cattedrale teo-
logica pone la domanda più interessante riguardo al “come” avvenivano i 
passaggi da un livello all’altro del ciclo quinquennale e la relativa formazione 
di competenze teologiche. Forse ci si potrebbe chiedere: “come” e “a che 
condizione” era possibile verificare quali “soglie di competenza” (positiva, 
ermeneutica, teoretico-concettuale) il percorso istituzionale riusciva a pro-
piziare e quali passaggi strategici favoriva? Le “soglie di competenza”, che 
caratterizzavano l’edificio nelle sue scansioni, debbono essere sempre da 
capo interrogate circa la loro capacità di introdurre al discorso teologico. In 
particolare, per quanto riguarda:

La competenza “positiva”: s’intende l’abi litazione alla lettura della Bib-
bia e dei documenti della fede, che sappia trattarli come attestazione della 
rivelazione e della sua ricezione nella storia. In questo senso, ad esempio, la 
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competenza biblica (studio delle lingue, dati storici, analisi letteraria: livello 
storico-critico e livello narrativo) deve favorire ad un tempo la conoscenza 
del linguaggio e l’incontro con la realtà attestata, sia nella modalità del singo-
lo testo, sia nell’introduzione a un libro o a un percorso di teologia biblica. 
Tale competenza, tuttavia, dovrà maturare mano a mano che si procede nel 
cammino di formazione per approdare ad una capacità di ascolto e di rifles-
sione critica che tenga nell’unità dello sguardo l’intero del mistero rivelato 
nella pluralità dei linguaggi e dei documenti che lo attestano.

La competenza ermeneutica: intende favorire la capacità interpretativa 
delle fonti (biblica, storica e magisteriale) nel loro significato e nella loro 
portata per l’oggi. È facile intuire che le prime due soglie, ma in realtà ciò 
vale anche per la terza, non sono adeguatamente distinguibili, anche se non 
sono formalmente identiche. In particolare ha rilievo esemplare il momento 
magisteriale. La competenza nella lettura dei documenti del Magistero deve 
poter dire il senso della fede della Chiesa (e anche della fede che la Chiesa ha 
stabilito in forma “autorevole”) come strumento per accedere in modo “au-
tentico” alla Rivelazione del mistero di Dio nella pasqua di Gesù. Pertanto 
la competenza magisteriale esige il senso della tradizione, la conoscenza dei 
documenti della fede, l’abilità a collocarli in un contesto storico, lo sforzo di 
collegarli al momento fondatore della rivelazione di Gesù Cristo, la capacità 
a dispiegarne il valore nell’ambito del comportamento morale e sociale.

La competenza speculativa, infine, cerca di educare la capacità “critica” 
e “argomentativa”, cioè una certa visione della realtà in relazione al dato di 
fede. Con essa s’intende la comprensione della fede che mira a coniugare la 
ricerca della verità dell’uomo contemporaneo (e le forme culturali con cui 
oggi si presenta oppure fatica a farsi strada) con la verità di Gesù rivelatore 
del Padre. In questo sta la criticità della teologia che si collega direttamente 
alla sua ecclesialità. Il sapere critico della fede va educato all’interno della 
“nostra fede cattolica”, cioè nel contesto di un sapere che ci è trasmesso e 
consegnato dentro una storia di fede che deve essere saputa in modo riflesso 
in rapporto alle forme effettive dell’e sperienza attuale.

L’accompagnamento dell’alunno nella costruzione di questa cattedrale 
ha sempre posto, ma in modo particolare pone oggi, domande significative: 
riesce ad articolare i vari elementi, a far transitare le soglie di competen-
za, integrandole in un cammino progressivo? Oppure fallisce l’obbiettivo, 
ponendo ostacoli, disperdendo le forze, chiudendo taluni in interminabili 
studi biblici e positivi senza il coraggio di slanci speculativi o inducendo 
altri in acrobatiche e intuitive speculazioni senza adeguata base positiva e 
competenza ermeneutica? Le tre “soglie di competenza” sopra delineate co-
stituivano certo la sfida nella costruzione del percorso teologico come è stato 
praticato finora: una sfida che si è fatta sempre più ardua, ma che la Facoltà 
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e gli Istituti affiliati (i Seminari) hanno sempre onorato con vario successo in 
termini di risultato. Potendo, tuttavia, serenamente affermare che, nei casi 
migliori, essa strutturava una Denkform teologica capace di avventurarsi con 
successo nei percorsi di specializzazione. Forma mentis che diventava diffici-
le, invece, presupporre per chi proveniva da altri percorsi.

Mi sembra che sia proprio a partire dalla percezione di queste soglie di 
competenza che è possibile immaginare la logica del nuovo progetto, nella 
sua articolazione concreta, e valutarne le possibilità di successo e le prevedi-
bili difficoltà. Certo, si deve subito dire con chiarezza che la scansione in un 
ciclo triennale di base e in un ciclo di indirizzo specialistico muta la logica e 
la filosofia dell’edificio che s’intende costruire. Non più la grande cattedrale, 
ma forse un edificio snello e moderno che costruisca una “introduzione al 
Cristianesimo” nelle sue essenziali strutture di base, e poi un primo tenta-
tivo di abilitazione alla sua trasmissione nel campo didattico e pastorale. 
Per quanto riguarda il ciclo di base, se la proposta è sensata, bisognerà che i 
corsi teologici non siano semplicemente pensati in formato minore rispetto 
ai precedenti, ma soprattutto mutino la prospettiva: passando dal criterio 
della integralità e della progressività al criterio della essenzialità e della sin-
tesi, il cui obbiettivo risulti quello di una “prima introduzione al concetto 
di Cristianesimo” (per usare la famosa espressione di Rahner). Sarà dunque 
necessario uno sforzo corale da parte della docenza, per correggere il carat-
tere sovente interminabile del sapere teologico, per non disperdersi in per-
corsi collaterali, ma aiutare veramente l’alunno a coltivare uno sguardo sulla 
verità del mistero cristiano e sulle sue nervature essenziali. Di conseguenza 
il ciclo di indirizzo specialistico, che la Nota prevede di articolare obbligato-
riamente, ma non esclusivamente, in indirizzo didattico e pastorale, dovrà 
abilitare l’alunno a comprendere che i processi di trasmissione della fede e 
la pratica della vita cristiana ed ecclesiale non si deducono semplicemente da 
una supposta “essenza” del Cristianesimo, ma devono stabilire una circolari-
tà virtuosa tra forme pratiche e verità della rivelazione. 

Questa breve caratterizzazione dei due cicli pone questioni pedagogico-
didattiche rilevanti, che il dibattito successivo si incaricherà certamente di 
rilevare. In sintesi, il pericolo facilmente prevedibile sarà il seguente: è pos-
sibile immaginare un armonico passaggio da una competenza all’altra, con 
“esami fondamentali” che permettono di accedere ad altri percorsi in modo 
appropriato, oppure vi sarà un certo livellamento e una indeterminatezza, 
che amalgama le cose e permette di accedere da qualsiasi punto al centro, 
senza però cogliere la profondità del discorso? In termini più semplici, la 
questione essenziale verterà sul tipo di rapporto che si instaura tra i vari cor-
si e sulla competenza che vogliono trasmettere: vi sarà ancora un cammino 
che deve portare ai corsi sistematici e che va percorso per accedere agli altri 
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livelli? Il problema non è di “abbassare il livello”, ma di pensare all’articola-
zione delle competenze o comunque alla verifica di una certa condizione di 
partenza (quanta Bibbia letta criticamente si deve presupporre per accedere 
a un corso di cristologia? Quanta filosofia bisogna sapere per accedere a 
certi percorsi di fondamentale? ecc.). È qui il punto critico dello stile teolo-
gico degli ISSR, che cercano un colpo d’occhio sintetico sul dato di fede per 
poi procedere al confronto con altri approcci di carattere eminentemente 
pratico, che spesso sono dominati da altre “scienze” rette da presupposti di 
metodo non facilmente confrontabili con il punto di vista teologico. 

�. l’organizzazione concreTa Degli sTuDi e i proBlemi connessi 
Per valutare l’organizzazione concreta degli studi in modo da favorire una 
qualche immaginazione dei possibili problemi e dei punti delicati, piuttosto 
che ragionare a livello teorico o ideale, è forse utile collocarsi nel punto di 
vista dell’accompagnamento concreto dell’alunno/a, che viene introdotto in 
un percorso di studi con una chiara finalità di formazione di una certa com-
petenza. Nell’assumere questa prospettiva, manteniamo la distinzione di tre 
livelli di introduzione allo studio teologico.

