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Editoriale*

La RiveLazione, La Fede, La TeoLogia 

di S. E. Mons. Francesco Lambiasi

1. La RiveLazione come sToRia d’amoRe

Occorre rivedere la via d’accesso alla realtà divina e soprannaturale, e 
porre come principio ontologico della Trinità non tanto l’essere, quan-

to l’amore; non tanto la sostanza in genere, quanto la persona, di cui l’amore 
è l’atto più perfetto e idoneo a condurlo alla perfezione�. 

Quindi, per una giusta comprensione del Dio cristiano, è necessario per-
correre non tanto un itinerario filosofico-aristotelico, bensì storico-salvifico, 
che parta dalla rivelazione veterotestamentaria di Esodo 3,13-15 per lasciarsi 
condurre poi fino alla rivelazione cristiana. Elemento fondamentale del passo 
appena citato è lo svelamento del nome di Dio, che una interpretazione non 
corretta e non adeguatamente fondata sul testo ebraico ha interpretato come 
rivelazione dell’essere: «Io sono colui che è», cioè colui che ha la pienezza 
dell’essere. In questo modo però il pensiero biblico non viene interpretato 
secondo la concezione ebraica, ma secondo quella greca, perché nella rivela-
zione – teofania – al Sinai, il Signore si presenta certo come sovrabbondanza 
di essere, ma anche, e soprattutto, come sovrabbondanza di amore. Al posto 
dell’espressione «Io sono», noi dovremmo tradurre: «Io ci sto», che può ap-
parire una formulazione banale, ma indica invece un significato più grande: 
io ci sto – io mi impegno – perché vi amo, perché vi voglio bene. Quindi 
dovremmo tradurre quel «ego sum» piuttosto come «ego adsum», «Io sono 
accanto a te, anche quando tu, Israele, non ti fidi di me». 

Nel II capitolo dell’Esodo troviamo scritto di come il grido degli ebrei salì 
in alto e fu ascoltato da Dio. Non è detto che gli ebrei si siano concretamente 
messi a pregare, ma Dio ha comunque accolto il loro gesto, facendo diventare 

* L’Editoriale a questo VII numero dell’Annale «Parola e Tempo» è tratto dalla Prolusione 
all’anno Accademico 2007-2008, svolta da S.E. Mons. Francesco Lambiasi, Vescovo di Rimini 
(in Sala Manzoni, il 10 novembre 2007), a due mesi della sua nomina nella Diocesi di Rimini. 

Il testo integrale dell’intensa e ricca Prolusione è stato pubblicato nel volume F. Lambiasi, 
La conoscenza diviene amore, Ed. Pazzini, Verucchio 2008.   

Le preziose note di riflessione del Vescovo Francesco Lambiasi, su Rivelazione, Fede e 
Teologia, unitamente alle considerazioni conclusive, offrono in sintesi e in modo esemplare 
l’identità, il senso e le prospettive del cammino intrapreso in questi anni da «Parola e Tem-
po», delle quali anche questo ultimo numero rende ampia testimonianza. 

1. Cfr. commissione TeoLogica inTeRnazionaLe, Teologia, Cristologia, Antropologia, in «La 
civiltà cattolica» I (1983), p. 57.
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il grido dello schiavo la preghiera del povero, perché Dio può rendere pre-
ghiera i nostri sospiri, i nostri gemiti e anche le nostre grida. Dunque, l’Esse-
re-Sé di Dio ha un’unica modalità di realizzazione: l’Essere-dono-di-sé a noi.

Dopo queste precisazioni, possiamo intraprendere l’itinerario che ci por-
terà a toccare quattro diverse accezioni della rivelazione, intesa come epifa-
nia dell’amore: cosmica, storica, cristica ed ecclesiale.  […].

 
2. La Fede come opeRa d’amoRe

Ora, dopo aver colto il senso della Rivelazione come storia d’amore, vi pro-
pongo solo alcuni cenni essenziali sulla fede come opera d’amore. Credere 
non è chiudere gli occhi alla realtà: questo è piuttosto fideismo. Questa non 
è la nostra fede. La fede non è cieca, l’amore non è cieco, anzi, dilata la pos-
sibilità di conoscere. «Cosa propria del cristiano è la fede operante l’amore, 
che opera attraverso l’amore…» dice san Basilio�. «L’amore è norma della 
fede in quanto, attraverso l’amore, la fede raggiunge la sua perfezione» af-
ferma s. Tommaso D’Aquino�.

Il Concilio Vaticano II, in quel gioiello che è la costituzione dogmatica 
Dei Verbum, inquadra tutta la divina rivelazione nell’orizzonte dell’amore. 
L’amore è anche risposta alla rivelazione: se Dio è amore e si rivela (epifania 
d’Amore), la fede non può non essere la risposta d’amore a questo amore che 
si rivela. Ecco il passaggio folgorante della Dei Verbum: la fede è l’atto con 
cui l’uomo – persona umana – si consegna a Dio, liberamente e totalmente: 
«Qua homo se totum libere Deo committit»�.  Mi ritornano ancora alla mente 
alcune espressioni presenti nel romanzo La stanza del cuore di Luciano Ma-
rigo, in particolare quella rivolta da una monaca alla protagonista Cristiana, 
che si professa atea: «La prima cosa che tu devi tenere in mente è che la fede 
è un grande amore»�. […].

3. La TeoLogia: RiFLessione suLL’amoRe

La fede è opera d’amore, è risposta d’amore all’auto-consegna di Dio e alla 
sua rivelazione dell’amore, pertanto la teologia non può essere altro che ri-
flessione d’amore sull’Amore. Permettetemi su questo ultimo aspetto alcune 
brevi annotazioni. 

Il teologo Pierangelo Sequeri scrive: «La teologia non è la fede dei sa-
pienti, ma è il sapere dei credenti». Joseph Ratzinger, nell’Introduzione al 
Cristianesimo, la cui prima edizione risale al 19�8, a proposito dell’atto di 

�. Cit. da s. Tommaso d’aquino, Summa Theologiae, II. II, q. 4 a. 3.
�. Ivi.
�. conciLio vaTicano II, Dei Verbum, c.v., I, 5.
�. L. maRigo, La stanza del cuore, Santi Quaranta, Treviso 2004, p. 41.

FRancesco Lambiasi
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fede affermava: «La fede è vista come star saldi e comprendere»�. Il com-
prendere è possibile solo se si è saldi, ben radicati sulla roccia e non sulle 
sabbie mobili del pensiero; ma sulla roccia della rivelazione della parola di 
Dio. La fede è stare fermi e concreti. Senza lo sthen (stare) della fede, non si 
dà il verstchen della comprensione della fede. 

Il teologo Ratzinger scriveva poco sotto: «Volendo parlare più spiccata-
mente con il linguaggio della Tradizione, potremmo dire: credere cristiana-
mente significa comprendere la nostra esistenza come risposta alla Parola, 
al Lògos, al Verbo che sostiene e mantiene in essere tutte le cose. Significa 
dare il proprio assenso a quel “senso” che non siamo in grado di fabbricarci 
da noi, ma solo di ricevere come un dono, sicché ci basta accoglierlo e ab-
bandonarci ad esso. La fede cristiana – continuava – è pertanto l’opzione a 
favore di un ricevere che precede il fare»�. La fede non è credere per crede-
re, è l’opzione per una realtà in cui il ricevere precede il fare; senza che per 
questo il fare venga sminuito o addirittura dichiarato superfluo. Solo perché 
noi abbiamo ricevuto, siamo anche in condizione di fare.

Vorrei offrire in conclusione tre brevissime “note” sulla teologia. Anzi-
tutto va rimarcata la gratuità della teologia. La ricerca teologica è più ampia 
dell’immediata esigenza della missione. L’intelligenza della fede viene prima 
della sua comunicazione. Il teologo, l’insegnante di teologia, lo studente di 
teologia studiano per amore, e l’amore è gratuito�. 

Inoltre merita di essere sottolineata la libertà della teologia. L’obbedienza 
alla verità non soffoca la libertà e, dunque, bisogna rifuggire sia dall’apolo-
gia, limitandosi a parafrasare gli interventi del Magistero (il teologo non è il 
“megafono” della gerarchia!), sia dal dissenso. Il teologo pensa e annuncia la 
fede, non si mette né al posto del Magistero, né contro. La fede non spegne 
l’intelligenza, ma l’accende.

Infine, l’ecclesialità della teologia. Al riguardo vanno continuamente ri-
chiamati tre passaggi: la verità è un dono di Dio a tutto il suo popolo, non 
solo ai teologi o ai pastori. L’intero popolo di Dio, con vocazioni e carismi 
diversi, ha «la missione di conservare e trasmettere il dono della Verità». La 
totalità dei fedeli «non può sbagliarsi nel credere». Per questo vanno esclusi 
due estremi: né la pedissequa ripetizione del Magistero, né la critica polemi-
ca dei suoi interventi. 

�. J. RaTzingeR, Introduzione al Cristianesimo, Queriniana, Brescia 19�8, p. 41.
�. Ivi.
�. Cfr. commissione TeoLogica inTeRnazionaLe, La vocazione ecclesiale del teologo (24-05-

90), nn. � e 7.

La RiveLazione, La Fede, La TeoLogia
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osseRvazioni concLusive 
Possiamo partire delineando alcuni tratti distintivi della mentalità post-mo-
derna, nella quale siamo immersi già da alcuni decenni; in primo luogo il 
passaggio ideale dall’immagine di “Prometeo” a quella di “Narciso”.

Prometeo è stato – a parere di Karl Marx – il primo “santo ateo”, poiché 
portò il fuoco agli uomini, sulla terra, dando avvio alla catena del progresso. 
L’uomo moderno, fino agli anni ’70, si è identificato nella figura di Prome-
teo. Oggi non è più così. L’uomo post-moderno si riconosce molto di più 
nei panni di Narciso, il giovane che amava contemplare la propria immagine 
nello specchio di un laghetto, sentendo al contempo la tristezza e la soli-
tudine di chi vuole restar solo, poiché ama solo se stesso. Fino al punto di 
morire per essersi sporto e caduto nel laghetto ghiacciato. Il mito narra che 
nell’aldilà le divinità portavano corone intrecciate di fiori di narciso. Narciso 
ha la stessa radice di narcosi, l’amore di sé e per sé droga e uccide.

Potremmo formulare il passaggio dall’epoca moderna alla post-moderna 
come il passaggio dalla “dea ragione” alla “dea emozione”, al narcisismo 
dilagante, che confonde  la libertà con la voglia, confonde la gioia con il 
piacere, confonde la verità con l’opinione.

In questo contesto quali sono i compiti che riguardano una cultura cri-
stianamente ispirata? Li elenco schematicamente:

– Liberarsi da rappresentazioni e comportamenti legati a epoche passate. 
Non è una disgrazia vivere da cristiani oggi. Giovanni Paolo II ha definito 
quest’epoca con due aggettivi tratti dal magistero di Paolo VI, come epoca 
«drammatica e magnifica».

– Accogliere, contestandone le posizioni ambigue e unilaterali, i valori 
della modernità, che del resto hanno radici cristiane, come i diritti dell’uo-
mo, la pari dignità della donna, la giusta autonomia delle realtà terrene. Le 
radici dell’Europa sono cristiane, lo diciamo non per vanagloria, ma per 
fedeltà alla storia. L’Europa non è fondata solo sul Partenone, ma anche sul 
Golgota. Anzi, prima ancora sul Golgota.

– Tenere desto il dialogo sul mistero dell’uomo e sulla necessità di anco-
rare la libertà alla verità.

– Proporre la verità di Cristo, che coincide con la carità, mediante l’espe-
rienza vissuta dell’amore reciproco e dell’amore preferenziale ai poveri, per-
ché la sua bellezza desti meraviglia e dia significato ad ogni dimensione della 
vita. Don Oreste Benzi, con la sua vita e la sua morte, ha fatto riflettere non 
solo noi credenti, ma anche chi si qualifica come non credente.

– Sviluppare una solida identità cristiana, sempre aperta a dialogare con 
tutti, come ha fatto Cristo Signore: dare e ricevere per  rinnovarsi incessan-
temente.

–  Favorire lo scambio tra culture, aprendole ai valori universali, in modo 

FRancesco Lambiasi
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che si possa formare una cultura planetaria, in cui le singole identità culturali 
siano rispettate e valorizzate.

Assumendo tali atteggiamenti, i cristiani testimoniano che i beni dell’uo-
mo hanno il loro ultimo fondamento in Cristo, perché – come è scritto nella 
Lettera ai Colossesi – «Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in 
vista di lui, e tutte sussistono in lui» (Col 1, 1�-17). 

La RiveLazione, La Fede, La TeoLogia
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L’aRTe deLLa conTempLazione*

di S. Em. Card. Tomáš Špidlík  (S.J.)**

Negli ultimi anni, in Occidente, l’interesse per le icone orientali è note-
volmente aumentato. Se si chiede come spiegare il fatto, il pensatore 

russo Sergej Averincev, recentemente scomparso, ha dato una risposta quasi 
aforistica: natura non amat vacuum. In una mia presentazione dei quadri 
di due pittori contemporanei nel Museo nazionale di san Pietroburgo, mi 
sono trovato io stesso a dare l’interpretazione di questo detto. Viviamo in 
un tempo di sovrabbondanza delle immagini. Per mezzo di esse ci vengono 
comunicate tutte le informazioni, sia utili che banali, come ad esempio in 
che modo accedere e spegnere un apparecchio elettrico. Ma, ciò nonostante, 
la gente non sa “leggere” ed interpretare le immagini, non sa contemplar-
le. La potenza delle immagini, nel nostro mondo, non scaturisce dalla loro 
capacità di attrarre e di farsi contemplare, suscitando un’adesione esperien-
ziale, personale, ma da una calcolata miscela di diversi linguaggi mediatici 
che combina musiche, figure, per suscitare sensazioni forti che catturano e 
ingombrano il nostro mondo interiore, soggiogando anche la nostra libertà. 
Gli artisti, dal canto loro, non sembrano più esperti nel comunicare agli altri 
le esperienze della fede e i dogmi della Chiesa per mezzo delle pitture, con-
siderate sacre. Allora, spontaneamente, si attinge là dove questo tipo di arte 
sembra sopravvivere, cioè alle icone, legate intimamente nella loro origine e 
nella loro venerazione all’evoluzione dogmatica della Chiesa antica. 

La vittoria sull’iconoclasmo viene considerata come “vittoria dell’orto-
dossia”. Con questa espressione, infatti, si celebra nel rito bizantino la prima 
domenica di quaresima. Il Concilio Niceno II (nell’anno 787), settimo fra i 
concili ecumenici, chiude il periodo patristico delle discussioni cristologi-
che, che in qualche modo può essere considerato il contributo essenziale 
della Grecia alla Chiesa universale.

* Questo saggio è stato realizzato appositamente dal Card. Tomáš Špidlík su invito per-
sonale del prof. Natalino Valentini. Per questo prezioso dono, desideriamo esprimere la più 
sincera stima e profonda gratitudine a Sua Eminenza Reverendissima, anche a nome dei pro-
motori della mostra Lo Specchio del Mistero. L’icona russa tra XVIII e XX secolo, svoltasi a 
Rimini, Castel Sismondo (dal 19 gennaio al 3 febbraio 2008) con il sostegno della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Rimini.

** Gesuita, studioso di teologia spirituale patristica e orientale, docente emerito del Ponti-
ficio Istituto Orientale, dal 1991 vive e lavora al Centro Aletti. è autore di una vastissima opera 
bibliografica (oltre 100 volumi), tradotta in diverse lingue.
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La teologia giudaico-cristiana si concentrava sul Cristo storico, che poi 
divenne ecclesiologico e antropologico, apparve fra gli uomini e qui si mani-
festò. Non aveva bisogno quindi di altre immagini, le quali, del resto, erano 
proibite dalla Scrittura (cfr. Es 20,4-5; Dt 5,8-9). Il genio greco, secondo la 
sua indole, contribuì a sviluppare un aspetto nuovo: il Cristo cosmico. è 
questa un’idea dominante nella straordinaria sintesi di san Massimo il Con-
fessore (580-��2). Per lui, Cristo è il centro verso il quale convergono tutte 
le linee dell’universo. Nondimeno, bisognava progressivamente chiarire il 
problema contro gli iconoclasti. 

La funzione dell’iconografo fu dichiarata sacra dal momento stesso in 
cui la pittura venne equiparata alla sacra Scrittura. La leggenda di san Luca, 
evangelista e pittore, illustra come i cristiani d’Oriente siano passati dall’in-
segnamento orale a quello dell’immagine. Si può discutere l’influsso della 
mentalità greca, “visiva”, che si è sostituita alla mentalità “acustica” degli 
ebrei�. Si possono apprezzare i vantaggi psicologici dell’una e dell’altra for-
ma di insegnamento�.  

Quando si tratta di testi biblici, gli esegeti distinguono due aspetti fon-
damentali delle parole rivelate. Esse hanno un carattere “dianoetico”, cioè 
insegnano, rivelano le verità divine. Ma hanno anche un carattere “dinami-
co”, cioè in loro è presente anche una forza operante�. Sotto quest’aspetto, 
Origene paragona ad esempio il poeta Omero e i salmi. Omero dice ciò che 
il suo autore vuol esprimere e niente di più, mentre i salmi recitati fanno 
anche ciò che dicono. 

Gli stessi aspetti possono essere applicati alle “parole visive”, cioè alle 
icone. L’iconografo è paragonato al sacerdote che predica e celebra la litur-
gia. Possiamo vederlo con due testi caratteristici. Uno è di Simeone di Tes-
salonica (m. 1429), grande difensore della tradizione: «Insegna con le parole, 
scrivi con le lettere, dipingi con i colori, in conformità con la tradizione; la 
pittura è vera come ciò che è scritto nei libri: la grazia di Dio vi è presente, 
perché ciò che è rappresentato è santo»�. E in un manuale russo d’istruzione 
per i pittori (Podlinnik) leggiamo: «Il sacerdote ci presenta il corpo del Si-
gnore con servizi liturgici, con la forza delle parole. Il pittore lo fa per mezzo 
dell’immagine»�. Nei manuali iconografici, la ragione ultima dell’impiego 
delle sacre immagini è di vedere nel fatto che «il Verbo si fece carne» (Gv 
1,14) che i discepoli sono dei “testimoni oculari” della nuova rivelazione (Lc 

�. T. ŠpidLík, Grégoire de Nazianze, Introduction à l’étude de sa doctrine spirituelle, OCA 
189, Roma 1971, pp. 1ss.

�. p. miqueL, Images (culte des), DS 7,2 (1971), coll. 1503-1519.
�. o. pRocksch, «Wort Gottes» im ATW, TWNT 4, pp. 89ss.
�. simeone di TessaLonica, Dialogo contro le eresie 23, PG 155, 113 CD.
�. Podlinnik , Ed. T. Bolšakov, Moskva 1903, p. 3.

Tomáš špidLík
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1,2), che la Parola è oggetto di visione�. Le forme visibili diventano belle 
perché appaiono come trasparenti. 

Tale è infatti il concetto di “bello” così come lo spiega Vl. Solov’ëv, ri-
correndo all’esempio del diamante. Tutti sono d’accordo che il diamante è 
bello. Ci rendiamo anche conto di quale sia la causa della sua bellezza. Chi-
micamente, il diamante è la stessa cosa del carbone. Ma la grande differenza 
sta nel fatto che il carbone assorbe la luce, perciò appare brutto, mentre il 
diamante la fa risplendere. Riflettendo su questo esempio, la bellezza vie-
ne definita da Solov’ëv come «una trasfigurazione della materia attraverso 
l’incarnazione in essa di un principio diverso, trans-materiale»�, che è, al-
l’ultimo grado, divino. Leonid Uspenskij lo mostra con un paragone fra la 
Madonna del Granduca di Raffaello e una icona russa della Madre di Dio. 
Egli conclude: il maestro italiano ci mostra una bella donna con un bambino 
meraviglioso e possiamo ammirare il loro mutuo amore; però non ci dice che 
questa donna è la Madre di Dio e che questo bimbo è Dio. Per comunicarci 
la verità dogmatica ci vuole un simbolismo speciale�.

Il pensiero divino è operante e, ricevuto, santifica. Le icone sono quindi 
mezzi di santificazione e oggetti di culto e perciò, nella spiritualità orientale, 
l’immagine sacra occupa un posto privilegiato nelle preghiere. Numerose 
icone ornano dunque i luoghi di culto e tappezzano l’iconostasi. Nelle case 
private c’è sempre un piccolo santuario, l’“angolo bello” (krasnyj ugol’), 
dove sono collocate le “icone di famiglia”. Con esse si benedicono i bambini 
e davanti ad esse si prega. «Impossibile – sottolinea Uspenskij – immaginare 
nella Chiesa ortodossa il minimo rito senza icona»�.  «Un’icona, una croce 
– scrive Vladimir  Losskij – non sono semplicemente figure per orientare 
la nostra immaginazione durante la preghiera; sono dei centri materiali nei 
quali riposa un’energia, una virtù divina che si unisce all’arte umana»�0.

Nessun cristiano può negare la liceità di tale estensione del potere della 
carne di Cristo a tutto ciò che deve diventare cristiforme alla fine dei secoli. 
Resta tuttavia il grande problema del grado di questa “cristiformità” nel mo-
mento attuale, dove la Chiesa è ancora “in cammino” e dove la perfezione 
finale appare ancora lontana. Vi sono dei casi privilegiati, come i sacramenti 
che sono già dei segni santi, le primizie della Gerusalemme futura. Per espri-

�. Cfr. syméon Le nouveau ThéoLogien, Éthiques III, 231ss.: «Così dunque la Scrittura 
divina usa abitualmente contemplazione di Dio per audizione e audizione per contemplazio-
ne»; SC 122 (19��), pp. 40�ss.

�. T. ŠpidLík, Solov’ëv, in La mistica: fenomenologia e riflessione teologica, Città Nuova, 
Roma 1984, vol. I, pp. �45-��8.

�. Ibid., pp. 21�ss.
�. Ibid., p. 10.
�0. v. Lossky, Essai sur la théologie mystique de l’Eglise d’Orient, Aubier, Paris 1944, p. 185, 

tr. it. La teologia mistica della Chiesa d’Oriente, EDB, Bologna 1985, p. 181.
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mere la distinzione tra sacramento e immagine, i teologi parlano della virtù 
dei sacramenti come proveniente direttamente da Cristo, mentre quella dei 
sacramentalia si esercita solo per orationem Ecclesiae��. Ma la preghiera della 
Chiesa non è in fondo la preghiera di Cristo stesso? Non deve crescere in 
forza e in intensità per trasformare il mondo e condurlo progressivamente 
alla sua perfezione ultima?

Secondo i canoni della Chiesa d’Oriente, la preghiera deve in effetti ac-
compagnare tutto il lavoro del pittore�� e, d’altra parte, è la preghiera dei 
fedeli che santifica le icone fino a renderle “miracolose”, «un organo vivente, 
un luogo di incontro tra il creatore e gli uomini»��.

L’atteggiamento iconografico si mostra educativo per arrivare alla con-
templazione spirituale del mondo intero. Abituato a trovare l’invisibile nel 
visibile, l’uomo diviene capace di volgersi al mondo creato e di ritrovarvi 
il senso primordiale della rivelazione o di «scuola per le anime»��. Nel lin-
guaggio biblico, conoscere le cose è sinonimo di “dare il nome”, cioè di dare 
un senso spirituale a tutto il visibile (cfr. Gen 2,20). Di conseguenza, tutte 
le nozioni che elaboriamo su Dio a partire dalle cose create non sono pure 
invenzioni prive di valore: sono simboli della Verità che si rivela e dei misteri 
divini. In tal modo si supera l’idololatria del materialismo dominante e tutto 
l’universo diviene una «foresta di simboli» (Baudelaire). Si verifica così il 
detto di Goethe: «Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis» che tradurrei: 
«Tutto ciò che non è Dio, diventerà un simbolo, una parabola».

Le specie di idolatria sono così numerose e varie quanto gli esseri creati. 
Il pericolo degli “idoli” è in agguato da ogni parte, oggi come ieri. Con vee-
menza Nikolaj Berdjaev mette in guardia l’uomo moderno che “oggettiva” il 
mondo, le istituzioni, anche le formule della religione e la Chiesa e cade nella 
schiavitù delle cose. «L’uomo vive in schiavitù, assai sovente senza averne 
coscienza e anche, talvolta, compiacendosene»��. Gli idolatri sono dei veri e 
propri ciechi: «Essi non sanno, a partire dalla magnificenza del mondo, dalla 
bellezza delle creature, alzare i loro sguardi e comprendere che devono ado-
rare, ammirare e onorare solo il Creatore». Per liberarsi, l’uomo ha bisogno 
di tuffarsi in un’“estasi” che non è, in fondo, che l’amore di Dio al di là di 
tutto ciò che noi incontriamo. Allora «la liberazione spirituale dell’uomo è 
un orientamento verso la libertà, la verità e l’amore»��.   

��. Cfr.  m. LöhReR, Sakramentalien, Sacramentum Mundi VI (19�9), coll. 341-347.
��. p. miqueL, Théologie de l’icône, DS 7,2 (1971), coll. 1229ss.
��. i. kiReevskij citato da n. aRsenjev, Das heilige Moskau, Paderborn 1940, pp. 98ss.
��. basiLio, Hom. in Hex. �,1, PG 29,117; SC 2� (1949), p. 324.
��. Cfr.  T. ŠpidLík, L’idea russa, Lipa, Roma 1995, pp. 31ss.
��. T. ŠpidLík, La preghiera secondo la tradizione dell’Oriente cristiano, Lipa, Roma 2002, 

pp. 271ss.
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è desiderabile che sotto questi molteplici aspetti ci avviciniamo alle pre-
gevoli icone, esposte nella mostra del Castello Malatestiano di Rimini, ac-
curatamente selezionate per questa occasione particolare. Sono russe, mag-
giormente provenienti dal XIX secolo, quindi dipinte con uno stile artistico 
differente dal tempo “classico”, “rubl’ëviano”. Nondimeno, conservano lo 
schema tradizionale. Lo si giustifica teologicamente. Quando per un dogma 
cristiano la Chiesa trova una parola adatta, non la cambia (ad esempio una 
“persona” e due “nature” in Cristo). Allo stesso modo, anche gli iconografi 
sono esortati a “dipingere secondo la tradizione”. Per il dogma trinitario 
l’immagine di tre angeli che siedono ad un tavolo davanti ad un solo calice è 
stata quasi “definita” dal concilio russo dei Cento Capitoli.

Per le immagini di Cristo incontriamo spesso quella detta Mandylion, 
“non fatta da mano d’uomo”, collegata non con la Veronica, ma con il 
racconto di Abgar, re di Edessa (fig. 2). Le persone presentate sulle icone 
devono conservare il loro volto proprio, custodito dalla memoria dei con-
temporanei, o ricevuto dalla rivelazione. Cristo ci ha offerto il suo volto mi-
racolosamente sul velo. Egli si presenta come Pantocrator, Re dell’universo 
(fig. 3). Non ha neanche bisogno più del trono, come nei tempi antichi. Egli 
governa il mondo con la sua parola e la sua grazia. Perciò tiene in una mano 
il libro e con l’altra benedice tutti. Della vita terrena del Salvatore, i momen-
ti più importanti sono la crocifissione e la discesa agli inferi. Sulla croce, 
egli si manifesta come insegnante della sua somma sapienza della croce alle 
persone sottostanti. Nelle icone antiche ci sono soltanto san Giovanni e la 
Madonna (ammonita talvolta con l’iscrizione: «Non piangere su di me!»). 
Come osserviamo in queste icone, qui gli iconografi mettono anche loro stes-
si come discepoli, insieme ad altre persone a loro care. La Discesa agli inferi 
è l’immagine della risurrezione di Cristo che ha distrutto la morte con la 
morte. In che momento preciso è avvenuta la risurrezione?, si chiedono gli 
autori maroniti. Rispondono: il venerdì santo alle tre del pomeriggio, mentre 
la domenica mattina il mistero si è rivelato. I cristiani sono realmente morti 
e risorti nel battesimo, e mentre aspettano la rivelazione del loro mistero 
vivono nello stato del sabato santo.

Fra le icone di Maria, un tipo fra i più antichi è chiamato “del Segno”, 
l’orante con l’immagine di Gesù sul petto («Lo ha generato prima nella men-
te e poi nel corpo»). Ma più frequente è quella “di san Luca”. Essa tiene il 
Bambino sulla mano sinistra, proprio come il sacerdote l’eucaristia durante 
la comunione, e lo mostra con la mano destra come via sicura che conduce 
al Padre (cfr. il titolo greco dell’icona, Hodigitria, conduttrice sul cammino). 
La glorificazione celeste della Madre di Dio è dai russi ripresentata non tan-
to spesso con l’assunzione, ma con il titolo di Protezione di tutti fedeli (in 
russo pokrov, fig. 4), o di Te si rallegra tutta la creazione. Il suo spirito con-
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templativo viene illustrato con la festa dell’Introduzione nel tempio: Maria 
giovanissima sarebbe stata condotta al servizio del tempio, dove ricamava il 
velo del tempio (simbolo dell’umanità di Cristo) ed era nutrita con il pane 
angelico (la contemplazione di Dio).  Essa è anche Fontana che riceve la vita, 
cioè la terra vergine dalla quale esce l’acqua viva – il Salvatore del mondo.

Fra le immagini dei santi notiamo in particolare san Nicola, in Russia 
molto venerato (anche in fig. 3). Il suo volto e il suo gesto assomigliano assai 
a Cristo, dato che i cristiani creati a immagine di Dio devono crescere nella 
somiglianza con Cristo, grazie all’illuminazione dello Spirito nei loro cuori. 
Per questo motivo, i loro volti non sono illuminati da una luce che viene 
dall’esterno, ma sono loro stessi ad illuminare l’universo. In coerenza con 
questo, Pavel A. Florenskij può notare che l’elemento più sacrale dell’arte 
iconografica è la luce, alla quale deve corrispondere la luce interiore di fede 
di coloro che pregano davanti alle icone. L’icona davanti alla quale nessuno 
prega sarebbe allora come una finestra murata. 

Auguriamo che anche questa mostra di immagini sacre, malgrado gli 
orientali in genere si oppongano all’esposizione museale di icone, offra l’oc-
casione alla riapertura di queste finestre.

Tomáš špidLík



Lo sguaRdo che saLva
La teologia dell’icona nell’Ortodossia russa

di Natalino Valentini*

1. icona e FiLocaLia 

Uno dei segni più rilevanti della rinnovata attenzione della cultura oc-
cidentale verso l’Oriente cristiano è certamente il crescente interesse 

per l’arte dell’iconografica slavo-ortodossa, russa in particolare. Insieme alla 
riscoperta delle opere dei Padri della Chiesa Orientale e alla timida ricom-
parsa, dopo secoli di negligente dimenticanza, del ricco pensiero ortodosso 
(filosofico, teologico, spirituale e mistico), una nuova sensibilità culturale si 
sta concentrando sulla pittura iconica. In questi ultimi anni, anche in Italia, 
si sono moltiplicate le pubblicazioni e traduzioni degli studi sull’iconografia 
russa, indagini e ricerche che si sono estese a poco a poco anche alle sue fonti 
storiche e artistiche, ai fondamenti spirituali, teologici e filosofici�. 

Tuttavia l’icona resta pur sempre la fonte sigillata e donante dell’ine-
sauribile Mistero che nella sua silente Presenza ci interpella radicalmente, 
mostrandoci l’intimo legame che sussiste tra Parola e immagine, silenzio e 
parola, icona e pensiero. Al di là della sua momentanea fascinazione, l’icona 
invoca uno sguardo che penetri la profondità del suo ethos ontologico e spi-
rituale, fino a riscoprire attraverso la densità del suo colore, che dall’oro si 
distingue, quel palpitare di nessi che inesauribilmente si richiamano, custo-
dendo nei secoli i tratti essenziali della spiritualità e del pensiero ortodosso 
russo nella relazione consustanziale tra philokalia e philosophia.

Per questo l’arte iconica è divenuta uno dei migliori veicoli espressivi 
della spiritualità del popolo russo, che «ha avuto come nutrimento spirituale 
non tanto un insegnamento dottrinale o dei sermoni ma soprattutto la litur-
gia»�. Un’autentica comprensione della coscienza filosofico-teologica russa 

*  Direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Alberto Marvelli” della Diocesi 
di Rimini (ove è docente di Ecumenismo e Filosofia della Religione), studioso del pensiero 
religioso russo e della tradizione ortodossa. 

�. Il repertorio bibliografico sarebbe davvero molto vasto, con una media nell’ultimo de-
cennio di almeno una ventina di pubblicazioni annuali. Qui ci limitiamo a segnalare forse una 
delle ultime pubblicazioni rilevanti, L. uspenskij, vL. Losskij, Il senso delle icone, Jaca Book, 
Milano 2007. Per una più vasta valutazione storica e culturale dell’icona, oltre al celebre 
studio di Alpatov, si veda la ricca opera del corpus slavo-bizantino aa.vv., Russia. Storia ed 
espressione artistica dalla Rus’ di Kiev al grande Impero, Jaca Book, Milano 1994. Cfr. inoltre 
b.a. uspenskij e j.m. LoTman, L’Analisi semiotica delle antiche icone russe, in id., Ricerche 
semiotiche. Nuove tendenze nelle scienze umane nell’Urss, Einaudi, Torino 1973, pp. 338-397.

�. n. beRdjaev, Russkaja ideja, Paris 194�, p. 15; (tr. it. di C. De Lotto), L’idea russa. I proble-
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non potrà prescindere da questo dato, che coglie il compimento dell’espe-
rienza estetica nel luogo teofanico per eccellenza: l’icona, equilibrio perfetto 
di bellezza sensibile e luce divina, di sapienza umana ed ispirazione mistica 
e sofianica. Come è stato giustamente rimarcato da uno dei più celebri teo-
logi ortodossi contemporanei: «Gli ortodossi non hanno mai avuto simpatia 
per le “summe teologiche”, né per i sistemi scolastici. Ogni formulazione o 
definizione eccessiva provoca una diffidenza istintiva. L’ortodossia non ha 
bisogno di formulare, ha bisogno di non formulare. è una convinzione in-
nata che viene dai Padri della Chiesa, che non è bene speculare sui misteri, 
è meglio contemplarli e lasciarsi illuminare, penetrare dalla loro luce; senza 
lasciarsi razionalizzare, il mistero diviene illuminante. Da qui un tipo di spi-
ritualità molto più liturgico ed iconografico, che discorsivo, concettuale e 
dottrinale»�. 

Con la rinascita del pensiero religioso russo, avvenuta verso la fine del 
XIX secolo e gli inizi del XX, un nuovo sguardo viene a posarsi sull’icona 
e da questo rinnovato incontro, il pensiero (filosofico, teologico, artistico e 
letterario) ne esce come rigenerato. Non si tratta soltanto di una riscoper-
ta materiale, storica, culturale, ma si potrebbe dire spirituale, riconducibile 
a una prospettiva essenzialmente personalista, in quanto attraverso l’icona 
così restituita alla propria integrità e attraverso la sua affermazione del pri-
mato della persona rispetto ai concetti, si ritrova il valore delle cose e degli 
esseri non più ridotti ad oggetti�. Questa sensibile attenzione al primato della 
persona che il volto dell’icona richiama nella sua concretezza, contro qual-
siasi tentativo di astrazione dei concetti e di cieca reificazione degli enti, è 
certamente uno dei tratti filosoficamente più rilevanti della riscoperta com-
piuta dal pensiero russo. 

Attingendo dalla feconda eredità della tradizione biblica, patristica, ascetica 
e filocalica, il pensiero religioso russo approda, soprattutto in quella particola-
re stagione che va sotto il nome di «rinascimento russo»�, nutrito dall’abissale 
riflessione sull’uomo di Dostoevskij e insieme dal realismo mistico e concreto 
di Vladimir Solov’ëv, ad una matura autocoscienza del valore gnoseologico, 
ontologico e mistico della bellezza. Questo pensiero è infatti attraversato dal-
la penetrante coscienza della bellezza come mistero dell’incarnazione e cifra 
escatologica della futura umanità trasfigurata�: da Nikolaj Losskij a Viač. Iva-

mi fondamentali del pensiero russo (XIX e inizio XX secolo), con Introduzione di G. Riconda, 
Mursia, Milano 1992.

�. p.n. evdokimov, Cristo nel pensiero russo, Città Nuova, Roma 1972, p. 35.  
�. Cfr. j. RoLLand, Dostoevskij e la questione dell’altro, Jaca Book, Milano 1990, p. 15.  
�. Cfr. n. beRdjaev,  Autobiografia spirituale, Vallecchi, Firenze 1953, pp. 153-180.
�. Cfr. in particolare e.n. TRubeckoj, Contemplazione nel colore. Tre studi sull’icona russa, 

La Casa di Matriona, Milano 1977.
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nov, da Semen Frank a Pavel Florenskij, da Sergej Bulgakov a Berdjaev ed 
Evdokimov, fino a Sinjavskij e a Tarkovskij, sia pure con accentuazioni diver-
se, la bellezza è pensata da questi autori come il luogo teofanico per eccellen-
za, il luogo d’incontro della creatura con la presenza viva del divino. 

Non potendo qui ripercorrere questa complessa e ramificata esperienza 
teoretica e spirituale della bellezza in rapporto all’icona nella tradizione sla-
vo-ortodossa, ci limiteremo ad alcuni brevi cenni�, ricordando che in essa si 
cela il simbolo della verità e lo splendore del vero. Questo rapporto fondante 
tra la bellezza dell’essere e la bellezza come essere nella presenza, costituisce 
il nucleo incandescente della tradizione estetico-teologica bizantina�. Per la 
spiritualità cristiana orientale e per la cultura russa in particolare, la bellezza 
sta all’origine della stessa conversione del principe Vladimir, quindi di tutta 
la slavia ortodossa, una conversione maturata lentamente come stupore, una 
conoscenza nata dall’incontro con la meraviglia, simbolo della divina Presen-
za�. Anche alla luce di questa singolare narrazione fondativa, nella quale il 
termine “bellezza” compare incessantemente, possiamo rilevare come la bel-
lezza sia diventata per la tradizione russa il tratto antropologico-esistenziale 
decisivo per una sua comprensione, il mistero fontale, il nucleo più intimo e 
segreto dal quale attingere il senso dei fondamenti dogmatici ed esistenziali, 
il luogo della gloria di Dio e della salvezza dell’uomo. Non possiamo avvi-
cinarci all’esperienza teologica ed estetica che risplende nella cultura russa, 
prescindendo dalla sua spiritualità, così intrisa fin nelle sue intime fibre di 
questa teologia mistica e simbolica�0, dossologica e filocalica��, che ha trovato 

�. Su questo tema rimandiamo in particolare all’opera di p.n. evdokimov, Teologia della 
Bellezza. L’arte dell’icona,  Paoline, Roma 1981; al saggio di m. Tenace, La  bellezza unità spiri-
tuale, Lipa, Roma 1994; inoltre T. ŠpidLík, La bellezza salverà il mondo, in aa.vv., Una Chiesa 
nella storia, Gregoriana, Padova 1989. 

�. Cfr. s. aveRincev, L’anima e lo specchio. L’universo della poetica bizantina, Il Mulino, 
Bologna 1988.

�. Cfr. mansi, t. 1�, col. 400, si tratta della famosa Cronaca dei tempi passati (o Cronaca di 
Nestor),  nella quale tra l’altro si narra che il principe, su consiglio dei boiardi e degli anziani, 
inviò dieci “uomini buoni e sensati” per compiere una sorta di “vaglio delle fedi” esistenti 
per verificare di persona quale di esse poteva essere la più adeguata e conforme al popolo 
russo. Dopo alcuni incontri con le diverse fedi espresse attraverso i loro riti, risultati infine 
tutti poco convincenti, finalmente giunsero a Costantinopoli, dove il patriarca mostrò loro “la 
bellezza della Chiesa e del rito” ed essi riferirono al principe: «Non sapevamo se ci trovavamo 
in cielo o sulla terra; non v’è infatti sulla terra uno spettacolo di tale bellezza e non riusciamo 
a descriverlo […]. Ancora non possiamo dimenticare quella bellezza». Anche per il principe, 
come per il suo popolo, l’argomentazione più convincente risulta dunque la bellezza, il ritmo 
e la plasticità del rito. Per la tr. it. cfr. Racconto dei tempi passati. Cronaca russa del secolo XII, 
Einaudi, Torino 1971, pp. �2-�3.

�0. Cfr. v. Losskij, La teologia mistica della Chiesa d’oriente, EDB, Bologna 1985; dionigi 
aReopagiTa, Tutte le opere, (tr. it. di P. Scazzoso), Rusconi, Milano 1983.

��. Un ampio repertorio dei testi più prestigiosi della letteratura e spiritualità patristica del 
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la sua migliore sintesi e compimento nella liturgia. Nella bellezza, custodita 
mirabilmente dalla Divina Liturgia, come afferma la celebre Cronaca: «Dio 
coesiste con l’uomo», in essa è la testimonianza della permanenza divina��. 

2. icona, visibiLe simboLo deLL’invisibiLe

Un’autentica comprensione della coscienza filosofico-teologica russa non 
potrà certamente trascurare questo dato: il compimento dell’esperienza spi-
rituale ed ecclesiale nella vita liturgica e sacramentale, l’incontro disvelante 
con il mistero, accade sotto l’intenso e silenzioso sguardo dei santi testimoni 
delle icone. In effetti, fino al XVII secolo la Rus’ ignorava la filosofia scolasti-
ca e in mancanza di un’elaborazione teologica comparabile in qualche misura 
alla Fonte della conoscenza di san Giovanni Damasceno per l’Oriente greco, 
o alla Summa di san Tommaso per l’Occidente latino, ha finito per assegnare 
all’iconografia una funzione dottrinale e sapienziale senza eguali. Non nei 
trattati, dunque, ma nelle icone e nella liturgia, non nelle sintesi teoretiche, 
ma nelle manifestazioni visibili della bellezza, vanno ricercati i fondamenti 
della visione spirituale del mondo. Non è azzardato allora sostenere che le 
diverse forme dell’arte sacra dell’antica Russia, ma soprattutto l’opera icono-
grafica, che raggiunge il suo culmine con Andrej Rublëv, traducono in modo 
mirabile i misteri della fede cristiana, configurandosi come anticipazioni del-
le future meditazioni teologiche e filosofiche��. Così quanto si era andato 

mondo greco orientale e slavo ortodosso sulla bellezza si ritrova nella fondamentale raccolta: 
La filocalia (trad. it. a cura di M.B. Artioli e M.F. Lovato), Gribaudi, Torino 1982-87, 4 voll. 
L’opera fu pubblicata a Venezia nel 1782 con il titolo Filocalia dei Santi temperati raccolti se-
condo i nostri Santi e teofori Padri, nella quale lo spirito è purificato, illuminato e condotto alla 
perfezione per mezzo della filosofia morale dell’azione e della contemplazione. Nell’epoca in cui 
l’Encyclopédie di Diderot e D’Alembert, cioè il Dizionario ragionato delle scienze, delle arti 
e di mestieri, tende a dimostrare come l’uomo può impossessarsi dell’universo attraverso il 
pensiero razionale, artefice di tecnica scientifica, Macario di Corinto e Nicodemo l’Aghiorita 
pubblicano la Filocalia, nell’intento di offrire alla comunità cristiana una vera e propria “En-
ciclopedia dell’adorazione”, come è stata definita da o. cLémenT, L’Église orthodoxe, Presses 
Universitaires de France, Paris 1985, (tr. it. a cura di S. Manna, Brescia 1989, p. 18). L’antologia 
dei testi filocalici, iniziata nella seconda metà del secolo XIX dopo le controversie sull’esica-
smo, va dagli asceti del deserto d’Egitto a quelli del XIV secolo bizantino. Tra gli studi recenti 
più significativi segnaliamo T. špidLík, k. WaRe, e. Lanne, m. van paRys e altri, Amore del 
bello studi sulla filocalia, (Atti del Simposio Internazionale sulla Filocalia, Pontificio Collegio 
Greco, Roma, novembre 1989), Comunità di Bose, Magnano (VC) 1991.

��. Cfr. Ap 21, 3: «Ecco la dimora di Dio con gli uomini».
��. Come annota molto significativamente E. Trubeckoj: «I nostri antichi antenati non 

erano filosofi, ma veggenti che esprimevano le proprie idee non con le parole, ma nei colori 
[...]. Gli iconografi dell’Antica Russia con meravigliosa chiarezza e forza incarnarono nelle 
forme e nei colori la visione di una diversa verità vitale e di una diversa concezione del mon-
do. Nessuna parola è in grado di rendere adeguatamente la bellezza e la potenza di questo 
incomparabile linguaggio di simboli religiosi », e. TRubeckoj, Contemplazione del colore, cit., 
pp. 4-5.

naTaLino vaLenTini



23

riscoprendo attraverso l’esperienza liturgica e l’arte iconica, non poteva non 
investire radicalmente la stessa riflessione teologica e filosofica attratta dal-
l’inesauribile ricerca di senso custodita nella stessa bellezza. Non stupisce, 
pertanto, che si sia giunti all’interno di tale contesto ad affermare, non senza 
intento provocatorio, che in fondo «le icone pronunciano in linee e colori 
– trascritto coi colori – il Nome di Dio, perché che cos’è l’immagine di Dio, 
la Luce spirituale del suo santo sguardo, se non il Nome di Dio tracciato sul 
volto santo? […] Fra tutte le dimostrazioni filosofiche dell’esistenza di Dio, 
suona la più persuasiva quella di cui non è fatta menzione nei manuali: si può 
formulare col sillogismo: “Esiste la Trinità di Rublëv, perciò Dio è”»��. Non 
una prova dimostrativa dell’esistenza di Dio, ma il dispiegarsi del simbolo 
della presenza che visibilmente mostra l’Invisibile. Nell’incontro con questo 
simbolo la ragione si dilata oltre le sue forme logiche e dimostrative, fino a 
squarciare il velo del visibile e della completa esplicazione, lasciando spazio 
a una teologia dossologica e filocalica, che introducono alla visione “faccia 
a faccia” di Colui che non è soltanto parola, ma anche icona dell’Invisibile 
e che, nel dono dell’amore “sino alla fine” (Gv 13, 1), porta a compimento la 
sua gloria e svela la sua perfetta bellezza. Questa bellezza accolta nel cuore 
diviene gioia pura, un dono inatteso di tenerezza infinita, una gioia vera, 
che è tale proprio perché conosce il dolore, lo “scandalo” della Croce, e 
solo per questo può oltrepassarlo, lasciando intravedere la luce pasquale del 
Risorto. 

Molteplici potrebbero essere le questioni oggetto di un confronto siste-
matico intorno alla pittura delle icone e del loro linguaggio, si pensi in parti-
colare ai nessi vitali tra icona e simbolo, visibile e invisibile, parola e immagi-
ne, parola e silenzio, luce e ombra, oro e colore, libera creatività e “forma ca-
nonica”. Si pensi inoltre alle tante questioni teologiche connesse, riguardanti 
la concezione dello spazio e del tempo, la prospettiva rovesciata, il rapporto 
tra realismo e simbolismo, evocazione e rivelazione, la simbologia dei colori 
ecc. Non potendo qui esplorare l’insieme di queste problematiche ci limitia-
mo ad alcuni tratti teologici e spirituali più significativi che legano l’icona a 
una precisa tradizione ecclesiale. L’icona infatti è colta essenzialmente come 
“opera testimoniale”, non un prodotto di una creazione solitaria, ma opera 
collegiale della Chiesa: «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’integrità organica 
della cultura ecclesiale»��.

��. p.a. FLoRenskij, Le porte regali. Saggio sull’icona, a cura di E. Zolla, Adelphi, Milano 
1977, p. �4.

��. Ibidem, p. 77.
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Come ci ricordano con insistenza i grandi teologi ortodossi, la bellezza 
dell’icona assume la sua forza particolare non in virtù dell’immagine o dei 
colori, né dell’antichità di quest’arte, quanto piuttosto della coincidenza con 
il fondamento ontologico del simbolo stesso: «Ogni pittura ha lo scopo di 
spingere lo spettatore oltre al limite dei colori e della tela percepibile coi sen-
si, a una realtà, e allora l’opera pittorica condivide con tutti i simboli in gene-
rale la loro caratteristica ontologica fondamentale di essere ciò che essi sim-
boleggiano. [...] Ora l’icona ha lo scopo di sollevare la coscienza al mondo 
spirituale, di mostrare “spettacoli misteriosi e soprannaturali”»��. Dunque, 
l’essenza dell’icona sta nel suo rinvio a qualcosa d’altro da sé; o è veramente 
visione celeste, oppure si riduce a mera tavola dipinta che non riesce a rac-
cogliere e contenere in sé la tensione polare del simbolo, riducendosi a mero 
segno, pallida rappresentazione. Le stesse forme materiali, gli stessi elementi 
tecnici della composizione, non sono mai accidentali o arbitrari, bensì già 
essenza spirituale dell’icona; essi sono sempre in funzione del culto liturgico, 
e in queste “cause materiali” è già percepibile una precisa concezione del 
mondo, una vera e propria “metafisica concreta” (konkretnoj metafiziki) che 
orienta le diverse prospettive ermeneutiche del pensiero cristiano ortodosso. 
«A dirla in breve, la pittura d’icone è una metafisica dell’essere – non una 
metafisica astratta ma concreta. Mentre la pittura a olio è più adatta a ripro-
durre la presenza sensibile del mondo e l’incisione il suo schema razionali-
stico, la pittura d’icone sente ciò che raffigura come manifestazione sensibile 
dell’essenza metafisica»��. Non una metafisica astratta in cui ciò che è, l’ente, 
esaurisce in sé il suo valore, in un totale trascendimento, un fondamento 
sovratemporale assoluto, ma “metafisica concreta”, ove l’attenzione è posta 
sul simbolo nella sua rilevanza logica, ontologica e salvifica. Da ciò traspare 
la piena corrispondenza all’integrità organica della cultura ecclesiale, che 
pone a fondamento della sua concezione dell’arte il realismo, esigendo solo 
e soltanto la certificazione del vero. Questa metafisica concreta, sulla quale 
si fonda l’esperienza ecclesiale, consente di riconosce l’autentico kérygma 
dell’apriori divino, che si fa presente nella bellezza dell’icona, in tutto il suo 
valore salvifico ed escatologico, come incarnazione e come rivelazione. L’ico-
na non nasce da una teoria astratta, né da una vaga allegoria, ma dal Mistero 
del Santo che dischiude l’ingresso all’Invisibile e «nella rivelazione dall’alto 
non c’è niente di semplicemente dato, di non compenetrato di un significato, 
come non c’è neanche nulla di astrattamente edificante, ma tutto è significa-
to incarnato e visibilità intelligibile»��. 

��. Ibidem, p. �1.
��. Ibidem, p. 125.
��. Ibidem, p. 174.
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3. icona e LiTuRgia

L’icona partecipa a tutti gli effetti del culto divino e nella tradizione ortodos-
sa, al pari dell’evangelo, essa è intronizzata, baciata, incensata, benedetta. 
Davanti all’icona si fanno prostrazioni e inchini, nella consapevolezza diffu-
sa, che risale a Basilio il Grande, che «l’onore tributato all’immagine passa 
all’originale». I cicli di affreschi, le tante tavole di icone di cui disponevano 
anche le piccole chiese ortodosse, le varie iconostasi, l’insieme di questi ma-
teriali e soggetti raffigurati corrispondono ai grandi temi del ciclo liturgico 
annuale. L’architettura dell’iconostasi in particolare ha una sua coerenza 
teologica e completezza liturgica. L’iconostasi�� separa, per salvaguardare 
l’alterità del divino, la sua irriducibile distanza da noi, ma paradossalmente 
nello stesso tempo, nel suo essere visione e insostituibile luogo santo e dei 
santi, unisce e apre al mondo celeste, dischiudendo agli astanti la compar-
tecipazione a questo mondo, la via verso la salvezza. L’essenza liturgico-sa-
cramentale dell’icona sta nel suo essere simbolo, cioè passaggio, porta regale 
attraverso la quale l’Invisibile ci viene incontro; finestra che lascia entrare la 
Luce, lo spazio d’oro che rende presente l’Eterno. Funzione eminente del-
l’iconostasi è infatti quella di “aprire delle finestre” e attraverso i suoi vetri 
luminosi vedere calare i vivi testimoni di Dio. «L’iconostasi è la visione», una 
manifestazione straordinaria di Santi e di angeli, una vera e propria angelo-
fania, e tra questi celesti testimoni soprattutto «la madre di Dio e del Cristo 
nella carne». 

Il significato teologico e liturgico dell’iconostasi non consiste dunque nel 
nascondere qualcosa ai fedeli, ma al contrario nell’aprire loro quella real-
tà misterica del mondo celeste. Pertanto, «questa gruccia della spiritualità, 
l’iconostasi materiale, non è che celi qualcosa ai fedeli… ma anzi addita ad 
essi, mezzi ciechi, il mistero del santuario, dischiude ad essi, storpi e scianca-
ti, l’ingresso nell’altro mondo, a loro, chiusi nella loro indolenza, grida nelle 
sorde orecchie l’annuncio del Regno dei cieli»�0. Soccorrendo con premura 
l’impotenza della vista spirituale degli oranti, la Chiesa offre loro la possi-
bilità dell’incontro, del contatto con il mondo spirituale, che apre al risana-
mento dell’anima e alla rivelazione dei santi misteri. Ciò che l’icona porta a 
compimento non è più una vaga ierofania, bensì una vera e propria teofania 
in senso biblico, che si fonda sull’Annuncio di una rivelazione (kerygma). 
Per questo, non soltanto l’icona guida con soave dolcezza al mistero, non 
solo in modo inscindibile dalla liturgia, è essa stessa mistagogia, ma in ultima 

��. Parete divisoria ricoperta di icone, che caratterizza l’architettura interna delle chiese 
ortodosse, e che separa la navata, ove stanno i fedeli, dal santuario, ove si trova l’altare. Al 
centro dell’iconostasi si aprono le “porte regali”.   

�0. p.a. FLoRenskij, Le porte regali, cit., p. 57.
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istanza, «ogni icona è una rivelazione»��, ed è tale solo in quanto trova il suo 
originario fondamento cristologico nell’Incarnazione. Incarnazione e rivela-
zione della Trinità costituiscono i simboli supremi della dogmatica cristiana, 
che «reciprocamente si sostengono e si chiariscono come l’ordito e la trama, 
tessendo la tela della cultura russa»��.

 4. iL voLTo e Lo sguaRdo

Secondo una classica definizione di padre Pavel Florenskij, l’icona è una 
finestra che si apre sull’Eterno, sull’Infinito, sulla luce purissima e pervaden-
te del mistero; la sua essenza è in questa luce indivisibile, nella sua identità 
ontologica. Anche in tal senso l’icona è simbolo, purché si abbia di questo 
un’esatta nozione. Il simbolo infatti non può considerarsi come qualcosa 
che esaurisce in sé il suo significato, qualcosa di vero in sé e per sé: «Se il 
simbolo, in quanto conforme allo scopo, raggiunge lo scopo, esso è real-
mente 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 ad 
uno scopo, una forma, e significa che mancando questa, non è simbolo, non 
è uno strumento dello spirito, bensì mero materiale sensibile»��. La pittura 
iconica assume la sua forza particolare non in virtù dell’immagine o dei co-
lori, né dall’antichità di quest’arte, quanto piuttosto dalla coincidenza con 
il fondamento ontologico del simbolo stesso: «Ogni pittura ha lo scopo di 
spingere lo spettatore oltre al limite dei colori e della tela percepibile coi 
sensi, a una realtà, e allora l’opera pittorica condivide con tutti i simboli in 
generale la loro caratteristica ontologica fondamentale di essere ciò che essi 
simboleggiano. [...] Ora l’icona ha lo scopo di sollevare la coscienza al mon-
do spirituale, di mostrare “spettacoli misteriosi e soprannaturali”»��.

La critica radicale verso l’idolo è il presupposto per la fondazione della 
teologia simbolica dell’iconica che trova il suo radicamento nella teologia 
cristiana dell’incarnazione di Dio. Se il Cristo è l’«immagine (eikon) del Dio 
invisibile» (Col 1,15), quale altra via d’accesso, quale altra porta regale può 
aprirci al Mistero di Dio al di fuori di Lui? Non è forse il Cristo stesso a dire 
a Filippo: «Chi ha visto me ha visto il Padre»? (Gv 1,18). Il Figlio è dunque 
l’immagine del Padre nella sua creaturale presenza, che può essere contem-
plato quale icona del mistero insondabile del Padre e ciò in ragione non 
solo della natura umana del Cristo (che l’icona mostra), ma ancor più della 

��. Ibidem, p. 74.
��. p.a. FLoRenskij, La lavra della Trinità di S. Sergio e la Russia, in id., La mistica e l’anima 

russa, (a cura di N. Valentini e L. Žák), San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 200�, p. 139. 
��. p.a. FLoRenskij, Le porte regali, cit., p.�0.
��. Ibidem, p. �1.
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Persona del Verbo incarnato. In Cristo il Dio invisibile assume un volto e 
l’uomo a sua volta conosce il proprio volto.

L’idolo-maschera è un’immagine costruita dall’uomo a partire da un’espe-
rienza umana del divino. In essa l’alterità assoluta e irrecusabile del Dio è 
misconosciuta, la sua distanza dall’uomo è distrutta, svuotata di ogni rela-
zionalità personale. In questo caso lo sguardo dell’uomo non s’incontra con 
nessun volto e si rapprende sull’oggetto maschera del divino. L’icona-volto 
invece si offre nel mantenimento di questa distanza, essa ospita e rivela ciò 
su cui si basa, tiene insieme nella distinzione e senza confusione il visibile e 
l’invisibile, il finito e l’Infinito��. Qui la  parola si fa volto e il volto sguardo 
che oltrepassa il visibile, fino a scorgere la luminosa visibilità di quello sguar-
do Invisibile, che visibilmente lo guarda-in-volto. Il volto dell’icona si rivol-
ge all’uomo, prende l’iniziativa di andare verso di lui per manifestargli la sua 
presenza. Il Cristianesimo, religione dei volti, è un continuo rimando al Vol-
to dei volti, all’archetipo di tutte le icone, per decifrare nel volto di bellezza 
l’enigma del volto. Soltanto nell’arte dell’icona la profondità inesauribile del 
volto personale esprime l’eternità, che non è fusione, ma comunione. Volto 
personale, volto di comunione, volto nel quale traspare l’eternità, di cui si 
contemplano le bellezze divine: tale è la bellezza dell’icona. 

La rivelazione dell’icona traspare dal suo sguardo disvelante, nell’incon-
tro di contemplazione con lo sguardo dell’altro che si apre alla profonda 
percezione del mistero, custodito gelosamente nel Volto di ogni icona. Lo 
sguardo è infatti la somiglianza a Dio, resa presente sul volto, la rivelazione 
del volto interiore. «Lo sguardo di per sé in quanto contemplato, essendo 
testimonianza di questo Archetipo e trasfigurando il suo volto in sguardo 
annuncia i misteri del mondo invisibile senza parole, con il suo stesso aspet-
to»��. In russo, infatti, il termine lik (sguardo) si riferisce propriamente al 
volto interiore, all’immagine di Dio racchiusa nell’uomo. Nello sguardo l’In-
visibile ci chiama «faccia a faccia, da persona a persona» (1Cor 13,12). Nel-
l’icona quel Volto è il luogo epifanico per eccellenza, nel quale si mostra il 
legame consustanziale con l’Invisibile. L’arte cristiana dell’icona ha mostrato 
in tutta la sua potenzialità simbolica e realistica insieme che «il mistero del 
volto ha trovato il suo vertice nel problema dello sguardo»��. Lo sguardo è 
come la traccia dell’integrità conoscitiva dell’idea-volto, poiché l’idea è il 
volto del volto, cioè lo sguardo��. Così l’apparenza fenomenica del natura-

��. Si vedano su questo punto le intense riflessioni presenti in j.L.maRion, L’idolo e la 
distanza, Jaca Book, Milano 1979.

��. P.A. FLoRenskij, Le porte regali, p. 44.
��. P.A. FLoRenskij, Il senso dell’idealismo, (a cura di N. Valentini), Rusconi, Milano 1999, 

p. 95.
��. Ibidem, p. 9�.
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lismo cessa di essere rivelazione e, staccata dal noumeno, si mostra vuota, 
riducendosi a maschera, volto apparente dietro cui è il nulla e il vuoto, un 
guscio secco, una pura finzione. 

Tra le narrazioni riguardanti l’origine cristiana della pittura di icone, oltre 
alle ormai numerose ricostruzioni storico-artistiche, si affiancano spesso al-
tre descrizioni, meno note, di carattere essenzialmente mistico. Tra queste, la 
più celebre narra dell’icona “Acheropita”, cioè non fatta da mano d’uomo. 
Si tratterebbe dell’immagine di Cristo non elaborata da un pittore, ma da 
Dio stesso. Le fonti di questa narrazione risalgono alla figura del re Abgar di 
Edessa, in Persia. Le sembianze reali di Gesù si sarebbero impresse su una 
tela, il Mandylion. Gesù stesso, secondo questa tradizione, l’avrebbe fatta 
avere al re di Edessa, gravemente ammalato, il quale lo aveva pregato di 
andarlo a visitare. Egli, non appena ricevuta questa immagine, incontrando 
e fissando quel volto e quello sguardo, fu come risanato nell’anima e nel cor-
po. Di fatto, di questo tessuto di lino con il volto di Gesù si è avuta notizia 
a Costantinopoli e comunque costituisce l’immagine fondatrice di Cristo e 
di tutte le icone dell’Oriente cristiano. Ciò che resta più rilevante di que-
sta tradizione è indubbiamente la possibilità dell’incontro con un Volto che 
salva, di cui l’icona, anche la più umile, sembra custodire questo mandato 
originario. Il Volto di Gesù, nell’icona nella sua raccolta e perfetta sobrietà 
e profondità, si offre come visione che non attrae i nostri sensi, senza alcuna 
seduzione; eppure in quel volto-sguardo si cela la trasfigurazione di colui che 
è visto, che è guardato. Il centro di questo mutamento sta nell’accoglimento 
interiore di quello sguardo trasfigurante. Come al re Abgar, la contemplazio-
ne di quel Volto dell’icona, che guarda e interpella colui che lo guarda, può 
aprire alla salvezza.  
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una “querelle” Russa TRa anTichi e modeRni
L’icona tra XVIII e XX secolo

di John Lindsay Opie* 

Nella storia dell’icona russa, l’età moderna è stata considerata, almeno 
fino a tempi assai recenti, troppo vicina per attrarre l’attenzione degli 

studiosi; questo disinteresse ha causato un grave ritardo nel progresso della 
conoscenza della pittura sacra cristiana orientale. Al contrario, la cultura 
iconografica russa, tra la fine del XVIII e gli inizi XX secolo, costituisce un 
fertile e quasi inesplorato territorio di frontiera per la ricerca sull’arte bizan-
tina; un’arte quest’ultima che – occorre rilevarlo – a differenza delle altre 
correnti stilistiche della storia cristiana, non ha conosciuto tramonto, poi-
ché espressione canonica e immutabile della Chiesa ortodossa. Sacra anche 
quando è profana, identica nella diversità, bizantina dopo Bisanzio, l’arte 
cristiana orientale appartiene, infatti, per struttura e funzione alla grande 
tradizione delle arti “atemporali”, di età arcaica e medioevale in Occidente, 
di tutti i tempi in quelle extraeuropee�. L’arte bizantina, come la profonda 
concezione teologica che l’ha generata e continua ancor oggi a sostenerla, si 
perpetua anche grazie alla pittura sacra russa dell’età moderna. Anzi, pro-
prio al passaggio tra l’Ottocento e il Novecento, si assiste ad una rinascita 
dell’arte antica, fiorita spontaneamente in tutte le parti dell’ecumene orto-
dossa. Questo singolare movimento si è arricchito in Russia con il proseguire 
del secolo fino al punto in cui l’esercizio dell’arte tradizionale in tutti i suoi 
elementi – teoria, iconografia, stile e tecnica – è stato consapevolmente ri-
conosciuto quale elemento essenziale alla vita di fede ortodossa. Non poche 

* Studioso di iconografia bizantina e russa, già docente di Arte bizantina all’Università di 
Roma Tre, saggista e conferenziere, autore di numerose pubblicazioni.

 Questo scritto è la rielaborazione dell’omonimo saggio pubblicato in a. giovanaRdi, j. 
Lindsay opie e N. vaLenTini (a c. di), Lo Specchio del Mistero. L’icona russa tra XVIII e XX 
secolo, catalogo della mostra di Rimini (Castel Sismondo, 19 gennaio-3 febbraio 2008), in 
«L’Arco», V, 3 (2007), Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, pp. 13-15. Alcune tematiche 
qui trattate erano state anticipate in J. Lindsay opie, La pittura sacra nella Russia dell’età mo-
derna, in j. Lindsay opie, d. maLTseva e m.c. Loppi (a c. di), Le icone di Maria Clelia Loppi, 
catalogo della mostra di Peccioli, Peccioli per l’Arte, Peccioli (Pisa) 2005, pp. 8-9.

�. Cfr. anche j. Lindsay opie, Manolis Chatzidakis e l’arte post-bizantina, in M. bonFi-
oLi (a c. di), Per Manolis Chatzidakis.«In memoriam», Università di Roma “La Sapienza”, 
Roma 2000, p. 32 e id., Is The History of Byzantine Art adequate to its object?, in Abstracts of 
Short Papers. 17th International Byzantine Congress, 3-8 August 198�, Georgetown University,  
Washington D.C., p. 245.
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tavole esposte nella mostra riminese, Lo Specchio del Mistero. L’icona russa 
tra XVIII e XX secolo, si riconducono, per forma e contenuto, agli archetipi 
immemorabili della Chiesa orientale, per cui la rivalutazione in età moderna 
dell’antichità integrale costituisce un clamoroso rovesciamento delle cosid-
dette leggi della storia dell’arte.

Le circa sessanta icone esibite in mostra provengono da una ben più am-
pia collezione di oltre seicento tavole, pazientemente composta dal padre 
francescano Tommaso Toschi, tutte, più o meno, da collocare nel periodo 
della storia dell’arte iconica russa che, per l’appunto, siamo abituati a chia-
mare “moderno”. L’esordio di tale periodo, sempre meglio valorizzato dai 
collezionisti e dagli storici più attenti, si colloca negli anni successivi al Gran 
Concilio di Mosca del 1���-1��7, promosso dallo zar Aleksej Michailovič 
e dal patriarca Nikon, e continua fino ad oggi, a meno che non si voglia 
far propria, sul modello della storiografia accademica, un’ulteriore distin-
zione tra “moderno” e “contemporaneo”, per cui il moderno troverebbe la 
propria fine nella rivoluzione bolscevica, con la quale, appunto, s’inaugura 
l’età contemporanea. In senso stretto, il periodo moderno corrisponde quasi 
esattamente alla durata dell’Impero russo, che inizia nel 1703 con Pietro I, 
autoproclamatosi “il Grande”, per terminare con l’abdicazione di Nicola 
II nel 1917. Dal punto di vista tradizionale l’età moderna, così concepita, si 
colloca tra due catastrofi, di cui la prima, quella del Concilio, è stata definita 
come il più grande disastro della Chiesa russa e uno degli eventi più calami-
tosi nella storia della Russia tout court. Difatti, esso generò la divisione della 
Chiesa in due campi opposti, i cosiddetti “Vecchi Credenti” da una parte, e 
dall’altra quelli che, per correttezza, devono chiamarsi i “Nuovi Credenti”. 
Questi ultimi, fautori della Chiesa ufficiale, istituirono un assortimento di in-
novazioni, modellate sugli usi della Chiesa greca a loro contemporanea, nella 
presunzione che garantissero la purezza originale della prassi ortodossa.

Negli anni successivi al Concilio i Nuovi Credenti accolsero anche i prin-
cìpi dell’arte europea rinascimentale, applicandoli alla pittura sacra orto-
dossa, tendenza che finì col provocare un’estensione dello scisma perfino in 
campo artistico: i Vecchi Credenti, insieme ad altri ambienti marginali della 
vita religiosa, restarono fedeli all’arte sacra tradizionale secondo le categorie 
proposte, verso la metà del secolo XVI, dal Metropolita Makarij di Mosca 
nel Concilio dei Cento Capitoli (1551), mentre la pittura ufficiale si occiden-
talizzò sempre di più, fino al punto di perdere, almeno nella sua corrente 
principale, ogni riferimento all’immemorabile eredità figurativa. 

Detto questo, occorre puntualizzare le ultime due affermazioni. In primo 
luogo, né la teoria né la prassi del Metropolita Makarij seppero riflettere fe-
delmente le concezioni dell’arte sacra patristica e medioevale. Il Concilio del 
1551 ammise, per esempio, la raffigurazione diretta di Dio Padre, vietata dalla 
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più antica tradizione iconografica, mentre il Concilio nikoniano, sebbene 
inutilmente, la proibì di nuovo. La tendenza tipica della pittura makariana, 
concettosa e pletorica, risulta parimenti détraquée rispetto al modello antico, 
che, al contrario, è semplice, noetico e teologale. Dall’altra parte, l’occiden-
talizzazione della nuova arte sacra si sviluppò solo all’inizio, giacché raggiun-
se il limite massimo tra la fine del XVII e l’inizio del XVIII secolo, allorché 
Pietro I commissionava esemplari di gusto schiettamente europeo, senza 
nessun riferimento alla tradizione iconica, salvo per le iscrizioni e i mono-
grammi sacri in slavo e in greco che identificano il soggetto rappresentato. In 
seguito, la pittura petrina s’incrementò in senso esclusivamente quantitativo, 
diffondendosi fino al XIX secolo, quando emersero i primi segni del ritorno 
all’antico negli ambienti ufficiali.

L’assimilazione della concezione occidentale nella pittura sacra implicò 
per l’arte russa anche la sottomissione alle stesse condizioni di quell’europea 
iniziata nel Rinascimento, fra cui soprattutto la divisione dell’originaria unità 
culturale medioevale in arte “alta” e arte “bassa”, ossia in belle arti e artigia-
nato. Di conseguenza, la pittura religiosa occidentalizzante della Chiesa uffi-
ciale divenne, per volontà imperiale, “arte alta”, mentre l’icona tradizionale 
fu relegata, almeno sociologicamente, a livello artigianale e popolare. Questa 
situazione culturalmente contraddittoria è durata essenzialmente dall’inizio 
dell’Impero sino al regno dell’ultimo sovrano. Tuttavia, l’imposto modello 
occidentale funzionò solo in apparenza: l’arte sacra ufficiale fino all’Otto-
cento inoltrato è rimasta, per lo più, una pittura facile, sradicata e fittizia, 
mentre l’icona tradizionale, nonostante la privazione degli alti patronati, ha 
conservato sempre la tecnica brillante del passato e talvolta sale ad un livello 
qualitativamente alto per ispirazione estetica e religiosa.

L’epoca moderna, dunque, si distingue nettamente da tutti gli altri pe-
riodi della storia secolare dell’icona, per la coesistenza di due arti teoreti-
camente opposte, la prima integralmente sacra, la seconda laica per quanto 
concerne i mezzi artistici, l’una vera manifestazione degli archetipi cristiani, 
l’altra frutto dell’immaginazione personale dell’artista. Questa situazione 
davvero unica è caratterizzata anche da un terzo genere d’icone, né tradizio-
nale né innovativo, ma, appunto, misto. Storicamente questo terzo genere, 
già annunciato a metà del secolo XVII, rappresenta il primo passo nella di-
rezione dell’arte sacra integralmente nuova. Conosciuta come frjaz’, “pittura 
dei franchi”, ossia degli stranieri, questa tipologia fu ritenuta un abominio 
dai Vecchi Credenti e persino, sia detto, dal patriarca Nikon. Tuttavia, as-
sociato al nome di Simon Ušakov, il più celebre pittore dell’epoca, e prati-
cato dagli altri artisti della principale bottega reale del Cremlino moscovita, 
il frjaz’ godeva di una certa stabilità nella composizione dei suoi elementi 
eterogenei, mantenendo sotto controllo l’influenza occidentale. In seguito 
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alla chiusura delle botteghe del Cremlino, voluta da Pietro I nel 1711, questo 
genere si disperse e si diffuse coi suoi esponenti nelle province dell’Impero, 
soprattutto negli Urali, nella Siberia e in alcune regioni dell’Occidente. Lo 
stile eclettico prosperò a lungo in vaste aree di quell’immenso territorio, che 
già si estendeva dall’Europa orientale fino all’Oceano Pacifico, dalle zone 
artiche fino ai grandi paesi islamici dell’Asia centrale. Lo studio dell’arte 
religiosa provinciale dei secoli XVIII e XIX, almeno per ciò che concerne le 
zone più remote e meno conosciute, è ancora in fasce e consiste, per buona 
parte, nel tentativo di dipanare un groviglio di varie tendenze. Difatti, entro 
questa produzione multiforme, a tutt’oggi ci sembra possibile scorgere ogni 
specie immaginabile di commistione e di compromesso fra i due generi fon-
damentali, il tradizionale e l’occidentale puro, tanto che una delle ricerche 
più affascinanti sta proprio nell’identificare con precisione la provenienza di 
un dato esemplare e di vagliarne gli elementi diversi che attengono alle due 
tipologie, nonché i modi e le implicazioni della loro fusione.

Al contrario, una produzione del tutto ascrivibile all’ambito dei Vecchi 
Credenti riguarda le icone e i polittici in bronzo realizzati tra Settecento e 
Ottocento. Per esempio, in mostra è stato esposto un gruppo assai originale 
di nove pezzi – sette tavole singole e due trittici a sportelli – che testimo-
niano un modo davvero unico di utilizzare materiali d’arte sacra consunti e 
parzialmente deperiti, incastonando in vecchie tavole dipinte, dalle rappre-
sentazioni ormai cancellate e pressoché illeggibili, elementi figurativi in me-
tallo, arricchiti in molti casi da smalti monocromi o policromi. I componenti 
bronzei si presentano sia in forma d’icone singole, sia come frammenti di 
polittici smontati. In ogni tavola, l’elemento centrale è costituito da un’icona 
isolata o da una Crocifissione; al contrario i frammenti, che circondano l’im-
magine in bronzo incastonata al centro, provengono dallo smontaggio di po-
littici del medesimo metallo (a volte smaltati coi colori bianco, blu e azzurro, 
per evocare la visione simbolica del mondo celeste). Tali composizioni sono 
state elaborate dai Vecchi Credenti sin dall’inizio del XVIII secolo e mante-
nute nel tempo con le stesse tipologie iconografiche. I polittici, difatti, rap-
presentano quasi sempre le dodici grandi feste dell’anno liturgico ortodosso, 
più scene di venerazione d’icone della Madre di Dio, a cui i Vecchi Credenti 
erano particolarmente devoti. Sulle cimase di queste composizioni sono raf-
figurati, oltre alle grandi feste ortodosse, la commemorazione mariana Lode 
alla Madre di Dio, la Crocifissione e la Trinità del Nuovo Testamento.

Quale fu, infine, l’esito di questa “Querelle des anciens et des modernes”, 
che in Russia durò poco meno di due secoli? In Europa, sappiamo, terminò 
col trionfo indiscusso dei moderni e nel campo artistico perfino con l’affer-
mazione indiscriminata dell’avanguardismo, la meno critica e la più irra-
zionale delle deduzioni dal dogma illuministico del progresso irrefrenabile. 
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In Russia, dove le parti in giuoco furono infinitamente più alte, trattandosi 
dei destini e spesso delle vite degli appartenenti alla minoranza più nobile e 
operosa della popolazione, contro ogni aspettativa, contro ogni previsione e 
predizione degli storici dell’arte, la pittura sacra antica fu lentamente rico-
nosciuta e venne infine restituita all’arte ufficiale durante il regno dell’ultimo 
imperatore�. è da notare, en passant, che la vittoria dell’icona ha reso a tut-
t’oggi i russi critici nei confronti dell’avanguardia, capaci di identificare, per 
esempio, il nichilismo radicale di Malevič o il sinistro solipsismo dell’afro-
cubismo di Picasso.

Nicola II e i suoi consiglieri favorirono la rivalutazione dell’icona tradi-
zionale fondamentalmente attraverso tre decisioni. La prima riguardò il ri-
conoscimento dei Vecchi Credenti e l’apertura legale, per decreto imperiale 
del 1905, dei loro luoghi di culto. Alcune conseguenze artistiche di questo sa-
lutare decreto si ebbero nella costruzione di molte nuove chiese da parte dei 
Vecchi Credenti, note per le brillanti innovazioni dell’architettura, nelle nu-
merose committenze di nuove icone per decorarle, nel massiccio incremento 
delle grandi collezioni di icone antiche di questa minoranza religiosa e delle 
campagne a favore della ripulitura e del restauro del venerabile patrimonio 
d’immagini sacre. Queste ultime operazioni si sono rivelate fondamentali 
per la generale riscoperta dell’icona che caratterizzò il XX secolo, a comin-
ciare, nel 1913, dalla grande esposizione delle antiche icone russe in occasio-
ne del tricentenario della dinastia dei Romanov. La seconda consistette nella 
riabilitazione dei centri di produzione artigianale d’icone portatili, come, ad 
esempio, i noti “villaggi dei pittori” del governatorato di Vladimir, ispirata 
soprattutto alle direttive del movimento Arts and Crafts inglese e finalizzata 
anche al risanamento della scissione operata da Pietro I tra arte alta e arte 
bassa. Indirizzata allo stesso fine fu, in terzo luogo, una nuova commistione 
di pittura ufficiale e di modelli provenienti da quella tradizionale, secondo 
un processo già in atto poco dopo la metà del XIX secolo, ma ora proseguito 
con coerenza e convinzione dovute all’approfondimento dell’elemento tra-
dizionale e all’accoglienza delle nuove tendenze derivate dal post-impressio-
nismo europeo. Esempi di questo frjaz’ aggiornato, di varia qualità artistica, 
si possono trovare nella pittura murale e nell’iconostasi della Chiesa orto-
dossa russa di Firenze, una fondazione dovuta a Nicola II.

La storia successiva dell’icona russa, e dell’icona ortodossa in generale, 
nel corso del XX secolo fu quella del progressivo approfondimento e diffu-
sione della prassi della pittura tradizionale, compresa la sua purificazione 
da tutti gli elementi eterogenei, persino quelli recepiti al tempo di Nicola II. 

�. Vedi anche O. TaRasov, La rinascita dell’icona popolare in Russia all’inizio del XX secolo, 
in «La Nuova Europa», IX, 1 (1999), La Casa di Matriona, Milano, pp. 18-33.
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Contemporaneamente l’arte antica dell’icona si è rifondata su basi teoriche 
inconfutabili secondo la dottrina di una nuova disciplina, la cosiddetta “teo-
logia dell’icona”, iniziata dal grande Pavel Florenskij e in seguito elaborata 
principalmente da Leonid Uspenskij�.

Conforme alla nuova consapevolezza raggiunta dalla riflessione novecen-
tesca, il ritorno all’icona autentica, che conclude la storia dell’icona moderna, 
non è da considerarsi il revival di maniere medioevali, tantomeno un “Me-
dioevo prolungato”, come spesso si sente dire. L’arte dell’icona appartiene 
sì al Medioevo, ma appartiene ugualmente al post-Medioevo e all’età con-
temporanea, all’Alto Medioevo come al paleo-cristiano. Difatti, si annuncia 
già nei secoli IV e V per quanto concerne l’iconografia, lo stile basilare, la 
materia, la teoria e la ricezione, e continua sostanzialmente identica fino ad 
oggi. Fondata su princìpi teologici inalienabili all’essenza cristiana, si svilup-
pa come ars perennis che, grazie soprattutto alla sua giustificazione rigorosa, 
radicata nella dottrina dell’Incarnazione, non può che risultare come l’unica 
arte figurativa compiutamente cristiana. Nella Chiesa orientale l’icona intesa 
in senso lato è l’arte prima e principale, rende presenti i soggetti raffigurati, 
e riveste perfino un ruolo dottrinale in quanto compendia come nessun altro 
sapere o forma estetica l’insegnamento dell’Ortodossia, parola, quest’ulti-
ma, che indica sia la “retta fede”, sia la “retta glorificazione”.

�. In traduzione italiana si vedano soprattutto P. FLoRenskij, Le porte regali. Saggio sull’ico-
na, tr. it. a cura di E. Zolla, Adelphi, Milano 1977 (ora anche col titolo Iconostasi, tr. it. a cura 
di G. Giuliano, Medusa, Milano 2008) e L. uspenskij, Teologia dell’icona. Storia e iconografia, 
a cura di A. Dell’Asta, tr. it. di A. Lanfranchi, La Casa di Matriona, Milano 1995.  
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Simboli immemorabili nell’icona russa moderna*

di Alessandro Giovanardi**

1. i ReLiTTi di un nauFRagio

A chi ha occhi per vedere e orecchi per intendere il Novecento si svele-
rà come un secolo spaventosamente lungo e crudele, non solo afflitto 

da guerre e genocidi inenarrabili, ma anche attraversato, coerentemente e 
senza posa, da un odio implacabile verso la religiosità e il sacro, nelle loro 
forme più antiche e venerabili�; il neopaganesimo nazista ha affogato nel 
sangue la stragrande maggioranza delle nobili comunità con cui la cultura 
ebraica aveva fecondato la vita intellettuale d’Europa, e ha tentato, inoltre, 
di cancellare la coscienza cristiana della Germania e dell’Occidente; l’estre-
mismo e il nazionalismo islamizzanti hanno, d’altro canto, emarginato e 
perseguitato l’anima più pacifica, colta e autentica dell’Islam medesimo: il 
Sufismo�; la rivoluzione culturale della Cina maoista ha sradicato tutto ciò 
che della tradizione confuciana, taoista e buddista era rimasto nel tessuto 
morale e spirituale del popolo e degli istituti educativi, estirpando così an-
che ogni possibilità di bellezza e di vita felice; a tutt’oggi il Tibet vive sotto 
un giogo inaccettabile�. Il Cristianesimo stesso, in tutte le sue confessioni, 
ha conosciuto un secolo di sofferenza e martirio, subendo attacchi dal nazi-
fascismo e dal comunismo, dal laicismo ideologico e dal moderno fanatismo 
nazionalista o sedicente islamico�. La dissacrazione più vistosa delle tante 
innumerevoli che hanno sfregiato e continuano a ferire il mondo attuale, fu 
quella rivolta verso la Chiesa ortodossa russa dal regime sovietico, in oltre 

* Questo scritto è la rielaborazione dell’omonimo saggio pubblicato in a. giovanaRdi, j. 
Lindsay opie e N. vaLenTini (a c. di), Lo Specchio del Mistero. L’icona russa tra XVIII e XX 
secolo, catalogo della mostra di Rimini (Castel Sismondo, 19 gennaio-3 febbraio 2008), in 
«L’Arco», V, 3 (2007), Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, pp. 5-11.

** Docente incaricato di Arte e catechesi all’ISSR di Rimini, studioso di tematiche artistiche 
e storico-religiose.

�. Vedi E. zoLLa, Prefazione all’edizione del 1998, in id., Che cos’è la Tradizione, a cura di G. 
Marchianò, Adelphi, Milano 2003, pp. 373-375 ed e. zoLLa e D. FasoLi, Un destino itinerante, 
Marsilio, Venezia 199�, pp. 10�-107.

�. Cfr. G. mandeL, Storia del Sufismo, Rusconi, Milano 1995, pp. 237-253.
�. Cfr. c. campo, Fuga e sopravvivenza, introduzione a c. TRungpa, Nato nel Tibet, testo 

raccolto da E. Cramer Roberts, tr. it. di D. Tippett Andalò, presentazione di M. Pallis, Ru-
sconi, Milano 1975, pp. 5-17. 

�. Vedi a proposito A. RiccaRdi, I «martiri» del secolo XX, in N. vaLenTini (a c. di), Testi-
moni dello Spirito. Santità e martirio nel secolo XX, Paoline, Milano 2004, pp. 19-4�.
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settant’anni di feroci persecuzioni e umiliazioni quotidiane�. L’odio nei con-
fronti della cristianità orientale si è esteso fino al tentativo di cancellare il suo 
immenso patrimonio artistico che, improntato sui sacri modelli dell’antica 
Bisanzio, non ha conosciuto soluzioni di continuità fino ai giorni nostri, di-
stinguendosi dalle altre correnti dell’estetica cristiana che si sono avvicen-
date in Occidente�. Soprattutto le icone cosiddette “moderne”, dipinte tra 
la fine del Settecento e gli inizi del Novecento, sono state vittima, oltre che 
dell’ideologia antireligiosa, dell’indifferenza degli ambienti accademici ed 
eruditi: non si è perdonato loro di far sopravvivere nel XX secolo un ideale 
estetico e spirituale perenne che, pur nella generosa varietà stilistica, geogra-
fica e temporale, non si è mai sostanzialmente assoggettato all’idolatria del 
progresso storico e dello sviluppo delle arti. Soprattutto le icone dell’Otto-
Novecento non si lasciano facilmente musealizzare; esse non appartengono 
al passato di una Russia che fu, ma sono l’anima di una vita liturgica e di 
una devozione privata attuali: simboli dell’eterno, non sono affatto docili 
agli aridi schematismi della Storia dell’Arte. Questa disciplina, difatti, costi-
tuitasi durante la riforma accademica prodotta dall’illuminismo scientifico 
e dal primo idealismo ed ereditando dal primo lo scetticismo riguardante i 
significati noetici e dal secondo la concezione della Storia come un assoluto 
oggettivo, non ha saputo per lungo tempo che farsene dell’icona russa del-
l’età moderna, sia nelle sue forme più preziose, sia in quelle popolari�. Solo 
recentemente, grazie alla fatica di studiosi come John Lindsay Opie, Natalja 
Korneeva, Irina Shalina, Tatiana Tsvareskaja, Oleg Tarasov, Elena Zotova, 
Tatiana Petrenko, Vladimir Sarabjanov, Daria Maltseva e Paola Cortesi, an-
che l’icona russa del periodo moderno e contemporaneo sta conoscendo 
una primavera di studi e ricerche, mentre si vanno formando interessanti 
collezioni pubbliche e private ad essa interamente dedicate�. 

�. G. jakunin, Presente e futuro della Chiesa nell’URSS, tr. it. a cura di R. Scalfi, La Casa di 
Matriona, Milano 1980. 

�. Sulla teoria generale dell’icona e sulla struttura dogmatica e artistica rimando a C. schönboRn, 
L’Icona di Cristo. Fondamenti teologici, tr. it. di M.C. Bartolomei, Paoline, Cinisello Balsamo 
(Milano) 1988, P.N. evdokimov, Teologia della bellezza. L’arte dell’icona, a cura di A. Crema, V. 
Gambi, G. Vendrame e J. Rousse, tr. it. di G. da Vertalla, Paoline, Cinisello Balsamo (Milano) 
1990, E. sendLeR, L’icona. Immagine dell’invisibile. Elementi di teologia, estetica e tecnica, Paoli-
ne, Roma 1984, A. ionescu, Incontrare un’icona. Quaderno di un isografo, Il Cerchio, Rimini 199�, 
K. WeiTzmann, Origine e significato delle icone, in k. WeiTzmann, g. aLbegasviLi, a. voLskaja, 
g. babič, e. smiRnova e T. voinescu, Le Icone, Mondadori, Milano 2000, pp. 7-13.

�. Cfr. j. Lindsay opie, Manolis Chatzidakis e l’arte post-bizantina, in M. bonFioLi (a c. di), 
Per Manolis Chatzidakis. «In memoriam», Università di Roma “La Sapienza”, Roma 2000, p. 
32 e id., Is The History of Byzantine Art adequate to its object?, in Abstracts of Short Papers. 
17th International Byzantine Congress, 3-8 August 198�, Georgetown University, Washington 
D.C., p. 245.

�. Vedi a proposito G. paRRavicini (a c. di), Icona e pietà popolare. Icone del XVIII-XIX se-
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Negli anni Settanta ed Ottanta del secolo scorso, proprio mentre si profi-
lava il definitivo tramonto dell’Impero sovietico, ma non si arrestava la furia 
iconoclasta del regime, si andava formando a Bologna un piccolo rifugio per 
l’arte, ancora del tutto misconosciuta, dell’icona russa moderna. Tommaso 
Toschi, frate francescano e sacerdote (romagnolo d’origine, più precisamen-
te cervese, ma bolognese d’adozione), nell’arco di una vita spesa in difesa dei 
valori del Cristianesimo, non aveva mancato di portare aiuti materiali alla 
Chiesa russa, intessendo rapporti d’amicizia e solidarietà con il Patriarcato 
di Mosca: in segno di gratitudine aveva ricevuto dagli amici d’oltre cortina 
molte icone vecchie e recenti, povere e pregiate, tutte però destinate alla 
distruzione o all’oblio dagli avversari dell’antico Cristianesimo ortodosso. 
Si è formata così la Collezione Toschi: un patrimonio di oltre seicento tavo-
le, in buona parte di grande interesse storico e religioso e alcune di prege-
vole fattura pittorica. Nell’inverno del 200� ho partecipato personalmente 
all’inventario provvisorio di questa raccolta davvero fuori dell’ordinario, la 
quale si è svelata come una delle più interessanti in Italia. Tale collezione è 
stata accorpata, tuttavia, non secondo il gusto del connaisseur o il pensiero 
infallibile del filologo, ma per pura ispirazione devota, nel tentativo di sal-
vare il numero più alto possibile d’icone, alcune anche molto malandate e 
bisognose di consolidamenti e restauri. Essa, perciò, tiene insieme tavole di 
origine e qualità diversissime: poche recenti, risalenti a trenta, quarant’anni 
fa, anche se dipinte su vecchi supporti lignei e secondo stili e “sporcature” 
dal sapore vetusto, con probabili quanto ingenui tentativi di falsificazione, 
altre davvero antiche, ma più o meno ritoccate affinché, nella preghiera pub-
blica o privata, non mancasse neppure un frammento alla contemplazione 
del fedele, altre ancora, di gran lunga la maggior parte, di notevole valore 
storico e artistico perché intatte nella loro “stesura” originaria. Tra queste 
ultime troviamo molti begli esempi d’icona popolare, basata su una pittura 
essenziale che conserva unicamente lo schema della composizione e limita la 
gamma cromatica ad un massimo di tre o quattro tinte contrastanti tra loro, 
rendendo le figure in modo estremamente appiattito e ben comprensibili al 
volgo minuto, nonostante la profondità teologica che in esse si cela. L’uso 
della tricromia o della quadricromia, come ben dice Lindsay Opie, risale ad 
usi sacrali antichissimi e precedenti le grandi religioni storiche�.

colo, La Casa di Matriona, Milano 2001 (il volume si avvale dei testi di N. Korneeva, I. Šalina, 
T. Tsarevskaja e O. Tarasov); T. TsaRevskaja, L’icona russa nel XIX secolo, in C. piRovano 
(a c. di), L’immagine dello Spirito. Icone dalle terre russe, catalogo della mostra di Venezia, 
Electa, Milano 199�, pp. 35-39; P. coRTesi, Icone russe nel XVIII e XIX secolo, in o. popova, 
e. smiRnova e P. coRTesi, Icone, Mondadori, Milano 1995, pp. 1�5-178.

�. Così durante la conferenza, tenuta assieme ad A. giovanaRdi, L’icona russa tra XVIII e XX 
secolo. Arte e simboli (Rimini, Castel Sismondo, Sala d’Isotta, sabato 2 febbraio 2008). Cfr. L. 
LuzzaTo e R. pompas, Il significato dei colori nelle civiltà antiche, Rusconi, Milano 1988, pp. 7-40. 
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Vi sono poi rare testimonianze di una pittura sacra filo-occidentale, che 
mutua elementi barocchi e neoclassici dall’arte italiana, secondo il gusto ac-
cademico ufficiale della corte degli Zar dal XVIII secolo fino agli inizi del 
XX, quando si risveglia, di contro, il gusto per le forme iconografiche della 
vecchia Russia. A questo stile appartiene la Presentazione di Gesù al Tempio, 
una grande icona realizzata nel tardo Ottocento e che faceva parte del regi-
stro delle feste di un’iconostasi ecclesiastica. Il suo stile filo-occidentale non 
appare del tutto risolto: è piuttosto il prodotto di una bottega provinciale 
che si richiama a tale gusto e che però utilizza ancora il metallo dorato per 
indicare le aureole dei santi, trasformandoli quasi in grandi ceri. Abbiamo 
poi una tavola con la Festa dell’Esaltazione della Santa Croce, dipinta alla 
metà del XIX secolo, secondo lo stile accademico russo, ma con richiami 
storicisti all’arte ravennate, bizantina e post-bizantina, come testimoniano 
le vesti di sant’Elena Augusta, madre di san Costantino imperatore, e di san 
Macario. Riferimenti estetizzanti che preludono allo Stil’ Modern novecen-
tesco, ossia la forma che l’Art Nouveau prenderà in Russia�0. Si aggiunge, al 
termine dello stesso secolo, il decoroso San Luca Evangelista, chiaro esempio 
di un convinto stile russo accademico e filo-italiano.

In senso opposto, occorre infine ricordare, all’interno della Collezione 
Toschi, le numerose testimonianze di tavole pregiate della Russia sudocci-
dentale, per lo più provenienti dall’ambito dei Vecchi Credenti, i quali, dal 
Seicento fino alla Rivoluzione d’ottobre e oltre, mantennero e mantengono a 
tutt’oggi viva la pittura sacra nazionale secondo le scuole e gli stili accreditati 
presso la Chiesa antica fino al Cinquecento��. Ai loro esponenti – pittori, 
restauratori, collezionisti, mercanti e “copisti” (a volte falsari) d’icone anti-
che – si deve quindi la sopravvivenza, senz’alcuna soluzione di continuità, 
dell’arte bizantino-russa e la possibilità di “rinascite” e “riscoperte” di tale 
tradizione. Alla produzione dei Vecchi Credenti appartengono anche alcune 
icone bronzee e smaltate o altre dipinte, ma con elementi in bronzo inca-

�0. Vedi O. TaRasov, La rinascita dell’icona popolare in Russia all’inizio del XX secolo, in 
«La Nuova Europa», IX, 1 (1999), La Casa di Matriona, Milano, pp. 18-33.

��. Cfr. J. Lindsay opie, Una “querelle” russa tra antichi e moderni. L’icona tra XVIII e XX 
secolo, in a. giovanaRdi, j. Lindsay opie e N. vaLenTini (a c. di), Lo Specchio del Mistero. 
L’icona russa tra XVIII e XX secolo, catalogo della Mostra di Rimini, in «L’Arco», V, 3 (2007), 
Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, pp. 13-15; id., La pittura sacra nella Russia dell’età 
moderna, in j. Lindsay opie, d. maLTseva e m.c. Loppi (a c. di), Le icone di Maria Clelia 
Loppi, catalogo della mostra di Peccioli, Peccioli per l’Arte, Peccioli (Pisa) 2005, pp. 8-9 e G. 
paRRavicini (a c. di), cit., pp. 43-�� e �7-88. Sui Vecchi Credenti vedi: P. peRa, Avvakum e lo 
scisma dei Vecchi Credenti, in avvakum, La vita dell’arciprete Avvakum scritta da lui stesso, 
trad. it. a cura di P. Pera, Adelphi, Milano 198�, pp. 13-53; ead., I Vecchi Credenti e l’Anticri-
sto, a cura di A. Alberti, Marietti, Genova 1992; ead., Dal demonio all’Anticristo tra i Vecchi 
Credenti, in e. coRsini, e. cosTa, F. baRbano e D. Rei (a c. di), L’autunno del Diavolo, vol. I, 
Bompiani, Milano 1990, pp. 585-�08. 
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stonati a mo’ di reliquie: una tradizione che, in seguito ai decreti dello zar 
Pietro I, risalenti al 1722-23, coi quali si proibiva la realizzazione d’icone per 
fusione, rischiava di scomparire��.

La raccolta di padre Tommaso “narra”, attraverso l’insieme complesso 
di queste differenti tipologie, non solo la sensibilità spirituale ed estetica di 
un “monaco” e prete cattolico nei confronti della Chiesa russa e della sua 
fascinosa tradizione artistica e culturale, ma anche le differenti correnti del-
l’iconografia e della pietà popolare tra la fine del Settecento e il Novecento. 
Lo Specchio del Mistero. L’icona russa tra XVIII e XX secolo (Rimini, Castel 
Sismondo, 19 gennaio-3 febbraio 2008), la mostra promossa dalla locale Fon-
dazione Cassa di Risparmio, ha esposto circa sessanta icone provenienti dal-
la Collezione Toschi, con l’intento di mettere in luce l’inedito valore di uno 
scrigno tanto prezioso e di svelarne qualche gemma, in modo che pubblico e 
critica siano fatti sensibili e attenti al destino di una raccolta che, per il bene 
della storia dell’arte e della spiritualità, non deve andare dispersa.

L’evento è stato realizzato in concomitanza con la settimana di studio e 
preghiera per l’unità dei cristiani, e ciò non è un fatto privo di significati: la 
permanenza di una pittura sacra che è rimasta ad oggi intatta nei suoi fon-
damenti filosofici e stilistici fin dai primordi del Cristianesimo permetterà ai 
rappresentanti delle chiese riformate di meditare intorno al proprio origina-
rio iconoclasmo e ai fraintendimenti che, su questo tema, le separa in modo 
abissale dall’Ortodossia e dal cattolicesimo. D’altro canto il mondo cattolico 
che, fin dalla fine del XIX secolo, è stato richiamato dai pontefici all’amore 
e alla conoscenza per la veneranda antichità delle forme liturgiche, spirituali 
e artistiche delle chiese dell’Est, forme che affermano la divina unità della 
fede cattolica antica��, non solo ripenserà a tante ingiustificate e violente 
latinizzazioni dei cristiani d’Oriente, grazie a Dio ormai lontane, ma com-
prenderà l’importanza essenziale della conservazione delle forme canoniche 
del rito e delle arti sacramentali, in un periodo di grave smarrimento della 
propria identità liturgica ed estetica dissipata in un’ansia non ben medita-
ta d’innovazione��, su cui i più alti vertici del cattolicesimo romano hanno 

��. Cfr. T. peTRenko, Mostra dei capolavori dei Vecchi Credenti dalla Collezione di Giuseppe 
Berger, in D. maLTseva e S. guiggi (a c. di), I volti dell’eternità. Centocinquanta bronzi dei 
Vecchi Credenti Russi dalla collezione di Giuseppe Berger, catalogo della mostra di Peccioli, 
Peccioli per l’Arte, Peccioli (Pisa) 2005, pp. 9-15 ed E. zoTova (a c. di), Collezione «Belve-
dere». Croci, icone e polittici russi di bronzo dal XV al XX secolo, catalogo della mostra di 
Peccioli, Peccioli per l’Arte, Peccioli (Pisa) 2007.

��. Vedi in proposito Leone XIII, Orientalium dignitas, n. 1959; a. giRaRdo, (a c. di), I 
documenti del Concilio Vaticano II, Paoline, Alba, 197�, pp. 303 (Orientalium Ecclesiarum, 1) 
e 333 (Unitatis redintegratio, 15); giovanni paoLo ii, Orientale lumen, Dehoniane, Bologna 
1995, 1, pp. 3-4.

��. Vedi J. Lindsay opie, Il nemico interno, tr. it. di C. Campo, in G. ScaRca e A. Giova-
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aperto una meditazione critica della quale si stenta ancora a comprendere 
l’importanza.

L’icona russa moderna, colta o popolare, trasmette del tutto integro il 
messaggio iniziale della Chiesa indivisa: la retta dottrina e il retto splendore 
dell’antica Ortodossia cristiana. Dalle numerose tavole della Collezione To-
schi emana, infatti, non tanto, o non solo, lo spirito dell’epoca in cui furono 
realizzate, ma una teologia dipinta senza tempo e senza mutazioni di so-
stanza, forse più simile al concetto eterno dell’arte indiana e buddista che al 
poliedrico trasmutare della pittura occidentale��. D’altra parte l’icona, come 
arte perenne cristiana, resta una forza ispiratrice per non pochi pittori del-
l’Europa latina e anglosassone: dai frescanti romanici ai miniaturisti emilia-
no-romagnoli, da Giunta Pisano a Bonaventura Berlinghieri, da Cimabue a 
Duccio, dalla Scuola Riminese del Trecento a Paolo Veneziano, da Giovanni 
Bellini al Beato Angelico, dai maestri fiamminghi del Rinascimento ai più de-
voti esponenti della Riforma cattolica, come l’ex iconografo El Greco, fino 
ai recuperi del Romanticismo e dell’Art nouveau e a pittori contemporanei 
come Georges Rouault��. L’Occidente vive in una costante nostalgia dell’ico-
na quale esperienza estetica e spirituale originaria del mistero dell’invisibile 
resosi prossimo a noi.

2. Lo specchio deL misTeRo

«In questo momento noi vediamo attraverso uno specchio, in enigma, allora 
vedremo faccia a faccia; ora io conosco parzialmente, ma allora conoscerò 
per intero, come anch’io sono stato conosciuto»: così scrive san Paolo nella 
Prima Lettera ai Corinzi (15,12). La felicità della vita celeste consiste, per il 
cristiano, nell’esperienza diretta della Luce di Dio che ora scorgiamo solo in 
modo incompleto e indiretto, ma che già in vita si manifesta agli asceti santi-
ficati dalla grazia. La Luce che gli Apostoli videro sul monte Tabor, contem-
plando il Salvatore trasfigurato (Mt 17,1-9; Mc 9,2-10; Lc 9,28-3�; 2Pt 1,1�-18), 

naRdi (a c. di) , Poesia e preghiera nel Novecento. Clemente Rebora, Cristina Campo, David 
Maria Turoldo, Pazzini, Verucchio (Rimini) 2003, p. 102. Rilievi critici alla liturgia cattolica 
attuale, proprio in rapporto a quella bizantino-slava, provengono anche dal padre gesuita 
R.F. TaFT, Oltre l’Oriente e l’Occidente. Per una tradizione liturgica viva, tr. it. di S. Staffuzza, 
Lipa, Roma 1999, pp. 51-72.

��. Cfr. ad esempio A.K. coomaRasWamy, La concezione tradizionale del ritratto ideale, in 
id., Come interpretare un’opera d’arte, tr. it. a cura di G. Marchianò, Rusconi, Milano 1977, 
pp. 124-13�. 

��. Cfr. D. TaLboT Rice, Arte bizantina, introduzione di E. Crispolti, tr. it. di L. Làzzeri, 
Cappelli, Bologna 1958, pp. 305-322; H. beLTing, Il culto delle immagini. Storia dell’icona dal-
l’età imperiale al tardo Medioevo, tr. it. di B. Maj, Carocci, Roma 2001, pp. 39-41 (il paragrafo 
“La pittura italiana su tavola come erede dell’icona”); e. Wind, Religione tradizionale e arte 
moderna, in id., L’eloquenza dei simboli, a cura di J. Anderson, tr. it. di e. Colli, Adelphi, 
Milano 1992, pp. 147-15�. 
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è, per il Cristianesimo antico ed orientale, uno dei modi della manifestazio-
ne di Dio nel mondo, una reale presenza dell’Increato nell’universo creato, 
presenza non allegorica, bensì concretamente rivelata, contemplata dai san-
ti come gloria divina e bellezza ineffabile. Dio, indicibile nella sua natura 
abissale, si comunica all’uomo, difatti, attraverso le proprie azioni, i propri 
attributi, le proprie “energie”, deificando tutto il suo essere – corpo, anima 
e spirito – e rendendolo simile a sé: la Luce taborica non cancella l’umanità 
di Cristo – la sua carne, la sua corporeità – ma la rende come traslucida e 
sfolgorante. Nella Luce l’uomo conosce Dio così come Egli lo conosce e in 
questa visione ottiene la massima somiglianza con Dio e partecipa della sua 
beatitudine. Egli passa dall’intuizione incompleta dello specchio alla piena, 
viva partecipazione del mistero. Il fine della vita cristiana è perciò la deifica-
zione: «Dio si è fatto uomo affinché l’uomo potesse diventare Dio», recitano 
sinfonicamente i Padri greci ed egizi, siriaci e latini della Chiesa indivisa del 
primo millennio��.

Le sante icone non sono solo un supporto per la contemplazione del 
cristiano che cammina verso quest’altissima meta, ma portano traccia della 
visione di Luce nella loro stessa struttura. Esse, come semplici tavole dipinte 
o sculture di bronzo, appartengono alla realtà creata, al mondo confuso del-
la conoscenza per enigmi, sono solo uno specchio; ma, come cristallizzazioni 
della sapienza effettiva dei santi, come concrezioni dell’esperienza mistica 
della Chiesa, esse aprono finestre e porte sulla Luce sovraceleste di Dio, 
ne comunicano in modo visibile e simbolico il Mistero. Accolte nei diversi 
ordini dell’iconostasi, il muro d’immagini che divide la navata dal santuario 
in cui si celebrano i divini misteri sacramentali, le icone celano e proteggono 
i gesti dei sacerdoti e allo stesso tempo manifestano la gloria e la bellezza di 
Dio, nascondono il mistero e lo svelano. I volti dei Santi vi appaiono come 
quello di Cristo sul Tabor, e come il Salvatore possono ricevere le più attente 
cure dell’artista e la venerazione del popolo. In vero, la pittura di un’icona e 
il culto che le è tributato si motivano entrambi con l’incarnazione di Cristo: 
se nella sua essenza trascendente Dio non può essere rappresentato, la natu-
ra umana di Gesù, che Egli riceve da sua Madre, non si sottrae alla figurazio-
ne. Ora la forma umana del Cristo è misteriosamente unita alla sua essenza 
divina, malgrado la distinzione delle due nature, e ciò giustifica pienamente 
la venerazione della Sua immagine. Nell’icona noi non veneriamo la materia 
ma il Creatore della materia, non l’umanità, ma la divinità che l’ha inabitata 
e santificata��.

��. Vedi L. uspenskij, Teologia dell’icona. Storia e iconografia, a cura di A. Dell’Asta, tr. it. 
di A. Lanfranchi, La Casa di Matriona, Milano 1995, pp. 153-194.

��. Cfr. T. buRckhaRdT, Fondamenti dell’arte cristiana, in id., L’arte sacra in Oriente e in 
Occidente, tr. it. di e. Bono, Rusconi, Milano 197�, pp. �2-70. 
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L’icona è qualcosa di essenzialmente diverso dall’arte devota occidentale; 
ce lo spiega il monaco ortodosso Basilio di Iviron: «Altra cosa è un quadro 
religioso e altra un’icona liturgica. L’una, creazione di un talento artistico 
individuale, l’altra, germoglio e riflesso della vita liturgica. L’una è di “questo 
mondo” (Gv 8,23), parla di questo mondo e ti lascia in questo mondo. L’altra 
ti porta un messaggio semplice, quieto, vivificante, che discende dall’alto. 
Ti parla di qualcosa che ha oltrepassato l’ieri e l’oggi, il mio e il tuo»��. Per 
questo l’arte bizantina fugge la rappresentazione prospettica rinascimentale, 
la quale rischia di offrirci solo un’illusione della realtà sensibile, e predilige, 
attraverso il rifiuto o il capovolgimento della prospettiva stessa, una visione 
totalizzante e simbolica dell’uomo e del mondo, immersi in una dimensione 
eterna�0.

Ma v’è di più: il pittore, monaco o laico, deve dedicarsi alla preghiera e 
alla contemplazione prima e durante la sua operazione, è chiamato a vivere 
con ascetica moderazione, a partecipare spesso alla celebrazione eucaristica, 
a seguire una rigorosa condotta morale: egli riceve dalla Chiesa i soggetti da 
rappresentare, a cui presta solo l’abilità artigianale, non la sua inventiva; se 
sarà spiritualmente pronto riceverà in visione ciò che la Tradizione gli ha 
affidato e la sua opera ne risulterà perfettamente ispirata. Il pittore d’icone, 
consacrato dal vescovo attraverso l’unzione delle mani con il myron, il santo 
crisma, adotta il più stretto anonimato: solo la trasmissione orale ci ha, in-
fatti, conservato alcuni nomi, in vero pochissimi, dei maestri iconografi, gli 
“isografi” della Chiesa orientale��. 

Persino nei mezzi stessi e nelle materie utilizzate si esprime la mistica 
dell’icona: le immagini in bronzo, per esempio, rievocano nella fusione del 
metallo la purificazione attraverso il fuoco di cui parla san Paolo apostolo 
(1Cor 3,15). La tavola di legno, invece, è innanzitutto un simbolo dell’Albe-
ro della Vita (Gen 2,9; Ap 22,2), posto all’origine e al termine della storia 
sacra, ed è al contempo un emblema della Croce di Cristo la quale, rievo-
cata nell’incruento sacrificio eucaristico, permette di cibarsi di quei frutti di 
Vita eterna perduti dall’uomo dopo la caduta (Gen 3,21). La tavola, scavata 
per accogliere la stuccatura, diviene memoria della culla e del sepolcro del 
Salvatore, del Natale e della Pasqua, della Morte e della Resurrezione; men-
tre la stuccatura stessa del legno lo trasforma simbolicamente in una parete, 

��. basiLio di iviRon, Canto d’ingresso, tr. it. a cura di A. Ranzolin, V. Kalogerakis e K. 
Lasadiris, CENS, Milano 1992, p. 91.

�0. Cfr. P. FLoRenskij, La prospettiva rovesciata e altri scritti, a cura di N. Misler, tr. it. di N. 
Misler e C. Muschio, Gangemi, Roma 1990, pp. 73-135 e T. buRckhaRdT, cit., p. �8.

��. P. FLoRenskij, Le porte regali. Saggio sull’icona, tr. it. a cura di E. Zolla, Adelphi, Milano 
1977, pp. �2-104 (ora anche col titolo Iconostasi, tr. it. a cura di G. Giuliano, Medusa, Milano 
2008, pp. 50-80).
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rendendo la pittura d’icone simile al lavoro del frescante o del mosaicista, 
al fine di alludere alla saldezza e all’invincibilità della dottrina teologica e 
dell’esperienza spirituale ortodossa. Ovviamente è la pittura a manifestare il 
massimo valore di questo “allegorismo concreto”: l’artista sacro con i colori 
distingue, difatti, due piani dell’esistenza: quello terreno e quello ultrater-
reno. Ma per quanto vari siano i toni che segnano il limite fra due mondi, 
si tratta sempre di colori celesti a doppio senso, cioè nell’accezione propria 
e insieme simbolica del termine. Sono i colori del cielo visibile che hanno 
assunto il significato poetico, metaforico di visioni del cielo ultraterreno. 
Inoltre, il pittore d’icone, a differenza dell’artista post-rinascimentale, non si 
occupa di faccende tenebrose e non dipinge ombre. La modellatura dei vol-
ti, degli abiti e delle cose avviene sì per lumeggiature sovrapposte, secondo 
l’eredità classica dell’ellenismo, ma è stilizzata al punto da non distruggere 
la superficie piana del quadro: anzi è spesso così traslucida, che i personaggi 
rappresentati sembrano trasfusi da una luce misteriosa. Nella composizione 
dell’icona, a differenza della pittura sacra cattolica dal Cinquecento in poi, 
non esiste una fonte di luce dipinta (il sole, la luna, un fuoco, una lampada, 
una finestra) o una relativa precisa illuminazione; in compenso il fondo d’oro 
è chiamato “Luce”, perché corrisponde alla Luce celeste di un mondo tra-
sfigurato. L’oro, o i metalli similari del fondo, sono stesi dal pittore prima di 
metter mano ai colori e vengono disposti a foglie incollate e levigate con pie-
tra d’agata. Alcune icone esposte sono state addirittura interamente dipinte 
su foglia d’argento meccato, ossia dorato: l’icona proviene dalla Luce divina 
e si realizza sul simbolo stesso di tale Luce. Con l’oro della grazia creatrice 
incomincia perciò l’icona, e con l’oro della grazia santificante, cioè con le 
sottolineature auree delle vesti e degli oggetti, la “crisografia”, si conclude��. 
La pittura di ogni singola icona si compie come una liturgia “cosmogonica” 
che ripercorre i gradi fondamentali della creazione divina, dall’Origine sfol-
gorante del Verbo, «Luce del mondo» (Gv 8,12), alla Nuova Gerusalemme, 
al creato santificato in cui Dio è tutto in tutte le cose (1Cor 12,3; 15,28; Ef 1,23). 
In ogni immagine sacra della Chiesa d’Oriente i profili dei Santi emergono in 
un mare di dorata e sfolgorante beatitudine, come se nuotassero e respiras-
sero nella Luce di quel Dio in cui «abbiamo la vita, il movimento e l’essere» 
(At 17,28). L’icona in questo senso prelude alla «conoscenza dell’intero» di 
cui parla l’apostolo Paolo.

��. Per tutte queste tematiche si rimanda agli scritti di T. buRckhaRdT e di P. FLoRenskij qui 
citati e anche a E. TRubeckoj, Contemplazione nel colore. Tre studi sull’icona russa, a cura di S. 
Rapetti, E. Ternovskij e G. Valentini, tr. it. di P. Cazzola, La Casa di Matriona, Milano 1977.
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3. TRame deLL’invisibiLe

La musealizzazione rischia sempre di tradire l’autentico valore artistico e 
spirituale dell’immagine sacra orientale: figlia del culto ortodosso, l’icona 
manifesta il suo significato fondamentale all’interno del culto stesso. Tra i 
sommi interpreti della pittura sacra cristiana orientale, Pavel Florenskij ha 
sostenuto che solo nella Divina Liturgia delle chiese di rito bizantino, ma-
gnifica sintesi di tutte le arti, l’icona svela il suo mistero originario. Senza 
l’“arte del fuoco”, incarnata nelle luminarie rituali, senza l’“arte del fumo”, 
sostanziata dai fasci azzurrognoli dell’incenso di rosa bulgara, senza l’“arte 
vocale” del canto, della recitazione, dell’omiletica, senza l’“arte del libro”, 
che, con splendido decoro, trasmette il patrimonio inestimabile della Rive-
lazione e della Tradizione, senza l’“arte del tatto”, culminante nel bacio alle 
icone, senza l’“arte del profumo”, effusa nelle incensazioni medesime, nel 
consumarsi delle candele di miele e cera e nelle sacre unzioni, senza l’“arte 
tessile”, che ordisce i paramenti sacri e le vesti liturgiche in tutta la loro 
squisita iridescenza, senza la “santa coreografia”, la quale disciplina con pre-
cisione i gesti e gli atti dei concelebranti, senza, infine, l’“architettura sacra”, 
calcolata in anticipo per accogliere e custodire degnamente ogni movimento, 
nonché l’espandersi della luce, dei suoni, dei fumi e degli aromi, l’arte delle 
sacre immagini orientali resta per noi inattingibile. Al contrario, i bagliori 
metallici dell’oro, dell’argento meccato, dell’ottone e del bronzo, soffusi dai 
fumi degli incensi, ravvivandosi alla luce tremolante di una lampada o di 
una candela rituali e sfavillando di miriadi di scintille, fanno presagire la 
carezzevole presenza di luci non terrestri, come una vera rivelazione teofani-
ca della gloria divina��. Dunque, l’icona non è solo Biblia pauperum, divina 
pedagogia degli illetterati che non comprendono la Scrittura e i Padri, ma è 
una mistagogia, un’iniziazione al mistero cristiano più evocativa e sottile di 
qualsiasi trattato teologico.

Tra le immagini più misteriose e seducenti venerate nella Chiesa ortodos-
sa vi è indubbiamente quella di San Giovanni Teologo in silenzio�� (fig. 1). 
In Italia mal si traduce il titolo di questa tipologia iconografica, nominando 

��. Vedi P. FLoRenskij, Il rito ortodosso come sintesi delle arti, in id., La prospettiva rovescia-
ta e altri scritti, cit., pp. 57-�7 (ora anche in C. piRovano [a c. di], Arte e Sacro Mistero. Tesori 
dal Museo Russo di san Pietroburgo, catalogo della mostra di Vicenza, Electa, Milano 2000, 
pp. 17-22) e V.V. byčkov, L’estetica bizantina. Problemi teorici, prefazione di A. Guillou, tr. it. 
di F.S. Perillo, Congedo, Bitonto (Lecce) 1983, pp. 148-152.

��. Su questa tipologia iconografica vedi E. zoLLa, Archetipi, tr. it. di G. Marchianò, Mar-
silio, Venezia 1994, pp. 119-120; A. TRadigo, Icone e Santi d’Oriente, Electa, Milano 2004, pp. 
2�2-2��; J. Lindsay opie, San Giovanni Teologo in silenzio (scheda), in c. piRovano (a c. di), 
Icone russe. Collezione Banca Intesa, catalogo ragionato, tomo III, Electa, Milano 2003, pp. 
850-851; j. Lindsay opie, Sofia, Sapienza di Dio (scheda), ivi, pp. 770-771; j. Lindsay opie, 
Sofia, Sapienza di Dio (scheda), ivi, tomo II, pp. 52�-527.
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l’Apostolo come “Teologo del Silenzio”; un’interpretazione scorretta, che 
pone l’accento sul contenuto dottrinale dell’icona piuttosto che sul semplice 
eppur significativo stato del santo. L’Evangelista vi è ritratto anziano mentre 
c’impone di tacere, tenendo tra le mani un libro, il quarto Vangelo, coi fogli 
d’avorio e la copertina impreziosita di gemme; la Scrittura resta socchiusa e 
leggera quasi che gli levitasse tra le dita. Curiosamente, un Vangelo semia-
perto, sospeso tra parola e silenzio, è portato anche da un giovane san Gio-
vanni nel trittico trecentesco dell’Incoronazione della Vergine di Giuliano da 
Rimini, proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio��. 

Per il suo fascino esoterico e allusivo si è scelta l’immagine russa del-
l’Evangelista come simbolo dell’intera mostra. In effetti, la “silenziosa” ico-
na di San Giovanni, risalente alla seconda metà dell’Ottocento, ci svela la 
cifra nascosta di tutta l’esposizione. La tavola, come altre esposte, è incorni-
ciata da un bordo policromo e dorato inciso a motivi geometrici e floreali, 
secondo un’usanza entrata in voga dalla metà dell’Ottocento in avanti, a 
imitazione degli smalti multicolori e col sapore romantico del revival me-
dioevale e “antico russo”. Come s’è detto, essa raffigura, seguendo modelli 
antichi, l’Apostolo e scrittore del Quarto Evangelo: egli in Oriente è quali-
ficato con il raro titolo di “teologo”, appellativo e privilegio che condivide 
solo con san Gregorio di Nazianzo e san Simeone il Nuovo Teologo. La 
vera teologia non è, per il mondo ortodosso, una disciplina accademica delle 
scienze religiose, filosofiche o umanistiche, ma un’autentica esperienza di 
Dio. L’Apostolo tiene il Vangelo semiaperto alla prima pagina, dove si recita 
«In principio era il Verbo» (Gv 1,1), ma al contempo preme sulle labbra le 
dita sottili e ricurve, a significare non la Parola, ma il silenzio. Ha gli occhi 
convergenti: lo sguardo rivolto all’interno esprime un’intensa contemplazio-
ne, tanto che, come è stato osservato da John Lindsay Opie, il punto focale 
del cono ottico è posto dietro la sua testa piuttosto che di fronte a essa; tale 
stato è sottolineato dalla bocca minuscola e chiusa ermeticamente, mentre 
la fronte alta e spaziosa, segnata da solchi profondi, indica la saggezza del-
l’anziano Giovanni. L’Apostolo c’invita, quindi, a custodire e meditare la 
Parola di Dio nella quiete più perfetta, la hesychia, termine greco che ispira 
appunto l’“esicasmo”, aspetto caratteristico dell’ascetica orientale che con-
siste nell’aspirare ad uno stato di perfetta tranquillità e unione con Dio. Tra 
gli obiettivi dell’esicasmo c’è quello di contemplare l’increata, eterna luce di 
Dio, accecante per occhi mortali, ma evocata proprio dall’oro delle icone.

Nella nostra tavola una creatura angelica suggerisce all’orecchio di san 
Giovanni misteriose parole; gli esegeti sono concordi nell’affermare che qui 

��. Vedi A. giovanaRdi, L’«Incoronazione della Vergine» di Giuliano da Rimini come sintesi 
estetica e teologica, in «Parola e Tempo», IV, (2005), Guaraldi, Rimini, p. 190.
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s’alluda all’ultimo versetto del Vangelo: «Vi sono molte altre cose compiute 
da Gesù, che, se fossero scritte una per una, penso che il mondo stesso 
non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero scrivere» (Gv 21,25). 
La realtà divina del Verbo è, in vero, immensa e non viene data a misura. 
La figura alata, però, non è un “comune” angelo ispiratore bensì Sophia, 
Sapienza di Dio, attributo o “energia” della Trinità. La Sapienza, secondo la 
teologia orientale, procede dal Padre, si definisce nel Figlio e si attiva nello 
Spirito Santo, anche se il suo significato l’avvicina in modo più preciso alla 
Seconda Persona, di cui è un attributo appropriato. Non a caso essa porta 
un nimbo crociato recante a sua volta un’iscrizione greca con la definizione 
veterotestamentaria di Dio: «Colui che è» (Es 3,15). Sia l’aureola segnata 
dalla croce, sia il richiamo alla natura divina, sono attributi iconografici 
del Salvatore: l’angelo della Sophia allude perciò a Gesù, saggezza di Dio 
fatta carne. Cristo, infatti, è sia “sapienza incarnata”, in quanto manifesta 
ogni attributo divino in forma corporea, sia “sapienza divina” in quanto 
Verbo di Dio che esprime tutte le divine “energie” in modo eterno. Sophia 
sussurra all’Apostolo il Verbo dell’origine (Gv 1,1) e proclama nel silenzio 
l’abisso imperscrutabile del Dio che si è fatto uomo affinché l’uomo potesse 
divenire Dio.

Di contro a quest’icona così profondamente dotta e teologica nella sua 
tessitura simbolica si può portare un esempio di più palese e diretta mani-
festazione della gloria del Dio incarnato: è il Mandylion (fig. 2), in altre pa-
role la “salvietta” su cui Cristo impresse il proprio volto al fine d’inviarla ad 
Edessa per guarire il re Abgar. Ritrovata nel 545 e trasferita a Costantinopoli 
nel 944, l’immagine rimase esposta a Santa Sofia fino al 1204, durante l’inva-
sione della Seconda Roma da parte dei crociati e dei veneziani��. La memoria 
liturgica della traslazione da Edessa sottolinea il mistero terribile insito nella 
contemplazione del volto divino-umano del Cristo: «Nemmeno gli eserciti 
degli angeli possono vederla senza timore, raggiante com’è di luce divina 
[…]. I cherubini si velano tremanti la faccia, i serafini non tollerano la vista 
della tua gloria […]. Colui che siede invisibile al di sopra dei cherubini, si 
mostra in effigie a coloro ai quali si è fatto simile, ineffabilmente formato 
dal dito immacolato del Padre a sua somiglianza». La liturgia ortodossa si 
chiede con quali occhi e con quali mani l’uomo, figlio della terra, insozzato 
dalle colpe, immerso nelle contaminazioni, possa avvicinarsi a tale immagine 
dell’invisibile Dio��.

Al tempo esistevano in Russia diverse icone che replicavano l’immagine 
del Santo Volto di Edessa, il “ritratto” «non fatto da mani d’uomo», perché 

��. Cfr. A. TRadigo, cit., pp. 233-239.
��. M.B. aRTioLi (a c. di), Antologhion di tutto l’anno, vol. IV, Roma, Lipa 2000, p. 925. 
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realizzato dal Figlio di Dio stesso. A questi dipinti, ritenuti tradizionalmente 
veridici, s’ispira anche la grande icona esposta in mostra; realizzata nella 
Russia sudoccidentale, intorno alla prima metà del XIX secolo, può essere 
ascritta alla produzione dei Vecchi Credenti. Circondata dalla ricca orna-
mentazione floreale del fondo oro, l’immagine di Edessa, sostenuta dagli 
Angeli, sovrasta tre episodi della sua storia raffigurati in tre distinti meda-
glioni. Nell’ultimo l’immagine è identificata con la Veronica, anagramma di 
“vera icon”, la cui leggenda è narrata da una tarda tradizione latina, secondo 
cui Gesù lasciò impresso il proprio volto sul telo che santa Veronica gli porse 
durante la salita al Calvario per asciugargli il volto��. 

Nell’icona il volto di Cristo, non alieno da una dolcezza tutta occiden-
tale, possiede grandi occhi marroni che emanano un intenso magnetismo 
spirituale; il naso lungo e stretto e la bocca piccola e chiusa sono segni di 
silenzio e forza interiore. La barba a doppia punta, emblema della natura di-
vino-umana del Salvatore, il nimbo crociato, memoria del sacrificio, il quale 
porta d’altro canto l’iscrizione del Dio immortale (Es 3,15), fanno di questa 
tipologia una rivelazione del nesso inscindibile del mistero pasquale di Mor-
te e Resurrezione.

Il Mandylion compare anche in un’altra tavola ottocentesca della Colle-
zione Toschi, un esempio molto consunto di fine arte popolare. In essa, con 
il Volto Santo di Edessa sono raffigurati san Michele Arcangelo che regge il 
sacro lino, i santi Floro e Lauro, san Modesto, san Biagio, l’Angelo custode 
e un santo Patriarca. In questo senso il Salvatore che ha unito Dio all’uomo, 
trasfigurandone la corporeità, è il modello di ogni santo. In entrambe le ico-
ne il santo fazzoletto, non fatto da mani umane, è retto appunto da creature 
angeliche, da esse disteso come la pergamena di una preziosa rivelazione, si 
estende, come il muro dipinto dell’iconostasi, tra terra e cielo, tra mondo vi-
sibile e mondo invisibile, tra parola e silenzio, tra svelamento e mistero. è la 
visione celeste dell’umanità e del mondo e, al contempo, la figura simbolica 
del cielo.

Non sono solo i volti a parlarci di questa contemplazione sub specie ae-
ternitatis del cosmo, ma anche gli esterni e gli interni degli edifici dai colori 
fantasmagorici che si ergono coi loro profili fiabeschi secondo gli stili, a dir 
così, gotico-bizantino o barocco-russo; persino gli oggetti, gli elementi ve-

��. Cfr. H.L. kessLeR, Il «Mandylion», in G. moReLLo e G. WoLF (a c. di), Il volto di Cristo, 
catalogo della mostra di Roma, Electa, Milano 2000, pp. �7-7�; G. WoLF, «Or fu sì fatta la 
sembianza vostra?». Sguardi alla «vera icona» e alle sue copie artistiche, ivi, pp. 103-114; R. FeR-
RaRi, La Veronica, in R. cassaneLLi ed E. gueRRieRo (a c. di), Iconografia e arte cristiana, vol. 
II, San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2005, pp. 1393-1395. Un’ulteriore prospettiva critica 
emerge ora in H. beLTing, La vera immagine di Cristo, tr. it. di A. Cinato, Bollati Boringhieri, 
Torino 2007. 
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getali, gli animali fanno parte della grande finestra che si schiude sulla Luce 
celeste. Così i palazzi che s’innalzano sullo sfondo dell’icona col Cristo Pan-
tokrator e otto Santi, realizzata probabilmente nella Russia centrale verso la 
metà del XIX secolo (fig. 3), o la grande costruzione dominata dal Salvatore 
benedicente e con vesti regali nella tavola della Festa della protezione del 
Velo della Madre di Dio (fig. 4). Quest’ultima tipologia iconografica nasce 
dalla visione che ebbe sant’Andrea di Bisanzio, Folle di Dio��, visitando la 
Chiesa delle Blacherne a Costantinopoli, dove si custodiva il maphorion, il 
manto che avvolgeva la Tutta Santa, reliquia preziosissima proveniente da 
Gerusalemme. La Vergine Maria gli si manifestò tra san Giovanni Battista 
e altri beati mentre stendeva il proprio velo, pokrov in russo, sui presenti in 
segno di protezione. L’edificio sormontato da cinque cupole, dipinto nella 
nostra tavola, una bella icona realizzata agli inizi dell’Ottocento nell’ambito 
dei Vecchi Credenti della Russia sudoccidentale, rappresenta la Chiesa delle 
Blacherne o quella di Santa Sofia, ma può essere anche intesa simbolicamen-
te come il Tempio della Sapienza�0.

Un discorso simile si applica alle complesse raffigurazioni della Madre di 
Dio, Gioia di tutti gli afflitti, icona “moderna”, perché risalente alla seconda 
metà del Seicento e, in seguito, fautrice di un miracolo avvenuto il 24 otto-
bre 1�88 nella Chiesa della Trasfigurazione a Mosca��: ben cinque esemplari 
sono stati esposti in mostra. Tra questi abbiamo un esempio ottocentesco di 
arte popolare davvero buona, nonostante i vari danneggiamenti: è la piccola 
icona in cui la Vergine, sovrastata dal Cristo benedicente, è affiancata dalle 
diverse categorie degli afflitti; attorno a lei fioriscono bellissimi rami di rosa, 
in quanto, negli inni liturgici, Maria è paragonata a germogli e fiori che non 
appassiscono��. In altre tavole le categorie dei santi sostituiscono quelle de-
gli afflitti: così capita nelle icone prodotte dai Vecchi Credenti della Russia 
sudoccidentale. In una di esse, di ottima qualità pittorica, l’immagine della 
Madre col Bambino è sormontata dall’«Antico di giorni», secondo la visione 
del profeta Daniele (Dn 7,9-14), intesa come figura del Padre celeste, e dalla 
Colomba, emblema dello Spirito Santo (Mt 3,1�; Mc 1,10; Lc 3,22; Gv 1,32), 

��. Sulla vita di sant’Andrea cfr. Leonzio di neapoLi e niceFoRo pReTe di sanTa soFia, I 
Santi folli di Bisanzio. Vite di Simeone e di Andrea, a cura di P. Cesaretti e L. Rydén, Mondado-
ri, Milano 1990, pp. 99-257. A. TRadigo, (cit., p. 175), parla di «Andrea il Folle, di Novgorod»; 
se non si tratta di una semplice svista, probabilmente è un riferimento alla diffusione del 
culto della Protezione della Madre di Dio nell’antica Rus’; una devozione che, intorno al 14�0, 
ispirerà al noto letterato Pacomio il Serbo un sermone scritto proprio per l’arcivescovo Iona 
di Novgorod: vedi e.s. smiRnova, Protezione della Madre di Dio (scheda), in C. piRovano (a 
c. di), Icone russe. Collezione Banca Intesa, cit., tomo I, pp. 48-49. 

�0. Così A. TRadigo, cit., pp. 175-17�.
��. Ibidem, p. 19�.
��. Ibidem, p. 221.
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in modo da formare, col Cristo infante, una Trinità del Nuovo Testamento 
(fig. 5).

Nelle numerose immagini della Crocifissione, siano esse dipinte su tavola 
o fuse in bronzo, tutte per lo più ambientate davanti alle mura di una fa-
volosa Gerusalemme, il Figlio in croce sostituisce il Bambino nella rappre-
sentazione della Trinità neotestamentaria. Il Cristo crocefisso, affiancato in 
alto dal Sole e dalla Luna, è anche un nuovo Albero della Vita, un simbolo 
cosmico esaltato dalla compresenza paradossale dei due astri avversi, forse 
intesi alla stregua di emblemi opposti del giorno e della notte, del maschile e 
del femminile, come nelle leggende del passaggio mistico ai mondi superiori 
(fig. 6). L’icona della Crocifissione non è, perciò, semplice pittura narrativa: 
lo testimonia la presenza, accanto alla Madre di Dio, di san Giovanni Evan-
gelista, Longino e santa Maria di Magdala, di molti beati della Tradizione 
ortodossa russa: non testimoni del fatto storico, bensì celebranti un mistero 
che liturgicamente si rinnova. In questo senso il sangue del Salvatore che 
giunge a vivificare le ossa di Adamo sepolte sul Golgota – allegoria della 
Discesa agli Inferi di Cristo – è la nuova linfa vitale che dal Cielo scorre fino 
all’abisso; la Croce è, fin nel recente esempio datato, cosa rarissima, 1915, 
l’axis mundi che mette in comunicazione sacramentale il mondo del Dio 
immortale con quello dei mortali e dei defunti33�. 

Un aspetto peculiare e affascinante dell’arte dei Vecchi Credenti si svela, 
infine, dove alcune immagini in metallo o pittura sono incastonate all’inter-
no di altre tavole. Così, tra le opere esposte in mostra, troviamo una grande 
croce in bronzo, della seconda metà del secolo XIX, inserita all’interno di 
un’icona contemporanea, dipinta appositamente per offrirci la rappresenta-
zione completa del sacrificio del Figlio di Dio (fig. 7). La croce, sormontata 
dal Volto Santo di Edessa, è stata realizzata secondo un modello risalente al 
XVIII secolo, tipico dei Vecchi Credenti bespopovcy, cioè “senza clero”, del 
Pomor’e, e ha il retro decorato con motivi floreali propri a tale produzione. 
Troviamo poi una suggestiva immagine, dipinta nella Russia sudoccidenta-
le dell’Ottocento presso i Vecchi Credenti, raffigurante la Madre di Dio di 
Kazan, protetta da una straordinaria copertura (riza) di stoffa imbottita, fili 
d’argento e tessuto, e incastonata in una tavola più tarda, ma dello stesso 
secolo, con l’Ospitalità di Abramo, ossia la Trinità dell’Antico Testamento, 
l’Angelo custode, san Pietro Apostolo, san Michele principe e martire, santa 
Maura martire (fig. 8). Sono esposte, infine, diverse tavole singole o a trittico, 

33. Su tale, antichissimo, simbolismo si vedano M. EliadE, Trattato di storia delle religioni, 
a cura di E. De Martino, tr. it. di V. Vacca, Boringhieri, Torino 1954, pp. 303-311; id., Immagini 
e simboli, a cura di G. Dumézil, tr. it. di M. Giacometti, Tea, Milano 1993, pp. 29-54; J. RiEs, Il 
segno e il simbolismo della croce, in id. (a c. di), I simboli nelle grandi religioni, tr. it. di A. De 
Lorenzi, Jaca Book, Milano 1997, pp. 42-45; J. Hani, Il segno della croce, ivi, pp. 47-65.
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il cui supporto ligneo è stato ricavato da vecchie icone consumate e presso-
ché illeggibili, in cui sono stati inseriti frammenti dipinti o in bronzo di altre 
opere, realizzate tra la fine del Settecento e la metà dell’Ottocento.

L’insieme di questi esempi rimanda ad una tipologia assolutamente unica 
nella produzione di tutta l’arte sacra bizantina, che s’incontra solo nella pit-
tura russa d’icone dell’età moderna. Tale metodologia dei Vecchi Credenti 
è detta, nel linguaggio tecnico della loro arte, vrezok, o “innesto”. In virtù 
di questa realizzazione, la tavola che accoglie altre icone è intesa come un 
reliquiario, mentre le immagini incastonate vengono appunto trasformate in 
reliquie racchiuse in una sacra custodia (qualcosa di simile, ci ricorda André 
Chastel, accade nella pittura italiana su tavola tra Medioevo e Rinascimen-
to)34�. Una complessa concezione estetica e mistica che manifesta il modo in 
cui, nelle attitudini dei Vecchi Credenti, il significato di un’icona antica, o 
dall’iconografia particolarmente venerata, possa essere esaltato dal processo 
di devozione e contemplazione. Anche queste più recenti azioni di recupero 
e trasformazione prolungano e arricchiscono coerentemente il lessico pe-
renne dell’arte iconica bizantina e russa fino ad oggi, testimoniando che la 
Tradizione, come scrive Cristina Campo, non è tanto ciò che il passato porge 
al presente, quanto ciò che l’eterno porge al temporale353.

 

 

34. A. CHastEl, Storia della pala d’altare nel Rinascimento italiano, tr. it. di F. Saba Sardi, 
Bruno Mondadori, Milano 2006, pp. 38-39. 

35. Non sono riuscito a recuperare la fonte della felicissima espressione di C. Campo citata 
a mo’ di epigrafe in F. RiCossa, Cristina Campo o l’ambiguità della Tradizione, Sodalitium, 
Torino 2005, p. 5.
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la Risposta sussuRRata
L’arte di fronte a Cristo

di Benoît Chantre*�

(trad. it. di Marco Bellini)

Prefazione

Il brano che qui si presenta è il testo della conferenza che Benoît Chantre, 
redattore di svariate case editrici francesi, autore di libri-intervista con perso-

nalità del mondo culturale d’Oltralpe come René Girard e Philippe Sollers, ha 
tenuto il 17 febbraio 2008 nell’ambito delle Conférences de Carême, o quaresi-
mali, che si tengono nella cattedrale di Notre-Dame fin dal 1835. Il tema scelto 
quest’anno dal Card. André Vingt-Trois, arcivescovo di Parigi, per sollecitare 
la riflessione dei relatori invitati, è stato il versetto di Matteo 16,15, la domanda 
posta da Gesù agli Apostoli: «E voi, chi dite che io sia?». Intorno a questo 
tema sono stati chiamati a riflettere una decina di relatori, credenti e non cre-
denti, che hanno cercato di rispondere alla domanda sull’identità messianica di 
Gesù partendo dagli ambiti disciplinari di propria competenza, come la Storia, 
la Filosofia, l’Arte, l’Antropologia e l’Economia. La struttura dei quaresimali 
prevede l’alternarsi di due relatori per ogni appuntamento dedicato a uno spe-
cifico ambito disciplinare. L’intervento di Benoît Chantre rientrava nell’appun-
tamento dedicato all’Arte, cui ha preso parte anche Jean de Loisy, critico d’arte. 
Il testo delle conferenze è stato pubblicato in Francia con il titolo Qui dites-
vous que je suis?, Conférences de Carême 2008, Ed. Parole et Silence, Paris. 
Essendo ancora inedito in Italia, se ne offre di seguito una prima traduzione, 
limitatamente al testo di Benoît Chantre (m. b.).

«E voi, chi dite che io sia?» chiede Gesù ai discepoli. Forse hanno intui-
to che il tempo del Messia è venuto a incrociare la loro storia? L’invisibile 
esercita una pressione costante sul visibile. Ogni giorno siamo chiamati a ri-
spondere a questa domanda: «E voi, chi dite che io sia?». Ci viene posta dal 
volto dell’innocente, del bambino o del povero, viene articolata dal mondo 
e – ancor più vulnerabilmente – dalla fragilità dell’opera d’arte. L’evento 
è segno da interpretare, stupore, senso apparso in un fremito originario, 
una luce diffusa. Il mondo mormora di momenti simili, nei quali i Greci 
sentivano farsi prossima la divinità. Visto che gli uomini si rifiutavano di 

* Pensatore e critico d’Arte, autore di diverse pubblicazioni, è tra i protagonisti del più 
recente dibattito culturale in Francia sui rapporti tra arte e teologia.
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ascoltare, vedere e sentire, si rese necessario che in un punto dello spazio, in 
un momento del tempo comparisse una Croce, Segno quanto mai radicale. 
Affinché un uomo-Dio, venuto sotto le spoglie dell’ultimo dei profeti, cades-
se vittima dell’accecamento degli uomini.

È resuscitato? Gli artisti lo attestano rompendo il sigillo della supersti-
zione: la nostra inveterata tendenza a ricoprire l’evento di parole consunte. 
Come se ogni volta l’evento non si ostinasse a reinventare il linguaggio, a tro-
vare i propri colori! La persona superstiziosa teme quel che potrebbe acca-
dere. Ripete le sue formule, si rifugia nelle proprie abitudini e passa accanto 
al mendicante. Ci aggrappiamo a certi rituali, a certi segni per rassicurarci di 
essere sulla buona strada. «Guardali, anima mia; sono orribili! Simili a ma-
rionette, vagamente ridicoli…». L’artista non ha paura dell’incontro. Ecco 
perché viene paragonato al mistico. Ci ricorda, al pari del santo, che l’evento 
accade ogni giorno. Vediamo i segni, ma non vogliamo interpretarli. L’ecce-
zione artistica denuncia questa sordità. È così facile, infatti, non rispondere 
all’opera d’arte, sostenere che in fondo “è solo questione di gusto”.

L’opera ci chiama e noi non vogliamo ascoltarla. Questa assenza di gusto 
è mancanza di carità. «Come i quadri, visti da troppo lontano o da troppo 
vicino» scrive Pascal. «C’è un solo, unico punto che è il luogo giusto. Gli 
altri sono troppo vicini o troppo lontani, troppo alti o troppo bassi. Nell’arte 
della pittura è la prospettiva a fissarlo, ma nella verità e nella morale chi lo 
fisserà?». Il Cristo, evidentemente, venuto per mettere gli uomini alla giusta 
distanza. Siamo sempre “troppo vicini” o “troppo lontani” dalle opere o 
dagli altri. Non li ascoltiamo mai a partire da quell’“unico punto”. Crediamo 
di vedere o di sentire. Gli artisti, invece, ci ricordano che l’evento si sottrae 
alla nostra presa. Professare la propria fede significa lasciare che l’evento pro-
nunci in noi il proprio nome, mentre ci rivela il nostro. Questa è l’epifania del 
divino, che ci libera di noi stessi. Noi, però, rifiutiamo questa evidenza, certi 
di trovare sempre le parole giuste. «Quando sei venuto, se non ti abbiamo 
visto; quando hai bussato, se non ti abbiamo aperto? – Ogni giorno, perché 
ero il più piccolo, il più invisibile ai vostri occhi di carne». 

Gli artisti si pongono una domanda: come restare fedeli allo stupore ori-
ginario, come trasformarlo in opera? Per i santi, l’evento fa tutt’uno con 
l’identità manifesta del Cristo. La Croce è il Segno per eccellenza, l’Evento 
che doveva essere opposto al nostro rifiuto di vedere, ascoltare, comprende-
re. Nel Vangelo Secondo Matteo tutto cambia a partire dalla confessione di 
Pietro che precede l’annuncio della Passione. La domanda di Gesù: «E voi, 
chi dite che io sia?» suscita una risposta immediata. «Tu sei il Cristo, il Figlio 
del Dio vivente». Simon Pietro si distingue fra i discepoli nel momento in cui 
distingue il Messia sotto i tratti del suo “Rabbi”. La sua risposta ha in sé il 
bagliore del divino che ha riflesso per un attimo. L’identità del Cristo e quel-
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la di Pietro sono solidali. Il Cristo spiega la ragione di questa simultaneità: la 
risposta di Pietro gli è stata sussurrata dal “Padre che è nei cieli”. L’evento 
ha avuto luogo. Ha restituito la vista al cieco, l’udito al sordo. «Tu sei Pietro, 
e su questa pietra edificherò la mia Chiesa». L’apostolo si è lasciato nominare 
dall’evento. Diviene segno di una comunità a venire.

Gesù testimonia che una nuova trascendenza è all’opera nell’intuizione 
di Pietro: non più la trascendenza nata “dalla carne e dal sangue”, ma un’al-
tra, venuta a salvare l’umanità dal peggio. Perché Satana si aggira intorno 
alla domanda sull’identità cristiana. Satana, ossia l’ostacolo, il “posto da-
vanti”, com’è l’etimologia di diabolos in greco. Cosa si pone “davanti a noi” 
quando rispondiamo all’evento – o, in termini cristiani, quando accettiamo 
di pronunciarci sull’identità di Gesù? Una falsa immagine dell’Altro che 
viene – un idolo, un modello che ci impedisce di seguire il Cristo nella sua 
Passione, nel suo abbandono di ogni divinità. Ecco perché la domanda di 
Gesù suscita due risposte contraddittorie: la risposta ispirata, che rivela una 
trascendenza positiva al centro della relazione, e la risposta entusiasta, che 
mostra come la relazione sia malfondata, destinata a tramutarsi in recipro-
cità violenta e trascendenza negativa. Dal santo al sacro, dall’evento alla sua 
caricatura superstiziosa basta fare un passo. E Pietro lo farà.

“Entusiasta”, dice il vocabolario, è colui “che si crede ispirato”, che nutre 
una “ammirazione eccessiva” per qualcosa o per qualcuno. L’“entusiasta”, 
contrariamente all’etimologia, non ha “la divinità dentro di sé”, ma l’ha ap-
pena persa nel tentativo di appropriarsene. Dal divino che ispira al demone 
che possiede, è questione di pochi secondi. Artista è colui che è ossessionato 
da questo trapasso perché ne ha conosciuto il dolore. «Così vicino / Eppure 
così difficile da cogliere, il divino!», scrive il poeta Hölderlin. Oscilliamo 
continuamente fra il sentimento di essere riusciti a nominare l’evento e quel-
lo di aver fallito. Tale è il paradosso della Modernità, quando diventare dio e 
non essere più niente sono una sola e medesima cosa. L’umanità pencola fra 
i sogni prometeici e le figure della melanconia senza trovare un punto d’ap-
prodo. L’artista e il santo hanno lasciato questo cerchio infernale. Hanno 
smesso di vagare fra ironia e narcisismo, auto-negazione e auto-glorificazio-
ne. Hanno trovato il “punto unico”, la distanza a partire dalla quale l’evento 
potrà dirsi, l’opera compiersi.

Quando l’Altro viene verso di noi e rischia di “entusiasmarci”, bisogna 
sapere aspettare. Altrimenti cadiamo, di fronte all’Altro, in una reciprocità 
che può finire solo malamente, degenerare in divinità contesa. Cerchiamo 
di diventare noi l’evento, senza permettergli di dirsi dentro di noi. Quando 
Gesù chiede ai discepoli: «E voi, chi dite che io sia?», è Pietro a dare la ri-
sposta: «Tu sei il Figlio del Dio vivente». L’evento ha nominato colui che gli 
ha permesso di dispiegarsi. Tuttavia, la relazione dell’apostolo con la divinità 
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del Cristo si tramuta subito in volontà di potenza. Pietro sente che sul fon-
damento della sua risposta si costruirà la Chiesa. Il Cristo parla della comu-
nità messianica. Ma l’apostolo capisce male. Separato dai discepoli, e adesso 
troppo vicino al Cristo, è diventato dio. Da quel momento, avrà una risposta 
per tutto – quando il Cristo rivela ai discepoli il segreto della Passione che 
si avvicina, Pietro si oppone a questo passaggio necessario. Osa “tirare a sé 
il Cristo” e “mettersi a fargli la predica” dicendo: «Oh, no, Signore! Questo 
non accadrà!». Pensa di trovarsi di fronte al Messia davidico, nel quale si 
identifica. Rivaleggia con questo Messia che vorrebbe essere. «Vai lontano 
da me, Satana!» gli risponde Gesù, «Tu mi sei d’impedimento, perché non 
ragioni secondo Dio, ma secondo gli uomini!». Gesù ordina a Pietro di farsi 
da parte. Andrà da solo verso la Passione. 

«Se qualcuno vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua 
croce e mi segua». Ugualmente, gli artisti rinnegano se stessi per fedeltà 
all’evento, si “de-creano”, come diceva Simone Weil, perché attraverso di 
loro «il cielo rinnovi il proprio dialogo con la terra». Ecco perché la Croce 
è l’unica loro arma, l’unico loro metodo. Non possiamo fare in modo che 
l’evento non abbia avuto luogo. E se fosse a partire da lui, da lui soltanto, 
che possiamo giudicare un’opera, comprendere che non è il soggetto a espri-
mersi in essa, ma il mondo che così appare in un nuovo linguaggio? Ognuno 
trovi la propria posizione, a condizione di voler accogliere la novità di ciò 
che viene. L’ispirazione dell’artista è contagiosa. Noi che lo guardiamo, lo 
ascoltiamo, lo leggiamo, ci accordiamo all’evento che sentiamo dirsi in lui. 
L’evento che unisce la terra al cielo. Evitiamo di essere l’ostacolo che si frap-
pone a questo dialogo.  

È il Cristo o Satana che bussa a noi, quando professiamo la nostra fede, 
quando scegliamo un gesto, un colore o un suono per dire l’incontro con il 
reale? L’arte di per sé consiste nel discernere se siamo noi a parlare o se è 
l’evento che riecheggia in noi. Non capirlo significa permettere che il nostro 
slancio divenga atto d’orgoglio, prima che all’esaltazione subentri la malin-
conia. Siamo vittime dei nostri modelli. La loro prossimità ci esalta, mentre 
la loro lontananza ci getta nella disperazione. È la giusta distanza a salvarci. 
Gesù non ha mai chiesto che lo si imitasse. Ha proposto di seguirlo. Se Gesù 
è il Cristo, se non è un uomo come gli altri, è perché comunica diversamente 
la propria divinità. Non vuole essere imitato – né imitare nessuno, se non 
il Padre. Una volta rivelata la propria identità, «ordina ai discepoli di non 
dire a nessuno che è il Cristo». Gesù persiste nel suo ritrarsi, nel suo rifiuto 
di essere un dio. Si sopprime da sé come ostacolo. Questo è il senso della 
Passione.

Prendendo Gesù “da parte”, cercando d’impossessarsene, Pietro lo di-
sconosce. Si oppone al libero dispiegarsi dell’evento. Seguire il Cristo si-
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gnifica andare fino alla Croce. Ecco perché preferiamo vedere le opere da 
“troppo vicino” o “troppo lontano”. Perché, situarsi nell’“unico punto”, 
significa essere condotti verso la Passione. L’artista lo sa d’istinto. Sa che 
deve sparire perché la sua opera risponda al posto suo. Deve diventare un 
“faro”, un punto d’incontro. Sa anche che non deve copiare il Cristo, come 
Kirillov, l’“indemoniato” del romanzo di Dostojevskij, o il ballerino Nijinski, 
sposatosi con Dio nel giorno della propria follia. Il Cristo imita il ritrarsi 
del Padre; l’artista imita il ritrarsi del Figlio. Al Fiat lux, scrive Péguy, deve 
rispondere il Fiat voluntas tua. Alla creazione del mondo la “de-creazione” 
di colui che si sopprime come ostacolo perché al rischio dell’entusiasmo 
subentri l’ispirazione. L’evento trova così le parole, i colori o i suoni – quegli 
stessi che l’artista, o il santo, non sapevano di possedere.

Occorreva uno scultore per arginare gli slanci dell’apostolo. Le due statue 
del Bernini alla Galleria Borghese, Il ratto di Proserpina e Apollo e Dafne, di-
cono questa verità nel loro  movimento a spirale. La pietra è diventata coscia, 
ventre, corpo afferrato che rifiuta di essere solo un corpo. Afferrate dal dio 
degli inferi o da quello della musica, Proserpina e Dafne hanno una sola via di 
uscita per non tornare a essere pietre, idoli o dee – ossia dileguarsi nella luce. 
L’una diventa albero, mentre l’altra sfugge proprio quando il suo rapitore 
crede di averla presa. Le due dee si trasformano fra cielo e terra, bassezza e 
santità. Qui si rivela integralmente Roma, in una rotazione erotica e divina, 
in una infinita sospensione. Il dio che si aggira fra le macerie della statuaria 
latina è più del ritorno di un dio greco: è l’incarnazione del Padre, l’evento 
impensabile che sconfigge la morte, la soffia nello Spirito. Questa è la vera 
pietra, questo è anche il vero scandalo. L’artista si è lasciato catturare. 
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aRCHitEttuRa E lituRgia nEl ’900
Esperienze a confronto e nuovi contributi orientativi

di Johnny Farabegoli*

«Pregare» scrive il teologo Romano Guardini, nel 1918, nel suo impor-
tante saggio Lo spirito della liturgia «è certamente un elevare l’animo 

a Dio. Ma l’animo» aggiunge subito dopo «deve essere diretto, sostenuto, 
rischiarato dal pensiero»�. Senza dubbio, l’architettura, nell’accezione pro-
fonda ed alta di ars aedificatoria, non può che essere pensiero ed in quanto 
tale può contribuire in termini fondamentali a questo compito ontologico. 
Progettare e realizzare una Chiesa significa infatti, in prima istanza, “pensa-
re” il luogo in cui l’assemblea dei fedeli si incontra per celebrare il Signore, 
ma al tempo stesso il luogo che, una volta realizzato, influenzerà l’insieme de-
gli atti liturgici che renderanno possibile la celebrazione del rinnovato evento 
pasquale. La Chiesa edificio rappresenta così il luogo simbolico dell’incontro 
tra Dio e il suo popolo e degli uomini tra loro, mostrandosi quale rinnova-
ta tenda dell’alleanza (’ōhel mô‘ēd, secondo la definizione ebraica di Esodo 
40,6), in cui la fede “abita” lo spazio della celebrazione liturgica�. Il filosofo 
tedesco Martin Heidegger osserva, a questo proposito, come il costruire non 
sia soltanto un mezzo per l’abitare, ma sia già in sé stesso un abitare, a tal 
punto che, sempre secondo Heidegger, l’antico significato del verbo tedesco 
bauen, cioè costruire, è proprio quello di abitare, rimanere, trattenersi3. E il 
trattenersi nello spazio liturgico per abitarlo, costruendovi così una comunità 
spirituale in cammino4 verso Dio, è il compito primo dell’assemblea dei fedeli 

* Architetto, studioso dei rapporti tra architettura e teologia, docente invitato dell’ISSR 
di Rimini.

�. R. guaRdini, Lo spirito della liturgia. I santi segni, Morcelliana, Brescia 20008, pp. 20-21. 
�. Cfr. V. sanson, L’edificio sacro cristiano nella Bibbia, in aa.vv., Lo spazio sacro. Architet-

tura e liturgia, a cura di V. Sanson, Edizioni Messaggero, Padova 2002, pp. 23-36. 
3. M. HEidEggER, Saggi e discorsi, a cura di G. Vattimo, Mursia, Milano 19762, pp. 96-97. 
4. «La liturgia» si legge nel recente testo Ars Celebrandi del Centro di pastorale liturgica 

francese «è anzitutto un’esperienza da fare con i propri piedi! Venire all’assemblea della 
domenica, prendendosi la briga di spostarsi, è già un atto di fede. Entrare in una Chiesa, 
spostarsi da un punto all’altro, o lasciarsi spostare simbolicamente da quelli che fanno la 
processione, è già una liturgia. “La liturgia è una marcia ritmata, come quella dei viandanti 
di Emmaus. Essi passano dal non-conoscere al riconoscere”. Ecco il “lavoro” che ci fa fare la 
liturgia, lo spostamento, la conversione del cuore che essa realizza. Anche quando sappiamo 
perché entriamo in una Chiesa, questo luogo dovrebbe trasformare il nostro desiderio per 
condurci a riconoscere colui che ci salva» (cfr. CEntRo di pastoRalE lituRgiCa fRanCEsE, Ars 
Celebrandi, Qiqajon, Magnano 2008, p. 67). 
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(ekklesía), la quale ha avuto già a partire dal Motu proprio di san Pio X, Tra le 
sollecitudini (1903)5, sulla musica sacra, una rinnovata attenzione, là dove si è 
precisata in termini evidenti tutta l’importanza di una “partecipazione attiva” 
all’evento liturgico, unita alla necessità della santità e della dignità del tem-
pio. «Essendo infatti Nostro vivissimo desiderio che il vero spirito cristiano 
rifiorisca in tutti i modi e si mantenga nei fedeli tutti» si legge espressamente 
nell’incipit del Motu proprio «è necessario provvedere prima di ogni altra cosa 
alla santità e alla dignità del tempio, dove appunto i fedeli si radunano per 
attingere tale spirito dalla sua prima indispensabile fonte, che è la parteci-
pazione attiva ai sacrosanti misteri e alla preghiera pubblica e solenne della 
Chiesa»�.

Non c’è dubbio che ad imprimere un decisivo rinnovamento alla formu-
lazione di nuove istanze intorno alla forma dello spazio liturgico abbiano 
contribuito, in termini positivi, le vicende del movimento liturgico in Ger-
mania intorno agli anni ’20, con l’incontro fecondo fra il teologo Romano 
Guardini ed il giovane architetto Rudolf Schwarz�. L’assemblea liturgica, 
in una vera e propria nuova estetica della fede, è assunta nelle riflessioni 
di Guardini, come in quelle di Schwarz, quale componente essenziale per 
l’organizzazione dello spazio della celebrazione sacra�. E d’altronde è signi-
ficativo che nell’opera teorica più importante di Schwarz, Costruire la Chiesa 
(Vom Bau der Kirche, 1938)�, incentrata proprio sullo studio dell’architettura 
dell’edificio sacro a partire dalle diverse forme di organizzazione dell’assem-
blea dei fedeli raccolti attorno all’altare – assunto a sua volta, con ineccepi-
bile chiarezza compositiva, quale polo della celebrazione liturgica – compaia 
un’introduzione esplicativa dell’amico teologo Romano Guardini, in cui è 
esaltata un’immagine di Chiesa quale «corteo del popolo di Dio»�0. Nella 
ristrutturazione della cappella del castello di Rothenfelds (1928), nei pressi 
di Würzberg, ma ancor più nella trasformazione della “sala dei cavalieri” 
in “aula festiva” (1928), concretamente trovano convergenza le ipotesi litur-

5. pio X, Tra le sollecitudini, AAS, 34(1903-1904), pp. 325-339.
�. Ivi, p. 331.
�. Cfr. C. militEllo, La casa del popolo di Dio. Modelli ecclesiologici modelli architettonici, 

EDB, Bologna 2006, pp. 217-228.
�. Cfr. W. pEHnt, H. stRoHl, Rudolf Schwarz 1897-1961, Electa, Milano 2000, in particolare: 

Dello spirito della liturgia. Romano Guardini, pp. 50-57. 
�. R. sCHwaRz, Costruire la Chiesa. Il senso liturgico nell’architettura sacra, a cura di R. Ma-

siero, F. De Faveri, Morcelliana, Brescia 1999. 
�0. R. guaRdini, Per accompagnare il lettore, ivi, pp. 29-31. «[…] nel libro» scrive Guardini 

nella premessa al testo «vive una coscienza assolutamente originaria di ciò che si chiama Chie-
sa. […] nel leggere mi tornavano continuamente alla memoria i Salmi che parlano del corteo 
del popolo di Dio. […] Qui Chiesa è il corteo, la processione della storia; l’essere condotti 
via attraverso il tempo» (p. 30).
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gico-formali di entrambi. Schwarz, nel primo caso, libera la cappella dalla 
rigida e lineare sistemazione dei banchi esistenti ed accosta alla parete sud 
un podio in quercia su cui colloca l’altare, “attorno” al quale dispone poi 
l’assemblea liturgica co-celebrante. «Per celebrare il sacro banchetto» scrive 
Schwarz nel suo Costruire la Chiesa «non occorre uno spazio troppo grande, 
ma di giusta dimensione, con nel mezzo un tavolo con sopra un piatto con 
pane e un calice di vino. Si può ornare la tavola con candele e con sedie 
intorno per i fedeli. Questo è tutto: tavola, stanza e pareti creano una sem-
plicissima Chiesa […]. Dobbiamo tornare a recuperare i semplici e originari 
aspetti della vita cristiana […]. Ma anche se si deve costruire una nuova 
Chiesa, resta la semplice disposizione già descritta, che per noi è il semplice 
e grande modello originario»��. Nel caso della “sala dei cavalieri”, l’altare è 
disposto di fronte ad una delle pareti longitudinali della grande sala rettan-
golare, mentre il presbitero, collocato dietro l’altare, ma celebrante versum 
populum, chiude, simile ad una chiave di volta, la forma dell’assemblea arti-
colata sui tre lati dell’altare��. Schwarz ricorderà, più tardi, come l’assemblea 
così riunita appariva quale comunità commensale (Tischgemeinde) a forma 
di anello, che appariva particolarmente espressiva quando ciascuno, tenen-
do una candela accesa, contribuiva a formare un anello di luce�3. 

Accanto agli esiti formali del movimento liturgico tedesco, tesi a sviluppa-
re una idea di Chiesa quale sintesi di edificio e popolo, architettura e liturgia, 
non dissimile a quanto un monastero ancora oggi testimonia nella singolare 
identificazione tra forma architettonica e forma di vita�4, va ricordato l’impor-
tante rinnovamento del dibattito intorno all’arte sacra promosso in Francia 
dai domenicani Pie Raymond Régamey e Pierre Charles Marie Coutirier – en-
trambi dirigono dal 1937 e 1954 l’importante rivista L’art Sacré�5 – le cui istanze 
hanno contribuito ad alimentare in termini positivi un più ampio confronto 
intorno alla forma dell’architettura sacra, con particolare riferimento al rap-
porto di quest’ultima con le cosiddette arti applicate: pittura e scultura. Non 
si dimentichi che l’incontro di Coutirier con l’architetto Le Corbusier risulta 
decisivo per la realizzazione della tanto dibattuta cappella Notre-Dame-du-
Haut a Ronchamp, costruita intorno al 1954 e che aprirà un serio ed ampio 

��. R. sCHwaRz, Costruire la Chiesa. Il senso liturgico nell’architettura sacra, cit., p. 63. 
��. Cfr. A. gERHaRds, Trasformazioni di uno spazio: la cappella del castello Rothenfels sul 

Meno, in aa.vv., Spazio liturgico e orientamento, a cura di G. Boselli [Atti del IV Convegno 
liturgico internazionale, Bose 1-3 giugno 2006], Qiqajon, Magnano 2007, pp. 169-187. 

�3. Ivi, p. 170.
�4. Tale formulazione spaziale è ben esemplificata dalla ricerca, relativa agli anni Ottanta 

e Novanta del Novecento, del monaco benedettino e architetto Hans van der Laan. Cfr. A. 
fERlEnga – p. vERdE, Dom Hans van der Laan, Electa, Milano 2000.

�5. Cfr. C. militEllo, La casa del popolo di Dio. Modelli ecclesiologici modelli architettonici, 
cit., pp. 231-232. 
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confronto tra architetti e storici dell’arte sul senso di questo straordinario 
edificio per il culto��. Un’architettura la cui realizzazione è dovuta proprio 
alla intraprendente volontà e tenacia di padre Coutirier��, il quale persuaderà 
lo stesso Le Corbusier ad accettare l’incarico. E, proprio rivolto all’architet-
to svizzero, dichiarerà: «Abbiamo bisogno di un grande artista, e l’intensità 
estetica, la bellezza che lei farà provare a coloro che accederanno alla cappel-
la, permetteranno a coloro che hanno fede di trovare ciò che vengono a cerca-
re»��. La metafora liturgica della Chiesa-tenda appare qui in tutta la sua forza 
estetico-espressiva. Nei lati meridionale ed orientale della Chiesa, il tetto non 
poggia sulla parete sottostante, ma appare come sospeso: il leggero distacco 
della copertura lascia così materializzare una stretta e continua fessura di luce 
che trasforma il tetto in un piano-telo sospeso nello spazio-luce, senza peso, 
mentre le numerose aperture irregolari che incidono la poderosa muratura 
perimetrale contribuiscono a distribuire una luce soffusa e sapientemente ca-
librata. Non a torto Morgens Krustrup, nel suo saggio Ronchamp. Negli abissi 
abita la verità��, osserva come entrando all’interno della Chiesa, nonostante le 
differenze spaziali e dimensionali, l’impressione che si prova è simile a quella 
che si sperimenta davanti alla cupola di Santa Sofia, dove la luce proveniente 
dalle finestre sembra sostenerla e trasformare la materia in spirito�0. 

Siamo ormai alle soglie degli anni Sessanta del XX secolo. Tra il 1960 ed 
il 1964 viene realizzata, nei pressi di Firenze, lungo l’Autostrada del Sole, 
la Chiesa di san Giovanni Battista dell’architetto Giovanni Michelucci��, un 
edificio che deve sicuramente molto all’esperienza formale di Ronchamp, e 
che cerca, ancora una volta, di recuperare il tema della tenda quale immagine 
simbolica per l’aula liturgica. Qui però, a differenza di Ronchamp, il lirismo 
compositivo e l’equilibrio stereometrico appaiono stemperati da una mag-
giore drammaticità. L’articolazione dei volumi appare più complessa e meno 
fluida. L’immagine della tenda non è più quella rassicurante dell’alleanza di 

��. Cfr. in particolare G. samonà, Lettura della Cappella a Ronchamp, in «L’architettura. 
Cronache e storia», a. II, n. 8, giugno 1956, pp. 118-123; E.N. RogERs, Il metodo di Le Corbusier 
e la forma della “Chapelle de Ronchamp”, in «Casabella-continuità», n. 207, settembre-ottobre 
1955, pp. 2-6; G.C. aRgan, Dibattito su alcuni argomenti morali dell’architettura, in «Casabel-
la-continuità», n. 209, gennaio-febbraio 1956, p. 1; G. dE CaRlo, Discussione sulla valutazione 
storica dell’architettura e sulla misura umana, in «Casabella-continuità», n. 210, marzo-aprile 
1956, pp. 2-4. 

��. Cfr. g. gREslERi, g. gREslERi, Le Corbusier. Il programma liturgico, Editrice Compositori, 
Bologna, 2001: in particolare M. KRunstRup, Ronchamp. Negli abissi abita la verità, pp. 96-121. 

��. Ivi, p. 116. 
��. Ivi, p. 103.
�0. Ivi, p. 103.
��. Cfr. P. poRtogHEsi, La Chiesa dell’Autostrada del Sole, in «L’architettura-cronache e 

storia», a. IX, n. 101, marzo 1964, pp. 789-809; A. bElluzzi, C. ConfoRti, Lo spazio sacro di 
Michelucci, Allemmandi, Torino 1987, pp. 94-103. 
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Esodo 40,6, ma sembra ora voler esprimere il limite stesso della nostra pre-
caria corporale permanenza sulla terra, con esplicito riferimento alla teologia 
di san Paolo, che lo stesso Michelucci cita, là dove l’Apostolo dichiara: «Noi 
sappiamo, difatti, che se la nostra dimora terrestre, che non è se non una ten-
da, è disfatta, abbiamo nei cieli un edificio che ci viene da Dio; una casa non 
fatta da mano d’uomo, eterna» (2Cor 5,1)��. 

In consonanza con gli sviluppi innovativi che si stanno delineando attra-
verso il Concilio Vaticano II, va ricordata la dinamica attività di costruzione 
di nuove chiese nella diocesi di Bologna promossa, tra il 1955 ed il 1968, da 
un committente del tutto eccezionale: il cardinale Giacomo Lercaro, pro-
tagonista dello stesso Concilio, prima come animatore e moderatore della 
Commissione Liturgica, poi come Moderatore del Concilio e Presidente del 
Consilium ad exsequendam costitutionem liturgicam. Già a partire dal 1955, un 
nutrito gruppo di architetti – tra i quali Giuseppe Vaccaro, Glauco Gresleri, 
Giorgio Trebbi, Melchiorre Bega e Enzo Zacchiroli, solo per citarne alcuni 
– appare coinvolto nel programma di attuazione di nuovi edifici di culto, pro-
mosso dal cardinale e sostenuto sia dall’organizzazione di un Centro di Studio 
e Informazione per l’Architettura Sacra, che da una intensa pubblicistica pro-
mossa attraverso la rivista Chiesa e Quartiere�3. Sicuramente, è con la Chiesa 
di Santa Maria Assunta a Riola di Vergato, nell’Appennino bolognese, che si 
corona positivamente l’attività di Lercaro, che proprio nella tarda serata del 
giorno conclusivo del Concilio Vaticano II (19 novembre 1965) incontrando 
l’architetto finlandese Alvar Aalto a Palazzo Strozzi a Firenze, ove è allesti-
ta una grande mostra antologica sulle sue opere, gli conferisce l’incarico di 
progettare il nuovo complesso parrocchiale per Riola, paese ancora privo di 
un’adeguata sede per la comunità cristiana�4. La Chiesa, quindi, vicina alle 
istanze del rinnovamento liturgico del Concilio Vaticano II, appare mostra-
re una più stretta correlazione tra gli elementi costitutivi, in particolare tra 
altare, ambone e spazio dell’assemblea, chiara espressione di una forte unità 
liturgico-compositiva. Una volta asimmetrica distribuisce, mediante un siste-
ma di vetrate collocate superiormente, una limpida luce all’interno dell’unica 
ampia navata, scandita da un sistema ritmico di grandi arcate: luce che finisce 
per concentrasi particolarmente sull’altare aperto verso il battistero�5. Ma la 

��. G. miCHEluCCi, Giustificazione di una forma architettonica, in La Chiesa dell’Autostrada 
del Sole S. Giovanni Battista a Campi Bisenzio, Firenze, Firema, Roma 1964, p. 4. 

�3. Cfr. S. bEnEdEtti, L’architettura delle chiese contemporanee. Il caso italiano, Jaca Book, 
Milano 2000, pp. 49-57.

�4. g. gREslERi, g. gREslERi, Alvar Aalto. La Chiesa di Riola, Compositori, Bologna 
2004. 

�5. La costruzione della Chiesa, iniziata solo nel 1975, si è protratta nel tempo a causa di 
difficoltà economiche. Nel 1978 è stata aperta al culto, ma il completamento del sagrato con la 
costruzione della torre campanaria è avvenuto solo nel 1994. L’architetto Alvar Aalto è morto 
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Chiesa, non solo nella sua sostanza di aula liturgica, ma nella sua articolazione 
di complesso parrocchiale, vuole essere, a partire dal suo cuore liturgico che è 
l’altare, polo comunitario irradiante, fonte di valori fondativi della stessa con-
vivenza civile. Le stesse parole del cardinale Lercaro appaiono chiarificatrici. 
Il 3 dicembre del 1966, alla Sala dei Caracci a Bologna, presentando ufficial-
mente il progetto di Alvar Aalto, Lercaro ha modo di osservare: «Perché – mi 
domando – perché non far rivivere con ben più profonda intimità la nostra 
comunione con i nostri fratelli morti, nel tempio dei vivi, laddove è la litur-
gia a suggerirla e proclamarla? La mia risposta è dunque insita nel concetto 
stesso di Chiesa come luogo di convocazione comunitaria del popolo di Dio 
attorno all’altare; una Chiesa che si apra sulla città e in essa si prolunghi, che 
partecipi del flusso di vita della città, non che s’isoli, ma che si saldi al nodo 
del quartiere con opere di mediazione fraterna: che qualifichi il quartiere, se 
già esiste, e lo redima se è sorto senza direttrici e senza contenuti»��.      

Non c’è dubbio, quindi, che il rinnovamento liturgico promosso dal 
Concilio Vaticano II all’inizio degli anni Sessanta, che introduce significati-
ve novità per quanto riguarda l’organizzazione dell’azione estetico-liturgica 
all’interno dello spazio dell’architettura sacra��, maturi nell’orizzonte di una 
ricerca progettuale già in atto da tempo. La pubblicazione di fondamentali 
documenti, quali la costituzione sulla sacra liturgia Sacrosanctum Concilium�� 
(4 dicembre 1963, in particolare il capitolo VII dedicato a L’arte sacra e la 
sacra supellettile), la costituzione pastorale inerente alla Chiesa nel mondo 
contemporaneo Gaudium et spes (7 dicembre 1965, in particolare il paragrafo 
62, Accordo fra cultura umana e insegnamento cristiano, dedicato al rapporto 
tra Chiesa ed arte), come pure la terza revisione dell’Ordinamento generale 
del Messale Romano (6 aprile 1969, in particolare il capitolo V, Disposizione ed 
arredamento delle chiese per la celebrazione dell’Eucarestia)�� attestano, con-
cretamente, l’apertura della Chiesa ad un approfondita riflessione intorno al 
rinnovamento dei propri strumenti liturgici, non solo da un punto di vista 
normativo, ma anche da quello espressamente estetico, in cui il tema della 
bellezza viene caricato di una forte valenza didascalico-ontologica. In parti-
colare, nella costituzione apostolica Sacrosanctum Concilium, si specifica in 

nel 1976, un anno dopo l’inizio dei lavori.
��. Discorso del cardinale Giacomo Lercaro di presentazione del progetto di Alvar Aalto 

per la Chiesa di Riola riportato in G. tREbbi, Alvar Aalto. Chiesa di Riola, Grafiche Ruggero, 
Bologna 1999, p. 22. 

��. Cfr. F. dEbuyst, Chiese. Arte, architettura, liturgia dal 1920 al 2000, Silvana Editoriale, 
Milano 2003, pp. 105-112. 

��. Cfr. Celebrare la bellezza. Testi ufficiali del dialogo tra Chiesa ed arte, a cura di F. Trudu, 
Edizioni Messaggero, Padova 2006.

��. Cfr. Ordinamento generale del Messale Romano. Commento e testo, a cura R. Falsini e 
A. Lameri, Edizioni Messaggero, Padova 20072. 

aRCHitEttuRa E lituRgia nEl ’900



62

termini chiari tutta l’importanza e il compito delle arti liberali: «Fra le più 
nobili attività dell’ingegno umano» si legge al paragrafo 22 «sono, con pieno 
diritto, annoverate le arti liberali, soprattutto l’arte religiosa e il suo vertice, 
l’arte sacra. Esse, per loro natura, hanno relazione con l’intima bellezza divi-
na, che deve essere in qualche modo espressa dalle opere dell’uomo, e sono 
tanto più orientate a Dio e all’incremento della sua lode e della sua gloria, in 
quanto nessun altro fine è stato loro assegnato se non quello di contribuire 
il più efficacemente possibile, con le loro opere, a indirizzare religiosamente 
le menti degli uomini a Dio». L’architettura della Chiesa in quanto metafora 
viva e concreta dei fedeli riuniti nel corpo di Cristo, di volta in volta trasfigu-
rata in tenda dell’alleanza, tempio della riconciliazione tra uomo e Dio, casa 
del popolo di Dio e nave (da cui navata) in transito verso la Gerusalemme ce-
leste, appare specchio ideale in cui l’arte sacra può riflettersi in pienezza. Ma 
l’architettura appare svolgere, più di ogni altra arte, un doppio ruolo sacro. 
Da una parte, è essa stessa «a coltivare nel suo grembo» l’idea di sacro, nella 
sua piena accezione etimologica di sacer, separato. Il fare dell’architettura è, 
ontologicamente, un atto di separazione che esprime un limite. L’architettura 
costruita è separazione fra interno ed esterno, fra terra e cielo, «è distinzione 
tra spazio finito e immensità dell’intorno»30. Dall’altro l’architettura, inve-
stendosi del ruolo di portatrice di valori spirituali, diviene al tempo stesso 
luogo altro, luogo di meditazione e di preghiera, espressione di un genius loci 
cristiano in cui tutti gli elementi, in un ordine «geneticamente teologico»3� 
– dal nartece alla porta d’ingresso, dalla vasca battesimale alla navata, dal-
l’ambone all’altare fino al presbiterio – conducono al mistero glorioso della 
resurrezione di Cristo Signore, e dove alla luce, che illumina l’interno, è dato 
il compito di esprime la continua presenza divina. 

A questo punto, però, sorge quasi spontanea una domanda: per quale 
motivo buona parte della produzione architettonica di edifici di culto ne-
gli anni post-conciliari non ha avuto quell’esito estetico sperato, con risultati 
formali invece del tutto mediocri, ad eccezione di qualche isolato episodio? 
Una risposta evidente sta nel fatto che è mancato un serio coordinamento 
progettuale tra architetti, artisti e liturgisti, a tal punto che in alcuni edifici 
si percepisce immediatamente come l’intervento dell’artista (pittore o scul-
tore) sia stato relegato a edificio ultimato, annullando quell’armonizzazione 
con lo spazio architettonico necessaria. Non solo: in alcuni casi la disposi-
zione stessa dei poli liturgici (in particolare l’ambone e l’altare) appare più 
il frutto di una libera sperimentazione formale che l’approfondimento di un 

30. M. botta, Architettura e spazi sacri, in aa.vv., Liturgia ed estetica, a cura di N. Terrin, 
Edizioni Messaggero, Padova 2006, p. 254. 

3�. C. militEllo, La casa del popolo di Dio. Modelli ecclesiologici modelli architettonici, 
cit., p. 263. 
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qualificato programma liturgico. Bene quindi ha fatto la CEI che, oltre alle 
due fondamentali Note pastorali relative alla progettazione e all’adeguamento 
degli edifici di culto3�, a partire dal 1998, mediante la formula dei progetti 
pilota, ha bandito una serie di concorsi a invito, chiamando direttamente ar-
chitetti di riprovata professionalità a progettare nuovi edifici di culto33. In tale 
modo la CEI stessa si è assunta l’incarico di riqualificazione dell’architettura 
sacra, evitando così di lasciare le singole diocesi eccessivamente sole in que-
sto importante e difficile compito di definire la qualità stessa degli edifici di 
culto. Ed è significativo che ogni progetto, valutato di volta in volta da una 
qualificata giuria, debba prevedere, così come imposto dal bando stesso, un 
dialogo fecondo tra architetti incaricati, artisti e liturgisti coinvolti nei singoli 
progetti. Non solo un programma liturgico ben coordinato con l’intervento 
artistico è stato richiesto già in fase progettuale, ma nei bandi si è insistito 
anche, e giustamente, sia sulla riconoscibilità dell’edificio sacro nel contesto 
urbano, sia sulla necessità di restituire alla Chiesa quel carattere “alto” sotto 
il profilo estetico e formale che ha caratterizzato, nel passato, la realizzazione 
di importanti architetture sacre. Proprio a partire da questi ultimi due punti, 
possiamo allora concordare con quanto ha osservato recentemente l’archi-
tetto Franco Purini presentando a Bologna, presso l’aula magna dell’Istituto 
Veritatis Splendor34, la nuova Chiesa di san Giovanni Battista a Lecce, da poco 
ultimata e risultata vincitrice di uno dei primi concorsi banditi dalla CEI di 
cui si è parlato poco sopra. Troppa importanza è stata data negli anni del 
post-Concilio – ha sottolineato l’architetto Purini durante il suo intervento 
– alla mera funzionalità aggregativa, che ha finito col prevalere su quella che 
dovrebbe essere invece una dimensione ontologicamente più alta dell’edificio 
di culto, rendendolo in molti casi, purtroppo, simile ad altre tipologie archi-
tettoniche. Nell’attuale rinnovato interesse verso gli edifici di culto35, Purini 

3�. CEi-CommissionE EpisCopalE pER la lituRgia, La progettazione di nuove chiese, Nota 
pastorale, 18 febbraio 1992; CEi-CommissionE EpisCopalE pER la lituRgia, L’adeguamento delle 
chiese secondo la riforma liturgica, Nota pastorale, 31 maggio 1996. Entrambi i testi sono conte-
nuti in: Celebrare la bellezza. Testi ufficiali del dialogo tra Chiesa e arte, cit., pp. 81-160. 

33. I concorsi, relativi sempre a tre città italiane, una del nord, una del centro ed una del 
sud, si sono così svolti: nel 1998 per San Giuliano Milanese, Perugia e Lecce; nel 1999 per 
Bergamo, Porto Santa Rufina e Potenza; nel 2000 per Modena-Nonantola, Foligno e Catan-
zaro-Squillace; nel 2006 per Reggio-Emilia Guastalla, Ascoli Piceno e Avellino. 

34. Comunicazione del 10/04/2008. 
35. Citiamo, in merito, l’importante convegno annuale che si tiene a Venezia presso la Scuola 

Grande di San Giovanni Evangelista, dal titolo Architettura e liturgia nel Novecento. Esperienze 
a confronto, con contributi anche a carattere internazionale, ma anche i convegni liturgici inter-
nazionali presso la comunità monastica di Bose, coordinati dal priore Enzo Bianchi, nei quali 
liturgisti, teologi, architetti, storici del Cristianesimo e dell’arte si sono confrontati, pubblica-
mente, su tematiche quali: l’altare (2003), l’ambone (2005), lo spazio liturgico e l’orientamento 
(2006), il battistero (2007), l’assemblea santa: forme, presenza, presidenza (2008). 
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suggerisce alcuni punti fermi sui quali è necessario porre particolare atten-
zione, tra i quali: la luce, la quale, rappresentando “fisicamente” la divinità, 
deve caratterizzare e modellare lo spazio architettonico, in stretto rapporto 
con l’ombra, per generare così quel dialogo tra grandiosità ed intimità, tra 
divino ed umano che è alla base di ogni dimensione ieratica3�; la qualità dello 
spazio, che deve esprimere un equilibrato rapporto tra pieni e vuoti, sia nel 
caso di uno spazio “fenomenico”, cioè frammentato, sia nel caso di uno spa-
zio “assoluto”, avvolgente; la riconoscibilità tipologica, che deve imprimere 
all’edificio sacro la possibilità di essere identificato in quanto tale, evitando 
così di “confonderlo” con altre tipologie architettoniche, quali musei, audito-
ri, edifici per lo spettacolo o edifici di altra natura; la “bellezza della liturgia”, 
la quale rappresentando l’insieme degli atti che si celebrano durante il rito, 
non può che essere essa stessa spazio articolato, interrelato, nel suo attuarsi, 
allo spazio architettonico; lo stretto rapporto con le altre forme d’arte, che 
deve avvenire mediante una feconda collaborazione con artisti – così come 
prescritto dalle stesse direttive CEI nei progetti pilota – a cui vanno attribuiti 
compiti specifici per la realizzazione degli arredi interni.

Punti, questi, che non possiamo non considerare fondamentali per la rea-
lizzazione di edifici di culto di qualità, a cui ne aggiungiamo un ulteriore: la 
qualità stessa dell’architetto, che in quanto tale, deve essere all’altezza di un 
incarico straordinario, in cui le proprie capacità tecniche e la propria espe-
rienza professionale debbono coniugarsi con una più alta capacità creativo-
espressiva, che nessun regolamento edilizio potrà mai normare, e senza la 
quale continueremo a vedere costruite ancora una volta chiese “a norma”, 
espressione di una corretta “edilizia”, ma che nulla hanno a che fare con la 
dimensione estetica dell’architettura sacra. 

È d’altronde significativo che Papa Benedetto XVI abbia avvertito la necessità di sotto-
lineare, nella sua Esortazione Apostolica Sacramentum caritatis, tutta l’importanza dell’ar-
chitettura sacra, scrivendo: «Una componente importante dell’arte sacra è certamente l’ar-
chitettura delle chiese. […] si deve tener presente che lo scopo dell’architettura sacra è di 
offrire alla Chiesa che celebra i misteri della fede, in particolare l’Eucarestia, lo spazio più 
adatto all’adeguato svolgimento della sua azione liturgica […]» aggiungendo subito dopo 
«[…] è indispensabile che nella formazione dei seminaristi e dei sacerdoti sia inclusa, come 
disciplina importante, la storia dell’arte con speciale riferimento agli edifici di culto, alla luce 
delle norme liturgiche». bEnEdEtto XVI, Sacramentum caritatis, Libreria Editrice Vaticana, 
22 febbraio 2007, par. 41 [Arte al servizio della celebrazione], pp. 68-70. 

3�. Questa osservazione concorda con quanto scrive Leon Battista Alberti nel 1452 nel libro 
settimo del suo trattato De re aedificatoria: «Horror, qui ex umbra excitatur, natura sui auget 
in anims venerationem; et coniuncta quidem multa ex parte maiestati est austeritas [Il senso di 
timore suscitato dall’oscurità contribuisce per propria natura a disporre la mente alla vene-
razione, a quel modo stesso onde alla maestà si congiunge in ampia misura la severità]», L.B. 
albERti, De re aedificatoria, a cura di P. Portoghesi, Il Polifilo, Milano 1966, p. 616. 
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nEllE tEnEbRE di CagnaCCi, 
Con giusEppE diamantini da fossombRonE 

di Massimo Pulini*

un aRtista sEnza maEstRi E sEnza alliEvi

Questo è il malinteso saldatosi intorno alla figura di Guido Cagnacci. 
L’unicità dello stile, il carattere anarchico e le sofisticate contraddizioni 

che tengono in bilico la sua opera tra sacro e profano, tra mistica ed erotica, 
hanno quasi fatto ritenere che non avesse debiti diretti e soprattutto che non 
volesse lasciare eredità da spartire.

Eppure un autodidatta finisce per ringraziare molte più persone rispetto 
a chi è stato avviato entro un unico binario estetico, a chi ha frequentato una 
sola bottega. Giovan Francesco Guerrieri da Fossombrone, Orazio Gentile-
schi, Ludovico Carracci, Guercino, Simon Vouet, Francesco Albani, Guido 
Reni e forse più di ogni altro Andrea Sacchi, furono i principali azionisti del 
corredo espressivo e concettuale di Cagnacci, ed è sulla convergenza di que-
sti tenaci fili rossi che Guido intesse il proprio serico tessuto. Intrecciando 
la linea sensuale del naturalismo caravaggesco a quella del barocco filosofico 
e ieratico. Mise di certo anche vari lieviti individuali: il suo talento vellutato; 
una luce d’incanto; epidermidi infuocate ed un cast di gemelli che fanno eco 
da quadro a quadro, lasciando una scia misteriosa e seduttiva.

Nella pittura italiana del Seicento forse nessuno come lui riuscì a inter-
pretare le parole della mistica più sincera ed estrema, rendendone l’imma-
nenza fisica, facendole diventare carne viva nelle messe in scena pittoriche 
che sono spinte al limite di quelle teatrali.

La Santa Teresa d’Avila di Rimini, dipinta intorno al 1630 entro la pala 
dei Carmelitani, costituisce la rappresentazione estatica più struggente e in-
namorata che i diari della santa potessero domandare ad un artista. Con il 
languore al massimo grado di estenuazione, che viene sorretto e incalzato da 
un chiaroscuro energico; coi due servi di scena angelici che agiscono sotto-
voce, come si sentissero intrusi in quel momento amoroso, che appartiene 
solo alla sposa di Cristo.

In qualche misura tale dipinto, o perlomeno quella porzione di tela, è 
la prova simbolica che esista un prima e un dopo per l’artista romagnolo. Il 
dopo è estremamente famoso: la scultura di Gian Lorenzo Bernini (che è del 

* Docente all’Accademia di Belle Arti di Bologna, è pittore, critico d’arte e saggista, autore 
di diverse pubblicazioni dedicate soprattutto alla cultura figurativa del Seicento.
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1647-50), e finora era solo la Maddalena sorretta dagli angeli di Simon Vouet 
ad essere considerata un precedente all’invenzione estatica di Guido�. Ma 
qualche tempo fa ho reso nota una tela di identico soggetto della collezio-
ne Luigi Koelliker di Milano�, attribuendola ad Andrea Sacchi, che si pone 
quale vera antesignana formale della Santa Teresa riminese. Del tutto simile 
il fronteggiarsi dei due angeli e lo svenimento della sensuale eremita, il sen-
timento di stupore e di sogno, anche se Cagnacci riesce a rendere nella sua 
opera un’atmosfera ancora più incisiva e conturbante.

Ma si può affermare che, oltre al prima e al dopo, per Cagnacci esista 
anche un durante, un fertile dialogo con artisti che non sono né maestri né 
seguaci, semmai referenti e compagni di un tratto di strada che merita di 
essere maggiormente esplorato.

Una piccola tela già nota di un altro romagnolo e quasi coetaneo, Cristoforo 
Serra (Cesena 1600-1689), un Padre Eterno dell’Oratorio di San Giuseppe di 
Cesena (fig. 9) che ho sempre pensato come il punto di maggior vicinanza tra i 
due differenti artisti, può misurarsi ora quale prestito che il cesenate riceve dal-
l’amico3, attraverso lo stretto confronto con un’analoga tela di Cagnacci4 che 
era nell’anonimato e che qui presento per la prima volta (fig. 10). Le teste dei 
due anziani barbuti sono quasi sovrapponibili, ma mentre per l’opera di Cri-
stoforo è certo il tema e la sua destinazione in cima ad un altare, non solo per la 
presenza del globo, ma per il gesto protettore ed amministrativo delle mani, il 
dipinto di Guido ha ancora l’aria di uno studio. La sinistra sollevata e il mantel-
lo più stretto attorno al collo lo rendono quasi un vecchio padre convalescen-
te che saluta dal balcone di casa, tanto è disarmata e domestica l’espressione 
d’insieme. Questo bonario Dio Padre di Cagnacci sembra essere una variante 
anziana del Ragazzo cieco della collezione Albicini di Forlì (fig. 11). 

�. Anche se non si è riflettuto sul fatto che quel quadro appartiene al periodo chiaro del pit-
tore francese, vale a dire a quello iniziato dopo il rientro in patria, intorno alla fine degli anni 
Venti o ai primi anni del decennio successivo, cosicché risulta improbabile una conoscenza 
diretta da parte di Cagnacci, salvo ipotizzare anche l’esistenza di un’altra versione della Mad-
dalena sorretta dagli angeli di Simon Vouet, dipinta nel periodo caravaggesco, eventualità che 
al momento è a noi ignota.

�. Sull’argomento si veda il mio saggio: Due dipinti inediti di Andrea Sacchi in una collezione 
milanese, in «Studi di Storia dell’Arte» n. 16, 2005, pp. 261-270. Ancor più del dipinto della 
collezione Koelliker, che ha purtroppo lacune e ridipinture sul volto della santa, va segnalato 
un importante disegno di Andrea Sacchi, conservato al British Museum di Londra, che è alla 
base inventiva dell’opera.

3. Cristoforo Serra e Guido Cagnacci, così distanti al solito per temperamento e stile, han-
no avuto percorsi iniziali comuni, essendo stati entrambi nell’entourage di Guercino. Sono 
documentati come residenti nella stessa casa romana del Barbieri, al tempo delle grandi com-
missioni che Guercino ricevette da papa Ludovisi (1621-1623). 

4. La tela, che misura cm 58 x 43, è transitata come opera di scuola bolognese all’asta Pan-
dolfini di Firenze il 27-28 marzo 2007, n. 664.
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All’indomani del tributo mediatico dedicato a Guido Cagnacci in occasio-
ne della mostra monografica di Forlì (Musei di San Domenico, 2008), credo 
sia giunta l’ora di occuparsi della sua bottega, avviando una ricerca che possa 
anche aiutare a distinguere le versioni originali dell’artista dalle copie, alcune 
delle quali purtroppo figuravano come autografe nei muri dell’esposizione5. 

Solo qualche mese fa mi sono imbattuto, nelle collezioni diocesane di 
Prato, in due opere che dimostrano in modo eloquente l’impronta inventiva 
di Guido, anche se celata sotto pesanti ridipinture� che ne impediscono un 
giudizio definitivo. Si tratta di una coppia di tagliatori di teste: un David (fig. 
16) che si sta allontanando furtivo, con l’enorme capo di Golia sulle spalle, 
quasi fosse il bottino di una rapina ancora da nascondere, e una Giuditta 
(fig. 17) che invece brandisce orgogliosa la testa di Oloferne portandosela 
all’altezza degli occhi, come se volesse sibilare all’orecchio un ultimo spregio 
dopo avere teso la più fatale delle trappole, quella d’amore. Al pari della 
regina del cinismo biblico – Erodiade – porge accigliata il proprio profilo al 
moncone di volto che solo un attimo prima desiderava baciare. Ritroveremo 
immagini simili solo nelle opere ottocentesche di Gustave Moreau.

Non ricordo una Giuditta più svestita di questa, è pressoché identica 
ad una Salomè al termine del ballo, e la cintola che quasi distrattamente le 
copre il pube, sta scivolando a terra come un paio di pantaloni alla moda. 
Un azzardo iconografico che rende ulteriormente torbido uno dei temi più 
ambigui del Vecchio Testamento. 

Se si lasciano in mano alla bellezza, i confini tra virtù e peccato prima o 
poi si sfaldano.

Nei dipinti di Guido Cagnacci i corpi femminili compiono continue inva-
sioni di campo semantico. Le eroine della fede, della penitenza e del popolo 
eletto, sono discinte come meretrici, acerbe nudità si offrono invitanti agli 

5. Mi riferisco alla Sant’Agata della modenese Banca Popolare dell’Emilia Romagna, al 
Sant’Andrea della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena (di cui ho rintracciato l’originale 
nei depositi del Museo Diocesano di Faenza) e soprattutto alla Maddalena portata in cielo di 
Pitti, che per quanto opera di splendida qualità, è una copia di Cristoforo Savolini (Cesena 
1639-1678), come ho potuto dimostrare nel mio libro Il secondo sguardo (Edizioni Medusa, 
Milano 2002, pp. 61-68), anche attraverso documenti che attestano l’esecuzione da parte del 
pittore cesenate, per conto di Ludovico Ugolini, di una copia a grandezza naturale proprio di 
quell’invenzione di Cagnacci.

�. Le due tele risultano quasi interamente ridipinte e, pur lasciando affiorare brani di alta 
qualità, non è possibile dire se si tratti di autografi o di lavori di bottega, da qui la mia cau-
tela, che verrà sciolta in seguito all’auspicabile restauro. Forse più della Giuditta è il David a 
dimostrare una esecuzione diversa da quella del maestro, ma è presto per dire se ci sia anche 
la mano di Diamantini, anche perché non disponiamo di elementi sufficienti per muoverci 
sul suo primo stile, ma non lo escluderei. Ringrazio Margherita e Lorenzo Giusti per avermi 
aiutato ad accedere alla visione diretta delle opere e la direzione dell’Archivio Diocesano di 
Prato per avermi concesso le immagini.
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ospiti passeggeri del quadro e sono colte nel fremito, indotto da un conflit-
to tra due temperature interne: un profondo sangue febbrile ed una pelle 
raggelata dal sudore. Amore e odio, rabbia ed estenuazione abitano la stessa 
superficie, che ha baratri di perdizione e picchi inviolati di castità.

In attesa dell’auspicabile restauro, credo che le due tele di Prato possano 
comunque riferirsi alla bottega che Cagnacci allestì prima a Forlì e poi a 
Faenza, seppure sporche le sue idee sferzanti e la sinuosa poetica vi affiora-
no, assieme alla mano di un collaboratore, soprattutto nel David, lasciando 
intuire una datazione contenuta tra il 1644 e il 1647. 

Forse a quel tempo già aveva avuto contatti con Guido anche Giuseppe 
Diamantini da Fossombrone (1621-1705), che conosciamo come il più impor-
tante allievo veneziano di Cagnacci, anzi l’unico al momento chiaramente 
identificabile, pur essendo mancata una sua presenza nell’esposizione for-
livese�.

Il Malvasia riferisce che, dopo aver condotto la prima formazione a Bolo-
gna, Giuseppe sarebbe passato a Venezia alla scuola di Cagnacci tra il 1650 e 
il 1660, ma credo si possano anticipare queste cronologie, dato che l’influen-
za dei quadroni dipinti da Guido per il Duomo di Forlì è fondamentale per 
la costituzione dello stile di Diamantini.

Chissà se era Giuseppe uno di quei giovani che sulla soglia dello studio 
veneziano risposero, ai due santarcangiolesi Baldini e Pedroni che erano 
giunti a cercarlo, che non vi abitava nessun Guido Cagnacci, bensì Gui-
dobaldo Canlassi. Il notissimo aneddoto restituitoci dal Costa, pur essendo 
sempre stato letto in tutt’altra funzione, ci informa di un atelier in cui lavo-
ravano diversi allievi�.

La “fortuna” di Diamantini può dirsi per ora circoscritta alla sua attività 
di incisore e di disegnatore, ma sono ben noti, tra gli studiosi di pittura 
veneta�, diversi dipinti che dichiarano un esplicito omaggio agli stilemi di 
Cagnacci. Inizio qui a dare conto di una serie numerosa di ritrovamenti che 
arricchisce il catalogo di questo energico artista marchigiano, il quale ebbe 
un ruolo non marginale nella Venezia della seconda metà del Seicento.

�. A dire il vero un’opera di Diamantini era presente alla mostra forlivese, anche se passava 
sotto il nome del suo maestro, mi riferisco a un disegno con un Nudo femminile con braccio 
sollevato della Galleria Fondantico di Bologna, attribuito al Cagnacci da Daniele Benati.

�. giovanni battista Costa, Lettere varie e documenti autentici intorno le opere e vero 
nome e cognome e patria di Guido Cagnacci pittore, Venezia 1752.

�. paola mattioli, Giuseppe Diamantini incisore, in «Arte Veneta» XXIV; ElisabEtta Riva, 
Per l’opera pittorica di Giuseppe Diamantini, in «Arte/Documento», n. 7, 1993, pp. 101-106, nel 
quale si menziona la bibliografia precedente. Ho trattato l’argomento Diamantini anche in 
un mio saggio di qualche anno fa nel quale avanzavo otto nuove attribuzioni: m. pulini, Il 
pittore errante. Ancora su Pietro Ricchi e su Giuseppe Diamantini, in «Arte/Documento» 11, 
1998 pp. 124-125.
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Il primo inedito è quello che meglio documenta la citata formazione bo-
lognese, si tratta di un grande dipinto dalla forma pressoché quadrata, raffi-
gurante un Agar e l’angelo, transitato all’asta Boetto di Genova (fig. 12)�0. Il 
retaggio classicista si evince dalla tornitura dei volumi e dalla misura aulica 
delle forme, oltre all’ascendenza cagnaccesca, percepibile nella figura del 
bambino e della madre. La monumentalità dell’angelo sembra in particolare 
richiamarsi a modelli di Alessandro Turchi, ma anche a certe tipologie di 
Cesare Pronti, artista operante tra la Romagna e le Marche, col quale Dia-
mantini sicuramente entrò in contatto. Il medesimo stile lo ritroviamo in una 
Visione di san Benedetto (fig. 13) che credo appartenga al Diamantini, anche 
se figura come opera di Antonio Zanchi nel Museo Correr di Venezia.

Di qualche anno successivo dovrebbe essere un gruppo di quattro di-
pinti, di identico formato e cornice, passato per combinazione sempre in 
un’asta genovese, col deviante riferimento alla “Scuola toscana del Seicen-
to”. Si tratta invece di un nucleo prezioso che ci restituisce un ventaglio dei 
pensieri compositivi di Diamantini aperto sul tema del martirio e della mi-
stica. Due contorsioni drammatiche di San Sebastiano (fig. 14) e di San Barto-
lomeo (fig. 15), immerse nell’ombra e sottoposte ad una luminosità radente, 
sono affiancate ad altrettante interpretazioni sentimentali delle meditazioni 
anacoretiche di Maddalena (fig. 18) e di San Girolamo (fig. 19). Le torsioni 
contratte dei corpi, i loro affioramenti dalla placenta atmosferica ombrosa 
parlano già di Venezia, ma potrebbero documentare le prime opere lagunari 
di Giuseppe. 

Un’altra inedita Giuditta con la testa di Oloferne della Galleria Altomani 
di Pesaro (fig. 20) è dipinta con una spavalderia guascona. Il corpo straziato 
dell’uomo è alle spalle dell’eroina, steso nel letto e dipinto in modo abboz-
zato nell’ombra terrosa della tela, come lo è la vecchia fantesca, che sem-
bra ritratta in un movimento concitato, nel cupo vibrare del secondo piano. 
Giuditta, che ha caratteri quasi virili, è invece investita da un potente fascio 
di luce, descritto con larghe pennellate chiare che crepitano al pari di fuochi 
d’artificio. Decisi e ritmici colpi paralleli tracciano con gusto modernissimo 
e coraggioso le vesti velate dell’energica donna, agghindata da lussuosa e lus-
suriosa amante, per conquistare la compiacenza che è stata fatale al militare 
filisteo. Il volto della donna è rivolto verso l’alto, nell’atto di dedicare a Dio 
questo estremo sacrificio. È un viso dai caratteri tondeggianti, ma le carni 
gonfie e i grandi occhi lacrimosi restituiscono una sensualità drammatica e 
sofferta, tutt’altro che la gelida esecutrice di un terribile piano divino.

Tutti gli elementi enfatici di questa pittura ci indicano che la sua origine 
va collocata a Venezia nella seconda metà del Seicento: le sferzate di colore 

�0. La tela misura cm 182 x 184 ed è apparsa in un’asta Botto a Genova nel 2007.
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che costruiscono le forme e i panneggi sono evidente eredità dell’ultimo stile 
di Tiziano e di Tintoretto, trasfuse in un contesto barocco. Ma più stretta-
mente in quest’opera rimandano al Cagnacci lo scorcio del volto di Giuditta, 
l’ingrandimento dei globi oculari e delle narici, l’espressione platealmente 
languida ed anche l’intonazione infuocata dell’atmosfera, mentre sembrano 
prossime allo stile di Pietro Liberi la sommarietà dell’esecuzione e la sfran-
giatura delle pennellate. Curiosamente i caratteri maturi di Diamantini si 
pongono a metà via tra quelli di due acerrimi nemici: è proverbiale infatti la 
rivalità, le accuse di plagio e i coloriti insulti che Guido Cagnacci scambiò 
col cavalier Liberi��.

Per la Giuditta pesarese si possono istaurare confronti con varie tele già 
note del Diamantini che, con cadenze più o meno rifinite, tornano su simili 
strutture iconografiche. Un Mercurio del museo di Quimper�� ha medesime 
fisionomie e scorci; una Maddalena del Museo Civico di Padova e un’enne-
sima Giuditta di formato ovale della Narodna Galerija di Lubjana (fig. 21)�3, 
si pongono al pari di varianti della stessa idea compositiva. Anche due tele 
conservate nel Palazzo del Governo della Repubblica di San Marino, già ri-
ferite a Lanfranco, ma assegnate giustamente al Diamantini da Pier Giorgio 
Pasini�4, e altre due, ancora di forma ovale, della Chiesa di San Filippo a Fos-
sombrone (fig. 22) dovrebbero appartenere al medesimo momento creativo, 
collocabile intorno agli anni Sessanta del secolo.

Si collega evidentemente a questo inedito anche un’altra tela ovale, fino-
ra sconosciuta, con una non meglio identificata Figura maschile orante (fig. 
23) che si appoggia ad un bastone da pastore�5. Non è escluso si tratti di un 
Pentimento del figliol prodigo, tema che giustificherebbe la presenza inusuale 
del prezioso manto di broccato. Diamantini sente ancora il retaggio dei di-
pinti forlivesi di Cagnacci ed esaspera in direzione patetica quell’espressione 
vocativa che ha radice nella retorica reniana. Ma a conclusione di questa 
rapida rassegna di inediti del pittore fossombronese vorrei porre le due tele 

��. Guido Cagnacci e Pietro Liberi erano tra loro concorrenti, rivolgendosi al medesimo 
collezionismo artistico. L’accostarsi di Pietro allo stile di Guido (dimostrato da opere come 
il Sant’Antonio portato in cielo) dovette far scattare accuse di plagio che diedero il via ad una 
rissa verbale che possiamo intuire senza esclusione di colpi. Il Boschini, autore della Carta del 
navigar Pittoresco pubblicata a Venezia nel 1660, prese apertamente le parti di Pietro Liberi, 
suo concittadino veneziano, entrando nella polemica con giudizi sferzanti e grossolani sot-
tintesi all’indirizzo di Cagnacci. Sappiamo che Guido giudicò il libro del Boschini come una 
“carta” buona per avvolgere i “sardelloni”. Vedi giovanni battista Costa, Lettere varie, cit.

��. Pubblicato da ugo RuggERi, Disegni veneti e lombardi dal XVI al XVIII secolo, Multi-
grafica, Roma 1989.

�3. Entrambe rese note da chi scrive in m. pulini, Il pittore errante, cit., pp. 124-125.
�4. piER gioRgio pasini, I cicli figurati della vita di san Marino, Banca agricola e commer-

ciale della Repubblica di San Marino, San Marino 2003, p. 19.
�5. Appartiene alla collezione di Lorenzo Bruschi e misura cm 77 x 62.
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più dichiaratamente cagnaccesche. Si tratta di un Suicidio di Cleopatra�� (fig. 
24) e di un altro David con la testa di Golia, che qualche tempo fa segnalai 
alla collezione Luigi Koelliker di Milano�� (fig. 25). Pur non basandosi su 
precisi modelli, sono eloquenti le variabili che Giuseppe mette insieme a 
partire dai precedenti del maestro. La posa in tralice della regina egiziana e 
quella vezzosa del giovane ebreo, con il polso appoggiato al fianco, lo sguar-
do innalzato e il cappello a diverse piume, sono richiami espliciti alle opere 
veneziane di Guido, alle tante figure tagliate a tre quarti, sotto l’inguine, che 
Cagnacci realizza passando dai temi del Vecchio Testamento alle allegorie 
della Vita umana, dai suicidi stoici alle penitenze di Maddalena. 

Questo raffinato repertorio che unisce le forme dell’eroismo a quelle del-
l’amore, la spiritualità alla vocazione cortigiana, viene ereditato da Diaman-
tini e con esso i caratteri di uno stile che, in particolare dopo la morte di 
Guido, Giuseppe innesterà a quello di altri veneziani. Ma nella sua estrema 
produzione, più che a Pietro Liberi, la voce dell’artista marchigiano è rivolta 
a quella schiera di pittori che passa sotto il suggestivo nome di Tenebrosi. 
Tale titolo non è certamente fuori luogo per opere come la Giuditta Altoma-
ni, il Figliol prodigo o le quattro tele genovesi, che trattano il tema sacro sti-
vandolo di elementi drammatici attraverso il veicolo sentimentale della luce, 
la tensione formale del racconto e il ritmo concitato e franto della stesura 
pittorica. Un corredo espressivo che trasforma opere da cavalletto, vale a 
dire eseguite per il collezionismo privato, in esempi di intensa, coinvolgente 
e cupa spiritualità, entro la quale si misura tutta la distanza che Diamantini 
pone dall’invitante languore mistico del suo maestro.

��. Apparso come opera di Guido Cagnacci all’asta Christie’s East di Londra il 26 febbraio 
1997. La tela misura cm 73,6 x 57,1.

��. Avevo già attribuito a Diamantini due David con la testa di Golia entro il mio saggio 
su «Arte/Documento» (vedi nota n. 6), uno conservato al Museo di Capodimonte di Napoli, 
come opera di Giambattista Spinelli, e l’altro a Budapest, Szépmuveszti Muzeum.
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Fig. 25. Giuseppe Diamantini, David con la testa di Golia, Milano, 
               collezione Luigi Koelliker.





Max Josef Metzger: breve profilo di un pioniere 
sconosciuto dell’ecuMenisMo cattolico*

di Lubomir Žák**

«L’ecumenismo dei santi, dei martiri,
è forse il più convincente.

La communio sanctorum parla
con voce più alta

dei fattori di divisione».
Giovanni Paolo II

1. lunedì 17 aprile 1944

«Nel nostro secolo sono ritornati i martiri spesso sconosciuti, quasi 
“militi ignoti” della grande causa di Dio. Per quanto è possibile non 

devono essere perdute le loro testimonianze» (n. 37), così scrive� Giovanni 
Paolo II nella Tertio millennio adveniente (10 novembre 1994), lettera apo-
stolica da molti considerata il testamento spirituale del Pontefice. Il presente 
saggio intende prendere sul serio ed esaudire, seppur in parte, il suo deside-
rio, presentando la testimonianza di uno dei “militi ignoti” della prima metà 
del ’900, Max Josef Metzger�, decapitato nella prigione di Brandenburgo il 

* Il presente saggio dedico alla memoria della sig.ra Pia Masa che, prima in Italia, divenne 
membro della comunità (oggi Christönigs-Institut) fondata dal sacerdote tedesco. [Il saggio 
è la rielaborazione di materiali presentati in occasione della Conferenza promossa dall’ISSR 
“Alberto Marvelli” di Rimini (il 24 gennaio 2008)].

** Docente di Teologia Fondamentale presso la Pontificia Università Lateranense, studioso 
di tematiche ecumeniche e di Teologia ortodossa e del pensiero russo, è il curatore in Italia 
dell’opera di M.J. Metzger.

�. E scrive ancora: «Al termine del secondo millennio, la Chiesa è diventata nuovamente 
Chiesa di martiri. Le persecuzioni nei riguardi dei credenti – sacerdoti, religiosi e laici – hanno 
operato una grande semina di martiri in varie parti del mondo. La testimonianza resa a Cristo 
sino allo spargimento del sangue è divenuta patrimonio comune di cattolici, ortodossi, angli-
cani e protestanti […]. È una testimonianza da non dimenticare» (n. 37). 

�. Va precisato che il nome di Metzger non è più sconosciuto – soprattutto nei circoli 
ecclesiali ed ecumenici – in Germania, nonostante la sua fama di martire, quanto al suo dif-
fondersi, non sia ancora paragonabile a quella di D. Bonhoeffer o di E. Stein. Infatti, oggi 
non sono più attuali – almeno per il contesto tedesco – le parole di P. Buchholz, coraggioso 
cappellano dei carceri nazisti, pronunciate a Berlino, nel 1952, di fronte a 10.000 persone (in 
occasione del 75. Katholikentag), parole che, riferendosi a Metzger, dicevano: «Che cosa sa 
il mondo cristiano di questo uomo del tutto straordinario, delle sue battaglie di vita e della 
sua morte di martire? […] Egli fu arrestato e, dopo alcune settimane di custodia cautelare, 
venne condannato a morte dal Tribunale di giustizia del popolo durante un processo spet-
tacolo. Che ne sa il popolo cristiano? Che cosa sa dei lunghi sei mesi vissuti nella vicinanza 
e nella paura della morte, cosa sa di quell’ininterrotto morire e, insieme, di quel quotidiano 
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17 aprile 1944. Metzger, condannato a morte dal Tribunale di giustizia del 
Popolo, era detenuto nel braccio della morte di Brandenburgo, nei pressi 
di Berlino, dal 22 ottobre del 1943. Qui aveva vissuto per sei lunghi mesi 
nell’opprimente incertezza circa il giorno e l’ora in cui avrebbe dovuto in-
camminarsi verso il patibolo. Anche se in un certo senso si era già abituato al 
ritmo settimanale delle decapitazioni – che, infatti, faceva vibrare gli animi 
di tutti i prigionieri del carcere –, tuttavia attendeva sempre con ansia ogni 

abbandonarsi alle sofferenze del monte degli ulivi?» (cfr. p. buchholz, Der Seelsorger von 
Plötzensee, a cura di A. Gundlach e A. Panzer, Kyrios-Verlag, Meitingen bei Augsburg 1964, 
p. 72). Le prime monografie, in lingua tedesca, dedicate alla figura, al pensiero e all’opera di 
Metzger iniziano a comparire a partire dagli anni ’60, nonostante si tratti di volumi pubblicati 
presso case editrici minori, con una diffusione piuttosto circoscritta. Cfr. W.W. bauMeister, 
Max Josef Metzger. Ein Herold Christi, des Königs, Kyrios-Verlag, Meitingen 1951; aa.vv., 50 
Jahre Dienst am Wort (1915/16-1965/66), Kyrios-Verlag, Meitingen-Freising 1966; M. Möhring, 
Täter des Wortes. M.J. Metzger – Leben und Wirken, Kyrios-Verlag, Meitingen-Freising 1966; 
aa.vv., Maran atha. Zum 25. Todestag von Dr. M.J. Metzger, Kyrios-Verlag, Meitingen-Frei-
sing 1969; K. drobisch, Wider den Krieg. Dokumentarbericht über Leben und Sterben des ka-
tholischen Geistlichen Dr. M.J. Metzger, Union Verlag, Berlin 1970; F. posset, Krieg und Chri-
stentum. Katholische Friedensbewegung zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg unter 
besonderer Berücksichtigung des Werkes von M.J. Metzger, Kyrios-Verlag, Meitingen-Freising 
1978; P. engelhard, M.J. Metzger. Bruder Paulus, Kyrios-Imba Verlag, Meitingen-Freising-
Fribourg (CH) 1980; H. figelius, «Ich habe mein Leben Gott angeboten…». Zum Gedenken 
an Dr. Max Josef Metzger – Bruder Paulus, Christkönigs-Institut, Meitingen 1984; M. reiMann 
– h. figelius, Bruder Paulus. Erbe und Auftrag von M.J. Metzger im Christkönigs-Institut 
Meitingen, Christkönigs-Institut, Meitingen 1987; W. dirks (ed.), Die Aufgabe der Christen 
für den Frieden – M.J. Metzger und die christliche Friedensarbeit zwischen den Weltkriegen, 
Verlag Schnell & Steiner, München – Zürich 1987; R. feneberg – r. öhlschläger (edd.), M.J. 
Metzger. Auf dem Weg zu einem Friedenskonzil, Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart, 
Stuttgart 1987; A. franik, Max Josef Metzger, Verlag Schnell & Steiner, Regensburg 1999; R. 
putz, Das Christkönigs-Institut, Meitingen, und sein Gründer Dr. M.J. Metzger (1887-1944). Für 
den Frieden der Welt und die Einheit der Kirche, Theos, Hamburg 1998; H. lipp, M.J. Metzger. 
Ein Heiliger für Europa, Johannes Verlag, Leutesdorf 2005; id., M.J. Metzger. Prophetischer 
Märtyrer, Topos plus, Dortmund-Regensburg 2007. Tra le monografie scritte in altre lingue 
segnalo L. swidler, Bloodwitness for Peace and Unity. The Life of M.J. Metzger, Ecumenical 
Press, Philadelphia 1977 (il saggio è reperibile su http://global-dialogue.com/swidlerbooks/
metzger.htm), e W. Mann, Martyr i trendje riket. En minnesskrift över M.J. Metzger, Press’ 
Förlag, Karlstad 1982. Quanto all’Italia, il nome di Metzger è comparso per la prima volta nel 
1970 grazie all’opuscolo Una voce profetica dalle carceri naziste. Lettera di M.J. Metzger al papa 
Pio XII (1939) (Centro ecumenico cremonese, Cremona 1970) curato dal padre barnabita L. 
Villa (con la sua introduzione: Una figura sconosciuta in Italia, pp. 3-10); purtroppo esso non 
ebbe nessun seguito. Solo recentemente sono stati pubblicati i saggi: l. Žák, M.J. Metzger. 
Pioniere dell’ecumenismo cattolico, e la sua lettera a Pio XII dal carcere nazista, in «Latera-
num» LXXII (2006), 3, pp. 577-616; id., L’alternativa dell’azione cristiana di M.J. Metzger al 
messianismo del Terzo Reich. Aspetto sociale, pacifista ed ecumenico, in «Studia Moralia» 46 
(2008), 1, pp. 165-201; e soprattutto M.J. Metzger, La mia vita per la pace. Lettere dalle pri-
gioni naziste scritte con le mani legate, tr. it. e cura di L. Žák, San Paolo, Cinisello Balsamo 
2008 (con un’ampia introduzione del curatore: «Scomodo profeta di un mondo migliore». M.J. 
Metzger e una nuova visione della Chiesa e dell’Europa, pp. 9-80). 
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nuovo annuncio dei nomi dei detenuti scelti per la prossima esecuzione. Ne 
aveva fatto un cenno in una lettera, in cui scrisse: «È sempre un nuovo colpo 
al cuore quando si vedono portare alla ghigliottina i compagni venuti qui 
insieme a noi, senza sapere per quanto tempo ancora si potrà sfuggire alla 
loro sorte»�. 

Alla fine la sua “ora” era arrivata, presentandosi all’improvviso, come 
un ladro. Il 17 aprile, nel primo pomeriggio, senza un preavviso, entrò nella 
sua cella la commissione per le pene capitali per comunicargli che la sua 
sentenza di morte sarebbe stata eseguita entro un’ora. Di fronte alla terribile 
notizia Metzger sentì di essere pronto ad affrontare il momento più difficile 
e, insieme, più luminoso ed esaltante della vita. Tale prontezza fu frutto di 
un totale affidamento a Dio Padre, maturato nella sequela di Colui che, per 
la fedeltà al proprio essere Figlio di Dio, sul monte degli ulivi ebbe la forza 
di mutare le parole della preghiera: «Padre, se vuoi, allontana da me que-
sto calice!», esclamando con fede: «Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua 
volontà» (Lc 22,42)�. Essa, allo stesso tempo, maturò anche per mezzo delle 
riflessioni spirituali che Metzger depositò sulle pagine delle lettere scritte ai 
fratelli della sua comunità, affermando con convinzione che «la morte non 
è un “fatto” cieco, ma è un qualcosa che viene “mandato” dall’Altissimo», 
nel senso che anche un simile evento rientra nei disegni di Dio che «sono 
Sapienza e Amore»�. Ecco perché, radicato in una simile fede in Dio, ebbe la 

�. M.J. Metzger, La mia vita per la pace…, cit., p. 200. E aggiunse: «Tuttavia, nella pre-
ghiera insistente ho trovato la calma e la sicurezza, la santa imperturbabilità, tanto che quasi 
non mi sento più scosso dal pensiero che per forza di cose si ha, quando si sta di fronte ad un 
evento così drammatico come quello che mi attende. Al fatto, poi, di essermi aggrappato ad 
una naturale speranza [in un futuro diverso], aveva forse contribuito in maniera spontanea 
l’esperienza di essermi visto almeno una volta messo in disparte, quando i condannati alla 
morte venivano portati all’esecuzione» (Ibid., p. 200).

�. La maturazione di Metzger sulla via di un totale affidamento a Dio Padre emerge, ad 
esempio, dalle parole di una breve poesia scritta alla vigilia (13 ottobre 1943) del processo 
durante il quale sarebbe stato condannato alla pena capitale. Essa recita: 

«Signore, ma allora Ti sei scordato di me? 
Non sono più degno del Tuo sostegno?
Confidavo in Te, fin troppo fiducioso? 
Hai distolto da me il Tuo sguardo paterno?
E dunque dovrò essere consegnato
alla sanguinosa brama del sicario infuriato?
Già sibila la sua freccia! Ma allora la mia vita
al primo mattino sarà finita? 
Tu sorridi, Signore? La mia fede, lo so
è piccola e debole, è cieco l’occhio mio.
No, mai lascerò che Tu mi sia tolto:
Con fede grido: Abbà!, come figlio tuo» (Ibid., pp. 182-183).
�. Ibid., pp. 236-237. E scrive ancora: «Dobbiamo avere paura? Ne avremmo tutte le ragioni, 

considerando noi stessi, i nostri peccati e la nostra colpa. Dinanzi alla splendente santità di Dio 
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forza di scrivere, a pochi minuti dalla decapitazione, una lettera di commiato 
con le seguenti parole: 

«Ora il Signore esige proprio l’ultimo sacrificio da me, da noi: che il Suo 
nome sia benedetto! A Lui ho offerto la mia vita per la pace nel mondo e 
l’unità della Chiesa. Che Egli la accetti e la benedica! Io vado alla morte 
– anzi alla vita, come credo – con cuore lieto. Il Signore ha dato…! A Lui mi 
affido totalmente. Abbia misericordia di me!»�. 

In quegli ultimi istanti di vita Metzger dovette farsi coraggio da solo. Lui, 
che fino a quel momento, con il modo con il quale riusciva a sopportare la sua 
triste sorte, infondeva la speranza nei cuori degli altri condannati. Ne diede la 
testimonianza un sopravvissuto il quale ricordava: 

«Tante volte lo avevo osservato quando passeggiava. Il suo volto era il-
luminato; mai gli mancava uno splendore soprannaturale, mentre nei suoi 
occhi, pieni di entusiasmo, non si leggeva nemmeno un po’ di paura. Du-
rante la mezz’ora libera [di passeggiata obbligatoria] eravamo insieme [in 
cortile] al massimo una cinquantina o sessantina di condannati a morte, ap-
partenenti quasi tutti all’intellighenzia europea. In questo gruppo spiccava il 
sacerdote Metzger. Il portamento sempre eretto e l’espressione – si potrebbe 
dire – gioiosa del volto non facevano sospettare affatto che si trattasse di un 
candidato a morte, ma piuttosto di un tranquillo uomo che passeggiava»�. 

Quel pomeriggio del 17 aprile, Metzger, assieme ad altri ventinove com-
pagni, fu costretto a fare l’ultima breve “passeggiata” per raggiungere il ga-
rage dello stabile n. 1. Salì il patibolo per ultimo, dopo aver potuto sostenere, 
con il suo coraggio e la sua fede in Dio, tutti i ventinove compagni in attesa 
davanti alla porta del boia. Quando questa, alla fine, si aprì per lui, Metzger 
entrò con il passo deciso. Di quello che successivamente avvenne nel garage 
si può leggere nel sintetico protocollo dell’esecuzione, in cui si scrive che 
egli, «calmo e controllato si è lasciato posizionare sulla ghigliottina senza 
opporre resistenza»�. Mentre il boia riferì, più tardi, al sacerdote del carcere: 

non vi è nessuno che possa essere “puro” (1Gv 1,8). E tuttavia non abbiamo motivo di aver 
paura se guardiamo a Cristo, il Signore, che ci ha lavati nel suo sangue (1Pt 1,19; Ap 1,5), e ci 
presenta all’infinita misericordia del Padre (Eb 7,25; 1Gv). Possiamo contare su ciò? Il tempo 
di raccoglimento e di conversione del cuore che Egli ci offre – in primo luogo! – come grazia 
nella solitudine feconda della cella, non è forse già un pegno del Suo amore salvifico, che ci 
vuole chiamare alla Casa? Se accettiamo fiduciosi la guida misteriosa della nostra vita, se ci 
prepariamo a pronunciare il grande “sì” alla santa volontà di Dio, allora valgono anche per 
noi le parole del grande discorso sul giudizio che Egli rivolge ai Suoi discepoli : “Quando 
incominceranno ad accadere queste cose, alzatevi e levate il capo, perché la vostra liberazione 
è vicina!” (Lc 21,25)» (Ibid., p. 239).

�. Ibid., p. 249. 
�. Citato in Ibid., pp. 14-15. 
�. Ibid., p. 267. 
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«Non ho mai visto un uomo andare alla morte con occhi tanto radiosi come 
questo prete cattolico»�.

Ma chi era Max Josef Metzger? E per quale motivo lui, un sacerdote tede-
sco, venne condannato a morte e, in seguito, giustiziato? Per dare una prima 
rapida risposta, si può semplicemente dire: Metzger era uno che in un’epoca 
storica difficile e oscura per l’Europa e per il mondo intero – quando, cioè, 
lo spirito di Marte s’insediò nel cuore dei popoli come mai prima – ebbe il 
coraggio di lavorare per diffondere la cultura della concordia e della pace 
attraverso un intenso lavoro dedicato all’avvicinamento dei cristiani. 

2. ecuMenisMo all’oMbra delle due guerre

Il desiderio di contribuire alla costruzione della pace rappresenta un sen-
timento che animò Metzger per tutta la sua vita�0, sin dal ritorno, nel 1915 
(quale cappellano militare), dai campi di battaglia della prima guerra mon-
diale, portandolo a riflettere prima di tutto sul nesso tra la guerra e lo stato 
di crisi del Cristianesimo europeo. Infatti, già nel 1916 scrisse un breve e 
pungente saggio dal titolo Der Weltkrieg. Bankerott oder Triumph des Chri-
stentums? (La guerra mondiale. Fallimento o vittoria del Cristianesimo?)��, 
in cui, dimostrandosi profondamente scandalizzato di fronte agli inauditi 
orrori della guerra e, soprattutto, alla coscienza assopita dei “buoni cristia-
ni” di entrambe le parti in conflitto, si domandò senza mezzi termini: «Mi 
chiedo: i popoli cristiani sono oggi davvero ancora tali? Gli uomini d’oggi 
sono ancora cristiani in modo da poter rivendicare il diritto di portare con 
onore il nome di Cristo?»��. 

Alla fine della Grande Guerra Metzger divenne direttore e capo redat-
tore di alcuni giornali cattolici pubblicati in Austria e in Germania. È sulle 
loro pagine che il giovane sacerdote cercò di affrontare, come da un pulpito, 
i temi di attualità, tra i quali il tema dell’educazione alla pace e quello del ne-
cessario rinnovamento della società e della cultura europea sul fondamento 
di un reale rinnovamento dei seguaci di Cristo. Contemporaneamente, con 
tale attività s’impegnò con tutte le forze ad appoggiare e a promuovere, in 

�. Citato in M. reiMann – h. figelius, Bruder Paulus…, cit., p. 31. 
�0. Metzger nacque il 3 febbraio 1887 a Schopfheim. Dopo gli studi liceali a Donaueschin-

gen, Lörrach e Kostanz, intraprese lo studio di teologia a Freiburg i.Br. e, successivamente, a 
Fribourg in Svizzera, dove nel 1910 conseguì il dottorato con la dissertazione Zwei Karolingi-
sche Pontifikalien vom Oberrhein (Herdersche Verlagshandlung, Freiburg i.Br. 1914). Nel 1911 
venne ordinato sacerdote e dopo un breve periodo di attività pastorale fu nominato, nel 1914, 
cappellano militare presso una divisione mobilitata sul fronte francese. Nel 1915, a causa di 
una malattia, ritornò in patria, trasferendosi in Austria. 

��. Der Weltkrieg. Bankerott oder Triumph des Christentums? (Graz 1916); ripubblicato in 
M.J. Metzger, Friede auf Erden!, Verlag Volksheil, Graz 1918, pp. 5-18. 

��. M.J. Metzger, Friede…, cit., pp. 7 e 10. 
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Austria, Germania e in altri paesi d’Europa, iniziative aventi come obietti-
vo la riconciliazione delle nazioni e degli Stati coinvolti nel primo conflitto 
mondiale. Va ricordato, però, che nel 1917, ossia in piena guerra, Metzger 
scrisse e diffuse il suo Friedensprogramm (Programma di pace), formulando 
in dodici punti i presupposti chiave per una pacifica e fraterna convivenza 
tra le nazioni��. Esso venne inviato anche a Benedetto XV, il quale lo accol-
se molto positivamente, considerandolo un’importante iniziativa in sintonia 
con i suoi stessi sforzi di fermare il fatale conflitto��. Sempre nel 1917, il sacer-
dote tedesco decise di fondare l’Unione mondiale di pace della Croce Bianca, 
una delle prime istituzioni del nascente pacifismo cattolico. 

Con il concludersi della prima guerra mondiale Metzger estese la sua 
attività di defensor pacis anche all’estero: nel 1920 contribuì alla fondazione, 
ad Haag, della Internazionale cattolica (IKA)��, inaugurò una fruttuosa col-
laborazione con il pacifista francese Marc Sangnier e i suoi collaboratori��, 
divenne membro dell’Unione internazionale di riconciliazione e via dicendo. 
Fu grazie alla partecipazione ai congressi internazionali organizzati dalle isti-
tuzioni pacifiste europee che il sacerdote iniziò a entrare in stretto contatto 
con i pacifisti delle confessioni non cattoliche. Infatti, l’idea di occuparsi, in 
seguito, del problema dell’unità dei cristiani nacque e si sviluppò, in lui, gra-
zie all’attiva frequentazione di circoli di orientamento pacifista. Se, poi, tale 
idea iniziò a impadronirsi di lui con una sempre maggiore insistenza e con-
vinzione, ne è causa la sua stessa visione del futuro, che maturò in lui solo 
a pochi anni dal concludersi della terrificante Grande Guerra. Già allora, 
infatti, Metzger iniziò a intravedere il pericolo di una guerra nuova, ancora 
più terribile di quella precedente. Egli, allo stesso tempo, si rendeva conto 
della scarsa volontà dei governi europei di impedire che tale pericolo venisse 
realmente scongiurato. Per questo motivo decise di iniziare a cercare alleati 
per la causa della pace tra coloro che, almeno così si poteva presupporre, 
sarebbero stati attenti ai segni dei tempi: i cristiani. 

Infatti, nello stesso anno (1924) in cui Adolf Hitler scrisse il suo aberrante 
Mein Kampf (La mia battaglia), in cui incitava apertamente ad una nuova guer-

��. Cfr. M. Möhring, Täter des Wortes..., cit., pp. 215-216. 
��. Si veda la lettera del 27 giugno 1917, firmata dal card. Gasparri, in Ibid., 217. Alcuni 

studiosi e biografi di Metzger avanzano l’idea di un possibile influsso del Programma di pace 
sull’appello alla pace con il quale Benedetto XV si rivolse, il 9 agosto 1917, agli Stati coinvolti 
nel conflitto mondiale. 

��. L’IKA nasce grazie al contributo dell’Unione mondiale di pace della Croce Bianca e del-
l’Internacia Katolika Unuigo Esperantista (IKUE), associazione esperantista dei Paesi Bassi. 
Nel 1923 l’Unione mondiale si fonde definitivamente con l’IKA, alla direzione della quale si 
trova anche Metzger sin dal 1920. 

��. Quanto al rapporto tra Metzger e M. Sangnier cfr. F. posset, Krieg und Christentum..., 
cit., pp. 186-198. 
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ra, Metzger decise di pubblicare sulle pagine del suo giornale un breve ma toc-
cante saggio intitolato Ich suche… (Io cerco…), animato dal tono persuasivo e 
ammonitore di chi intendeva scuotere le coscienze dei cristiani di ogni confes-
sione. Richiamandosi all’esempio dell’eccentrico filosofo Diogene di Sinope, il 
sacerdote scrive come uno che cerca, con la lanterna in mano portata alla luce 
del sole, uomini «che pensano ragionevolmente e giudiziosamente, che non 
si lasciano ingannare dallo stupido gioco di prestigio dei seduttori e truffatori 
della politica e dell’economia»��. Mutando le parole di Diogene, egli esclamò:

«Io cerco i cristiani! Sì, io cerco i cristiani che si oppongono alla pazzia 
di questo mostro che con freddezza sta preparando l’arrivo della guerra. 
Io cerco i cristiani che con calma si lasciano dire di essere sciocchi, perché 
rimangono in minoranza rispetto ai credenti nella violenza, che ingannano 
il povero popolo. Io cerco i cristiani che sanno perché sono cristiani e che, 
perciò, antepongono le realtà eterne a quelle temporali: Dio allo Stato, la 
Verità alla patria, la giustizia ai propri interessi. Io cerco i credenti che cre-
dono nell’amore, nella pace di Cristo, nel Suo Regno, nella vittoria di Dio 
nel mondo, e che per tali ideali offrono anche l’ultima cosa che possiedono 
e che sono pronti a dare anche la propria vita»��. 

Un’importante tappa del cammino di Metzger alla ricerca, nel mondo 
cristiano, di alleati fu rappresentata, per lui, dalla prima conferenza mon-
diale di Faith and Order, svoltasi a Lausanne nel 1927. È noto che il Santo 
Uffizio vietò ai cattolici la partecipazione a tale evento. Tuttavia Metzger, 
assieme ad un altro sacerdote tedesco, riuscì a ottenere uno speciale per-
messo. A Lausanne ebbe la possibilità di incontrare i principali protagonisti 
del movimento ecumenico: Nathan Söderblom, Charles H. Brent, Anders 
Nygren, Sergej Bulgakov e molti altri ancora. Tornando in patria, decise di 
affidare alle pagine dei giornali e delle riviste le impressioni sulla conferenza, 
per informare il mondo cattolico di tale evento. A conclusione di un suo 
articolo, egli affermò: 

«A noi cattolici spetta il dovere di seguire, con tutta la buona volontà e 
con interesse non privo di senso di colpa nei confronti dei partecipanti, tutte 
le iniziative di unificazione, anche se per il momento vengono svolte senza 
di noi; di implorare ardentemente lo Spirito Santo, che è la guida verso la 
vera unità nel Corpus Christi mysticum; e – last not least – di individuare del-
le possibilità pratiche, perché l’imponente movimento di unificazione non 
continui a svilupparsi fuori e magari, alla fine, contro di noi, ma, grazie alla 
collaborazione di tutti, svolta in piena comprensione, conduca all’unità di 
tutti nell’unico gregge sotto l’unico pastore»��.

��. M.J. Metzger, Ich suche…, in «Katholischer Missionsruf» 8 (1924), p. 1. 
��. Ibid., p. 1. 
��. M.J. Metzger, Die Tagung der Kirchenunion von Lausanne, in «Allgemeine Rundschau» 
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L’attività ecumenica di Metzger entrò, però, in una nuova fase soprattutto 
dopo il 1933, quando il potere nella Germania si concentrò completamente 
nelle mani di Hitler e del partito nazionalsocialista. E c’è una spiegazione di 
tale “coincidenza”: essendo seriamente preoccupato per le sorti del suo popo-
lo guidato dal regime dittatoriale del Führer e dei nazionalsocialisti, il sacer-
dote sentì la necessità di promuovere, in Germania e in Europa, con tutte le 
forze, il dialogo tra i cristiani di differenti confessioni, dialogo che, di conse-
guenza, avrebbe dovuto superare la crescente ostilità e l’inimicizia, di matrice 
nazionalistica e razzista, della società tedesca nei confronti di altri popoli. Il 
cammino ecumenico di Metzger si intensificò in particolare tra la fine del 1938 
e l’inizio del 1939, periodo in cui – nonostante la pubblicazione, dieci anni pri-
ma, dell’enciclica Mortalium animos di Pio XI – prese una decisione che fece 
di lui uno dei più significativi protagonisti del nascente ecumenismo cattolico: 
quella, cioè, di fondare la Fraternità interconfessionale Una Sancta. 

La fondazione della Fraternità fu una sorta di reazione agli sviluppi e 
agli umori che, nella società tedesca ed europea, in breve sfociarono nello 
scoppio della seconda guerra mondiale. Metzger compì tale passo perché 
volle contribuire all’attuazione dell’unico Reich possibile: quello di Cristo 
Re, costruito non con la violenza delle armi, ma con una vita animata dallo 
Spirito eterno e onnipresente di Dio Amore. Gli obiettivi che la Fraternità 
intendeva raggiungere erano i seguenti: «Essere maggiormente consapevoli 
della già data (anche dogmaticamente) unità di tutti in Cristo per mezzo 
dell’unico battesimo; pregare per una più ampia attuazione di quest’unità 
anche nel “corpo” della Chiesa; impegnarsi come costruttori dei ponti per un 
reciproco avvicinamento dei fratelli separati a causa di molteplici malintesi e 
dell’umana incapacità di comprendere»�0. 

Il 1939 fu per Metzger e i suoi collaboratori l’anno di un’intensa campa-
gna di informazione circa il progetto e le attività dell’Una Sancta. Egli preferì 
la via dei contatti personali e perciò indirizzò a numerosi pastori evangelici 
e riformati una lettera che informava delle sue convinzioni circa la necessità 
di un’apertura ecumenica. Nonostante le forti restrizioni del regime verso la 
stampa, inclusa quella religiosa, scrisse anche alcuni brevi saggi dedicati al 
tema dell’unità dei cristiani e al progetto della Fraternità, pubblicandoli in for-
ma di piccole brossure predisposte ad un’ampia e agile distribuzione��. Non 

XXIV (1927), p. 638. 
�0. M.J. Metzger, Gemeinschaftsbrief im Advent 1939 (citato in M. Möhring, Täter des 

Wortes…, cit., p. 111). 
��. Oltre al saggio Ein Hirt und eine Herde! (in J. casper [ed.], Um die Einheit der Kirche, 

Wien 1940), Metzger scrisse: Um die Einheit der Kirche (Kyrios-Verlag, Meitingen 1939); Muß 
die Glaubensspaltung sein? (Kyrios-Verlag, Meitingen 1939). Si veda, inoltre, il Direktorium 
für die Societas Christi (n. 42/59). 
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solo; ignorando la severa proibizione, da parte del governo nazionalsocialista, 
di ogni forma di riunione, nella Pentecoste del 1939 organizzò a Meitingen (nei 
presi di Augusta) l’incontro, durato alcuni giorni, dei cattolici e dei protestan-
ti, concepito come esperienza di dialogo teologico e di fraterna convivenza��. 

È proprio in questo periodo che la Gestapo iniziò a interessarsi con mag-
giore intensità al sacerdote tedesco e alla sua attività ecumenica. Dopo un pri-
mo episodio di intimidazione e di arresto (nel 1934), Metzger venne arrestato 
una seconda volta nell’autunno del 1939. Eppure, nonostante fosse rinchiuso 
da alcuni mesi nel carcere di Augusta, egli non volle rinnegare in nessun modo 
la sua missione, e decise di fare ciò che gli fu possibile nelle condizioni carcera-
rie per proseguirla: pregare e scrivere. Fu in questa occasione che il sacerdote 
scrisse una lettera al papa Pio XII, considerata oggi uno dei documenti più 
profetici e commoventi del nascente ecumenismo cattolico��. 

3. lettera al papa pio xii��

Il fondatore dell’Una Sancta scrisse al papa – conosciuto personalmente dai 
tempi della nunziatura di Eugenio Pacelli a Monaco di Baviera – spinto da 
un sentimento di profonda preoccupazione per le sorti dell’umanità, ma so-

��. Il tema dell’incontro: «L’unità dei discepoli di Gesù come realtà e compito»; cfr. M. Möh-
ring, Täter des Wortes…, cit., pp. 128-130. 

��. Il testo completo della lettera si trova in M.J. Metzger, Christuszeuge in einer zerrisse-
nen Welt. Briefe und Dokumente aus der Gefangenschaft 1934-1944, con introduzione e a cura 
di K. Kienzler, Herder, Freiburg-Basel-Wien 1991, 82-90; tr. it. in M.J. Metzger, La mia vita 
per la pace…, cit., pp. 105-118. 

��. Finora non è stato possibile accertare se la lettera abbia raggiunto il destinatario. È 
noto, comunque, che essa fu imbucata in Svizzera e che, appena uscito dalla prigione, Metz-
ger stesso ne consegnò una copia a mons. C. Orsenigo, nunzio apostolico a Berlino, il quale 
aveva promesso di farla arrivare a Roma. Un’altra copia della lettera fu inviata, nel 1940, ai 
vescovi tedeschi, alcuni dei quali «si sono dichiarati del tutto d’accordo con il suo contenuto, 
assicurando di voler appoggiare, secondo le loro possibilità, le idee ivi espresse» (Bruderschaft 
Una Sancta. Vertrauliche Mitteilungen [28 maggio 1940], in AM). È molto probabile che nel 
momento della sua stesura Metzger non conoscesse ancora il contenuto dell’enciclica Summi 
Pontificatus (20 ottobre 1939), in cui Pio XII non solo indicava la causa della guerra nell’ab-
bandono dei princìpi fondamentali della morale e del diritto, e non solo riprovava e condan-
nava i sistemi totalitari, ma si pronunciava anche sulla situazione della martoriata Polonia, 
scrivendo: «I popoli, travolti nel tragico vortice della guerra, sono forse ancora soltanto agli 
inizi dei dolori, ma già regna in migliaia di famiglie morte e desolazione, lamento e miseria. 
Il sangue di innumerevoli esseri umani, anche non combattenti, eleva uno straziante lamento 
specialmente sopra una diletta nazione, quale è la Polonia, che, per la sua fedeltà verso la 
Chiesa, per i suoi meriti alla difesa della civiltà cristiana […] ha diritto alla simpatia umana e 
fraterna del mondo e attende […] l’ora di risurrezione corrispondente ai princìpi della giu-
stizia e della vera pace» (L’Osservatore Romano, 28 ottobre 1939, n. 254). Nonostante le molte 
migliaia di copie dell’enciclica lanciate in territorio germanico da aerei francesi, e nonostante 
la sua lettura in tedesco alla Radio Vaticana e alla BBC, il governo di Hitler fece tutto il possi-
bile per impedire ai cattolici tedeschi di giungere a conoscenza dei suoi contenuti. 
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prattutto convinto che la responsabilità per la nuova guerra andasse attribui-
ta anche ai cristiani. La lettera recita:

«Soffro perché da vari mesi i popoli stanno di nuovo su due fronti oppo-
sti25, tramando a vicenda la loro rovina. Popoli che, senza eccezione alcuna, 
hanno ricevuto la predicazione del Vangelo di Gesù Cristo e che quasi tutti 
confessano il Suo nome… Per loro il Cristianesimo è soltanto una parola 
vuota? Forse solo una messa in scena domenicale? O si sono irrimediabil-
mente venduti alle potenze delle tenebre lasciandosi togliere, da queste, il 
giudizio e la libertà di azione? La Chiesa non ha più nessun influsso sugli 
avvenimenti del mondo, dovendoli perciò abbandonare al gioco del Mali-
gno? Oppure noi cristiani siamo diventati tutti così indolenti e così deboli 
nella fede da non sentirne più l’intima forza che trasporta le montagne? Il 
sale è diventato così insipido e il lievito così scipito che il mondo non è più 
in grado di salvarsi, mediante questa forza, dal disfacimento, e di essere in-
teriormente trasformato?»��. 

Secondo l’autore della lettera, i cristiani avrebbero dovuto aiuta-
re le proprie nazioni a trovare una via d’uscita dall’inferno della guerra. 
Il fatto è che essi non erano in grado di farlo, non potevano, cioè, «alza-
re energicamente la loro voce» ed influire «sugli avvenimenti del mon-
do nel nome dei princìpi eterni del nostro Signore», in quanto non era-
no uniti tra di loro. Di fronte ad una simile impossibilità di testimo-
niare – da cristiani – la pace e l’unità tra gli uomini, Metzger esclamò: 

«Non è tutto questo una tragedia e una colpa insieme? Colpa di tutti 
coloro che provocarono le funeste divisioni – che mai furono causate da 
una parte sola – e che, di fronte ad esse, incrociarono le braccia come se si 
trattasse di un fato ineluttabile; colpa di tutti quelli che, aggiogati dai propri 
desideri personali, non compiono quanto è necessario e voluto da Dio al fine 
di superare la divisione»��. 

Percependo la drammaticità degli eventi bellici che iniziarono a invadere 
inarrestabilmente l’Europa e il mondo, il prigioniero scrisse al papa di esse-
re profondamente persuaso che i cristiani di tutte le confessioni avrebbero 
dovuto «pervenire a una grande “metanoia”, abbandonando le vie dell’auto-
giustificazione, dell’accecamento e della superbia, per ritornare pienamente 

��. Il 15 marzo 1939 la Germania occupò la parte occidentale della Cecoslovacchia (la Boe-
mia e la Moravia). L’8 aprile 1939 l’Italia di Mussolini invase l’Albania. Il 1 settembre 1939, con 
l’attacco della Germania contro la Polonia, ebbe inizio la seconda guerra mondiale. Infatti, 
già il 3 settembre la Gran Bretagna e la Francia dichiararono guerra alla Germania, mentre 
nel novembre del 1939, dopo aver occupato alcuni territori dell’est della Polonia, l’Unione 
sovietica scese in guerra contro la Finlandia.

��. M.J. Metzger, La mia vita per la pace…, cit., pp. 105-106. 
��. Ibid., p. 107.
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a Cristo, Principe della pace, Re dell’amore»��. Anche la Chiesa cattolica, 
assieme ai suoi gerarchi, avrebbe dovuto essere coinvolta in questo processo. 
Ciò, però, sarebbe stato possibile solo se essa avesse adoperato nei confronti 
dei cristiani delle altre confessioni «una misura moltiplicata di umiltà e di 
carità», una misura del tutto necessaria, la cui mancanza veniva notata e rim-
proverata abbondantemente e in molte occasioni dai cristiani non cattolici��. 
Di conseguenza, il sacerdote tedesco scrisse al papa: 

«Va da sé che io non faccio miei in nessun modo tutti questi rimproveri. 
Essi, in parte, si basano su un fraintendimento della sacra responsabilità che 
i pastori della Chiesa hanno nella custodia del depositum fidei (1Tm 6,20) e 
nel suo annuncio (2Tm 4,2), e spesso poggiano anche su una negazione di 
principio dell’ufficio pastorale, di origine apostolica, dei vescovi (1Pt 5,2). 
Tuttavia, in base alle mie numerose esperienze, ho l’impressione che questa 
negazione non dipenda dalla cattiva volontà, ma piuttosto da una profon-
damente radicata diffidenza interiore. Essa può essere vinta solo quando i 
responsabili della Chiesa, in tutta umiltà e con un sincero esame di coscien-
za, si pongano il problema se nel loro esercizio e nella difesa dell’autorità ec-
clesiastica non entrino ancora sempre in gioco calcoli troppo umani di questo 
mondo. Nulla farebbe più efficacemente sparire dal mondo questi pregiudizi 
e, di conseguenza, nulla preparerebbe un avvicinamento interiore delle co-
munità ecclesiali da noi separate, quanto un atteggiamento di sincera umiltà 
di tutti i pastori della Chiesa, atteggiamento che, emanando dal di dentro, si 
rendesse sempre più visibile nonostante – anzi proprio in ragione di – un 
esercizio responsabile della loro vocazione apostolica di pastori»�0. 

��. Ibid., pp. 107-108.
��. Egli scrisse: «Il pensiero dei migliori tra i cristiani non cattolici giunge ad asserire che 

da parte nostra vi è una superba coscienza della propria irreprensibilità, che impedisce la 
possibilità sia di ammettere apertamente la presenza delle imperfezioni e dei difetti all’interno 
della nostra Chiesa, dei peccati e degli errori, che ci fanno corresponsabili per lo scisma, sia 
di manifestare la sincera disposizione al pentimento che noi, come essi sostengono, preten-
diamo sempre soltanto dagli altri. Per questo fatto credono di poter concludere che lo Spirito 
Santo non sia l’anima della nostra Chiesa, perché essa, invece di giudicare se stessa (1Cor 
2,31), si appropria di quel severo potere di giudicare che, in fondo, può appartenere soltanto 
al Signore (Mt 23,9). Non credono alla completa disponibilità dei capi della nostra Chiesa a 
servire anch’essi il Maestro in umiltà (Gv 13,14; Mt 18,2 e 20,26), ma intravedono in ogni sforzo 
di rivendicare la propria autorità, inconciliabile – a parer loro – con la semplicità evangelica, 
una sete di potere e un desiderio di autoaffermazione fin troppo umani. Essi trovano spesso 
incompatibile con il monito dell’Apostolo (1Pt 5,3) il nostro modo di esercitare nella Chiesa il 
sacro ministero, e per questo hanno una diffidenza di principio verso tale ministero. Inoltre 
avvertono che nelle discussioni con loro, “erranti”, vi sia da parte nostra più prepotenza e 
grettezza d’animo che non santo zelo per la verità di Dio, ricordando che in più di un auto-
revole esponente della Chiesa ebbero a sperimentare una temeraria arroganza e una spietata 
severità di giudizio» (Ibid., p. 110).

�0. Ibid., pp. 110-111. E ancora: «Chi segue l’evoluzione intraecclesiale delle comunità da noi 
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Visto che il destinatario della lettera fu non un qualsiasi gerarca della Chiesa 
cattolica, ma il papa in persona, una simile proposta non poteva che apparire, 
già allo stesso prigioniero, un tentativo fin troppo audace, che avrebbe potuto 
essere giudicato poco rispettoso, oppure incredibilmente ingenuo. Tuttavia, 
Metzger era convinto che fosse lo Spirito Santo�� a spingerlo a parlare in tali 
termini, e perciò non ebbe paura di esporsi di fronte al vescovo di Roma e 
ai suoi collaboratori, facendo, nella sua riflessione, ancora un altro passo in 
avanti: consigliò, cioè, a Pio XII di organizzare un incontro interconfessionale 
ad Assisi e, in seguito, di convocare un Concilio ecumenico. Ecco le sue stesse 
parole: 

«Sulla scorta di molte conversazioni con diverse personalità non appar-
tenenti alla nostra Chiesa posso tranquillamente affermare che: se i cristiani, 
da noi separati, vedranno la disponibilità della gerarchia ecclesiastica ad esa-
minare senza pregiudizi tutto ciò che nella coscienza dei non cattolici suscita 
perplessità; se troveranno proprio qui attuate l’umiltà e la carità pronte ad 
ascoltare lo Spirito Santo nonostante questa volta parli attraverso un fratello 
in Cristo che crede diversamente (Gv 3,8), allora sarà realizzato un interiore 
avvicinamento che metterà insieme ciò che ora sembra difficilmente conci-
liabile. Umiltà e carità vincono tutto. 

Il momento attuale sembra forse meno indicato per avviare a soluzione il 
problema della riunificazione dei cristiani. Pare davvero che la guerra abbia 
messo da parte ogni interesse umano. Eppure, a mio avviso, questa consta-
tazione non è del tutto giusta. Infatti, è proprio l’esperienza della sventurata 
guerra che suscita in moltissime persone la volontà di uno sforzo straordi-
nario per la salvezza del genere umano, per vincere l’apparente incapacità 

separate, ammetterà anche la seguente constatazione: le differenze dogmatiche – certamente 
serie e importanti – al giorno d’oggi non rivestono più il ruolo di impedimento principale alla 
riunificazione. Il contrasto molto più forte riguarda, invece, le prese di posizione sul piano 
psicologico; queste, però, non possono essere affatto giudicate e messe in contrapposizione 
come “verità”, da una parte, ed “errore”, dall’altra, poiché si tratta spesso di tensioni antiteti-
che che, tutte quante, hanno un loro diritto all’esistenza nell’universo dell’una catholica. Cito 
alcuni esempi di queste antitesi: Dio o uomo? Cristo o Chiesa? Scrittura o Tradizione? Grazia 
o ascesi? Legge o libertà? Diritto o carità? Forma o spirito? Vangelo o codice del diritto? 
Morale o coscienza? Cristianesimo dei sacramenti o Cristianesimo dello Spirito? Pietà popo-
lare o gnosi superiore? Chiesa nazionale o Chiesa universale? Le reali differenze riguardano 
perciò molto più fortemente opinioni di scuole teologiche e questioni di disciplina ecclesiastica 
che non questioni di fede rivelata in rapporto alla quale la Chiesa, come «colonna e fonda-
mento della verità» (1Tm 3,15), non sarebbe in grado di fare concessioni. Indubbiamente nel 
discutere questi problemi, in un modo o nell’altro offerti al dibattito, c’è bisogno di profonda 
umiltà e più ancora di bontà e di carità disposte a comprendere, per non restare rigidamente 
ancorati alle opinioni personali e allo svolgimento dei fatti storici, che, se forse lusingano 
sentimenti troppo umani, nello Spirito Santo sono ad ogni modo capaci, o persino bisognosi, 
di revisione» (Ibid., pp. 111-112).

��. Cfr. Ibid., p. 105. 
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del Cristianesimo di influire sugli avvenimenti del mondo. Solo quando la 
guerra avrà gettato i popoli della terra in una miseria sconfinata, il mondo 
intero attenderà una grande parola di salvezza. Solo nella fede si potrà tenta-
re quanto allora sarà necessario. I tentativi a metà e senza coraggio saranno 
condannati in anticipo al naufragio. […]

Certo, questo non sarà possibile senza un’accurata preparazione. A me 
pare che questa non debba più essere rinviata. Potrei immaginare che, a 
questo scopo, la Vostra Santità decida di scegliere una dozzina di persone di 
Sua fiducia, personalità ecclesiastiche note di provata scienza teologica, di 
fede salda e insieme di adeguata larghezza di spirito, umiltà e carità; persone 
che provengano soprattutto dai Paesi in cui è in atto la divisione della Chiesa 
e, perciò, interiormente sensibili alle questioni intavolate da una tale situa-
zione: esse, per incarico di Vostra Santità, dovrebbero tentare di instaurare 
un primo contatto con un uguale numero di autorevoli rappresentanti delle 
comunità ecclesiali separate. […]

Forse la sede appropriata, per un simile incontro, potrebbe essere Assisi, 
dove lo spirito del Poverello, venerato da tutti i cristiani senza distinzione, 
favorirebbe un’atmosfera di pace e di riconciliazione. Lo scopo di questi 
primi colloqui dovrebbe essere un’obiettiva presa di coscienza delle reali dif-
ficoltà come anche delle sempre più concrete possibilità di avvicinamento. 
I pareri delle persone di fiducia incaricate da Vostra Santità andrebbero, 
successivamente, rielaborati con cura da una commissione romana nominata 
da Vostra Santità, creando con ciò i presupposti per attuare un grande piano 
che – al momento voluto da Dio – coronerebbe tutta l’opera: la convocazio-
ne di un Concilio ecumenico che sarebbe destinato a dare un volto nuovo alla 
Chiesa riunificata»��. 

Va ricordato che Metzger non era unico, in quei tempi, a dimostrarsi 
convinto della necessità di un nuovo Concilio. Infatti, negli anni ’30 ne par-
larono, ad esempio, anche F.M. Stratmann e D. Bonhoeffer. Mentre il primo 
ipotizzò�� il nuovo Concilio come ripresa e continuazione del Concilio Vati-

��. Ibid., pp. 113-114.
��. Cfr. P. engelhardt, Friedensidee und Friedensarbeit zwischen den Weltkriegen, in W. 

dirks (ed.), Die Aufgabe der Christen für den Frieden…, cit., pp. 46-56. Occorre ricordare, 
tuttavia, che l’idea di un nuovo Concilio ha radici profonde nel movimento ecumenico e che 
essa fu formulata da alcuni dei suoi autorevoli esponenti molti decenni prima. Basti pensare 
all’appello che il teologo riformato Philipp Schaff (1819-1893) – uno dei pionieri dell’Allean-
za evangelica e della Lega mondiale riformata – lanciò, poco prima di morire, al Congresso 
mondiale delle religioni, affermando: «Che accadrebbe se il papa, nello spirito di Gregorio 
I e mosso da un’autorità superiore, dichiarasse infallibilmente la propria fallibilità in tutte le 
questioni che si collocano al di là della sua comunione e invitasse gli ortodossi e i protestanti 
ad un concilio fraterno, pancristiano, a Gerusalemme, la città nella quale la Chiesa madre 
dell’intera cristianità tenne il primo concilio di riconciliazione e di pace? Ma non importa 
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cano I, interrotto nel 1870, il teologo evangelico, in un discorso pronunciato 
al Congresso ecumenico della Lega mondiale (Fanö – Danimarca, 28 agosto 
1934) sottolineò l’esigenza di un grande Concilio ecumenico inteso come via 
verso la pace, affermando: «Come si avrà la pace? chi è in grado di rivolgere 
un appello alla pace, in modo che il mondo lo ascolti, sia costretto ad ascol-
tarlo? In modo che tutti i popoli debbano esserne lieti? Il singolo cristiano 
non può. Può certo far sentire la propria voce quando tutti tacciono e dare 
una testimonianza, ma le potenze del mondo possono passar oltre senza 
nemmeno una parola. Anche la singola Chiesa può testimoniare e soffrire 
– almeno lo facesse! – ma anch’essa è soffocata dalla forza dell’odio. Solo un 
grande e unitario concilio ecumenico della santa Chiesa di Cristo radunata 
da tutto il mondo può dirlo in modo tale che il mondo, pur digrignando i 
denti, debba accorgersi della parola della pace e che i popoli siano lieti per 
questa Chiesa di Cristo che toglie di mano ai suoi figli le armi, e impedisce 
loro la guerra, e invoca la pace di Cristo sul mondo impazzito»��. Il fatto 
è che Metzger, parlando nella sua lettera di un Concilio ecumenico, fece 
riferimento a un qualcosa di completamente nuovo: un evento cioè che, fi-
nalmente, avrebbe dovuto far incontrare i cristiani dell’Oriente e dell’Occi-
dente, di differenti nazionalità e razze, in una ritrovata unità. Consapevole 
dell’importanza storica e, soprattutto, evangelica di una simile impresa, in 
conclusione salutò il Pontefice con le seguenti parole: 

«È troppo audace quanto, in tutta modestia, sottopongo a Vostra Santità? 
So che questo va molto al di là di quelle che attualmente sono le previsioni 
di un successo. Mi sembra, tuttavia, che solo un grande coraggio nella fede, 
nell’umiltà e nell’amore possa portare a soluzione quello che è il problema 
di importanza vitale della cristianità. La storia ecclesiale e universale con-
serverà in onorata memoria quel portatore della tiara che magnanimamente 
darà inizio a questa opera e colui il quale, forse più tardi, riuscirà a condurla 
a termine»��.

se a Gerusalemme o a Roma, a Berlino o sulle sponde del Mississippi, la guerra tra Roma e 
Costantinopoli, e tra Roma, Wittenberg, Ginevra ed Oxford arriverà alla sua fine nella pace, 
non appena le chiese saranno cristianizzate nel più profondo e avranno ritrovato insieme le 
confessioni del Cristianesimo nell’unica confessione di Cristo» (s. schaff, The Life of Philipp 
Schaff, New York 1897, p. 488; citato in l. vischer, Preparativi ecumenici per una Assemblea 
mondiale per la pace, in «Concilium» XXIV [1988], 1, p. 23). 

��. d. bonhoeffer, Gli scritti (1982-44), tr. it., Queriniana, Brescia 1979, pp. 430-401. Cfr. 
P. engelhardt, Zwei Wege zum Friedenskonzil: Dietrich Bonhoeffer – M.J. Metzger, in R. 
feneberg – r. öhlschläger (edd.), M.J. Metzger. Auf dem Weg zu einem Friedenskonzil…, 
cit., pp. 28-36.

��. M.J. Metzger, La mia vita per la pace…, cit., p. 115. 
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4. ecuMenisMo coMe via verso il Martirio

Che un simile sentire e agire ecumenici di Metzger – che per la grande liber-
tà di fronte alle autorità sia civili che ecclesiastiche e l’affidamento alla voce 
della propria coscienza assomiglia, seppur solo in parte, al sentire e all’agire 
dei cosiddetti “folli in Cristo” russi (jurodivije)�� – avrebbero potuto essere 
giudicati da molti, nella Chiesa cattolica di quegli anni��, poco o per niente 
opportuni e graditi, è un fatto che non ha bisogno di essere né ricordato né 
commentato��. Come ha scritto recentemente il card. Walter Kasper: «Metz-
ger sapeva molto bene che con il suo impegno per la pace nel mondo, così 
come con l’avvicinamento dei cristiani delle altre confessioni, non si sarebbe 
fatto soltanto degli amici»��. Una cosa, però, è sicura: il sacerdote tedesco 
stilò la sua lettera al papa sotto l’influsso dell’intensa esperienza ecumenica 
vissuta attorno alla fondazione dell’Una Sancta. 

Appena rilasciato (4 dicembre 1939), Metzger non vide altro modo di 
contrastare il diffondersi della perversa logica della violenza e dell’odio raz-
ziale e nazionalista, che proseguire sulla strada già intrapresa dell’intenso 
e capillare lavoro per l’unità dei cristiani. Perciò decise di predicare e di 
tenere conferenze sul tema dell’unità e sul progetto dell’Una Sancta in molte 
città della Germania, reclutando nuovi collaboratori e sostenitori. In molti 
luoghi, infatti, si formarono circoli di lavoro dell’Una Sancta, mentre, lad-
dove questi erano già operanti, ricevettero, grazie alle sue visite, un nuovo 
impulso. Inoltre, dal 4 al 9 luglio 1940, egli organizzò a Meitingen un se-
condo raduno interconfessionale, ripetendolo successivamente nella capi-
tale del Terzo Reich�0. Riferendosi, in un saggio, a questo secondo raduno, 

��. Mi riferisco, in particolare, al coraggio dei “folli in Cristo” di sfidare, con le loro profe-
zie e consigli, ma anche con gli ammonimenti, sia i gerarchi della Chiesa che lo zar e altri più 
importanti rappresentanti dell’Impero russo. Cfr. M. evdokiMov, Pellegrini russi e vagabondi 
mistici, tr. it., Ed. Paoline, Cinisello Balsamo 1990, pp. 57-69.

��. Non ci si deve scordare, infatti, del clima generale che in quel tempo si respirava nella 
Chiesa cattolica e che emana, ad esempio, dalle pagine dell’enciclica Mystici Corporis Christi 
(1943) dello stesso Pio XII. Riferendosi ai cristiani non cattolici il Pontefice affermò: «[…] 
con animo straripante di amore, invitiamo tutti e singoli ad assecondare spontaneamente gli 
interni impulsi della divina grazia e a far di tutto per sottrarsi al loro stato in cui non possono 
sentirsi sicuri della propria salvezza (cfr. pius ix, Iam vos omnes, 13 sept. 1868: Act. Conc. Vat. 
C.L., VII, 10 ), perché, sebbene da un certo inconsapevole desiderio e anelito siano ordinati 
al mistico Corpo del Redentore, tuttavia sono privi di quei tanti doni ed aiuti celesti che solo 
nella Chiesa cattolica è dato di godere. Rientrino perciò nella cattolica unità e tutti uniti a Noi 
nell’unica compagine del Corpo di Gesù Cristo, vengano con Noi all’unico Capo nella società 
di un gloriosissimo amore» (pio xii, Mystici Corporis Christi, Paoline, Roma 1943, p. 48). 

��. Cfr. a questo proposito il saggio di J. köhler, Die Aktivitäten M.J. Metzgers im Urteil 
der Hierarchie seiner Zeit, in R. feneberg – r. öhlschläger (edd.), M.J. Metzger. Auf dem 
Weg zu einem Friedenskonzil…, cit., pp. 37-42. 

��. w. kasper, Prefazione, in M.J. Metzger, La mia vita per la pace…, cit., p. 5. 
�0. Cfr. M. Möhring, Täter des Wortes…, cit., pp. 130-132; k. kienzler, Einführung, in M.J. 
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Metzger scrisse: «Dopo il primo incontro a Meitingen, che intendeva testare 
se era possibile instaurare un dialogo, il secondo incontro di Meitingen […] 
ha proposto un tema davvero difficile per la discussione: “la Chiesa”. Nelle 
relazioni e nelle comunicazioni, tenute in modo paritario dai partecipanti 
cattolici ed evangelici, sono stati trattati i seguenti argomenti: il concetto di 
ekklesia nel Nuovo Testamento, “Chiesa” dal punto di vista della Riforma 
e della teologia cattolica, corpo e anima della Chiesa, l’unità della Chiesa, 
unità e molteplicità della Chiesa, Parola e sacramento nella Chiesa, ministe-
ro e costituzione nella Chiesa, compito della Chiesa nel mondo e nel tempo, 
Chiesa e riforma. Anche questo secondo raduno si è svolto in piena armonia, 
essendo percepito da tutti i partecipanti come esperienza di concordia, dono 
dello Spirito Santo»��. 

Grazie a questi raduni ecumenici, ma anche grazie ai rapporti personali 
con pastori, teologi e importanti rappresentanti del mondo della Riforma 
(J. Lortz, F. Heiler, J. Ungnad e altri), Metzger sentì sempre di più che il 
dialogo interconfessionale rappresentava una via obbligatoria, anche per i 
cattolici, verso una comprensione sempre più integra della stessa verità della 
fede cristiana. In una lettera del 1941, indirizzata a un pastore evangelico, 
scrisse così: 

«Sono avverso a ogni pretesa – anche quella delle stesse chiese – di chi 
vuole avere l’ultima parola e a ogni autogiustificazione. Penso che insieme 
dobbiamo metterci di fronte a Dio per fare un serio esame di coscienza. Ri-
fiuto l’idea, ribadita frequentemente dalla parte cattolica, che noi abbiamo la 
verità e che dall’altra parte vi sia l’errore; idea che, di conseguenza, esige la 
“conversione” degli altri. Sono convinto che siano necessarie la conversione 
e la penitenza di entrambe le parti. Tutto questo presuppone […] che mini-
stero e sacramenti della Chiesa antica vengano salvaguardati e, perciò, che 
nella riunificazione debbano essere riconosciuti. Come ciò sarà possibile, 
dovrebbe essere Dio a farcelo conoscere. Non sarei un vero cattolico roma-
no se la pensassi diversamente. Un simile compito, però, che va in questa di-
rezione, non lo percepisco come il più importante. Ed è per questo che con 
buona coscienza lavoro al miglioramento del clima, per favorire la veridicità 
e l’amore da tutte e due le parti»��. 

Sempre nello stesso periodo dell’intensa attività ecumenica Metzger cercò 
di sviluppare una riflessione teologica più ampia, per fondare in chiave ec-
clesiologica l’idea dell’Una Sancta, riflessione che, di conseguenza, lo portò 

Metzger, Christuszeuge…, cit., p. 28. 
��. M.J. Metzger, Aufbruch zur Una Sancta, in «Theologie und Glaube» 1 (1941), pp. 4-5.
��. Lettera di Metzger a Tillich (21 novembre 1941), citata in Worte des Gedenkens an Dr. 

M.J.M. Christkönigsgesellschaft vom weißen Kreuz bei der ökumenischen Begegnung in Breslau 
am 3.7.1944 (in AM, dattiloscritto). 
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a riflettere sull’essenza stessa della Chiesa, invitando a superare una visione 
puramente istituzionale-gerarchica e confessionale di quest’ultima. Basti sfo-
gliare le pagine dei suoi numerosi discorsi e saggi, scritti dopo il ritorno dalla 
seconda prigionia, per poter constatare quanto il suo pensiero ecclesiologi-
co avrebbe anticipato le intuizioni che i padri conciliari depositarono, venti 
anni più tardi, nel testo della costituzione Lumen gentium��. L’ecclesiologia 
di Metzger è decisamente cristologica e comunionale. Ma è cristologica non 
solo perché recupera e mette al centro l’idea della Chiesa come Corpo di Cri-
sto, e non solo perché – come scrisse in un interessante saggio/relazione, Vom 
Geheimnis der Kirche (Sul mistero della Chiesa), del 1941 – la Chiesa «ha (allo 
stesso modo – si potrebbe dire – di Cristo, della cui vita essa è la continua-
zione nel tempo e nello spazio) una duplice “natura” in un’unica “persona”: 
una divina e una umana, una misteriosamente invisibile e una, quanto alla 
manifestazione all’esterno, visibile»��. Secondo Metzger, cioè, la Chiesa «è 
realmente, nel suo mistero più grande, il Cristo operante nel nostro spazio 
e nel nostro tempo; è il Christus praesens, il Cristo presente»��. Allo stesso 
tempo la misteriosa essenza della Chiesa è quella della communio sanctorum, 
ossia essa è «unità dei molti con Cristo nello Spirito Santo, unità dei molti nella 
reciprocità in Cristo o attraverso Cristo nello Spirito Santo nel Padre»��. 

Comunque sia, le riflessioni teologiche sul mistero della Chiesa e sulla sua 
essenza, elaborate in quel periodo, non distrassero il sacerdote tedesco dal 
problema della dimensione storica della Chiesa. No, esse non rappresentaro-
no nessuna sorta di fuga intellettuale o spirituale dal volto estremamente pal-
lido e rugoso di quest’ultima e dalle sue debolezze, resesi manifeste in mezzo 
agli eventi storici di cui protagonista fu il governo nazionalsocialista del Terzo 
Reich. Anzi, Metzger sentì la necessità di proseguire sulla via della riflessione 
ecclesiologica per trovare e offrire, anche agli altri, una spiegazione e una via 
d’uscita di fronte a tali debolezze, credendo nella forza persuasiva e credibile 
della testimonianza ecclesiale offerta dai circoli della Fraternità Una Sancta. 
Infatti, con l’andare del tempo, la sua comprensione della Chiesa come isti-
tuzione divenne sempre più critica e ciò, tra l’altro, per il fatto che essa, pur 
essendo la Chiesa di Cristo, nella sua manifestazione reale non riusciva più 
a offrire una testimonianza in grado di colpire, e per questo la riconosceva 
«colpevole di fronte al “mondo”»��. Egli affermò senza mezzi termini:

��. Cfr. k. kienzler, Für den Frieden der Welt und für die Einheit der Kirche, in w. dirks 
(ed.), Die Aufgabe der Christen…, cit., p. 123. 

��. M.J. Metzger, Vom Geheimnis der Kirche (in AM, dattiloscritto), p. 30. 
��. Ibid., p. 25. 
��. Ibid., p. 24. 
��. M.J. Metzger, Gemeinschaft im Herrn, lettera inviata ad alcuni amici (forse del 1941/42), 

dattiloscritto in AM. 
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«Certamente la Chiesa non è senza una sua colpa quanto al giudizio dei 
tempi attuali. […] La colpa non è di essa come “Chiesa” che è operante e 
benedicente forza dello Spirito dall’alto, ma come “Chiesa” che è rappre-
sentazione della comunità di Cristo e che, però, nelle sue membra, è troppo 
poco fraterna. Le manca la fraternità che, però, il mondo di nuovo cerca 
di intravedere nella Chiesa e che in questo mondo di odio è l’unico araldo 
dell’amore con una voce veramente forte. Un amore, poi, al quale in fin dei 
conti certamente ancora aspira ogni cuore umano»��. 

Metzger non si rassegnò e continuò nelle sue riflessioni ecclesiologiche 
– impostante in una prospettiva decisamente ecumenica – anche dopo l’arre-
sto del 29 giugno 1943 e il processo (celebrato il 14 ottobre dello stesso anno) 
durante il quale venne condannato a morte. Oltre a una breve riflessione sulla 
visibilità e/o invisibilità della Chiesa��, egli scrisse nel braccio della morte, con 
le mani legate, un interessante saggio di ecclesiologia dal titolo Theologische 
Abhandlung über das Königtum Christi (Trattato teologico sul Regno di Cri-
sto)�0. La sua idea centrale era quella di un “ordine religioso” nuovo – chia-
mato anche “ordine del futuro” o “Kyrios-ordine” (“ordine di Cristo Re”) 
– che, incarnando in modo esemplare le quattro classiche notae della Chiesa, 
avrebbe dovuto fungere da segno di speranza per tutti quelli che cercavano 
un’esperienza ecclesiale rinnovata alla luce del Vangelo di Cristo��. Tale “or-
dine” sarebbe dovuto essere come una “ecclesiola in ecclesia”, la cui forza mo-
toria avrebbe aiutato la Chiesa intera ad «uscire dalla stagnante quiete verso 
un nuovo movimento di vita orientato alla grande meta: il “Regno” di Gesù 
Cristo»��. Tra le sue caratteristiche fondamentali Metzger annotava la piena e 
armoniosa integrazione, in un unico organismo vivente, di tutte le diversità: 
tra donne e uomini, tra laici e sacerdoti e religiosi, tra sposati e consacrati, 
tra diverse spiritualità e correnti teologiche, tra dotti e semplici, tra nazioni 
e culture. Appartenere a questo “ordine” significherà fare «ogni giorno una 
scuola di semplicità, di umiltà e di amore, grazie alla quale il discepolato di 
Cristo [vissuto nell’ordine] sarà di eccellente qualità, e con l’aiuto della quale 
la comunità agirà in modo persuasivo, come aveva agito la stessa primitiva 
comunità cristiana: “homotymadon”, con “un cuore solo e un anima sola”»��. 

��. Ibid., p. 2 (dattiloscritto). 
��. Tale riflessione fu pubblicata per la prima volta in M.J. Metzger, La mia vita per la 

pace…, cit., pp. 203-207. 
�0. M.J. Metzger, Theologische Abhandlung über das Königtum Christi, in aa.vv.,  

Maran atha…, cit., pp. 34-115; pubblicato anche in M. Möhring, Täter des Wortes…, cit., pp. 
231-302. Come giustamente nota Kienzler, si tratta di un saggio che anticipa in molti punti il 
pensiero del Concilio Vaticano II; cfr. k. kienzler, Für den Frieden…, cit., p. 123. 

��. Cfr. M.J. Metzger, Theologische Abhandlung…, cit., pp. 80-101.
��. Ibid., p. 84. 
��. Ibid., pp. 84-85. 
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Ma come fu possibile che nel 1943 Metzger venisse arrestato dalla Gesta-
po e, in seguito, condannato a morte? Le sue attività pacifiste ed ecumeniche 
incitavano forse alla contestazione del regime nazionalsocialista? Oppure 
aveva preso parte, come Bonhoeffer e alcuni altri cristiani del Terzo Reich, 
alla resistenza interessata ad impedire ad ogni costo, anche con il ricorso alla 
violenza, l’attuazione del piano del tiranno di fare dell’Europa e del mondo 
un paradiso ariano? 

Il motivo dell’arresto del sacerdote è noto: fu denunciato per aver scritto 
un Manifesto�� che avrebbe dovuto essere trafugato all’estero e sarebbe do-
vuto finire nelle mani delle potenze nemiche come “voce” di un’altra Ger-
mania, quella pacifista ed europea, desiderosa di aprirsi all’amicizia con altri 
popoli. Nel Manifesto fu ammessa la sconfitta del regime nazionalsocialista 
e venne prospettato che, finita la guerra, la Germania avrebbe fatto parte 
dell’unione federale degli Stati europei, fondata sulla tolleranza e sul rispetto 
dei diritti umani. 

Ad ogni modo vi è un’imperdonabile aggravante di tale infausto “crimi-
ne”: il fatto, cioè, che Metzger fu un indiscusso e carismatico leader dell’Una 
Sancta. Non solo perché a questa sua Fraternità aderirono alcune personalità 
cattoliche ed evangeliche schieratesi apertamente contro Hitler e il nazional-
socialismo, appartenenti al circolo di resistenza “Solf”, attivo a Berlino��. Ma 
soprattutto perché, in quei tempi, ogni tentativo di promuovere un avvicina-
mento tra i cattolici e i protestanti tedeschi venne giudicato come pericolosa 
alternativa al piano del Führer – descritto già nel Mein Kampf –: creare una 
Chiesa nazionale tedesca al servizio dello Stato e della razza superiore. Tale 
piano prevedeva l’unificazione dei cattolici e degli evangelici-luterani al-
l’opera del movimento interconfessionale chiamato Unità nazional-ecclesiale 
dei Cristiani tedeschi, fondato sui princìpi del nazionalsocialismo. Il regime 
sperava di poter coinvolgere in questo movimento gli ecumenisti “fuori con-
trollo”. Tra le personalità avvicinate dai propagatori del movimento vi era 
anche Metzger, il quale, però, rifiutò ogni collaborazione. 

Il processo di Metzger, celebrato a Berlino il 14 ottobre 1943, rappresentò, 
per lui, l’ultima occasione di testimoniare pubblicamente le proprie convin-
zioni pacifiste ed ecumeniche. Esso si svolse sotto la presidenza del Dott. 
Roland Freisler��, il giudice più sanguinario di tutta la storia del Tribunale di 

��. Per il testo del Manifesto cfr. M.J. Metzger, La mia vita per la pace…, cit., pp. 260-
262.

��. Cfr. M. reiMann – h. figelius, Bruder Paulus…, cit., p. 27. 
��. Freisler fu Presidente del Tribunale di giustizia del Popolo dal 1942 al 1944. Il suo fa-

natismo nazionalsocialista e la totale venerazione per Hitler, ma anche il suo modo cinico di 
condurre i processi furono ben noti in tutto il Reich. Sotto la sua presidenza il Tribunale con-
dannò a morte più di 5000 persone. Su di lui cfr. h. ortner, Der Hinricher. Roland Freisler 
– Mörder im Dienste Hitlers, Zsolnay Verlag, Wien 1993. 
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giustizia del popolo, ben noto per il suo cinismo e la sua disumana crudeltà 
nei confronti dei detenuti “politici”. Sul tavolo del giudice si trovava l’opu-
scolo Pace sulla terra, pubblicato da Metzger subito dopo la Grande Guer-
ra��. Prendendo il libro, Freisler si rivolse all’imputato urlando: «Come si è 
potuto permettere di pubblicare già allora un simile scritto?». Il sacerdote 
rispose con calma, andando oltre gli insulti: «Nella guerra avevo conosciuto 
la miseria, l’indigenza e il terrore, cosicché non vi era per me un compito più 
prezioso da fare che impegnarmi per la comprensione dei popoli e la pace». 
Freisler, sempre più infuriato, gli urlò in faccia: «Ma il suo è un mondo del 
tutto diverso! Il suo mondo non è compatibile con il nostro mondo! Una 
tal cosa non ha nessuno spazio da noi!». Subito dopo il presidente attaccò 
il sacerdote per la sua attività ecumenica, esclamando: «Dunque Lei, dopo, 
ha fondato l’Una Sancta, e più tardi, probabilmente, avrebbe fondato l’Una 
Sanctissima! Una Sancta, cos’è?». Nel silenzio della sala tutti trattennero il 
respiro mentre Metzger cominciava a rispondere. Le sue parole risuonarono 
nello spazio di “quel mondo” come una solenne professione: «Cristo ha fon-
dato soltanto una Chiesa!». A questo punto si scatenò nell’aula un inferno. 
Freisler iniziò a gridare come impazzito: «Una Sancta, Una Sancta… Una! 
Una!! Lo siamo noi! Fuori di noi non c’è niente altro!». 

Riferendosi più tardi a tale scena e alle blasfeme parole di Freisler, uno 
dei presenti nell’aula ricordò: «Di fronte a noi si ergeva l’insuperabile diva-
rio tra due mondi completamente contraddittori: quello cristiano e quello 
infernale». 

5. ridare all’ecuMenisMo l’aniMa dei Martiri

Quando il papa Giovanni Paolo II tenne, nel 1991, un discorso di fronte ai 
partecipanti del Congresso teologico Internazionale (Polonia), egli ribadì 
con forza la centralità della testimonianza per la Chiesa e la sua teologia, e in 
modo particolare della testimonianza come martirio di sangue. In quell’oc-
casione il papa sottolineò che il «martirium umano, la testimonianza data a 
Cristo a prezzo di persecuzioni e persino della morte, possiede un fonda-
mentale significato per la vita della Chiesa»��. Esso, cioè, «rende presente in 
modo particolare il mistero divino, di cui la Chiesa vive e con il quale vivifica 
il mondo»��. Ciò è possibile per la realtà della profonda identificazione del 

��. La presente ricostruzione del dialogo tra Metzger e Freisler poggia sulla testimonianza 
di Martha Reimann, presente nell’aula giudiziaria assieme a Judith Maria Hauser e al Dott. 
Hirt, rappresentante del vescovo di Freiburg i.B. Cfr. M.J. Metzger, Christuszeuge…, cit., 
pp. 322-325 (si vedano inoltre le pp. 314-318).

��. Insegnamenti di Giovanni Paolo II, vol. XIV/2 (1991), L.E.V., Città del Vaticano 1992, 
pp. 275.

��. Ibid., p. 275. E continua: «Questo si è confermato anche in quel particolare “luogo” 
del martyrium, che ha coinvolto il continente europeo negli ultimi decenni. Parallelamente al 
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martire con la persona di Cristo e il suo mistero di essere il mediatore tra Dio 
e gli uomini, mistero della verità sulla presenza salvifica e illuminante di Dio 
in mezzo al mondo. Infatti, il «martire è colui che, a somiglianza di Cristo, 
rende testimonianza alla verità. Più ancora: rende testimonianza alla stessa 
Verità che è Cristo. Davanti a Pilato Cristo disse: “Chiunque è dalla verità, 
ascolta la mia voce” (Gv 18,37)»�0. 

Quale sia l’essenza di tale verità, ci viene testimoniato dal Vangelo di Cri-
sto, riassunto – nel suo significato teologico e spirituale centrale e con parole 
irripetibili – dall’inno alla carità di san Paolo (1Cor 13,1-13) e, in un’altra pro-
spettiva, dalle parole di Giovanni: «Dio è amore; chi sta nell’amore dimora 
in Dio e Dio dimora in lui» (1Gv 4,16), le quali – come annota Benedetto 
XVI – esprimono con singolare chiarezza il centro della fede cristiana»��. 
Allo stesso tempo appartengono a tale verità anche il motivo e il modo del 
suo stesso manifestarsi, ossia la compassione di Dio per l’umanità, il fatto, 
cioè, che «Dio – la Verità e l’Amore in persona – ha voluto soffrire per noi 
e con noi»��. Si capisce, di conseguenza, che rende testimonianza alla verità, 
ed è da essa costantemente generato, colui che è in grado di vivere la com-
passione come espressione della totale adesione all’amore compassionevole 
di Dio, al Suo essere Amore rivelatosi in Gesù Cristo per mezzo dello Spirito 
Santo. Puntualizzando il valore testimoniale della carità vissuta come agape 
compassionevole, anzi, la sua centralità per l’essenza della fede cristiana, 
Benedetto XVI spiega:

«Soffrire con l’altro, per gli altri; soffrire per amore della verità e della 
giustizia; soffrire a causa dell’amore e per diventare una persona che ama 
veramente – questi sono elementi fondamentali di umanità, l’abbandono 
dei quali distruggerebbe l’uomo stesso. Ma ancora una volta sorge la do-
manda: ne siamo capaci? È l’altro sufficientemente importante, perché per 
lui io diventi una persona che soffre? È per me la verità tanto importante 
da ripagare la sofferenza? È così grande la promessa dell’amore da giusti-
ficare il dono di me stesso? Alla fede cristiana, nella storia dell’umanità, 
spetta proprio questo merito di aver suscitato nell’uomo in maniera nuo-
va e a una profondità nuova la capacità di tali modi di soffrire che sono 
decisivi per la sua umanità. La fede cristiana ci ha mostrato che verità, 
giustizia, amore non sono semplicemente ideali, ma realtà di grandissima 
densità. […] Anche per questo abbiamo bisogno di testimoni, di marti-

martyrium “orientale” venne compiuto anche quello occidentale, legato al razzismo hitleria-
no, che durò di meno, ma è stato ugualmente crudele» (Ibid., p. 276).

�0. Insegnamenti di Giovanni Paolo II, vol. X/3 (1987), L.E.V., Città del Vaticano 1988, pp. 
1183-1184. 

��. benedetto xvi, Deus caritas est, n. 1. 
��. benedetto xvi, Spe salvi, n. 39. 
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ri, che si sono donati totalmente, per farcelo da loro dimostrare – giorno 
dopo giorno»��.

Se, da un lato, la Chiesa cattolica diventa, assieme ad altre chiese e comu-
nità ecclesiali, sempre più consapevole che i martiri sono testimoni straor-
dinari del cuore stesso della verità cristiana, a tale lodevole consapevolezza 
corrisponde, dall’altro lato, il crescente desiderio di voler conoscere meglio 
e ricordare con più fervore i propri martiri, quelli del passato e quelli nuovi 
del secolo scorso e degli anni più recenti. È stato in modo particolare Gio-
vanni Paolo II ad aver voluto orientare il sentire della Chiesa cattolica e 
di tutto il mondo cristiano in tale direzione, insistendo sempre di più, con 
l’avvicinarsi del terzo millennio, sulla necessità della memoria dei martiri e 
facendo capire che il rinvigorimento e l’ampliamento di tale memoria vanno 
messe e pensate in un profondo legame con tutti gli altri sforzi di rinnova-
mento della fede cristiana, da compiere per accelerare l’arrivo della «nuova 
primavera di vita cristiana»��. Per questo motivo il papa ribadì con convin-
zione: «[…] occorre che le chiese locali facciano di tutto per non lasciar perire 
la memoria di quanti hanno subìto il martirio, raccogliendo la necessaria do-
cumentazione. Ciò non potrà non avere anche un respiro ed una eloquenza 
ecumenica»��. 

Ebbene, se un simile richiamo ha un profondo significato per tutta la 
Chiesa, esso è di particolare importanza per la sua azione ecumenica. Infatti, 
il rinvigorimento e l’ampliamento della memoria dei martiri non potranno 
non accrescere la consapevolezza che la testimonianza resa a Cristo sino allo 
spargimento del sangue rappresenta «un patrimonio comune di cattolici, 
ortodossi, anglicani e protestanti»��. Ma soprattutto non potranno non esse-
re messe in relazione con l’arrivo di una nuova primavera dell’ecumenismo 
stesso.

Quell’ecumenismo che oggi, come mai prima, sembra essere privo di 
inventiva e di forze, e che si trascina avanti con inerzia istituzionale e con 
sospiri tinti di revisionismo, ritirandosi sempre di più negli spazi delle sole 
celebrazioni, dei raduni per gli specialisti o delle commissioni teologiche: 
spazi poco appetibili o incomprensibili per i “cristiani della base”, forse per-
ché emanano un’evidente stanchezza di quelli che li frequentano – a volte 
pare ormai solo per l’abitudine o il dovere –; spazi che, sembra, iniziano 
a perdere una carica vitale carismatica. Quell’ecumenismo che, purtroppo, 
non è riuscito a coinvolgere in modo più esteso e convincente le generazioni 

��. Ibid., n. 39. 
��. giovanni paolo ii, Tertio millennio adveniente, n. 23. 
��. Ibid., n. 37. 
��. Ibid., n. 37. Cfr. l. Žák, L’unità dei cristiani per la martyría della pace, in «Studia Moralia 

Supplemento» 3, 45/2 (2007), pp. 135-176. 
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dei più giovani, né quelle del mondo sacerdotale e religioso, né quelle del 
mondo ecclesiale del laicato. 

Sì, è più che evidente che il movimento ecumenico necessita oggi di un 
efficace “aggiornamento” perché la causa dell’unità dei cristiani possa essere 
sentita da tutti, nella Chiesa cattolica e nelle altre chiese e comunità cristiane, 
come una causa vitale, connessa con la stessa essenza della verità cristiana e 
la sua testimonianza di fronte al mondo. Il fatto è che in un clima ecumenico 
poco entusiasmante non si sa esattamente da dove iniziare e quale strada in-
traprendere. Sembrerebbe che una delle poche cose che rimangono da fare 
e che certamente sono da fare sia “solo” quella che, in realtà, accompagnò 
il movimento ecumenico sin dai suoi inizi: pregare. Pregare Dio affinché 
possa esaudire le parole del Suo stesso Figlio (cfr. Gv 17), aiutando i seguaci 
di Cristo a trovare l’unità. Pregare con costanza e insieme ai fratelli e alle so-
relle di altre confessioni, con il desiderio di mettere in pratica le parole della 
promessa: «Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a 
loro» (cfr. Mt 18, 20). Ma soprattutto pregare sulle tombe dei martiri, risco-
prendo la sacralità di tali luoghi. Non solo; occorre peregrinare soprattutto 
verso le tombe di quei testimoni della verità cristiana, i quali hanno pregato 
e lavorato attivamente e intensamente per l’unità o hanno versato il loro san-
gue proprio a causa del loro impegno ecumenico. Tra i martiri appartenenti 
a quest’ultima “categoria” – cattolici, ortodossi, anglicani o riformati – va 
senz’altro annoverato Max Josef Metzger��. È sulla sua tomba che occor-
rerebbe andare; è là che i cristiani dovrebbero pregare insieme per il dono 
della conversione e delle nuove ispirazioni. Su di essa, commossi fino alle 
lacrime davanti all’idealismo evangelico e al coraggioso esempio dell’instan-
cabile ecumenista, ricordando gli ultimi drammatici momenti della sua vita, 
dovrebbero pregare insieme Dio per poter essere, da Lui, riconosciuti degni 
di ricevere l’ardore e la radicalità della fede dei martiri.

Metzger visse e morì come un testimone delle ragioni più vere e della ve-
rità più profonda dell’ecumenismo. È ammirevole che nemmeno il pesante 

��. A questo proposito va ricordato che l’8 maggio 2006 fu aperto, nella diocesi di Frei-
burg im Breisgau, il processo della sua beatificazione. Nel discorso di apertura, pronunciato 
in quell’occasione, l’arcivescovo R. Zollitsch – oggi presidente della Conferenza episcopale 
tedesca – disse: «La personalità del dott. Max Josef Metzger si sottrae al suo tempo. Con un 
carisma profetico si era impegnato per la pace nel mondo e per l’unità della Chiesa. Aveva 
visto davanti a sé molte cose, che solo alcuni decenni più tardi sarebbero dovute divenire una 
realtà. Morì come pioniere e vittima del movimento di pace e come testimone e martire per 
l’Una Sancta» (citato in «Amtsblatt der Erzdiözese Freiburg», 13 aprile 2006, p. 338). Cfr. in-
oltre r. zollitsch, Zum Geleit, in H. lipp, M.J.M. Ein Heiliger für Europa, Johannes-Verlag, 
Leutesdorf 2005, pp. 7-9. Sull’apertura del processo di beatificazione cfr. il breve saggio di K. 
nientiedt, Wie lange dauert ein zügiges Verfahren? Der diözesane Informativprozess zur Selig-
sprechung von Max Josef Metzger wurde formell eröffnet, in «Konradsblatt» 21 (2006) pp. 8-9. 
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clima del braccio della morte riuscisse ad affievolire tale sua testimonianza. 
Pur stando notte e giorno con le mani legate, egli continuò ad occuparsi del-
la Fraternità Una Sancta e dell’unità dei cristiani. Ne sono testimoni loquaci 
le sue lettere, ma anche le poesie e le preghiere che compose nel silenzio e 
nella solitudine – verso la fine sempre più opprimenti – della cella. Per non 
dimenticare, poi, il già citato Theologische Abhandlung über das Königtum 
Christi, saggio in cui cercò di elaborare una concezione più ampia, ecume-
nica appunto, della Chiesa una, santa, cattolica e apostolica, ribadendo che 
la via verso l’unità necessita di un’esperienza ecumenica pilota, ossia di un 
esperienza che, adottata da un gruppo di persone, avrebbe permesso di vi-
vere insieme nello spirito dell’«ut omnes unum sint». Tali persone – uomini 
e donne, religiosi, ecclesiastici e laici –, dovendosi misurare con le loro re-
ciproche differenze, avrebbero acquisito con più facilità la capacità di ac-
cogliere e valorizzare le diversità derivanti dai differenti cammini di fede 
percorsi dai fratelli delle altre confessioni cristiane.

Cosa interessante e commovente, però, è un’altra ancora: il sacerdote te-
desco non volle rinunciare, nemmeno nell’attesa dell’esecuzione della pena 
capitale, a vivere intensamente l’Ottavario di preghiere per l’unità dei cri-
stiani. Infatti, il 18 gennaio 1944, decise di scrivere una poesia con la quale in-
tendeva trasmettere, ancora una volta, la sua passione per l’unità. Fu intito-
lata Una Sancta ed egli la firmò con il nome Paulus in vinculis, identificando 
la sua drammatica sorte con quella dell’Apostolo delle genti. La poesia inizia 
con le parole di rimprovero e di accusa: «Voi Cristiani! Vi siete scordati della 
parola / che nell’ultima ora vi disse il Signore? / Nella vostra ostinazione tra-
scurate, temerari, / che Egli vi lasciò il Suo santo Testamento?». Più avanti 
continua: «Non si stupiscono più i pagani, come quando vedevano / che vi 
amavate come essi non videro mai / Adesso vi segnano a dito sprezzanti, voi 
/ che avete spezzato il vincolo dell’unità». Le ultime parole della poesia reci-
tano: «“Un solo corpo! Un solo Spirito!”; “di un solo Pane / nutriti”, pegno 
di grazia e unità nell’amore! / L’Una Sancta poggia sul comandamento, / che 
nel sangue del Signore trovò il suo sigillo»��.

Lo stesso giorno, il 18 gennaio, il prigioniero depositò su un piccolo foglio 
di carta la seguente preghiera per l’unità:

«Padre, che sei nei Cieli! Guarda con benevolenza alla devota fiducia di 
tutta la Tua Chiesa e donale unità e pace nella grazia secondo la Tua santa 
volontà. Così come in tutto il mondo innumerevoli spighe formano il Tuo 
pane e tanti acini d’uva formano il Tuo vino divenendo sull’altare un unico 
santo sacrificio e un unico Corpo di Cristo, fa’ che siamo una sola cosa anche 
noi. Tutti noi, dei quali il Tuo Figlio unigenito, facendosi uomo, è diventato 

��. M.J. Metzger, La mia vita per la pace…, cit., pp. 224-225. 
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fratello e per la cui redenzione Egli ha offerto in sacrificio la propria vita. 
Tutti noi che, attraverso la rinascita per mezzo dell’unico battesimo, siamo 
stati resi partecipi della sua vita divina e ai quali, dunque, Egli ha dato il 
suo magnifico nome. Fa’ che tutti noi che portiamo il nome di Cristo siamo 
unanimi nel professare il nostro Signore, affinché ci unisca una sola fede nel 
pensiero, un solo amore nell’azione. Dona l’unità del cuore a quanti nutri 
dell’unico Pane celeste, dona un solo spirito a quanti hai chiamato all’unico 
banchetto della beatitudine! Sì, fa’ che tutti noi, che Ti invochiamo come 
“Padre nostro”, possiamo essere un unico gregge che segue l’unico Pastore e 
l’unica Guida delle anime, Gesù Cristo nostro Signore. Amen»��. 

Il corpo di Metzger riposa nel cimitero della piccola cittadina di Meitin-
gen, distante pochi chilometri da Augusta. Sulla pietra tombale sono incise 
le stesse parole che egli pronunciò dopo la lettura della sentenza di con-
danna e che scrisse anche nella lettera di commiato: «Ho offerto la mia vita 
per la pace nel mondo e l’unità della Chiesa». È un segno di speranza, per 
la Chiesa e per l’ecumenismo, vedere che la tomba del sacerdote è sempre 
abbellita da fiori freschi, e che essa viene visitata non solo dai membri della 
sua comunità o dai suoi compaesani ed estimatori, ma anche dagli uomini 
e dalle donne, tedeschi e stranieri, che continuano a credere, come lui, nel-
l’urgenza del cammino dei cristiani verso il ristabilimento dell’unità. Sono 
certo che ad essi presto se ne aggiungeranno molti altri, da tutte le parti del 
mondo, Italia inclusa.

Certo, il segno più eloquente di una nuova primavera ecumenica sarebbe 
se un giorno potesse sorgere, nei pressi della tomba di Metzger, un santua-
rio interconfessionale, luogo della memoria dei martiri ecumenici e della 
preghiera dei cristiani di tutte le confessioni per l’unità e la pace, ma anche 
luogo privilegiato per la formazione di una nuova generazione ecumenica, 
animata dal fuoco e dal coraggio dei padri e delle madri dell’ecumenismo e 
impaziente di contribuire al proseguimento del dialogo tra le confessioni. 

��. Ibid., p. 225.
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l’incontro di due testiMoni credibili 
della nuova europa: Metzger e guardini

di Silvano Zucal*

Nel 2008 ricorre il quarantesimo anniversario della morte di Romano 
Guardini, avvenuta a Monaco il 1 ottobre del 1968. Un modo davvero 

significativo per ricordare questo “padre della Chiesa del XX secolo”, come 
lo ama definire la sua biografa Hanna Barbara Gerl-Falkovitz, è la pubbli-
cazione della lettera a Guardini del martire del nazismo Max Josef Metzger, 
inviatagli il 4 marzo 1943 poco prima del suo arresto, che poi lo porterà a 
morire decapitato sulla ghigliottina il 17 aprile 1944. La data d’invio della 
missiva è significativa anche per Guardini. Dopo che alla fine di gennaio del 
1939 i nazisti avevano soppresso la sua cattedra di “visione cattolica del mon-
do” a Berlino e all’inizio di agosto avevano requisito il castello di Rothenfels, 
centro educativo da cui irradiava il magistero guaridiniano, nell’estate del 
’43 Guardini è costretto a lasciare definitivamente la capitale tedesca, rifu-
giandosi a Mooshausen, nella piccola canonica parrocchiale dell’amico Joses 
Weiger. La lettera di Metzger è scritta quindi a Berlino e inviata a Guardini 
in un periodo in cui egli stesso in città era controllato dai nazisti. Di qui forse 
(ove definitivamente accertata) la mancata risposta. La lettera manifesta la 
grande stima di Metzger per il filosofo italo-tedesco, a cui riconosce di non 
essere un intellettuale sigillato entro una torre d’avorio, un uomo “autarchi-
co”: «quell’“accademico”, che imposta la propria vita nel segno dell’accre-
scimento della conoscenza del proprio àmbito disciplinare – la scienza per la 
scienza – senza alcuna intenzione o riguardo sociale» (infra). Dalla lettera si 
evince un dialogo aperto tra i due anche se, almeno per ora, non si è potuta 
rintracciare la risposta di Guardini al suo interlocutore, vero “profeta cri-
stiano” del secolo scorso. È abbastanza comprensibile che Metzger guardas-
se a Guardini. Anzitutto per ragioni biografiche. In particolare la comune 
appartenenza alla Jugendbewegung, il Movimento giovanile tedesco di cui 
poi Guardini diventerà il leader e la guida spirituale come lo stesso Metzger 
ricorda. Movimento che ebbe a rappresentare una contrapposizione vigoro-
samente crescente contro la società sclerotizzata della fine dell’Ottocento, 
contro le forme educative dominanti nella società e nella Chiesa, contro la 
visione borghese della cultura, della professione e della vita. «Sciopero dalla 

* Docente di Filosofia teoretica all’Università di Trento, studioso del pensiero filosofico 
religioso contemporaneo e curatore dell’opera omnia di R. Guardini.
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società» venne definito da Felix Messerschmid. La prima guerra mondiale, 
che pure vedrà molte vittime tra i suoi membri, non distruggerà il movimen-
to ed anzi il pedagogista Friedrich Wilhelm Foerster, stimato da Guardini, 
ebbe a scrivere nel 1923 che l’azione della Jugendbewegung, se vista dall’ester-
no, poteva sembrare un gioco ma in realtà aveva creato una sorta di nuovo 
movimento di “anacoreti”, un vero e proprio esodo della gioventù dalla cul-
tura dominante dell’epoca. Si trattava della riscoperta dei valori più profon-
di dell’essere umano, della riscoperta dell’anima, dell’unicità della persona e 
della sua responsabilità sociale al di là delle differenze per doti naturali o per 
situazioni sociali, di una singolare consonanza di sentimenti e di pensiero, di 
un approccio spontaneo e diretto alle cose e alle persone. Un modo di porsi 
nella vita in modo semplice e autentico. Guardini cercherà di coniugare in 
ciò una dimensione educativo-costruttiva a quella critico-distruttiva. In que-
sto aspetto si riconoscerà soprattutto Metzger. Ciò è motivato dal fatto che 
anche i suoi obiettivi fondamentali, ad esempio il suo straordinario impegno 
per la pace, esigono un rinnovamento anzitutto “educativo”, sia a livello 
individuale che a livello collettivo. Emblematico è ad esempio un passaggio 
come questo: «La pace sta in piedi o cade con il rinnovamento intellettuale 
e morale della società umana. Se deve cambiare la fisionomia della società 
umana, deve prima modificarsi la psiche dei popoli e dei singoli. Sta qui il 
punto chiave di tutta la questione della pace. La pace è un problema educa-
tivo!»�. E tutto l’impegno di Guardini, pur nella varietà delle declinazioni e 
degli interessi, è stato appunto e in primo luogo un impegno educativo, nel 
senso forte del termine. 

Nella stessa direzione di Guardini si poneva poi soprattutto il problema 
della nascita di una “nuova Europa”, che dopo la tragedia del primo conflit-
to bellico, evitasse nuove derive violente. Purtroppo ciò non avverrà e il 
monito di figure come Max Josef Metzger e Romano Guardini rimarranno 
del tutto inascoltate. Questo passo di Metzger può essere letto in straordina-
ria sintonia con le fondamentali tesi guardiniane sull’Europa: «Deve nascere 
una nuova Europa che, diversamente da quella vecchia, non avrà più ambi-
zione di espandere il potere, ingrandire il territorio e cose simili. Un’Europa 
che metterà insieme i popoli racchiudendo in una grande unione pacifica gli 
interessi comuni e l’impegno di tutti nella soluzione dei problemi comuni... 
Quest’unione degli Stati d’Europa verrà, dovrà venire, perché se non la for-
geranno insieme la comprensione e gli ideali, essa sarà saldata dall’egoismo 
e dalla paura. Infatti, il perpetuarsi della stessa identica situazione che portò 

�. M.J. Metzger, Das neue Europa, in «Die neue Zeit» I (1918), n. 10, p. 70. Le traduzioni 
dei testi di Metzger citati in questa premessa alla lettera dello stesso a Guardini sono ripresi 
da M.J. Metzger, La mia vita per la pace. Lettere dalle prigioni naziste scritte con le mani lega-
te, trad. e cura di Lubomir Žák, San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2008.
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alla guerra, la perdurante anarchia nella vita comune dei popoli europei po-
tranno causare, in un prossimo futuro, una nuova guerra. L’unione pacifica 
degli Stati dovrà esserci. Ed essa ci sarà tanto più velocemente, quanto più si 
sarà rapidi nel convincere tutti i popoli della sua necessità, e quanto più si 
riuscirà a fissare i fondamenti che potrebbero garantire la pace dell’Euro-
pa»�. E nel suo drammatico discorso tenuto il 27 gennaio del 1918 a Graz, dal 
titolo “La moratoria del sermone della montagna o il diluvio universale del 
XX secolo”, egli disse in modo davvero accorato: «Oh tu, Europa superba! 
Non assomigli anche tu a quell’uomo che costruì la sua casa sulla sabbia? E 
davvero; non potresti costruire una torre più superba di quella della cultura 
moderna! Mai un’epoca aveva dimostrato di possedere illusioni così splen-
dide circa la cultura come dimostra la tua! Mai la scienza, l’arte, la tecnica, 
l’industria e il mercato competevano reciprocamente in modo simile per vin-
cere il premio, e per appropriarsi dei più grandi successi e delle illusioni. È 
vero; Gerusalemme, quella splendida città, non appariva più superba di te, 
superba e splendida Europa del XX secolo»�. Superbia dovuta allo smarri-
mento di quei “fondamenti dell’Europa” su cui più volte si era soffermato e 
si soffermerà Guardini, radicandoli, addirittura, entro una prospettiva cri-
stologica. Infatti un nucleo fondamentale della riflessione politica di Guar-
dini è legato al rapporto tra l’Europa e il Cristo. Per apprezzarne il senso 
occorre partire dalla lettura guardiniana della situazione dell’Europa nel 
concerto mondiale di popoli e di destini. Per Guardini il nodo problematico 
è infatti non più soltanto quello di sollecitare una “viva coscienza europea” 
ma, ancor più, quello di posizionare una tale sensibilità nell’era globale. Ri-
ferendosi ad un lavoro di Margret Boveri, Il tradimento nel secolo XX�, 
Guardini si interroga su cosa possa davvero significare nel contesto odierno 
tradimento e – in positivo – “fedeltà”. La “fedeltà” dice qualcosa per cui 
l’uomo si sente impegnato radicalmente, qualcosa dove egli mette in gioco il 
proprio destino e il proprio “onore” perché lì sono le sue radici: la patria, la 
sua primaria “comunità di vita”. Questa “comunità di vita” è ancora la na-
zione? È piuttosto l’Europa? O siamo già andati oltre? La diagnosi di Guar-
dini è inequivocabile: «Noi viviamo l’ora storica, in cui si allentano i confini 
di quell’àmbito, in cui [...] si radicava la fedeltà, cioè le nazioni. Lo spazio in 
cui l’uomo esiste diventa più grande. Già il giovane impara oggi, pur viven-
do nelle diverse parti della terra, a pensare globalmente. Già egli sente che 
ciò che avviene nella sua città esercita il suo influsso in tutte le città; che ciò 

�. Ivi, p. 69.
�. M.J. Metzger, Das Moratorium der Bergpredigt oder die Sintflut des 20. Jahrhunderts, 

dattiloscritto conservato nell’Archivio di Meitingen, pp. 3-4.
�. L’opera di M. boveri, Der Verrat im 20. Jahrhundert, fu pubblicata in quattro volumi 

negli anni 1956-1960 dall’editore Rowohlt di Amburgo.
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che riguarda la sua terra concerne anche tutte le terre. Dove egli avverta 
[specificamente] questa relazione con tutta la terra, è una questione della 
sua situazione di vita: nella scienza o nella tecnica, nell’arte o nella politica o 
nell’ economia – ma in qualche luogo egli sente l’appello alla vastità terrestre 
e, se è di mente sveglia, anche una responsabilità per essa»�. Le nazioni ap-
paiono essenzialmente parti dei rispettivi continenti. Il singolo rischia però 
in tale situazione lo smarrimento. Che ne è della sua identità, fedeltà e re-
sponsabilità nell’era globale? La dimensione sovranazionale va per Guardini 
compaginata in modo dialettico-polare così che io possa mantenere patria, 
onore e quindi fedeltà «come polo contrapposto alla vastità dell’apertura e 
alla conseguente grande responsabilità»�. Questo vale in primo luogo a livel-
lo europeo, dove io dovrò mantenere la mia identità nazionale quale “forma 
di vita comune” peculiare con la sua specifica storia, ma nella logica della 
“nazione aperta” che si sente totalmente dentro l’Europa. In tal modo «la 
nazione consegue un nuovo significato. [...] Rappresenta il luogo del radica-
mento vitale – tuttavia non più nella sua precedente forma chiusa, ma così 
che essa sia coordinata insieme con le altre nazioni nel continente europeo; 
forma di vivere caratteristica satura di storia, ma che rappresenta un organo 
nel contesto più vasto. Da essa abbiamo l’europeo olandese, belga, francese, 
tedesco»�, italiano. A livello globale dovrà replicarsi un’analoga dialettica 
polare tra Europa e resto del pianeta: «Anche il concetto di umanità è del 
tutto organico. Le singole aree culturali nelle quali i popoli possono incon-
trarsi, devono sussistere forti e libere in sé, ma da parte loro devono diven-
tare portatrici di una missione presso l’intera umanità, diventare membri di 
una unione finale tra tutti gli uomini. [... Occorre] la capacità quindi di vive-
re contemporaneamente da due poli, da ciò che è individuale e dalla totalità 
preordinata»�. Non ci si deve dunque smarrire nel cosmopolitismo che è una 
forma sofisticata di deriva etica e di annullamento identitario, poiché il co-
smopolita è quell’uomo che mai e in nessun luogo si radica e risponde con la 
sua vita perché – sembra affermare – egli in fondo può andarsene ovunque 
e starvi egualmente bene. Ma un uomo senza volto e «senza patria non basta 

�. R. guardini, Europa. Wirklichkeit und Aufagabe. Discorso per il conferimento del 
Praemium Erasmianum a Bruxelles il 28 aprile 1962, successivamente pubblicato in id. Sorge 
um den Menschen, vol. I, Werkbund, Würzburg 1966, pp. 238-252, oltre che come monogra-
fia a sé (Werkbund, Würzburg 1962), tr. it. di Giulio Colombi, Europa – Realtà e Compito, 
pubblicato nella raccolta Europa. Compito e destino, a cura di Silvano Zucal, Morcelliana, 
Brescia 2004 e ora in R. guardini, Opera Omnia, vol. VI, Scritti politici, a cura di Michele 
Nicoletti, Morcelliana, Brescia 2005, pp. 549-563, 551-552 (ed. di riferimento). 

�. R. guardini,  Europa-Realtà e Compito, cit., p. 552.
�. Ivi, pp. 552-553.
�. R. guardini, Liturgie und liturgische Bildung, Deutsches Quickbornhaus, Burg Rothen-

fels a.M. 1923, tr. it., Formazione liturgica. Saggi, OR, Milano 1988, pp. 68-69.
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ad un più profondo appello del senso d’onore»�, di fedeltà e di responsabi-
lità. Anche nella realtà globale mi muoverò sì da cittadino del mondo, ma 
sempre da cittadino europeo del mondo, che non vede mai nel proprio conti-
nente una realtà chiusa, ma piuttosto e incessantemente indigente dell’Altro 
da sé. Il monito di Guardini è quello di ribellarsi insieme ad ogni forma di 
omologazione forzosa così come ad ogni chiusura presuntuosamente auto-
sufficiente. Se devo entrare nel mondo globale in modo aperto e dialogico 
ma con la mia identità europea, in cosa consiste tale “idea di Europa” che ne 
disegna l’identità? Per Guardini è la figura di Cristo che qualifica l’essere 
profondo dell’Europa: «Ciò che chiamiamo Europa, quel contesto di paesi 
e popoli, che sta tra l’Africa e l’Artide, l’Asia Minore e l’Oceano Atlantico e 
la cui storia comincia nel terzo millennio prima di Cristo con l’epoca primi-
tiva della Grecia e si estende fino a noi, nel suo insieme è determinato deci-
samente dalla figura di Cristo»�0. Certo, prima dell’avvento di Cristo, la civil-
tà antica produce tutto un mondo di idee, ordinamenti e valori che non tra-
monteranno ma verranno assunti dalla civiltà cristiano-medievale. Eguale 
assunzione ci sarà per le forze e gli impulsi di vita dei popoli nordici. Questa 
assunzione non è né rapina né abuso. In realtà – per Guardini – la storia 
europea forma un unico grande contesto in cui il Cristianesimo ha ereditato 
il mondo antico. L’Europa fu determinata nel più profondo dalla persona di 
Cristo non solo nel senso che un gruppo di popoli culturalmente e politica-
mente autonomi avrebbe poi accolto il Cristo come un grande “maestro re-
ligioso” e assunto il Cristianesimo come espressione religiosa del proprio 
essere per semplice affinità naturale, ma la civiltà europea è sorta essenzial-
mente a partire dall’effetto che Cristo e il Cristianesimo hanno prodotto sui 
popoli d’Europa. Questo a partire da un dato antropologico: «L’immagine 
europea dell’uomo è determinata nel modo più profondo dal Cristianesimo. 
Riposa sull’influsso dell’azione salvifica di Cristo, che ha sciolto l’uomo dal-
l’incantesimo della natura e gli ha dato un’indipendenza dalla natura e da se 
stesso, che egli non avrebbe mai potuto raggiungere sulla via d’uno sviluppo 
solo naturale, perché poggia su quella sovranità (Souveränität) verso il mon-
do, in cui si pone Dio stesso»��. L’uomo europeo ha così in dote uno sguardo 
sul mondo, una prossimità e un dominio su di esso che mai avrebbe potuto 
raggiungere da sé. Dalla sua radice cristica viene l’intensità della coscienza 

�. R. guardini, Europa-Realtà e Compito, cit., pp. 552-553.
�0. R. guardini, Der Heilbringer in Mythos, Offenbarung und Politik. Eine theologisch-poli-

tische Besinnung, Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart 1946, tr. it. di Omar Brino, Il salvatore nel 
mito, nella rivelazione e nella politica.Una riflessione politico-teologica, in R. guardini, Opera 
Omnia, vol. VI, Scritti politici, cit., pp. 293-345, qui p. 329. Il paragrafo V del testo reca per 
l’appunto il titolo “L’Europa e Gesù Cristo”.

��. Ivi, pp. 329-330.
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storica europea, che nasce nella logica della “responsabilità cristiana”: essa 
vede al centro l’irripetibilità della persona senza alcuna ciclicità o eterno ri-
torno, ma con una piena coscienza della temporalità anche nel rapporto con 
l’eternità. Egualmente fondate cristianamente sono la profondità e la diffe-
renziata articolazione dell’anima europea per cui «l’uomo dell’epoca cristia-
na ha, di fronte all’antico, una dimensione dello spirito e dell’anima in più; 
una capacità di sentire, una creatività del cuore e una forza di soffrire, che 
non procedono da talento naturale, ma dalla consuetudine con Cristo»��. 
Anche la libertà per il bene come per il male al di fuori di ogni necessitari-
smo cosmico o divino è un tratto costitutivo della cultura europea e della sua 
etica maturate in àmbito cristiano. Da ultimo, anche la forma occidentale 
dello Stato e l’essenza europea del “politico” sono determinate cristologica-
mente. In esse il soggetto della sovranità ha il suo potere non in proprio ma 
da Dio e ciò in un’accezione  assolutamente personale. Non come il sovrano 
pagano che veniva còlto in un rapporto di affinità con la divinità, anzi come 
un’incarnazione attiva del numen della stirpe o del popolo o della città o 
dello Stato. La sovranità europea in ottica cristiana (e questo riguarda anche 
le democrazie rappresentative) colloca il depositario del potere in una di-
mensione particolare di responsabilità verso Dio. Ciò vale anche per il sud-
dito che «non è membro d’un contesto di carattere naturale, il cui esponen-
te sarebbe il sovrano, ma creatura del medesimo Dio, che ha assegnato il 
dominio al sovrano, nell’essenziale, pari di rango rispetto al sovrano, perché 
è come lui soggetto portatore del destino eterno, e perciò autorizzato ad 
appellarsi in ogni tempo dal signore terreno a quello celeste. Ne sorgono 
un’essenzialità dell’ordine, uno spazio della libertà e insieme una profondità 
dell’obbligatorietà»�� che di solito non si trovano al di fuori del contesto 
europeo. Queste pennellate efficaci, anche se stringate, sul rapporto vitale 
tra il tessuto profondo dell’anima europea e la dimensone cristologica por-
tano Guardini a concludere che «l’Europa, ciò che essa è, lo è attraverso 
Cristo – una verità, che Novalis ha proclamato nel 1799 nel Frammento, so-
stenuto da forza profetica, La cristianità o l’Europa��. [...] Se l’Europa si stac-
casse totalmente da Cristo – allora, e nella misura in cui questo avvenisse, 
cesserebbe di essere...»��. Che l’Europa ha una genesi essenzialmente cristo-
logica lo si può riconoscere anche quando è avvenuta in larga parte l’aposta-
sia dall’origine cristica e scienza, cultura, politica, economia, filosofia euro-

��. Ivi, p. 330.
��. Ivi, p. 331.
��. Cfr. G.P.F.L. von hardenberg (detto novalis), Die Christenheit oder Europa, in id., 

Schriften, vol. III, Das philosophische Werk II, a cura di Richard Samuel, Kohlhammer, Stuttgart 
1983, pp. 507ss., tr. it.  La cristianità o l’Europa, a cura di Alberto Reale, Bompiani, Milano 2002.

��. R. guardini, Il salvatore nel mito, nella rivelazione e nella politica, cit., pp. 331-332.
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pee vogliono realizzarsi fuori da quello spirito o addirittura in esplicita con-
traddizione con esso. Anche nelle manifestazioni negative o contraddittorie 
continua in realtà ad operare la figura di Cristo. L’età dei totalitarismi – e il 
nazismo di cui Metzger fu vittima lo mostra in modo paradigmatico – ha 
tentato di innalzare il nuovo mito soteriologico del “salvatore terreno” che 
avrebbe dovuto eliminare Cristo e la sua redenzione e fissare l’uomo in que-
sto mondo. Se essi avessero definitivamente trionfato sarebbe stata la fine 
dell’Europa, non solo sul piano economico-politico, ma – e ben più grave-
mente – su quello della “figura umano-politica” che porta il nome Europa. 
Cristo è stato attivo per quasi due millenni nella più intima profondità dei 
popoli europei e ne ha plasmato una particolare sensibilità e finezza. L’essere 
di Cristo ha liberato il cuore all’uomo europeo, gli ha dato la capacità di vi-
vere la storia e di esperire il destino, lo ha tratto fuori dall’antico stato servi-
le e prigioniero nella natura e nel mondo e l’ha posto dinanzi a Dio nella 
sovrana libertà del redento. Una libertà che è dietro la creatività europea e 
una conseguente responsabilità che dovrebbe essere immunizzante dinanzi 
alla possibile catastrofe generata dalle sue stesse opere. Non a caso proprio 
contro l’uomo europeo “cristi-forme” si muovevano il mito e l’istinto nazio-
nalsocialista (come quello di ogni altra forma totalitaria), che miravano a 
distruggere la dimensione europea per ottenere una massa informe di cui 
poter disporre a piacimento. Di qui l’odio mortale contro Cristo�� e contro 
tutto ciò che viene da Lui. Il mito del sangue come nuovo Mito del XX seco-
lo�� (come recita il titolo della celebre e inquietante opera di Alfred Rosen-
berg, ideologo del nazismo) è l’annullamento di ogni dimensione spirituale 
come contrappeso alla semplice biologicità e con ciò rappresentava la fine 
dell’essenza europea. Il futuro dell’Europa è completamente riposto nella 
fedeltà a se stessa, nel suo essere non solo determinata nel profondo dalla 
figura di Cristo ma – e ben più – nel suo essere come strutturata da tale figu-
ra cristica se vuol conseguire la propria forma per eccellenza ed unica: «Se 
quindi l’Europa deve esistere ancora in avvenire, se il mondo deve ancora 
aver bisogno dell’Europa, essa dovrà rimanere quella entità storica determi-
nata dalla figura di Cristo, anzi deve diventare, con una nuova serietà, ciò 
che essa è secondo la propria essenza. Se abbandona questo nucleo –  ciò 
che ancora di essa rimane, non ha molto più da significare»��.

��. Cfr. ivi, p. 340: «Così risuonava come il compendio di tutto ciò che ovunque era ope-
rante, quando si sentiva – non da qualche esaltato fanatico, ma da chicchessia e dappertutto: 
“Tra vent’anni nessuna persona parlerà più del vostro Cristo. Ci sarà solo ancora Adolf Hit-
ler”».

��. A rosenberg, Der Mythus des XX. Jahrhunderts. Eine Wertung der seelisch-geistigen 
Gestaltenkämpfe, Hoheneichen, München 1930.

��. R. guardini, Il salvatore nel mito, nella rivelazione e nella politica, cit., p. 345.
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Nella stessa direzione di Guardini, Metzger metteva in luce «la profon-
da interdipendenza tra la crisi della società europea, la guerra e la crisi del 
Cristianesimo»�� dovuta all’eclissi di veri cristiani in Europa che si abbando-
navano al solo Cristo. La perdita del radicamento cristologico non può che 
portare, per Metzger come per Guardini, alla deriva idolatrica: «Paganesimo 
o Cristianesimo? Baal è il dio della guerra, il paganesimo, con il suo egoismo, 
è la religione che disgrega la società. Il nostro Dio è il Dio della pace. Il Cri-
stianesimo è la religione della giustizia e dell’amore reciproco, da cui sgorga 
la pace»�0. La prima guerra mondiale aveva messo gli uni contro gli altri 
in Europa «proprio quei popoli che, riferendosi al Redentore morto sulla 
croce, si chiamano “cristiani”»�� ma il loro Cristianesimo è ormai soltanto 
«un paganesimo in veste cristiana»��. Un “Cristianesimo fittizio” che aveva 
fatto bancarotta, un “Cristianesimo amorale e superficiale” che aveva legit-
timato la guerra, un “Cristianesimo utilitarista” che aveva addormentato le 
coscienze perché non s’accorgessero che con la guerra (e poi con le dittatu-
re) l’Europa stava smarrendo se stessa, un “Cristianesimo di compromesso” 
che aveva annichilito il Cristianesimo autentico e non poteva che portare alla 
distruzione dell’Europa: «Non c’è da dubitare: se l’Europa verrà consegnata 
ancora una volta alla furia della guerra [come purtroppo avverrà], questo si-
gnificherà né più né meno che il suo suicidio, la distruzione dell’intero conti-
nente con tutta la sua civiltà e cultura»��. Purtroppo però, come aveva intui-
to anche Guardini, per Metzger si stavano ormai affacciando sullo scenario 
europeo i grandi “seduttori e truffatori della politica”, abili e spregiudicati 
“giocolieri” che come Hitler porteranno l’Europa alla deriva.

In termini costruttivi, per Metzger nella stessa linea di Guardini, non si 
poteva tornare a un Cristianesimo autentico e davvero immunizzante nei 
confronti delle guerre e dei totalitarismi senza una riscoperta della liturgia. 
Non a caso tutti i movimenti totalitari per trionfare si dotano di una loro 
propria “paraliturgia” e cercano di ridurre al minimo un’autentica e vitale 
celebrazione liturgica. Metzger si pose infatti l’obiettivo di avvicinare la li-
turgia ai credenti, portandola a un livello di maggior comprensione e di par-
tecipazione attiva. In tal senso in modo meno teorico di Guardini, ma con 
stupefacente concretezza, egli cercò di attuare gli stessi obiettivi del grande 
fondatore del rinnovamento liturgico del secolo scorso. Fin dalla sua tesi di 

��. L. Žák, Introduzione a M.J. Metzger, La mia vita per la pace. Lettere dalle prigioni nazi-
ste scritte con le mani legate, cit., pp. 9-86, qui p. 29.

�0. M.J. Metzger, Das neue Europa, cit., p. 70. 
��. M.J. Metzger, Der Weltrkrieg- Bankerott oder Triumph des Christentums? (1917), in id., 

Friede auf Erden. Ein Aufruf zur Völkerversöhnung, Verla Volksheil, Graz 1918, pp. 10-11.
��. Ivi, p. 11.
��. M.J. Metzger, Menschen aller Staaten vereinigt Euch, in «Ruf» IV (1929), n. 7, p. 1.
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laurea, conseguita nel 1910 a Friburgo in Svizzera, sul tema Zwei Karolingi-
sche Pontifikalien vom Oberrhein, Metzger mostra un interesse particolare 
per l’evento liturgico e per il suo senso decisivo nella vita cristiana. Per que-
sto si mise in contatto con i centri pulsanti del rinnovamento liturgico, come 
l’abbazia austriaca di Neuburg e con quella di Maria Laach, dove operava 
il celebre liturgista Odo Casel che sarà, l’abbazia come lo stesso Casel, un 
punto di riferimento per un certo periodo anche per lo stesso Gaurdini. 
Più avanti Metzger riconoscerà proprio in Guardini il punto di riferimento 
decisivo su questo terreno, come emerge anche dalla lettera: «A Lei è stata 
donata, come a pochi altri, la comprensione del senso e del significato della 
liturgia. Lei ha una dolorosa cognizione del fatto che nella vita effettiva della 
Chiesa molto del mistero della Chiesa è impoverito e il suo senso profondo si 
è perso. Per questo si sente chiamato a portavoce del movimento liturgico» 
(infra). 

Forse meno vicini sono Guardini e Metzger per quanto riguarda la pas-
sione ecumenica, centrale per il martire vittima di Hitler, per tanti aspetti 
periferica negli interessi di Guardini, anche se non mancano aperture in tale 
direzione. 

Non abbiamo i documenti per evidenziare l’ampiezza e la portata dei 
rapporti diretti tra Metzger e Guardini, ma nell’incrociare i loro testi ab-
biamo certificata la straordinaria sintonia di due testimoni, martire l’uno, 
perseguitato l’altro, della nuova Europa che non si sono piegati al nazismo e 
hanno sognato una vita cristiana più credibile. Partendo da se stessi.



Lettera di Max Josef Metzger a roMano guardini 
(trad. it. di Andrea Aguti)

Berlino, 4 marzo 1943*

Veneratissimo Confratello! 

Lei domanda circa il “senso dell’organizzazione Una Sancta”, evidente-
mente perché in ciò l’aspetto dell’organizzazione Le risulta problematico. 
Non voglio eludere la domanda posta e voglio tentare di chiarire in via di 
principio come noi intendiamo questo aspetto. 

Quando si parla di “organizzazione”, è naturale pensare ad un’attività 
cosciente e pianificata indirizzata verso un fine dato, il che porta nel medesi-
mo a considerare una qualche forma di associazione. A differenza della vita 
“organica”, dove, per esempio nella pianta, il centro vitale “spinge” (treibt) 
fuori dal suo interno foglie, fiori e frutti senza coscienza del fine perseguito, 
qui qualcosa viene “messo in atto” (be-trieben) in modo cosciente e pianifi-
cato e cioè, conformemente allo zoon politikon, in una qualche associazione 
con gli altri.

Ora, qualcosa del genere mi sembra che appartenga costitutivamente 
all’uomo, non soltanto perché un’autentica “organizzazione” è possibile 
soltanto all’uomo – sebbene per esempio anche un piccolo scoiattolo che 
raccoglie per l’inverno le provviste necessarie può essere quasi accomunato 
sotto questo concetto –, ma perché è proprio dell’uomo conoscere i fini e 
perseguirli con una cosciente pianificazione, associandosi con altri.

Indubbiamente esiste l’“accademico” che vive nella cultura pura, colui 
che imposta la propria vita nel segno dell’accrescimento della conoscenza 
nel proprio àmbito disciplinare – la scienza per la scienza – senza alcuna 
intenzione o riguardo sociale. (Pure se questo dotto avesse un idiosincrasia 
verso l’“organizzazione”, tuttavia egli non potrebbe vivere e non potrebbe 
lavorare scientificamente senza l’attività “organizzatrice” degli altri. Forse 
Diogene ha costruito da sé la propria botte, ma oggi uomini autarchici del 
genere non esistono più). Ma esiste realmente il puro “accademico”? Anche 
il ricercatore, che ha acquisito una conoscenza, non è spinto a comunicarla 
ad altri? E nel fare questo non è rinviato a mezzi che hanno a che fare con 
l’“organizzazione”: conferenze, pubblicazioni e simili? Specialmente quan-

* La presente Lettera inedita (inviata da M.J. Metzger a R. Guardini) è stata reperita da L. 
Žák presso l’Archivio di Christkönigs – Institut di Meitingen (Augusta) ed è stata accurata-
mente tradotta dal prof. Andrea Aguti (Università di Urbino).
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do si tratta di un’idea dal significato etico che deve lottare contro resistenze 
latenti, anche l’individualista più ostinato sarà portato ad associarsi con altri 
e a “promuovere” la propria idea. «Chi conosce la verità e non si adopera 
per essa, costui è in verità un miserabile», così si potrebbe forse variare il 
canto goliardico.

Il SIGNORE, che certamente stava in Sé stesso e aveva orrore delle 
“messe in scena” e delle “iniziative”, ha inviato i Suoi discepoli “in tutto il 
mondo” per “arruolare discepoli”. E anche se Egli può aver forse pensato 
ad una ekklesia un po’ diversa da quella che molti contemporanei s’imma-
ginano, tuttavia ha dovuto volere e ha voluto dappertutto una ekklesia con 
ekklesiai. In ultimo, così, anch’Egli ha voluto un’“organizzazione”.

Entrambi siamo passati per lo stesso Movimento giovanile (Jugendbewe-
gung). Esso prendeva consapevolmente le distanze da un’epoca dell’orga-
nizzazione, in cui tutto veniva “fatto” e “messo in moto” in modo orga-
nizzativo, al punto che la vita autentica doveva servire all’organizzazione e 
così facendo è stata ostacolata e distrutta in vari modi. Quando organizza-
zione, iniziativa, propaganda divengono fini a sé, la forma e il contesto la 
cosa principale, quando le associazioni divengono strumenti per mantenere 
e affermare il potere dei segretari generali, allora ogni “organizzazione” di-
viene facilmente sospetta. Ne abbiamo fatto esperienza. Lei stesso, però, ha 
dovuto lottare anche contro quegli entusiasti del Movimento giovanile che 
credevano di dover rifiutare tutto quello che soltanto subodorava di disci-
plina ed organizzazione. Come loro guida, Lei ha cercato i mezzi giusti che 
permettessero di limitare l’“organizzazione” indirizzandola all’incremento 
dello spirito e della vita, ma anche l’ha fatta funzionare correttamente in 
vista della promozione delle idee sempre nuove della Lega (rivista, editrice, 
convegni, corsi, Castello� ecc.).

Sono proprio le supreme finalità spirituali, dunque, ad abbisognare della 
“promozione”, dello sforzo di organizzazione. Quest’ultimo deve soltanto 
trovare il giusto rapporto con il fine perseguito e deve essere portato avanti, 
nel modo e nella misura, con una responsabilità tanto più grande quanto più 
elevate sono le finalità, quanto più delicati sono i problemi e i compiti che 
gli sono connessi.

A Lei è stata donata, come a pochi altri, la comprensione del senso e del 
significato della liturgia. Lei ha una dolorosa cognizione del fatto che nella 
vita effettiva della Chiesa molto del mistero della Chiesa è impoverito e il suo 
senso profondo si è perso. Per questo si sente chiamato a portavoce del mo-
vimento liturgico. Che cosa fa? Non si accontenta di comunicare al vescovo 

�. Si tratta del Castello di Rothenfels, vicino a Würzburg, dove si tenevano i raduni del 
Quickborn, una delle componenti della Jugendbewegung, di cui Guardini fu guida spirituale. 
Quest’ultimo tenne la direzione del Castello di Rothenfels dal 1927 al 1939 (N.d.t).

M.J. Metzger
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Suo amico i Suoi pensieri sul senso del movimento liturgico, ma fa stampare 
le Sue lettere perché i pensieri ivi contenuti siano ulteriormente conosciu-
ti. Allarga la cerchia delle Sue conoscenze con conferenze e pubblicazioni 
di ogni tipo. Dà forma con gli amici ad una comunità di lavoro, mette in 
opera con loro iniziative concrete e incoraggia iniziative simili anche in altri 
luoghi. Una rivista e un’editrice servono ai Suoi fini. Tiene corsi, convegni 
ecc. Non vuole di certo un’“associazione” che monopolizzi i Suoi sforzi. La 
vita nel suo pulsare sulla terra deve certo trovare una guida e uno stimolo 
spirituali, ma non una limitazione e un restringimento ad opera di una rigida 
forma d’organizzazione. Tuttavia Lei stesso non vorrà e potrà fare a meno 
dell’“organizzazione”.