�.�. Il livello delle condizioni di accesso e il problema di una scansione ordina-
ta 

Partiamo da un’impressione immediata. La proposta così come si presenta 
ora (�+2) sembra di fatto “gettare in medias res”, coordinando vari corsi 
introduttivi e fondamentali in un lasso di tempo estremamente contratto. In 
effetti corsi di introduzione alla Scrittura, di filosofia e di teologia fondamen-
tale sono affiancati in un lasso di tempo breve e senza apparenti accorgimen-
ti di articolazione in una successione graduale. Ciò sembra presupporre un 
certo grado di autonomia dei vari approcci e delle competenze che vi sono 
elaborate. Sembra quasi che si possa puntare alla trasmissione di un “livello 
elementare” dei corsi, che non richiede una particolare articolazione delle 
competenze. Anche se rimane vero (almeno a livello di preoccupazione) che 
un certo ordine e una certa scansione dei passaggi venga garantita. L’unica 
soluzione prospettabile è quella di prevedere con buona approssimazione le 
difficoltà che potrebbero emergere dalla sovrapposizione di percorsi che sa-
rebbe stato meglio articolare in una più distesa successione di competenze, 
per favorire almeno a livello di studio personale, e quindi di esami, alcune 
priorità di assimilazione e verifica, che poi facciano passare ad altri corsi. 
Insomma, la domanda è sempre la stessa: la riforma favorisce l’articolazione 
dei corsi o li giustappone in una logica paratattica e quindi col rischio di 
appiattirli? Ciò può indurre confusione e disordine nell’assimilazione della 
proposta?
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�.2. L’esistenza di una proposta teologica centrale e i suoi equilibri 
In termini evocativi potremmo esprimere la problematica sottesa chieden-
doci se e in che misura nell’attuale proposta, per come è costruita, esistano 
ancora dei trattati di teologia fondamentale, sistematica o pastorale quale 
centro strategico del sapere teologico da trasmettere (le guglie della cattedra-
le) o se, invece, non vadano considerati ormai come ingredienti tra altri del 
sapere teologico complessivo. Bisogna senz’altro raccogliere dalla discussio-
ne sul rischio di frammentazione della teologia in infiniti percorsi storico-er-
meneutici complicati e ingovernabili, la sfida di riuscire ad offrire una buona 
proposta sintetica e persuasiva, sfrondata dalle estenuanti riletture dei mille 
episodi che si presentano nella storia della tradizione. Ma l’assunzione di 
una simile sfida pone due obiezioni o comunque chiede due avvertenze, che 
toccano il senso della stessa operazione teologica:

(a) La prima riguarda il rischio di un certo “dottrinalismo” della proposta. 
La questione rimanda al problema della mediazione concettuale, ma anche 
al senso di una visione sistematica: a quale sintesi mira? Si deve recuperare 
qui il senso di certi percorsi biblici e storico-dogmatici, i quali intendevano 
proprio aiutare a percepire le istanze critiche più profonde e le questioni er-
meneutiche connesse a un determinato problema teologico in actu exercito. 
Problematiche come l’ellenizzazione del Cristianesimo o la traduzione (o 
tradimento?) metafisica di certe verità di fede, col rischio di una perdita della 
dimensione storico-salvifica, funzionavano di fatto come percorsi esemplari 
in ordine all’elaborazione di una teoria dell’inculturazione della fede o alme-
no come esempi di rapporto tra fede e cultura. A partire da questi esempi si 
poteva ragionare sul funzionamento degli enunciati dogmatici e quindi sul 
rapporto tra funzione magisteriale della testimonianza e mediazione biblica 
e sui processi ermeneutici necessari all’appropriazione attuale della verità di 
fede. Non è detto che sia più semplice cogliere la portata di queste istanze 
critiche con una teoria a priori, sganciata da un percorso e da un tema oppu-
re astratta da esempi ed episodi concreti (anche se da selezionare con cura 
per non confondere con “troppe nozioni”). 

A questo primo livello la tentazione potrebbe essere quella di ridurre i 
contenuti centrali a un sistema dottrinale sintetico ma piatto, a un compen-
dio che offra una visione di insieme degli elementi in gioco, ma senza spesso-
re. Ne risulta un tipo di sapere assertorio, fatto di affermazioni da imparare 
in base a testi magisteriali e a date da memorizzare.

Questa problematica si complica se si cerca di immaginare come costrui-
re in concreto un trattato “sintetico”. Due esempi tratti dall’ambito sistema-
tico ci possono aiutare a cogliere la portata della sfida in gioco. 

Anzitutto il senso e le dimensioni che dovrebbe avere nella nuova pro-

Prinect Color Editor
Page is color controlled with Prinect Color Editor 2.0.55Copyright 2004 Heidelberger Druckmaschinen AGTo view actual document colors and color spaces, pleasedownload free Prinect Color Editor (Viewer) Plug-In from:http://www.heidelberg.comApplied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): Print Gray.icmRGB Image:Profile: ECI_RGB.iccRendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: ECI_RGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noCMYK Image:Profile: OffsetEuro U360 K85 V25PO4.icmRendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noPreserve Black: noCMYK Graphic:Profile: OffsetEuro U360 K85 V25PO4.icmRendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noPreserve Black: noDevice Independent Image:Rendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noDevice Independent Graphic:Rendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesCMM for overprinting CMYK graphic: yesGray 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: noRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:All Colors to knockout: noPure black to overprint: noTurn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesEnable Overprint in Device CMYK: yesCreate "All" from 4x100% CMYK: yesDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



���il piano Di sTuDi Dei nuovi issr. proBlemi e prospeTTive

posta la “parte” biblica e la sua elaborazione. Da tempo si ragiona sul senso 
della parte biblica a partire dal rapporto tra teologia biblica e sistematica. 
La stessa cosa vale per la ripresa dei Padri. Il rapporto è reso difficile dal-
l’obiettiva “complicazione metodologica” dell’approccio esegetico attuale 
ai testi biblici e in generale alle fonti della fede. Come organizzare questo 
materiale? Va presupposto o integrato e ripreso con esempi? Ma ciò permet-
te un approccio sintetico al tema a livello sistematico? Si può semplificare 
l’approccio biblico senza ridurlo a una raccolta di brani sul tema, al modo 
dei vecchi dicta probantia? Si intuisce in queste domande l’importanza di 
strutturare una proposta sintetica complessiva, che tenga conto dell’equi-
librio dei corsi al di là del singolo trattato. Ci si deve chiedere insomma se 
lo sforzo di elaborare una proposta sintetica non esiga anche di ripensare al 
rapporto tra i corsi di lettura della Scrittura e quelli sistematici, in modo da 
rendere più agile la parte biblica di questi ultimi. Cosa ciò significhi e quali 
spazi di manovra ci siano è questione tutta da capire. L’esigenza però pare 
inderogabile, soprattutto come istanza di un “di più” di articolazione delle 
diverse proposte, in modo da evitare riprese interminabili.

In secondo luogo occorre tener conto della tensione, da sempre inscritta 
nei trattati di teologia fondamentale e sistematica, tra l’esigenza di elaborare 
il tema introducendo alla forma mentis di grandi teologi e di grandi epoche 
(in grado di far percepire in tutta la sua portata la res de qua agitur) e la 
tentazione di semplificare le posizioni in gioco riconducendole a sensibilità 
dottrinali o filosofiche, riducibili a sottili e astratte “questioni di scuola”. 
Al di là delle diverse proposte elaborate in questi decenni (come quella di 
trovare “modelli teologici” – trinitari piuttosto che cristologici o ecclesiolo-
gici o di teologia delle religioni – in grado di far intuire un certo paradigma 
di pensiero e le trasformazioni in esso realizzate di problematiche teologi-
che centrali), la soluzione di fornire le nozioni minime adatte a interpretare 
il dato dogmatico senza complicazioni ulteriori è più apparente che reale. 
Senza un’adeguata introduzione al senso dell’operazione teologica messa in 
campo non sembra facile far comprendere in tutta la sua portata la questio-
ne del Filioque o dell’unione ipostatica in Cristo come una seria questione 
teologica ed ecumenica e non come astruseria bizantina di uomini celibi e 
lontani dalla vita.

(b) La seconda difficoltà rimanda invece all’equilibrio tra l’onesta co-
struzione di un trat tato o di un percorso, che deve attraversare alcuni snodi 
strategici, offrendone una certa intelligenza, e le finalità che la teologia si 
pone. Tale equilibrio decide molto dei percorsi proposti. Una certa fretta 
nel capire il senso salvifico del mistero di Gesù potrebbe portare a sottova-
lutare la fatica a capire alcune dispute dogmatiche. Da qui la tentazione di 
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semplificare fino a banalizzare certi episodi, rendendoli inintelligibili, salvo 
poi cercare di recuperare il valore di certe indicazioni dogmatiche o teo-
logiche per aliam viam. Vengono così alla ribalta categorie sintetiche che 
si raccomandano per la loro significatività, ossia per la capacità che hanno 
di far intuire il valore salvifico di verità di fede altrimenti lontane dalla vita 
e astratte. Un esempio attuale è la categoria di “pericoresi”, che potrebbe 
illuminare di una nuova luce la Trinità, l’unione di umano e divino in Gesù, 
le dinamiche della vita ecclesiale, le dimensioni dell’esperienza umana della 
grazia. In questa prospettiva diventa una categoria sintetica che vale in sé e 
per sé, più che uno strumento per comprendere�. Il problema è quello di 
valutare se e in che misura un simile metodo aiuti a percepire il senso della 
rivelazione e dell’esperienza di fede o non funzioni come un feticcio, ossia 
come un oggetto o un ideale che vale per sé, e non per la sua capacità di far 
abitare nella realtà e interpretare l’esperienza.