Le cose vanno diversamente nella nostra organizzazione Una Sancta?
La Chiesa di Cristo è spaccata. Essa stessa soffre gravemente di questo 

fatto, poiché le membra più vive del suo corpo sono recise, in parte ampu-
tate. L’umanità soffre in questa condizione, poiché non ha più un’autentica 
guida spirituale che la possa proteggere dalla catastrofe. E soprattutto non è 
fatta la volontà del SIGNORE nella Sua Chiesa.

«Un vero discepolo di Cristo non ha diritto a dormire tranquillamente 
finché continua a sussistere lo scandalo della divisione fra le chiese»; questo 
di recente ho sentito affermare da un professore evangelico di teologia in 
una conferenza pubblica. È quello che penso anch’io. Da decenni sento in 
modo forte e sempre più forte questa responsabilità che a mio avviso altri 
avvertono troppo poco e non prendono sul serio, perché non vedono alcuna 
concreta possibilità di superare questa sventura e non hanno una fede gran-
de nel fatto che Dio sia pronto ad operare un miracolo di grazia quando gli 
uomini si aprano alla Sua grazia.

Ci sentiamo personalmente chiamati, ciascuno secondo le proprie forze, 
a servire al superamento della divisione nella fede. Che cosa facciamo?

Essenzialmente proprio quello che anche Lei considera buono e giusto 
per la Sua particolare missione�: in conferenze e pubblicazioni parliamo del-
la testimonianza già in atto, tentando di superare il perdurante fatalismo.

(Non molto tempo fa anche un teologo di primo piano, da Lei stimato, 
mi ha scritto: «Ciò che per prima cosa è necessario, secondo me, è il sempre 
ripetuto rimando all’ignominia della nostra divisione, alla necessità incondi-
zionata di una Unio. Ciò deve essere instillato nella coscienza dei credenti 
– in modo continuo e costante – al punto che fra essi sorga un’inquietudine 
creativa e le guide della Chiesa debbano preoccuparsi del fatto che i credenti 
procedano in direzione dell’unità superandole, qualora esse rimanessero nel-
la loro ostinazione... Al bando tutti gli artifici teologici! Lei deve concepire il 

�. Probabile il riferimento al movimento liturgico (N.d.C.).
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Suo compito in modo molto più ingenuo e primitivo, cioè vicino al popolo. 
Soltanto così opererà in profondità e susciterà qualcosa dal profondo...»).

Noi ci ritroviamo assieme – non del tutto in linea con la considerazione 
del teologo appena citata – sul terreno cattolico in vista di uno studio serio 
sulle cause della (perdurante) divisione di fede e dei fondamenti teologici 
che permettono di ricostituire una possibile unità. Formiano e incoraggia-
mo la formazione di comunità di lavoro in cui, per mezzo di una franca 
discussione, si elimini il guazzabuglio di pregiudizi e di concezioni erronee 
sulla parte avversa e si ristabilisca da entrambe le parti quella condizione di 
oggettività che sola rende possibile, in generale, una benevolente disamina 
dell’istanza di fede della parte avversa.

Promuoviamo comunità di lavoro di teologi specialisti in cui assieme si 
lotti per la pienezza della verità, in cui anche le giustificate richieste della 
Riforma siano “adempiute” e così “l’eresia” (la fede fatta in base a una scel-
ta!�) venga superata dall’interno, assieme agli aspetti riduttivi e impoverenti 
all’interno della Chiesa antica!

Curiamo l’incontro personale tra uomini capaci di giudizio da entrambe 
le parti, per superare l’estraneità paralizzante, per promuovere un avvicina-
mento nella carità e quindi creare un’atmosfera in cui un nuovo tentativo di 
unificazione trovi i suoi presupposti psicologici, la mancanza dei quali da 
entrambe le parti nei primi 30 anni dell’incipiente Riforma è stata forse il 
motivo principale della divisione che alla fine si è prodotta.

E ci troviamo assieme per pregare incessantemente il Creator Spiritus, af-
finché Egli conceda a tutti i discepoli di Cristo occhi nuovi e un cuore nuo-
vo, senza i quali non è possibile pensare ad un superamento dello scandalo 
della Chiesa, che dura oramai da più di quattrocento anni.

Questa è l’organizzazione Una Sancta, che personalmente servo. Non è 
un’“organizzazione” nel senso di un’associazione organizzata, non vi sono 
organi dirigenti, alcun statuto, alcun obbligo da parte dei suoi membri, al-
cun tipo di monopolizzazione del lavoro, piuttosto vi è la più piena libertà su 
tutta la linea nella volontaria subordinazione alla guida dell’autorità ecclesia-
stica, nella misura in cui questa desidera assumere una guida d’autorità.

Questo è il nostro lavoro. Ci sentiamo spinti a ciò secondo coscienza, 
come discepoli del SIGNORE, il quale nella sua ultima preghiera ci ha la-
sciato a mo’ di testamento l’«Ut omnes unum!», come membri fedeli della 
Sua santa Chiesa che si chiama catholica. Nessuno rivendica per sé il ruolo di 
guida. In ogni tempo ci teniamo pronti per la guida che il SIGNORE stesso 
ordina, sia per via d’autorità che per via di carisma.

Come siamo aperti all’indicazione della autorità ecclesiale, così lo sia-

�. Ci si riferisce al significato originario del termine greco hairesis, scelta (N.d.t.)

M.J. Metzger
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mo a ogni consiglio e a ogni critica fraterna. Se Lei stesso, venerato Fratel-
lo, ricava occasione da quanto detto per un’osservazione critica, ci renda 
il servizio fraterno di una franca ammonizione! Le saremo soltanto grati 
per questo.

Sappiamo che il grande compito di fronte a cui siamo posti è di una 
responsabilità e di una difficoltà così immense che esso può essere assolto 
soltanto se tutti cooperano con piena fiducia, tutti quelli che avvertono una 
simile responsabilità per la Chiesa di Cristo e che hanno ricevuto in dono da 
Dio la conoscenza e il giudizio che li mettono in grado di servire alla causa. 
La prego, non seppellisca il talento che Le è stato donato da Dio, ma presti 
il suo ausilio all’opera a cui la cristianità non a caso è chiamata proprio in 
quest’ora di grande svolta epocale.

Un saluto fraterno

devotissimo
       Max Josef Metzger 

Lettera di M.J. Metzger a r. guardini
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di Giovanni Guaita*

Nel giugno 2007 è morto a Mosca padre Georgij Čistjakov, uno dei sacerdoti 
più in vista della Chiesa ortodossa russa. Intellettuale di alto livello, teo-

logo, storico, filologo e traduttore dei classici latini; esperto di latinità e ottimo 
conoscitore della cristianità cattolica; scrittore “militante”, strenuo difensore 
della fragile democrazia russa, pubblicista dalle coraggiose prese di posizione, 
sia su argomenti della vita ecclesiale che sulla politica della leadership russa 
contemporanea; affascinante oratore, innamorato di Roma e dell’Italia, cultore 
di Dante; specialista di poesia classica e letteratura moderna, grande intendi-
tore di musica classica e arti figurative; discepolo di p. Aleksandr Men’, padre 
spirituale per buona parte dell’intellighenzia ortodossa moscovita e autorevo-
le punto di riferimento per molti laici dell’opposizione politica progressista. 
Amico personale di Giovanni Paolo II. Qui di seguito ne tracceremo il profilo 
per poi presentare una sua meditazione, pubblicata ora per la prima volta in 
italiano. 

Figlio di un noto matematico e di una docente universitaria di biologia, 
Georgij Petrovič Čistjakov è nato a Mosca il 4 agosto 1953, ha compiuto gli 
studi di Filologia classica e Storia antica presso l’Università statale Lomo-
nosov. Per più di un decennio ha insegnato Filologia greca e latina pres-
so diverse Università e Istituti moscoviti, nel contempo curando numerose 
pubblicazioni scientifiche e traducendo in russo alcuni classici greci e latini 
(Plutarco, Polemone, Pausania, Tito Livio). 

A partire dal 1985 ha insegnato Biblistica, Esegetica, Storia del Cristiane-
simo e Teologia presso vari atenei laici a Mosca, in Francia e Irlanda. La va-
stità dell’erudizione, la proprietà di linguaggio, il carattere vivace, la straor-
dinaria memoria e la grande originalità facevano di lui un insegnante fuori 
del comune; tanti studenti conservano memoria dei suoi corsi che erano ben 
più che semplici lezioni e che aprivano per loro singolari squarci sulla cultu-
ra universale, da quella antica a quella contemporanea. 

E che per tanti diventavano un incontro con Dio. «Non ho mai trovato 
un docente universitario come Čistjakov (all’epoca non era ancora sacer-
dote)», ha raccontato di lui Pavel Gavriljuk, nel 1989 studente del secondo 
anno dell’Istituto di Fisica e Tecnica di Mosca, e oggi diacono ortodosso e 

* Docente all’Università di Mosca (ove risiede da oltre sedici anni), saggista e traduttore, è 
autore di numerose pubblicazioni sulla Chiesa russa e il Cristianesimo orientale.
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professore di Patrologia alla St. Thomas University del Minnesota (USA). 
«Le sue lezioni del corso Il Cristianesimo: storia e cultura subito gli attira-
rono un numeroso uditorio, non solo di studenti, ma anche di docenti. [...] 
Fin dall’inizio della lezione incantava, stregava letteralmente il pubblico con 
la musica delle sue parole. Parlava nel russo dell’intellighenzia moscovita 
dell’inizio del secolo scorso [...]. Ma l’importante non era il suo talento di 
brillante oratore, benché anche questo dono fosse per lui mezzo di annuncio 
della verità. L’importante stava nel fatto che egli spalancava davanti a noi, 
allevati con l’ingenuo materialismo e ateismo dell’epoca sovietica, il mondo 
sconosciuto della rivelazione divina. Parlava della realtà mistica della pre-
senza di Dio con tale spontaneità e convinzione, con tale coraggio e arditez-
za, che perfino i più scettici di noi non potevano non restare contagiati dalla 
sua fede. [...] Nello spazio del mondo accademico post-sovietico Georgij 
Čistjakov ha dato vita a un genere di discorso pubblico tutto suo, della stessa 
profondità di una lezione accademica, e della stessa capacità di infiammare 
l’anima di un’omelia». 

Pur non essendo stato tra i più intimi seguaci di Aleksandr Men’, Georgij 
Čistjakov si riteneva suo discepolo e sarà da tutti considerato uno dei mag-
giori continuatori della sua opera. Aperto come Men’ all’incontro con le altre 
confessioni cristiane, Čistjakov conosceva con pari competenza e amava con 
pari intensità la storia, la teologia e la tradizione liturgica tanto della Chiesa 
d’Oriente che di quella d’Occidente. Alla morte di p. Aleksandr, chiese di 
poter diventare sacerdote nella Chiesa ortodossa russa; due anni dopo, il 
docente universitario Georgij Čistjakov è ordinato, all’età di quarant’anni. 

Avendo insegnato, proprio in quegli anni, nella stessa università, posso 
testimoniare che per tanti colleghi e studenti la sua scelta di allora fu un 
autentico choc. E ciò, sia perché si pensava che le occupazioni pastorali non 
gli avrebbero più permesso di continuare la brillante attività intellettuale di 
studioso e insegnante, sia perché si temeva che il prevalere attuale delle forze 
conservatrici in seno alla Chiesa russa lo avrebbe costretto, se non a rivede-
re, almeno a non manifestare più apertamente le sue posizioni di estrema 
apertura. «Sta seppellendo il suo talento sotto la sabbia» fu il commento di 
molti.

Inoltre chi lo conosceva da vicino si chiedeva se questo intellettuale raffi-
nato, introverso, piuttosto impulsivo e assai fragile di salute avrebbe avuto, 
da sacerdote, le forze e soprattutto la capacità di essere un uomo al servizio 
di tutti, di entrare in relazione con gente di ogni tipo, di diventare un appog-
gio, un sostegno e una guida per le persone più diverse.

E invece timori e dubbi furono smentiti dalla realtà. Diventato sacerdote, 
p. Georgij non soltanto continuò a insegnare e scrivere, a essere membro 
della Società Internazionale di Studio dei Padri della Chiesa e della dire-
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zione della Società biblica russa, ma raddoppiò le proprie responsabilità, 
conciliando l’impegno pastorale a una fecondissima attività di pubblicista 
(come redattore capo del giornale di cultura «La pensée russe» e della radio 
ecumenica «Sophia») e al lavoro di direttore del Centro di studi della Let-
teratura religiosa presso la Biblioteca nazionale di Letteratura Straniera di 
Mosca. Si ebbe l’impressione che con l’ordinazione sacerdotale gli fossero 
state conferite anche forze fisiche e psicologiche fino allora insospettate, il 
debole professore di un tempo divenne una stabile roccia su cui si appoggia-
rono centinaia di persone, le più diverse. 

Quanto poi all’onestà intellettuale, non solo continuò a sostenere aper-
tamente le stesse posizioni, ma lo fece con in più l’autorevolezza che gli 
veniva dal ministero. Padre Georgij avrebbe potuto far sue le parole di p. 
Aleksandr El’čaninov, uno dei teologi della generazione precedente, di cui 
aveva maggior considerazione: «Prima del sacerdozio, su quante cose do-
vevo tacere, trattenermi. Il sacerdozio ha significato per me la possibilità di 
parlare a piena voce».

Georgij Čistjakov ha raccolto l’eredità spirituale e intellettuale di p. Alek-
sandr Men’ proseguendone, anche direttamente, la missione. Viceparroco 
della parrocchia moscovita dei ss. Cosma e Damiano – che riunisce molti dei 
discepoli di Men’ –, ha continuato e sviluppato ciò che lo stesso p. Aleksan-
dr aveva solo iniziato, col suo servizio pastorale presso la clinica oncologica 
pediatrica di Mosca e con la direzione del Settore di Letteratura Religiosa 
della Biblioteca Nazionale di Letteratura Straniera. 

Religiosità tradizionale, l’Ortodossia, coi suoi rituali lenti, ricchi e diffi-
cili, a ragione della propria complessità manifesta la sua pienezza nella vita 
monastica; i laici – per via della difficoltà della lingua liturgica, della lun-
ghezza delle celebrazioni, della severità delle regole di preghiera e digiuno, 
difficilmente osservabili per chi vive nel mondo – spesso si ritrovano come 
relegati alla periferia della vita della Chiesa. Tuttavia, all’interno della Chiesa 
russa esiste una tradizione spirituale particolare nella quale il pastore – sa-
cerdote sposato o perfino monaco – concepisce e vive il proprio ministero 
come totalmente rivolto al laico, immerso nella vita sociale, con le sue esi-
genze e aspirazioni, proponendogli non la fuga dal mondo, ma lo sforzo di 
portare la civitas Dei in mezzo alla civitas hominum.

Prendendo le mosse da san Sergio (1392) e passando per Nilo della Sora 
(1508), Tichon di Zadonsk (1783) e Serafino di Sarov (1833), tale corrente spi-
rituale arriva, all’alba della rivoluzione, a Giovanni di Kronstadt (1909) e 
agli stratsy del monastero di Optina. Dopo la tragedia del 1917 essa sembra 
interrompersi; tuttavia già in epoca sovietica riappare col sacerdote mosco-
vita Aleksej Mečev (morto nel 1923 e canonizzato nel 2000) che proponeva ai 
suoi parrocchiani di formare un monastero nel mondo, per rivelarsi in modo 
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eclatante dapprima in Pavel Florenskij, poi in Aleksandr Men’. In quanto 
teologo e pastore p. Georgij Čistjakov si inserisce senza dubbio in questa 
tradizione. 

Questa via spirituale presuppone non soltanto il servizio concreto ver-
so ogni prossimo nella necessità (povero, ammalato, emarginato), ma anche 
l’apertura a tutto ciò che è dell’uomo, in primo luogo alla cultura. Impo-
stazione, questa, non sempre evidente nella tradizione ortodossa, in cui il 
monachesimo e la cultura laica si sono spesso trovati in netta frattura, deci-
samente più che nella cristianità occidentale. 

Di qui, da un lato, il ministero di p. Georgij presso la clinica pediatrica 
(e il suo impegno in favore dei più diseredati: poveri, tossicodipendenti, 
clochard, rifugiati, carcerati), dall’altro, e come un aspetto altrettanto im-
portante dello stesso ministero, l’insegnamento, la produzione intellettuale, 
l’attività di pubblicista. Di qui la sua straordinaria erudizione, il suo amore 
per tutta la cultura umana, la letteratura, le arti figurative, la musica, il teatro 
e il cinema. 

E di qui anche le sue prese di posizione in materia di politica, che lo 
hanno portato, già sacerdote, a pronunciarsi spesso, attraverso la radio e i 
giornali, per difendere la democrazia e la libertà di stampa, per condannare 
senza mezzi termini la guerra in Cecenia, per denunciare ogni abuso dello 
Stato nei confronti del cittadino. E ancora per schierarsi risolutamente con-
tro ogni tentativo di strumentalizzare l’Ortodossia da parte delle più diverse 
forze politiche anticristiane: nazionaliste, comuniste, antisemite, antiocci-
dentali. 

Georgij Čistjakov aveva una straordinaria libertà interiore, un’invidiabile 
capacità di essere sempre se stesso; non conosceva compromessi di sorta, 
non nascondeva ciò che pensava, non aveva mai timore di dire la propria 
opinione, ma non la imponeva mai agli altri. Cresciuto durante il totalitari-
smo sovietico, considerava la libertà di ogni individuo un valore sommo e si 
ergeva sempre contro ogni attentato alla libertà, nella vita sociale così come 
in quella della Chiesa. 

Naturalmente anche l’attività culturale e l’impegno politico erano occa-
sioni di testimonianza. Prima da laico, poi da sacerdote, Georgij Čistjakov è 
stato in stretti rapporti con intellettuali di alto calibro, come lo storico della 
letteratura russa antica Dmitrij Lichačev, il letterato Sergej Averintsev, il fi-
losofo Grigorij Pomerants, numerosi accademici, scienziati, scrittori, artisti, 
musicisti. Ha frequentato gli ambienti degli ex-dissidenti sovietici, i difenso-
ri dei diritti umani, l’opposizione al governo, le associazioni dei pacifisti, la 
comunità ebraica. 

Per tanti ex-colleghi, intellettuali e politici laici, anche da sacerdote con-
tinuava a essere “Georgij Petrovič”, per quanti si avvicinavano alla Chiesa 
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diventava “padre Georgij”, per tutti era un punto di riferimento, un uomo 
coraggioso dalle posizioni nette, assolutamente alieno da ogni compromesso 
e opportunismo. Tra le persone che ha accompagnato all’incontro con Dio, 
o di cui ha celebrato i funerali, il poeta-cantante della gioventù sovietica 
degli anni ’60-’80 Bulat Okudjava, la giornalista Anna Politkovskaja, assassi-
nata (certamente per ragioni politiche) il 7 ottobre 2006, che ha apertamente 
definito «una martire laica». 

Con A. Mečev, p. Florenskij e soprattutto col suo diretto maestro A. 
Men’, Georgij Čistjakov può essere considerato una sorta di anello di con-
giunzione tra la tradizione del XIX secolo e la Russia di oggi. Ognuno di essi, 
comunque, ha realizzato questo legame in modo originale, e anche Men’ e 
Čistjakov, come maestro e discepolo, lo hanno espresso in maniera diversa. 
Cosa sorprendente: quasi di vent’anni più giovane di Men’, Čistjakov ri-
sulta forse ancora più legato alla cultura russa prerivoluzionaria che il suo 
maestro. Occorre qui precisare che non ci riferiamo alla tradizione religiosa 
antecedente la rivoluzione – con la quale p. Aleksandr ebbe invece legami 
strettissimi – ma piuttosto alla cultura umanistica laica. Aleksandr Men’ si 
poneva davanti alla realtà come un ricercatore o uno scienziato che ad un 
certo momento della vita si era dedicato allo studio di testi spirituali: la Sacra 
Scrittura e la Tradizione in genere. Čistjakov invece era, “fino al midollo”, un 
letterato, ed era a tal punto “imbevuto” di testi letterari – non solo spirituali, 
conosceva alla perfezione la letteratura del XIX secolo, sia russa che europea 
– che questa sua conoscenza della cultura prerivoluzionaria, questa sua im-
mersione in essa, ne condizionava i modi di fare, la lingua, perfino l’aspetto 
esteriore. Lui stesso ha scritto: «Potrà sembrare strano e assurdo, ma io sono 
nato nella Russia prerivoluzionaria. Infatti sulle persone che mi hanno cir-
condato nell’infanzia la rivoluzione non aveva avuto nessun effetto». 

Come Men’, Čistjakov è anche strettamente legato alla grande scuola teo-
logica russa dell’emigrazione: S. Bulgakov, N. Berdjaev, V. Losskij, G. Floro-
vskij, A. Kartašev, V. Zen’kovskij, A. Šmemann, I. Meyendorf, N. Afanas’ev, 
A. El’čaninov, l’archimandrita Kiprian Kern, i vescovi Ioann Šachavskoj, 
Kassian Bezobrazov, e fino al metropolita russo di Londra Antonij Bloom 
(morto nel 2003) che frequentò negli ultimi anni della vita. Curiosa coinci-
denza di date: il 4 agosto, data della sua nascita, è anche quella di morte del 
metropolita Antonij Bloom; il 22 giugno, data della sua morte, è anche quella 
di p. Aleksej Mečev. 

Ma Georgij Čistjakov rappresenta di sicuro anche un anello di congiun-
zione con la spiritualità occidentale, in particolare dell’ultimo secolo. Accan-
to ai grandi mistici russi, punti di orientamento della sua vita spirituale erano 
Charles de Foucault, petite soeur Magdeleine, madre Teresa di Calcutta, 
Chiara Lubich, don Giussani, frère Roger Schutz... Padre Werenfried van 
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Straaten e Jean Vanier che incontrò personalmente. E ancora: Simone Weil, 
Edith Stein, Anna Frank, Jacques Loew, Martin Luther King, ai quali in un 
libro ha dedicato un intero capitolo dal significativo titolo latino, tratto dalla 
lettera di Paolo agli Ebrei: “Quorum imitamini fidem”.

Padre Georgij Čistjakov è stato uomo della sintesi e dell’unità. Sergij 
Bulgakov ha detto di Pavel Florenskij che «in lui si sono incontrate Ate-
ne e Gerusalemme». La stessa sintesi tra filosofia classica e Rivelazione ha 
operato con la propria produzione intellettuale p. Georgij: sintesi tra esteti-
ca dell’antichità greca e romana e spiritualità del Cristianesimo d’Oriente e 
d’Occidente nella letteratura, nell’arte e nel pensiero. Lo testimoniano già i 
titoli di diversi suoi saggi, come La vittoria pasquale: Gesù e Orazio, Ai piedi 
del Partenone, Atene e Roma o quello, direttamente in italiano, del suo libro 
All’ombra di Roma. Di lui si può certamente dire che fosse perfettamente a 
suo agio a Roma, come ad Atene e a Mosca, sia – riprendendo la metafora di 
Bulgakov – nel senso che si muoveva con assoluta padronanza in questi tre 
orizzonti culturali, sia anche concretamente, nel senso che sembrava vivere 
contemporaneamente in queste tre città. 

D’altra parte, anche le epoche storiche in lui si incontravano e coesi-
stevano. «Padre Georgij sembrava un ospite venuto dall’Eternità. Ed era 
facile avere l’impressione che avantieri si fosse incontrato con Plutarco, ieri 
coi grandi spiriti del Rinascimento, stamattina coi filosofi russi del secolo 
d’argento, ed ora era lì che parlava con te», ha scritto di lui un intellettuale 
moscovita. 

Padre Georgij era noto come ecumenista. In realtà viveva nella Chiesa 
Una. Prima di tutto perché, per la profonda conoscenza dei Padri dei pri-
mi secoli e per la grande simpatia nei confronti dell’Occidente cristiano, 
sembrava davvero vivere nella Chiesa indivisa. Certamente a lui stesso si 
può applicare quanto diceva del proprio maestro, Aleksandr Men’: «padre 
Aleksandr è venuto a noi dalla Chiesa Una e indivisa. La Chiesa di Giovanni 
Crisostomo, Basilio Magno, Ambrogio di Milano, Agostino di Ippona, Gre-
gorio Magno, Efrem il Siro, Sergio di Radonezh, Francesco d’Assisi, Serafi-
no di Sarov...». 

Saldamente ancorato all’Ortodossia, Georgij Čistjakov semplicemente 
non riconosceva alcuna sostanziale divisione, per lo meno con la Chiesa cat-
tolica e con le antiche chiese orientali precalcedonesi. Da grande conoscitore 
della teologia e della cultura della cristianità orientale e di quella occidenta-
le, le differenze tra Ortodossia e cattolicesimo gli erano ben note, sia quelle 
teologiche, che storiche, culturali, psicologiche; ma non attribuiva a esse il 
valore di una rottura e separazione autentica. La sua appartenenza alla Chie-
sa ortodossa non gli impediva di vedere tutto il positivo di quella cattolica, 
e anzi di stimarla e amarla sinceramente. Non per niente p. Aleksandr Men’ 
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diceva, a questo proposito, che l’amore per la propria madre non presuppo-
ne necessariamente l’odio per la madre del vicino.

Questo amore sincero di p. Georgij per il cattolicesimo gli creò non pochi 
fastidi da parte degli ambienti ortodossi più chiusi: critiche, attacchi, sospet-
ti e accuse di ogni genere. Erano in tanti a ritenerlo “criptocattolico”. E una 
volta che un suo confratello sacerdote ortodosso, senza troppi complimenti, 
gli disse in faccia questo epiteto allo scopo di offenderlo, p. Georgij, effetti-
vamente, si offese. Me lo raccontò lui stesso. Ma ciò che lo aveva offeso era la 
prima parte dell’epiteto: «ma perché cripto?» In effetti, lui non nascondeva 
affatto di vivere nella Chiesa «una, santa, cattolica e apostolica», nel senso 
greco di katholiké: universale, che non conosce divisioni né distanze, e che 
è presente, tutta intera, ogni volta che il pane e il vino diventano il corpo e 
il sangue del Signore. 

L’arcivescovo cattolico di Mosca Tadeusz Kondrusevic, che ha parteci-
pato personalmente ai suoi funerali, ha detto che la morte di p. Georgij era 
una perdita anche per la Chiesa cattolica, ed ha dato disposizioni a tutti i 
sacerdoti cattolici della sua diocesi di ricordarlo nelle messe. 

La grande simpatia per la Chiesa d’Occidente non significava comunque 
un entusiastico accecamento o un atteggiamento acritico che gliene nascon-
desse limiti e difetti; né gli impediva di dire che certo provincialismo della 
Chiesa cattolica locale e gli intenti proselitistici nell’ultimo quindicennio in 
Russia avevano deluso le aspettative di tanti intellettuali sovietici della sua 
generazione. 

Una pagina particolarmente bella e sorprendente nella storia del suo rap-
porto col cattolicesimo è stata quella dell’amicizia personale con Giovanni 
Paolo II. Fece conoscenza col Papa attraverso la nota giornalista Irina Ilo-
vajskaja-Alberti, di cui è stato uno dei più stretti collaboratori al giornale 
«La pensée russe» e alla radio ecumenica «Sophia». Il “giovane” sacerdote 
ortodosso russo, incredibilmente colto, perfetto conoscitore del cattolicesi-
mo, aperto ed ecumenista, non poteva che suscitare la simpatia dell’anziano 
papa polacco. Il quale infatti lo chiamava, paternamente, Jerzi� e voleva che 
quando si trovava a Roma andasse a pranzo da lui. 

La storia di questo rapporto un giorno, spero, sarà di dominio pubblico. 
E testimonierà di una reciproca volontà di ricucire, ai più alti livelli, proprio 
quando il rapporto ufficiale tra le due chiese era particolarmente deterio-
rato. Per ora dobbiamo accontentarci delle poche pennellate di quanto p. 
Georgij ha confidato a qualche amico. 

Sono gli anni di maggior tensione tra il Patriarcato di Mosca e Roma: greco-
cattolici in Ucraina, proselitismo in Russia. In questo contesto, l’amicizia di un 

�. Si pronuncia «Yézhi»: Giorgio, in polacco. 
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semplice prete ortodosso col capo della Chiesa cattolica è qualcosa di altamen-
te sospetto, che quindi andrebbe tenuta nascosta. Ma tornato a Mosca dopo 
il primo pranzo dal suo nuovo amico, p. Georgij scrive al Patriarca Alessio. Il 
quale non gli risponde. Ma non gli impedisce di frequentare quell’amico, né, 
mai, prende alcun serio provvedimento contro il suo imprevedibile e scomodo 
sacerdote. La storia della Chiesa è fatta anche di fatti apparentemente insigni-
ficanti. Ed è fatta di parole e di silenzi, altrettanto eloquenti. 

Neanche quest’amicizia, nonostante la portata del partner in questione, 
significò per p. Georgij accecamento entusiastico. Ricordo il suo racconto 
di una loro discussione circa il «puro primato d’onore che noi ortodossi 
vorremmo vedere nel vescovo di Roma», finita con l’affermazione perentoria 
che «io non sono un qualsiasi primus inter pares», accompagnata dal battere 
del pugno, ormai tremulo, sul tavolo. 

Padre Georgij si incontrò col Pontefice molte volte, anche negli anni in 
cui il Papa, già gravemente malato, attraversava tremendi momenti di prova. 
Ha partecipato all’ultima messa pasquale che il Papa celebrò il 27 aprile 2005 
ed era in piazza S. Pietro il mercoledì dopo Pasqua, 30 aprile; cioè tre giorni 
prima della morte, quando Giovanni Paolo II si mostrò per l’ultima volta in 
pubblico, apparendo brevemente alla finestra, e davanti alla folla attonita e 
alle telecamere di tutto il mondo con uno sforzo enorme tentò, invano, di 
parlare. 

«Le prêtre est un homme à manger», ripeteva spesso p. Georgij citan-
do, rigorosamente in francese, Bernanos. Ed era chiaro che, da quando era 
diventato prete, quello era il suo programma di vita: lasciarsi divorare da 
chiunque potesse aver bisogno di lui. Non si risparmiava. Il mattino era 
impegnato nella parrocchia: celebrazioni liturgiche, confessioni. Poi il lavo-
ro al giornale, alla radio, alla biblioteca. Poi l’insegnamento, o conferenze, 
interviste. La sera spesso incontri pastorali, di preghiera, altre lezioni, corsi 
catechistici. Nei rarissimi momenti liberi doveva magari correre a portare 
i sacramenti ai malati, o parlare con persone in difficoltà. Articoli e libri li 
scriveva prevalentemente di notte.

Il sabato, alla clinica pediatrica (la più grande del Paese), celebrava per 
i bambini del reparto di oncologia, o con altre gravi patologie, o in attesa 
di trapianti di organi. Dopo la liturgia faceva il giro dei reparti per portare 
la comunione a quelli che non potevano alzarsi: a volte anche 70 o 80 co-
munioni. Poi le confessioni, il rapporto con tanti bambini in fin di vita, i 
colloqui con genitori disperati. Nei quasi quindici anni del suo ministero in 
quest’ospedale (prima come diacono, poi come sacerdote), il raffinato intel-
lettuale e linguista esperto di lingue morte ha rivelato sorprendenti talenti 
organizzativi: con un’équipe di laici ha realizzato un servizio di volontariato, 
sostegno dei bambini e accoglienza dei genitori provenienti da ogni parte 
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della Russia, e una vastissima raccolta di medicinali e di fondi, su scala mon-
diale. Questa colletta ha permesso (anche negli anni della crisi economica 
russa) operazioni difficili e costose, che hanno letteralmente salvato la vita 
di centinaia di bambini. Ma, soprattutto, questo pedante cattedratico ha di-
mostrato una capacità straordinaria di essere accanto ai bambini sofferenti 
e condividerne il dolore; p. Georgij ha accompagnato centinaia di bambini 
all’incontro con Dio, ha battezzato e confessato un grandissimo numero di 
genitori. La morte di ogni bambino significava per lui non soltanto sostenere 
i genitori: la viveva come una tragedia personale che interpellava profonda-
mente la sua fede. Lo dimostra lo scritto La discesa agli inferi, forse le pagine 
più belle che ci abbia lasciato. 

Tutto questo era il suo ritmo di vita abituale. Ma molte altre cose si ag-
giungevano. Ricordo di avergli telefonato una volta, chiedendogli se non 
sapeva segnalarmi un sacerdote ortodosso che potesse dedicare del tempo 
a seguire dei tossicodipendenti. Mentre mi scusavo al telefono, dicendo che 
sapevo bene quanto era occupato, mi interruppe: «Vengo io. Io non faccio 
ancora niente per i drogati!».

Padre Georgij era da sempre debole di salute, affetto da acciacchi e ma-
lanni di vario genere. Negli ultimi cinque anni si manifesta una grave malat-
tia: alcuni hanno parlato di leucemia, forse si è trattato di un’altra patolo-
gia del sangue; comunque, una malattia irreversibile e progressiva. La cura 
comportava l’assunzione di medicinali molto forti che lo riducevano in uno 
stato di estrema debolezza. Col progredire della malattia, negli ultimi due 
anni quasi non si reggeva in piedi, doveva spesso appoggiarsi, oscillava, tra-
scinava le gambe. Insomma, si ritrovava in condizioni simili a quelle di molti 
suoi piccoli parrocchiani della clinica oncologica pediatrica. Ma continuava 
a non risparmiarsi. 

«Una sera, dopo una giornata di lavoro lunga e pesante, iniziata con la li-
turgia, poi le sue lezioni, poi il lavoro alla biblioteca, già sul tardi mi ha detto 
che doveva ancora andare dall’altro capo della città a confessare un malato 
che non conosceva – ha raccontato una sua conoscente. Ma si vedeva che era 
al limite delle forze, estenuato, si sentiva male. Macchina, naturalmente, non 
ne aveva, doveva andare coi mezzi e ci avrebbe messo molto tempo. Gli con-
siglio di telefonare e dire che non ce la fa, che è già tardi e il posto è lontano, 
che l’indomani chiamino un sacerdote dalla Chiesa più vicina. A Mosca ci 
sono 500 preti, e visto che lui non è il confessore di quel malato, possono 
chiamare un altro, non è obbligato ad andare proprio lui. P. Georgij mi dà 
ragione: “Sì, ora telefono; è vero, non ce la faccio proprio...”. Telefona, si 
scusa di non essere ancora partito, perché si è appena liberato, si fa spiegare 
come arrivare, dove cambiare linea del metrò. Poi mi guarda con un senso 
di colpa: “Devo andare, non posso non andare...”».
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Le straordinarie capacità retoriche di p. Georgij hanno fatto di lui un 
predicatore eccezionale e gli sono valse il soprannome, datogli per scherzo 
da qualche amico, di “Crisostomo russo”. Soprattutto i primi anni dopo la 
sua ordinazione, intellettuali e giovani che abitualmente non frequentavano 
la Chiesa, la domenica a mezza mattina venivano alla parrocchia dei ss. Co-
sma e Damiano, al centro di Mosca, a sentir parlare il prete colto. Le omelie, 
in genere sul vangelo o la festa liturgica del giorno, erano profonde medi-
tazioni, sempre centrate su Cristo, l’incontro con lui, la vita in Dio. In esse 
però entrava di tutto: Puškin, Orazio e la poesia latina, Teresa di Lisieux, 
Massimo il Confessore e madre Teresa, Florenskij e Brodskij, san Sergio e 
Saint-Exupéry; ma anche la guerra in Cecenia o il problema politico del mo-
mento in Russia. Tutto era cornice e materiale per l’annuncio del vangelo. 
Non ricordo di aver mai sentito da lui una predica noiosa (che ricordasse 
un’asciutta lezione di catechismo o un saggio di dogmatica), né una filippica 
moralizzante o una ramanzina sui costumi dei nostri giorni. Il suo russo era 
colto ma non lezioso, l’argomentazione originale. Parlava con trasporto e 
perfino foga; lo si ascoltava sempre volentieri.

Ma ancor più che l’erudizione e il talento oratorio, ciò che colpiva dei suoi 
sermoni era la profondità e la sincerità. Georgij Čistjakov era un innamorato 
di Cristo, della vita con Dio, del vangelo, del servizio agli altri; e di tutto ciò 
che di bello hanno creato gli uomini di tutte le epoche e di tutte le culture. Il 
genio umano gli parlava di Dio. C’era in lui una sorta di ingenuità di fondo, 
quasi in contrasto con la profondità dell’erudizione e la risolutezza e audacia 
delle sue posizioni. Una virtù connaturale che si potrebbe definire integrità o 
castità («non solo nel senso sessuale, secondario», diceva lui stesso ogni vol-
ta che usava questo termine, citando il grande teologo Aleksandr Šmeman). 
“Amava Cristo come un bambino” ha intitolato il suo necrologio un noto 
giornalista di Mosca, suo amico. Era questa purezza da bambino evangelico, 
da innamorato di Cristo, che gli permetteva di cogliere la bellezza ovunque. 

Autentico uomo di preghiera, questo linguista, maestro della parola, otti-
mo predicatore e oratore di talento, amava fortemente il silenzio. Così anche 
l’uomo d’azione, continuamente al servizio concreto degli altri, impegnato 
parallelamente su vari fronti, non escluso quello politico, era in realtà un 
mistico, amante del raccoglimento silenzioso, della meditazione nell’intimo 
del cuore, della contemplazione del mistero di Dio. Non si lasciava sfuggi-
re nessuna occasione di raccoglimento alla presenza di Dio e ricorreva per 
questo ai tesori spirituali della Chiesa d’Oriente, come a quelli della Chiesa 
d’Occidente. Così i viaggi in treno o aereo potevano essere accompagnati 
dalla lettura della Filocalia come da quella del breviario cattolico, nelle sue 
corse in metropolitana la preghiera del cuore del pellegrino russo si alterna-
va al rosario latino. Non si separava mai dalla Parola di Dio, che conosceva 
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alla perfezione e seguitava a studiare. Ma la Scrittura, e in particolare il van-
gelo, ben prima di essere oggetto di studio, era il contenuto profondo della 
sua vita; la meditava di continuo, rileggendola quotidianamente nelle lingue 
che conosceva (ebraico, greco, latino, slavo ecclesiastico, russo, francese, in-
glese, italiano, tedesco) e nelle più diverse traduzioni, per coglierne ogni 
sfumatura. 

Profondo conoscitore del patrimonio liturgico orientale e occidentale, p. 
Georgij “viveva” la liturgia con la sua sincerità e immediatezza: essa era per 
lui, davvero, in modo direi quasi tangibile, un incontro con Cristo Risorto. 
Nella liturgia bizantina, prima della recita del Credo, al di là dell’iconostasi 
il celebrante principale si rivolge ai concelebranti dicendo «Cristo è in mez-
zo a noi!», ed essi gli rispondono «c’è e ci sarà». Nella Chiesa di Cosma e 
Damiano il parroco p. Aleksandr Borisov e p. Georgij estendevano questo 
rito a tutti i fedeli. Per p. Georgij «Cristo è in mezzo a noi!» non era solo 
una formula liturgica, era l’annuncio di un fatto reale, che si sarebbe detto 
vedesse con gli occhi, e che lo faceva esultare. Così tutta la liturgia, secondo 
l’etimo di questo termine, era per lui l’azione comune della comunità che 
incontra il Signore che ritorna. 

E la parrocchia era autenticamente comunità. Chiunque abbia conosciu-
to p. Georgij sa che aveva una memoria fenomenale: durante la liturgia po-
teva cantare il vangelo del giorno in slavo ecclesiastico tenendo in mano il 
vangelo, chiuso; recitava a memoria interi salmi in latino (la Vulgata aveva 
per lui un’autorità indiscussa e per s. Girolamo, da buon traduttore, aveva 
una particolare venerazione). Così ricordava il nome di un migliaio, forse, di 
parrocchiani. E se aveva già incontrato una persona, anche un’unica volta, 
non aveva bisogno di chiederle che gli ricordasse il nome, come vuole il rito 
bizantino, prima della formula dell’assoluzione o della comunione. Delle 
centinaia di persone che si confessavano da lui ricordava non solo il nome, 
ma l’iter spirituale, i problemi discussi in precedenza; così, di volta in volta, 
la confessione diventava un vero cammino spirituale percorso insieme. 

Se grandi erano il suo amore per la liturgia e il suo talento di predicato-
re, del suo ministero sacerdotale la cosa in cui eccelleva era senza dubbio 
la confessione. Ogni domenica, durante le due ore di durata della liturgia, 
mentre un altro sacerdote celebrava, p. Georgij confessava, una dopo l’altra, 
decine e decine di persone. E per ognuno aveva un consiglio preciso, una 
parola particolare, un gesto di affetto. I parrocchiani della Chiesa di Cosma 
e Damiano lo ricorderanno soprattutto così, in piedi davanti al leggio col 
vangelo e la croce, con davanti a sé una folla di gente in attesa: intellettuali e 
persone semplici, adulti, giovani, anziani, bambini. E questo, anche quando 
quasi non si reggeva in piedi e doveva appoggiarsi al leggio, o alla persona 
che confessava. 
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Era, in qualche modo, uno staretz dei nostri tempi. Assolutamente ri-
goroso con se stesso – per esempio in materia di digiuno e penitenza, o 
osservanza delle prescrizioni e regole di preghiera – era straordinariamente 
misericordioso come confessore. Ripeteva che la cosa peggiore per una per-
sona che comincia a frequentare la Chiesa è quando «recita puntualmente 
le preghiere del mattino e della sera, osserva i digiuni, ma della fede vede 
soprattutto l’aspetto rituale. Teme di aver infranto il digiuno e non si accorge 
che la grossolanità, l’egocentrismo, la presunzione, il rancore e simili senti-
menti sono ben peggio della cotoletta che ha mangiato ieri». 

Aveva grande rispetto della responsabilità di ognuno e non solo in con-
fessione non dava mai prescrizioni perentorie, non imponeva il suo punto 
di vista, ma cercava di fare in modo che la persona arrivasse da sé a qualche 
proposito. Ai tanti che esigono norme precise e precetti chiari che, magari, 
gli domandavano con che frequenza si deve partecipare alla liturgia o al-
l’eucarestia, rispondeva che è assolutamente obbligatorio partecipare. ogni 
volta che se ne sente la necessità. Una delle sue affermazioni più frequenti 
era che noi non dobbiamo lottare col peccato; piuttosto dobbiamo crescere 
nell’amore del prossimo. E allora ci accorgeremo che i nostri vizi e i nostri 
peccati di sempre ci stanno ormai stretti, come il vestito dell’anno scorso a 
un bambino che cresce. 

Nella Chiesa russa, in una delle preghiere dell’inizio del rito della con-
fessione, il sacerdote ricorda a chi si confessa che «Cristo è presente invi-
sibilmente» ad accogliere la confessione e che lui, il sacerdote, non è che 
un testimone. Padre Georgij in confessione faceva sentire chiaramente che 
era solo un testimone, si metteva in certo senso accanto alla persona che 
confessava. E poteva capitare che le affermazioni di chi si confessava fos-
sero accompagnate dalle sue repliche: «purtroppo capita anche a me», o 
qualcosa del genere. «Facciamo che io prego per Lei, e Lei per me» oppure 
«sforziamoci di andare avanti insieme» era in genere la conclusione. Spesso 
ascoltava la confessione lasciandoti cadere le sue braccia sulle spalle in una 
sorta di abbraccio. Non gli ho mai chiesto se lo facesse solo per sorreggersi, 
o se coscientemente volesse ripetere il gesto del padre che abbraccia il figliol 
prodigo nella celebre tela di Rembrandt, conservata all’Ermitage a Pietro-
burgo. Comunque non si poteva non pensare alla misericordia del Padre che 
accoglie tra le braccia. Insomma, la confessione era un ritorno alla casa del 
Padre e nello stesso tempo un incontro gioioso con un fratello che si metteva 
dalla tua parte. 

Ma se era un confessore così misericordioso e comprensivo, nello stesso 
tempo era severissimo e perfino spietato nei confronti del fariseismo, del-
l’ipocrisia di ogni genere. Non concepiva un Cristianesimo fatto solo di os-
servanza di regole esteriori e che non fosse vera conversione di vita. Nello 
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stesso modo combatteva con determinazione le varie forme di fondamenta-
lismo ed esclusivismo. Riteneva che molte persone che avevano ricevuto il 
battesimo nella Chiesa ortodossa alla fine del comunismo, magari dopo anni 
di militanza nel partito o nella sua sezione giovanile, continuassero per iner-
zia a vivere, all’interno della Chiesa, lo stesso tipo di rapporti; diceva che per 
alcuni la fede e la Chiesa avevano semplicemente sostituito l’ideologia e il 
partito di un tempo. Questo “Cristianesimo senza Cristo” poteva, a suo giu-
dizio, essere facilmente manipolato da forze politiche interessate a fare del-
l’Ortodossia solo un’idea nazionale, e della Chiesa un suddito obbediente. 

Da questa situazione vedeva derivare una serie di mali per la Chiesa, 
come la continua ricerca di nemici, esterni e interni, il bisogno di verificare 
la purezza dell’“ideologia” degli altri, il senso di superiorità nei confronti di 
tutti i non-ortodossi (altri cristiani, fedeli di altre religioni o non credenti); 
e ancora: l’antisemitismo, l’antioccidentalismo, il razzismo, lo sciovinismo 
che si manifesta nel rifiuto degli emigrati provenienti dal Caucaso o da al-
tre repubbliche dell’ex-Unione Sovietica. Così anche lo disturbava l’atteg-
giamento di sufficienza, se non di disprezzo, nei confronti della cultura da 
parte di certi neofiti. Padre Georgij ha dedicato molte forze e buona parte 
della sua produzione intellettuale a mettere in luce questi nuovi problemi 
per la Chiesa ortodossa. In questi casi la sua parola, sia scritta nei libri e in 
numerosissimi articoli, che pronunciata alla radio o anche dal pulpito della 
Chiesa, si faceva tagliente. Come la “spada” che Cristo dice di essere venuto 
a portare. 

La sera del sabato 13 gennaio, nel cuore dell’inverno moscovita, Georgij 
Čistjakov subisce un’aggressione: il tassista che lo sta portando in Chiesa 
a celebrare la funzione della sera all’improvviso lo colpisce, gli porta via il 
telefono cellulare e lo butta fuori dalla macchina in corsa. Ne riporta una 
dolorosa frattura della spalla destra. Due mesi dopo, nel bel mezzo della 
Quaresima, ha un improvviso peggioramento: ha difficoltà a muovere la 
mano sinistra, e i medici non riescono a capirne la ragione. Il 23 marzo ce-
lebra la sua ultima liturgia; con estrema difficoltà riesce a tenere in mano il 
calice. L’indomani, quasi paralizzato alla mano, decide di partire comunque 
per Roma: sente forse inconsciamente che è giunta l’ora di prender congedo 
dalla città eterna, da lui tanto amata? In effetti, tornato a casa, confiderà a 
un amico di aver provato proprio questi sentimenti. Resta a Roma meno di 
una settimana e gli ultimi giorni sta molto male; rientrato a Mosca deve es-
sere ricoverato. Nella settimana di Pasqua (quell’anno comune nella Chiesa 
d’Oriente e d’Occidente) gli viene diagnosticato un tumore al cervello, non 
operabile. Si tenta comunque di curarlo farmacologicamente con medicine 
molto care per le quali si organizza una colletta.  

Poco dopo la Pasqua, dall’ospedale scrive una lettera a parrocchiani e 
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amici. Dopo tre mesi di cure intensive, proprio in un momento in cui un 
leggerissimo miglioramento gli fa sperare di poter tornare al lavoro, e soprat-
tutto all’altare, è stroncato da un infarto. Nel giorno più luminoso dell’anno, 
il 22 giugno. A 53 anni. 

Voglio concludere questo ricordo di p. Georgij Čistjakov col testo di uno 
degli ultimi suoi scritti, la lettera che ha mandato ad amici e parrocchiani 
dopo la sua ultima Pasqua. 

 Col saluto pasquale mi rivolgo a voi, cari amici. Cristo è risorto! Mi sono 
ammalato in modo così inaspettato che non ho potuto concludere tante que-
stioni urgenti. E anche gli incontri con tutti voi sono stati interrotti in maniera 
così inattesa. Ho bisogno di cure lunghe, pesanti e costose, perciò sono molto 
grato a tutti quelli che mi aiutano. Gli amici si conoscono nella necessità. Ed 
ora vedo quanti amici autentici e fedeli ho. Purtroppo non posso citare tutti 
per nome anche se conosco non centinaia, ma migliaia di nomi e storie vostre, 
cari amici nello spirito, di tutti voi che venite e, lo spero, continuerete a venire 
da me in confessione. Per fortuna ho un’ottima memoria e perciò, ora che non 
posso neanche alzarmi dal letto, ripeto i vostri nomi come scorrendo i grani di 
un rosario, e cerco di non dimenticare nessuno. Quando si è malati si capisce 
che cosa questo significhi. 

Cristo è risorto dai morti. Quando il primo giorno della Pasqua ho potuto 
ricevere l’eucarestia, e tutti voi nello stesso tempo facevate la comunione nella 
nostra Chiesa – chi alla funzione della notte, chi a quella del mattino – , mi 
sono sentito incredibilmente felice di essere uno di voi e che Cristo risorto è in 
mezzo a noi. Forse qualcuno che tiene al preciso rispetto delle norme antiche 
dirà che nella liturgia, prima del Credo, le parole «Cristo è in mezzo a noi» 
devono essere dette, sottovoce, solo dai sacerdoti. Ma io amo così fortemente 
quel momento, quando centinaia, quasi un migliaio di voci rispondono: «c’è e 
ci sarà», che non riesco a spiegarvelo a parole, ma solo con l’amore che sento 
per tutti voi, carissimi miei fratelli e sorelle. 

Che il Signore Risorto e la sua Madre purissima vi proteggano; io, da fratel-
lo, vi abbraccio tutti. 

Vostro in Cristo,
sac. Georgij Čistjakov
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La discesa agLi inferi neLLa russia di oggi 
(cose attuaLi e cose eterne)* 

di Georgij Čistjakov** 
(trad. dal russo a cura di Giovanni Guaita)

Nell’ultimo mese ho sepolto sei bambini dell’ospedale pediatrico dove ogni 
sabato celebro la liturgia. Cinque maschietti – Zhenja, Anton, Sasha, Ale-

sha e Igor – e una femminuccia, Zhenja Zhmyrko, una bella ragazzina di di-
ciassette anni, che aveva disegnato per l’iconostasi della nostra Chiesa presso 
l’ospedale l’icona del martire Panteleimone. È morta di leucemia. Ha avuto 
un’agonia lenta con dolori terribili, che nessun farmaco le alleviava. E questo 
mese non ha niente di particolare, cinque piccole bare di bambini al mese è la 
nostra abituale statistica. Statistica tremenda, spietata, assassina. Ma statistica. 
E in ogni bara c’è un bambino che per i cari era il loro piccolo, amato, adorato, 
prediletto. Maksimka, Ksjusha, Nastja, Natasha, Serezha... 

Oggi sono andato a trovare tre malati: Klara (che come nome di battesimo 
ha scelto Maria), Andrjusha e Valentina. Tutti e tre in punto di morte, tutti 
e tre con sofferenze atroci. Klara è già quasi nonna, si è battezzata da poco, 
ma si potrebbe credere che abbia vissuto tutta la vita nella Chiesa, tanto è 
luminosa, saggia, pura. Andrjusha ha venticinque anni e ha un figlio di un 
anno. Ci sono decine, forse centinaia di persone che pregano per lui, che lo 
aiutano a procurarsi i farmaci, assai rari, che lo accompagnano in macchina 
in ospedale o a casa, che raccolgono soldi per le sue cure molto dispendiose. 
Ma ha metastasi dappertutto. E anche questo giorno, come questo mese, 
non ha niente di speciale: è così ogni giorno. 

E cosa dire di Samashki con le stragi di civili inermi?� O Budennovsk?� E 

* Questo testo, pubblicato originariamente sul giornale «Russkaja Mysl’ – La Pensée rus-
se», è entrato poi nel libro di P. georgiJ, Razmylenija s Evangeliem v rukach, (Meditazioni col 
vangelo in mano) (N.d.t.).

** Uno dei sacerdoti più autorevoli della Chiesa ortodossa russa, teologo, storico, filologo 
e traduttore in Russia di diversi classici latini. È morto il 22 giugno 2007 (cfr. il saggio di G. 
Guaita).

�. Il villaggio di Samashki nella Cecenia Occidentale, quasi al confine con l’Ingushetia, 
fu più volte teatro di atrocità compiute dai soldati federali durante la guerra di Cecenia. 
Nell’inverno 1994-1995 diverse volte, nel corso di operazioni contro i ribelli ceceni, le truppe 
russe fecero varie vittime tra la popolazione civile. P. Georgij probabilmente si riferisce qui 
ai fatti del 7-8 aprile 1995, quando l’aviazione e l’artiglieria pesante rasero al suolo il villaggio, 
facendo centinaia di vittime. Anche dopo che questo testo fu pubblicato nel 1996, a Samashki 
si ripeterono vari altri episodi di violenza da parte dell’esercito russo; ancora il 27 ottobre 1999 
decine di abitanti morirono durante un attacco delle truppe federali (N.d.t.).

�. A Budennovsk, nella regione di Stavropol (Russia meridionale) non lontana dalla Ce-
cenia, i separatisti ceceni realizzarono uno dei più gravi atti terroristici. Nel giugno 1995 un 
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l’intera guerra in Cecenia? E Groznyj che è diventata un ammasso di rovine 
fumanti, come un tempo Troia? È una città che ormai non esiste più. Oppu-
re la Bosnia e la Kraina della Serbia? È anche quella un’altra strage. E ancora 
una volta ci sono cadaveri di civili inermi. 

È passata mezza giornata. È morta Klara. È morta Valentina. In Cecenia 
sono morti sei soldati russi; quanti ceceni sono morti, non lo dicono... È 
morta Katja del reparto di oncologia: una ragazzina con enormi occhi azzur-
ri. Me lo hanno detto mentre stavo ancora celebrando. 

È facile credere in Dio quando stai attraversando un campo, d’estate. Il 
sole splende, i fiori emanano il loro profumo e l’aria trema, trasportando 
il loro aroma. «E nei cieli vedo Dio», come ha scritto Lermontov. Ma qui? 
Dio? Dov’è Dio, qui? Se è buono, onnipotente e onnisciente, perché tace? 
Se è vero che punisce questi bambini per le loro colpe, o per quelle dei loro 
papà e delle loro mamme, come pensano in molti, allora non è affatto «pieno 
di pazienza e ricco di misericordia», al contrario è spietato.

Dio permette il male a nostro vantaggio, o quando ci vuole insegnare 
qualcosa, o quando vuole che non ci capiti qualcosa di ancora peggio. Que-
sto è quanto insegnavano i teologi di un tempo, all’epoca del Medio Evo 
e di Bisanzio, e anche noi affermiamo lo stesso, seguendo il loro pensiero. 
Dunque la morte di questi bambini sarebbe una lezione di Dio per noi? O 
un male minore, che ci permette di evitare qualcosa di peggio? 

Ma se proprio Dio ha organizzato queste morti, sia pure allo scopo di far 
intender ragione a noi, allora non è Dio, ma un demone perfido; perché mai 
dovremmo adorarlo? Al contrario, bisogna scacciarlo dalla vita. Se Dio, per 
farci metter giudizio, ha potuto uccidere Antosha, Sasha, Zhenja, Alesha, 
Katja e tantissimi altri bambini, allora io non voglio credere in questo Dio. 
Preciso che “avere fede”, o “credere”, non significa “riconoscere la sua esi-
stenza”, ma piuttosto “fidarsi, confidare, affidare o affidarsi a Lui”. Se è così, 
avevano ragione quelli che da noi negli anni ’30 distruggevano le chiese e get-
tavano al rogo le icone; o per lo meno quelli che trasformavano le chiese in 
“Case della cultura”. Tutto ciò è triste. Anzi, è peggio che triste, è orribile. 

O forse non bisogna pensare a questo e semplicemente consolare. Dare 
a quelli che non ce la fanno più questo “oppio per il popolo” e almeno così, 
se non altro, le loro sofferenze saranno alleviate. Consolare, calmare, compa-
tire. Ma l’oppio non cura. Serve solo a stordire per qualche tempo, toglie il 
dolore per tre o quattro ore; e dopo bisogna darne ancora; e ancora e ancora. 
Ma è orribile dover mentire. E soprattutto mentire a proposito di Dio. Io 
non posso farlo; non ce la faccio.

gruppo di guerriglieri, capeggiato da Shamil Basaev, prese in ostaggio gli abitanti di alcune 
case e i ricoverati nell’ospedale locale. Secondo le fonti governative vi furono 130 vittime e 
400 feriti (N.d.t.).
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Signore! Che cosa posso fare? Guardo la tua croce, vedo come tu muori 
soffrendo orribilmente. Guardo le tue piaghe, ti vedo morto, nudo, non se-
polto... In questo mondo tu hai condiviso con noi il nostro dolore. Tu, come 
uno di noi, gridi morendo su quella tua croce: «Dio mio, Dio mio, perché 
mi hai abbandonato?». Tu, proprio come uno di noi, come Zhenja, come 
Anton, come Alesha, insomma come ognuno di noi, anche tu hai gridato a 
Dio questa terribile domanda e hai “rimesso lo spirito”. 

Se gli apostoli sostengono che Gesù è morto sulla croce per i nostri pecca-
ti e li ha redenti col suo sangue, allora noi siamo già riscattati (cfr. 1Cor 6,20; 
1Pt 1,18-19), quindi soffriamo non per qualcosa di concreto, non per i peccati: 
nostri, o dei genitori, o ancora di qualche altro. Per essi ha già sofferto Cri-
sto: è quanto insegnano gli apostoli e su questo si fonda tutta la loro teologia. 
Dunque, in conclusione, non sappiamo per che cosa soffriamo noi. 

Cristo, che ci ha riscattati dalla maledizione della Legge col suo purissi-
mo sangue, vive sulla terra non come un vincitore, ma come un vinto. Sarà 
arrestato, crocefisso e morirà di una morte orribile gridando: «Dio mio, Dio 
mio, perché mi hai abbandonato?». Sarà abbandonato da tutti, perfino dai 
discepoli più intimi. E anche coloro che lo testimonieranno saranno arresta-
ti, e uccisi, e gettati in prigione, e nei lager. Dai tempi degli apostoli e fino a 
Dietrich Bonhoeffer, a madre Maria Skoptsova, a Massimiliano Kolbe, fino 
alle migliaia di martiri del Gulag sovietico... 

Perché tutto questo? Non lo so. Ma so che Cristo si unisce a noi nella 
sciagura, nel dolore, nell’abbandono da Dio: accanto alla bara di un bambi-
no sento la sua presenza. Cristo entra nella nostra vita per unirci davanti al 
dolore e alla sventura, e fonderci in uno, metterci insieme perché nessuno 
di noi, nel momento della disgrazia, si ritrovi da solo con questa disgrazia, 
come allora si era ritrovato solo Lui. 

Fondendoci in uno davanti alla sventura, egli realizza ciò che nessun altro 
potrebbe realizzare. Così nasce la Chiesa. 

Che cosa sappiamo di Dio? Conosciamo solo ciò che di Lui ci ha rivelato 
Cristo (Gv 1,18). Ma Lui ci ha rivelato anche il suo essere abbandonato da 
Dio e dagli uomini: ed è proprio in questo abbandono che Egli si unisce a 
noi in modo estremo. 

Di chi è la colpa del dolore? Di Dio, che tutto può? Non so. Dio è On-
nipotente, è the Almighty nella vecchia traduzione inglese della Bibbia (le 
nuove traduzioni non riportano questo epiteto), è l’Omnipotens del Credo 
latino. Eppure nella Bibbia questa parola non c’è, nella Bibbia Egli è solo il 
Dio delle forze celesti o Sabaoth. 

I greci, e dietro a loro i romani, avevano sempre il desiderio di conoscere 
tutto. Tutta la civiltà antica è basata su questo desiderio, su questa sete di 
conoscenza insaziabile, incontenibile, inarrestabile... E quando l’antichità 
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classica divenne cristiana, anche di Dio volle sapere tutto: può Egli tutto 
oppure no? È di qui che è venuta la definizione di “Onnipotente”, o Omni-
potens, uno degli epiteti di Jupiter nella poesia romana, che ama utilizzare 
Virgilio nell’Eneide. 

Dio invece è «ineffabile, imperscrutabile, invisibile, incomprensibile»�: 
questo lo sappiamo non dalla teologia, che troppo spesso cede all’influenza 
della filosofia antica, ma dall’esperienza di preghiera della Chiesa, dall’euca-
restia; non a caso ogni sacerdote ripete queste parole ad ogni liturgia. Perciò, 
dunque, alla domanda «può Dio tutto?», semplicemente non siamo in grado 
di rispondere né sì, né no. Perciò: «di chi è la colpa del dolore?».  Non lo so. 
Ma so chi è che soffre assieme a noi: Gesù. 

Ma allora, come capire il male che continuamente è commesso nel mon-
do? Non occorre capirlo; occorre lottare contro di esso. Vincere il male col 
bene, come ci propone l’apostolo Paolo: curare i malati, vestire e sfamare i 
poveri, fermare la guerra, e così via. E questo, senza fermarsi mai. E se non 
ci riusciamo, se le forze non ci bastano, allora dobbiamo prostrarci davanti 
alla sua croce, aggrapparci al suo piedistallo, come all’unica speranza. 

«Nessuno ha mai visto Dio». E solo un unico filo ci unisce a Lui: l’uomo 
di nome Gesù, nel cui corpo è tutta la pienezza di Dio. E solo un unico filo 
ci unisce a Gesù: questo filo si chiama amore. 

Egli è morto sulla croce come un criminale. Con atroci sofferenze. La 
Sindone di Torino, con quelle orribili tracce di emorragie, coi segni delle 
ferite, sulla cui base gli scienziati moderni stanno ricostruendo il quadro 
clinico delle ultime ore di vita di Gesù: ecco la migliore reliquia per il nostro 
XX secolo. In essa è tutto l’orrore della morte, da niente nascosto o coperto. 
Osservando la tela di Holbein, Il Cristo morto, l’eroe di Dostoevskij dice che 
davanti a questo quadro si può perdere la fede. Che cosa avrebbe detto se 
avesse visto la Sindone, o i campi di concentramento di Hitler, o gli orrori di 
Stalin, o semplicemente la camera mortuaria del nostro ospedale pediatrico 
nel 1995? 

Che cosa è successo dopo la sua morte? Noi crediamo che Egli è risorto, 
ma non lo sappiamo. Non sappiamo! All’inizio del ventesimo capitolo del 
vangelo di Giovanni vediamo Maria Maddalena, poi gli apostoli Pietro e 
Giovanni, e sentiamo quel dolore penetrante che impregna tutto in quel 
mattino primaverile della Pasqua. Dolore, tristezza, disperazione, fatica, e 
ancora dolore. Ma questo stesso dolore penetrante, questo stesso sentimento 
penetrante di irrimediabilità, che in maniera così chiara ritrae il vangelo di 
Giovanni, io lo sento ogni volta, accanto alla bara di un bambino... 

�. Parole dell’inizio del canone eucaristico nella liturgia bizantina di s. Giovanni Crisosto-
mo (N.d.t.). 
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Lo sento, e con sofferenza, tra le lacrime e la disperazione, credo: sì, Tu 
sei davvero risorto, Signore! 

Mentre scrivevo queste pagine è morta Klara, poi Valentina Ivanovna, e 
per ultimo Andrjusha: sono altre tre bare. Qualche giorno fa un bambino 
mi ha confidato che non crede alla vita nell’aldilà e perciò teme di essere un 
cattivo cristiano. Io gli ho obiettato che proprio le sue difficoltà di capire 
ciò che riguarda la vita oltre la tomba dimostrano il contrario: sono la prova 
della sincerità della sua fede. 

E mi spiego. Una volta un sacerdote – tra l’altro, non più giovane – mi 
ha detto che gli era difficile parlare della morte e insegnare ai suoi fedeli a 
non aver paura di essa, perché lui stesso non aveva mai perso nessuno che 
gli fosse veramente intimo. Sincero. Molto sincero. E molto giusto. Mi fa 
sempre paura quando vedo un giovane sacerdote, appena sfornato dal se-
minario, che con aria importante e tenera, e non poca presunzione, spiega a 
una madre, che ha appena perso il suo bambino, che in realtà è bene che sia 
così, che Dio così ha voluto e che quindi lei, questa povera madre, non deve 
ammazzarsi troppo dal dolore. 

«Dio non è un Dio dei morti, ma dei vivi. Poiché presso di lui tutti sono 
vivi»�: sì, questo è quanto ci dice Cristo nel suo vangelo (Lc 20,38). Ma affin-
ché questo annuncio penetri nel cuore, ognuno di noi ha bisogno di un’espe-
rienza personale diretta di disgrazie, dolore, perdite, di un’esperienza che ci 
sprofondi nell’abisso della disperazione, di tristezza e lacrime. Occorrono 
non giorni e settimane, ma anni di dolore penetrante. Questo annuncio en-
tra nel nostro cuore solo senza anestesia e solo attraverso le perdite persona-
li. Non si può impararlo come una lezione di scuola. Oserei anzi affermare 
il contrario: colui che è convinto di credere e non ha quest’esperienza del 
dolore, si inganna. La sua non è ancora fede, ma solo prossimità alla fede 
altrui, alla fede di quelli che vorrebbe imitare con la vita. Ma c’è di più: colui 
che afferma di credere nell’immortalità e si rifà alla pagina del catechismo 
che ne tratta, in realtà crede non in Dio, ma in un idolo: nel suo egoismo. 

La fede nel fatto che presso Dio tutti sono vivi ci viene data soltanto se 
facciamo tutto ciò che possiamo per salvare la vita di quelli che ci stanno 
attorno, solo se non ci nascondiamo dietro a questa fede per i nostri scopi 
egoistici: per non rattristarci troppo, per non dover combattere per la vita di 
qualcuno, o semplicemente per non soffrire. 

È comunque lecito chiederci da dove venga il male. Perché tanti bambini 
soffrono e muoiono? Cercherò di esporre un’ipotesi. Dio ha affidato a noi il 
mondo («Ecco, io vi do...», Gen 1,29). Tutti noi insieme, avendolo profanato 

�. Riprendiamo il versetto dalla traduzione russa, più vicina all’originale greco; la trad. ital. 
della CEI ha: «Dio non è Dio dei morti, ma dei vivi; perché tutti vivono per lui» (N.d.t.).
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e rovinato, siamo responsabili, se non di tutti, almeno di molti mali. Riguardo 
alle guerre, la nostra colpa è sempre evidente; riguardo alle malattie, essa non 
è sempre evidente, ma lo è spesso (ecologia, ambiente avvelenato ecc.). Colpe-
vole è il “mondo” nel senso biblico dell’espressione, il mondo che «giace sotto 
il potere del maligno» (1Gv 5,19), cioè la società, o tutti noi insieme.

Nelle nostre chiese, tra le varie icone un posto importante occupa la Di-
scesa agli inferi. In quest’icona Gesù è rappresentato mentre discende nelle 
profondità della terra, e con ciò nelle profondità della sofferenza umana, 
della disperazione e del dolore, nelle profondità della tristezza e della man-
canza di ogni speranza. Il Nuovo Testamento non parla di quest’avvenimen-
to, solo nel Credo degli apostoli è menzionato: «descendit ad inferos» e ne 
parlano diversi nostri inni liturgici. 

Gesù non soltanto soffre personalmente, ma discende agli inferi, per 
condividere anche lì la sofferenza altrui. Egli ci chiama sempre ad andargli 
dietro, quando dice: «Seguimi!». Tante volte cerchiamo sinceramente di an-
dargli dietro, ma qui... 

Qui cerchiamo di non notare la sofferenza altrui, serriamo gli occhi, ci 
tappiamo gli orecchi... Durante il regime, in Unione Sovietica gli invalidi ve-
nivano rinchiusi nei ghetti (per esempio, a Valaam), perché nessuno potesse 
vederli. Era una specie di senso di pietà nei confronti della psiche dei nostri 
concittadini! Anche le camere mortuarie negli ospedali erano accuratamente 
nascoste nei cortili interni, affinché a nessuno potesse venire in mente che 
qui, a volte, si muore... 

Ancora oggi, quando uno non crede in Dio, gioca a nascondino con la 
morte, o fa finta che essa non esista, come insegnava Epicuro, o cerca di 
alzare un muro tra sé e la morte. Insomma, per non averne paura, si prende 
qualcosa di simile a un analgesico. 

Ma anche quando ci consideriamo credenti, spesso non ci comportiamo 
meglio: diciamo che la morte non fa paura, che questa è la volontà di Dio, 
che non ci si deve disperare per la perdita di un caro, perché facendolo ci 
lamentiamo contro Dio, e così via. In ogni caso, anche noi, come i non cre-
denti, cerchiamo di costruire un muro tra noi e la morte, vogliamo ripararci 
da essa, istintivamente, come dal colpo di una mano levata su di noi. Insom-
ma, anche noi ricorriamo, se non proprio a un narcotico, almeno certamente 
ad un analgesico.

Questo, quando la cosa riguarda noi stessi. Perché quando riguarda gli 
altri, agiamo ancora peggio. A una persona che soffre cerchiamo di inculcare 
che in realtà la sua sofferenza è solo un’impressione, e un’impressione che ha 
proprio perché non ama Dio e così via... Insomma, una persona che soffre, 
che sta male, che è nel dolore, la lasciamo da sola col suo dolore, la abban-
doniamo proprio nel momento più difficile del cammino della vita.
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Ciò che invece bisogna fare è semplicemente scendere assieme a quella 
persona negli inferi, seguendo in ciò Gesù; bisogna sentire col proprio cuore 
il dolore della persona accanto, in tutta la sua pienezza, nudità e autenticità, 
condividere quella sofferenza con quella persona, viverla assieme a lei.

Quando a una mia parente ottantenne morì la sorella, con cui aveva vis-
suto tutta la vita nella stessa stanza, mi disse, un anno dopo la scomparsa: 
«Grazie che allora non mi hai consolato, ma mi sei solo stato accanto». Cre-
do che proprio in questo stia il Cristianesimo: essere accanto, stare insieme. 
Perché consolare si può una persona che ha perso dei soldi, o che si è mac-
chiato un abito nuovo... Sì, perché consolare vuol dire far vedere che quello 
che è successo non è poi una tale tragedia. Ma la consolazione non ha niente 
a che vedere con la morte di una persona cara. Qui la consolazione è più che 
immorale.

Noi siamo persone del Sabato santo. Gesù è già stato tolto dalla croce. 
Forse è già risorto, perché di questo parla il vangelo che si legge in questo 
giorno. Ma nessuno ancora lo sa. L’angelo non ha ancora detto: «Non è qui, 
è risorto». Non lo sa ancora nessuno. Per ora la sua risurrezione si avverte, 
si sente soltanto col cuore; e la avvertono solo quelli che non hanno perso 
l’abitudine a sentire col cuore... 
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aspetti teoLogici e pastoraLi deLLa cresiMa

di Erio Castellucci*

I 
ASPETTI TEOLOGICI

Lutero, ne La cattività babilonese della Chiesa, rifiuta senza appello la sa-
cramentalità della cresima: «non capisco come sia venuto loro in mente 

di trasformare in sacramento l’imposizione delle mani [...]. Noi invece cer-
chiamo i sacramenti istituiti da Dio e non troviamo motivo per annoverare 
tra quelli la cresima. Per costituire un sacramento occorre innanzi tutto la 
parola della divina promessa, che susciti la nostra fede: e non leggiamo in al-
cun luogo che Cristo abbia promesso qualcosa a proposito della cresima»�.

Per affrontare questa basilare obiezione, dalla quale sembra dipendere 
la legittimità del sacramento della cresima o confermazione, riflettiamo sui 
fondamenti biblici della sacramentaria, partendo dal tema dell’istituzione 
dei sacramenti per stabilire se esista qualche preciso punto d’aggancio della 
cresima.

1. L’innesto bibLico deLLa cresiMa o conferMazione

a) La questione dell’istituzione dei sacramenti
La prima vera disputa sull’istituzione dei sacramenti fu aperta da Lutero nel 
1520 nel menzionato scritto su La cattività babilonese della Chiesa, un’ampia 
rilettura della teologia sacramentaria attraverso la lente della sola Scriptura, 
della sola fide e della sola gratia, la cui tesi di fondo è che «tutti i sacramenti 
furono istituiti per rafforzare la fede»�. Egli però restringe a due il numero 
dei sacramenti: battesimo ed eucaristia, respingendo la dottrina medievale-
tomista, da lui ritenuta troppo debitrice nei confronti di Aristotele, e con-
siderando elementi essenziali dei sacramenti, oltre all’istituzione esplicita 
da parte di Gesù, la promessa di grazia contenuta nel segno materiale, il 
mandato di ripetere il gesto e la fede di colui che lo riceve. Il sacramento è 

* Dal 2005 è Preside della Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna, ove insegna teologia 
sistematica, è autore di diverse pubblicazioni sul ministero, l’ecclesiologia, la cristologia e 
l’escatologia. Tra i suoi ultimi studi segnaliamo Annunciare Cristo alle genti, EDB, Bologna 
2008.

�. M. Lutero, La cattività babilonese della Chiesa, in check panzeri saiJa e L. firpo (edd.), 
Scritti politici, UTET, Torino 1959, p. 313.

�. Ivi, p. 280.
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essenzialmente una parola di grazia che, attraverso un segno visibile, raggiunge 
l’uomo alimentandone la fede. Gesù quindi ha istituito i due sacramenti del 
battesimo e dell’eucaristia – e nessun altro – come forma sensibile e visibile 
della predicazione.

Al Concilio di trento «non divenne oggetto di particolareggiata discus-
sione l’istituzione dei sacramenti per opera di Cristo»�: infatti non vi è alcun 
canone riguardante esclusivamente questo argomento; i padri avevano scel-
to di non parlarne, ritenendo probabilmente che quanto era stato detto nella 
IV sessione su Scrittura e Tradizione fosse sufficiente anche per i sacramenti: 
si trattava solo di applicarlo a quel caso specifico. «Ma alla fine, a seguito 
di una proposta del vescovo di Porto, nel canone introduttivo sul numero 
sette si è contemporaneamente stabilito, nella forma più breve che si possa 
immaginare, che “tutti i sacramenti sono istituiti da Cristo”»�: «si quis dixe-
rit, sacramenta novae Legis non fuisse omnia a Iesu Christo Domino nostro 
instituta... anathema sit» (DS 1601).

Come va intesa questa affermazione? In che senso Gesù ha “istituito” i 
sette sacramenti? Qualche indicazione viene dal tridentino stesso. Innanzi 
tutto c’è una certa attenzione all’evoluzione storica: la Chiesa può interve-
nire, in diversa misura, nei sacramenti, «salva illorum substantia» (DS 1728); 
i sette sacramenti non sono “pari” per importanza, ma qualcuno è “più de-
gno” (cfr. DS 1603; allusione ai due sacramenti principali); poi il Concilio 
riconosce implicitamente una istituzione solo indiretta del matrimonio da 
parte di Gesù, quando si limita a dire che a quel sacramento “accenna” 
(innuit) Paolo in Ef 5 (cfr. DS 1799) e che «poiché il matrimonio nella legge 
evangelica è superiore per la grazia di Dio agli antichi matrimoni, giusta-
mente i nostri santi padri, i concili e la tradizione della Chiesa universale 
hanno sempre insegnato ad annoverarlo tra i sacramenti della nuova legge» 
(DS 1800). Considerando le discussioni, «non è documentabile, nei padri 
conciliari, l’intenzione di ricostruire la precisa genesi storica dei sacramen-
ti»�. Quindi «il problema posto dalla dottrina tridentina dell’istituzione dei 
sacramenti da parte di Gesù Cristo va risolto caso per caso. Ciò che unisce 
tra loro questi sacramenti è la professione di fede secondo la quale tutti e 
sette i sacramenti devono potersi fondare su Gesù Cristo (storico e risorto), 
al quale li lega un articolato nesso di tipo causale, storico e teologico, dove 
ogni sacramento mostra un suo particolare tipo di rapporto»�.

Nel periodo post-tridentino si delineano in proposito due opinioni estre-

�. H. Jedin, Storia del Concilio di trento, vol. II, Morcelliana, Brescia 1974, p. 442.
�. Ivi, p. 442.
�. F. courth, I sacramenti. Un trattato per la teologia e per la prassi, Queriniana, Brescia 

1999, p. 73.
�. Ivi, p. 73.
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me: Gesù ha istituito direttamente tutti e sette i sacramenti in specie, indi-
cando per ciascuno quindi la materia e la forma; Gesù ha istituito i sacra-
menti istituendo la Chiesa, alla quale è stato affidato il compito di articolare 
la grazia sacramentale.

Come esempio della prima opinione si può considerare il manuale del 
bolognese Carretti, diffuso all’inizio del XX secolo nelle diocesi dell’Emilia 
Romagna, che è una buona sintesi dei manuali più importanti e più noti. 
Secondo lui i sette sacramenti derivano da Cristo immediatamente e non 
mediante la Chiesa. Infatti, poiché questa istituzione immediata si può di-
mostrare riguardo al battesimo e all’eucaristia, si può dedurre per analogia 
che Cristo istituì direttamente anche gli altri cinque; «non si potrebbe nel-
l’ipotesi contraria spiegare la protesta degli apostoli (1Cor 4,1 – 1Pt 4,10) di 
essere semplici ministri e dispensatori dei misteri di Dio, e la protesta della 
Chiesa (Conc. Tr. Sess. 21 c. 2) di non avere potestà circa la sostanza dei 
Sacramenti»�. Data dunque l’istituzione diretta, avvenne essa in genere o in 
specie? Certamente in specie e per lo stesso motivo che sostiene l’istituzione 
diretta: «Là, dove le Sacre Scritture ci parlano del battesimo e della eucari-
stia, non solo ne mettono in evidenza la immediata istituzione da Cristo, ma 
anche la loro istituzione in specie. Come mai Gesù Cristo non avrebbe fatto 
il medesimo per tutti i Sacramenti? Inoltre perché la Chiesa, opponendosi 
alle audacie, a proposito dei Sacramenti, degli eretici, si appellò sempre e 
unicamente all’autorità della tradizione, senza vantare mai su di essi un po-
tere costitutivo?»�. 

Di tenore opposto sono le tesi di K. Rahner sull’istituzione dei sacramen-
ti�. Superando d’un sol colpo tutte le distinzioni neoscolastiche, «propone di 
risolvere la questione spinosa annullando il problema storico per assumer-
lo nel problema teologico del rapporto Chiesa-sacramenti»�0. È noto il suo 
orientamento generale: i sacramenti sono promanazioni della Chiesa, che 
è «sacramento primo della grazia»��. L’applicazione al tema dell’istituzione 
è perfettamente conseguente: è la Chiesa, costituita da Cristo, che lungo i 
secoli riconosce in alcuni gesti dei “sacramenti”: saranno i gesti nei quali la 
Chiesa intende storicizzare per i singoli quella grazia di cui essa stessa è por-
tatrice nella storia. Anche per Schillebeeckx Gesù ha istituito i sacramenti 
per il fatto stesso di avere istituito la Chiesa: «l’istituzione della Chiesa da 

�. E. carretti, Lezioni di Sacra teologia tratte dalla Summa theologica di S. tommaso, 
Bononia, Bologna 1926, p. 35.

�. Ivi, p. 36.
�. Cfr. K. rahner, Chiesa e sacramenti, Morcelliana, Brescia 1965; buona esposizione sinte-

tica della posizione rahneriana in F. courth, I sacramenti, cit., pp. 68-70.
�0. G. coLoMbo, teologia sacramentaria, Glossa, Milano 1997, pp. 69-70.
��. K. rahner, Chiesa e sacramenti, cit., p. 95.

aspetti teoLogici e pastoraLi deLLa cresiMa



138

parte di Cristo, come sacramento primordiale, è dunque fondamentalmente 
anche l’istituzione dei sette sacramenti. I sacramenti non sono che la concre-
tizzazione e l’attualizzazione di quello che la Chiesa è essenzialmente in se 
stessa»��; ad essa dunque Cristo ha lasciato il compito di manifestare la grazia 
sacramentale attraverso i segni sacri, determinandone la forma simbolica.

Cosa concludere? Probabilmente le tesi manualistiche raccolte dal Car-
retti peccano per eccesso e quelle di Rahner e Schillebeeckx per difetto. Con 
molto equilibrio il Catechismo della Chiesa Cattolica afferma che i sacramen-
ti sono stati «istituiti da Cristo e affidati alla Chiesa» (§ 1131), la quale «ha 
riconosciuto a poco a poco questo tesoro ricevuto da Cristo e ne ha precisato 
la “dispensazione”, come ha fatto per il canone delle divine Scritture e la 
dottrina della fede, quale fedele amministratrice dei misteri di Dio»; è così 
che lungo i secoli ha distinto, fra i molti segni della liturgia, i «sacramenti 
istituiti dal Signore» (§ 1117). Pur mantenendosi su queste affermazioni gene-
rali e non intendendo quindi dirimere specifiche questioni storiche, il testo 
riconosce che la Chiesa interviene a più riprese nel processo di sviluppo 
dei sacramenti, in quanto ad essa sono stati “affidati”, in quanto essa vi ha 
“riconosciuto” gradualmente un tesoro di grazia e, infine, in quanto ne ha 
precisato la “dispensazione”, articolandoli in forme liturgiche precise.

Così come per la questione dell’istituzione della Chiesa, anche nel caso 
dei sacramenti sarebbe perciò anacronistico ricercare semplicemente degli 
atti giuridici istitutori da parte di Gesù. Non troveremmo collegamenti storici 
sicuri tra tutti e sette i sacramenti e Gesù. Vi sono, è vero, due sacramenti in 
merito ai quali il Nuovo Testamento mostra una esplicita volontà da parte di 
Cristo: per il battesimo e l’eucaristia si potrebbero facilmente individuare, a 
partire dalla nostra idea di sacramento (gesto-grazia legata al gesto-manda-
to), tutti gli elementi già nella Scrittura stessa. È questa “eccellenza” rispetto 
agli altri cinque sacramenti che permette di mantenere viva la tradizione 
teologica dei due sacramenti principali: «il battesimo e l’eucaristia sono evi-
dentemente privilegiati dal punto di vista di una volontà formale del Cristo, 
attestata dalla Scrittura. Il Signore ne ha determinato egli stesso la materia e 
la forma, e, nelle linee essenziali, anche il rito e l’uso [...]. I due sacramenti 
hanno in tal modo una situazione del tutto particolare dal punto di vista del-
l’istituzione da parte del Signore: tale istituzione è più immediata, esplicita e 
formale rispetto a quella degli altri sacramenti»��.

Ma proprio nel momento in cui si indaga su questi due sacramenti, si ot-
tiene una chiave di lettura adeguata per impostare il problema in termini più 
ampi, tali da comprendere anche l’istituzione degli altri cinque. Perché questi 

��. E. schiLLebeeckx, I sacramenti punti d’incontro con Dio, Queriniana, Brescia 1966, p. 47.
��. Y. congar, L’idea di sacramenti maggiori o principali, in «Concilium» 3 (1968), p. 39.
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due sono così centrali nel Nuovo Testamento? Perché sono più direttamente 
collegati alla Pasqua (cfr. Rom 6,3-6 e Col 2,11-13; Mt 26,26-28, Lc 22,19-20 e 
1Cor 11,23-26). È la Pasqua il mistero che sta all’origine di tutti i sacramenti. 
Ricercarne semplicemente la legittimazione nella volontà formale del Gesù 
prepasquale immette in una serie di problematiche poco rilevanti dal punto 
di vista teologico, a meno che non si voglia cadere in quella riduzione della 
Rivelazione alla vicenda “storica” di Gesù che la teologia liberale aveva pro-
fessato e che negli ultimi anni è tornata di moda (vedi il moltiplicarsi di lavo-
ri sul “Gesù storico” contrapposto al “Cristo della fede” o “ecclesiastico”), 
ma alla quale già i Padri e i medievali avevano “risposto” con il riferimento 
alla Pasqua. I casi sono infatti tre:

– o la Rivelazione coincide con l’autocoscienza di Gesù prima della Pa-
squa, e allora diventa decisiva la domanda, da affrontare con l’ausilio delle 
scienze storiche, se sia stato Gesù a volere il battesimo e l’eucaristia – ed 
eventualmente altri sacramenti – oppure non si tratti di una rilettura postpa-
squale della comunità; è la problematica entro la quale si muovono la Scuola 
liberale e la discussione modernista;

– o la Rivelazione coincide con la sola Scrittura, e allora l’attenzione è 
rivolta a quei gesti che il Nuovo Testamento riferisce alla volontà esplicita 
di Gesù: e la risposta è più facile, poiché non sussiste alcun dubbio sui due 
sacramenti principali; le cose si complicano se consideriamo il potere della 
remissione dei peccati ed eventualmente il gesto della lavanda dei piedi; è la 
problematica entro la quale si muove la Riforma luterana;

– o la Rivelazione coincide con la Scrittura e la tradizione, e allora la do-
manda riguarda quei gesti che ad un certo punto la tradizione liturgica e teo-
logica, coadiuvata dal magistero come interprete autentico della Rivelazione, 
ha riconosciuto come segni efficaci della grazia, collegati alla Pasqua del 
Signore; è la prospettiva cattolica. Per questo il Concilio di Trento trascurò 
di affrontare approfonditamente il problema: riteneva di avere già risposto, 
come accennato, nella sessione IV su Scrittura e Tradizione.

È la Chiesa che gradualmente, sotto l’azione dello Spirito di verità, ri-
corda le parole del Signore (cfr. Gv 14,26; 15,26; 16,13-14). I sacramenti sono 
stati quindi «istituiti da Gesù Cristo» con la sua morte e risurrezione, e la 
Chiesa – a cominciare dall’epoca apostolica – ha cominciato a leggere alcuni 
segni, senz’altro su esplicita indicazione di Gesù (come sarebbe venuto in 
mente agli apostoli di collegare rito dell’acqua e Pasqua, rito del pane-vino 
e Pasqua?), come “avvenimenti” nei quali si rendeva presente e attivo con 
particolare intensità ed efficacia, il Crocifisso-Risorto. I due segni principali 
si sono poi articolati, sono stati affiancati da altri sempre innestati in parole o 
azioni di Gesù e, lungo i secoli, si sono precisati nei “sette sacramenti”.

aspetti teoLogici e pastoraLi deLLa cresiMa



140

b) Elementi d’aggancio della cresima nel Nuovo testamento
Aveva certamente ragione Lutero quando notava che non si incontra nei 
Vangeli alcuna parola che potrebbe far pensare ad una istituzione della cre-
sima da parte di Gesù. Anzi, neppure del resto del Nuovo Testamento sem-
bra facile trovare un rito che si possa definire “cresima” o “confermazione”. 
«Mentre il battesimo ha un’esistenza e consistenza ben definite nell’inse-
gnamento del Nuovo Testamento, la confermazione è più fluttuante e dai 
contorni meno precisi, mancando proprio un termine tecnico che ne indichi 
con precisione l’ambito, le finalità, i contenuti. I diritti e i doveri che essa 
conferisce in seno alla comunità dei credenti»14.

Si potrebbe forse partire dai testi che collegano il dono dello Spirito San-
to con un rito? Ma in questo caso si incontrerebbero più che altro testi bat-
tesimali, come 1Cor 12,13 («noi tutti siamo stati battezzati in un solo Spirito 
per formare un solo corpo»); Ef 1,13 (parla del “suggello dello Spirito Santo” 
riferendosi al battesimo); 1Cor 6,11 («siete stati lavati, siete stati santificati, 
siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e nello Spirito del 
nostro Dio»); tit 3,5 («egli ci ha salvati non in virtù di opere di giustizia da 
noi compiute, ma per sua misericordia mediante un lavacro di rigenerazione 
e di rinnovamento nello Spirito Santo»); Gv 3,5 («se uno non nasce da acqua 
e da Spirito, non può entrare nel Regno di Dio»); Mt 28,19 («andate dunque 
e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre, degli Fi-
glio e dello Spirito Santo»). Non è facile poi decidere sul passo solitamente 
riferito alla cresima di 2Cor 1,21-22: «è Dio stesso che ci conferma, insieme a 
voi, in Cristo, e ci ha conferito l’unzione, ci ha impresso il sigillo e ci ha dato 
la caparra dello Spirito nei nostri cuori»; con ogni probabilità l’autore non 
vuole isolare un rito specifico distinto dal battesimo, ma vuole esprimere 
l’effetto globale del battesimo sul cristiano.

È vero tuttavia che nel Nuovo Testamento «il dono dello Spirito non si 
identifica con il sacramento del battesimo, con il quale pure ha molto a che 
fare»��. Che abbia “molto a che fare” è evidente nei passi menzionati; in al-
cuni passi di At, però, il battesimo e il dono dello Spirito risultano in effetti 
disgiunti.

In qualche episodio di At infatti il dono dello Spirito appare successivo al 
battesimo. In 2,38 Pietro dice: «pentitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare 
nel nome di Gesù Cristo, per la remissione dei vostri peccati; dopo ricevere-
te il dono dello Spirito Santo». Ancora più chiaro è l’episodio di 8,14-17, nel 
quale Pietro e Giovanni impongono le mani sui samaritani perché essi rice-
vano lo Spirito, che non era sceso ancora su di loro, «ma erano stati soltanto 

��. S. cipriani, Confermazione, in p. rossano, g. ravasi e a. girLanda (edd.), Nuovo Di-
zionario di teologia Biblica, Paoline, Cinisello Balsamo 1988, pp. 289-293.

��. Ivi, p. 291.
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battezzati nel nome del Signore Gesù» (v. 16): Commenta S. Cipriani, forse 
sovraccaricando l’episodio: «il fatto che siano solo gli apostoli a imporre le 
mani, dovrebbe significare qualcosa di molto importante, che ovviamente 
completa, confermandolo, quello che già di per sé il battesimo esprimeva. 
Forse c’è, in questo rito ulteriore, un desiderio o una volontà di legare fra 
loro, nella forza dello Spirito, le varie chiese che nel frattempo andavano 
creandosi. Se non andiamo errati, è qui che dovremmo avere le prime tracce 
di un sacramento distinto dal battesimo, ma ad esso intimamente collega-
to, che doveva inserire più profondamente nella comunità, con l’impegno 
a manifestare anche all’esterno la misteriosa presenza dello Spirito»��. Di 
un dono dello Spirito (immediatamente) successivo al battesimo, attraverso 
l’imposizione delle mani dell’apostolo, parla anche un altro testo di At, dove 
Paolo incontra ad Efeso dei discepoli che avevano ricevuto solo il battesimo 
di Giovanni e non avevano neppure sentito parlare dello Spirito Santo; a 
loro Paolo annuncia Gesù ed essi, «dopo aver udito questo, si fecero battez-
zare nel nome del Signore Gesù e, non appena Paolo ebbe imposto loro le 
mani, scese su di loro lo Spirito Santo e parlavano in lingue e profetavano» 
(cfr. At 19,1-7).

Esiste però in At anche la situazione inversa: in At 10,44-48 Pietro pren-
de la decisione di battezzare i pagani dopo che lo Spirito Santo è sceso su 
di loro: «Forse che si può proibire che siano battezzati con l’acqua questi 
che hanno ricevuto lo Spirito Santo al pari di noi?» (v. 47). In questo caso 
– richiamato anche in 11,15-17 – il dono dello Spirito precede il battesimo, 
ma non può essere identificato con alcun “rito”, poiché è Dio stesso che ha 
direttamente donato lo Spirito ai pagani. Se dunque nel caso precedente si 
può individuare un rito almeno germinale distinto dal battesimo, attraverso 
il quale gli apostoli completano il battesimo stesso imponendo le mani, in 
questo caso l’interpretazione orienta piuttosto verso la libertà divina nel do-
nare lo Spirito anche al di fuori della comunità cristiana e dei sacramenti.

Si possono in conclusione avanzare alcune brevi osservazioni a partire 
da questi testi. Il dono dello Spirito è intimamente legato al battesimo, tanto 
che l’uno senza l’altro è in qualche maniera “incompleto”. Presentando i due 
elementi talvolta separati, At intende forse dire:

– che il Signore può fare dono dello Spirito quando vuole e a chi vuole, a 
prescindere dalle intenzioni degli apostoli (vedi l’episodio di Cornelio in At 
10): lo Spirito resta perciò “di Dio” e non viene assoggettato completamente 
alla volontà della Chiesa;

– ma che, nello stesso tempo, il Signore assicura, ad un certo punto, la 
presenza dello Spirito là dove la Chiesa riconosce le condizioni per poter 

��. Ivi, p. 291.
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battezzare e mettere in atto il rito; il segno della trasmissione dello Spirito è 
in alcuni testi l’imposizione delle mani da parte degli apostoli.

Così F. Courth articola quest’ultimo spunto. «Fra i due gesti – battesimo 
e imposizione delle mani – rileviamo una tensione. Ciascuno di essi presenta 
una sua accentuazione: il battesimo sta a significare che il peccatore è purifica-
to, le mani imposte che egli è accolto nel raggio d’azione dello Spirito Santo. 
E viceversa il dono dello Spirito, non accompagnato dal battesimo (At 2,1-41; 
11,15.17) o precedente il battesimo (At 10,47s), va messo in relazione con il sa-
cramento fondamentale»17. Questa “tensione”, come ricorda lo stesso autore, 
va collocata nella prospettiva di At, che presenta una «iniziazione allungata»��, 
dove battesimo e cresima sono elementi di un unico percorso, che inizia con 
l’annuncio del Vangelo e culmina nella partecipazione piena alla vita della co-
munità cristiana, con la frazione del pane (cfr. At 2,42-46). Un paio di esempi 
sono sufficienti. At 2,37-38.41: «Pentitevi e ciascuno si faccia battezzare nel 
nome di Cristo per ottenere il perdono dei vostri peccati; e riceverete il dono 
dello Spirito [...]. Essi accolsero la loro parola e furono battezzati, e in quel 
giorno si aggiunsero a loro quasi tremila persone»; la sequenza è: annuncio – 
pentimento – battesimo – perdono dei peccati – dono dello Spirito – ingresso 
nella comunità. Sequenza simile ma più articolata in At 8,26-39: innesto nella 
“ricerca” dell’Etiope, che legge Isaia 53 («capisci quello che stai leggendo?»: v. 
30); chiave di lettura cristologica del passo e, quindi, annuncio esplicito («Fi-
lippo, prendendo a parlare e partendo da quel passo della Scrittura, gli an-
nunziò la buona novella di Gesù»/eueggelisato auto ton Iesoun: v. 35); richiesta 
dell’eunuco, che esprime l’adesione di fede a Gesù come Cristo («che cosa mi 
impedisce di essere battezzato?»: v. 36); battesimo per immersione da parte di 
Filippo (v. 38); intervento dello Spirito che rapisce Filippo (v. 39).

2. vicende storico-teoLogiche

a) Il progressivo “distacco” della cresima dal battesimo nel primo millennio
In continuità con il Nuovo Testamento, i padri apostolici e gli apologisti non 
conoscono un rito della cresima separato dal battesimo; la traditio apostolica 
di Ippolito, all’inizio del III secolo, colloca la seconda unzione del capo per 
mano del vescovo, detta poi post-battesimale, nell’ambito del rito battesi-
male, senza però attribuirle un preciso legame con la comunicazione dello 
Spirito��. Legame invece stabilito nel De baptismo di Tertulliano, per il quale 
non è l’acqua che trasmette lo Spirito, ma l’imposizione delle mani dopo il 
rito dell’acqua�0.

��. F. courth, I sacramenti, cit., p. 174.
��. Cfr. Ivi, pp. 173-175.
��. Cfr. Ivi, p. 176.
�0. Cfr. Ivi, p. 177.
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Il passo decisivo è compiuto a metà del III secolo da Cipriano in un 
testo in seguito continuamente richiamato per motivare la specificità della 
confermazione come sacramento distinto dal battesimo. Nella Lettera 73,9, 
egli si riaggancia al menzionato episodio di At 8, nel quale ai samaritani già 
battezzati, Pietro e Giovanni impongono solo le mani perché ricevano lo 
Spirito e commenta: «avendo ricevuto il battesimo della Chiesa in modo 
corretto essi non avevano più bisogno di essere battezzati di nuovo. Pietro 
e Giovanni si limitarono a dare ciò che ancora mancava (id quod deerat), a 
pregare su di essi e ad invocare ed effondere, con l’imposizione delle mani, 
lo Spirito Santo. È ciò che accade anche oggi tra di noi: i battezzati nella 
Chiesa vengono condotti dai superiori (praepositis Ecclesiae) perché, me-
diante la nostra preghiera e l’imposizione delle mani, ottengano lo Spirito 
Santo (per nostram orationem ac manus impositionem Spiritum Sanctum con-
sequantur) e siano perfezionati con il sigillo del Signore (et signaculo domini-
co consummentur)».�� Senza l’imposizione delle mani del vescovo, dunque, 
al battesimo “manca” qualcosa, e precisamente la “perfezione” del dono 
dello Spirito, detto anche “sigillo del Signore”.

Fino al secolo XI la cresima rimane almeno tendenzialmente collocata nel 
contesto di una iniziazione cristiana “allungata” e non la si comprende come 
un rito sacramentale “autonomo”. Dal IV secolo si intensificano, è vero, al-
cuni fenomeni che determinano un distacco pratico delle due celebrazioni: 
ma rimane la convinzione di una loro unità sacramentale. Questi fenomeni 
sono legati alla diffusione del pedobattesimo e al moltiplicarsi delle comuni-
tà rurali, chiamate ben presto “parrocchie”.

La diffusione del pedobattesimo, con l’acquisizione della libertà religiosa 
da una parte e l’affermarsi della dottrina del peccato originale dall’altra, dal 
IV-V secolo costituì un fenomeno in continua crescita, anche per l’alta per-
centuale di neonati in pericolo di vita. La pratica del battesimo dei neonati, 
considerando che l’unzione post-battesimale veniva riservata al vescovo (cfr. 
DS 215), moltiplicò i casi di battezzati non cresimati. E se ancora nel 300 il 
Sinodo di Elvira poteva stabilire che i battezzati in emergenza venissero por-
tati appena possibile dal vescovo, perché imponendo loro le mani li portasse 
“a compimento” (ut per manus impositionem perfici possit: cfr. DS 120-121), 
già dal secolo VI la prassi prevalente è quella di attendere la visita del vesco-
vo in parrocchia per ricevere il completamento del battesimo.

D’altra parte il moltiplicarsi delle comunità rurali con l’acquisizione 
della libertà religiosa dopo Costantino e soprattutto con l’adozione del 
Cristianesimo a religione ufficiale con Teodosio, determinò dai secoli IV-V 
in avanti l’impossibilità per il vescovo a presenziare alle celebrazioni batte-

��. Testo in Ivi, p. 177.
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simali delle diverse comunità, e quindi il “sigillo” dello Spirito, attraverso 
l’imposizione delle mani e l’unzione, venne sempre più spesso scorporato 
dal rito battesimale e rimandato al momento in cui il vescovo avesse potuto 
visitare la parrocchia. Per quanto “autonome”, queste celebrazioni tuttavia, 
per tutto il primo millennio, sono idealmente legate al battesimo e conside-
rate quasi un “unico sacramento” dilazionato nel tempo. Non si dimentichi 
che non era ancora fissato il numero settenario dei sacramenti, per il quale si 
determinerà una convergenza teologica solo nel XIII secolo.

b) L’analogia antropologica della Scolastica (tommaso)
Il XIII è un secolo decisivo per la teologia della cresima, poiché in esso è 
definitivamente stabilita l’autonomia di tale sacramento rispetto al battesimo 
– l’idea di una iniziazione unitaria era praticamente scomparsa nell’XI seco-
lo, per i motivi appena ricordati – e quindi i teologi, guadagnato il numero 
settenario, cercano di individuare la grazia “propria” della confermazione, 
oltre che la materia, la forma, il ministro e gli effetti. Ad una impostazione 
sacramentale di tipo ecclesiologico, basata sull’iniziazione che culminava 
nella celebrazione eucaristica come massimo segno ed espressione dell’ap-
partenenza alla Chiesa, succede un’impostazione sacramentale di tipo an-
tropologico, basata sull’analogia tra i diversi riti sacramentali e lo sviluppo 
dell’essere umano. Tommaso ce ne fornisce l’esempio più chiaro ed artico-
lato. Vale la pena di seguire alcune delle argomentazioni che presenta sotto 
il titolo Utrum debeant esse septem sacramenta Ecclesiae��. Risponde: i sacra-
menti della Chiesa hanno due scopi: uno perfettivo (santificazione) e l’altro 
medicinale (rimedio contro il peccato). In entrambe le direzioni «convenien-
ter ponuntur septem sacramenta». Ora, nella direzione perfettiva, alla nascita 
corrisponde il battesimo, alla nutrizione l’eucaristia e alla crescita corporea e 
mentale la confermazione, nella quale viene dato lo Spirito “ad robur”. 

La cresima è quindi per Tommaso il sacramento della maturità. Vale la 
pena di riportare un ulteriore suo passaggio, che si incontra poco più avan-
ti: «le cose sensibili e corporee presentano un’analogia con quelle spirituali 
e sovrasensibili, per cui da ciò che succede nella vita corporea possiamo 
desumere ciò che è specifico della vita spirituale. Ebbene, quanto alla vita 
corporea si riconosce una perfezione particolare all’uomo che giunge alla 
sua maturità, cioè quando egli è in grado di compiere delle azioni piena-
mente umane […]. Oltre che la generazione per la quale riceviamo la vita 
nel corpo, c’è perciò anche una crescita, e per essa giungiamo alla maturità. 
Così l’uomo deve la sua vita spirituale al battesimo, vera rinascita spirituale, 
mentre nella confermazione egli riceve, per così dire, la maturità della vita 

��. toMMaso d’aquino, S. th. III, q. 65, art. 1.
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spirituale (in confirmatione autem homo accipit quasi quamdam aetatem per-
fectam spiritualis vitae)»��.

L’analogia adottata da Tommaso tra battesimo e nascita da una parte 
(analogia neotestamentaria) e cresima e crescita per la maturità dall’altra, 
costituisce una sorta di legittimazione teologica della prassi di distacco tra i 
due sacramenti. Nei secoli successivi dominerà questo modello antropologi-
co, con la diffusione generalizzata dell’idea che la cresima è il “sacramento 
della maturità cristiana”. L’introduzione della “prima comunione” da parte 
di Pio X, con la condizione minima di saper distinguere tra il pane normale 
e quello eucaristico (e quindi la tradizionale “età della ragione”: dai 7 ai 12 
anni), insieme ad una teologia della cresima che – continuando a legittimare 
la prassi – percorreva sempre più chiaramente l’idea della confermazione 
come punto d’arrivo del percorso cristiano, hanno contribuito a capovolge-
re l’ordine antico e ad adottare quello moderno, per cui il cammino sfocia 
nella cresima anziché nell’eucaristia.

c) Il recupero della concezione eucaristico-ecclesiologica dal Vaticano II
Da parte sua, il Vaticano II dedica alcune righe alla cresima nel famoso pa-
ragrafo 11 di LG, tralasciando l’analogia antropologica, accogliendo l’idea 
di una relazione tra confermazione e dono dello Spirito, e tra questo e il 
compito della testimonianza, e soprattutto – è quanto il n. 11 fa per tutti i 
sacramenti – evidenziandone la dimensione ecclesiale: «col sacramento della 
confermazione vengono vincolati più perfettamente alla Chiesa, sono arricchi-
ti di una speciale forza dallo Spirito Santo, e in questo modo sono più stret-
tamente obbligati a diffondere e a difendere con la parola e con l’opera la fede 
come veri testimoni di Cristo». Il Concilio del resto, come vedremo tra poco, 
nel contempo ripristinava l’iniziazione cristiana ed esprimeva la convinzione 
che il suo culmine fosse l’eucaristia.

Dopo il Vaticano II, e sulla scia della sua dottrina, la teologia recupera 
con sempre maggiore convinzione la concezione eucaristico-ecclesiologica 
dei sacramenti, mettendovi in subordine (senza eliminarla) quella antropo-
logica. Il Concilio non faceva in realtà che recuperare la teologia e la prassi 
della Chiesa antica, che manteneva chiara la centralità della celebrazione 
eucaristica, fonte e culmine della vita della Chiesa. Nei primi secoli una co-
munità particolare si definiva “Chiesa” in relazione al vescovo che, insieme 
al presbiterio e ai diaconi, celebrava l’eucaristia per il popolo di Dio a lui 
affidato (cfr. SC 41). La comunione eucaristica era infatti il segno e in un cer-
to senso anche la causa della piena appartenenza alla comunità cristiana. La 
prassi penitenziale dei primi secoli, con l’esclusione del peccatore proprio 

��. Cfr. Ivi, q. 72, art. 1.
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dalla mensa eucaristica e la sua graduale riammissione sulla base dell’itine-
rario penitenziale assegnato dal vescovo, evidenzia come la vita cristiana si 
ritenesse “pienamente” espressa dalla partecipazione completa alla celebra-
zione eucaristica.

La recente esortazione di Benedetto XVI Sacramentum caritatis dedica 
alcuni importanti passaggi all’unità dei sacramenti dell’iniziazione, che vale 
la pena di richiamare. «Se davvero l’eucaristia è fonte e culmine della vita 
e della missione della Chiesa, ne consegue innanzitutto che il cammino di 
iniziazione cristiana ha come suo punto di riferimento la possibilità di acce-
dere a tale sacramento. A questo proposito […] dobbiamo chiederci se nelle 
nostre comunità cristiane sia sufficientemente percepito lo stretto legame tra 
battesimo, confermazione ed eucaristia. Non bisogna dimenticare, infatti, 
che veniamo battezzati e cresimati in ordine all’eucaristia. Tale dato implica 
l’impegno di favorire nella prassi pastorale una comprensione più unitaria 
del percorso di iniziazione cristiana. Il sacramento del battesimo, con il qua-
le siamo resi conformi a Cristo, incorporati nella Chiesa e resi figli di Dio, 
costituisce la porta di accesso a tutti i sacramenti. Con esso veniamo inseriti 
nell’unico corpo di Cristo (cfr. 1Cor 12,13), popolo sacerdotale. Tuttavia è 
la partecipazione al sacrificio eucaristico a perfezionare in noi quanto ci è 
donato nel battesimo. Anche i doni dello Spirito sono dati per l’edificazione 
del corpo di Cristo (1Cor 12) e per la maggiore testimonianza evangelica nel 
mondo. Pertanto la santissima eucaristia porta a pienezza l’iniziazione cri-
stiana e si pone come centro e fine di tutta la vita sacramentale»24.

Subito dopo il papa richiama proprio il tema dell’ordine dei tre sacra-
menti dell’iniziazione: «nella Chiesa vi sono tradizioni differenti […]. Tut-
tavia tali differenziazioni non sono propriamente di ordine dogmatico, ma 
di carattere pastorale. Concretamente, è necessario verificare quale prassi 
possa in effetti aiutare meglio i fedeli a mettere al centro il sacramento del-
l’eucaristia, come realtà cui tutta l’iniziazione tende»25. Il papa demanda poi 
alle Conferenze episcopali, in accordo con la Curia romana, ogni decisione 
in merito, anche attraverso la verifica dell’efficacia degli attuali percorsi di 
iniziazione. Torneremo tra poco su questi spunti in chiave pastorale.

��. benedetto XVI, Esortazione apostolica postsinodale Sacramentum caritatis, del 22 feb-
braio 2007, n. 17, LEV, Città del Vaticano 2007, pp. 29-30.

��. Ivi, n. 18, p. 31.
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3. osservazioni concLusive

Per concludere: risulta presente nella tradizione cristiana, innestata nelle 
Scritture, l’esistenza di un rito sacramentale che conferisce il dono dello 
Spirito, attraverso l’unzione e l’imposizione della mano del ministro (il vesco-
vo o un suo delegato), portando a compimento il battesimo. È quindi giusto 
parlare della cresima come di “confermazione” e “sigillo” del battesimo: in 
un certo senso il battesimo mantiene qualcosa di incompleto senza la cresi-
ma, e la cresima fa parte del rito battesimale in senso lato, come dimostra la 
storia della liturgia protocristiana. Non è invece adeguata la definizione della 
cresima come “sacramento della maturità cristiana”, poiché in tal modo la 
si trasformerebbe nel momento sacramentale culminante dell’appartenenza 
alla Chiesa, mentre questa qualifica spetta alla celebrazione eucaristica.

Che battesimo e cresima siano strettamente legati lo si evince non solo 
dall’unità rituale tra i due sacramenti, ma anche dall’oggettivo legame tra 
il mistero della morte, sepoltura e risurrezione di Gesù, trasmesso e rap-
presentato efficacemente nel battesimo secondo il grande testo paolino di 
Rom 6,3-5 e la tradizione liturgico-teologica, e il mistero della Pentecoste, 
al quale la confermazione attinge quasi personalizzandolo in chi la riceve. I 
due eventi – Pasqua e Pentecoste – sono due lati della stessa medaglia, anzi 
un solo evento considerato da due ottiche: e questo a partire già dal Nuovo 
Testamento.

Il racconto di At 2 infatti sembra una libera composizione redazionale 
che presenta come singolo evento storico una realtà compiutasi in radice 
nella stessa risurrezione di Gesù e che continuamente si compie nella Chie-
sa; in proposito è significativo come Gv, meno preoccupato rispetto a Luca 
di storicizzare gli eventi salvifici, leghi direttamente la Pasqua alla Pente-
coste facendone un unico evento: la Pentecoste giovannea si compie nello 
stesso momento della morte di Gesù (Gv 19,30 «emise lo Spirito») e della sua 
risurrezione (Gv 20,19.23: «la sera di quello stesso giorno, il primo dopo il 
sabato [...], disse: Ricevete lo Spirito Santo»).

Lo stesso Luca, del resto, in At racconta una seconda Pentecoste dai tratti 
molto simili alla prima, sebbene compendiati: «il luogo in cui erano radunati 
tremò e tutti furono pieni di Spirito Santo e annunziavano la parola di Dio 
con franchezza»; sempre in At si incontrano poi altri racconti di discesa del-
lo Spirito sulla Chiesa (cfr. 8,15-20; 10,44-48): nemmeno Luca vuole dunque 
porre un accento tale sulla Pentecoste di At 2 da farne un evento irrepetibile 
e straordinario e l’unico atto di nascita della Chiesa. La Pentecoste oltre che 
un singolo evento puntuale è lo stato permanente della Chiesa, che vive co-
stantemente della presenza ed azione dello Spirito del Risorto.

Il battesimo è quindi il sacramento fondamentale, quello che innesta nel-
la globalità del mistero pasquale; la cresima ne coglie un aspetto, pone chi 
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la riceve in contatto con lo Spirito di Cristo risorto, storicizza la Pentecoste 
rapportandola alla vita di chi riceve il sacramento. E come la Pentecoste 
diede agli apostoli la forza di testimoniare, superando gli indugi e le paure, 
così la confermazione dà la stessa forza (robur: i medievali indicavano in 
questo termine lo specifico della grazia della cresima): coloro che erano di-
venuti figli di Dio nel battesimo, sperimentando l’accoglienza nella famiglia 
di Dio, ora nella cresima ricevono l’energia per testimoniare anche agli altri 
la bellezza di questa figliolanza e dell’appartenenza alla famiglia di Dio. Ma è 
nell’eucaristia, culmine dell’offerta di Cristo a Dio e ai fratelli, che i cristiani 
esprimono ed alimentano la piena appartenenza alla Chiesa.

II 
ASPETTI PASTORALI

Senza alcuna pretesa di completezza, cerchiamo di cogliere alcuni aspet-
ti della cresima nel contesto dell’intero percorso di iniziazione cristiana: è 
questo infatti l’ambito nel quale ogni riflessione liturgica e pastorale sulla 
confermazione deve essere svolta, pena il rischio di isolare il sacramento e 
sovraccaricarlo di significati o di attese ad esso estranee.

1. inseriMento deLLa cresiMa neL caMMino deLL’iniziazione cristiana

a) Il ripristino del catecumenato al Vaticano II
Il Concilio Vaticano II�� espresse la decisione di ripristinare il catecumenato 
– gradualmente scomparso in Occidente correlativamente alla “cristianizza-
zione” e alla diffusione del pedobattesimo�� – in due testi: SC 64 e AG 13-14. 
Nella Costituzione sulla Liturgia si legge: «Si ristabilisca il catecumenato degli 
adulti, diviso in più gradi, da attuarsi a giudizio dell’ordinario del luogo, in 

��. È utilissimo in merito lo studio molto documentato di P. caspani, Il ripristino del catecu-
menato nei documenti del Vaticano II, in «La Scuola Cattolica» 133 (2005), pp. 589-630. 

��. Cfr. E. cattaneo, Forme catecumenali in rapporto alla Chiesa e alla società nelle varie 
epoche storiche, in aa.vv., Iniziazione cristiana. Problema della Chiesa di oggi, EDB, Bologna 
1976, pp. 17-72 (in part.: pp. 19-32). Utile l’autorevole sintesi seguente: «l’istituzione del cate-
cumenato si sviluppò notevolmente nei secoli III e IV, per entrare in crisi nella seconda parte 
del secolo V, sino a scomparire gradualmente nei secoli successivi. Sulla graduale scomparsa 
del catecumenato sembrano avere influito parecchi fattori: oltre alla generalizzazione del bat-
tesimo dei bambini e le conversioni di massa per opportunismo, per decisioni di re o condot-
tieri, o per costrizione da parte degli imperatori cristiani, l’evoluzione del rapporto tra Chiesa 
e società civile, che portò alla pratica identificazione tra il processo di iniziazione cristiana 
e il complessivo processo di socializzazione all’interno di una società che, nel suo insieme, 
tendeva a qualificarsi come cristiana» (consigLio episcopaLe perManente deLLa cei, Nota 
pastorale Il catecumenato degli adulti, del 30 marzo 1997, n. 16: EC 6/646).
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modo che il tempo del catecumenato, destinato ad una conveniente istruzio-
ne, possa essere santificato con riti sacri da celebrarsi in tempi successivi». E 
il decreto sull’attività missionaria, parlando della conversione nei suoi diversi 
momenti, afferma che il «progressivo cambiamento di mentalità e di costumi 
deve manifestarsi con le sue conseguenze sociali e svilupparsi progressivamen-
te nel tempo del catecumenato» (n. 13) e che «i catecumeni siano conveniente-
mente iniziati al mistero della salvezza ed alla pratica delle norme evangeliche 
e, mediante riti sacri, da celebrare in tempi successivi, siano introdotti nella 
vita della fede, della liturgia e della carità del popolo di Dio» (n. 14).

L’indole dei due documenti conciliari rispecchia fedelmente la doppia 
istanza dalla quale proveniva, a ridosso del Concilio stesso, l’idea di tale 
ripristino: da una parte il desiderio e l’opportunità di recuperare la prassi 
dell’iniziazione cristiana diffusa nella Chiesa antica (nel quadro del più ge-
nerale recupero conciliare delle prospettive patristiche e protocristiane); e 
dall’altra la domanda di battesimo da parte di adulti nelle zone di missione, 
ma anche nelle nazioni europee in via di scristianizzazione (emblematico è il 
libro di Godin e Daniel, La France pays de mission?, del 1943)��. Di fatto nei 
decenni precedenti il Vaticano II si erano diffusi in questi paesi degli itinera-
ri di fede preparatori al battesimo o di riscoperta della vita cristiana.

b) Il “Rito dell’Iniziazione Cristiana degli Adulti” (RICA)
È utile tenere presente questo doppio sfondo del ripristino del catecumena-
to: liturgico e missionario. Proprio questi due aspetti costituiscono la filigra-
na del RICA��, incentrato sulla celebrazione liturgica – cioè sull’iniziazione 
cristiana in senso stretto: battesimo, cresima, eucaristia in un’unica celebra-
zione – e nello stesso tempo interessato ad evidenziare come il catecumenato 
sia un itinerario di conversione che parte dall’evangelizzazione e sfocia nella 
vita comunitaria�0. Il RICA in Italia ha riattivato l’espressione “iniziazione 
cristiana”: ha così «a poco a poco riportato in uso pastorale un’espressione 
quasi dimenticata. In precedenza, si nominava l’iniziazione cristiana quasi 
soltanto nei testi di storia della Chiesa e di liturgia»31.

Nel periodo postconciliare si è diffusa in molti paesi, anche di “antica cri-
stianità”, la consapevolezza che il battesimo non è una semplice celebrazione 
puntuale, ma si estende a tutta la vita. Il concetto di “iniziazione cristiana” è 

��. Cfr. la sintesi di P. caspani, Il ripristino del catecumenato nei documenti del Vaticano II, 
cit., p. 627.

��. cei, Rito dell’iniziazione cristiana degli adulti, LEV, Città del Vaticano 1978.
�0. Una riflessione utile, dalla quale attingeremo soprattutto nella seconda parte, è quella di 

A. caprioLi, Iniziazione cristiana: linee per una lettura teologica, in aa.vv., La nuova proposta 
di iniziazione alla vita cristiana, LDC, Torino 1985, pp. 111-129.

��. G. ronzoni, Il nodo irrisolto dell’iniziazione cristiana: diventare cristiani oggi, in «Cre-
dere Oggi» 25 (2005/6), pp. 47-59.
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stato dunque applicato non solo alla celebrazione di battesimo, cresima ed 
eucaristica per gli adulti che diventano cristiani, ma anche all’itinerario di 
evangelizzazione preparatoria e di catechesi che va dal battesimo alla con-
fermazione��. La CEI ha scelto esplicitamente la nozione ampia, come è af-
fermato esplicitamente nella “Nota pastorale sull’iniziazione cristiana degli 
adulti” del 1997: «deve considerarsi inadeguata la visione di iniziazione cri-
stiana che spesso, nella mentalità e nella pratica, la riduce – almeno di fatto 
– ai sacramenti che da essa prendono nome. In realtà si tratta di un proces-
so formativo all’esperienza di vita cristiana che abbraccia quattro aspetti e 
momenti, strettamente legati tra loro e interdipendenti»: primo annuncio, 
catechesi, celebrazione, testimonianza��.

Alcuni studiosi notano che proprio l’ambivalenza della nozione di “ini-
ziazione cristiana” ha creato dei malintesi. Da una parte, dunque, una conce-
zione stretta portata avanti soprattutto dai liturgisti, che identificava l’inizia-
zione cristiana con la celebrazione del tre sacramenti; dall’altra una conce-
zione più ampia fatta propria da pastoralisti e catecheti, che vi comprendeva 
anche il cammino catechistico del periodo catecumenale e mistagogico��. 
Entrambe le concezioni comportano dei rischi, che si riflettono anche sul 
modo di considerare la cresima, sulla sua collocazione nell’ambito dell’ini-
ziazione cristiana e sul problema dell’età della confermazione.

Il rischio di un uso stretto consiste nel ritualismo, quasi che i sacramen-
ti agiscano da soli in maniera magica: è quella “sacramentalizzazione” più 
volte segnalata da pastori e pastoralisti come deriva rischiosa della fede in 
Italia; osservazione che sta alla base del progetto pastorale degli anni Settan-
ta “Evangelizzazione e sacramenti”, sul quale torneremo subito. Il rischio 
contrario, legato ad un uso ampio e impreciso dell’espressione “iniziazione 
cristiana” e alla sua sostanziale identificazione con il “catecumenato”, è il 
pedagogismo, quasi che l’iniziazione consistesse in un “apprendistato” dove 
il peso sta nell’imparare e nell’essere introdotti, trascurando l’efficacia sa-
cramentale; alla base di questa deriva vi è la difficoltà a comprendere per 
quale motivo l’esperienza cristiana debba passare anche attraverso i riti e 
non possa esprimersi solo attraverso la conoscenza del Vangelo e la sua tra-
duzione nella vita. Come si vede, non è facile comporre in buon armonia le 
tre dimensioni fondamentali della Rivelazione e Salvezza cristiana: la fede e  
 

��. Per le diverse accezioni di “iniziazione cristiana”, cfr. P.M. gy, La notion chrétienne 
d’initiation. Jalons pour une enquête, in «La Maison-Dieu» 132 (1977), pp. 22-54.

��. Cfr. consigLio episcopaLe perManente deLLa cei, Nota pastorale Il catecumenato 
degli adulti, del 30 marzo 1997, Premessa: EC 6/616.

��. G. ronzoni, Il nodo irrisolto dell’iniziazione cristiana: diventare cristiani oggi, cit., pp. 48-
50.
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la sua trasmissione (Parola), la celebrazione della grazia donata (Liturgia), la 
traduzione del vangelo nella vita (Testimonianza).

Il RICA ha ricevuto un’accoglienza molto diversificata: da una parte una 
quasi totale indifferenza, specialmente negli ambienti – tra i quali l’Italia – nei 
quali non si ravvisava una grande possibilità di utilizzo, essendo generalmente 
ancora diffuso il battesimo dei bambini; dall’altra, soprattutto negli ambienti 
di forte caratterizzazione missionaria, un entusiasmo che vi ha quasi riposto la 
speranza della soluzione dei problemi pastorali della Chiesa di oggi.

In Italia, comunque, più che l’applicazione letterale del RICA sul versan-
te liturgico, si è fatto strada un grande movimento catechistico, avviato con 
il Documento base del 1970�� e proseguito nella pubblicazione dei catechismi 
per tutte le fasce d’età, dalla più tenera infanzia fino all’età adulta. L’inizia-
zione cristiana, in altre parole, è stata declinata nel nostro paese secondo la 
nozione ampia, finendo per designare l’intero cammino di evangelizzazione 
e catechesi preparatoria ai sacramenti (iniziazione cristiana dei fanciulli) o di 
riscoperta del sacramenti (itinerari di catechesi per giovani e adulti).

La verifica sulla diffusione del modello dell’iniziazione cristiana andreb-
be quindi condotta non tanto sull’espansione del battesimo degli adulti 
– fenomeno in crescita ma comunque ancora limitato da noi – quanto sulla 
diffusione della catechesi dei fanciulli, dei giovani e degli adulti. È in questo 
senso che la riflessione sull’iniziazione cristiana è stata approfondita e tra-
dotta pastoralmente dalla CEI, in tre documenti esplicitamente dedicati al 
tema, tutti in chiave “catechistica”��.

Già da diversi anni sono in atto iniziative ed esperienze innovative in al-
cune diocesi italiane, che mostrano la volontà di reagire all’abbandono della 
pratica cristiana dopo la cresima, rinnovando anche radicalmente i metodi e 
i soggetti della catechesi; in particolare si mira al coinvolgimento delle fami-
glie, ad una introduzione graduale nella vita comunitaria, alla centralità della 
domenica e della parrocchia, al rinnovamento della figura del “catechista” 
che è sempre meno un singolo volenteroso e sempre più spesso un’équipe 
preparata con cura��.

Si è in ogni caso affermata, sin dalla metà degli anni Settanta (tra la pub-
blicazione dell’editio tipica e la traduzione italiana del RICA, cioè tra il 1972 
e il 1978) la convinzione che occorra predisporre una pluralità di proposte e 

��. cei, Documento pastorale Il rinnovamento della catechesi, del 2 febbraio 1970; in EC 
1/2387-2793.

��. Qui interessa in particolare il primo, già sopra menzionato: consigLio episcopaLe per-
Manente deLLa cei, Nota pastorale Il catecumenato degli adulti, del 30 marzo 1997: EC 6/613-
731.

��. Cfr. E. bieMMi, L’iniziazione cristiana in Italia tra cambiamento e tradizione, in «La Ri-
vista del clero italiano» 86 (2005), pp. 610-623. L’autore riporta le esperienze delle diocesi di 
Trento, Verona, Brescia e della regione di Sicilia.
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di cammini, non solo dentro la Chiesa italiana o le singole diocesi, ma anche 
dentro le singole parrocchie: è infatti necessario plasmare le proposte di ini-
ziazione sulla diversità delle situazioni��.

c) Il piano pastorale “Evangelizzazione e sacramenti”
L’Introduzione all’edizione italiana del RICA afferma che «esso rappreseta 
una sintesi autorevole di tutte le indicazioni liturgico-pastorali offerte dalla 
Conferenza episcopale nel programma “Evangelizzazione e Sacramenti”». 
La Chiesa italiana infatti, con la scelta “Evangelizzazione e sacramenti”, lan-
ciata nel 1973 come primo programma pastorale decennale��, aveva in un cer-
to senso esteso l’idea dell’itinerario di iniziazione a tutti i sacramenti. Sulle 
tracce del Documento base, questo testo distingueva chiaramente l’evange-
lizzazione dalla catechesi, invitando le comunità cristiane ad utilizzare l’oc-
casione della richiesta dei sacramenti da parte degli italiani come occasione 
per ri-annunciare il Vangelo.

Affermava dunque il documento programmatico della CEI: «troppo spes-
so i sacramenti sono stati considerati come momenti separati, se non proprio 
autonomi, con ripercussioni assai negative sulla formazione della coscienza e 
della mentalità degli stessi fedeli. Essi infatti possono essere indotti a ritenere 
che altra cosa sia l’annuncio della Parola e altra cosa i sacramenti; e a intendere 
l’annuncio come semplice trasmissione di una dottrina e di norme morali, i 
sacramenti come un complesso di riti, di cui sfugge il significato vero; nell’un 
caso e nell’altro, elementi a sé stanti, e spesso senza riflessi di rilievo nella vita 
concreta dei singoli. L’influenza sociale e la tradizione ininterrotta di un paese 
come il nostro, nel quale quasi tutti i cittadini si dichiarano cristiani e di fatto 
sono battezzati, favorisce ancora il permanere di una pratica sacramentale. 
Ma non sapremmo dire se tale pratica sia davvero e sempre una consapevole 
espressione di fede. E permangono anche, nel nostro paese, solide tradizioni 
religiose, di cui sarebbe errato non prendere atto; sono espressioni di fede 
e non solo da parte della gente umile e semplice. Ci chiediamo però se non 
sia opportuno verificare l’effettiva incidenza di queste tradizioni nella vita dei 
cristiani e se, comunque, non si ritenga utile purificarle da incrostazioni inop-
portune e riprenderle e vivificarle, soprattutto con adeguata catechesi»40.

Il bilancio del piano pastorale “Evangelizzazione e sacramenti” è piutto-

��. Così ad esempio A. caprioLi, Appunti per una lettura teologica globale dei sacramenti 
di iniziazione cristiana, in aa.vv., Iniziazione cristiana. Problema della Chiesa di oggi, EDB, 
Bologna 1976, pp. 73-115; qui: 110-114; J. geLineau, Il rito nel “divenire” cristiano, in Ivi, pp. 
117-141; qui: pp. 125-126.

��. cei, Documento pastorale Evangelizzazione e sacramenti, del 12 luglio 1973; in EC 2/385-
506.

�0. Ivi, nn. 11-12: EC 2/397-399.
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sto controverso: la diagnosi è stata considerata buona da molti commentato-
ri, ma la terapia non all’altezza��. Bettazzi ha l’impressione che il piano, anzi-
ché articolarsi attorno a Evangelizzazione e sacramenti, si riduca a Sacramenti 
e catechesi preparatoria, limitandosi a indicare suggerimento per l’“interno” 
della Chiesa. Grasso coglie una sproporzione tra l’annuncio programmatico 
del 1973 e i termini in cui è stato tradotto pastoralmente, anche a motivo del 
modo a suo avviso poco rigoroso e coerente con cui è stato inteso il concetto 
di “evangelizzazione”. Se nelle prime due parti di Evangelizzazione e sacra-
menti, esso assume il significato stretto di primo o nuovo annuncio a chi non 
ha la fede, poi, dal n. 63 in poi «una specie di investitura d’evangelizzazione 
(è) concessa a tutta una congerie (talora nobilissima, talora superata, talora 
discutibile) di iniziative pastorali che vengono rapidamente battezzate come 
“luoghi o momenti di evangelizzazione”». Secondo Visentin la ragione del-
la timidezza operativa sta nella paura, da parte della maggioranza dell’epi-
scopato, «di tagliare gli ormeggi che secondo la prassi tradizionale legano 
l’evangelizzazione al mondo rituale». Per Panizzolo, infine, il piano pastora-
le aveva forse sopravvalutato le possibilità delle chiese locali, generalmente 
non ancora preparate ad una pastorale di evangelizzazione.

A questo punto si comincia ad intravedere che il problema fondamentale 
non è quello dell’età della cresima o del ristabilimento della sequenza battesi-
mo-cresima-eucaristia: questi sono certo aspetti rilevanti e sui quali sono au-
spicabili, come accennato, nuove riflessioni e indicazioni anche da parte della 
CEI. Il problema di fondo è però quale incisività assume l’evangelizzazione e 
quale volto presenta la comunità cristiana, quando accompagna il percorso di 
iniziazione cristiana – specialmente la cresima – dei suoi componenti.

2. L’iMMagine di chiesa soggiacente aL caMMino deLL’iniziazione cristiana

a) L’attenzione della comunità alla diversità delle condizioni dei cristiani
Con una certa audacia, il documento che traccia gli orientamenti pastorali 
della Chiesa italiana per il nostro decennio, Comunicare il Vangelo in un mon-
do che cambia, non solo afferma che «la comunità cristiana dev’essere sempre 
pronta a offrire itinerari di iniziazione e di catecumenato vero e proprio», ma 
propone inoltre «la scelta di configurare la pastorale secondo il modello della 
iniziazione cristiana, che – intessendo tra loro testimonianza e annuncio, itine-
rario catecumenale, sostegno permanente della fede mediante la catechesi, vita 
sacramentale, mistagogia e testimonianza della carità – permette di dare unità 
alla vita della comunità e di aprirsi alle diverse situazioni spirituali dei non 

��. Per le posizioni che seguono, cfr. S. panizzoLo, Coscienza di Chiesa nella teologia e nella 
prassi. Indirizzi ecclesiologici nei documenti della CEI dal 1965 al 1980, EDB, Bologna 1989, pp. 
160-162.
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credenti, degli indifferenti, di quanti si accostano o si riaccostano al Vangelo, 
di coloro che cercano alimento per il loro impegno cristiano»42.

Come si vede, la CEI prospetta l’articolazione dell’annuncio e dell’azione 
pastorale secondo le diverse condizioni delle persone; il modello dell’inizia-
zione qui viene inteso come capacità della comunità cristiana di plasmare le 
proposte di fede sui diversi livelli di maturità e preparazione degli interlocu-
tori: concetto del resto già presente nell’Introduzione all’edizione italiana del 
RICA, dove si chiedeva di «aprirsi all’attuazione di differenti itinerari di fede, 
attenti alle situazioni spirituali di coloro che intendono riscoprire il mistero di 
Cristo» (n. 2). Il RICA fa spesso riferimento alla comunità cristiana, non solo 
stabilendo i compiti delle persone coinvolte (catechisti, padrini o garanti, pre-
sbitero, vescovo), ma anche precisando esplicitamente: «il popolo di Dio, cioè 
la Chiesa, che trasmette ed alimenta la fede ricevuta dagli apostoli, considera 
suo compito fondamentale la preparazione al battesimo e agli altri sacramenti 
e la formazione cristiana». Il riferimento primo è ovviamente alla “Chiesa lo-
cale”, «centro propulsivo e unificante» di tutta l’attività evangelizzatrice (cfr. 
Introduzione, n. 2) e, in essa, alla parrocchia, «il luogo ordinario e privilegiato 
di evangelizzazione della comunità cristiana» (ivi).

La comunità non è dunque solo soggetto “celebrativo”, ma vero e pro-
prio soggetto “formativo” nei confronti del fratelli da iniziare. È l’immagine 
stessa della Chiesa nel suo complesso che viene messa in gioco. Nell’accom-
pagnamento delle persone durante il percorso dell’iniziazione cristiana è la 
maternità ad emergere tra le qualifiche della Chiesa: infatti quella di “madre” è 
l’immagine ecclesiologica più spesso richiamata nel RICA (cfr. Praenontanda, 
nn. 18 e 19)��. È questo un punto decisivo, per ogni percorso di “iniziazione”, 
perché dà il senso di una Chiesa che accoglie varie appartenenze e le accom-
pagna nella vita cristiana. L’immagine della Chiesa come “corpo mistico di 
Cristo”, proposta da Pio XII come categoria ecclesiologica fondamentale nel 
1943, pur con tutto il suo sottofondo biblico e patristico (se si esclude l’agget-
tivo “mistico”), impostava l’appartenenza alla Chiesa in termini di aut-aut: o 
si è realmente incorporati nella Chiesa attraverso la professione integra della 
fede, la partecipazione ai sacramenti e la comunione con i pastori, oppure si è 
fuori (cfr. DS 3802). Al Concilio Vaticano II, adottando invece come categoria 
ecclesiologica fondamentale quella di “popolo di Dio” (cfr. LG 9-17), fu invece 
più agevole stabilire diversi gradi o livelli di appartenenza alla Chiesa, preve-
dendo situazioni di appartenenza “reale” anche se non “piena”, come quella 
dei fratelli cristiani di altre confessioni (cfr. LG 14-15).

��. cei, Orientamenti pastorali Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia, del 29 
giugno 2001, n. 59.

��. Cfr. anche: consigLio episcopaLe perManente deLLa cei, Nota pastorale Il catecume-
nato degli adulti, del 30 marzo 1997, premessa: EC 6/618.
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b) Differenti cammini verso la piena appartenenza alla Chiesa
La riscoperta dell’iniziazione cristiana come “percorso” graduale verso la 
piena appartenenza ecclesiale esprime un volto “materno” di Chiesa che 
può aiutare molti a cambiare il loro approccio nei suoi confronti. I cristia-
ni dei primi secoli, del resto, proprio vivendo l’esperienza dell’iniziazione 
cristiana erano facilitati nell’accogliere ed accompagnare diversi gradi di ap-
partenenza alla comunità cristiana. Oltre infatti ai cristiani in piena comunio-
ne con la Chiesa e che potevano così accedere alla comunione eucaristica, 
infatti, ve ne erano molti altri che, pur non potendo partecipare alla mensa 
comunitaria, erano considerati in cammino verso di essa: i catecumeni, i qua-
li – sebbene considerati almeno “in germe” cristiani – non erano ancora 
completamente appartenenti alla comunità; i penitenti, che avendo peccato 
gravemente dopo il battesimo e volendosi riconciliare con la Chiesa, stavano 
compiendo itinerari di purificazione, preghiera e mortificazione; ma anche 
coloro che, pur avendo peccato gravemente dopo il battesimo, rimandavano 
l’inizio dell’itinerario penitenziale perché non si sentivano in grado di affron-
tarlo con sufficiente garanzia di utilizzare bene la “seconda tavola di salvez-
za” dopo il battesimo; e infine coloro che, avendo peccato gravemente anche 
dopo l’assoluzione – che come si sa poteva essere ricevuta una volta sola in 
vita – attendevano semplicemente l’incontro con Dio, confidando nella sua 
misericordia e nelle preghiera della comunità.

Erano quattro situazioni che la comunità, pur non ammettendo alla co-
munione eucaristica coloro che le vivevano, riteneva in qualche modo “in-
terne” a se stessa; in altre parole, i cristiani che si trovavano in quelle situa-
zioni non erano considerati fuori dalla comunità, ma ne erano ritenuti parte: 
una parte non pienamente in comunione, ma comunque una parte.

Queste considerazioni potrebbero essere ulteriormente sviluppate oggi: 
la riscoperta dell’iniziazione cristiana e del catecumenato potrebbero aiutare 
le comunità cristiana a percepire le situazioni di non-piena appartenenza 
come fasi di un cammino e non – ciò che purtroppo talvolta avviene – sem-
plicemente come elementi di esclusione. Non può essere il solo parroco ad 
interpretare la maternità ecclesiale: deve essere l’intera comunità (parroc-
chiale, interparrocchiale, vicariale, diocesana), che crea un clima accogliente 
e dei percorsi di conversione commisurati alle diverse situazioni44. Si potrà 
puntare su “reti” di relazione anche più strette di quelle parrocchiali (grup-
pi-famiglia, gruppi di quartiere…), ma anche su forme di accompagnamento 
personale, con un tutor che si faccia carico della persona nei diversi momenti 
del suo cammino. Spesso infatti è proprio la relazione interpersonale a per-

��. Cfr. G. routhier, Per una comunità cristiana grembo di iniziazione: quali scelte formati-
ve?, in «La Rivista del clero italiano»  87 (2006), pp. 257-270.
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mettere di individuare con precisione il “punto” del cammino dal quale una 
persona parte e il passo adeguato per camminare verso la meta. Non è mai 
facile comporre adeguatamente verità e carità – con il rarissimo equilibrio 
mostrato da Gesù verso l’adultera: «neanch’io ti condanno; va’, e d’ora in 
poi non peccare più» (Gv 8,11): ma è il modello al quale le nostre comunità 
devono tendere, se vogliono mostrare la maternità della Chiesa e accompa-
gnare davvero le persone verso un’adesione piena a Cristo.

3. osservazioni concLusive: unità dei sacraMenti deLL’iniziazione 
cuLMinanti neLL’eucaristia

Il RICA prevede un’unità celebrativa, al punto che i tre sacramenti vengono 
amministrati senza soluzione di continuità; ma questa non è altro che il segno 
di quella unità teologica accennata nella prima parte, per cui i sacramenti del-
l’iniziazione mantengono tra di loro un rapporto intrinseco dove la sequenza è 
battesimo-cresima-eucaristia. Torniamo dunque a questa sequenza, già emersa 
nella parte teologica, con maggiore attenzione agli aspetti pastorali.

Per custodire l’unità dei tre sacramenti dell’iniziazione in attesa dell’even-
tuale ripristino dell’ordine antico da parte della CEI, alcune parrocchie du-
rante la Veglia pasquale amministrano il battesimo ai bambini, l’eucaristia ai 
fanciulli e la cresima ai ragazzi (ma ovviamente senza il vescovo); in tal modo 
la scansione abituale non viene modificata, ma la comunità viene comunque 
richiamata all’unità dei tre sacramenti��.

Più in generale, la riflessione sulla collocazione della cresima e l’età più 
adeguata per riceverla è in Italia (e non solo) fortemente condizionata dal 
bruciante problema pastorale dell’abbandono massiccio della pratica cri-
stiana da parte dei ragazzi cresimati. Così alcuni hanno visto nella dilazione 
della cresima, magari anche verso i 18 anni, una possibile soluzione; con esiti 
però controversi e forse non tanto significativi dal punto di vista numerico: 
tra quei ragazzi che abbandonano senza avere ricevuto la cresima e quelli 
che lasciano comunque, anche dopo il sacramento ricevuto verso i 18 anni, la 
percentuale di coloro che continuano appare più o meno la stessa. Il proble-
ma pastorale deve essere forse meno legato all’età della cresima e più al tipo 
di esperienza catechistica vissuta (troppe volte un’ora di scuola in più) e alla 
scarsa incisività delle proposte di pastorale giovanile.

Sono problemi enormi, e che non si risolvono certo con belle riflessioni. 
È però ormai molto diffusa la convinzione che qualcosa non funzioni nel-
l’accompagnamento dei giovani alla cresima, se poi la stragrande maggioran-
za appena ricevuto il sacramento della testimonianza abbandona la Chiesa. 

��. Cfr. G. ronzoni, Il nodo irrisolto dell’iniziazione cristiana: diventare cristiani oggi, cit., 
p. 54.
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Sono emersi due motivi. Il primo è la sensazione che il catechismo in vista 
della prima comunione e della cresima sia una specie di prolungamento dei 
programmi scolastici: stessa struttura, stesso metodo (lettura di brani del 
catechismo, compito a casa, difficoltà nel tenere la disciplina ecc.), spesso 
anche stessa disposizione delle aule (appunto “aule”…), con banchi e lava-
gne. Non che la dimensione “scolastica” della fede sia da scartare – una fede 
che non diventa cultura è solo sentimento – ma forse questa dimensione ha 
preso il sopravvento e qualche volta è l’unica ad emergere. La fantasia dello 
Spirito, un coinvolgimento più diretto dei genitori, una maggiore attenzione 
alla globalità della persona – che non è solo una mente da riempire – aiute-
ranno a trovare strade più adeguate ed attraenti. L’altro motivo di abbando-
no dopo la cresima è la scarsa incisività delle proposte di pastorale giovanile. 
Negli ultimi anni, in seguito anche alle intuizioni di Giovanni Paolo II (di 
cui sono segno le GMG), fatte proprie dalla Chiesa italiana, la pastorale 
giovanile si è dovunque strutturata ed arricchita, e si sta facendo avanti più 
chiaramente l’idea che sono i giovani stessi i primi evangelizzatori degli altri 
giovani. In questa fascia d’età è ancora più importante di prima che vi sia-
no adulti disponibili a spendersi per i ragazzi e i giovani: offrendo ascolto, 
ricevendo confidenze, organizzando attività, guidando momenti formativi e 
di catechesi basati non solo sulla riflessione attorno a un tavolo, ma anche e 
soprattutto sull’incontro con esperienze significative (luoghi e persone, che 
non mancano nelle nostre diocesi) e sull’utilizzo dei diversi mezzi espressivi 
(canto, teatro, sport, giornalismo ecc.).

In conclusione, si può sperare che venga prima o poi ristabilita la se-
quenza antica, ponendo l’eucaristia al culmine del percorso dell’iniziazione 
e quindi anche tralasciando l’idea che si debba ricevere la prima comunione 
appena raggiunta l’età della ragione; ma si può soprattutto sperare che le 
comunità cristiane diventino sempre più consapevoli di essere loro stesse il 
soggetto fondamentale dell’annuncio del Vangelo e dell’accoglienza dei cri-
stiani, creando le condizioni per accompagnare i diversi percorsi ed aiutare 
cresimandi e cresimati a percepire la bellezza dell’esperienza cristiana.

aspetti teoLogici e pastoraLi deLLa cresiMa



teoLogia, università, professioni: 
iL futuro degLi issr*

di S. Em. Card. Angelo Scola**

II processo di riforma degli studi teologici, promosso dalla Conferenza Epi-
scopale Italiana dal 1996 ad oggi, ha avuto come scopo fondamentale quello 

di assicurare un più unitario e rigoroso sforzo nella ricerca, nell’insegnamento 
e nello studio delle discipline teologiche. La missione delle chiese in Italia, in-
fatti, per sua natura, non può prescindere dalla riflessione sistematica e critica 
sull’esperienza di fede spalancata alle comunità cristiane dalla rivelazione di 
Dio in Gesù Cristo. Una riflessione che è sempre storicamente situata.

Per affrontare il tema che mi è stato assegnato – teologia, Università, Pro-
fessioni: il futuro degli Istituti Superiori di Scienze Religiose. Note pratiche – è 
quindi necessario partire da un’accurata, anche se inevitabilmente sinteti-
ca, considerazione della fisionomia degli studi teologici.

1. orizzonte teoLogico

Ogni riforma degli studi teologici sarebbe vana se non poggiasse sulla vita 
concreta del soggetto ecclesiale chiamato ultimamente a farsene carico. Attra-
verso una crescente consapevolezza che l’intelligenza della fede appartiene 
all’atto di fede in quanto tale, i cristiani non possono prescindere da una 
sincera e coerente testimonianza del Dio di Gesù Cristo che, come indica 
la Prima lettera di Pietro, sappia mostrare al mondo intero «le ragioni della 
propria speranza» (cfr. 1Pt 3,15). Tali ragioni possono essere comunicate per 
il fatto che il Deus trinitas si è compromesso con la storia avendo legato 
l’assolutezza della Verità ad un avvenimento vivente e personale: Gesù Cristo 
morto e risorto. E lo Spirito di Verità – che è lo Spirito del Figlio di Dio incar-
nato che ci fa figli nel Figlio – consente alle nostre intelligenze limitate l’ac-
cesso conclusivo alla teo-logica�. Il cristiano è chiamato pertanto a mostrare la 
rilevanza della singolarità di Gesù Cristo nella cultura di oggi.

Per descrivere la fisionomia odierna degli studi teologici è utile partire da 
quello che è stato il principale catalizzatore del rinnovamento della teologia 

* Relazione tenuta in occasione del Convegno su Facoltà teologiche e Istituti Superiori di 
Scienze Religiose al servizio della fede e della cultura, promosso dalla CEI in collaborazione con 
la Congregazione per l’Educazione Cattolica, svoltosi a Roma l’11 e 12 marzo 2008.

** Patriarca di Venezia, teologo e saggista (Presidente fino al febbraio 2008 del Servizio 
Nazionale per gli Studi Superiori di Teologia e di Religione Cattolica della CEI).

�. Cfr. H.U. von baLthasar, teologica 3. Lo Spirito della verità, Jaca Book, Milano 1992, p. 24.
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cattolica nel secolo XX: il Concilio Vaticano II. In modo particolare occorre 
operare una lettura unitaria del Magistero conciliare, soprattutto delle quat-
tro Costituzioni, per cogliervi il ruolo centrale della Dei Verbum. L’appro-
fondimento del carattere cristologico, e per ciò stesso storico, della Rivelazio-
ne, operato da buona parte della teologia contemporanea e autorevolmente 
ratificato nei testi conciliari, costituisce uno dei più consistenti apporti innova-
tivi della Dei Verbum. In essa il Magistero ha messo a tema la realtà della Rive-
lazione, vista nella sua natura di oeconomia o historia salutis, costituita gestis 
verbisque intrinsece inter se connexis, che si realizza in Gesù Cristo mediator 
simul et plenitudo totius revelationis (DV 2). Questa scelta ha contribuito a 
far superare l’orientamento dualistico indotto dalla contrapposizione estrin-
secistica tra fede/ragione, tipica della precedente stagione teologica.

In questo modo il Concilio Vaticano II ha messo in evidenza un dato irri-
nunciabile della fede: la Rivelazione è Rivelazione di Gesù Cristo in quanto 
Rivelazione di Dio.

Di fatto, quindi, il Concilio ha spinto a riformulare gli studi teologici evi-
denziando al loro interno il legame costitutivo che li tiene uniti all’evento cri-
stologico. Tale vincolo comporta la necessità di esplicitare il fatto che «a Dio 
che rivela è dovuta “l’obbedienza della fede” (Rm 16,26; cfr. Rm 1,5; 2Cor 10,5-6), 
con la quale l’uomo gli si abbandona tutt’intero e liberamente, prestandogli “il 
pieno ossequio dell’intelletto e della volontà” e assentendo volontariamente alla 
Rivelazione che egli fa» (DV 5). Con queste parole il Vaticano II ha indicato 
nella fede l’unica disposizione antropologica pienamente corrispondente alla 
Rivelazione, invitando così l’intera comunità ecclesiale a edificare ogni for-
ma di testimonianza della Rivelazione cristiana sull’impegno (inscindibil-
mente personale e comunitario) che scaturisce dalla sequela di Cristo.

Anche gli studi teologici, pertanto, non possono essere pensati fuori da que-
sta indicazione. La loro identità va cercata esclusivamente all’interno della 
fede. Questa coscienza credente non è sempre chiara nella normale azione 
pastorale. Né la ormai diffusa denominazione Scienze religiose aiuta a coglie-
re la natura squisitamente teologica che da sempre la Conferenza Episcopale 
Italiana e la Congregazione per l’Educazione Cattolica hanno voluto dare agli 
Istituti Superiori di Scienze Religiose. Questo è invece l’unico e coerente fon-
damento su cui è possibile costruire il lavoro teologico: «II lavoro del teologo 
risponde così al dinamismo insito nella fede stessa [...]. La teologia offre dunque il 
suo contributo perché la fede divenga comunicabile, e l’intelligenza di coloro che 
non conoscono ancora il Cristo possa ricercarla e trovarla» (Donum Veritatis, 7).

È il sapere proprio della fede a sostenere l’atto riflessivo del teologo, in 
modo tale che questi, pur collocandosi in una sua specifica posizione in seno 
alla comunità, non potrà mai prescindere dalla fede del credente. La teologia, 
infatti, si giustifica solo in quanto riflessione sistematica e critica sulla fede 
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vissuta dalla comunità ecclesiale. In questo modo viene evitato il rischio di 
concepire il lavoro teologico come esplicazione di un ruolo che – separato 
dal concreto pulsare della vita della comunità cristiana – finisca per insinuare 
nel teologo la tentazione di considerarsi “al di sopra” o “accanto” alla comu-
nità credente.

Collocare il compito teologico sul versante della fede, impone il ripensa-
mento dell’attitudine fondamentale del lavoro del teologo. Egli non si presen-
terà come colui che si limita a trasmettere gli enunciati di un patrimonio di 
insegnamenti, ma piuttosto come colui che fa propria un’attitudine stabile 
(habitus) alla ricerca, finalizzata a dare conto dei contenuti oggettivi della Ri-
velazione ed orientata fin dall’origine alla messa in comune del risultato. Di 
conseguenza a coloro che si accingono ad affrontare gli studi teologici non ap-
pare opportuno proporre un impegno volto solo ad apprendere “ad un livello 
più alto le verità della rivelazione”, poiché questo livello – oltre a sovrap-
porsi a quello della catechesi in senso stretto – non coglierebbe l’originalità e 
la specificità della teologia. Conviene, piuttosto, offrire un percorso organico 
e rigoroso che ponga al suo centro il rapporto tra l’esperienza della fede e il 
momento riflessivo nei termini precedentemente evocati.

Solo in questo modo, tra l’altro, è possibile superare l’accusa di “astrattez-
za” comunemente sollevata contro il lavoro dei teologi. Di fatto l’intervento 
del teologo risulta “astratto” (cioè separato e quindi ultimamente trascura-
bile) quando appare limitato alla pura riproposizione degli insegnamenti con-
tenuti nel dogma o nella Scrittura e all’indicazione del cammino morale per 
mettere in pratica i medesimi insegnamenti. L’obiezione, invece, viene meno 
quando al centro dell’itinerario di formazione teologica si pone l’esperienza 
della fede che, obbedendo alla Rivelazione esplicitata fino alla sua formula-
zione dogmatica, riguarda però il soggetto in prima persona. In questo caso 
essa inevitabilmente risulterà “interessante” a chiunque condivida la mede-
sima esperienza.

Ovviamente, tale approccio è fecondo solo laddove la fede personale è 
pensata in rapporto inscindibile e stretto con la fede della Chiesa, essendo 
quest’ultima il medium intrinseco dell’avvenimento di Gesù Cristo al singolo 
membro del popolo santo di Dio.

2. La teoLogia negLi istituti superiori di scienze reLigiose

Quanto abbiamo finora affermato riguarda l’elaborazione teologica tout 
court e non solo il lavoro svolto negli Istituti Superiori di Scienze Religiose.

Ad essi la riforma degli studi teologici, promossa dal Comitato per gli 
Istituti di Scienze Religiose prima e dal Comitato per gli Studi Superiori di 
Teologia e di Religione Cattolica poi, in collaborazione con gli organismi 
della Conferenza Episcopale Italiana e in riferimento alla Congregazione 
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per l’Educazione Cattolica, ha dedicato una parte molto rilevante della 
sua attenzione, tesa a riqualificare accademicamente i percorsi degli Isti-
tuti Superiori di Scienze Religiose. Qui ci limitiamo a qualche breve cenno 
di carattere pratico.

Concretamente si è deciso, anzitutto, di estendere ai docenti stabili de-
gli Istituti i requisiti e le condizioni che la Costituzione Apostolica Sapien-
tia Christiana stabilisce per la promozione a professore stabile presso le 
Facoltà Teologiche. I vescovi italiani erano ben consapevoli delle risorse 
umane ed economiche comportate da una tale decisione, eppure non han-
no esitato ad intraprendere questa strada. Essa, come indicano i primi pro-
mettenti segni, consentirà agli Istituti di essere a pieno titolo interlocutori 
delle Università civili.

Un secondo dato di grande rilievo consiste nel fatto che la riforma opera-
ta è intervenuta nella riorganizzazione dei curricula studiorum degli Istituti 
Superiori di Scienze Religiose, facendo propria la proposta di un primo ci-
clo triennale per il conseguimento del Diploma e di un biennio specialistico 
per il conseguimento del Magistero.

In questo modo si è inteso rispondere alle nuove esigenze proprie del 
mondo accademico in generale. Da una parte quelle provenienti dalla rifor-
ma universitaria in atto in Italia (in particolare l’organizzazione degli studi 
secondo il modulo del 3+2 o analoghi) e dai nuovi profili degli insegnanti 
delle scuole primarie e secondarie (che ormai sono tenuti ad essere in pos-
sesso della laurea specialistica). Dall’altra la necessità di offrire percorsi ac-
cademici che possano aprire agli studenti degli Istituti Superiori di Scienze 
Religiose la strada verso nuove professionalità al servizio della vita ecclesiale 
e sociale.

Una tale scelta ha condotto a proporre bienni o lauree specialistiche 
atte ad offrire una formazione accademica universitaria capace di prepa-
rare a nuove professioni (bioetica, beni culturali, comunicazioni sociali, 
scienze della famiglia ecc.).

È opportuno spendere una breve parola a questo proposito. Non è 
mancato infatti chi ha paventato il pericolo che una tale opzione potes-
se condurre nei fatti a snaturare il sapere teologico favorendo addirittura 
l’abbandono del suo metodo proprio (sopra richiamato) e anche dei suoi 
contenuti specifici. Con questa scelta, si dice, necessariamente il centro di 
interesse si sposterà dalla teologia ad altre discipline proprie dell’ambito 
delle cosiddette scienze umane, oppure dei saperi umanistici o anche di 
quelli propriamente scientifici (pensiamo ad esempio al mondo delle bio-
tecnologie).

Cosa dire di fronte a tale timore? Con grande umiltà dobbiamo dire che 
questo pericolo non riguarda solo i nuovi percorsi curriculari degli Istituti 
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Superiori di Scienze Religiose. Siamo ben consapevoli di quanta pubblici-
stica teologica negli ultimi quarant’anni sia stata prodotta sotto il segno di 
una sudditanza nei confronti di altre discipline. Basti pensare al peso che la 
psicologia o la sociologia hanno assunto in certe proposte curriculari delle 
Facoltà e degli stessi Istituti Teologici affiliati e al fatto che lo stesso Magi-
stero ha dovuto intervenire mettendo in guardia dall’acritica assunzione di 
metodi provenienti da altre discipline. Quindi, se il problema sussiste, e mi 
sembra che tale pericolo non si possa escludere, esso riguarda tutta la comu-
nità teologica, non solo il Magistero (laurea specialistica) dei nuovi Istituti 
Superiori di Scienze Religiose.

Tuttavia mi sembra che la scelta compiuta mostri la sua validità, e mostri 
anzi anche il suo fascino, per il tentativo che i nuovi curricula possono offrire 
di ripensare il lavoro teologico in base alle mutate circostanze storico-cultu-
rali.

Anzitutto si deve dire che la normativa prevede che le nuove lauree 
specialistiche in Scienze Religiose siano sempre lauree teologiche, anzi 
di teologia cattolica. Basti pensare al dato significativo della missio ca-
nonica esigita per i docenti dei nostri Istituti ed alla differenza di saperi e 
di programmi, ben visibile se si considerano i curricula dei percorsi di Scienze 
Religiose riferiti ad uno dei nostri Istituti rispetto ai diversi corsi di laurea pre-
senti in Università civili italiane. Ma al di là di queste garanzie, che potrebbero 
apparire ancora troppo estrinseche, si tratta di pervenire ad una elaborazione 
teologica – nel rigoroso rispetto dello statuto e del metodo della teologia – di 
nuove prospettive e nuovi contenuti. In concreto mi sembra che i nuovi per-
corsi dovranno urgere gli addetti ai lavori ad affrontare l’elaborazione teo-
logica a partire dalla consapevolezza del soggetto ecclesiale, che vive nel qui 
ed ora della storia affrontando le questioni reali presenti nell’odierna società 
plurale.

Questa posizione attua in modo esplicito la dimensione pastorale essen-
ziale del lavoro teologico. Con l’aggettivo pastorale mi riferisco in questa sede 
al fatto che la fede e la riflessione sulla fede, per essere universalmente pro-
ponibile, non può non farsi carico della vita concreta in vista della salvezza 
degli uomini.

Come ci insegna la riflessione teologica più avveduta – da Mouroux a Bal-
thasar – l’esperienza cristiana altro non è che il compimento gratuito e so-
vrabbondante dell’esperienza umana integrale ed elementare. Questo implica 
un processo di continuità-discontinuità tra esperienza umana ed esperienza 
cristiana. Nell’esperienza cristiana la struttura trascendentale dell’esperien-
za umana – che possiamo identificare in questi tre elementi: l’io che si imbatte 
nella realtà, il cogliersi dell’io in questo imbattersi, e il fatto che l’esperienza 
porta con sé il proprio logos – si attua in modo pieno. Allo stesso tempo i 

angeLo scoLa



163

contenuti categoriali dell’esperienza umana – che sono solito identificare con 
i termini affetti, lavoro e riposo (un altro modo di dire gli ambiti dell’umana 
esistenza, per citare l’insegnamento del Convegno Ecclesiale di Verona) – ver-
ranno esaltati e stabilizzati dall’esperienza cristiana.

In questo modo le implicazioni antropologiche, sociali e cosmologiche dei 
misteri della fede – se ci è consentito di parlare così – rientrano a pieno titolo 
nei contenuti propri dell’elaborazione teologica, senza giustapposizioni e 
senza indebite mediazioni. Nello stesso tempo queste implicazioni vengo-
no rispettate in tutta la loro indeducibile determinatezza storica e in nessun 
modo surrogate nell’esperienza cristiana. Si apre qui lo spazio sia per una ri-
flessione teologica sui contenuti concreti dell’esistenza umana, sia per la rifles-
sione propria di altre scienze autonome e specifiche.

La strada così dischiusa può rappresentare una possibilità in più per l’ela-
borazione teologica. Può diventare privilegiata per mostrare nei fatti il supe-
ramento dell’indebito dualismo a cui ci siamo prima riferiti. La teologia, in 
quanto riflessione sistematica e critica sull’esperienza cristiana, intesa come 
esperienza umana integrale ed elementare, potrà in questo modo affrontare 
secondo il proprio metodo tutte le espressioni e le problematiche dell’umana 
avventura: dall’esperienza estetica alle questioni legate al patrimonio artistico 
e culturale, dalla domanda circa quale vita? e quale morte? alle discussioni 
sulle legislazioni vigenti in ambito bioetico, dalle problematiche relative alla 
differenza sessuale ai problemi del matrimonio e della famiglia fino alla dimen-
sione soggettiva del lavoro e del suo primato sul capitale ed alle questioni rela-
tive al rapporto col creato.

Nello stesso tempo, una tale impostazione degli studi teologici, negli Isti-
tuti Superiori di Scienze Religiose, renderà il percorso pedagogico-didattico 
– quello legato all’insegnamento della religione cattolica, percorso che è mag-
gioritario nei nostri Istituti – più avveduto e propositivo. E questo in forza 
della sua capacità di far emergere la rilevanza antropologica, sociale e cosmo-
logica dell’esperienza cristiana. Le implicazioni antropologiche, sociali e co-
smologiche dei misteri della fede costituiscono, infatti, il terreno privilegiato di 
incontro con ogni uomo e ogni donna del nostro tempo. È l’ambito in cui per 
definizione non ci sono “lontani”, poiché nessun uomo può prescindere dagli 
interrogativi antropologici costitutivi e dal nesso quotidiano con la società e 
il cosmo in cui vive.

Infine nella prospettiva tracciata risulterà più evidente al mondo civile, so-
prattutto a docenti e studenti, il carattere accademico degli Istituti e la loro 
sicura competenza ad offrire una solida formazione in vista di future profes-
sioni.
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3. gLi IstItutI superIorI dI scIenze relIgIose: una risorsa per iL progetto 
cuLturaLe

I profondi cambiamenti oggi in atto a livello antropologico, sociale, geopolitico 
e tecnologico impongono di perseguire, almeno tentativamente, l’evangeliz-
zazione della cultura, partendo dalla consapevolezza che essa sgorga sempre 
dall’esperienza integrale unitaria dell’uomo. La cultura non è riducibile a cul-
ture che si limitino al compito di raccontare diversi stili di vita, ma alla fine 
deve fornire all’uomo un ambito unitario entro cui egli è chiamato a rischiare 
la sua libertà.

Tale consapevolezza non può rimanere estranea agli studi teologici, i quali, 
per approfondire la conoscenza della cultura contemporanea, devono offrire 
un contributo decisivo all’evangelizzazione della cultura e all’inculturazione 
della fede. E questo è possibile quando il sapere teologico subordina la de-
nuncia delle forme di deviazione presenti nella cultura al positivo compito 
di mostrare come la libertà del credente può e sa contribuire alla fisionomia 
culturale del proprio tempo.

La strada individuata per gli Istituti Superiori di Scienze Religiose è quella 
di proporre studi teologici capaci di offrire quel tentativo di pensare ed espri-
mere il mistero di salvezza, rivelato in Gesù Cristo e fedelmente custodito dal-
la Chiesa, in rapporto ai multiformi sviluppi, negativi e positivi, di una cultura 
sempre più planetaria e al contempo frammentata, così da evangelizzarla dal di 
dentro e non in forma giustapposta o superficiale.

La rilevanza culturale di una fisionomia degli Istituti di Scienze Religiose 
come quella delineata potrà trovare anche nei curricula degli Istituti Superiori 
di Scienze Religiose un’ulteriore forma di obbedienza alla logica dell’Incarna-
zione. Ciò consentirà un maggior inserimento degli Istituti nel tessuto reale di 
vita degli uomini, inseriti in precisi contesti storico-culturali.

Gli Istituti potranno così rendere un importante servizio al Progetto cultu-
rale, sostenendo la capacità testimoniale e critica della fede dall’interno 
di comunità tese alla missione evangelizzatrice. In effetti sarebbe illusorio 
credere che il Progetto culturale possa essere, anzitutto, frutto di sofisticate 
analisi o di peculiari intuizioni creative proprie di personalità o di centri 
accademici di élite, che debbano poi essere applicate alla realtà ecclesiale e 
sociale. Una simile visione delle cose ha poco da spartire con il fatto cristiano, 
dove la creatività è assicurata dalla potenza dello Spirito dall’interno del tes-
suto del popolo santo di Dio. L’umile e quotidiano servizio che nuove figure 
professionali potranno rendere, sia all’interno della comunità cristiana sia 
all’interno degli svariati ambiti dell’umana esistenza (educazione, fami-
glia, sanità ed emarginazione, arte, cultura, comunicazioni...), rappresenterà 
una strada per meglio assicurare la novità culturale che la libertà dello Spirito 
non lascerà mancare alle chiese che sono in Italia.
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iL “processo di boLogna”
Istituzioni accademiche e formazione teologica in Europa*

di Mons. Vincenzo Zani**

Eccellenza reverendissima, signori Presidi delle Facoltà e Direttori de-
gli ISSR, sono lieto di recare il cordiale saluto della Congregazione per 

l’Educazione Cattolica e il più vivo augurio per i lavori di questo incontro, 
promosso dal Comitato della CEI per gli Studi Superiori di Teologia e di 
Religione cattolica.

Per l’importanza che questo evento riveste, il Dicastero ha voluto dare 
la propria collaborazione, partecipando con una delegazione e presentando 
i contenuti che costituiranno motivo di approfondimento e occasione utile 
per ricomprendere il ruolo che le Facoltà Teologiche e gli ISSR possono as-
sumere, nella comunità cristiana e nella società civile nel contesto odierno.