�.�. Infine si pone la questione dell’articolazione dei diversi livelli del cam-
mino teologico. Qui occorre distinguere due livelli di indagine. Quello della 
differenza tra il percorso base e il primo livello di specializzazione, proprio 
degli ISSR e della Facoltà teologica, e poi quello del passaggio dal ciclo isti-
tuzionale a quello di specializzazione. Detto a partire dal punto di arrivo: da 
un lato c’è il problema del rapporto di identità-differenza tra magistero e 
baccellierato e dall’altro tra magistero/baccellierato e licenza/dottorato. 

Sul primo versante si può ipotizzare quanto detto: il titolo di magistero 
mira a una competenza sintetica sul dato di fede che viene elaborato poi, nel-
l’ambito del confronto culturale sull’esperienza religiosa, con altri approcci 
“scientifici”; il baccellierato propone invece di riprendere il dato di fede 
all’interno di operazioni prettamente teologiche, indagate però a un nuovo 
livello di criticità e con una consapevolezza riflessiva sempre più approfon-
dita dei diversi modelli in gioco.

Sul secondo versante invece i cammini di specializzazione partono dalla 
scelta di un preciso indirizzo disciplinare (biblico, fondamentale, sistematico, 
pastorale) nel quale si sceglie di entrare per acquisire una determinata com-
petenza a un livello tecnico più qualificato. Bisognerebbe in questo ambito 
chiarire le condizioni di accesso a questo secondo livello di specializzazione, 
a partire dal titolo di magistero piuttosto che a partire dal baccellierato. Il 

�. Un’esecuzione esemplare di questo tipo di approccio si può trovare e valutare in g. 
greshake, Il Dio unitrino. Teologia trinitaria, Queriniana, Brescia 2000, che notoriamente 
non è un trattato di teologia trinitaria, ma una rilettura trinitaria di diversi trattati teologici, 
unificabili a partire dall’intuizione della communio, intesa come verità sintetica del vangelo 
di Gesù e quindi analogamente applicabile a Dio, alla Chiesa, alla strutturazione sociale, alla 
visione dell’uomo, al rapporto tra religioni e quant’altro.
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chiarimento è delicato in quanto presuppone una certa valutazione della 
competenza teologica che si acquista nel percorso del primo ciclo: quella che 
termina al baccellierato è più “teologica” e quindi più qualificata per entrare 
nel cammino di specializzazione? Oppure quella di magistero è sufficiente 
(anche se magari da integrare) per accedere al livello successivo? Si intuisce 
che un certo cambiamento è richiesto o almeno va presupposto, a meno che 
non si pensi al ciclo di specializzazione come a una possibile ripresa all’infi-
nito dei diversi confronti con altri approcci scientifici all’esperienza religio-
sa, che il ciclo di magistero aveva già proposto al primo livello di specializza-
zione (cioè nei due anni dopo il triennio di base). È evidente che proprio qui 
si decide ultimamente del fine e della qualità del “fare teologia” oggi.
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il “ruolo” Degli insegnanTi Di religione

di Francesco Perez*

�. la svolTa Dello sTaTo giuriDico 
Oggi il sognato “ruolo” per gli insegnanti di religione è realtà. Alla fine saranno 
più di ��.000 i docenti di religione cattolica assunti dall’Istituzione scolastica, 
con un contratto a tempo indeterminato. È, infatti, prossima l’immissione del 
III e ultimo scaglione. Questo è stato possibile attraverso l’applicazione della 
Legge n. �86 del �8 luglio 200�. Un intervento legislativo che ha fatto uscire gli 
insegnanti di religione dalla loro precarietà professionale.

Lo Stato italiano, con non poca fatica, ha mantenuto la promessa di dare 
una nuova disciplina dello Stato giuridico degli insegnanti di religione. Un 
impegno preso nell’Intesa firmata, il �� dicembre �98�, dal ministro della 
Pubblica Istruzione Franca Falcucci e dal Presidente della CEI, cardinale 
Ugo Poletti, diventato legge dello stato attraverso il DPR n. 7�� del �6 di-
cembre �98�.

È il «risultato di un lungo travaglio parlamentare protrattosi attraverso 
tre legislature, e cioè, dal primo e unico progetto di legge (897/9�), prepara-
to dall’Anir (Associazione Nazionale Insegnanti di Religione) e presentato 
in Parlamento dagli Onorevoli Zen e Monticone nella XII legislatura, alla 
dozzina di proposte di legge nella XIII legislatura, fino al testo definitivo in 
questa XIV legislatura» afferma il professor Dino Baraldo, presidente stori-
co dell’Anir�.

Un nuovo stato giuridico è stato l’obiettivo preferenziale degli insegnanti 
di religione in questi ultimi vent’anni. Un “ruolo” che non è stato concesso 
gratuitamente in virtù di un servizio pluriennale svolto nella scuola pubbli-
ca, ma conquistato sul campo, con fatica e studio, attraverso un Concorso. 
Un esame, con prova scritta e orale, che ha visto anche diversi colleghi di 
religione “respinti”.

Adesso è importante che gli insegnanti di religione si impegnino nella 
ridefinizione del loro “ruolo” in rapporto alla propria professionalità e ap-
partenenza ecclesiale.

* Insegnante di Religione, docente di Legislazione scolastica presso l’ISSR “Alberto Mar-
velli” di Rimini.

�. D. BaralDo, La storia della legge sullo stato giuridico degli insegnanti di religione, Elledici, 
Leumann (To) 200�, p. �.
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���il “ruolo” Degli insegnanTi Di religione

2. La missione evangeLizzatrice neLLa scuoLa

L’Insegnamento della Religione Cattolica è impartito da insegnanti ricono-
sciuti idonei dall’Ordinario diocesano del luogo. L’Autorità ecclesiastica, a 
norma del Codice di Diritto Canonico, certifica così che l’insegnante si di-
stingue, in vista dell’attività didattica, «per retta dottrina, per testimonianza 
di vita cristiana e per abilità pedagogica»�.

La Conferenza Episcopale Italiana, nella XXXIV Assemblea generale 
(Roma, 6-�0 maggio �99�), ha suggerito alcuni criteri per verificare il possesso 
dei suddetti requisiti per quanti aspirano a incarichi specifici di Insegnamen-
to della Religione Cattolica:

- per la conoscenza della dottrina cattolica: ci si accerti che i titoli di qua-
lificazione siano stati conseguiti con merito;

- per l’abilità pedagogica: si verifichi, tramite colloqui e prove, la prepa-
razione pedagogica, acquisita e curata nel corso degli studi, anche in vista 
di determinare l’ordine, il grado e l’indirizzo scolastico in cui l’insegnante 
potrà svolgere adeguatamente il suo servizio;

- per la testimonianza di vita cristiana: è necessario accertarsi che il candi-
dato abbia una condotta conforme alla morale cristiana e che viva la comu-
nione ecclesiale con responsabilità e coerenza. 

Il riconoscimento d’idoneità all’Insegnamento della Religione Cattolica, 
salvo revoca da parte dell’Ordinario diocesano, ha durata permanente. Una 
novità che è stata introdotta nel punto 2.6 bis dell’Intesa del �� giugno �990 
è che essa «non è paragonabile ad un diploma che abilita a insegnare corret-
tamente la religione cattolica – sottolineano i Vescovi –. Essa stabilisce tra 
il docente di religione e la comunità ecclesiale nella quale vive un rapporto 
permanente di comunione e di fiducia, finalizzato a un genuino servizio nella 
scuola»�.

�.  fiDucia e comunione sono le parole su cui sono chiamaTi a rifleTTere 
gli iDr laici

Per “fiducia” non s’intende «un buon rapporto di vicinato o d’intesa per un 
lavoro in comune e meno che meno un rapporto formale per raggiungere 
reciproci interessi; si tratta invece della condivisione di una proposta (evan-
gelica) che unisce persone e responsabilità diverse – chiarisce Monsignor 
Tosoni, Responsabile Servizio Nazionale per l’IRC –. Per cui sarà necessario 
ritrovarsi sulla proposta e fissare bene le reciproche responsabilità, in un 
rapporto di sincera e fattiva collaborazione»�.

2. Codice di diritto canonico, can. 80�, § 2, Unione Editori Cattolici Italiani, Roma �98�.
�. conferenza episcopale iTaliana, Insegnare religione cattolica oggi, Dehoniane, Bologna 

�99�, p. ��.
�. G. Tosoni, Gli IdR e il rapporto con la Chiesa, Elledici, Leumann (To) 200�, p. �.
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��6 francesco perez

I laici vivono la “comunione”, evidenzia il Papa Giovanni Paolo II nella 
Christi fideles laici, perché sono parte “viva” della Chiesa e non possono agi-
re individualmente. In quanto battezzati essi vivono la realtà della Chiesa-co-
munione che si configura «come una comunione organica, analoga a quella 
di un corpo vivo ed operante: essa, infatti, è caratterizzata dalla compresenza 
della diversità e della complementarietà delle vocazioni e condizioni di vita, 
dei ministeri, dei carismi e delle responsabilità. Grazie a questa diversità e 
complementarietà ogni fedele laico si trova in relazione con tutto il corpo e 
ad esso offre il suo contributo»�.

Il fedele laico «non può mai chiudersi in se stesso, isolandosi spiritual-
mente dalla comunità, ma deve vivere in un continuo scambio con gli altri, 
con un vivo senso di fraternità, nella gioia di un’uguale dignità e nell’impe-
gno di far fruttificare insieme l’immenso tesoro ricevuto in eredità»�.

Di conseguenza: «Il rapporto tra la comunità cristiana e l’insegnante di 
religione dovrebbe essere basato su una collaborazione reciproca e rispet-
tosa dei ruoli – scrive don Antonio Bollin, Direttore dell’Ufficio per l’IRC 
della Diocesi di Vicenza –. Il lavoro coordinato di scambio di informazione 
e di collaborazione può favorire la sensibilizzazione di tutta la comunità sui 
comportamenti e i disagi giovanili. L’IdR può aiutare la comunità cristiana a 
sperimentare nuovi linguaggi adatti a trasmettere il messaggio religioso e a 
proporre esperienze significative per la vita e la crescita dei giovani»�.

L’idoneità, quindi, non può essere soltanto un “requisito” per l’insegna-
mento della religione cattolica, ma possiamo considerarla «la conferma di 
una disponibilità a collaborare per la missione evangelizzatrice della Chiesa, 
in un contesto ben preciso e con modalità specifiche»�.

Una particolare attenzione, pertanto, deve essere rivolta alla formazione 
dell’insegnante di religione che non può essere «semplicemente contenuti-
stica e didattico-pedagogica, ma anche spirituale ed ecclesiale. Chiedere una 
partecipazione viva alla vita della Chiesa da parte dell’insegnante di religione 
non è chiedere qualche cosa di eccedente la sua particolare partecipazione 
attiva alla missione della Chiesa»�.

�. l’insegnanTe Di religione Tra feDe e culTura

Attualmente la scuola vive un’emergenza educativa e lo stesso Pontefice in-
vita ad intervenire nelle scuole statali perché «secondo forme e modi diver-
si, possano essere sostenute nel loro compito educativo dalla presenza di 

�. giovanni paolo ii, Christifideles laici, EDB, �988, p. 29.
6. Ibid., p. ��.
7. A. Bollin, L’insegnamento della religione oggi, Elledici, Leumann (To) �999, pp. 7�-76.
8. G. Tosoni, Gli IdR e il rapporto con la Chiesa, op. cit., p. �.
9. Ibid., p. �.
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��7il “ruolo” Degli insegnanTi Di religione

insegnanti credenti – in primo luogo, ma non esclusivamente, i docenti di 
religione cattolica – e di alunni cristianamente formati, oltre che dalla colla-
borazione di tante famiglie e della stessa comunità cristiana»�0.

Gli insegnanti di religione sono così chiamati a una mediazione culturale 
per promuovere «dentro la scuola progetti educativi rispettosi dell’integrale 
formazione dell’uomo», in collaborazione «anche agli altri docenti e ope-
ratori scolastici, alle famiglie e agli alunni», cosciente che «per molti alunni 
l’insegnamento della religione cattolica si completa nell’esperienza catechi-
stica e si confronta con essa»��.

La nuova sfida è realizzare la sintesi sul piano del rapporto tra la co-
munità ecclesiale e la comunità scolastica, vivendola in modo unitario nella 
nostra persona. Si può attuare se ci si muove «con una carica interiore in 
un cammino di fede, che può definirsi come la spiritualità propria dell’in-
segnante di religione cattolica. Si tratta di una spiritualità ricca di atteggia-
menti evangelici e profondamente umani, che aiutano a trovare la propria 
personale realizzazione come docente nella scuola, con una precisa identità, 
nella consapevolezza che la vita è essenzialmente vocazione»��.

«Il profilo degli IdR così tracciato è “chiaramente ideale” e non trova, 
perciò, se non parziali riscontri nella realtà – precisa il professor Dino Baral-
do sul Bollettino Anir, commentando la Nota dei Vescovi –. Va sottolineato 
comunque il giusto richiamo a vivere la vocazione cristiana alla santità, la 
quale per il docente di religione si qualifica specialmente per la missionarietà 
e l’ecclesialità»��.

La prospettiva è chiara: gli alunni hanno diritto di incontrare nell’inse-
gnante di religione «una personalità credente, che suscita interesse per quel-
lo che insegna, grazie alla coerenza della sua vita e alla manifesta convinzione 
con cui svolge il suo insegnamento»��. Il docente di religione deve assumere 
il suo ruolo «con la solerzia, la fedeltà, l’interiore partecipazione e non di 
rado la pazienza perseverante di chi, sostenuto dalla fede, sa di realizzare il 
proprio compito come cammino di santificazione e di testimonianza missio-
naria»��.

�0. BeneDeTTo XVI, Discorso pronunciato alla Diocesi di Roma, lunedì �� giugno 2007.
��. conferenza episcopale iTaliana, Insegnare religione cattolica oggi, op. cit., p.��.
�2. Ibid, p. ��.
��. D. BaralDo, “Nota” bene…, Bollettino Anir, maggio-agosto �99�, p. 8.
��. conferenza episcopale iTaliana, Insegnare religione cattolica oggi, op. cit., p. ��.
��. giovanni paolo ii, Discorso al simposio del Consiglio delle conferenze episcopali euro-

pee, sull’insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica, Elledici, Roma �99�.
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��8 francesco perez

�. l’insegnanTe Di religione, una risorsa

Gli insegnanti di religione si presentano come una risorsa non solo per la 
scuola, ma anche per la Chiesa. 

«Così giustamente li interpretava Monsignor Giuseppe Betori, Segretario 
Generale della CEI, nel suo intervento al Meeting (cfr. I Meeting Nazionale 
IRC, Roma 7-9 ottobre 200�), di cui loro stessi devono rendersi sempre più 
consapevoli e con loro tutta la comunità cristiana – evidenzia Monsignor 
Tosoni, Responsabile Servizio Nazionale per l’IRC –. La Chiesa stessa ha 
bisogno di valorizzare questa presenza, un grande dono a disposizione delle 
varie comunità, non a sé stanti e separati dagli altri cristiani presenti ed attivi 
nella scuola (altri docenti cristiani ed operatori dirigenziali ed amministrati-
vi, ovviamente le famiglie e gli alunni stessi), per un’azione coordinata, senza 
deleghe anche implicite, dentro una pastorale condivisa…

Rimbalza evidente la convinzione che i rapporti fra l’Ordinario e i singoli 
Idr esigono di essere rapporti fra persone adulte, ognuna responsabile per 
la parte di sua competenza. Non deve far paura un laicato adulto, deve piut-
tosto preoccupare un laicato troppo remissivo, che interpreta l’obbedienza 
più in chiave di sottomissione che di collaborazione.

Non bisogna esagerare nel valorizzare la disponibilità degli Idr. È prima 
di tutto a scuola, facendo bene il loro lavoro a partire dall’aula, che gli Idr 
“santificano” la loro vita. Devono innanzitutto rispondere di un lavoro fat-
to bene a scuola, dove trovano i bambini, i ragazzi, i giovani immersi nella 
realtà di ogni giorno, spesso controversa, all’apparenza anche indifferente 
a proposte progettuali, “vocazionali”, eppure alla ricerca di dare un senso 
pieno alla loro vita. Devono anche avere il tempo necessario per curare la 
propria spiritualità e godere di una serena vita famigliare»��.

�6. G. Tosoni, Alcune sottolineature a conclusione del Convegno “Formazione in servizio 
degli IdR, Roma �-7 marzo 2007, p. �.
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recensioni

aa.vv., Le vie della Rivelazione. Parola e Tradizione
[a cura di Natalino Valentini, Istituto Superiore di Scienze Religiose 
“A. Marvelli” Rimini, Ed. Studium, Roma 2006, pp. 2��, € 22,�0.

di Luciana Maria Mirri

Scrittura e Tradizione sono le protagoniste degli intensi saggi raccolti nel 
pregevole volume curato dal Prof. Natalino Valentini, a seguito di due 

cicli di conferenze tenute presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose 
“Alberto Marvelli” di Rimini, in occasione del �0° anniversario della pro-
mulgazione della Costituzione conciliare Dei Verbum.

Le relazioni, trasformate in studi molto accurati e documentati, si sono 
quindi prestate ad offrire un armonico approfondimento teologico e spi-
rituale puntualizzante ancora molteplici valori disattesi di tanta ricchezza. 
La lettura continuata dei contributi, tutti di alta qualità scientifica, induce a 
compiere un percorso dal mistero del Dio nascosto al mistero, di non meno 
facile approccio, del Dio “rivelato”, ovvero “manifestato” e per ciò stesso 
nuovamente “velato” alla conoscenza creaturale, perché sempre di Lui è 
esperienza di Colui che è “Totalmente Altro”. È qui che si collocano la “mis-
sione” della Parola e quella della Tradizione, le vie della Rivelazione di Dio.