Ciò che si sta verificando in Europa negli ultimi anni, attraverso quello 
che è comunemente conosciuto come il “Processo di Bologna”, si colloca nel 
quadro di cooperazione tra Paesi diversi, a livello di istituzioni accademiche 
e in materia di istruzione superiore.

Queste riflessioni intendono illustrare alcuni elementi fondamentali per 
comprendere la natura, le finalità e gli obiettivi del “Processo di Bologna”, 
indicare le motivazioni per le quali la Santa Sede vi ha aderito e descrivere le 
conseguenze che si hanno sulle strutture accademiche ecclesiastiche.

1. Le principaLi ragioni che hanno avviato iL “processo di boLogna”

1.1. Quando e come nasce il “Processo di Bologna”
Nel corso degli ultimi decenni è andata gradualmente maturando – come 
si può notare nei Rapporti decennali dell’UNESCO e nelle Risoluzioni del 
Consiglio d’Europa in materia di educazione e di cultura – la consapevolezza 
che i grandi cambiamenti in atto rendono indispensabile il ripensamento dei 
processi formativi da proporre alle future generazioni. In questo orizzonte, è 
emersa l’urgenza di estendere la formazione superiore, creare l’opportunità 
di una formazione lungo tutto l’arco della vita, sviluppare le capacità di ap-
prendimento e rendere meno obsoleta la formazione acquisita a tutti i livelli 
del percorso di studi.

* Relazione presentata in occasione del Convegno su Facoltà teologiche e Istituti Superiori 
di Scienze Religiose al servizio della fede e della cultura, promosso a Roma dalla CEI (in colla-
borazione con la Congregazione per l’Educazione Cattolica) l’11 e 12 marzo 2008.

** Mons. Vincenzo Zani è sottosegretario della Congregazione per l’Educazione Cattolica.
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Nel progetto di fare dell’Europa il leader mondiale a livello socio-
economico e formativo, che sappia rispondere a queste necessità, i Ministri 
della Formazione superiore e della Ricerca di alcuni Paesi hanno proposto 
di creare un sistema europeo di formazione superiore. Su questa base, nel 
1999, i rappresentanti di ventinove Paesi sottoscrissero a Bologna – sede del-
la prima università nella storia occidentale – una Dichiarazione comune di 
intenti, con l’obiettivo di realizzare, entro il 2010, lo “Spazio Europeo di 
Istruzione Superiore” (EHEA)�. Questo obiettivo non è circoscritto all’area 
europea, ma vuole essere esportato in tutto il mondo, in collaborazione con 
le organizzazioni non governative che hanno competenza in tale materia.

La decisione assunta a Bologna nel 1999 non va considerata come un fatto 
isolato, ma il punto di arrivo di altre tappe significative che hanno trovato 
forte eco nelle decisioni prese dai Paesi europei.

Undici anni prima, esattamente il 18 settembre 1988, i Rettori delle univer-
sità europee, riuniti a Bologna in occasione del IX Centenario della nascita 
dell’università, avevano firmato la Magna Charta Universitatum�, nella quale 
già emergevano alcuni princìpi recepiti nella successiva Dichiarazione del 
1999. Vi si trova affermato, ad esempio, che l’avvenire dell’umanità dipende 
in larga misura dallo sviluppo culturale, scientifico e tecnico, prodotto nei 
centri di cultura e di ricerca; viene ribadito il principio per il quale l’univer-
sità, depositaria della tradizione dell’umanesimo europeo, ma con l’impe-
gno di raggiungere il sapere universale, nell’esplicare le sue funzioni ignora 
ogni frontiera geografica o politica e interagisce con tutte le culture; tra le 
modalità per raggiungere questi obiettivi, vengono indicate la mobilità dei 
professori e degli studenti e una politica generale di equipollenza in materia 
di status, di titoli e di esami, pur nella salvaguardia dei diplomi nazionali.

Un secondo fatto di fondamentale importanza, sul quale si basa la Di-
chiarazione di Bologna, è la “Convenzione di Lisbona”, approvata l’11 
aprile 1997�. In essa vengono fissati i princìpi e le modalità per il riconosci-
mento dei titoli, delle qualifiche e dei certificati relativi all’insegnamento 
superiore a livello internazionale, allo scopo di facilitare la mobilità acca-
demica tra i diversi Paesi. Avvalendosi di strumenti convenzionali quali 
ENIC e NARIC – di cui parlerò più avanti – la Convenzione, nel rispetto 
dell’autonomia degli istituti e dei diversi Paesi, punta ad introdurre un si-
stema comune di facile leggibilità e comparabilità, concernente il curricolo 

�.  EHEA = European Higher Education Area.
�. Il testo completo della Magna Charta si trova nel seguente sito: http://www2.unibo. 

it/avl/charta/charta.htm.
�. Il testo della “Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche relative all’insegnamento 

superiore nella regione europea”, nelle varie lingue, si può trovare sul sito del Consiglio d’Eu-
ropa: www.conventions.coe.int. 
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degli studi, con i suoi tempi e le relative attività, e il titolo conseguito al 
termine di esso.

Il terzo fatto importante, verificatosi immediatamente dopo la Dichia-
razione di Bologna a livello di Unione Europea, è stata la riunione straor-
dinaria del Consiglio Europeo di Lisbona del 2000�, con le decisioni prese 
in quella occasione, relativamente alle tematiche educative�, destinate ai 15 
Paesi dell’Unione e ora estese a tutti gli altri Paesi membri.

Tra gli obiettivi generali comuni indicati nell’agenda del Consiglio Euro-
peo di Lisbona, ricordiamo i più importanti: raggiungere la più alta qualità 
nell’istruzione e formazione perché l’Europa diventi, in questo ambito, un 
termine di riferimento mondiale; i sistemi di istruzione e formazione in Eu-
ropa dovranno essere compatibili tra loro in modo da consentire ai cittadini 
di passare dall’uno all’altro e trarre vantaggio dalla loro diversità; coloro che 
hanno acquisito qualifiche, conoscenze e capacità dovunque nell’Unione 
Europea, dovranno poterle convalidare in tutta l’Unione ai fini della carriera 
e dell’ulteriore apprendimento; la mobilità di studenti, docenti e persona-
le del campo della formazione e della ricerca sarà resa possibile attraverso 
l’adozione di un modello comune europeo di “curriculum vitae” da utiliz-
zare su base volontaria, contribuendo alla valutazione delle conoscenze ac-
quisite�.

In questa linea di prioritaria attenzione al settore dell’istruzione e della 
formazione, da conseguire entro il 2010, le istituzioni europee hanno inteso 
collocare il “Processo di Bologna” come strumento privilegiato per realizza-
re gli obiettivi dell’istruzione superiore.

�. Nei giorni 23-24 marzo 2000, si è svolta a Lisbona una riunione straordinaria del Consi-
glio europeo, durante la quale è stata presa la decisione di mutare l’approccio alle politiche 
comunitarie della formazione. In quella sede si è cercato di rispondere alle sfide dramma-
tiche relative ai modelli sociali europei e alle due principali questioni aperte: quale nuovo 
equilibrio tra competitività e coesione sociale, tra modernizzazione economica e giustizia 
sociale? Quale tipo di sistema di “governance” misto a più livelli (Stati nazionali, regioni, 
autorità locali, sistema di governo europeo)? In questo quadro di problematiche, a carattere 
prevalentemente politico e socio-economico, l’attenzione della riunione di Lisbona si è con-
centrata sui sistemi (formali) di istruzione e formazione, individuando la necessità di un loro 
adeguamento alle nuove esigenze della società dei saperi e all’urgenza di migliorare il livello 
e la qualità dell’occupazione.

�. Questo specifico argomento l’ho trattato più ampiamente nel mio volume: Formare l’uo-
mo europeo. Sfide educative e politiche culturali, Città Nuova, Roma 2005, pp. 277-314.

�. Su questi temi si può consultare una abbondante normativa, prodotta dalla competente 
Commissione europea, come ad esempio: il programma di lavoro dettagliato sul follow-up 
circa gli obiettivi dei sistemi di istruzione e formazione in Europa del 2002; la comunicazione 
della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio circa il rafforzamento della coope-
razione con i Paesi terzi nel campo dell’istruzione superiore, COM 385 del 18/07/2001; la co-
municazione della Commissione “Investire efficientemente nell’istruzione e nella formazione: 
un imperativo per l’Europa”, COM (2002) 779 del 10 gennaio 2003.
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1.2. Gli obiettivi specifici del “Processo di Bologna”
Nel quadro sopra descritto, si collocano alcuni tra i più importanti obiettivi 
fissati dalla Dichiarazione di Bologna�:

– l’adozione di un sistema di titoli di facile lettura e comparazione (attra-
verso lo strumento chiamato “Supplemento al Diploma”) per promuovere 
l’impiegabilità europea e la competitività del sistema di istruzione superiore 
europeo in rapporto con il resto del mondo;

– l’adozione di un sistema accademico a due cicli (in seguito si è aggiunto 
anche il terzo ciclo, per la ricerca);

– l’introduzione di un nuovo sistema di crediti (ECTS)� che favorisca la 
mobilità degli studenti fra i diversi Paesi europei e di tutto il mondo. L’ac-
quisizione dei crediti può essere effettuata anche in un contesto diverso da 
quello dell’istruzione superiore: per esempio, in altri luoghi dove si possono 
realizzare percorsi formativi, oppure anche attraverso la formazione perma-
nente, purché questi siano riconosciuti a livello universitario;

– la promozione della mobilità per studenti, insegnanti, ricercatori, per-
sonale amministrativo con il riconoscimento e la valutazione del periodo 
passato in Europa in ambito di ricerca, insegnamento-aggiornamento, senza 
pregiudizio dei diritti già acquisiti;

– la promozione della cooperazione europea nel controllo di qualità, con 
particolare attenzione allo sviluppo di criteri e metodi confrontabili.

L’esito finale più significativo di questo percorso consisterà nel riconosci-
mento reciproco dei titoli accademici, conseguiti nei sistemi universitari dei 
diversi Paesi che aderiscono alla Dichiarazione.

Nei quattro incontri successivi al vertice di Bologna del 1999 – e preci-
samente a Praga nel 2001, a Berlino nel 2003, a Bergen nel 2005 e a Londra 
nel 2007� – i Paesi che hanno sottoscritto la Dichiarazione di Bologna hanno 

�. Cfr. http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0064Accord/0335Docume/1385Dichia_
cf2.htm (in lingua italiana); http://www.bologna-berlin2003.de/pdf/bologna_declaration.
pdf.

�. L’ECTS (= European Credit transfer System), è stato introdotto nel 1989 nell’ambito 
del programma europeo ERASMUS, oggi parte del programma SOCRATES. Esso è l’unico 
sistema di crediti che sia stato testato ed usato con successo in Europa. L’ECTS è stato ini-
zialmente concepito per il “trasferimento dei crediti”. Il sistema facilitava il riconoscimento 
dei periodi di studio all’estero, aumentando così la qualità ed il volume della mobilità stu-
dentesca in Europa. Negli ultimi anni l’ECTS può essere impiegato in una vasta gamma di 
programmi e con diverse modalità di uso, e può rendere l’istruzione superiore europea più 
interessante anche per gli studenti provenienti da altri continenti. Esso, in sostanza, consiste 
in un sistema incentrato sullo studente e basato sul carico di lavoro richiesto ad uno studente 
per raggiungere gli obiettivi di un corso di studio: obiettivi preferibilmente espressi in termini 
di “risultati dell’apprendimento” e di competenze da acquisire.

�. Durante ognuno dei vertici viene approvato un Comunicato finale che riassume il per-
corso compiuto fino a quel momento e indica le ulteriori tappe del processo per raggiungere 
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raggiunto, a tappe successive, il numero complessivo di 46�0. In occasione 
del vertice di Berlino è stata accolta anche la richiesta di adesione inoltrata 
dalla Santa Sede.

Nel Comunicato finale, approvato durante il vertice di Berlino (18-19 set-
tembre 2003), tra tutti gli obiettivi formulati nella Dichiarazione sono stati 
scelti quelli ai quali deve essere data un’importanza prioritaria e sui quali 
occorre concentrare l’impegno per l’immediato: a) l’adozione di un sistema 
accademico basato essenzialmente su due cicli, ai quali si è successivamente 
aggiunto il ciclo di dottorato; b) le modalità per giungere al riconoscimento 
dei titoli e dei periodi di studio; c) il percorso per garantire la qualità delle 
istituzioni accademiche.

Per quanto riguarda il primo obiettivo; allo scopo di migliorare la com-
prensione e l’accettazione dei nuovi titoli si è richiesto ad ogni Paese di 
elaborare un quadro nazionale di riferimento (chiamato tecnicamente Fra-
mework of Qualifications) per tutti i titoli comparabili e compatibili rilasciati 
dal proprio sistema di istruzione superiore.

Riguardo alle modalità per il riconoscimento dei titoli (obiettivo che era 
già stato formulato dalla Convenzione di Lisbona) si è vista la necessità di 
adottare un sistema comune di facile leggibilità e comparabilità, concernen-
te il curricolo degli studi, con i suoi tempi e le relative attività, e il titolo 
conseguito al termine di esso. Avvalendosi, pertanto, delle scelte fatte attra-

gli obiettivi fissati per il 2010. A tale proposito si possono confrontare le seguenti pubblicazio-
ni: towards the European Higher education area. Communiqué of the meeting of the European 
Ministers in charge of higher education (Prague Communiqué), Prague 2001; Realising the 
European higher education area. Communiqué of the Conference of Ministers responsible for 
Higher Education (Berlin Communiqué), Berlin 2003. Per conoscere il Comunicato finale 
approvato a Bergen e tutti gli altri Comunicati finali si può consultare: www.ond.vlaanderen.
be/hogerondenvijs/bologna/documents/Ministerial_declaration_communiques.htm.

�0. I 46 Paesi che partecipano al Processo di Bologna e che sono membri del Follow-up 
Group sono i seguenti: Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgio (Comunità 
Fiamminga e Comunità Francese), Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repub-
blica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Islanda, 
Irlanda, Italia, Latvia, Lichtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Moldova, Montenegro, 
Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Federazione Russa, Serbia, 
Santa Sede, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Repubblica Yugoslava 
di Macedonia, Turchia, Ungheria, Ucraina. In aggiunta ai rappresentanti dei 45 Paesi va cal-
colata anche la Commissione Europea, presente in qualità di “voting member” del Follow-up 
Group. Inoltre, il Consiglio d’Europa, la European Student’s Union (ESU, già SIB), la Edu-
cation International (EI), la European Association for Quality Assurance in Higher Education 
(ENQA), la European University Association (BUA), la European Association of Intitutions in 
Higher Education (EURASHE), l’UNESCO European Centre far Higher Education (CEPES) 
e la Union of Industrial and Employers’ Confederations of Europe (BUSINESSEUROPE, già 
UNICE) sono membri consultivi del Follow-up Group. Molte di queste sigle ritorneranno in 
seguito e verranno specificate.
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verso gli strumenti convenzionali ENIC e NARIC��, i membri del “Processo 
di Bologna” hanno concordato di adottare due ulteriori strumenti: il nuovo 
sistema di calcolo dei crediti, chiamato ECTS, già descritto sopra, e il cosid-
detto “Supplemento al Diploma”��.

Il terzo obiettivo consiste nell’avviare i processi che garantiscano la qua-
lità dell’Istruzione Superiore (chiamata Quality Assurance). È chiaro che il 
tema della qualità costituisce il fulcro della creazione dello Spazio Europeo 
dell’Istruzione Superiore. I Ministri dell’educazione si sono per questo im-
pegnati a rafforzare la qualità a livello istituzionale, nazionale ed europeo, 
sottolineando la necessità di elaborare al riguardo criteri e metodi ampia-
mente condivisi��.

A proposito di questo aspetto, è stato affidato all’ENQA il compito di 

��. Questi due strumenti in sostanza si equivalgono, sia pure con qualche sfumatura dif-
ferente, e sono finalizzati a creare una rete fra tutti i Paesi che li adottano. ENIC = European 
Network of Information Centres, è stato stabilito dal Consiglio d’Europa e dall’UNESCO per 
sviluppare la politica e la pratica relative al riconoscimento delle qualificazioni. NARIC = 
National Academic Recognition Information Centres, è stato creato nel 1984, su iniziativa della 
Commissione europea, per sviluppare il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi 
di studio all’interno degli Stati Membri dell’Unione europea.

��. II “Supplemento al Diploma” consiste in un documento che il soggetto interessato 
può richiedere alla segreteria dell’università che ha frequentato e che va allegato al titolo del 
diploma conseguito. In esso va descritta una serie di note esplicative che, in base alle indica-
zioni fornite dal CEPES/Consiglio d’Europa, dovrebbero corrispondere alle seguenti voci: 
informazioni che identificano il soggetto che ha ottenuto il titolo di studio (nome e cognome, 
luogo e data di nascita ecc.); informazioni circa il titolo di studio (denominazione completa del 
titolo di studio, espressa nel linguaggio originale del Paese di provenienza; indicare se il titolo 
è protetto dalla legge; indicare il campo principale di studio e le discipline che definiscono le 
principali aree di qualificazione; indicare la denominazione distesa dell’istituzione che confe-
risce il titolo; indicare la lingua nella quale il programma di studi è stato attuato e sono stati 
svolti gli esami); informazioni relative al livello del titolo di studio (indicare la collocazione 
del titolo di studio nella struttura del sistema nazionale di studio; indicare la durata ufficiale 
del programma di studio in settimane, mesi o anni); informazioni sul contenuto e i risultati 
ottenuti (indicare le modalità secondo cui è stato seguito il programma di studio: a tempo 
pieno, parziale...; fornire dettagli sui requisiti per conseguire il titolo di studio: insegnamenti 
previsti e altre attività formative, tesi/dissertazioni; descrivere dettagliatamente le singole at-
tività formative e i relativi crediti; descrivere il sistema di votazione e la votazione conseguita 
in rapporto al più alto voto disponibile); informazioni sull’ambito di utilizzazione del titolo di 
studio (accesso a studi superiori; status professionale conferito dal titolo); altre informazioni 
(ad esempio le informazioni utili circa la natura, il livello e l’utilizzo del titolo in altra istitu-
zione/organizzazione/Paese/ecc.; indicare l’ufficio che convalida il titolo nel proprio Paese 
ed eventualmente l’ufficio relazioni internazionali dell’ateneo ecc.). 

��. I Ministri, infatti, hanno ribadito che «nel pieno rispetto del principio dell’autonomia 
istituzionale, la responsabilità di assicurare la qualità dell’Istruzione Superiore spetta in pri-
mo luogo alle singole istituzioni e ciò costituisce la base per una reale assunzione di responsa-
bilità del sistema accademico nell’ambito del sistema nazionale di assicurazione della qualità» 
(Cfr. Comunicato di Berlino, 19 settembre 2003).
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elaborare, con la collaborazione di BUA, EURASHE ed ESIB/ESU, una 
base condivisa di parametri, procedure e linee guida circa i processi di assi-
curazione della qualità e garantire, così, un adeguato sistema da affidare ad 
agenzie specializzate.

1.3. Il senso globale del Processo
La nuova prospettiva, che si è aperta con il “Processo di Bologna”, pun-
ta a creare un modello di formazione universitaria che sia percepito come 
tale nella sua identità all’interno e soprattutto all’esterno dell’Europa. Pur 
indicando parametri comuni ai quali i sistemi universitari dei vari Paesi do-
vranno attenersi, esso tuttavia manterrà e valorizzerà le diversità storiche e 
culturali di ogni ateneo e di ogni sistema vigente.

Tale modello deve anche rispondere a due nuove sfide: all’esigenza che la 
formazione superiore sia la più diffusa possibile, come richiede la comples-
sità della società della conoscenza, e all’esigenza della continua evoluzione 
e differenziazione delle professionalità e dei tipi di lavoro che la società ri-
chiede.

L’aspetto della diffusione della formazione superiore esige la predisposi-
zione delle necessarie strutture universitarie sul territorio, con un adeguato 
investimento nella preparazione dei docenti e nell’organizzazione dell’inse-
gnamento.

L’altro aspetto è più complesso. La rapidità con cui cambiano i contenuti 
delle professioni e si rinnovano le tipologie stesse di lavoro, esige una revi-
sione dell’impostazione della didattica. Più che fornire a pioggia conoscenze 
e informazioni che spesso sono destinate a diventare rapidamente obsolete e 
che si possono facilmente reperire attraverso altri canali informativi, è neces-
sario sviluppare negli studenti la capacità di imparare, nonché di relazionarsi 
con gli altri, di essere creativi, di accrescere lo spirito di iniziativa.

Tali obiettivi devono essere tenuti in considerazione anche dalla Santa 
Sede, in quanto membro del “Processo di Bologna”; evidentemente essa lo 
farà nel rispetto della natura specifica e delle finalità che caratterizzano le 
proprie istituzioni accademiche. A questo proposito, va detto che il “Pro-
cesso di Bologna” non ha il potere di imporre alcuna normativa ai Paesi 
che ne sono membri; tocca, invece, agli organi competenti di ciascun Paese 
promulgare leggi adeguate in tale materia.

2. L’adesione deLLa santa sede

La scelta compiuta dalla Santa Sede di aderire alla Dichiarazione di Bologna 
si spiega a partire dal fatto che da sempre la Chiesa si è impegnata a creare 
e a diffondere ovunque le proprie istituzioni di educazione superiore, accu-
mulando nei secoli in questo campo una lunga e consolidata tradizione, sulla 
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base della quale si può dialogare con gli altri Paesi. È naturale, dunque, che 
molti aspetti legati al “Processo di Bologna”, che potrebbero sembrare del 
tutto nuovi, appartengono già all’esperienza acquisita lungo la storia. Baste-
rebbe ricordare, ad esempio: la mobilità dei professori e degli studenti; il 
contesto globale; l’attenzione alla persona e alla dimensione sociale; una cer-
ta cultura della qualità; la codificazione dei tre gradi accademici; la centralità 
della ricerca. Questi aspetti caratterizzano da sempre gli studi ecclesiastici, 
sia pure con differenti modalità ai livelli diversi.

Oggi la Chiesa continua ad affermare il proprio diritto di «istituire e di-
rigere Università di studi, che contribuiscano ad una più profonda cultura 
degli uomini e a una più piena promozione della persona umana ed altresì 
ad adempiere la funzione d’insegnare della Chiesa stessa»��. Ed è in questa 
linea che la Costituzione apostolica Pastor bonus impegna la Congregazione 
per l’Educazione Cattolica ad operare: a) affinché si abbia un numero suffi-
ciente di tali istituzioni, convenientemente distribuite nelle diverse parti del 
mondo; b) affinché esse conservino fedelmente la propria identità e la pro-
pria missione��. Nell’aderire al “Processo di Bologna”, la Santa Sede si ispira 
a questi princìpi, dai quali attinge le linee guida per applicare le indicazioni 
che da esso scaturiscono.

2.1. Il sistema accademico ecclesiastico
Occorre menzionare che la legislazione canonica – come del resto viene ri-
badito dal Concilio Vaticano II nella Gravissimum educationis, ai numeri 
10-11�� – fa una distinzione fra le Università e Facoltà ecclesiastiche e le Uni-
versità cattoliche�7.

a. Le Università e Facoltà ecclesiastiche sono «quelle che si occupano par-
ticolarmente della Rivelazione cristiana e di quelle discipline che ad essa 
sono connesse, e che, perciò, più strettamente si ricollegano alla sua stessa 

��. CIC, can. 807.
��. Cfr. giovanni paoLo II, Costituzione Apostolica Pastor bonus, 28 giugno 1988, AAS 80 

(1988/1) 889, art. 116 § 1.
��. Anche se la Dichiarazione conciliare Gravissimum educationis si limita a fornire soprat-

tutto i grandi orientamenti concernenti l’educazione cristiana e si astiene dall’entrare nei det-
tagli della discussione sui differenti livelli scolastici, bisogna riconoscere che in essa un’ecce-
zione viene fatta per quanto riguarda i collegi e le università cattoliche. La prima ragione che 
spiega questa decisione è probabilmente dovuta al fatto che negli schemi preparatori i collegi 
e le università costituivano l’oggetto di una trattazione unica e separata e che nella versione 
finale è stato deciso di assorbirli nel quadro d’insieme della Dichiarazione. L’altra ragione è 
da cercare nell’intenzione del Concilio, che senza dubbio ha voluto esprimere l’importanza 
particolare che riveste l’insegnamento superiore nel contesto dell’educazione cristiana.

��. Cfr. Z. grochoLewski, Introduzione, in congregatio de institutione cathoLica, 
Index-Editio 2005, Universitates et alia Instituta Studiorum Superiorum Ecclesiae Catholicae, 
Città del Vaticano 2005, pp. 5-12.

vincenzo zani



173

missione evangelizzatrice»��. Il documento fondamentale al riguardo rimane 
la Costituzione apostolica di Giovanni Paolo II Sapientia christiana, del 15 
aprile 1979, con le annesse Norme applicative.

Secondo la citata Costituzione apostolica, la natura delle Università e Fa-
coltà ecclesiastiche si delinea nel contesto del loro peculiare collegamento 
con la missione evangelizzatrice della Chiesa e quindi nella stretta relazione 
con la Gerarchia.

b. Le Università cattoliche�9, invece, attraverso le diverse discipline, ten-
dono ad «attuare una presenza, per così dire, pubblica, stabile ed universale 
del pensiero cristiano, in tutto lo sforzo diretto a promuovere la cultura su-
periore, ed inoltre a formare tutti gli studenti, in modo che diventino uomini 
e donne veramente insigni per sapere, pronti a svolgere compiti impegnativi 
nella società e a testimoniare la loro fede di fronte al mondo»�0.

Le Università cattoliche, infatti, nell’incontro tra la ricchezza del mes-
saggio evangelico e la pluralità dei campi del sapere in cui la incarnano, 
permettono alla Chiesa di istituire un dialogo fecondo con tutti gli uomini di 
qualsiasi cultura��, richiamando, soprattutto, l’importanza della dimensione 
morale, spirituale e religiosa e valutando «le conquiste della scienza e della 
tecnica nella prospettiva della totalità della persona umana»��. La rilevanza 
pastorale e culturale di tali istituzioni emerge anche dal fatto che esse sono 
considerate come strumenti preziosi a servizio dell’opera di evangelizzazio-
ne e sono inserite nell’esercizio del munus docendi della Chiesa.

L’adesione della Santa Sede al “Processo di Bologna” riguarda diretta-
mente le Università e Facoltà ecclesiastiche, presenti sul territorio europeo, 
verso le quali la Congregazione per l’Educazione Cattolica esercita una re-
sponsabilità diretta. Le Università cattoliche europee, invece, sono coinvolte 
nel medesimo Processo attraverso i sistemi universitari dei diversi Paesi alle 
cui legislazioni si riferiscono.

2.2. La dimensione mondiale e il contesto europeo
Come è noto, nella Dichiarazione di Bologna fu fissato «l’obiettivo di accre-
scere la competitività internazionale del sistema europeo dell’istruzione su-
periore» e si sottolineò la necessità che esso acquistasse «attrattività a livello 
mondiale». L’impegno per queste dimensioni è stato successivamente riba-

��. giovanni paoLo II, Costituzione apostolica Sapientia christiana, 15 aprile 1979, AAS 71 
(1979) 472, proemio III, cpv. 1.

��. Le Università cattoliche sono regolate dalla Costituzione apostolica Ex corde Ecclesiae, 
emanata da Giovanni Paolo II il 15 agosto 1990.

�0. Gravissimum educationis, n. 10.
��. Cfr. Ex corde Ecclesiae, n. 6.
��. Ex corde Ecclesiae, n. 7.
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dito nelle Conferenze ministeriali di Praga, Berlino e, soprattutto, di Bergen, 
dove i Ministri chiesero al Bologna Follow-up Group (BFUG) di elaborare 
una strategia in merito. Tale progetto, al quale ha collaborato anche la Santa 
Sede, dopo l’approvazione durante il vertice di Londra nel maggio 2007��, 
sta entrando nella fase concreta e punta a rafforzare la cooperazione a livello 
globale, ad intensificare il dialogo sulle politiche dell’istruzione superiore e a 
migliorare le procedure per il riconoscimento dei titoli��.

La Santa Sede, che opera con un suo sistema mondiale di studi superio-
ri, segue con particolare favore l’evoluzione della strategia globale (global 
setting) del Processo, che non intende escludere alcuna regione o Paese del 
mondo e non preclude ai singoli Stati europei di avere o di intensificare 
legami propri con Stati extraeuropei. Pertanto, la Santa Sede condivide e 
sostiene la posizione del Processo che vede nella diversità delle attività di 
cooperazione internazionale dei singoli Paesi e delle loro istituzioni supe-
riori in ogni parte del mondo non un ostacolo, ma un punto di forza per 
costruire lo spazio europeo dell’istruzione superiore. Tuttavia, pur dovendo 
gestire le sue competenze a livello mondiale, la Congregazione accompagna, 
con particolare cura, l’applicazione delle indicazioni del Processo, che per 
ora riguardano le istituzioni ecclesiastiche presenti in Europa.

2.3. Il contributo della Santa Sede alla dimensione culturale del Processo
Nella considerazione delle ragioni e delle dinamiche sociali e culturali che 
hanno dato origine al “Processo di Bologna”, la Santa Sede coglie anzitut-
to una provvidenziale opportunità per valorizzare la missione e la qualità 
delle proprie istituzioni. In particolare, essa vi intravede la possibilità che le 
Facoltà ecclesiastiche possano offrire alle istituzioni civili e soprattutto alle 
persone che in esse operano una testimonianza di chiara serietà scientifica 
sul piano culturale, professionale e della ricerca.

Tutti constatano che il compito dell’educazione, agli inizi del terzo mil-
lennio, è sollecitato da nuove difficili sfide.

I cambiamenti profondi e rapidissimi che stanno sviluppandosi sul ter-

��. Su questo tema il Comunicato finale utilizza le seguenti espressioni: «Siamo lieti di con-
statare che in molte parti del mondo le riforme determinate dal Processo di Bologna hanno 
suscitato un interesse considerevole e hanno stimolato il confronto fra istituzioni europee e 
quelle di altri continenti su una serie di temi, fra i quali figurano il riconoscimento dei titoli, i 
vantaggi della collaborazione basata su accordi di partenariato, la mutua fiducia e conoscen-
za, e i valori fondamentali del Processo di Bologna. Riconosciamo inoltre che alcuni Paesi 
di altre parti del mondo hanno compiuto sforzi per avvicinare i loro sistemi all’architettura 
dell’istruzione superiore delineata dal processo di Bologna».

��. Per raggiungere questi obiettivi, esso si pone in relazione anche con le “Linee guida 
per la qualità nell’erogazione dell’istruzione superiore transnazionale”, emanate dall’OCSE/
UNESCO.
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reno della conoscenza, della tecnologia, dell’economia, della società hanno 
messo in discussione le modalità consolidate dei sistemi d’istruzione, impo-
nendo la necessità di ripensare le finalità fondamentali dei percorsi formativi 
e non semplicemente per aggiornare i propri curricula disciplinari.

La rapidità con la quale mutano le richieste economiche è tale che la for-
mazione garantita dai sistemi scolastici ed universitari non riesce a regge-
re il passo dinanzi alle nuove esigenze di conoscenza e di abilità sempre 
più specialistiche. La rigorosa ripartizione delle discipline non regge più, le 
frontiere della conoscenza sono molto più fluide, i saperi si sovrappongono, 
l’ibridazione disciplinare si fa sempre più necessaria e frequente.

Anche la fondamentale missione di formare i giovani, consegnando loro 
il patrimonio culturale sul quale si fonda l’identità nazionale e locale, viene 
messa in discussione da una realtà che si è fatta molto più complessa.

In questo scenario, il “Processo di Bologna” si presenta anche come una 
complessa impresa di collaborazione tra Paesi diversi per tentare di rispon-
dere alle nuove sfide e ai mutamenti culturali in atto. Nel lavoro avviato si 
notano, a tutt’oggi, la forte rilevanza data al fattore economico, anche come 
criterio per determinare le scelte e il livello di qualità; l’applicazione del 
principio della concorrenza; l’enfasi per il sapere scientifico e tecnologico. 
Qualcuno coglie nel Processo anche una enorme macchina burocratica che 
potrebbe soffocare la vocazione e la missione specifica delle istituzioni eccle-
siastiche, senza peraltro lasciare intravedere la possibilità di conseguire gli 
effetti positivi che esso può produrre.

Nonostante questi elementi, reali ed evidenti, è da ritenere che il “Pro-
cesso di Bologna” costituisca un progetto utile, un tentativo intelligente di 
riconsegnare all’università non solo un compito di progettualità culturale, 
ma anche un ruolo dinamico e attivo di trasformazione della società. A tale 
intendimento la Santa Sede desidera partecipare attivamente, proponendo 
la propria visione circa l’istruzione superiore.

Molti Paesi membri del Processo, e in particolare l’UNESCO e il Con-
siglio d’Europa, hanno sollecitato la Santa Sede a proporre il proprio con-
tributo culturale alla costruzione dello spazio europeo dell’istruzione supe-
riore. Come prima risposta, la Congregazione per l’Educazione Cattolica ha 
promosso a Roma, nel marzo/aprile 2006, in collaborazione con l’UNESCO, 
con il Consiglio d’Europa e la Commissione Europea, un Seminario di studio 
sul tema: “II patrimonio culturale e i valori accademici delle Università eu-
ropee, e l’attrattività dello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore”. Esso 
ha visto la partecipazione di 240 rappresentanti di più di 50 Paesi di tutto il 
mondo, tra cui diversi Ministri delle Università, Sottosegretari e Rettori��. I 

��. Gli Atti del Seminario di studio sono stati pubblicati in tre edizioni: dall’UNESCO/
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temi del Seminario sono stati in seguito ampiamente ripresi in altri appun-
tamenti come, per esempio, quelli di Atene, Cluj-Napoca, Oslo, Salamanca.

Dalle interessanti relazioni e dal dibattito è emerso con chiarezza che 
l’istituzione universitaria deve sapere coniugare i propri compiti ponendosi 
interamente al servizio della sua vocazione, che consiste nel cercare la verità 
dovunque e liberamente. Del resto, tali compiti erano stati indicati nella suc-
citata Magna Charta Universitatum, redatta in occasione del IX Centenario 
dell’Università di Bologna: «L’università è un’istituzione che produce e tra-
smette criticamente la cultura, mediante la ricerca e l’insegnamento».

Dunque, c’è bisogno di un nuovo umanesimo, non estraneo alla scienza 
e alla tecnologia, ma capace di integrarle sostituendo ad una visione pura-
mente funzionalista dell’educazione e formazione una visione antropologi-
camente molto più fondata, aperta alle dimensioni della trascendenza e della 
costruzione dell’identità personale in rapporto alla società che cambia in 
continuazione.

A delineare il profilo di questo nuovo umanesimo concorrono, a livel-
lo europeo ed internazionale, molti soggetti, tra i quali la Chiesa cattolica. 
Essa svolge, in questo senso, un ruolo importante: i documenti ufficiali del 
Magistero, nonché la riflessione di molti studiosi che ad esso si ispirano, 
contribuiscono in modo del tutto specifico a delineare un nuovo orizzonte 
di valori, attinti dalle fonti della Rivelazione, che possono essere riconosciuti 
anche da quanti non vi si riferiscono in termini di adesione e di fede.

3. Le istituzioni accadeMiche eccLesiastiche 
dopo iL “processo di boLogna”
In vista dell’adesione al “Processo di Bologna”, la Congregazione per l’Edu-
cazione Cattolica ha valutato attentamente le eventuali conseguenze che sa-
rebbero derivate, considerando tutti gli aspetti ad esso connessi: sia i fattori 
critici che lo accompagnano (come, per esempio, la forte rilevanza concessa 
al dato economico, anche come criterio per determinare le scelte e il livello 
di qualità; l’applicazione del principio della concorrenza; l’enfasi per il sapere 
scientifico e tecnologico), sia, soprattutto, le opportunità e gli effetti positivi 
che esso può produrre.

Qualcuno ha visto nel Processo una macchina burocratica che potrebbe 
soffocare la missione accademica specifica delle istituzioni ecclesiastiche, 

CEPES, the Cultural Heritage and Academic Values of the European University and the At-
tractiveness of the European Higher Education Area, in «Higher Education in Europe», vol. 31, 
4 (2006); dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica: I valori accademici dell’università 
europea, in «Seminarium» 2 (2007) e nella Collana Atti e Documenti (vol. 28) della LEV: I 
valori accademici dell’università europea. Atti del Seminario di studio promosso in relazione al 
Processo di Bologna, Roma, 30 marzo – 1° aprile 2006.
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magari senza riuscire a cogliere le conseguenze vantaggiose che esso può 
offrire.

Va comunque detto che tra i membri del Processo la presenza della Santa 
Sede è bene accolta ed apprezzata, anche per il contributo che tanti si at-
tendono da essa e dalle sue istituzioni. In tale contesto, la Congregazione è 
particolarmente attenta a garantire due obiettivi fondamentali: a) adeguarsi 
con correttezza agli scopi del Processo, salvaguardando la natura e le carat-
teristiche delle istituzioni accademiche ecclesiastiche; b) offrire un approc-
cio più marcatamente culturale, raccogliendo così anche l’invito più volte 
espresso dall’UNESCO, dal Consiglio d’Europa e da vari Paesi. Con l’aiuto 
della Commissione appositamente creata e degli esperti che vengono perio-
dicamente consultati, la Congregazione accompagna le Facoltà ecclesiasti-
che affinché, nell’attuare le disposizioni del Processo, non si contraddica la 
Costituzione apostolica Sapientia christiana. In questo lavoro si constata che 
le esigenze del Processo non solo non contrastano con le normative canoni-
che, ma possono stimolare i diversi livelli di responsabilità ad applicare in 
modo più razionale e puntuale le stesse norme della Sapientia christiana.

Come si sa, l’intera materia concernente il “Processo di Bologna”, dopo 
essere stata definita a livello intergovernativo, deve essere recepita dai Mini-
steri competenti dei governi nazionali per tradursi in norme ed essere cor-
rettamente attuate. Pertanto, con l’adesione al Processo, non si obbedisce ad 
un organismo sopranazionale che si sovrapporrebbe alle competenze legisla-
tive originarie dei singoli Paesi, in materia di studi superiori. La Santa Sede, 
al pari degli altri Paesi, attraverso la Congregazione per l’Educazione Catto-
lica, esercita autonomamente la propria autorità nel disciplinare le decisioni 
condivise con gli altri membri del Processo, in ordine al proprio sistema 
di studi superiori, relativamente all’armonizzazione degli studi superiori in 
Europa.

3.1. La nuova normativa degli Istituti Superiori di Scienze Religiose
Tra le istituzioni accademiche ecclesiastiche che la Congregazione ha inteso 
ridefinire nel loro profilo normativo, anche ma non solo per effetto del “Pro-
cesso di Bologna”, vi sono gli ISSR. Gli insegnanti di religione o altre figure 
professionali che svolgono il proprio ruolo nelle istituzioni civili vi possono 
accedere soltanto se sono in possesso di un titolo conseguito al termine di 
un percorso accademico quinquennale. Gli ISSR, riorganizzati in due cicli 
di studio (3+2) secondo le disposizioni approvate dalla Congregazione ad 
experimentum per l’Italia, potranno prossimamente avvalersi di una nuova 
normativa di carattere universale.

La nuova normativa chiarisce il profilo caratterizzante questa tipologia di 
istituzioni accademiche. Ne richiamo qualche tratto.
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Gli ISSR intendono offrire una conoscenza fondamentale della teologia 
e dei suoi necessari presupposti filosofici e complementari in altre scienze 
umane. Questo percorso di studio ha lo scopo di: promuovere la formazio-
ne teologica dei laici per una loro più cosciente e attiva partecipazione ai 
compiti di evangelizzazione nel mondo attuale, favorendo anche l’assunzio-
ne di impieghi professionali nella vita ecclesiale e nell’animazione cristiana 
della società; preparare i candidati ai vari ministeri laicali e servizi ecclesiali, 
nonché i diaconi permanenti; qualificare i docenti di religione nelle scuole 
di ogni ordine e grado, eccettuate le Università Cattoliche e le Istituzioni 
Cattoliche di Studi Superiori.

Lo studio e l’insegnamento delle scienze religiose forniscono gli elementi 
necessari per elaborare criticamente una sintesi tra la fede e la cultura nella 
singolarità delle situazioni storiche vissute dalle chiese particolari. Si tratta 
di una prospettiva che risponde alla richiesta di una qualificazione del servi-
zio ecclesiale nelle concrete esigenze dei tempi e dei luoghi. Essa, pertanto, 
adotta specifici strumenti di studio, metodi pedagogici e l’impiego di energie 
per un apprendimento e un’applicazione didattica differenti da quelli che 
vengono richiesti dalle Facoltà di teologia.

Gli ISSR si differenziano anche sia dai vari tipi di Facoltà autonome che 
possono essere canonicamente erette, attese le necessità della Chiesa, sia da 
tutte quelle iniziative per la formazione teologica, di livello non accademico, 
che spesso vengono promosse con grande impegno nelle chiese particolari: 
quali, per esempio, le Scuole diocesane di formazione teologica o Istituti 
non-accademici altrimenti denominati.

3.2. Gli impegni concreti
Gli obiettivi fondamentali del Processo costituiscono oggetto di costante 
approfondimento da parte della Commissione creata dalla Congregazione e 
vengono chiariti attraverso le Lettere circolari emanate periodicamente.

Come aiuto concreto per i diversi soggetti responsabili delle Facoltà ec-
clesiastiche (Gran Cancellieri, Rettori, Presidi, Segretari generali, Bibliote-
cari ecc.), la Congregazione ha avviato la preparazione di un Handbook, in 
cui vengono illustrate tutte le indicazioni operative, concernenti il “Processo 
di Bologna”.

L’Handbook, oltre ad essere lo strumento pratico, destinato principal-
mente alle istituzioni ecclesiastiche europee, sarà distribuito anche alle altre 
Facoltà che fanno parte del sistema ecclesiastico di studi superiori, presenti 
nel mondo, allo scopo di orientare tutte le istituzioni secondo la medesima 
prassi. Ciò consentirà, in particolare, di realizzare due aspetti concernenti il 
rapporto tra le Facoltà e la Congregazione:

a) creare una banca dati costantemente aggiornata. Nell’Handbook si tro-
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verà una scheda dettagliata, predisposta per raccogliere ogni anno una serie 
di elementi necessari per aggiornare in via informatica la banca dati, che è in 
fase di allestimento presso il Dicastero;

b) inoltre, nell’Handbook sarà inclusa anche la nuova scheda per 
compilare la Relatio triennalis, prevista dalla Sapientia christiana. Infat-
ti, la Relatio, che è in vigore da anni, ma che non sempre viene da tutti 
correttamente e omogeneamente compilata nei tempi previsti, può risul-
tare estremamente utile sia agli effetti del “Processo di Bologna”, sia per 
facilitare la verifica della qualità di tutte le istituzioni accademiche afferenti 
alla Santa Sede.

3.3. Per una cultura della qualità
Sin dall’avvio, il “Processo di Bologna” ha indicato tra i principali obiettivi 
quello di garantire la qualità delle istituzioni di istruzione superiore (= Qua-
lity Assurance). Tale impegno è stato definito in particolare nel vertice di 
Bergen del 2005, dove i Ministri hanno approvato un documento contenente 
il piano operativo�� affidato all’ENQA, il network europeo che raggruppa 
le Agenzie nazionali di valutazione e di accreditamento, creato nel 2000. 
Nel piano di lavoro vengono distinti tre livelli di intervento per assicurare 
la qualità: il primo livello si riferisce all’assunzione interna della qualità del-
le istituzioni accademiche che si raggiunge attraverso l’auto-valutazione; il 
secondo, all’assicurazione esterna della qualità tramite la creazione di una 
specifica agenzia; il terzo, all’assicurazione internazionale della qualità delle 
agenzie per l’assicurazione della qualità.

Tutti i Paesi aderenti al Processo sono, pertanto, tenuti a costituire alme-
no una propria Agenzia riconosciuta che svolga l’attività autonoma di valu-
tazione e di verifica della qualità, utilizzando procedure e criteri omogenei 
a livello internazionale. Anche la Santa Sede ha risposto a questa esigenza, 
creando nel settembre 2007 l’“Agenzia per la valutazione e la promozione 
della qualità”, denominata AVEPRO.

L’Agenzia, per ora collocata fisicamente presso la Congregazione, ha ini-
ziato le sue attività in stretto contatto con il Dicastero, ma si trasferirà in via 
della Conciliazione n. 5, dove opererà come organismo autonomo.

Con questa scelta, fatta in conformità al “Processo di Bologna”, la Santa 
Sede può mettere in atto ogni sforzo volto a garantire la qualità delle pro-
prie istituzioni in ordine alle finalità tipicamente ecclesiali ed apostoliche 
per le quali esse sono state create. D’altronde, l’obiettivo della qualità delle 
istituzioni accademiche della Chiesa era stato segnalato con chiarezza sia nel 

��. II documento intitolato “Standards and Guidelines far Quality Assurance in the Eu-
ropean Higher Education Area”, attualmente è reperibile all’indirizzo www.enqa.eu/files/
ESG_v03.pdf.
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Decreto conciliare Gravissimum educationis (n. 10) che nella Costituzione 
apostolica Sapientia christiana.

Dunque, attraverso visite, verifiche e valutazioni tecniche l’Agenzia, in 
sintonia con la Congregazione, dovrà concorrere a sviluppare sempre meglio 
nelle istituzioni ecclesiastiche la cultura della qualità, in ordine ai compiti e 
alle responsabilità ecclesiali, scientifiche e culturali delle istituzioni accade-
miche.

Nell’affrontare la sfida della qualità, oggi particolarmente avvertita, oc-
corre chiaramente intendersi sui termini esatti e sulle procedure. Come dice 
PUNESCO-CEPES, per valutare la qualità occorre avviare un processo 
di sistematica raccolta, quantificazione ed uso delle informazioni al fine di 
giudicare le attività fondamentali di un istituto di istruzione superiore��. Si 
comprende, dunque, che la valutazione, in quanto attestazione quantitativa 
e qualitativa dei risultati delle attività di didattica e di ricerca, è un concetto 
multidimensionale; inoltre, anche l’oggetto della valutazione è complesso 
e multiforme, giacché si tratta della “qualità”, intesa come espressione del 
lavoro svolto da un sistema di istruzione superiore e dagli istituti che lo com-
pongono.

Per queste ragioni, il compito di promuovere la qualità non è delegabile 
soltanto all’Agenzia, ma viene consegnato ai diversi livelli di responsabilità 
istituzionali.

Mi limito ad illustrare qualche appunto su questo tema, che sta entrando 
ampiamente nella prassi universitaria e che va correttamente inteso anche da 
parte delle istituzioni ecclesiastiche.

a. Il bisogno di valutare la qualità.
Da sempre l’istruzione superiore si è assoggettata a qualche forma di va-

lutazione della qualità, come per esempio: gli accreditamenti volontari (nel 
mondo americano), i sistemi di valutazione esterna (nel Regno Unito ed in 
altri), il controllo svolto dalle autorità pubbliche (nel caso dell’Europa con-
tinentale). Un caso a sé era quello dei Paesi dell’Europa centro-orientale e 
degli Stati a regime comunista, dove l’ideologia era strettamente legata agli 
standard accademici per controllarne gli esiti.

I profondi cambiamenti che hanno contrassegnato la società negli ultimi 
tempi creano un bisogno nuovo di valutare la qualità.

Basti pensare ad alcuni fenomeni, quali: la foltissima crescita del siste-
ma dell’istruzione superiore unita alla contemporanea diversificazione degli 
istituti che ne fanno parte; molto spesso una università è il maggior datore 

��. Cfr. J. sadLak, La sfida della qualità, in «Universitas», 106 (2007) pp. 53-57.
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di lavoro del proprio ambito territoriale, e all’istruzione superiore sono de-
stinate somme importanti sotto forma di stanziamenti nel budget pubblico, 
da parte di gruppi industriali e di privati; l’università è quasi sempre il solo 
luogo dove è possibile intraprendere, su vasta scala, tutti i tipi di ricerca; 
l’istruzione superiore è fortemente influenzata dalla globalizzazione e dalle 
sue diverse espressioni internazionali e regionali.

b. Problematiche e potenzialità.
Questi fenomeni pongono, nel loro insieme, la necessità di trattare il 

tema della qualità dell’istruzione superiore non più solo in modo implicito, 
ma utilizzando meccanismi più elaborati e percepibili per dimostrare, ad 
esempio, di spendere bene il proprio denaro, di essere efficace e adeguata 
alle finalità prefissate ecc.

Nella prospettiva che ne deriva, i programmi per la valutazione della 
qualità hanno il potenziale per rispondere ad una serie di obiettivi, quali: 
garantire una maggiore efficacia gestionale e una più incisiva azione di con-
trollo; promuovere un costante miglioramento; contribuire ad informare in 
vario modo sui risultati conseguiti; contribuire ad aumentare la fiducia nelle 
istituzioni accademiche; assicurare l’accettabilità internazionale del servizio 
promosso dall’istruzione superiore.

c. Il coinvolgimento diretto delle istituzioni accademiche.
La linea di condotta, che si sta affermando in ambito universitario, è 

quella di legare gli stanziamenti ai risultati conseguiti. Da ciò deriva che le 
istituzioni accademiche sono coinvolte molto più direttamente nei program-
mi di valutazione della qualità. Per tale ragione nel contesto del “Processo di 
Bologna”, che integra due iniziative ambiziose, ossia la creazione dello Spa-
zio Europeo dell’Istruzione Superiore e dello Spazio Europeo della Ricerca, 
le tematiche della qualità costituiscono il cuore ed il motore di tutto.

In questa prospettiva, la comunità accademica è impegnata a mantenere 
un alto grado di controllo, sviluppando una cultura interna della qualità per 
assicurare e monitorare la promozione delle proprie attività e dei servizi in 
modo pienamente compatibile con le proprie finalità e con i valori fonda-
mentali a cui le istituzioni si ispirano. Solo su questa base può risultare effi-
cace e funzionale l’azione di valutazione e di verifica esterna della qualità.

Cosa comporta tutto questo per le istituzioni accademiche della Chiesa? 
Ritengo che gli elementi sopra esposti suggeriscano indicazioni molto utili 
per aiutare le Facoltà ecclesiastiche a mantenersi sempre chiaramente orien-
tate alle proprie finalità specifiche, cioè al compito di servizio della Chiesa 
al mondo, nella prospettiva della evangelizzazione e della promozione della 
cultura umana e civile.
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Dall’adesione al “Processo di Bologna” deriva l’impegno ad assumerne 
le scelte e gli orientamenti, sia pure nel rispetto dell’autonomia e della spe-
cificità del sistema di studi ecclesiastici. Il tema della qualità è ovviamente il 
nodo centrale sul quale la Congregazione sta impostando il proprio lavoro.

Si valuta la qualità per aumentare la qualità; si valuta la qualità per verifi-
care il servizio svolto e per poterlo far conoscere pubblicamente; si valuta la 
qualità per confrontare i risultati e creare così un circolo virtuoso tra obietti-
vi e risultati, anche con l’eventuale decisione di modificare l’organizzazione 
accademica onde adeguarla agli scopi e alle nuove esigenze. La cultura della 
qualità è utile per poter cogliere il livello e l’efficacia del servizio che le istitu-
zioni accademiche, in linea con i propri Statuti, svolgono in senso culturale 
ed ecclesiale��.

Nell’applicare correttamente le esigenze della Quality Assurance, la Con-
gregazione, in collaborazione con l’Agenzia AVEPRO, si impegna: a difende-
re le istituzioni accademiche ecclesiastiche dal pericolo invasivo delle inter-
ferenze burocratiche esterne; a definire, scegliere e utilizzare con particolare 
cura una serie di indicatori di qualità che corrispondano alla natura di tali 
istituzioni; a svolgere la verifica della qualità intesa come sostegno, promo-
zione e accompagnamento per una consapevole assunzione di responsabilità 
delle istituzioni verso la comunità cristiana e civile; a definire i compiti speci-
fici dell’Agenzia AVEPRO perché affianchi la Congregazione nel fornire un 
adeguato servizio alle istituzioni accademiche ecclesiastiche.

��. Cfr. E. stefani, Qualità per l’università, Franco Angeli, Milano 2006, pp. 17-22.
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iL diaconato nei priMi secoLi deLLa vita cristiana*
Fondamenti biblici e patristici * *

di Gabriele Gozzi

Seppure nel Nuovo Testamento il verbo diakonèo e i termini diàkonos, 
diakonìa siano impiegati un centinaio di volte, solo in pochissimi casi gli 

autori li usano nel significato “tecnico” di diacono, cioè ministro della Chie-
sa, unito e distinto dal vescovo e dal presbitero�. 

La Tradizione è unanime nel ritenere il racconto di Atti 6,1-6 quale testo 
basilare dell’istituzione del diaconato della Chiesa primitiva. Ma vediamo 
meglio nel dettaglio.

«In quei giorni, mentre aumentava il numero dei discepoli, sorse un mal-
contento fra gli ellenisti verso gli ebrei, perché venivano trascurate le loro 
vedove nella distribuzione quotidiana (en tè diakonìa). Allora i Dodici con-
vocarono il gruppo dei discepoli e dissero: non è giusto che noi trascuriamo 
la parola di Dio per il servizio delle mense (= dikonèin). Cercate dunque, 
fratelli, tra di voi sette uomini di buona reputazione, pieni di Spirito e di 
saggezza, ai quali affideremo questo incarico. Noi invece ci dedicheremo 
alla preghiera e al ministero della Parola (tè diakonìa toù lògou). Piacque 
questa proposta a tutto il gruppo ed elessero Stefano, uomo pieno di fede e 
di Spirito Santo, Filippo, Pròcoro, Nicànore, Timone, Parmenàs e Nicola, 
un proselito di Antiochia. Li presentarono quindi agli Apostoli i quali, dopo 
aver pregato, imposero loro le mani».

osservazioni su AttI 6
La scelta dei candidati è lasciata alla comunità, ma sono gli apostoli che dan-
no i criteri di scelta: buona reputazione, e che siano pieni di Spirito Santo e 
di sapienza. Sui Sette gli apostoli dopo aver pregato, imposero le mani: il gesto 
venne poi perpetuato nella Chiesa come segno sacramentale che trasmette 
un carisma (cfr. 1tim 4,14), il carisma di Dio (cfr. 2tim 1,6); mediante il segno 

* Lo studio che qui pubblichiamo è stato presentato nel corso dei Seminari di Formazione 
per Diaconi (svoltisi nel gennaio-marzo 2007) promossi dall’ISSR “A. Marvelli” in collabora-
zione con il Consiglio per il diaconato permanente della Diocesi di Rimini.

** Sacerdote diocesano, studioso di Patrologia, è docente di Storia della Chiesa antica al-
l’ISSR “A. Marvelli” di Rimini.

�. Come ministero specifico il termine diacono è usato da Paolo nelle sue lettere, particolar-
mente in Fil 1,1; tim 3,8.12; Rom 16,1 (in cui si accenna a Febe «diacono della Chiesa di Cen-
cre», con l’annesso problema se il diaconato femminile sia o non sia di natura sacramentale). 
In tim 3,10.13 è il verbo diakonèo ad essere usato col significato di “esercitare il diaconato”. 
Forse ha ancora significato specifico in Ef 6,21; Col 1,7; 4,7. 
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sacramentale, lo Spirito Santo chiama, riserva per sé e manda a compie-
re un’opera di salvezza (At 13,2); non è dunque un semplice incarico nella 
Chiesa, di valore religioso-sociale, ma mediante il ministero apostolico, che 
conferisce (quanto in seguito si chiamerà) un sacramento, lo Spirito rende il 
candidato – i Sette – segno efficace nel tempo dell’opera salvifica di Cristo. 

Nonostante l’uso dei termini diakonìa e diakonèo, la Scrittura né qui né al-
trove chiama questi personaggi diaconi, ma sempre e solo “i Sette”�. Il primo 
a chiamare i Sette col nome di Diaconi è Ireneo, nella sua opera Contro le ere-
sie, in cui parla di Stefano «eletto dagli apostoli primo diacono»�, e quando 
fa risalire la setta dei nicolaìti a Nicola, «uno dei Sette che per primi vennero 
ordinati al diaconato dagli Apostoli»�. È necessario notare come Ireneo non 
porti alcuna ragione per avallare l’identificazione fra i Sette e i diaconi, ma 
la presenti come una notizia ovvia e accettata da tutti; il lettore doveva già 
esserne a conoscenza dalla catechesi ordinaria. Infatti se solo con Ireneo si ha 
una menzione diretta di At 6 come istituzione del diaconato, già Ignazio di 
Antiochia vi accennava chiaramente, anche se indirettamente, già un secolo 
prima. Scrive alla comunità dei Trallesi (2,3): «Occorre poi che anche i dia-
coni che sono (al servizio) dei misteri di Gesù Cristo, piacciano a tutti sotto 
ogni riguardo, non sono infatti diaconi di cibi e di bevande, ma servitori della 
Chiesa di Dio». Ignazio quindi nega che i diaconi siano stati creati solo “per 
servire cibi e bevande”; e con ciò esclude la lettura diretta e restrittiva di At 
6,2 come unico contenuto della missione del gruppo dei Sette. Ma al di là 
del problema specifico, il testo indica chiaramente che sia la Chiesa di Tral-
li, sia Ignazio, seppure con interpretazioni diverse, vedevano nell’istituzione 
dei Sette “per servire alle mense”, l’istituzione dei diaconi “per servire cibi 
e bevande”. La testimonianza di Ignazio ha grande valore, in quanto egli è 
il primo testimone della Tradizione che distingue il ministero episcopale da 
quello presbiterale, altrimenti non deducibile direttamente dalla Scrittura.

i sette

I sette hanno tutti nomi greci e sono quindi di probabile estrazione ellenista, 
come le vedove che dovevano assistere. Di uno solo è detto il luogo d’origi-
ne: Nicola, proselito di Antiochia, cioè della stessa città dello scrittore Luca. 
Secondo Ireneo, a Nicola risalirebbe la setta pregnostica dei nicolaiti�. Se 

�. Cfr. At 21,8: «Ripartiti il giorno seguente, giungemmo a Cesarea; ed entrati nella casa 
dell’evangelista Filippo, che era uno dei Sette, sostammo presso di lui».

�. Cfr. Adv. Haer. III, 12,10.
�. Ibid., I, 26,3.
�. Ibid., I, 26,3: «Costoro vivono vergognosamente. Chi siano, sono pienamente descritti 

dall’Apocalisse di Giovanni, in quanto insegnano a non avere scrupolo nel fornicare e nel 
mangiare idolotiti. Per questo è scritto: Tuttavia hai questo di buono, che detesti le opere dei 
nicolaiti che anch’io detesto».
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fosse vera l’identificazione, potremmo affermare che pure i Sette hanno avu-
to un loro “traditore”; ma pare improbabile che Luca abbia indicato la città 
di origine – la sua città – proprio e solo di uno che non poteva essere motivo 
di vanto. Degli altri non si sa più nulla, eccetto Stefano e Filippo.

stefano

È detto uomo pieno di fede e di Spirito Santo (At 6,5); e «pieno di grazia e 
di fortezza» opera prodigi e miracoli (6,8). Gli apostoli avevano chiesto uo-
mini pieni di Spirito e di sapienza: gli Atti ci dicono che i contraddittori non 
sapevano resistere alla sapienza e allo Spirito col quale egli parlava (6,10). 
Accusato davanti al Sinedrio, Stefano non fa autodifesa, ma lancia una dura 
accusa verso un popolo che ha sempre resistito allo Spirito Santo (7,51), fino 
alla consegna e all’uccisione del Giusto (7,52). Quindi, «pieno di Spirito San-
to» contempla la gloria di Dio e di Cristo e muore invocando il suo Signore 
(7,59), e – come il suo Signore – chiedendo che non venisse imputato quel 
peccato ai suoi uccisori (fra i quali c’era Saulo).

L’elemento che più risalta nella storia del “protodiacono” Stefano è, a mio 
parere, la presenza e l’apertura verso lo Spirito. Aveva detto Gesù: «Avrete 
forza dallo Spirito Santo, e mi sarete testimoni a Gerusalemme»�: per forza 
dello Spirito, Stefano rende la testimonianza suprema del martirio. Ma pri-
ma, davanti al Sinedrio, espone la teologia della storia del suo popolo; più 
che parte del ministero diaconale, l’insegnamento di Stefano è realizzazione 
di quanto ancora aveva detto Gesù: che cioè davanti ai tribunali non dove-
vano preoccuparsi di come o di che cosa dire: Infatti «non siate voi a parlare, 
ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi»�.

fiLippo

Se l’intero capitolo 7 degli Atti è dedicato a Stefano, l’ottavo ha coma pro-
tagonista assoluto Filippo. Sempre secondo il comando del Signore, Filippo 
lascia Gerusalemme, dove si era scatenata la persecuzione (cfr. At 8,1-4), e, 
giunto in Samaria, vi proclama il Cristo, scaccia i demoni, guarisce storpi 
e paralitici «e vi fu grande gioia in quella città». Molti si fanno battezzare, 
«credendo a Filippo che evangelizzava sul Regno di Dio e sul nome di Gesù 
Cristo», compreso Simon Mago che non si staccava più da lui, sbalordito 
dai suoi miracoli�. Ma Filippo può soltanto battezzare nel nome di Gesù; 
sarà invece ministero apostolico – di Pietro e Giovanni – imporre le mani 
sui battezzati, perché possano ricevere lo Spirito Santo�. Quindi l’Angelo 

�. At 1,8.
�. Mt 10,20.
�. Cfr. At 8,12-13.
�. Cfr. At 8, 14-17.
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del Signore indirizza Filippo sulla strada che da Gerusalemme porta a Gaza, 
incontro ad un etiope, funzionario della Regina Candàce, cui spiega il si-
gnificato profetico di Is 53; e «partendo da quel passo della Scrittura, gli 
evangelizzò Gesù» fino alla richiesta del battesimo. «Quando furono usciti 
dall’acqua, lo Spirito del Signore rapì Filippo e l’eunuco non lo vide più, 
e proseguì il cammino pieno di gioia»�0: la gioia sembra essere una nota 
caratteristica dell’evangelizzazione di Filippo. «Quanto a Filippo, si trovò 
ad Azoto e, proseguendo, evangelizzava tutte le città, finché giunse a Ce-
sarea»��. A Cesarea lo trovano vent’anni dopo (siamo nel 58) Paolo e Luca: 
«… giungemmo a Cesarea; ed entrati nella casa di Filippo, l’evangelista, uno 
dei Sette, sostammo presso di lui. Egli aveva quattro figlie nubili che erano 
profetesse. Eravamo qui da alcuni giorni, quando giunse dalla Giudea un 
profeta di nome Agabo, il quale, venuto da noi [...]»��, una casa ospitale per 
l’apostolo, per Luca e per quanti vanno da loro, che sarà sicuramente stata 
un punto d’appoggio prezioso soprattutto durante i due anni di prigionia di 
Paolo a Cesarea��; una missione precisa nella Chiesa, tanto da essere consi-
derato l’Evangelista; quattro figli profetesse.

Il ministero di Filippo può essere considerato emblematico:
- apre la strada al ministero apostolico con la plantatio Ecclesiae, dive-

nendo l’Evangelista per antonomasia��;
- è al fianco di chi sta cercando e maturando i contenuti della propria 

fede;
- apre la sua casa all’apostolo, come luogo di incontri ecclesiali.

Lettera di paoLo ai fiLippesi

«Paolo e Timoteo, servi di Cristo Gesù, a tutti i santi che sono a Filippi, con 
i vescovi e i diaconi»��.

La lettera, scritta probabilmente da Efeso, nel 56-57, è il primo documen-
to che nomina i diaconi. Paolo si rivolge ai “Santi”, cioè ai battezzati, «diletti 
da Dio e santi per vocazione» (Rom 1,7); con loro e distinti da loro nomina i 
“vescovi”, coloro che avevano il ministero di capo-comunità, in quanto posti 
dallo Spirito Santo «a pascere la Chiesa di Dio»; distinti e pure accomunati 
con i vescovi, Paolo nomina i diaconi��.

�0. At 8, 35.
��. At 8, 40.
��. At 28, 8-11.
��. Cfr. At 24, 23.27.
��. Titolo tanto più prezioso quanto unico nel Nuovo Testamento. Ef 4,11 dirà che da Cristo 

derivano le missioni nella Chiesa, fra le quali quella di evangelista; Paolo raccomanda a Timo-
teo di compiere opera di evangelista (2tim 4,5); ma solo Filippo è chiamato “l’Evangelista”.

��. Fil 1,1.
��. Da osservare che mentre il termine diacono contiene l’indicazione di un ministero (an-

gabrieLe gozzi



189

priMa Lettera di paoLo a tiMoteo

«Allo stesso modo i diaconi siano dignitosi, non doppi nel parlare, non dedi-
ti al molto vino, né avidi di guadagno disonesto e conservino il mistero della 
fede in una coscienza pura. Perciò siano sottoposti ad una prova e poi, se 
trovati irreprensibili, esercitino il diaconato (diakoneìtesan). […] I diaconi 
non siano sposati che una sola volta, sappiano dirigere bene i propri figli 
e le loro famiglie. Coloro infatti che avranno esercitato bene il diaconato 
(diakonèsantes), si acquisteranno un grado onorifico e una grande sicurezza 
nella fede in Cristo Gesù» (1tim 3, 8-13).

La lettera, scritta probabilmente dalla Macedonia nel 64-65, appartiene 
alle Lettere Pastorali, così dette perché contengono le indicazioni su cosa 
debba fare e come debba comportarsi il pastore nella propria Chiesa.

- Allo stesso modo i diaconi: Paolo fa un parallelo con i vescovi, per i quali 
aveva segnalato le doti richieste poco sopra (3,1-7). Paolo non dice chi sono i 
diaconi: doveva quindi essere cosa nota a tutti.

- Siano dignitosi: dote richiesta anche ai vescovi (3,4); il greco semnò non 
significa essere pieno di sussiego, ma grave e onorevole. Lo stesso termine 
è usato da Paolo nell’indicare ai Filippesi quanto deve essere oggetto dei 
pensieri��.

- Non doppi nel parlare: leale, sincero, che ha una parola sola (il greco è 
mè dilògus, cioè “non dite due parole”, termine adoperato solo qui in tutto 
il Nuovo Testamento).

- Non dediti al molto vino: per il vescovo si raccomanda che non sia 
ubriacone (mè paroinon), al diacono invece che non beva troppo, perché se 
l’uso moderato del vino fa bene allo stomaco, l’abuso porta alla sfrenatezza.

- Né avidi di guadagno disonesto: in greco è indicato con la perifrasi 
mè aischrokerdèis, cioè non di sordido guadagno. Questa caratteristica è 
chiesta anche al vescovo, ma mentre si chiede al vescovo di non essere 
amante del denaro (aphilàguron), in tt 1,7 è usata la stessa proibizione che 
per i diaconi (mè aischrokerdé). Non mi sembra che Paolo voglia mettere in 
guardia da un guadagno ottenuto contro giustizia, bensì da quello cercato 

che se non specificato) non confondibile con altri, il termine vescovo è ancora alla ricerca di 
una sua precisazione, in quanto accomunato e confuso con quello di presbitero. Così i capi 
della Chiesa di Efeso sono detti presbiteri e vescovi (At 20,17.28); Paolo indica a Tito le qualità 
che deve avere un vescovo, ancora detto presbitero (tt 1,7.5). Si comprende quindi come Pao-
lo si rivolga ai vescovi della Chiesa di Filippi, usando il plurale. Come già accennato, il primo 
documento della Tradizione che distingue i vescovi dai presbiteri sono le Lettere di Ignazio 
di Antiochia, dove appare chiaro che le chiese locali (di Efeso, Magnesia, Smirne, Tralli e 
Filadelfia) sono rette da un solo vescovo, coadiuvato dai presbiteri e dai diaconi.

��. «Tutto quello che è vero, nobile (= semnò), giusto, puro, amabile, onorato, quello che è 
virtù e merita lode, tutto questo sia oggetto dei vostri pensieri. Ciò che avrete ricevuto, ascol-
tato e veduto in me, è quello che dovete fare. E il Dio della pace sarà con voi!» (Fil 4, 8-9).
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nell’ambito del proprio ministero. Così Pietro chiede ai presbiteri: «Pa-
scete il gregge di Dio, sorvegliandolo non per forza ma volentieri secondo 
Dio, non per vile interesse (medè aischrokerdòs), ma di buon animo…» 
(1Pt 5,2).

- E conservino il mistero della fede in una coscienza pura: non si può con-
servare la fede se la vita non è consequenziale mediante un comportamento 
morale onesto; la “buona battaglia” infatti si combatte «con fede e buona 
coscienza, poiché alcuni che l’hanno ripudiata, hanno fatto naufragio nella 
fede» (1tim 1, 18-19).

- Perciò siano sottoposti ad una prova e poi, se trovati irreprensibili, eser-
citino il diaconato: Paolo non specifica né il tipo di prova, né il tempo; così 
come non specifica chi debba mettere alla prova i diaconi, ma sembra logico 
che ciò spetti a colui che è capo della Chiesa – il vescovo Timoteo – se a lui 
Paolo indica le norme per l’elezione dei vescovi.

- I diaconi non siano sposati che una sola volta: come per il vescovo (3,2; 
tt 1,6) e per la vedova iscritta al catalogo (1tim 5,9). Paolo non proibisce le 
seconde nozze (cfr. 1tim 5,14), ma vuole un esempio di fedeltà alla prima 
moglie, e di castità.

- Sappiano dirigere bene i propri figli e le proprie famiglie: così come ri-
chiesto per i vescovi (3,4), per i quali però si dà la motivazione: «perché se 
uno non sa dirigere la propria famiglia, come potrà avere cura della Chiesa 
di Dio?» (3,5); ciò indica la diversa posizione nella Chiesa del vescovo e del 
diacono: al vescovo è affidata la cura della Chiesa.

- Coloro infatti che avranno esercitato bene il diaconato si acquisteranno 
un grado onorifico e una grande sicurezza nella fede in Cristo Gesù: la ricom-
pensa sarà quindi una fede schietta (parresìa) e la stima della comunità.

Il brano della Prima Lettera a timoteo indica:
1. Che il diaconato non è una mansione o un lavoro nella Chiesa a dispo-

sizione di chi vuole assumersi l’incarico, ma è chiamata e verifica da parte 
della comunità nei suoi capi;

2. non si indica l’essenza del diaconato, ma lo si pone distinto e accanto, 
e quindi sullo stesso tipo del ministero dei vescovi. Paolo infatti, subito dopo 
aver parlato delle qualità richieste per i diaconi, continua «allo stesso modo 
i diaconi…»;

3. le qualità morali richieste per i diaconi dovrebbero essere di tutti i 
fedeli, se si eccettua l’esclusione delle seconde nozze: sembra proprio essere 
il “minimo” richiesto. Per i Sette gli apostoli chiesero che fossero «pieni di 
Spirito e di sapienza» (At 6,3): sembra molto meno, ed è certamente molto 
di più di quanto chiede il lungo elenco della lettera a Timoteo.
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aLtre notizie sui diaconi?
Quanto visto sopra indica che esiste nella Chiesa il ministero del diaconato. 
La domanda seguente può essere: esiste nel Nuovo Testamento il nome di 
qualche diacono, oltre ai Sette?

Sappiamo che Cristo stesso è detto diacono da Paolo in Rom 15,8, e così 
si qualifica Paolo stesso in Ef 3,7, ma certamente non nel senso specifico di 
ministero diaconale; per questo il termine è giustamente tradotto con servi-
tore e ministro.

Ma lo stesso termine è usato da Paolo per quattro dei suoi numerosissimi 
collaboratori: sono Timoteo, Epafra, Tichico e Febe��.

Tralasciando Timoteo e Febe, possiamo rivolgere l’attenzione a Epafra e 
Tichico per chiederci se sono diaconi o ministri, se cioè il termine convenga 
in senso specifico o solo generico; è chiaro che ad una possibile risposta 
corrisponderebbe un allargamento di notizie in merito al contenuto del mi-
nistero diaconale. 

Epafra. Col 1,6-8: «… Così anche fra voi dal giorno che avete ascoltato 
e conosciuto la grazia di Dio nella verità, come imparate da Epafra, caro 
conservo nostro, il quale ancora ha manifestato a me il vostro amore nello 
Spirito». E ancora: «Vi saluta Epafra, servo di Gesù Cristo, che è dei vostri, 
il quale non cessa di combattere per voi nelle sue preghiere, perché siate 
saldi, perfetti e aderenti a tutti i voleri di Dio. Gli rendo testimonianza che 
si prende molta pena per voi e per quelli che sono e Laodicèa e a Gerapoli» 
(Col 4, 12-13). L’ultima notizia è in Fil 2,3: «Ti saluta Epafra, mio compagno 
di prigionia in Cristo Gesù».

tichico. Discepolo e compagno di viaggio di Paolo (cfr. At 20, 4-5) ne è 
divenuto il legato, l’ambasciatore viaggiante che porta alle chiese le notizie 
sull’apostolo.

A Efeso: «Desidero che anche voi sappiate come sto e ciò che faccio; di 
tutto vi informerà Tichico, fratello carissimo e fedele diakonòs nel Signore. 
Ve lo mando proprio allo scopo di farvi conoscere le mie notizie e per con-
fortare i vostri cuori» (Ef 6, 21-22).

A Colossi: «Tutto quanto mi riguarda ve lo riferirà Tichico, il caro fratel-
lo e fedele diàkonos, mio conservo nel Signore, che io mando a voi perché 
conosciate le nostre condizioni e perché rechi conforto ai vostri cuori. Con 
lui verrà anche Onesimo, il fedele e caro fratello, che è dei vostri. Essi vi 
informeranno su tutte le cose di qui» (Col 4, 7-9).

��. Due volte viene usato il termine diàkonos per Timoteo: la prima volta in 1ts 3,2, con 
un significato che potrebbe essere specifico, in quanto non è certo che fosse già vescovo; la 
seconda in 1tm 4,6 quando Timoteo è vescovo di Efeso e quindi il termine ha significato 
generico. Quanto a Febe diacono della Chiesa di Cencre (cfr. Rom 16,1): il termine sembra 
veramente specifico, ma contiene tutta la problematica del diaconato alle donne.
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Ancora a Efeso: «Ho inviato Tichico ad Efeso» (2tim 4,12).
E a Creta: «Quando ti avrò mandato Artema o Tichico, cerca di venire 

subito da me…» (tt 3,12).
Diaconi? Quel diàkonos deve essere tradotto nel significato specifico di 

diacono? È chiaro che è impossibile rispondere apoditticamente di sì, men-
tre è molto più facile tradurre (e ridurre) il termine con ministro: si evitano 
così complicazioni e prove sempre difficili, ma resta il fatto che il termine è 
applicato (oltre che a Timoteo e a Febe), fra i numerosi discepoli (con rela-
tivi titoli di affetto o di elogio), solo a Epafra e a Tichico.

I Padri della Chiesa rappresentano il passaggio, l’anello di congiunzione 
fra il tempo della rivelazione, della formazione del buon deposito per opera 
dello Spirito Santo, e il tempo della Chiesa, di custodia di quanto trasmes-
so. Educati dagli apostoli o dalle comunità fondate dagli apostoli, i padri 
apostolici rappresentano il commento e l’interpretazione più prestigiosa del 
pensiero e del comportamento degli apostoli stessi.

La didachè o dottrina degLi apostoLi�9

«Nel giorno del Signore, riuniti, spezzate il pane e rendete grazie dopo aver 
confessato i vostri peccati, affinché il vostro sacrificio sia puro […] Elegge-
tevi quindi episcopi e diaconi degni del Signore, uomini miti, disinteressati, 
veraci e sicuri; infatti anch’essi compiono per voi lo stesso ministero dei pro-
feti e dei dottori. Perciò non guardateli con superbia, perché essi, insieme ai 
profeti e ai dottori, sono tra voi ragguardevoli» (Didachè 14,1; 15,1-2).

La Didachè è un libro di estrazione più profetica che istituzionale, più 
legato agli evangelizzatori itineranti – i profeti – che non alla struttura gerar-
chica della Chiesa locale. Per questo il modello di comportamento verso i 
vescovi e i diaconi è dedotto dal comportamento verso i profeti.

Dal brano riportato si possono dedurre due momenti del ministero epi-
scopale e diaconale:

1. occorre onorare i vescovi e i diaconi come profeti e dottori, perché han-
no nella comunità il ruolo stabilito di evangelizzatori, che i profeti svolgono 
in modo itinerante;

��. È il documento di vita e dottrina della Chiesa (al di fuori della Scrittura) più antico 
giunto fino a noi. Scritta probabilmente in Siria fra il 70 e il 90, la Didachè ebbe grande dif-
fusione nelle chiese e tanta stima da essere catalogata anche come Scrittura (come ne fanno 
fede Clemente Alessandrino e Origene); entrò e venne fusa in altre composizioni, ma dal 
secolo XII se ne perdono le tracce, fino alla riscoperta in Costantinopoli nel 1873. È divisa 
grosso modo in tre parti: una prima di comportamento morale, espresso dallo schema delle 
due vie, poi una parte liturgica riguardante il Battesimo, il digiuno, le preghiere e l’Eucaristia, 
una terza parte presenta i modi di comportamento verso i profeti, quindi una conclusione di 
stile escatologico.
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2. i vescovi e i diaconi sono ministri dell’Eucaristia. Più sopra, parlando 
dei profeti, aveva detto che sono i vostri sommi sacerdoti (13,3), ma non in un 
contesto liturgico, bensì per avallare l’obbligo di dare le primizie al profeta. 
Per la sinassi eucaristica domenicale non è il profeta-sommo sacerdote ad 
essere chiamato, ma il vescovo e il diacono.

Richiamandosi alle doti richieste da Paolo, la Didachè vuole che vescovi 
e diaconi abbiano delle qualità morali (mansueti, veritieri, non attaccati al 
denaro) e siano provati.

In conclusione: la Didachè è il primo documento che relaziona il diaco-
no con l’Eucaristia. Non specifica in che cosa consista il suo ministero, né 
in sé né in relazione a quello del Vescovo, ma afferma l’esistenza di questo 
ministeriale.

cLeMente: letterA AI corIntI20 
«Gli apostoli predicarono il Vangelo da parte del Signore Gesù Cristo che fu 
mandato da Dio. Cristo fu inviato da Dio e gli apostoli da Cristo. Ambedue 
le cose ordinatamente secondo la volontà di Dio. Ricevuto il mandato e pieni 
di certezza nella risurrezione del Signore nostro Gesù Cristo e fiduciosi nella 
parola di Dio con l’assicurazione dello Spirito Santo, andarono ad annun-
ziare che il regno di Dio stava per venire. Predicavano per le campagne e le 
città e costituivano le primizie del loro lavoro apostolico, provandole nello 
spirito, nei vescovi e nei diaconi dei futuri fedeli. E questo non era nuovo; da 
molto tempo si era scritto intorno ai vescovi e ai diaconi. Così, infatti, dice 
la Scrittura: “Stabilirono i loro vescovi nella giustizia e i loro diaconi nella 
fede”» (Clemente, Lettera ai Corinti, 42, 1-5).

È uno splendido passo, per il suo moto discendente: Dio – Cristo – apo-
stoli, vescovi, diaconi – credenti. Lo schema, che fa perno sul mandare, vie-
ne integrato da un passo successivo: «Gli apostoli […] istituirono coloro 
che abbiamo detto, e in seguito diedero ordine che, quando costoro fossero 
morti, altri uomini provati succedessero nel loro ministero» (44,1-2).

Il testo di Clemente ha valore teologico e storico. teologicamente: l’origi-
ne dall’alto dei ministeri nella Chiesa, dell’episcopato e del diaconato. Sto-
ricamente: che questi ministeri vennero di fatto fondati dagli apostoli nelle 
campagne e nelle città, scegliendo gli uomini fra le primizie dei credenti, 

�0. «Anche Clemente aveva veduto i beati apostoli e aveva avuto rapporti con loro. Egli 
aveva ancora negli orecchi la risonanza della predicazione apostolica e dinanzi agli occhi la 
loro tradizione» (Ireneo, Adv. Haer. III, 3,3). Clemente resse la Chiesa di Roma dal 92 al 100. 
La lettera (qualche volta citata come prima, a causa di una seconda che è uno scritto più 
tardivo) è stata occasionata da una “scellerata ed empia sedizione” sorta a Corinto contro i 
vescovi-presbiteri.
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dopo averli provati nello Spirito. Quindi che la catena gerarchica del vesco-
vo e del diacono deve continuare anche dopo la morte degli apostoli e della 
prima generazione di ministri.

ignazio di antiochia: lettere2�

«Come Gesù Cristo segue il Padre, seguite tutti il vescovo e i presbiteri come 
gli apostoli; venerate i diaconi come la legge di Dio. Nessuno senza il vesco-
vo faccia qualche cosa che concerne la Chiesa. Sia ritenuta valida l’eucaristia 
che si fa dal vescovo o da chi è da lui delegato. Dove compare il vescovo, là 
sia la comunità, come là dove c’è Gesù Cristo ivi è la Chiesa cattolica. Senza 
il vescovo non è lecito né battezzare né fare l’agape; quello che egli approva 
è gradito a Dio, perché tutto ciò che si fa sia legittimo e sicuro» (Ignazio di 
Antiochia, Lettera agli Smirnesi, 8,1-2).

È uno dei tanti brani citabili per indicare l’ecclesiologia ignaziana come 
ecclesiologia di comunione: la vita nella Chiesa è possibile solo nella comu-
nione dei fedeli con i ministri, anche l’eucaristia, segno efficace di comunio-
ne ecclesiale, perché comunione con Cristo, non è celebrabile, non è sicura 
(bèbaia) se non celebrata in comunione col vescovo. Da qui il continuo ri-
chiamo di comunione e sottomissione non solo al vescovo, ma a tutti e tre i 
ministeri della Chiesa: «In unione con il vostro vescovo che è tanto degno e 
con la preziosa corona spirituale dei vostri presbiteri e dei diaconi secondo 
Dio» (Magn. 13,1); «chi è all’interno del santuario è puro; chi ne è lontano 
non è puro. Ciò significa che chiunque operi separatamente dal vescovo, dal 
presbitero e dai diaconi, non è puro nella coscienza» (trall. 2,1). «Offro in 
cambio la mia vita per quelli che sono sottomessi al vescovo, ai presbiteri e 
ai diaconi e con loro vorrei essere partecipe in Dio» (A Pol. 6,1).

Il perché di questa comunione gerarchica: «Essa è il mio eterno e con-
tinuo giubilo, specialmente se i fedeli sono in uno col vescovo e con i suoi 
presbiteri e con i diaconi scelti nella mente di Gesù Cristo che, secondo la 
sua volontà, ha confermati col suo Santo Spirito» (Filad. Saluto). Il perché è 
dunque cristologico: è Cristo che ha voluto, che ha scelto, che ha confermato 
gli eletti mediante il suo Spirito.

��. Ignazio Teoforo, vescovo di Antiochia di Siria dal 70, venne condannato alle belve, 
martirio che subì a Roma probabilmente nel 107. Nel suo viaggio in catene verso l’Urbe fece 
tappa a Smirne, accolto dalla Chiesa e dal vescovo Policarpo; a Smirne venne raggiunto dai 
legati delle chiese di Efeso, Magnesia e Tralli, ai quali consegnò una lettera per le rispettive 
comunità; una quarta lettera scrisse alla Chiesa di Roma. A Troade, in una seconda tappa del 
viaggio, scrisse altre tre lettere: alla chiese di Filadelfia e Smirne e una personale al vescovo 
Policarpo. Si tratta certamente di uno dei più grandi monumenti della prima cristianità – del-
la sua fede e della sua struttura ecclesiale – che sia giunto fino a noi; e la storia delle varie 
recensioni giunteci sta ad indicare l’uso e l’abuso che se ne è fatto, per la notorietà dell’autore, 
succeduto a Pietro come vescovo di Antiochia e per la ricchezza dei testi.
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Ancora in un brano di comunione, Ignazio presenta il contenuto del mi-
nistero diaconale: «Poiché nelle persone nominate sopra ho visto e amato 
tutta la comunità, vi prego di essere solleciti a compiere ogni cosa nella con-
cordia di Dio e dei presbiteri. Con la guida del vescovo al posto di Dio, dei 
presbiteri al posto del collegio apostolico e dei diaconi a me carissimi che 
svolgono il servizio di Gesù Cristo che prima dei secoli era presso il Padre 
e alla fine si è rivelato» (Magn. 6,1). La diakonìa di Cristo è ulteriormente 
specificata: «Bisogna che quelli che sono i diaconi dei misteri di Gesù Cristo 
siano in ogni maniera accetti a tutti. Non sono diaconi di cibi e di bevande, 
ma servitori della Chiesa di Dio. Occorre che essi si guardino dalle accuse 
come dal fuoco» (trall. 2,3). Ignazio dà un enorme respiro all’ambio ministe-
riale del diacono. Una dimensione cristologica: sono diaconi di Gesù Cristo, 
sono diaconi dei misteri di Cristo Gesù; e di conseguenza una dimensione 
ecclesiologica: sono al servizio della Chiesa di Dio.

Perciò: «Venerate i diaconi come la legge di Dio» (Smirn. 8,1) e «tutti ri-
spettino i diaconi come Gesù Cristo» (trall. 3,1); rispetto manifestato da 
Ignazio con il chiamarli ripetutamente suoi «compagni di servizio – conservi 
– syndoùloi». Accanto ad affermazioni di valore dottrinario, nelle lettere sono 
ricordati parecchi diaconi e la loro opera. Il diacono Filone di Cilicia «uomo 
provato, mi aiuta nella Parola di Dio con Reo Agatopodo, uomo eletto che mi 
accompagna dalla Siria, sacrificando la vita» (Filad. 11,1). Sono suoi accompa-
gnatori: «Bene avete fatto ad accogliere, come diaconi di Cristo Dio, Filone ed 
Agatopodo che mi accompagnano nella Parola di Dio» (Smirn. 10,1).

Ignazio chiede di tenere con sé Burro «vostro diacono secondo Dio» (Ef 
2,1); che gli farà da amanuense: «Vi saluta la carità dei fratelli di Troade, da 
dove vi scrivo per mezzo di Burro mandato dagli efesini e dagli smirnesi 
per farmi onore» (Filad. 11,2). Da Troade: «vi saluta la carità dei fratelli di 
Troade, da dove anche vi scrivo per mezzo di Burro, che avete mandato con 
me insieme agli efesini, vostri fratelli, e che mi ha confortato in ogni cosa. È 
utile che tutti lo imitino perché è un modello del servizio di Dio. Lo grazia 
lo ricompenserà in tutto» (Smirn. 12,1).

E infine: «Bisogna che voi, come Chiesa di Dio, vi eleggiate un diacono 
per la missione di Dio: portare a quelli che sono raccolti (nella Chiesa di 
Antiochia di Siria) i vostri rallegramenti (per avere riacquistata la pace) e 
glorificare il nome. Beato in Gesù Cristo chi è ritenuto degno di tale servizio 
e voi ne avrete gloria» (Filad. 10, 1-2).
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poLicarpo di sMirne: letterA AI FIlIppesI22

«Sapendo dunque che Dio non si schernisce, dobbiamo camminare in modo 
degno della sua legge e della sua gloria. Così pure i diaconi debbono essere 
senza macchia al cospetto della giustizia sua, ricordandosi che sono mini-
stri di Dio e di Cristo e non di uomini. Evitino la calunnia, la doppiezza di 
linguaggio, l’amore al denaro; siano moderati in ogni cosa, misericordiosi, 
zelanti; camminino nella via della verità tracciata dal Signore, il quale si fece 
servo di tutti. Se noi gli piaceremo in questa vita, riceveremo anche la vita 
futura; poiché Egli ha promesso che ci risusciterà dai morti, e che, se ora 
viviamo in modo degno di Lui, con Lui pure regneremo, se abbiamo fede»  
(Policarpo di Smirne, Lettera ai Filippesi, 5,1-2).

Il brano contiene una formulazione di base: i diaconi sono al servizio 
– sono diaconi – di Dio e di Cristo e non degli uomini. Non è dunque una 
diaconia di estrazione sociale, ma religiosa; è il servizio di Dio e di Cristo che 
conduce al servizio degli uomini. Poi Policarpo presenta il mistero di Cristo 
che fonda la diaconia come fonte di grazia e modello da imitare. «Il Signo-
re, il quale si fece diacono di tutti»: è la prima volta che viene direttamente 
citato il mistero di Cristo-servo nel contesto del diacono-servo. E infine il ri-
chiamo ad una condotta morale che sia degna (dove suonano parole paoline) 
e il frutto escatologico di tale condotta.

erMa: Il pAstore23

«I credenti del nono monte deserto, che aveva in sé rettili e fiere nocive che 
divorano gli uomini, sono questi. Quelli che hanno macchie sono i diaconi 
che amministrarono male e derubarono le vedove e gli orfani. Essi fecero 
un loro profitto della diaconia che presero ad amministrare. Se dunque 
permangono in questa cupidigia sono morti e non hanno alcuna speranza 
di vita. Se si convertono e compiono santamente il loro ministero, potran-
no vivere» (Erma, Il Pastore – Similitudine 9, 26, 1-2).

��. «Policarpo non solo fu discepolo degli apostoli e convisse con molti di coloro che 
avevano visto il Signore, ma venne costituito dagli apostoli stessi vescovo della Chiesa di 
Smirne in Asia… Insegnò sempre quanto aveva appreso dagli apostoli ed è ciò che la Chiesa 
trasmette e sono le sole cose vere» (Adv. Haer. III, 3,4). Ospitò Ignazio nel suo viaggio verso 
il martirio di Roma. Scrisse, subito dopo il martirio di Ignazio, ai Filippesi (lettera che do-
vrebbe quindi datarsi verso il 108). Venne a Roma a trattare della data della Pasqua con papa 
Aniceto. Novantenne, morì martire a Smirne il 13 febbraio 155.

��. Il Pastore è un libro penitenziale-carismatico, di non facile lettura, che annuncia una 
seconda possibilità di remissione dei peccati per coloro che non si mantennero fedeli alle 
promesse del battesimo. Fu scritto da Erma, fratello di Pio I vescovo di Roma; lo scritto do-
vrebbe datarsi nel 130/140. Si compone di cinque visioni, dodici precetti e dieci similitudini (o 
allegorie). Ebbe grande diffusione ed autorità, fino ad essere ritenuto Sacra Scrittura, nono-
stante parecchie incertezze dottrinali. Di questo libro così semplice ed immaginoso, rimango-
no ancora aperti molti problemi attorno alla figura dell’autore e di critica interna al testo.
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Dopo tante testimonianze positive, ecco che proprio nell’ultimo documen-
to dei padri apostolici si inciampa in diaconi che hanno vera necessità di con-
versione. Al di là però del problema personale ed ecclesiale dei cattivi diaconi, 
il testo offre la notizia che ai diaconi veniva affidata la cura delle vedove e degli 
orfani e l’amministrazione di quanto era necessario per la loro vita. Difatti se 
si ripensa al cammino fatto da At 6 al Pastore, si assiste ad un processo di vera 
e propria spiritualizzazione del contenuto ministeriale del diaconato. Partito 
come impegno di amministrazione alle mense delle vedove, affidato dagli apo-
stoli ai Sette, si è passati all’evangelizzazione e alla plantatio Ecclesiae, poi al 
servizio eucaristico nella Didachè, fino alle affermazioni categoriche di Ignazio 
e Policarpo che i diaconi sono al servizio di Cristo e non delle mense, di Dio e 
non degli uomini. Nel Pastore si ritorna al principio, ai Sette: non viene negato 
nulla di quanto le Scritture e i Padri Apostolici hanno detto circa il ministero 
diaconale, ma viene chiarificato che – nella Chiesa – la diakonìa dei misteri di 
Cristo passa ancora e sempre attraverso la diaconia dei poveri.

giustino: prImA ApologIA24

«E nel giorno chiamato “del Sole” ci si raduna tutti insieme, abitanti delle 
città o delle campagne, e si leggono le memorie degli Apostoli o gli scritti 
dei Profeti, finché il tempo consente. Poi, quando il lettore ha terminato, 
il preposto con un discorso ci ammonisce ed esorta ad imitare questi buo-
ni esempi. Poi tutti insieme ci alziamo in piedi ed innalziamo preghiere; e, 
come abbiamo detto, terminata la preghiera, vengono portati pane, vino ed 
acqua, ed il preposto, nello stesso modo, secondo le sue capacità, innalza 
preghiere e rendimenti di grazie, ed il popolo acclama dicendo: “Amen”. 
Si fa quindi la spartizione e la distribuzione a ciascuno degli alimenti con-
sacrati, ed attraverso i diaconi se ne manda agli assenti. I facoltosi, e quelli 
che lo desiderano, danno liberamente ciascuno quello che vuole, e ciò che si 
raccoglie viene depositato presso il preposto. Questi soccorre gli orfani, le 
vedove, e chi è indigente per malattia o per qualche altra causa, e i carcerati 
e gli stranieri che si trovano presso di noi: insomma, si prende cura di chiun-
que sia nel bisogno» (Giustino, Prima Apologia 67).

��. Nato in Samaria dopo il 100, il filosofo Giustino ad Efeso si converte al Cristianesimo. 
Venuto a Roma si farà difensore del Cristianesimo contro i pagani (con le Apologie) e con-
tro gli ebrei (col Dialogo con trifone). Ritiene che le persecuzioni siano causate da mancata 
conoscenza dei riti e della fede cristiana; da qui l’esposizione della dottrina all’imperatore 
Adriano, ai suoi figli e al Senato, esposizione che riguarda anche la liturgia battesimale ed 
eucaristica. È il contenuto della prima Apologia, datata 150/155. Ma la verità portata a cono-
scenza delle autorità dell’impero romano non ha impedito che Giustino venisse martirizzato, 
poco prima del 167. Giustino non è annoverato fra i Padri Apostolici, bensì tra gli Apologisti; 
ho creduto però di doverlo aggiungere per quanto afferma sul ministero del diacono nella sua 
I Apologia, che è posteriore solo una ventina d’anni al Pastore.
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Si tratta della Eucaristia domenicale (nel giorno del sole). Poco sopra 
Giustino aveva descritto il battesimo e la celebrazione eucaristica post-batte-
simale, dove ancora accenna al ministero del diacono: «Dopo che il preposto 
ha fatto il rendimento di grazie e tutto il popolo ha acclamato, quelli che noi 
chiamiamo diaconi distribuiscono a ciascuno dei presenti il pane, il vino e 
l’acqua consacrati e ne portano agli assenti» (I Apol. 65). Nella Didachè per 
la prima volta troviamo il nome del diacono, legato a quello del vescovo, 
alla celebrazione eucaristica domenicale, ma senza ulteriori specificazioni 
circa il ruolo del vescovo e del diacono. Giustino specifica i due ruoli: il ve-
scovo (qui chiamato preposto-proestòs, colui che presiede) è oltre che capo 
dell’assemblea anche ministro della Parola. È lui che tiene l’omelia dopo le 
letture dell’Antico e Nuovo Testamento. E quindi ministro dell’Eucaristia: è 
lui che celebra la preghiera eucaristica, per la quale le oblate vengono con-
sacrate con la preghiera di ringraziamento, formata dalle parole di Cristo e 
divengono, secondo la nostra dottrina, carne e sangue di Gesù. Il diacono 
invece è ministro della comunione eucaristica, sia nell’assemblea che per gli 
assenti. È la prima notizia di un ministero che diverrà, lungo i secoli, tipico 
dei diaconi.
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iL Ministero deL diaconato 
neLL’eccLesioLogia di coMunione
Orientamenti magisteriali del Concilio Vaticano II*

di Matteo Donati**

 

Il Concilio Vaticano II ha voluto dare un nuovo sviluppo al ministero dia-
conale. Questo mio contributo intende contestualizzare e specificare con 

maggior chiarezza come e perché questo sia avvenuto; a tal proposito suddi-
videremo il lavoro in quattro parti. 

Nella prima parte saranno evidenziati per sommi capi gli orientamenti 
ecclesiologici dominanti prima del Concilio Vaticano II, così da poter valu-
tare a pieno gli apporti del Concilio stesso e, alla fine del nostro percorso, 
cogliere con maggior consapevolezza se e quanto il ministero del diacono, 
così come oggi si presenta – al di là della sua semplice e fattiva riproposizio-
ne – rispecchi le indicazioni conciliari o piuttosto possa avere in sé elementi 
ecclesiologici antecedenti il Vaticano II. 

Nella seconda parte verranno richiamati i “pilastri” dell’ecclesiologia 
conciliare. Anche questi – come del resto la prima parte – sono elementi 
noti, ma è opportuno, per parlare del diaconato, ricollocare a grandi linee il 
disegno ecclesiologico complessivo che i padri conciliari ci hanno lasciato. 
Tale puntualizzazione ci eviterà anche il rischio di collegare il ministero del 
diaconato ad affermazioni-slogan legate al Concilio (quali “Chiesa popolo di 
Dio”, “ecclesiologia di comunione” “dialogo Chiesa-mondo”) che, pur es-
sendo vere, se non considerate in una visione complessiva rischiano di essere 
caricate di interpretazioni riduttive, con la conseguenza di depotenziare, se 
non addirittura incanalare in binari morti, il ministero del diacono. Già da 
ora si può affermare che molte difficoltà ad enucleare in maniera semplice 
ma penetrante l’essenza del ministero diagonale, e quindi a supportarlo con 
uno statuto anche sul piano pastorale, a volte derivano proprio da questa 
mancanza di un quadro ecclesiologico complessivo, su cui il Vaticano II ha 
voluto far inoltrare la Chiesa tutta. 

Nella terza parte finalmente cercheremo di evidenziare come il Concilio 
abbia ripristinato il diaconato permanente e richiameremo anche i più im-
portanti documenti post-conciliari, così da cogliere il fondamento teologico 

* Lo studio che qui pubblichiamo è stato presentato nell’ambito del ciclo seminariale pro-
mosso dall’ISSR “A. Marvelli” dal titolo Il Diaconato nella vita della Chiesa. Identità, storia e 
teologia (svoltosi nel febbraio-marzo 2008).

** Sacerdote diocesano, docente di teologia sacramentale presso l’ISSR “A. Marvelli” di 
Rimini. Ha conseguito il Dottorato in Teologia alla Pontificia Università Lateranense.
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e alcune importanti conseguenze circa i compiti del diacono. Infine nella 
quarta parte proveremo a fare un bilancio sintetico in merito al ripristino del 
diaconato permanente dopo il Concilio, tentando di coglierne gli elementi 
di fondo a partire dall’analisi teologica affrontata nei paragrafi precedenti 
e dalla prassi pastorale di questi ultimi quarant’anni. Termineremo quindi 
tentando di individuare ulteriori snodi e piste pastorali percorribili.  

i. orientaMenti eccLesioLogici priMa deL conciLio vaticano ii
A partire dal Medioevo si è sviluppata una concezione ecclesiologica ten-
dente ad accentuare gli aspetti visibili ed istituzionali della Chiesa, fondan-
doli su una cristologia considerata principalmente nel suo aspetto di “incar-
nazione”. 

Tale concezione si è molto sviluppata anche per il ruolo storico-politico 
che la gerarchia aveva assunto. Oltre a tale motivazione storica, ve ne è pure 
una teologica: a partire cioè da quel periodo ci si è preoccupati di separare 
e distinguere nettamente il Corpo di Cristo “vero” dell’eucaristia, da quello 
ecclesiale, chiamato “mistico”�. 

Tale impostazione ecclesiologica si rafforzerà nel periodo della Contro-
riforma, durante il quale si tenderà ad evidenziare fortemente le mediazioni 
visibili ed istituzionali della Chiesa per contrapporsi all’“invisibilismo” dei 
Riformatori. La sistemazione teologica classica di tale orientamento troverà 
il suo apice nelle tesi di Roberto Bellarmino�. Questi rifiutò ogni separazione 
tra visibile e invisibile nella Chiesa, affermando l’oggettività del dono di Dio 
che costituisce la Chiesa stessa. La Chiesa allora si definisce come comunità 
di uomini raccolti mediante la professione della vera fede, la comunione degli 
stessi sacramenti, sotto il governo dei legittimi pastori e principalmente del-
l’unico vicario di Cristo sulla terra, il romano Pontefice. Per divenire membri 
della Chiesa non necessitano virtù interiori, ma la professione esteriore della 
fede e della comunione dei sacramenti. La Chiesa è comunità visibile di uo-
mini, paragonabile a qualsiasi altro regno umano o politico. 

Tale concezione ecclesiologica rivela la preoccupazione di non separare 

�. Questo è avvenuto quale reazione alle dottrine introdotte nella teologia eucaristica, spe-
cialmente da Berengario di Tours, il quale, nelle sue tesi, non ammette la presenza reale del 
Signore nel pane e nel vino consacrati. Per contrastare la diffusione di tale teoria e, quindi, 
evidenziare la verità del corpo eucaristico, nella teologia si verrà a definire la Chiesa come 
“corpo mistico”, senza che questa espressione abbia più alcun rapporto con l’eucaristia; que-
sto ha fatto sì che l’ecclesiologia si sganciasse dalla dimensione sacramentale per ciò che con-
cerne la sua dimensione visibile o misterica. Cfr. il testo di h. de Lubac, Corpus Mysticum. 
L’eucarestia e la Chiesa nel Medioevo, Jaca Book, Milano 1982.

�. Cfr. a. anton, Lo sviluppo della dottrina sulla Chiesa nella teologia dal Vaticano I al Va-
ticano II, in facoLtà teoLogica interregionaLe MiLano (a c. di), L’ecclesiologia dal Vaticano 
I al Vaticano II, La Scuola, Brescia 1973, pp. 32-33. 
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l’elemento visibile da quello invisibile, quello umano da quello divino, con-
trastando ogni tipo di monofisismo. Resta il fatto che, pur non trascurando 
l’elemento pneumatico della Chiesa, Bellarmino accentuò la dimensione giu-
ridica ed esteriore per contrastare le tesi riformate, così da evidenziare nel 
suo impianto la continuità fra il mistero dell’Incarnazione e la realtà storica 
della Chiesa, anche e soprattutto nelle sue strutture�. Le tesi di Bellarmino 
saranno il punto di riferimento per le questioni ecclesiologiche dei secoli 
a lui futuri, e la concezione visibilista e giuridica della Chiesa verrà ancor 
più marcata per contrastare ulteriori correnti ed espressioni di pensiero e 
prassi ecclesiale, quali il giansenismo o il gallicanismo episcopale, il laicismo 
e l’assolutismo statale del XIX secolo. La concezione giuridica della Chiesa, 
intesa come società perfetta, e il centralismo papale saranno i cardini teolo-
gici rispondenti a tali nuove prerogative.

Lungo la storia non mancheranno teologi che rimarcheranno la dimen-
sione misterica della Chiesa, quali J.H. Newman, A. Rosmini, M.J. Scheeben 
e altri; tuttavia la fine del XIX secolo e gli inizi del XX si caratterizzano fon-
damentalmente per il prevalere di tale concezione ecclesiologica. 

Anche l’ecclesiologia emersa al Concilio Vaticano I rispecchia le coordi-
nate dell’impianto ecclesiologico del Bellarmino. La teologia del Vaticano I 
getta le basi per costruire «un’ecclesiologia empirista della Chiesa-istituzio-
ne»�. 

I quasi cento anni intercorsi tra lo svolgimento del Concilio Vaticano I e 
il Concilio Vaticano II hanno portato contributi e sviluppi notevolissimi alla 
Chiesa e quindi alla teologia cattolica, in particolare alla ecclesiologia�. 

L’esperienza della Prima e poi della Seconda guerra mondiale segneranno 
tutti gli ambiti della vita e quindi anche la Chiesa e la riflessione teologica. In 
questo periodo viene proposta maggiormente la vita eucaristica quale fonte 
della vita spirituale; a questo proposito il movimento liturgico ha svolto un 
ruolo decisivo�. Altresì gli apporti del movimento biblico e patristico, che 
non rimarranno esclusivi per gli addetti ai lavori, ma entreranno progressi-
vamente nell’azione pastorale, hanno permesso di recuperare la capacità di 
contemplare il Mistero della Chiesa. Il ruolo dei laici acquistò sempre più 

�. Per un approfondimento cfr. b. forte, La Chiesa della trinità. Saggio sul mistero della 
Chiesa comunione e missione (Simbolica Ecclesiale, 5), San Paolo, Cinisello Balsamo 1995, pp. 
47ss.

�. a. anton, Lo sviluppo della dottrina…, cit., p. 58.
�. Cfr. a questo proposito l’articolo di o. rosseau, La Costituzione nel quadro dei movi-

menti rinnovatori di teologia e di pastorale degli ultimi decenni, in g. baraúna (a c. di), La 
Chiesa del Vaticano II. Studi e commenti intorno alla Costituzione dommatica Lumen Gentium, 
Vallecchi, Firenze 1965, pp. 111-130.

�. Cfr. g. ziviani – v. MaraLdi, Ecclesiologia, in g. canobbio – p. coda (a c. di), La teolo-
gia del XX secolo. Un bilancio, Città Nuova, Roma 2003, vol. II, p. 294. 
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un suo statuto ed una sua rilevanza. Emerse, grazie soprattutto alle conti-
nue ricerche biblico-patristiche, una dimensione pneumatologica e misterica 
della realtà ecclesiale, grazie anche ad una sempre maggior conoscenza e 
vicinanza con il mondo ortodosso. Ecco allora che il movimento ecumenico 
permise una rivalutazione delle chiese locali e aiutò ad approfondire il nesso 
tra eucaristia e Chiesa. 

Da tutti questi elementi si configurò sempre più un’ecclesiologia che ten-
deva a superare la mera visione giuridica e visibilista della Chiesa. È in que-
sto clima spirituale, pastorale e teologico che fiorì e si sviluppò con forza la 
teologia della Chiesa quale corpo mistico di Cristo�. Tale espressione è dive-
nuta, a partire dagli anni Venti, il simbolo del rinnovamento ecclesiologico. 
Occorre però evidenziare che con la comune denominazione di “teologia 
del corpo mistico” si indicavano diverse interpretazioni teologiche circa il 
rapporto tra dimensione interna ed esterna della Chiesa.

L’enciclica Mystici Corporis, del 29 giugno 1943, voleva equilibrare le 
diverse e non sempre omogenee istanze sul corpo mistico, accogliendo le 
coordinate fondamentali del rinnovamento ecclesiologico dei decenni pre-
cedenti. Tuttavia l’enciclica manifestava anche dei limiti, soprattutto nella 
sua concezione di corpo di Cristo in chiave organico-sociologica. La Chiesa 
era vista come una corporazione sociale e, come tale, visibile, arrivando ad 
identificare il corpo mistico con la Chiesa cattolico-romana. Questo è il pun-
to di partenza che condiziona tutta la prospettiva. La dimensione esterna 
e visibile della Chiesa non rientrava in un quadro organico, ma diveniva 
un connotato prevalente. La dimensione misterica veniva recuperata in una 
prospettiva statica e non storico-salvifica, in quanto si soffermava sulle tre 
potestà di Cristo – sacerdote, re e profeta – che vengono trasmesse alla Chie-
sa ed esercitate dalla gerarchia. Pertanto l’attenzione era posta in maniera 
dominante sugli elementi gerarchici, poiché questi sono presenti sin dal pri-
mo momento di costituzione della Chiesa. In tale prospettiva l’indole esca-
tologica era molto ridimensionata, mentre si focalizzava l’attenzione solo sul 
“già”, mettendo così in ombra la dimensione del “non ancora”�. 

Pur considerando il passo in avanti compiuto con la Mystici Corporis, la 
riprova che il suo impianto ecclesiologico si fondi sui cardini evidenziati è 
data dal fatto che anche l’enciclica Mediator Dei rispecchia fondamental-
mente tale impianto ecclesiologico. Infatti la Mediator Dei ha il pregio di 
ridare spessore cristologico alla questione liturgica. Tuttavia un primo limite 
è dato dal fatto che la liturgia torna ad essere un fatto prevalentemente cleri-
cale, la Chiesa possiede infatti una gerarchia e solo essa ha potere sacerdota-

�. Cfr. p. tihon, La Chiesa, in b. sesboüé (a c. di), Storia dei Dogmi, Piemme, Casale Mon-
ferrato 1998, vol. III, p. 450.

�. Cfr. Ivi, p. 453.
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le, pertanto in tale contesto, la liturgia stessa viene esercitata principalmente 
dai sacerdoti in nome della Chiesa. Nella succitata enciclica è espressamente 
riportato che la liturgia viene celebrata dalla Chiesa concepita come corpo 
e «in nome di essa viene esercitata dai sacerdoti e dagli altri ministri della 
Chiesa e dai religiosi a ciò delegati»�. A conferma di questa impostazione 
eminentemente clericale della liturgia, nell’enciclica è affermato espressa-
mente che l’offerta interiore con la quale il popolo partecipa alla messa è 
qualcosa che «si riferisce al culto liturgico in quanto tale, ma non è Litur-
gia», pertanto o non si parla di “sacerdozio dei fedeli” o se ne parla solo in 
senso metaforico.

Le riflessioni teologiche degli anni immediatamente precedenti il Conci-
lio propongono ulteriori apporti. Se da un lato, prime tra tutte, le istanze del 
movimento liturgico penetravano sempre più nella prassi e nella riflessione 
teologica, oltre la riscoperta del mistero di interiorità della Chiesa, la teolo-
gia necessitava di un ripensamento a partire dalla prospettiva storica. Questo 
approccio storico spinse l’ecclesiologia a non fossilizzarsi sul solo concetto 
di corpo mistico, ma ad aprirsi ad altre categorie, quali quella di Chiesa “sa-
cramento”, di Chiesa “popolo di Dio” e di Chiesa “comunione” di chiese e 
di persone. Questi nuovi concetti devono la loro riscoperta ai recenti studi 
patristici e biblici e ancora una volta alla decisiva istanza portata dal movi-
mento liturgico�0. Anzi sempre più le nuove prospettive liturgiche determi-
navano una concezione ecclesiologica incentrata sul dato sacramentale, e 
per ricaduta una riscoperta di categorie non utilizzate precedentemente. 

Tutte queste istanze concorreranno a preparare il terreno al dibattito 
conciliare. 

ii. orientaMenti eccLesioLogici deL conciLio vaticano ii
Per delineare con maggior precisione gli orientamenti ecclesiologici del 
Concilio Vaticano II, occorre non solo fare riferimento alla costituzione 
Lumen Gentium, ma anche considerare l’intero corpus conciliare, in parti-
colare le costituzioni Sacrosanctum Concilium e Dei Verbum. Sinteticamente 
possiamo affermare che sono due i cardini su cui si incentra tutta l’ecclesio-
logia elaborata in Concilio e sui quali ogni altra determinazione si innesta 
completando il quadro ecclesiologico conciliare: la centralità dell’eucaristia 
quale “culmen et fons” della vita della Chiesa (ecclesiologia eucaristica) e la 
sacramentalità dell’episcopato.

�. MD, 573.
�0. Tra i teologi che con i loro studi contribuirono in maniera determinante ad approfondi-

re tali categorie teologiche sono da annoverare O. Semmelroth, K. Rahner, E. Schilebeeckx, 
J. Ratzinger. Cfr. a. acerbi, Due ecclesiologie. Ecclesiologia giuridica ed ecclesiologia di comu-
nione nella Lumen Gentium, EDB, Bologna 1975.

iL Ministero deL diaconato neLL’eccLesioLogia di coMunione



204

1. L’ecclesiologia eucaristica
Il primo documento che il Concilio ha approvato è la costituzione Sacro-
sanctum Concilium. Essa non si riferisce solo alla Liturgia, ma, in un cer-
to senso, alla pienezza dell’esperienza cristiana, cioè alla Chiesa, in quanto 
ha per oggetto il Cristo presente nella sua attualità. Essa include pertanto 
tutta una serie di elementi che sono premessa, nucleo vitale di tutti gli ele-
menti contenuti negli altri atti conciliari. Si può affermare pertanto che la  
Sacrosanctum Concilium può essere considerata veramente come il primo, fon-
damentale capitolo dello stesso De Ecclesia. Proviamo allora a coglierne in 
maniera estremamente sintetica gli elementi essenziali circa l’ecclesiologia. 

Occorre evidenziare come nell’impianto della Sacrosanctum Concilium, 
Cristo sia presentato con la categoria “implicita” di sacramento; tale catego-
ria è utilizzata dalla Costituzione – e questa volta in maniera esplicita – anche 
per definire la Chiesa��. Con tale espressione si intende che tutta la Chiesa è 
strutturata sacramentalmente, cioè ha la stessa natura sacramentale del suo 
fondatore, vale a dire che la Chiesa è segno sensibile, realtà visibile che con-
tiene, manifesta e comunica le realtà divine��. La Chiesa è sacramento perché 
sgorga dal mistero pasquale di Cristo, sacramento di Dio. 

La costituzione De Liturgia mette poi in evidenza che la natura e lo scopo 
della Chiesa, e quindi di tutta l’ecclesiologia, è semplicemente il porre in 
atto, il realizzare il mistero pasquale di Cristo, cioè la vittoria sulla morte e 
su satana, e questo avviene in quell’atto della Chiesa che è la liturgia. Come 
viene affermato al n. 6, il contenuto della missione della Chiesa non è sempli-
cemente un annuncio, la comunicazione di una notizia, sia pure importan-
tissima, che è il disegno della salvezza che culmina in Cristo nella sua morte 
e risurrezione, ma è la trasmissione di un potere, per cui gli eventi descritti 
in questo annunzio si rendono attualmente presenti; la Chiesa ha il potere 
misterioso di rendere presenti gli eventi stessi e di attualizzarli nella vita 
delle singole generazioni. L’attuazione e la trasmissione di tale potere sono 
presenti nella liturgia, in tutti gli atti liturgici, ma in particolare nel battesimo 
e, in maniera del tutto peculiare, nell’eucaristia. Infatti ai nn. 8 e 9 si afferma 
che la celebrazione dell’eucaristia è l’atto più perfetto che la Chiesa possa 

��. «Infatti dal costato di Cristo morente sulla croce è scaturito il mirabile sacramento di 
tutta la Chiesa» (SC 5). Tale espressione riguardante la Chiesa è stata presa dall’orazione che 
seguiva la seconda lettura biblica del precedente rito della Veglia pasquale. 

��. Già nell’articolo 2 si esprime tale concezione asserendo che la Chiesa «ha la carat-
teristica di essere nello stesso tempo umana e divina, visibile ma dotata di realtà invisibili, 
fervente nell’azione e dedita alla contemplazione, presente nel mondo e, tuttavia, pellegrina», 
sottolineando però come ciò che nella Chiesa è «umano sia ordinato e subordinato al divino, 
il visibile all’invisibile, l’azione alla contemplazione, la realtà presente alla futura città verso la 
quale siamo incamminati» (SC 2).
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porre in terra e che più immediatamente precede ed è in comunione con la 
liturgia del cielo. Tuttavia la vita della Chiesa non può essere ridotta al solo 
momento eucaristico, che esige necessariamente dei preliminari ed implica 
delle conseguenze, però l’eucaristia assorbe in sé e genera tutta la vita del-
la Chiesa. Tutte le attività della Chiesa sono preparatorie oppure sono una 
derivazione e una applicazione del mistero eucaristico: non c’è una visione 
della Chiesa nella Sacrosanctum Concilium che in qualche modo vada al di 
fuori dall’eucaristia. Al n. 10 pertanto viene formulata la famosa espressione 
secondo cui la liturgia è il culmen verso cui tende l’azione della Chiesa e la 
fons da cui promana tutta la sua virtù. L’essenza della Chiesa si ha nell’euca-
ristia, attuazione del mistero pasquale di Cristo. L’ecclesiologia della Sacro-
sanctum Concilium è unificata intorno a questo pensiero.

Possiamo pertanto affermare come la Costituzione liturgica rimarchi la 
profonda connessione tra le tre grandi realtà della storia della salvezza: Cri-
sto, la Chiesa e l’eucaristia. 

A partire da queste considerazioni di fondo si capisce meglio come la te-
matica liturgica che si stava dibattendo in Concilio, in realtà portasse con sé 
notevoli conseguenze circa l’ecclesiologia, che emergeranno completamente 
nel successivo dibattito sul De Ecclesia. 

Tale concezione della liturgia, che connetteva strettamente cristologia ed 
ecclesiologia, meravigliò all’inizio alcuni padri conciliari��. Le critiche che 
venivano avanzate avevano come presupposto un concetto di Chiesa che 
sottolineava esclusivamente e in maniera unilaterale l’essenzialità dell’aspet-
to visibile, organizzativo e giuridico della Chiesa, facendola coincidere con 
la società politica terrena. 

La visione della Chiesa della Sacrosanctum Concilium invece è decisa-
mente centrata sul concetto di sacramentum-mysterium, ossia di una realtà 
complessa, anche visibile e sensibile, organizzata e presente nel mondo, ma 
di cui si afferma che l’aspetto misterico è, in ultima analisi, determinante 
rispetto a quello organizzativo e giuridico. 

È pertanto l’elemento sacramentale che connette profondamente la litur-
gia con l’ecclesiologia. Tale visione ha per conseguenza la riscoperta della 
liturgia, in particolare dell’eucaristia, quale cuore, fonte e culmine della vita 
della Chiesa��.

L’assetto ecclesiologico che emerge dalla Sacrosanctum Concilium può 

��. Cfr. c. vagaggini, Idee fondamentali della Costituzione, in G. baraúna (a c. di), La 
Sacra Liturgia rinnovata dal Concilio. Studi e commenti intorno alla Costituzione Liturgica del 
Concilio Ecumenico Vaticano II, LDC, Torino-Leumann 1965, p. 62.

��. Cfr. i. oñatibia, La eclesiología en la «Sacrosanctum Concilium», in congregazione 
per iL cuLto divino (a c. di), Costituzione liturgica «Sacrosanctum Concilium». Studi, C.L.V. 
Edizioni Liturgiche, Roma 1986, p. 172.
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essere definito con l’espressione, cara alla tradizione orientale, di “eccle-
siologia eucaristica”. Tale impianto viene presupposto e ribadito, anche 
se non con la medesima forza e importanza, nella Lumen Gentium��. Anzi, 
ogni altra determinazione ecclesiologica ribadita dalla Lumen Gentium non 
può prescindere da tale assetto che la Sacrosanctum Concilium ha espresso. 
Ovviamente in tale impianto non possiamo non rimarcare, anche alla luce 
degli apporti della Dei Verbum, la centralità della Parola di Dio nella liturgia 
eucaristica, e quindi nella vita della Chiesa. 

2. La sacramentalità dell’episcopato 
L’altro elemento portante dell’ecclesiologia conciliare è sicuramente la pre-
cisazione circa la sacramentalità dell’episcopato, così come è espressa in LG 
21: «Insegna pertanto il santo sinodo che con la consacrazione episcopale 
viene conferita la pienezza del sacramento dell’ordine, quella cioè che l’uso 
liturgico della Chiesa e la voce dei santi padri chiama il sommo sacerdozio, 
la totalità del sacro ministero». 

La dottrina sull’origine dell’episcopato che collega l’ordine dei vescovi alla 
successione dagli apostoli è tradizionale, mentre più innovativo è il secondo 
elemento, cioè il riconoscimento della natura sacramentale dell’episcopato, 
che rappresenta una sostanziale revisione della posizione tridentina. 

Conseguenza di questo riconoscimento è il superamento della distinzio-
ne tra potere d’ordine e potere di giurisdizione. Il vescovo esercita la sua 
triplice potestas non sulla base di un mandato papale, bensì per il mandato di 
Cristo e il dono dello Spirito che si ricevono nell’ordinazione sacramentale. 

Il vescovo allora risulta essere il sommo sacerdote, lo sposo e il padre del-
la Chiesa locale, sulla quale ha la pienezza necessaria per esserne alla guida, 
così che la sua Chiesa è unita alle altre chiese da vincoli di comunione. 

L’ordinazione episcopale è di diritto divino e pertanto, per effetto di tale 
consacrazione, il vescovo entra a far parte del corpo episcopale, il quale suc-
cede al collegio degli Apostoli e quindi, in unione sempre con il Romano 
Pontefice, gode di un potere pieno e supremo sulla Chiesa universale. Dalla 
sacramentalità dell’episcopato nasce allora il tema della Chiesa particolare, 
della comunione tra le chiese, della collegialità e quindi del rapporto tra 
collegio episcopale e primato petrino��. 

Non ci inoltriamo nel riconsiderare il difficile iter che in Concilio si è 
verificato prima di arrivare ad elaborare tale formulazione. Ricordiamo so-
lamente che su tale questione ci furono accesi dibattiti che si risolsero so-
lamente attraverso l’esplicita richiesta ai padri conciliari di definire la cosa 

��. Cfr. LG 26, ma anche 13, 23 e 28.
��. Cfr. g. tangorra, La Chiesa secondo il Concilio, EDB, Bologna 2007, p. 122-123. 
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attraverso il consulto su cinque quesiti, il 5 ottobre 1963. Da sottolineare che 
tra i cinque quesiti l’ultimo prevedeva proprio il ripristino del diaconato 
permanente.

È quindi sulla base di questi due elementi – l’ecclesiologia eucaristica 
e la sacramentalità dell’episcopato – che emerge in maniera evidente una 
concezione ecclesiologica che si distanzia dalla visione vigente nel periodo 
preconciliare, come abbiamo potuto appurare in precedenza. Infatti, alla 
luce di questi due perni teologici, la Chiesa viene colta come la comunità 
di un determinato luogo che si riunisce sotto il suo capo e padre, che è il 
vescovo, per celebrare il mistero pasquale nell’eucaristia. La Chiesa è colta a 
partire dal mistero pasquale che viene celebrato nella assemblea eucaristica, 
culmine e fonte di tutta l’attività precedente e successiva della Chiesa e di 
ogni altra determinazione. 

È all’interno di questa duplice chiave di lettura che si inseriscono tutte 
le altre espressioni che definiscono la Chiesa, come pure trovano senso e 
significato ogni altro sacramento e ogni ministero o servizio all’interno della 
Chiesa stessa. 

In questa prospettiva, pertanto, devono essere lette le altre categorie ec-
clesiologiche definite al Concilio, quali la Chiesa come mistero, sacramento, 
popolo di Dio e comunione. 

3. La Chiesa mistero, sacramento, popolo di Dio, comunione
Circa la categoria di Chiesa come mistero occorre fare una precisazione im-
portante��. Il mistero di cui si parla nella Lumen Gentium non è quello inteso 
in senso gnoseologico (mistero colto come una dottrina difficile da capire). 
L’intenzione dei padri conciliari era quella di descrivere la Chiesa non più 
partendo dalle sue realtà visibili-istituzionali, ma dalla sua dimensione più 
profonda, spirituale, che affonda le sue radici in Dio, chiarificandone la sua 
dimensione trascendente. Quindi l’origine della Chiesa non è “nell’alto della 
gerarchia”, ma “nell’alto della Trinità”, per esprimere l’idea che la Chie-
sa vive della vita ricevuta da Dio: la Chiesa vive grazie all’autocomunica-
zione della vita divina che ha il suo culmine nell’eucaristia. Emblematica 
un’espressione tratta direttamente da san Cipriano: «la Chiesa è un popolo 
che trae la sua unità dall’unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo» 
(LG 4). La Chiesa dunque non è soltanto un popolo che crede nella Trinità, 
ma che vive della Trinità.

Circa la nozione di Chiesa come sacramento è evidentemente fonda-
mentale il celebre prologo di Lumen Gentium, in cui peraltro è manifesta 
la volontà di evitare la definizione di Chiesa come sacramento, cosa questa 

��. Cfr. per questo paragrafo Ivi, pp. 89ss.
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evidenziata dalla particella veluti. La Chiesa è, nei confronti della grazia sa-
cramentale, fondamentale, in quanto mette in contatto con la grazia che essa 
attinge da Cristo. Dunque la Chiesa non ha alterato il numero dei sacramen-
ti, ma ha posto i sacramenti in relazione con la duplice sorgente (fontale e 
sacramentale) di essi. Il Concilio ha pertanto ribadito in maniera energica 
come la Chiesa si innesti sui sacramenti e da essi si alimenti.

L’inserimento della categoria popolo di Dio e l’elaborazione della sua 
idea si inserisce verso la fine della discussione della Lumen Gentium. Dopo 
ampli dibattiti si chiarì che anche i membri della gerarchia sono nel popolo 
di Dio e non fuori di esso. Da molti teologi questa operazione è stata iden-
tificata come la vera rivoluzione copernicana del Concilio, che determinò la 
de-clericalizzazione della Chiesa, fondando quest’ultima sull’ontologia bat-
tesimale, che viene prima delle differenziazioni gerarchico-carismatiche. 

Alla luce di quanto finora esposto si può comprendere meglio la natu-
ra comunionale della Chiesa, cioè l’ecclesiologia di comunione. Il progetto 
unitario dell’ecclesiologia di comunione è costruire un’immagine di Chiesa 
a partire dai battezzati, come evento storico di attualizzazione trinitaria��. Si 
tratta di un concetto importante, nella cui comprensione ci possono essere 
però delle differenze. C’è, ad esempio, il rischio che la comprensione teolo-
gica della communio sia sostituita o oscurata da una comprensione semplice-
mente antropologica o sociologica.

Il vertice della communio è la celebrazione eucaristica, come si è ampia-
mente affermato in precedenza. L’eucaristia pertanto è l’insostituibile atto 
attraverso il quale cresce, si sviluppa, raggiunge la sua pienezza e si manifesta 
la comunione. Il testo biblico destinato ad assumere la maggiore importanza 
in questa prospettiva è 1Cor 10,16: «Il calice della benedizione che noi bene-
diciamo, non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi 
spezziamo, non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché c’è un solo 
pane, noi, pur essendo molti, siamo un corpo solo: tutti infatti partecipiamo 
dell’unico pane». 

iii. iL ripristino deL diaconato perManente aL conciLio vaticano ii

1. I documenti 
II discorso riguardante il diaconato permanente è stato affrontato al Con-
cilio Vaticano II non con un documento solenne, ma con brevi cenni sparsi 
in diversi documenti, che hanno però i segni di un’intuizione profetica��. Si 

��. Giovanni Paolo II, nella Novo millennio ineunte, confermando l’impostazione ecclesio-
logica conciliare, afferma che la comunione (koinonía) «incarna e manifesta l’essenza stessa 
del mistero della Chiesa» (n. 42).

��. I testi conciliari nei quali si parla del diaconato sono i seguenti: SC 86; LG 20.28.29.41; 
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tratta di un seme gettato silenziosamente nel grande campo della Chiesa, in 
vista di un futuro nuovo per la missione ecclesiale.

Il diaconato, considerato terzo grado dell’ordine, sembra oggi una que-
stione scontata, eppure è quella che nel concilio ha conosciuto uno dei mag-
giori dibattiti, superiore persino a quelli sulla collegialità episcopale�0. Ciò 
che faceva discutere era la proposta di slegarlo dal curriculum presbiterale, 
facendone un ministero a parte. Si temeva inoltre che l’introduzione della 
sua forma permanente, concessa anche a uomini sposati, pregiudicasse il 
numero delle vocazioni presbiterali e minasse il celibato��.

Oltre che nei testi conciliari, è opportuno ricordare come l’input con-
ciliare circa il diaconato sia stato ufficialmente dato da Paolo VI con due 
lettere apostoliche: Sacrum diaconatus ordinem�� (18 giugno 1967) e Ad pa-
scendum�� (15 agosto 1972).

Nel dopo concilio la Chiesa italiana ha pubblicato il documento: La re-
staurazione del Diaconato Permanente in Italia��. In tale documento vengono 
evidenziate le esigenze missionarie e comunitarie della pastorale della Chie-
sa in Italia, prospettando un’evangelizzazione capillare nelle famiglie, nelle 
scuole, nei quartieri, nelle categorie professionali, auspicando una pastorale 
basata su rapporti immediati e personali con la gente. 

Nel nuovo Codice di diritto canonico (1983) si è trattato del diaconato. Nei 
cann. 1008-1009 si richiama la sacramentalità dei diaconi, che va vista in unità 
con tutto l’ordine ministeriale e che abilita i diaconi a esercitare “in perso-
na Christi”, nel proprio grado corrispondente, il compito di insegnare, di 
santificare e di governare. Si evidenzia che il diacono è idoneo ad assumere 
la direzione spirituale di una comunità (cann. 517.2 e 519). Non si dice quasi 
nulla sulla presenza dei diaconi negli organismi (ad esempio nei consigli) 
delle chiese, né sulla tipicità nuova della figura del diacono nella Chiesa, in 
quanto investito di un sacramento che lo abilita al ministero, pur rimanendo 
nella ordinarietà della vita familiare. Inoltre il Codice di Diritto Canonico 

OE 17; CD 25; AG 15-16.
�0. Come già ricordato, si dovette procedere ad un esplicito quesito da sottoporre alla vota-

zione dei padri conciliari per “sbloccare” una lunga discussione che verteva sul diaconato. La 
domanda del quesito suonava così: piace ai padri che debba essere considerata l’opportunità 
di instaurare il diaconato come grado distinto e permanente del sacro ministero secondo 
l’utilità della Chiesa nelle diverse regioni? Si ottennero 1588 placet e 525 non placet. 

��. Cfr. g. padoin, “Molti altri segni fece Gesù” (Gv 20,30). Sintesi di teologia dei sacramen-
ti, EDB, Bologna 2006, pp. 148-149. 

��. paoLo vi, Motu proprio Sacrum Diaconatus Ordinem (18 giugno 1967), in EV 2\1368-
1406. 

��. paoLo vi, Lettera apostolica Ad pascendum (15 agosto 1972), in EV 4\1771-1793. 
��. conferenza episcopaLe itaLiana, Restaurazione del diaconato permanente in Italia (8 

dicembre 1971), in ECEI 1\3955-4007.
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fornisce alcune indicazioni normative circa l’idoneità dei candidati e i vari 
impedimenti.

Un altro importante documento per delineare l’identità teologica e pa-
storale del diacono è stato elaborato dalla Commissione teologica interna-
zionale e pubblicato con l’approvazione di J. Ratzinger, allora prefetto della 
Congregazione per la dottrina della fede, con il titolo: Il diaconato, evoluzio-
ne e prospettive25. 

Nel 1998 la Congregazione per l’educazione cattolica con la Congrega-
zione per il clero ha emanato un documento dal titolo: Norme fondamentali 
per la formazione dei diaconi permanenti. Direttorio per il ministero e la vita 
dei diaconi permanenti��. Questo direttorio offre importanti indicazioni circa 
la formazione e la vita dei diaconi permanenti, anche se non apre ulteriori 
approfondimenti circa lo statuto teologico di questo ministero. 

2. Il fondamento teologico
2.1. I dati certi  
La costituzione Lumen Gentium, ai nn. 28 e 29, parla del diaconato come 
di un servizio che è partecipe del carisma ministeriale dell’ordine e si apre 
al triplice compito del servizio nella carità, della profezia e della liturgia. I 
diaconi hanno il compito di battezzare, di amministrare l’eucaristia, di as-
sistere e benedire il matrimonio, di celebrare il viatico, di presiedere i riti 
funebri e sacramentali e di guidare nel vasto campo della preghiera il popolo 
cristiano��.

Il decreto Ad gentes, nei nn. 15-16, riferisce al diacono alcuni servizi eser-
citati di fatto da catechisti laici; la guida di comunità piccole e lontane e 
l’esercizio di compiti sociali e caritativi. In particolare nel decreto AG, che 
ha particolare attenzione per le terre di missione, al n. 16 si prevedono diaco-

��. In «La civiltà cattolica» I (2003), pp. 253-336.
��. congregazione per L’educazione cattoLica – congregazione per iL cLero, norme 

fondamentali per la formazione dei diaconi permanenti. Direttorio per il ministero e la vita dei 
diaconi permanenti (22 febbraio 1998), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1998.

��. Data l’importanza di questo testo per la comprensione del diaconato, lo riportiamo 
per esteso: «In un grado inferiore della gerarchia stanno i diaconi, ai quali sono imposte le 
mani non per il sacerdozio, ma per servizio. Infatti, sostenuti dalla grazia sacramentale, nel 
servizio (diaconia) della liturgia, della parola e della carità sono servizio del popolo di Dio, 
in comunione col vescovo e il suo presbiterio. Appartiene al diacono, conforme gli sarà stato 
assegnato dalla competente autorità, amministrare solennemente battesimo, conservare e di-
stribuire l’eucaristia, in nome della Chiesa assistere e benedire il matrimonio, portare il viati-
co ai moribondi, leggere la sacra scrittura ai fedeli, istruire ed esortare il popolo, presiedere al 
culto e alla preghiera dei fedeli, amministrare i sacramentali, presiedere al rito del funerale e 
della sepoltura. Dediti alle opere di carità e di assistenza, i diaconi si ricordino del monito del 
beato Policarpo: “Siano misericordiosi, attivi, e camminino nella verità del Signore, il quale 
si è fatto il servo di tutti”» LG 29.
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ni catechisti, evangelizzatori, capi di comunità, ministri di opere caritative, 
protagonisti di ministeri di fatto presenti e necessari nelle chiese. Il diacono 
viene inserito all’interno di una pastorale creativa, frutto di un’attenta prassi 
ecclesiale immersa in problemi e sfide pastorali nuovi.

Tuttavia occorre precisare che sul diaconato pesano ancora diverse que-
stioni, teologiche e pratiche, che né i documenti conciliari, né i successivi 
hanno sufficientemente chiarito. Un punto nodale tocca l’identità teologica. 
Infatti si afferma ripetutamente che il diacono, attraverso l’imposizione delle 
mani, riceve la grazia sacramentale ed entra nella triade del ministero ordi-
nato, tuttavia non ha una configurazione sacerdotale. Questo viene espresso 
con una formula diventata classica, che si ritrova in Lumen Gentium 29, 
secondo la quale il diaconato «non è per il sacerdozio, ma per il servizio». 
L’intento è quello evidente di escludere il diacono dalla presidenza eucaristi-
ca, tuttavia non viene approfondito il concetto��. 

Pertanto, ad eccezione dell’affermazione che il diacono possiede la grazia 
sacramentale, non si trova nessun altro tipo di considerazione teologica nei 
documenti conciliari. Del resto questo risulta perfettamente comprensibile, 
in quanto non sarebbe stato possibile ai padri conciliari elaborare una teolo-
gia di un ministero completamente atrofizzato da secoli. Anche i documenti 
successivi al Vaticano II non sembra siano riusciti finora a creare una robu-
sta teologia del diaconato. 

Non avendo alle spalle un preciso fondamento teologico risulta inevita-
bile la poca chiarezza che i documenti conciliari (e post-conciliari) eviden-
ziano circa i compiti del diacono. Il servizio reso all’altare è attestato univer-
salmente; come pure è appurato che, almeno fino ad Origene, il diacono ha 
avuto prevalentemente una funzione socio-caritativa. Il Concilio non ha una 
posizione risolutiva e riporta degli esempi finalizzati più ad incentivare una 
creatività pastorale che a definirne un ruolo preciso. Tuttavia nella Lumen 
Gentium si richiama, più di ogni altro, il servizio della carità: «Dediti alle 
opere di carità e di assistenza, i diaconi ricordino l’ammonimento del beato 
Policarpo: “Siano misericordiosi, attivi, camminino nella verità del Signore 
il quale si è fatto servo di tutti”» (LG 29).

��. Il documento della Commissione Teologica Internazionale interpreta l’espressione di 
LG 29: «non ad sacerdotium sed ad ministerium» aggiungendo il genitivo “episcopi” secondo 
la formulazione della tradizione apostolica e non degli Statua Ecclesiae antiqua cui si riferisce 
LG 29. Ne deriva che il documento coglie i diaconi come i collaboratori naturali del vescovo 
(e non dei preti), così che il ministero del diacono dovrebbe indirizzarsi prevalentemente per 
compiti diocesani o in ambiti sovraparrocchiali. Cfr. g. tangorra, La Chiesa secondo…, cit., 
p. 134.
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2.2 Una “attuale” interpretazione dei dati conciliari (e post-conciliari?)
Per addentrarci ulteriormente in quello che è stato il dibattito conciliare 
circa la restaurazione del diaconato permanente, ma, ancor più, per cogliere 
in che modo il ministero del diacono possa inserirsi all’interno dell’ecclesio-
logia conciliare che pone il mistero dell’eucaristia e dell’episcopato al centro 
dell’impianto di Chiesa, mi sembra significativo riportare per sommi capi il 
discorso che il Card. L.J. Suenens ha pronunciato durante la 43° Congrega-
zione Generale del Concilio l’8 ottobre 1963��. Pur essendo un testo che, a 
distanza di 45 anni, potrebbe risultare ormai assimilato nei princìpi teologici 
di fondo, in verità permane nella sua precisione e vivacità teologica. 

In questo discorso infatti sono posti in evidenza alcuni elementi che anco-
ra oggi vengono troppo spesso sottaciuti, segno questo più della presenza di 
lacune teologiche che di una reale accoglienza presupposta di tali elementi. 

Il primo dato che il Cardinale fa emergere è che la motivazione del ri-
pristino del diaconato non è dettata in primo luogo dalle nuove necessità 
pastorali che si sono venute a creare, bensì dalla possibilità di adeguare il no-
stro modo di concepire la Chiesa a come Dio l’ha pensata, manifestandocela 
attraverso la Sacra Scrittura e le tradizioni più antiche ed autentiche. Alla 
proposta di restaurazione del diaconato non si contrappone un argomento 
valido, quando si dice che si possono dare a dei laici le stesse funzioni che 
si vorrebbero dare ai diaconi. Infatti la restaurazione del diaconato tocca il 
mistero stesso della Chiesa, le sue note, il suo dinamismo. Secondo la divina 
economia il vescovo ha la pienezza e la somma dei poteri del sacro ministero 
e può distribuire una partecipazione dei suoi poteri sacri agli altri ministri, 
nel modo migliore e più proporzionato al popolo a lui affidato. Tra queste 
possibilità c’è anche quella del diaconato, come grado del ministero ordina-
to. La mancanza di restaurazione del ministero diaconale implicherebbe una 
mutilazione della Tradizione della Chiesa. 

Il Cardinal Suenens evidenzia poi come il ministero del diacono, sin dai 
tempi della Chiesa apostolica e subapostolica, abbia avuto la funzione di pre-
parare la comunità a divenire Chiesa; questo non tanto per doti pastorali o 
spirituali del singolo, ma per il fatto che al diacono vengono conferiti in ma-
niera obiettiva i carismi e le grazie necessarie per dare alla sua attività un’ef-
ficacia sovrannaturale, creatrice di un ordine comunitario. Se il diaconato 
fosse concepito in maniera differente, significherebbe ridurre tale ministero 
– e in fondo la Chiesa stessa – a mera organizzazione naturale. Il ministero del 
diacono «presenta quindi un rapporto specifico con tutto quel che riguarda 
a un tempo la carità fra i fratelli e la koinonia eucaristica, che sono in stretto 

��. Cfr. AS II\2, pp. 317-320, riportato in italiano in g. Lercaro, Per la forza dello Spirito, EDB, 
Bologna 1984, pp. 313-320. Il testo viene riportato anche in appendice a questo contributo.
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rapporto di interdipendenza»�0. La Chiesa, così preparata dal diacono, realiz-
za pienamente se stessa attraverso il ministero liturgico di un altro ministro, il 
sacerdote (o il vescovo) nel mistero eucaristico. In maniera esplicita Suenens 
ribadisce che «chi non coglie la profondità e la sacralità essenziale e neces-
sariamente liturgica di questa funzione – cioè di preparare la comunità a di-
venire Chiesa – mostra di non pensare la Chiesa così come è veramente, cioè 
fondata e strutturata sui sacramenti e, nel caso, sui carismi conferiti attraverso 
il sacramento dell’ordine»��. Ecco allora che le obiezioni prospettate, sia di 
ordine pastorale che economico, hanno un valore molto relativo e contingen-
te. La restaurazione del diaconato pertanto non potrà che aumentare il «tono 
sovrannaturale complessivo della comunità cristiana»�� . 

Nell’intervento vengono proposte anche due applicazioni del ministero 
diaconale: la prima comprende le numerose piccolissime comunità costrette 
sempre più a vivere in diaspora; la seconda si rivolge ai grandi ammassa-
menti umani, soprattutto suburbani, nei quali occorre far lievitare l’intimità 
dell’esperienza cristiana generando il senso della Chiesa come “famiglia”. 

Si potrebbe affermare che questo discorso conciliare può essere conside-
rato una fedele interpretazione e applicazione dell’ecclesiologia conciliare, 
così come si è venuta a definire a Concilio concluso. Sarebbe una vera “con-
quista” se, a distanza di decenni, potesse maturare nella Chiesa una coscien-
za del diaconato così come è stata espressa in questo intervento! 

iv. vaLutazioni e prospettive

Dopo aver affrontato i dati conciliari circa lo statuto teologico del diacona-
to, in questa parte ci accingiamo a tracciare alcuni elementi per un bilancio 
complessivo del ministero del diacono permanente, così come si è venuto a 
configurare dal post-concilio fino ai nostri giorni nella Chiesa italiana. Alla 
luce della prassi e dei dati teologici potremo in seguito abbozzare alcune 
prospettive.

1. Un bilancio di questi anni 
1.1. Le diverse generazioni di diaconi 
Rifacendoci anche ad alcuni studi e riflessioni di questi anni��, possiamo co-
gliere tre diverse generazioni di diaconi che si sono susseguite in Italia dal 
dopo Concilio fino ad oggi. Vediamone brevemente i tratti salienti. 

�0. g. Lercaro, Per la forza dello…, cit., p. 314.
��. Ibid., p. 315.
��. Ibid., p. 319.
��. Cfr. g. beLLia, I diaconi italiani e la loro Chiesa, in aa.vv., La Chiesa diaconia univer-

sale di salvezza, a cura di G. Bellia, Edizioni san Lorenzo, Reggio Emilia 2004, pp. 7-23; come 
pure aa.vv., Il diaconato: percorsi teologici, a cura di G. Bellia, Edizioni san Lorenzo, Reggio 
Emilia 2001. 
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La prima generazione diaconale, seguendo l’impulso immediato dato dal 
Concilio Vaticano II, poneva come punto di riferimento per la propria iden-
tità il trinomio Chiesa, eucaristia, carità: il ministero dei diaconi era forte-
mente concepito al servizio dei poveri, così da connotare la Chiesa con un 
volto missionario. Il contributo di questa generazione di pionieri è risultato 
encomiabile a livello di testimonianza per generosità e dedizione, piuttosto 
carente per ciò che concerne la formazione teologico-ministeriale. Occorre 
evidenziare come in quegli anni la reintroduzione del diaconato non incon-
trava particolare accoglienza; infatti una parte dell’episcopato e del clero era 
propensa ad accettare i servigi del diaconato senza recepire quei cambia-
menti che la sua reintroduzione comportava. 

La seconda generazione, che si può all’incirca identificare con quella de-
gli anni ’80, ha visto una crescita numerica di diaconi in molte diocesi. Si 
è molto investito anche dal punto di vista della formazione ministeriale e 
teologica, grazie anche al sorgere in quell’epoca di numerosi istituti di for-
mazione, conferendo così ai diaconi un’impronta innegabilmente più colta. 
Tuttavia, se da una parte si è pervenuti ad una maggiore solidità culturale, 
è riscontrabile di pari passo un affievolirsi dello slancio missionario verso i 
poveri, che era percepito dalla prima generazione di diaconi come lo sbocco 
quasi naturale del proprio ministero. 

Nella terza generazione (dagli anni ’90 in poi), la formazione culturale 
ha preso un indirizzo molto più pensato e sostenuto. Molti diaconi hanno 
una laurea in teologia! A livello pastorale si è imboccata una determinata 
linea. Infatti molti vescovi e preti hanno cominciato ad apprezzare il ruolo 
suppletivo dei diaconi. La diminuzione dei sacerdoti infatti ha compor-
tato l’ausilio dei diaconi per controbilanciare i molti servizi che il sacer-
dote da solo non era più in grado di portare avanti. Gradualmente il dia-
cono «dalla strada si è ritirato nella sagrestia e dalla periferia si è spostato 
verso il centro, passando dalla formazione nelle aule scolastiche alle più 
rassicuranti curie, dimenticando o sottovalutando i poveri. E così l’ultima 
generazione diaconale manifesta una attitudine poco missionaria»��. Con 
un veloce sguardo panoramico sul ministero diaconale si ha effettivamente 
l’impressione di un pericolo che può insinuarsi, e che qualcuno definisce 
come “fase regressiva” nella concezione del diaconato permanente, cioè la 
tentazione di confondere questo ministero come un semplice “aiuto” del 
sacerdote, allontanandosi progressivamente dalla concezione di diaconato 
che il Concilio aveva auspicato. 

��. g. beLLia, I diaconi italiani…, cit., pp. 15-16.
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1.2. Alcuni rischi attuali 
Attualmente troppo spesso si constatano soluzioni ambigue e improvvisate 
circa l’impiego dei diaconi, considerati come risorsa organizzativa per “tappa-
re” i buchi che la scarsità del clero e situazioni pastorali difficili hanno creato. 
In questa maniera, l’impostazione efficientista e pragmatica della pastorale ha 
oscurato il valore teologico, sacramentale del ministero diaconale.

Ulteriori e più preoccupanti considerazioni derivano dalla constatazione 
di una sorta di formalismo neoclericale che caratterizza l’attuale generazione 
di diaconi permanenti. Pur riconoscendo una testimonianza cristiana vera-
mente esemplare da parte di molti di loro, tuttavia è riscontrabile il rischio 
di un lento scivolare della concezione del ministero diaconale in un auto-
appagamento soggettivo; infatti si può intravedere nel ministero diaconale 
un’occasione per colmare compensazioni, rivincite e auto-realizzazioni, at-
testandosi su un “gradino” che distingue dal semplice battezzato. Se a tutto 
questo si aggiunge la diffusa e non troppo celata speranza che il proprio 
ministero diaconale venga riconosciuto come un servizio, ma anche come 
un lavoro – magari stabile – da retribuire economicamente, il rischio di uno 
sgretolamento del significato profondo del diaconato è davvero presente. Se 
tale mentalità dovesse espandersi si correrebbe il forte rischio di ibernare 
per moltissimo tempo il diaconato permanente. 

Da tutto questo si evince che se da un lato ci si deve rallegrare per la sen-
sibile crescita numerica dei diaconi permanenti, come pure per l’encomia-
bile testimonianza offerta da tanti di loro, tuttavia occorre vigilare affinché 
a tale crescita numerica corrisponda una profonda conoscenza e attuazione 
di questo ministero. In altri termini la semplice crescita numerica non è un 
criterio sufficiente per valutare lo stato di salute, la vivacità pastorale e mis-
sionaria del diaconato. 

1.3. L’origine di questi rischi 
Quali sono le cause che hanno portato il diaconato sulle piste teologiche 
e pastorali sopra descritte? Pur avendo già accennato a qualche risposta, 
andando un po’ più in profondità, possiamo ipotizzare almeno due ragioni 
di fondo. 

La prima ragione è indubbiamente legata alla prassi. Senza dubbio quella 
del diacono resta un’identità debole. Questo è dovuto non tanto alla man-
canza di una teologia alle spalle che, pur essendo indubbiamente essenziale, 
è definita, ma al fatto che manca ancora al diaconato un immaginario di rife-
rimento. Questo concretamente significa che il popolo di Dio conosce come 
unica figura ministeriale il sacerdote, a cui si contrappone quella del laico. 
Questa difficoltà si riscontra sia a livello dei laici, sia a livello del clero. Infatti 
nel comune sentire delle nostre chiese fino ad oggi, non è ancora passata una 
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concezione alta del diaconato e l’impostazione corrente, lo si deve ammet-
tere, ha lasciato che si imponesse una visione pragmatica del diacono, colto 
come un utile supporto pastorale piuttosto che come un ministro portatore 
della grazia sacramentale. 

L’altra motivazione è dettata dal fatto che in questi anni non c’è stata da 
parte dei pastori, dei teologi e dei diaconi stessi, una sufficiente opera di 
approfondimento, comprensione e spiegazione a tutto il popolo di Dio del 
ministero diaconale. Pertanto il diaconato non si è imposto finora come un 
segno di rinnovamento e di carica incisiva del tessuto ecclesiale, così come 
auspicato dai padri conciliari. È significativo del resto il fatto che in ambito 
canonistico (ma non solo), qualcuno abbia pensato di poter misconoscere la 
natura sacramentale del diaconato.

Anche questa carenza di un’ulteriore ricerca teologica ha contribuito a far 
scivolare progressivamente il diaconato verso un orientamento pragmatico. 

Queste considerazioni fanno emergere altre importanti questioni. La pri-
ma consiste nel rilevare nella vita ecclesiale ancora una «forte e radicata pre-
senza della “teologia della gerarchia” a scapito di quella dei ministeri; una 
linea pastorale ancora incapace di progettare un concreto impegno plurimi-
nisteriale»��. La fatica a far emergere in maniera netta e stagliata l’identità 
del diacono è il segno di un qualcosa di più profondo, cioè che i capisaldi 
dell’ecclesiologia conciliare, evidenziati nella seconda parte del nostro con-
tributo, devono ancora essere pienamente assimilati dalla comunità cristia-
na. Si può affermare che il diaconato è una cartina di tornasole circa lo stato 
di recezione dei dati ecclesiologici conciliari. Pertanto alcuni elementi di 
ecclesiologia preconciliare, che avevamo evidenziato nella prima parte del 
nostro contributo, permangono nel substrato della comunità cristiana, in 
maniera e a livelli diversificati, in particolare nella prassi o come mentali-
tà pre-riflessa, piuttosto che in una elaborazione strutturata. La difficoltà 
a cogliere la natura della Chiesa nella sua dimensione misterica, innervata 
dal dato sacramentale piuttosto che nella “esteriorità” o pragmaticità, in-
sieme all’eccessiva fiducia riposta nell’automatismo propulsivo delle nuove 
sperimentazioni diaconali e all’insufficiente riflessione teologica sul centro 
fondante la diaconia sacramentale, sono le principali cause che concorrono 
a non far fiorire in maniera più poderosa il ministero del diaconato. 

Come già accennato, troppo spesso il ministero del diaconato viene col-
legato a singole espressioni di ecclesiologia conciliare, divenute semplici slo-
gan che, non sviluppate e colte nelle sfaccettature più profonde, non posso-
no essere considerate stabili radici su cui fondare tale ministero. Anzi, si può 

��. g. beLLia, Una lettura teologica della diaconia ordinata, in aa.vv., Il diaconato: percorsi 
teologici…, cit., p. 36.
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correre il forte rischio di far passare come “scelta conciliare” una prassi che 
in verità rivela notevoli elementi di una visione ecclesiologica preconciliare, 
con il conseguente rischio di bruciare le vere potenzialità insite del diacona-
to, oppure – peggio ancora – considerare alcune scelte pastorali derivanti dal 
Concilio come inefficaci e prive di forza. 

Se questo è un rischio che a distanza di decenni dalla chiusura del Conci-
lio stiamo correndo, possiamo cogliere la medesima questione anche da un 
altro punto di vista. La creativa valorizzazione e la progressiva attuazione 
del diaconato permanente potrebbe essere un elemento dinamico che può 
permettere di far penetrare sempre più in profondità le ancora inesplorate 
potenzialità dell’ecclesiologia conciliare. Il diaconato permanente potrebbe 
fungere da volano per costruire una più precisa dinamica ecclesiale, così 
come ci è stata trasmessa dai padri conciliari. 

2. Quali piste per approfondire un’identità teologica del diacono
Alla luce del succinto bilancio del ministero diaconale a partire dal suo ri-
pristino, quali sono i punti fermi su cui far leva, affinché tale ministero possa 
trovare vigore e sviluppare le sue potenzialità? Proviamo a rimarcare alcuni 
elementi già accennati.

2.1. Occorre del tempo 
La prima constatazione che è opportuno non tralasciare è che stiamo ancora 
vivendo la stagione che può essere definita “fondativa” circa il diaconato, 
pertanto carica di una creatività tutta da scoprire e sviluppare. In fondo, 
nella dinamica della vita ecclesiale, quarant’anni non sono un periodo di 
tempo del tutto sufficiente per valutare il ripristino di un ministero per secoli 
bloccato. Indubbiamente il semplice scorrere del tempo non è garanzia per 
uno sviluppo del diaconato. Occorrerà umilmente far sì che tale ministero 
entri nella prassi delle nostre comunità ritrovando minimamente spazio, così 
che lo Spirito Santo, attraverso questa realtà, sia pure limitata, ci dia la possi-
bilità di riflettere ed ulteriormente approfondire teologicamente il diaconato 
come dato esistente. 

La teologia dovrà continuare a penetrare a fondo i dati biblici e storici circa 
tale ministero, ma altresì sarà la prassi ad offrire quegli stimoli e spunti perché 
si approfondisca con più precisione una robusta teologia del diaconato. 

Tuttavia è necessario avere ben presente che essendo ancora in una fase 
“pionieristica”, bisognerà far inoltrare il diaconato verso lidi nuovi; occorre-
rà un po’ di “audacia” nell’utilizzo di questo ministero, ma tenendo sempre 
ben presenti alcuni elementi che il Concilio e la prassi di questi 40 anni ci 
hanno già confermato. Tali dati possono sembrare elementari, tuttavia pos-
sono garantire un fondamento solido su cui basare il ministero diaconale. 
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2.2 Ripartire dai “punti fermi” 
Consideriamo i punti fermi sui quali impostare un corretto statuto teologico, 
e quindi pastorale, del ministero del diacono.

1) La collocazione del diaconato nella fede cattolica. La prima considera-
zione da tenere costantemente presente e non dare mai per scontata è che la 
dottrina sul diaconato è parte della dottrina dei sacramenti, è dunque ogget-
to della fede cattolica. La presenza di questo ministero non è tanto una op-
portunità pastorale o funzionale, ma è qualcosa che crediamo nella fede che 
lo Spirito di Dio alimenta dentro di noi attraverso l’ascolto della sua Parola. 
La Lumen Gentium, al n. 29, considera il diaconato fondato sul sacramento 
dell’Ordine, pertanto, come abbiamo già rimarcato, fino a quando non sarà 
pienamente restaurato il diaconato ci sarà una mutilazione della Tradizione 
autentica e non si accoglierà la natura della Chiesa così come l’ha pensata il 
suo Fondatore. 

2) L’elemento decisivo è la sacramentalità. L’elemento portante per la 
comprensione del diaconato non è la funzionalità ma il dato sacramentale. 
Pertanto il diacono è portatore di un’azione del Signore che non può essere 
valutata meramente sulla base delle capacità del singolo, ma sulla grazia del 
sacramento. L’affermazione della sacramentalità dell’ordinazione diaconale 
richiede pertanto in tutto il popolo di Dio una accoglienza che fa appello alla 
fede nella forza di questa grazia invisibile, piuttosto che su una verificabilità 
empirica: “cosa fa il diacono”, “quali sono le sue operazioni”, sono con-
siderazioni che devono essere certamente prese in esame nella Chiesa, ma 
non devono essere il criterio di fondo per cogliere la radice del diaconato, 
in quanto l’atto sacramentale è non solo considerato in ciò che si vede, ma 
in ciò che non si vede, cioè nell’azione di Cristo che lo costituisce nel suo 
mistero più profondo. Questo carattere sacramentale è così rilevante e deci-
sivo per la riflessione sul nostro tema, che il Direttorio delle Congregazioni 
Romane del ’98 sostiene che la professione, che il diacono conserva, riceve 
una qualifica particolare in forza del sacramento che connota la persona. 

Resta vero il fatto che attualmente la teologia non riesce ancora a specifi-
care in maniera raffinata in che cosa consista pienamente questo dato sacra-
mentale. Tuttavia anche da questo versante abbiamo notevoli punti fermi. 

3) Predisporre la comunità a divenire ecclesia: le comunità pre-eucari-
stiche. Come è stato ben evidenziato commentando l’intervento del Cardi-
nal Suenens, il nucleo che caratterizza e specifica il dato sacramentale del 
diaconato è la grazia di predisporre la comunità a divenire ecclesia, dando 
un’efficacia sovrannaturale a dei compiti che, pur potendo essere svolti da 
semplici battezzati, preparano alla celebrazione eucaristica. Potremmo affer-
mare quindi che la grazia specifica del diacono è finalizzata ad uno scopo mi-
steriosamente comunitario, in quanto incentrato e proteso verso l’eucaristia, 
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culmen et fons di ogni azione nella vita della Chiesa. La Tradizione attesta 
che in questa prospettiva vi è un rapporto specifico tra il diacono e il servi-
zio ai poveri, inteso sia in senso materiale che spirituale. Il diacono pertanto 
fonda la sua identità sacramentale nel mistero di Cristo, che si attualizza nel 
mistero del vescovo, dell’eucaristia e della presenza di Cristo nei poveri. 

Alla luce di quanto affermato cogliamo allora una conseguenza fondamen-
tale, che permette di offrire una ulteriore specificazione alla grazia sacramen-
tale del diaconato. Come abbiamo visto, il Concilio ha stabilito che con l’or-
dinazione il diacono entra a far parte del ministero ordinato a tutti gli effetti, 
cioè gli viene conferito il carisma della fondazione apostolica della Chiesa e 
della sua missione; questo significa che gli viene conferito il dono di portare, 
ovunque si estenda l’azione della Chiesa, quella radice apostolica che consente 
ad una comunità di battezzati di vivere una esperienza di Chiesa anche se non 
in pienezza, in quanto non gli è dato di celebrare per essa l’eucaristia. Il diaco-
no pertanto garantisce l’apostolicità di un cammino di Chiesa e predispone la 
comunità a vivere l’eucaristia. Il diacono è abilitato dalla grazia sacramentale 
a garantire il cammino di Chiesa di quelle comunità che si possono definire 
“pre-eucaristiche”. Il diacono allora, come vedremo maggiormente in seguito, 
potrebbe ben inserire il suo ministero soprattutto all’interno di quelle comu-
nità ecclesiali che possono ritrovarsi in ambiti lavorativi, sociali, oppure anche 
in comunità ecclesiali ricche di rapporti interpersonali, molto dinamiche nel-
l’evangelizzazione, spiritualmente vive, ma che tuttavia restano per qualche ra-
gione un’immagine parziale della Chiesa e, quindi, non sono il luogo proprio 
dell’abituale celebrazione eucaristica��.  

4) La carità. Un altro punto fermo che il Concilio ha richiamato circa il 
ruolo del diacono è il suo legame con la dimensione del servizio, in partico-
lare verso i più poveri. 

È importante richiamare il fatto che il diacono è chiamato a vivere e a far 
vivere la dimensione della carità in virtù del suo appartenere al ministero 
ordinato, oltre ovviamente quale conseguenza del suo battesimo. Occorre 
ribadire questo punto teologico, perché molto spesso si identifica il diacono 
come colui che è deputato in particolare ad esercitare la carità, affidandogli 
così esclusivamente situazioni pastorali legate a strutture di servizio verso 
i poveri. Indubbiamente anche questo può essere un ambito di riferimen-
to dove il diacono può esercitare il suo ministero, tuttavia occorre vigilare 
affinché non lo si releghi, anche in questo caso, a compiti meramente prag-
matici. Come abbiamo sopra esposto, in forza della grazia ministeriale egli 
è chiamato a garantire il cammino ecclesiale di una comunità e pertanto a 

��. Cfr. s. dianich, teologia del ministero ordinato. Una interpretazione ecclesiologica, Edi-
zioni Paoline, Roma 1983, p. 256.
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richiamare, suscitare e promuovere la dimensione della carità nelle sue varie 
forme. Ovviamente la grazia sacramentale conferita al diacono fa sì che la 
sua testimonianza di servizio funga da collegamento con la dimensione sa-
cramentale, in particolare eucaristica.   

A questo proposito è interessante cogliere come nella storia della Chiesa 
ci sia stata un’evoluzione che di fatto ha allontanato il ministero del diaco-
no (oltre che del presbitero e del vescovo) da una regolare prassi caritativa, 
che richiamava uno stretto collegamento tra eucaristia e carità. Infatti nell’alto 
Medioevo si assiste al rapido scollamento della prassi caritativa della Chiesa 
dall’Eucaristia del vescovo. I servizi caritativi vengono sempre più prestati dai 
privati facoltosi o dalle foresterie dei monasteri. Pertanto lo stretto legame, 
che intercorreva tra eucaristia del vescovo e carità verso i più poveri, non è 
più garantito, venendosi a creare sempre più una separazione della carità della 
Chiesa dalla sua fonte sacramentale (ministeriale ed eucaristica). I diaconi, che 
insieme ai presbiteri e ai vescovi erano coloro che garantivano questo raccordo 
ministeriale, vengono come svuotati dall’interno di una parte importante del 
loro ministero, emarginandoli a figura solo rituale e – per il diaconato – a gra-
do iniziale della piramide ministeriale. Infatti mentre il sacerdote ed il vescovo 
esercitano visibilmente la loro identità e il loro compito nella presidenza delle 
celebrazioni liturgiche, il diacono, non avendo questa possibilità, nel tempo 
perde ogni tipo di rilevanza. Una importante conseguenza di questo processo 
è data dal fatto che anche l’impegno caritativo dei cristiani verrà indirizzato al 
raggiungimento virtuoso della santificazione personale, ma sempre più fatico-
samente sarà collocato in stretto rapporto con l’eucaristia.

Questa dicotomia che si è venuta a creare dovrebbe far cogliere come la 
mediazione sacramentale del diacono, come del presbitero e del vescovo, 
svolge questa fondamentale funzione di rimandare l’opera caritativa della 
Chiesa all’eucaristia. Uno sviluppo del diaconato ancora più marcato po-
trebbe così essere un ulteriore aiuto a ricucire questa separazione ancora 
oggi troppo spesso avvertita, permettendo così alla Chiesa di supportare 
l’annuncio della Parola con la testimonianza di una carità fattiva. 

A questo proposito un urgente compito è quello di approfondire teologica-
mente il mistero del Cristo povero, della presenza di Cristo nei poveri – e per-
tanto della povertà della Chiesa – e del loro legame con l’eucaristia: tematiche 
fortemente sentite al Concilio e che oggi sembrano completamente ignorate��. 

��. Su questa tematica significativo il contributo offerto dal Card. Lercaro nel suo interven-
to in Concilio pronunciato il 6 dicembre 1962, in AS I\4, pp. 327-330, pubblicato in italiano in 
g. Lercaro, Per la forza dello…, cit., pp. 113-122.
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3. aLcune piste percorribiLi 

3.1. Per un diaconato ad “ampio raggio”
Ribaditi i punti fermi su cui impostare una corretta teologia e quindi una 
corretta prassi del diaconato, proviamo ad evidenziare alcune conseguenze. 

La prima essenziale e fondamentale conseguenza di quanto riportato fi-
nora è che oggi non si tratta di restaurare un diaconato, per così dire, del-
la sacrestia o dell’altare, ma piuttosto della introduzione di un «diaconato 
molto largo, molto irraggiato, molto decentrato che rappresenti veramente 
il punto terminale della inserzione dei carismi sacramentali nel tessuto con-
creto della comunità cristiana»��. Occorre cogliere il diaconato come una 
opportunità ridata alla Chiesa, in quanto esso garantisce una localizzazione 
della grazia sacramentale; inoltre il diacono viene a configurare il ministero 
gerarchico in una forma estroversa, non realizzata, nella tradizione, dal mini-
stero del prete e del vescovo. Per questo il diaconato può essere considerato 
come uno degli elementi ecclesiologici più dinamici per l’avvenire. 