Sua Eccellenza Mons. Bruno Forte apre questo ciclo di appassionati ed 
appassionanti interventi con le sue pagine dedicate ad un tema a lui teo-
logo già caro: La Rivelazione Trinitaria di Dio nella Storia, il cui nucleo è 
l’esposizione dell’Avvento come atto trinitario, dove la Parola si colloca tra 
due Silenzi o “altissima silentia Dei”, quello del Padre e quello dello Spiri-
to. Maria di Nazareth si presenta “luogo teologico” creaturale di entrambi, 
consentendo alla Parola di essere tale nella Storia, ponendo fine all’esilio 
della Parola dovuto al silenzio divino più drammatico: quello provocato dal 
rifiuto dell’uomo.

L’ebraista e biblista Piero Stefani presenta un saggio su Tradizione e cono-
scenza della Bibbia nell’esperienza ebraico-cristiana. Il primato della Parola è 
indiscusso in entrambi i Popoli dell’Alleanza, Israele e la Chiesa, per i quali 
l’interpretazione e l’esecuzione della medesima, seppure in ottica distinta, è 
fondamentale. Ciò che la Tradizione garantisce è la crescita nella compren-
sione della Parola, presupposto della crescita spirituale esigente innanzitutto 
il suo religioso ascolto.

Il biblista don Guido Benzi scrive sull’affascinante tema patristico del 
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�20 recensioni

“Verbum abbreviatum”, ovvero Cristo come chiave ermeneutica della Scrittu-
ra, mediatore e pienezza della Rivelazione, Rivelatore e in se stesso Rivela-
zione. Visitando la Dei Verbum, il Catechismo della Chiesa Cattolica ed altri 
significativi documenti del Magistero, l’Autore rilegge l’espressione di Rm 
9, 28b, fa propria la tesi di H. De Lubac ed applica al mistero eucaristico la 
ricapitolazione della divina opera “abbreviata” in Cristo, cioè resa “rapi-
da e definitiva”. La Chiesa ha ricevuto la missione storica di continuare ad 
“abbreviare” le parole di annuncio della Verità nella piena Rivelazione del 
Signore Gesù.

Sua Eccellenza Mons. Francesco Lambiasi tratta, quindi, del Custodire la 
verità vivente. Tradizione e tradizioni nella vita della Chiesa, quale equilibrio 
dettato già dall’esperienza umana e religiosa anche extra cristiana, messo in 
luce dal racconto di un monaco capace, come lo scriba di Mt ��, �2, di con-
fezionare «un pane fresco, fragrante, fatto con un lievito antico», secondo 
un’immagine davvero efficace.

Il Prof. Don Giorgio Sgubbi affronta il tema della Parola di Dio in parola 
di uomo nell’orizzonte teologico della Dei Verbum, dando nelle sue pagine 
anche una chiave di lettura del contributo di E. Jüngel riportato a termine 
del volume. Fondante il nesso Dio-uomo è la “legge della corrispondenza”, 
così riassumibile: se Dio è colui che interpella, l’uomo è l’interpellato e in 
quanto tale è chiamato ad essere accoglienza del dono divino. Il presuppo-
sto, in Jüngel, è che considerando la Rivelazione una decisione di Dio di ma-
nifestarsi all’uomo, quest’ultimo è stato dunque creato a tal fine: per essere, 
cioè, il destinatario della Parola divina.

Il liturgista padre Cesare Giraudo espone un’interessante ricerca su Parola 
rivelata e Parola pregata. Alla ricerca di alcune costanti tra le diverse economie 
salvifiche, dove evidenzia elementi simbolici paralleli presenti nel culto degli 
Antenati in Africa e Madagascar e nella Bibbia. Il titolo di un paragrafo, “Da 
pagani a precristiani”, ricalca le dichiarazioni emesse dal Sinodo del �99� per 
le Chiese del Continente Nero. Di intensa suggestione sono le pagine concer-
nenti i “miti teologici”, intesi come “Scrittura orale”, che nella religione tra-
dizionale offrono un esuberante patrimonio da tesaurizzare in quelle giovani 
Chiese, mutuando la fede ancestrale in “azione di grazie” al Creatore.

Il preside dell’Ateneo sant’Anselmo, Dom Juan Javier Flores Arcas, scri-
ve su Liturgia, santa e vivente Tradizione del Mistero, presentando la novità 
intuita da Dom O. Casel nell’esperienza del Monastero di Maria Laach. Mi-
stero è Gesù Cristo e questo Mistero inizia con l’Incarnazione e culmina con 
la Sua glorificazione. La Chiesa perpetua questa azione teandrica di Cristo 
nei “misteri” celebrati nella Liturgia. Significativa, nella riforma attuata dal 
Concilio Vaticano II, sono pertanto l’interpenetrazione e l’interrelazione ap-
poste tra Tradizione e Liturgia, di cui l’Autore riporta esempi.
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Padre Elia Citterio propone un saggio su L’insegnamento dei “Santi Pa-
dri” nella vita cristiana. Fortemente significative risultano due precisazioni 
che indicano le piste di approfondimento dello studio. La prima concerne il 
dato che «la fede della Chiesa si radica nelle Scritture, interpretate nel senso 
della Tradizione», e cioè nella sua corrente, nel suo fluire e mai al di fuori 
da essa. La seconda affermazione riguarda il termine stesso di “tradizione” 
da intendersi come “processo di trasmissione”. Al plurale, il vocabolo si 
riferisce invece alle diverse forme nelle quali quell’eredità viene recepita. Di 
rilievo è nello studio l’interrogativo sulla qualità di approccio ai Padri che 
le attuali molte traduzioni propongono al lettore: oltre che scientificamente 
corrette, sono altrettanto efficaci per il messaggio spirituale che quei testi 
racchiudono?

Il contributo di Eberhard Jüngel Sulla Rivelazione e il nascondimento di 
Dio dà spunti sintetici del complesso pensiero cristologico sulla figura della 
Rivelazione come realizzazione della conoscibilità di Dio. Soltanto nella figu-
ra escatologica avverrà il superamento di ogni nascondimento di Dio stesso.

Infine, completamento luminoso dell’intera rassegna di contributi è il 
saggio di Georgij Vasilevič Florovskij, introdotto da cenni biografici stilati 
dal prof. N. Valentini, e dal titolo Rivelazione, esperienza, tradizione. Fram-
menti teologici. Con incisività il grande Autore russo, scomparso nel �979, 
dichiara che «dall’Antico Testamento la Parola di Dio diventa umana» e che 
la «Rivelazione è il cammino di Dio nella storia», per cui «il tessuto della 
Sacra Scrittura è di natura storica». Ciò acquisito, il lettore si trova in pagine 
che espongono con afflato mistico che cosa è nella Chiesa il dogma, «visione 
noetica», «verità contemplata», «icona logica della realtà divina». Il pro-
blema autentico è individuato da Florovskij nel fatto che fino ad oggi «non 
siamo ancora passati attraverso il fuoco del battesimo del pensiero».

E forse di questo ha bisogno, in primo luogo, la nuova evangelizzazione 
per la nostra cultura dominante secolarizzata in radice e per un Cristianesi-
mo necessitante di capacità di contemplazione per stupirsi e di stupore per 
contemplare e stupire ancora, con la forza contemplante dell’Amore.
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maria ignazia angelini, maria BeneDeTTa arTioli, luciana 
maria mirri, Il Pane della Parola
a cura di Giovanna Scarca, Pazzini Editore [Monastica ��], Verucchio (RN) 
2007, pp. ���, € 9,�0.

di P. Bazyli Degórski OSPPE

Si tratta di un piccolo testo tutto “al femminile” quello proposto dall’Edi-
tore Pazzini di Rimini con consueta eleganza artistica e tipografica, che 

nella collana “Monastica” raggiunge la pubblicazione n. �� sotto il titolo Il 
Pane della Parola. Significativamente la copertina reca il simbolo di pavoni 
che si nutrono dell’albero della vita, in stilizzata riproduzione di una patera 
veneziana del sec. XIV.

I tre saggi di Maria Ignazia Angelini, Maria Benedetta Artioli e Lucia-
na Maria Mirri, curati e introdotti con squisita attenzione ermeneutica da 
Giovanna Scarca con il titolo di Verso il deserto, verso la città, si articolano 
sull’armonia della spiritualità monastica più classica e originaria tra Oriente e 
Occidente cristiani, la quale non ha mai cessato di farsi “schola vitae” e “scho-
la orationis”. Il volumetto costituisce così un vero scrinium di “cose antiche 
e cose nuove” da cui lo “scriba del Regno dei Cieli”, ovvero l’attuale lettore 
assetato di respiro interiore, attinge gemme diverse dall’unico tesoro.

Frutto di un ciclo di conferenze tenute nell’ex-abbazia di S. Maria An-
nunziata Nuova di Scolca presso Rimini, gli studi raccolti intendono “fare 
memoria” della tradizione di esperienze contemplative accessibili a tutti nei 
loro contenuti, contribuendo a formare e nutrire quel “monachesimo inte-
riorizzato” che Pavel Evdokimov prefigurò e che sapientemente Giovanna 
Scarca evidenzia prima di consegnare al lettore i tre contributi.

L’intervento di Maria Ignazia Angelini ha per tema: La Santa Scrittura 
nella vita cristiana e nella esperienza monastica. Ispirandosi alle parole di 
Giovanni Paolo II nella Lettera Apostolica Orientale Lumen (n. �0): «Il mo-
nachesimo rivela in modo particolare che la vita è sospesa tra due vertici: la 
Parola di Dio e l’Eucaristia», l’Autrice tratta del “Pane” della Parola ispirata 
e della lettura della medesima come di un “cibarsi” attraverso il metodo della 
lectio, atto a coinvolgere in una particolare dinamica di quel “nutrimento”.

L’esperienza monastica improntata sulla assiduità con la Parola sa per 
esperienza quanto questa relazione possa divenire anche abitudine, strumen-
talizzazione indebita e persino “nausea”. Fede, stupore e “il cercare Gesù” 
nella Legge, nei Profeti e nei Salmi esorcizzano tale rischio, restituendo alla 
Parola in noi quell’esperienza pasquale che le è propria: calarsi nel nostro si-
lenzio interiore per trasformarci in icone viventi, coinvolgendoci nella storia 
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in modo fecondo e salvifico. Bellissima è la citazione tratta da Origene, con 
cui si ricapitola il saggio: «Il santo è una specie di erborista spirituale: coglie 
dalle sacre scritture ogni iota e la minima particella».

La conferenza di Maria Benedetta Artioli, Parola e celebrazione dei divini 
misteri nella vita cristiana, si incentra più specificamente sul mistero eucari-
stico come punto d’arrivo della “celebrazione” della Parola, il cui apice in sé 
viene individuato nella preghiera comunitaria dell’Ufficio divino. Qui pare 
tessersi vitalmente il Corpo di Cristo che è la Chiesa e bene illustra questa 
unità totale di comunione tra cielo e terra il tropario che canta al Signore: 
«[Tu] hai costituito un’unica Chiesa, di angeli e di uomini, te incessantemen-
te noi magnifichiamo».

Non stupisce, pertanto, che il «taglio psicologico e individualista del-
l’uomo di oggi» metta in crisi persino in ambienti monastici la celebrazione 
comunitaria dell’Ufficio, considerato dall’Oriente come una sorta di litur-
gia preliminare all’Eucaristia, dove «tutto è compiuto». Indicativo è nella 
Chiesa bizantina il fatto che il sacerdote, lasciando l’altare al termine della 
celebrazione dei divini misteri, reciti il Nunc dimittis. Infatti, lì, come canta 
l’assemblea dopo la comunione, «abbiamo visto la salvezza» e chi partecipa 
al «sacrificio vivificante» diviene a sua volta, per la vita del mondo, un sacri-
ficio fecondo.

Luciana Maria Mirri, trattando infine delle Donne del deserto e la Preghie-
ra alle origini del Monachesimo femminile, porta esempi vissuti di un’inedita 
tradizione ascetica in cui la Parola è stata cibo e l’Eucaristia viatico in questo 
mondo transeunte. Gli esempi di alcune note eremite dei deserti mediorientali, 
presentate secondo l’area geografica di appartenenza, offrono davvero l’icona 
della “preghiera ignita” auspicata negli insegnamenti di S. Cassiano monaco.

Non pare un caso che sia data da figure femminili questa immagine realiz-
zata di orante secondo il “Pane della Parola”, dovendo essere l’anima quel-
la sequela Christi che unicamente un’autentica umiltà teologale, un’intensa 
passionalità ed un amore capace di osare l’impossibile potevano compiere, 
caratteristiche queste tutte particolarmente specifiche della donna e della 
sua incondizionata generosità nel dono di sé.

L’Egitto vedrà figure insigni per la tradizione anacoretica cristiana quali 
Alessandra la Reclusa, Eufrasia l’Anziana, Eufrosina-Smaragdo, Sarra, Sin-
cletica, Taide e Teodora. La Siria offrirà esempi meno noti, bensì originali 
nel loro genere, quali Marana e Cira, Domnina e Maria nipote di Abramo. 
La Palestina ci presenta personalità avvincenti come la bellissima Pelagia e la 
“fuori serie” Maria Egiziaca, exemplum magnum sulla virtù principale dello 
stato monastico: il primato dell’irriducibile binomio convergenza di umiltà 
e carità. In lei tutti i carismi sono sintetizzati, così come ogni “liturgia” di 
ascolto della Parola e di cibo dell’Eucaristia. La celeberrima eremita è ella 

Prinect Color Editor
Page is color controlled with Prinect Color Editor 2.0.55Copyright 2004 Heidelberger Druckmaschinen AGTo view actual document colors and color spaces, pleasedownload free Prinect Color Editor (Viewer) Plug-In from:http://www.heidelberg.comApplied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): Print Gray.icmRGB Image:Profile: ECI_RGB.iccRendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: ECI_RGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noCMYK Image:Profile: OffsetEuro U360 K85 V25PO4.icmRendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noPreserve Black: noCMYK Graphic:Profile: OffsetEuro U360 K85 V25PO4.icmRendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noPreserve Black: noDevice Independent Image:Rendering Intent: Relative ColorimetricBlack Point Compensation: noDevice Independent Graphic:Rendering Intent: SaturationBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesCMM for overprinting CMYK graphic: yesGray 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: noRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:All Colors to knockout: noPure black to overprint: noTurn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesEnable Overprint in Device CMYK: yesCreate "All" from 4x100% CMYK: yesDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



�2� recensioni

stessa, in ultimo, Preghiera vivente, la sua vita è una grande liturgia, la sua 
esperienza di anelito a Dio un amore escatologicamente sponsale.
Il volumetto si conclude opportunamente con un’appendice di brani inediti, 
scelti e tradotti da Maria Benedetta Artioli, sul Mistero del Pane eucaristico, 
tratti dai Padri della Chiesa d’Oriente. Le cose sante ai santi è il titolo che 
li racchiude, secondo l’avviso del celebrante che presenta ai fedeli comuni-
cando i Divini Misteri. La meditazione di queste pagine finali accompagna 
allora il lettore dentro la sua nuova realtà, verità di chi, accolta la Parola, si è 
unito in mistica comunione con la Carne di Dio, lasciandosene trasfigurare 
nell’Amore eterno. 

giuseppina De simone, La rivelazione della vita, cristianesimo e 
filosofia in Michel Henry
Il Pozzo di Giacobbe, 2007.

di Marco Bellini

Giuseppina De Simone, dopo essersi occupata di Max Scheler (L’amore fa 
vedere, Rivelazione e conoscenza nella filosofia della religione di Max Scheler, 
San Paolo, 200�), ci offre in questo saggio una penetrante interpretazione 
del pensiero di Michel Henry, la cui riflessione interseca i piani della spe-
culazione filosofica e della teologia. Esponente della scuola fenomenologica 
francese del secondo Novecento, e soprattutto della sua “svolta teologica” 
dagli anni Novanta, Henry ha sempre rappresentato un problema per gli 
interpreti del suo pensiero. Era difficile, infatti, classificarne il genere di pro-
duzione, che spazia dal saggio filosofico al romanzo letterario, come anche 
l’ambito di riflessione, se filosofico o teologico. Il saggio della De Simone 
ha il pregio di limitare, da un lato, il campo di studio alla sola produzione 
saggistica di Michel Henry e, dall’altro, cosa ben più importante, di deli-
neare una sorta di filo rosso che ne attraversa tutto il pensiero. Un pensiero 
dell’immanenza e dell’interiorità che affonda le sue radici nella riflessione di 
Spinoza, Maine de Biran e Meister Eckhart. Per Henry, infatti, l’Essere non 
si dà in una remota trascendenza, ma è immanente o meglio dentro ciascuno 
di noi. Perché l’essere è soprattutto manifestazione, non può fare a meno 
di mostrarsi ed è quindi nuda e totale donazione di sé. Questa donazione 
si concretizza nella vita che ci attraversa, rispetto alla quale siamo passivi. 
Infatti, non siamo noi a darci la vita, ma la riceviamo. La vita, che è manife-
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stazione dell’Essere, viene da noi colta nella nostra interiorità perché, come 
afferma Meister Eckhart, la nostra anima è una sola e identica cosa con Dio. 
Questa interiorità non è disincarnata, però, ma è esperienza corporale, per-
ché ogni uomo è anzitutto corpo, carne. E per Henry, come per il Cristiane-
simo, la carne non è qualcosa di accidentale, ma di ontologicamente umano. 
Noi siamo carne, e la carne è luogo di salvezza, di resurrezione, come può 
essere luogo di perdizione, di finitudine, quando ne facciamo un culto fine 
a se stesso. Nel corpo, e quindi nella carne, sentiamo la vita del Tutto che 
ci attraversa. È un sentire quindi più che un meditare. Cos’è questa vita 
in cui si manifesta l’Assoluto? È povertà e donazione. L’Assoluto non può 
fare a meno di donarsi e in questo è patico, perché non può essere diverso 
da quello che è: assoluta donazione di sé. La vita, quindi, è affettività ed è 
nell’affettività, ossia nella sofferenza come nella gioia – modalità originarie 
del nostro sentire – che noi facciamo esperienza di Dio che è in noi. Il mio 
patire (nella gioia come nel dolore) è in Dio, ossia Dio patisce dentro di me 
e lì sono tutt’uno con Lui. Quindi, in ogni uomo si rivela l’Assoluto in modo 
trasparente e questa rivelazione è una rivelazione immanente e interiore. Se 
questa è la filosofia di Michel Henry possiamo comprendere il suo passaggio 
alla riflessione teologica. L’Assoluto che si manifesta come donazione di sé 
richiama il Padre del Mistero trinitario così come la carne primordiale ri-
corda il Figlio. Secondo Henry, ogni uomo è già compreso nel mistero della 
Trinità. Eternamente. Noi siamo eterni perché in noi si rivela il Mistero tri-
nitario da sempre e per sempre. Questa l’interpretazione che Henry offre del 
Cristianesimo. Giustamente, però, la De Simone riporta le maggiori critiche 
che i teologi hanno avanzato al pensiero di Michel Henry. In particolare l’ac-
cusa di abolire la storicità della Rivelazione e quindi la storia della salvezza. 
Se la Rivelazione è immanente a ciascuno di noi e noi pertanto siamo eterni, 
a che serve l’Incarnazione in un tempo e in un luogo determinati? Che senso 
ha la storia della salvezza? Domande cui Henry non risponde direttamente 
ponendo la storia nella esteriorità, ossia in una dimensione lontana dalla 
relazione originaria e intimamente eterna tra l’Io e l’Essere. 
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pavel a. florenskiJ, La mistica e l’anima russa
a cura di Natalino Valentini e Lubomír Žák, San Paolo, Cinisello Balsamo 
(Milano) 2006, pp. 2��, € 20,00.