Tante soluzioni circa il rapporto Chiesa-mondo sono state affrontate sen-
za prendere in considerazione ciò che la Tradizione divina ha già indicato 
come modalità esistenti nel deposito della Rivelazione e che pertanto si de-
vono a priori presumere ricche ed efficaci: il diaconato è una di queste. È 
in questa prospettiva che si auspica che il diaconato venga accolto e fatto 
sviluppare con il massimo di audacia, evitando cioè di relegarlo ad ambiti 
suppletivi del sacerdote e intendendolo in maniera ampia così che «esso do-
vrebbe essere caratterizzato dalla massima moltiplicazione di questi punti di 
innervamento e da una grandissima libertà di accesso, che porti ad attribuire 
questi carismi sacramentali a soggetti che vivono il più possibile nella con-
dizione comune. Solo a questa capillarizzazione corrisponderà una articola-
zione intima della comunità locale, adeguata, fra l’altro, all’attuale sviluppo 
delle entità sociologiche»��.

3.2 Il rapporto movimenti-parrocchie 
In questa prospettiva può essere opportuno provare anche ad ipotizzare al-
cune piste sulle quali far inoltrare il ministero del diaconato. 

Uno dei nodi a cui occorre dedicare un maggiore approfondimento teo-
logico, anche alla luce della prassi, è il delicato rapporto tra movimenti ec-
clesiali e parrocchie, tematica oggi assai sentita in Italia. 

Il Concilio infatti, in particolare al paragrafo 41 della Sacrosanctum Con-
cilium, afferma che la pienezza della Chiesa si ritrova nella comunità territo-

��. g. dossetti, Per una valutazione globale del magistero del Vaticano II, in g. dossetti, 
Il Vaticano II. Frammenti di una riflessione, a cura di F. Margiotta Broglio, Il Mulino, Bologna 
1996, p. 55. 

��. Ivi, p. 55.
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riale, la quale si riunisce sotto la presidenza del vescovo. Quindi per sostene-
re questa impostazione, che è una delle linee di forza del Concilio, bisogna 
marcatamente sottolineare il concetto di Chiesa come comunità territoriale. 
D’altra parte la Chiesa postconciliare si è caratterizzata anche per la crescita 
di gruppi e comunità cristiane che non fanno riferimento alla Chiesa del 
territorio, quali per esempio i movimenti. Il riconoscere l’esistenza di questi 
gruppi non significa decretare la fine della parrocchia, ma piuttosto porre il 
problema della composizione di queste due dinamiche, tentando di superare 
le tensioni. Evidentemente la soluzione non può essere una sorta di compro-
messo che sancisca confini e limiti, diritti e doveri, bensì occorre impostare 
una unità che scaturisca dal dato teologico. 

A questo proposito, il diaconato potrebbe in qualche modo offrire spunti 
per una armonia teologica che parta dal presupposto che il vescovo, pastore 
di quella determinata comunità, può distribuire dei carismi sacramentali per 
le varie realtà presenti nella sua Chiesa. «Proprio il diaconato consentirà di 
sfuggire a un pericolo oggi incombente di far fronte alle nuove situazioni 
mediante la costituzione di diocesi non territoriali, ma legate a un grup-
po o a una situazione. Queste istituzioni possono al massimo servire come 
mezzi eccezionalissimi e transitori per superare delle situazioni patologiche, 
mentre una loro applicazione più diffusa e normale potrebbe accentuare gli 
stessi fenomeni a cui si vorrebbe porre rimedio. Invece si può ritenere che 
un diaconato largamente irraggiato e non nella linea dei fratelli laici degli 
ordini religiosi o dei membri degli istituti secolari, ma tra la gente che vive la 
comune condizione di vita, potrà far ripensare a molte cose e offrire soluzio-
ni più realistiche ed efficaci»�0. 

Questo tipo di ipotesi dovrebbe essere attentamente approfondita; tutta-
via, anche se appena accennata, ci aiuta ad intravedere una delle tante poten-
zialità insite nel ministero del diaconato. È significativo a questo proposito 
come il Cardinal Martini, commentando le affermazioni di Dossetti sopra 
riportate, così si esprima: «Mi pare proprio vero e condivido queste paro-
le. Evidentemente questo ripensamento non è ancora avvenuto in maniera 
risolutiva, anche le soluzioni realistiche ed efficaci sono ancora in cantiere, 
però tutto questo ci dice che promuovere un diaconato permanente che sia 
espressione della sacramentalità della Chiesa vissuta nella quotidianità, in 
mezzo alla gente, in maniera visibile ed insieme dignitosa, capace di fungere 
da punto di riferimento, è certamente una delle vie che lo Spirito Santo ci 
apre per superare i problemi endemici di cui abbiamo sofferto negli ultimi 
cinquant’anni, pur notando in essi ricchezze, potenzialità e novità. Dobbia-
mo essere pronti a favorire tutte le ricchezze, potenzialità e novità, ma sarà 

�0. Ivi, pp. 56-57. 
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probabilmente il solco antico della sacramentalità, non solo del presbiterato 
ma anche del diaconato, che permetterà di rileggere più attentamente queste 
dinamiche e di collocarle nel territorio in relazione con la Chiesa locale, e 
quindi salvando quella unità della Chiesa che è nella tradizione antica, e che 
verrebbe messa in discussione da un moltiplicarsi di riferimenti che attraver-
sano il territorio, pur apparentemente vivacizzandolo e quindi con soluzioni 
parziali a problemi concreti»��. 

APPENDICE

Ministero e carisma diaconale
Intervento pronunciato dal Card. L.J. Suenens 
nella Congregazione Generale 43 dell’8 ottobre 1963�� 

Parlo a difesa di quanto nel n. 15 del capitolo�� è detto a proposito della re-
staurazione dell’ordine del diaconato e della possibilità, in linea di principio, 
di conferire questo ordine sacro a coniugati.

 I. In primo luogo ritengo necessario che si debba affermare la restaurazione 
del diaconato come grado distinto dell’ordine sacro e che più esattamente la 
si debba proprio affermare nella costituzione dogmatica De ecclesia e non in 
un decreto disciplinare.

Coloro che hanno parlato contro, non sembrano – anzitutto – considerare 
abbastanza che tale questione è questione di fede prima e assai più che una 
questione di opportunità o (come penso) di necessità pratica.

C’è – come fra poco dirò – una necessità, e gravissima e indifferibile, 
almeno per alcune regioni dell’orbe, dal punto di vista pastorale: ma prima 
ancora vi è una necessità di principio che tocca la nostra fede, cioè tocca la 
nostra pienezza di adesione al modo in cui non noi pensiamo la Chiesa, ma 
in cui l’ha pensata Dio e quale ci è manifestato dalla sacra scrittura e dalle 
tradizioni più antiche ed autentiche.

Anche senza volere entrare in questioni esegetiche ancora dibattute circa 
la portata di singoli testi come quelli di Atti 6,3-6, alcune cose sono certissi-
me e risultano testimoniate dal Nuovo Testamento, dai primissimi padri apo-

��. c.M. Martini, La diaconia come ministero della speranza, in aa.vv., La Chiesa diaconia 
universale di salvezza…, cit., pp. 32-33.

��. Pubblicato in AS\2, pp. 317-320.
��. Si trattava del capitolo II dello schema sulla Chiesa, divenuto il capitolo III della Lumen 

Gentium, dove il n. 15 è stato smembrato in due paragrafi, di cui il secondo (n. 29) è dedicato 
appunto al diaconato. 
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stolici (Clemente Romano e Ignazio Antiocheno in modo particolarissimo) e 
dalla costante tradizione successiva come dai libri liturgici di Oriente e di 
Occidente:

1) Dalla pienezza dei carismi del sacro ministero sin dal principio, cioè sin 
dalla Chiesa apostolica e subapostolica, ne è stata distinta una parte e attri-
buita in modo proprio a un grado diverso da quello sacerdotale.

2) Questo grado appare costituito in modo particolare ad ausilio diretto 
del vescovo, e più precisamente per funzioni collegate con l’assistenza dei 
poveri e con il buon andamento sociale, con la preparazione per così dire co-
munitaria e liturgica della Chiesa locale: presenta quindi un rapporto speci-
fico con tutto quel che riguarda a un tempo la carità fra i fratelli e la koinonia 
eucaristica, che sono in stretto rapporto di interdipendenza. Diaconia, nel 
senso particolare di questo ministero, è dunque in strettissimo rapporto con 
koinonia, sia sotto l’aspetto sociale dello scambio fraterno dei beni materiali 
e spirituali, sia sotto l’aspetto della comunione eucaristica nella fractio panis 
(At 2,42 e 4,32-35; Eb 13,16).

3) Questa funzione non riguarda solo l’attività della Chiesa, ma tocca piut-
tosto la sua essenza, il suo intimo mistero: la Chiesa è koinonia, comunione 
nella carità e nello scambio di ogni bene naturale e sovrannaturale.

Perciò nella Chiesa antica si è individuata una particolare funzione che 
attribuiva a un ministro sacro il compito di predisporre la comunità: di prepa-
rare cioè la moltitudine dei fedeli a ordinarsi nella carità e a divenire ecclesia: la 
ecclesia così preparata dal diacono, realizzava pienamente se stessa attraverso 
il ministero liturgico di un altro ministro, il sacerdote (o il vescovo) nel miste-
ro eucaristico.

Chi non coglie la profondità e la sacralità essenziale e necessariamente li-
turgica di questa funzione – cioè di preparare la comunità a divenire Chiesa 
– mostra di non pensare la Chiesa così come è veramente, cioè fondata e strut-
turata sui sacramenti e, nel caso, sui carismi conferiti attraverso il sacramento 
dell’ordine.

Quindi alla proposta di una restaurazione del diaconato non si contrap-
pone un argomento valido quando si dice che si possono dare a dei laici le 
stesse funzioni che si vorrebbero dare ai diaconi.

In verità non si tratta di attribuire in qualche modo delle attività esteriori, 
come il fare il catechismo, guidare la preghiera, svolgere attività sociali ecc.: ma 
si tratta di affidare questi stessi compiti a chi abbia –  in modo obiettivo e ade-
guato – i carismi e le grazie necessarie per dare ad essi un’efficacia sovrannatura-
le, creatrice di un ordine comunitario. Altrimenti la Chiesa rischia di ridursi ad 
una organizzazione naturale e rischia di non essere il corpo mistico di Cristo, 
articolato sui ministeri e sulle grazie da lui preordinate a questo fine.
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Né bastano i doni e le grazie che potrebbero avere già dei buoni laici 
in quanto battezzati, cresimati e animati da autentico spirito sovrannatu-
rale: dal momento che è possibile aggiungere a questi doni, altri doni più 
specificatamente ordinati a una funzione e ad una efficacia misteriosamente 
comunitaria, questi doni debbono essere impiegati. La comunità cristiana ha 
diritto ad ottenere la loro distribuzione ed utilizzazione particolarmente in 
quelle situazioni estreme in cui la comunità cristiana non trova alcun appog-
gio in una preesistente struttura sociale.

Perché bisogna tornare a imporre le mani su coloro che debbono esse-
re destinati a queste funzioni, ce lo dice la formula stessa dell’ordinazione 
diaconale, secondo la bellissima espressione della traditio apostolica di Ip-
polito: «O Dio, che tutto hai creato e ordinato con la parola, o padre del 
signore nostro Gesù Cristo, che hai mandato a servire la tua volontà e a 
manifestarci il tuo proposito, concedi lo Spirito santo della grazia, dello zelo 
e della diligenza a questo tuo servo, che hai scelto per servire la tua Chiesa 
e per offrire nella santità al tuo santuario, quanto sarà offerto dall’erede del 
sommo sacerdozio».

Per queste stesse ragioni, con una norma rimasta praticamente lettera 
morta, il concilio di Trento alla sessione XXIII De reformatione, stabiliva 
la restaurazione delle funzioni diaconali e degli altri ordini «dal tempo 
degli apostoli ricevuti gloriosamente nella Chiesa, e in molti luoghi per 
parecchio tempo desueti».

II. Queste considerazioni di principio consentono di valutare le diverse 
situazioni concrete esistenti nel mondo.

Noi abbiamo sentito voci contrastanti, alcune che affermano, altre 
che negano la necessità o l’utilità pratica di una restaurazione del diaco-
nato, e specialmente di un diaconato senza l’obbligo del celibato.

Le obiezioni prospettate – come per esempio le difficoltà economiche, 
il pericolo di una diminuzione delle vocazioni sacerdotali, l’impossibilità di 
supplire la mancanza di sacerdoti attraverso il diacono che non può confes-
sare ecc. – sono tutte obiezioni di valore molto relativo e contingente, che 
possono al più valere in alcuni luoghi, ma che certo non valgono in altri. 
Anzi proprio questi stessi elementi, in altre situazioni, formano argomenti 
in più, a favore del diaconato. Appare dunque evidente che non può esse-
re compito di questo concilio un’affermazione generale che dichiari che in 
tutta la Chiesa vi è bisogno o non vi è bisogno di questo ministero. Né può 
essere compito del concilio disporre in via generale e per tutti la restaurazio-
ne dell’ordine diaconale.

Invece, il concilio deve fare solo due cose:
1) Richiamare in questa costituzione dogmatica De ecclesia l’esistenza e 
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la natura sacramentale del diaconato come ordine distinto dal presbitera-
to e conferente certe grazie a chi adempie a certe funzioni.

2) Ammettere la possibilità di una restaurazione del diaconato, con 
il consenso dell’autorità competente, là dove a giudizio dei pastori re-
sponsabili questa restaurazione appaia – come in certi luoghi certamente 
appare – una condizione per la sopravvivenza della Chiesa e per il suo 
sviluppo.

Questo è il problema di coscienza che si pone per tutti noi, o venera-
bili fratelli, cioè di non precludere, con una decisione negativa generale, 
la possibilità di questo sacro ordine come un mezzo preordinato da Dio, 
ampiamente e fecondamente utilizzato dalla Chiesa per tanti secoli e che 
odierne necessità più acutamente sentite in certe regioni rendono parti-
colarmente attuale per un rinnovamento della Chiesa.

Se noi chiudessimo ogni possibilità in questo senso, verremmo a con-
traddire gravemente – proprio nella prima e non più lieve occasione che 
ci si offre in pratica – le affermazioni di principio che in questi giorni da 
quasi tutti i padri sono state fatte sul mistero della Chiesa, sulle sue note, 
sul suo dinamismo e sulle funzioni e poteri dell’episcopato.

Questa del diaconato è in fondo la prima tra le aperture a cui possia-
mo essere chiamati, se davvero pensiamo il mistero della Chiesa come è 
descritto nel primo capitolo di questo schema; se davvero vogliamo una 
Chiesa rinnovata e protesa in una tensione missionaria adeguata alle esi-
genze gravissime e nuove di interi continenti, se veramente crediamo che 
i vescovi sono i padri e i pastori delle loro comunità.

Secondo la divina economia il vescovo ha da Dio la pienezza e la 
somma dei poteri del sacro ministero e ha da Dio la missione di costituire 
tutte quelle comunità sovrannaturali di cui il suo popolo ha bisogno.

Se così è, egli deve avere – secondo i princìpi generali stabiliti dalla co-
stituzione divina della Chiesa e secondo le norme aggiunte dalla suprema 
autorità – il potere di distribuire una partecipazione dei suoi poteri sacri 
agli altri ministri nel modo migliore e più proporzionato alla situazione 
dell’ambiente e alla struttura del suo popolo.

Fra queste possibilità consentite dall’ordinamento generale e di cui 
i pastori responsabili debbono potere giudicare la convenienza, vi deve 
essere anche il diaconato: specialmente là dove questo appare l’unico 
strumento, non tanto per supplire alla mancanza del clero, ma soprat-
tutto per preparare la comunità là dove non esiste, e specialissimo modo 
per dare il senso della Chiesa come una famiglia (secondo quanto molti 
hanno ripetuto in questi giorni) e come un complesso di famiglie.

Due applicazioni mi sembrano sommamente indicate per la crescente 
esigenza del diaconato:

Matteo donati



227

– da una parte il caso di piccolissime comunità costrette a vivere sem-
pre più in diaspora, cioè in un ambiente che per diversità di fede, o per 
dimensione geografica o per situazioni politiche, isola del tutto minimi 
gruppi di cristiani;

– dall’altra il caso di enormi ammassamenti umani, soprattutto subur-
bani, nei quali occorre fare lievitare l’intimità dell’esperienza cristiana 
e quindi generare il senso della Chiesa come famiglia, perché la Chiesa 
cresca a “dimensione umana”.

In poche parole: vi sono delle situazioni in cui il diaconato è la prima 
delle prove da dare che la Chiesa si pone come famiglia sovrannaturale e che 
la Chiesa vuole essere ovunque missionaria, fino al punto da sapere adottare 
per ambienti diversi soluzioni diverse, quando queste siano tutte entro il 
piano previsto dalla sua divina costituzione. In questi casi direi: la salvezza 
del popolo sia legge suprema.

III. Le cose dette rispondono anche al più grave argomento che si è voluto 
addurre contro il testo proposto dallo schema: cioè il pericolo, concedendo 
il diaconato agli sposati, di un vulnus alla lex sacri coelibatus e di una dimi-
nuzione delle vocazioni sacerdotali. Ma chi può dire questo in via generale e 
a priori? E chi può affermarlo contro l’esperienza della Chiesa durante tanti 
secoli? E contro il bisogno, non di oggi, ma sentito da quattrocento anni, di 
una restaurazione del diaconato? E questo il luogo di ricordare che già verso 
la fine del concilio tridentino era stato presentato un progetto di decreto per 
il rinnovamento pratico del diaconato: «Quanto infatti per incuria era stato 
trascurato, i vescovi con ogni zelo e pietà ristabiliscano, affinché il popolo 
fedele con l’aiuto di Dio giunga più felicemente alla gloria eterna della bea-
titudine».

Ma tuttavia, se il diaconato è un dono, se è una grazia, e se i pastori 
responsabili giudicano conveniente e opportuno attingere a questo pa-
trimonio di grazia, tutto ciò non potrà diminuire, ma dovrà aumentare il 
tono sovrannaturale complessivo della comunità cristiana.

Certo bisogna tenere fermo il valore e la testimonianza del celibato 
clericale, secondo la prassi antica e veneranda della Chiesa latina e la 
prassi recente persino di alcuni riti orientali; ma dall’altra parte, occorre 
ammettere che non si contraddice a quella legge consentendo ai pastori 
responsabili di conferire – per il bene della comunità e non per la debo-
lezza degli individui – le funzioni diaconati a uomini sposati e inseriti in 
una situazione sociale temporale.

L’instaurazione del diaconato, invece di avere i temuti effetti negativi, 
avrebbe sicuramente molti effetti positivi, cioè:

– contribuirebbe all’esaltazione della castità perfetta propter regnum 
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coelorum e le darebbe una forza più grande di testimonianza;
– contribuirebbe a fare aumentare, non diminuire, il numero delle vo-

cazioni in comunità, rese più organiche e preparate ad opera dei diaconi 
e meglio lievitate dai carismi ministeriali;

– assicurerebbe, alle stesse vocazioni sacerdotali, una sincerità più au-
tentica e più provata;

– infine, porrebbe in più evidente rilievo, sia pur in modi diversi, il 
mistero della paternità divina e della Chiesa come famiglia: dal vescovo, 
padre della Chiesa locale, al sacerdote preposto alla singola comunità, 
e infine al diacono specialmente se sposato, fermentatore delle famiglie 
che compongono la famiglia di Dio.

Quindi, per arrivare a una conclusione pratica nel nostro concilio pa-
storale, vorrei chiedere che al termine per esempio della discussione del 
c. II venga sottoposto alla deliberazione dei padri il voto seguente: «La 
dove sembra opportuno alle conferenze episcopali la restaurazione del 
diaconato permanente, sia data loro la libertà di introdurla».
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Le derive deL sacro
Movimenti neospiritualisti, sètte e realtà religiose border line 
nella testimonianza del GRIS Diocesano di Rimini (2007-2008)

di Adolfo Morganti*

preMessa

Il GRIS (“Gruppo di Ricerca e Informazione Socio-religiosa”) della Dio-
cesi di Rimini è stato fondato nel 1984, a conclusione di un importante 

Convegno Diocesano e per diretto impulso dell’allora Vescovo della Diocesi 
riminese, Mons. Locatelli. È un’Associazione religiosa e culturale ricono-
sciuta dalla Conferenza Episcopale Italiana e senza scopo di lucro, composta 
da laici e religiosi, che di fronte alla sfida costituita dalla proliferazione delle 
sètte e del neospiritualismo nella società contemporanea, intende:

a) comprenderne le cause profonde;
b) esercitare un effettivo discernimento cristiano;
c) informare tutta la cittadinanza sugli sviluppi dell’esperienza religiosa 

contemporanea, e migliorare in generale la cultura religiosa degli abitanti 
della Diocesi di Rimini;

d) dare un concreto contributo alla nuova evangelizzazione della nostra 
Diocesi;

e) aiutare, con un’opera di consulenza e consiglio, tutti coloro che si tro-
vassero in difficoltà, a qualsiasi titolo, a causa delle sètte e dei nuovi movi-
menti religiosi.

L’attuale Presidente del GRIS nazionale è don Antonio Contri, del clero 
di Verona. Il Segretario nazionale è il prof. Giuseppe Ferrari, Segretario ge-
nerale dell’Istituto Veritatis Splendor di Bologna.

La Sede del GRIS di Rimini è presso la Chiesa Parrocchiale di san Gi-
rolamo, Viale Principe Amedeo 65 (Marina Centro), a Rimini. L’Assistente 
spirituale del GRIS riminese è attualmente don Renato Batoli, parroco di 
san Girolamo. 

In Diocesi, il GRIS conta circa 15 operatori. Nel corso dei propri incontri 
mensili, accanto all’aggiornamento sulle attività regolari dell’Associazione, 
viene svolta anche un’opera di approfondimento delle tematiche religiose 
affrontate. Il GRIS diocesano organizza regolarmente spazi di formazione 
permanente sui temi di propria competenza riservati ai propri Associati, e 
incontri pubblici aperti a tutti su diversi temi, connessi ai mutamenti della 

* Responsabile diocesano e membro del Consiglio Direttivo nazionale del GRIS.
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religiosità contemporanea. Per noi è importante confrontarci con il Vescovo 
anche su questo. Per ulteriori informazioni, al di là di quanto elencato di se-
guito, e per avere un’ampia documentazione sui vari temi specifici, si faccia 
riferimento al sito ufficiale del GRIS riminese: www.grisrimini.org.

un probLeMa suLLa bocca di tutti

Dopo anni di colpevole quanto evidente sottovalutazione del fenomeno, 
sempre più i nostri media parlano di sètte, maghi e “religiosità alternative”; 
attorno a questo fenomeno si muove un giro d’affari milionario, che crea in-
teressi assai forti, dalle grandi sètte multinazionali, come i testimoni di Geo-
va, Scientology e le sigle che travestono gli adoratori del Reverendo Moon, 
fino alla pletora delle strutture new age, mascherate da centri benessere, er-
boristerie ecc., ai promotori di Convegni di Parapsicologia e sulle “esperienze 
di confine”, che puntualmente sono organizzati nella provincia di Rimini, ai 
mille maghi, cartomanti e veggenti che interessano, purtroppo, la nostra col-
lettività solo quando “la frittata è fatta” e il reato commesso, normalmente 
più volte e a danno delle fasce più deboli della popolazione.

Questi interessi hanno dimostrato di sapersi proteggere. Il lavoro del 
GRIS diocesano riminese si basa sul presupposto che rispetto ai “diritti di 
Mammona” non abbiano minore importanza i diritti delle persone concrete, 
delle famiglie, delle comunità.

Ecco perché riteniamo sempre più necessario partire dalla comprensione 
di ciò di cui si sta parlando, ridando alle parole un senso concreto e chiaro, 
che sfugga alla “marmellata concettuale” con cui il “pensiero debole” so-
cialmente egemone vanifica ogni differenziazione fra esperienze spirituali 
autentiche e parodie delle stesse. 

Con “Neospiritualismo” si intende l’insieme delle tendenze culturali e so-
ciali contemporanee verso la creazione di forme di “spiritualità” alternative, 
sia alla tradizione religiosa del nostro territorio, sia alle altre tradizioni reli-
giose dell’umanità.

Il termine Setta deriva dal latino, e definisce i gruppi umani che “si taglia-
no fuori” dall’esperienza religiosa tradizionale del proprio territorio, crean-
do gruppi tendenzialmente chiusi, sovente fortemente gerarchici e autocen-
trati attorno alla condivisione del verbo di un guru o fondatore carismatico. 
Beninteso, non tutto il mondo neospiritualista si organizza in sètte: si pensi ad 
esempio al new age, o ai mille cartomanti che operano sul nostro territorio 
o nelle TV private. È però vero che spesso dietro a una facciata non settaria, 
come ad esempio un Centro yoga, si possono nascondere “secondi livelli” 
chiusi, che hanno tutte le caratteristiche e i pericoli delle sètte. Il rischio 
settario appartiene all’esperienza religiosa dell’uomo in quanto tale, e rende 
quindi necessaria un’attenzione a tutto tondo.

adoLfo Morganti



231

Infine, il termine “nuove religioni” è da qualche anno utilizzato spesso 
come alternativa “politicamente corretta” al termine “sètte”. Senza forse vo-
lerlo questa diplomazia verbale genera l’equivoco più pericoloso: sostenere 
che i movimenti neospiritualisti siano assimilabili alle Religioni dell’umanità 
(sia pure con l’epiteto “nuove”) mescola cose diverse in un contenitore uni-
co e indistinto, una “notte nera” in cui solamente chi ha interesse a rimestare 
nel torbido si muove a proprio agio. In questo uso non vi è solamente buona 
fede: al contrario. Negli Stati Uniti d’America qualsiasi struttura che voglia 
definirsi tale acquisisce la qualifica di “Chiesa”, semplicemente iscrivendosi 
ad un apposito Albo pubblico e divenendo così – per inciso – esente da 
tasse; in questa concezione tipicamente figlia dell’individualismo protestan-
te tutto diviene eguale a tutto, le chiese cristiane, le grandi Religioni non 
cristiane e le “chiese di Satana”, che non a caso oggi possono colà vantare 
anche i propri “cappellani” militari. 

Questa vacua e pericolosa genericità fortunatamente non appartiene alla 
cultura giuridica e scientifica europea, e non accettarla rappresenta una delle 
tante frontiere della lotta contro la deformazione del linguaggio, che porta 
con sé non solamente una mutazione concettuale, ma una più radicale per-
dita di senso delle parole, e quindi delle cose.

La Moneta faLsa

Chiunque abbia studiato anche solo superficialmente la storia religiosa del-
l’umanità sa bene che esperienze religiose eterodosse sono sempre esistite, 
ma non con la stessa distribuzione nel tempo: in alcuni tempi della storia si 
concentrano, ed è facile constatare che questi sono sempre periodi di pro-
fonda crisi socio-culturale. 

Dalla crisi dell’impero romano d’Occidente (II-V secolo d.C.), alla parte 
terminale di quello che siamo usi chiamare Medioevo (dalla fine del XII 
secolo fino al XIV), al Rinascimento (in cui accanto alla rinascita delle arti, 
delle lettere ecc. si assisté a un grande risveglio di queste pratiche: si pensi 
a Giordano Bruno e alla reinvenzione dell’ermetismo) al Settecento illumi-
nista (con l’invenzione del ritualismo massonico e del “magnetismo” me-
smerista), questi periodi di esplosione di neo-spiritualismi sono oramai stati 
studiati approfonditamente da numerosi autori, certamente non sospetti di 
“complicità” con il cattolicesimo; infine, l’ultimo periodo di grande diffusio-
ne di quello che Roger Bastide ha chiamato “il sacro selvaggio” è stato il XX 
secolo: proprio perché in esso non è difficile ripercorrere dettagliatamente la 
storia di questi movimenti, visto che di documentazione ne abbiamo a suffi-
cienza, è abbastanza facile constatare come proprio nel secondo dopoguerra 
abbiamo avuto in Italia una crescita esponenziale di questi movimenti, gra-
zie a una dinamica storico-culturale ben precisa. 
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In termini più precisi esse vi giungono in concomitanza con un fatto 
culturale di interesse generale che possiamo chiamare convenzionalmente 
“crollo dell’ideologia”; è inoltre abbastanza facile cogliere le origini di que-
st’ultima ondata di nuovi movimenti religiosi in un luogo e in un tempo 
preciso, esattamente all’interno degli Stati Uniti degli anni ’50. 

All’interno di questo contesto, che nel periodo succitato viveva una forte 
crisi economico-sociale, per motivi del tutto concreti (a causa della fine della 
grande espansione economica provocata dalla Seconda Guerra Mondiale), 
si è generata una crisi spirituale e culturale molto ampia, che in parte conti-
nua tuttora, e che portò a profonde trasformazioni dell’equilibrio produttivo 
statunitense. Aggiungiamo a questo scenario il dato di fondo del background 
culturale e religioso statunitense – l’individualismo d’origine protestante 
– per il quale è del tutto scontato e naturale che sia il singolo ad avere un 
rapporto esclusivo, personale e non mediato con il divino, e che nessuna 
istituzione comunitaria possa limitarlo in questa assoluta libertà. 

Tutto ciò ha fatto sì che negli anni ’50 del XX secolo ci fosse una prima 
esplosione di “ricerca religiosa”, che si poneva prima di tutto contro l’esta-
blishment religioso esistente, quindi contro quelle forme di protestantesimo 
popolare vissute, non del tutto a torto, come chiuse, bacchettone, moralisti-
che, e per contrasto si volgevano alla ricerca di altro, tutto l’altro possibile, 
tutto l’altro immaginabile, mantenendo però la medesima mentalità indivi-
dualista e incapace di riconoscersi in una Comunità. Da un punto di vista 
letterario abbiamo un buon esempio di quest’ondata d’interesse per l’espe-
rienza religiosa senza mediazione nella beat generation, dove (in autori come 
Jack Kerouac e soprattutto Allen Ginsberg) possiamo già vedere sintetizzate 
e riunite le linee di fondo di questo neo-spiritualismo sorgente. 

Per riuscire ad “espandere la coscienza”, per riprendere un termine caro 
alla beat generation e carico di profondi errori antropologici, ci si rivolse 
quindi alle culture orientali o alle culture pre-cristiane del luogo, ad esempio 
lo sciamanesimo del Centro e Sud America, si ricercò prendendo dall’arma-
mentario delle scienze umane (neurofisiologia, psicologia) ciò che poteva 
essere utile allo scopo, che era quello di creare ex novo, cioè di inventarsi, 
vie dirette, vie tecnologiche verso lo stesso obiettivo, un’esperienza del di-
vino da farsi in prima persona, che superasse tutte le mediazioni religiose e 
culturali preesistenti e si confondesse di fatto con la ricerca di stati “alterati” 
di coscienza, rinverdendo in pieno XX secolo gli errori antropologici delle 
antiche eresie messaliane. 

Ed è un altro dato di fatto che questa ricerca finì per innestarsi sulla 
grande crisi della cultura borghese di quel tempo, e la beat generation, e 
tutto il movimento che poi si chiamerà hippy, si presentò come una grande 
negazione della morale e della società borghese: l’obiettivo polemico di tutta 
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quest’ondata neospiritualista fu prima di tutto quella rilettura e volgarizza-
zione (nel senso di “perdita di profondità”) dell’esperienza religiosa cristia-
na, perpetratasi nella cultura borghese nell’Europa e negli Stati Uniti a par-
tire dall’Ottocento, quel tipo di scimmiottatura superficiale della religiosità 
ridotta a mera morale contro cui già si scagliava Friedrich Nieztsche e che 
trovava nello scenario riformato anglo-americano lo spazio ideale e sgombro 
da radici precedenti dove realizzarsi senza nessun tipo di mediazione, come 
invece accadde in Italia, in Francia e in altri paesi di maggior radicamen-
to cattolico tradizionale. L’impronta anti-borghese connotò l’espansione di 
questa ventata di ricerca “spirituale” anche altrove. 

È interessante seguirne l’espansione: oramai sappiamo che le mode cul-
turali che provengono dagli Stati Uniti, come questa di cui stiamo parlando, 
si sviluppano tutte con una sorta di percorso obbligato: dapprima sbarcano 
in Gran Bretagna, isola che da secoli ricopre la funzione di ponte sospeso 
tra l’Europa e gli Stati Uniti; successivamente arrivano nel continente privi-
legiando alcune aree, ad esempio l’Olanda, dove dal punto di vista storico-
religioso vi sono secolari radici protestanti e individualiste, quindi vicine al 
clima spirituale e culturale d’oltreoceano; e poi pian piano si diffondono 
in tutt’Europa. È poi interessante notare come questa diffusione stia pro-
seguendo ancora: dopo il crollo del muro di Berlino i paesi dell’ex cintura 
sovietica sono stati immediatamente investiti da una grande ondata di prose-
litismo settario; ancora oggi vi sono in Europa alcuni paesi dove il problema 
è relativamente recente, come la Grecia e Israele, in cui da alcuni anni si sta 
cominciando a fare i conti col “sacro selvaggio”.

Per quanto riguarda l’Italia, fino alla fine degli anni ’70 la penetrazione 
di massa nel neo-spiritualismo venne limitata da un dato che occupò pre-
potentemente la scena culturale, politica, sociale: l’egemonia e lo scontro 
tra ideologie contrapposte. Finché vi fu un’egemonia della religiosità tradi-
zionale, le contrapposizioni derivanti dalla proliferazione di esperienze reli-
giose eterodosse fu ristretta ad ambienti molto limitati, che si riallacciavano 
ad esperienze preesistenti, ad esempio di tipo teosofico o massonico. Ad 
esempio l’utilizzo del termine “nuova era”, traduzione dell’inflazionatissimo 
new age, in Italia è tutt’altro che recente: si era diffuso per tutti gli anni ’30, 
’40 e ’50 da gruppi estremamente limitati di teosofi. 

Questo ci rammenta come in Italia le ideologie, al di là della loro con-
trapposizione, abbiano avuto esattamente la stessa funzione di questi nuo-
vi movimenti religiosi: creare modi artificiali di ridare un senso, evidente-
mente perduto, all’esistenza di chi vi si identificava. Il fatto che le ideologie 
possano essere interpretate come pseudo-rivelazioni, una sorta di religioni 
immanenti, non è nuovo: vi sono diversi sociologi, storici delle religioni e 
politologi che si sono addentrati in questo tipo di analisi, fra i quali citiamo 
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solamente Eric Voegelin, Mircea Eliade e Jean-Pierre Sironneau. Infatti, 
non è difficile constatare come le ideologie operanti in Europa abbiano 
assunto all’interno del proprio edificio dottrinale uno schema di evidente 
tradizione cristiana che comprendeva una purezza originaria, una “cadu-
ta”, la conseguente esigenza di un ricollegamento alla purezza perduta (e 
quindi un “sacerdozio” laico ad esso deputato), addirittura la secolarizza-
zione di una vita futura. 

È oramai sufficientemente noto come si possa analizzare da questo punto 
di vista il marxismo (lo ha appunto già fatto Mircea Eliade), con la sua dottri-
na del comunismo originario (il “paradiso terrestre”) che viene poi corrotto 
– ecco la “caduta” – dalla proprietà: la corruzione provoca la creazione delle 
classi e la dialettica storica fra esse, fino alla rivoluzione che deve riportare il 
novello Popolo eletto, il proletariato, alla purezza originaria, grazie all’azio-
ne incorruttibile dell’élite del Partito, novello sacerdozio rivoluzionario. 

Ma anche l’Illuminismo conserva esattamente le stesse strutture di pen-
siero, e rispetto ad esso Marx non innova nulla. Come ha notato anni addie-
tro Pierfrancesco Zarcone, esso procede presupponendo uno “stato di natu-
ra” originario e paradisiaco, assunto in mera via di ipotesi, come ci racconta 
Rousseau; la caduta da questo “stato di natura”, sempre causato dal peccato 
originale dell’egoismo, rende necessario il ritorno, quindi l’utilizzo della leg-
ge, per restaurare questa purezza originaria perduta; gli intellettuali raduna-
ti nelle “società di pensiero” costituiscono quindi il nuovo sacerdozio, che 
deve “rigenerare” il popolo corrotto, ad esempio con la ghigliottina. 

E se vogliamo soffermarci un attimo sulle ideologie nazionaliste, tutto il 
filone del razzismo europeo condivide ugualmente quest’idea della purezza 
originaria della razza (il “paradiso terrestre”), del successivo meticciato (la 
“caduta”) che si infiltra e comincia ad annullare i valori primordiali, da cui 
nasce la necessità di un’azione risoluta per riportare la razza alla purezza 
originaria, con il Partito come casta sacerdotale incaricata di operare questa 
re-ligio, questo ricollegamento.

Non diversamente d’altronde si comporta il liberalismo classico, col mito 
della “mano invisibile del mercato” recentemente riproposto da un Dario 
Antiseri come parodistica ed idolatra “innocenza del mercato”.

È un dato di fatto che le ideologie abbiamo usurpato questa pregnanza 
simbolica profonda, pretendendo di avere una risposta per tutto. In effet-
ti questo è esattamente quello che fanno tutte le pseudo-religioni: essendo 
creazione umana, “miti personali”, secondo la definizione di Mircea Eliade, 
costituiscono un’imitazione, talvolta una parodia, del modello originario, 
cioè del mito universale; però a differenza di quello non posseggono senso 
e quindi non riescono a trasmetterlo. I “miti personali” non salvano nessuno. 
È possibile sostenere con chiarezza questa conclusione facendo esclusivo 
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riferimento a studi antropologici e storico-religiosi, perché per analizzare 
il fenomeno dei “nuovi movimenti religiosi” è spesso superfluo adottare un 
punto di vista confessionale: è già sufficiente la conoscenza del fatto religioso 
in sé per poterli comprendere nel loro valore di sintomo epocale, e anche per 
demistificarne le pretese e le ambiguità. 

Comunque, il crollo delle ideologie nella seconda metà degli anni ’80 ha 
provocato il passaggio di intere generazioni a determinate esperienze religio-
se border-line, non convenzionali. 

Due esempi di ciò, all’insegna della massima equanimità: in primo luogo 
la grande fuga ad Oriente, che sconvolse il mondo giovanile italiano legato 
alla sinistra a partire dal 1977, dal famoso “non contate su di noi” lanciato da 
Andrea Majid Valcarenghi. Si tratta di un fenomeno che ha molteplici esiti, 
ma si presenta proprio come rifiuto dell’onnipotenza della politica e ricerca 
di altri sogni. Da un lato c’è un recupero di una parte della tradizione pre-
cedente del movimento hippy, che in Italia era stata completamente emargi-
nata negli anni dell’ideologismo duro e puro, e nel contempo un rivolgersi 
a Oriente in termini più tecnologizzati, cercando, e spesso inventando, un 
Oriente a propria misura, perfetta proiezione di sé e storicamente inesisten-
te: un “Oriente per occidentali”.

Lo stesso avviene in quegli anni anche in ambienti giovanili sicuramente 
molto più ristretti e connotati da un’impostazione ideologica del tutto diver-
sa, dove altro tipo di letture e di influenze spingono alla ricerca tipicamente 
romantica, posticipata di duecento anni, della nostra ur-identität, l’identità 
originaria prima della “decadenza” incarnata dal Cristianesimo: è il filone 
del neo-paganesimo contemporaneo, che una volta era di destra, ma oggi 
non è più né di destra né di sinistra, in quanto condiviso e diffuso dalla mag-
gior parte del new age. 

È un dato di fatto che in generale in Italia, e nello specifico a Rimini, 
nel momento in cui la dittatura dell’ideologia ha iniziato a cedere, è rovina-
ta in brevissimo tempo, e nel contempo si è scatenata la ricerca del “sacro 
selvaggio”. È anche abbastanza semplice seguire i percorsi dell’espansione 
di questa ricerca, e qui ci soffermeremo un poco sulla funzione che hanno 
avuto i media. 

Molti ricorderanno come fecero a sbarcare in Italia i primi guru indiani: 
per via musicale, grazie ad alcuni gruppi che li avevano adottati come “mae-
stri”, seguiti dai fans, nel consueto modo del tutto acritico e “di moda”. Ma 
non ci si limitò all’India.

Se i Beatles e Carlos Santana hanno lanciato sul mercato alcuni pseudo-
guru che, come l’inventore della cosiddetta “meditazione trascendentale”, 
Maharishi, hanno fatto veramente milioni di dollari alle spalle degli occiden-
tali, altri gruppi rock, ad esempio i Led Zeppelin, venivano attirati da filoni 

Le derive deL sacro



236

di tipo magico-esoterico con esplicite venature sataniste, che grazie a loro 
conosceranno a loro volta una notevole espansione di massa. 

Ma anche in questo caso la realtà si complica, e questi celebri complessi, 
vagando lungo i corridoi del labirinto del “sacro selvaggio”, sembrano inte-
ressarsi a diversi filoni neo-spiritualisti, il cui unico punto di contatto sembra 
il rifiuto, con toni anche aspri e violenti, della tradizione cristiana; ad esem-
pio i Beatles, nel loro pantheon personale, accanto ai guru indiani posero 
anche “la grande Bestia 666”, Alistair Crowley, il rifondatore del satanismo 
del XX secolo: nella grande folla di volti che riempie la pagina interna di un 
loro celebre album, il Sergeant Pepper…, in alto a sinistra si trova il volto di 
Crowley, collocato in una posizione di elevata e simbolica importanza. Nello 
stesso tempo è vero che un altro effetto impazzito della corsa ad Oriente del-
la beat generation è stato l’uso di massa delle droghe, che si mescolò a questa 
nuova cultura del “sacro selvaggio” e ancor oggi è ben viva ed operante, ad 
esempio in tutto il cosiddetto “satanismo acido”. 

Attraverso i media si sono create le mode. E benché possa inizialmente 
sembrare strano sono state veramente le generazioni che hanno fatto il ’68 e 
il ’77 le protagoniste di quest’esplosione di religiosità non conformista, poi 
allargatasi in tutte le direzioni. L’unica rivoluzione realizzata è stata, forse 
non a caso, quella neo-spiritualista.

Venendo ai nostri giorni, quando si parla di sètte o “nuovi movimenti 
religiosi” abbiamo di fronte fenomeni estremamente variegati e diversi fra di 
loro, difficilmente comparabili sul piano esteriore: cosa può avere in comune 
un movimento satanista, come i vari frammenti dell’Ordo templi orientis, 
con gli Hare Krishna, con i testimoni di Geova, con Scientology? Questa 
molteplicità rende difficile una sintesi superficiale, che d’altronde non sa-
rebbe di nessuna utilità. Andiamo quindi un po’ più in profondità. Dietro 
queste diverse esperienze il primo aspetto comune è un bisogno diffuso, che 
esse si sono trovate a interpretare e a cercare di colmare. 

Durante i due secoli del predominio dell’ideologia nella cultura occiden-
tale (XIX e XX) era oramai dato per scontato quasi da tutti, laici e catto-
lici, che il mondo marciasse nella direzione di un’affermazione definitiva 
del grande sogno ottocentesco del trionfo della scienza e della tecnica, che 
avrebbe definitivamente ricacciato nel passato i bisogni religiosi dell’umani-
tà bambina. 

La scienza e la tecnica avrebbero trasformato il volto del pianeta e la vita 
umana; la morte sarebbe stata sconfitta dalla tecnologia, e di fronte a pato-
logie ancora oggi incurabili sarebbe stato sufficiente farsi congelare – come 
ancor oggi accade negli Stati Uniti – per farsi curare e guarire nel futuro. 
Come scrisse Lev Trotzkij, i progressi della scienza e della tecnica avrebbero 
cambiato il mondo, sotto il comunismo realizzato si sarebbero spianate le 
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montagne e si sarebbe fatto della terra un paradiso, si sarebbe sconfitta la 
malattia e l’uomo sarebbe diventato immortale. Un altro aspetto letterario 
– che ci ricorda la grande fantascienza statunitense degli anni ’60-’80 e mette 
assieme comunismo e capitalismo – dello sforzo umano di costruirsi paradisi 
in terra.

Un necessario corollario di queste previsioni vedeva il bisogno religio-
so destinato a scomparire: benché questo messianismo laicizzato abbia per 
qualche tempo largamente influenzato lo stesso mondo cattolico, queste pre-
visioni si sono rivelate fragorosamente sbagliate. Quello che si è constatato è 
compendiato in una battuta icastica e molto centrata del penultimo Arcive-
scovo di Bologna, S. Em. il Cardinale Giacomo Biffi, il quale ha scritto che 
«smettere di credere a Cristo non ha significato iniziare a non credere a nulla, 
ma cominciare a credere a tutto». 

Cerchiamo di capire meglio in che consista questo bisogno di fondo. 
Una cosa fondamentale che le scienze umane hanno accettato ormai da 

decenni, grazie al concorso di ricercatori cattolici, ebrei o agnostici, è che il 
bisogno di senso, cioè il bisogno religioso, è una dimensione costitutiva del-
l’essere umano. 

Senza sapere per quale motivo una persona esista, qui ed ora, nel mo-
mento in cui essa si rende veramente conto del significato profondo del non 
avere un senso nella propria vita, semplicemente si ferma. Nel secondo do-
poguerra sono state addirittura create delle categorie di disturbi mentali spe-
cifici, che hanno dovuto inquadrare tutte queste patologie create dalla man-
canza di significato. Il più noto, e sicuramente migliore interprete di questa 
mancanza di significato contemporaneo nel suo aspetto medico-psicologico, 
è uno psichiatra ebreo austriaco, Viktor Frankl, che ha codificato la defi-
nizione di “nevrosi noogene”, causate appunto da mancanza di significato 
nella vita. In effetti da un punto di vista clinico il panorama che gli operatori 
hanno quotidianamente di fronte è ampiamente permeato da questo tipo di 
disturbi: basti pensare alla diffusione delle depressioni, delle nevrosi alimen-
tari, della rinascita dell’alcoolismo, della diffusione delle nuove droghe. 

Questo bisogno fondamentale, anche quando viene rimosso per via cul-
turale, ovvero viene negato dai canali ufficiali di formazione di una certa 
cultura dominante, rimane lì come prima e, frustrato, si comporta come tutti 
i bisogni frustrati, comincia a ricercare delle soddisfazioni allucinatorie e 
crea delle patologie. 

Un esempio semplicissimo: durante le grandi carestie dell’inizio dell’Ot-
tocento, anche in Romagna, quando la gente aveva veramente fame, abban-
donava le città e andava verso la campagna a cercare qualche cosa da man-
giare; e in preda alla fame si metteva in bocca qualsiasi cosa, anche l’erba dei 
fossi che sembrasse più o meno commestibile. Sovente queste erbe invece 
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erano velenose, per cui queste persone morivano lungo i fossi, dove si erano 
riempiti la pancia. 

Col bisogno di senso accade la stessa cosa. Se togliete il senso dell’esisten-
za all’uomo concreto, questo alla fine si attaccherà a chiunque gli dica o più 
ambiguamente gli faccia capire di possedere la ricetta per soddisfare questa 
fame e sete di significato. 

La sete di significato e il comportamento coattivo che essa genera acco-
muna esperienze pseudo-religiose molto diverse fra loro, a partire dal co-
mune profilo sociologico dell’utente medio dei “nuovi movimenti religiosi”, 
delle sètte e del new age.

Un buon numero di ricerche sociologiche, come quelle condotte in Roma-
gna qualche tempo addietro dalla ricercatrice cesenate Barbara Riva, hanno 
sottolineato come la generazione che ha dato vita e continua ad essere pro-
tagonista di questi fenomeni sia prima di tutto una generazione tipicamente 
urbana e colta, con una grandissima percentuale di laureati, con un’età me-
dia che oscilla intorno ai 50-55 anni, con una leggera preponderanza di don-
ne sugli uomini: si tratta di ceti che nella società hanno un peso notevole.

Più si esce dalle città e si va nelle campagne, e si scende di ceto sociale, 
più queste esperienze si rarefanno in maniera evidente.

È così anche nel nostro territorio. Più ci si allontana dal capoluogo della 
provincia di Rimini e ci si dirige verso le campagne, più la presenza di questo 
tipo di esperienze diminuisce, e al massimo si rivela essere un riporto dalla 
città. 

All’inizio degli anni ’90, ad esempio, l’ISPES ha pubblicato un’interes-
sante inchiesta sulla diffusione dei gruppi, sètte, associazioni in Italia, chiu-
dendo un lavoro articolato per regioni e dividendo il composito mondo del 
“sacro selvaggio” in quattro categorie: la parapsicologia, l’esoterismo, le re-
ligioni varie e l’ufologia. È interessante constatare come l’Emilia-Romagna 
non sia tra le regioni che vedono la maggior diffusione di queste realtà: lo 
sono infatti quelle che ospitano le grandi città: Lombardia, Piemonte, Lazio, 
Toscana. Poi, in seconda fila, l’Emilia-Romagna assieme col Veneto e la Li-
guria. Il nesso tra diffusione neo-spiritualista e cultura urbana viene ancora 
una volta confermato.

Il limite di fondo di questa indagine è che, rimanendo legato ad una con-
statazione quantitativa, rischia di confondere fra loro le esperienze più di-
verse: quando si crea una categoria che si chiama genericamente “religione” 
si rischia di mettervi dentro – come l’ISPES ha fatto – Scientology e l’Islam, 
due realtà del tutto differenti, in modo del tutto inutile. 

In conclusione, non si capisce il motivo della diffusione crescente del-
le esperienze neospiritualiste e settarie senza comprendere che il bisogno 
religioso, di senso della vita personale e comunitaria, costituisce un biso-

adoLfo Morganti



239

gno fondamentale dell’essere umano e come tutti i bisogni, se non viene 
adeguatamente soddisfatto e correttamente elaborato sul piano culturale ed 
esistenziale, produce reazioni patologiche. Non bisogna quindi stupirsi se 
la frustrazione del bisogno religioso umano, anche all’interno della nostra 
società individualista e postmoderna, continui come sempre a produrre i 
propri mostri.

Dietro la diffusione delle sètte e dei movimenti neospiritualisti c’è quin-
di una buona domanda, di senso e profondità di vita, cui questi movimenti 
danno delle cattive risposte. È nostra matura convinzione che questa buona 
domanda meriti risposte migliori.

Ma a questo punto è necessario rispondere brevemente e con chiarezza 
ad un quesito fondamentale: perché la risposta settaria è inadeguata? Il pun-
to è chiaro e semplice. Non solo l’esperienza cristiana, ma tutta l’esperienza 
religiosa dell’umanità è concorde nel vivere la religione come un dono, una 
rivelazione, che l’uomo non fabbrica ma ricerca e riceve, sovente con grande 
sacrificio, per sovrabbondanza d’Amore da parte della Divinità. 

Uno dei punti essenziali comuni dell’insieme delle sètte e dei movimenti 
spiritualisti contemporaneo è, al contrario, la pretesa della novità (anche se 
presentata a volte come un acrobatico salto all’indietro nel tempo, un pre-
sunto ritorno alle origini): il leader carismatico è colui che, unico, ha com-
preso il senso del cosmo e della vita, rigettando il lungo processo storico 
che ha costruito l’identità culturale e religiosa del proprio territorio: egli è 
l’originale fondatore di una Via nuova, uomo privilegiato e superiore che è 
in grado di aprire le porte del sacro; oppure egli è l’unico ad aver compreso 
come e quanto gli altri abbiano errato e come si possa recuperare la purezza 
del messaggio originario dopo secoli, talvolta millenni. 

In realtà scorrendo migliaia di pagine di elaborati settari o new age, di 
questa originalità non si ha alcuna traccia, e le varie sètte si limitano quasi 
sempre a fare del banale sincretismo, mescolando assieme parti indistinte di 
tradizioni religiose precedenti.

Ora, la ragione ci fa comprendere come:
a) se la Religione non è creazione umana ma dono, ogni pretesa umana di 

fondarne una “nuova”, autonomamente, non può essere che falsa. L’uomo 
non trascende se stesso e non può “volare tirandosi per i capelli”.

b) viceversa, se la religione può essere creata da uno o più esseri umani, 
essa si riduce a illusione consolatoria, secondo la lezione di Karl Marx e 
Sigmund Freud; a meno che non si pensi che taluno custodisca davvero il 
segreto per non morire, come qualche setta continua a promettere ai propri 
adepti, a dispetto ovviamente dei fatti.

La religiosità umana o è segno della presenza nella storia di un Divino 
che si china verso l’umanità e origina così una trasmissione di esperienza e 
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sapienza, o non è; soprattutto non è un articolo che possa essere ammucchia-
to sugli scaffali del supermarket delle religioni. Come ha lasciato scritto Mir-
cea Eliade, le “mitologie personali”, quelle che ognuno di noi può inventare 
e modificare a proprio piacimento, hanno un unico e fondamentale limite: 
non salvano nessuno.

Le scienze umane, dopo un lungo percorso che ha affrontato, nella se-
conda metà del XX secolo, in modo scevro da ideologismi, lo studio delle 
culture altre dalla nostra, hanno da decenni compreso l’importanza di ri-
spettare un criterio di fondo, quello dell’autocomprensione. Non si possono 
comprendere le culture diverse dalla nostra imponendo loro princìpi e sche-
mi culturali a loro estranei, ma è necessario comprendere e rispettare la loro 
visione del mondo a partire dal loro modo di vedere se stessi.

Parimenti, nel corso di tutto il lavoro del GRIS diocesano, per compren-
dere il limite che separa una Religione da una setta, si è utilizzato questo 
medesimo criterio: per rispetto a tutte le tradizioni religiose dell’umanità, 
e come garanzia da ogni forzatura eurocentrica, anche inconscia. E nel me-
desimo modo ci si è comportati per quanto concerne la tradizione cristiana.

Chi ha studiato in questi anni la diffusione delle sètte, dei “nuovi movi-
menti religiosi”, dell’occultismo e del new age, prima di tutto ha tracciato 
una differenza fondamentale tra queste esperienze e le grandi Religioni, che 
in Europa sono per tradizione scarsamente rappresentate, ma cominciano 
sempre più ad esserlo (si pensi alla presenza islamica) a motivo dei fenomeni 
migratori. Insomma: un conto sono le grandi religioni dell’umanità (l’Islam, 
il Buddhismo, l’Induismo, l’Ebraismo), un’altra cosa sono le sètte.

Posta questa prima divisione, nell’area del “sacro selvaggio” si isolano 
d’abitudine tre grandi gruppi: il primo riunisce le aggregazioni di deriva-
zione cristiana, largamente diffuse negli Stati Uniti, la più nota delle quali 
nel nostro territorio sono i testimoni di Geova. A rigore le si definisce non 
“cristiane”, ma “di derivazione cristiana” perché – proprio come nel caso 
dei testimoni di Geova – spesso accade che all’interno di esse si realizzi una 
deriva dottrinale progressiva per cui l’aggettivo “cristiano”, così come viene 
vissuto all’interno del movimento ecumenico mondiale, diviene sempre più 
inadeguato e fuorviante, se non proprio abusivo. 

Il secondo gruppo, altrettanto variegato, raduna le esperienze di deri-
vazione orientale, che pretendono di ricollegarsi alle grandi religioni orien-
tali (Induismo, Buddhismo, Taoismo) ma in realtà ne rappresentano delle 
imitazioni ad uso degli occidentali. Fra esse ricordiamo solamente gli Hare 
Krishna e gli “Arancioni” di Osho Rajneesh.

Il terzo gruppo, ancora più variegato, riunisce i gruppi di derivazione ma-
gico-esoterica (dallo spiritismo al satanismo, ai gruppi magici), al cui interno, 
cosa che può sembrare strana, ma che si fonda su motivazioni storiche preci-
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se, si annoverano alcuni fra i cosiddetti “movimenti del potenziale umano” o 
“psicosette”, cioè quei gruppi che adottano un linguaggio pseudo-scientifico 
per promuovere un contenuto che è normalmente desunto della tradizione 
teosofica, con ricerca di poteri particolari, l’insistenza sulla reincarnazione e 
la ricerca di “vite passate”, la pretese di immortalità ecc.; fra essi ricordiamo 
solamente Scientology e i suoi frammenti. Esistono anche in italiano veri e 
propri repertori che elencano centinaia di denominazioni all’interno di que-
sti tre gruppi, cui rimandiamo (vedasi la Bibliografia finale).

La cosa interessante è che, a dispetto delle diversità che separano questi 
tre gruppi, esiste un pubblico sufficientemente ampio che vaga da un grup-
po all’altro in modo estremamente mobile, passando attraverso esperienze 
diversissime fra loro senza porsi evidentemente grossi problemi di coerenza, 
ma cercando caparbiamente una risposta ad uno stesso bisogno di fondo. È 
interessante sottolineare questo fatto, perché in teoria dovrebbe essere il con-
trario, dovremmo assistere semmai ad un cammino di approfondimento, di 
specializzazione, di restringimento dello spettro delle esperienze personali in 
una gamma esperienziale sempre meno dispersa e più approfondita. Sta av-
venendo esattamente il contrario anche qui da noi, e questo sottolinea da un 
lato la natura consumista del neo-spiritualismo contemporaneo, e nello stesso 
tempo la vitalità del bisogno che si cerca di soddisfare, senza poterci riuscire.

Quali sono i bisogni che in questa città, nella nostra regione, in Italia 
spingono le persone a rivolgersi a questo tipo di esperienze? In sintesi, sono 
bisogni di identità; senso; realizzazione.

Il concetto di identità ha un significato molto forte, perché non esiste 
un uomo genericamente inteso, illuministicamente astratto, che non viva in 
un “qui” e in un “ora”. Per comprendere meglio il valore dell’identità, co-
minciate a pensare a cosa succederebbe ad ognuno di noi se domani matti-
na svegliandosi avesse perso la propria identità, trovandosi in uno stato di 
amnesia totale. Non ricordarsi ciò che si è significherebbe vedere alterato il 
proprio rapporto con il mondo intero, non saper più fare il proprio lavoro, 
non riconoscere la propria moglie, i propri figli ecc.: un’autentica tragedia. 
La stessa cosa avviene a livello dell’identità collettiva, comunitaria: nel mo-
mento in cui si perde la coscienza di una precisa identità di sé, si scatena una 
crisi che produce delle patologie personali e sociali. Ad esempio un mecca-
nismo consimile è percepibile oggi dietro la larga diffusione di esperienze 
distruttive come l’utilizzo delle droghe, in particolare quelle “nuove”, che 
si diffondono avendo definitivamente lasciato alle spalle tutto quell’appara-
to ideologico libertario di cui invece si è nutrita la grande diffusione della 
droga negli ambienti “alternativi” degli anni ’70. Al di là degli esiti di questa 
ricerca di “sballo”, che è lo stato alterato di coscienza dei poveri (nel senso 
culturale del termine), è interessante sottolineare in essa la forza del bisogno 
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di evasione, di fuggire da una situazione esistenziale priva di senso, letteral-
mente ad ogni costo. 

Il secondo bisogno, come abbiamo visto, è quello di senso. Come si è già 
detto, una sopravvivenza anche opulenta evidentemente all’uomo non basta. 
Ognuno è costruito per un fine, e questo ha rappresentato una vera rivoluzio-
ne copernicana per le scienze umane contemporanee; ha significato uscire da 
quella concezione atomistica dell’uomo e della società che aveva dominato 
fino a tutto l’Ottocento. Noi non siamo delle masse di creta plasmate dall’am-
biente, né siamo degli anonimi ingranaggi sostituibili all’infinito all’interno 
dell’immortale macchinario della società produttiva. Da un punto di vista esi-
stenziale noi abbiamo bisogno di vivere in un cosmo ordinato, in cui l’unicità 
della nostra persona si rifletta in un progetto di vita: esiste nell’universo un 
posto fatto su misura per ognuno di noi (all’interno della cultura cattolica que-
st’ordine esistenziale viene espresso col termine “vocazione”). Nel momento 
in cui questo bisogno non trova delle risposte oggettive, universali, esso stesso 
si crea dei surrogati di risposta e questi surrogati sono irrimediabilmente, in 
quanto tali, patogenetici, ossia generatori di malattia. 

Con “bisogno di senso” alludiamo all’orizzonte ultimo definito dalle fa-
mose domande di fondo della filosofia: Chi siamo? Dove andiamo? Perché 
c’è il male? Cosa succede dopo la morte? Senza riuscire a dare una risposta 
a queste domande il nostro senso si scompone in una assurdità globale. Di 
fronte all’impatto di questa assurdità le persone più coerenti si uccidono su-
bito, quelle un po’ meno coerenti si uccidono in maniera lenta e graduale.

Quindi il discorso sull’identità e sul senso ci spinge verso l’orizzonte della 
realizzazione personale. Se è vero che la dimensione spirituale è costitutiva 
in ogni uomo, verità che può essere attestata da un punto di vista puramen-
te storico e antropologico, questo bisogno è altrettanto importante dell’esi-
stenza fisica e dell’equilibrio emotivo, psicofisico, perché dà il senso della 
limitazione personale e nello stesso tempo rompe il muro dell’assurdo che la 
limitatezza personale di per sé non può fare a meno di suggerire. 

Questo senza scappare, come fa larga parte della cultura contemporanea 
di fronte a questo problema. Dal “pensiero debole” alle anfetamine abbia-
mo oggi a che fare con una lunga serie di tecniche per evadere dal problema; 
che non lo risolvono semplicemente perché hanno rinunciato a risolverlo, 
non perché questo possa scomparire. 

Di fronte a questi bisogni diffusi, la maggior parte di questi nuovi movi-
menti religiosi si presenta con una struttura molto moderna, soprattutto dal 
punto di vista del marketing, tant’è che si può tranquillamente affermare che 
il vero motivo per cui abbiamo assistito ad un crescente successo di queste 
esperienze è stato un forte utilizzo delle strategie di marketing. Questo è 
tutt’altro che casuale. 

adoLfo Morganti



243

Nella stessa provenienza storica prettamente statunitense della maggior 
parte di queste esperienze (sia pure, come già abbiamo sottolineato, molto 
diverse fra loro) dai testimoni di Geova a Scientology, c’è un forte ricorso 
all’organizzazione e al pragmatismo: l’unica cosa che conta è vendere il pro-
prio prodotto, e per questo bisogna comportarsi in un certo modo, che acco-
muna nella prassi esperienze settarie ideologicamente assai diverse fra loro. 

Nella preistoria della psicologia del lavoro contemporanea, una stagione 
di un certo interesse è costituita dai manuali degli anni ’50 con cui i venditori 
porta a porta di spazzole, nell’America della crisi economica, venivano pre-
parati per riuscire a vendere qualcosa a chi non ne aveva bisogno: venivano 
loro suggeriti una serie di atteggiamenti e trucchi (breviari a “domanda e 
risposta”) che ritroviamo utilizzati da questi movimenti, oggi, qui da noi, 
mezzo secolo dopo. 

Nello stesso tempo, da un punto di vista pragmatico è molto interessante 
constatare il grandioso successo commerciale che il marchio new age è riu-
scito a ottenere nel mondo per una trentina d’anni. A parte la Coca Cola, 
quello new age è stato senz’altro il marchio commerciale di maggior successo 
nella storia recente, perché è riuscito a far vendere pressoché qualsiasi cosa. 
Se nel 2000 si andava in un’edicola a cercare cosa veniva venduto con la 
scritta “new age”, si potevano trovare dischi, libri, riviste che spiegavano la 
dieta e che tipo di moquette acquistare per la casa, musica etnica tibetana o 
rifrittura di musica cosmica tedesca degli anni ’70, pezzi di cristalli, artigia-
nato etnico, tinture per capelli. Tutto questo avvolto dall’aura commercial-
mente vincente del marchio new age. E questo ha venduto, almeno fino a un 
certo punto. È infatti interessante notare come negli Stati Uniti, da almeno 
10-12 anni, il vento sia cambiato, e questo sta già accadendo anche da noi, 
malgrado i tentativi di inventarsi altri marchi commerciali come la next age. 
A Rimini, tutto il mondo già riunito dietro i vessilli del new age in ritirata 
si è ultimamente riattestato dietro la trincea del business del “benessere”: 
erboristerie, negozi di “alimentazione naturale”, parrucchieri, centri estetici 
e yoga, addirittura bagnini con velleità modaiole costituiscono i luoghi fisici 
in cui il supermarket del sacro new age continua a sgranare il proprio rosario 
di corsi a pagamento, consulenze pseudosanitarie a pagamento, massaggi 
pseudo-esotici a pagamento. 

Al di là dei prodigi del marketing, il tipo di risposte che i movimenti 
pseudo-religiosi, così come gli “operatori dell’occulto”, danno alle grandi 
domande di cui sopra è la tipica pseudo-risposta, facile, standard, de-respon-
sabilizzante. De-responsabilizzante significa che espropria, magari con am-
pio consenso della persona, la persona stessa della propria responsabilità di 
fronte ai problemi legati alla vita di ogni giorno. 
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Dal mago che fa le carte o butta le conchiglie o i sassolini nei teatrini delle 
TV commerciali di provincia, alle grandi organizzazioni che hanno costruito 
veri imperi economici vendendo “fumo”, è interessante notare come qual-
siasi problema venga portato di fronte a essi, il meccanismo rimanga sem-
pre il medesimo. C’è sempre qualcosa di precedente, di esterno, di estraneo 
alla persona che agisce, che opera, a cui viene fatto risalire il problema, dal 
malocchio del mago agli engrammi di Scientology. La persona è una vitti-
ma, quindi non ha responsabilità, e gli serve solo qualcuno che con qualche 
tecnica risolva il problema; ovviamente costui si trova alla svelta perché “ca-
sualmente” è la stessa persona o organizzazione che propone la diagnosi. 

Analizzando i metodi di proselitismo delle grandi sètte operanti sul no-
stro territorio, parallelamente a quelli usati dai piccoli “operatori dell’oc-
culto” (che rappresentano l’area più nazional-popolare del neospiritualismo 
contemporaneo), è quindi interessante notare come il meccanismo sia sem-
pre lo stesso. In realtà non dobbiamo stupircene, perché con la massima 
indifferenza nei confronti dell’unicità delle persone concrete e della varie-
tà delle problematiche presentate, la soluzione è sempre una, il fine ultimo 
non è altro che mantenere in vita ed allargare la struttura stessa (il bilancio 
del piccolo mago, la curva dei profitti della grande organizzazione). Questa 
constatazione può essere tranquillamente accettata, perché è attestata dalle 
organizzazioni stesse: conosciamo un buon numero di circolari interne di 
Scientology che attestano come lo scopo finale del lavoro del gruppo e di 
ogni suo singolo adepto sia rinforzare la struttura dell’associazione aumen-
tandone i profitti, così come è piuttosto evidente che i nostri maghi locali 
non credono in quello che fanno, ma lo fanno solo per lucro. 

È pertanto ovvio che si crei un mercato che produce con ritmi sempre 
maggiori pseudo-risposte sempre nuove a questo bisogno. Proprio perché 
sono pseudo-risposte e perché si consumano molto rapidamente, il mercato 
offerto dalle sètte e dagli occultisti è in costante evoluzione, gli autori salgo-
no e scompaiono dalle bancarelle durando mediamente un anno, le sigle dei 
gruppi si trasformano costantemente perché una sigla dopo un po’ passa di 
moda o viene screditata dai propri “risultati”: il consumo della nuova reli-
giosità obbedisce, a differenza delle esperienze religiose autentiche, a ritmi 
veramente convulsi. Se si riflette sulla resistenza con cui l’Islam si mantiene 
all’interno del mondo dell’immigrazione e lo si confronta col mutare vorti-
coso delle sigle e degli orientamenti che continua a verificarsi nel mercato 
della “nuova religiosità”, si coglie istintivamente la differenza. 

Il motivo è molto semplice: il prodotto vacuamente consumato deve es-
sere rapidamente sostituito da uno diverso e l’unico modo di eternare una 
pseudo-risposta ad un bisogno è quello di fornirne un’altra. Questo è noto in 
psicologia, essendo un’applicazione delle teorie del condizionamento ope-
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rante di B.F. Skinner (1904-1990) risalenti agli anni ’50, per cui è sufficiente 
mantenere uno stato di bisogno e dare una serie di stimoli successivi per far 
sì che uno venga frastornato e portato a ripeterli, anche se viene frustrato 
dalla mancanza di risultati forniti da quello precedente: la persona è portata 
a tentare e ritentare ancora esattamente a causa dei fallimenti subiti. 

Questo ci riporta alla profondità ed alla visceralità di questo bisogno di 
senso che è completamente pre-razionale, e che se non è coltivato in modo 
culturalmente evoluto talvolta si esprime in modo irrazionale e perverso. 

Si pensi che in Italia esiste addirittura un movimento pseudoreligioso di 
matrice indù che insegna a volare, organizzando corsi della durata di alcuni 
giorni e del costo di alcune migliaia di euro, in cui si insegnerebbe l’arte della 
levitazione; la cosa singolare e significativa non è che una setta proponga 
amenità del genere, ma che qualcuno caschi nella rete e si iscriva a un corso 
siffatto. Il problema di fondo è che quando si toccano questi tasti profondi 
la nostra povera razionalità va spesso e volentieri in vacanza, come confer-
mano le recenti prodezze dei falsi medium inglesi colti in fallo dai reporters 
di Striscia la notizia all’interno del Convegno sul “paranormale” di Bellaria 
nel 2005. 

Rimini da questo punto di vista è sempre stata una città “all’avanguardia”: 
lo è stata ad esempio per quel passaggio dalla politica militante, ed erano gli 
anni del terrorismo e dei carri armati a Bologna nel 1977, di intere genera-
zioni di giovani alle esperienze neospiritualiste e settarie. Per la sua struttura 
sociologica, per il tipo di vita che vi si conduce, per il suo passato recente, Ri-
mini è una città opulenta, connotata da uno sradicamento culturale diffuso 
(ognuno di noi infatti ha un nonno che viene dall’entroterra o addirittura da 
più distante), un ritmo di vita estremamente diverso dall’estate all’inverno, 
che vive una notevole vacuità di contenuti profondi e ha condotto un gran 
numero di persone a ricercare questo tipo di esperienze. Rimini ha ospitato 
nel tempo le esperienze neospiritualiste più disparate; la maggior parte sono 
scomparse dopo qualche tempo, qualcuna è rimasta. 

Ma al di là della curiosità che spinge a fare l’elenco delle sigle delle ag-
gregazioni operanti in zona, sembra più importante verificare che tipo di 
risposte migliori si possono dare a questo bisogno di senso, di realizzazione 
e di identità. Volutamente, da cattolico, prescindo da ogni considerazione 
confessionale, e parto da un piano il più possibile comune.

Procediamo dal saggio di Franco Ferrarotti, La verità? È altrove. All’inse-
gna del New Age (Roma, 1999). In questo suo saggio, Ferrarotti sostiene che 
tutte queste esperienze sono il sintomo della caduta della ricerca di una veri-
tà certa e possibile, quindi la messa in crisi dello stesso concetto di razionali-
tà. Cito una sua frase: «Con il New Age si è confinato nel capitolo dell’inutile 
rigidità la ricerca della coerenza interiore dell’essere umano, generando così 
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una irresponsabile fiera dei comportamenti, un ottimismo adolescenziale, 
una fuga verso la regione indistinta dell’irresponsabilità. Come in una pro-
tratta adolescenza nel New Age non c’è dramma vero, non c’è scadenza, non 
c’è momento del decidere, del tagliare, del prendere posizione. Il suo limite 
invalicabile consiste nel non riconoscere il dolore e la morte». 

Cosa significa tutto ciò? Che, come tutte le fughe da quella che è una 
caratteristica fondamentale della vita umana, l’essere impastata di dolore e 
comunque proiettata verso la morte, anche il new age che si presenta come 
una vendita di soluzioni prêt-à-porter, da un lato è, tecnicamente parlando, 
una truffa, cioè un millantato credito, perché vende ciò che non ha, ma 
nello stesso tempo ricopre una funzione culturalmente pericolosa, che è 
quella di disabituare le persone a confrontarsi con una nozione seria come 
quella di Verità. 

Siccome si sta parlando dei fondamenti esistenziali della vita umana, biso-
gna essere seri. I casi, lo ricordiamo ancora, sono allora solo due: o l’esperienza 
religiosa è una invenzione umana (e allora aveva ragione Feuerbach, e quindi 
la cosa migliore da fare è distruggerla, perché è una presa in giro che l’uo-
mo fa di sé stesso, è come pensava Freud una sorta di sublimazione di figure 
concrete e immanenti, e come tutte le illusioni patologiche che impedisce di 
affrontare i problemi veri va superata se si vuole diventare grandi), oppure, se 
non è questo, esige che ognuno di noi si confronti con un orizzonte veritativo, 
cioè che ci rimanda caparbiamente a qualcosa che ci trascende, di più grande e 
più importante del nostro parere personale attorno alla vita e alla realtà: l’oriz-
zonte della trascendenza si misura con la categoria dell’oggettività.

Ripeto: siamo ampiamente al di qua del problema di “svelare il nome” 
di questa verità, ad individuare una tradizione religiosa specifica che dia 
concretezza al proprio cammino verso la trascendenza. Ovviamente non nel 
senso che ciò non sia importante, e nemmeno nel senso che sia evitabile, ma 
perché esige un minimo di maturità, e si presenta alla persona solamente 
dopo che si è superata questa forma di “materialismo spirituale” adolescen-
ziale, questa superficialità diffusa per cui da un lato ci si vuole costruire una 
religione personale – fatta a proprio uso, consumo e misura – e nello stesso 
tempo si attende da questa costruzione personale la propria salvezza, il mi-
glioramento della propria vita. Questo è impossibile come lo è – lo ripetiamo 
– l’imparare a volare tirandosi per i capelli. 

Questa immaturità interiore è, nella sua realtà profonda, il sintomo di 
una crisi culturale enorme. Prima ancora di pensare a che tipo di esito sicu-
ro, vero, possa avere questa risposta, bisogna comprendere che la nostra è 
una cultura che sta decadendo, è in crisi proprio perché incapace di misurar-
si con una posizione certa, con la sfida della Verità, e che questa sfida passa 
attraverso ognuno di noi. 
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È apparentemente molto comodo delegare ad altri la soluzione, a qualcu-
no che sostiene di aver scoperto la chiave di tutto, ma in realtà nulla viene in 
questo modo risolto. Il mio dolore personale viene semplicemente rimosso, 
accantonato, io posso anche sprofondare nella nevrosi persuadendomi che 
l’unico problema è che c’è qualcuno che mi vuole del male e mi ha fatto il 
malocchio, ma ciò nonostante la realtà della mia vita non cambia. 

Ecco perché ha senso affrontare questo tipo di problemi proprio in chia-
ve educativa, non nel senso che si debba suggerire alle persone il sentiero di 
un’adozione confessionale, perché queste sono scelte che ognuno fa alla luce 
della Verità che sente e che gli parla; ma una cosa è certa, quello che è as-
solutamente intollerabile è la banale e becera superficialità dell’adolescente 
che non cresce mai e che è veramente convinto di trattare con questo tipo 
di problemi come si tratta con un distributore automatico di lattine. Dove 
basta inserire il soldino, poi con la pulsantiera si sceglie la mistura che piace 
di più. Perché tutto ciò è falso e la falsità va smascherata come tale. Questo 
è il primo servizio alla verità che ognuno di noi può fare.

La proliferazione di esperienze neospiritualiste, sètte e maghi non deve 
tuttavia far dimenticare che il “rischio settario” esiste per ognuno di noi. Non 
solo le ideologie storiche del ’900 hanno costruito delle vere e proprie “sètte 
laiche”, ma anche le religioni tradizionali non sono esenti da tali rischi.

Più volte abbiamo assistito, nello scenario di apostasia di massa che tutti 
condividiamo, al progressivo rinserrarsi in sé stessi di gruppi religiosi, anche 
cristiani e cattolici, e talvolta questo processo di alienazione è giunto fino al 
taglio delle relazioni con la tradizione e la Chiesa d’origine: da un gruppo 
religioso in tal modo nasce un’altra setta.

In ambito cristiano è evidente che ciò accade quando ci si allontana dalla 
sintonia e dalla piena sinergia con la Chiesa, quando cioè si rinuncia con-
sciamente o meno all’universalità del messaggio e della comunità cristiana. 
E si pretende “di avere più Spirito Santo degli altri”. La pretesa di vantare 
particolari carismi, doni spirituali rarissimi, fino alla produzione e alla diffu-
sione di rivelazioni private, costituisce solamente la conseguenza di questa 
perdita di pensiero e vissuto comunitario; man mano che si diluisce il senso 
di appartenenza a un organismo universale, crescono orgoglio, supponenza, 
disprezzo degli altri e del mondo. 

Una costante memoria della propria pochezza personale, e dell’immenso 
valore della sinergia ecclesiale per i cristiani, ed un maggiore rispetto della 
saggezza contenuta nel celebre verso pascoliano “piccolo il mio, grande il no-
stro” per i non credenti, accanto (per entrambi) a una maggiore attenzione 
verso la concretezza della storia dell’esperienza religiosa dell’umanità, al di 
là di ogni barriera confessionale, costituirebbe il miglior vaccino nei con-
fronti dei rischi e delle truffe del “supermarket delle religioni”.
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iL Lavoro di ogni giorno

Il lavoro del GRIS diocesano, attivo a Rimini oramai da 20 anni, vuole quindi 
– in concreto e prima di tutto – contribuire a sconfiggere il peggior nemico 
della libertà concreta di ogni singolo cittadino del nostro tempo: l’ignoranza, 
e l’ignoranza religiosa. Non è – forse – colpa di nessuno, ma di fatto siamo 
tutti orrendamente ignoranti su tutto ciò che concerne la cultura religiosa 
dell’umanità, cristiana e non cristiana allo stesso livello. D’altronde, se non 
fossimo così ignoranti e – spesso – assetati di spiritualità, non esisterebbero 
le sètte, i maghi e i medium, e nessuno si arricchirebbe alle spalle di un pub-
blico vasto quanto ingenuo.

A questo fine il GRIS di Rimini organizza regolarmente cicli di incontri 
pubblici invernali, rivolti a tutti gli abitanti della provincia di Rimini, ed 
estivi, aperti al vastissimo mondo dei turisti che ogni anno continuano ad 
affollare le nostre spiagge. L’elenco dei temi affrontati in questa complessa 
attività è reperibile nel sito ufficiale del GRIS riminese, www.grisrimini.org.

Periodicamente il GRIS edita un Rapporto sulle sètte, i movimenti neo-
spiritualisti e l’occultismo in Diocesi di Rimini, indicando con precisione 
nomi e denominazioni delle diverse aggregazioni settarie, e indicando anche 
quelle realtà border line che – pur non essendo sètte – attestano un perico-
loso grado di confusione dottrinale. L’ultima edizione del Rapporto risale al 
2007; esaurito nella sua versione a stampa, è gratuitamente a disposizione 
nel succitato sito.

Dal 2007, infine, il GRIS riminese organizza il Centro d’Ascolto S.O.S. 
sette. Il Centro d’Ascolto si è inserito naturalmente, come specifico sviluppo 
della propria presenza sul territorio diocesano, tra le attività promosse dal 
GRIS della Diocesi di Rimini, al fine di informare i cittadini del territorio 
circa la natura dei Nuovi Movimenti Religiosi e di contrastare il diffondersi 
di quelli a carattere abusante, le cosiddette “Sètte”.

A tal fine sono state create:
- tre linee telefoniche dedicate, ciascuna delle quali copre una diversa 

fascia oraria: dalle 10.00 alle 13.00 è attivo il 331 4752968, dalle 13.00 alle 15.00 
il 333 6676718, dalle 21.00 alle 23.00 il 333 6678395. Tre diversi operatori volon-
tari e anonimi sono responsabili di ciascuna linea telefonica.

- Una casella di posta elettronica: sos-sette@grisrimini.org
Tali servizi sono stati concepiti allo scopo sia di facilitare la possibilità di 

primo contatto da parte degli utenti, sia di filtrare le richieste/segnalazioni 
in ingresso anche per tutelare gli operatori.

Qualora se ne ravvisi l’utilità, è possibile concordare un appuntamento 
con l’operatore che ha ricevuto la telefonata, usufruendo dei locali messi a 
disposizione del GRIS dalla Parrocchia di san Girolamo.
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L’attenta valutazione del caso presentato permette di offrire la risposta 
più adeguata: offerta di informazioni, supporto spirituale, psicologico, psi-
chiatrico o legale.

Mentre le funzioni di raccolta e offerta di informazioni vengono svolte 
dagli operatori sia telefonicamente sia negli incontri eventualmente concor-
dati, gli altri servizi disponibili necessitano invece di un passaggio successi-
vo, con l’invio ad uno specialista qualificato.

Nel caso della consulenza spirituale, psichiatrica e legale tale procedura 
si rende necessaria in ragione del fatto che tali prestazioni vengono fornite 
da risorse esterne al Centro, ma viene applicata anche nel caso del supporto 
psicologico, pur essendo psicologhe-psicoterapeute due delle operatrici, e 
ciò in considerazione sia di motivi di ordine tecnico interni alla professione, 
sia di ragioni pratiche relative al campo d’azione in esame. 

L’équipe del Centro, composta dalle tre operatici e dal supervisore, si 
incontra con cadenza mensile e si tiene costantemente aggiornata sui nuovi 
casi tramite telefono. 

Oltre alle due psicologhe già citate, tra gli operatori del Centro figura 
anche un ex-membro di una setta, la cui esperienza personale arricchisce 
le risorse a disposizione e testimonia la possibilità di uscire con successo da 
tali gruppi. 

Il supervisore è il responsabile diocesano del GRIS e ha la funzione di fa-
cilitare le attività svolte dagli operatori del Centro d’Ascolto e di coordinarle 
con le altre attività promosse dall’Associazione.
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Mistica e poLitica*

di Piergiorgio Grassi**

La questione della mistica viene costantemente riproposta come centra-
le nel confronto ineludibile tra le religioni, reso tale da una situazione 

che produce un’ecumene sempre più vasta. La tradizionale polarità Geru-
salemme-Atene, sottolineata con enfasi alle origini cristiane da Tertulliano e 
ripresa recentemente da Leo Strauss�, è stata sostituita da quella tra Geru-
salemme e Benares, la città delle grandi religioni dell’estremo Oriente. «In 
questa ecumenicità – nota Peter L. Berger – la relativa vicinanza tra Gerusa-
lemme e Atene diventa più evidente. Non sono più tanto lontane queste due 
città che hanno giocato un ruolo fondamentale nell’homo mediterraneus. 
Ora diventano molto più importanti altre polarità […] diventa preminente e 
pressante un interrogativo non molto diverso dal precedente: cosa significa 
Benares per Gerusalemme? Molto del futuro della religione dipende dalla 
risposta che si darà a questa domanda»�.

1. La questione deLLa prassi 
A questo tema si è affiancata, in area cristiana, ed è divenuta pressante, la 
questione del se ed eventualmente del come si possa instaurare una relazio-
ne tra l’esperienza contemplativa e mistica e la prassi etico-politica. Non si 
manca di sottolineare che «un’esperienza fruitiva dell’Assoluto» attraverso 
la sequela del Cristo comporta un agire con gli uomini e per gli uomini in 
modo tale che nella prassi si richieda il riconoscimento di Dio. «La mistica 
della sequela è anche una mistica politica della resistenza contro un mondo 
nel quale gli uomini vengono trattati e maltrattati etsi Deus non daretur»�. Le 
due questioni sollevate sono distinte, ma hanno aspetti in comune e possono 
vicendevolmente illuminarsi. 

* Lo studio qui pubblicato è stato presentato nel corso di un Seminario di ricerca sulla 
Mistica cristiana svoltosi presso l’ISSR “A. Marvelli” di Rimini.

** Docente ordinario di Filosofia delle religioni e Sociologia delle religioni all’Università di 
Urbino, direttore dell’ISSR “I. Mancini” presso la stessa Università. È autore di numerose 
pubblicazioni e studi dedicati prevalentemente ai rapporti tra Filosofia, Teologia e Politica.

�. L. strauss, Gerusalemme e Atene. Studi sul pensiero politico dell’Occidente, con Introdu-
zione di R. Esposito, Einaudi, Torino 1998. «L’uomo occidentale è divenuto ed è quello che è 
oggi grazie all’incontro tra fede biblica e pensiero greco. Per comprendere noi stessi, per illu-
minare il cammino ancora non percorso, ma che il futuro ci riserva, dobbiamo comprendere 
Gerusalemme e Atene» (Ivi, p. 3).

�. P.L. berger, L’imperativo eretico, Editrice LDC, Torino-Leumann, pp. 56-57.
�. J.B. Metz, tempo di religiosi? Mistica e politica della sequela, Queriniana, Brescia 1978, p. 15.



256

Com’è noto le religioni nate da Gerusalemme si sono caratterizzate per 
la credenza nell’iniziativa di un Dio personale che si fa interlocutore prin-
cipale dell’uomo: è esterno all’uomo, non identificabile con il cosmo e con 
gli elementi della realtà naturale. L’incontro con questo Dio ha contribuito 
a definire l’identità dell’uomo che si è progressivamente percepito e com-
preso come persona, volontà e parola. Al contrario, l’esperienza del divino 
nelle religioni di Benares ha trovato il suo luogo privilegiato nell’interiorità 
dell’uomo stesso, come fondamento del suo essere (e del cosmo). Il divino 
è meta-personale, si trova al di là di tutti i nomi attribuiti; «una volta colto 
il fondamento divino dell’essere, sia l’uomo sia il cosmo si indeboliscono 
nell’insignificanza e persino nell’illusione. L’individualità non si staglia ni-
tida, ma piuttosto viene assorbita. Sia la storia sia l’individualità vengono 
relativizzate alle radici»�. 

Nel tentativo di trovare un terreno di convergenza è stato osservato che 
le due precedenti rappresentazioni sono pur sempre delle astrazioni, quasi 
degli idealtipi alla maniera weberiana, e che esperienze simili si ritrovano in 
entrambi i contesti. Le affinità più profonde si riscontrano nella fenomeno-
logia della esperienza mistica, già indagata da Rudolf Otto nello studio com-
parativo dedicato al maestro vedanta Shankara e a Meister Eckhart�. A dire 
di Otto, pur essendo entrambi vissuti in tempi e in luoghi diversi, le parole 
di Eckhart appaiono quasi una traduzione in latino o tedesco dal sanscrito e 
viceversa. Sarebbero espressive in tal modo della medesima esperienza e di 
analoghe interpretazioni. La meta di Shankara è la fusione dell’anima indivi-
duale con il Brahman (la realtà suprema attraverso la quale viene sperimen-
tata l’unione e l’identità); in Eckhart l’unità con la deità trapassa i rapporti 
con il Dio biblico, il Dio della pietas cristiana. Per entrambi si può parlare 
di una particolare forma di misticismo (misticismo dell’infinità), presente in 
tutte le religioni, che non può tuttavia definirsi come fondamento di tutte le 
religioni�. 

Non va però dimenticato che in ambito cristiano l’esperienza mistica pre-
valente dice imprescindibile riferimento alla persona di Gesù (misticismo 
della personalità), si tratta, per dirla con Taulero – la seconda grande figura 
della mistica renana dopo Meister Eckhart – dell’esperienza di un «patire 

�. P.L. berger, L’imperativo eretico, cit., p. 159.
�. Cfr. R. otto, Mistica orientale, mistica occidentale. Interpretazione e confronto, a cura 

di M. Vannini, Marietti, Casale Monferrato 1985. Si veda anche la documentata ricerca di 
R.C. zaehner, Mysticism. Sacred and Profane, Oxford University, London 1961; e quella più 
recente di J.M. veLasco, Il fenomeno mistico. Struttura del fenomeno e contemporaneità, Jaka 
Book, Milano 2003.

�. P.L. berger, L’imperativo eretico, cit., p. 168. Aggiunge Berger: «L’idea che questa varietà 
dell’esperienza religiosa sia l’autentico fondamento di tutta la religione è una dichiarazione di 
fede che trova scarsa o addirittura nessuna conferma nell’evidenza empirica» (Ivi).
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con Gesù»�. Per il teologo e storico della mistica Joseph Sudbrack l’amore 
personale è il proprio della mistica cristiana, «è un atteggiamento che ab-
braccia l’altro, lasciandolo nello stesso tempo nella sua libertà propria; un 
atteggiamento che nella sua esperienza interiore va al di là di sé per aprirsi 
all’altro; un’esperienza che non consuma l’altro come la grande madre del-
l’esperienza mistica e che neanche si lascia ingoiare da una tale assolutezza, 
ma lascia che l’altro sia se stesso»�. 

La tesi trova sostegno anche nella distinzione posta da Martin Buber tra 
due “eventi”, il primo dei quali impropriamente etichettato con il termine 
mistica: l’evento dell’anima che si percepisce unificata rispetto al molteplice 
che rischia di sommergerla e l’evento decisivo dell’ineffabile unità con Dio: 
non si tratta di un’indifferenziata fusione, ma di un oblio del sé nell’estasi 
dell’amore unitivo con Dio�. 

Trattare come identiche le due esperienze – Buber preferisce chiamarle 
“eventi” per sfuggire al rischio di ridurle alle dimensioni meramente psi-
cologiche – è «“un’illusione gigantesca” dello spirito umano ripiegato su 
se stesso», che scambia la possibilità del trascendere «tutto ciò che ci sta 
di fronte» con il reale incontro con il Dio vivente. Non si svaluta l’evento 
del “riposare in se stessi”, ma se ne comprende la verità nell’aprirsi al Dio 
che sta di fronte, come emerge dalle descrizioni di Jan von Roysbroeck, «il 
mistico fiammingo dell’essenza che sotto molti aspetti assomiglia a Meister 
Eckhart, ma che lo supera in vitalità e profondità di esperienza»�0. La di-
stinzione introdotta da Buber sembra essere stata presentita nei vertici della 
religiosità indiana, in quella Bhagavad Gitā (Il canto del glorioso Signore) che 
affonda le radici nella tradizione del Vedānta.

Se l’amore costituisce il centro dell’esperienza mistica, l’andare verso l’al-
tro inteso come prossimo è il criterio per verificarne l’autenticità. Per dirla 
con le parole di Maritain, «la santificazione dell’uomo ha la sua pietra di 
paragone nell’amore del prossimo che gli chiede di essere sempre pronto a 
dare ciò che ha e se stesso»��. Il nesso si trova teorizzato e praticato in tutta 
la storia della mistica: da Meister Eckhart in una nota predica su Marta e 

�. Cfr. a questo proposito, A. de Libera, Eckhart, Suso e taulero e la divinizzazione dell’uo-
mo, Borla, Roma 1999, pp. 63-77.

�. J. sudbrack, La mistica cristiana, in G. ruhbac-J. sudbrack, I grandi mistici, EDB, Bo-
logna 20032. Questa nuova edizione è introdotta da un denso saggio di G. Mucci, La mistica 
cristiana spazio della fede, pp. I-XVI, con pertinenti rilievi critici riguardanti recenti interpre-
tazioni, anche italiane, del fenomeno mistico. Dello stesso Sudbrack si veda Herausgefordert 
zur Meditation, Freiburg 1977.

�. J. sudbrack, La mistica cristiana, cit., p. 14.
�0. Ivi, p. 10. Sudbrack fa qui riferimento al saggio di Buber, Io-tu del 1933, ora in Il princi-

pio dialogico, Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo 1993.
��. J. Maritain, Ragione e ragioni, Vita e pensiero, Milano 1982, p. 154. 
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Maria, dove l’operosità della prima è giudicata superiore alla tranquillità 
della sorella, a Teresa d’Avila che si è dedicata intensamente alla riforma del-
l’ordine carmelitano, a tutti coloro che nella modernità hanno considerato 
l’amore verso l’altro nelle implicazioni più strettamente politiche. Smenten-
do i risultati di indagini e volgarizzazioni che identificano la mistica con la 
fuga dal mondo, Sudbrack osserva che in ambito cristiano – e questo costi-
tuisce forse la differenza rispetto ad altri contesti – costante è la vicinanza 
del mistico alla storia e all’impegno nel tempo. «La fede nell’incarnazione 
è diventata esperienza per il mistico cristiano: Dio stesso, mediante Gesù 
Cristo, è presente nella realtà storico-sociale»��.

Che il mistico, pur essendo stato afferrato e biograficamente sequestrato 
da un Altro, non manifesti un atteggiamento meramente contemplativo, lo 
attestano, d’altra parte, le analisi di Henri Bergson��, cui Jacques Maritain, 
suo antico allievo, riconosceva «serena elevazione di pensiero, scrupolosa 
attenzione all’esperienza, felice sottigliezza» e, ancor più, la «capacità di tra-
scendere gli schemi della psicologia fenomenista volgare», senza però ritrarsi 
dal rimproverargli «carenza ontologica», essendosi attardato dentro il qua-
dro epistemologico di «una forma di empirismo radicale»��. 

Ebbene, Bergson, che vede nel ritorno al misticismo la possibilità di un 
decisivo apporto alla soluzione dei problemi sociali e morali indotti dall’af-
fermarsi della modernità, non assume la condizione estatica come unico cri-
terio di valutazione dell’esperienza mistica e non considera centrali alcuni 
fenomeni patologici che talvolta l’accompagnano: essa è espressa essenzial-
mente dal concetto di amore e trova la sua pienezza quando si fa responsa-
bile di altri. «I grandi mistici – ribadisce Bergson – sono stati generalmente 
uomini e donne d’azione, di buon senso superiore, poco importa che essi 
abbiano avuto per imitatori degli squilibrati»��. 

Resta esemplare la figura di Gesù, il più grande tra i mistici di tutti i tem-
pi, segno di contraddizione per il Cristianesimo amministrato dalle grandi 
chiese, fermento perenne per chi si lascia condurre sui suoi sentieri. Questi 
offre al filosofo una particolare opportunità per affrontare sperimentalmen-
te il problema dell’esistenza e della natura di Dio. Pur al centro di un’espe-
rienza eccezionale e diversa, quando il mistico parla vi è in coloro che lo 

��. J. sudbrack, La mistica cristiana, cit., p. 18.
��. Cfr., in particolare, Le due fonti della morale e della religione, Comunità, Milano 1950.
��. J. Maritain, Distinguere per unire. I gradi del sapere, Morcelliana, Brescia 1974, p. 339. 

«Ci si può domandare –  scrive Maritain – se lo sforzo di Bergson, in quanto è legato al siste-
ma di idee de L’évolution créatrice, non ritorni, nonostante tutto, ad un tentativo di riduzione 
dello spirituale nel biologico […] un biologico reso così trascendente che lo si concepisce 
come la fonte creatrice dei mondi» (Ivi).

��. H. bergson, Le due fonti della morale e della religione, cit., p. 263.
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ascoltano «qualche cosa che impercettibilmente gli fa eco»��. È la ripresa di 
una dottrina di William James che non esitava a vedere nei mistici e nei santi 
degli auctores, degli «aumentatori di bontà», dei precursori che indicano 
una direzione, fermenti attivi e «trasformatori lenti» di ogni ordine umano 
«in un ordine più elevato, celeste»��. 

D’altra parte, è noto quanto abbiano contribuito al potenziamento della 
coscienza utopica quelle forze mistiche che si sono fuse con concreti movi-
menti sociali e politici, come ha mostrato, da sociologo della conoscenza, 
Karl Mannheim: «Cominciarono allora ad operare in modo affatto mondano 
e divennero strumenti rivoluzionari sul piano di quella realtà che prima tra-
scendevano… L’impossibile dette vita al possibile, mentre l’assoluto venne a 
intervenire con il mondo e a condizionare gli avvenimenti concreti»��. 

Sotto questo profilo è paradigmatica la forma di chiliasmo cinquecen-
tesco che ha visto protagonisti il movimento degli anabattisti e Thomas 
Müntzer a capo della rivolta dei contadini tedeschi contro i principi che 
avevano appoggiato la riforma luterana. Tramite la sua accesa predicazione, 
il presente «diventa la breccia attraverso cui ciò che prima era interno alla 
coscienza esplode fuori improvvisamente, si impossessa del mondo esterno, 
lo trasforma»��. Strumento di questa svolta è stata un’ermeneutica biblica 
della liberazione, tesa a instaurare una democrazia evangelica e basata sulla 
persuasione che Dio parli e ispiri direttamente chiunque si metta sulla strada 
della conversione. La rivelazione non è chiusa e nemmeno affidata alle sole 
mani della Chiesa.

Per combattere la sterilità di una Parola che esce morta dalla bocca dei 
sapienti e per entrare nell’esperienza vera del valore rivelato, si deve andare 
oltre l’atteggiamento meramente contemplativo e i gesti cultuali. Thomas 
Müntzer, attraverso lo studio della Deutsche theologie, in particolare del-
l’opera di Taulero, si è impegnato, come conseguenza della volontà di con-
formarsi a Cristo attraverso la croce, a interpretare politicamente categorie 
mistiche come quella di svuotamento (Entwerdung) e di abbandono (Ge-
lassenheit), in modo da accentuare l’operosità dell’uomo nella costruzione 
di una nuova convivenza, arma poderosa contro l’acquiescenza della grazia 
a buon mercato proposta – a parere dello stesso Müntzer – dalla sola fides 
luterana. L’Entwerdung, infatti, si trasforma nel rifiuto dell’ordine sociale 
ingiusto e la Gelassenheit dice disponibilità alla lotta contro gli oppressori, 

��. Ivi, p. 234. 
��. W. JaMes, La varietà dell’esperienza religiosa. Studio sulla natura umana, Bocca, Torino 

1944, pp. 311-312. Cfr. su questo tema, G. riconda, Invito al pensiero di W. James, Mursia, 
Milano 1999, pp. 109-130.

��. K. MannheiM, Ideologia e utopia, Il Mulino, Bologna 19725, p. 215.
��. Ivi.
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piuttosto che permanere come sinonimo di passività. Si ha come risultato 
– parola di Ernst Bloch – l’elaborazione di un chiliasmo perfettistico che si 
manifesta come «un immenso rafforzamento dell’interiorità umana»�0. 

Dell’incidenza dell’esperienza mistica sulla prassi di liberazione si son 
fatte carico le recenti teologie politiche e le teologie della liberazione, poiché 
– si argomenta – «la mistica è il motore segreto di ogni impegno», suscita 
l’entusiasmo di chi si batte per la causa dell’umanizzazione, «è quel fuoco 
interiore che incita a tener desta nella monotonia dei doveri quotidiani e 
permette infine di mantenersi serenamente padroni di sé negli errori e negli 
insuccessi»��. La riflessione ha investito principalmente il significato della 
sequela (Nachfolge) del Cristo nella vita della Chiesa e del singolo credente.

In tempo di religiosi? Mistica e sequela della politica, i religiosi sono con-
siderati da Johann Baptist Metz «modello e… innovazione incentivante… 
correttivo e choc carismatico per il rinnovamento dell’identità cristiana ed 
ecclesiale», tramite una sequela coerente e quindi «una pratica conformità a 
Cristo»��. I soggetti della sequela non sono solo i cristiani che vivono sotto le 
regole; tutti sono chiamati all’unica sequela che esprime l’esigenza «dell’im-
pulso energico e della radicalità vissuta in maniera visibile»��.

La crisi del Cristianesimo nella sua capacità di contagio storico deriva 
dalla difficoltà in cui si dibattono i suoi soggetti e la sua prassi. Senza la 
prassi l’accesso alla verità del Cristianesimo è in qualche modo sbarrato: la 
logica profonda dei vangeli sinottici identifica fede e sequela e spinge ad una 
relazione con gli uomini etsi Deus daretur. Se Dio viene riconosciuto nella 
prassi, viene superata la scissione tra giustificazione eterna e giustizia terrena 
e si agisce «con la volontà incondizionata di giustizia… con la decisione del-
l’amore che conduce alla sofferenza di un patire per desiderio del riconosci-
mento di Dio, ad una sofferenza per Dio. È un soffrire politico»��.

Possiamo, a questo punto, prendere in esame tre modelli che configura-
no il rapporto tra esperienza mistica e politica, elaborati nel contesto della 
modernità rispettivamente da Jacques Maritain, Simone Weil e Jürgen Molt-
mann.

�0. Cfr. E. bLoch, thomas Münzer teologo della rivoluzione, (La filosofia morale del co-
munismo), a cura e con Introduzione di S. Zecchi, Feltrinelli, Milano 1980, pp. 62-71; 96-100. 
Cfr. anche T. La rocca, Es Ist Zeit. Apocalisse e storia. Studio su thomas Müntzer (1490-1525), 
Cappelli, Bologna 1988, soprattutto le pp. 55-94.

��. L. boff, Mistica e mistero, in L. boff-frei betto, Mistica e spiritualità, Cittadella, Assisi 
1995, pp. 22-23. 

��. J.B. Metz, tempo di religiosi?, cit., p. 29. Sulla prospettiva di Metz in merito al rapporto 
mistica e critica, cfr. G. coccoLini, Johann Baptist Metz, Morcelliana, Brescia 2007, pp. 108-
115.

��. Ivi, p. 30.
��. Ivi.
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2. conteMpLativi suLLe strade

Dall’opera giovanile De la vie d’oraison (1964) sino agli scritti della tarda 
maturità, Le paysan de la Garonne (Il contadino della Garonna) (1966) e Ap-
proches sans entraves (1975), Jacques Maritain ha sempre riproposto, con va-
riazioni e accentuazioni, la tesi secondo cui la contemplazione e la preghiera 
costituiscono il senso più profondo del sapere e dell’agire umano (quello 
etico-politico) a cui tutti sono chiamati. Contemplazione soprannaturale, di-
stinta da quella naturale e da quella filosofica: la prima è l’entrata nella pro-
fondità di Dio attraverso una particolare forma di conoscenza (conoscenza 
per connaturalità), interamente dovuta all’amore di carità e ai doni dello 
Spirito; la seconda è «esperienza intellettuale dell’essere in Sé procurata dal 
vuoto, dall’abolizione dei concetti e dal regresso verso il non sapere»��; la 
contemplazione filosofica infine comporta una conoscenza di Dio per spe-
culum, con l’uso delle analogie.

È alla contemplazione mistica soprannaturale che mira Maritain. Quando 
in Umanesimo integrale�� presenta i termini e le condizioni perché si propizi 
l’avvento di una nuova era profano-cristiana, ha abbandonato ogni nostalgia 
per una stagione della storia che ha visto il temporale collocato sotto il segno 
del sacro e manifesta anzi la persuasione che sia richiesto un ribaltamento 
dell’impostazione tradizionale. Nella raggiunta laicità del mondo spetta al 
Cristianesimo rendere un servizio al temporale, perché questo consegua il 
suo fine. Non il suo fine ultimo e supremo, di fronte al quale «il teologico ha 
una logica esclusiva», il suo fine infravalente, relativamente ultimo («il bene 
del mondo stesso in sviluppo»)��, abbozzato dapprima da Cartesio nei ter-

��. A. viganò, La contemplazione mistica nella speculazione filosofica di J. Maritain, in Per 
la Filosofia, 44(1988), pp. 48ss. Viganò mostra come per Maritain l’esperienza poetica e artisti-
ca e quella mistica siano entrambe forme di conoscenza non concettuale o per connaturalità; 
conoscenza che si attua mediante un’ispirazione speciale divina di ordine soprannaturale. 
Maritain segna qui una differenza rispetto alla teoria gnoseologica di Tommaso d’Aquino; 
considera infatti la conoscenza per connaturalità alternativa previa alla conoscenza concet-
tuale. Nell’esperienza mistica il soggetto viene connaturato a Dio in virtù della grazia santi-
ficante. Il “vuoto” nell’esperienza mistica è analogo a ciò che nella conoscenza è il concetto 
come mezzo di conoscenza. L’anima si è svuotata di ogni operazione particolare (incidenza 
di Giovanni della Croce) questo svuotamento è stato attivamente preparato dall’anima stessa 
e passivamente ricevuto dall’esperienza divina e viene unita a Dio sotto l’ispirazione dello 
Spirito. Il vuoto è qui condizione e mezzo formale dell’esperienza che “ci connaturalizza 
in radice a Dio”, divenendo partecipi della natura divina tramite la carità» (Ivi, p. 57). Cfr. 
per una trattazione criticamente orientata delle tesi di Maritain, A. MoLinaro, tra filosofia e 
mistica, Città nuova, Roma 2003, pp. 20-32.

��. J. Maritain, Umanesimo integrale, Editrice Studium, Roma 19493, pp. 105-200. 
��. J. Maritain, Il contadino della Garonna, Morcelliana, Brescia 1975, p. 294. In questo 

testo – «falsamente inteso come la stanca opera di un conservatore basterebbe, per persua-
dersene definitivamente, prender nota con qual senso di apertura… accolga il fervore e il 
senso di questo nostro tempo e la perentoria efficacia con cui dichiara che l’età sacrale è 
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mini «di un uomo chiamato a divenire padrone e possessore della natura»��; 
radicalizzato come compito da Karl Marx in un orizzonte teorico, segnato 
da una filosofia che si configura come una forma di ateismo rovesciato e da 
un faustianesimo teso a fare dell’uomo «una sorta di dio nel mondo»��.

L’impegno per la trasformazione del mondo implica una dura fatica, densa 
di rischi: si tratta – per Maritain – di conquistare «potere sulla natura e sulla 
storia», attivando un’evoluzione di cui non si è padroni in quanto «si pro-
duce secondo leggi specifiche» e mantenendo ben ferma la consapevolezza 
del fatto che l’avvento del regno della giustizia, della pace e della felicità non 
potrà essere perseguito come termine del progresso della storia temporale. 
«Il divenire del mondo sarà interrotto da un’irruzione, in virtù della quale 
la gloria divina interromperà il divenire storico per condurlo, attraverso un 
parto miracoloso, al termine stesso verso cui tende, senza possibilità di rag-
giungimento. Non più felicità naturale, ma beatitudine soprannaturale»�0.

L’impegno nel mondo e per il mondo non è tuttavia illusorio (illuso-
rie sono state le grandi utopie che hanno segnato la storia dell’Occiden-
te). L’obiettivo è di rendere più giusta la città dell’uomo, perché le persone 
possano godere dei beni necessari per una buona vita umana e siano loro 
garantiti i diritti fondamentali; tutto questo in un contesto internazionale 
regolato da istituzioni autorevoli e perciò in grado di assicurare la pace tra le 
genti. L’agire per tali obiettivi richiede d’essere teologicamente animato: la 
natura dell’uomo è troppo fragile per dare continuità all’azione mentre si fa 
ben presto acuta la percezione dell’impossibilità di raggiungere le mete nella 
loro interezza. «Coloro che per esse lottano sanno che saranno sempre com-
battuti, avranno successi contrastati e molti insuccessi»��. Si esige pertanto 
un nuovo stile di santità che opera nel mondo, superando una malintesa di-
stinzione tra stati di vita; tra chi si è votato alla ricerca della perfezione e chi 
può condurre una vita «non troppo pia e solidamente piantata nel naturali-

definitivamente morta» (I. Mancini, Progetto di liberazione in Jacques Maritain, in Futuro 
dell’uomo e spazio per l’invocazione, L’Astrogallo, Ancona 1975, p. 209) – Maritain dedica un 
lungo capitolo al tema della mistica e della contemplazione (pp. 259-382).

��. Ivi, p. 295.
��. Ivi, p. 297. «Padrone e possessore della natura e della storia, titano del mondo o divi-

nizzatore del mondo l’uomo non sarà mai: è una menzogna farglielo credere. Ciò che gli è 
domandato è di intervenire nel destino del mondo, conquistando faticosamente e con mille 
pericoli (con la scienza e con la politica e sociale) un potere sulla natura e un potere sul-
la storia, ma rimanendo, checché faccia, un agente più che mai subordinato, servitore della 
provvidenza divina e attivatore o libero associato di un’evoluzione che non dirige da padrone, 
anch’egli è al suo servizio, in quanto essa si produce secondo le leggi della natura e secondo le 
leggi della storia (queste ultime anch’esse fondate sul dinamismo delle “nature”)» (Ivi).

�0. Ivi, pp. 299-300. Questo impegno nell’ordine temporale «… è il compito proprio dei 
cristiani che vivono nel secolo; lo compiono a loro rischio e pericolo» (Ivi, p. 301).

��. Ivi.
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smo sociale (anzitutto in quello delle ambizioni familiari»; una persuasione 
divenuta senso comune a partire dai secoli XVI e XVII (“nell’età barocca”). 
Maritain ricorda il caso di cui fu protagonista il teologo Melchior Cano, che 
non esitò ad accusare di eresia presso l’Inquisizione spagnola il vescovo di 
Toledo, il domenicano Carranza, reo d’aver cercato di offrire a tutti una so-
lida istruzione religiosa, di favorire la lettura della Bibbia in lingua volgare e 
la pratica frequente della vita liturgica e sacramentale��. 

È da considerare eretica, al contrario, la premessa da cui partiva Melchior 
Cano. La santità «non è un club ristretto». Secondo il Vangelo e san Tommaso 
– nota Maritain – è «una mèta lontana cui ciascuno deve tendere con tutta 
la sua forza»��. La «malintesa distinzione tra stati di vita» è la permanenza 
irriflessa di antichi significati pre-cristiani, vale a dire del concepire la santità 
come carisma distintivo di gruppi umani, di persone consacrate e perciò atte 
a svolgere funzioni rituali o sacerdotali nella comunità. In ambito cristiano il 
termine ha subìto una profonda trasformazione semantica; «si è spostato a 
significare l’intima purità del cuore, l’intimo distacco dal male e l’intima dedi-
zione a Dio». Pertanto l’opposizione tra sacro e secolare – tipico delle religioni 
arcaiche, ben illustrata dalle pagine di Mircea Eliade�� –, tra puro e impuro 
è stata sostituita dalla considerazione di due distinti ordini di attività umane 
socialmente istituite, ciascuno caratterizzato da una specifica finalità: di salva-
guardia dei fini spirituali il primo (con la predicazione della parola e l’ammi-
nistrazione dei sacramenti); di perseguimento di fini temporali il secondo. Ma 
sia l’uomo impegnato nell’ordine secolare, sia quello impegnato nell’ordine 
sacro, devono tendere alla “perfezione della vita umana”. Maritain rispetto 
alla parola santità, cui nel tempo si sono sovrapposte pesanti “connotazioni 
parassitarie”, è propenso a dare più spazio al sintagma «perfezione di vita»��. 

Chi opera nel mondo, dunque, è chiamato all’unione mistica, al pati di-
vina: «patire le cose divine in un’esperienza interiore in cui l’anima è sotto 
l’azione piuttosto che agente, è sotto l’azione di Dio, sotto il regime dei doni 
dello Spirito»��. Solo l’esperienza della “grande differenza” permette l’effica-
ce immersione nella storia e solo così può attrarre al compimento «l’ordine 
tutt’intero al quale appartiene, perché la giustizia evangelica domanda da sé 

��. Ivi, p. 291.
��. Ivi, p. 292.
��. Cfr. in particolare l’opera di sintesi di M. eLiade, Sacro e profano, Bollati-Boringhieri, 

Milano 20013. Su di lui cfr. N. spineto, Mircea Eliade storico delle religioni, Morcelliana, Bre-
scia 2006.

��. J. Maritain, Il contadino della Garonna, cit., p. 292.
��. Ivi. Maritain osserva in nota che c’è anche una contemplazione teologica, «nella quale il 

teologo alla fine del suo lavoro di ragionamento, contempla intellettualmente, ma col sapore 
della grazia, la verità che ha raggiunto come una vetta dell’opus theologicum. Ma neppure 
quella è la contemplazione infusa…» (Ivi).
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di tutto penetrare, di impadronirsi di tutto, di scendere sino al più profondo 
del mondo»��. Da tale esperienza possono emergere gli animatori di quelle 
minoranze profetiche da choc, «servi ispirati o profeti del popolo di cui la 
democrazia non può fare a meno»��. Ne parla Maritain ne L’uomo e lo Sta-
to, lo scritto uscito nel secondo dopoguerra del secolo scorso, dopo l’esilio 
americano, come di persone che non sono necessariamente «rappresentanti 
eletti», ma indispensabili «nei periodi di crisi, di rinascita, di rinnovamento» 
della vita democratica, capaci di costituire piccoli gruppi «dinamici, libe-
ramente organizzati, di natura multipla che non si inquietano del successo 
elettorale», che si votano totalmente ad una grande idea sociale e politica e 
agiscono come un fermento «sia in seno, sia al di fuori dei partiti politici», 
tenendo desta la coscienza dei cittadini perché continuino a sentirsi popo-
lo��. Un agire che deve schivare il rischio di credere d’essere il tutto («es-
sendo una parte che parla a nome del tutto»), o di costringere le persone ad 
essere libere. Ciò comporta un triplice rifiuto: rifiuto dell’uso illimitato della 
violenza, dell’uso illimitato del terrore per annientare l’opposizione, dell’uso 
sistematico dell’illegalità quale condizione unica del progresso «mito mes-
sianico della rivoluzione»�0. Comportamenti virtuosi favoriti dall’esperienza 
della contemplazione che Maritain ha continuato ad indicare come stella 
polare del credente, sino agli ultimi giorni della sua lunga esistenza terrena. 

Nelle pagine de Il contadino della Garonna vengono chiamati contempla-
tivi sulle strade tutti coloro che vivono forme atipiche, diffuse o dissimulate 
della contemplazione, dopo aver risposto all’appello rivolto a tutti indistin-
tamente di «fare esperienza amorosa delle cose di Dio», nella molteplicità 
delle attività di questo mondo. Il che ha spinto Maritain a riflettere sulla 
mistica non solo nei tratti tipici rintracciabili negli scritti di chi è entrato 
in questa esperienza, come nel caso di san Giovanni della Croce, nelle cui 
opere «conoscenza e amore danno il loro più nobile frutto»��. Attraverso la 
liberazione dal mondo dei concetti, cessa progressivamente la nostra distan-
za da Dio nella passione infinita, nella profondità insondabile di un sì che 
stringe insieme todo y nada. Per dirla con i versi di Salita sul monte Carmelo: 
«quando ti fermi su qualcosa tralasci di slanciarti verso il tutto/per giungere 
interamente al tutto devi totalmente rinnegarti in tutto/E quando tu giunga 
ad avere il tutto, tu devi possederlo senza volere niente/Perché se tu vuoi 
possedere qualcosa del tutto/Non hai il tuo tesoro in Dio»��. 

��. Ivi.
��. L’uomo e lo Stato, Vita e pensiero, Milano 1963, p. 167. 
��. Ivi, p. 168.
�0. Ivi, p. 171.
��. Ivi, p. 173.
��. giovanni deLLa croce, Salita, I, XIII, p. 62.
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Maritain considera san Giovanni della Croce il maestro nella scienza «pra-
ticamente pratica» della contemplazione, dottore di «un sapere incomunica-
bile» in continuità con san Tommaso d’Aquino «dottore del supremo sapere 
comunicabile». Nell’opera teoreticamente più matura della prima stagione 
della sua riflessione, Distinguere per unire. I gradi del sapere��, a san Giovanni 
della Croce sono dedicate molte e documentate pagine. Nella prima parte 
della medesima opera, sono invece delineati i gradini delle possibilità umane 
conoscitive. Dalla conoscenza perinoetica (quella della fisica e delle scienze 
naturali), alla conoscenza dianoetica che perviene all’essere come tale, colto 
non nel suo concetto (dal momento che esiste una netta sproporzione tra 
l’atto che conosce e la realtà conosciuta), alla conoscenza ananoetica o tran-
sintelligibile, che dalla metafisica su Dio può sfociare nell’esperienza mistica, 
perché il procedimento che porta alla dimostrazione dell’esistenza di Dio 
pone la ragione in un atteggiamento di adorazione naturale e di ammirazio-
ne intellettuale. C’è mancanza di connaturalità tra la mente umana e “l’Og-
getto immenso” e pertanto conviene di più una teologia apofatica che tende 
a conoscere per via di negazione piuttosto che per via di affermazione e di 
scienza. L’insuperabile distanza da Dio può essere colmata solo dall’espe-
rienza mistica, dove il soggetto viene connaturato a Dio, in virtù della grazia 
santificante, diventando così partecipe della natura divina tramite la carità: 
«La carità non è amore qualsiasi… attinge Dio come realmente presente 
in noi a titolo di dono […] Di più, essa attinge immediatamente Dio come 
tale, nella sua stessa Deità, nella sua vita assolutamente propria e intima di 
cui ci beatificherà»��. «L’anima rinuncia ai concetti della ragione; patisce il 
divino nella luce infusa della fede, dell’amore e di tutto ciò che Dio permette 
all’esperienza d’amore con lui»��. Tale esperienza è luce chiara che riscalda, 
ma insieme appare anche «confusa e oscura per l’intelletto, perché è notizia 
di contemplazione, la quale, come afferma san Dionigi l’Areopagita, per l’in-
telletto è raggio di tenebre»��. Viene dallo Spirito «che soffia dove vuole; ne 
senti la voce, ma non sai né da dove venga né dove vada». Per questa ragione 
Maritain, ne Il contadino della Garonna, ritiene che le dottrine dei grandi mi-
stici sulle tappe e sugli stati della contemplazione (compresa dunque quella 
di san Giovanni della Croce, così appassionatamente studiata), «non debba-
no essere assunte come un insieme di proposizioni matematiche o articoli di 
legge»; bisogna anzi tener sempre conto «della libertà, della larghezza e della 
varietà delle opere di Dio»��.

��. J. Maritain, Distinguere per unire. I gradi del sapere, Morcelliana, Brescia 1974.
��. Ivi, p. 484. 
��. Ivi.
��. Ivi, p. 485.
��. J. Maritain, Il contadino della Garonna, cit., p. 336. «La contemplazione è cosa alata e 
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Chiunque operi nella storia in vista del perseguimento del fine temporale 
del mondo, può essere sostenuto «dal regime abituale dei doni dello Spiri-
to», a conclusione di un percorso durante il quale «in modo inaccessibile 
alla coscienza (se ne scorgeranno i segni più tardi), l’anima è stata introdotta 
in un nuovo ordinamento di vita»��. Con una chiarificazione ulteriore: tra i 
doni dello Spirito alcuni si riferiscono immediatamente alla contemplazione, 
altri all’azione. Chi è entrato nella via della contemplazione può avanzarvi in 
maniera diversa e secondo stili differenti. Il credente che opera nel mondo 
normalmente non manifesterà le forme tipiche della contemplazione (quelle 
descritte appunto dai grandi mistici), ma poiché i doni dello Spirito, secondo 
una dottrina elaborata da Tommaso d’Aquino, sono connessi tra loro ed esi-
stono nell’anima sempre guidati dalla Sapienza, egli vivrà la contemplazione, 
sino alle sue vette più alte, spesso in maniera mascherata e inapparente (Ma-
ritain, come si è visto, la chiama atipica, diffusa o dissimulata), «spesso non 
sarà nella preghiera cosciente, ma nell’occhio con cui guarderà un povero o 
la sofferenza» e se ne farà carico anche politicamente��.

L’esperienza mistica, così eccezionale e così necessaria, trova la sua radice 
feconda nel contesto ecclesiale ed esige una doppia fedeltà: fedeltà al mondo 
e fedeltà a Dio, partecipando all’intera vita della Chiesa. Il credente potrà 
fruire dell’azione liturgica che si prolunga nell’orazione personale clauso 
ostio: l’atto con cui Cristo perpetua nella Chiesa e nel tempo il sacrificio da 
cui la Chiesa trae la sua vita e l’unione da persona a persona con Cristo stes-
so, alimentata da un permanente rapporto con la Scrittura�0. 

3. attenzione, sogLia, attesa

Su registri diversi si muove la vicenda di Simone Weil, di cui sono noti i 
rapporti personali con Maritain, ma anche la distanza dal suo tomismo, dalla 
sua solida architettura nell’inquadrare il pensiero, dal suo presunto trovarsi 
al centro della cultura ufficiale e borghese. La Weil era invece ispirata al ra-
zionalismo francese, da Cartesio sino al suo maestro Emile Chartier (Alain)��. 

soprannaturale, libera della libertà dello Spirito di Dio, più ardente del sole d’Africa e più fre-
sca dell’acqua del torrente, più leggera di una piuma d’uccello, inafferrabile, sfuggente ad ogni 
misura umana e sconcertante per tutte le nozioni umane, felice di deporre i potenti e di esaltare 
gli umili, capace di tutti i travestimenti, di tutte le audacie e di tutte le timidezze, casta, ardita, 
luminosa e notturna, più dolce del miele e più arida della pietra, crocifiggente e beatificante 
(crocifiggente soprattutto) e talvolta tanto più alta quanto meno si manifesta» (Ivi).

��. Ivi, p. 337.
��. Ivi, p. 339.
�0. Ivi, p. 348. 
��. M. perrin-g. thibon, Simone Weil telle que nous l’avons connue, Fayard, Paris 1867, 

p. 139, rip. da p. di nicoLa-a. danese, Abissi e vette. Percorsi spirituali e mistici in Simone 
Weil, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2002, p. 146. Per i rapporti della Weil con 
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Alla base del drastico e sin troppo sommario giudizio nei confronti di Ma-
ritain, vi è anche la persuasione che l’opera di Tommaso d’Aquino e i lavo-
ri conclusivi del Concilio di Trento siano stati convergenti nel configurare 
un’efficiente forma di totalitarismo ideologico. «L’adesione incondizionata e 
globale a tutto ciò che la Chiesa insegna, ha insegnato e insegnerà è ciò che 
Tommaso chiama fede»��. Per la Weil si tratta invece di «idolatria sociale». 

L’elaborazione poi di un catechismo nella Chiesa universale, strumento 
di intervento nella società e di aggregazione, ha condotto le persone a smar-
rire quello “sguardo interiore” che coglie il vero spirito del Cristianesimo, 
perché l’adesione a Cristo «è differente da quella che consiste nel credere a 
questa o a quella opinione»��.

Se per Maritain vale l’immagine paolina della Chiesa come «corpo di Cri-
sto», anzi, nella scia dell’amico teologo Charles Journet – come «corpo mi-
stico di Cristo» – per la Weil vale invece l’immagine, anch’essa paolina, della 
centralità dell’unione mistica con Cristo che è già “tutt’intero” in chi si unisce 
in lui. Dire che la Chiesa è «corpo mistico di Cristo» è gravido di conseguen-
ze inaccettabili, «fa della Chiesa stessa il Sacramento di Cristo e come tale 
oggetto privilegiato di amore, se non di adorazione». Interpone tra l’uomo e 
Dio un’anima collettiva, un falso Dio. «È come se con il tempo si fosse finito 
per considerare non più Gesù, ma la Chiesa stessa come Dio»��. Accettare 
come rispondente al reale la metafora del “corpo mistico” rischia lo slitta-
mento verso l’identificazione del Cristo con la Chiesa stessa, da cui viene la 
dichiarazione che lo si incontra solo attraverso di essa e che la ortodossia sta 
nel sottomettersi a una dottrina ancora prima di avvertire la forza della luce 
in essa contenuta. Di qui il frequente uso dell’anathema sit nei confronti di 
altre posizioni, insormontabile ostacolo dell’incarnazione del Cristianesimo e 
ragione sufficiente per non varcare con il battesimo la soglia della Chiesa��. 

La Weil preferisce schierarsi «accanto a tutte le cose che a causa di quelle 
due brevi parole [anathema sit, appunto], non possono entrare nella Chiesa 
ricettacolo universale»��. Intende perciò restare come «punto di intersezio-
ne tra Cristianesimo e tutto ciò che è fuori di esso»��, come scrive al suo 

Maritain cfr. Un échange de lettres entre Simone Weil et Jacques Maritain, in Cahiers Simone 
Weil, 2 (1890), pp. 65-80. Per l’intero itinerario biografico-intellettuale della Weil cfr. G. gae-
ta, Simone Weil, Edizioni Cultura della Pace, Firenze 1992.

��. S. weiL, La connaissance surnaturelle, Gallimard, Paris 1950, p. 82.
��. S. weiL, Lettera a un religioso, Adelphi, Milano 2003, p. 41. Cfr. anche la lucida e docu-

mentata postfazione di G. gaeta, Sulla soglia della Chiesa, pp. 99-132.
��. Cfr. H. de Lubac, cattolicesimo. Gli aspetti sociali del dogma, Studium, Roma 1960, p. 32.
��. S. weiL, Lettera a un religioso, cit., p. 41. 
��. S. weiL, Attesa di Dio. Obbedire al tempo, a cura di L. Boella, Rusconi, Milano 1972, 

p. 50.
��. Ivi.
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più diretto interlocutore, il padre Perrin. Non sono necessarie mediazioni 
(battesimo e Chiesa) per rinascere nello spirito: si può essere cristiani senza 
Chiesa pur riconoscendo ad essa il compito di farsi custode del dogma che 
«è oggetto di contemplazione, per l’amore, per la fede e per l’intelligenza», 
facoltà strettamente individuali. Nasce così – aggiunge – un malessere del-
l’individuo nel Cristianesimo, in particolare un «malessere dell’intelligenza». 
Il linguaggio normativo della Chiesa oscura il mistero racchiuso nel dogma e 
quando essa si pone come unica condizione di salvezza, cessa di essere «con-
dizione storica perché le anime siano toccate dalla grazia», limita a se stessa 
l’amore dei credenti, amore che è invece dovuto all’intero universo «con 
la totalità delle creature ragionevoli che esso ha contenuto e conterrà»��. È 
evidente la volontà della Weil di opporre alla concezione tradizionale del-
l’universalismo cristiano, inteso come movimento di crescita della Chiesa, la 
capacità potenziale del Cristianesimo di «contenere in sé tutte le vocazioni 
senza eccezione», come osserva lucidamente Saverio Gaeta��.

Se la funzione propria dell’intelligenza esige una totale libertà, e pertanto 
anche il diritto «di negare tutto, senza nulla dominare», il metodo proprio 
del suo procedere consiste nel «concepire chiaramente i problemi insolu-
bili nella loro insolubilità, quindi nel contemplarli senz’altro, fissamente, 
instancabilmente, per anni, senza nessuna speranza, nell’attesa»�0. Attesa, 
attenzione, soglia, sono le parole chiave che ricorrono nell’ultima fase intel-
lettuale della Weil. L’attesa si fa trepida allorché tutte le facoltà hanno urtato 
un limite e si arrestano su questa soglia «al di là della quale non si può fare 
un passo e questo senza lasciarsene distogliere, senza sapere cosa desidera, 
contratti [appunto] nell’attesa»��.

Attesa che non è andata delusa per la Weil: ha sperimentato un contat-
to reale, da persona a persona, con Cristo. Ad Assisi (1937) nella cappella 
romanica di S. Maria degli Angeli; a Solesmes (1938), durante la settimana 
pasquale, dominata dal pensiero della passione di Cristo. La Weil, recitando 
la poesia Love di George Herbert, il discepolo prediletto di John Donne, che 
usava il linguaggio secolare a fini metaforici, imprimendo alle sue liriche una 
struttura intensamente dialettica destinata a risolversi nella serena contem-
plazione della fede confessava: «Fu proprio mentre la stavo recitando che 

��. Ivi, p. 49.
��. G. gaeta, Sulla soglia della Chiesa, cit., p. 16.
�0. Ivi.
��. S. weiL, La connaissance surnaturelle, cit., p. 305. «Sin dall’adolescenza ho pensato che 

il problema di Dio fosse un problema di cui quaggiù mancano i dati, che il solo metodo sicuro 
per evitare una soluzione falsa, che mi pareva il peggiore dei mali, fosse di non porselo. E 
quindi non me lo ponevo… Nei miei ragionamenti sull’indicibilità del problema di Dio non 
avevo previsto questa possibilità di un contatto reale, da persona a persona, quaggiù, tra un 
essere umano e Dio» (Ivi, p. 42).
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Cristo è disceso e mi ha preso […] né i sensi né l’immaginazione avevano 
avuto la minima parte in questa improvvisa conquista del Cristo; ho soltanto 
sentito attraverso la sofferenza, la presenza di un amore analogo a quello che 
si legge nel sorriso di un viso amato»��.

L’esperienza si era ripetuta nella recita quotidiana in lingua greca del Pa-
dre Nostro (1941), in un’atmosfera di “attenzione totale”, comunicata con 
un linguaggio che richiama quello dei grandi mistici. La Weil percepisce 
il proprio pensiero come rapito dal corpo, trasportato in un luogo «fuori 
dello spazio dove non esiste né prospettiva, né punto di vista. Lo spazio si 
apre. L’infinità dello spazio ordinato dalla percezione viene sostituito da una 
infinità alla seconda e alla terza potenza. Nello stesso tempo questa infinità 
dell’infinità si riempie, in tutte le parti, di silenzio, ma di un silenzio che non 
è assenza di suono, bensì l’oggetto di una sensazione positiva, più positiva 
di quella di un suono. I rumori, se ve ne sono, mi pervengono soltanto attra-
verso questo silenzio»��.

Al momento delle prime esperienze estatiche le erano sconosciute le 
pagine dei grandi mistici che furono oggetto solo più tardi di una intensa 
riflessione: da Meister Eckhart a Giovanni della Croce. «Dio mi aveva mi-
sericordiosamente impedito di leggere i mistici, affinché mi fosse evidente 
che non avevo precostituito questo contatto, che è stato invece del tutto 
inatteso»��. La preferenza andava soprattutto a Giovanni della Croce, in 
quanto capace di esprimere al meglio il nucleo del Cristianesimo, vale a 
dire l’iniziativa di un Dio che come un innamorato cerca la relazione con 
l’anima. «Dio mi sfinisce – nota la Weil – attraversando lo spessore infinito 
del tempo e dello spazio, per prendere l’anima, per afferrarla». La Weil 
utilizza la metafora sponsale che ricorre frequente in Giovanni della Cro-
ce, a differenza di Meister Eckhart che era legato a una mistica dell’essenza 
(Wesenmystik).

Nelle grandi esperienze spirituali (filosofiche, religiose, letterarie) è Dio 
che si mette alla ricerca dell’uomo. Esemplare il caso di Platone, la cui sag-
gezza non può essere interamente assimilata ad una ricerca di Dio con mezzi 
meramente umani. «Una tale ricerca è stata fatta da Aristotele nel modo 
migliore. La sapienza di Platone non è altro che un orientamento dell’anima 
verso la grazia»��. Dio può essere attinto nella sua autorivelazione, in un 
evento straordinario, propiziato – lo si è detto – dall’attenzione e dall’atte-
sa. Si comprende la ragione per cui la Weil aderì entusiasta ad un progetto 
di ricerca sui mistici di tutti i tempi e di tutte le religioni, con lo scopo di 

��. S. weiL, Attesa di Dio. Obbedire al tempo, cit., p. 43. 
��. Ivi, pp. 45-46.
��. Ivi.
��. S. weiL, Intuizioni precristiane della Grecia antica, Borla, Torino 1967, p. 37.
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individuare l’esistenza di una rivelazione diffusa in tutte le culture, centrata 
sull’amore e sulla compassione di un Dio alternativo ad ogni logica di po-
tenza. 

L’accesso alle verità superiori è frutto di una trasformazione radicale del 
soggetto conoscente, nel quale si attiva “la facoltà di amore soprannatura-
le”, che costringe a mettere in epoché le facoltà inferiori, ad attraversare un 
deserto dell’anima che Giovanni della Croce ha chiamato “la notte”. Si trat-
ta di una facoltà distinta dall’intelligenza in senso proprio che è capace di 
giudizio. Com’è stato osservato, la Weil ha cercato, a partire dall’esperienza 
mistica, di elaborare una cristologia filosofica. Dall’idea di Cristo cosmico 
che è fondamento della creazione, incarnato nella regolarità e nella bellezza 
del creato (anticipazione della kenosi), alla considerazione della sua incarna-
zione e passione, della sofferenza come partecipazione alla sofferenza degli 
uomini��.

Il piano originario della creazione comprendeva già il mistero dell’uomo-
Dio. Cardine del discorso cristiano è il movimento volontario di discesa verso 
ciò che è inferiore, è la compassione intesa come identificazione. Per cui la 
sequela di Cristo comporta l’immergersi nella sventura (si tratta della com-
passione) che «il mondo stesso prova nella sua carne», una compassione resa 
possibile dalla forza di Dio, che permette di superare l’innato istinto di auto-
conservazione e di fuga dalla responsabilità. Essa ha origine in Dio e si riversa 
sull’uomo e come Dio ha creato l’uomo limitandosi – e in tal modo fa esistere 
qualcosa di diverso da lui – così chi accetta di seguirlo «si limita e si ritira per 
dare spazio, esistenza ed eventualmente anche voce a tutti coloro che vivono 
una situazione anonima e disprezzata» (che sono nella sventura). In altre pa-
role «la pietà autentica che solo Dio presente in noi ci permette di praticare, 
imita l’azione creatrice di Dio stesso; è un abbassamento, una perdita di sé 
nella materia e nel mondo; un’accettazione della sventura»��. È perciò coerente 
con questa impostazione il desiderio della Weil di non interrompere il proprio 
impegno politico. Negli anni del furore della seconda guerra mondiale, dopo 
un breve soggiorno a New York, raggiunge l’Inghilterra per unirsi ai servizi 
di France Libre. Vuole condividere in qualche modo la vita dei francesi nella 
zona occupata. «Partecipa a tutte le miserie del mondo e della guerra e cade 
ammalata. Abituata dall’adolescenza a convivere con emicranie ricorrenti e 

��. Cfr. a questo proposito G. forni rosa, Ebraismo e Cristianesimo: il tentativo di una 
nuova cristologia, in id., Simon Weil. Politica e mistica, Rosenberg and Sellier, Torino 1996, 
pp. 95-98. «Le verità più alte possono diventare oggetto di una facoltà soprarazionale (la fa-
coltà di amore soprannaturale), purché si mantenga il silenzio delle facoltà inferiori» (Ivi, p. 
97). Forni mostra poi come la Weil si sia impegnata a elaborare una cristologia filosofica non 
riducibile, come ritiene Xavier Tillette nel suo volume Filosofi di fronte a Cristo (Queriniana, 
Brescia 1991) ad una theologia crucis segnata da una sensibilità inguaribile. 

��. Ivi, p. 90.
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insopportabili si cura poco e male. Il suo cuore e la sua mente sono con gli 
infelici»��. 

Sino alla fine dei suoi giorni cerca di elaborare un complesso di idee 
politico-costituzionali che servano al rinnovamento della Francia, una vol-
ta che si sia concluso il conflitto mondiale. Dà forma alla persuasione che 
centrale debba essere l’equilibrio tra individuo e collettività, fra impulso al 
cambiamento e conservazione della stabilità sociale. L’ideale di una società 
non oppressiva e capace di dare spazio all’iniziativa della persona – ideale 
regolativo cui avvicinarsi continuamente senza mai raggiungerlo – è basato 
sulla certezza che sia possibile una rigenerazione della società con il tener 
ben fermo il dato di fatto del trascendente, «che si trova al centro di ogni 
uomo come aspirazione al bene e corrisponde ad una realtà situata “oltre 
ogni ambito raggiungibile” da parte delle facoltà umane»��. L’esigenza del 
bene rende tutti gli uomini eguali: è l’unica motivazione che spinge al ri-
spetto universale, dal momento che essa viene riconosciuta anche nell’altro. 
Nell’Enracinement (porta il sottotitolo Prélude ad une dèclaration des devoirs 
envers l’être humain) esprime la persuasione che la rigenerazione della socie-
tà debba essere animata dalla speranza basata sulla certezza cristiana.

Un esito preannunciato dai testi che furono poi raccolti in volume con il 
titolo La condizione operaia, dov’è definitiva la presa d’atto dello scacco cui 
erano andate incontro la teoria e la prassi marxiste. Attratta dalla rivoluzione 
russa la Weil ne aveva colto i limiti profondi, osservando che il proletariato 
era passato sotto una nuova schiavitù, quella della burocrazia, nuova casta 
di privilegiati che confondevano industrializzazione e socialismo e schiaccia-
vano la vita del singolo. Né poté dar pienamente credito ai gruppi anarchici, 
sindacalisti rivoluzionari, trozkysti cui si avvicinò successivamente giungendo 
a frequentare l’ambiente operaio, a partecipare alle sue lotte sindacali e a con-
dividerne la condizione. Individuava il punto di debolezza della teoria e della 
prassi marxiste nell’obiettivo di risanare in termini puramente politici il males-
sere dell’uomo; etichettava perciò la proposta di emancipazione con quel ter-
mine di oppio che Marx aveva attribuito, nella nota Introduzione alla filosofia 
del diritto di Hegel, alla religione: «Lo spirito della rivoluzione – nota la Weil 
– è sempre uno stupefacente»�0. L’universo in cui vivono i lavoratori è infatti 

��. G. hourdin, Introduzione a S. weiL, L’ombra e la grazia, Bompiani, Milano 1984, p. 
VII.

��. Cfr. per una discussione dell’ultima fase della riflessione politica di S. Weil, soprattutto 
in relazione alle tesi di P. Dujardin e G. Forni Rosa, cfr. P. duJardin, Simone Weil. Idéologie 
et politique, Presses Universitaires, Grenoble 1975, cfr. Il tradizionalismo rivoluzionario, in g. 
forni rosa, Simone Weil. Politica e mistica, cit., pp. 33-56. Dujardin parla di un tradizionali-
smo rivoluzionario in quanto è una forma rivolta verso il passato: «esso cerca di riproporre 
valori e forme di organizzazione sociale già scomparsi».

�0. S. weiL, La condizione operaia, a cura di F. Fortini, Comunità, Milano 1951, p. VII. 
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segnato dal rifiuto della finalità ed è dominio incontrastato della necessità (con 
il continuo rinvio tra lavoro e riposo; il riposo in vista esclusiva del lavoro). Si 
tratta di una condizione che non può essere superata dalla rivoluzione politica, 
incapace di cogliere le radici del disagio. L’unica possibilità di sconfiggerlo è 
data dall’adozione di un modo poetico di gestire la vita (di incontrare la bel-
lezza nel quotidiano) che trova la sua vera sorgente in Dio.

La liberazione può avverarsi tramite l’attenzione portata alla materia (e ai 
gesti quotidiani del proprio lavoro) per coglierla nella sua natura simbolica 
– un oggetto a doppia intenzionalità (quella data nell’immediatezza e quella 
interiormente riflessa) – e far presente Dio nel cuore della materia e nelle 
strutture del lavoro. Si realizza così una forma di preghiera attraverso la sua 
dimensione fondamentale, che è appunto l’attenzione (attenzione intuitiva) 
alla struttura simbolica del reale, colta come «specchio del totalmente al-
tro». I simboli divini sono inscritti nella materia da tutta l’eternità e la risolu-
zione dell’attenzione sul dato teologico sta nell’idea (ben presente nel timeo 
platonico, lungamente frequentato dalla Weil) secondo cui l’universo creato 
da Dio per amore, ha nell’amore la sua animazione profonda. «L’anima del 
mondo è la radice teoretica della vittoria dell’attenzione»�� ed è insieme la 
norma che insegna a modellare di conseguenza il nostro agire, al punto da 
«considerare ogni evento che si compie come una voce pronunciata dalla 
voce dell’amore stesso»��.

Se si vuol vincere il male bisogna trovare la finalità nella necessità e pre-
parare le condizioni perché si affermi l’attenzione intuitiva, senza svariare 
verso alternative di mondi futuri, sia pure nel senso dell’utopia concreta. Ma 
questo non esime dal prendere posizione e lottare per combattere il plus di 
uniformità e di subordinazione che deriva dallo sfruttamento dell’uomo e 
soprattutto dall’organizzazione del lavoro “taylorizzato”, che compromette 
ogni attenzione ed ogni intuizione adeguata dell’alterità. Tale modalità di 
lavoro va soppressa. E tuttavia, la strada alla liberazione indicata dalla Weil 
è parsa «non trasferibile, non comunicabile, non partecipabile»; perché «ri-
porta a galla il solo io straordinario e non la fertile bassura in cui (la gente) 
vive»��. La sua non sarebbe insomma una proposta valida per tutti. «Solo 
un Platone che si accinge a scrivere il Fedone e chiede di morire per poter 
vedere (muore alla distrazione) potrebbe vivere un’attenzione così caricata 
di responsabilità»��. L’avventura di liberazione è compiuta in termini indivi-

��. I. Mancini, Scritti cristiani, Marietti, Genova 1991, p. 149.
��. Ivi.
��. Ivi, p. 289.
��. Ivi, p. 408. Scrive ancora Mancini: «L’operaio che come un’ape dello sciame timbra 

il tesserino ogni mattina, sarà capace di un’attenzione orante di questo tipo, sarà capace di 
dirigere la materia per farla diventare uno specchio? E se non è capace la coscienza comune, 
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duali, solitari e mai comunitari. Così come appare solitaria la sua esperienza 
religiosa di cristiana senza Chiesa.

4 . neLLa Modernità incoMpiuta

Nelle teologie politiche di oggi, dall’orientamento decisamente volto alla 
prassi, è sottolineata la volontà di recupero della mistica come dimensione 
del credente che agisce nella storia. Al pari di Johann Baptist Metz, Jürgen 
Moltmann ha dedicato pagine intense alla “teologia dell’esperienza mistica” 
intesa come “sapienza mistica”, nella scia di Lutero delle Randermerkungen 
zu thauler��. Dell’urgenza di porre a tema la questione ne ha parlato quando 
ha delineato i compiti odierni della teologia cristiana nel segno della media-
zione, vale a dire nel trasmettere il kerygma cristiano all’interno dell’orizzon-
te di comprensione dei contemporanei, giacché «senza il rapporto vivo con 
le possibilità e i problemi degli uomini del presente… essa diventa sterile e 
irrilevante»��. Un’impresa in cui far valere una duplice intenzionalità: quel-
la apologetica e quella terapeutico-liberatrice; la difesa del significato della 
fede in risposta alla critica corrosiva dello «spirito del tempo» (Zeitgeist) e lo 
sforzo di mostrare che essa ha una rilevanza liberatrice di fronte «all’immane 
potenza del negativo» (Hegel) e alle aporie della modernità incompiuta. 

La modernità è il «campo, l’ambiente, la scena» nella quale la teologia è 
chiamata ad operare, ed è la modernità a porre cruciali domande, a comin-
ciare da quella che già Kant poneva alla religione: «che cosa posso spera-
re?»��. Nonostante la pretesa infatti di costruire la realtà secondo i propri 
programmi, la fiducia nel progresso – cifra della modernità al suo sorgere 
– si è andata irrimediabilmente incrinando. Per il terrore suscitato nel secolo 
breve dalle due grandi guerre mondiali, dalle indicibili tragedie di Auschwitz 
e Hiroshima, che hanno portato a dichiarare non solo la morte di Dio, ma 
anche dell’uomo. «L’uomo è passato di moda» (E. Cioran). Una deriva spi-
rituale e culturale correlata alla diffusa crisi ecologica, alle irreparabili deva-
stazioni del pianeta terra, per cui l’ottimismo del futuro si è rovesciato nel 
suo contrario, nel fatalismo delle catastrofi. 

la salvezza è davvero alla portata di tutti e non discrimina tra uomini e no, approfondendo i 
solchi della divisione classista?» (Ivi). 

��. Cfr. J. MoLtMann, Esperienze di Dio. Speranza, angoscia, mistica, Queriniana, Brescia 
1981. Moltmann riprende dal testo luterano queste espressioni: «Unde totus iste sermo procedit 
ex theologia mystica, quae est sapientia experimentalis et non doctrinalis».

��. J. MoLtMann, Che cos’è oggi la teologia?, Queriniana, Brescia 1991.
��. Ivi, p. 110. «Sino a quel momento la religione era sempre orientata all’eterno e fonda-

ta sulla tradizione. All’inizio dell’età moderna però il futuro si pone al centro dello spirito 
umano. La domanda religiosa diventa la domanda della speranza, della speranza personale, 
sociale, universale» (Ivi). Ivi, p. 112. La domanda è posta da Kant ne La critica della ragion 
pura, cfr. l’edizione italiana, a cura di P. Chiodi, Torino 1967, p. 607.
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Le domande emergenti da questa condizione dell’uomo riguardano il che 
cosa si possa sperare dalle religioni in un mondo ormai sperimentato come 
radicalmente aperto al futuro (il futuro è il paradigma moderno della trascen-
denza) e il come sia possibile realizzare un mondo di perfetta e consumata 
giustizia, dopo l’orrore di Auschwitz e lo spavento esistenziale provocato da 
Hiroshima. Eventi che hanno suscitato singolari forme di teismo di protesta, 
esemplificate da Horkheimer in Nostalgia del totalmente altro. Qui «Dio è la 
parola della protesta trascendentale, incondizionata e determinante contro 
Auschwitz, Hiroshima e la minaccia di autoannientamento dell’umanità��.

Si rendono poi necessarie prese di distanza, opposizioni, chiarimenti, nei 
confronti di un’idea di progresso continuo – come cifra sintetica della mo-
derna civiltà tecnico-scientifica – che ha comportato, tra l’altro, il depaupe-
ramento delle risorse dell’ambiente naturale; operazione legittimata talvolta 
in termini religiosi con il fraintendimento del primo comandamento di Gen 
1,28, rivolto all’uomo affinché assoggetti la terra. In epoca medievale e rina-
scimentale tale comandamento è stato letto in base ad una precomprensio-
ne che ammira e onora Dio nelle vesti dell’Onnipotente, signore e padrone 
del mondo e pertanto l’uomo, in quanto sua immagine, è stato considerato 
padrone e signore della natura, degradata, a sua volta, al ruolo di ancella 
e consegnata come bene senza padrone a colui che per primo ne prende 
possesso��.

L’opposizione va estesa infine nei riguardi di una concezione della verità 
il cui criterio ultimo si risolve interamente nella prassi, basata a sua volta su 
una nozione di ragione come mero organo progettante. Razionale sarebbe 
esclusivamente l’effettività della relazione scopo-mezzo nella prassi e non 
l’adeguazione teoretica della conoscenza al conosciuto. Di conseguenza an-
che la moderna critica della religione si è configurata in termini funziona-
li, rendendo la prassi il criterio della verità della religione. La riduzione in 
termini operativi della ragione umana ha reso questa più efficace e insieme 
talmente povera da esigere «un’interpretazione attraverso il rapporto medi-
tativo-mistico con la verità nell’esperienza dell’adeguazione, della confor-
mità, dell’armonia»�0 e questo nel quadro di una prospettiva che considera 

��. La risposta a questa domanda teistica è la «nuova teologia della croce», di cui Molt-
mann è esponente in area evangelica (Il Dio crocifisso, Queriniana, Brescia 1973), preceduto da 
K. kitaMori, teologia del dolore di Dio, Queriniana, Brescia 1975, in compagnia di E. JungeL 
Dio mistero del mondo. Per una fondazione della teologia del Crocifisso nella disputa tra teismo 
e ateismo, Queriniana, Brescia 1982. Tale teologia riconosce «il Golgotha nelle sofferenze di 
questo tempo e le sofferenze di questo tempo nel Golgotha».

��. Non è secondo tradizione biblica parlare di Dio come “l’onnipotente”. Per Moltmann 
Dio è amore e pertanto gli uomini devono conformarsi a Cristo attraverso un rapporto di 
comunione con la natura. 

�0. La critica è stata decisiva per recuperare il senso di un rapporto dialettico tra teologia 
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il Cristianesimo «interamente e non soltanto in appendice, speranza, pro-
spettiva e tendenza in avanti e quindi pure rottura, e trasformazione del 
presente» come Moltmann ha mostrato nel volume teologia della speranza��. 
Una teologia che si è sviluppata conseguentemente in una forma di teologia 
politica, per giungere «dalla speranza della fede ad una speranza in azio-
ne»��; con una significativa ripresa ne Il Dio crocifisso. Per cogliere la verità 
intera dell’evento-Cristo, Moltmann è passato dal punto di vista privilegiato 
sulla risurrezione di Cristo, con lo sguardo proteso sul futuro promesso, al 
punto di vista sul patire e sul morire di Cristo in croce come significato della 
risurrezione stessa. 

La riflessione ha subìto un sensibile spostamento: da cosa significhi la 
croce di Cristo per la teologia, la Chiesa, la sequela e così via, a cosa signifi-
chi per Dio stesso, anzi in Dio stesso. Il che ha comportato la riespressione 
della teologia trinitaria. In alternativa all’immagine di Dio veicolato dalla 
teologia greca (caratterizzato da impassibilità), Moltmann parla di Dio come 
capace di un attivo soffrire (la sofferenza dell’amore) che trova nella croce 
la sua manifestazione. Fa così proprie le istanze di Abraham Heschel, che 
confutava l’assioma dell’impassibilità di Dio e che, sulla base dei progetti 
veterotestamentari, elaborava una dottrina del pathos di Dio. Senza dimenti-
care Franz Rosenzweig, il teologo giapponese Kazoo Kitamori e soprattutto 
Bonhoeffer delle Lettere dal carcere, che scriveva «soltanto il Dio sofferente 
è in grado di prestare aiuto… questa è l’inversione di tutto ciò che l’uomo 
religioso da Dio si attende»��. Per Moltmann, nella croce «avviene la storia 
di Dio», perché sulla croce il Padre e il Figlio si costituiscono tali «in quanto 
sono distinti e separati nel modo più profondo nell’abbandono – il Padre 

e prassi etico-politica. «Una teologia della speranza nel regno di Dio che trasforma il mondo 
conduce ad un pensiero storico della trasformazione». (Ivi, p. 116). E tuttavia «quanto più si 
approfondisce il criterio pratico della verità, tanto più se ne percepiranno anche i limiti» (Ivi, 
p. 117).

��. J. MoLtMann, teologia della speranza, Queriniana, Brescia 19702. Il testo, com’è noto, si 
presenta come una trattazione parallela a quella di Das Prinzip Hoffnung di Bloch (Suhrkamp, 
Frankfurt a.M. 1965); trattazione parallela nel senso di una teologia cristiana della speranza 
che si elabora sulla base dei presupposti ad essa propri.

��. J. MoLtMann, Biografia e teologia, Queriniana, Brescia 1998, p. 24.
��. D. bonhoeffer, Resistenza e resa. Lettere e altri scritti dal carcere, a cura e con Intro-

duzione di A. Gallas, Paoline, Cinisello Balsamo 1988, p. 440. Come nota G. Cannobio tra 
i critici delle posizioni di Moltmann (Dio può soffrire?, Morcelliana, Brescia 2005, p. 11), le 
dichiarazioni di Bonhoeffer echeggiano le altrettanto famose tesi XIX e XX proposte da 
Lutero per la disputa di Heidelberg del 1518, nelle quali si enuncia il tipo di conoscenza di 
Dio che «si costituisce come via alla giustificazione… quella che coglie, “visibilia et posteriora 
Dei” per passiones et crucem conspecta». (Ivi, p. 11). Moltmann indica tra le posizioni che lo 
hanno influenzato anche il dibattito in Inghilterra nei secoli XIX e XX sulla passibility or im-
passibility of God, di cui la teologia tedesca non aveva percepito la portata e perciò non aveva 
partecipato alla discussione. 
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come colui che abbandona il Figlio alla sofferenza e alla morte e il Figlio 
come colui che viene abbandonato alla sofferenza e alla morte; ma nel me-
desimo tempo sono uniti nel modo più intimo della consegna –, il Padre 
come colui che consegna il Figlio all’agonia dell’abbandono e ne soffre e il 
Figlio come colui che viene consegnato e che volontariamente si consegna 
all’agonia e alla morte. Da questa vicenda scaturisce lo Spirito che giustifica, 
che dischiude al futuro che crea vita»��.

Nella storia di Dio «che avviene sulla croce non c’è sofferenza umana che 
non sia sofferenza di Dio, non c’è morte che non diventi morte di Dio nella 
storia del Golgotha». La storia della sofferenza umana va sempre pensata nella 
storia del Dio sofferente; nelle persecuzioni e nei dolori è Dio stesso, volon-
tariamente umiliatosi in Gesù Cristo, che soffre con gli uomini e alimenta la 
resistenza ad ogni adattamento e alle derive autodistruttive. In questa prospet-
tiva si può operare un’integrazione della ragione – come si è detto – attraverso 
«il rapporto meditativo mistico con la verità», senza il quale la scena di questo 
mondo si fa sempre più desolata e sempre più arida l’interiorità dell’uomo.

La ragione non conosce soltanto ciò che produce secondo il proprio sche-
ma (Kant); per Moltmann è un organo percettivo. La meditazione e la con-
templazione sono a loro volta modi di ricevere, assumere, partecipare. «Nella 
meditazione ci si accorge dell’oggetto, nella contemplazione ad essa congiunta 
ci si accorge della propria percezione». Immersi nell’oggetto si ha la dimen-
ticanza di sé; tornando in se stessi si percepiscono i cambiamenti che sono 
intervenuti dentro di sé. Nel saggio, molto denso e per questo talvolta criptico, 
dal titolo teologia dell’esperienza mistica�� (scritto a ridosso de Il Dio crocifis-
so), Moltmann rivendica l’incidenza dei sensi nella conoscenza, in particolare 
sottolinea il valore del teorizzare, tipico della filosofia dei greci, dei Padri della 
Chiesa, dei monaci. Tutti questi teorizzavano letteralmente, vale a dire com-
prendevano le cose con gli occhi, poiché «si acquista una reale comprensione 
quando si guarda un fiore, un tramonto, un’apparizione di Dio tanto a lungo 
sino a conoscere in questo fiore il fiore, in questo tramonto il tramonto e in 
questa apparizione nient’altro che Dio stesso»��. In tal modo si diventa parte 
dell’oggetto conosciuto e da questa esperienza si esce trasformati.

Il conoscere della modernità è al contrario in funzione del potere, un 
comprendersi-verso-qualcosa per possederlo e farne ciò che si vuole. Non 
solo in rapporto con le cose e con la natura, ma anche in rapporto con gli 
uomini. Il dominio puro porta con sé il rischio della distruzione della vita 
e l’attivismo da esso incrementato ostacola il rapporto meditativo con se 

��. R. gibeLLini, La teologia del XX secolo, Queriniana, Brescia 1992, p. 314.
��. J. MoLtMann, Esperienze di Dio. Speranza, angoscia, mistica, cit. Si tratta del testo di una 

conferenza tenuta nel 1978 in occasione di un Convegno dedicato a Meister Eckhart.
��. Ivi, pp. 83-84.
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stessi e spinge, come rimedio alla debolezza dell’io, in seguito al mancato 
approfondimento dell’auto-comprensione, a forme di evasione nella prassi, 
soprattutto politica. In questo caso, poiché non si ha molto da trasmettere 
agli altri, «si comunica la mania della ricerca di sé, le aggressioni della pro-
pria angoscia e i pregiudizi della propria ideologia»��. Solo chi è in possesso 
di una stabile identità è in grado di farsi carico degli altri e di reagire di 
fronte all’oppressione.

La meditazione per il credente ha per oggetto la passione e la morte di 
Cristo, è «meditazione sulla via crucis, ricordo della passione, mistica del ve-
nerdì santo». Una storia inclusiva (per noi) che comporta la percezione del 
sentirsi trasformati dalla presenza dello Spirito (in noi), rinnovati in quanto 
immagine di Dio, in quanto chiamati e capaci di contemplare Dio, la cui 
pienezza sarà raggiunta nella visio beatifica. La contemplazione è allora «il 
percepire della percezione della storia di Cristo», un conoscere indiretto 
della conoscenza, e questa è da intendere come attività di Dio, come «attività 
dell’interlocutore che si dà a conoscere»��. In tal caso il conoscere è un sop-
portare delle impressioni, si fonda su una sensibilità attiva del conoscente: 
«conoscere Dio significa soffrire Dio… Attraverso la contemplazione, si può 
prendere conoscenza dei mutamenti indotti dalle impressioni percepite»��. 

Il coinvolgimento in una storia che conduce a queste consapevolezze sol-
lecita a superare tutte le mediazioni «per raggiungere l’immediatezza, per 
aprirsi all’eventuale dono dell’unio mystica intesa come «istante del compi-
mento», «estasi dell’unificazione», «immersione dell’anima nel mare infinito 
della divinità», «momento oscuro irripetibile e indescrivibile» che si può 
vivere con tutta l’anima o non lo si vive per niente». Moltmann rinvia a 
Meister Eckhart per la descrizione rigorosa di come avvenga il superamento 
delle mediazioni attraverso cui l’anima raggiunge la comunione con Dio, «la 
patria sempre intravista e mai posseduta» (Bloch).

Ma la via mistica, a differenza di quanto sostenuto da altri, ha alla base, 
come esperienza reale e mondo vitale, l’ambito del politico, dove si incon-
trano coloro che sono stati perseguitati per causa della giustizia e chiamati 
“beati” perché di essi è “il Regno dei Cieli”. Nel Discorso della montagna (Mt 
5,10) la sequela di Cristo e la lotta per la liberazione dell’uomo conducono 
spesso alla cella del martire; in lui si realizza concretamente la conformitas 
crucis. Egli sperimenta «anche la presenza del Cristo risorto nella sua comu-
nione con la passione di lui e ne diventa tanto più certo quanto più profonda 
è questa comunanza di passione»�0. 

��. Ivi, p. 86. 
��. Ivi, p. 91.
��. Ivi.
�0. Ivi, p. 102.
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La storia della Chiesa rimanda «alla pietà della mistica del convento al-
l’esperienza dei martiri nelle prigioni», perché la sequela di Cristo si caratteriz-
za «a livello corporeo-politico», senza evasioni spiritualistiche. Il decidersi per 
Cristo implica una sequela pubblica piuttosto che l’adeguazione al modello, 
molto diffuso, della sopportazione e della rassegnazione al destino. Sono in tal 
modo tradotti i tratti attivi del patire divino: il suo essere fratello di ogni uomo 
e di ogni donna nelle sofferenze rende eredi della sua passione, accettandone 
la missione e la sua valenza pratica. Non va obliato il fatto che Cristo morì a 
motivo della sua comunione liberante con gli schiavi e che la sua passione e 
morte sono la passione e la morte messianiche del “Cristo di Dio”.

Essere eredi della passione vuol dire volgere in prassi etico-politica i com-
portamenti di Cristo e premere perché la Chiesa del crocifisso sia davvero 
una comunità messianica; la comunità di coloro che resistono a tutte le for-
me del potere oppressivo. «In quanto popolo del Messia crocifisso essa è la 
Chiesa di una liberazione proclamata davanti a tutti gli uomini»��. È stato 
questo il leit-motiv de La Chiesa nella forza dello Spirito��, che assieme a teo-
logia della speranza e a Il Dio crocifisso costituisce la trilogia della speranza 
di Jürgen Moltmann.

Ciò che unisce i tre modelli di rapporto tra mistica e politica è il mante-
nimento della specificità misteriosa e della sorpresa cristiana che trova il suo 
vertice nell’unio mystica, da cui deriva un impulso costante all’impegno per 
la liberazione e l’alleggerimento della terra proprio perché è mantenuta come 
altra; la logica della fede risulta – per usare un’espressione cara a Metz – una 
vera «riserva critica» nei confronti del rischio incombente della manipolazio-
ne, della burocratizzazione, della perdita di memoria, con il trionfo dell’amne-
sia culturale predicato da Nietzsche nelle Considerazioni inattuali, come con-
dizione della felicità («massima e minima»). In Maritain e in Moltmann, poi, 
il forte senso della eteronomicità della salvezza come novità che dà senso al 
futuro (e permette sin d’ora di operare per sfuggire alla presa altrimenti dispe-
rante del presente), comporta l’assunzione piena della laicità nella costruzione 
del mondo e nello stesso tempo l’esaltazione della dimensione mistica. È già 
stata sottolineata la posizione di Maritain, che nel dichiarare perenta l’epoca 
sacrale (in Umanesimo integrale), auspicava che al dominio temporale da parte 
del religioso, succedesse il servizio del religioso nei confronti del temporale, 
affinché conseguisse il suo fine generale (la sua logica di progresso e di civiltà), 
anche se questo non è il fine ultimo e supremo che pure va conseguito e «di 
fronte al quale il teologico ha una logica esclusiva». I “contemplativi sulle stra-
de”, i mistici, hanno in questa vicenda un insostituibile ruolo.

��. J. MoLtMann, Il Dio crocifisso, cit., p. 68.
��. J. MoLtMann, La Chiesa nella forza dello Spirito, contributo per una ecclesiologia messia-

nica, Queriniana, Brescia 1980.
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La profezia coMpiuta in gesù   
Il Vangelo secondo Matteo e la profezia di Isaia*

di Mons. Ermenegildo Manicardi**

Desidero complimentarmi con don Guido Benzi per come si è conclusa 
la sua formazione dottorale. Ho partecipato alla difesa di questa dis-

sertazione avvenuta presso la Facoltà di Teologia della Pontificia Università 
Gregoriana: anche quel momento è stato veramente interessante. Il libro, 
cresciuto e maturato in un lungo cammino, è bello. Esce giustamente nella 
Biblioteca di teologia dell’Evangelizzazione, pubblicata dalle Edizioni Deho-
niane di Bologna, destinata a raccogliere le ricerche e gli studi migliori ela-
borati nell’ambito della Facoltà di Teologia dell’Emilia Romagna. 

1. a servizio di un punto decisivo deLLa teoLogia

Vorrei offrire una meditazione su un punto decisivo della teologia di ieri e, 
forse soprattutto, di oggi. Rifletteremo su un caso particolare, che permette 
di illustrare il rapporto tra il Primo e il Nuovo Testamento, per capire meglio 
come si può intendere il compimento delle Scritture e qual è il legame tra 
Gesù e i Profeti. Penso che un tale cammino possa fare capire meglio – e for-
se di più di una presentazione dedicata alla tecnica del volume di don Guido 
Benzi – dove va a canalizzarsi l’apporto complesso di questo studio. 

Come dobbiamo pensare il rapporto tra il Primo e il Nuovo Testamento? 
Quale rapporto c’è tra un determinato profeta e Gesù o che relazione va intra-
vista tra Gesù e i Profeti in generale? Domande di questo tipo sono state sem-
pre importanti in teologia. Oggi questi stessi temi sono diventati ancora più 
centrali. Il rapporto della Chiesa cristiana con Israele si è fatto più comples-
so e, nella teologia contemporanea, normalmente è percepito in modo molto 
più sfumato e ricco. Uno dei lavori più recenti della Pontificia Commissione 

* Il testo qui pubblicato è la trascrizione integrale (rivista dall’Autore) della Conferenza 
svoltasi all’ISSR “A. Marvelli” di Rimini (il 18 aprile 2008) dal titolo “La profezia di Isaia 
compiuta in Gesù Cristo”, quale presentazione pubblica del volume di Don Guido Benzi, 
Ci è stato dato un figlio. Il libro dell’Emmanuele. Struttura retorica e interpretazione teologica, 
EDB, Bologna 2007.

** Biblista, dottore in Scienze Bibliche presso il Pontificio Istituto Biblico. Per venticinque 
anni docente di Sacra Scrittura allo Studio Teologico Accademico Bolognese. Da Preside del-
lo STAB è stato regista della fondazione della nuova Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna, 
di cui è stato il primo Preside, nominato dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica. 
Nell’estate del 2004 il Santo Padre lo ha nominato Rettore dell’Almo Collegio Capranica di 
Roma, di fatto il più antico seminario della Chiesa cattolica, fondato nel 1457, oltre cento anni 
prima del Concilio Tridentino.
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Biblica, presentato nel 2001 con la prefazione dell’allora Prefetto della Con-
gregazione per la Dottrina della Fede, il cardinale Josef Ratzinger, è intitolato 
proprio Il popolo ebraico e le sue Sacre Scritture nella Bibbia cristiana. Non da 
ultimo a causa della Shoah ci si è fatti più pensosi su quanto riguarda Israele 
e il rapporto dei cristiani con il primo popolo eletto. La presenza delle Scrit-
ture d’Israele all’interno della nostra Bibbia cristiana e le questioni del loro 
vero significato sono diventate temi all’ordine del giorno. I vecchi schemi non 
sono sufficienti. Non si può più sostenere che solo i cristiani comprendono 
correttamente l’“Antico Testamento”, mentre gli Ebrei lo possiedono ma lo 
fraintendono. L’immagine, ripetuta tante volte, della Sinagoga che pur avendo 
i libri ispirati è cieca, mentre la Chiesa cristiana è “sbendata” ed è la sola libera 
di vedere il Signore, oggi è da considerare sbagliata. Insieme con altri fattori, 
è proprio questa pista che ha creato nella storia cristiana momenti di grande 
tensione ed ingiustizia verso gli Ebrei. Oggi, almeno nella Chiesa cattolica, si 
va aprendo un cammino che cerca di valutare come possibili e contemporanei 
sia un senso ebraico della Bibbia d’Israele, sia un senso cristiano della stessa. 
Si tratta di due sensi differenti, ma non in conflitto. 