di Luciana Maria Mirri

L’icona dell’anima russa è la mistica e la mistica dello spirito russo è quel 
paradossale binomio di tenerezza e di passionalità che nell’assenza di 

mezze misure ne incarnano ed interpretano genio e radicalità insieme. Non 
vi è dubbio che il nuovo gioiello di testi inediti in italiano di Pavel Florenskij, 
selezionati dalla sua opera secondo questo criterio di lettura, riescano perfet-
tamente a far percepire due verità espresse da Rozanov.

La prima dichiara: «Il russo non fa che guardare all’eternità: basta “dargli 
l’eternità” e lui è contento». Dall’assunzione della fede cristiana secondo la 
modalità bizantina pervasa “di Cielo sulla terra” all’assunzione dell’utopia 
marxista secondo il tentativo storico leninista di dar corpo ad un impossibi-
le messianismo socio-economico di massa proiettato verso un’improbabile 
escatologia terrena, è innegabile la veridicità dell’assioma. L’anima russa è 
un abisso che invoca l’abisso e qui risiedono la sua forza – già percepita da 
Dostoevskij che fa dire allo starez Zosima: «Questo popolo porta in sé Dio» 
– e la sua fragilità. L’ultima si profila dinanzi all’inganno di una prospetti-
va di eternità falsa perché “a-tea”, senza Dio, e, dunque, irreale e idolatra, 
come lo stalinismo, i suoi gulag, le sue ossessioni e le sue purghe.

L’altra verità afferma che tenerezza spirituale e ricerca di assoluto non 
sono soltanto “spirituali” in quello che può definirsi il “fenomeno russo”, 
perché a detta dei russi stessi risiedono «dentro il nostro sangue, nel fuoco 
ardente delle aspirazioni». Per questo, il russo, o è mistico o non è, nel senso 
che o è capace di geniale autotrascendenza, o è capace di portentosa auto-
distruzione. Basti leggere la millenaria storia della Russia: ogni mutamento 
non segnato da matrice cristiana o culturale fondata su autentici valori ha 
prodotto sanguinose rivoluzioni intestine alla medesima.

Perciò, il maggiore interprete italiano di Pavel Florenskij, il Prof. Nata-
lino Valentini, non poteva meglio scegliere a titolo del proprio saggio intro-
duttivo dei testi del grande Autore russo, che l’espressione: «Sull’orlo del 
visibile pensare».

Due riflessioni convergenti in un pensiero che suscita l’immagine fles-
sibile e resistente, argentea e slanciata verso l’alto, della betulla aiutano a 
comprendere questo fulcro mistico del “genio russo”, confine tra il “non 
ancora” captato nel “già”, a differenza di quell’Occidente che “progetta” 
il “già” verso un razionale e controllato “non ancora”. Qui il “divenire” è 
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autenticamente cristico e cristiano, secondo quel processo religiosamente 
“inverso” che nella Rivelazione culmina con l’Incarnazione.

“Kenosi”: svuotamento dell’io e riempimento di Dio. Come? Con una 
permanente extemporaneità di sé nella congiunta “contemporaneità” di 
Dio, operante la trasfigurazione di cuore, di mente e di tutto l’essere. Vladi-
mir Solov’ëv scrisse, elaborando l’idea di una grande missione religiosa della 
Russia fondata sulla tendenza mistica del suo animo: «Se la Russia è chiama-
ta a dire la sua parola al mondo, questa [risuonerà]… dalle cime umili e su-
blimi della religione». Ne fornisce chiave di lettura Florenskij, interpretando 
l’inenarrabile dell’esperienza mistica, dove «l’anima si inebria del visibile e, 
perdendolo di vista, si estasia sul piano dell’invisibile».

Ecco detto L’orlo del visibile pensare, titolo che ricapitola perfettamen-
te l’unico messaggio degli otto saggi di Florenskij, nei quali si “legge” il 
“podvig” o “atto ascetico” caratterizzante un’intera cultura e la sua civiltà. 
I suoi parametri sembrano tradursi nella Icona della Madre di Dio di Vla-
dimir e nella Icona della SS. Trinità di Sant’Andrej Rubljëv, radice divina 
dell’«autocoscienza aurorale lungo la via della femminilità».

Leggendo il primo saggio proposto di Florenskij, Interpretazione mistica del 
salmo 125, troviamo riscontro di quanto asserito nell’introduzione del Prof. Va-
lentini. Si legge infatti là dove si parla del neonato Dio Bambino: «L’Universo si 
fermò, attento, mentre il di Lui corpo santo si intesseva in un ventre purissimo. 
Ma noi dormivamo». E si traccia la via mistica, come via Crucis, del risveglio 
dell’uomo, perché «chi molto soffre sarà nobile e puro». Ciò spiega bene la ca-
pacità di dolore del popolo russo, che non è mai stata rassegnazione o passività, 
bensì assunzione libera, attiva e consapevole della sequela Christi.

Segue un ampio saggio di Florenskij sull’interpretazione di Fil 2, 6-8, dal 
titolo: Non considerò un rapimento. Per un giudizio sulla mistica, e conside-
rato un piccolo capolavoro dell’insigne Autore. In esso, con molta maestria 
e dopo aver visitato il termine greco di “rapina-rapimento” in molti testi 
classici e di Padri della Chiesa, Florenskij propone la traduzione del brano 
biblico in questione in: «Non vide in questa sua eguaglianza con Dio un atto 
ascetico».

Di suggestione particolare è il saggio dedicato alla “Lavra della SS. Trini-
tà e di San Sergio e la Russia”, cuore dell’argomento su La mistica e l’anima 
russa. Tre affermazioni lo delineano chiaramente. Nella prima egli scrive: «Il 
polso della storia russa batte qui più forte che altrove», perché al Monastero 
della SS. Trinità di San Sergio «la Russia viene colta nella sua integrità come 
un insieme». Poco oltre, Florenskij, nella seconda, afferma che «la Lavra è il 
compimento, il manifestarsi dell’idea russa» e, quindi, nella terza, che «solo 
nella Lavra si è nella capitale della cultura russa». Tutto questo sfocia, quasi 
a termine del saggio medesimo, nella dichiarazione: «La Lavra siamo noi e 
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più di noi, siamo noi nei meandri più congeneri e più reconditi della nostra 
esistenza».

Il saggio sulle Icone di preghiera di San Sergio ne è il naturale proseguo. 
Gli altri testi, Lo spiritismo come anticristianesimo, Oro in azzurro, Sul misti-
cismo di M. M. Speranskij e In pace, corredano per profondità concettuale ed 
erudizione, oltre che per bellezza poetica come l’ultimo citato, consistente 
in un breve Inno Akathistos, questo excursus florenskiano che ad anima e 
cuore, mente e ragione del lettore, fa assaporare e gustare quell’unità vitale 
estatica per la quale, misteriosamente, rientriamo in noi stessi fino al confine 
dell’ineffabile Presenza del Nome.
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puBBlicazioni Dell’issr “alBerTo marvelli” �

rivisTa  annale  Dell’isTiTuTo

PAROLA&TEMPO. Percorsi di vita ecclesiale tra memoria e profezia

L’Annale è nato come strumento di formazione culturale e ricerca nelle 
Scienze Religiose, ma anche di documentazione e memoria delle principali 
iniziative promosse annualmente in ambito diocesano.

L’intento è pertanto quello di offrire un concreto servizio alla conoscenza 
e alla formazione culturale, teologica e spirituale, favorendo la creazione di 
un luogo di confluenza di studi e ricerche, di creativo confronto e fecondo 
incontro tra Vangelo e cultura, fede e ragione, Chiesa e mondo.