Il lavoro di don Guido Benzi si colloca in questo punto molto complesso, 
vivo e interessante. L’ormai imminente assemblea ordinaria del Sinodo dei 
Vescovi (ottobre 2008) tratterà della Parola di Dio nella vita e nella missione 
della Chiesa. In quella sede autorevolissima, una parte del lavoro sarà de-
dicata certamente al rapporto della Bibbia cristiana con le altre religioni e 
i loro testi sacri, ma soprattutto al rapporto con l’Ebraismo. I Lineamenta 
hanno già permesso di intravedere un tale orientamento�. Certamente non si 
può prevedere che cosa diranno i Vescovi durante il Sinodo, ma di sicuro la 
discussione sul rapporto tra la Bibbia cristiana e l’attuale popolo ebraico e 
la questione della lettura autentica delle Sacre Scritture con testi comuni sia 
ai cristiani sia agli Ebrei saranno alcuni dei punti più interessanti. L’attualità 
del lavoro di don Guido Benzi sta nell’inserirsi con competenza speciale in 
tali questioni, affermando che il senso cristiano della Bibbia ebraica esiste, 
senza che sia necessario “scippare” nulla ad Israele e agli Ebrei. Nella Bibbia 
di Israele, infatti, possono esserci due sensi distinti, non contradditori, en-
trambi legittimi e profondamente religiosi. Certamente questa è una grossa 
novità: un cristiano del Medio Evo – o anche solo del primo Novecento 
– avrebbe fatto fatica a non scandalizzarsi ascoltando della possibilità di un 
duplice senso nella prima parte delle Scritture. 

In questo breve intervento, dovendo limitare i tempi e i temi, ho pensato 

erMenegiLdo Manicardi

1. sinodo dei vescovi. xii asseMbLea generaLe ordinaria, La Parola di Dio nella vita e 
nella missione della Chiesa. Lineamenta (25.03.07), nn. 29-31. Cfr. l’appena uscito sinodo dei 
vescovi. xii asseMbLea generaLe ordinaria, La Parola di Dio nella vita e nella missione 
della Chiesa. Instrumentum laboris (11.05.08), nn. 55-56.
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di trattare della presenza di Isaia nel Vangelo secondo Matteo, che è il testo 
delle domeniche dell’anno liturgico in corso. All’inizio ero incerto su quale 
evangelista scegliere, poi mi sono deciso per il Vangelo dell’anno. Dopo que-
sta decisione, cominciando a ripensare e a ristudiare alcuni aspetti del tema, 
ho avuto una gradita sorpresa: in Matteo, Isaia è particolarmente presente e 
sembra proprio che il “vangelo ecclesiastico” abbia avuto una particolarissi-
ma attenzione al libro del grande profeta. 

2. iL profeta isaia nei quattro vangeLi 
Il quadro delle menzioni del profeta Isaia nei quattro vangeli è istruttivo e 
merita qualche paziente attenzione. Tutti gli evangelisti ricordano questo 
profeta e ciascuno di loro ha un testo particolare, in cui si potrebbe andare 
a scoprire che cosa ha valorizzato in particolare di Isaia. 

2.1. Il nome del profeta Isaia nel Vangelo secondo Marco 
Nel Vangelo secondo Marco si parla due volte di Isaia: prima lo ricorda il 
narratore (Mc 1,2) e poi Gesù stesso (Mc 7,6). 

La prima ricorrenza del nome del profeta e di un suo testo si trova in un 
punto decisivo della strategia narrativa, ossia immediatamente dopo il titolo. 
Nella prima frase del racconto vero e proprio di Marco, leggiamo: «Com’è 
scritto nel libro del Profeta Isaia: “Ecco, io mando il mio messaggero davanti 
a te ad attrezzare il tuo cammino. Voce di uno che grida nel deserto: Prepa-
rate il suo cammino, raddrizzate i suoi sentieri”» (Mc 1,2-3). Una delle prime 
parole che Marco ha scritto è «Isaia»: non è a caso che ha messo in luce, tra 
tutti gli altri possibili riferimenti, proprio questo nome di profeta�. Con que-
sta sua procedura, Marco mostra che, per cominciare un racconto di Gesù, 
è opportuno creare un rapporto col passato della profezia e con quanto, in 
particolare, era annunciato da Isaia.

L’altro passo in cui il Vangelo di Marco ricorda il profeta è in una parola 
di Gesù stesso. Di fronte alle accuse di scribi e farisei, Gesù rabbuiato dice: 
«Bene ha profetato Isaia di voi ipocriti, come sta scritto: “Questo popolo 
mi onora con le labbra, ma il suo cuore se ne va lontano da me. Invano mi 
rendono culto insegnando dottrine che sono precetti d’uomo”» (Mc 7,6-7). 

2.2. Il nome del profeta Isaia nel Vangelo secondo Luca 
Nel Vangelo secondo Luca ci sono possibili allusioni a passi isaiani, in parti-
colare nel vangelo dell’infanzia (Lc 1-2), ma i punti dove il profeta è ricordato 
esplicitamente, di nuovo, sono due.

�. In effetti le parole iniziali del testo attribuito da Marco ad Isaia vengono dal profeta 
Malachia e da un passo dell’Esodo. Solo le espressioni finali sono di Is 41,3.
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Isaia è citato dal narratore esattamente nello stesso punto storico già in-
contrato in Marco, ossia nell’interpretazione del ministero di Giovanni Bat-
tista (Lc 3,4; cfr. Mc 1,2-3). 

Il secondo passo è sul conto del narratore, ma in relazione ad una scelta 
di Gesù (Lc 4,17). Nella sinagoga di Nazaret, è dato a Gesù il rotolo del Pro-
feta Isaia. Davanti ai compaesani Gesù legge questo passo: «Lo Spirito del 
Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l’unzione, e mi ha 
mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai pri-
gionieri la liberazione e ai ciechi la vista, per rimettere in libertà gli oppressi 
e proclamare un anno di grazia del Signore» (Lc 4,17-19). Si tratta di uno dei 
testi più importanti di Luca, in cui Gesù offre una interpretazione decisiva 
della sua persona. L’evangelista ci suggerisce che è passando per Isaia, ossia 
dall’ascolto della sua profezia, che Gesù arriva a comprendere la sua identità 
e può annunziare la presenza dello Spirito del Signore sopra di lui e il senso 
della sua missione tra i poveri. Il passo lucano testimonia l’importanza del-
l’identificazione del rapporto fra i due Testamenti per comprendere a fondo 
il mistero cristiano. 

2.3. Il nome del profeta Isaia nel Vangelo secondo Giovanni 
Anche nel Vangelo secondo Giovanni, Isaia è ricordato in due passi im-
portanti. Nel primo il profeta è citato da Giovanni il testimone (Gv 1,23). Si 
tratta di un parallelo ai tre sinottici�, anche se il passo presenta alcune tipiche 
caratteristiche del Quarto Vangelo. 

Il secondo riferimento esplicito a Isaia si trova alla fine del cosiddetto “li-
bro dei segni” (Gv 1-12). Ecco il testo: «Sebbene avesse compiuto tanti segni 
davanti a loro, non credevano in lui; perché si adempisse la parola detta dal 
profeta Isaia: “Signore, chi ha creduto alla nostra parola? E il braccio del Si-
gnore a chi è stato rivelato?”. E non potevano credere, per il fatto che Isaia 
aveva detto ancora: “Ha reso ciechi i loro occhi e ha indurito il loro cuore, 
perché non vedano con gli occhi e non comprendano con il cuore, e si conver-
tano e io li guarisca!”. Questo disse Isaia quando vide la sua gloria e parlò di 
lui. Tuttavia, anche tra i capi, molti credettero in lui, ma non lo riconoscevano 
apertamente a causa dei farisei, per non essere espulsi dalla sinagoga; amavano 
infatti la gloria degli uomini più della gloria di Dio» (Gv 12,37-43)�.

2.4. Il nome del profeta Isaia e il suo libro nel Vangelo secondo Matteo 
In Matteo il nome del profeta Isaia ricorre in sei passi diversi�. C’è inoltre 

�. Cfr. Mc 1,2-3; Mt 3,3; Lc 3,4-6.
�. Il nome del profeta Isaia è ripetuto per ben tre volte in Gv 12,38.39.41.
�. Negli altri vangeli il nome del profeta Isaia appare soltanto in due luoghi diversi, anche 

se nella finale del Libro dei segni giovanneo esso è ricordato tre volte (Gv 12,38.39.41).
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un testo in cui, senza pronunciare esplicitamente il nome del profeta, si uti-
lizza un suo passo decisivo�. Il quadro complessivo dei sette passi di Isaia in 
Matteo è il seguente: 

Il nome Isaia usato dal narratore Matteo:
– nella presentazione/interpretazione di Giovanni Battista�:
3,3: «Questi è colui che fu affermato per mezzo del profeta Isaia che 

dice…»; 
– in tre citazioni di compimento (dove si ripete una formula quasi iden-

tica):
4,14: «affinché si compisse quanto affermato per mezzo del profeta Isaia 

che dice…»; 
8,17: «cosicché si compisse quanto affermato per mezzo del profeta Isaia 

che dice…»; 
12,17: «affinché si compisse quanto affermato per mezzo del profeta Isaia 

che dice…». 
Il nome Isaia in bocca a Gesù nel Vangelo di Matteo: 
13,14: «e si realizza per loro la profezia di Isaia che dice…»; 
15,7: «ipocriti ben profetò di voi Isaia dicendo…».
L’uso di un testo di Isaia senza che Matteo espliciti il nome del profeta 
1,21-22 che senza dire il nome proprio del profeta utilizza Is 7,14 LXX. In 

questo caso (non saprei dire perché) l’evangelista parla solo di “profeta”, 
senza citare il nome Isaia�.

 
2.5. La specificità del riferimento di Matteo al profeta Isaia 
Ricapitolando, in Matteo ci sono sette casi in cui sono usati testi di Isaia (an-
che se il nome del profeta è citato sei volte). Di questi sette casi, tre ricorrono 
anche negli altri evangelisti, mentre quattro sono esclusivi di Matteo. A quali 
temi si riferiscono questi quattro impieghi isaiani? 

Il primo riferimento al profeta (Isaia) riguarda il concepimento verginale 
da cui proviene Gesù (Mt 1,21-22). Il fatto che Gesù sia nato dalla Vergine 
Maria è teologicamente illustrato con un testo del libro di Isaia. È importan-
te scoprire il perché dell’utilizzo di questo elemento. 

Il secondo utilizzo di Isaia ha la funzione di spiegare perché Gesù all’inizio 
del ministero si ritiri in quella parte della Galilea che si può chiamare Galilea 

�. Il confronto delle sette ricorrenze di passi d’Isaia in Matteo con gli altri vangeli mostra: 
- due sono gli stessi di Marco (Mt 3,3 e 15,7); 
- uno rende esplicita una ricorrenza già presente in Marco (Mt 13,14); 

gli altri quattro sono testi nuovi e non hanno paralleli in Lc e Gv.
�. Senza l’uso del verbo “riempire”, forse perché il soggetto del compimento è Giovanni 

e non Gesù.
�. Il nome di Isaia è presente solo in alcuni manoscritti; poiché in molti testimoni del testo 

manca, le edizioni critiche attuali preferiscono omettere il nome di Isaia.
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delle genti, ossia un territorio in cui ci sono anche pagani (Mt 4,14-16). Per 
l’evangelista la questione è molto importante, anche se a noi potrebbe sem-
brare marginale. Secondo Matteo, Gesù si sa inviato soltanto «alle pecore 
perdute della casa d’Israele» (cfr. Mt 15,24). È dunque necessario per l’evan-
gelista mostrare che – anche mentre era ristretto dentro i limiti d’Israele – lo 
sguardo di Gesù era rivolto fin dall’inizio a tutti i popoli. 

Il terzo riferimento isaiano compare nel testo che parla dell’assunzione 
delle nostre debolezze: Gesù ha portato le nostre malattie, le nostre infermi-
tà (Mt 8,17). 

Il quarto riferimento tipico di Matteo al profeta Isaia è la presentazione 
del ritiro mite di Gesù. Di fronte alla mortale opposizione che ormai lo cir-
conda, Gesù si ritira senza ritorsioni (Mt 12,17-21). 

I quattro temi trattati con l’aiuto dei riferimenti originali di Matteo al profe-
ta Isaia sono, evidentemente, molto importanti. In concreto essi riguardano: 

– il concepimento verginale di Gesù; 
– il fatto che egli non si rivolga alle genti durante la sua esistenza terrena; 
– l’assunzione della nostra debolezza e delle nostre malattie; 
– il suo ritiro mite davanti all’opposizione. 
Matteo trova risposta alle domande sollevate da questi punti della realtà 

e dell’esperienza di Gesù con l’aiuto di Isaia. Questo è ciò a cui è opportuno 
fare riferimento, quando si riflette sul rapporto fra i due testamenti. Il Te-
stamento “nuovo ed eterno di Dio” – come dicono le parole dell’eucaristia 
sul calice – è Gesù. Egli, però, è “Nuovo Testamento” solo con riferimento 
al “Primo” che, di conseguenza, è definito anche “Antico” Testamento. Da 
questo punto di vista, è evidente la necessità di “pescare” nella Bibbia degli 
Ebrei, per capire veramente “chi” e “che cosa” è Gesù. Tocchiamo il punto 
forse più delicato, che è molto facile fraintendere. 

Prima di procedere è utile una precisazione. Naturalmente, Matteo usa il 
libro d’Isaia senza le precisazioni esegetiche affermatesi negli ultimi secoli. 
Egli usa tanto i passi del “libro dell’Emmanuele” (quello studiato dal nostro 
don Guido Benzi e che corrisponde ai capitoli iniziali), quanto i testi che 
provengono dai “canti del Servo del Signore” (che appartengono al cosid-
detto Deuteroisaia e che si trovano negli ultimi capitoli del libro biblico at-
tuale). Il libro di Isaia è stato elogiato rispetto a tutti gli altri libri biblici, per 
esempio da san Girolamo, per la sua straordinaria ricchezza. Certamente in 
questo libro campeggiano le due figure dell’“Emmanuele” e del “Servo del 
Signore”. Dal punto di vista cristiano in Isaia si trovano egualmente il mi-
stero del Natale (Emmanuele) e il mistero della Pasqua (Servo del Signore)�. 

�. Isaia 53 è il testo proclamato come prima lettura nell’azione liturgica del Venerdì santo; il 
libro dell’Emmanuele (Is 6-12), invece, è la sezione biblica natalizia per eccellenza.
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Riferendosi ad Isaia anche Matteo si trova di fronte ad un immenso tesoro, 
a un libro interessante, complesso e ritenuto unitario. 

3. iL coMpiMento e Le “citazioni di coMpiMento” 
È necessario ancora sostare su due concetti: uno più generale e che vale per 
tutto il Nuovo Testamento – l’idea di “compimento” – e uno legato, invece, alla 
tecnica letteraria e teologica di Matteo, ossia “le citazioni di compimento”. 

3.1. L’idea di “compimento” 
Bisogna stare molto attenti all’idea di “compimento”, perché compimento non 
significa semplicemente pura “corrispondenza”: era stato detto così dai profeti 
e ora accade proprio così. Questa è la corrispondenza, che è suggerita dalle 
parole: «come è scritto nel libro del…». Se non stiamo attenti, un tale signifi-
cato rischia di giocare qualche brutto scherzo, spingendo all’idea del profeta 
che predice il concreto degli avvenimenti futuri, quasi si trattasse di un “quasi 
filmato” in anticipo. Il termine “profeta” indica “l’uomo che parla la parola di 
Dio davanti al popolo”, non davanti all’accadimento, o prima che gli eventi av-
vengano. La pericolosità di un eventuale scivolamento di senso è la seguente. I 
profeti hanno predetto con precisione quello che è successo a Gesù; come mai 
allora il popolo d’Israele non ha creduto? Bisogna opporsi con forza e intelli-
genza a questo tipo d’interpretazione, che genera difficoltà e che rende difficile 
una comprensione positiva di Israele dopo la venuta del Cristo. 

Il compimento, di cui parlano gli scritti del Nuovo Testamento, non è la 
realizzazione concreta di una cosa già del tutto preventivata e quasi descritta 
nei dettagli, ma è il portare a pienezza totale qualcosa di già avviato nel passa-
to dalla parola di Dio. È vero che c’è una corrispondenza tra l’annuncio e la 
realizzazione, ma c’è anche un superamento. I teologi tedeschi già da molto 
tempo utilizzano una parola interessante per indicare questo compimento che 
dà pienezza a un’attesa ben direzionata, anche se non del tutto consapevole. 
Essi parlano volentieri di una Überbietung, ossia di un’«offerta superiore»�0. 

3.2. Le “citazioni di compimento”
Prima di passare all’analisi dei casi concreti di rapporto tra l’evangelista 
Matteo e il profeta Isaia, è opportuna una parola sulle cosiddette “citazioni 
di compimento”. Esse compaiono solo in Matteo e sono dieci; ben quattro 
di queste sono impostate su testi di provenienza isaiana. 

Le “citazioni di compimento” si distinguono dalle altre citazioni bibliche 
perché chi sta narrando interrompe il filo della narrazione, introduce espres-

�0. Nel concreto della vita quotidiana si ha una Überbietung quando, in un’asta, un com-
pratore con un’offerta maggiore riesce a battere quella di un altro concorrente, che in questo 
modo è definitivamente superato.
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samente il tema del compimento e costringe ad una pausa di riflessione��. 
La formula stereotipata d’introduzione è la seguente: «tutto questo avvenne 
perché si compisse ciò che è stato detto dal Signore per mezzo del profeta 
(Isaia) che dice…». Queste citazioni utilizzano sempre il verbo “riempire” 
(in greco pleròo), che allude sì alla “corrispondenza”, ma ponendola sotto il 
segno del dare di più, del giungere fino all’orlo estremo. 

4. iL concepiMento verginaLe di gesù (mt 1,22-23 e Is 7,14) 
Il primo capitolo del Vangelo secondo Matteo è di straordinaria bellezza. 
Comincia con il «libro della genesi di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di 
Abramo» (Mt 1,1-17). È molto interessante osservare che l’autore, Matteo, 
vuole cominciare il suo racconto continuando la Bibbia degli Ebrei. Le sue 
parole sono cifrate ed alludono al libro biblico della Genesi��. Matteo prima 
dà il titolo «libro della Genesi di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abra-
mo»��, poi dettaglia una genealogia antica: «Abramo generò Isacco, Isacco 
generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli». In altre parole 
Matteo suggerisce: il libro che stai per leggere è la continuazione della Bib-
bia di Israele. L’espediente è molto acuto. Chi abbia la ventura di incontrare 
il libro di Matteo dopo essersi formato sui libri biblici precedenti, non può 
ignorare tale nuovo testo, perché esso fa parte della biblioteca che racconta 
la vicenda di Dio con Abramo, Davide ecc. e ha la pretesa di prolungarla. 
Non è un caso che Mt 1 sia la prima pagina del Nuovo Testamento��. 

La cosa è ancora più evidente perché la genealogia non funziona del tutto 
bene; quando, infatti, arriva al punto che interessa di più – ossia al concepi-
mento di Gesù –, c’è qualcosa che non torna. La genealogia chiude dicendo 
«Mattan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe» e, a questo punto, 
ci si aspetterebbe «Giuseppe generò Gesù». Qui, però, l’anello non funziona, 
perché Giuseppe non è il padre biologico di Gesù. Giuseppe è il padre umano 
di Gesù, ma non perché lo abbia generato biologicamente. La paternità reale 
(anche se non biologica) di Giuseppe verso Gesù dipende dal fatto che Giu-
seppe è lo sposo di Maria – mi permetto una traduzione strana – «da dentro la 

��. Queste citazioni spezzano il racconto; alcuni le hanno chiamate “citazioni di riflessio-
ne”, proprio perché il racconto continua non appena il narratore ha finito di citare.

��. “Genesi” in greco è il nome del primo libro biblico nella traduzione dei LXX, ma all’in-
terno del libro della Genesi ci sono i “libri della Genesi”, ossia delle genealogie che permetto-
no di raccordare quello che si vuole raccontare con il passato antico (cfr. per es. Gen 5,1).

��. L’anello “figlio di Abramo” è ovvio, perché se Gesù è figlio di Davide sarà anche figlio 
di Abramo. Questo rende esplicita l’intenzione di Matteo che il lettore si renda conto che con 
Gesù siamo legati all’inizio avvenuto in Abramo.

��. Come mai il Nuovo Testamento non comincia con il brano di Giovanni «In principio 
era il Verbo e il verbo era presso Dio»? Non ne conosco il motivo, ma trovo molto saggia que-
sta partenza, che mostra il Nuovo come la necessaria continuazione dell’Antico Testamento.
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quale fu generato Gesù chiamato Cristo». La goffaggine di questa traduzione è 
molto importante: se traducessi «dalla quale fu generato Gesù», allora «da Ma-
ria» in italiano sembrerebbe un complemento d’agente. Il verbo “fu generato” 
è una forma passiva e “da Maria” sembra, di conseguenza, un complemento 
d’agente. Le cose non stanno così. Per Maria è utilizzata la preposizione ek, 
non hypò, che sarebbe quella idonea a un complemento d’agente. Si tratta della 
stessa preposizione ek, usata per le donne ricordate prima nella genealogia: 
«Giuda generò Fares e Zara da [ek] Tamar» (Mt 1,3); «Salmon generò Booz da 
[ek] Racab, Booz generò Obed da [ek] Rut» (Mt 1,5); «Davide generò Salomo-
ne da [ek] quella che era stata la moglie di Uria» (Mt 1,6). La preposizione ek 
ha lo stesso senso nel caso di Maria. Non c’è il complemento d’agente, perché 
il complemento d’agente sottinteso è Dio stesso. È lui che, per un suo atto crea-
tivo, è il Padre di Gesù. Giuseppe non è il padre biologico. Maria è colei «da 
dentro la quale Gesù fu generato (da Dio)». Giuseppe è lo sposo di Maria ed è 
per questa sua nuzialità che interviene nella genealogia di Gesù, senza esserne il 
padre biologico. È veramente impressionante e coraggioso questo “libro della 
genesi”, che va a finire con «Giuseppe, lo sposo di Maria, da dentro la quale fu 
generato il figlio Gesù chiamato il Cristo». Giuseppe è importante per Matteo 
perché è attraverso di lui, discendente di Davide, che Gesù è figlio di Davide, e 
per la cristologia questo titolo è di grande importanza. 

Nei versetti che seguono (Mt 1,18-25) Matteo spiega come avvenne il con-
cepimento di Gesù. Sua madre Maria, quando avvenne il concepimento, era 
“promessa sposa”. Il termine greco mneusteutheìse merita parecchia atten-
zione. Esso dice che Maria era già sposata con Giuseppe, ma non ancora con-
vivente. Questo stato la rendeva pienamente sposata e quel matrimonio era 
ormai indissolubile, nella concezione ebraica, anche senza rapporti sessuali. 
Ora, prima che andassero a vivere insieme, ossia che iniziasse la convivenza, 
Maria si trovò incinta «per opera dello Spirito Santo». Giuseppe suo sposo, 
accortosi di questo, pur essendo giusto, non voleva cacciarla pubblicamente 
esponendola alle conseguenze del supposto adulterio. La sua decisione fu 
di licenziarla in segreto, probabilmente nella speranza che Maria non fosse 
lapidata a causa della mancata fedeltà alle nozze con Giuseppe��. 

Giuseppe quindi stava pensando di licenziarla in segreto. Mentre, però, 
stava pensando queste cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo del 
Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide��, non temere di prendere 
con te Maria tua sposa, perché quello che è stato generato da dentro di lei 
(ritornano le parole e lo stile di Mt 1,16) viene dallo Spirito Santo. Essa parto-
rirà un figlio (perché è lo Spirito Santo che con atto creativo ha reso fecondo 

��. Il fatto che non ci fosse stato ancora il primo rapporto, rendeva ancora più pesante il 
torto che Giuseppe sospettava di subire.

��. Si ricordi che in seguito nel vangelo soltanto Gesù sarà chiamato figlio di Davide.
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il suo grembo verginale) e tu lo chiamerai Gesù». Dare il nome al bambino 
equivale a dire che sarà Giuseppe suo padre. Secondo Luca, per il quale è 
Maria a dare il nome a Gesù (cfr. Lc 1,31), Giuseppe è un “padre putativo” 
(cfr. Lc 3,23), perché l’evangelista teme che non si creda nella verginità di 
Maria, che si creda Giuseppe il padre biologico di Gesù. La parola “padre 
putativo” – ossia “padre creduto tale” – non mi piace tanto. Su questo punto 
sono più affascinato dall’impostazione di Matteo, che vede Giuseppe sem-
plicemente come “padre” di Gesù, anche se non padre biologico. Così Giu-
seppe, destatosi dal sonno, obbedì e fece come gli aveva comandato l’angelo 
(cfr. Mt 1,24-25). Prima di questa conclusione Matteo ferma il racconto per 
farci pensare a Gesù in correlazione con la profezia di Isaia. 

Per comprendere l’importanza teologica di questo riferimento di Matteo 
ad Isaia, è utile notare che il concepimento verginale è conosciuto dall’evan-
gelista dalla forza degli avvenimenti divenuti tradizione. Esso non è ricavato 
dal Profeta Isaia. La ragazza si trova incinta, Giuseppe non sa cosa pensare, 
vuole rimandarla in segreto per non esporla all’uccisione. Il racconto mattea-
no (Mt 1,18-21.24-25) si regge bene in piedi anche senza la citazione da Isaia 
(Mt 1,22-23). Che cosa, allora, aggiunge Isaia alla narrazione del Vangelo? A 
Matteo è venuta in mente una cosa: tutto questo che la tradizione cristiana 
ci dice essere avvenuto, accadde perché si adempisse ciò che era stato detto 
dal Signore per mezzo del profeta��: «Ecco, la Vergine concepirà e partorirà 
un figlio e sarà chiamato Emmanuele» (cfr. Is 7,14). Matteo usa una parola 
ebraica trascritta in greco, che significa «Dio è con noi». Prima prende la 
parola ebraica, la trascrive, la legge in greco e poi la traduce.

Is 7,14 in ebraico non contiene la parola “vergine”, bensì parla di “giova-
ne ragazza”, “giovane donna”. La traduzione dei LXX, però, ha reso l’ebrai-
co con il termine greco pàrthenos, che vuol dire “vergine”, anche se non 
necessariamente. Significa “ragazza molto giovane”, che si presume essere 
vergine. Un caso analogo è quello di Tamar, la figlia di Davide violentata dal 
fratello Ammon. Dopo la violenza la ragazza è mandata via e si racconta che 
la pàrthenos attraversa la città urlando proprio perché aveva perso la vergi-
nità. Il termine pàrthenos, dunque, non necessariamente parla di verginità in 
senso stretto. 

Il significato del testo isaiano – sia nel testo ebraico sia in quello della 
LXX – forse è più semplice, in definitiva, di quanto talvolta si supponga. Si 
tratta di una predizione che vuole rassicurare il re Acaz, dicendogli: «Ecco, 
la giovane donna che è già con te tra le tue mogli (e che tu non hai ancora co-

��. Qui manca il nome “Isaia” anche se, effettivamente, il testo è di questo profeta. Forse 
Matteo l’ha omesso per dare maggiore rilievo alle parole del Signore, piuttosto che all’autori-
tà di Isaia, visto che in seguito il suo nome sarà ripetuto sei volte.
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nosciuto)��, proprio lei concepirà e partorirà un figlio». La predizione è che 
una delle donne del re avrà presto un concepimento, non che esso accadrà 
nella verginità della donna. In un secondo tempo nella profezia si è inserita 
anche la nota della verginità, in modo che fosse più incisiva la predizione: 
«colei che adesso è ancora vergine, concepirà un figlio». Il testo, letto senza 
altre implicazioni non significa «colei che adesso è vergine concepirà ver-
ginalmente». Il testo diventa molto chiaro se la profezia di Isaia ad Acaz è 
semplicemente di questo tenore: «Tu hai tanta paura di questa guerra, eppu-
re la giovane donna che tu non hai ancora conosciuto, che è nel tuo harem, 
concepirà e partorirà un figlio e il figlio ti darà una discendenza che porterà 
verso la salvezza. Di cosa, dunque, hai paura?». 

Matteo usa la traduzione greca delle scritture d’Israele, che utilizzava la 
parola vergine/pàrthenos. Così per lui l’antico testo isaiano, alla luce della 
tradizione cristiana, si riempie di un significato nuovo. Ripetiamo: ciò vale 
non tanto per il testo di Isaia 7,14 in se stesso, ma per lo stesso testo inserito 
nel primo capitolo di Matteo che porta di suo il tema del concepimento nel-
la verginità. Le parole di Isaia, inserite nella tradizione cristiana, giungono 
allora a significare: «Ecco la vergine verginalmente concepirà un figlio». La 
verginità che emerge dal racconto fa meditare l’evangelista che arriva a ca-
pire: «Ecco cosa voleva dire la parola del Signore ad Isaia! Il discendente di 
Davide doveva nascere da un concepimento verginale!». Nel compimento 
del passo isaiano nel racconto di Matteo c’è, dunque, qualcosa di più di una 
semplice corrispondenza materiale. 

Questa interpretazione di Mt 1,22-23 apre una possibilità di lettura più 
chiara delle scritture ebraiche, tenendo insieme lettura d’Israele e lettura 
cristiana. Qui abbiamo aspetti di sensibilità estrema per la visione di Dio nel 
mondo d’oggi e per il rapporto tra i diversi gruppi di credenti. La questione 
del rapporto tra le Scritture cristiane e l’Antico Testamento è cruciale per 
la comprensione di Dio. I cristiani non potranno mai rinunciare al Nuovo 
Testamento, tenendo solamente l’Antico. Al contempo essi non possono più 
affermare che l’interpretazione dell’Antico Testamento data dagli Ebrei non 
è corretta, perché quella corretta è solo quella cristiana. Ci troviamo, dun-
que, di fronte a un campo di ricerca molto difficile e bello: è necessario fare 
una lettura dei testi, in modo che essi parlino in maniera plurale. 

A questo punto, però, il testo d’Isaia – letto così profondamente da Mat-
teo – fa a sua volta un “regalo” enorme all’Evangelista. Il nome del bambino 
di cui Isaia ha parlato è Emmanuele. Il bambino nato dalla ragazza vergine 
non verginalmente (nella Bibbia Ebraica e nella LXX) diventa (in Matteo) 
il bambino che nasce verginalmente dalla vergine Maria. In questo nuovo 

��. Per il senso di questa parentesi si veda qualche riga più sotto.
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quadro il nome del bambino diventa rivelatore in una maniera più profon-
da: «Sarà chiamato Emmanuele, che significa Dio con noi». Si tratta di una 
nuova dichiarazione, stupenda e decisiva. Spesso i cristiani, in maniera non 
riflessa, danno per scontato che la verginità del concepimento di Gesù ne 
mostri la divinità, ma le cose stanno proprio così? Il Corano, ad esempio, 
presenta Gesù nato verginalmente dalla vergine Maria, senza che questo 
implichi la divinità di Gesù. Maria è la madre vergine del profeta Gesù di 
Nazaret. In Mt 1,22-23 abbiamo allora una dichiarazione originale ed impor-
tante. Il bambino nato verginalmente dalla vergine è “Dio con noi”, come 
dice il nome Emmanuele, che Dio gli ha destinato per mezzo del profeta 
Isaia. Non è un caso che sul tema del “con noi” ritorni nell’ultimo versetto 
dell’opera matteana: «Io sono con voi, tutti i giorni, fino alla fine del mon-
do» (Mt 28,20). Non stupisce perciò che, al centro di Mt 2, ci sia una nuova 
citazione di compimento – anche se questa volta è presa da Osea (11,1) – che 
introduce Dio che, parlando di Gesù scampato alla strage degli innocenti, 
afferma: «dall’Egitto ho chiamato il mio figlio» (Mt 2,15). 

La nostra conclusione è molto semplice: leggendo insieme Matteo e Isaia, 
è possibile capire meglio il percorso teologico-evangelico. Per capire Matteo 
è necessaria un’intertestualità avveduta. Matteo riceve molto da Isaia, ma al 
tempo stesso dona al testo profetico, che lo ha aiutato a capire il mistero di 
Cristo, una nuova e ben fondata possibilità di senso. 

5. iL ritiro di gesù neLLa “gaLiLea deLLe genti” (mt 4,14-16 e Is 8,13-9,1) 
Il secondo testo isaiano, espressamente usato da Matteo, si trova nella pre-
sentazione del ritiro di Gesù nella Galilea delle genti (Mt 4,14-16 e Is 8,13-9,1). 
Matteo è l’unico evangelista a dichiarare che Gesù all’inizio del ministero 
lascia Nazaret e va ad abitare a Cafarnao. In tutti i vangeli Gesù irradia la sua 
azione in Galilea partendo da Cafarnao, ma nessuno degli agiografi teoriz-
za il “trasloco” da Nazaret a Cafarnao. Matteo, invece, racconta che Gesù, 
sentito che Giovanni era stato consegnato, «si ritirò nella Galilea e, lasciato 
Nazaret, venne ad abitare a Cafarnao». Dalle colline dell’alta Galilea, scende 
giù verso il lago, sul mare di Galilea. In questo modo, egli viene a trovarsi 
«nel territorio di Zabulon e di Neftali», cui appartiene Cafarnao e non Na-
zaret. In forza di questo dettaglio il testo isaiano può essere applicato alla 
scelta di Gesù di abitare a Cafarnao. Matteo allora dichiara: il trasferimento 
avvenne «affinché si compisse ciò che è stato detto per mezzo di Isaia, pro-
feta che dice: “Terra di Zabulon e terra di Neftali, via del mare al di là del 
Giordano, Galilea delle genti��, il popolo che camminava nelle tenebre ha 
visto una grande luce e su quelli che sedevano in regione d’ombra e di morte 

��. In altre parole: «Galilea non solo di Israele, ma anche Galilea dei pagani».
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una luce è sorta per loro”». È una profezia interessantissima per il racconto 
di Matteo su Gesù, che non lascia predicare ai pagani (Mt 10,5), che secondo 
l’ipotesi del centurione di Cafarnao non vorrebbe contatti con i pagani (Mt 
8,8-9) e che trascura la domanda della donna Cananea (Mt 15,23-24). L’inizio 
del ministero di Gesù a Cafarnao, “Galilea delle genti”, mostra che colui che 
sembra chiuso ai non Ebrei, in realtà non era chiuso sul solo Israele. Egli ha 
voluto partire proprio da quella parte della Galilea che apparteneva anche 
alle genti. Il versetto finale citato da Isaia (cfr. Mt 4,16) mostra il duplice 
orientamento reale di Gesù, anche se il suo mistero terreno sarà rivolto, di 
fatto, solo alle pecore perdute della casa d’Israele�0. «Il popolo seduto nelle 
tenebre ha visto una grande luce» è un riferimento al popolo di Israele, che 
non ha ancora visto la redenzione ed è finito nelle tenebre, perché l’esilio 
in Babilonia, in fondo, non si è ancora concluso. Nell’Israele del tempo di 
Gesù, infatti, non c’è traccia di quella gloria sperata nel ritorno da Babilonia. 
La seconda espressione di Mt 4,16 – «quelli che siedono nella regione e nel-
l’ombra della morte» – introduce i pagani, per i quali una luce ha cominciato 
a sorgere al momento dell’arrivo di Gesù nella “Galilea delle genti”. Con il 
ricorso alla profezia d’Isaia, Matteo riesce a mostrare che la scelta di Gesù 
di operare solo per le pecore perdute della casa d’Israele non è contro un 
orientamento del tutto universale, in realtà caratteristico del suo intervento 
complessivo. 

6. L’assunzione deLLe nostre deboLezze (mt 8,17 e Is 53,4) 
Nella casa di Pietro a Cafarnao Gesù guarisce la suocera del discepolo e, 
quando viene sera, tutta la città si raccoglie davanti alla porta. Ci sono tutti i 
malati, gli indemoniati che si accalcano con le loro speranze. È evidente che 
l’evangelista sta qui ritraendo una figura della comunità cristiana. Proprio 
in questa situazione ben marcata, Gesù caccia con la parola molti demoni 
e guarisce molti tipi di malattie. In questo modo – medita l’evangelista – si 
compie ciò che era stato detto per mezzo di Isaia il profeta, che dice: «Lui 
le nostre debolezze ha preso e le nostre malattie le ha portate su di sé» (Mt 
8,17 e Is 53,4). Il testo profetico, scelto da Matteo, è preso da uno dei “canti 
del Servo del Signore”, precisamente quello che introduce l’idea che uno ha 
espiato per i peccati degli altri. Con questo ricorso al profeta, l’evangelista 
mostra che la forza di guarigione, che promana da Gesù, è una forza d’espia-
zione, che deriva dal dono di sé che Gesù farà, portando i peccati di tutti 
sulla croce. Com’è lontana la preoccupazione di Matteo dalla nostra inge-
nua visione delle cose! Noi pensiamo: «Gesù è figlio di Dio, a lui non costa 
nulla fare un prodigio». In realtà, quando noi ragioniamo così, lo facciamo 

�0. Le sole eccezioni sono quelle del centurione di Cafarnao e della Cananea.

La profezia coMpiuta in gesù



292

esattamente con la mentalità del demonio che tenta Gesù nel deserto: «Se 
sei il Figlio di Dio, dì che queste pietre diventino pane» (Mt 4,3). Mt 8,17 è 
un testo teologicamente profondissimo, che mostra come l’amore di Gesù 
che – durante la sua esistenza terrena – guarisce, compie esorcismi, perdona, 
in concreto è un investimento di quella potenza che viene dalla espiazione 
che Gesù compirà sulla croce. Anche in questo caso, attraverso Isaia, Mat-
teo comprende più profondamente Gesù. In un certo senso vale anche per 
Matteo l’assioma lanciato dal Concilio Vaticano II nella Costituzione Dei 
Verbum: «Lo studio della Scrittura deve essere come l’anima della teologia» 
(DV 24). Lo studio della Scrittura è una delle vie principali per comprendere 
il mistero di Cristo e raffinare il nostro rapporto con Lui, con cui ci misuria-
mo nel corso di tutta la nostra vita. 

7. iL ritiro Mite di gesù e i suoi effetti futuri (mt 12,17-21 e Is 42,1-4)
L’ultima citazione è la più lunga di tutto il vangelo di Matteo e, forse, tra 
le più importanti. Il punto a cui il racconto evangelico è giunto è di rilievo. 
Gesù, di fronte ai farisei che lo vogliono schiacciare, si ritira con i suoi di-
scepoli in disparte e non vuole che si parli di lui. Il passo è impressionante, 
perché potrebbe sembrare un intervento contro la missionarietà della Chie-
sa. Forse questo è stato un problema per Matteo e per la sua comunità. Una 
Chiesa, chiamata al coraggio missionario, ha dovuto misurarsi con questo 
tratto impegnativo della vita di Gesù; il ritiro del Maestro non era facilmente 
cancellabile. In questa difficoltà Matteo riflette biblicamente e Isaia lo soc-
corre di nuovo. Il profeta aveva detto: «Ecco il mio Servo, che io ho scelto, 
il diletto mio, nel quale si è compiaciuta la mia anima. Porrò il mio spirito 
sopra di lui e giustizia sovrabbondante annuncerà alle genti. Non contende-
rà e non griderà, né si udrà nelle piazze la sua voce. La canna incrinata non 
spezzerà e non spegnerà il lucignolo fumigante finché non faccia uscire fuori, 
per la vittoria, la giustizia sovrabbondante; e nel suo nome le nazioni spere-
ranno» (Mt 12,17-21 e Is 42,1-4)��. Isaia permette a Matteo di capire la scelta di 
Gesù di ritirarsi. Il fatto che egli si ritiri, non faccia sentire la sua voce nelle 
piazze, non spezzi la canna crepata ma ostile, non può essere capito come 
un atteggiamento rinunciatario o depresso. Gesù, che adesso si ritira con 
umiltà e mitezza, è lo stesso che guiderà l’annuncio a tutte le nazioni e che 
farà trionfare la giustizia vera, maggiore, sovrabbondante contenuta nel suo 
annuncio e nella sua morte. Matteo, con l’aiuto di Isaia, presta un paradosso 
consolante. Il ritiro di Gesù di fronte a Israele garantisce – sulla scorta del-
l’annuncio profetico – che il messaggio di Gesù riuscirà ad imporsi. La giu-

��. Il duplice uso del termine greco krisis (12,18.20; cfr. 23,23) corrisponde al concetto di 
“giustizia sovrabbondante” del tutto caratteristico di Matteo (cfr. Mt 5,20).
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stizia maggiore (ossia l’insegnamento specialissimo di Gesù che comporta il 
non adirarsi, il porgere l’altra guancia, il dire sì sì e no no, il non resistere al 
malvagio, l’amore anche del nemico) alla fine sarà il punto di riferimento per 
tutte le genti. Questa parola è importante anche per noi oggi. Come credere 
che uno finito crocifisso riuscirà a portare il suo messaggio al mondo intero? 
Non era e non è per niente chiaro e scontato che la Chiesa debba riuscire 
nella sua missione. La parola di Matteo che – aiutato da Isaia – interpreta 
l’esistenza terrena di Gesù, però, ci rassicura: anche oggi la mitezza non sarà 
una sconfitta e il non imporsi sul momento non è la parola finale. 

8. Matteo e isaia: un paradigMa norMativo

Le citazioni profetiche di Matteo non hanno una funzione accessoria, ma 
sostanziale per il messaggio dell’evangelista su Gesù. Isaia è per Matteo un 
“aiuto teologico a pensare” e un “formatore” decisivo. Terminando le ana-
lisi proposte, ci permettiamo tre conclusioni, che possiamo enucleare dalla 
relazione tra l’evangelista Matteo e il profeta Isaia. 

È decisivo che Matteo abbia letto il profeta Isaia, altrimenti questi interes-
santi squarci teologici non esisterebbero. È importante ciò che si legge come 
“codice”, per arrivare a capire la storia. Matteo ha letto Isaia per leggere la 
storia di Gesù. Ai cristiani del secolo XXI forse dovremmo chiedere più spes-
so: «che cosa leggi per “leggere” la storia?». Se mi si risponde con cinque titoli 
di riviste (di cui una, forse, di geopolitica), rimango personalmente piuttosto 
freddo. Infatti, sono portato a concludere: «bene, abbiamo un giornalista in 
più!». Per leggere in profondità la storia, anche il cristiano di oggi deve ricor-
rere allo studio delle Scritture, altrimenti otterrà semplicemente una nuova 
lettura giornalistica, forse come tante o, nel migliore dei casi, particolarmente 
dignitosa. Matteo ha capito la storia di Gesù leggendo Isaia: la storia di Gesù 
l’ha spinto verso il profeta e Isaia gli ha dato le chiavi per capire Gesù in alcuni 
punti centralissimi. Non sarebbe opportuno seguire il suo esempio? 

È decisivo entrare con simpatia in una “intertestualità necessaria”. Un testo 
va letto sullo sfondo degli altri testi che lo determinano. Isaia permette a 
Matteo di leggere alcuni aspetti forse enigmatici della realtà di Gesù. Abbia-
mo bisogno anche noi di tale intertestualità. Matteo va riletto alla luce delle 
nostre letture con la “l” minuscola, ma abbiamo bisogno anche – attraverso 
Matteo – di vedere l’intertestualità tra Matteo e Isaia. Mi “approprio” di 
Matteo solo se mi metto in relazione anche con le dinamiche di Isaia. Con 
l’aiuto del profeta riesco a capire il senso del concepimento verginale, come 
Gesù ha potuto assumere il nostro dolore, come non è stato chiuso pur es-
sendo dedito semplicemente alle pecore perdute della casa d’Israele, come 
il suo ritiro di fronte ai farisei non è una sconfitta che lasciava a questi la 
vittoria finale presso le genti. 
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È decisivo rinnovare il nostro racconto su Gesù, che è in definitiva il nostro 
racconto sul vero Dio. Bisogna che Gesù lo raccontiamo di continuo e di 
nuovo, perché è l’unico modo perché Lui rimanga vivo. Non si può fare di 
Lui una narrazione scontata, preparata da tempo, per così dire “da frigorife-
ro”. La testimonianza, che diamo al Signore Gesù, dipende dal racconto che 
sappiamo fare e dalla sua qualità. Il rapporto vivo e dinamico di Matteo con 
Isaia permette di rinnovare la comprensione e di fare un racconto nuovo su 
Gesù e su Dio. Le novità sono indispensabili. Dobbiamo andare verso un 
racconto nuovo di Gesù perché siamo nuovi noi stessi, le cose intorno a noi, 
e anche dentro di noi, cambiano profondamente. Rinnovando la nostra im-
magine di Gesù, approfondiamo anche l’immagine di Dio, che non è il Dio 
dei filosofi o delle mitologie, ma il Dio che si manifesta in Gesù Cristo.
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“iL signore custodisce Lo straniero, 
sostiene L’orfano e La vedova”
Percorso biblico sull’attenzione agli ultimi

di Chiara Bonetto*

1. introduzione

Il tema dell’attenzione agli ultimi percorre tutto l’Antico Testamento, in-
serendosi nel più ampio orizzonte dell’impegno per la giustizia, che nella 
Scrittura è spesso sinonimo di fedeltà all’Alleanza con Dio. Nel Nuovo Te-
stamento Gesù propone una giustizia nuova, che non cambia quella del-
l’antica Alleanza, ma la completa ponendo al centro l’amore per le persone. 
Seguendo l’esempio del proprio Maestro e fondandosi sulla Parola di Dio, la 
Chiesa fin dalle origini ha riservato un’attenzione tutta particolare ai poveri, 
sia definendo la povertà una virtù da ricercarsi, se scelta per la costruzione 
del Regno, sia dimostrandosi sollecita verso le necessità anche materiali dei 
suoi figli più bisognosi.

In questo percorso biblico di approfondimento si è scelto di usare il ter-
mine “ultimi” anziché “poveri”, forse più biblico, perché nella mentalità 
odierna i poveri sono prevalentemente coloro che non dispongono di beni 
economici, mentre quando si parla di “poveri” nella Bibbia si allude anche a 
persone fatte oggetto di sopruso, in balìa dei potenti e dei violenti, relegate 
ad una classe sociale inferiore, a cui sembra impossibile ottenere giustizia. 
Il termine “ultimi” forse rende meglio questa prospettiva biblica, anche se 
nel corso del lavoro sono stati usati pure altri sostantivi (oppressi, poveri, 
bisognosi, miseri) per indicare questa categoria di persone. 

2. vedove, orfani e stranieri: La Loro condizione neLL’antico israeLe

Al tempo della composizione del Pentateuco (IX-V sec. a.C.) e della stesura 
dei libri profetici (VIII-V sec. a.C.) la posizione di una vedova o dei figli che 
rimanevano privi della protezione di un uomo non era facile. Con ciò non 
si vuole negare il fatto che alcune vedove riuscissero a godere del rispetto 
della gente e di un certo tenore di vita�, nella maggior parte dei casi, però, la 
condizione sociale ed economica di vedove e orfani era tutt’altro che rosea: 

* Chiara Bonetto, laureata in Farmacia e diplomata all’ISSR “A. Marvelli” di Rimini, fa 
parte della Comunità Papa Giovanni XXIII dal 1998. Pubblichiamo qui un estratto della sua 
Tesi di diploma.

 �. Si possono citare come esempi Giuditta, vedova benestante e benvoluta dalla gente di 
Betulia (Gdt 8,2-8), oppure Geroboamo, orfano di padre che venne scelto dal Signore per 
essere re su Israele (1Re 12,1-25).
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nel matrimonio tipico israelitico il marito era il «“padrone”, (Bäº̀ al) della sua 
donna»�. La donna indipendente, perciò, non esisteva: doveva far parte di una 
famiglia e dipendere dal padre o dal marito. Una volta che il marito moriva, e 
quindi non poteva più provvedere alla moglie e ai figli, essi si trovavano spesso 
in condizioni di ristrettezza economica, in parte perché la moglie non poteva 
ereditare beni dal marito� e in parte perché non era accettato dalla cultura del 
tempo che una donna potesse guadagnarsi da vivere autonomamente, senza 
dipendere da alcun uomo. Gli orfani subivano le conseguenze della difficile 
situazione della madre: che la loro condizione economica fosse spesso pre-
caria, lo conferma il corpus legale d’Israele, che prevedeva alcune misure di 
tutela proprio a favore di vedove e orfani. Ai disagi economici si aggiungevano 
di sovente anche soprusi: non era inusuale che i bambini si trovassero privi di 
protezione di fronte alle cattiverie degli uomini e che una vedova fosse facil-
mente vittima delle angherie dei creditori e di ogni genere di oppressioni. Di 
fronte ai prepotenti, quindi, le vedove e gli orfani erano molto vulnerabili: il 
loro difensore (dayyan) è Dio stesso, che si proclama “difensore delle vedove” 
(Sal 68,6). Il parente più prossimo incaricato di riscattarli (Gö´ël) è lo stesso 
Yahweh, che «salverà la vita dei suoi miseri, li riscatterà dalla violenza e dal so-
pruso» (Sal 72,13b-14a). Nel libro dei Proverbi sta scritto anche: «non invadere 
il campo degli orfani, perché il loro vendicatore (Gö´ël) è forte, egli difenderà 
la loro causa contro di te» (Prov 23,11).

Per quanto riguarda la condizione degli stranieri, prima di tutto biso-
gna affrontare la questione lessicale: il termine rgEï (gër) si riferisce ad un 
«emigrante in terra straniera»�, ma il sostantivo generalmente indica una 
categoria di persone complessa e fluttuante, non facilmente definibile. Essa 
comprende sia l’“immigrato” di origine israelita, che si spostava all’inter-
no della regione di Israele, sia lo “straniero” che per varie ragioni aveva 
abbandonato la sua gente e la sua terra, emigrando verso regioni e popoli 
diversi, presso cui stabilirsi e iniziare una nuova vita. Quest’ultima categoria 
era facilmente esposta sia ai soprusi, in quanto, non avendo alle spalle il 
proprio clan, era più vulnerabile, sia alla miseria, non potendo contare sulla 
normale solidarietà tra parenti e amici. Bisogna comunque tenere presente 
che la categoria di “straniero” è in continua evoluzione nei testi dell’Antico 
Testamento, perché risente delle varie epoche di composizione dei libri: nel 
substrato antico, comune alle culture del Vicino Oriente antico, lo straniero 
ha bisogno di ospitalità e giustizia. In seguito diventa un povero tra i poveri 
del popolo, costituendo una fascia sociale debole, ma degna di attenzione da 

�. R. de vaux, Le istituzioni dell’Antico testamento, Marietti, Genova 19773, p. 30.
�. Cfr. Ivi, pp. 49-50.
�. In Es 2,22; 18,3 troviamo una definizione di (rgEï /gër): «(Sefora) ebbe un figlio al quale 

Mosè diede il nome di Gëršöm, perché disse: Io sono un emigrante in terra straniera».
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parte della divinità. Nel periodo della restaurazione dopo l’esilio si concede 
anche allo straniero etnicamente definito di unirsi alla comunità cultuale, 
purché accetti la Tôrâ e la circoncisione.

3. straniero, orfano, vedova: paradigMa degLi uLtiMi 
Delle 55 ricorrenze di hn”+m’l.a; (´almänâ – vedova) nell’Antico Testamento, 
ben 29 sono collegate al termine ~Atßy” (yätôm – orfano)�. Questo è sicuramen-
te dovuto al fatto che diventare orfano per un bambino, oppure vedova per 
una donna, sono conseguenze legate allo stesso avvenimento: la morte di un 
uomo che era padre e marito. Ma la compresenza dei due termini non può 
essere spiegata solo così, anche perché per ben 20 volte l’abbinamento orfa-
no/vedova è accostato al termine rGE (gër – straniero) e in altri passi è messo in 
parallelo ad altre categorie, come ad esempio miseri, ciechi e altre persone che 
sopportavano una dura sorte. Di seguito si proverà a dimostrare un’ipotesi: i 
termini “vedova”, “orfano”, “straniero” possono a ragione essere presi come 
paradigma degli ultimi, degli oppressi e dei calpestati, di tutti coloro che non 
hanno la forza per difendersi dai soprusi e gridano verso Dio. 

3.1 Ricorrenze terminologiche e sequenze nel Pentateuco
Questa traccia di lavoro inizia analizzando il Pentateuco, ossia i primi cin-
que libri dell’Antico Testamento, che la tradizione rabbinica chiama hr”äAT 
(Tôrâ), cioè “Legge”. Proprio all’interno del Pentateuco si trovano tutte 
le raccolte legislative dell’Antico Testamento. Secondo De Vaux� il corpus 
legale di Israele è costituito non solo dal Decalogo (che viene offerto in due 
versioni, rispettivamente in Es 20,2-17 e in Dt 5,6-21), ma anche dal Codice 
dell’Alleanza (Es 20,22-23,33), dalla parte legislativa del Deuteronomio (Dt 
12-26), dalla Legge di Santità (Lv 17-26) e dal Codice Sacerdotale (Lv 1-7; 
Lv 8-10; Lv 11-16 e altri brani). Si può quindi affermare che il Decalogo non 
esaurisce le norme giuridiche del popolo di Israele. Questa considerazione è 
importante per il lavoro che si sta iniziando, in quanto nel Decalogo non si 
fa menzione di stranieri, di vedove o di orfani, ciò nondimeno questi vengo-
no ricordati in altre parti del corpus legale d’Israele, dove si trovano alcune 
norme e prescrizioni a favore di queste categorie di persone.

Per prima cosa si prenderà in esame il brano di Es 22,20-26, dove sono 
elencate alcune disposizioni in difesa delle seguenti categorie di persone:

- “Forestiero” rgEï  (gër);
- “Vedova” hn”ïm’l.a;  (´almänâ);

�. Le ricorrenze e le serie collegate al termine hn”+m’l.a; sono tratte da: J. kühLewein, in Dizio-
nario teologico dell’Antico testamento, a cura di E. Jenni – C. Westermann, Marietti, Torino 
1978, vol. 1, pp. 148-150.

�. Cfr. r. de vaux, Le istituzioni dell’Antico testamento, cit., p. 150.
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- “Orfano” ~Atßy” (yätôm);
- “Povero” ynI[‘  (`änî);
- “Il tuo prossimo” ^[<+rE  (rë`eºkä). 
In questo elenco compaiono i tre sostantivi in esame, affiancati ad altri 

termini indicanti categorie di persone che l’autore biblico doveva conside-
rare a rischio di subire soprusi. Nella sequenza compare ynI[‘ (`änî), termine 
che indica persona che si trovi diminuita nelle sue capacità, nella sua forza 
e nel suo valore, perché colpita da una miseria attuale o permanente, da 
povertà economica o anche da malattia, da prigione od oppressione. Chi era 
in questa condizione, veniva posto sullo stesso piano di coloro che in Israele 
non possedevano pieni diritti: lo straniero, l’orfano, la vedova e anche l’af-
famato, il senza tetto e il nudo, l’oppresso, l’abbandonato, colui che ha lo 
spirito affranto�. Questo termine viene normalmente tradotto con “povero” 
o anche con “umile” e comprende in sé varie categorie di persone schiaccia-
te dalle situazioni avverse della vita o dalle ingiustizie.

Nel brano si trova anche il termine [;re (rēa‘), che possiede numerose sfu-
mature, ma di regola va inteso come “proprio simile, prossimo”. L’esatto 
significato è di volta in volta diverso a seconda del contesto: rēa‘ può essere 
il connazionale, ma può essere anche il vicino di casa. Nella maggior parte 
dei casi, proprio nei testi legislativi, è impossibile stabilire con esattezza se 
con rēa‘ si intendano coloro che appartengono allo stesso popolo o sempli-
cemente i propri simili, quelli che si incontrano nel corso della propria vita�. 
In linea di principio rēa‘ non rientra necessariamente nella schiera delle per-
sone svantaggiate, ciò nonostante è significativo che nel brano di Es 22,20-26 
compaia anche questo termine, che è un po’ generico e che abbraccia tutto 
il genere umano. L’accostamento di rēa‘ con categorie di indifesi, per i quali 
Dio esige rispetto e giustizia, potrebbe indicare che Israele è chiamato ad 
essere giusto nei confronti di tutti, deboli e non.

La sequenza orfano/vedova/forestiero si trova anche nel secondo discor-
so di Mosè in Dt 10,18, proprio all’interno del formulario di alleanza�. In esso 
Dio descrive se stesso come re dei cieli e della terra, come colui che «rende 

�. Cfr. r. Martin-achard, “ynI[”, in Dizionario teologico dell’Antico testamento, cit., vol. 2, 
pp. 309-310.

�. Cfr. J. kühLewein, “[;re”, in Dizionario teologico dell’Antico testamento, cit., vol. 2, p. 711. 
�. «Formulario di alleanza è un termine dato dagli studiosi moderni al modello visibile nei 

trattati semitico-occidentali del II e del I millennio a.C. Esempi di trattati del II millennio 
sono quelli usati dall’impero Hittita (1450-1200 a.C.) per regolare le sue relazioni con Stati 
subordinati. Gli elementi essenziali, che mai variavano, erano la promulgazione degli obbli-
ghi assunti, e l’invocazione degli dèi con l’implicazione di sanzioni divine [...]. Il formulario 
di alleanza ispirò l’organizzazione del discorso centrale di Dt 4,44-28,68». Cfr. r. cLifford, 
Deuteronomio, Queriniana, Brescia 1995, pp. 7-8.
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giustizia all’orfano e alla vedova, ama il forestiero e gli dà pane e vestito». 
Questa espressione rispecchia la compilazione dei trattati semitico-occiden-
tali nei quali il sovrano raccontava la storia delle sue relazioni con il re vas-
sallo, enfatizzando la sua benevolenza ed esaltando il sistema legale come 
garante della difesa del povero, della vedova, dell’orfano, dello straniero re-
sidente, i cui diritti erano facilmente calpestati. È interessante il commento 
che Rashi di Troyes, un rabbino dell’XI secolo d.C. molto apprezzato per 
i suoi commenti alla Scrittura, fa di questo passo biblico: «È il Signore dei 
signori - Nessun “signore” può liberarvi dalla sua mano. Non ha riguardo 
di alcuno - Se voi vi sottrarrete al suo giogo. Rende giustizia all’orfano e alla 
vedova - Ecco in che cosa consiste la sua “potenza”! E accanto alla sua po-
tenza, tu trovi menzionata la sua umiltà»�0. Il Dio di Israele non sta solo nei 
cieli, lontano dal suo popolo, ma tende la mano e si piega fino a «rialzare il 
povero dalle immondizie» (Sal 113,7).

La sequenza forestiero/orfano/vedova ricorre anche in Dt 24, che contie-
ne alcune leggi concernenti la protezione dei gruppi indifesi della società:

- “Il tuo prossimo” ^[<+rE  (rë`eºkä);
- “Povero” ynI[‘  (`änî);
- “Salariato povero e bisognoso” !Ay=b.a,w> ynIå[‘ rykiÞf’ (Säkîr `änî 

wü´ebyôn);
- “Forestiero” rgEï (gër);
- “Orfano” ~Atßy”  (yätôm);
- “Vedova” hn”ïm’l.a;  (´almänâ).
Si può notare che anche in questo caso, come già in Es 22,20-26, la se-

quenza forestiero/orfano/vedova è accostata ai termini ynI[‘ (`änî) e  ^[<+rE 
(rë`eºkä). In più viene nominato !Ay=b.a,w> ynIå[‘ rykiÞf’ (Säkîr `änî wü´ebyôn). 
Questi era un individuo assoldato solo per un determinato periodo di tempo 
per aiutare nelle campagne, come pastore, per la pesca o la vendemmia. Il 
“salariato/bracciante” era totalmente dipendente dalla sua mercede ed ecco 
perché la legge prescriveva il pagamento quotidiano del salario��. Accanto al 
nome c’è anche l’aggettivo ´ebyôn, che nei testi legislativi e profetici, più che 
“bisognoso”, prende la sfumatura di “sfruttato”��. Nella schiera dei vulnera-

�0. Meghillah 31a (dal talmud babilonese): «Dovunque si trova menzionata la potenza del 
Santo, benedetto egli sia, subito dopo si trova menzionata la sua umiltà! [...] È scritto infatti: 
Poiché il Signore vostro Dio è il Dio degli dèi, è il Signore dei signori – e subito dopo dice: 
Rende giustizia all’orfano e alla vedova», citato in r. di troyes, Commento al Deuteronomio, 
Marietti, Milano-Genova 2006, p. 77.

��. Cfr. J.g.s.s. thoMpson, «Bracciante», in Nuovo dizionario enciclopedico illustrato della 
Bibbia, Piemme, Casale Monferrato 2005, p. 150.

��. Cfr. e. gerstenberger, “!Ay=b.a”, in Dizionario teologico dell’Antico testamento, cit., 
vol. 1, pp. 18-22.
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bili, secondo il deuteronomista, è da inserire anche il “salariato/bracciante”, 
perché spesso la sua sussistenza dipendeva dall’onestà e sensibilità del dato-
re di lavoro. La sua vita era in una condizione sempre precaria.

L’attenzione agli ultimi che emerge da questi brani relativi alla legislazio-
ne israelitica non è un caso isolato, anche nella letteratura di altre nazioni si 
incontrano norme che tutelano forestieri/orfani/vedove, che non avevano 
nessuno che li difendesse e quindi avevano particolare bisogno della pro-
tezione del re. A differenza però delle legislazioni di altri popoli, il conte-
sto di questa legge presenta delle peculiarità appartenenti esclusivamente al 
mondo israelitico. Sebbene il vocabolario non sia nuovo, qui si presuppone 
che tutti gli israeliti, non solo i monarchi, debbano sentirsi responsabili dei 
poveri, in base all’assunzione che Israele debba tener fissa nella sua memoria 
l’oppressione del faraone e quindi aiutare istintivamente ogni persona indi-
fesa��. Questo forse può essere spiegato dal fatto che le leggi sintetizzano il 
sentimento di un popolo che è vissuto nei dispiaceri e nell’angustia, oppure 
il desiderio di imitare il proprio creatore: «Siate santi, perché io, il Signore 
Dio vostro, sono santo» (Lv 19,2). 

I versetti finali del capitolo (Dt 24,19-22) si riferiscono alla pratica della 
spigolatura da parte dei poveri. La sequenza forestiero/orfano/vedova sem-
bra aver acquistato il valore di sineddoche: nominare queste categorie di 
persone, per l’autore, significava nominare tutti i bisognosi fra il popolo. 
Una dimostrazione di questa interpretazione potrebbe essere rintracciabile 
in Lv 19,9-10, dove si trova la stessa prescrizione riguardo alla spigolatura dei 
campi di grano e delle vigne. L’unica differenza tra i due brani è che in Lv 
19 ciò che resta è a favore del “povero” (`änî) e del “forestiero” (gēr). Non 
compare più la sequenza completa dei termini, ma si può ragionevolmente 
presupporre che, nelle categorie del povero e del forestiero, siano compresi 
tutti gli altri bisognosi.

Un ultimo brano significativo riguardo alle ricorrenze di forestiero/ve-
dova/orfano si trova nel capitolo 27 del Deuteronomio. Qui sono elencate 
dodici maledizioni, inserite nella cerimonia liturgica svoltasi a Sichem, al 
momento di entrare nella terra promessa. R. Clifford, nel suo commento al 
libro del Deuteronomio, afferma che «strettamente parlando, le affermazioni 
non sono maledizioni invocate su qualcuno che ha rotto l’alleanza, come le 
maledizioni dell’alleanza del capitolo 28. Sono piuttosto azioni proibite. La 
minaccia di punizione divina incombe su ciascuna. Ciononostante il capitolo 
le prende come maledizioni, poiché secondo il v. 13, le sei tribù le usano per 
maledire»��. Tra le azioni elencate come proibite troviamo comportamenti 

��. Cfr. r. cLifford, Deuteronomio, cit., p. 125.
��. Ivi, p. 137
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lesivi del diritto (mišPä†), della dignità o della vita delle seguenti categorie 
di persone:

- “Il prossimo” [;re (rëa`);
- “Cieco” rWEß[i (`iwwër);
- “Forestiero” rgEï (gër);
- “Orfano” ~Atßy” (yätôm);
- “Vedova” hn”ïm’l.a;  (´almänâ);
- “Sangue innocente” yqI+n” ~D”ä  (Däm näqî).
A parte le prescrizioni che si riferiscono più o meno esplicitamente alla 

disobbedienza ai comandamenti (farsi un idolo; maltrattare i genitori; ucci-
dere; praticare l’immoralità nell’ambito sessuale; condannare un innocente 
lasciandosi corrompere), le maledizioni riguardano un comportamento di 
oppressione nei confronti di persone deboli, che in questo brano vengono 
rappresentate dal cieco, dal forestiero, dall’orfano, dalla vedova. Troviamo 
in questa sequenza la categoria del “cieco”, che come tutti i disabili, era 
considerato “deforme” e quindi indegno di stare alla presenza di Dio��. In 
questo brano, come negli altri citati, ci si trova di fronte ad una fotografia del 
popolo di Israele caratterizzata da un’inquadratura particolare che parte dal 
basso. Ecco una schiera di ciechi, sordi, poveri, bisognosi, emigrati, orfani e 
vedove, quelli che nessuno nota, quelli che passano inosservati, che quasi si 
ha vergogna di fissare negli occhi, quelli che, anche se di colpo scomparis-
sero, non farebbero notizia. Eppure il Signore si schiera dalla loro parte, in-
giungendo con forza di non calpestare il loro jP’êv.Mi (mišPä†), tradotto soli-
tamente con “diritto”. In Israele il diritto apparteneva alla sfera del sacro, in 
quanto Dio stesso aveva consegnato le sue leggi e decreti al popolo, ma allo 
stesso tempo superava l’ambito divino per investire tutti gli aspetti dell’esi-
stenza umana. Nella Bibbia il binomio “giustizia-diritto” (ceDeq – mišPä†) 
ha una forza particolare che gli deriva dal carattere concreto che viene ad 
assumere: la giustizia non consiste nel rispettare una norma, per perfetta che 
possa essere, e neppure soltanto nel garantire l’uguaglianza delle possibilità 
o nel trattare ciascuno secondo i suoi meriti. Deve anche mettere in luce le 
necessità vere di ciascuno, con l’attenzione di capire ciò che gli occorre per 
trovare il suo posto tra gli uomini. Il mišPä† quindi è un’esigenza essenziale, 
più necessaria del pane. La giustizia manca al proprio compito fintantoché 

��. Un cieco non poteva diventare sacerdote secondo quanto scritto in Lv 21,17-18: «Nelle 
generazioni future nessun uomo della tua stirpe, che abbia qualche deformità, potrà acco-
starsi ad offrire il pane del suo Dio; perché nessun uomo che abbia qualche deformità potrà 
accostarsi: né il cieco, né lo zoppo, né chi abbia il viso deforme per difetto o per eccesso». 
Neppure poteva essere offerto in sacrificio un capo di bestiame con questo difetto: «Se l’ani-
male ha qualche difetto, se è zoppo o cieco o ha qualunque altro grave difetto, non lo sacrifi-
cherai al Signore tuo Dio» (Dt 15,21).
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non ha risposto alle esigenze del diritto. Il mišPä† riguarda innanzi tutto co-
loro che non sono in grado di cavarsela da soli: i poveri, gli afflitti ecc.��

Nelle sequenze di categorie finora analizzate, si trovano due termini che 
a prima vista non sembrano rientrare nella categoria delle persone indifese: 
il “prossimo” e l’“innocente”��. Non è detto che il prossimo o una persona 
innocente siano indifesi. Sono stati inseriti in questa traccia di lavoro perché 
li si ritroverà ancora nei libri Profetici e Sapienziali come parte di alcune 
sequenze terminologiche che elencano categorie di persone senza protezio-
ne. Sono due termini che si trovano anche in brani significativi del Nuovo 
Testamento. Gesù – l’“innocente” messo a morte per i nostri peccati�� – rias-
sume l’insegnamento dell’Antico Testamento con la celebre frase: «Amerai 
il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua 
mente. Questo è il più grande e il primo dei comandamenti. E il secondo è 
simile al primo: Amerai il prossimo tuo come te stesso. Da questi due co-
mandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti» (Mt 22,37-40). L’insegna-
mento di Gesù si inserisce nella tradizione biblica che vede nel “prossimo” 
non un nemico da cui difendersi, ma un compagno di viaggio da amare e 
soccorrere nel caso di bisogno��.

��. Cfr. J. guiLLet, «Diritto», in Dizionario di teologia Biblica, Marietti, Brescia 1989, pp. 
286-287.

��. L’aggettivo näqî significa “innocente, senza colpa” e ricorre 43 volte nell’Antico Testa-
mento, delle quali 21 insieme a däm (sangue): indica persone innocenti che vengono minac-
ciate di assassinio intenzionale oppure sono già state uccise (cfr. e. Jenni – c. westerMann, 
Dizionario teologico dell’Antico testamento, cit., vol. 2, p. 96).

��. «Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo trattò da peccato in nostro favore, 
perché noi potessimo diventare per mezzo di lui giustizia di Dio» (2Cor 5,21). Giuda, dopo 
aver tradito Gesù, torna dai sommi sacerdoti e dagli anziani dicendo: «Ho peccato, perché ho 
tradito sangue innocente» (Mt 27,3-4).

��. In Lc 10,29 un dottore della legge chiede a Gesù di specificare meglio cosa intendesse 
per “prossimo”, dopo averlo sentito parlare del comandamento più grande (Lc 10,25-28). Nel 
suo studio sulle parabole di Gesù, J. Jeremias scrive: «La controdomanda, che cosa inten-
da la Scrittura con “compagno” (traduzione di rëa`), era giustificata, poiché la risposta era 
discussa. V’era certo unanimità sul fatto che si intendesse il connazionale, con l’inclusione 
del proselita, ma non s’era d’accordo sulle eccezioni: i farisei tendevano ad escludere il non 
fariseo (`am ha-`arec); gli esseni esigevano che si dovessero odiare “tutti i figli della tenebra”; 
una dichiarazione rabbinica insegnava che gli eretici, denunziatori e apostati “si gettano giù 
(in una fossa) e non si tirano fuori”; e una diffusa massima popolare escludeva l’avversario 
personale dal comandamento dell’amore (“Voi avete udite che Iddio ha detto: tu devi amare 
il tuo compatriota; solo il tuo avversario non hai bisogno di amarlo”, cfr. Mt 5,43). Gesù non 
viene quindi richiesto di una definizione del concetto di “compagno”, bensì deve dire dove 
pone i limiti del dovere di carità all’interno della comunità nazionale. Sin dove arriva il mio 
obbligo?» (J. JereMias, Le parabole di Gesù, Paideia, Brescia 1976, p. 247).
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3.2 Ricorrenze terminologiche e sequenze nei Profeti

Per mezzo dei profeti, Dio dialoga col suo popolo e P. Beauchamp sottoli-
nea che «mentre la legge ha per oggetto la condotta giusta che in seguito si 
dovrà praticare, la parola del profeta annuncia sovente la sanzione futura, e 
quest’ultima è contigua alla sentenza quasi quanto l’esecuzione deve esserlo 
al comandamento»�0. Non fa meraviglia quindi che molti passi dei profeti 
siano un appello accorato affinché Israele si converta e ritorni sulla strada 
che il Signore non si stanca di indicare al suo popolo��.

Nei Profeti si trovano 5 passi in cui compare la sequenza straniero/orfa-
no/vedova e sono brani in cui i profeti denunciano un grave stato di inadem-
pienza della legge divina da parte del popolo. Oltre a questi, ce ne sono altri 
in cui compaiono solo una o due di queste categorie di persone. Nello spe-
cifico: il termine hn”ïm’l.a; (´almänâ – vedova) ricorre 18 volte; ~Atßy” (yätôm 
– orfano) 14 volte, solo due delle quali non sono collegate a “vedova”��; rgE 
(gër – straniero) si incontra 11 volte.

Delle 18 ricorrenze del termine hn”ïm’l.a; (´almänâ), tutte tranne una�� fan-
no parte di oracoli di accusa o condanna che attualizzano maledizioni del-
l’alleanza. A volte si tratta di denunce di colpa con l’invito alla conversione, 

�0. p. beauchaMp, L’uno e l’altro testamento, Paideia, Brescia 1985, p. 106.
��. Con le parole del profeta Geremia, il Signore si rivolge così al suo popolo: «Ascoltate 

la mia voce! Allora io sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo; e camminate sempre sulla 
strada che vi prescriverò, perché siate felici» (Ger 7,23).

��. Nel brano di Ger 5,28 il termine ~Atßy” (yätôm) è abbinato a ~ynIßAyb.a, (´ebyônîm), ossia i 
bisognosi: «(I malvagi) sono grassi e pingui, oltrepassano i limiti del male; non difendono la 
giustizia, non si curano della causa dell’orfano, non fanno giustizia ai poveri». Anche questa 
ricorrenza è utile nella traccia di lavoro, perché evidenzia che l’orfano era considerato alla 
stregua dei poveri calpestati dai prepotenti. L’altro brano è Os 14,4 in cui il profeta mette sulla 
bocca del popolo una dichiarazione di voler tornare al Signore: «Assur non ci salverà, non 
cavalcheremo più su cavalli, né chiameremo più dio nostro l’opera delle nostre mani, poiché 
presso di te l’orfano trova misericordia». In questo caso la ricorrenza del termine è in paral-
lelo ad altre che descrivono Dio come difensore dei deboli.

��. L’eccezione è data da Is 54,1-4: «Esulta, o sterile che non hai partorito, prorompi in 
grida di giubilo e di gioia, tu che non hai provato i dolori, perché più numerosi sono i figli del-
l’abbandonata che i figli della maritata, dice il Signore. Allarga lo spazio della tua tenda, sten-
di i teli della tua dimora senza risparmio, allunga le cordicelle, rinforza i tuoi paletti, poiché ti 
allargherai a destra e a sinistra e la tua discendenza entrerà in possesso delle nazioni, popolerà 
le città un tempo deserte. Non temere, perché non dovrai più arrossire; non vergognarti, 
perché non sarai più disonorata; anzi, dimenticherai la vergogna della tua giovinezza e non 
ricorderai più il disonore della tua vedovanza». L’oracolo promette che la rivincita di Geru-
salemme sarà talmente grande da cancellare tutta l’amarezza e i brutti ricordi legati a guerre, 
devastazioni, carestie. In questo caso il termine “vedovanza” %yIt:ßWnm.l.a; (´almünûtaºyik: lett. la 
tua vedovanza) è il simbolo dei tempi in cui la città santa era stata abbandonata dal suo Dio, 
Sposo e Signore.
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altre volte c’è un’accusa formale con proclamazione di sentenza, altre ancora 
si trova una semplice enunciazione del castigo con implicita colpa��. 

I passi in cui rgE (gër) non è abbinato agli altri due termini in esame si 
riferiscono ad ammonimenti o esortazioni rivolte al popolo di Israele con-
giuntamente agli stranieri residenti��. In Ezechiele (Ez 22,29) il termine si 
trova abbinato ad altre categorie di persone svantaggiate, nominate già pre-
cedentemente: “povero” ynI[‘ (`änî) e “bisognoso” !Ay=b.a (´ebyôn): fa parte 
della denuncia del profeta contro il popolo di Gerusalemme che si estende 
a tutto il capitolo 22, che è un oracolo di denuncia contro Gerusalemme, 
“città sanguinaria”. Il Signore, attraverso le parole del profeta, accusa così il 
suo popolo: «In te [Gerusalemme] si disprezza il padre e la madre, in te si 
maltratta il forestiero, in te si opprime l’orfano e la vedova. [...] In te si rice-
vono doni per spargere sangue, spogli con violenza il tuo prossimo e di me ti 
dimentichi» (Ez 22,7.12). Tra i delitti ad esso imputati come colpe gravissime, 
abomini agli occhi di Dio, ci sono violazioni contro il Decalogo (idolatria, 
disprezzo del padre e della madre, profanazione del giorno di sabato e dei 
santuari, peccati sessuali) e azioni di oppressione e violenza contro i più de-

��. Secondo L. Alonso Schökel e J.L. Sicre Diaz il contenuto delle letteratura profetica 
può essere riassunto in questi 4 punti cardinali: «A) l’oracolo come istruzione, norma o di-
sposizione concreta. A volte inculca o attualizza precetti dell’alleanza; altre volte proclama, 
in nome di Dio, la linea concreta di condotta, specialmente pubblica. “Concreta” si oppone 
a dottrina generale; Dio può dare ordini opposti in occasioni diverse, ad esempio resistere o 
arrendersi. È proprio questo concretizzarsi, così condizionato, a favorire l’operato del falso 
profeta. B) L’oracolo come interpretazione di fatti storici, soprattutto presenti o imminenti. 
Parola che scopre e comunica il significato della storia come ambito o mezzo di rivelazione 
divina. Mostra l’altra faccia degli eventi, la trascendenza delle vicende umane. Il profeta si 
colloca come sentinella della storia. C) L’oracolo come accusa e condanna. Attualizza maledi-
zioni dell’alleanza o ne introduce di nuove. Può apparire in diversi gradi: denuncia di colpa 
con invito alla conversione; accusa formale con proclamazione di sentenza di condanna o, 
all’inverso, intimazione della sentenza con motivazione; semplice enunciazione del castigo, 
con implicita colpa. D) L’oracolo come promessa. Attualizza benedizioni dell’alleanza o pa-
triarcali; frequentemente oltrepassa i limiti realistici per stimolare la fantasia come organo 
del desiderio. È il momento più alto della profezia: dare parole e impeto agli aneliti migliori 
e più profondi di Israele e dell’umanità. I profeti sono i grandi educatori della speranza». L. 
aLonso schökeL – J.L. sicre diaz, I Profeti, Borla, Roma 1989, p. 24.

��. Si tratta di 4 brani in cui rgE (gër) è menzionato come parte del popolo d’Israele: «il 
Signore sceglierà ancora Israele e li ristabilirà nel loro paese. A loro si uniranno gli stranieri” 
Is 14,1; in Ez 14,7 invece il Signore ammonisce sia il popolo che gli stranieri residenti a non 
adorare dèi stranieri; infine, in Ez 47,22-23, si trova un’esortazione a spartire equamente il 
territorio tra le tribù di Israele e gli stranieri residenti e si conclude solennemente così: «nella 
tribù in cui lo straniero si è stabilito, là gli darete la sua parte. Parola del Signore Dio». Invece 
in Ger 14,7 il profeta si rivolge al Signore con un’invocazione accorata, affinché intervenga per 
salvare il suo popolo dalla siccità, in cui si legge anche: «O speranza di Israele, suo salvatore 
al tempo della sventura, perché vuoi essere come un forestiero nel paese e come un viandante 
che si ferma solo una notte?»
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boli (forestiero/orfano/vedova), insieme a spargimento di sangue. Nel brano 
citato si parla di “spargere sangue” (Ez 22,12) senza aggiungere l’aggettivo 
näqî, “innocente”, che invece comparirà nel testo di Ger 22,3. La ripetizio-
ne di Däm, “sangue”, però, ricorre talmente spesso nel brano di Ezechiele 
(per ben 8 volte all’interno del capitolo), che si può a ragione considerare 
questa parola come una pennellata del profeta per descrivere il colore della 
città colpevole. Si direbbe che il sangue sparso grida per bocca del profeta, 
chiedendo vendetta, come all’inizio della Genesi il sangue di Abele gridava 
vendetta al cospetto di Dio (Gen 4,10). Alla fine del capitolo 22, Ezechiele 
denuncia le classi dirigenti del paese e in particolare, rivolgendosi contro i 
re di Gerusalemme, il profeta li accusa di essere come leoni che sbranano la 
preda, che «moltiplicano il numero delle vedove» (Ez 22,26), invece di pren-
derle sotto la loro protezione. Seguendo il loro esempio, anche gli abitanti 
della campagna commettono violenze: «calpestano il povero (`änî) e il biso-
gnoso (´ebyôn), maltrattano il forestiero, contro ogni diritto (mišPä†)» (Ez 
22,29). Anche se il peccato viene commesso da alcuni, il furore del Signore si 
riverserà su tutto il popolo��, provocandone la rovina.

In Ger 22,2-9 c’è un appello accorato al re di Giuda, dove emerge chia-
ramente la caratteristica concezione nell’Antico Testamento circa il potere 
regale: il sovrano riceve l’autorità come un incarico da parte di Dio e a Dio 
deve renderne conto��. Mentre per le civiltà circostanti la monarchia rientra-
va nella sfera del divino��, per Israele il re doveva rimanere sottomesso, al 
pari degli altri uomini, alle esigenze dell’Alleanza e della Legge. Era conside-
rato una persona sacra, della quale bisognava rispettare l’unzione che aveva 
ricevuto attraverso i profeti, interpreti della volontà divina. Dio gli promet-
teva la propria protezione, a patto che fosse fedele, e gli affidava il compito 
di far regnare la giustizia all’interno del popolo eletto. Nel brano di Geremia 

��. L’interdipendenza dei membri del popolo è un concetto ricorrente nell’Antico Testa-
mento, che poi verrà ripreso anche da san Paolo nella teologia del corpo mistico di Cristo 
(espressa in modo approfondito in 1Cor 12,12-31). Ogni singolo membro era collegato agli 
altri come vasi comunicanti: il peccato di uno portava alla rovina dell’intero clan (basta citare 
l’episodio di Core, Datan e Abiram ribellatisi a Mosè, che vennero puniti insieme alle loro 
famiglie. Il Signore li fece sprofondare vivi negli inferi, Nm 16,1-35). Lo stesso avveniva in 
senso positivo e virtuoso, ad esempio Dio è disponibile a salvare tutta la città di Sodoma se vi 
troverà anche solo dieci giusti (Gen 18,16-33).

��. Cfr. a. weiser, Geremia (1-25,14), Paideia, Brescia 19877, p. 345.
��. Ad esempio nell’antico Egitto il faraone regnante era considerato come un’incarnazione 

di Horus e tutti i suoi atti erano considerati divini; a lui spettavano anche di diritto le funzioni 
cultuali. Invece a Babilonia il re era considerato l’eletto di Marduk, una delle divinità del 
pantheon mesopotamico. Nei due casi citati, la funzione regale fa del suo titolare il mediatore 
tra gli dèi e gli uomini: non solo egli deve assicurare la giustizia, la vittoria e la pace, ma anche 
la fertilità della terra e la fecondità umana ed animale (Cfr. p. greLot, «Re», in Dizionario di 
teologia Biblica, cit., pp. 1031-1032).
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che si sta analizzando, Dio – attraverso le parole del profeta – chiede al re di 
praticare il diritto e la giustizia, specialmente riferendosi a queste persone:

- “Forestiero” rgE (gër);
- “Orfano” ~Atßy”  (yätôm); 
- “Vedova” hn”ïm’l.a;  (´almänâ); 
- “Sangue innocente” yqI+n” ~D”ä  (Däm näqî).
Se l’esortazione divina a praticare il diritto (mišPä†) e la giustizia cadrà 

nel vuoto, ci sarà un duro castigo: «questa casa diventerà una rovina» (Ger 
22,5), dove naturalmente per “casa” non si intende semplicemente l’edificio, 
ma soprattutto il casato, la discendenza reale. 

In Malachia (Mal 2,17-3,5) si annuncia il giudizio di purificazione che 
Yahweh metterà in atto nei confronti del suo popolo. In questo contesto il 
Signore si presenta come «testimone pronto contro gli incantatori, contro gli 
adulteri, contro gli spergiuri, contro chi froda il salario all’operaio (Säkîr), con-
tro gli oppressori della vedova (´almänâ) e dell’orfano (yätôm) e contro chi 
fa torto al forestiero (gër)» (Mal 3,5). Nel giorno della sua venuta, il Signore, 
rappresentato come un monarca in visita alle città a lui sottomesse, verrà per 
purificare il popolo da tutti i peccati commessi. Il profeta nomina in particola-
re sei gravi colpe, tra cui appunto calpestare il diritto dei più vulnerabili, cioè 
le categorie che ricorrono anche nei testi considerati finora. Dal brano emerge 
chiaramente come la purificazione del popolo sia necessaria affinché le sue 
offerte siano gradite a Dio: «[Il Signore] purificherà i figli di Levi, li affinerà 
come oro e argento, perché possano offrire al Signore un’oblazione secondo 
giustizia. Allora l’offerta di Giuda e di Gerusalemme sarà gradita al Signore 
come nei giorni antichi» (Mal 3,3-4). Il culto gradito a Dio non è mai sganciato 
dalla giustizia sociale. A questa constatazione si agganciano i brani biblici che 
verranno di seguito analizzati: Is 1,10-17; Ger 7,1-15; Zc 7,1-14. Sono tutti acco-
munati da una denuncia che Dio fa per bocca del profeta, contro l’ipocrisia 
di un culto solo esteriore, invitando alla conversione del cuore. La condizione 
essenziale perché il culto reso a Dio sia autentico è la fedeltà del cuore all’Al-
leanza. L’ipocrisia di sacrifici, digiuni e offerte sacre che nascondono ingiu-
stizie e soprusi è intollerabile agli occhi di Dio. Ad esempio il profeta Isaia 
invita con forza i capi di Sodoma e il popolo di Gomorra (le due città vengono 
nominate come simbolo di un popolo peccatore)�� a «ricercare la giustizia» (Is 
1,17), invece di moltiplicare sacrifici inutili: «Lavatevi, purificatevi, togliete il 
male delle vostre azioni dalla mia vista. Cessate di fare il male, imparate a fare 
il bene, ricercate la giustizia (mišPä†), soccorrete l’oppresso, rendete giustizia  
all’orfano e alla vedova» (Is 1,17). Le categorie delle persone da soccorrere e 
difendere elencate in questo brano sono:

��. Cfr. B.S. chiLds, Isaia, Queriniana, Brescia 1995, p. 27.
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- “Oppresso” #Am+x’  (Hämôc);
- “Orfano” ~Atßy”  (yätôm);
- “Vedova” hn”ïm’l.a;  (´almänâ).
Insieme a vedova e orfano compare la categoria degli “oppressi”: la ra-

dice del termine #Am+x’ (Hämôc) ha come significato “qualcosa di pungente, 
duro”. Si tratta dunque di coloro che subiscono violenza e oppressione, che 
vengono trattati duramente dai prepotenti.

Analogamente, il profeta Geremia si scaglia contro la concezione super-
stiziosa per cui chi visitava i luoghi sacri si sentiva al sicuro e dichiara che 
non servirà a nulla continuare a frequentare il tempio, per cercare di mettere 
a posto una coscienza che di fronte a Dio si è macchiata di gravi crimini. Al 
contrario, se il popolo sceglierà di non opprimere lo straniero (gër), l’orfano 
(yätôm) e la vedova (´almänâ) e di non spargere sangue innocente (Däm 
näqî), il Signore continuerà a garantire la sua benevolenza (cfr. Ger 7,6).

Il profeta Zaccaria richiama tutto il popolo di Israele a praticare «la giu-
stizia e la fedeltà, la pietà e la misericordia, ciascuno verso il suo prossimo» 
(Zac 7,10)�0. Poi richiede di non tramare insidie contro il proprio prossimo e 
di non frodare le persone più indifese, elencando:

- “Vedova” hn”ïm’l.a;  (´almänâ); 
- “Orfano” ~Atßy”  (yätôm); 
- “Forestiero” rgEï (gër);
- “Misero” ynI[‘  (`änî).
Il senso del discorso che il Signore fa pronunciare a Zaccaria è che i di-

giuni e le preghiere non servono, se non si sceglie di seguire il Signore con 
tutto il cuore. Purtroppo il popolo «ha indurito il cuore come un diamante» 
(Zac 7,11) e non lo ha aperto ai bisogni dei poveri e degli indifesi. 

Con questo rapido excursus si è tentato di dimostrare che nei libri Pro-
fetici la sequenza terminologica straniero/vedova/orfano, collegata ad altri 
termini indicanti persone in uno stato di precarietà e di fragilità, compare tra 
le accuse che Dio, per mezzo dei profeti, rivolge al suo popolo. La fedeltà di 
Israele a Dio passa soprattutto attraverso atteggiamenti di rispetto e di aiuto 
nei confronti dei più indifesi. L’attenzione agli ultimi è quasi la cartina di 
tornasole della vicinanza del popolo a Yahweh: quanto più esso cammina alla 
presenza del Signore, tanto più sarà vicino (prossimo) a chi è in condizioni 
critiche e difficili. Al contrario, appena il popolo si stacca dal suo Dio, le 
prime cose che scompaiono sono il diritto e la giustizia verso gli ultimi e si 

�0. Giustizia (mišPä†) e misericordia (Heºsed) sono due termini che avranno un posto cen-
trale anche nella predicazione di Gesù. I due termini vengono tradotti in greco rispettiva-
mente da dikaiosu,nh (dikaiosynê) e da evleoj (èleos). Li troviamo entrambi nel testo delle 
beatitudini: «Beati i perseguitati a causa della giustizia, perché di essi e il regno dei cieli. Beati 
i misericordiosi, perché troveranno misericordia» (Mt 5,10.7).
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diventa ciechi rispetto ai propri peccati, anche se si cerca di mantenere una 
fedeltà di facciata.

3.3 Ricorrenze terminologiche e sequenze nei Sapienziali
Nei libri Sapienziali troviamo 12 ricorrenze di hn”ïm’l.a (´almänâ) e 18 di ~Atßy” 
(yätôm). La coppia “vedova / orfano” si trova in 10 brani��, mentre nei re-
stanti casi i termini si trovano da soli o affiancati ad altri sostantivi indicanti 
persone in difficoltà. Delle 5 ricorrenze di rgEï (gër) “forestiero”, 3 sono colle-
gate agli altri due termini in esame��.

L’analisi delle ricorrenze terminologiche inizia prendendo in esame il ca-
pitolo 22 del libro di Giobbe, in cui quest’ultimo viene apostrofato dall’ami-
co Elifaz molto duramente: «forse per la tua pietà ti punisce (l’Onnipotente) 
o non piuttosto per le tue iniquità senza limite?» (Gb 22,4-5). 

L’accusa rivolta a Giobbe è comprensibile solo se si considera che, nella 
mentalità di quel tempo, tutto dipendeva dalla causalità divina e la malattia 
non faceva eccezione. Di solito ogni tipo di infermità era percepita come 
una percossa di Dio che colpiva l’uomo a causa del suo peccato, non solo 
come punizione, ma soprattutto come mezzo per affinare la consapevolezza 
del peccato��. 

Elifaz elenca i peccati di cui, secondo lui, si è reso colpevole Giobbe, tra 
i quali spiccano��:

- Angariare i “fratelli” xa’ (´aH);
- Spogliare delle vesti gli “ignudi” ~Ar[‘ (`árûm);
- Non dare da bere agli “assetati” @yEå[‘ (`äyëp);
- Rifiutare il pane all’“affamato” b[eªr” (rä`ëb);

��. Di queste 10 ricorrenze della coppia “orfano / vedova», una è di tipo “sottointeso”, 
perché anche se non compare il termine almänâ, c’è l’espressione «Sii come un padre per gli 
orfani e come un marito per la loro madre» (Sir 4,10).

��. Gli altri 2 passi si trovano nel libro dei Salmi. Nel Salmo 39 l’orante biblico si esprime 
così: «Ascolta la mia preghiera, Signore, porgi l’orecchio al mio grido, non essere sordo alle 
mie lacrime, poiché io sono un forestiero, uno straniero come tutti i miei padri» (Sal 39,13). 
L’autore di questa supplica esorta Dio a soccorrerlo proprio per la condizione svantaggiata 
in cui si trova, dovuta al fatto che è un forestiero. L’altra ricorrenza si trova nel Salmo 119: «Io 
sono straniero sulla terra, non nascondermi i tuoi comandi» (Sal 119,19). Qui probabilmente 
il termine non vuole esprimere il disagio del forestiero, quanto la condizione di passaggio 
di ogni essere umano, concetto ricorrente nella letteratura sapienziale: «L’uomo è come un 
soffio, i suoi giorni come ombra che passa» (Sal 143,4).

��. Si constata questo in alcuni salmi di supplica, nei quali la domanda di guarigione è sem-
pre accompagnata da una confessione delle colpe, ad esempio: Sal 38,2-6; 39,9-12; 107,17.

��. È sorprendente vedere quante analogie ci siano tra questo elenco e quello presente in 
Mt 25, 31-46, dove Gesù dichiara che nel giorno finale il criterio da Lui usato per separare i 
“benedetti” dai “maledetti” sarà quello della carità verso chi aveva fame o sete, era forestiero, 
nudo o ammalato o carcerato.
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- Rimandare a mani vuote le “vedove” hn”ïm’l.a;  (´almänâ);
- Rompere le braccia agli “orfani” ~Atßy”  (yätôm).
Come si può notare, ancora una volta nell’elenco di chi è vulnerabile 

e indifeso emergono “vedova” e “orfano”, che vengono affiancati ad altre 
persone in uno stato di bisogno, perché soffrono la fame, la sete, la nudi-
tà. Abbiamo inserito nella sequenza il termine “fratello”, anche se non ap-
partiene alla categoria degli ultimi, perché come il vocabolo rēa‘ (prossimo, 
compagno) sta ad indicare che l’attenzione agli indifesi di certo non esime 
dal rispettare il proprio fratello e connazionale.

Dal canto suo, Giobbe si difende di fronte ai suoi interlocutori e nel 
capitolo 29 ricorda il suo luminoso passato, prima parlando della nostalgia 
per l’antica comunione con Dio e la felicità che ne derivava (Gb 29,2-6), poi 
descrivendo la sua onorata posizione civile (Gb 29,7-11) e ricordando la sua 
rettitudine nei confronti dei bisognosi (Gb 29,12-17), infine menzionando la 
sua speranza nella longevità (Gb 29,18-25). La giustizia di Giobbe consisteva 
nell’eseguire i desideri divini soccorrendo i sofferenti: 

- “Povero” ynI[‘  (`änî);
- “Orfano” ~Atßy”  (yätôm);
- “Morente” dbeaoâ (´öbëd);
- “Vedova” hn”ïm’l.a;  (´almänâ);
- “Cieco” rWEß[i  (`iwwër);
- “Zoppo”  x;SeäPil; (laPPissëª);
- “Poveri” ~ynI+Ayb.a,  (´ebyônîm).
Giobbe si appella alla testimonianza di tutte queste persone che egli ave-

va beneficato e può a ragione chiamare suo vestito e suo copricapo «il diritto 
e la giustizia» (mišPä† ceDeq in Gb 29,14). Anche in un altro brano (Gb 31,13-
32) egli protesta la propria innocenza, invocando su di sé la maledizione di 
Dio se si riesce a provare che durante la sua vita egli non ha compiuto atti di 
misericordia per tanti sofferenti, così elencati:

- “Schiavo / schiava” yti_m’a]w: yDIb.[;â (`abDî wa´ámätî);
- “Povero” ilêD:  (Dal);
- “Vedova” hn”ïm’l.a;  (´almänâ);
- “Orfano” ~Atßy”  (yätôm);
- “Misero privo di vesti” vWb+l. yliäB. (Bülî lübûš);
- “Povero” !Ay=b.a,> (´ebyôn);
- “Straniero” rgEï  (gër).
Giobbe sottolinea come abbia cercato di rispondere al bisogno speci-

fico di ciascuno: dando da mangiare a chi non ne aveva, coprendo chi era 
nudo ecc. Quale colpa Dio gli può imputare? Oltre a questa domanda che 
tormenta il cuore di Giobbe, ce n’è un’altra altrettanto bruciante, che viene 
esplicitata nei capitoli 23 e 24: perché Dio non interviene contro i malvagi? 
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Perché non ascolta il grido degli oppressi? «L’anima dei feriti grida aiuto: 
Dio non presta attenzione alle loro preghiere» (Gb 24,12). È questa l’amara 
conclusione di Giobbe, che guardandosi intorno non riesce a trovare una 
spiegazione plausibile a tanta sofferenza. Oltre alle violenze e ai delitti che 
possono accadere (Gb 24,2-4.14-16), c’è anche la miseria delle classi sociali 
più oppresse (Gb 22,5-8) che rende il problema ancor più inquietante. Le 
vittime della sopraffazione dei potenti sono in questo caso: vedove, poveri 
(´ebyônîm), miseri (`ániyyê), orfani nudi-affamati-che soffrono la sete, la 
donna sterile, la vedova. A. Weiser, nel suo commento del capitolo 24 di 
Giobbe, sottolinea come il protagonista biblico sia particolarmente toccato 
dal destino degli orfani, che viene tristemente delineato in Gb 24,9-11. «Essi 
sono un oggetto frequente e preferito dello sfruttamento umano. Quando 
l’eredità del padre è andata in rovina, i creditori ricchi strappano gli orfani 
dal seno materno e li rendono schiavi per farsi pagare i debiti paterni. Lo 
sfruttamento impietoso delle loro forze nel duro lavoro della mietitura, della 
spremitura delle olive nell’aria afosa d’uno spazio chiuso e della pigiatura 
dell’uva dopo la vendemmia non è ancora il peggio; si rifiuta loro perfino 
ciò che non si nega all’animale che lavora (non legare la bocca al bue che sta 
trebbiando, Dt 25,4). E squallidamente come hanno vissuto essi periscono; 
torturati dai loro aguzzini. Il loro gemito è un grido che invoca la giustizia di 
Dio ed esige un castigo espiatorio. Ma Dio non sembra farne caso. Il grido di 
protesta degli oppressi continua a risuonare invano attraverso i secoli»��. 

Questo gemito sale a Dio anche attraverso tutto il libro dei Salmi: «Dio 
che fai giustizia, o Signore, Dio che fai giustizia: mostrati! Fino a quando gli 
empi, Signore, fino a quando gli empi trionferanno?» (Sal 94,1.3). Sono molti 
i Salmi che raccolgono le lacrime degli oppressi�� e chiedono un pronto in-
tervento di Dio��. Yahweh porge l’orecchio a questi lamenti: «Tu, Signore, 
accogli il desiderio dei miseri (`ánäwîm), rafforzi i loro cuori, porgi l’orec-
chio per far giustizia (šP†) all’orfano e all’oppresso (däk)» (Sal 10,18).

Le ricorrenze di vedova/orfano/straniero si trovano anche nel libro dei 
Salmi. Ad esempio nei Salmi 68 e 146, che sono inni di lode al Signore, pre-
sentato come un Re potente e glorioso, ma che allo stesso tempo manifesta 
la sua onnipotenza stando vicino ai più umili e indifesi. Yahweh viene accla-
mato perché:

��. a. weiser, Giobbe, Paideia, Brescia 1975, pp. 277-278.
��. «I passi del mio vagare tu li hai contati, le mie lacrime nell’otre tuo raccogli; non sono 

forse scritte nel tuo libro?» (Sal 56, 9).
��. Oltre al Sal 94, dove si invoca un intervento di Dio contro gli empi che «calpestano il 

tuo popolo, opprimono la tua eredità, uccidono la vedova e il forestiero, danno la morte agli 
orfani», si possono trovare passi simili nei Sal 7,15; 10,14; 11,6; 125,3 e altri.
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- Rende giustizia (mišPä†) agli “oppressi” ~yqiªWv[] (`ášûqîm);
- Dà il pane agli “affamati” ~ybi_[er> (rü`ëbîm); 
- Libera i “prigionieri” ~yrI)Wsa] (´ásûrîm); 
- Ridona la vista ai “ciechi” ~yrIªw>[ii (`iwrîm);
- Rialza “chi è caduto” ~ypi_WpK. (Küpûpîm); 
- Protegge lo “straniero” rgEï (gër); 
- Sostiene l’“orfano” e la “vedova” hn”åm’l.a;w>; ~Atßy” (yätôm wü´almänâ); 
- Padre degli “orfani” ~ymiAty>â” (yütômîm); 
- Difensore delle “vedove” tAn=m’l.a;; (´almänôt);
- Ai “derelitti” fa abitare una casa ~ydI’yxiy>” (yüHîdîm);
- Fa uscire con gioia i “prigionieri” ~yrIysia]â’ (´ásîrîm) )..

In coloro che sono nominati in questi due salmi si può distinguere il volto 
di persone schiacciate dalla vita, indifese di fronte ai prepotenti e colpite dal 
bisogno. Dai Salmi emerge però che Dio si mette dalla loro parte: «Beato 
l’uomo che ha cura del debole (däl), nel giorno della sventura il Signore lo 
libera» (Sal 41,2) e ancora: «Io sono povero (`änî) e infelice (´ebyôn); di me 
ha cura il Signore» (Sal 41,18).

Anche nel libro del Siracide (4,1-11) il sapiente afferma che per essere «fi-
glio dell’Altissimo» è necessario aver cura dei deboli e degli indifesi. Non 
basta dare un aiuto concreto, ma bisogna lasciarsi coinvolgere in prima per-
sona, attraverso i nostri sensi («non distogliere lo sguardo, porgi l’orecchio», 
Sir 4,5.8), attraverso azioni concrete volte a rimuovere le cause che creano 
l’ingiustizia («strappa l’oppresso dal potere dell’oppressore», Sir 4,9), facen-
dosi carico degli indifesi («sii come un padre per gli orfani e come un marito 
per la loro madre», Sir 4,10). 

Anche nei libri Sapienziali, dunque, si riprende l’importanza del pren-
dersi cura di tutti quelli che si trovano in una situazione di bisogno, sia per 
impedimenti fisici (ciechi, zoppi, sordi, morenti), sia per difficoltà economi-
che (poveri, miseri ecc.), sia per la loro condizione di fragilità sociale (vedo-
ve, orfani, forestieri). Yahweh viene proclamato il «difensore delle vedove» 
e «padre degli orfani», che «rende giustizia agli oppressi», quindi il trascu-
rare questa umanità ferita porta ad un allontanamento da Dio, il quale non 
mancherà di punire queste azioni, proprie degli empi. Chi vuole crescere 
nell’amore vero verso Dio, non può esimersi dall’accogliere le sofferenze del 
povero, lottando per togliere le cause di quel disagio, di quell’ingiustizia. 
Nel linguaggio biblico si parla di «sciogliere le catene inique» (Is 58,6) oppu-
re «spezzare ogni giogo» (Is 58,6).
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4. gLi “uLtiMi” neL nuovo testaMento: da oggetto di carità 
e Misericordia a ModeLLo da iMitare

Fin qui si è cercato di dimostrare che quando nell’Antico Testamento si no-
minano “vedova”, “orfano”, “straniero” in realtà in questi termini si voglio-
no comprendere e riassumere tutte le persone che si trovano in uno stato di 
bisogno e di sofferenza. Si è anche evidenziato come, seppure con differenti 
sottolineature rispetto ad altre categorie di persone considerate oppresse o 
emarginate, a partire dall’epoca in cui fu scritto il Pentateuco fino ad arri-
vare ai libri Sapienziali, lo stato di queste categorie non sia migliorato sen-
sibilmente nel corso dei secoli. Passando ora al Nuovo Testamento, ci si 
potrebbe chiedere come fosse la loro condizione ai tempi di Gesù. Da quel-
lo che si può desumere dai racconti evangelici e dalle indicazioni espresse 
nelle lettere neotestamentarie, la situazione di orfani e vedove continuava 
ad essere critica e difficile��. Per quanto riguarda invece la situazione degli 
stranieri, all’epoca in cui visse Gesù, si può dire che il non-giudeo (avllogenhj 
alloghenês) era considerato una persona che non andava frequentata, perché 
impura, da cui stare alla larga��, come dimostra anche il brano di Atti 10,28, 
in cui Pietro spiega a Cornelio che: «non è lecito per un Giudeo unirsi o 
incontrarsi con persone di altra razza». Lo straniero di passaggio (xe,noj xé-
nos) non godeva di alcun diritto, se non quello dell’ospitalità. Per quanto 
riguarda i Samaritani, basta ricordare che dire “samaritano” ad una persona 
era considerato un’ingiuria. Si pensa che l’ostilità tra Giudei e Samaritani 
sia iniziata all’epoca di Neemia, quando egli negò ai Samaritani di unirsi 
agli esuli ebrei tornati da Babilonia (Esd 4,2). L’inimicizia poi si trasformò in 
astio, quando i Samaritani eressero sul monte Garizim un santuario proprio. 
Giuseppe Flavio riporta persino che alcuni Samaritani profanarono il tem-
pio di Gerusalemme il giorno di Pasqua, buttandovi delle ossa�0. Tutto ciò 
spiega bene come nella mentalità dei discepoli gli stranieri, e in particolare 

��. Si può prendere ad esempio la dura critica che Gesù rivolge ai farisei, dicendo di loro 
che «divorano le case delle vedove» (Mc 12,40); oppure nella parabola che Gesù narra per rac-
comandare l’importanza della preghiera assidua (Lc 18,1-8), egli parla di una vedova che non 
riusciva a trovare giustizia nel sistema legale del tempo. Avendo descritto questa condizione 
in una parabola si può presumere che fosse una situazione presente a quel tempo. Anche nella 
lettera di Giacomo si dichiara espressamente che «religione pura e senza macchia davanti a 
Dio nostro Padre è questa: soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni» (Gc 1,27). 
Da qui si può presumere che anche nella prima comunità cristiana queste due categorie di 
persone fossero particolarmente disagiate.

��. Questa concezione derivava da alcuni passi dell’Antico Testamento dove trapela una 
visione dei popoli stranieri come nemici (convinzione fondata su esperienze storiche, cfr. Dt 
20,14ss.) e pagani, poiché professavano una religione diversa, che troppo spesso esercitava 
una seduzione (Ger 5,19) ed era quindi considerata pericolosa. 

�0. Cfr. giuseppe fLavio, Antichità Giudaiche, XVIII, 29-30, citato da a. van den born in «Sa-
maritani», Dizionario enciclopedico della Bibbia, Borla/Città nuova, Roma 1995, pp. 1156-1157.
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i Samaritani, non godessero di stima e tanto meno potessero essere presi a 
modello.

4.1 Il buon samaritano
La parabola del buon Samaritano (Lc 10,29-37) è forse uno dei brani evan-
gelici più conosciuti. I verbi-chiave usati per descrivere le azioni del sama-
ritano sono: “vedere” (in greco è usato il verbo o`ra,w, oràô), “provare com-
passione” (splagcni,zomai, splanchnìzomai) e “farsi vicino” (prose,rcomai,, 
prosèrkhomai). La parabola, racconto esclusivo di Luca, viene introdotta 
dalla domanda di uno dei dottori della legge: «Chi è il mio prossimo?» (Lc 
10,29). L’insegnamento di Gesù è chiaro: chiunque si trovi in una condizione 
di bisogno. Il levita e il sacerdote videro il viandante, ma non si fermarono, 
passando oltre. Il discepolo, invece, è chiamato ad andare al di là del sem-
plice “vedere”, lasciandosi coinvolgere dal dramma di chi soffre, «provando 
compassione» (Lc 10,33) e quindi «facendosi vicino» (Lc 10,34). Questi stessi 
verbi possono essere riferiti a Dio. Egli è sceso e “ha visto” l’oppressione del 
suo popolo: «Ho visto (nella traduzione greca dei LXX c’è il verbo o`ra,w) la 
miseria del mio popolo e ho udito il suo grido» (Es 3,7s). Egli si è “commos-
so” e ci dimostra il suo amore dicendo: «si dimentica forse una donna del 
suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche 
se queste donne si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai» (Is 
49,15). Il verbo splagcni,zomai – splankhnìzomai, ha la radice in comune con 
il termine splagcnon – splankhnon, cioè il grembo materno. L’amore di Dio 
è anche materno, perché si lascia commuovere nelle “viscere”. Egli si pre-
senta così in Es 34,6: «Il Signore, il Signore, Dio misericordioso (raHûm) e 
pietoso (Hannûn)», dove l’aggettivo raHûm ha in comune la stessa radice di 
~x;r; (räºHam), cioè il grembo materno. Egli si è “fatto vicino” e ha fasciato le 
ferite dei nostri cuori: «il Signore risana i cuori affranti e fascia le loro ferite» 
(Sal 147,3). Gli stessi verbi “vedere”, “provare compassione”, “farsi vicino” 
si trovano anche nella parabola del Padre misericordioso (Lc 15,11-32), che 
mostra il vero volto di Dio, preso da passione per l’uomo, suo figlio perduto 
in Adamo e finalmente ritrovato in Cristo.

La straordinaria capacità narrativa di Luca sa mettere sapientemente in 
risalto il Samaritano, questo straniero che viene descritto come un’icona del-
la misericordia divina.
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4.2 La donna cananea e il centurione: persone di grande fede
I brani presi qui in esame�� si riferiscono a due guarigioni a distanza e sono 
stati inseriti in questo lavoro perché in entrambi i casi il postulante (il cen-
turione, la donna Cananea) è uno straniero, per di più pagano. Sono stati 
accostati in quanto hanno alcuni tratti in comune: innanzitutto il postulante 
chiede la guarigione per altri e la richiesta viene espressa con termini che 
richiamano la preghiera: in Mt 8,5 si trova parakale,w (parakaléô), che può 
significare “chiamare, invocare, pregare”; mentre in Mt 15,25 c’è il verbo 
proskune,w (proskunéô) che esprime l’atto di “adorare, venerare, prostrarsi 
davanti, scongiurare”. Questo atteggiamento di preghiera è rafforzato in en-
trambi i casi da un appello all’amore e alla fedeltà del Signore nei confronti 
del bisognoso e del peccatore, quasi un atto penitenziale che vuole sottoli-
neare il senso di pochezza di fronte alla potenza di Dio. Il centurione dice: 
«Signore non sono degno che tu entri sotto il mio tetto» (Mt 8,8), mentre la 
Cananea parla così: «Pietà di me (evle,hso,n me – eléêsón me), Signore, figlio 
di Davide» (Mt 15,22). Inoltre sia il centurione, sia la donna Cananea si rivol-
gono a Gesù chiamandolo Ku,rioj (Kúrios), un termine cristologico denso 
di significato, che nel vangelo di Matteo viene usato spesso per indicare Dio 
e che Gesù stesso usa riferendosi al Padre: «Ti benedico, o Padre, Signore 
(Kúrie) del cielo e della terra»��. Nel brano della donna Cananea questo ter-
mine viene accostato ad un epiteto dichiaratamente messianico: «Figlio di 
Davide» (Mt 15,22). Un altro aspetto comune è che, alla richiesta di aiuto, da 
principio Gesù sembra rifiutarsi��, ma poi rimane colpito dalla fede di questi 
stranieri e accorda la guarigione. Negli altri racconti di guarigione descritti 
da Matteo si fa menzione della fede – presupposto essenziale per ricevere la 
grazia di Dio e di conseguenza il risanamento – dei malati, ma solo incon-
trando questi due stranieri Gesù rimane colpito dalla loro grande fede, tanto 
più se messa a confronto con quella che riscontra nel popolo d’Israele, in 
particolare nei discepoli e nei farisei��. 

��. La guarigione del servo del centurione è narrata in Mt 8,5-13; Mc 1,40-45 e Lc 5,12-16, 
mentre la guarigione della figlia della donna Cananea è descritta in Mt 15,21-28 e Mc 7,24-30. 
Si è scelto di analizzare i testi matteani.

��. L’uso di questo termine cristologico è molto denso di significato e non si intende qui 
esaurirne tutti i riflessi teologici e biblici. Le parole di Gesù citate si riferiscono al brano di 
Mt 11,25. Nel vangelo matteano il termine kúrios compare quando i discepoli (ad esempio in 
Mt 8,21; 8,25; 14,28; 27,63) o tanti poveri in cerca di aiuto (ad esempio in Mt 8,2; 17,15; 20,30) 
si rivolgono a Gesù; lo si trova anche in alcune parabole (Mt 10,24; 25,21.23.26) dove indica il 
padrone; in altri brani si riferisce a Dio (Mt 4,7.10; 22,37).

��. Secondo J. Gnilka la risposta di Gesù al centurione è da interpretarsi come una “do-
manda ricusante” e si andrebbe così ad aggiungere alle altre concordanze tra i due passi. 
Cfr. J. gniLka, Commentario teologico del Nuovo testamento. Il vangelo di Matteo, Paideia, 
Brescia 1990, vol. 1, pp. 440-444.

��. La fede del centurione viene descritta così: «una fede tanto grande» (tosau,thn pi,stin 
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L’atteggiamento di diffidenza e di chiusura nei riguardi degli stranieri 
viene quindi capovolto da Cristo, che, pur dichiarando di essere inviato nel 
suo cammino terreno al popolo di Israele, dimostra un’accoglienza verso gli 
emarginati senza confini razziali o geografici. Questo sarà manifesto ancor 
di più dopo il mistero pasquale, quando quelli che un tempo erano i lontani, 
diventeranno i vicini, grazie al sangue di Cristo (cfr. Ef 2,13; Col 1,21-22). 

4.3 Il lebbroso riconoscente 
L’episodio (Lc 17,11-19) narra la guarigione di dieci lebbrosi: l’evangelista qui 
pone l’attenzione non tanto sul miracolo compiuto, dimostrazione del pote-
re taumaturgico di Gesù, quanto piuttosto sulla risposta dei guariti; e questa 
risposta è contrastante: all’ingratitudine dei Giudei si oppone la riconoscen-
za del samaritano. L’unico che torna indietro per glorificare Dio «a gran 
voce» è una persona doppiamente emarginata: non solo è lebbroso��, ma è 
anche straniero. Anche in questo racconto, esclusivo del vangelo di Luca, si 
possono ritrovare alcune caratteristiche già riscontrate in altri brani presi in 
esame: avvicinandosi i lebbrosi «alzano la voce» (h=ran fwnh.n, êran phônên) 
come la Cananea che «grida» dietro a Gesù; invocano l’aiuto di Gesù chia-
mandolo «maestro» (evpista,ta, epistáta), nel senso di capo di cui si riconosce 
l’autorità��; anch’essi, come tanti malati che chiedono la guarigione a Cristo, 
dicono «abbi pietà di noi» (evle,hso,n h`ma/j – eléêsón êmâs). Inoltre il lebbro-
so riconoscente che ritorna a rendere gloria a Dio si prostra con la faccia a 
terra: segno di profondo rispetto, ma che ad un lettore cristiano suggerisce 
anche un atto di adorazione.

Insieme a G. Rossé si potrebbe concludere che il samaritano, riconoscen-
te per il dono della guarigione, diventa modello da seguire, in quanto ha l’at-
teggiamento giusto che il credente deve assumere dinanzi a Dio (esprimere 
gratitudine e dar gloria a Dio), in opposizione all’atteggiamento di pretesa e 
orgoglio denunciato ad esempio nella parabola del servo fedele che precede 
questo brano (Lc 17,7-10)��. Ancora una volta, grazie all’abilità narrativa di 

– tosaútên pístin), mentre alla Cananea Gesù dice «grande è la tua fede» (mega,lh sou h` pi,stij 
– megále sou ê pístis). Al contrario i discepoli hanno una fede piccola, scarsa (ovligopisti,an 
– oligopistían) e i farisei addirittura trascurano le cose più importanti tra cui anche la fede.

��. La lebbra, per la Legge, era un’impurità contagiosa, perciò il lebbroso era escluso dalla 
comunità sino alla sua guarigione e purificazione rituale. Il termine ebraico per lebbra ([gn<å 
neºga`) ha la stessa radice del verbo che significa “colpire”: era la piaga che per eccellenza 
esprimeva il castigo con cui Dio colpiva i peccatori (Cfr. p. greLot, Dizionario di teologia 
Biblica, cit., p. 588).

��. Luca mette in bocca ai discepoli che si rivolgono a Gesù proprio questo termine (Lc 
5,5; 8,24.45 ecc.). 

��. Cfr. g. rossé, Il vangelo di Luca. Commento esegetico e teologico, Città Nuova, Roma 
1992, p. 657.
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Luca, viene puntato il riflettore su uno straniero: tutto il brano viene imba-
stito in modo tale che ancor prima di darne l’identità, l’ex lebbroso sia pre-
sentato ai lettori come modello di comportamento. Il colpo di scena finale 
(«Era un samaritano»! Lc 17,16) non fa che sottolineare il capovolgimento di 
prospettiva a cui ci invita Cristo: lo straniero non è più solo il prossimo da 
rispettare e da non opprimere, ma una persona da cui possiamo imparare.

4.4 L’episodio della vedova di Nain
L’episodio della vedova di Nain (Lc 7,11-17) parla di una donna a cui era mor-
to il marito e anche l’unico figlio. Anche se dal contesto non è dato sapere se 
fosse povera economicamente, ella è presentata dall’evangelista come l’espo-
nente di una schiera di uomini piccoli e piangenti davanti al dramma della 
morte, figura di chi si trova nel baratro della disperazione e della solitudine. 
Il figlio della vedova è morto: il più povero tra tutti, perché privo di vita. 

Un aspetto molto interessante per il nostro percorso biblico è che i verbi 
riferiti a Gesù che “vede”, “prova compassione”, “si fa vicino” alla vedova 
sono gli stessi che descrivono l’atteggiamento del buon samaritano. Questo 
non può essere un caso: certamente l’evangelista aveva un preciso scopo nel-
l’accostare questa vedova che accompagna l’unico figlio verso la sepoltura e 
quel malcapitato viandante che viene soccorso dal samaritano.

La vedova e l’orfano sono offerti dall’evangelista come un esempio del 
prossimo da vedere, per poterne provare compassione e farsi vicini. In que-
sto brano, come in tanti altri dove si narra la sollecitudine di Gesù verso 
tutte le persone che in un modo o nell’altro sono schiacciate dalle vicende 
della vita, Egli mette in pratica per primo quello che poi insegnerà ai suoi 
discepoli: «Ama il prossimo tuo come te stesso» (Mt 19,19). Questo amore 
rivolto al prossimo, che si traduce in un aiuto concreto, deve essere prece-
duto dal «provare compassione» (Lc 10,33), cioè lasciare che la sofferenza di 
queste persone tocchi il nostro cuore, il nostro intimo. San Paolo raccoman-
derà: «Rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete con quelli che 
sono nel pianto. Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri» (Rm 
12,15-16), il che equivale alla crescita nella consapevolezza di essere un unico 
corpo mistico��. 

��. L’intuizione che la comunità dei credenti formi un corpo unito a Gesù Cristo ha scon-
volto la vita di san Paolo. «Io sono Gesù, che tu perseguiti» (At 9,5), è la frase che ha folgorato 
Paolo sulla via per Damasco. Paolo esprimerà con pienezza questa intuizione nella Prima 
Lettera ai Corinti: «In realtà tutti noi siamo stati battezzati in un solo Spirito per formare un 
solo corpo» (1Cor 12,13).
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4.5 La vedova, maestra di povertà
Nel capitolo 21 di Luca si narra della povera vedova che getta due monetine 
nel tesoro del tempio (Lc 20,45-21,4). L’insegnamento che Gesù offre in que-
sto episodio evangelico rovescia la mentalità comune: gli scribi, ammirati da 
tutti, considerati modelli da imitare, diventano ai suoi occhi gente davanti 
alla quale stare in guardia (Lc 20,46); mentre la vedova, povera, quasi invi-
sibile agli occhi della gente, si trasforma in una maestra di vita, testimone 
vivente della vera sapienza evangelica. Da una parte si mette in luce il cuore 
degli scribi, che è rivolto non a Dio, ma al proprio io, gonfio di presunzione 
e prestigio. Il loro sapere è un potere che opprime: spogliano le vedove della 
casa e di quel poco che hanno. Dall’altra parte si inquadra da vicino la po-
vera vedova, che dona tutto quanto ha per vivere. Libera dall’affanno della 
vita, ha il cuore dove è il suo tesoro, abbandonandosi alla provvidenza di 
Dio. Luca annota un particolare importante: le monetine sono due, per cui 
la donna avrebbe potuto donarne una e tenersi l’altra, invece offre tutto. La 
vedova è chiamata “povera” (ptwch. / ptôkè) da Gesù, la stessa parola usata 
nelle beatitudini: «Beati voi poveri (ptwcoi. / ptôkòi), perché vostro è il regno 
di Dio» (Lc 6,20). Questa donna diventa la personificazione della sapienza 
evangelica, opposta alla stoltezza mondana: l’amore che vince l’egoismo��. 

Non solo Gesù indica i poveri come maestri, ma si identifica egli stesso 
con i più bisognosi, quando dichiara: «Ho avuto fame e mi avete dato da 
mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero forestiero e mi avete 
ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete 
venuti a trovarmi. [...] Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di 
questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me» (Mt 25,35-36.40). La Chiesa, 
fin dalle origini, ha riconosciuto in Gesù la pietra scartata dai costruttori 
che è diventata pietra angolare�0; allo stesso modo anche i poveri hanno un 
posto tutto speciale nel corpo mistico di Cristo, come insegna san Paolo: 
«quelle membra del corpo che sembrano più deboli sono più necessarie» 
(1Cor 12,22). Questa frase è inserita nel contesto della Prima Lettera ai Corin-
zi, dove Paolo cerca di spiegare che i credenti, avendo ricevuto il battesimo 

��. «Come ogni uomo anche il povero è costantemente tentato di riporre la sua fiducia in 
altro da Dio, ma non lo fa. Anzi, sollecitato da Dio attraverso la sua Parola ed i suoi profeti, 
non si tira indietro ma dà tutto se stesso. Così è avvenuto per la vedova di Zarepta, che pur 
avendo solo un pugno di farina nella giara e un po’ di olio nell’orcio per lei e per suo figlio, 
non si tira indietro e offre quel poco che ha al profeta Elia. Si fida della provvidenza e viene 
ricompensata», g.p. raMonda, È festa senza fine, Gribaudi, Milano 1994, p. 84.

�0. S. Pietro, nella sua lettera, paragona Gesù alla pietra angolare: «Stringendovi a lui, pie-
tra viva, rigettata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, anche voi venite impiegati 
come pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale, per un sacerdozio santo» (1Pt 
2,4). Questo brano si pone in continuità con la tradizione veterotestamentaria che vedeva il 
Messia come «pietra angolare» (Zac 3,9; Is 28,16), rigettata dai costruttori (Sal 118,22).
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in un unico Spirito (1Cor 12,13) e mangiando di un unico pane eucaristico 
(1Cor 10,16-17), formano un corpo solo, il corpo stesso di Cristo: «Ora voi 
siete corpo di Cristo e sue membra, ciascuno per la sua parte». Per i cristiani, 
non devono più avere alcun significato le distinzioni sociali («giudei o greci, 
schiavi o liberi» 1Cor 12,13), come neppure ci devono essere divisioni tra chi 
ha un carisma o un altro, tra chi è povero e chi è benestante: ciascuno si deve 
prendere cura del proprio fratello, come le membra del corpo che devono 
collaborare tra loro.

La prima chiesa di Gerusalemme seguì l’esempio di questa vedova: ognu-
no dava quello che possedeva, mettendolo a disposizione di tutti e ricevendo 
secondo il bisogno (At 2,45). La koinwni,a (koinonia) di cui parlano gli Atti 
(«erano assidui nell’unione fraterna», At 2,42) non si esplicitava solamente 
nella comunione di preghiera, in quanto quest’ultima aveva un’inevitabile 
ricaduta sulla concretezza della vita. L. Lucci, nel suo libro sugli Atti, scrive 
a proposito di questo: «Vivere nello Spirito non è un’astrazione, né vuo-
to spiritualismo, ma comporta anche una diversa utilizzazione delle realtà 
materiali. [...] Un corpo nel quale scorre un’unica linfa spirituale richiede 
necessariamente anche la circolazione dei beni materiali»��.

4.6 La vedova, maestra di preghiera
S. Luca è l’agiografo del Nuovo Testamento che parla più frequentemente 
della preghiera��; egli ci presenta Gesù come maestro e modello da imitare, 
preoccupandosi di inculcare la necessità della costanza e della perseveran-
za nella preghiera, rivolgendosi al Signore con umiltà e fiducia. Prima di 
insegnare, Gesù mostrò concretamente come pregare, il che è un elemen-
to caratteristico della cristologia lucana��. Gesù, nel suo insegnamento sulla 

��. L. Lucci, testimoni del Risorto. Percorsi di pneumatologia lucana a partire dal libro degli 
Atti, Pazzini, Verucchio 2007, p. 80.

��. Luca, redattore del terzo vangelo e degli Atti, dedica molta attenzione al tema della 
preghiera. Questo lo si può desumere dando una rapida occhiata ai termini usati nel Nuovo 
Testamento per indicare l’orazione, che in questa tabella sono affiancati alla loro relativa 
frequenza negli scritti neotestamentari:

    Mt Mc Lc Gv At         Paolo
 e,ucesqai (éuchesthai)   0 0 0 0 2 3
 proseu,cesqai (proséuchesthai)  15 10 19 0 16 19
 proseuch, (proseukhê)    2 2 3 0 9 14
 de,hsij (déêsis)     0 0 3 0 9 14
 dei,sqai (déisthai)   1 0 8 0 7 6
Negli scritti attribuiti a Luca i termini riferiti alla preghiera sono usati più frequentemente 

rispetto agli altri scritti del Nuovo Testamento e questo è un indizio dell’importanza di questo 
tema nei testi lucani. Cfr  s.a. paniMoLLe, Gesù modello e maestro di preghiera nel vangelo 
secondo Luca, in «Parola Spirito e Vita», 3 (1981), p. 138.

��. L’evangelista mette in risalto come i fatti più significativi della vita di Gesù siano ac-
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preghiera, mette in risalto una caratteristica indispensabile: essa dev’essere 
costante, fiduciosa e umile. Ecco allora la parabola della vedova insistente 
presso il giudice disonesto per ottenere giustizia (Lc 18,1-8). La vedova, in 
questo racconto di Luca, è in una condizione di oppressione e di povertà, 
perché viene calpestata nei suoi diritti e non trova nessuno che la difenda. 
Ella può contare solo sull’insistenza e sull’intensità del chiedere. Per questo 
Gesù la presenta come maestra, perché la stessa fede consiste proprio in una 
richiesta insistente del ritorno del Signore, che tenga desto il desiderio di lui 
e preservi il credente dal cadere nella tentazione radicale di non attenderlo 
più. La vedova è maestra di preghiera perché non si scoraggia nemmeno 
di fronte all’apparente fallimento e inutilità delle sue richieste: infatti nella 
parabola si dice che «per lungo tempo (il giudice) non volle» (Lc 18,4). Nel 
testo greco si trova l’espressione evpi. cro,non (epì khrònon), che viene resa 
dalla versione CEI con “per un certo tempo”. Questa traduzione non rende 
il senso del racconto, che vuole mettere in risalto il valore della costanza 
nell’orazione. Nella Vulgata l’espressione era stata resa con per multum tem-
pum, proprio per sottolineare l’aspetto della tenacia nella prova. Questa as-
senza di risposta – più o meno prolungata nel tempo – è l’esperienza comune 
a chi prega: Dio resiste “a lungo” ad ogni supplica, si nasconde nel tempo 
dell’angoscia e sembra dimenticare i miseri. Nel silenzio di Dio, dubbi as-
salgono l’orante: Dio è forse insensibile e sordo? La preghiera diventa così 
esercizio di fede come abbandono alla bontà di Dio, che in quel momento 
ancora non sperimentiamo. 

Dall’atteggiamento della vedova, povera in quanto priva di qualcuno che 
la soccorra, si può anche desumere un’altra cosa: l’elemento essenziale per 
chi vuole pregare è presentarsi a Dio non tanto mediante formule impara-
te a memoria, quanto con un atteggiamento personale tipico, cioè quello 
di chi sta davanti al Signore come un povero. Ripercorrendo velocemente 
la Scrittura si può rintracciare questo atteggiamento in tante persone che 
si rivolgono umilmente a Dio: Mosè nella preghiera diceva: «Ma chi sono 
io?» (Es 3,11; 4,10; 5,21-23); e la madre di Samuele soggiungeva: «Io sono una 
donna con lo spirito oppresso» (1Sam 1,15); la cananea accetta di paragonarsi 
ad un cagnolino, il quale «si ciba delle briciole che cadono dalla tavola dei 
loro padroni» (Mt 15,27); il centurione si ritiene un subalterno del Signore, 
degno solo di ricevere ordini e non di essere visitato in casa propria dal suo 

compagnati dalla preghiera, ad esempio: il battesimo avviene mentre egli sta pregando (Lc 
3,21); egli si ritira nel deserto prima di iniziare il suo ministero pubblico (Lc 4,1-2); si reca sulla 
montagna a pregare prima di chiamare i suoi discepoli (Lc 6,42); prima della trasfigurazione 
era raccolto in preghiera (Lc 9,28); egli prega sul monte degli Ulivi prima della passione (Lc 
22,39-44) e sulla croce, citando il Salmo 31 (Lc 23,46). Cfr. s.a. paniMoLLe, Gesù modello e 
maestro di preghiera nel vangelo secondo Luca, cit., pp. 124-126.
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padrone (Mt 8,8-9). Quando invece l’atteggiamento di chi prega si discosta 
da questa consapevolezza, Gesù fa capire chiaramente che la preghiera non 
raggiunge Dio. È il caso del fariseo��, che trovandosi nel tempio insieme 
al pubblicano, riempie la sua preghiera di elogi a se stesso. Di certo non 
si sentiva “povero” di fronte a Dio, anzi le sue buone azioni lo facevano 
sentire giusto, ben al di sopra del pubblicano. Al contrario quest’ultimo, 
disprezzato dalla maggior parte del popolo e considerato un peccatore, ha 
un atteggiamento di “povertà” di fronte a Dio, dichiarando di aver bisogno 
della pietà e misericordia divine.

Da tutte queste considerazioni emerge che Gesù indica la vedova come 
maestra di preghiera in quanto appartenente a quella categoria di persone 
che sono consapevoli della propria pochezza e umilmente si affidano alla 
misericordia divina, attendendo con pazienza fiduciosa la risposta di Dio.

5. concLusioni

Tutta la Tradizione della Chiesa testimonia come l’opzione preferenziale per 
i poveri sia una forma speciale dell’esercizio dell’agape cristiana. Soprattutto 
in questi ultimi venti anni la Chiesa ha ribadito con forza l’importanza della 
solidarietà umana, intesa non come un sentimento di vaga compassione o 
di superficiale intenerimento per i mali di tante persone, vicine o lontane. 
Al contrario è da intendersi come la determinazione ferma e perseverante 
di impegnarsi per il bene di tutti e di ciascuno, con la disponibilità, in senso 
evangelico, a “perdersi” a favore dell’altro, invece di sfruttarlo, e a “servir-
lo” invece di opprimerlo per il proprio tornaconto. La dottrina sociale della 
Chiesa vede nella solidarietà una virtù sociale, in quanto collocabile nella 
più ampia dimensione della giustizia, che è la virtù per eccellenza orientata 
al bene comune.

��. Si allude qui al noto brano sul fariseo e il pubblicano di Lc 18,9-14, in cui Gesù narra 
questa parabola «per alcuni che presumevano di essere giusti e disprezzavano gli altri» (Lc 
18,9).

chiara bonetto



appunti per un ritratto inteLLettuaLe 
e reLigioso di Maria Massani*

di Alessandro Giovanardi**

1. La difficiLe ricostruzione di un profiLo cuLturaLe

«Essere sostanzialmente uniti a Dio. Le occupazioni possono distrarre; 
abbiamo da ciò motivo di umiliarci, possiamo vedere di quale creta 

siamo fatti! E… rassegnamoci ad avere qualche consolazione di meno, che la 
mancanza di raccoglimento ci sottrae. L’importante è che tutto sia indirizza-
to al servizio e alla gloria di Dio. Un po’ di consolazione in meno non fa nul-
la»: questo alto concetto, insieme ascetico e mistico, ci testimonia in modo 
lampante lo stretto rapporto di azione e contemplazione, del buon operare 
e del retto pregare in Maria Massani (13 novembre 1897-16 aprile 1990). In 
una donna dalla volontà di ferro che, vedremo, ha passato lunga parte della 
sua esistenza a organizzare strutture culturali e sociali per la sua città, non ri-
sparmiandosi fatica alcuna, l’orazione incessante e l’abitudine alla preghiera 
non solo preparavano l’agire, ma sostanziavano il lavoro stesso – manuale, 
intellettuale, organizzativo – nel suo farsi quotidiano, in un distacco dai pro-
pri bisogni talmente forte, che poteva persino rinunciare ai conforti della 
preghiera solitaria e meditativa. Eppure la Massani amava molto la riflessio-
ne raccolta e silenziosa: difatti, la densa produzione di acquerelli con nume-
rose, fresche nature morte floreali, più raramente paesaggi, che s’intensifica 
negli anni Settanta ed Ottanta del Novecento, l’estremo periodo di attività 
di Maria, indica la necessità di spazi di raccoglimento in cui arte e fede, etica 
ed estetica non possono considerarsi come sfere separate della vita e del 
pensiero. Nelle sue fatiche riscopriamo l’intento di tenere insieme, non solo 
azione e preghiera, ma anche “culto” e “cultura”: elemento indispensabile 
ad ogni seria e duratura esperienza cristiana.

Anche per i suddetti motivi, a 110 anni dalla nascita, è giunto il tem-
po di riscoprire, in modo il più possibile integro e approfondito, la com-
plessa personalità morale e intellettuale di questa donna straordinaria, e 
la Fondazione “Igino Righetti”, presieduta dal prof. Pier Giorgio Grassi, 
dell’Università “Carlo Bo” di Urbino, ha lavorato e sta a tutt’oggi lavo-
rando per ricostruire il ricco e complesso volto spirituale e intellettuale di 

* Testo della relazione presentata al Seminario di Studi Maria Massani (1898-1990). tra 
presenza culturale e impegno civile, promosso dalla Fondazione “Igino Righetti” (svoltosi il 
27 ottobre 2007). 

** Studioso di tematiche artistiche e storico-religiose, docente incaricato di Arte e catechesi 
all’ISSR “A. Marvelli” di Rimini.
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Maria Massani, e per illuminare il suo ruolo storico nella cultura cattolica 
e laica del XX secolo, a Rimini e non solo. Purtroppo, alla morte della 
Nostra, buona parte del suo archivio, contenente lettere, scritti, appunti, 
libri – ma, credo, forse anche disegni, dipinti, matrici di stampa per grafica 
artistica – è andato perduto e disperso e ciò che resta, benché prezioso e il-
luminante, risulta insufficiente per dare il giusto rilievo alla sua molteplice 
attività di organizzatrice culturale, sperimentatrice didattica, artista e cul-
trice di cose d’arte. Per questo, voglio innanzitutto ringraziare chi, come 
don Fausto Lanfranchi, Maria Elvira Massani, Maria Letizia Massani, 
Emidio Valentini, Antonio Antoni, essendo a conoscenza di notizie sulla 
sua vita e il suo pensiero e in possesso di materiali autografi e di opere 
artistiche, ha generosamente messo a disposizione testimonianze, scritti e 
dipinti che ora arricchiscono in modo essenziale la nostra conoscenza di 
Maria. Ogni contributo, anche minimo, è, difatti, risultato fondamentale 
per la ricomposizione di un ritratto più completo ed equilibrato, benché 
in alcun modo definitivo, e per lumeggiare un personaggio storico fonda-
mentale all’identità culturale di Rimini e della sua Chiesa.

In vero, a questa figura di donna, incredibilmente longeva e creativa, 
Rimini deve non poche delle sue più notevoli istituzioni educative e cul-
turali del secondo Novecento; esperienze spesso dischiuse anche all’ester-
no di quella rigorosa e intransigente concezione cattolica del mondo a cui 
la Massani aderì dall’inizio alla fine della sua esistenza e da cui trasse con-
tinua ispirazione. Fin dalla sua gioventù universitaria romana presso “La 
Sapienza”, dove frequentò per quattro anni la Facoltà di Lettere, per poi 
passare, al quinto anno, a Bologna, in modo da superare la bocciatura in gre-
co, laureandosi, infine, in Storia dell’Arte (con una tesi dedicata all’Abbazia 
di san Colombano di Bobbio, poi trasformata in saggio nel 1928), la Massani 
conobbe bene l’Azione Cattolica e partecipò attivamente alla vita culturale 
della Fuci – assumendone per alcuni anni anche la carica di presidentes-
sa della sezione femminile; proprio in questo àmbito entrò in confidenza 
con il coetaneo Giovanni Battista Montini (1897-1978), futuro arcivescovo di 
Milano, cardinale e poi papa col nome di Paolo VI (1963-1978).

Maria, inoltre, fu amica e sodale fin dal 1921 di Igino Righetti (1904-1939) 
e divenne, al suo ritorno in “patria” dalla Capitale, insegnante di Letteratura 
Italiana e Storia dell’Arte del giovane Alberto Marvelli (1918-1946), alla cui 
persona si sentì, da subito, spiritualmente vicina e affine. Difatti, sempre 
a Rimini fu vicepresidentessa di quel Movimento Laureati Cattolici che 
Alberto presiedeva dal 1945; per la canonizzazione del suo allievo e amico 
di un tempo e per la valorizzazione dell’eredità etica e spirituale del futuro 
beato riminese impegnerà buona parte della sua esistenza, redigendo una 
biografia (Alberto Marvelli, operaio di Cristo, 1946), curando l’edizione del 
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Diario (1968) e raccogliendo molte testimonianze (1983) a favore della causa 
di beatificazione. Nell’Archivio sono custoditi vari documenti relativi all’im-
pegno della Massani per la beatificazione di Alberto.

Un’altra altissima figura religiosa che la Massani ben conobbe ed intese 
valorizzare storicamente fu quella di monsignor Luigi Santa (1895-1953), mis-
sionario della Consolata e vescovo di Rimini dal 1945 al 1953; la sua biografia 
umana e spirituale fu tracciata dall’Autrice in La Croce e il Pastorale (1957). 
Sulla complessa vicenda di questa pubblicazione si conserva nell’archivio un 
ricco faldone in cui è narrata una vivace polemica tra l’Autrice, da una parte, 
e l’editore Borla, dall’altra, a causa di un altro biografo di Santa che intende-
va stampare il suo lavoro nello stesso momento di Maria, se non al suo posto. 
Fu Santa, occorre ricordarlo, a creare Marvelli e la Massani rispettivamente 
presidente e vicepresidente del gruppo dei Laureati Cattolici. D’altro canto 
la Nostra, che si occupava di apostolato nella diocesi riminese fin dagli anni 
Trenta, aveva già creato il Gruppo Universitario Femminile. Maria godette, 
infine, della confidenza e del sostegno di Giorgio La Pira (1904-1977), di 
Igino Giordani (1894-1980) e di Giuseppe Lazzati (1909-1986), e fu in rap-
porti amichevoli sia con eruditi locali come Giuseppe Pecci (1891-1969) sia 
con studiosi di fama internazionale dello stampo di Giuseppe Billanovich 
(1913-2000). Molti altri illustri nomi dovrebbero essere qui segnalati, ma per 
ragioni di spazio ci fermiamo ai suddetti, limitandoci a rilevare l’ampio e mai 
provinciale orizzonte culturale in cui la Massani ha agito.

Molto interessata alla civiltà artistica medioevale e rinascimentale, Maria 
ventenne trovò un vero maestro d’arte e di ricerca storica nel pittore e studio-
so Gino Ravaioli (1895-1982). Da lui apprese, in effetti, l’amore per la pittura 
e ne fu iniziata alla pratica; si narra che la Massani, innamoratasi di Ravaioli, 
riuscì col suo carisma a rinsaldarlo definitivamente nella fede cristiana, ma 
non poté trovare in lui il compagno di vita che avrebbe desiderato. La vicen-
da sarà poi trasfigurata nell’unico romanzo scritto dalla Nostra: tra l’Arco 
e il Ponte (1939), un racconto storico-sentimentale ambientato nella Rimini 
napoleonica. Ma di questa passione artistica e affettiva rimase a Maria anche 
l’abitudine all’esercizio pittorico, di cui ci restano numerose testimonianze 
in nature morte di gusto semplice e fresco, benché di dignitosa e sensibi-
le fattura. Una produzione che attende ancora di essere meticolosamente 
esplorata e criticamente valutata.

Nel 1956, sulle rovine belliche di una delle case della famiglia Massani, 
sorse, al numero 69 di Via Cairoli, la Casa della Gioventù Studiosa “Alberto 
Marvelli”, con l’intento di creare un centro vivo di cultura cristiana, di dare 
assistenza religiosa e sociale ai giovani studenti delle scuole pubbliche, di 
promuovere quanto potesse risultare utile alla formazione culturale delle 
nuove generazioni. Due gli ideali fondanti di questa realtà: l’esperienza lai-
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cale della vita cristiana, quale lievito della convivenza civile, e il tema della 
sussidiarietà fra pubblico e privato.

All’interno della “Casa”, Maria aveva istituito e presieduto nel corso de-
gli anni due Fondazioni, la “Alberto Marvelli”, dedicata all’accoglienza e 
all’ospitalità degli studenti, e la “Igino Righetti”, consacrata alla diffusione 
della cultura e del sapere, anche se non è possibile distinguere in modo netto 
gli ambiti di azione dei due Istituti. Attraverso questo duplice strumento 
giuridico e organizzativo le fu possibile avviare progetti molto ambiziosi e 
lungimiranti, attenti innanzitutto alla realtà sociale ed economica riminese: 
i Corsi serali di Lingue estere, fra cui il russo e il tedesco, il Corso bien-
nale per Assistenti turistici, Hostess e Interpreti, la Scuola per Assistenti 
sociali dell’Antica Università Picena, il Corso estivo di Lingua, Letteratura 
e Cultura italiana per stranieri, diretto dall’Università di Bologna, e, soprat-
tutto, la Scuola Superiore di Studi turistici, della Facoltà di Economia e 
Commercio dell’Ateneo bolognese, profetica precorritrice e genitrice della 
presenza universitaria a Rimini. A tutto ciò vanno aggiunte le iniziative più 
vicine alla sensibilità estetica, umanistica e religiosa della Massani: i Corsi di 
Cultura Religiosa e le Conversazioni settimanali per gli studenti universitari 
e delle scuole superiori, il Corso estivo di Musicologia per italiani e stranieri 
condotto dall’Università bolognese, l’Accademia Internazionale d’Arte, in 
accordo con la Repubblica di san Marino, le due Biennali di Arte Sacra e 
l’Università Popolare “Igino Righetti”, che fece risorgere quella fondata dal 
dedicatario.

Alla Massani si deve, infine, la creazione della “Associazione Alberto 
Marvelli”, una famiglia spirituale laica con promesse annuali di povertà, 
castità e ubbidienza; questa Comunità consacrata di diritto diocesano fu 
modellata su un regolamento di vita ascetica, costituita di ritiri mensili e di 
esercizi spirituali annuali, nonché fondata sull’adorazione eucaristica e sulla 
quotidiana meditazione intorno al significato della Messa. Ciò dimostra che 
la mistica, quale alimento dell’agire – non il vago misticismo, né lo sterile 
moralismo – fu l’origine e il fine dell’esperienza culturale di Maria.

2. «coMbattere La buona battagLia». igino righetti e Maria Massani

La figura morale e intellettuale di Igino Righetti è, per più di un motivo, 
un modello e un punto di riferimento per Maria Massani: la Nostra non 
dedicherà a Righetti la stessa quantità di studi e ricerche che riserverà alla 
personalità e all’opera di Marvelli, tuttavia, considerate le idee d’intervento 
culturale nella società riminese, i progetti educativi ad ampio respiro e a 
lungo termine, e la stessa concezione degli istituti preposti alla didattica e al 
sostegno sociale, Igino resta il vero precorritore spirituale dell’attività della 
Massani. Come tale sarà celebrato grazie all’impegno di “Casa Marvelli” nel 
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1964, venticinquesimo anno dalla morte, con gli interventi di “autorità na-
zionali e note personalità”.

Tuttavia, per questioni di età, Maria anticipa, sotto molti aspetti, l’espe-
rienza formativa di Righetti nella Capitale: «Durante gli anni universitari a 
Roma (1919-1924) – scrive – mi sono occupata della FUCI e mi pare di avere 
creato la sezione femminile della FUCI romana […]. Avemmo la sede, per 
opera delle donne cattoliche, nel punto più centrale di Roma. Fui presidente 
per alcuni anni e svolgemmo le attività di apostolato inerenti i nostri studi 
sia nella scuola, sia nell’università, sia nel creare raduni, conferenze ecc., a 
cui potevo invitare altre colleghe dell’università. La mia attività continuò nel 
gruppo laureati, di cui fu assistente per anni il domenicano padre Fanfani 
della Minerva […]. Il mio apostolato si svolse a Roma tra le colleghe univer-
sitarie: riunioni alla sede centrale in via della Mercede, dove era la sede della 
FUCI femminile; c’erano riunioni settimanali di cultura religiosa tenute da 
un dotto padre domenicano di Santa Maria della Minerva. Con le mie colle-
ghe della FUCI femminile di Roma siamo rimaste amiche per tanto tempo; 
invitavo alle riunioni altre amiche che non erano universitarie, come Anna 
Simili, che era incerta sulla fede e che poi divenne assidua alla vita religiosa. 
Non l’avevo capito prima, ma dopo ho visto che la fede si può diffondere 
con la vera amicizia. Chiara Varianti è rimasta poi sempre fino alla morte 
un’amica insostituibile».

Questo è il mondo umano e culturale di Maria durante gli anni Venti: è 
raccontato in prima persona in un dattiloscritto dell’archivio redatto con 
stile un poco sommario e confuso, in cui la narrazione, ripetutamente reite-
rata, non segue rigorosi criteri cronologici e salta in continuazione di anno 
in anno, secondo pensieri associativi. Il documento è senza data ed è stato 
forse elaborato in tempi a noi vicini quando i ricordi della Massani, a causa 
dell’età avanzata, cominciano a scolorire. Aggiungiamo, inoltre, che nel 1920 
Maria è a Trento per il Congresso della FUCI e che, secondo Egle Berardi 
Zoffoli, a tutt’oggi l’unica biografa della Massani, quando negli anni Venti il 
Vaticano distingue e divide la FUCI femminile da quella maschile, ciò non 
piace a Maria, la quale, in barba ai regolamenti, si mette a capo delle com-
pagne per fare irruzione nella sede maschile e cominciare a svolgere, da quel 
momento in avanti, molte attività in comune. Certo è che nel 1924 Maria si 
laurea e inizia ad insegnare a Rimini in istituti privati: è terminato il suo pri-
mo periodo romano, proprio quando, in quell’ambiente, comincia la grande 
attività organizzativa di Igino Righetti, nominato nel 1925 presidente della 
FUCI con Giovan Battista Montini come assistente generale: i due dovranno 
affrontare i momenti più difficili della FUCI, in un periodo violentemente 
condizionato dalle pressioni politiche e culturali interne ed esterne: il gesto 
di ribellione di Maria descritto dalla Zoffoli, non credo possa essere letto 
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come un semplice momento di goliardia giovanile; esso ci parla piuttosto di 
un clima di limitata libertà e di repressa spontaneità.

La Massani ci ha lasciato due testimonianze su Righetti, una sola del-
le quali edita (in Igino Righetti. Una giovinezza pensante [1904-1939] a cura 
di Guido Benzi e Natalino Valentini, Studium, Roma 2006), la seconda è 
un manoscritto custodito nell’archivio, di difficile interpretazione e, come 
spesso accade per le carte di Maria, senza data, anche se per un riferimento 
interno si evince possa essere stato redatto nel 1974.

«Abitavamo in viale Pascoli – scrive la Nostra – quasi a metà strada tra la 
Flaminia e il mare. Righetti veniva a trovarmi nei pomeriggi di vacanza che 
passava a Rimini, durante gli ultimi anni universitari e i primi cinque o sei 
dopo la laurea. Ci eravamo conosciuti per la commemorazione del Pascoli 
(ma si tratta di un lapsus: Maria intende Dante) tenuta da Panzini, che Righetti 
curò in tutti i particolari. Egli, allora, aveva vent’anni (in realtà ne aveva ap-
pena 17) ed era già un organizzatore valente. La commemorazione si tenne 
nella Sala dell’Arengo. (Dieci anni fa [cioè nel 1964], fu, in quella stessa sala, 
Angela Gotelli a commemorare Righetti, e vi fu molto pubblico interessato 
e attento). Righetti ne fu contento; era alle prime armi, e la prova riuscì in 
maniera perfetta. Come è detto da Nello Vian nella Prefazione agli Itinerari 
di Righetti (Studium, Roma 1959), sui vent’anni Righetti andò a Roma, dopo 
aver frequentato l’Università a Bologna per il primo anno di Legge. Abitò 
presso il prof. Giulio Salvadori in un bel palazzo del Seicento in Piazza 
Navona, accanto a Sant’Agnese (si tratta probabilmente del Palazzo Doria-
Pamphili). Di fronte era la Chiesa del Sacro Cuore, dove il padre Genocchi, 
romagnolo di Cesena, vecchio ormai ma ancor vigoroso, lo indirizzò con la 
sua forte tempra di asceta, al dominio di sé, alla vasta visione del mondo della 
cultura, a quel “combattere la buona battaglia” che egli avrebbe continuato 
sino alla fine. Padre Genocchi godeva allora di un posto di prim’ordine nella 
considerazione del mondo romano, frutto di una vita integralmente vissuta a 
servizio della Chiesa e delle anime e di un’intelligenza veramente superiore. 
Il poeta Giulio Salvadori, di cui Carducci vide le vastissime possibilità, inse-
gnava in quell’anno all’Università “La Sapienza”, che aveva sede allora a due 
passi da Piazza Navona. Un giorno dissi a Righetti che egli aveva la fortuna, 
durante il periodo universitario, di abitare in casa di un uomo santo e dotto. 
Righetti approfittò indubbiamente del felice tempo universitario. Felice, sì, 
per la tranquillità degli studi, per la sete profonda di cultura, per l’attività 
intensa nella quale si trovò a proprio agio, ma già aveva, fin dai primi anni 
universitari, l’insidia del male che lo portò presto alla tomba».

Da questo ritratto inedito, forse più affettuoso di quello già pubblicato, 
si colgono immediatamente alcuni elementi del carattere di Righetti in cui 
la Massani sembra specchiarsi: la vocazione di organizzatore culturale, la 
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tensione ascetica intesa come etica del controllo di sé e dell’agire, la no-
stalgia per la serenità degli studi e delle riflessioni culturali che sembrano 
non scomparire mai in Righetti, mentre nella Massani perdono forse un po’ 
di intensità nel momento in cui la prassi educativa e apostolica prende il 
sopravvento: «Si continuò – scrive nel ricordo edito da Studium – ad in-
contrarci per motivi di apostolato. Nei viaggi Roma-Rimini e viceversa, lo 
vedevo sempre assorto nella lettura». Se Maria precorre Righetti nella seria 
formazione culturale che l’Azione Cattolica e la FUCI offrono a entrambi 
a Roma, è vero che Righetti, fondatore dell’Università Popolare, animato-
re della vita intellettuale e sociale riminese, anticipa l’attività cittadina di 
Maria, sia nel senso dell’apostolato culturale e religioso, sia nel desiderio di 
creare istituti permanenti per garantire e amplificare tale apostolato. Da un 
punto di vista più precisamente storico è senza dubbio Righetti a garantire e 
mantenere vivi i rapporti tra la Massani e Montini nel periodo in cui Maria 
lascia la Capitale: «Negli anni seguenti – dice Maria, sempre nel ritratto già 
pubblicato – mi pare fino al 1930 circa, quando veniva a Rimini, passava il 
pomeriggio della domenica a mettermi al corrente delle vicende romane e 
italiane». 

3. un universo di reLazioni

La personalità intellettuale di Maria Massani appare, in vero, non come una 
somma bensì come una tessitura di tanti incontri che risultano fondamentali 
per la sua crescita culturale e religiosa. Si è già detto del suo ruolo all’interno 
dell’Azione Cattolica e della Fuci a Roma. In questi anni, quando, come lei 
stessa ricorda, seguiva le «riunioni settimanali di cultura religiosa tenute da 
un dotto padre domenicano di Santa Maria della Minerva», Maria maturò 
le qualità e le amicizie essenziali per la sua attività di futura organizzatrice 
culturale riminese. Il che dimostra che provincia e provincialismo, anche in 
periodi di condizioni sociali ed economiche poco favorevoli, non devono es-
sere intesi, per forza, come sinonimi. Nell’archivio, malauguratamente, mol-
to scarne sono le testimonianze superstiti di queste relazioni, eppure anche 
dai pochi frammenti rimasti si può intuire ancora oggi l’altezza spirituale e 
l’intimità del colloquio che questa donna, per lo più sconosciuta agli storici 
della cultura ecclesiale italiana del Novecento, intrattenne coi suoi illustri 
interlocutori. Tali conoscenze riguardano non poche personalità dell’élite 
intellettuale cattolica italiana, le quali mantennero rapporti di confidenza 
con la Massani, rapporti che s’intuiscono non passeggeri né, tanto meno, 
superficiali.

Per riportare un esempio assai notevole, il 5 marzo del 1948, Maria Massani 
riceve dalla Segreteria di Stato di Sua Santità Pio XII una lettera firmata da 
mons. Giovanbattista Montini, il futuro Paolo VI, che, pur nel linguaggio as-
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solutamente formale, dimostra una certa cordiale partecipazione alle neces-
sità della Massani. Montini risponde ad una missiva di Maria risalente al 21 
febbraio e quindi con sufficiente sollecitudine, dovendo, dispiaciuto, negare 
un aiuto economico all’attività associazionistica di cui la Massani è animatri-
ce a Rimini. Il futuro Pontefice scrive: «Ho ferma fiducia che il Signore terrà 
conto della buona volontà di coloro che Lo servono con tanta costanza, e 
che vorrà compensare con la sua grazia la scarsità dei mezzi a disposizione». 
Di certo Montini resterà un valido e provvido ambasciatore di Maria presso 
la Santa Sede, durante il pontificato di papa Pacelli: è con rammarico che 
oggi sottolineiamo la perdita di un epistolario, forse anche di un carteggio, 
che probabilmente durò negli anni e che avrebbe potuto illuminare il livello 
di confidenza e il valore umano e culturale di una tale relazione.

La lettera di Montini testimonia, in ogni modo, un peculiare periodo 
dell’azione civile e religiosa della Massani. In effetti, il 10 gennaio del 1948, 
monsignor Luigi Santa, vescovo di Rimini e, come s’è detto, fondamentale 
interlocutore per la Nostra, ha eretto canonicamente la Pia Opera per la 
Gioventù Studiosa della nostra città e dintorni. Al fine di sostenere que-
sta meritevole istituzione ecclesiale, la Massani, nel novembre-dicembre 
del 1947, aveva donato al Vescovo la casa di Via Cairoli che aveva ereditato 
dalla zia e che, già sede della FUCI nel 1943, era crollata, si è detto, sotto i 
bombardamenti dell’ultimo conflitto mondiale. Il dono è vincolato al pro-
seguimento delle attività culturali e sociali che fervevano prima dei tragici 
bombardamenti: la Massani comprende che per la ricostruzione del tessuto 
materiale e spirituale di Rimini, la cultura e la spiritualità sono altrettanto 
importanti dell’impegno economico e chiede alle gerarchie ecclesiastiche 
d’investire risorse nei suoi progetti di apostolato sociale e, vorrei dire, uma-
nistico. Il progetto di Casa Marvelli, si è detto, vedrà il compimento solo nel 
1956, ma negli otto anni che separano da questa data la Massani ha moltipli-
cato la sua attività organizzativa. Proprio nel 1948 accoglie positivamente la 
missione che i Paolini tengono a Rimini, contribuendo a costituire il Gruppo 
dei Collaboratori della Compagnia di S. Paolo, dedicato all’assistenza re-
ligiosa e culturale nelle periferie della città, dove va sviluppandosi un ur-
banesimo sempre più fitto e si stabiliscono gli immigrati dalle campagne: 
Via Lagomaggio, Via Pascoli, dove i Massani passavano le vacanze estive 
prima della Seconda Guerra Mondiale, san Giuliano Mare, la Grottarossa, 
il Villaggio del Lavoratore, il Ghetto Turco e il Villaggio Nuovo dell’attuale 
Rivazzurra. In tutti questi luoghi, utilizzando locali di fortuna o abitazioni di 
privati, si pongono le basi per quelle che saranno le future parrocchie locali, 
e si cerca di far fronte all’ateismo e all’anticlericalismo che il pensiero socia-
lista e comunista andava diffondendo in quegli anni, sostenendo l’assistenza 
sociale attraverso la cultura e la condivisione del sapere cristianamente inte-
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so. Presso Rivazzurra, per esempio, grazie alle sovvenzioni di Pio XII, che si 
possono immaginare sollecitate dallo stesso Montini, vengono così costruiti 
una Cappella e dei locali adiacenti, in cui possono essere avviati un asilo per 
l’infanzia, un dopo-scuola per i ragazzi delle elementari, corsi di qualificazio-
ne, scuole serali, corsi d’istruzione popolare. Sempre grazie all’intervento del 
Santo Padre, un’altra cappella viene costruita in Via Pascoli, dove il Gruppo 
dei Laureati Cattolici, di cui Maria Massani era un membro attivissimo, or-
ganizza un corso serale di preparazione alla licenza di terza media, lezioni di 
dattilografia, conferenze di cultura generale. È sempre Pio XII, su richiesta 
di Montini, a donare un’automobile al Gruppo: il mezzo viene utilizzato per 
gli spostamenti da un centro di attività all’altro durante ben nove anni. Non 
si può dimenticare, inoltre, che tutto questo lavoro è sempre attentamente 
vigilato e benedetto da mons. Santa.

Altri aiuti, in questo lungo periodo, giungono per l’interessamento di un 
grande intellettuale antifascista, Giorgio La Pira, che allora è Sottosegretario 
del Ministero del Lavoro e che si premura di convalidare i corsi di qualifi-
cazione professionale che la Massani e il suo gruppo organizzano. Come 
nel caso di Montini, anche di La Pira ci resta una sola, brevissima lettera. 
Inviata il 19 ottobre del 1955 da Firenze, dove l’ex Sottosegretario ricopre, dal 
1951, il ruolo di Sindaco del Capoluogo toscano, viene letta da Maria quan-
do, per motivi che mi sono sconosciuti, ma che s’immaginano riferibili a un 
esaurimento fisico e psicologico, è degente all’Ospedale di Grosso, presso 
Sondrio: è la risposta a una precedente missiva della Massani, probabilmen-
te perduta. La Pira scrive: «Gentile Signorina, grazie per la Sua lettera. Lei 
adesso deve riposare e non pensare a niente: il Signore provvederà a tutto. 
Auguri e cordiali saluti». Così il dattiloscritto; il mittente, non certo di essere 
stato abbastanza convincente, ripete a penna, con l’ovvio intento di comuni-
care una maggiore vicinanza umana: «Riposi: e non pensi a nulla». Anche un 
messaggio così parco e reticente può suggerirci non poche considerazioni: 
il “tutto” a cui il Signore dovrà provvedere riguarda, senz’ombra di dubbio, 
la salute della Massani, ma anche gli impegni ai quali la donna si sente di 
dover adempiere mentre è impedita dal suo stato di malata ed è per questo 
che La Pira insiste sul non pensare a “niente”, sul non badare a “nulla”, sul-
l’abbandono fiducioso al provvidenziale intervento di Dio. D’altro canto la 
letterina è improntata a un linguaggio di evidente confidenza e affetto, che 
testimonia l’intimità umana e intellettuale instauratasi tra i due. Siamo inol-
tre alla vigilia della realizzazione effettiva della Casa della Gioventù Studiosa 
“Alberto Marvelli”, il che, assieme al carattere attivo della Massani, ci rende 
facilmente comprensibile lo stato d’ansia in cui ella versa in ospedale e di cui 
La Pira si preoccupa.

Un documento un poco più ampio e ben più soddisfacente intorno alle 
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relazioni culturali e spirituali di Maria Massani, è costituito da una bella let-
tera che Giuseppe Lazzati le scrive da Milano per il Capodanno del 1965 e di 
cui mi sembra opportuno riportare qui qualche brano: «Gentile Signorina, 
anzitutto un cordiale, cristiano “buon anno”! Rientrato alla base devo poi 
ringraziare per la gentile ospitalità offertami nella casa sulla quale è certa-
mente la benedizione del Signore che, anche dalle pene permesse, saprà 
trarre per essa frutti di sempre maggiore fecondità. Mi riservo di riflettere 
sul foglietto datomi e sull’idea che esso contiene. Intanto le faccio avere il 
testo delle nostre “Costituzioni” che Ella vorrà custodire per sé […] Con 
rinnovati ringraziamenti ed auguri mi raccomando alle sue preghiere e cor-
dialmente saluto».

Con questo testo ci spostiamo verso una data a noi più prossima, al tem-
po del pieno sviluppo delle attività di “Casa Marvelli”, della quale Lazzati 
è stato ospite e di cui ha apprezzato l’accoglienza. Il dialogo tra i due è di 
carattere squisitamente culturale, religioso, organizzativo: Lazzati accenna 
alle “pene” a cui l’istituzione della Massani è sottoposta. Difatti, in que-
sto periodo, la Nostra è impegnata in una lunga e delicata diatriba con il 
Vescovo di Rimini, mons. Emilio Biancheri, sui contenuti dello Statuto da 
dare all’Opera della Massani, materia di netta, radicale divisione tra i due: 
Maria vuole, innanzi tutto, garantire un futuro senza ipoteche alle istituzioni 
da lei create e alle finalità per cui sono state realizzate. Riguardo alla polemi-
ca, sulla quale non è opportuno qui soffermarsi a lungo, esiste nell’archivio 
un nutrito faldone di documenti che testimoniano pressoché tutti i passaggi 
e non pochi retroscena della vicenda. In questa sede, ci limitiamo solo a 
ricordare che Maria desidera mantenere il pieno controllo sull’Istituto da lei 
ideato con mons. Santa e che, per quanto donna d’indiscutibile e rigorosa 
cattolicità, teme le ingerenze della Curia sul suo lavoro. Qualsiasi giudizio di 
merito si voglia dare a quest’impostazione, mi sembra giusto rilevare un fat-
to importante: anche in quest’occasione si può arguire l’ispirazione schietta-
mente laicale del suo operato. D’altra parte è piuttosto evidente che lo stile 
polemico della Massani è, in questo senso, radicale e a volte eccessivo, come 
rivelano alcune lettere di amici prelati che le scrivono con l’intento di placa-
re i contrasti: tutto si può immaginare tranne che mons. Emilio Biancheri sia 
un avversario dell’opera e dell’autonomia del laicato all’interno della Chiesa; 
è più facile pensare a divergenze di sensibilità umana e a incomprensioni 
di carattere giuridico, aggravate spesso dallo scarso rigore formale e orga-
nizzativo di Maria. Restiamo però ai fatti: nel 1963 la Curia ha chiesto alla 
Massani di stendere una bozza di Statuto, ma tutte le ipotesi pensate dalla 
Nostra vengono ritenute inadeguate. La lettera di Lazzati giunge in quegli 
anni di difficoltà: le “Costituzioni”, di cui si promette l’invio, probabilmente 
si riferiscono all’Istituto Secolare “Cristo Re”, che prenderà forma definiti-
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va nel 1969 ma che, col titolo di “Milites Christi”, esiste già dal 1939, come 
sodalizio di laici. Il fatto che la missiva preceda di quattro anni la compiuta 
definizione dell’istituto lazzatiano, rende ragione della riservatezza richiesta 
alla Massani; d’altra parte la conoscenza di questo documento può, in un 
simile frangente, esserle d’aiuto e ispirazione. Anzi, siccome tale promessa 
segue da subito il riferimento a un’idea – forse un progetto – della Massani, 
comunicato a Lazzati per mezzo di un foglietto e che quest’accenno succede 
a sua volta quello sulle tribolazioni a cui è sottoposta la Casa, sono autoriz-
zato a pensare che il contenuto della lettera sia strettamente unitario. L’invio 
delle “Costituzioni”, è forse un tentativo di rispondere a un’ipotesi di Maria, 
un’idea che, allo stesso tempo, appare del tutto simile a una richiesta d’aiuto 
e di consiglio.