Uno strumento molto curato nella scelta e nella qualità dei materiali pro-
posti, che tiene conto della necessità di mediare l’ambito della ricerca teolo-
gica con quello dell’azione pastorale. Questo strumento intende valorizzazare 
le risorse esistenti sul nostro territorio, e al contempo custodire una “memo-
ria viva” del lavoro più prezioso che pazientemente viene elaborato durante 
l’anno, salvandolo dall’oblio e dall’effimero di una “cultura-spettacolo”.

Tra gli obiettivi prioritari che l’Istituto si è proposto, mediante l’Annale, 
ricordiamo in particolare:

- Disporre di uno strumento che rifletta le scelte tematiche e gli argomen-
ti di ricerca che vengono elaborati all’interno dell’Istituto, raccogliendo e 
selezionando quanto di meglio si produce in occasione di convegni, seminari 
e incontri di studio.

- Creare uno strumento di documentazione e ricerca, che consenta anche a 
chi non partecipa ai principali incontri proposti, di attingere ad un valido ma-
teriale di aggiornamento, documentazione e ricerca, ricco e stimolante, non sol-
tanto per gli addetti ai lavori, ma anche per tutti coloro che, per ragioni diverse, 
desiderano avvicinarsi alla cultura religiosa nelle sue diverse diramazioni.

- Uscire dall’ambito dell’Istituto per favorire l’incontro, il confronto e il 
dialogo con gli studiosi, i ricercatori e gli operatori culturali presenti nella 
nostra realtà, valorizzando i diversi percorsi esistenti, tentando di tessere 
una rete di collegamento tra le diverse esperienze di elaborazione culturale e 
di formazione esistenti sul territorio.

- Essere di stimolo per gli stessi docenti e studenti dell’Istituto ad effet-
tuare ricerche e approfondimenti teologici e pastorali, favorendo un clima 
di collaborazione e di reciproca sollecitazione nella crescita spirituale e cul-
turale della comunità cristiana.

�.  Tutte le Pubblicazioni promosse e curate dall’ISSR “A. Marvelli” qui di seguito segnalate 
sono disponibili presso la Segreteria.
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-  Offrire uno strumento che possa tradursi in efficace servizio di pro-
mozione, formazione e coordinamento delle diverse esperienze e proposte 
culturali, tentando di favorire una maggiore interazione e “messa in rete” 
delle realtà più significative, operando in stretta sintonia con il “Progetto 
culturale” della Diocesi.

Volumi dell’Annale già pubblicati

N. �, Ed. Il Ponte, Rimini 2002:
parTe monografica

I Testimoni dello Spirito: Santità e Martirio nel XX Secolo
naTalino valenTini, anDrea riccarDi, carla BeTTinelli, giuseppe Bellia, 
maria giovanna valenziano, laila lucci, emanuele giunchi

N. 2, Ed. Guaraldi, Rimini 200�:
parTe monografica

Mistero di Cristo, Mistero dell’uomo. L’antropologia cristiana e le radici della fede
naTalino valenTini, guiDo Benzi, carlo rusconi, pierpaolo conTi, 
roBerTo Di ceglie, elisaBeTTa casaDei

N. �, Ed. Guaraldi, Rimini 200�:
parTe monografica

Le vie della rivelazione di Dio tra Parola e Tradizione (a 40 anni dalla Dei 
Verbum)
naTalino valenTini, marco casaDei, paolo rossi, carlo rusconi, 
osvalDo calDari, giuseppe vaccarini, serafino pasquini

N. �, Ed. Guaraldi, Rimini 200�:
parTe monografica

La Tradizione nella vita della Chiesa
naTalino valenTini, guiDo Benzi, viTTorio meTalli, Domenico pazzini, 
elisaBeTTa casaDei, nevio genghini

N. �, Ed. Guaraldi, Rimini 2006:
parTe monografica

La cultura della Risurrezione
naTalino valenTini, richarD Čemus, viTTorio meTalli, paola zavaTTa, 
romano gamBalunga, leonarDo De chirico, francesco giaccheTTa,  
marco faBBri, alessanDro giovanarDi

N. 6, Ed. Pazzini, Verucchio (RN) 2007:
– Messaggio di S.E. mons. francesco lamBiasi;
– Prolusione di S.E. mons. gianfranco ravasi; 
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parTe monografica

Il male e la sofferenza: alla ricerca del senso
asTorre mancini, viTo mancuso, carlo molari, mariafiamma faBeri, 
giovanna cereTi, Dino Dozzi

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 (200�), Morcelliana, 
Brescia 200�. 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. Va-
lentini), Atti del ciclo di conferenze A.A. 200�/2002, Collana “Saggistica 
Teologica”, Ed. Paoline, Milano 2002. Il volume raccoglie i saggi di B. 
Forte, A. Giannatiempo Quinzio, L. Razzano,  P. 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.A. 2000/200�, Collana “Quaderni di Camaldo-
li”, EDB, Bologna 200�. 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.A. 200�/2002, Ed. Paoline, 
Milano 200�. 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. 2002/200�, 
LDC, Torino 200�. 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, (a cura di N. Va-
lentini e R. Di Ceglie) Atti del Convegno, �9-20 marzo 200�, Ed. Mes-
saggero, Padova 200�. Il volume raccoglie saggi e interventi di D. Arcan-
geli, 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.

2. Queste pubblicazioni sono il frutto di Seminari di ricerca e Convegni promossi negli 
ultimi sei anni dall’Istituto. I volumi sono disponibili presso la Segreteria dell’Istituto.
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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.A. 
200�/200�, Ed. Paoline, Collana “Teologia Pastorale”, Milano 200�. Il 
volume raccoglie i saggi di F. G. Brambilla, P. Conti, S. Dianich, D. Siga-
lini, F. Lanzolla, G. Mazzanti, P. Parma, F. Romersa, A. Toniolo. 

aa.vv., Mistero di Cristo, Mistero dell’uomo. La nuova «questione antropo-
logica» e le radici della fede (a cura di B. Della Pasqua, N. Valentini), 
Ed. Paoline, Collana “Saggistica Teologica”, Milano 200�. Il volume rac-
coglie i saggi di P. Bettiolo, E. Citterio, P. Coda, G. Colzani, B. Della 
Pasqua, V. Metalli, B. Petrà, A. Vanhoye.

aa.vv., La Parola dipinta. Teologia della Bellezza di p. Agostino Venanzio 
Reali (a cura di A. Tamburini e N. Valentini), Edizioni Messaggero, Pa-
dova 2006. Il volume raccoglie i saggi di L. Cesari, G. Corsinovi, P. Gi-
bellini, 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. Va-
lentini), 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.

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., 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, 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 preziosi saggi dei seguenti Autori: Aldo Amati, 
Michele Bacci, Nicola Bux, Gerardo Cioffari, S. E. Mons. Mariano De Ni-
colò, Andrea Donati, Fiorenzo Facchini, S. E. Mons. Ignazio, S. E. Card. 
Walter Kasper, Georgios I. Mantzarides, Luigi Martino, Gian Lodovico 
Masetti Zannini, Enrico Morini, Michail Talalay, Alba Tontini, Gioacchi-
no Maria Vaccarini, Natalino Valentini, S. E. Mons. Gennadios Zervos.
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 aa.vv., Persona e Politica (a cura di N. Genghini e N. Valentini), Ed. Pazzi-
ni, Verucchio 2007. Il volume raccoglie i saggi di M. Cangiotti, F. D’Ago-
stino, G. Grandi, M. Nicoletti, S. Morandini, S. Zamagni.

collana Di scienze religiose e ricerche Teologiche GreGorio da 
rimini (a cura di N. Valentini e D. Pazzini)

La Collana è espressione dell’Istituto e della sua elaborazione di ricerca, di 
studio e confronto culturale e scientifico, maturati in sintonia con la Facoltà 
Teologica dell’Emilia Romagna.

Ospita studi specialistici, ma anche accurate sintesi e ricerche nei diversi 
settori delle Scienze teologiche e della conoscenza religiosa.

Una particolare attenzione sarà riservata alla ricerca delle fonti storiche, 
patristiche, letterarie, artistiche e spirituali riguardanti l’identità e la memo-
ria della Chiesa Riminese nel più ampio contesto culturale di riferimento.

La collana intende valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale 
presente sul territorio in collaborazione con la Biblioteca Diocesana “Mons. 
Emilio Biancheri”.

Propone agili strumenti di studio, puntuali ed efficaci, rivolti in modo 
particolare alla formazione teologica di base, ma anche alla documentazione 
e alla ricerca.

Si rivolge ad un pubblico vasto, sensibilmente attento alla conoscenza 
delle grandi tematiche antropologiche e di cultura religiosa con l’intento di 
generare un fecondo incontro tra la fede e la cultura del nostro tempo.

La collana si propone di favorire l’incontro tra Vangelo e cultura, rivol-
gendo una particolare attenzione alla complessità dei rapporti tra le diverse 
culture ed esperienze religiose, alle questioni ecumeniche e interreligiose.

Studi pubblicati
L. lucci, Testimoni del Risorto. Percorsi di Pneumatologia lucana a partire dal 

libro degli Atti,  n. �, Ed. Pazzini, Verucchio 2007.

In programmazione
carlo rusconi, Il sangue dell’Agnello. Note di antropologia giovannea.
Biagio Della pasqua, Il mistero di Cristo e la nuova evangelizzazione.
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