Solo nel 1967, «con inaspettato, radicale mutamento», come scrive la 
Massani stessa, Maria potrà redigere come meglio pensa lo Statuto: la situa-
zione andrà a risolversi forse per “un diretto invito” del Santo Padre, ovvero 
di Montini papa, il quale è stato, fra l’altro, da arcivescovo di Milano, tra i 
sostenitori e i protettori di Lazzati.

4. La diMensione deLL’arte

«Andai ad esercitarmi nella pittura presso un giovane pittore che abitava, in 
città, nella casa in cui stavamo noi, cioè al piano superiore del Palazzo Mas-
sani dirimpetto al Duomo. Mi disse che quando capì di volermi bene aveva 
cominciato ad andare in Chiesa per potermi garantire sulle sue condizioni 
morali. Mi innamorai di lui […]. Dopo sette mesi il pittore mi disse che lui 
non si sentiva più di sposarsi e ci saremmo dovuti lasciare. Passai quattro 
anni in una sofferenza che pareva non si dovesse calmare». Con queste brevi 
parole Maria Massani racconta, in modo assai sintetico ma efficace, il suo 
infelice amore giovanile per l’artista e studioso di cose artistiche Gino Ra-
vaioli (senza mai nominarlo, peraltro), per affetto del quale aveva troncato 
il suo fidanzamento con Giulio, un ingegnere argentino, conosciuto negli 
anni universitari a Roma. Di quest’ultimo si conserva in archivio un nutri-
to numero di lettere. Altre testimonianze ci parlano di un lavoro comune 
della Massani e di Ravaioli per la decorazione di due arazzi, probabilmente 
secondo il recupero degli stili del Medioevo e del primo Quattrocento, che 
molto affascinano il gusto “preraffaellita” del maestro riminese ai suoi esor-
di, nutrito com’egli era della lettura di John Ruskin e di William Morris. A 
quest’influenza, se non proprio a questo periodo, vanno ascritti i due dipinti 
della Massani con gli Angeli oranti che si trovano in casa di Giovanni, fra-
tello di Maria, e che, pur nella loro ingenuità, rimandano al Rinascimento 
“monastico” di Lorenzo Monaco e del Beato Angelico.

Insegnante di Storia dell’Arte al Liceo Classico, al di là della tesi di laurea 
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dedicata all’abbazia pre-benedettina di san Colombano a Bobbio, e della 
collaborazione con Giuseppe Pecci – del quale ci resta un sintetico e com-
mosso ritratto di Augusto Campana (in Profili e ricordi, a cura di M. Berengo 
e A. Stussi, Antenore, Padova 1996, p. 130) – per la redazione della prima 
Guida di Rimini stampata nel dopoguerra, la Massani non è storica dell’arte, 
né studiosa di alcun aspetto di estetica o di critica. Maria potrebbe essere 
definita, piuttosto, come un’appassionata e una curiosa, dotata però di una 
buona preparazione classica, liceale e universitaria; in questo senso è socia 
della Società di Studi Romagnoli fondata proprio da Campana, della quale 
segue costantemente i lavori e di cui raccoglie le pubblicazioni. Nell’archivio 
si custodiscono alcuni dattiloscritti contenenti i testi delle sue lezioni tenute 
presso la Casa: sono saggi che, probabilmente, non aggiungono nulla di nuo-
vo agli oggetti di studio ma che possono, in ogni modo, suggerirci qualche 
riflessione sugli interessi, sullo stile letterario e pedagogico, sulle capacità 
didattiche e divulgative della Nostra. Se in futuro si avrà intenzione di pub-
blicare gli scritti inediti di Maria Massani, credo che questi brevi articoli 
andrebbero presi in seria considerazione, almeno perché riflettono il modo 
in cui Maria presenta al pubblico i monumenti di Rimini, san Marino, san 
Leo, Cesena e Ravenna, con una particolare attenzione per Castel Sismondo 
e il Tempio Malatestiano di Rimini, la Biblioteca Malatestiana di Cesena, la 
Scuola Riminese del Trecento.

Di maggiore interesse sono invece le due Biennali di Arte Sacra, orga-
nizzate negli anni Sessanta, in corrispondenza di simili iniziative che si te-
nevano, per esempio, a Forlì o Bologna e che testimoniano l’interessamento 
della Massani a uno dei problemi più visibili e scottanti del cattolicesimo 
moderno: la divaricazione, in ambito liturgico e devozionale, tra bene e bel-
lezza, tra verità e splendore, tra contenuti sacramentali e linguaggi simbolici 
e rituali. Le Biennali, di cui l’archivio conserva un materiale ricco ma disor-
ganizzato, anche se non gli introvabili cataloghi, hanno un tono ufficiale: 
vengono inaugurate da mons. Giovanni Fallani (squisito dantista e iconolo-
go), Presidente della Commissione italiana per l’arte sacra e dall’onorevole 
A. Salizzoni. Sempre sul versante dell’arte “pia” occorre ricordare anche il 
Corso di mosaico «tenuto – dice Maria – da una mosaicista di Ravenna, che 
ha poi eseguito i mosaici nella Cappellina della Casa “Marvelli”».

L’amore per l’arte e per la storia dell’arte oltrepassa, però, i confini di 
quella che con maggiore o minore precisione oggi definiamo “arte sacra”: 
Maria già nel 1958 organizza una mostra cittadina con opere di pittura, scul-
tura e disegno di studenti della Casa e nel 1963 un’estemporanea di pittura in 
collaborazione con la Repubblica di san Marino. Di più: nella Casa ha sede 
l’Accademia Internazionale estiva di belle arti che ha organizzato per quat-
tro anni una scuola di pittura e promosso, per tre, delle estemporanee sui 
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monumenti riminesi: un’abitudine che si radica nella storia artistica riminese 
del XIX e XX secolo locale e che tutt’ora possiede, malauguratamente senza 
mai raggiungere i livelli discreti d’un tempo, molti eredi ed estimatori. 

La Massani, s’è visto più volte, è anche una modesta ma gradevole pittrice: 
i lavori che ho potuto vedere fino ad ora a Rimini risalgono per lo più agli anni 
Settanta e Ottanta e quindi all’ultimo periodo di attività della sua lunga e pro-
duttiva esistenza. Non ho conoscenza diretta di un suo precedente operato se 
non per le cose che risalgono alla relazione affettiva e intellettuale col Ravaioli 
e avanzo qui l’idea che, in seguito alla sconvolgente delusione per la fine di 
quest’amore, la Massani abbia assottigliato, non del tutto trascurato, per di-
verso tempo, la sua attività di pittrice, col fine di donarsi tutta all’apostolato 
religioso e sociale, all’insegnamento, all’organizzazione degli istituti culturali 
ed educativi. In questo caso si potrebbe ipotizzare una frattura interiore tra 
etica ed estetica che verrà a risanarsi solo negli ultimi decenni, con la solerte 
ripresa dell’esercizio pittorico applicato a paesaggi e nature morte.

Come ha ben detto Pier Giorgio Pasini, la Massani non è che una brava 
dilettante; il suo stile fresco e assai attardato sembra ricominciare dal punto 
in cui aveva interrotto l’attività, dal gusto “preraffaellita” di provincia, dal 
sentimento del decoro piacevole e consolante. I suoi fiori, in vero, non sono 
altro che la riproposizione in chiave minore delle nature morte di Ravaioli o 
dell’imolese Tommaso Della Volpe. Eppure non possiamo dimenticare che 
sono anche opere di una donna tra i settanta e gli ottant’anni di età, per di 
più in tutt’altre faccende affaccendata e preoccupata di lasciare in eredità a 
Rimini le sue istituzioni il più possibile integre. È da notare, per altro, che la 
ripresa dell’attività pittorica in Maria Massani si motiva anche col tentativo 
di vendere i propri quadri per ricavare denaro per la Casa. Tale intenzione 
economica, finalizzata a un’idea benefica, è testimoniata da una lettera che 
Maria rivolge al dott. Vincenzo Cananzi e tramite di lui al dott. Giuseppe 
Gemmani, rispettivamente vicedirettore e presidente della vecchia Cassa di 
Risparmio di Rimini, affinché siano utilizzati i suoi acquerelli per l’annuale 
calendario artistico della Cassa che l’Istituto offre ai suoi soci, consiglieri e 
clienti. Al di là del valore tecnico ed estetico che queste opere possiedono, 
valore assai modesto, occorre dirlo, e che non oltrepassa ma che anche mai 
abbandona una gradevolezza insieme fine e popolare, è giusto ricordare il 
senso autentico che esse racchiudono. Ogni dipinto di Maria è come un 
esercizio di meditazione solitaria, un ritirarsi in quel nascondimento spiri-
tuale a cui la Massani, per seguire fedelmente la propria vocazione personale 
ed ecclesiale, ha dovuto rinunciare, e che resta però come un aspetto fonda-
mentale della sua personalità, troppo spesso nascosto dal suo proverbiale ed 
instancabile attivismo. I dipinti di Maria, in gran parte acquerelli, possono 
essere paragonati alle illustrazioni di un privato Libro d’Ore. Probabilmente, 
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come i pittori dell’Estremo Oriente, nutriti di Taoismo e di Buddhismo, ma 
senza voler qui intessere confronti inappropriati e che apparirebbero per lo 
meno ridicoli, è possibile rintracciare nei fiori della Massani una ricerca di 
quiete interiore e di attenzione, resa secondo un gusto intimista e una scelta 
minimalista, tipici della sensibilità femminile; pur non essendo esplicitamen-
te preghiere fatte col pennello, sembrano, ciò non di meno, meglio disporre 
l’animo alla contemplazione della bellezza della natura, o più esattamente 
della creazione di Dio, isolata nel microcosmo di un vaso o di un mazzetto di 
rose, o concentrata nel frammento visivo di uno scorcio paesaggistico.

Il valore metaforico, oserei dire il senso teologico, dell’attività artistica, 
è descritto in un pensiero spirituale di Maria: «La più grande opera d’arte 
è quella che l’Artista divino compie nell’anima. Egli lavora, lima, rifinisce, 
perfeziona per tutta la vita! Sant’Agostino, vero e grande artista, dice con 
parole forti: “ure, seca!”. Se così è necessario, fa pure anche a me, o Signore! 
E godine solo Tu. Anche l’artista umano più di tutti soffre del lavoro e più di 
tutti gode della fatica compiuta».

5. La spirituaLità

Nel 1978, in un documento d’archivio, probabilmente pensato e dattiloscrit-
to dalla stessa Massani, a mo’ di breve storia della Casa della Gioventù Stu-
diosa “Alberto Marvelli”, si legge: «Si sta costituendo ora quello che era 
nelle intenzioni di mons. Santa e della Massani: una Famiglia Spirituale se-
condo “i gruppi laici di perfezione evangelica e di apostolato”, come li defi-
nisce A. Vallini della Pontificia Università Lateranense. Di fatto tale famiglia 
possiamo dire che esiste da tempo (i “Collaboratori” della Compagnia di 
san Paolo) e nota a mons. Montini (Paolo VI) fin dal 1960. Tale famiglia è 
l’anima delle attività della “Casa Marvelli”, e può esserne la continuatrice, in 
accordo con il Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Tale Asso-
ciazione ha ora preso il nome di “Pia Associazione Alberto Marvelli”, ed è 
regolarmente costituita con atto notarile e con regolare statuto».

Per Maria Massani l’Associazione deve riprendere il discorso propriamen-
te spirituale, devoto, religioso che aveva ispirato la Casa Marvelli e le attività 
delle due Fondazioni, ma che non aveva più avuto una vita regolare dai tempi 
in cui il Gruppo di “Collaboratori” della Compagnia di san Paolo, tra il 1953 
e il 1954, aveva iniziato ad assottigliarsi. Così, alla fine degli anni Settanta, la 
Massani scrive: «Ora siamo qui, col desiderio di continuare la vita di consacra-
zione, secondo il modo nuovo, “atipico”, indicato da padre Agostino Vallini. 
Stiamo studiando di darci uno Statuto, il più semplice possibile, che rispon-
da alle attuali esigenze di apostolato e che ci impegni saldamente davanti al 
Signore. Non pensiamo a un Istituto Secolare […] ma ad un piccolo “Gruppo 
laico di perfezione e di apostolato”, con le caratteristiche di una famiglia».
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Si leggerà difatti nel regolamento: «L’Associazione “A. Marvelli” […] 
si propone di realizzare la vita di una comunità che abbia il tono della 
“Chiesa domestica”, che sia una famiglia dove ogni membro abbia il suo 
campo di attività e i vari membri sono collegati tra loro dall’amore di Dio 
e dall’amicizia cristiana. Per poter avere questa fisionomia l’Associazione 
deve essere formata da un numero limitato di persone (da tre a otto)». 
Il fine dell’Associazione è chiaro: «L’Associazione “A. Marvelli” si ispira 
all’opera multiforme di Alberto Marvelli e risponde a un impegno indivi-
duale di vita associata, onde unire un’intensa vita interiore all’attività este-
riore. Il fine è la santificazione dei singoli membri e la penetrazione cristia-
na degli ambienti in cui si vive, con ogni mezzo possibile, primo fra tutti 
la preghiera, e in particolare l’adorazione eucaristica, che si cercherà di 
promuovere per invitare al senso e al gusto della preghiera. L’Associazione 
è affidata alla Madonna. Sono particolari giorni di festa: la Presentazione 
[della Madre di Dio] al Tempio, l’Annunciazione, l’Assunzione, l’Immaco-
lata concezione, il Natale».

Molti, in vero, sono i documenti di archivio che testimoniano, seppure 
spesso senza data, la vita spirituale, intima, interiore di Maria Massani: ma mi è 
sembrato opportuno premettere qui un riferimento all’estremo frutto dell’at-
tività religiosa di Maria; in effetti, la creazione dell’Associazione “A. Marvelli” 
vuole dare una struttura oggettiva e una disciplina concreta alla vita morale 
all’élite che conduce la Casa e le due Fondazioni (coloro che Maria chiama i 
“fedelissimi”, gli amici in Cristo), riprendendo un discorso mai dimenticato, 
ma passato da tempo in secondo piano, e ponendo al centro del lavoro la 
cultura religiosa: non solo l’ascetica e la mistica che comunque sono termini, 
concetti ed esperienze con cui Maria si misura quotidianamente.

Dell’archivio radicalmente impoverito, se non devastato, si sono salvati 
documenti di spiritualità notevoli che, seppure con salti, coprono un perio-
do che va dalla metà degli anni Trenta alla metà degli anni Settanta. Sarebbe 
opportuno che tali scritti – lettere, fugaci appunti, pensieri spirituali redatti 
a mano, in una grafia più o meno comprensibile, o dattiloscritti – potessero 
essere pubblicati in appendice al volume che raccoglierà gli atti di questo 
seminario di studi.

Raccolgo qui alcuni esempi per chiarificare il loro intrinseco valore teolo-
gico e devozionale, ricordando che tali meditazioni possono approssimativa-
mente rubricarsi sotto due categorie, quella eucaristica e quella biblica; d’altra 
parte Sacra Liturgia e Sacra Scrittura sono i due luoghi prediletti da Maria 
per raccogliere i “fedelissimi”, i “Collaboratori”, gli associati della “Famiglia 
Marvelli” in meditazione. È opportuno, tra l’altro, sottolineare il fatto che il 
loro contenuto è in gran parte diretto a svelare il nodo spirituale – fondamen-
tale per la Massani – tra preghiera e azione, contemplazione e lavoro. 
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«La preghiera è una conversazione con Dio. Devo considerare tutte le oc-
cupazioni come una preghiera continuata; solo il modo cambia. Ma se tutto 
è preghiera, quando mi reco davanti al Tabernacolo o mi raccolgo intima-
mente davanti a Dio solo, sentirò di non togliere nulla alle altre occupazioni; 
è come un’altra: solo che in essa parlo direttamente con Dio… che “conduce 
nella solitudine per parlare al cuore”». La Massani dà all’azione un primato 
indiscutibile, per esempio, commentando l’episodio evangelico delle Nozze 
di Cana scrive: «A Cana: l’acqua in vino. La Madonna ha cura delle nostre 
necessità materiali: con le materiali si operano altre trasformazioni. Anche 
qui, o Maria, anche ora». È evidente che la Massani è convinta di poter 
educare alla fede solo attraverso atti concreti di amore, di vicinanza al pros-
simo, in un vero e proprio dimorare nelle necessità materiali ed etiche degli 
altri. Così, se il lavoro è inteso come preghiera implicita, allo stesso modo la 
preghiera è giustificata come una preziosissima specie di attività. Il primato 
dell’azione non va, perciò, inteso in senso rigido e moralistico, ma come sca-
turito dall’adorazione stessa, dovere fondamentale del cristiano: «Quando 
è fissata un’ora per la preghiera, non rimandarla, perché il Signore aspetta 
al tempo fissato. Non meravigliamoci poi, se arrivando in ritardo, per colpa 
nostra, all’appuntamento, il Signore se ne sarà andato». 

Alcune volte il pensiero devoto della Massani sembra raggiungere i ver-
tici della preghiera interiore del Cristianesimo d’Occidente e d’Oriente: 
«Sospiro assai frequente del cuore: Gesù! E non dire altro». Il che significa 
lasciar vibrare nel cuore silenzioso la potenza del nome del Salvatore: non 
è improbabile che tale riflessione, così vicina alla spiritualità ortodossa, sia 
piuttosto pervenuta a Maria attraverso i mistici della Riforma cattolica, i cui 
testi non mancano nella sua biblioteca personale.

All’interno del rapporto contemplazione-azione deve essere interpretato 
anche il valore dello studio e dell’insegnamento: «Le occupazioni scolastiche 
devono avere questo desiderio: rendere partecipi gli altri di quello che Dio 
mi ha fatto la grazia di sapere prima di loro… è così un atto di carità e di 
umiltà: compierlo con carità grande e umiltà profonda». Anche il sapere non 
si realizza mai nella dimensione del possesso, ma in quella del dono e della 
grazia: «Aprendo un libro, levare a Lui la mente; chiudendolo, ringraziarLo 
di quello che ci ha fatto apprendere».

L’attesa e l’attenzione rappresentano, infine, il momento più prezioso e 
significativo della riflessione biblica della Massani: «Anch’io, come l’infer-
mo della piscina, attendo da tanti anni di essere immerso nell’acqua per 
guarire… Sono qui tra la folla dei ciechi, degli zoppi, dei paralitici, e non 
ho uno che m’immerga efficacemente in quell’acqua. Verrà forse il Signore 
stesso a dirmi, come a quel malato, a un tratto le parole di vita? Non cessare 
di restarmene in attesa. Quel malato ci restò con molta pazienza, per lungo 
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tempo, e alfine venne, non un uomo ma il Signore!». O ancora «Marco 6, 47. 
“Avevano il vento contrario ed erano affannati a remare”. Allora Gesù viene: 
quando c’è il vento contrario degli altri, delle tentazioni, delle prove, e noi 
siamo affannati a remare… Però sulla “quarta vigilia”: tardi! Ci lascia la fati-
ca: per poterci dare il premio. Nel nostro affanno forse non lo riconosciamo, 
ci dice: “Coraggio! Son Io. Non temete”».

E questo mi sembra il pensiero più bello che la Massani abbia donato agli 
amici, alla nostra città, alla nostra Chiesa.   
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Luigi giussani e La sfida di un nuovo uManesiMo 
A proposito di un recente volume

di Roberto Sani*

Desidero esprimere, innanzi tutto, viva gratitudine agli organizzatori di 
questo incontro per l’invito che mi è stato rivolto a presentare il volume 

del prof. Roberto Di Ceglie su Luigi Giussani. Una religione per l’uomo�. 
Considero tale invito un segno di stima e di amicizia. 

Debbo dire che mi hanno spinto ad accogliere questo invito diverse ra-
gioni. In primo luogo, una certa consuetudine con gli scritti di don Luigi 
Giussani; consuetudine maturata nel lungo periodo nel quale ho insegnato 
all’Università Cattolica di Milano e conservata anche nei più recenti anni 
maceratesi, che ultimamente si è rafforzata allorché, in diverse occasioni, 
sono stato chiamato a riflettere sulla biografia intellettuale e sull’opera di 
don Luigi Giussani. In secondo luogo, a spingermi ad accettare l’invito è 
stata la chiara consapevolezza dell’importanza della ricerca condotta dal 
prof. Roberto Di Ceglie e dei risultati ai quali è approdato il suo denso e 
stimolante lavoro�. In ultimo, la radicata convinzione della necessità che ab-
biamo, come intellettuali e come docenti universitari – non solo dunque 
come cristiani – di approfondire l’intero corpus delle opere di don Luigi 
Giussani e, più in particolare, di richiamare l’attenzione di un sempre più 
vasto pubblico sugli indirizzi di fondo e sulle proposte dell’articolata e com-
plessa riflessione giussaniana�.

Sembra di poter dire, in apertura del mio intervento, che il saggio del 
prof. Roberto Di Ceglie si rivela esemplare sotto molteplici aspetti. Innanzi 
tutto per il rigore scientifico che lo caratterizza e, nel contempo, per la ca-

* Rettore dell’Università di Macerata, studioso di scienze pedagogiche e storiche.
�. Il presente contributo riproduce, con una serie di modifiche e integrazioni e con l’indi-

spensabile apparato critico, il testo dell’intervento presentato all’incontro di studio su “Luigi 
Giussani. La sfida di un nuovo umanesimo”, promosso a Rimini il 26 marzo 2008, in occasio-
ne della presentazione pubblica del volume di r. di cegLie, Luigi Giussani. Una religione per 
l’uomo (Siena 2007), dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Alberto Marvelli” di Rimini, 
in collaborazione con il Centro culturale “Il Portico del Vasaio” e la Fondazione Giovanni 
Paolo II. 

�. Ci riferiamo, naturalmente, al già ricordato r. di cegLie, Luigi Giussani. Una religione 
per l’uomo, Cantagalli, Siena 2007.

�. Ho approfondito le ragioni di tale proposta in r. sani, Luigi Giussani: l’educazione come 
esperienza reale, relazione presentata al Convegno internazionale di studi sul tema: “Tre icone 
per l’educazione del futuro. Giussani, Morin, MacIntyre”, promosso dal Dipartimento di 
Scienze dell’educazione e della formazione dell’Università degli Studi di Torino (Torino, 17-19 
ottobre 2007), i cui atti sono in corso di pubblicazione presso la SEI di Torino.
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pacità di cogliere appieno lo spirito – oltre che la lettera – della riflessione di 
don Luigi Giussani, ovvero di svelare in tutto il suo spessore la preoccupa-
zione di fondo che anima e sostiene l’itinerario intellettuale e la complessa e 
pluridecennale ricerca dello stesso Giussani. 

Il lavoro di Di Ceglie presenta due dimensioni, strettamente intrecciate 
tra loro e fortemente interconnesse, che vale tuttavia la pena di approfondire 
in modo autonomo. 

a) La prima dimensione attiene all’indagine sul tema della religione e 
della sua natura. Su questo versante, l’Autore si propone di dimostrare l’at-
tualità della riflessione di don Giussani in ordine alla natura razionale della 
religione e lo fa a partire soprattutto dall’opera Il senso religioso, ovvero dal 
primo e fondamentale capitolo della trilogia giussaniana che costituisce il 
PerCorso�. Lo fa con un approccio al testo Il senso religioso che si sviluppa 
su diversi piani. 

Innanzi tutto quello della chiarificazione concettuale, offrendo una ri-
lettura dell’opera di don Giussani alla luce delle categorie eminentemente 
filosofiche e, nello specifico, di quelle proprie della filosofia della religione. 
Si tratta di una scelta particolarmente significativa poiché, com’è noto, i testi 
di don Giussani sono scritti con un linguaggio peculiare, ricco di immagini 
e di metafore, intessuto di riferimenti letterari, artistici, filosofici e teologici, 
di richiami alla Sacra Scrittura e alle opere della grande tradizione religiosa 
e spirituale occidentale, connotato sovente da una forte carica evocativa. 
Un linguaggio, se si vuole, in larga misura estraneo a ogni forma di “tec-
nicismo settoriale” caratteristico dei linguaggi delle scienze umane e delle 
stesse discipline teologiche, indifferente nei riguardi delle forme codificate 
dell’attuale comunicazione scientifica. Uno “stile letterario” – quello giussa-
niano – che ricorda da vicino la prosa di un altro grande pensatore cristiano 
del Novecento, Romano Guardini, non a caso tra gli autori prediletti del 
sacerdote milanese, anch’egli difficilmente ascrivibile nel novero dei “culto-
ri” delle discipline filosofiche (come del resto di quelle teologiche) sotto il 
profilo rigorosamente accademico e scientifico�. 

In secondo luogo, il piano della collocazione del pensiero di don Luigi 
Giussani nel solco della riflessione filosofica (in senso lato, anche se culmi-
nante con il tema religioso) che dall’antichità giunge fino ai complessi esiti 

�. L. giussani, Il senso religioso, Rizzoli, Milano 2003 (anche in id., Opere (1966-1992), Jaca 
Book, Milano 1994, 2 voll., I, pp. 1-186, dal quale citiamo). Sull’evoluzione e sulle modifiche 
apportate da don Giussani al PerCorso, nonché sulle vicende editoriali di tale opera, si veda 
l’importante studio di M. borghesi, Secolarizzazione e Nichilismo. Cristianesimo e cultura 
contemporanea, Cantagalli, Siena 2005, pp. 188-191.

�. Cfr. a. baboLin, Romano Guardini nella cultura filosofica d’oggi, in «Rassegna di Scienze 
filosofiche», 1968, 1, pp. 49-62; a. schiLson, Romano Guardini e la sua importanza per la teo-
logia contemporanea, in «Humanitas», 1989, 1, pp. 42-50. 
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novecenteschi, ovvero a quelli della “tarda modernità” o della “post-mo-
dernità”. 

Infine, strettamente correlato con il precedente, il piano relativo all’in-
dividuazione delle fonti remote e recenti della riflessione giussaniana. Un 
aspetto, quest’ultimo, particolarmente significativo, in quanto consente di 
cogliere il radicamento del pensiero di don Giussani in una secolare tradi-
zione di ricerca filosofica, così come permette di lumeggiare – come cerche-
rò di precisare nell’ultima parte della mia analisi – le istanze forti e urgenti 
che erano alla base, al principio degli anni Cinquanta�, del suo interrogarsi 
sulla natura razionale della religione e sul significato che questa ha assunto 
per gli uomini del suo e del nostro tempo. 

b) La seconda dimensione su cui vale la pena di soffermarsi attiene al fat-
to che il saggio del prof. Di Ceglie focalizza la sua attenzione su quello che è 
un capitolo fondamentale (mi riferisco a Il senso religioso) dell’intera produ-
zione religiosa e culturale di don Luigi Giussani. Per certi versi, potremmo 
dire che ne costituisce le “premesse”; e ciò vale, come cercherò di porre in 
luce nel prosieguo del mio intervento, non solamente per il PerCorso, ma 
per l’intero edificio della riflessione giussaniana, il quale prende le mosse da 
Il senso religioso per approdare poi a Il rischio educativo�, attraverso una pa-
rabola che, a mio avviso, è estremamente importante da lumeggiare, sia per 
comprendere appieno quella che è la “cifra”, ovvero la fisionomia più au-
tentica dell’opera di don Luigi Giussani, sia al fine di cogliere l’evoluzione, i 
complessi sviluppi e gli esiti a cui approda il sacerdote milanese nell’arco di 
oltre un cinquantennio di ininterrotta e appassionata ricerca. 

In buona sostanza, quest’ultima dimensione può forse aiutarci a cogliere 
in modo più preciso una questione che, molto opportunamente, il prof. Di 
Ceglie rileva allorché sottolinea come Giussani, «pur senza svolgere un per-
corso specialistico, professionalmente inquadrabile come filosofico, oppure 
come teologico, abbia seguito un vero e proprio itinerario sapienziale»�; o, 
ancora meglio, come nella parte finale del suo saggio, laddove, dopo aver ri-
levato come don Giussani non si sia mai inserito «nell’ambito del vero e pro-
prio dibattito filosofico, quello per così dire specialistico», pure si domanda 
se non si possa a giusto titolo parlare di Giussani «filosofo cristiano»�. 

�. Cfr. L. giussani, Il rischio educativo, Rizzoli, Milano 2006, pp. 41-44. Ma si vedano, in 
particolare, le organiche riflessioni formulate da don Giussani in Il movimento di Comunione 
e Liberazione. Conversazioni con Robi Ronza, in id., Opere (1966-1992), cit., II, pp. 257-480.

�. Su Il rischio educativo si vedano ora: o. grassi et aLii, Il rischio educativo in America, in 
«Il Nuovo Areopago», 2003, n. 4, pp. 3-66; g. chiosso, Il rischio educativo di Luigi Giussani, in 
«Atlantide», 2006, 1, pp. 53-61; id., Il rischio educativo nella cultura contemporanea, in «Nuova 
Secondaria», 2006, 5, pp. 53-60; r. sani, Luigi Giussani: l’educazione come esperienza reale, cit.

�. r. di cegLie, Luigi Giussani. Una religione per l’uomo, cit., p. 39.
�. Ivi, pp. 134-135.

roberto sani
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Ma conviene forse partire dalla prima delle due dimensioni sopra ricor-
date, ovvero dall’indagine sul tema della religione e della sua natura. Si tratta 
di un tema che l’Autore approfondisce non in astratto, ma “situandolo” nel-
lo specifico contesto della evoluzione della cultura e della civiltà europea. 

Sulla base di argomentazioni logiche rigorose, il saggio del prof. Di Ce-
glie individua la “novità” e la vera e propria “svolta” fatte registrare dal 
Cristianesimo nella cultura e nella società europea. Si tratta, a mio avviso, di 
pagine efficaci e convincenti, specie laddove fanno emergere le dimensioni 
e le caratteristiche di stampo autenticamente umanistico che alimentano e 
caratterizzano l’identità religiosa cristiana europea: «Primato della verità e 
della sua ricerca, quindi esaltazione della ragione umana e del dialogo come 
unica possibile via alla verità, rispetto della persona in quanto viene ricono-
sciuto il valore assoluto della sua propria libertà»�0. Così come si configura 
nella storia europea ed occidentale, il Cristianesimo è una religione che, per 
riprendere un’efficace espressione dell’allora mons. Carlo Caffarra, esige 
«una ragione forte», giacché è essa stessa «un atto della ragione»��. 

A questo tema si collegano due corollari particolarmente importanti. Il 
primo è relativo a quella che Di Ceglie definisce la funzione secolarizzatrice 
che il Cristianesimo «ha svolto riguardo all’esercizio autonomo della ragione 
naturale»��. Ciò introduce al tema della laicità e dell’approdo a un regime di 
autentica autonomia tra la “sfera razionale” e la “sfera religiosa”: un’eredità 
significativa, per certi versi fondamentale della storia europea ed occidentale, 
un’eredità che è propria del Cristianesimo. Ed è molto importante ribadirlo 
oggi, in questa confusa temperie storica, allorché sembra che tanta parte della 
cultura non solamente italiana, ma europea viva una sorta di smarrimento delle 
proprie radici, una sorprendente, quanto grave, perdita di memoria storica. 

Attenzione però: “autonomia” non vuol dire “separazione”. La risposta 
alle domande fondamentali dell’uomo implica necessariamente una preoc-
cupazione religiosa che deve estendersi anche alla dimensione laica. Nel 
corso degli ultimi decenni abbiamo sperimentato i limiti – e direi anche i 
guasti – di talune “scelte religiose”, che si proponevano una sorta di “non 
ingerenza” nelle cose del mondo, nelle scelte della politica, dell’economia e 
della cultura, in nome di una malintesa “separazione” dei piani, abdicando, 
a mio avviso, a quella che è l’indispensabile preoccupazione per l’uomo, per 
i destini della comunità umana. 

�0. Ivi, pp. 23-24. 
��. c. caffarra, La ragione e i suoi nemici, in «Avvenire», 19 maggio 2004 (si tratta di 

un’intervista concessa a S. Andrini). Ma si veda ora anche id., L’educazione sfida urgente, 
EDB, Bologna 2004.

��. r. di cegLie, Luigi Giussani. Una religione per l’uomo, cit., p. 26.
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Il secondo corollario riguarda il fondamentale ruolo di stimolo esercitato 
dal Cristianesimo sullo sviluppo – e direi sull’indispensabile ampliamento 
di orizzonti – della stessa razionalità filosofica. Anche su questo versante, la 
riflessione di Di Ceglie è importante, specie laddove egli ricorda come il Cri-
stianesimo abbia contribuito a promuovere e a valorizzare la stessa riflessio-
ne filosofica, abbia stimolato una più larga e profonda indagine razionale��. 

In Luigi Giussani. Una religione per l’uomo, l’Autore focalizza l’attenzio-
ne sulle «complesse vicende», per usare una sua espressione, che, a partire 
dal XVII secolo hanno reso possibile la rottura dell’equilibrio tra religione, 
fede cristiana e ragione umana, e prodotto, di fatto, una divaricazione dei 
percorsi: divaricazione della quale noi oggi possiamo cogliere le conseguen-
ze ultime. 

Prendendo le mosse da Cartesio per approdare poi a talune correnti della 
riflessione filosofica del Novecento, l’Autore pone in evidenza la degenera-
zione della concezione stessa della ragione naturale, via via esaltata e giudi-
cata come assoluta, “fondamento e misura” di ogni realtà e di ogni verità; 
nonché il singolare e contraddittorio approdo di questa ragione – rivelatasi, 
in realtà, assolutamente debole e incapace di fondare la verità – ad esiti di 
tipo relativistico, con le loro pesanti ricadute non solamente sul piano della 
teoresi filosofica e della progettualità scientifica, ma anche – ed è questo, 
forse, l’aspetto più drammatico e gravido di conseguenze – sulla mentalità 
diffusa e sui comportamenti e le pratiche individuali e collettive della società 
di massa. 

Il ricorso all’opera di don Luigi Giussani e, in particolare, a Il senso reli-
gioso, offre a Di Ceglie l’opportunità di «recuperare un’immagine adeguata 
della ragione (contro razionalismi e relativismi di ogni tipo)», capace di dare 
conto «della tensione religiosa dell’uomo» e, nel contempo, di recuperare 
e rilanciare quella visione della fede (e della religione) che s’incentra sul 
primato della verità e della sua ricerca, sull’esaltazione della ragione umana 
e sul rispetto della persona, sull’indispensabile riaffermazione della libertà 
propria dell’uomo��. 

Su questo versante, l’Autore approfondisce innanzi tutto il concetto di 
senso religioso, così come esso è utilizzato dal sacerdote milanese, lumeg-
giandone la diretta derivazione montiniana e, più in particolare, il colle-
gamento – attraverso Montini – con la tradizione filosofica e teologica del 
cattolicesimo europeo degli anni Venti e Trenta del Novecento. Sulla scorta 
delle importanti ricerche condotte da Massimo Borghesi��, egli ricorda come 

��. Ivi, p. 33.
��. Ivi, pp. 33-37.
��. Cfr. M. borghesi, Secolarizzazione e Nichilismo. Cristianesimo e cultura contemporanea, 

cit., pp. 181-195.
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don Luigi Giussani abbia attinto il concetto di senso religioso da un’impor-
tante “Lettera pastorale” pubblicata nel 1957 dall’allora arcivescovo di Mi-
lano, mons. Giovanni Battista Montini��. In essa, il futuro Pontefice Paolo 
VI aveva sottolineato come «questa primigenia direzione dell’uomo [il senso 
religioso, appunto] deriva dalla sua intrinseca ed essenziale struttura», ed è 
«anteriore al ragionamento», è una «conoscenza pre-filosofica»��. 

Don Giussani, tuttavia, va oltre: «L’espressione – egli scrive – non faceva 
che confermare una specie di sedimento che tutto lo studio della teologia 
mi aveva lasciato dentro. È dal tempo degli studi teologici, in Seminario, 
che mi sono persuaso che il senso religioso definisce la natura stessa della 
ragione umana nella sua espressione compiuta ed ultima, che è l’esigenza di 
un significato totale»��. 

Attraverso il recupero della dimensione del senso religioso, a mio avvi-
so, don Luigi Giussani riannoda i fili con una tradizione, colma i “sentieri 
interrotti” di un itinerario che intende recuperare la possibilità stessa della 
razionalità e della libertà dell’uomo. 

Molto opportunamente, Di Ceglie richiama il legame che c’è tra la cate-
goria di senso religioso utilizzata da Giussani e il concetto di senso comune, 
largamente utilizzato dalla filosofia moderna per indicare «l’insieme delle 
conoscenze (non opinioni ma verità) universalmente possedute, ovvero che 
tutti, anche se non ne hanno consapevolezza alcuna, possiedono per il solo 
fatto di essere uomini»��. L’uso dell’espressione senso religioso assume in 
don Giussani proprio questo significato: riferirsi a quelle conoscenze uni-
versalmente possedute riguardo all’oggetto religioso, ovvero riguardo alle 
domande fondamentali della vita. Ma qual è la connessione tra senso comu-
ne e senso religioso? Sulla scorta del pensiero di don Giussani, Di Ceglie lo 

��. Mons. g.b. Montini, Lettera pastorale all’Arcidiocesi Ambrosiana per la Santa Quare-
sima dell’anno del Signore MCMLVII. Sul senso religioso, in «Rivista Diocesana Milanese», 
46 (1957). Su tale importante documento pastorale si vedano: a. MaJo (a c. di), G.B. Montini 
Arcivescovo, NED, Milano 1983; g. ruMi, L’arcivescovo Montini e la società del suo tempo, in 
Giovanni Battista Montini arcivescovo di Milano e il Concilio ecumenico Vaticano II. Prepara-
zione e primo periodo, Pubblicazioni dell’Istituto Paolo VI-Studium, Brescia-Roma 1985.

��. Ivi, pp. 110-111. La lettura montiniana si alimentava della più generale riflessione avviata 
negli anni tra le due guerre mondiali da alcuni intellettuali cattolici, primo fra tutti il filosofo 
francese Jacques Maritain, sulla nozione di senso comune, considerato come l’insieme del-
le conoscenze pre-filosofiche che ogni uomo possiede solo perché uomo. Cfr. J. Maritain, 
Approches de Dieu, Alsatia, Paris 1953 (trad. it. Alla ricerca di Dio, Edizioni Paoline, Roma 
1956). Sulla posizione maritainiana, si veda ora l’attenta analisi di r. di cegLie, Essenza della 
religione e fede della Chiesa nel pensiero di Jacques Maritain. Una lettura de «Le paysan de la 
Garonne» e «De l’Eglise du Christ», in «Filosofia oggi», 29, 2006, pp. 329-345.

��. a. sicari (a c. di), Intervista a monsignor Luigi Giussani, in «Communio», 98-99, 1988, 
p. 186.

��. r. di cegLie, Luigi Giussani. Una religione per l’uomo, cit., p. 43.

Luigi giussani e La sfida di un nuovo uManesiMo



344

chiarisce molto efficacemente: «L’uomo in quanto tale, non il filosofo né il 
teologo, ma l’uomo per così dire comune, privo di qualsivoglia competenza 
scientifica conseguita al termine di un percorso di studi appositamente ela-
borato, proprio quell’uomo, grazie al senso religioso, è già in grado di cogliere 
con opportuna profondità le forme del rapporto con Dio»�0. 

Si tratta, in sostanza, di quella che don Luigi Giussani ha definito in diverse 
occasioni la «esperienza elementare» o «originale», la quale costituisce «un 
complesso di esigenze e di evidenze» con cui ciascuno di noi «ha il diritto e 
il dovere di imparare a paragonare ogni proposta»��. Il riferimento è sempre 
a quelle conoscenze che si possiedono anche se non si sono mai tematizzate, 
anche se non sono mai state oggetto di riflessione, anche se non sono mai state 
argomentate. È ciò che Giovanni Paolo II, nella Fides et Ratio (1998), ha defi-
nito «filosofia implicita»��, la quale è il fondamento di ogni sapere e nel con-
tempo il criterio, come sottolinea don Giussani, «per stabilire se tutto quello 
che la ragione umana è in grado di conoscere attraverso la dimostrazione e 
mediante il confronto delle argomentazioni è effettivamente vero»��. 

In sostanza, il senso religioso nell’accezione giussaniana, ampiamente re-
cepito nel saggio di Di Ceglie, è un po’ il cardine e il punto di partenza per 
operare un ripensamento di tutta la riflessione filosofica dell’epoca moder-
na e contemporanea. Su questo terreno, è indubbio che l’approdo di don 
Giussani consente il recupero della realtà come spazio autonomo e distinto 
rispetto al pensiero, contro ogni forma di soggettivismo e di relativismo; nel 
contempo, esso apre ad una gnoseologia meno riduttiva e impotente di quella 
che ha assolutizzato la dimostrazione come unica modalità di conoscenza 
della realtà, negando di fatto la possibilità stessa di una razionalità capace di 
aderire all’oggetto della conoscenza secondo una pluralità di forme: da quel-
la immediata e spontanea (appunto l’«esperienza elementare» o «originale») 
a quella mediata e a quella indiretta (testimonianza)��. 

�0. Ivi, pp. 45-46.
��. Scrive al riguardo don Giussani: «Tutte le esperienze della mia umanità e della mia 

personalità passano al vaglio di una “esperienza originale”, primordiale, che costituisce il 
volto nel mio raffronto con tutto. Ciò che ogni uomo ha il diritto e il dovere di imparare è la 
possibilità e l’abitudine a paragonare ogni proposta con questa sua “esperienza elementare”. 
In che cosa consiste questa esperienza originale, elementare? Si tratta di un complesso di 
esigenze e di evidenze con cui l’uomo è proiettato dentro il confronto con tutto ciò che esiste 
[…]. Qualunque affermazione della persona, dalla più banale e quotidiana alla più ponderata 
e carica di conseguenze, può avvenire solo in base a questo nucleo di evidenze ed esigenze 
originali […]. Ebbene, questo tipo di evidenza è un aspetto di ciò che ho chiamato esperienza 
elementare» (L. giussani, Il senso religioso, cit., p. 10).

��. Lettera enciclica Fides et Ratio del sommo Pontefice Giovanni Paolo II, Libreria Editrice 
Vaticana, Città del Vaticano 1998, § 4.

��. r. di cegLie, Luigi Giussani. Una religione per l’uomo, cit., p. 63.
��. Ivi, pp. 71-72. Scrive al riguardo don Giussani: «Spesso il razionale viene identificato 
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Sarebbero ancora tanti gli aspetti e i motivi del bel volume del prof. Di 
Ceglie relativi al tema della religione e della sua natura da richiamare e sui 
quali soffermarsi; il tempo a disposizione, tuttavia, mi obbliga a passare ra-
pidamente all’altra questione che emerge dalla lettura del volume stesso, 
ovvero al significato che l’opera Il senso religioso riveste nel quadro della 
produzione giussaniana e, più in generale, alla “cifra”, ossia alla fisionomia 
più autentica della riflessione di Luigi Giussani. Su questo versante, come 
accennavo all’inizio del mio intervento, il lavoro del prof. Di Ceglie ci con-
sente di lumeggiare in modo più preciso tale questione. 

Il senso religioso, come le altre numerose opere di Luigi Giussani, nota 
giustamente l’Autore, «va contestualizzato nell’ambito di una vicenda uma-
na, spirituale e intellettuale che ha il suo inizio negli anni Cinquanta a Mila-
no. È dunque nel contesto di una preoccupazione e di un impegno pastorale 
che va inserita la sua riflessione». E aggiunge ancora Di Ceglie: «Egli avvertì 
che solo un’opera rigeneratrice del pensiero, solo una chiara consapevolezza 
delle possibilità e dei limiti della ragione umana avrebbe potuto ristabilire 
le condizioni adeguate all’accoglienza del messaggio rivelato. A uomini che 
nascevano e crescevano all’ombra del mito dello scientismo, e che si educa-
vano al pregiudizio razionalistico fatalmente destinato a convertirsi nel dog-
matismo relativista; a uomini immersi in una simile cultura, nessun Vangelo 
avrebbe potuto essere portato»��. 

Condivido pienamente questa interpretazione. Ho l’impressione, tutta-
via, che nel prosieguo della sua riflessione, accanto a quello che Di Ceglie 
definisce giustamente «l’interesse primario di mostrare la ragionevolezza del 
messaggio cristiano», don Giussani sia venuto cogliendo in modo sempre 
più incisivo un’esigenza per certi versi ancora più radicale e dirompente. 

Già nel volume Perché la Chiesa, terzo e conclusivo capitolo della trilogia 
del PerCorso, Giussani prende le mosse da una constatazione drammatica, 
che è alla base di tutta la sua riflessione successiva e dello stesso metodo 
con il quale egli si propone di accompagnare il lettore nella penetrazione 
del «mistero della Chiesa» e del significato stesso della fede cristiana. Egli 
scrive: «L’assenza di educazione del senso religioso naturale ci porta troppo 
facilmente a sentire lontane da noi realtà che sono invece radicate dentro la 
nostra carne e il nostro spirito […]. In questa situazione la prima difficoltà 

con il dimostrabile nel senso stretto della parola. Ora, non è vero che l’esperienza umana del 
ragionevole sia contenuta in questa identificazione […]. La capacità di dimostrare è un aspet-
to della ragionevolezza, ma il ragionevole non è la capacità di dimostrare […]. Non è vero 
che ragionevole sia identico a dimostrabile […]. Questo non esaurisce il ragionevole perché 
proprio gli aspetti originali più interessanti della realtà non sono dimostrabili» (L. giussani, 
Il senso religioso, cit., pp. 19-20).

��. Ivi, pp. 41-42.
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dunque […] è una difficoltà di intelligenza, una fatica dovuta alla non dispo-
sizione del soggetto rispetto all’oggetto che deve giudicare. Una difficoltà di 
intelligenza causata da una situazione non evoluta del senso religioso»��. 

L’uomo contemporaneo è divenuto dunque, per molti versi, incapace di 
cogliere consapevolmente, di esperire e di assecondare quel senso religioso 
che pure gli è originario e connaturato, ma che appare non attivato o bloc-
cato ad uno stadio infantile, e dunque non sufficientemente evoluto. Don 
Giussani coglie appieno quello che è il vero dramma dell’uomo contempo-
raneo (che è poi anche la vera e decisiva sfida per il Cristianesimo del nostro 
tempo), e di questo dramma ricostruisce con rapidi ma puntuali riferimenti 
la genesi e le caratteristiche di fondo: lumeggia, cioè, le ricadute e gli effet-
ti concreti sulla mentalità, sul costume, sulle pratiche quotidiane, sui com-
portamenti individuali e collettivi di quegli ismi (razionalismo, relativismo, 
scetticismo, indifferentismo, fideismo ecc.) che hanno travalicato il dibattito 
filosofico e lo stesso piano culturale scientifico, per connotare l’esperienza 
quotidiana e lo stesso orizzonte esistenziale degli uomini e delle donne della 
nostra epoca.

Ora, l’ottundimento del senso religioso nell’uomo contemporaneo, cui si 
è fatto cenno, non solamente rende incapace l’uomo stesso di corrispondere 
a quella domanda di totalità costitutiva della sua ragione (domanda che pure 
rimane insopprimibile), ma lo rende anche incapace di comprendere – e 
di riconoscere come qualcosa di vitale e di necessario per sé – il messaggio 
cristiano, l’annuncio stesso di Cristo veicolato nella storia dalla Chiesa attra-
verso la comunità dei credenti. 

Ma c’è qualcosa di più. Scrive ancora don Giussani: «Se non sarà Dio 
il riferimento di tutta la vita dell’uomo, senza esclusione di nulla, qualcosa 
di particolare occuperà il posto di Dio»��. E invero, la nostra epoca ha fat-
to – e continua a fare – larga esperienza di questa sostituzione o riduzione 
dell’Altro nel cuore dell’uomo. È questa, se ci si pensa, l’esperienza delle 
grandi religioni civili e politiche del Novecento, delle ideologie totalitarie 
trasformate in religioni secolarizzate, con i loro riti, le loro simbologie, i loro 
ideali di palingenesi e di rigenerazione, le variegate mitologie dell’uomo nuo-
vo, le loro promesse di redenzione individuale e comunitaria��. È anche, se 
si vuole, l’esperienza forse più banale, ma non meno grave, della riduzione 
dell’orizzonte delle aspirazioni dell’uomo ai miti della società dei consumi, 

��. L. giussani, Perché la Chiesa. Volume terzo del PerCorso, Rizzoli, Milano 2003 (anche 
in id., Opere (1966-1992), Jaca Book, Milano 1994, 2 voll., I, pp. 329-617, dal quale citiamo), pp. 
334-335 (il corsivo è nostro).

��. Ivi, p. 373.
��. Cfr. e. gentiLe, Le religioni della politica. Fra democrazie e totalitarismi, Laterza, Roma-

Bari 2001.
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nella ricerca affannosa di qualcosa che colmi un’incolmabile domanda di 
senso��: penso alla povertà e alla piccolezza della ricerca, delle aspirazioni, 
delle ambizioni di tanti adolescenti, di tanti giovani adulti, anche di tanti 
studenti universitari del nostro tempo… 

È in questo contesto – e alla luce della sfida drammatica e urgente di 
colmare «l’assenza di educazione del senso religioso naturale», quella stessa 
educazione che dovrebbe favorire la presa di coscienza della inevitabile e to-
tale dipendenza che esiste tra l’uomo e ciò che dà senso alla sua vita, che ne 
definisce il destino e la grandezza – che matura in don Giussani l’esigenza di 
centrare l’attenzione sul tema dell’educazione, sull’urgenza dell’opera edu-
cativa, tanto che egli scriverà a riguardo: «Il grande problema della società è 
innanzitutto educare i giovani (il contrario di quel che avviene adesso)»�0. 

È a partire da tutto ciò che matura, a mio avviso, la scelta di pubblicare 
Il rischio educativo e di centrare l’attenzione sulla necessità e l’urgenza del 
tema educativo: l’educazione integrale dell’uomo si configura, per don Gius-
sani, come l’indispensabile premessa per la sua stessa crescita e maturazione 
religiosa��. 

Anche sul versante educativo si potrebbe ripetere quanto ha affermato 
il prof. Di Ceglie per la filosofia e la teologia: Giussani è estraneo (e anche 
poco interessato, credo) all’accademia e ai dibattiti specialistici e settoriali 
della pedagogia e dell’educazione. Eppure egli pone le questioni centrali di 
un’autentica pedagogia dell’uomo e della libertà. 

Qual è allora la cifra più autentica della riflessione giussaniana che da Il 
senso religioso – nell’arco di mezzo secolo – giunge fino a Il rischio educati-
vo? Nel corso di un recente e importante convegno internazionale di studi 
sul tema «Tre icone per l’educazione del futuro. Giussani, Morin, McIntyre» 
(Torino, 17-19 ottobre 2007), a me che presentavo una relazione su Luigi 
Giussani: l’educazione come esperienza reale, è stato chiesto se era corretto 
presentare la figura di Giussani come quella di un “pedagogista”, o quanto-

��. Cfr. g. acone, L’ultima frontiera dell’educazione, La Scuola, Brescia 1986; id., Orizzonte 
di senso e problemi educativi, in aa.vv., Fenomenologia, esistenzialismo, educazione, Arman-
do, Roma 1996.

�0. L. giussani, Il rischio educativo, cit., p. 15.
��. Scrive al riguardo don Giussani: «Eine Einführung in die Wirklichkeit, introduzione 

nella realtà, ecco cosa è l’educazione. La parola “realtà” sta alla parola “educazione” come 
la mèta sta a un cammino […]. Eine Einführung in die Gesamtwirklichkeit, introduzione alla 
realtà totale: così lo Jungmann precisa la sua definizione. Ed è interessante notare il duplice 
valore di quel “totale”: educazione significherà infatti lo sviluppo di tutte le strutture di un 
individuo fino alla loro realizzazione integrale, e nello stesso tempo l’affermazione di tutte le 
possibilità di connessione attiva di quelle strutture con tutta la realtà» (ivi, pp. 65-66). Su tale 
problematica mi permetto di rinviare ancora una volta a r. sani, Luigi Giussani: l’educazione 
come esperienza reale, cit.
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meno di un “educatore cristiano”. Ho risposto che, al di là della correttezza 
o meno, tale definizione era senza dubbio parziale. Allo stesso modo, credo 
che sia parziale la definizione di “filosofo”, o meglio di “filosofo cristiano”. 

Forse proprio la dimensione sacerdotale e l’ansia pastorale che traspaio-
no da ogni pagina delle opere di Luigi Giussani (quella “passione per l’uo-
mo” che assume al tempo stesso il sapore di qualcosa di nuovo e di profon-
damente antico), sembrano offrirci la cifra vera, la fisionomia più autentica 
dell’esperienza umana, della ricerca intellettuale e della testimonianza spiri-
tuale del sacerdote milanese. 

Esperienza, ricerca e testimonianza alle quali ha attinto largamente il 
prof. Roberto Di Ceglie nel suo importante saggio. E forse è proprio questa 
la ragione per cui un’opera come Luigi Giussani: una religione per l’uomo, 
al di là di ogni intento specialistico, offre al lettore l’occasione per un reale 
confronto con una concezione di “umanesimo” e di “ragione umana” sce-
vra da riduzionismi e parzialità, e per ciò stesso capace di cogliere l’uomo 
e l’esperienza umana nella loro interezza e nella loro autentica apertura al 
“mistero”��.

��. Mi sembrano pienamente condivisibili, a questo riguardo, le osservazioni formulate da 
L. negri, Prefazione, in r. di cegLie, Luigi Giussani. Una religione per l’uomo, cit., pp. 7-9.
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etica e poLitiche aMbientaLi *

di Simone Morandini**

1. rappresentare La crisi aMbientaLe

Per un intervento di portata così generale può essere opportuno muo-
vere da una situazione concreta: quella della Campania, che nel corso 

del 2007 è stata spesso presentata come esempio di fallimento della politica 
ambientale di fronte a una protesta che si vuole a sua volta motivata da un 
ambientalismo del “No”. Non intendo certo analizzare sistematicamente il 
caso: non c’è dubbio che numerosi siano stati i fattori coinvolti e che sia ben 
difficile fare politica in modo incisivo in un contesto così drammaticamen-
te segnato dall’illegalità. Certamente, però, una situazione del genere rivela 
un’incapacità di gestire il presente che ipoteca il futuro (e, in realtà, già lo 
stesso presente) di un’area e di una popolazione�. 

Si tratta di una situazione locale nella quale si riflettono elementi signi-
ficativi di quella globale, in tutta la sua complessità. In ciò che chiamiamo 
questione ambientale si intrecciano, infatti, elementi differenti, che vale la 
pena di esaminare in modo analitico. Non intendo qui tanto richiamare i 
singoli problemi in cui essa si sostanzia (inquinamento chimico, acustico ecc. 
un elenco che sarebbe lungo e probabilmente di limitato interesse, data l’im-
possibilità di articolarlo in analisi dettagliate) quanto piuttosto sottolineare 
alcune dimensioni strutturali che la caratterizzano e che appaiono significa-
tivi per l’analisi.

Da un lato possiamo distinguere tra problemi di “sorgenti” – di risorse, 
energetiche, idriche, alimentari… con il complesso intreccio che le lega – e 
problemi di “pozzi” (legati all’inquinamento chimico, allo smaltimento dei 
rifiuti ecc.). Sono due immagini che evidenziano le due dimensioni del rap-
porto che il sistema economico umano intrattiene con gli ecosistemi in cui è 
inserito: da un lato ne preleva materie pregiate, a bassa entropia, dall’altro 
vi scarica materie ad alto contenuto di entropia. La ricerca recente ha ana-
lizzato attentamente il valore economico ed ecologico dei “servizi” che un 

* Relazione presentata nel ciclo di Seminari di Studio promossi dalla Scuola di Formazione 
all’impegno sociale e politico “S. Tommaso Moro” della Diocesi di Rimini (svoltosi a Rimini 
l’11 febbraio 2008).

** Studioso dei rapporti tra teologia ed ecologia, docente alla Fondazione Lanza di Padova 
e all’Istituto di Studi Ecumenici “S. Bernardino” di Venezia.

�. Per una considerazione più meditata del tema rifiuti rimando ai vari saggi presenti in p. 
tarchi – s. Morandini, Emergenza rifiuti. Una proposta tra orizzonti teologici ed esperienze 
operative, EMI, Bologna 2007.
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ecosistema funzionante rende alla sfera economica e soprattutto alla sfera 
umana e sociale. D’altra parte, è stato pure evidenziato come la nostra condi-
zione presente sia profondamente segnata da un sovrautilizzo dell’ambiente 
nell’una come nell’altra dimensione: ne sono segnali evidenti i gravi pro-
blemi legati alle gestione dei rifiuti, come gli aumenti del costo delle risorse 
energetiche di tipo fossile, “scarse” nei confronti di una domanda crescente. 
Un’umanità che cresce in numero e nella richiesta di una vita di qualità non 
ha ancora trovato il modo di realizzare tali istanze senza pesare in modo 
eccessivo sulla struttura ecosistemica del pianeta. 

D’altro lato possiamo evidenziare all’interno della crisi ambientale una 
dimensione locale (si pensi all’inquinamento da polveri in una grande città 
come Milano, o a Padova) e una globale (e l’esempio tipico è certo il muta-
mento climatico, che è determinato da comportamenti condivisi da una lar-
ga parte dell’umanità, e che ne influenza una parte altrettanto larga). Certo, 
proprio l’ultimo esempio citato evidenzia l’impossibilità di separare le due 
dimensioni: le conseguenze dell’unico mutamento climatico si riflettono su 
scala locale in modi diversi, intrecciandosi con le specifiche forme locali di 
alterazione ambientale, a determinare il degrado�. 

Soprattutto, però, è importante evidenziare come le varie dimensioni sia-
no accomunate da una matrice fondamentalmente antropica: esse dipendo-
no in buona parte da comportamenti – personali e socialmente condivisi – di 
esseri umani. Giustamente il premio Nobel per la Chimica Crutzen ha conia-
to, per designare il nostro tempo, l’espressione “Antropocene”, ad indicare 
quella realtà assolutamente inedita che vede l’agire umano figurare ormai tra 
i principali fattori che contribuiscono – nel bene e nel male – a determinare 
l’evoluzione planetaria. Le immagini da satellite della terra evidenziano in 
forma visibile quanto ampia e profonda l’impronta umana sul pianeta. 

È importante tenere presente tale complessità, per prendere sul serio la 
conflittualità che talvolta esplode attorno ad essa, nella quale a trovarsi di 
fronte sono in alcuni casi anche motivazioni eticamente forti. Si pensi, ad 
esempio, alle ragioni del sindaco che promuove il trasporto elettrico nella 
città che amministra per tutelare la salute dei suoi abitanti, ma anche a quelle 
di chi gli ricorda l’incremento di impatto ambientale globale (emissioni di 
gas serra) associato ad ogni trasformazione di energia di efficienza inferiore al 
100%. Certo, se talvolta sono tali dilemmi reali che rendono arduo far fronte 
alla crisi ambientale, spesso ciò nasce piuttosto dalla tensione tra un’inedita 
capacità di agire sul mondo reale, trasformandone la figura (Qualcosa di nuo-
vo sotto il sole, recita il titolo della stimolante “Storia dell’ambiente nel XX 

�. Per una più ampia considerazione dei temi ambientali nel contesto della globalizzazione, 
rimando a S. Morandini, Da credenti nella globalizzazione. teologie ed etica in orizzonte ecu-
menico, EDB, Bologna 2008.
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secolo” di J. McNeill)�, e la mancata elaborazione di una pari responsabilità 
etica e politica. 

2. responsabiLità: una prospettiva teoLogica

Proprio sulla nozione di responsabilità, nella sua densità filosofica e teolo-
gica, vale allora la pena di soffermarsi, come contributo all’elaborazione di 
una riflessione etico-politica in materia di ambiente. Giustamente Benedetto 
XVI, nel discorso della vigilia di Pentecoste 2006, ha sottolineato la respon-
sabilità cui sono chiamati i cristiani nella storia e nel mondo. Si esprime 
qui una vocazione, affidata dallo Spirito ad ogni credente, ma che interessa 
anche l’essere della Chiesa come tale. La responsabilità è fondamentale per 
l’etica cristiana: nella prospettiva biblica il credente – ma in realtà ogni es-
sere umano – è sempre posto di fronte a una Parola che lo precede e che lo 
interpella, chiamandolo alla concretezza di una risposta storica (respondeo)�. 
L’intera storia della salvezza potrebbe essere letta come un grande dialogo, 
in cui Dio convoca uomini e donne, a formare un popolo che testimoni il 
suo dono di pace all’umanità. E la stessa creazione è il luogo di un dialogo: 
alla benedizione vivificante, che Dio dona ogni giorno alla terra, risponde il 
canto di lode che i viventi innalzano alla sua gloria provvidente. Quella ri-
sposta umana che si esprime in un’azione eticamente responsabile, dunque, 
ha sempre a monte una parola di benedizione sperimentata, che invita ad 
agire nel segno della gratitudine per quanto ricevuto.

Il dialogo vitale entro il quale nasce l’etica si realizza, però, segnato 
dalla contraddizione: alla parola della benedizione si sovrappone e talvolta 
si intreccia il grido, il grido del povero e dell’oppresso, il lamento di chi 
muore, come il gemito della creazione sofferente (Rom 8,19ss). La stes-
sa parola che benedice il reale è, allora, anche inestricabilmente invito a 
rivolgere lo sguardo alla contraddizione in esso presente; ad ascoltare le 
grida, per cogliere in esse la voce dello Spirito che chiama a solidarietà. 
L’azione responsabile – componente essenziale di un’esistenza secondo lo 
Spirito – sarà, allora, l’attiva presa in carico di un’alterità e della sua vita, 
colta ed accolta in tutta la sua fragilità. Il Samaritano della parabola lucana 
(Lc 10,29-37), paradigma classico dell’amore cristiano, esprime bene tale 
figura di soggetto responsabile, disponibile persino a interrompere il suo 

�. J.R. McneiLL, Qualcosa di nuovo sotto il sole. Storia dell’ambiente nel XX secolo, Einaudi, 
Torino 2002. 

�. Sono debitore di numerosi spunti sul significato etico della responsabilità a F. turoLdo, 
Per un’etica della responsabilità, in S. Morandini (a c. di), Per la sostenibilità. Etica ambientale 
ed antropologia, Lanza/Gregoriana, Padova (in pubblicazione), che esplora attentamente le 
diverse possibili accezioni del termine, anche da un punto di vista etimologico. Si veda pure 
la seconda parte di S. Morandini, Il tempo sarà bello. Fondamenti etici e teologici per nuovi 
stili di vita, EMI, Bologna 2003.
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percorso, per rispondere all’appello senza parole che gli viene dall’uomo 
derubato dai ladroni.

Certo, non sempre la chiamata a responsabilità si esprime in appelli così 
nitidi: non sempre è evidente quale risposta ci venga richiesta o in quale 
direzione lo Spirito voglia orientare l’azione del credente o della comunità. 
Per questo è spesso essenziale un discernimento – personale e comunitario 
– capace di interpretare le diverse voci ascoltate, di soppesare i diversi fattori 
coinvolti, per cogliere il peso e la rilevanza di ognuno (res ponderare). La 
responsabilità si esprimerà, allora, come capacità di valutazione prudente, 
come ricerca di quale sia la giusta linea d’azione da perseguire nella comples-
sità, di «quale sia la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto» 
(Rom 12,2). 

D’altra parte, l’attenzione per la complessità non può neppure determi-
nare un incerto oscillare, che paralizzerebbe l’azione. Al contrario: la re-
sponsabilità è capace di perseverare, di dare continuità al gesto che si prende 
in carico il reale, di persistere in esso nonostante le difficoltà che possono 
frapporsi (responsare). È il tema teologico della sequela, fosse pure fino alla 
Croce; è l’esigenza della fedeltà: la responsabilità non si realizza tanto in un 
atto puntuale, fosse pure eticamente denso, ma ha la sua espressione privi-
legiata nella continuità di un’esistenza, personale e comunitaria, nella forma 
che diamo ad essa. Essa ha, cioè, una struttura temporale articolata: irridu-
cibile alla mera imputabilità per le azioni passate, come pure alla sola azione 
puntuale nel presente, essa richiama piuttosto la continuità di un’esistenza, 
chiamata ad agire per il futuro della vita. 

3. una coMunità co-responsabiLe 
La responsabilità è certo, in primo luogo, questione personale: ognuno è 
interpellato laddove si trova, in relazione a ciò che gli compete. È pur vero, 
però, che si dà anche una dimensione di co-responsabilità: anche a istituzio-
ni e comunità si indirizza un appello; anche ad esse compete una respon-
sabilità, spesso per verità di grande portata. Anzi, per le problematiche di 
scala più ampia è soprattutto attraverso la mediazione delle istituzioni in cui 
siamo coinvolti che la responsabilità può trovare espressione. 

Non stupisce, in questo senso, che Benedetto XVI abbia parlato di una 
responsabilità che interessa anche la comunità ecclesiale, proprio in riferi-
mento a temi di dimensione planetaria. Non va dimenticato, del resto, che il 
Simbolo dice cattolica la Chiesa di Cristo, ad indicare il riferimento ad una 
presenza che si realizza in pienezza in ogni luogo, ad esprimere una dimen-
sione globale in quella locale. È una realtà che, ad esempio in un paese come 
l’Italia, si realizza in una puntuale presenza pastorale sul territorio, come 
spazio nel quale si è chiamati a testimoniare del Vangelo di Gesù Cristo nei 
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diversi contesti, con l’annuncio e con le pratiche. La stessa istanza di globa-
lità richiama, d’altra parte, una testimonianza attenta alla complessità della 
persona umana, alla varietà delle dimensioni che la costituiscono – dall’inte-
riorità personale, alle strutture della convivenza sociale, fino alle forme del 
rapporto con l’ambiente. Quella responsabilità per il mondo e per la storia, 
cui lo Spirito chiama i credenti, viene così a declinarsi nei vari contesti in cui 
la comunità ecclesiale è presente, come impegno a un agire responsabile in 
luoghi, aree e circostanze specifici e differenziati. Come impegno al discer-
nimento attento della complessità delle questioni socio-economiche, alla ri-
cerca di soluzioni sostenibili per esse; come impegno ad un’azione personale 
e comunitaria che sa prolungarsi nel tempo, nonostante le difficoltà.

Qui ci interessa, in particolare, sottolineare come tale responsabilità inte-
ressi anche la relazione con la terra, dimensione spesso dimenticata, eppure 
qualificante per l’essere della Chiesa. La comunità credente, infatti, è porta-
trice di una buona novella che è rivolta all’intera creazione, di una vita che 
– a partire dal corpo del Figlio risuscitato – si estende ad ogni vivente, di una 
novità che lo Spirito esprime in forme sempre rinnovate nella creazione. È 
quanto proclama l’Exsultet pasquale, col suo invito alla gioia rivolto anche 
alla terra, a celebrare la risurrezione di ciò che sembra ormai consegnato alla 
perdizione, per rinviarlo ad una nuova vita. A questo livello, dunque, occor-
re comprendere l’attenzione della comunità ecclesiale per la salvaguardia 
del creato, anche nelle sue dimensioni apparentemente meno nobili: come 
espressione della sua fede nel Padre creatore, nel Figlio primizia della nuo-
va creazione, nello Spirito, signore che dà la vita. Di una fede che coglie la 
persona umana come profondamente inserita all’interno di quella rete di 
relazioni di cui è intessuta la creazione tutta e che è attualmente messa a 
dura prova dalla crisi ecologica. Di una fede che sa ascoltare il gemito della 
creazione sofferente, quale si esprime oggi nella forma concreta di una bio-
diversità declinante, dell’alterazione cui sono sottoposti diversi ecosistemi, 
di una vita che si trova esposta alle diverse forme di inquinamento. 

Non stupisce, allora, che gli ultimi anni abbiano visto convergere il Ma-
gistero cattolico – specie in Giovanni Paolo II e in Benedetto XVI – e il 
movimento ecumenico in un richiamo sempre più incisivo a un’attenzione 
concreta per la salvaguardia del creato, quale necessaria dimensione di una 
pratica di pace. È in gioco il futuro dell’umanità nella creazione di Dio, a 
livello planetario come nei contesti locali; occorre formare ad un’attenzione 
diversa, capace di cogliere in tutta la loro rilevanza le realtà del creato.

4. eLeMenti deL Magistero recente 
È in questo quadro che andranno collocati anche alcuni interventi del Magi-
stero cattolico recente – ma qualcosa di analogo potrebbe valere anche per 
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l’elaborazione ecumenica degli ultimi anni, quale si è espressa, ad esempio, 
nella recente III Assemblea Ecumenica Europea (Sibiu, settembre 2007). 
Penso, ad esempio, al Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2008, 
che nella sua sezione centrale riflette sul pianeta terra come casa della fa-
miglia umana, da abitare responsabilmente, invitando a un’attenta consi-
derazione per le risorse ambientalmente critiche e per la loro rilevanza per 
l’esistenza della famiglia umana. Troviamo qui alcune delle grandi categorie 
elaborate dalla dottrina sociale cattolica, quali hanno trovato espressione 
nel Compendio della Dottrina Sociale, ma che già erano presenti nel Mes-
saggio per la Giornata Mondiale della Pace 1990 (Pace con Dio Creatore, pace 
con tutto il creato, l’unico documento pontificio interamente dedicato alla 
questione ambientale). C’è, in primo luogo, un’attenzione per la “sofferenza 
della creazione”, un invito ad ascoltarne il grido, riprendendo le parole di 
Paolo in Rom 8; c’è, d’altra parte, un invito alla responsabilità ambientale 
fondato su una duplice considerazione del mondo. Da un lato, infatti, esso è 
realtà buona, creazione di Dio, cosmo strutturato; dall’altro è realtà donata, 
eredità delle future generazioni, che hanno diritto a poterne godere.

In termini analoghi, ma anche più articolati da un punto di vista etico-
politico, si esprimeranno i vescovi tedeschi nel documento da essi dedicato 
nel 2006 al mutamento climatico. In esso viene colta, infatti, una triplice 
questione di giustizia: nei confronti della future generazioni; nei confronti 
dei poveri della terra, che già ora soffrono le conseguenze di un ambiente 
globale degradato; nei confronti della creazione tutta (delle altre creature, 
dell’ecosistema che esse costituiscono). Il tema della giustizia – nella sua 
triplice dimensione intragenerazionale, intergenerazionale ed interspecifica 
– viene quindi a strutturare anche l’attenzione per i temi ambientali.

5. prospettive e LiveLLi d’azione 
Sono prospettive forti, che invitano a dar forma ad un’etica e ad una prassi di 
attenzione all’ambiente nelle sue varie dimensioni – sul piano locale come su 
quello globale. Certo, occorre pure ricordare che a quella complessità della 
questione ambientale cui abbiamo accennato in apertura di questo intervento 
dovrà pure corrispondere una varietà di livelli d’azione. Come la dimensione 
educativa, componente fondamentale dell’azione ecclesiale, che risulta parti-
colarmente efficace quando sappia esprimersi anche come capacità di indicare 
e proporre pratiche, dando corpo alla responsabilità, nella concreta attenzione 
ai problemi ambientali presenti nei diversi contesti. Si tratterà, dunque, di rea-
lizzare stili di vita sostenibili, capaci di futuro, e di esprimere nella concretezza 
della realtà locale una speranza che guardi oltre il breve termine. 

All’attenzione pastorale per il territorio si affiancherà, d’altra parte, l’im-
pegno per una cultura politica attenta ad integrare efficacemente l’attenzione 
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per le persone e per la forma sociale in cui esse sono inserite con quella per 
l’ambiente naturale, in vista della costruzione di comunità sostenibili. Si trat-
terà, in taluni casi, di rispondere alle istanze nel momento in cui esse emer-
gono, ma in altri occorrerà pure elaborare per il lungo periodo, guardando 
oltre l’emergenza, oltre la contingenza.

6. prospettive: MutaMento cLiMatico, etica e poLitiche aMbientaLi

Si tratta di una questione spesso non facile, che evidenzia tutta la problemati-
cità della costruzione di politiche condivise per dar corpo alla responsabilità 
nel far fronte a tali questioni di giustizia. Si pensi al problema che si è iniziato 
ad affrontare a Bali, nella conferenza ONU sul mutamento climatico del 
2007, nel momento in cui si sono iniziate a progettare le linee per un’azione 
congiunta per il periodo successivo a quello di validità del protocollo di Kyo-
to: dopo il 2012, come condividere gli oneri della transizione ad una società 
climaticamente sostenibile – cioè non fossile? Come esprimere il principio 
etico della responsabilità comune, ma differenziata nell’individuazione di 
opportuni criteri per la fissazione dei tetti di emissione delle varie nazioni? 
Come trovare un punto di equilibrio tra i diversi interessi in campo?

Certo, vi sono alcuni riferimenti assodati: da un lato il diritto di ogni es-
sere umano ad un ambiente sano, dall’altro il diritto allo sviluppo di popoli e 
nazioni; non è certo chiaro, però, come essi vadano articolati. L’egual diritto 
ad un ambiente vivibile – e quindi ad un clima sostenibile – deve tradursi 
anche nel diritto alla medesima quota di emissioni di gas climalteranti? Ov-
vero occorrerà dare espressione alla responsabilità nel senso del principio 
– ormai assodato in etica ambientale – del “Chi inquina paga”? È chiaro che 
in tal caso si tratterebbe di chiamare all’azione per il contenimento del mu-
tamento climatico solo quei paesi che storicamente ne portano la maggiore 
responsabilità? Si ha, però, l’impressione che la vertiginosa crescita di emis-
sioni da parte di paesi come India e soprattutto Cina (pur con quantitativi 
pro-capite ancora relativamente bassi) renda tale prospettiva inaccettabile. 

Sono temi attorno ai quali trova concretezza l’esigenza di una riflessione 
etica articolata, capace di raccordare il riferimento a princìpi di giustizia 
condivisibili con l’attenzione per la concretezza storico-sociale. Proprio su 
di essi rifletterà la Conferenza internazionale sull’Etica e le Politiche am-
bientali che la Fondazione Lanza ha promosso a Padova il 24-25 ottobre 
2008, in occasione dei vent’anni della propria attività�.

7. poLidiMensionaLità di una poLitica aMbientaLe

I vari fattori coinvolti evidenziano, comunque, la pluridimensionalità su cui 

�. Per informazioni si rimanda al sito www.fondazionelanza.it.
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dovrà articolarsi la stessa azione politica: ad un primo livello andrà suppor-
tata la ricerca tecnico-scientifica di forme di ecoefficienza (capacità di pro-
durre beni e servizi di qualità utilizzando il minimo necessario di materiali ed 
energia) e incentivato l’uso economico di quanto scoperto; dall’altro, però, 
occorrerà pensare a forme di organizzazione sociale che rendano minimo il 
consumo di ambiente. L’intreccio dei due fattori appare evidente su un tema 
come quello della mobilità sostenibile: se da un lato è necessario esplorare 
tutte le potenzialità tecniche per una riduzione dei consumi per chilometri 
dei veicoli, dall’altro è chiara la necessità di incentivare la mobilità pubblica 
(e su rotaia) rispetto a quella privata su gomma. E pure evidente è la rilevan-
za delle scelte dei consumatori e delle loro associazioni nel supportare od 
ostacolare le scelte dell’amministrazione in questo ambito, ad evidenziare la 
forte valenza politica delle scelte di consumo. Il tema degli stili di vita, di cui 
accennavamo la forte rilevanza etica, assume così anche un ruolo politica-
mente strategico in ordine alle politiche della sostenibilità. 

Si apre qui il grave problema di come costruire una politica all’altezza 
delle sfide su accennate; una politica capace di fare scelte calibrate sul lungo 
periodo, magari anche onerose nell’immediato. È chiara l’istanza di ritrova-
re un’attenzione per il bene comune su scala globale, che troppo spesso gli 
ultimi anni hanno visto trascurato; è chiara l’esigenza di individuare nuove 
alleanze possibili per la cura della terra, nel segno di un allargamento della 
partecipazione dei soggetti interessati. Come rendere operanti tali istanze 
nella concretezza dell’agire politico – a livello nazionale come nelle istituzio-
ni locali e in quelle sopranazionali?

È anche nella concretezza di tali scelte che prende corpo la responsabi-
lità per la terra cui abbiamo accennato. È anche nella capacità di progettare 
sostenibilità (ambientale, sociale, economica) che l’attenzione per la salva-
guardia del creato si fa storia della famiglia umana. 

siMone Morandini



cristianesiMo e ragione 
Il significato antropologico dell’università

di Marco Cangiotti*
  

Al di là delle note e tristi vicende che hanno impedito a Benedetto XVI di 
tenere la sua Allocuzione all’Università “La Sapienza” di Roma il 17 gen-

naio 2008, vicende del tutto contingenti e allo stesso tempo altamente indi-
cative del clima politico e culturale in cui vive una parte non trascurabile del 
mondo intellettuale italiano, questa stessa Allocuzione presenta un contenuto 
capace di interrogare e di interloquire in maniera significativa con il dibattito 
filosofico contemporaneo. Vorremmo perciò dedicare queste rapide annota-
zioni� ad una prima ed essenziale esplorazione di questo contenuto.

L’osservazione da cui prendere le mosse è che l’Allocuzione, che è fonda-
mentalmente indirizzata alla discussione del rapporto fra la scienza e la fede 
o, se si vuole, fra la ragione e la fede, non è costruita in chiave puramente 
teoretica, ma piuttosto in chiave storico-esperienziale. Difatti, come appare 
subito evidente, il discorso si presenta come una riflessione su di una istitu-
zione storica, un ambito dell’esperienza umana, e precisamente quella isti-
tuzione che chiamiamo “università”. Detto in altri termini, il nostro Autore 
non articola la sua argomentazione attraverso la preliminare costruzione 
delle definizioni teoriche di cosa si debba intendere con fede, con ragione e 
con scienza, per poi passare a mostrare come fra ciascuna di esse vi possano 
essere dei punti di contatto e di relazione. Egli, invece, cerca di sorprenderle 
e di rappresentarle in atto, nel loro concreto essere, e di rinvenire a questo 
preciso livello le reali relazioni che fra di esse si stabiliscono. La scelta di 
questo registro non è casuale e rappresenta in qualche modo una estensione 
o, se si vuole, un’applicazione del metodo che, secondo Benedetto XVI, ap-
partiene al discorso teologico. «Il metodo storico – proprio per l’intrinseca 
natura della teologia e della fede – è e rimane una dimensione irrinunciabile 
[…]. Per la fede biblica, infatti, è fondamentale il riferimento a eventi storici 
reali […]. Il factum historicum per essa non è una chiave simbolica che si 
può sostituire, bensì fondamento costitutivo»�. Diventa a questo punto im-

* Preside della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Urbino, docente di Filosofia 
Politica presso la stessa Facoltà.

�. Questo testo riprende una conferenza pronunziata a Rimini il 19 febbraio 2008, nell’am-
bito di un ciclo di Seminari di Studi promossi dalla Scuola di Formazione all’impegno sociale 
e politico “S. Tommaso Moro” della Diocesi di Rimini, e ne mantiene sostanzialmente la 
“forma letteraria”.

�. J. ratzinger – benedetto xvi, Gesù di Nazaret, ed. it a cura di I. Stampa e E. Guerrie-
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portante chiedersi cosa ci sia dietro questa impostazione, perché la risposta 
consentirà di cogliere il nucleo vivo e decisivo di quanto Benedetto XVI ha 
inteso comunicare. Per formulare questa risposta occorre passare attraverso 
una triplice serie di considerazioni.

1. ragione, verità, università

Il primo elemento che emerge da questa impostazione è rappresentato da 
una precisa idea di ragione. Per il nostro Autore non esiste la ragione intesa 
come entità autonoma dotata di una propria realtà ontologica; la ragione 
dunque non va intesa come una cosa fra le altre cose. Ciò che invece esiste 
è l’uomo che pensa e che conosce, o meglio l’uomo che desidera, “brama”, 
pensare e conoscere. Questo convincimento sgombra immediatamente il 
campo da quella visione della ragione umana, e di quel suo nobile frutto 
che è la scienza, che indebitamente la ipostatizza e la dota di una soggetti-
vità propria. Una visione che poi non ha riscontro in alcun luogo. Non la si 
ritrova se ci si rivolge all’esperienza del filosofo e nemmeno se si interroga 
l’esperienza dello scienziato. Allo stesso tempo però, una volta che sia stata 
adottata, essa diventa il paradigma (inesistente) per giudicare proprio queste 
stesse esperienze reali, dando vita all’assurda illogicità della pretesa di met-
tere in contatto elementi fra di loro incommensurabili: un ente fittizio e la 
reale esperienza del formarsi del sapere umano. Benedetto XVI abbandona 
dunque il discorso che si basa sull’assunzione della ragione, della scienza e 
anche della fede come se fossero “cose”, e rivolge la sua attenzione all’uomo 
che pensa, che conosce e che crede.

Fedele a questa impostazione realistica Benedetto XVI, per parlare del-
l’uomo che pensa e dell’uomo che conosce, cioè della ragione e della scien-
za, sceglie di parlare dell’università come luogo emblematico, anche se non 
certamente unico, in cui queste esperienze hanno la loro appropriata sede. 
Volgendosi alla considerazione dell’università, l’Autore compie una prima 
e radicale mossa teorica, ossia si indirizza a ricercarne il punto d’origine e 
lo indica in una specifica conformazione dell’essere umano. «Penso si possa 
dire che la vera, intima origine dell’università stia nella brama di conoscenza 
che è propria dell’uomo. Egli vuole sapere che cosa sia tutto ciò che lo circonda. 

ro, Rizzoli, Milano 2007, p. 11. Eloquente in questo senso è l’affermazione, contenuta in Fede, 
ragione e università. Ricordi e riflessioni (Discorso tenuto all’Università di Regensburg il 12 
settembre 2006), in cui si mostra una straordinaria “compattezza” fra accadimento storico 
e sostanza della fede cristiana: «Oggi noi sappiamo che la traduzione greca dell’Antico Te-
stamento, realizzata in Alessandria – la “Settanta” –, è più di una semplice (da valutare forse 
in modo addirittura poco positivo) traduzione del testo ebraico: è infatti una testimonianza 
testuale a se stante e uno specifico importante passo della storia della Rivelazione, nel quale si 
è realizzato questo incontro in un modo che per la nascita del Cristianesimo e la sua divulga-
zione ha avuto un significato decisivo».
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Vuole verità»�. La radice dell’università è una radice antropologica, ossia ri-
siede nel fatto che agli esseri umani non è sufficiente, per realizzare se stessi, 
quanto appartiene alla sfera del bios immediato: mangiare, bere, vestire, la-
vorare, riprodursi, ma serve qualcosa d’altro che si manifesta come desiderio 
di conoscenza, ossia come desiderio di accedere ad una dimensione mediata. 
Benedetto XVI propone come modello esemplare di questa condizione an-
tropologica la figura di Socrate, «in questo senso si può vedere l’interrogarsi 
di Socrate come l’impulso dal quale è nata l’università occidentale».

L’indicazione di Socrate come modello esemplare ribadisce con forza il 
tema del desiderio e lo specifica come tratto caratterizzante della stessa ra-
gione umana. Nella misura in cui Socrate rappresenta l’uomo della ricerca, 
allora anche la ragione si deve qualificare, prima di ogni altra cosa, come 
domanda, ossia come apertura all’altro da sé. L’uomo che pensa è sempre un 
uomo che sta cercando, che non si sente appagato da quanto possiede. 

Se ci chiediamo come Socrate svolga questo suo essere razionale, que-
sto suo essere appassionatamente inappagato dal dato di fatto immediato, 
dobbiamo rispondere che egli lo svolge lungo le strade di Atene, nelle sua 
piazze e dentro le sue case. Ciò, però, non basta, e occorre anche osservare 
che egli non lo svolge da solo, ma assieme ad altri uomini, conversando con 
loro; lo svolge in un incessante dialogo. Ho definito incessante il dialogo 
della ragione in cui Socrate è impegnato perché, anche quando egli è da solo, 
se continua a pensare continua a dialogare: il pensiero, dice Platone che da 
Socrate lo aveva appreso, è il dialogo di me con me stesso. 

L’intreccio fra il pensiero e il dialogo propone una suggestione che, al di 
là del suo più o meno corretto fondamento filologico, risulta filosoficamente 
illuminante. Si tratta del fatto che nella lingua greca esiste un termine unico 
che indica sia la ragione che la parola, il termine logos; tale fatto sembra con-
fermare che il ragionamento sia per sua natura dialogico e che, come tale, 
si nutra della parola e, dunque, sia qualcosa di essenzialmente comunicati-
vo. Se ragione e linguaggio sono inscindibili, allora lo sono anche ragione e 
comunicazione, il che significa che la ragione si presenta come qualcosa di 
intimamente relazionale.

Una riprova di questa dimensione relazionale della ragione, che l’Allo-
cuzione sembra implicitamente suggerire, la si ritrova anche nell’idea greca 
di verità, ossia del traguardo verso cui la ricerca è indirizzata. Il nome greco 
della verità è aletheia – a-letheia – cioè letteralmente “ciò che si mostra”, 
che non sta nascosto ma si fa vedere. La verità così è intesa non come un 
punto statico, del tutto immobile e sostanzialmente passivo, verso il quale la 

�. Tutte le citazioni dell’Allocuzione papale sono tratte dal testo di essa pubblicato nel sito 
ufficiale della Città del Vaticano (www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi). Per distinguerle 
saranno sempre redatte in corsivo.
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ragione attivamente si indirizza. La verità è invece presentata come qualcosa 
che si muove; è anch’essa un attore nel “dramma” della ricerca, tanto è vero 
che “si mostra”. La conclusione che scaturisce da questa concezione è che 
la ricerca è la relazione fra due attori, quello che sta cercando e quello che si 
mostra per farsi trovare.

Queste considerazioni sullo statuto della ragione e della verità consento-
no di ritornare in maniera più approfondita al tema dell’università. Essa non 
è semplicemente il luogo deputato alla formazione professionale delle nuove 
generazioni; prima e più al fondo di questa sua dimensione se ne dà un’altra 
di cui anche questa seconda ultimamente si nutre ed è la dimensione esem-
plificata nella figura del dialogo socratico. L’università è pertanto il risultato 
vivente di un intreccio di relazioni: fra docenti e studenti, dei professori fra 
di loro, degli studenti fra di loro; intreccio di relazioni che, in radice, obbedi-
sce all’impulso della ricerca della verità e della “conversazione” che attorno 
a ciò e da ciò scaturisce. Soccorre a questo punto l’affermazione platonica 
che della verità in quanto tale (che per Platone è rappresentata dall’idea del 
Bene) non si può scrivere, ma solo conversare con gli amici.

L’università si presenta dunque, per Benedetto XVI, come una “specia-
le” comunità umana; speciale perché caratterizzata dal fatto che, essendo il 
“fine” che la qualifica, la ricerca della verità, questo stesso fine diventa anche 
il suo metodo. Detto in altri termini, nella comunità universitaria il principio 
supremo, l’unica autorità ammessa è esclusivamente l’«autorità della verità», 
e da ciò discende la conseguenza importantissima che l’unica procedura am-
messa sia quella della libertà: libertà di ricerca, libertà di pensiero, libertà 
di espressione, libertà di insegnamento. Da questo punto di vista il potere 
politico, ma anche le autorità religiose e morali, non possono vantare alcun 
primato di principio, ma debbono accettare di prendere la parola solo collo-
candosi come interlocutori nel fitto intreccio dello scambio veritativo che gli 
uomini dell’università incessantemente alimentano.  

Questo, certamente, non può essere interpretato come una deresponsa-
bilizzazione morale per i ricercatori, ma va invece visto come l’esigenza di 
uno spazio del tutto “gratuito” dove vige solo la regola dell’onesto convinci-
mento, che è tale solo nella misura in cui si accompagni rigorosamente a una 
radicale disponibilità a lasciarsi sempre e di nuovo interrogare dalle ragioni 
altrui, essendo tutti comunque impegnati verso lo stesso fine. Non si può, poi, 
neanche interpretarlo come una deresponsabilizzazione politica, in quanto 
la ricerca della verità ha sempre un sia pur insospettato esito politico di de-
cisivo valore. Mi riferisco al fatto che ogni società politica ha la necessità di 
elaborare una sorta di rappresentazione simbolica del proprio significato e 
della propria missione; questa elaborazione avviene in sede politica e per sua 
stessa natura – visto che serve a stabilizzare la società – è incline a produrre 
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una autogiustificazione del tutto acritica e per conseguenza facilmente lesiva, 
a gradi più o meno elevati, della reale dignità di tutti i suoi membri o di quegli 
esseri umani che non facciano parte di essa. Ebbene, di fronte a questa inevi-
tabile procedura di autogiustificazione simbolica, la libera ricerca della verità 
e la libera comunità dei ricercatori costituisce la possibilità di una insonne 
istanza critica che, se accolta e rispettata, può salvare la società politica dalla 
catastrofe, indicandole, al di là del mito di cui essa si nutre, l’esatta prospet-
tiva dell’essere reale. Università, ragione e scienza nella loro libertà non sono 
semplicemente autonome dal potere politico, ma rappresentano per esso una 
risorsa insostituibile, senza la quale sarebbe inevitabile una sua più o meno 
lenta degenerazione verso forme oppressive o comunque lesive dell’umano.

 
2. ricerca deLLa verità e cristianesiMo

Chiarita l’immagine di cosa siano la ragione e il suo conoscere, e quindi il 
motivo per cui l’università rappresenti il loro “luogo” tipico, Benedetto XVI 
compie un secondo passo, teso a scandagliare i rapporti che passano tra tutto 
ciò e il Cristianesimo.

Ancora una volta è il dato storico da cui prendere le mosse e questo dato 
testimonia che i cristiani hanno avuto una immediata sintonia con l’atteg-
giamento che sopra abbiamo definito “socratico”, accogliendo «come parte 
della propria identità la ricerca faticosa della ragione per raggiungere la cono-
scenza della verità intera». Benedetto XVI segnala con ciò una sorta di con-
tinuità fra l’atteggiamento tipico dello spirito greco e quello proprio della 
dimensione cristiana; una continuità certamente né confusiva né indistinta, 
ma ben circoscritta ad un punto preciso. Come il sorgere della grande im-
presa filosofica greca trovava il suo motivo nel bisogno e nella volontà di ab-
bandonare il reticolo oscuro del mito per conquistare una differenziazione 
spirituale basata sulla scoperta che l’essere corrisponde al pensiero umano e 
alla sua interrogazione, così anche l’irrompere della fede cristiana si presenta 
contrassegnato da un analogo atteggiamento “illuministico”. I cristiani dei 
primi secoli «hanno accolto la loro fede non in modo positivista, o come via 
d’uscita da desideri non appagati; l’hanno compresa come il dissolvimento del-
la nebbia della ragione mitologica per far posto alla scoperta di quel Dio che è 
Ragione creatrice e al contempo Ragione-Amore».

Il motivo di questo atteggiamento cristiano e della corrispondenza di esso 
con quello della grecità è, per Benedetto XVI, un motivo essenzialmente di 
ordine teologico. Nel Cristianesimo Dio si presenta come Logos, «en arché 
en o lógos, kai o lógos en pròs tòn theòn, kai theòs én o lógos»�; Dio è ragione 
e, per tale motivo, la ricerca razionale sulla verità dell’essere è qualcosa che 

�. Gv 1,1.
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appartiene all’essenza stessa dello spirito cristiano�. Per questa essenziale 
connotazione teologica nel Cristianesimo è presente una originaria e origina-
le connessione fra fede e ragione – fides quaerens intellectum –; la fede non è 
assunta come una risposta che zittisca la ragione, ma come impulso ad essa, 
e ciò in quanto è relazione con il Dio che è Logos. Detto per inciso, questa 
positiva connessione fra la fede e la ragione è portatrice di una significativa 
illuminazione della natura stessa della fede cristiana. Essa, infatti, proprio 
a motivo di ciò si presenta in maniera inequivoca come qualcosa di sostan-
zialmente diverso dalla semplice “credenza”: poiché la fede indica il darsi 
di una relazione fra l’uomo e il Dio che è Logos, essa deve essere concepita 
non come l’abbandono del pensiero per fare spazio ad un “cieco” credere 
ma, al contrario, come il compimento che il pensiero attinge al culmine del 
suo sforzo di rapportarsi all’essere. Osserva al proposito Luigi Giussani che 
«la fede è il “riconoscimento” che Dio è diventato fattore dell’esperienza 
presente. In quanto “riconoscimento”, è un atto della ragione, non un senti-
mento o uno stato d’animo. La fede rappresenta il compimento della ragione 
umana. Essa è l’intelligenza della realtà nel suo orizzonte ultimo, il riconosci-
mento di ciò in cui tutto consiste»�. 

 Il positivo nesso della fede con la ragione ha un duplice aspetto. Per un 
primo verso la fede, nella misura in cui apre alla rivelazione del senso ultimo 
della creazione, con ciò stesso pone un esplicito invito a penetrare razional-
mente, nei suoi particolari, questa stessa creazione in quanto dotata di senso; 
per un secondo verso, nella misura in cui è lo stabilirsi di una relazione con il 

�. Ancora una volta risulta emblematico il discorso pronunziato a Regensburg: «La con-
vinzione che agire contro la ragione sia in contraddizione con la natura di Dio, è soltanto un 
pensiero greco o vale sempre e per se stesso? Io penso che in questo punto si manifesti la 
profonda concordanza tra ciò che è greco nel senso migliore e ciò che è fede in Dio sul fon-
damento della Bibbia. Modificando il primo versetto del Libro della Genesi, il primo versetto 
dell’intera Sacra Scrittura, Giovanni ha iniziato il prologo del suo Vangelo con le parole: “In 
principio era il λόγος”. È questa proprio la stessa parola che usa l’imperatore: Dio agisce 
“σύν λόγω”, con logos. Logos significa insieme ragione e parola – una ragione che è creatrice 
e capace di comunicarsi ma, appunto, come ragione. Giovanni con ciò ci ha donato la parola 
conclusiva sul concetto biblico di Dio, la parola in cui tutte le vie spesso faticose e tortuose 
della fede biblica raggiungono la loro meta, trovano la loro sintesi. In principio era il logos, e 
il logos è Dio, ci dice l’evangelista. L’incontro tra il messaggio biblico e il pensiero greco non 
era un semplice caso. La visione di san Paolo, davanti al quale si erano chiuse le vie dell’Asia 
e che, in sogno, vide un Macedone e sentì la sua supplica: “Passa in Macedonia e aiutaci!” 
(cfr. At 16,6-10) – questa visione può essere interpretata come una “condensazione” della ne-
cessità intrinseca di un avvicinamento tra la fede biblica e l’interrogarsi greco». Per esso vedi  
www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi.

�. L. giussani – s. aLberto – J. prades, Generare tracce nella storia del mondo, Rizzoli, 
Milano 1998, p. 32. In questa stessa direzione interpretativa – seppure in contesto diverso 
– può essere letta anche la tesi di H.U. von baLthasar, Regagner une philosophie à partir de la 
théologie, in aa.vv., Pour une philosophie chrètienne, Lethielleux, Paris-Namur 1983.
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Dio che è Logos, invita altrettanto esplicitamente a penetrare razionalmente 
la verità divina cui essa dà accesso. 

Sempre su questa linea si deve poi ricordare che la fede cristiana sta sto-
ricamente e teoreticamente alla base della plausibilità stessa della tecnologia 
come esito del sapere scientifico. Infatti, il Dio biblico è il creatore di tutta la 
realtà e, come tale, si presenta come essenzialmente trascendente rispetto ad 
essa. Ciò comporta la radicale crisi della sacralità di questa stessa realtà al-
l’interno della quale rimanevano invece avviluppate le religioni mitologiche, 
e con ciò implica anche una sostanziale disponibilità della natura all’azione 
tras-formatrice dell’intelligenza umana. Per contro, nel Cristianesimo ciò 
che viene riconosciuto come sacro è l’uomo, fatto a immagine e somiglianza 
del suo Creatore, e tutto il resto del reale può venire inteso ed esperito come 
qualcosa che trova senso e compimento in vista di lui e al suo servizio�. Que-
sta affermazione potrebbe sembrare paradossale al giorno d’oggi, in quanto 
assistiamo ad una sorta di dissidio fra la fede cristiana e le tecno-scienze, in 
forza del quale le ragioni dell’una sembrano contraddire ed essere contrad-
dette dalle ragioni dell’altra. In realtà, la sostanza del problema non sta affat-
to in questo apparente paradosso e si presenta piuttosto come il frutto di una 
evoluzione del discorso e della pratiche tecnologiche che le ha staccate pro-
fondamente dal senso originario della tecnologia in ambito cristiano. Questa 
evoluzione e questo distacco si sintetizzano nel fatto che le tecno-scienze 
contemporanee hanno assunto come oggetto della propria azione l’uomo 
stesso, estendendo anche a lui la desacralizzazione che sopra ricordavamo 
e rendendolo del tutto commensurabile con il resto della natura. In questo 
quadro, è del tutto evidente che lo spirito cristiano non possa che opporsi 
a tale estensione, denunciandone il carattere degenerativo e assolutamente 
anti-umano: quando il soggetto rende se stesso oggetto, la sua inviolabilità 
e quindi la sua assoluta dignità perdono di significato. È assai probabile che 
una delle ragioni, e non certo l’ultima, della violenta contestazione subita da 
Benedetto XVI proprio in occasione della visita che avrebbe dovuto tene-
re alla Sapienza, risieda esattamente in un conato della “coscienza tecnica” 
contemporanea che, proprio in questa violenta opposizione, ha però mostra-
to come la sua posizione antiumanistica sia immediatamente foriera di una 
pericolosa relativizzazione del costume democratico. Cessato il riguardo per 
l’uomo come irriducibile soggetto, la democrazia è solo una prassi provviso-
ria e sempre sospendibile qualora la lotta politica lo richieda.

�. Cfr. L. Laberthonnière, La physique d’Aristote et la physyque de Descartes, in id., Etudes 
sur Descartes, Vrin, Paris 1935.
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3. scienza e vita buona

Dopo avere chiarito in termini generali il rapporto che passa fra il Cristiane-
simo e la ricerca razionale della verità, Benedetto XVI apre un terzo capitolo 
problematico ponendo la questione di quale sia la relazione che passa tra 
il sapere scientifico e il bene dell’essere umano. Si tratta, a mio giudizio, 
di un approfondimento assolutamente arricchente, che trasferisce la nostra 
attenzione su quel decisivo risvolto, molto spesso trascurato ma altrettanto 
spesso deformato, della specifica “fruttuosità” della scienza per la concreta 
vita umana. Questo approfondimento gli consentirà di sviluppare quasi nel 
dettaglio anche il discorso sull’università, che sin qui era stato tenuto in un 
registro di carattere generale.

«La verità non è mai soltanto teorica […] verità significa di più che sapere. 
La conoscenza della verità ha come scopo la conoscenza del bene. Questo è 
anche il senso dell’interrogarsi socratico: qual è quel bene che ci rende veri? La 
verità ci rende buoni, e la bontà è vera». La verità, dunque, è si primariamen-
te teorica, è un vedere, un capire, ma non è mai solamente teorica e si pre-
senta, invece, come immediatamente spalancata sull’azione. Per sottolineare 
ciò, Benedetto XVI non sceglie la strada apparentemente immediata della 
relazione metafisica fra i trascendentali del verum e del bonum, ma quella 
dell’osservazione agostiniana che, se venisse meno questo spalancamento e 
con esso il rapporto con il bene, il semplice sapere finirebbe per generare 
una ultima tristezza nel cuore umano. Come dire che l’uomo è fatto per 
vivere e che al vivere necessita di essere un buon vivere e che, pertanto, una 
contemplazione statica dell’ordine del reale che non riuscisse o non volesse 
porre ciò come orizzonte di significato per l’azione e per la vita si consu-
merebbe in una ultima insensatezza, di cui la tristezza rappresenta la cifra 
esistenzialmente più eloquente. 

La stessa cosa si potrebbe dire ricordando – quasi un supremo memento 
– che il problema dell’uomo non è quello di conoscere la verità per il fatto 
stesso di conoscerla, ma per salvarsi. Salvarsi da cosa? Dal male, dal dolore, 
dalla morte. Non per niente la verità cristiana coincide con la persona stessa 
di Gesù Cristo, di Colui che redime l’uomo dal male e dalla morte, e dunque 
è salvezza, è il bene supremo e definitivo. Per tale motivo i teologi parlano 
di un essenziale carattere “performativo” della Parola, per il quale carattere 
essa non si presenta mai come semplice dottrina, ma è sempre anche prassi, 
invito all’azione e azione salvifica essa stessa.

Questo statuto complesso della verità impone di non accettare l’idea di una 
scienza che non voglia o non sappia tenere conto dei risvolti pratici e morali a 
cui il suo sapere dà o può dare avvio. La conoscenza scientifica non può pre-
tendere di ammantarsi di una sorta di “innocenza” che la deresponsabilizzi e, 
pertanto, la scienza ha sempre a che fare con le questioni capitali del bene e 

Marco cangiotti



367

del male. Molto ci sarebbe da dire su questo argomento, ma vorrei limitarmi 
ad attirare l’attenzione su di un unico risvolto dal carattere illuminante.

Nella prassi attuale della tecno-scienza emerge sempre di più il prin-
cipio che sia “doveroso e necessario” realizzare tutto quello che è reso 
possibile dalle conoscenze teoriche. Detto in altri termini, sempre più si 
sostiene che ciò che è possibile, per il solo fatto di essere tale, deve venire 
anche realizzato. Normalmente poi, si taccia chiunque metta in discus-
sione questo sofistico assioma di essere uno spirito oscurantista e sostan-
zialmente antidemocratico, visto che propone limiti e divieti�. In realtà, 
questo atteggiamento spirituale, lungi dall’essere solidale con la libertà, ne 
rappresenta uno dei momenti di più acuta crisi. Infatti, il principio della 
realizzazione del possibile, per il solo fatto che si dia come tale, appartiene, 
come nota non marginale o accidentale, ma identitaria e caratterizzante, 
allo spirito totalitario, per descrivere il quale Hannah Arendt osservava 
appunto e a proposito dei suoi epigoni che «la loro fede nell’onnipotenza 
umana, la loro convinzione che tutto possa essere ottenuto con l’organiz-
zazione, li induce ad esperimenti forse immaginati, ma mai compiuti pri-
ma nella storia dell’umanità […], alla mostruosa illimitata esplorazione del 
possibile»�. E che non si tratti di una mera supposizione teorica si sono 
incaricati di dimostrarlo, con eloquenza agghiacciante, le reali procedure 
dei laboratori scientifici del regime nazista�0.

Posto che si dà una responsabilità della scienza nei confronti del bene e 
del male e quindi della salvezza o della dissipazione dell’uomo, Benedetto 
XVI attira la nostra attenzione sul fatto che proprio la connessione della 
verità col bene, del sapere col fare, costituisce l’anima profonda dell’uni-
versità, che così si presenta come il luogo specialmente deputato proprio 
alla virtuosa declinazione di tale connessione. Per affrontare questo tema 
Benedetto XVI continua nella strada della dimensione storica scegliendo 
di parlare di un caso esemplare, il caso costituito dall’università medievale. 
È abbastanza verosimile che la sua esemplarità derivi, per il nostro Autore, 
dal fatto che essa rappresenta anche il momento d’origine dell’università nel 
senso proprio del termine.

Come è ben noto l’università medievale si suddivideva in quattro facoltà, 
teologia, filosofia, giurisprudenza e medicina, e proprio all’interno di questa 
sua strutturazione è possibile ritrovare, a giudizio di Benedetto XVI, una 

�. Mi permetto di rinviare a M. cangiotti, Le ragioni del limite. Critica alla biopolitica, in 
«Hermeneutica» (2008).

�. H. arendt, Le origini del totalitarismo, tr. it. di A. Guadagnin, Comunità, Milano 1967, 
p. 597 (il corsivo è mio).

�0. Cfr. R.N. proctor, La guerra di Hitler al cancro, tr. it. di A. Botto, Cortina, Milano 
2000.
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declinazione della relazione fra sapere e agire, la cui articolazione rimane 
valida anche al giorno d’oggi. Vediamola.

La medicina si presenta come un sistema complesso, essa infatti per un 
verso è un’arte che non può in alcun modo essere ridotta al semplice incastro 
meccanico di causa ed effetto; allo stesso tempo, però, la medicina è anche 
una scienza e necessita di un accurato e adeguato utilizzo della facoltà ra-
zionale per individuare la verità, cioè per conoscere come le cose realmente 
stiano. Lo scopo della medicina è quello di raggiungere la guarigione della 
patologia fisica che affligge l’essere umano. Vuole risanare, e in questo suo 
obiettivo fondamentale è depositato un enorme potere, per cui non è certo 
scorretto affermare che la medicina abbia come scopo quello di attingere 
una peculiare forma di potere, di grande estensione e di altrettanto grande 
importanza. Proprio in questa relazione con il potere (di guarire) emerge 
tutta l’importanza della funzione che in essa rivestono la ragione e la verità. 
Prima di tutto, senza la ragione e senza la sua scoperta del vero il potere di 
risanamento non potrebbe essere attinto: senza una veridica fisiologia la pa-
tologia non potrebbe né essere riconosciuta né riassorbita. In secondo luo-
go, una volta raggiunto il potere di intervenire efficacemente, questo stesso 
potere, che è potere di disposizione della salute di un altro uomo, necessita, 
per essere esercitato in senso benefico, della guida di un giudizio dirimente 
su ciò che è bene e su ciò che è male: per potere guarire la malattia devo 
conoscere cosa la scatena, ma quando lo conosco ho, con ciò stesso, sia il 
potere di indirizzare la mia azione verso la cura, sia il potere di dirigerla ver-
so lo scatenamento del malanno. Tale giudizio dirimente è, di nuovo, frutto 
della ragione e della sua relazione con la verità.

A dire il vero, ogni forma di conoscenza è in grado, se lo si voglia, di 
attingere un qualche potere sulla realtà, ma nella medicina siamo di fronte 
al caso critico per eccellenza, in quanto il potere che la caratterizza non è 
rivolto al mondo delle cose ma direttamente agli stessi esseri umani. Questa 
particolarissima e delicata situazione pone in essere quella istanza di un giu-
dizio dirimente di cui dicevamo sopra e che si può configurare come segue: 
se quando io agisco ho come destinatari della mia azione altri uomini, se 
dunque la mia libertà si colloca nel contesto di una relazione intersoggettiva, 
è necessario individuare i princìpi o le regole d’azione che mi consentano di 
rimanere libero senza violare la libertà e la dignità altrui. Detto in altri e sin-
tetici termini, l’istanza del giudizio dirimente che sorge è l’istanza della giu-
stizia. La medicina così apre il campo della facoltà di giurisprudenza, il cui 
compito, ci ricorda Benedetto XVI, è tutto riassunto nella domanda «come 
si individuano i criteri di giustizia che rendono possibile una libertà vissuta 

Marco cangiotti



369

insieme e servono all’essere buono dell’uomo?»��. Questa domanda è peren-
nemente attuale e getta un fascio di luce decisivo anche sul tempo presente, 
sulla nostra contingenza; inoltre, in questa domanda è racchiuso l’elemento 
essenziale e permanente di tutta la dimensione giuridico-politica. 

All’interrogativo si può rispondere in due opposti modi, uno che la tradi-
sce, l’altro che l’invera. La risposta che tradisce la domanda in questione fa 
leva sul principio della forza: nell’eventuale contrasto fra due libertà che si 
fronteggiano l’istanza che decide è quella della pre-potenza; la risposta che 
la invera fa invece appello alla verità, ossia al fatto che l’interesse soggettivo, 
anche se sia supportato da una forza prevalente nell’eventuale confronto po-
lemico, deve essere sottoposto a un giudizio di valore oggettivo, giudizio di 
valore che in alcuni casi “critici” vale di più anche della regola democratica 
della maggioranza. Per capire cosa intendo dire con il tema dei casi critici si 
può fare l’esempio della pena di morte. Essa potrebbe benissimo essere volu-
ta e richiesta dalla maggioranza dei cittadini e quindi stabilita per via legale, 
ma essendo un provvedimento giuridico che lede in maniera irrimediabile un 
fondamentale diritto umano, quello alla vita, diritto di cui la persona gode in 
maniera assoluta e che quindi non dipende da alcuna statuizione giuridica, il 
giudizio di valore veritativo che deve presiedere alla formulazione della regola 
di giustizia deve imporsi in maniera assoluta e non è sottoponibile alla regola 
del consenso democratico, è cioè del tutto indisponibile. Detto in altri termini, 
la dimensione giuridico-giurisprudenziale e quella politica che ad essa è stret-
tamente connessa, trovano la loro ultima ratio in quella che Benedetto XVI, 
riprendendo una tesi di Habermas, definisce “sensibilità per la verità”. «Io 
trovo significativo il fatto che Habermas parli della sensibilità per la verità come 
di elemento necessario nel processo di argomentazione politica, reinserendo così 
il concetto di verità nel dibattito filosofico ed in quello politico». 

Con questo tema Benedetto XVI giunge a toccare una problematica 
estremamente complessa e soprattutto assai accidentata. Non si può negare 
che l’appello alla verità in sede giuridico-politica si sia spesso risolto nella 
imposizione illiberale di decisioni non argomentate pubblicamente e non 
condivise, ma soprattutto non si può non concordare con Hannah Arendt 
quando ricorda che «il guaio è che la verità […] esige perentoriamente di 
essere riconosciuta e preclude il dibattito, il quale costituisce l’essenza stessa 
della vita politica. I modi di pensiero e di comunicazione che hanno a che 
fare con la verità, se li si considera dalla prospettiva politica, sono necessaria-
mente dispotici; essi non tengono conto dell’argomentazione altrui, mentre 
è proprio il fatto di prendere in considerazione quest’ultima il contrassegno 

��. Uno dei più significativi filosofi, e filosofi del diritto, contemporanei, I. Mancini, L’ethos 
dell’Occidente, Marietti, Genova 1990, p. 23, afferma che «la giustizia è la gloria del diritto».
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di ogni pensiero strettamente politico»��. Corre l’Allocuzione questo rischio? 
Assolutamente no: il tema della verità come elemento decisivo per la vicenda 
giuridico-politica è stato introdotto da Benedetto XVI non all’interno di 
una considerazione dedicata alla vicenda politica, ma all’interno della sua 
riflessione sull’università come luogo paradigmatico della declinazione della 
responsabilità della ragione e della scienza per il bene umano. Caso mai, il 
ragionamento del nostro Autore ci introduce al valore anche politico che 
l’università riveste, o meglio al valore che essa rappresenta per la politica e a 
cui abbiamo già accennato. Possiamo rivolgerci di nuovo alla Arendt per ot-
tenere una sintesi di questa positiva valenza dell’università, in quanto “luogo 
della verità”, per la vicenda della polis. 

Dopo avere posto la necessità di una separazione fra politica e verità, 
la Arendt aggiunge che ciò non implica un’indifferenza della prima per la 
seconda e, anzi, proprio nella misura in cui la separazione funzioni, si pone 
con vigore la necessità di una qualche forma di rapporto fra i due termini. 
Non si tratta di un rapporto teorico e astratto, ma assai pratico e concreto, 
che si è consolidato nella fondazione o comunque nel sostegno da parte del-
l’autorità politica di istituzioni deputate alla ricerca e alla salvaguardia della 
verità. Tali istituzioni sono quella della magistratura e quella dell’universi-
tà. In esse, che pur dipendono per la loro esistenza dal potere politico, «in 
contrasto con tutte le regole politiche, la verità e la sincerità hanno sempre 
costituito il più alto criterio di ogni discorso e di ogni sforzo […]. Verità 
molto sgradite sono emerse nelle università, e sentenze molto sgradite sono 
state più volte emesse dalla magistratura […]. Ed è difficile negare il fatto 
che, almeno nei paesi con un governo costituzionale, l’ambito politico ha 
riconosciuto, anche in caso di conflitto, di avere interesse all’esistenza di 
uomini e istituzioni sui quali non ha potere»��. 

A conferma che questa sia l’intenzione che si viene declinando, nel ragio-
namento di Benedetto XVI sta la prosecuzione di esso. Proprio dopo avere 
posto la questione della “sensibilità” per la verità come elemento che deve 
informare la facoltà di giurisprudenza, Benedetto XVI pone una domanda 
di carattere radicale. «Diventa inevitabile la domanda di Pilato: Che cos’è la 
verità? E come la si riconosce? […] nella ricerca del diritto della libertà, della 
verità e della giusta convivenza devono essere ascoltate istanze diverse rispetto 
a partiti e gruppi di interesse, senza con ciò voler minimamente contestare la 
loro importanza. torniamo così alla struttura dell’università medievale. Ac-
canto a quella di giurisprudenza c’erano le facoltà di filosofia e teologia, a cui 
era affidata la ricerca sull’esser uomo nella sua totalità e con ciò il compito di 

��. H. arendt, Verità e politica, a cura di V. Sorrentino, Bollati Boringhieri, Torino 1995, 
pp. 47-48.

��. Ivi, pp. 72-73.
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tener desta la sensibilità per la verità». Tutto il percorso della ricerca della 
verità finisce dunque per essere sintetizzato nella riflessione teologica e fi-
losofica, il cui compito non è né quello di risanare dalle malattie, né quello 
di individuare la giustizia, ma quello – di cui poi medicina e giurisprudenza 
si potranno avvalere – di accompagnare l’uomo nell’affronto dell’interro-
gativo principale, quello su se stesso, sul proprio significato e sul proprio 
destino. Qui l’università sembra attingere lo scopo per cui è stata generata 
dall’umano desiderio di sapere, e in questo esito antropologico si sintetizza, 
a giudizio di Benedetto XVI, l’accordo fra scienza e bene di cui l’università 
deve avere intenzione e cura.

L’aspetto più importante che emerge dalla trattazione del tema delle fa-
coltà di teologia e filosofia è senz’altro e di nuovo quello della relazione fra 
fede e ragione, e ancora una volta Benedetto XVI lo affronta con metodo-
logia storico-esperienziale, argomentando attorno ai concreti saperi che da 
esse prendono avvio. Tutto il suo discorso sta sotto la cifra di un nec, nec: 
senza confusione e senza separazione.

Senza confusione. Teologia e filosofia hanno ciascuna la propria ben spe-
cifica identità; la teologia la trova nel suo attingere «ad un tesoro di cono-
scenza che non ha inventato essa stessa e che sempre la supera» stimolando 
in continuazione nuova ricerca; l’identità della filosofia risiede nell’essere 
«una ricerca della ragione nella propria libertà e nella propria responsabilità», 
consapevole della propria grandezza ma anche dei propri limiti. In questa 
duplice definizione compaiono gli elementi essenziali di differenziazione 
fra le due, ma anche, a ben vedere, il fatto che esse, nella differenza, pos-
siedono una sorta di struttura formale simile. La diversità è massimamente 
concentrata nella specifica fonte; per la teologia essa è rappresentata dalla 
rivelazione, ossia da un elemento del tutto allotrio rispetto alle sue possi-
bilità inventive, elemento che insieme la motiva ma anche la regola e che 
permette di parlare di una sostanziale eteronomicità che, però, non è vista 
dal nostro Autore come un limite o un impedimento, ma come un potente 
stimolo ad un’inesausta ricerca. Per la filosofia la fonte va identificata nel-
l’uso libero della facoltà razionale e dunque in una sostanziale indipendenza 
che non sembra ammettere alcuna autorità che non possa essere giustificata 
dal vaglio critico della ragione. Questa suprema libertà, però, non è pre-
sentata da Benedetto XVI come arbitrio, ma come responsabilità: la libertà 
del filosofare deve tenere conto di qualcosa, deve “rispondere” a qualcosa 
e questo qualcosa è prima di tutto se stessa, ossia il fatto che come atto 
umano non può mai pensarsi come creatore e assoluto, ma come limitato 
dal limite stesso che la finitudine del suo attore comporta, nonostante tutto 
il suo presentimento e tutto il suo anelito all’infinito. Come dire che l’atto 
filosofico deve portare con sé sempre la consapevolezza dell’alterità del vero, 
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alterità che non significa irraggiungibilità, ma irriducibilità a mero prodotto 
idealistico della ragione o, come ben sintetizza Habermas, «la ragione che 
riflette sul suo fondamento più profondo scopre la sua origine in un Altro; e 
la potenza fatale di questo deve essere riconosciuta dalla ragione, se essa non 
vuole perdere il proprio orientamento razionale nel vicolo cieco di un ibrido 
diventare preda di se stessa»��. 

Senza separazione. Pur nella diversità appena ricordata teologia e filosofia 
sono caratterizzate da una similitudine formale, rilevando la quale è più age-
vole introdursi nel territorio della loro non separatezza. Questa similitudine 
sta nella presenza in entrambe, esplicita o implicita che sia, della necessità, 
per declinarsi, di un rimando ad altro da sé. Questo “altro” in quanto rivela-
zione è ben chiaro per la teologia, mentre per la filosofia assume un duplice 
aspetto, quello che abbiamo richiamato con le parole di Habermas e poi 
quello su cui esplicitamente si sofferma Benedetto XVI, e che Lui stesso 
definisce con il concetto di “sapienza storica”. 

La ricerca filosofica non parte mai da un “cominciamento assoluto”, ma 
si colloca sempre al di dentro di un ben preciso contesto che, per l’appunto, 
Benedetto XVI chiama «il grande dialogo della sapienza storica», con il qua-
le l’uomo che pensa deve accettare di confrontarsi, certo criticamente ma 
anche senza chiusure e pregiudizi. Se ci si chiede cosa sia questa sapienza 
storica la risposta è che essa consiste nel grande patrimonio di esperienza e 
di conoscenza dell’umano che, nel corso dei secoli, la stessa filosofia, le tra-
dizioni religiose e, segnatamente, il Cristianesimo hanno saputo scoprire ed 
elaborare. Esiste dunque un deposito dinamico di consapevolezza su ciò che 
l’uomo in verità è, su ciò che lo rende più o meno in pari con se stesso, su ciò 
che concorre a realizzare la sua umanità e su ciò che, invece, la danneggia. 
Questo deposito costituisce una sorta di grande ipotesi su cosa sia la verità, 
una ipotesi che ha lungamente subìto il vaglio della storia, e di fronte ad essa 
la filosofia, che cerca la verità, non può rimanere cieca o pregiudizialmente 
indifferente. Questo patrimonio costituisce per Benedetto XVI una forma 
peculiare di “ragione pubblica”, cioè è una interpretazione del vero che vive 
all’interno delle tradizioni e dei costumi dei popoli, guidandoli lungo il loro 
cammino storico e accorpando continuamente quanto, in questo stesso cam-
mino, emerga come dotato di senso e di plausibilità.  

Benedetto XVI, polemizzando con la visione riduzionistica di Rawls, per 
la quale il Cristianesimo sarebbe solamente una particolare “dottrina com-
prensiva” e come tale incapace di genuina universalità, insiste con forza sul 
fatto che la fede cristiana, avendo saputo produrre e verificare nella storia 

��. J. haberMas, I fondamenti morali prepolitici dello Stato liberale, in J. ratzinger, J. haber-
Mas, Etica, religione e Stato liberale, a cura di M. Nicoletti, Morcelliana, Brescia 2004, p. 33.
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una speciale e ben definita forma di umanesimo, a cui ogni successivo uma-
nesimo laico in qualche modo ha dovuto attingere, con ciò stesso si presenta 
come dotata di un peculiare risvolto di carattere universale e quindi come un 
momento, certo non unico ma nemmeno censurabile, della ragione pubbli-
ca. Credo che questo versante “pubblico” del Cristianesimo risieda princi-
palmente in due elementi; prima di tutto, e lo si è appena ricordato, nel suo 
essere “esperto in umanità”, ossia nel fatto che l’esperienza cristiana abbia 
accumulato un vastissimo patrimonio di conoscenza su ciò che lungo la sto-
ria si è rivelato come apportatore di verità e di tutela per l’umana dignità e 
su ciò che, invece, è apparso come suo deformatore e dissipatore; in secondo 
luogo nel suo essere fondamentalmente una religione di Dio come del Lo-
gos e quindi profondamente antimitologica, ossia nell’avere inscritto nella 
propria identità l’istanza della ragione e della «ricerca faticosa della ragione 
per raggiungere la conoscenza della verità intera». Per questo fondamentale 
motivo la teologia, nella misura in cui la conoscenza teologica sia capace di 
sintetizzare momenti e forme di questo patrimonio di sapienza storica e di 
questa istanza assoluta verso la verità, non può venire separata dalla filosofia, 
ferma restando la loro differenza. E l’università rappresenta il luogo elettivo 
per il darsi e per lo svilupparsi del loro fecondo dialogo.

4. concLusioni

Quello che sommariamente abbiamo cercato di presentare è il grande affre-
sco sul significato antropologico dell’università, e sulla conseguente centra-
lità per il destino umano della ragionevole ricerca della verità, che l’Allocu-
zione offre al lettore. Il suo obiettivo, però, non è semplicemente quello di 
fornire questa sia pure affascinante sintesi, ma di intervenire direttamente 
all’interno della vicenda spirituale dell’uomo contemporaneo. Cosa significa 
ciò? Forse che la Chiesa cattolica, attraverso il Papa, intenda «cercare di 
imporre ad altri in modo autoritario la fede»? Certamente no, ed è Benedetto 
XVI a riconoscerlo apertamente affermando in maniera secca ed inequivo-
cabile che la fede «può essere solo donata in libertà». Il compito che Egli in-
vece ascrive al proprio intervento nasce dalla constatazione di una striscian-
te crisi “filosofica” dello spirito occidentale, il quale sembra abbandonare 
sempre più la “questione della verità”, sentita come questione irrisolvibile e 
inutile, per sostituirla con la sola dimensione economica dell’interesse e del 
vantaggioso. La ragione stessa è coinvolta in questo processo e finisce per 
assumere i soli tratti di un sapere strumentale che nulla ha più da dire alla 
“brama” umana di significato. Gli uomini appaiono così sempre di più “sazi 
e disperati”. Di fronte a questa distorsione e a questo radicale impoverimen-
to dell’umano prende senso l’Allocuzione che, come Benedetto XVI stesso 
afferma, ha il solo scopo di opporsi a questa tendenza e di offrire il proprio 
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contributo per un radicale cambio di direzione. «Che cosa ha da fare o da dire 
il Papa nell’università? […] è suo compito mantenere desta la sensibilità per 
la verità; invitare sempre e di nuovo la ragione a mettersi alla ricerca del vero, 
del bene, di Dio». 

Questo è il messaggio che Benedetto XVI ha voluto proporre con la sua 
Allocuzione, ed è un vero peccato non tanto che “gli uomini dei nascondigli” 
abbiano cercato di impedirgli di parlare – perché comunque la sua parola è 
risuonata – quanto che non abbiamo voluto nemmeno provare ad ascoltarlo 
e ad entrare in dialogo con Lui, certificando così tutta la portata della crisi 
filosofica contro cui le sue parole intendevano battersi.

Marco cangiotti
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preMessa

Famiglia e “valori non negoziabili”

a cura di Antonio Polselli*

Un gruppo composito di Aggregazioni laicali (ACLI, Azione Cattolica) 
e Centri Culturali Cattolici (Centro Culturale Paolo VI, Centro Cul-

turale “Il Portico del Vasaio”) – facenti riferimento anche al Servizio per il 
Progetto Culturale della Diocesi di Rimini – diedero vita nel 2006 ad una 
iniziativa pubblica dal titolo “Cosa ci sta a cuore in politica: cattolici e bene 
comune” con lo scopo di avviare una riflessione e un confronto fraterno tra 
le varie anime che compongono e arricchiscono la nostra chiesa particolare, 
riguardo al delicato tema delle modalità e delle forme di presenza politica 
e sociale che la contemporaneità, e l’attuale pluralismo della nostra società, 
richiedono ai cattolici impegnati in politica.

Il felice esito di quell’esperienza ci ha sollecitato a rinnovarla anche nel 
2008, nel tentativo di riflettere insieme sui “valori non negoziabili”, a parti-
re dalla famiglia, cui tanto appassionatamente il recente Magistero ha fatto 
riferimento in numerosi ed autorevoli interventi, e, conseguentemente, sulle 
risposte che i cattolici impegnati in prima persona nell’agone politico devo-
no dare, per una traduzione concreta che sappia promuovere il bene di tutti 
e di ciascuno in questa nostra società pluralista e secolarizzata.

Si è così realizzato un percorso articolato in tre serate, in cui, partendo 
dall’esplicitazione dei valori fondamentali della famiglia secondo il magiste-
ro cattolico (I incontro del 16 febbraio 2008 affidato all’intervento di Mons. 
Giampaolo Crepaldi), si sono presentati, attraverso la viva voce dei rappresen-
tanti di realtà associative familiari – il “Forum delle Associazioni Familiari”; 
l’“Associazione Nazionale Famiglie per l’Accoglienza”; l’“Associazione 
Famiglie Separate Cristiane”; il “Centro 21” di Riccione, moderate dal prof. 
Francesco Belletti, direttore del CISF di Milano – i problemi, le potenzialità 
e la complessità dell’essere famiglia oggi (II incontro del 26 febbraio 2008); 
per poi chiedere ad alcuni politici cattolici qualificati, militanti nei diver-
si schieramenti (l’On. Luisa Santolini, vicepresidente della Commissione 
Affari Sociali della Camera dei Deputati, e l’On. Cristina De Luca, allora 
sottosegretario del Ministero per il Welfare), le risposte che si possono dare 

* Oncologo e Presidente del Centro Culturale Paolo VI.
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affinché sia effettivamente riconosciuta l’importanza di quel singolare bene 
umano che la famiglia rappresenta per i singoli e per l’intera comunità civile 
(III incontro tenuto il 10 marzo 2008).

È stato scritto recentemente: «Per conoscere, e ancora di più per ri-cono-
scere, la famiglia occorre relazionarsi ad essa, con un rapporto non neutrale, 
scientificamente asettico, ma che sia di simpatia, condivisione ed empatia: 
un abbraccio, insomma, che è la stessa dimensione che rende le nostre fami-
glie posti in cui vale la pena vivere, amare, soffrire e morire»�.

Chi ha promosso questa iniziativa condivide tale prospettiva, che è poi 
quella propria di una conoscenza fondata sull’amore per la verità e la con-
cretezza dell’umano, e ci auguriamo che la riproposizione ad un pubblico 
più vasto della densa e stimolante relazione di S.E. Mons. Giampaolo Cre-
paldi sia di aiuto a farci riscoprire, nella famiglia, una delle forze «in grado di 
strappare l’uomo post-moderno dall’anonimato chiamandolo per nome, di 
tenerlo cosciente del suo valore, di arricchire la sua umanità, di fargli com-
prendere che il vivere sociale è (o deve diventare) rispetto, incontro, dialogo, 
disponibilità, servizio, giustizia e, in ultima analisi, amore»�.

�. Editoriale di «Famiglia Oggi», Novembre 2007.
�. g. anzani, La famiglia che il Diritto conosce, in «Famiglia Oggi», Novembre 2007.
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faMigLia e bene coMune*

di S. E. Mons. Giampaolo Crepaldi**

I. faMigLia e bene coMune neLLa Modernità

Il rapporto tra Chiesa e modernità è stato, come ben sappiamo, molto 
complesso. Concordo con chi, di recente, ha affermato che si è trattato 

anche di un rapporto molto particolare e addirittura unico�. Prima della 
modernità la Chiesa aveva combattuto contro molte filosofie e correnti di 
pensiero, davanti alle quali aveva dovuto difendere la verità cristiana a tutela 
anche della verità umana. In tutti questi casi, però, un elemento accomunava 
il Cristianesimo e i suoi oppositori: il fatto che tutti pensassero che la verità 
c’era. Se ne potevano avere varie visioni, e su queste combattere delle batta-
glie culturali, ma nessuno metteva in discussione l’esistenza della verità. La 
modernità, invece, ha espresso la convinzione che una verità non esiste o, 
meglio, che essa è una nostra costruzione storica. Da qui il relativismo come 
“a priori” della modernità. Bisogna quindi riconoscere che l’incontro/scon-
tro tra Chiesa e modernità è qualcosa di nuovo e di unico rispetto alle epo-
che precedenti. So bene che non tutta la modernità è riconducibile a questo 
schema e che esistono, si potrebbe dire, molte modernità, però è indubitabi-
le che, soprattutto a partire da Kant – ma qualcuno, non a torto, propone di 
risalire ad Occam –, l’idea di una verità come nostra costruzione, piuttosto 
che come realtà in sé che ci si disvela, è risultata dominante. Questo spiega 
come l’insistenza sul tema della verità, verità della fede e verità della ragione, 
da parte del Magistero di Benedetto XVI non possa che riproporre il tema 
del rapporto con la modernità, non tanto per spirito polemico, quanto piut-
tosto perché la Chiesa sente oggi particolarmente vivo il compito di salvare 
la stessa modernità dalla sua deriva nichilistica. Sente di non potere e di non 
dovere abbandonare l’uomo ad un mondo senza verità. 

Ho iniziato con questa breve premessa perché senza di essa non si capi-
sce adeguatamente l’importanza dell’impegno della Chiesa a difesa e promo-
zione della famiglia per il bene comune. Si ponga attenzione a due aspetti 
della questione facilmente constatabili nella cultura odierna. 

* Relazione tenuta il 16 febbraio 2008 a Rimini, nell’ambito del ciclo di Conferenze pubbli-
che su Famiglia e “valori non negoziabili” promosse dal Centro Culturale “Paolo VI” e altre 
aggregazioni laicali della Diocesi di Rimini. 

** Vescovo di Bisarcio, segretario del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, è 
autore di diversi saggi sulla dottrina sociale della Chiesa.

�. Cfr. t. boutet, L’engagement des chrétiens en politique. Doctrine, enjeux, stratégie, Pre-
face de Philippe de Saint-Germain, Editions Privat, Toulouse 2007.
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Il primo aspetto è che quando la Chiesa parla di bene comune utilizza 
una espressione metafisica, mentre quando la modernità parla di bene co-
mune utilizza una espressione contrattualistica ed utilitaristica. È difficile 
comprendersi. Del resto, la Chiesa sa perfettamente che se il bene comune 
non esprimesse una “vita buona” per l’intera comunità, una “vita nel bene”, 
ma dovesse invece esprimere una condizione di benessere esteriore ed indi-
viduale contrattato convenzionalmente, l’idea stessa del bene comune sareb-
be perduta per sempre. Il bene comune, infatti, non è un nostro diritto, ma 
è prima di tutto un nostro dovere�, non è un prodotto delle nostre politiche, 
ma un obiettivo di umanizzazione comunitaria da raggiungere. Non possia-
mo derubricare questi fraintendimenti a semplici incomprensioni linguisti-
che, esse esprimono il difficile dialogo tra una visione del mondo senza verità 
e una visione del mondo nella verità. Comprendersi richiede un cammino 
culturale di notevole portata.

Il secondo aspetto è la visione di famiglia. La modernità, come dicevamo 
sopra, tende a rinunciare al concetto metafisico di “natura”, sostituendolo 
con la storia. Se prendiamo, per esempio, il pensiero delle varie forme di 
storicismo di questi ultimi secoli, dallo storicismo idealista a quello marxista 
a quello positivista, e soprattutto se arriviamo alle visioni deboli esistenziali-
ste e postmoderne, vediamo che l’uomo è visto in fondo come un prodotto 
sociale e che le istituzioni che la Chiesa chiama “naturali”, come la famiglia, 
non sono che istituzioni storiche e “situazionali”, destinate a cambiare nel 
tempo. Quello storico diventa un “a priori” che di fatto relativizza tutti gli 
aspetti della vita, con la completa rinuncia a una natura, intesa come forma-
lità dell’essere, come disegno e vocazione�. La famiglia viene abbandonata 
al solo campo della cultura – o peggio del costume� – oppure a quello della 
tecnica, che sono appunto le due modalità con cui la modernità ha inteso 
superare la dimensione della natura. 

Se le cose stanno così, come sommariamente abbiamo illustrato, il nesso 
tra famiglia e bene comune incontra nella modernità non poche difficoltà, 
non solo a venire perseguito, ma perfino ad essere posto. Sia la famiglia che 
il bene comune, infatti, richiedono una cultura a sfondo metafisico che non 
diluisca il bene nell’utile e la natura nella storia. È per questo motivo che il 

�. Cfr. s. fontana, Per una politica dei doveri dopo il fallimento della stagione dei diritti, 
Cantagalli, Siena 2006, pp. 84-86. 

�. Ho condotto alcuni approfondimenti sul tema della “natura” in rapporto alla storia e 
alla cultura in G. crepaLdi, Ecologia ambientale ed ecologia umana. Cultura dell’ambiente e 
responsabilità dell’uomo, in g. crepaLdi e p. togni, Ecologia ambientale ed ecologia umana. 
Politiche dell’ambiente e Dottrina sociale della Chiesa, Cantagalli, Siena 2007, pp. 17-26. 

�. Il rifiuto che la famiglia venga consegnata al “costume” come unico suo orizzonte, è te-
stimoniato dagli insistenti inviti di Benedetto XVI affinché i media non dileggino la famiglia, 
ma la promuovano.

giaMpaoLo crepaLdi
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recente Magistero sociale tanto insiste sulla famiglia in ordine al bene co-
mune: si tratta dell’ultima resistenza, caduta la quale viene perduta la stessa 
nozione di una natura delle cose, di un ordine del creato e di un bene che ci 
attrae come persone e come comunità. 

ii. faMigLia e bene coMune coMe vocazione o coMe produzione

La centralità della famiglia nel serrato confronto tra Chiesa e modernità 
è stata segnalata da molti osservatori, che ne parlano come di un “baluar-
do naturale”�, caduto il quale cade anche il concetto stesso di natura e, di 
conseguenza, quello di “legge morale naturale”. In effetti non si può non 
notare una insistenza particolarmente pressante del Magistero, soprattutto 
pontificio, sul tema della famiglia, a protezione del suo carattere naturale, 
conforme alla dignità della persona umana e senza la quale la persona non 
riesce a trovare il contesto adatto per la propria umanizzazione. Tre sono le 
tematiche in cui il Magistero insiste in modo particolare: la prima è la temati-
ca della tecnicizzazione della procreazione, che separa il concepimento dal-
l’atto coniugale e, trasformando il figlio generato in prodotto, priva la coppia 
stessa di una delle finalità fondamentali della famiglia, costituire il luogo 
umano dell’accoglienza della vita; la seconda è la “verità del matrimonio” 
come fondamento della famiglia�; la terza è la distinzione uomo-donna, ov-
vero la differenza sessuale�. È oggi in atto una battaglia culturale attorno alla 
parola genere (gender) che spesso viene adoperata al posto della parola sesso 
(sessuale) per indicare non una vocazione naturale della persona, ma una 
scelta culturale o, come anche si dice, un “orientamento sessuale”. L’identità 
sessuale è la modalità maschile o femminile di essere pienamente persona, 
in una reciprocità complementare. L’identità di genere è invece la trasfor-
mazione della natura in cultura, del compito in opzione, della vocazione in 
scelta arbitraria. Mentre le identità sessuali sono due, maschile e femminile, 
le identità di genere possono essere molte. Su questo importante punto la 
Congregazione per la Dottrina della Fede ha emanato nel 2004 una “Lettera 
sulla collaborazione dell’uomo e della donna nella Chiesa e nel mondo”, ove 
si afferma tra l’altro: «Per evitare ogni supremazia dell’uno o dell’altro sesso, 

�. Cfr. per esempio g. fiLoraMo, La Chiesa e le sfide della modernità, Laterza, Roma-Bari 
2007, pp. 3-47. 

�. Sulla verità del matrimonio si veda specialmente il discorso di Benedetto XVI per l’inau-
gurazione dell’anno giudiziario della Rota Romana del 27 gennaio 2007.

�. Cfr. a. scoLa, Uomo-donna. Il caso serio dell’amore, Marietti 1820, Genova 2002. Un ap-
profondimento della polarità uomo-donna nel più ampio contesto dell’antropologia cristiana 
in a. scoLa, Antropologia cristiana, in the pontificaL acadeMy of sociaL sciences, Concep-
tualization of the Person in Social Sciences, Vatican City 2006, pp. 7-24. Un’utile disamina della 
questione dell’identità e del genere si trova in Identità e genere, in «I Quaderni di Scienza e 
Vita», n. 2, marzo 2007.

faMigLia e bene coMune
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si tende a cancellare le loro differenze, considerate come semplici effetti di 
un condizionamento storico-culturale. In questo livellamento, la differenza 
corporea, chiamata sesso, viene minimizzata, mentre la dimensione stretta-
mente culturale, chiamata genere, è sottolineata al massimo e ritenuta pri-
maria. L’oscurarsi della differenza o dualità dei sessi produce conseguenze 
enormi a diversi livelli»�0.

L’insistenza del Magistero su questi tre punti – procreazione, matrimonio, 
identità sessuale – mira a contenere la pressione della tecnica e del relativismo 
culturale e storico che rappresentano le forme moderne dell’emancipazione 
dalla natura e anche gli aspetti attuali del nichilismo, visto come rifiuto di una 
vocazione, di una Parola sull’uomo e sul mondo. Questo della vocazione è 
il punto teoretico fondamentale, senza risolvere il quale diventa impossibile 
mettere in relazione tra loro famiglia e bene comune. Vediamo di chiarirlo. 

Se non esiste “natura”, non esiste nemmeno “legge morale naturale”. La 
natura, infatti, non va intesa in modo “naturalistico”, bensì come compito 
che l’uomo deve assumere. Si può dire che nei confronti della propria natura 
l’uomo debba assumersi, assumendo anche nel progetto a lui destinato gli 
esseri infraumani come un progetto da realizzare. In questo senso la natura 
è una vocazione: «La natura è anche una norma, indica un dover essere e, 
come tale, è prescrittiva per l’azione umana. L’ordine finalistico della natura 
è, appunto, un ordine. Per l’uomo questo ordine diventa normativo in senso 
morale»��, da assumersi come compito nella libertà. 

La famiglia come istituzione naturale presuppone questa visione della 
natura. Essa diventa così la modalità ordinaria attraverso la quale la persona 
si assume come persona e si apre all’altro, non in un rapporto arbitrario e 
convenzionale, ma nella condivisione di un progetto di essere. Questo è il 
ruolo fondamentale della famiglia in ordine al bene comune: la famiglia è 
il primo luogo ove si vive la vocazione a un bene comune, contenuto come 
impegno morale da assumere liberamente e “insieme”. È nella famiglia che 
la vocazione ad accogliere gli altri come aspetto fondamentale dell’accoglie-
re se stessi diventa prassi quotidiana. È nella famiglia che la disponibilità ad 
accogliere un progetto su di noi che ci precede e ci com-prende, pur essen-
do assolutamente non realizzabile senza la nostra libertà, si rende visibile e 
praticabile. Nella famiglia si fa esperienza dei legami naturali, non in quanto 
naturalistici e nemmeno come semplicemente culturali o storici – ambedue 
dimensioni indegne della dignità della persona – ma come vocazione, che 
rifiuta l’arbitrio e richiede la libertà, traccia un progetto ma non lo impone e 
chiede che venga liberamente accolto. 

�0. congregazione deLLa dottrina deLLa fede, Lettera ai vescovi della Chiesa cattolica 
sulla collaborazione dell’uomo e della donna nella Chiesa e nel mondo (2004), n. 2. 

��. g. crepaLdi, Ecologia ambientale ed ecologia umana, cit., pp. 20-21. 
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Nel “Messaggio per la giornata mondiale della Pace” di quest’anno, Be-
nedetto XVI tocca precisamente questo punto. Con una bellissima espres-
sione egli dice che «la famiglia nasce da un “sì” responsabile e definitivo di 
un uomo e di una donna e vive nel “sì” consapevole dei figli che vengono 
via via a farne parte. È necessario che questa consapevolezza diventi convin-
zione condivisa anche di quanti sono chiamati a formare la comune famiglia 
umana. Occorre saper dire il proprio “sì” a questa vocazione che Dio ha 
iscritto nella stessa nostra natura»��. Viene qui posto un nesso chiarissimo tra 
la vocazione naturale alla famiglia, che ci chiama ad un “sì” libero e respon-
sabile ad accogliere un progetto su di noi stessi non solo come individui, ma 
come famiglia, e la vocazione a dire il nostro “sì” ad un’altra vocazione, ad 
un altro progetto su di noi che consiste nel far parte della grande famiglia 
umana. Se l’uomo non riesce a cogliere la famiglia come vocazione naturale, 
come potrà accogliere l’appartenenza alla più vasta famiglia umana come 
un’altra vocazione naturale da assumere responsabilmente? Nella prospet-
tiva non della vocazione ma del prodotto, ossia se la famiglia è produzione 
convenzionale e contrattuale, anche la società nel suo complesso non potrà 
che essere intesa come una «aggregazione di vicini» ma non come una «co-
munità di fratelli e sorelle, chiamati a formare una grande famiglia»��. Una 
aggregazione di vicini intenderà il bene comune al massimo come un rego-
lamento condominiale, una comunità di fratelli e sorelle lo intenderà come 
una “vita buona” nella verità e nella giustizia. 

iii. cuLtura deLLa faMigLia e poLitica deLLa faMigLia

Non è mia intenzione richiamare qui le principali necessità di una buona po-
litica per la famiglia. Non solo gli esperti del settore da tempo ormai hanno 
messo a punto le principali strategie fiscali, economiche, lavorative che solo 
attendono la volontà politica di venire applicate, ma lo stesso Magistero del-
la Chiesa ha indicato le priorità operative di politiche familiari di sostegno 
alla famiglia tramite la valorizzazione della stessa��. Anche il Santo Padre 
non manca di richiamare sistematicamente le principali linee di una politica 
per la famiglia. Vorrei però osservare che la questione principale è di ordine 
culturale, attiene cioè alla comprensione che le persone hanno della famiglia 
e del suo valore unico, senza cui anche le politiche tarderanno a venire op-
pure verranno secondo modalità addirittura negative per la famiglia stessa. 
Se infatti le politiche familiari considerano la famiglia come il terminale della 

��. benedetto xvi, Famiglia umana comunità di pace, Messaggio per la Giornata mondia-
le della Pace, 1 gennaio 2008, n. 6. 

��. Ibidem. 
��. pontificio consigLio deLLa giustizia e deLLa pace, Compendio della Dottrina sociale 

della Chiesa, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2004, pp. 139-141; 227-228.
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burocrazia dei servizi sociali, capita che gli interventi siano più dannosi dei 
danni cui vorrebbero rimediare. Non per caso in certi paesi europei, spe-
cialmente del Nord, caratterizzati da diffuse strutture di Welfare, assistiamo 
a provvidenze ed aiuti efficientissimi verso la famiglia e, nello stesso tempo, 
alla crisi della famiglia, a un numero altissimo di figli nati fuori del matrimo-
nio, a una durata brevissima dei matrimoni, a forme di poligamia diacronica. 
In altri paesi l’efficiente sistema di aiuto fiscale alla famiglia, con significa-
tive detrazioni per il numero dei figli, si accompagna a una legislazione che 
equipara la convivenza di fatto, compresa quella tra omosessuali, alla fami-
glia fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna, oppure prevede il 
cosiddetto “divorzio breve”�� . Se le politiche della famiglia non hanno alla 
base una corretta interpretazione culturale della famiglia stessa, rischiano 
di essere controproducenti e soprattutto di non valorizzare la famiglia in 
quanto protagonista. In questo modo ci possono essere politiche familiari 
che inibiscono la famiglia a dare il proprio contributo per il bene comune, 
ossia che le impediscono di essere luogo di accoglienza, di educazione alla 
pace, di formazione alle virtù civiche e al lavoro��.

Bisogna invertire il rapporto tra cultura della famiglia e politica della fa-
miglia, in modo da dare priorità alla prima sulla seconda oppure, possiamo 
anche dire, dobbiamo richiedere che la prima politica familiare sia una poli-
tica culturale a favore della famiglia, che cioè promuova un’idea di famiglia, 
fondata sul matrimonio e aperta alla vita. Possiamo avere utili indicazioni 
in questa direzione se esaminiamo il Documento “Proposal for a Strategy 
of the European Union for the Support of Couples and Marriage” [Nuove 
strategie dell’Unione Europea per il sostegno della Coppia e del Matrimo-
nio]��, approvato dall’Assemblea dei vescovi dell’Unione europea nel no-
vembre scorso. Il Documento mette bene in evidenza come le crisi familiari 
generino povertà per i bambini costretti a vivere in famiglie monoparentali, 
per le donne, cui per l’85% fanno capo le famiglie monoparentali, ed anche 
per gli anziani e i disabili che hanno minori possibilità di assistenza e per i 
quali aumenta la dipendenza dai meccanismi della protezione sociale. Per 
questo, afferma il Documento, l’alto tasso di divorzi nella Unione Europea 
dovrebbe preoccupare seriamente i politici. Negli ultimi 25 anni (1980-2005) 
il numero dei divorzi è aumentato di oltre il 50%. Negli ultimi 15 anni 13,5 
milioni di divorzi hanno riguardato più di 21 milioni di bambini. Davanti 

��. Per avere dei dati recenti sulla crisi della famiglia in Europa cfr. instituto de poLitica 
faMiLiar, Rapporto 2007 sulla famiglia in Europa: http://www.ipfe.org/Rapporto_Evoluzio-
ne_della_Famiglia_in_Europa_2007.pdf. 

��. Molti hanno messo in evidenza i costi sociali della crisi della famiglia, tra cui f. fuku-
yaMa, La grande distruzione, Baldini & Castoldi, Milano 1999. 

��. http://www.comece.org/upload/pdf/071029_Mariage_Strategy.pdf.
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a questo quadro i Vescovi europei non hanno però chiesto le tradizionali 
– e generiche – politiche per la famiglia, ma hanno chiesto una politica di 
promozione culturale della famiglia fondata sul matrimonio e politiche di 
sostegno alla vita di coppia e all’allevamento dei figli, compresa una preven-
zione delle crisi matrimoniali e una educazione ai giovani affinché ai loro 
occhi la famiglia e il matrimonio tornino ad essere attraenti. Mi sembra un 
significativo cambiamento di tendenza. Abbiamo bisogno sì di politiche per 
la casa o di un sistema fiscale che non faccia di un figlio un lusso, ma prima 
di tutto abbiamo bisogno di promuovere agli occhi delle giovani generazioni 
la verità della famiglia. 
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ragione e affetti 
Amore umano, matrimonio e famiglia *

di Gilfredo Marengo**

Ricordare il lungo pontificato di Giovanni Paolo II, collocandolo sotto 
la cifra di una singolare attenzione ai temi dell’amore umano, del ma-

trimonio e della famiglia, è tanto ovvio quanto utile per mettere in evidenza 
almeno uno dei centri pulsanti della sua testimonianza e del suo magistero. 
Al riparo da ogni indebita assolutizzazione, una tale operazione è senz’altro 
legittima e invita a sviluppare criticamente il senso e le ragioni di una tale 
specificità del Papa polacco.

Che, però, nella Sua prima Enciclica, Benedetto XVI si sia, in qualche 
modo, collocato ancora su questo versante dell’interesse antropologico, teo-
logico e pastorale del Suo Predecessore, è elemento che merita qualche ap-
profondimento.

Se si tiene conto di un qualche valore programmatico che, comunemente, 
i Pontefici assegnano alla loro prima Enciclica, risulta del tutto evidente che 
la scelta di Joseph Ratzinger non può essere ricondotta al doveroso e, tante 
volte espresso, omaggio al Pontefice con il quale ha lungamente collaborato, 
né tanto meno essa può essere rubricata come un mero segnale di continuità 
che il nuovo Papa voglia palesare all’inizio del suo ministero.

Per trovare qualche risposta meno estrinseca all’interrogativo che si può 
portare sulla scelta operata da Benedetto XVI, conviene prestare attenzio-
ne a qualche altro elemento previo di carattere storico o, forse, addirittura 
biografico.

È noto che lo speciale interesse mostrato da Giovanni Paolo II ai temi 
dell’amore umano aveva la sua radice nella biografia di Karol Wojtyla, sia nei 
suoi interessi artistico-letterari, sia nella sua riflessione filosofico-teologica, 
sia nella sua intensa opera pastorale di sacerdote e vescovo�. Nessuna mera-

* Il testo qui pubblicato è la rielaborazione di alcune riflessioni proposte nel seminario di 
studi promosso dall’ISSR “A. Marvelli” della Diocesi di Rimini (il 13 marzo 2008), in occa-
sione della presentazione pubblica del libro di Don Giorgio Zannoni, Sposarsi è ragionevole, 
Marietti, Genova 2007.
** Docente stabile di Antropologia teologica presso il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per 
gli studi sul Matrimonio e la Famiglia – Roma.

�. Tra i molti testi autobiografici merita ricordare, almeno, i seguenti: «L’amore umano 
dei fidanzati, degli sposi, dei padri e delle madri era un tema ricorrente nelle mie riflessioni 
e nei miei interventi, legato a tutta l’esperienza della mia vita, della mia propria strada, o in 
compagnia di coloro che ne avevano presa un’altra. È un grande tema che non smetto mai di 
scrutare e vedo sempre meglio a quale profondità è inscritto nelle parole della Rivelazione. 
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viglia, allora, che divenuto Pontefice – e interpretando la sua partecipazione 
al ministero petrino in una modalità che non ha mai sottaciuto la sua pecu-
liare umanità, le sue radici polacche, assumendo dall’interno tutto il vissuto 
particolare dell’uomo, nell’universalità del ruolo del Successore di Pietro 
– abbia messo in gioco tutto il fascino, da sempre percepito, per l’esperienza 
dell’amore umano, nel suo magistero ordinario. Può essere questa una rispo-
sta sufficiente alla centralità che prima è stata evocata? Certamente no, se si 
considera che Giovanni Paolo II ha più volte indicato nei temi variamente 
afferenti l’amore umano uno spazio in cui nel presente storico si gioca quella 
che Egli amava indicare come la contesa sull’humanum. C’era dunque nelle 
scelte del Papa polacco una felice sintesi tra una singolare sensibilità perso-
nale e un giudizio su quelli che potremmo indicare come segni dei tempi, o 
meglio: quella sensibilità gli ha permesso, forse, di cogliere in modo origina-
le “quel” segno dei tempi.

Se quanto si è detto ha una sua ragionevolezza, il ritornare dell’amore in 
capo al magistero del nuovo Pontefice può essere letto, forse, in maniera più 
stimolante e rappresenta il fil rouge della riflessione che qui stiamo iniziando. 
Si tratta, infatti, di una scelta che – in qualche modo – permette di liberare la 
trattazione del tema dell’amore umano, nel Magistero recente della Chiesa, 
dal rischio di una semplificante riduzione alla biografia wojtyliana e invita a 
coglierne fino in fondo la qualità di fattore centrale della conoscenza di una 
domanda che il qui e ora della storia degli uomini pone alla vita e all’intelli-
genza credente dei cristiani. È altresì evidente che il senso di questa conti-
nuità si accompagna ad elementi di novità che ci auguriamo di saper mettere 
in luce nell’articolazione delle nostre riflessioni.

1. L’aMore uMano in questione

L’amore umano si presenta tanto immediatamente “interessante”, quanto 
sempre sfuggente alla “presa” dello sforzo interpretativo della riflessione�. 
Resta nondimeno che dell’amore l’uomo non può non interessarsi, perché 

Credo che qui vi sia molto da fare. A questo riguardo la situazione nella Chiesa e nel mondo 
è una sfida» (a. frossard, «Non abbiate paura». Andre Frossard dialoga con Giovanni Paolo 
II, trad. it., Rusconi, Milano 1983, p. 15);  «Nelle mie letture e nei miei studi ho sempre cercato 
di unire in modo armonioso le questioni di fede, quelle di pensiero e quelle di cuore. Non 
sono infatti campi separati, ognuno penetra e anima gli altri. In questa compenetrazione di 
fede, pensiero e cuore esercita un particolare influsso lo stupore che nasce dal miracolo della 
persona, dalla somiglianza dell’uomo con Dio Uno e Trino, dal profondissimo rapporto tra 
l’amore e la verità, dal mistero del dono reciproco e della vita che nasce da esso, dalla contem-
plazione del trascorrere delle generazioni umane» (giovanni paoLo ii, Alzatevi, andiamo!, 
Mondadori, Milano 2004, p. 77).

�. Per i rapporti non sempre “facili” tra amore e filosofia, si vedano le acute notazioni di 
J.-L. Marion, Le phénomène érotique, Grasset, Paris 2003, pp. 9-23. 
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egli è ben consapevole che a questo livello ne va della propria esistenza, della 
possibilità di un adeguato compimento del suo desiderio di felicità�. 

Non potendo, pertanto, disconoscere tale interesse, quale strada percor-
rere per guadagnare una conoscenza soddisfacente dell’esperienza dell’amo-
re umano? Non sembra compiutamente adeguata la strada che privilegia una 
semplice narrazione della vita amorosa, benché da tale narrazione, quando 
attinge il livello proprio dell’espressione artistica in tutte le sue forme, il 
filosofo e il teologo hanno molto da imparare; nello stesso tempo, però, al-
trettanti dubbi si possono elevare a fronte della possibilità di una compiuta 
“teoria” dell’amore umano. Lo avvertiva già Platone quando chiudeva in 
modo brusco e quasi provocatorio il suo Liside: «Costoro andandosene di-
ranno che noi crediamo di essere amici tra noi – mi pongo anch’io tra voi –, 
ma non siamo stati capaci di trovare che cos’è l’amico»�. La consapevolezza 
del singolare statuto dell’esperienza amorosa e di come essa sia tanto coin-
volgente, quanto difficile a spiegarsi, riecheggia nelle parole di Bernardo di 
Chiaravalle: «L’amore basta a se stesso, da sé piace e per sé. Esso è merito e 
premio a se stesso. Amo perché amo, amo per amare»�.

Nella stessa prospettiva ci pare si collochi la nota affermazione di Giovan-
ni Paolo II, in un suo testo autobiografico: «L’amore non è cosa che s’impari, 
e tuttavia non c’è cosa che sia così necessario imparare. Da giovane sacerdote 
imparai ad amare l’amore umano»�. A fronte della opposizione tra impossibi-
lità ad imparare l’amore e della pressante necessità di questo “imparare”, il 
Papa polacco osserva che, invece, si può “imparare ad amare l’amore”. Una 
tale formula sembra suggerire da un lato la consapevolezza dell’impossibi-
lità di ridurre l’amore a qualcosa di cui si può elaborare una teoria che sia 
possibile poi trasmettere e applicare semplicemente. D’altro canto la conclu-
sione supera l’alternativa riduttiva che affermerebbe che l’amore è un dato 
che sfugge ad ogni possibilità di sapere critico e quindi trasmettibile (che si 
possa in qualche modo insegnare e quindi imparare). Certo: non si può im-

�. «Io mi sento di nuovo un uomo, perché provo una grande passione, e la molteplicità in 
cui lo studio e la cultura moderna ci impigliano, e lo scetticismo con cui necessariamente siamo 
portati a criticare tutte le impressioni soggettive e oggettive, sono fatti apposta per renderci tutti 
piccoli e deboli e lamentosi e irrisoluti. Ma l’amore non è per l’uomo di Feuerbach, non per il 
metabolismo di Moleschott, non per il proletariato, bensì l’amore per l’amata, per te, fa dell’uo-
mo nuovamente un uomo» (k. e J. Marx, Lettere d’amore e d’amicizia, trad. it., Savelli, Roma 
1979, pp. 110-111), senza dimenticare il testo dell’Aquinate: S. th., II-IIae, q. 179, a. 1. 

�. pLatone, Liside, 223b, trad. italiana a cura di G. Cambiano, uTET, Torino 1970, p. 244.
�. « Is per se sufficit, is per se placet, et propter se. Ipse meritum, ipse praemium est sibi. Amor 

praeter se non requirit causam, non fructum. Fructus ejus, usus ejus. Amo, quia amo; amo, ut 
amem», s. bernardo, In Cantico, 83, 4, in Opera omnia, ed. Cisterc., 2 (1958), p. 300.

�. giovanni paoLo ii, Varcare la soglia della speranza, Mondadori, Milano 1994, p. 138.
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parare l’amore, ma si può imparare ad amare l’amore�. Così dicendo si apre 
la strada a riconoscere la peculiare “irriducibilità” dell’amore che trova gli 
elementi della sua grammatica e della sua sintassi in se stesso, cosicché lo si 
può conoscere e imparare solo amando.

1.1 «L’uomo non può vivere senza amore»
Non si esagera se si afferma che molta parte della intensa produzione di K. 
Wojtyla, filosofo, poeta, teologo, così come sezioni ingenti del suo Magiste-
ro, sono state dedicate a dare ragione di questa affermazione, indagandone 
soprattutto i fondamenti antropologici.

Se si guarda anche solo al dettato della prima enciclica di Giovanni Paolo 
II, si trovano due testi che, in un certo modo, tracciano le coordinate che il 
suo insegnamento e il suo impegno riflessivo hanno sempre tenuto presente, 
pur nella grande varietà dei modi espressivi.

Limpido è il riconoscimento del primato che l’amore ha nell’esistenza 
umana: «L’uomo non può vivere senza amore. Egli rimane per se stesso un 
essere incomprensibile, la sua vita è priva di senso, se non gli viene rivelato 
l’amore, se non s’incontra con l’amore, se non lo sperimenta e non lo fa pro-
prio, se non vi partecipa vivamente» (RH, 10). Insieme, però, l’enciclica indi-
ca la prospettiva metodologica che permette di guadagnare questo primato 
e, soprattutto, che apre la strada a mostrare quale sia l’adeguato approccio 
antropologico che ne possa giustificare la pertinenza e le ragioni stringenti. 
Conviene riandare direttamente al testo: 

«L’uomo, nella piena verità della sua esistenza, del suo essere personale 
ed insieme del suo essere comunitario e sociale – nell’ambito della propria 
famiglia, nell’ambito di società e di contesti tanto diversi, nell’ambito della 
propria nazione, o popolo (e, forse, ancora solo del clan, o tribù), nell’am-
bito di tutta l’umanità – quest’uomo è la prima strada che la Chiesa deve 
percorrere nel compimento della sua missione: egli è la prima e fondamentale 
via della Chiesa, via tracciata da Cristo stesso, via che immutabilmente passa 
attraverso il mistero dell’Incarnazione e della Redenzione» (RH, 14).

Quando l’uomo viene designato come “prima e fondamentale via delle 
Chiesa”, ci pare che si dica qualcosa di più che la semplice riaffermazione del 
destinatario della missione della Chiesa. C’è, forse, in questa espressione un 
suggerimento più profondo a considerare che nell’andare verso l’uomo, nel 
prendersi cura di tutta la sua esistenza, si deve tenere conto che l’uomo non 
solo è “oggetto” dell’azione ecclesiale, ma si presenta anche come “metodo” 

�. È nota la riserva che a questa espressione oppone r. barthes, Frammenti di un discorso 
amoroso, trad. it., Einaudi, Torino 2001, pp. 28-29, che ne vede una formula che nasconde 
una posizione di ripiegamento dell’amante sul proprio desiderio. Ci pare che il suggerimento 
wojtyliano vada invece in un’altra direzione, come si vedrà di seguito.
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che tale azione deve guidare. È, infatti, caratteristica della sensibilità antro-
pologica di Giovanni Paolo II, quella di dare particolare rilievo al fatto che 
l’esperienza di sé che l’uomo vive, in modo del tutto singolare, rappresenta il 
punto di partenza di ogni tentativo di comprendere e interpretare se stesso. 
È noto che questo rappresenta un fattore peculiare e la traiettoria metodo-
logica di tutta la produzione filosofica di K. Wojtyla, che l’ha soprattutto 
esplorata e giustificata nella sua opera speculativa più impegnativa (Persona 
e Atto)�, ove si sottolinea a più riprese quella che viene indicata come l’irri-
ducibilità dell’esperienza che ciascun uomo fa di se stesso, e come da essa sia 
mediata ogni esperienza di altri�.

In particolare, merita di essere sottolineata la densa articolazione tra il 
primato dell’esperienza, la centralità della persona che agisce, il riconosci-
mento chiaro del dinamismo autoteleologico della persona umana. Questi 
ultimi tre elementi sono costantemente trattati partendo dal convincimento 
che l’esperienza, colta nella sua totalità, ha un suo logos intrinseco, giacché 
«ogni esperienza umana è quindi anche una sorta di comprensione di quello 
che sto sperimentando […]. Riteniamo cioè che l’atto sia un momento partico-
lare della visione – ossia dell’esperienza – della persona»�0.

Si può così affermare che la lezione di Giovanni Paolo II punta a ribadire 
che non esiste possibilità di riflessione antropologica che non muova dallo 
sguardo del soggetto su se stesso, soprattutto perché non v’è dubbio che 
esso è assai di più che una semplice domanda di senso. Tale sguardo, infatti, 
è l’atto che designando il livello ultimo, senza il quale l’uomo non c’è, gli 
permette – parimenti – di guadagnare la coscienza della trascendenza del-
la propria soggettività��. Chiarito, infatti, il ruolo giocato dalla soggettività 
umana nell’orizzonte di una antropologia adeguata «che cerca di compren-
dere e di interpretare l’uomo in ciò che è essenzialmente umano», si capisce 
che – in  tale contesto – lo sguardo su di sé non rappresenta solamente l’input 
iniziale di un cammino che dovrebbe da subito condurre l’uomo a trovare in 
qualcosa “fuori” da se stesso la risposta in grado di adeguare compiutamen-
te la propria soggettività. Se così fosse, l’uomo sarebbe capace soltanto di 
esprimere un’interrogativo che, nella sua insuperabile formalità, dovrebbe 

�. Cfr. K. woJtyLa, Persona e atto, in id., Metafisica della persona. tutte le opere filosofiche 
e saggi integrativi, a cura di g. reaLe e t. styczeń, Bompiani, Milano 2003, pp. 779-1216; cfr. 
anche A. scoLa, L’esperienza elementare. La vena profonda del magistero di Giovanni Paolo II, 
Marietti 1820, Genova 2003.

�. «Tutto ciò però, non può offuscare la sostanziale incommensurabilità tra l’esperienza 
unica in sé, quale è l’esperienza dell’uomo che sono io, ed ogni altra esperienza umana» (K. 
woJtyLa, Persona, cit., p. 834); fondamentale sul tema della irriducibilità anche k. woytJLa, 
La soggettività e l’irriducibilità dell’uomo, in id., metafisica, cit., pp. 1317-1328.

�0. id., Persona, cit., p. 840.
��. Cfr. Ibid., pp. 851-857.
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prescindere da ogni contenuto antropologicamente rilevante. Diversamente 
un tale sguardo è quel fattore  senza il quale – nella sua  attualità – l’uomo 
non può cogliere se stesso e diventare cosciente del dinamismo della sua 
autotrascendenza.

A questa rilettura del primato dell’uomo nella missione della Chiesa, for-
temente caratterizzata in senso metodologico, il testo dell’enciclica fa se-
guire immediatamente il richiamo ad una prospettiva cristocentrica («via 
tracciata da Cristo stesso, via che immutabilmente passa attraverso il mistero 
dell’Incarnazione e della Redenzione»), mettendo in gioco l’altro grande fat-
tore costitutivo della riflessione wojtyliana. Essa, infatti, è sempre esplicita 
nel non considerare mai la condizione storica dell’uomo, prescindendo dalla 
centralità del mistero di Cristo: il costante richiamo alle parole di Cristo che 
indicano il “principio”, quasi un leit motiv dei testi ove si riflette sull’amore 
e il matrimonio, appare sempre funzionale a collocare la riflessione in un 
orizzonte nel quale l’uomo è guardato secondo una prospettiva per la quale 
dire “storia” include, di per sé, l’opera di Colui che nella storia si è posto 
come unico Redentore e Signore.

1.2 L’autoevidenza del corpo e dell’amore
Fin qui si è cercato di mostrare la prospettiva generale nella quale si può 
collocare il percorso-riflessione sull’amore umano che nel Magistero di Gio-
vanni Paolo II ha trovato una sua peculiare centralità. Sono abbastanza noti 
i contenuti più frequentati e, ormai, divenuti patrimonio comune della vita 
ecclesiale, che in questo percorso sono stati via via enucleati – soprattutto in 
alcuni testi-chiave.

A partire da Familiaris consortio, passando per Mulieris dignitatem fino 
alla Lettera alle famiglie, con il grande accompagnamento dei cicli di cate-
chesi dedicati all’amore umano��, alcune categorie sono state riconosciute e 
diventate più familiari a tutti.

Da un certo punto di vista si può affermare che tutto quanto si muove 
nella linea di arrivare a «comprendere la ragione e le conseguenze della de-
cisione del Creatore che l’essere umano esista sempre e solo come femmina 
e come maschio»��. Se ci si chiede quali sono i fattori che hanno propiziato 
questa linea di riflessione ed insegnamento, si può ipotizzare che la risposta 
consista nel riconoscimento della autoevidenza del corpo e dell’amore nel-
l’esperienza dell’uomo��. Il corpo e l’amore sono dati immediati nell’espe-

��. giovanni paoLo ii,  Uomo e donna lo creò. Catechesi sull’amore umano, Città Nuova 
Editrice-Libreria Editrice Vaticana, Roma 20036, d’ora in poi citate con numero d’ordine 
delle catechesi e paragrafo.

��. Id., Mulieris dignitatem, 1. 
��. Cfr. n. reaLi, Secolarizzazione della sessualità ovvero l’autoevidenza dell’erotico, in «An-
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rienza di ciascuno e, in quanto tali, sono dotati di un logos per il quale ogni 
uomo, a partire dalla propria corporeità e dal proprio (desiderio di) amore, 
scopre se stesso, viene rivelato a se stesso.

Molto caratteristica della riflessione antropologica di Giovanni Paolo II è 
l’articolazione solitudine-corpo-soggettività, secondo la quale l’agire umano 
e la consapevolezza del proprio corpo permettono all’uomo di iniziare ad 
avere una coscienza riflessa di sé��.

L’uomo, pertanto, attraverso un’intuizione specifica del proprio corpo, 
coglie la sua singolarità tra tutti gli esseri viventi attraverso la sua prassi o il 
suo comportamento. Merita ricordare che il corpo, pur potendo essere quel-
l’elemento che dovrebbe assimilare l’uomo a tutti gli altri viventi, diventa 
invece il fattore che gli manifesta la sua singolarità, la sua obiettiva differenza 
dalle altre creature e quindi la ragione della sua solitudine.

Questo primo livello della scoperta di sé attraverso il corpo, si apre poi 
al secondo elemento originario, che è indicato con la categoria di unità. La 
solitudine infatti si presenta come quell’elemento che conduce l’uomo a sco-
prire non solo la «trascendenza propria della persona», ma anche l’origina-
ria chiamata all’esperienza di quella fondamentale communio personarum 
che rappresenta la ragion d’essere della distinzione sessuale tra uomo e don-
na��. È importante notare come il Papa insista nel ribadire che non esiste 

thropotes» XX (2004), pp. 11-22.
��. « In questo modo, il significato dell’unità originaria dell’uomo, attraverso la mascolinità 

e la femminilità, si esprime come superamento del confine della solitudine, e nello stesso 
tempo come affermazione – nei confronti di entrambi gli esseri umani – di tutto ciò che 
nella solitudine è costitutivo dell’“uomo”. Nel racconto biblico, la solitudine è via che porta 
a quell’unità che, seguendo il Vaticano II, possiamo definire “communio personarum” (“Ma 
Dio non creò l’uomo lasciandolo solo; fin da principio “uomo e donna li creò” [Gen 1,17] e 
la loro unione costituisce la prima forma di comunione di persone” [Gaudium et Spes, 12]). 
Come abbiamo già in precedenza constatato, l’uomo, nella sua originaria solitudine, acquista 
una coscienza personale nel processo di “distinzione” da tutti gli esseri viventi (“animalia”) 
e nello stesso tempo, in questa solitudine, si apre verso un essere affine a lui e che la Genesi 
(Gen 2,18 e 20) definisce quale “aiuto che gli è simile”. Questa apertura decide dell’uomo-
persona non meno, anzi forse ancor più, della stessa “distinzione”. La solitudine dell’uomo, 
nel racconto jahvista, ci si presenta non soltanto come la prima scoperta della caratteristica 
trascendenza propria della persona, ma anche come scoperta di un’adeguata relazione “alla” 
persona, e quindi come apertura e attesa di una “comunione delle persone”» (IX, 2).

��. «Si potrebbe qui usare anche il termine “comunità”, se non fosse generico e non avesse 
così numerosi significati. “Communio” dice di più e con maggior precisione, poiché indica 
appunto quell’“aiuto” che deriva, in certo senso, dal fatto stesso di esistere come persona 
“accanto” a una persona. Nel racconto biblico questo fatto diventa “eo ipso” – di per sé 
– esistenza della persona “per” la persona, dato che l’uomo nella sua solitudine originaria era, 
in certo modo, già in questa relazione. Ciò è confermato, in senso negativo, proprio dalla sua 
solitudine. Inoltre, la comunione delle persone poteva formarsi solo in base ad una “duplice 
solitudine” dell’uomo e della donna, ossia come incontro nella loro “distinzione” dal mondo 
degli esseri viventi (“animalia”), che dava ad ambedue la possibilità di essere e di esistere in 
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soluzione di continuità tra la scoperta della propria soggettività personale 
attraverso l’esperienza del corpo nella solitudine e il riconoscimento della 
reciprocità uomo-donna, giacché «indispensabile per questa reciprocità era 
tutto ciò che di costitutivo fondava la solitudine di ciascuno di essi, e pertan-
to anche l’autoconoscenza e l’autodeterminazione, ossia la soggettività e la 
consapevolezza del significato del proprio corpo»��. 

Lo sguardo che Adamo porta su Eva non è successivo a quello che por-
ta su se stesso (e viceversa), ma si configura qui un’unità dei due sguardi 
che richiama la centralità tra autodefinizione e relazione ad altro da sé. 
Ancora una volta il Papa si preoccupa di segnalare che la scoperta di sé è 
inscindibilmente e simultaneamente soggettiva e oggettiva, un guardarsi e 
un guardare.

Il primo uomo e la prima donna vedono sé e l’altro nudi e non ne pro-
vano vergogna: l’accadere iniziale di questa communio personarum è illu-
strato, così, secondo l’esperienza del guardarsi, dello sguardo reciproco. È 
importante osservare che il testo invita a considerare con attenzione che si 
dà piena simultaneità tra lo sguardo che ognuno ha su se stesso e sull’altro. 
Tra i due sguardi non c’è soluzione di continuità. D’altro canto, è questa 
la prospettiva che, in un certo modo, è contenuta nel riconoscimento che 
l’uomo fa della donna, creata dalla sua costola, come «aiuto che gli è simile». 
Osserva, infatti, il Papa che «l’uomo, nella sua originaria solitudine, acqui-
sta una coscienza personale nel processo di “distinzione” da tutti gli esseri 
viventi (“animalia”) e nello stesso tempo, in questa solitudine, si apre verso 
un essere affine a lui e che la Genesi (Gen 2,18 e 20) definisce quale “aiu-
to che gli è simile”. Questa apertura decide dell’uomo-persona non meno, 
anzi forse ancor più, della stessa “distinzione”. La solitudine dell’uomo, nel 
racconto jahvista, ci si presenta non soltanto come la prima scoperta della 
caratteristica trascendenza propria della persona, ma anche come scoperta 
di un’adeguata relazione “alla” persona, e quindi come apertura e attesa di 
una “comunione delle persone”»��.

Significativamente si manifesta il ruolo assegnato all’esperienza del corpo 
che l’uomo e la donna, nella nudità senza vergogna, possono realizzare. Si trat-
ta, infatti, di mettere in luce come nel reciproco vedersi, alla luce della pienez-
za di intimità che era loro concessa, l’esperienza del corpo, che ora attesta una 

una particolare reciprocità. Il concetto di “aiuto” esprime anche questa reciprocità nell’esi-
stenza, che nessun altro essere vivente avrebbe potuto assicurare. Indispensabile per questa 
reciprocità era tutto ciò che di costitutivo fondava la solitudine di ciascuno di essi, e pertanto 
anche l’autoconoscenza e l’autodeterminazione, ossia la soggettività e la consapevolezza del 
significato del proprio corpo» (Ibid.).

��. Ibid.
��. IX, 2.
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singolare reciprocità, si fa trasparente rivelazione del significato “sponsale” 
del corpo medesimo e quindi della singolare soggettività umana��.

Fin qui abbiamo lasciato la parola a Giovanni Paolo II, privilegiando le 
sue celebri riflessioni sui testi dei capitoli iniziali del libro della Genesi che, 
obiettivamente, rappresentano lo sfondo sul quale si collocano e dal quale 
traggono nutrimenti i diversi interventi magisteriali del Pontefice polacco. 
Risulta chiaro che l’uomo è in grado di riconoscere la verità di sé scoprendo 
quanto gli è rivelato dal suo corpo: e non solo la sua irriducibile soggettività, 
ma pure la costitutiva vocazione all’amore. Per queste ragioni, ci pare im-
portante sottolineare il valore antropologico di quella che abbiamo chiamato 
“autoevidenza” del corpo e dell’amore.

2. eros-AgApe: L’intero e La differenza

Si è ricordato, all’inizio di questo testo, il nesso reale che la prima encicli-
ca di Benedetto XVI manifesta nei confronti della proposta woitjliana sul-
l’amore umano. Si tratta, ora, di mettere in luce tale rapporto, dando spe-
ciale attenzione ad uno tra gli elementi che caratterizzano in modo specifico 
l’architettura della Deus caritas est: l’unità e la differenza tra eros ed agape. È 
ben noto quanto la riflessione su questi temi appartenga da sempre alla tra-
dizione filosofica e teologica della civiltà cristiana e innumerevoli sono stati 
i tentativi di comprendere adeguatamente il senso di queste due realtà e del 
loro reciproco rapportarsi�0.

Volendo semplificare, si può osservare che normalmente si ritiene che 
una adeguata comprensione “teologica” dell’amore richieda in via prelimi-

��. «Ritorniamo all’analisi del testo della Genesi (Gen 2,25), iniziato alcune settimane fa. Se-
condo tale passo, vedono infatti, e conoscono se stessi con tutta la pace dello sguardo interio-
re, che crea appunto la pienezza dell’intimità delle persone. Se la “vergogna” porta con sé una 
specifica limitazione del vedere mediante gli occhi del corpo, ciò avviene soprattutto perché 
l’intimità personale è come turbata e quasi “minacciata” da tale visione. Secondo Genesi 2,25, 
l’uomo e la donna “non provavano vergogna”: vedendo e conoscendo se stessi in tutta la pace 
e tranquillità dello sguardo interiore, essi “comunicano” nella pienezza dell’umanità, che si 
manifesta in loro come reciproca complementarietà proprio perché “maschile” e “femmini-
le”. Al tempo stesso, “comunicano” in base a quella comunione delle persone, nella quale, 
attraverso la femminilità e la mascolinità, essi diventano dono vicendevole l’una per l’altra. In 
questo modo raggiungono nella reciprocità una particolare comprensione del significato del 
proprio corpo. L’originario significato della nudità corrisponde a quella semplicità e pienezza 
di visione, nella quale la comprensione del significato del corpo nasce quasi nel cuore stesso 
della loro comunità-comunione. La chiameremo “sponsale”. L’uomo e la donna in Genesi 
2,23-25 emergono, al “principio” stesso appunto, con questa coscienza del significato del pro-
prio corpo. Ciò merita un’analisi approfondita» (Ibid.); cfr. anche XVI, 3. 

�0. È noto il ruolo giocato da A. nygren, Eros e agape, trad. it., Il Mulino, Bologna 1971 e il 
lungo dibattito che ne è seguito. Una sintetica riconsiderazione del problema è offerta da g. 
angeLini, Eros e agape. Oltre l’alternativa, Glossa, Milano 2006.
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nare una soddisfacente risoluzione del problema che pone il senso dell’unità 
e della distinzione tra eros e agape. Seguendo questo ordine di idee, la rifles-
sione si trova di solito a fare i conti con alcune significative difficoltà. 

In primo luogo emerge il rischio di anticipare, in modo incongruo rispetto 
alle esigenze che in precedenza abbiamo fatto risultare, una “teoria” dell’amo-
re al dato dell’esperienza e della sua “autoevidenza”. In questa prospettiva la 
riflessione sull’amore può ridursi all’esposizione di una proposta regolativa 
del suo darsi nella vita dell’uomo, che presuppone una fisionomia già decisa 
prima del rapporto amoroso stesso, ricavato da una teorica esposizione della 
retta relazione tra eros e agape. Per questi motivi, in secondo luogo, si corre 
il pericolo di riflettere sulla relazione amorosa, avendone già fissato i termi-
ni a partire da una generica comprensione del rapporto Io-Tu, senza che lo 
specifico dell’esperienza dell’amore umano, dell’originaria differenza sessuale, 
intervenga fin dal principio a mettere in luce le singolari peculiarità.

Concretamente, la proposta appare destinata a ricercare, talvolta in modo 
affrettato e un po’ semplicistico, un punto medio di equilibrio tra un’enfasi 
sull’erotico, che sembra inesorabilmente destinato ad esprimersi secondo 
una logica di possesso o nella frustrazione della medesima, e il traguardo, 
più proclamato che effettivamente spiegato nella sua praticabilità, di una 
compiuta capacità di “oblatività”.

A fronte di tutto ciò che cosa propone, invece, il testo della Deus caritas est? 
L’enciclica si muove verso un possibile ribaltamento di prospettive tradi-

zionalmente seguite. Il punto di partenza è infatti ritrovato immediatamente 
nel primato riconosciuto all’amore che, «non nasce dal pensare e dal volere ma 
in un certo qual modo s’impone all’essere umano» (DCE, 3) e della sua insupe-
rabile unità: «in fondo l’“amore” è un’unica realtà, seppur con diverse dimen-
sioni; di volta in volta, l’una o l’altra dimensione può emergere maggiormente. 
Dove però le due dimensioni si distaccano completamente l’una dall’altra, si 
profila una caricatura o in ogni caso una forma riduttiva dell’amore. E abbia-
mo anche visto sinteticamente che la fede biblica non costruisce un mondo pa-
rallelo o un mondo contrapposto rispetto a quell’originario fenomeno umano 
che è l’amore, ma accetta tutto l’uomo intervenendo nella sua ricerca di amore 
per purificarla, dischiudendogli al contempo nuove dimensioni» (DCE, 8).

In questo contesto l’articolazione tra eros ed agape può acquistare una 
nuova fisionomia: essa risulta funzionale a mostrare l’irriducibilità di una 
riflessione sull’amore umano ad una teoria, nella misura in cui il reciproco 
richiamarsi del momento erotico e agapico tiene sempre aperto uno spazio di 
differenza nell’unità dell’amore e ne impedisce una univoca riconduzione ad 
una unità concettuale ed astratta��.

��. «In realtà eros e agape – amore ascendente e amore discendente – non si lasciano mai se-
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Da questa impostazione di fondo nasce la possibilità di ritrovare nell’amore 
tra l’uomo e la donna, secondo tutte le dimensioni della loro umanità, il livello 
insuperabile e originario della realtà stessa dell’amore, non capendo il quale 
si va incontro ad una impossibilità a declinare in qualunque modo l’amore 
stesso. E tale amore, la rivelazione biblica lo insegna, è eros nel suo stretto 
nesso con il matrimonio. L’enciclica quindi suggerisce l’amore sponsale come 
momento originario della riflessione sull’amore, tenendo ben salda la conno-
tazione erotica che esso riceve, non solo nell’esperienza quotidiana dell’uomo, 
ma nella forma che gli viene riconosciuta dalla Parola di Dio.

La realtà dell’eros appare quell’elemento che richiama il dato originario 
dell’antropologia cristiana che legge l’uomo come creato ad immagine di Dio, 
nella duplicità del suo essere sessualmente distinto, maschio e femmina (Gn 1, 
27) e ne discende che proprio la presenza dell’eros nell’esperienza di ogni sog-
getto umano ne svela l’originaria destinazione al matrimonio (Gn 2, 23-24).

Secondo questa linea, l’enciclica si muove mantenendo stabile l’orizzonte 
segnato da una profonda unità, senza confusione, tra eros ed agape: infatti 
la forma compiuta dell’amore nel matrimonio viene indicata secondo una 
fisionomia che non mette tra parentesi lo slancio estatico, tipico dell’eros, ma 
piuttosto si pone come l’inveramento, dentro un cammino e una necessaria 
purificazione, dell’eros medesimo.

Le ragioni di questo necessario inveramento sono ritrovate da Benedetto 
XVI attraverso una riflessione di carattere storico-culturale che guarda sia al 
percorso delle modalità espressive dell’eros nello sviluppo della civiltà occiden-
tale��, sia a quello di ogni singola storia amorosa.  La storia, quindi lo spazio in 
cui esprime in azione la libertà dell’uomo, attesta questa insuperabile differen-
za tra eros e agape nell’intero dell’amore umano. Si può, allora, osservare che 
alla riflessione su questi temi non è chiesto di eliminare, né sistematizzare una 
volta per tutte tale differenza, ma piuttosto di guadagnare da essa una sempre 
rinnovata comprensione di tale livello originario della vita dell’uomo: occorre 
davvero “amare l’amore umano” per accoglierlo in tutta la sua densa e unitaria 
complessità e poterne discorrere senza ridurlo ad un quid che l’intelletto pre-
tenda di possedere e la volontà costringere ad una sua ristretta misura.

parare completamente l’uno dall’altro. Quanto più ambedue, pur in dimensioni diverse, tro-
vano la giusta unità nell’unica realtà dell’amore, tanto più si realizza la vera natura dell’amore 
in genere. Anche se l’eros inizialmente è soprattutto bramoso, ascendente – fascinazione per 
la grande promessa di felicità – nell’avvicinarsi poi all’altro si porrà sempre meno domande 
su di sé, cercherà sempre di più la felicità dell’altro, si preoccuperà sempre di più di lui, si 
donerà e desidererà “esserci per” l’altro. Così il momento dell’agape si inserisce in esso; altri-
menti l’eros decade e perde anche la sua stessa natura. D’altra parte, l’uomo non può neanche 
vivere esclusivamente nell’amore oblativo, discendente. Non può sempre soltanto donare, 
deve anche ricevere. Chi vuol donare amore, deve egli stesso riceverlo in dono» (DCE, 7).

��. Cfr. DCE, 3-8.
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Avviandoci alla conclusione si può allora accennare brevemente a due 
possibili sviluppi, ai quali il dettato di Deus caritas est invita.

In primo luogo, antropologicamente, si corregge una certa enfasi sulla 
necessità di una assoluta gratuità, oblatività dell’amore, che talvolta è pre-
sente nel sentire cristiano: in proposito l’enciclica precisa che «l’uomo non 
può neanche vivere esclusivamente nell’amore oblativo, discendente. Non 
può sempre soltanto donare, deve anche ricevere. Chi vuol donare amore, 
deve egli stesso riceverlo in dono. Certo, l’uomo può – come ci dice il Si-
gnore – diventare sorgente dalla quale sgorgano fiumi di acqua viva (cfr. Gv 
7, 37-38). Ma per divenire una tale sorgente, egli stesso deve bere, sempre di 
nuovo, a quella prima, originaria sorgente che è Gesù Cristo, dal cui cuore 
trafitto scaturisce l’amore di Dio (cfr. Gv 19, 34)» (DCE,  7).

In secondo luogo va rimarcata la forte attenzione alla dimensione della 
storicità dell’esistenza umana che guida a scoprire come la scintilla iniziale di 
un amore possa dare corso a tutto un percorso fino ad un vero compimento. 
L’enciclica avverte che «questo però è un processo che rimane continua-
mente in cammino: l’amore non è mai “concluso” e completato; si trasforma 
nel corso della vita, matura e proprio per questo rimane fedele a se stesso» 
(DCE, 17). Alla pretesa, talora ingenua, di un amore che sia perfetto una 
volta per tutte, segno drammatico del desiderio dell’uomo di una pienezza 
davvero sperimentabile nel qui ed ora, e insieme sottile tentazione dell’uomo 
di “scrollarsi di dosso” la fatica del cammino e del riprendere tutti i giorni 
la strada del suo compimento, abbracciando fino in fondo la sua qualità di 
homo viator, l’enciclica offre la prospettiva di un reale compiersi dell’amore, 
senza che a ciò facciano ostacolo quelle continue trasformazioni che non ne 
contraddicono lo slancio iniziale, ma ne rivelano progressivamente il volto.

L’uomo, infatti, nel ri-conoscersi nell’amore, trova se stesso, giacché non 
può conoscere il suo bene, se non nell’esperienza dell’amore, fino a scoprire 
che il suo cammino lo accompagna a quella meta in cui «cresce l’ abbandono 
in Dio e Dio diventa la nostra gioia» (DCE, 17). La gioia ritorna a conclu-
dere il percorso della storia dell’amore, così come lo aveva iniziato, quasi a 
suggerire che l’amore basta a se stesso, possiede in se stesso il logos del suo 
accadere, svilupparsi, permanere e compiersi nella vita umana.

3. L’aMore e La sua storia

In questa prospettiva il cammino dell’esistenza umana, vissuto secondo la 
forma della fede in Gesù Cristo, favorisce una stretta connessione tra la vo-
cazione all’amore e la chiamata alla figliolanza divina nel Figlio Unigenito: 
è interessante, allora, cercare di tratteggiare qualche elemento in cui tale 
articolazione si mostra con buona evidenza.

La stessa sequenza di amore, matrimonio e famiglia porta in se stessa il 
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suggerimento di un cammino e l’esigenza che tutti i passi che lo costituisco-
no siano colti nella loro specificità e nel loro reciproco richiamarsi organi-
camente.

Di seguito, dunque, la nostra attenzione sarà attirata da quegli elementi 
che, con buona sicurezza, si possono indicare come le tappe fondamentali di 
ogni vicenda amorosa tra gli uomini e attraverso cui ognuno può guadagnare 
la sua identità��.

3.1  Innamoramento e amore
Senza negare nulla al fascino di cui sono portatori gli inizi di ogni storia amo-
rosa, è necessario porre attenzione alle difficoltà che possono nascere quando 
si riservi un’attenzione quasi esclusiva alla dinamica dell’innamoramento, sia 
quando si concluda per l’impossibilità del realizzarsi di una vera esperienza 
dell’amore, sia quando si ritenga che già in essa siano contenuti tutti i fattori 
costitutivi dell’amore stesso. Tale linea, che per brevità si potrebbe appunto 
definire come “romantica”, cela in sé alcuni elementi problematici. 

Si può osservare quanto una tale centralità dell’“innamoramento” con-
duce, inevitabilmente, ad uno sbilanciamento verso il soggetto, colto in un 
orizzonte autoreferenziale, e del quale emerge potentemente, ma anche in 
modo pressoché esclusivo, l’impeto del desiderio di amore. Resta, però, da 
chiedersi se tale centralità del desiderio non riproponga gli equivoci che in 
precedenza sono stati segnalati e che giustificherebbero la tesi di quanti so-
stengono che la sensibilità contemporanea può davvero essere indicata come 
“post-romantica”��.

La riduzione dell’amore all’innamoramento e, quindi, ad un certo modo 
di concepire il desiderio, documenta un elemento specifico della concezione 
romantica dell’amore e della difficoltà, che essa ha trovato, a tenere insieme i 
due poli originari dell’esperienza dell’amore: intenzionalità totalizzante e in-
superabile differenza��. I grandi miti dell’amore romantico, si pensi a Trista-
no e Isotta, o a Don Giovanni, soprattutto nell’interpretazione datane da S. 
Kierkegaard��, oscillano tra la posizione in cui gli amanti «amano l’amore, il 
fatto stesso di amare… Essi hanno bisogno l’uno dell’altro per bruciare, ma 
non dell’altro per quello che è, non della presenza dell’altro, bensì proprio 
della sua assenza»��, e quella in cui l’amore «invece di condurre alla morte, 

��. Cfr. S. ubbiaLi, L’appello assoluto all’identità soggettiva, in n. reaLi (ed.) L’amore tra 
filosofia e teologia. In dialogo con Jean Luc Marion (Studi sulla persona e la famiglia 8), Lateran 
University Press, roma 2007, pp. 91-116.

��. Cfr. u. beck – e. beck-gernesheiM, Il normale caos dell’amore, trad. it., Bollati Borin-
ghieri, Torino 1996, pp. 237; 246-258.

��. Cfr. v. MeLchiorre, Metacritica dell’eros, Vita e Pensiero, Milano 1987, p. 71.
��. s. kierkegaard, Diario del seduttore, trad. it., BUR, Milano 20047.
��. d. de rougeMont, L’amore e l’Occidente, [or. fr. Plon, Paris 1939], trad. it., Rizzoli, 
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si dissolve in infedeltà… il Tristano moderno scivola verso il tipo contrario 
del Don Giovanni, dell’uomo degli amori successivi»��.

L’impossibilità di tenere aperta la differenza tra i due poli, che qui, a mo’ 
di esempio, sono segnalati dai due eponimi romantici dell’amore, si ritrova, 
certamente, in una forma meno alta, ma non per questo meno densa di inter-
rogativi in una modalità di vivere l’amore che può essere così descritta:

«L’amore è una utopia, che non deve essere calata e giustificata “dall’al-
to” – da un cielo di tradizioni culturali – e predicata dal pulpito, ma che di-
spiega piuttosto il suo carattere di obbligatorietà “dal basso”, con la violenza 
e la durata degli impulsi sessuali, fuori dal conflitto storico tra i sessi, nei 
centri dei desideri dell’esistenza individualizzata. In questo senso l’amore è 
una “religione” senza tradizione […]. Mentre la fede, che non viene più in-
segnata, tramonta, l’amore è una “religione” senza Chiesa e senza sacerdoti, la 
cui stabilità è tanto sicura quanto la forza di gravità di una sessualità liberata 
dalla tradizione. La sua non istituzionalizzazione significa anche indipenden-
za dalle istituzioni […]. Con il recedere di diritto, Chiesa, morale e Stato, 
l’amore abbandona persino le sue tramandate norme e i suoi codici generali 
vincolanti, e diventa in senso classico-moderno una faccenda dell’individuo 
e una sua decisione. Nasce una sorta di “positivismo individuale e individua-
lizzato del diritto e delle norme” dell’amore…»��.

Vale la pena segnalare che quest’ultimo testo suggerisce un importante 
elemento di riflessione. Se, infatti, la riconduzione dell’amore all’innamora-
mento e al desiderio sta a monte della modalità odierna, si comprendono le 
ragioni per le quali da una tale prospettiva risulta irragionevole e pretestuoso 
ogni elemento che tenda, in qualunque modo, a collocare l’esperienza amo-
rosa in un contesto che sia più ampio della mera esistenza individuale.

Se questi sono gli elementi che consigliano una significativa attenzione 
quando si rifletta sul fenomeno dell’innamoramento, assumendolo come 
unica chiave interpretativa di tutta l’esperienza dell’amore, non si deve di-
menticare che, forse a cagione di tali difficoltà, si rischia di sottovalutare il 
contributo, invece di grande interesse, che gli inizi dell’amore offrono ad 
una sua migliore conoscenza.

L’innamoramento, infatti, attesta, in maniera del tutto peculiare che nel-
l’inizio dell’amore sta un accadere “di altro” che «non nasce dal pensare e 

Milano 20012, p. 27; a questo proposito illuminanti le osservazioni critiche che R. Barthes ha 
elevato a proposito dell’affermazione “amare l’amore” nella quale egli vede che «il soggetto 
giunge ad annullare l’oggetto amato sotto il volume dell’amore stesso: con una perversione 
propriamente amorosa, il soggetto ama l’amore, non l’oggetto» (r. barthes, Frammenti di un 
discorso amoroso, trad. it., Einaudi, Torino 2001, p. 28).

��. D. de rougeMont, L’amore, cit., p. 267.
��. u. beck – e. beck-gernesheiM, Il normale, cit., p. 227.
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dal volere ma in un certo qual modo s’impone all’essere umano»�0. In questo 
“imporsi” si verifica un interessante dinamismo: il soggetto amante si trova 
a riconoscere la mossa amorosa come totalmente propria, coinvolgente e, in 
qualche modo, totalizzante la propria esistenza e la propria soggettività, ma 
nello stesso tempo non disponibile a sé nel suo accadere, e tanto meno nel 
suo realizzarsi��.

Il tentativo di “ridimensionare” l’enfasi sull’innamoramento dal quale si 
è partiti, offre allora due elementi utili per l’elaborazione di una riflessione 
sistematica sull’amore umano: da un lato, in negativo, si ribadisce una cer-
ta prudenza sull’uso della categoria del “desiderio” e dall’altra la scoperta 
di una peculiare posizione in cui si viene a trovare il soggetto amante che, 
nell’“imporsi” dell’amore a se stesso, è chiamato a riconoscere una differen-
za che è espressa dal fatto che l’amore si presenta al soggetto come dotato 
di una particolare “alterità” (si impone), senza che questo collochi l’amore 
stesso “fuori” dai confini dell’esperienza che il soggetto ha di se medesimo.

3.2. Il Matrimonio: l’amore in Gesù Cristo
Il luogo, insieme esistenziale e teologico, nel quale il cristiano giunge a vivere 
la sua vocazione ad essere figlio nel Figlio, assumendo fino in fondo la sua 
destinazione all’amore nuziale, è innanzitutto il sacramento del matrimonio. 
Qui gli sposi nel loro consegnarsi l’uno alla libertà dell’altro nella promes-
sa/giuramento di amore, si affidano a Colui che irrevocabilmente si è dato 
propter nos homines et propter nostram salutem perché il Suo Amore fosse 
riversato nei nostri cuori (Rm 5, 5). In tale sacramento la reale partecipazione 
all’amore di Cristo che dona all’uomo di essere amato per primo, lo rende 
protagonista dell’amore dal momento che, nella singolare forma del segno 
sacramentale, egli sa di poter amare perché tale possibilità gli è data una 
volta per tutte e, insieme,  non si realizza senza di lui. Infine, la forma ritua-
le e simbolica del sacramento attesta, all’interno dell’incontro della libertà 
dell’uomo e della donna, che consegnandosi ad un Altro amore essi sono 
davvero resi capaci di amarsi. 

Per questa ragione, dunque, il sacramento del matrimonio si presenta 
come il luogo ove la verità dell’amore si mostra nella sua dimensione teolo-
gica e antropologica. Infatti, l’amore incondizionato di Gesù Cristo si pone 
come il fondamento dell’amore tra l’uomo e la donna. Il sacramento dona 
ad ogni uomo e ad ogni donna la possibilità di fare esperienza nell’amore 
per il proprio amato dello stesso amore di Cristo. Che ciò accada dipende 

�0. Benedetto XVI, Deus caritas est, 3.
��. Già Platone suggeriva la singolare figura antropologica, segnata da una originale dif-

ferenza, quando indicava Eros come demone mediatore, cfr. Simposio, 202 d-e; in merito g. 
reaLe, Eros demone mediatore, Bompiani, Milano 2005.
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unicamente dalla volontà graziosa di Gesù che ha fissato (istituito) nel libero 
consegnarsi amoroso degli sposi il luogo che manifesta e rende possibile 
partecipare all’amore di Cristo per la Sua Sposa.

Così nel sacramento del matrimonio è possibile guadagnare il necessa-
rio raccordo tra momento cristologico e antropologico: la forma che Gesù 
Cristo esprime dell’amore umano è, nella sua singolarità, l’unica capace di 
permettere ad ogni uomo di ritrovare la propria consistenza nell’esperienza 
dell’amore.

3.3. Un amore fecondo
Ricordando la necessità di mantenere sempre in stretta relazione le tre di-
mensioni dell’amore nuziale (differenza sessuale, dono di sé e fecondità)��, 
si tratta ora di cogliere quanto l’elemento della fecondità si collochi in una 
singolare posizione di centralità nell’esperienza dell’amore umano. Essa, in-
fatti, da un lato impedisce che gli amanti possano ricondurre l’attesa del 
compimento che essi si attendono dal loro reciproco amore ad un orizzonte 
che sia circoscritto alle loro due soggettività. Nello stesso tempo, però, tale 
correzione si manifesta dall’interno del loro rapporto amoroso.

La presenza del figlio introduce quell’elemento che attesta ai genitori la 
definitività di quell’atto di decisione con il quale si sono reciprocamente 
consegnati nel volere amarsi per sempre. La modalità con la quale il figlio 
presenta tale definitività dell’amore può essere intesa vedendo in lui la forma 
simbolica di un’anticipazione escatologica. Come si è visto in precedenza, 
la forma rituale e simbolica del sacramento attesta, all’interno dell’incontro 
della libertà dell’uomo e della donna, una consegna a Cristo per potere vera-
mente amare. Ne viene, allora, che il testimone agli amanti del “per sempre” 
che essi si attendono da tale consegna, non può che essere ancora una volta 
il volto del «Figlio di Dio, Gesù Cristo che abbiamo predicato tra voi, io, 
Silvano e Timoteo, non fu “sì” e “no”, ma in lui c’è stato il “sì” e in realtà 
tutte le promesse di Dio in lui sono divenute “sì”» (2Cor 1,20).

Pure nell’esperienza della fecondità, l’uomo e la donna sono chiamati a 
riconoscere l’opera della libertà di Gesù Cristo: Egli, nell’assenso pronun-
ciato una volta per tutte alla volontà salvifica del Padre e, quindi, nel la-
sciarsi generare per la salvezza del mondo, attesta a quanti si amano in Lui 
la possibilità reale che il loro amore sia per sempre. Significativamente tale 
attestazione si presenta agli uomini attraverso l’evento di un figlio, in cui la 

��. Cfr. a. scoLa, Il mistero nuziale. 1. Uomo-donna, PUL Mursia, Roma 1997; id., Il miste-
ro nuziale. 2. Matrimonio-famiglia, PUL Mursia, Roma 2000; id., Il mistero nuziale: una pro-
spettiva di teologia sistematica?, Lateran University Press, Roma 2003; aa.vv., Dialoghi sul 
mistero nuziale. Studi offerti al Cardinale Angelo Scola, a cura di G. Marengo e B. Ognibeni, 
Lateran University Press, Roma 2003.
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relazione al genitore richiama, discretamente, ma non per questo in modo 
meno reale, la forma della figliolanza divina di Gesù. Come Gesù, ogni figlio 
si riceve totalmente da chi lo genera e in questo riceversi sta la possibilità 
stessa della sua distinzione e unità da questi; d’altro canto proprio questo 
riceversi che insieme unisce e distingue, è l’elemento che permette al Figlio 
di donarsi totalmente per la salvezza del mondo, così come ogni figlio degli 
uomini, che si riceve dai suoi genitori, potrà a sua volta essere in grado di 
amare e donarsi ad un altro.

In questa prospettiva l’accento escatologico, giacché non c’è soluzione 
di continuità tra l’amore di Cristo per la Sua Chiesa, che è il Suo Corpo, e 
le nozze dell’Agnello che l’Apocalisse celebra, presenta all’amore umano il 
compito di vivere nel tempo secondo la forma di un per sempre, che ha il 
sapore dell’eterno. La presenza operosa della grazia di Cristo nella vita de-
gli sposi non evita loro la quotidiana prova della storia e del dramma della 
libertà, ma apre loro le porte a vivere ogni istante secondo una definitività e 
totalità altrimenti impensabili. 

La singolare presenza operosa del mistero di Gesù Cristo nell’esperien-
za dell’amore umano come dono di sé all’altro e della fecondità che rende 
padre e madre, indica dunque che nel credito dato alla vocazione all’amore, 
ogni uomo è accompagnato a una reale partecipazione alla vita del Figlio di 
Dio e può verificare come in tale incorporazione a Cristo la propria esistenza 
sia condotta al compimento. Nel presente storico si attua l’avventura della 
libertà che, per grazia, conosce e sperimenta l’amore in tutta la sua promessa 
di pienezza e compimento: così nell’accadere di una vita che è alimentata dal 
mistero dell’amore nuziale, ogni uomo può sorprendere in sé cosa davvero 
significhi essere stato creato come figlio ad immagine del Figlio Unigenito 
del Padre��.

��. Cfr. A. scoLa, G. Marengo, J. prades Lopez, La persona umana. Antropologia teologica 
(Amateca 11),  Jaca Book, Milano 2000-2006, pp. 146-151; 183-194.
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Le doMande radicaLi, tra Letteratura e (a)teoLogia

di Massimo Naro∗

Una riflessione sulle domande radicali nella e della letteratura deve op-
portunamente iniziare con un interrogativo che problematizzi la prete-

sa in forza di cui essa prende le mosse, cioè quella di leggere i testi letterari 
in modo tale da coglierne gli intrinseci rimandi alle questioni antropologiche 
più importanti e, perciò stesso, alla questione ultima che concerne l’essere 
dell’uomo da sé e per sé, o dal niente e per il niente, o da un altro e per un 
altro, o dall’Altro e per l’Altro.

In questo senso ci si può dunque chiedere – anche – se esista una lettera-
tura scevra da implicazioni teologiche. Lungi dal suonare come una doman-
da scontatamente retorica, questo interrogativo mette in questione – giu-
stamente e salutarmente – il neutro abbinamento “letteratura e teologia”, 
secondo cui comunque la letteratura sembrerebbe poter essere l’orizzonte 
in cui incontrare anche un discorso su Dio e, più precisamente, il discorso 
cristiano sul Dio di Gesù Cristo. Difatti, a guardare i nomi dei letterati che 
vengono qui trattati, rappresentativi di una folla ancora più grande di poeti 
e scrittori siciliani del Novecento, ci si rende subito conto che un discorso 
propriamente cristiano sul Dio di Gesù Cristo – dunque ciò che si potrebbe 
chiamare a giusto titolo “teologia” – non si può rintracciare expressis verbis 
in nessuno di loro, neppure forse in quelli che sono più positivamente vici-
ni a una sensibilità esplicitamente cristiana. Questo deficit di implicazioni 
teologiche nella produzione letteraria contemporanea è dovuto innanzitutto 
ai processi di secolarizzazione che hanno investito e rivoluzionato la cultu-
ra occidentale nel corso dell’Otto-Novecento: al tempo di Dante, Dio era 
certamente più visibile sia nella scrittura di un convertito come Jacopone 
da Todi sia in quella di uno scapigliato ante litteram come Cecco Angiolieri; 
oggi Dio è diventato superfluo nel mondo degli uomini e persino la teologia 
– la cosiddetta teologia della morte di Dio – ha tentato di farne a meno. 
Ma la discrepanza di letteratura e teologia si spiega anche per il fatto che 
i profili epistemologici della stessa letteratura e della stessa teologia sono 
differenti: il discorso teologico si fonda sulla ricerca dell’oggettività entro 
cui incontrare la Verità di Dio, mentre i registri tipici dell’arte letteraria sono 
maggiormente esposti ai ritmi e alle manipolazioni del soggetto narrante e 
poetante. Come tenterò di spiegare tra poco, anche nella teologia si possono 

∗ Docente di teologia sistematica nella Facoltà Teologica di Sicilia a Palermo, Rettore del 
Seminario diocesano di Caltanissetta, autore di numerose pubblicazioni e studioso dei rap-
porti tra teologia e letteratura.
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e si devono tenere in conto i linguaggi meta-razionali, come le metafore e 
le parabole, che le garantiscono un’efficacia simbolica capace di rimandare 
personalmente il teologo all’Altro di cui sta parlando. In questo senso la 
teologia ha tanti linguaggi da parlare. E tra questi ci sono quelli che condi-
vidono il loro vocabolario (e il loro immaginario) con il linguaggio poetico 
e letterario. Ma al di là delle parole, ciò che rimane diverso in teologia e in 
letteratura è la semantica delle medesime parole. A cominciare dal termine 
stesso “parola”: la letteratura è l’arte della parola umana, o la parola umana 
detta e scritta con arte. La teologia è invece la conoscenza di una Parola-al-
tra, ascoltata prima ancora che pronunciata o scritta dall’uomo, con la con-
sapevolezza credente, cioè con l’esercizio di una fede pensante e pensata, 
che tale Parola è di Dio.

Nondimeno la domanda sulle implicazioni teologiche della letteratura 
rinvia a una relazione davvero stretta e intrinseca tra letteratura e teologia. 
Pur essendo diverse, esse intrattengono un certo rapporto, che non è dialet-
tico, di contrapposizione o di reciproca esclusione, bensì polare, a tal pun-
to che esse, pur permanendo differenti sino all’autonomia, non solo non si 
negano, ma pure si esigono, potendo essere ciò che davvero sono e devono 
essere solo coimplicandosi vicendevolmente benché inevidentemente.

1. una teoLogia senza Letteratura?
Per chiarire un po’ ciò che intendo dire, provo per un attimo a capovolgere 
l’interrogativo che ho scelto come abbrivo di questa mia riflessione: ci può 
essere una teologia senza letteratura?

La risposta a questa domanda potrebbe con ragione essere positiva: sì, 
data la loro differente struttura epistemologica, c’è una teologia che può fare 
a meno della letteratura. Tuttavia la teologia può anche esprimersi e di fatti 
si esprime letterariamente. Ciò avviene nel caso di teologi che tematizzano 
la loro conoscenza di Dio o in forma letteraria e poetica, o per mezzo della 
poesia o della letteratura in genere. Nel primo caso il rapporto fra teologia e 
letteratura è estetico e perciò incide sulla natura della teologia, imprimendo-
le una determinata forma. Nel secondo caso è strumentale e metodologico. 
Spesso il rapporto è complesso e si sviluppa come compenetrazione estetica 
tra letteratura e teologia e, al contempo, come opzione metodologica di una 
teologia che sceglie di comunicarsi mediante registri artistici. Penso a Paoli-
no di Nola e ai suoi carmi nei cui versi, nel iv secolo, la dogmatica cristologi-
ca e trinitaria si rendeva comprensibile anche ai non dotti dell’epoca, mentre 
la pietà popolare si lasciava orientare dall’ortodossia dottrinale�. E penso a 

�. Mi permetto di rimandare a M. naro, Il Carmen xx di Paolino di Nola: un esempio di 
mediazione tra dogma cristologico e pietà popolare, in «Ho Theológos» 19 (2001) pp. 3-23.
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Giovanni della Croce con le sue liriche di tenore più intimo e “privato” e 
nondimeno consone alla sua lucida riflessione teologica�.

Più a monte, è già nella Bibbia che la teologia si esprime in forma nar-
rativa e orante, dunque in qualche misura poetica, più che argomentando 
dimostrazioni. Si pensi al secondo versetto del Salmo 62: «O Dio, tu sei il 
mio Dio»; è, questa preghiera, poesia e teologia al contempo. Non si dipana 
nessun dotto discorso su Dio; eppure, quanta teologia c’è concentrata in 
questo canto e in tutti gli altri salmi. C’è tutta una teologia ad un tempo 
rispettosamente apofatica e fascinosamente narrativa, che con metafore di 
guerra e di vita familiare, con similitudini ricavate dalla natura intrecciate a 
silenzi mormorati, balbetta sì, ma eloquentemente, l’indicibile mistero di un 
Dio che si dona sino a farsi possedere dall’uomo. Emerge qui un’altra-ogget-
tività, non elucubrata con chissà quali ragionamenti, ma dichiarata in forza 
di un semplice e comunque efficace espediente retorico: la tautologia oran-
te, che ripete che Dio è Dio. La teologia della Bibbia, difatti, non dimostra 
Dio con concetti più o meno raffinati. Si limita a invocarlo, rispettandone la 
trascendenza e, dunque, la sua inafferrabile oggettività: il credente biblico 
non dice agli altri uomini ciò che Dio è; ma dice a Dio che è Dio. Ma quando 
dice a Dio che è Dio, non può esimersi di entrare in rapporto con Lui, di 
avvicinarsi a Lui, di entrare in un dialogo, in una relazione di prossimità tale 
che egli, il credente, dice a Dio che è il suo Dio. Quando il salmista prega: 
«O Dio, tu sei il mio Dio», non ha preteso di interpretare e di ridire la verità 
di Dio, ne ha rigorosamente rispettato l’oggettività; ma ha anche personaliz-
zato questa oggettiva verità di Dio, l’ha coinvolta nella propria vicenda e si è 
messo in relazione con essa. L’oggettiva verità di Dio, tanto oggettiva da non 
poter essere neppure commentata o riformulata con altre parole e con altri 
concetti, è diventata, nella preghiera del salmista, una verità personale. Il 
salmista, così, rinunciando a parlare su Dio e preferendo parlare con Dio, ne 
rispetta l’assoluta ineffabilità e l’indisponibile trascendenza, ma pure entra 
in un rapporto talmente familiare con Lui da potersi “impossessare” di Lui, 
che pur rimane il Signore, con il trasporto tipico di chi ama, di chi può dire 
cioè a colui al quale sa di appartenere per amore: «tu sei mio». Questa bibli-
ca teologia narrativa, non speculativa, mantiene un’importanza principiale 
per la teologia di ogni tempo. La teologia cristiana, che pur raffinerà sempre 
più i suoi metodi scientifici, non cesserà mai di essere sapienza prima ancora 
che scienza. E, dunque, il registro artistico-letterario che prima sembrava 
epistemologicamente alieno alla teologia ora invece se ne rivela una promet-
tente possibilità e addirittura un tratto costitutivo. Dio è una Parola-altra 

�. Cfr. d. barsotti, Benché sia notte. Commento a un Cantico di san Giovanni della Croce, 
Morcelliana, Brescia 1982.
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che preferisce riecheggiare nel ritmo rapsodico e nel paradosso, nei merismi 
e nelle parabole, nell’alleluia dei salmi e nella bestemmia di Giobbe. Questa 
Parola-altra non può essere pronunciata né tanto meno spiegata. Eppure 
si lascia sussurrare e si lascia assorbire nelle esperienze umane più radicali, 
quella dell’amore e quella del dolore, dell’amicizia e del tradimento, della 
compassione e della solitudine, della morte e della speranza.

Come si intuisce, il rapporto fra teologia e letteratura può esserci non 
solo perché la teologia si esprime talvolta letterariamente, ma anche perché, 
a livello più profondo, la sua forma più originaria è quella orante e, perciò, 
quella poetica e narrativa. Da qui deriva la possibilità ermeneutica della co-
siddetta teologia letteraria, di cui ha parlato Jean-Pierre Jossua: la teologia 
non coincide con la letteratura tout court, e tuttavia si sorprende – si coglie 
e si percepisce – come abilitata naturaliter a riconoscere nelle parole umane 
– in tutte le parole: quelle religiose e quelle non-religiose – l’eco della Parola 
divina. In questa prospettiva si sono collocati non pochi teologi e non pochi 
studiosi del rapporto fra teologia e letteratura, da Romano Guardini a Hans 
Urs von Balthasar, da Charles Moeller a Ferdinando Castelli e Antonio Spa-
daro, da Guido Sommavilla a Paolo Pifano, da Gianfranco Ravasi a Elmar 
Salmann�.

2. una Letteratura senza teoLogia?
Da qui possiamo tornare all’interrogativo formulato all’inizio: esiste una 
letteratura senza teologia? Vale a dire: esistono parole umane che non rie-
cheggino e non traducano la Parola divina? Se la forma teologica del dirsi 
biblico di Dio è proprio quella narrativa, se per dirsi agli uomini Dio deve 

�. Cfr. J.-p. Jossua, La passione dell’Infinito nella letteratura, Argo, Ragusa 2005; id., Pour 
une histoire religieuse de l’expérience littéraire, voll. 4, Beauchesne, Paris 1985-1998; r. guar-
dini, Linguaggio, poesia, interpretazione, Morcelliana, Brescia 1971 (ma si vedano anche i suoi 
estesi saggi su Dante, Dostoevskij, Hölderlin e Rilke); h.u. von baLthasar, Vedere, ascoltare, 
leggere nell’ambito della Chiesa, in id., Sponsa Verbi, Morcelliana, Brescia 1969, pp. 457-471; 
id., Gloria. Una estetica teologica (iii: Stili laicali), Jaca Book, Milano 1975; id., teoDrammati-
ca, i, Jaca Book, Milano 1980; ch. MoeLLer, Letteratura moderna e Cristianesimo, voll. 5, Vita 
e Pensiero, Milano 1957-1977; F. casteLLi, Volti di Gesù nella letteratura moderna, voll. 3, San 
Paolo, Cinisello Balsamo 1987-1995; id., Nel grembo dell’Ignoto. La letteratura moderna come 
ricerca dell’Assoluto, San Paolo, Cinisello Balsamo 2001; a. spadaro, A che cosa “serve” la let-
teratura?, Elledici – La Civiltà Cattolica, Torino-Roma 2002; g. soMMaviLLa, Uomo diavolo e 
Dio nella letteratura contemporanea, Paoline, Cinisello Balsamo 1993; p. pifano, tra teologia e 
letteratura: inquietudine e ricerca del sacro negli scrittori contemporanei, Paoline, Milano 1990; 
g. ravasi, Insonne presenza della Sacra Scrittura nella poesia, in aa.vv., La poesia e il sacro 
alla fine del secondo millennio, San Paolo, Cinisello Balsamo 1996, pp. 59-67; e. saLMann, La 
teologia è un romanzo, Paoline, Milano 2000; id., Letteratura e teologia. Incroci tra vita, poesia 
e fede, in Id., Presenza di Spirito. Il Cristianesimo come gesto e pensiero, Messaggero, Padova 
2000, pp. 447-460.
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raccontarsi come la loro storia, come dono della manna e delle quaglie, come 
spezzarsi del mare, come nube e colonna di fuoco, come fragore di eserciti e 
come oasi silente, come zampillio dalle rocce a Meriba e come zampillio dal 
costato sul Golgota; se, d’altra parte, il pio israelita può dire il suo Dio solo 
(non) pronunciandone (altrimenti) il sacro tetragramma, tacendo il nome 
santissimo di Jhwh e invocando invece Adonai, prima di poter finalmente 
giungere a dire insieme al Maestro di Nazareth «abbà, padre», allora com-
pete alla teologia stessa rintracciare questo dirsi-di-Dio e questo dire-Dio lì 
dove si riproduce, nell’esperienza comune degli uomini, di nuovo il fragore 
degli eserciti e il silenzio dell’oasi, lo stupore della vita e la sofferenza del-
l’esistere, il bisogno di pregare e la tentazione di bestemmiare, l’amarezza 
dell’abbandono e il dramma dell’autoconsegna, la resistenza e la resa. 

Ma questa capacità ermeneutica della teologia, che dà adito ad ammette-
re una teologia letteraria, è, se non proprio conseguente, almeno coerente e 
perciò contestuale ad una letteratura teologica, cioè ad una letteratura che 
ospita, anche solo implicitamente, un certo discorso di Dio e si declina, forse 
solo matematicamente, per dirla con Karl Rahner�, come discorso su Dio. 
Insomma: si può dare la possibilità che le parole umane, persino quelle trop-
po umane, come insinuava Nietzsche, contengano il dirsi di Dio. L’uomo in 
quanto tale, in questo senso, viene riconosciuto come la grammatica o come 
la sintassi di Dio nel mondo, secondo le espressioni usate – per una volta al-
meno concordemente – da Rahner e da Balthasar�. E la letteratura, sia quella 
che parteggia per Dio sia quella che grida contro Dio, la letteratura esplicita-
mente religiosa, ma anche quella ateologica – per rievocare un’espressione 
di Giorgio Caproni� –, mostra di non poter rimanere senza Dio. Scrivendo 
su Leopardi, Divo Barsotti ha portato alle estreme conseguenze questa pro-
spettiva, osservando che «il valore ultimo della parola dell’uomo è quello di 
esser preghiera», cioè «parola rivolta a Dio». E «se la parola è bestemmia 

�. Cfr. k. rahner, La parola della poesia e il cristiano, in id., Saggi di spiritualità, Paoline, 
Roma 1965, pp. 231-251; su questa problematica in Rahner cfr. a. spadaro, La grazia della 
parola, Jaca Book, Milano 2006.

�. k. rahner, teologia dell’Incarnazione, in id., Saggi di cristologia e di mariologia, Paoli-
ne, Roma 1967, p. 111: l’uomo, creatura abbozzata da Dio, è «la grammatica di una possibile 
autodichiarazione» di Dio stesso; h.u. von baLthasar, Solo l’amore è credibile, Borla, Roma 
1977, p. 142: «l’uomo anzitutto diventa veramente se stesso soltanto perché egli è l’interlocu-
tore cui Dio si rivolge: creato per questo, egli acquista, nel divenire colui che risponde a Dio, 
pienamente e compiutamente se stesso. Egli è il linguaggio di cui Dio si serve per rivolgergli 
la parola: come potrebbe mai non comprendere se stesso in modo eminente?» e id., Il tutto 
nel frammento, Jaca Book, Milano 1990, p. 61: «[...] l’evento della salvezza, tramite il quale 
l’uomo arriva al rapporto salvifico con Dio, si effettua nella storia: Dio non pone o non dice 
un segno o una parola all’uomo, ma fa dell’uomo stesso, in tutta la sua incertezza e debolezza 
e incompletezza, il linguaggio nel quale Egli esprime la parola della piena salvezza».

�. Cfr. g. caproni, Res amissa, Garzanti, Milano 199112.
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non cessa per questo di esser preghiera». Per questo motivo, spiega Barsot-
ti, è necessario – se si vuole davvero capire – ascoltare ogni parola umana 
con le orecchie di Dio: «Soltanto Dio può ascoltare fino in fondo la parola 
dell’uomo, perché in definitiva la sua parola è rivolta a Lui solo. Soltanto 
mettendoci con estrema umiltà al posto di Dio, anche noi possiamo sperare 
di intenderla più pienamente»�.

Quando accade ciò? Come si dà questa possibilità per la letteratura? A 
mio parere nel momento e nella misura in cui essa formula quelle che pos-
siamo chiamare le domande radicali: sul perché del vivere e del morire, sul-
la sete umana di verità e di giustizia, sulle meschine debolezze del potere, 
sul confronto tra Dio e il dolore innocente, sulla destinazione ultima e vera 
dell’uomo. Accade cioè quando, per dirla con Bartolo Cattafi, la letteratura 
tenta di decifrare l’universo, di capire se esso sia cosmo o caos, salute op-
pure metastasi, come ripetutamente si chiedeva anche Gesualdo Bufalino�. 
E quando accetta il compito di ripensare ogni questione – non solo quella 
teologica, come pure capitava allo stesso Bufalino� – sub specie typographica, 
al modo degli scrittori appunto, per scoprire finalmente se ciò che l’uomo 
sperimenta e incontra nella propria esistenza sia definitivo o effimero, giu-
sto, sbagliato o semplicemente illusorio: un punto, una virgola, al limite un 
punto interrogativo, ovvero un refuso o uno spazio bianco. Sempre per dirla 
con Bufalino, si tratta delle «domande grandi» che lo scrittore di Comiso 
– in una pagina del suo Le menzogne della notte – distingueva da quelle 
«piccine, di spicciola umanità»�0.

Per spiegare come mai siano proprio le domande radicali a sancire la 
possibilità di una letteratura in un certo senso “teologica”, mi permetto di 
delineare i due scenari in cui mi pare le stesse domande radicali siano affio-
rate durante il Novecento con maggiore impellenza.

�. d. barsotti, La religione di Giacomo Leopardi, introd. di M. Naro, San Paolo, Cinisello 
Balsamo 2008, pp. 13 e 19-20; mi fermo a riflettere io stesso in questa medesima prospettiva 
nell’introduzione che faccio al saggio di Barsotti: cfr. ibidem, pp. 5-10. L’affermazione di Bar-
sotti mi pare costituisca un’indicazione molto interessante, che traduce efficacemente nel-
l’ambito dell’ermeneutica letteraria la teoria della Weltanschauung, applicata già da Romano 
Guardini ai vari campi della produzione artistica: guardare il mondo con gli occhi di Dio, 
Creatore del mondo stesso, in coerenza al racconto del suo rivelarsi nel mondo e al mondo; 
cfr. r. guardini, L’opera d’arte, in id., Scritti filosofici, a cura di G. Sommavilla, I, Fabbri, 
Milano 1964, pp. 335-354; id., Linguaggio, poesia, interpretazione, Morcelliana, Brescia 1971.

�. Cfr. la testimonianza di B. Cattafi riportata in g. spagnoLetti, La poesia che parla di sé. 
Voci del Novecento, Ripostes, Salerno-Roma 1996, pp. 168-169; g. bufaLino, La marchesa uscì 
alle cinque..., in «Nuove Effemeridi» 1 (3/1988), pp. 6-7.

�. Cfr. ibidem.
�0. Cfr. id., Le menzogne della notte, in Opere 1981-1988, Bompiani, Milano 2001, p. 674.
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3. Le doMande radicaLi tra fede e Modernità

Innanzitutto il confronto tra Cristianesimo e modernità. Il rapporto tra fede 
e modernità – che può essere considerato come il contesto generale in cui 
la letteratura torna a formulare domande radicali – è una sorta di universo 
complesso, che nelle sue varie e cangianti espressioni può essere adeguata-
mente indagabile solo in forza di una ricerca pluridisciplinare, nel cui oriz-
zonte la ricostruzione storica, l’analisi artistico-letteraria e la ricognizione 
sociologica dovrebbero accompagnarsi alla riflessione filosofica e teologica. 
Si giungerebbe a risultati forse imprevisti, sicuramente non scontati. E forse 
si delineerebbe l’opportunità di interrogarsi radicalmente su tale rapporto. 
Fede e modernità si differenziano a tal punto da contrapporsi, come difatti 
sembra essere avvenuto negli ultimi tre secoli? La loro distinzione è anche 
distanziamento? Oppure insieme alla discontinuità si deve ammettere e re-
cuperare una certa continuità tra fede e modernità? Anzi e di più: l’originar-
si della modernità stessa dalla fede? Si può concepire la modernità – intesa 
soprattutto come epoca in cui l’umanità occidentale raggiunge la kantiana 
«maggiorità» – a prescindere dalla visione biblico-cristiana dell’uomo che 
sta al cospetto di Dio? L’autonomia dell’uomo dentro un mondo che diventa 
– con il raffinarsi delle scienze e della tecnica – tutto suo, è davvero sinonimo 
di adultità, ossia di responsabilità? Si può essere abili a rispondere se non 
si viene abilitati a farlo da parte di un interrongante? Può essere l’uomo 
responsabile, se non si scopre interpellato da un altro? E quest’ultimo può 
entrare in reale relazione con l’uomo se non gli si riconosce incondizionata-
mente la sua alterità, e cioè il diritto di essere altrimenti e altrove?

Queste domande – in verità già post-moderne, perché, invocando una 
valutazione e un ripensamento della modernità, si discostano da essa e ne 
superano la concezione unilateralmente positivistica – sono state formulate 
da Heidegger�� e da chi insieme a lui – benché spesso diversamente da lui: 
penso a teologi come Bonhoeffer, Gogarten, Tillich, Guardini – si è interro-
gato sugli esiti disumanizzanti della modernità più secolarizzata��. Porsi do-
mande di tal genere significa tornare a guardare il mondo, consapevolmente 
o meno, come creazione e non più soltanto come natura. Vale a dire come 
un grande organismo realmente vivente, che in quanto tale inizia e finisce, ha 
un’origine e una meta. Non una pozza d’acqua stagnante, ma un fiume che 

��. Cfr. M. heidegger, Ormai solo un Dio ci può salvare. Intervista con lo «Spiegel», a cura 
di A. Marini, Guanda, Parma 1987, pp. 134-140. Sugli sviluppi dell’intuizione heideggeriana 
avutisi nella filosofia contemporanea cfr. p. ferrari, Philosophia Crucis, Ed. Scientifiche Ita-
liane, Napoli 2002, pp. 159-172.

��. Mi permetto, a tal proposito, di rimandare a M. naro, Diventerete come Dio. La ri-
flessione teologica contemporanea sul rapporto tra Cristianesimo e modernità, Centro Studi 
Cammarata – Edizioni Lussografica, san Cataldo-Caltanissetta 1998.
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agita la sua piena dalla sorgente alla foce. Un mondo, insomma, capace di 
relazione e non semplicemente auto-referenziale. E significa, al contempo, 
sottrarre l’uomo all’anonimato della specie e al solipsismo soggettivistico e 
riportarlo ad essere colui in cui il cosmo intero assume tragicamente consa-
pevolezza della propria creaturalità, del proprio essere non da sé e neppure 
per sé, bensì dall’Altro e per l’Altro��.

Si può interpretare questa svolta sotto il segno del riscatto dal nichilismo. 
L’uomo-creatura non proviene ex nihilo. Affermarlo vuol dire smorfiare il 
messaggio biblico-cristiano, secondo cui piuttosto l’uomo è creato ex nihilo 
sui: non da un nulla grottescamente esistente come tale, metafisica utopia da 
cui paradossalmente verrebbe fuori ciò che è e perciò c’è, ha luogo; bensì 
da Dio, che non-è ciò che è l’uomo – e in questo senso si può ben dire che 
Dio stesso sia il Nulla («Tu non puoi non essere / Tu devi essere, / pure se 
il Nulla / è il tuo Oceano», ha scritto Turoldo – ormai gravemente malato 
– nei suoi Canti ultimi)��, ma se si intende il termine in senso pre-iniziale 
e perciò principiale, come il «Gar-Nichts» di cui ha scritto Guardini, cioè 
l’«assolutamente Niente» che viene prima di tutto��, o anche come il «total-
mente Altro» di cui parlavano da punti di vista diversi Barth e Jaspers��, o 
come la «differenza assoluta» di cui più di recente ha scritto Givone�� – ma 
da cui l’uomo è creato, vale a dire, in termini biblici, plasmato come il suo-
altro, diverso ma somigliante, distinto ma non distaccato, non-Dio e tuttavia 
come-Dio, fuori di Dio e però radicato in Dio, divino egli stesso anche se 
(soltanto) iconicamente��. L’esser-creato significa per l’uomo la promessa e 
la premessa per non rimanere un dio dimidiato��.

Appunto questa post-moderna resipiscenza metafisica e mistica insieme 
ha spesso mostrato la letteratura nella seconda metà del Novecento, come 
ebbe a rilevare – criticamente, dal suo punto di vista di inquieto pensatore 
nichilista – Sebastiano Addamo, in un breve articolo del 1980 dedicato alla, 

��. Cfr. g. Lorizio, Rivelazione cristiana – Modernità – Post-modernità, San Paolo, Cinisel-
lo Balsamo 1999, pp. 139-151.

��. d.M. turoLdo, A stento il Nulla, in id., Canti ultimi, Garzanti, Milano 1991, p. 103.
��. Cfr. r. guardini, Der Anfang aller Dinge. Meditationen über Genesis Kapitel I-III, Werk-

bund-Verlag, Würzburg 19652, pp. 19-20.
��. Cfr. k. barth, Dio e il Niente, a cura di R. Celada Ballanti, Morcelliana, Brescia 2000; 

k. Jaspers, La fede filosofica di fronte alla rivelazione, Longanesi, Milano 1970.
��. Cfr. s. givone, Storia del Nulla, Laterza, Bari-Roma 1995, pp. 57-58.
��. Cfr. le pagine dedicate da Piero Coda a questo tema, in dialogo critico con la riflessione 

di pensatori laici come E. Severino, M. Ruggenini, V. Vitiello, M. Vannini, M. Cacciari, o di 
autori cattolici come G. Baget Bozzo: p. coda, Il logos e il nulla. trinità, religioni, mistica, 
Città Nuova, Roma 2003, pp. 397-416.

��. L’antropologia che non conosce o non ammette la creaturalità dell’uomo si risolve nel 
nichilismo (a)teologico suggestivamente rintracciato lungo la storia del pensiero occidentale 
da e.t. spanio, Il Dio sbagliato, Rubbettino, Soveria Mannelli 2002.
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per lui deprecabile, poesia «teologica»�0. Addamo si riferiva polemicamente 
proprio alla poesia e alla scrittura letteraria degli autori contemporanei, le 
cui pagine e i cui versi contengono, poeticamente – e cioè implicitamente 
e asistematicamente, o più precisamente: intuitivamente e metaforicamente 
– quelle stesse domande filosofiche e teologiche che ho già evocate.

Interrogarsi letterariamente e poeticamente, infatti, non significa sem-
plicisticamente mettere in rima alcune interrogazioni o costellare i versi di 
punti interrogativi. Vuol dire, piuttosto, porsi delle domande radicali, ca-
paci di affondare come un bisturi nello spessore sarchico, e perciò storico, 
dell’esistenza umana, per farne emergere, o eventualmente smascherarne, il 
senso più recondito e nondimeno più autentico. Vuol dire prendere contatto 
con la realtà dell’uomo, imbrattarsi le mani con l’impasto di passione e di 
calcolo, di gratuità e di tornaconto, in cui consiste la sua vita. E tentare di 
dar forma significante all’impasto. Avanzare la pretesa, o la presunzione, di 
distillarne una ragione, di ricavarne una valenza logicale. Il compito dello 
scrittore e del poeta è sentire il logos, più che pensarlo: rintracciarne le orme 
annusandone la scia, auscultandone l’impercettibile fruscio quando è ancora 
presente e l’eco ridondante quando ormai è sparito, adocchiandone l’om-
bra fugace, palpandone il lembo svolazzante, assaporandone il retrogusto. 
Per questa sua sensitività la letteratura è precipuamente, più che un fare, 
un esperire, in cui ossimoricamente attività e passività si intrecciano. E lo 
scrittore, così, cerca ed è trovato, interroga ed è interpellato, rincorre ed è 
raggiunto, sfiora ed è afferrato.

4. Le doMande radicaLi neLLa Letteratura siciLiana conteMporanea

Il secondo scenario in cui mi sembra che, nel corso del Novecento letterario, 
siano emerse con urgenza le domande radicali, è la letteratura siciliana.

Infatti nel resto d’Europa – «che comincia a nord con fiumi gelati e po-
poli dal pensiero lucido e senza vertigini», secondo una battuta di Vitaliano 
Brancati posta da Matteo Collura ad esergo del suo libro In Sicilia�� – delle 
domande radicali si sono comunemente incaricati soprattutto i filosofi. Lun-
go le sponde mediterranee, invece, lì dove «l’Europa finisce» – sempre se-
condo Brancati –, queste domande sono state assunte anche e precipuamen-
te nelle pagine dei poeti e dei narratori. Qui sono stati più frequentemente 
e insistentemente i letterati a declinare, in versi e in prosa, quello che è stato 
suggestivamente definito da Franco Cassano «pensiero meridiano»: un modo 

�0. Cfr. s. addaMo, Congetture per una poesia teologica, in «Spirali» 2 (3/1980), p. 53. Sui 
numerosi sbocchi “teologici” della poesia italiana del secondo Novecento cfr. g. occhipinti, 
Le confuse utopie. Geografia di letture del Novecento, Sciascia, Caltanissetta-Roma 2003, pp. 
195-254.

��. Cfr. M. coLLura, In Sicilia, Longanesi, Milano 2004.
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di ragionare – raziocinare, avrebbe detto Pirandello – con la passione e sulla 
passione del Sud mediterraneo��. Il cui ombelico è la Sicilia, appunto. Un 
pensiero volutamente più lento di quello in forza di cui si sviluppa l’odierna 
civiltà industriale, cioè più pacato, meno frenetico, meno calcolante per dirla 
con Heidegger, più meditante e proprio per questo costitutivamente poeti-
co. Ma non per questo incapace di concentrarsi realisticamente sugli aspetti 
più problematici – e perciò più importanti e seri – dell’esistenza umana.

Un contributo importantissimo, dunque, ha dato, a tal proposito, la lette-
ratura siciliana, con i suoi numerosi autori, di cui i più noti sono stati anche 
riconosciuti dalla critica come i rappresentanti più accreditati della lettera-
tura italiana stessa nel mondo: si pensi ai nobel per la letteratura assegnati 
a Pirandello e a Quasimodo, e alle traduzioni in moltissime lingue straniere 
delle opere di Sciascia, Brancati, Vittorini, Bufalino, per citare solamente al-
cuni degli scrittori siciliani del Novecento ed esimendoci dal ricordare quelli 
che sono ancora viventi e che in questi ultimi anni conoscono una grandissi-
ma fortuna editoriale in Italia e all’estero.

Gli studi negli anni scorsi condotti dalla Facoltà Teologica di Sicilia in 
questa prospettiva sulla letteratura siciliana contemporanea permettono 
di coglierne la peculiare problematicità, percorsa da importanti temati-
che come, per esempio, quella del “viaggio” e della vita umana intesa alla 
stregua di una problematica e dolorosa peregrinatio verso la morte, nelle 
pagine di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Stefano D’Arrigo, Gesualdo 
Bufalino; e, ancora, il rapporto ossimorico tra ragione e fede nell’opera 
poliedrica e labirintica di Luigi Pirandello; le interrogazioni religiose nei 
nuovi miti illustrati da Giuseppe Bonaviri; l’intreccio tra scrittura e inchie-
sta esistenziale in Pietro Rosso di san Secondo; i valori “domestici” e la 
famiglia come valore nell’unico romanzo scritto dalla poetessa Angelina 
Lanza Damiani e nei racconti di Maria Messina; le esigenze della conver-
sione, intesa come esperienza intellettuale oltre che religiosa e morale, nei 
versi del filosofo Pietro Mignosi; la resistenza intellettuale al totalitarismo 
in Vitaliano Brancati; lo scandalo del dolore nella poesia di Salvatore Qua-
simodo; l’anelito alla verità e alla giustizia nell’opera di Leonardo Sciascia 
e in quella di Pippo Fava; l’universo al femminile e la drammatica eman-
cipazione della donna nel teatro di Franco Scaldati, nei versi di Giuseppe 
Battaglia e nella narrativa di Enzo Lauretta; il tentativo (anti)razionalistico 
d’interpretare il mondo al di là delle sue apparenze che si ritrova nella 
poesia di Bartolo Cattafi o nella narrativa di Carmelo Samonà; l’altrettan-
to drammatico confronto tra opposte ideologie politiche, e tra certezza e 
dubbio, tra logica e sentimento nelle pagine di Giuseppe Antonio Borgese; 

��. Cfr. f. cassano, Il pensiero meridiano, Laterza, Roma-Bari 1996.
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l’autodialettico e agonico psicodramma tra fede e follia, tra eresia e scan-
dalo negli scritti di Angelo Fiore e di Lucio Piccolo; la valorizzazione della 
sofferenza inerme e della sua umana dignità nell’opera di Elio Vittorini; la 
ricerca grottescamente ironica o naturalmente religiosa del senso della vita 
rispettivamente in Francesco Lanza e in Nino Savarese; il ricordo strug-
gente di una felicità malintesa e perduta nei racconti brevi di Ercole Patti; 
il nichilismo esistenziale di Romualdo Romano o di Sebastiano Addamo e 
la riflessione di quest’ultimo sulla feriale prolissità della morte, la quale a 
tutti ricorda continuamente la sua ineludibile promessa anticipandosi in 
mille dolorose premesse. O, nel caso di autori ancora viventi, il dramma 
dell’emigrazione – concrezione proletaria del viaggio d’espatrio inevita-
bile anche e soprattutto agli intellettuali – vissuto da tante generazioni di 
braccianti siciliani, ben tematizzato nella poesia cronachistica e popolare 
di Stefano Vilardo; l’impegno pubblico della cultura in un intellettuale 
letterato qual è Vincenzo Consolo; la resistenza-resa alle melliflue violenze 
del vivere quotidiano di cui metafora eloquente è il mutismo della giovane 
Marianna Ucrìa raccontata da Dacia Maraini; il degrado sociale coniugato 
all’angoscia esistenziale che ricorrono ancora nella narrativa di scrittori 
emergenti quali Gianni Riotta, Giosué Calaciura e Roberto Alajmo; l’op-
zione linguistica di tanti poeti – da Alessio Di Giovanni a Ignazio Buttitta 
– di comporre versi in dialetto, che testimonia una volta di più la dispo-
sizione e la disponibilità dei siciliani a sceverare da se stessi interrogativi 
radicali��.

Tutte tematiche, queste, che si configurano, per la loro “radicalità”, come 
questioni esistenziali e che, come tali, imprimono alla letteratura siciliana un 
respiro forse più universale di quello che solitamente hanno avuto le altre 
letterature regionali in Italia durante il Novecento��.

��. Cfr. M. naro (ed.), Letteratura siciliana del Novecento. Le domande radicali, Sciascia, 
Caltanissetta-Roma 2002; M. naro (ed.), Sub specie typographica. Domande radicali negli scrit-
tori siciliani del Novecento, Sciascia, Caltanissetta-Roma 2003; M. naro (ed.), Cosmo o caos. 
Domande radicali negli scrittori siciliani del Novecento, Sciascia, Caltanissetta-Roma 2006.

��. Nondimeno la letteratura italiana contemporanea rimane “radicale” nel suo insieme e 
in molti suoi esponenti anche non siciliani: cfr. M. naro (ed.), tra chiaro e oscuro. Domande 
radicali nella letteratura italiana del Novecento, Sciascia, Caltanissetta-Roma 2008, in cui 
sono studiati Italo Svevo, Giuseppe Ungaretti, Eugenio Montale, Ugo Betti, Diego Fabbri, 
Umberto Saba, Giorgio Caproni, Pier Paolo Pasolini, Dino Buzzati, Ignazio Silone, Corra-
do Alvaro, Carlo Levi, Mario Pomilio, Mario Luzi e Pier Vittorio Tondelli. Nel giugno 2008 
la stessa Facoltà Teologica di Sicilia ha tenuto a Roma un altro convegno, pensato e pro-
grammato nella medesima prospettiva, di cui stanno per uscire gli atti a cura di M. naro: 
Spada a doppio taglio. Domande radicali tra letteratura e spiritualità nel Novecento italiano, 
con studi su Giuseppe De Luca, Biagio Marin, Divo Barsotti, Clemente Rebora, Angelina 
Lanza Damiani, Mariaceleste Celi, Primo Mazzolari, Cristina Campo, David Maria Turoldo 
e Margherita Guidacci.
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Colgo e illustro le domande radicali, e il rapporto di reciproca coimplica-
zione tra letteratura e teologia che esse testimoniano, innanzitutto nell’opera 
di Giuseppe Bonaviri, ultraottantenne scrittore poliedrico originario di Mi-
neo. Bonaviri se ne pone due di grande importanza.

La prima riguarda la morte: la morte è onnipresente nelle pagine di Bo-
naviri. Può essere la morte delle allodole che dal cielo precipitano sul bo-
schetto di fichidindia. Può essere la morte dell’uccellino rimasto prigioniero 
dell’uovo da cui sarebbe dovuto sorgere. Può essere la morte del padre e 
degli amici, che lo scrittore avverte come un’assenza violenta, come un im-
poverimento della sua umanità, come una mancanza debilitante. Soprattut-
to, può essere la morte dell’innocente, del bambino, del ragazzo, dell’amico 
Neli, stroncato dal tetano a quattordici anni, riferita da Bonaviri nell’ultimo 
suo romanzo, Il vicolo blu, con addolorata ma sobria, anzi essenziale, rasse-
gnazione: «Accadde il 23 ottobre [1935]»��. Dalla morte sorge la domanda 
radicale: «O Dio, perché tanto dolore nel mondo?», si chiede la madre di 
Neli��. E in un verso della raccolta O corpo sospiroso, il poeta stesso si inter-
roga: «Perché si muore?»��. Perché, dunque, la morte e tutto ciò che le fa da 
luttuoso corredo?

La seconda domanda riguarda Dio. In stretta connessione con il proble-
ma della morte, c’è infatti il problema di Dio: se si muore, ci può davvero 
essere Dio? E chi sarebbe Dio? Dio non è forse «in perdimento»��, come 
scrive Bonaviri in un suo verso? Non è fallimentare Dio se lascia «intom-
bare», se lascia vincere dalla morte persino il suo Gesù, «piccolo omicello 
blando»��? «Ma è vero […] che Dio non finisce mai?»�0, chiedono gli amici 
del vicolo blu al seminarista Tommaso (che mi ricorda Tommasino Unzio 
di Canta l’Epistola di Pirandello). Se Dio c’è, se davvero è vicino all’uomo e 
l’uomo gli assomiglia, «di che colore è Dio?»��. Per i ragazzi del vicolo blu 
queste erano «domande senza risposte»��, «i casuali dubbi della [… loro] 
piccola mente profonda»��. Bonaviri, evocandoli, si chiede se si possano 
sciogliere questi dubbi. Se si possa dare risposta a queste domande. Nei suoi 
versi gli interrogativi formulati da Bonaviri si moltiplicano e si radicalizzano 
sempre più. La poesia di Bonaviri, del resto, come quella di Pirandello o, più 

��. Cfr. g. bonaviri, Il vicolo blu, Sellerio, Palermo 2001, p. 213.
��. Ibid., 232.
��. id., Alìd predica la non-vita, da O corpo sospiroso, in Il dire celeste. Poesie, Mondadori, 

Milano 1993, p. 347.
��. id., Il Giovedì Santo, Ibid., p. 266.
��. id., Venerdì Santo, Ibid., p. 268.
�0. id., Il vicolo blu, p. 118.
��. Ibid., p. 119.
��. Ibid.
��. Ibid., p. 123.
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vicino a noi, di Sebastiano Addamo, è poesia filosofica. Il poeta si considera 
con un «atomo pensante» che non può esimersi dalla vana e «straziante» 
– come dice il titolo di una sua poesia del 1943 – fatica dell’interrogarsi: «[…] 
Ma dirmi / non seppi chi ero, donde mai venivo, / perché esistevo; ed allor 
sentii / me: un sanguinante attimo smarrito / della tremenda beffa che è la 
vita»��. Bonaviri è «in cerca di qualcosa / che mai non trovo», come scrive 
nel 1944��. Non contento della vita, impaurito da questioni grandi e piccole 
al contempo, radicali e banali insieme, costretto a confidare nei versi «il mio 
tormento d’uomo / che conosce l’oscillio della terra / nell’essere e l’idea / di 
non poter dormire stanotte» (1946)��.

È da evidenziare l’opzione nichilistica che Bonaviri fa nella sua poesia, in 
misura ancor più netta e inappellabile che nel resto dei suoi scritti. Il «nulla» 
e il «niente» sono le uniche certezze nutrite dal poeta: «nulla rimane», «tutto 
questo a nulla è servito», «vana sarà la nostra fatica», «il tempo è il nulla», 
«nulla è la vita»��. Ma è davvero così per chi legge i versi di Bonaviri? E dav-
vero è così per lo stesso Bonaviri? A questi interrogativi ultimi conducono le 
sue domande radicali. Il suo più recente libro in prosa si chiude con questa 
battuta: «[Nel vicolo blu] Una voce maschile, dopo tante voci in un arruffio 
di suoni diversi, disse: C’è il nulla, solo il nulla. E in bel suono, Linuccia 
disse: Ritornerà la luce. Non la sentì nessuno, solo io e mio fratello, che ora 
non c’è più»��. La certezza del nulla è riconfermata ogni qualvolta un uomo 
muore e non c’è più. O finché viviamo possiamo nascondere in noi la segreta 
speranza di qualcosa o di qualcuno che finalmente sia, e non sia il nulla?

La seconda esemplificazione fa riferimento a Pippo Fava, giornalista di-
chiaratamente agnostico e autore di romanzi e di testi teatrali, ucciso dalla 
mafia nel gennaio 1984 a Catania. Cito il breve resoconto di un comizio, 
presentato da Fava sul giornale «La Sicilia» come fosse una “favola” e ripro-
dotto tra i racconti brevi di un suo libro del 1969, Pagine:

«Pane e lavoro!» disse l’oratore.
Ci fu un applauso.

��. id., Strazio, in Il dire celeste. Poesie, p. 29.
��. id., Ricerca, Ibid., p. 35.
��. id., Sera di luna, Ibid., p. 58.
��. Sono versi che si ritrovano nella raccolta delle sillogi poetiche di Bonaviri riunite in Il 

dire celeste. Poesie. Qui si possono ricordare, a mo’ di esemplificazione, i seguenti risalenti al 
1946: «Meglio / essere un cerchio di vento / fermo su un tronco / e non esistere» (Viaggiando 
da Catania a Mineo, Ibid., p. 43), in cui il poeta rimarca, con tautologica simbologia, la conve-
nienza del non-esistere, ossia dell’essere in misura così evanescente e labile da ridursi ad un 
soffio che neppure spira, perché rincorre se stesso invero rimanendo immobile su un ceppo 
ormai privo di linfa.

��. id., Il vicolo blu, p. 267.
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L’oratore continuò: «Pane e lavoro, la terra ai contadini, la pensione ai 
vecchi, le fabbriche agli operai…».

«La casa!» suggerì uno che stava sotto il palco.
«La casa ai lavoratori, rimbombò l’oratore e fece cenni con la mano verso 

la folla. Una casa a te, una casa a questo, una casa a quell’altro!».
«A me niente?» gridò uno che stava in fondo […].
«Una casa a tutti!» gridò l’oratore.
Un giovanotto alto, bianco e triste alzò la mano.
«Io voglio la mamma» disse.
«Come la mamma?» chiese l’oratore.
«Io sono orfano» rispose il giovanotto e divenne pallido per il dolore.
«Casa, pane, lavoro e pensione per tutti…» riprese di colpo l’oratore, 

tentando di sviare il discorso. Ma il giovanotto alzò di nuovo la mano.
«Voglio la mamma – disse. Invece della casa voglio la mamma».
«Ma che significa?» balbettò l’oratore; guardò quella folla silenziosa e si 

confuse di più. Si sentì una voce di donna: era una piccola donna sfiorita, 
con gli occhiali.

«Io vorrei l’amore!» disse, e si coprì il volto per la vergogna. Ma aveva il 
coraggio della disperazione e aggiunse: «Almeno una speranza…?».

«Non so…» disse l’oratore smarrito. Si strinse le tempie fra le dita per 
concentrarsi. «Credo di no…».

Qua e là, però, la gente cominciava già a sfollare delusa […]��.

Come si può intuire, tradotta in “favola”, la monotonia della cronaca 
– che è la stessa della misera realtà cui si riferisce – viene movimentata, scos-
sa, sovvertita, messa in crisi. Si può mentire sui valori penultimi, si possono 
promettere le cose materiali spacciandole per certe e alla portata di tutti. Ma 
non si hanno argomenti per tergiversare intorno ai valori ultimi, ai bisogni 
dell’animo. Di fronte al dolore dell’uomo la sicumera diventa balbettio. Al 
cospetto del paradosso di una disperazione coraggiosa che osa continuare a 
sperare, la menzogna arrossisce e batte in ritirata, le facili promesse ammuto-
liscono. La favola si rivela tutt’altro che innocua, molto più mordace di mille 
chiassose tribune politiche. E diventa una sorta di “ateologia”, un discorso 
cioè in cui Dio non è nominato esplicitamente e però rimane: altrimenti in-
vocato. Così la letteratura e le sue parole rinviano ad un orizzonte-altro, a cui 
l’uomo non può smettere di anelare. E la Parola-altra torna a farsi ascoltare 
proprio lì dove pare taciuta, intervenendo tra lo scrittore e i suoi lettori alla 
maniera detta da Clemente Rebora nelle memorie della sua conversione: «la 
Parola zittì chiacchiere mie».

��. g. fava, Il comizio, in id., Pagine, I.T.E.S., Catania 1969, pp. 99-100.

MassiMo naro



417

5. per (non) concLudere

«L’amore – caritas – sarà sempre necessario, anche nella società più giusta. 
Non c’è nessun ordinamento statale giusto che possa rendere superfluo il 
servizio dell’amore. Chi vuole sbarazzarsi dell’amore si dispone a sbarazzarsi 
dell’uomo in quanto uomo. Ci sarà sempre sofferenza che necessita di con-
solazione e di aiuto. Sempre ci sarà solitudine. […] L’affermazione secondo 
la quale le strutture giuste renderebbero superflue le opere di carità di fatto 
nasconde una concezione materialistica dell’uomo: il pregiudizio secondo 
cui l’uomo vivrebbe “di solo pane”, convinzione che umilia l’uomo e di-
sconosce proprio ciò che è più specificamente umano»: non sono, queste, 
parole mie a commento del brano di Pippo Fava; sono piuttosto parole di 
Benedetto XVI, tratte dal n. 28 della sua enciclica Deus Caritas est.

Le doMande radicaLi, tra Letteratura e (a)teoLogia



La soLitudine deL profeta, La soLitudine deL poeta  

di Massimo Pasqualone*

Unto dallo Spirito del Signore, il profeta è mandato a portare il lieto an-
nuncio ai poveri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la 

liberà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l’anno di 
misericordia del Signore: l’incipit di Isaia 61 ci parla di una missione esigente 
e sovente incompresa, di un approccio che porta il profeta ad avvicinare da 
solo tutte le solitudini, per consolare gli afflitti  dare loro – prosegue il testo 
– olio di letizia invece dell’abito di lutto, canto di lode invece di un cuore 
mesto.

Il profeta – lo ribadiamo – è solo, solo davanti alle sofferenze del mondo, 
solo di fronte alle necessità del mondo, ed è questa la solitudine dell’inviato 
da Dio: «È – sottolinea Bruno Forte – la condizione di chi esce da sé, dimen-
tico di sé, per consegnarsi totalmente al Padre per amore dei fratelli. È la 
solitudine dello spogliamento di sé, in cui il proprio io viene calpestato, per 
far posto all’irruzione di Dio e al bisogno degli altri».

È un riconoscersi amati da Dio per poi amare gli altri, per portare con-
solazione alle ferite del cuore, alle piaghe che l’esperienza umana, di per sé 
comunque drammatica, tesa com’è tra la libertà e la singolarità, manifesta 
nei dinamismi della storia.

«Fatevi solitudine per diventare amore» pregava Carlo Carretto: un io 
che si fa noi, dopo aver navigato tra le insidiose onde della dialettica io-tu, 
dopo aver conosciuto la solitudine del Getsemani.

Ed ancora con Bruno Forte: «Raggiunta dalla presenza dell’Amato, que-
sta solitudine vissuta per amore si converte in gioia, riempita del Suo dono, 
pronta a farsi una volta amore donato, libertà contagiosa, bene irradiante e 
diffusivo di sé».

La solitudine, con un ossimoro, si fa gioia, condivisione, accoglienza, fe-
condità di intenti, agapao.

Esistono, però, altre solitudini, i labirinti della solitudine (per parafrasare 
Octavio Paz), quelli che nemmeno l’epistemologia della complessità pro-
posta da Edgar Morin può comprendere, un’indifferenza («la lebbra più 
grande» per Raoul Follerau) che si fa chiusura, che porta alla dicotomia tra 
libertà senza limiti e omologazione conformista, che promuove derive nichi-
liste, scientiste, frammentazione dei valori.

* Poeta e saggista, insegna Filosofia Morale all’Università “G. D’Annunzio” di Chieti, Etica 
e Storia della Filosofia all’Istituto Superiore di Scienze Religiose “S. Pio X” della stessa città. 
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Si tratta, in fondo, di un disagio della civiltà che Heidegger prefigurava 
con i termini di unheimlichkeit (spaesatezza) e uneigentlickeit (inautenticità) 
e che oggi Zygmunt Bauman definisce, in modo plastico, «modernità liqui-
da».

Questo disagio è molto di più della solitudine metafisica di ogni essere 
umano. 

E il profeta si trova in difficoltà, le città-panico, con Virilio, acuiscono 
queste difficoltà, lo ricacciano nelle catacombe dell’anima, dove la moderni-
tà liquida produce una paura liquida (Bauman di recente).

La morale affettiva, le biotecnologie e l’ingegneria genetica, i nuovi raz-
zismi, lo scontro tra civiltà preconizzato da Samuel Huntigton ancor prima 
dell’11 settembre, l’emergenza ambientale ecologica, l’emergenza educativo-
formativa, il web ed altro ancora impongono strumenti nuovi.

Ed ecco allora la poesia.
Il nostro tempo ha bisogno di poesia perché essa – dice ancora Bruno 

Forte – apre all’altro, all’ascolto, al tu; è il gradino che precede l’invocazio-
ne.

La poesia deve essere sorta, in principio, come formalizzazione del rituale 
liturgico: i favori chiesti agli dei dovevano essere accompagnati da attestazio-
ni di devozione che venivano adattate al ritmo dei componimenti musicali.

In ogni modo, fin dalla sua nascita, la poesia presupponeva, oseremmo 
dire ontologicamente, due fondamenti predominanti: l’esistenza di due in-
terlocutori (chi recita e chi ascolta o chi scrive e chi legge).

E poi l’attribuzione di un valore alla comunicazione poetica che trova 
presupposto nel flusso recondito delle pulsioni spirituali, creative ed emo-
zionali dell’essere umano.

L’arte poetica, antica quanto l’uomo, si differenzia dalle altre arti proprio 
per questa originalità: parafrasando Friedrich, la poesia non significa ma è.

È una grande sensibilità che si fa verso, che si fa percezione della soffe-
renza della condizione umana:  «Ognuno sta solo sul cuore della terra» dice 
Quasimodo.

Ma il poeta sulla pagina non è solo: Moravia parlava di dèmone del poeta, 
ossia la sua natura profonda abitata dalla poesia, il desiderio di chiudere la 
propria esistenza tra due estremi: l’esistenza e la parola.

Con ironia potremmo dire che è una solitudine accompagnata, una soli-
tudine che si fa ermeneutica, almeno nella poesia vera.

È questo allora il posto della più discreta delle arti, per rispondere al 
noto interrogativo montaliano, e la poesia ha ancora senso nell’epoca del-
l’apparire, del consumismo sfrenato, del disimpegno, della messa in crisi dei 
sentimenti più basilari. Forse ha ancora più senso.

Oggi la poesia dovrebbe – mutuando le parole di Mario Luzi – esprimere 

La soLitudine deL profeta, La soLitudine deL poeta
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al quadrato quello che l’uomo, normalmente, percepisce nella sua quotidia-
nità, anche nella condizione di sofferenza.

Il poeta è in una condizione di tensione tra l’infinito e il finito, e anche la 
poesia ha diritto a dire Dio. «Lo dice come può e come sa: lallando, alluden-
do, sospirando, piangendo, gridando, sfumando la voce, tacendo» (Michele 
Giulio Masciarelli). 

Anche quella del poeta diviene dunque una missione esigente e sovente 
incompresa, soprattutto in una realtà dove la poesia agli occhi dei più è vanità, 
nel senso qoheletiano del termine hèvel: «un fiato che non sembra avere gran-
de importanza, un vapore che si dissolve presto» (Alessandro Ramberti).

Il poeta allora diviene profeta, la parola poetica si fa profezia: «Questo 
– scrive Luzi – lo sanno in particolar modo i poeti, ma anche chiunque altro, 
come gli uomini di Chiesa: chi fa un’omelia sa che non può essere lettera 
morta, deve essere spirito, parola viva, che si rivela a lui stesso mentre la 
dice».

MassiMo pasquaLone



La grazia oLtre Lo spazio deLLa Legge
Letteratura e teologia ne Il Maestro e Margherita

di Paolo Radi*

introduzione

«Negli anni in cui scriveva Il Maestro e Margherita, Bulgakov consul-
tò spesso il libro del teologo, critico e matematico Pavel Florenskij, 

intitolato I numeri irrazionali in geometria, contenente un’interpretazione 
matematica e filosofica del viaggio dantesco in cui Bulgakov vedeva, […] 
una certa analogia con la “geometria” degli ultimi capitoli del romanzo»�. 
Quella proposta è una suggestione interessante. Vale la pena provare a seguir-
la, soprattutto ora che una parte del saggio di Florenskij menzionato è stata 
tradotta in italiano�. Seguendo la traccia geometrica qui proposta, si può dire 
che Il Maestro e Margherita pare essere un romanzo che si sviluppa attraverso 
uno spazio curvo. La linearità storica del romanzo – rappresentata dalla vita 
moscovita degli anni Trenta – subisce un’inattesa rottura con l’apparizione 
del diavolo. Woland (così è chiamato il demonio da Bulgakov), assieme al 
suo seguito, giunge a sconvolgere le certezze quotidiane di una società che ha 
indossato la maschera dell’ateismo e deciso di ubbidire soltanto alle evidenze 
e ai dogmi che provengono dal potere terreno. Questo incredibile ingresso 
provoca quel terremoto capace di far implodere il tempo. Ammonendo i suoi 
increduli interlocutori, il diavolo afferma, senza nessuna esitazione, non sol-
tanto che Gesù è esistito, ma che non occorre alcuna prova per dimostrarlo: 
«Ero sul balcone con Ponzio Pilato, nel giardino quando parlava con Caifa, 
e sul palco, ma in segreto, in incognito, per così dire»�. Woland, oltre a far 
implodere il tempo attraverso la sua narrazione del dialogo tra il filosofo va-
gabondo Jeshua Hanozri e il procuratore della Giudea Ponzio Pilato, ricon-
duce al momento e al luogo in cui una certa storia ha preso il via. 

aL di Là deLL’uLtiMa paroLa

«Travestendo il “racconto nel racconto” da apocrifo, Bulgakov sceglie una 
maschera perfettamente funzionale all’impellente necessità di rinarrare la 

* Ha conseguito la Laurea specialistica in Antropologia ed Epistemologia delle Religioni 
all’Università di Urbino, svolge attualmente un Dottorato di ricerca, presso il Dipartimento 
di studi storico-sociali e filosofici dell’Università di Siena, sul pensiero di L. Šestov.

�. r. giuLiani di Meo, Michail Bulgakov, La Nuova Italia, Firenze 1981, p. 119.
�. p. fLorenskiJ, Gli immaginari in geometria, in Il simbolo e la forma, a cura di N. Valentini 

e A. Gorelov, trad. it. di C. Zonghetti, Bollati Boringhieri, Torino 2007.
�. M. buLgakov, Il Maestro e Margherita, trad. it. V. Dridso, Einaudi, Torino 1967, p. 40.
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storia di Gesù in maniera tale da non farla confondere né con la tradizione 
religiosa, né con le velleità razionalistiche»�. La genialità artistica di Bul-
gakov risiede, infatti, nello scegliere di raccontare gli avvenimenti evangelici 
di Gesù davanti a Pilato dal punto di vista del procuratore della Giudea 
e del suo destino. Un destino che da dodicimila lune è soltanto tormento. 
«Dice che anche quando c’è la luna, per lui non c’è pace e che brutto è il 
suo mestiere. Così dice sempre, quando non dorme, e quando dorme, vede 
una sola cosa: una strada illuminata dalla luna, e vuole percorrerla e parlare 
con l’arrestato Hanozri, perché, come egli afferma, egli non ha finito di dire 
qualcosa allora, tanto tempo fa, il giorno quattordici del mese primaverile 
di Nisan. Ma, ahimé, per questa strada non gli riesce di incamminarsi, e da 
lui non viene mai nessuno […] più di ogni altra cosa al mondo odia la sua 
immortalità e la gloria inaudita. Afferma che muterebbe volentieri la sua 
sorte col vagabondo straccione Levi Matteo»�. Quello di Bulgakov è un Pi-
lato alla ricerca dell’ultima parola in un dialogo che non poteva non essere 
interrotto dalla Passione. La condanna di Jeshua è per lui l’avvenimento 
insopportabile che porta in sé la pesantezza della propria colpa: aver emesso 
quella sentenza. L’avvenimento che il procuratore della Giudea vorrebbe 
cancellare dalla sua storia con tutte le proprie forze. È qui che la tragedia di 
Pilato si compie – l’impossibilità di percorrere quel sentiero – e incrina per 
la seconda volta la dimensione storica. Il tempo è nuovamente inghiottito. Si 
scopre che in manicomio, nella clinica del professor Stravinskij, è ricoverato 
un maestro considerato pazzo perché ha cercato di scrivere un romanzo che, 
guarda caso, parla della vita di Ponzio Pilato. Un romanzo che lega il Mae-
stro alla sua amante, l’adultera Margherita.

Sono così introdotte le vicende, tra loro complementari, che costitui-
scono l’intreccio de Il Maestro e Margherita – l’apparizione del demonio a 
Mosca, Ponzio Pilato, il Maestro e Margherita – e rendono evidente come il 
romanzo si regga su un principio di discontinuità. Discontinuità in grado di 
orientare la continuità stessa, essendo quest’ultima nient’altro che una delle 
sue infinite variazioni. «“Ma ecco il problema che mi preoccupa: se dio non 
esiste, chi dirige la vita umana e tutto l’ordine sulla terra?” “È l’uomo che 
dirige” […] “Mi permetta perciò di chiederle come può l’uomo dirigere, 
se non solo gli manca la possibilità di fare un piano perfino per un periodo 
ridicolmente breve come, diciamo, un millennio, ma non è neppure in grado 
di rispondere del proprio domani. Del resto […] immagini che lei si metta 
a dirigere, a disporre di sé e degli altri, che cominci, come dire, a prenderci 
gusto, ma a un tratto lei scopre di avere, he… he… un sarcoma al polmone 

�. c.g. de MicheLis, Jeshua Ha-Nozri, ovvero la “passione secondo Bulgakov”, in Il tredice-
simo apostolo, Claudiana, Torino 1975, p. 80.

�. M. buLgakov, Il Maestro e Margherita, cit., pp. 371-372.
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[…] e la sua attività direttiva è bell’e finita”»�. Un atto d’accusa all’arbitrari-
smo che pervade la società sovietica. Una critica alla scelta autoreferenziale 
che non avrebbe nulla di strano se venisse portata da un punto di vista reli-
gioso. Peccato che ad affermare questo, di fronte alla miscredenza umana, 
sia il diavolo. Che oltretutto qui ha anche un altro merito non indifferente. 
Spetta a lui, infatti, reintrodurre nella dimensione storica il seme dell’eter-
no soffocato dal titanismo rivoluzionario. È ovvio che questa operazione 
Woland può condurla soltanto con i mezzi a sua disposizione. Come lui 
stesso dice la Grazia è compito di altri. «Ogni dicastero deve occuparsi dei 
propri affari. Non lo nego, le nostre possibilità sono piuttosto grandi […] 
che senso c’è a fare ciò che è di competenza di un altro – chiamiamolo così 
– dicastero»�. Essendo stato maledetto, il sacro gli è proibito. Woland, non 
potendo accostarsi alla Rivelazione della Verità e al Regno di Dio, ha però, 
nel romanzo, il problema di diventarne in qualche modo il testimone. E con 
queste premesse è inevitabile che la sua testimonianza, non potendo volgersi 
al trascendente, sia costretta a svilupparsi nel dominio storico dove egli è 
signore. «Questo significa anche che il dramma del Maestro, le diavolerie di 
Woland, la dedizione di Margherita, i traumi della Mosca anni Trenta, hanno 
un significato non tanto in, quanto messi a confronto con la crocifissione del 
“filosofo vagabondo” duemila anni prima»�. Non si tratta più di accostarsi al 
mistero divino, ma di entrare nell’ambito della Legge. Non viene nemmeno 
menzionata la Risurrezione. Così all’inizio del secondo capitolo appare Je-
shua Hanozri, la metamorfosi di Gesù Cristo, suo carnevalesco sosia�.

La Linearità interrotta 
È veramente colpevole il filosofo vagabondo che viene crocefisso? «Bulgakov, 
per usare un termine chiave di Rudolf Bultmann, “demitizza” il racconto 
neotestamentario, e lo “demitizza” non coi macchinosi congegni teologici, 
bensì coi sottili utensili della poesia. La “demitizzazione” diventa, quindi 
una reinvenzione, mitopoietico atto che accoglie e trasfigura tutta un’espe-
rienza morale e storica»�0. Bulgakov, attraverso Woland, opera il cambio di 
registro. La testimonianza può avvenire soltanto in maniera negativa. Non 
essendogli concesso di rendere grazia a Dio, deve chiamare in causa le debo-
lezze umane. Il dubbio che tormenta Pilato svanisce tra la corruzione e l’ipo-
crisia dei letterati membri del circolo Massolit. In questo ambiente appiatti-
to sulla dimensione terrena viene riproposta la “storia di Cristo”: «anziché 

�. Ivi, pp. 11-12.
�. Ivi, p. 278.
�. c.g. de MicheLis, Jeshua Ha-Nozri, ovvero la “passione secondo Bulgakov”, cit., p. 73.
�. M. bachtin, Dostoevskij, trad. it. di G. Garritano, Einaudi, Torino 2002, p. 162.
�0. v. strada, Nota a Il Maestro e Margherita, in Il Maestro e Margherita, cit., p. IX.
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riesumata “religiosamente” (come luogo canonico di una ben identificata 
ideologia e pratica religiosa, il “Cristianesimo”), essa si spoglia dei caratteri 
del sacro, e si distanzia radicalmente da qualsivoglia intento, o inclinazione, 
apologetico»��. L’unica storia possibile è quella profana. Woland, a cui è 
proibito parlare della divinità di Cristo, può però punire i vizi umani. Ecco 
spiegata la sua apparizione. Egli viene a porre fine allo spettacolo carneva-
lesco che ogni uomo recita per le strade di Mosca. Il teatro, che una grande 
importanza riveste sia nel romanzo sia nella vita di Bulgakov, si trasferisce 
nella realtà quotidiana. È questa il nuovo palcoscenico dove Woland e il suo 
seguito possono inscenare quella che solo all’apparenza è una commedia. 
«Il carnevale è uno spettacolo senza ribalta e senza divisione in esecutori e 
spettatori. Nel carnevale tutti sono attivi partecipanti, tutti prendono parte 
all’azione carnevalesca. Il carnevale non si contempla e non si recita: si vive 
in esso secondo le sue leggi, finché queste leggi sono in vigore»��. Il demo-
nio entra in scena per compiere il tempo e ripristinare la Legge dimenticata. 
Solo nel suo ristabilimento, infatti, è possibile per il Kerygma annunciarsi di 
nuovo. Tutto quello che rappresentava l’assurdo, lo scandaloso, l’impossibi-
le è stato progressivamente dimenticato dallo scorrere della storia. È stato 
assorbito dalle spiegazioni umane, frutto o del fideismo razionalista, o del 
dogmatismo religioso. È la dimensione creaturale ad essere risolta dentro 
categorie universali onnicomprensive, luoghi non certo accoglienti per la 
follia del filosofo vagabondo. «E io comincio a temere che questo pasticcio 
andrà avanti assai a lungo. La colpa è tutta di chi ha trascritto le mie parole 
travisandole […] un tale mi segue dappertutto con la sua pergamena di ca-
pra e trascrive di continuo le mie parole. Ma una volta ho dato un’occhiata a 
quella pergamena e sono rimasto inorridito. Di tutto quello che c’era scritto, 
non avevo detto una parola. L’ho supplicato: “Brucia la tua pergamena, ti 
prego!” Ma me l’ha strappata di mano ed è fuggito. […] Levi Matteo […] 
faceva il pubblicano»��. Infatti, purtroppo per Hanozri, i manoscritti non 
possono essere bruciati…

L’apparizione del demonio non potrebbe, tuttavia, essere generata da 
un miraggio, da un sogno o peggio da un incubo? Forse. Come suggerisce 
il Maestro, sarebbe molto più rilassante ritenere Woland il frutto di un’al-
lucinazione��. E Bulgakov lascia aperta pure quest’ipotesi. D’altronde, nel 
romanzo, c’è il poeta Ivan Bezdomnyj che viene condannato alla clinica psi-
chiatrica perché, dopo un’accurata visita, si ritiene che presenti tutti i sinto-
mi della schizofrenia. Soltanto il Maestro capisce che ha incontrato Woland: 

��. c.g. de MicheLis, Jeshua Ha-Nozri, ovvero la” passione secondo Bulgakov”, cit., p. 73.
��. M. bachtin, Dostoevskij, cit., p. 160. 
��. M. buLgakov, Il Maestro e Margherita, cit., pp. 20-21.
��. Cfr. Ivi, p. 280.
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«“Lei ha incontrato Satana”. […] “Non è possibile! Non esiste!” “Per cari-
tà! Proprio lei me lo viene a dire?! È stato lei, no, uno dei primi a rimetterci 
per colpa sua? Lei, come ben sa, se ne sta rinchiuso in una clinica psichiatri-
ca, e continua a dire che non esiste. È davvero strano!”»��. Non è casuale che 
l’incontro tra Ivan e il Maestro – che penetra furtivamente nella sua camera 
quasi fosse una visione invece che l’ospite della stanza accanto – avvenga al 
confine tra sogno e realtà, tra finzione e vita. Il passato, evocato da Woland, 
si interseca con il presente nel dialogo di due pazzi, per poi trasporsi nella 
futura liberazione del Maestro per opera del diavolo. Liberazione che, però, 
riconosce il proprio fondamento nell’amore di Margherita per il suo amante: 
il Maestro appunto. E allora, per capovolgere la situazione, serve prosegui-
re la sequenza delle assurdità. Bisogna sfogliare il manoscritto bruciato del 
Maestro. «“Dica un po’, perché Margherita la chiama Maestro?” domandò 
Woland. L’altro sogghignò e disse: “È una debolezza perdonabile. Essa ha 
un concetto troppo alto del romanzo che ho scritto”. “Un romanzo su che 
cosa?” “Un romanzo su Ponzio Pilato” […] “Su che cosa, su che cosa? Su 
chi?”, disse Woland, e smise di ridere. “Questa è grossa. E non poteva tro-
vare un altro argomento? Faccia un po’ vedere” […] “Io, purtroppo, non 
posso farlo”, rispose il Maestro, “perché l’ho bruciato nella stufa”. “Scusi 
non ci credo”, replicò Woland, “non può essere. I manoscritti non brucia-
no” […]. “Su, Behemoth, dammi qua il romanzo”»��. 

Il manoscritto del Maestro è la chiave per ritornare al divino. Prima però 
bisogna passare attraverso il rotolo di pergamena dell’ex pubblicano Levi 
Matteo. E qui il confronto diventa immediato. Il discrimine si trova nel tem-
po. Dopo la sepoltura, cedendo alle offerte di Pilato e chiedendo un pezzo 
di pergamena pulito, Levi Matteo sarà noto al mondo come l’Evangelista 
Matteo. Gli è sufficiente ricopiare quella serie di segni di inchiostro poco 
leggibili in bella copia e Jeshua Hanozri diventerà Gesù Cristo. L’evento vie-
ne dunque cristallizzato dopo la trascrizione. La vita di Colui che potrebbe 
smentirlo non c’è più. Quanto è stato detto diviene così l’ultima parola. Nel 
romanzo di Bulgakov il tentativo di scrivere una storia sacra non può che fal-
lire, perché è costretto a ripiegarsi su se stesso a causa della forma. Col tem-
po la vita di Gesù «ha avuto modo ampiamente, non solo di tramutarsi a sua 
volta in ortodossia (cristiana), ma anche di fossilizzarsi in tradizione religiosa 
(spesso oppressiva, al pari dei Massolit e ateismi ufficiali), tale da impedire 
qualsiasi riconoscimento»�� dell’Evento. Una volta canonizzata, l’apologia 
di Hanozri scritta da Levi Matteo conduce in un mondo dove la possibilità 
della trascendenza non trova più spazio. Quanto dice il critico Berlioz all’ini-

��. Ivi, p. 131.
��. Ivi, p. 281.
��. c.g. de MicheLis, Jeshua Ha-Nozri, ovvero la “passione secondo Bulgakov”, cit., p. 83.

La grazia oLtre Lo spazio deLLa Legge



426

zio del romanzo non è che l’epilogo di questo tragitto: «Sì, siamo atei […]. 
Nel nostro paese, l’ateismo non stupisce nessuno […]. Da tempo la maggior 
parte della nostra popolazione ha consapevolmente smesso di credere alle 
fandonie su dio»��.

spazio e teMpo squarciati daLL’evento

Anche il Maestro sembra aver smesso di credere in queste favole. E in una 
simile situazione pare naturale che il suo manoscritto parli di un uomo. Tut-
to ormai è stato scaraventato a terra e immesso nel fiume della storia, le 
cui acque trasportano via velocemente ciò che è passato. Eppure, una volta 
giunti in questo continuo e indifferente trascorrere, si ha come l’impressione 
che qualcosa debba accadere. Margherita, rinchiusa nella finzione del suo 
matrimonio, lo dice chiaramente. «Ci credo! Qualcosa accadrà! Non può 
non accadere, poiché, infatti, per qual motivo dovrei essere condannata a 
un tormento che dura tutta la vita? Riconosco d’aver mentito e ingannato, 
d’aver vissuto una vita segreta, celata alla gente, ma non si può punirmi per 
questo così crudelmente… Qualcosa accadrà di sicuro giacché è impossibile 
che qualcosa duri in eterno»��. In questa linearità, il tema del romanzo del 
Maestro – la vita di Ponzio Pilato – immediatamente si costituisce come un 
rimando. Un rimando che fa saltare in aria il tempo e lo spazio che separano 
la Mosca degli anni Trenta dall’antica Gerusalemme. Luogo in cui il procu-
ratore della Giudea si lascia sfuggire sprezzanti e al contempo lucide parole 
nei confronti di Levi Matteo che giusto un attimo dopo confesserà di voler 
uccidere il traditore Giuda di Kiriat. «So che tu ti consideri un discepolo di 
Jeshua, ma io ti dirò che non hai assimilato niente di ciò che egli ti ha inse-
gnato. Infatti, se non fosse così, avresti senz’altro accettato qualcosa da me. 
Tieni conto che prima di morire ha detto che non accusava nessuno. […] Tu 
sei crudele, lui non lo era»�0. Ma l’omicidio di Giuda è già avvenuto – per-
petrato dagli uomini di Pilato – e il rotolo di pergamena è pronto per essere 
segnato dall’inchiostro. Ciò che lega assieme Pilato e Matteo è il sentirsi am-
bedue colpevoli di fronte al filosofo vagabondo. Il primo per averlo condan-
nato, il secondo per averlo abbandonato. La pergamena unisce la loro col-
pevolezza. Bulgakov capisce che questo è il momento giusto per intrecciare 
i fili del romanzo. Non fa differenza che il dialogo sia frutto del racconto di 
Woland, del manoscritto del Maestro o del sogno di Ivan Bezdomnyj. Pilato 
e Matteo si trovano nel punto zero dove, parlando in termini geometrici, le 
rette di spazio e tempo si intersecano. Dopo il loro incontro le due dimen-
sioni assumono una piega storica. Ma il romanzo, nella sua visionarietà e 

��. M. buLgakov, Il Maestro e Margherita, cit., p. 10.
��. Ivi, p. 213.
�0. Ivi, p. 321.
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l’irragionevole adogmaticità, ha come obiettivo quello di eliminare la piega. 
La narrazione di Bulgakov fa in modo che spazio e tempo possono iniziare 
a scorrere anche in senso inverso. Ed è qui che si avverte l’influenza degli 
Immaginari di Florenskij. Oltrepassato il punto zero è possibile procedere a 
ritroso. Allora «il tempo scorre in senso inverso, cosicché l’effetto precede la 
causa. In altri termini, la causalità efficiente si muta – come vuole l’ontologia 
aristotelico-dantesca – in causalità finale, in teleologia, mentre oltre il confi-
ne delle velocità massime si estende il regno degli scopi. Con ciò la larghezza 
e la massa dei corpi diventano immaginarie. In assenza di un’interpretazione 
concreta degli immaginari, un tale risultato può parere strano, […] è tem-
po di liberarsi di due spauracchi del pensiero, l’immaginario e la disconti-
nuità»��. Scegliendo di rinchiudersi nella linearità del progresso temporale 
e non concependo altra verità se non quella sedimentata dal suo scorrere, 
l’uomo assolutizza la finitezza. Ma contemporaneamente crea i presupposti 
per spezzarla. Soltanto in un contesto avvolto da incontrovertibili sicurezze 
torna ad essere possibile l’Evento. «Sicché mentre i Giudei chiedono mira-
coli e i Greci cercano la sapienza, noi predichiamo Gesù Cristo crocifisso, 
scandalo per i Giudei e follia per i Gentili»��. 

Nello scrivere Il Maestro e Margherita, Bulgakov pare seguire e sviluppa-
re costantemente un unico e preciso disegno. L’idea che unisce, e in un cer-
to senso risolve, i diversi piani del romanzo potrebbe essere così riassunta. 
La certezza e il rigore che contraddistinguono la legge nell’attimo del suo 
trionfo, sono le condizioni che aprono all’irruzione dello scandalo, presup-
posto ad una nuova Rivelazione. «Tuttavia, così come la scomparsa della 
figura geometrica non ne determina la distruzione, bensì un mero passaggio 
all’altro lato della superficie e, di conseguenza, l’accessibilità a esseri che si 
trovano sull’altro lato della superficie stessa, allo stesso modo l’immaginarie-
tà dei parametri del corpo andrà intesa non quale segno della sua irrealtà, 
ma come mera testimonianza del suo passaggio a una realtà altra»��. C’è una 
forte volontà di non fermarsi a quanto è accaduto, c’è voglia di andare oltre 
lo scritto. Non è casuale perciò che Bulgakov venga influenzato da quan-
to Florenskij ha scritto sulla rappresentazione del mondo che porta Dante 
nella Divina Commedia. «L’ambito degli immaginari è reale e accessibile, e 
nella lingua di Dante prende il nome di Empireo. Potremmo, dunque, im-
maginarci lo spazio come doppio, in quanto costituito dalle superfici reali e 
da quelle immaginarie con esse coincidenti delle coordinate di Gauss, ma 
il passaggio dalla superficie reale a quella immaginaria sarà possibile solo 
attraverso uno squarcio nello spazio e tramite l’estrofia del corpo attraverso 

��. p. fLorenskiJ, Gli immaginari in geometria, cit., p. 287.
��. 1Cor 1,22-23.
��. p. fLorenskiJ, Gli immaginari in geometria, cit., p. 288.
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se stesso. […] Squarciando il tempo, dunque, la Divina Commedia finisce 
inaspettatamente per trovarsi non indietro, ma avanti rispetto alla scienza 
nostra contemporanea»��. Se a Gerusalemme è stato Pilato a far trionfare la 
legge, condannando alla crocifissione il sovversivo Hanozri per le sue scan-
dalose prese di posizione verso il potere politico, a Mosca il compito spet-
ta direttamente al diavolo, che prima sviluppa negli uomini l’inclinazione 
alla trasgressione, per poi punire in maniera sicura e beffarda i loro peccati. 
Mentre Pilato produce dei colpevoli rispetto alla legge di Roma, Woland, su 
un piano metafisico, li produce rispetto alla Legge dell’Antico Testamento. 
Per il primo conta la conformità esteriore, per il secondo quella interiore. È 
lo sfasamento degli spazi che permette un differente approccio al momento 
in cui la legalità – rispetto all’ordine costituito – trionfa. Per Pilato l’affer-
mazione della legge si risolve – un momento dopo aver avuto il colloquio 
con il sommo sacerdote Caifa – nel dubbio di aver condannato un innocen-
te. Woland e il suo seguito, al contrario «sono figure che provengono dalla 
tradizione ebraica. Nel romanzo svolgono contemporaneamente il ruolo di 
messaggeri di Dio e agenti della giustizia divina. Insieme incarnano lo spiri-
to dell’Antico Testamento, che è la Legge»��. Perciò, nonostante abbiano il 
compito di punire i viziosi moscoviti e ristabilire le antiche regole, è la loro 
stessa presenza a mettere immediatamente in crisi l’ordine. Lo squarcio che 
permette di passare a una realtà altra è aperto. Pilato da giudice diventa 
colpevole. A Woland, invece, spetta il compito di tentare gli uomini con lo 
scopo di metterli alla prova��.

giudizio e grazia

Margherita sarebbe certamente condannata dalla Legge. L’adultera, che ha 
sacrificato la sua agiata vita e il suo matrimonio per il Maestro e il suo roman-
zo, viene definitivamente compromessa accettando di partecipare al grande 
ballo di Satana in qualità di regina della serata. 

Tuttavia, la speranza che sarebbe riuscita a riconquistare la sua felicità 
perduta è più forte di tutto. Persino della paura e dell’orrore. Margherita 
intuisce di trovarsi accanto a colui che dispone del mondo e di essere pronta 
a servirlo. «“Vedo che il mio globo l’interessa […] lo vede quel pezzetto di 
terra, un lato del quale è bagnato dall’oceano? Guardi, si sta riempiendo di 
fuoco. Laggiù è cominciata una guerra. Se accosta gli occhi vedrà anche i 
particolari” […]. Avvicinando ancor più l’occhio, Margherita distinse una 
piccola figurina di donna che giaceva in terra e accanto a lei, in una pozza di 

��. Ivi, p. 288.
��. L. weeks, Hebraic antecedents in the master and Margherita: Woland and company 

revisited, in «Slavic Review», I (1984) 43, p. 225. 
��. Cfr. Ivi, p. 229.
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sangue, un bimbetto che agitava le braccia»��. Come tutti coloro cui Woland 
decide di mostrarsi, Margherita viene messa alla prova. Eppure non esita. 
Non rifiuta di bere la coppa con il sangue che le viene offerta. In lei è troppo 
grande il desiderio di ritrovare il Maestro. Lo sgomento per quanto accade 
nel mondo non contribuisce minimamente ad arrestare il percorso che la 
conduce verso Satana. Margherita si è oramai abbandonata tra le sue brac-
cia, è definitivamente rovinata. Crede realmente che potrà essere soltanto 
Woland a restituirle quanto le è stato tolto. Ma questa corsa verso il male è 
supportata da un sentimento ancora più forte. Margherita crede nell’inter-
ruzione del tempo. Crede che in un’altra dimensione tutto quanto è accaduto 
possa essere letto in maniera diversa. «Perché il tempo è la forma della tran-
sitorietà dei fenomeni. […] Tutto scivola dalla memoria, passa attraverso 
la memoria, si dimentica. Il tempo, χρόνος, produce fenomeni, ma come 
Κρόνος, il suo archetipo mitologico, divora i propri figli. L’essenza stessa 
della coscienza, della vita, di ogni realtà, sta nella transitorietà, cioè in una 
specie di dimenticanza metafisica»��. Margherita vuole uscire dalla Legge – e 
quindi dal tempo, perché nel tempo lei è ormai compromessa – per entrare 
nella Grazia, sogno e miracolo sempre fuori tempo. E allora il romanzo può 
diventare «una splendida esegesi del confronto tra l’Antico Testamento e 
il Nuovo, tra la Legge e la Grazia»��. Infatti, il ballo e la liberazione del 
Maestro avvengono fuori dal tempo, in una mezzanotte inspiegabilmente 
prolungata. Di nuovo si avverte il legame di Bulgakov con la concezione 
del tempo di Florenskij. Quest’ultimo, infatti, concepisce la Realtà divina 
– l’eternità – implicata in una propria dimensione temporale, differente da 
quella comunemente accettata nel mondo�0.

Margherita, pensando e credendo di non meritare nulla per sé, è però 
mossa a compassione per un’anima dannata obbligata a ricordare senza fine 
il gesto che le è valso il castigo. A Woland che la esorta a chiedere una ri-
compensa per il suo servigio, l’adultera risponde: «voglio che smettano di 
porgere a Frida il fazzoletto col quale essa soffocò il suo bambino»��. La 
Legge che il diavolo ha appena risolto nella giustizia, viene di nuovo messa 
in crisi. Si esce dalla dimensione umana dove Satana è signore. Margherita 
si spinge oltre perché vuole che il male accaduto nel passato sia cancellato. 
Non vuole sottomettersi alla necessità del castigo: «Non chieda mai nulla a 

��. M. buLgakov, Il Maestro e Margherita, cit., pp. 252-253.
��. p. fLorenskiJ, La colonna e il fondamento della Verità, trad. it. di P. Modesto, Rusconi, 

Milano 1982, p. 54.
��. L. weeks, Hebraic antecedents in the master and Margherita: Woland and company 

revisited, cit., p. 225.
�0. Cfr. L. Žák, Il mistero del tempo come «quarta dimensione» in Pavel A. Florenskij, sag-

gio disponibile in rete all’indirizzo internet http://mondodomani.org/dialegesthai/lz02.htm.
��. M. buLgakov, Il Maestro e Margherita, cit., p. 277.
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nessuno! Mai nulla a nessuno, e tanto meno a quelli che sono più forti di 
lei. Ci penseranno loro a offrire e daranno tutto! Si metta a sedere, donna 
orgogliosa»��. Dove Woland è impotente non c’è tempo. C’è la Grazia. Frida 
è perdonata e il senso è capovolto. Se l’infanticida è assolta, pure l’adultera 
può chiedere qualcosa per sé. Può chiedere che le venga restituito il suo 
amante, il Maestro. Dal crudele Levi Matteo che desidera una pergamena 
pulita, si passa a Margherita che desidera in nome dell’amore. «La ferita 
del peccato (che Cristo risorto mostra ancora sul suo costato) resta come 
memoria viva del dolore, ma nella forma di peccato perdonato, trasformato 
dall’amore»��. È possibile così mettere fine anche al romanzo bruciato. Il 
Maestro, posto di fronte al tormento di Pilato, lo libera, rendendo possibile 
l’incontro che il procuratore della Giudea sognava dal quel lontano quat-
tordici del mese primaverile di Nisan. Pilato può realizzare il suo sogno, 
può finalmente percorrere tutto il nastro di luna lungo la strada azzurra. «Il 
filosofo che aveva escogitato una cosa così incredibilmente assurda come la 
bontà universale degli uomini, gli camminava accanto, quindi era vivo. […] 
L’esecuzione non era avvenuta! Non era avvenuta! Ecco in che consisteva il 
fascino del viaggio su per la scala lunare»��.

obLio e ritorno aL presente

«Infatti che cosa è la purezza dal punto di vista della vita divina? Florenskij 
sembra non avere dubbi: essa è nientemeno che la “Memoria di Dio”, la sua 
Eterna Memoria, una memoria non corrotta dall’oblio, che abita lo Spirito 
eterno di Dio»��. Purtroppo, però, pure per Bulgakov al sogno segue il risve-
glio. La Grazia è soltanto per chi ha avuto piena fede. C’è un altro motivo 
che si sussegue per tutto il romanzo. È ancora Pilato che lo rivela: «la codar-
dia era indubbiamente uno dei vizi più terribili. Così diceva Jeshua Hanozri. 
No, filosofo, ti obietto: è il vizio più terribile di tutti»��. L’impossibilità per 
Bulgakov di pubblicare Il Maestro e Margherita per via del suo contenuto, 
diventa nel romanzo il dramma del Maestro. Incapace di sopportare i feroci 
attacchi della critica, nonostante Margherita sia al suo fianco, in un momen-
to di sconforto e paura decide di bruciare il manoscritto su Pilato. La viltà lo 
vince perché è incapace di restare fedele a se stesso e al suo scritto. Se il suo 
castigo terreno è la clinica psichiatrica, lontano dall’amore di Margherita, 
ben altro lo attende dopo aver riabbracciato la sua amata. «“Mi dispiace, per 

��. Ivi, p. 276.
��. n. vaLentini, Memoria e Risurrezione in Florenskij e Bulgakov, Pazzini, Verucchio 

1997, p. 57.
��. M. buLgakov, Il Maestro e Margherita, cit., pp. 311-312.
��. n. vaLentini, Memoria e Risurrezione in Florenskij e Bulgakov, cit., p. 56.
��. M. buLgakov, Il Maestro e Margherita, cit., p. 312.
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te Margot […]. Perché devi rovinare la tua vita con un malato e un misera-
bile? Torna a casa! Provo pena per te, perciò ti dico questo”. “Oh, tu, tu”, 
sussurrava Margherita scuotendo la testa spettinata, “uomo di poca fede, in-
felice!. Io per te […] ho pianto da non poterne più, e adesso che è caduta su 
di noi la felicità, tu mi scacci! Va bene me ne andrò, andrò via, ma sappi che 
sei un uomo crudele! Ti hanno svuotato l’anima!” […]. Allora il Maestro si 
asciugò gli occhi, fece alzare dalle ginocchia Margherita […]. “Basta. Mi hai 
fatto vergognare. Non mi permetterò mai più di essere pusillanime […]. So 
che siamo tutti e due vittime della nostra malattia psichica che forse ti ho tra-
smessa […]. Certo, la gente a cui è stata tolta ogni cosa, come tu ed io, cerca 
la salvezza presso una forza ultraterrena! Va bene sono disposto a cercare 
là”»��. Crudele. Il Maestro viene appellato come Levi Matteo. Ma tra loro c’è 
una differenza. L’ex pubblicano, nonostante i suoi slanci d’ira e la sua rab-
bia, non ha mai dubitato di Jeshua. Il Maestro, invece, si è lasciato andare. 
Ha esitato sia di fronte al manoscritto, sia di fronte all’amore di Margherita, 
arrivata a farsi strega pur di riabbracciarlo. E la sua miscredenza è giunta 
fino al punto di corrompere la stessa Margherita. È la mancanza di fede che 
porta alla decisione sul loro destino. «“Ha letto il libro del Maestro”, disse 
Levi Matteo, “e ti prega di prendere con te il Maestro e di ricompensarlo col 
riposo. Possibile che questo ti riesca difficile, spirito del male?” “Niente mi 
riesce difficile”, rispose Woland […]. “Perché non ve lo prendete voi, nella 
luce?” “Non ha meritato la luce, ha meritato il riposo” […]. “Riferiscigli 
che sarà fatto” […]. “Prega anche che prendiate colei che lo ha amato e ha 
sofferto per causa sua” […]. “Senza di te non ci avremmo mai pensato. Vat-
tene”»��. Dall’alto, qualcuno non ha dimenticato la debolezza del Maestro. 
Nel suo cammino non è stato perseverante. Ha ceduto alla denigrazione 
dei critici letterari. Ha obliato la luce ed è tornato nel tempo. Non ha avuto 
forza sufficiente per perseguire quella rivoluzione interiore che lo avrebbe 
condotto al regno della verità. Il Maestro resta perciò legato alle tenebre. 
Sarà ricompensato in base al suo merito. La sua sorte, assieme a quella di 
Margherita, viene affidata all’amministratore della Legge. Non gli è dato di 
permanere nell’eterna luce della Grazia. Visto che è il diavolo a sapere che 
cosa è accaduto, sarà lui a sistemare tutto come dice Margherita ricalcando 
le parole di Levi Matteo. Parole che lasciano comunque intuire la presenza 
di una dimensione atemporale a cui la stessa Legge di Woland è sottomessa. 
Nonostante nella cosmologia del romanzo male e bene siano interdipenden-
ti, impegnati ognuno a ricoprire il proprio ufficio nel mondo, qui si ha un 
chiaro senso di subordinazione. Woland pare essere un semplice ammini-

��. Ivi, pp. 357-358.
��. Ivi, p. 352.
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stratore delle decisioni divine��. Non è lui a scegliere la sorte dei due amanti. 
Il suo compito è dare atto alla decisione. Il Maestro e Margherita rientrano 
nella sua giurisdizione perché sono incapaci di comprendere e di lottare fino 
in fondo per la Verità. Cristo non è venuto per portare la pace sulla terra�0. 
A loro invece, dopo tutta la serie di peripezie, interessa proprio quella quiete 
che nella loro esistenza non sono riusciti mai veramente ad assaporare. Non 
aspirano a raggiungere quel mondo trasfigurato dalla sovrabbondanza di 
luce. «Non vorresti avere la bontà di riflettere sulla questione: che cosa fa-
rebbe il tuo bene, se non esistesse il male? E come apparirebbe la terra, se ne 
sparissero le ombre? Le ombre provengono dagli uomini e dalle cose. […] 
Vuoi forse scorticare tutto il globo terrestre, portandogli via tutti gli alberi 
e tutto quanto c’è di vivo per il tuo capriccio di goderti la luce nuda? Sei 
sciocco»��. La quiete che li aspetta non è così quella della beatitudine divina. 
È qualcosa di molto più terreno, qualcosa che mantiene un’ombra. Qualcosa 
che impedisce l’eterna memoria. Non è possibile per loro permanere nell’In-
finito e nell’Invisibile, ottenuti attraverso il tempo e lo spazio��. Nel mondo, 
però, non possono più tornare. 

Woland manda Azazello a prenderli per condurli al loro destino. Non è 
quello di Pilato, per cui qualcuno dall’alto ha già provveduto ad intercedere, 
dando al Maestro il compito di terminare il suo manoscritto con una sempli-
ce frase: «Sei libero! Egli ti aspetta»��. Per loro è pronta una piccola casetta 
vicino ad un ruscello con un ponticello di pietra ricoperto di muschio. Ad 
accoglierli una nuova alba. «Ascolta la quiete […] ascolta e godi ciò che 
non ti hanno mai concesso in vita: il silenzio. Guarda, ecco là davanti la tua 
casa eterna, che ti è stata data per ricompensa. […] Il sonno ti rinforzerà, e 
saggi saranno i tuoi pensieri. E mandarmi via ormai non potrai. Il tuo sonno 
lo proteggerò io»��. L’oblio avvolgerà la loro quiete: «Parve che le parole di 
Margherita fluissero come fluiva e bisbigliava il ruscello lasciato alle spalle, e 
la memoria del Maestro, l’inquieta e martoriata memoria del Maestro comin-
ciò a spegnersi. Qualcuno lo lasciava libero, così come poco prima egli aveva 
lasciato libero l’eroe da lui creato. Questo eroe era scomparso, era scompar-
so irrevocabilmente, perdonato nella notte tra il sabato e la domenica, […] 
il cavaliere Ponzio Pilato»��.

Intanto, mentre si compie il destino dei protagonisti, Bulgakov riporta il 

��. Cfr. L. weeks, Hebraic antecedents in the master and Margherita: Woland and company 
revisited, cit., p. 230.

�0. Cfr. Mt 10,34.
��. M. buLgakov, Il Maestro e Margherita, cit., p. 351.
��. Cfr. n. vaLentini, Memoria e Risurrezione in Florenskij e Bulgakov, cit., p. 66.
��. M. buLgakov, Il Maestro e Margherita, cit., p. 372.
��. Ivi, p. 374.
��. Ivi, p. 374.
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lettore nel presente. Qui un incendio sta devastando la città, ultima opera 
del diavolo e del suo seguito. Un incendio che assomiglia tanto ad un fuoco 
purificatore. Allora il cerchio è chiuso. Così come accadde a Dante, che si 
ritrovò a Firenze senza mai essere tornato indietro��, anche nel romanzo di 
Bulgakov tutte le vicende narrate riconducono al luogo di partenza: la Mosca 
degli anni Trenta. Qui troviamo una popolazione che cerca di spiegarsi come 
mai uno «scrittore è andato a finire sotto un tram (e perché mai questo fatto 
dovrebbe essere la “settima prova” dell’esistenza di dio?), un altro è uscito 
pazzo e ha smesso di scrivere brutti versi; per il paese si susseguono arresti 
ed interrogatori, senza che se ne capisca bene il perché. Non c’è davvero biso-
gno di ipotizzare l’apparizione del Principe delle Tenebre per spiegare tutto 
ciò»��. Per una volta è forse concesso di non dubitare: il tempo ha realmente 
ricominciato a scorrere e con lui la vita di tutti i giorni. 

 

��. Cfr. p. fLorenskiJ, Gli immaginari in geometria, cit., p. 282.
��. c.g. de MicheLis, Jeshua Ha-Nozri, ovvero la “passione secondo Bulgakov”, cit., p. 91.
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In memorIAm di padre paveL*

di Gorazd Kocijančič**

Così come nelle lettere del padre Pavel

i suoi bambini sentirono lo sparo
e lo amarono
non li dimenticò
quando nel gulag guardava i palazzi di cristallo
e sempre più silenziosamente pronunciava
il nome di Cristo
finché non sparì
censura dicono
o autocensura
spiegano
mentono
senza il dolore
nel quale lo spinse
lui cristallo
lui freddo
lui brina

gli diede
il cambio
nelle sue strane fedeltà

* Sabato 8 dicembre 2007, in occasione del 70° anniversario della morte del sacerdote or-
todosso padre Pavel A. Florenskij, una delle figure più rilevanti del pensiero cristiano del XX 
secolo (matematico, filosofo, teologo, teorico dell’arte e del linguaggio…), fucilato dal regime 
sovietico nei pressi di Leningrado, dopo 5 anni di gulag alle isole Solovki, si è svolto a Gorizia 
un Simposio a lui dedicato, con interventi di studiosi italiani e sloveni. A ricordo di questa 
intensa esperienza di confronto e amichevole condivisione, proponiamo la poesia presentata 
per l’occasione da Gorazd Kocijančič. Ringraziamo sentitamente il dott. Hlede Damjan per la 
traduzione offerta e il dono della sua generosa ospitalità. 

** Gorazd Kocijančič è filosofo sloveno, direttore della rivista «Logos», ricercatore presso la 
Biblioteca universitaria di Ljuubljana, autore di diverse opere filosofiche e di studi filologici, 
è traduttore in sloveno dell’opera omnia di Platone e di opere di altri filosofi (Parmenide, 
Dionigi Areopagita, Nicolò Cusano, Evagrio Pontico, E. Levinas ecc.).
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calò tutti i cocenti misteri
nel cuore infreddolito
nell’intelletto senza fondo
in questa frescura
in questo tremore
giusto un attimo prima
che le pallottole come ceri ghiacciati
prendessero a strappare la pelle

lo innalzò 
al di sopra degli angeli
gli diede tutto il suo ardore
lo rivestì del calore del mistero
sono in eterno i bambini
tra le sue braccia
si vede altrove
il cristallo dei cristalli

o solo laddove va a sparire il nome

sarà in altro luogo la parola
la carezza dell’invisibile
col palmo illividito
che è tenero
come un fiocco di neve
a chiunque incomprensibile

In memorIAm di padre paveL



poesie 
di Annamaria Tamburini

Afa

E mi chiedi se ancora c’è il sole
in questa storia da iniziare
dove l’umano umidamente
trasuda in tic nervosi contrattusi
– contrazioni interagendo a contusioni
per regresso di iperinviluppo
accelerato, abbiamo scordato
gli strumenti gli accordi spezzato,
le voci stridule, solo le cicale
sanno il pieno d’orchestra e làncinano
alla falce che appare della luna,
l’orlo del giorno, al viluppo
polveroso delle selve –
si resta in attesa delle stille
che accendono lampi di speranza
alla sete lunga della terra 

Le notti

Incombono sui nostri giorni
grevi le notti di Tournon, ma breve
concedi Signore i turni
nell’abisso e diuturno il tempo
della luce. Al crepuscolo
si spengono i colori,
vapori salgono a ombrellare
la piana e incombono.
Non sai mai quanto veloce il tempo
della luce, da afferrare lento;
e più lento ancora il senso che accoglie
la stagione breve delle foglie.
E i rossi i gialli che profumano

* Studiosa di Letteratura italiana e saggista, autrice di diverse pubblicazioni dedicate so-
prattutto all’opera di p. Agostino Venanzio Reali. Collabora con l’ISSR “A. Marvelli” di Ri-
mini.
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d’umido si preparano avvizzire.
Nei colori si anima la luce
che nel buio deflagra a lume spento,
gli occhi in cerca delle fonti,
le sole che placano la sete

Desiderium

Come il feto cui si chiedesse
se desidera la luce se
lasciare il grembo caldo che lo nutre,
forse direbbe che no, non vorrebbe.
E teme. Salvo poi, giunto il tempo, 
farsi sentire dentro, della madre
ogni umore avvertire
a ogni più lieve rumore, a ogni suono
– exultavit infans in utero eius.
E quando nasce, esulta la cerchia
degli affetti familiari e amici – 
ma travaglio è il parto,
e pianto l’anfibio respiro primo
all’acqua nuova e luce d’apparenze;
Così se all’uomo che non sia provato
troppo dal dolore chiedessimo se
voglia gli affetti lasciare e la luce
del sole, direbbe che non si sente.
Poi l’abbandonano le forze, 
si fa lontano, poco a poco
e breve il riquadro di finestra
da cui spaziare con lo sguardo
– aerei lanciare bambino, 
ragazzo sogni – esala il respiro,
la cerchia piange degli amici
che lascia. – Così, presenze, alla soglia
dal tempo all’eterno, fanno festa.
L’averno è disamore di segmento
breve. Il de-siderio, nella compresenza,
non è che nostalgia di stelle.

Commiato in coena Domini
13 aprile 2006

poesie



poesie 
di Giorgio Mazzanti

  Poi arriva così…
  si smette
si mette fine all’acribia
quella ricerca dietro 
i documenti e dentro i testi
a stanare volti e storie
  si chiude
la ricerca critica a volte
arrabbiata
 ma solo i violenti
 concludono qualcosa
a volere mutare 
l’andazzo dei tempi
il tenore d’una Chiesa
attardata e ripiegata
  a frustare
di pazienza, poi, 
alla fine la fatica
umana a procedere
a invenire

(gennaio)

* * *

‘Scosta dalla riva la barca
parlerò di lì alla folla
che ci insegue’
  mi disse
inatteso; vi salì sopra
e ci avvolse della sua
presenza. 

Pesca ancora, mi chiese
dopo una notte faticosa
e vana. 

* Sacerdote della Diocesi di Firenze, teologo, saggista e poeta, docente di teologia sacra-
mentale ed Ecclesiologia alla Pontificia Università Urbaniana di Roma.
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Ancora! Se tu lo dici.

Nacque così l’intesa e la fiducia:
ogni suo desiderio era norma
per me, mia gioia e mio vanto.

Fu semplice andarGli dietro
lasciando ogni cosa; Lui
sostituiva il tutto che lasciavo
lui era Tutto.

Il mio era un misto di amore
e di fiducia, di abbandono
e di ammirazione; sotto, dentro
i suoi occhi covava il mistero
di Dio, Dio;
  Dio gli luceva
sulla pelle, nella carne
nei suoi gesti e nelle parole.

La mia fu una dedizione
totale, entusiasta; impulsiva
ma schietta.

  Mi brucia, sempre
mi brucia d’averlo misconosciuto
e tre volte. Tre volte.
  Paura di perdermi
  nella sua perdizione?
  Era ormai perduto,
  salvare la pelle?
o la vergogna di seguire 
un Uomo così umiliato,
indifeso;
 la delusione che tutto
era finito così presto.

Non essere stato capace 
di stargli accanto nell’ora
dell’umiliata disfatta.

poesie
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 Questo mi brucia.
 Mi brucia.
Mi bruciano ancora le lacrime
amare versate. Ne versai tante
dopo che ci incrociammo
occhi negli occhi
  il suo sguardo
  non era di rimprovero
  ma di una tenerezza
  infinita; Pietro, Pietro
  sembra dire all’infinito.
Mi demolì. Stetti nel pianto
Per molto tempo.
  Solo dopo, da Risorto,
mi riportò all’inizio della scelta
e mi ricondusse a me
e alla missione che m’aveva
affidato
 Mi fece pescare ancora
 una volta dopo una notte
 all’alba
  anche allora…
fu un attimo; e fui subito
ai suoi piedi, lavato nel lago
 e dal tradimento
mi chiese tre volte,
sì, tre volte se l’amavo;
non solo;
 se l’amavo più degli altri.

Mi tolse il peso dal cuore
me lo sciolse in un amore
ancora più alto e vero.
Mi confermò ogni cosa
 Temevo d’aver perso tutto
 amicizia e missione
tutto mi ridiede, l’entusiasmo
del cuore, l’affidamento
del gregge, la decisione
a seguirlo:
 dovevo anch’io

giorgio Mazzanti
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entrare nella morte
con lui, per lui
 accadrà da vecchio.
Ma che sia, mio Signore.

* * *

Ancora verde il grano
frammezza la dura terra
  la sigillata zolla
vasto si estende 
sull’adagiata piana
in poca misura,
ma già ferma 
sulla sua radice:
  forza segreta
sull’esile foglia
la turrita spiga
  di giorno di notte
  decisa la trama
s’addensa il mistero
nel chiuso grumo
  accanto all’uomo
  che vegli o dorma,
solo resta la paziente
attesa dell’ora
  la giusta stagione
  la raggiunta fine,
un bianco afrore
nella chiusa festuca
  nella serrata teca
  dei tempi dei tempi
scorre dentro fremendo    
e accanto scivolando noi
   acqua e corso
   letto e onda
insieme crescendo
insieme maturando

mietitura e chiusura
compiuto compimento.    
     (primi di marzo 2007).

poesie



Ma iL cieLo ci cattura 
di Ardea Montebelli *

Mostrami, Signore, la tua via
perché nella tua verità io cammini.
(Sal 86, 11)

“Gli dice Pilato
che cos’è la verità?”    
 (Gv 18, 38)

Che cos’è la verità?
Un abisso che si veste di metafore,
il lungo abbandono del cuore
in attesa di un segno finale,
quel soffio che salva
come un grido di sollievo.
Nel volgere ignoto
di un respiro di luce
l’ultima conoscenza
pare scandire:
la morte,
la vita.

Lotta sino alla morte per la verità
e il Signore Dio combatterà per te.
(Sir 4, 28)

Perciò penso di rammentarvi sempre queste cose,
benché le sappiate e stiate saldi nella verità che possedete.
(2Pt 1, 12)

Tutti i possibili percorsi
ci resero erranti
come cieli e astri.
Ora siamo presi
da uno stesso

* Poetessa riminese, autrice di diverse raccolte poetiche e mostre fotografiche a carattere 
prevalentemente biblico e religioso.
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unico sgomento:
un punto di domanda
misterioso e fragile.

Manda la tua verità e la tua luce;
siano esse a guidarmi.
(Sal 43, 3)

Io sono la via, la verità e la vita.
(Gv 14, 6)

Se restasse incomprensibile
e in forse
toccata dalla perfezione
troverei amiche tutte le cose.
Ma può l’abisso
aprirsi alla luce?
Sul segreto delle mie parole
sul mio tormentato credo
per qualche tratto
il mistero si dissolve. 

Guidami nella tua verità e istruiscimi,
perché sei tu il Dio della mia salvezza.
(Sal 25, 5) 

Allora Pilato gli disse: “Dunque tu sei re?”.
Rispose Gesù: “tu lo dici; io sono re. Per questo
io sono nato e per questo sono venuto nel mondo:
per rendere testimonianza alla verità. 
Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce”.
(Gv 18, 37)

Come non fuggire
al fragore che si abbatte sulla terra
e ci spinge
in luoghi senza consapevolezza,
lacerati sempre più in fretta
da inutili verità?

Ma iL cieLo ci cattura
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Nei volti, nelle attese
la traccia della rivelazione
dissolve il vuoto della coscienza.
Lo udremo mormorare
tra le foglie
il senso delle cose
rapiti dalla bellezza.

Al di sopra di tutto questo prega l’Altissimo
perché guidi la tua condotta secondo verità.
(Sir 37, 15)

Se diciamo che siamo in comunione con lui
e camminiamo nelle tenebre, mentiamo e non
mettiamo in pratica la verità.
(1Gv 1, 6)

Inesorabile e bugiardo
il male s’insinua nell’intimo,
offre tracce di alleanze
a lungo contemplate
nelle oscure caverne dell’anima.
Ma il cielo ci cattura,
il gran segreto del cielo
che respira lo stesso fiato leggero
ci guarda continuamente
da ogni più remoto angolo.

ardea MontebeLLi
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RECENSIONI

francesco LaMbiasi, La conoscenza diviene amore. 
Riflessioni sull’incontro tra fede e ragione
Pazzini Editore, Villa Verucchio 2008

di Nevio Genghini

L’editore Pazzini ha da poco dato alle stampe un piccolo libro del vesco-
vo di Rimini, Mons. Francesco Lambiasi. Il volume, curato dal profes-

sor Natalino Valentini, raccoglie due importanti contributi sul nesso tra fede 
e ragione: la prolusione al nuovo anno accademico dell’Istituto Superiore di 
Scienze Religiose “Alberto Marvelli” di Rimini, e la Lectio magistralis tenuta 
all’Università di Bologna – Polo di Rimini. Un filo rosso unisce i due inter-
venti: il primo va al cuore del rapporto fede-ragione; il secondo riprende e 
declina quel rapporto entro l’orizzonte della cultura odierna.

Quando si commenta “in pubblico” uno scritto del proprio vescovo, la 
tentazione dell’encomio preventivo è dietro l’angolo. Ma questa strategia 
finisce per minimizzare l’importanza di ciò che, pure, vorrebbe esaltare. 
Dunque, mi asterrò dal passare in rassegna i meriti del testo. Naturalmente, 
la sua qualità letteraria e teologica è molto elevata. Ma gli indiscutibili pregi 
dell’opera possono ben poco a fronte del malizioso pensiero con cui spesso 
accogliamo le parole di chi, nella Chiesa, esercita il munus docendi: «ho già 
la mia opinione». Ebbene, la riflessione del vescovo assesta un bel colpo 
proprio ad alcuni cliché dominanti, radicati anche tra i credenti. Mi limiterò, 
qui, a citarne un paio. 

Il primo suona così: la fede ci soccorre là dove ci abbandona la ragione. La 
tesi sembra, di primo acchito, inoppugnabile: non è forse vero che i misteri 
della salvezza superano i limiti dell’umana comprensione? Eppure, proprio 
sul tronco di questa innocua distinzione (“fin qui la ragione, da qui in poi la 
fede”), è fiorita l’incredulità moderna. Cosa dire, infatti, a colui che, dopo 
aver comodamente viaggiato sulla barca della ragione, si scopre soddisfatto 
delle mete raggiunte? Come persuaderlo a cambiare naviglio e a fare rotta 
verso un oscuro punto d’approdo, che non compare in nessuna delle mappe 
disponibili? A chi lo invita a fare il “salto nella fede”, egli replicherà, infa-
stidito, con le parole del cavaliere nel celebre film di Ingmar Bergman, il 
Settimo sigillo: «Io voglio sapere. Non credere». 
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Si può dargli torto? Si può passare oltre, incuranti di tale pretesa? Forse 
che l’uomo, per poter credere, deve “dimettersi da animal rationale, o da 
canna pensante”? Se prendiamo per buona la divisione del lavoro tra fede e 
ragione (una comincia dove l’altra finisce), saremo costretti a scegliere tra ra-
zionalismo e fideismo: i temperamenti più risoluti e disincantati resteranno 
fedeli alla terra, quelli più incerti e sentimentali volgeranno gli occhi al cielo. 
Come possiamo sottrarci a questa rovinosa alternativa? Monsignor Lambiasi 
ci invita a contemplare una verità fondamentale, così come emerge sia dal-
la storia della salvezza, sia da un’onesta riflessione sull’esperienza umana: 
l’amore è al principio e alla fine della conoscenza. 

Che cosa ci racconta, la storia della salvezza? Dio ci ha amati per primo, 
di un amore eterno e indefettibile. Da “vero filantropo”, Egli ha distrutto le 
false rappresentazioni del divino, che ci obbligavano a celebrarne la maestà 
con “sacrifici” e “vittime”. Ora possiamo rendere a Dio il solo culto a Lui 
gradito, che consiste nell’imitare – per grazia – la sua stessa charis, ossia 
nell’accogliere, umili e stupiti, il suo amore gratuito. Cos’è, dunque, la fede? 
Il vescovo risponde nel solco della Dei Verbum: la fede è l’atto con cui un 
uomo si consegna liberamente e totalmente a Dio, sapendosi da Lui amato 
senza condizioni.

Una dinamica analoga, a ben vedere, governa il risveglio e lo sviluppo 
della coscienza. Se la realtà non avesse, agli occhi di un bambino, il volto 
tenero e indulgente della madre (e di un padre), potrebbe mai scoccare in 
lui la scintilla dell’intelligenza? Potrebbe mai destarsi la sua curiosità per il 
mondo, senza la rassicurante presenza dei genitori? La ragione, in altre pa-
role, opera al meglio delle sue possibilità quando è sostenuta dalla certezza 
che le cose sono buone, che il fondo della realtà è amico dell’uomo. Questa 
certezza è la conoscenza decisiva, perché sostiene e indirizza tutte le altre. 
Tuttavia, non la si apprende con il mero ragionamento, bensì ragionando 
all’interno di una storia e di una comunità d’amore. 

L’altro luogo comune, a cadere sotto la lucida analisi di monsignor Lam-
biasi, è una visione distorta della laicità. Spesso si dice: l’etica pubblica, in 
uno Stato democratico, deve essere equidistante rispetto alle credenze mo-
rali e religiose dei suoi cittadini. In altre parole, l’ordinamento fondamentale 
di una comunità si regge sulle proprie gambe, e non ha dunque bisogno 
di abbeverarsi a fonti di valore pre-politiche. Una visione siffatta considera 
l’uomo “il creatore di tutti i valori”. Si tratta, peraltro, di un punto di vista 
del tutto immaginario. Gli uomini, presi singolarmente, creano ben poco. 
Generano qualcosa solo quando si associano e formano le grandi realtà col-
lettive (classi, nazioni, Stati). Così, i beni sociali a cui teniamo di più, ossia le 
libertà e i diritti fondamentali, si configurano come delle “concessioni” che 
un macrosoggetto (in genere lo Stato) fa ad un microsoggetto (l’individuo). 

recensioni
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In questa versione distorta della laicità alligna il germe della degenerazio-
ne totalitaria. La Chiesa cerca di scongiurare tale evenienza, riabilitando il 
diritto e i valori naturali. Essa si oppone all’idea che lo Stato sia l’ultima sor-
gente dei diritti dei cittadini. Difendendo la libertà di coscienza e la dignità 
di ogni vita umana, la Chiesa «non limita la libertà di autodeterminazione dei 
non cattolici, perché non difende suoi interessi, ma beni comuni a tutti». 

Marco cangiotti, Sull’universalità della democrazia
Morcelliana, Brescia 2006-2008

di Paolo Rossi

Il presente saggio è fortemente impegnato a mostrare quanta solida ogget-
tività ci sia nella pretesa universalità della forma democratica. Nel mo-

mento in cui si rischia di ammettere che la democrazia è solo una forma di 
governo al pari delle altre storicamente date e di cadere in un pericoloso 
relativismo, Marco Cangiotti si assume l’onere di giocare in difesa del mo-
dello politico occidentale in questa attualissima partita che ci riguarda tutti 
direttamente.

Difatti, dopo la vittoria in quella che pareva la sfida mortale contro il 
totalitarismo, la democrazia sembra ora affrontare un periodo di travaglio, 
di nuove e pressanti contestazioni. Le questioni imprescindibili e vitali della 
riflessione politica sono essenzialmente due: il pluralismo culturale interno 
alla polis occidentale, che impone la ricerca di un principio di unificazione 
della società che sia acconsentito ed efficace; e l’estensibilità della stessa for-
ma democratica al di fuori della civiltà occidentale.

La tesi di fondo che avanza l’Autore è che multiculturalismo domestico e 
globalismo internazionale, mettendo in discussione in modo radicale la for-
ma democratica, ci costringano a rivedere la nostra stessa idea di democra-
zia. Entrambe le problematiche ne chiamano in causa il carattere universale: 
il multiculturalismo mette in crisi la capacità della democrazia di unificare 
il corpo politico interno alla polis; il globalismo contesta la sua estensibilità 
presso il mondo non occidentale. La soluzione per la questione “interna” 
potrebbe essere nell’individuare un minimo comune denominatore, per 
organizzare le relazioni reciproche tra i diversi gruppi che compongono la 
società civile, capace di lasciare libere le diverse comunità interne in pie-
na autonomia; per il globalismo la soluzione starebbe nell’abbandono della 
pretesa universale della democrazia, per limitarsi ad essere la forma tipica ed 

recensioni
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esclusiva della polis occidentale. Ma così viene meno il valore universale del-
la democrazia, carattere necessario dello statuto democratico. Come scrive 
lo stesso Cangiotti: «Interrogarsi sull’effettiva portata del valore della demo-
crazia comporta la più vasta domanda se davvero la civiltà europea, che in-
dubbiamente è quella civiltà che progressivamente, dalle sue origini greche e 
cristiane in avanti, ha creduto di poter identificare nella polis democratica la 
più adeguata forma dell’ordine della sfera pubblica, possa concepirsi come 
portatrice di valori universalmente umani». E prosegue in quello che è il rea-
le interrogativo di fondo, che il presente saggio si pone: «Al filosofo non può 
sfuggire che in questo interrogativo si gioca la questione se si dia qualcosa 
che possa essere riconosciuto come universalmente umano».

Nel primo dei tre capitoli del saggio, l’Autore risolve la pretesa universale 
dello statuto democratico, evidenziando che il politico è quella realtà che 
risulta dal fatto che uomini liberi e uguali si pongono in relazione tra loro. 
Già a livello logico e ontologico la forma della società occidentale si mostra 
come una questione antropologica, come la forma della comunità civile più 
adeguata alla convivenza tra persone. Difatti, l’universalità ontica della de-
mocrazia non emerge rifacendosi a un confronto tra le diverse possibili for-
me di governo, bensì dall’essenza del “politico”, perché elementi costitutivi 
e fondativi della politicità sono l’uguaglianza e la libertà di tutti gli uomini 
che compongono il corpo sociale. La democrazia è proprio quell’unica for-
ma di governo che coincide con l’essenza del “politico”.

L’universalità della democrazia è affermata anche a livello assiologico nel 
secondo capitolo, dal quale si evince che la democrazia non deve limitarsi 
al terreno formale delle procedure. Dall’esame critico della posizione di J. 
Rawls in Liberalismo politico, Cangiotti dimostra l’imprescindibilità di un 
contenuto sostantivo per l’unificazione della polis e che tale contenuto non 
può che essere quello della tradizione occidentale e cristiana, luogo di genesi 
della democrazia.

Di qui la questione si sposta nell’ultimo capitolo al rapporto fra dimen-
sione politica e religiosa. Tale rapporto è indagato ripercorrendone le vicen-
de storiche e giungendo a dimostrare che solo dove permane una relazione 
drammatica tra la sfera d’azione dello Stato e quella della religione si man-
tiene quella proficua tensione capace di garantire il permanere della forma 
democratica in quanto pensiero critico, che traduce nella vita quotidiana 
l’idea che l’uomo è creato ad immagine e somiglianza di Dio e che per questo 
non può essere sacrificato in nome di nessuna ideologia e secolarizzazione. 
Il valore universale della democrazia, il suo valore assiologico, è garantito 
dalla categoria di “religione civile” – categoria ripresa da E. Voegelin e già 
esaminata da Cangiotti nel suo precedente lavoro Modelli di religione civile – 
proprio per il suo carattere di costante e provocatorio richiamo all’ulteriore, 

recensioni
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rispetto a ogni “edificio” umano, pur nel rispetto della autonomia politica. 
«Ciò che il Cristianesimo può offrire alla società democratica è quell’insieme 
unitario di valori, di buone prassi, di tradizioni e di costumi, verificato e fil-
trato attraverso l’esperienza storica, che consente, da una parte, il reciproco 
riconoscimento dell’umano che vive in se stessi e nell’altro uomo e, dall’altra 
parte, la disponibilità di un parametro critico extrapolitico – la dignità invio-
labile della persona umana e i suoi conseguenti diritti – che costantemente 
dialettizzi la “verità sociale”, impedendole di chiudersi in se stessa. Tale è il 
contributo che il Cristianesimo mette a disposizione, come universale con-
creto, dell’ethos democratico».

La lettura e lo studio del presente lavoro è consigliata a coloro che si in-
terrogano in merito alla pretesa della civiltà occidentale di democratizzare gli 
altri paesi del mondo e sentono in modo particolarmente urgente quale sia la 
posta in gioco che il multiculturalismo domestico ci pone quotidianamente. 
L’auspicio, ma anche il monito, perché ne va della sopravvivenza della sua 
stessa identità, con cui l’Autore chiude il libro è che «la coscienza europea, 
che dal Cristianesimo è stata storicamente plasmata, ritorni ad esserne cri-
ticamente consapevole per riuscire, con la forza della propria memoria, a 
progettare il proprio futuro».

nevio genghini, Fonti del Bene Comune. 
Cristianesimo e società aperta
Pazzini Editore, Villa Verucchio 2008

di Giovanni Grandi

«Non sono poche – osserva Luigi Alici – le indagini dell’etica pub-
blica nella società odierna. […] Il merito principale che si deve ri-

conoscere a questo libro deriva precisamente dal tentativo di calare più in 
profondità la sonda della ricerca, coniugando, con apprezzabile equilibrio, 
esplorazione storiografica e approfondimento speculativo» (Presentazione, 
p. 5). Si tratta di una valutazione d’insieme ampiamente condivisibile del-
l’ultimo lavoro di Nevio Genghini, Fonti del Bene Comune. Cristianesimo e 
società aperta, Pazzini Editore.

Il lavoro soddisferà certamente il critico, che trova un vivace confronto 
con le voci classiche e soprattutto contemporanee del dibattito filosofico, 
ma più oltre intende offrire preziosi stimoli anche al lettore «colto ma non 
necessariamente aduso alle sottigliezze dell’attuale dibattito etico-politico», 
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a cui l’Autore intenzionalmente si rivolge: senza dubbio, chi è interessato a 
cogliere l’anima di molte delle questioni che si affacciano sulla scena pubbli-
ca e impegnano gli editoriali delle principali testate nazionali troverà chiavi 
di lettura efficaci e – cosa non secondaria – una proposta di sviluppo con-
vincente.

Nel vasto arcipelago delle questioni che rinviano al Bene Comune, Gen-
ghini invita a selezionare, in avvio di discorso, almeno tre problematiche 
emergenti: gli effetti della globalizzazione sulla democrazia, lo sviluppo delle 
tecnologie applicate alla vita umana, il ritorno sulla scena politica delle fedi 
religiose – in particolare secondo quella modalità inquietante che va sotto il 
nome di fondamentalismo (pp. 31-33). Si tratta di fronti solo apparentemente 
eterogenei, che consentono invece di indirizzare l’attenzione verso il proble-
ma di fondo che impegna in maniera consistente lo studio: in che modo per-
sone e culture diverse riusciranno a incontrarsi in un progetto di società che 
rispetti ad un tempo la dignità umana e la particolarità delle appartenenze 
(culturali e religiose in primis)? Il problema è chiaro e ben noto: come sarà 
possibile riunire gli uomini sotto il segno dell’universalità – ecco la grande 
aspirazione lasciata in eredità dall’illuminismo kantiano (p. 59) – se viceversa 
oggi constatiamo crescenti spinte verso la riaffermazione delle particolarità 
dei gruppi e in fondo degli stessi individui? Specialmente poi le religioni, 
quale “cittadinanza” potranno avere con i loro patrimoni di valori, persua-
sioni e pratiche di vita?

Come fa osservare l’Autore, l’ipotesi che va per la maggiore, dinanzi a 
questa serie di interrogativi, è che la soluzione risieda nel mettere tra parente-
si – nell’agone pubblico – ciò che viene dalle appartenenze, quale condizione 
per favorire la convivenza pacifica. Le versioni di questa sorta di epoché sono 
diverse e trovano puntuale ricostruzione nel testo: dalle strategie più radicali 
del ragionare etsi Deus non daretur alle diverse proposte di traduzione asim-
metrica – secondo le ipotesi di Habermas – che prevedono un recupero in 
termini secolari dei contenuti delle tradizioni religiose, avendone espunto gli 
aspetti più problematici per la sensibilità contemporanea (p. 134).

Ora, a fronte di queste problematiche e delle ipotesi di soluzione di cui si 
discute, il percorso argomentativo elaborato da Genghini propone una mossa 
interessante: affronta alla radice il teorema dell’incompatibilità tra apparte-
nenza (culturale ma soprattutto religiosa) e capacità di una convivenza civile, 
mostrandone la fragilità. E positivamente si impegna a spiegare come proprio 
l’inserzione consapevole (e dunque anche critica) dei cittadini nelle tradizioni 
costituisca la chance più significativa di sortire una convivenza orientata al 
bene, cioè animata da una progettualità umana e sociale comune.

Se questo, come è parso di capire, è il disegno complessivo del lavoro, è 
utile sottolinearne più puntualmente almeno alcuni tra gli snodi.
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A fronte delle questioni sopra richiamate – e ricostruire nelle loro con-
nessioni nel primo capitolo, La ricerca di valori condivisi – Genghini accom-
pagna il lettore dalla visualizzazione del problema all’analisi delle vie di solu-
zione. Come annuncia il secondo capitolo  – Dal giusto al bene –, ci si porta 
ben presto al cuore del dibattito tra due concezioni concorrenti del vivere 
sociale: l’una, come noto, attestata sulla centralità delle procedure che do-
vrebbero assicurare l’emergere di un accordo tra i cittadini, l’altra orientata 
ad attribuire la priorità all’individuazione del bene da perseguire. «Il confine 
tra i due regni – osserva l’Autore – è presidiato dai neoliberali. Temendo 
pericolose commistioni, questi non si stancano di ricordarci che il bene e il 
giusto sono grandezze eterogenee. Il primo concerne attese del tutto singo-
lari, e tende a polarizzare i tratti “divergenti” della personalità; il secondo, 
viceversa, riguarda le attese largamente condivise e mira ad incrementare il 
suo profilo “convergente”» (pp. 65-66). Genghini problematizza in manie-
ra efficace proprio questo modo di impostare la controversia, che inclina 
evidentemente la preferenza in direzione del giusto, escludendo che la via 
della discussione sul bene possa portare a qualcosa di comune. Siamo, come 
rilevato sopra, nel quadro di una messa tra parentesi delle appartenenze. 
L’Autore propone infatti di leggere criticamente questa impostazione gene-
rale del problema, tenendo conto di un modo di sentire che travalica l’ambi-
to delle discussioni filosofico-politiche. L’iter argomentativo opera, per così 
dire, un bypass antropologico, funzionale a mostrare dove affondino le radici 
di questa sensibilità contemporanea, che appare favorevolmente incline alla 
sterilizzazione delle appartenenze, avvertendole come una minaccia piutto-
sto che come una risorsa nella vita civile democratica.

Lo snodo – secondo l’Autore – risiederebbe nella retorica dell’“autenticità” 
intesa come “autocreazione”: questa retorica si direbbe essere la vera anta-
gonista di qualsiasi prospettiva che volesse riproporre la discussione pubbli-
ca in termini di Bene Comune.

Il punto va sottolineato, perché a parere di chi scrive si tratta del punto 
di maggior forza del convincente lavoro di Genghini. Di che cosa si tratta, in 
termini più distesi? Perché l’ideale dell’autenticità finirebbe – almeno nella 
versione più corrente – per essere erosivo del Bene (comune)?

Occorre considerare una questione preliminare, ovvero ciò che passa 
sotto il nome di “libertà” (oggetto del terzo capitolo: La libertà dei moderni 
rivisitata); le pagine si snodano con precisione e si chiarisce il nesso tra la “li-
bertà da” e l’“etica dell’autenticità” (p. 103): nella vulgata con cui il post-mo-
derno legge ed enfatizza il moderno, «Essere autentico non può significare 
“diventare quel che si è”. Il Sé, al quale si giura fedeltà –, prosegue l’Autore 
– non è un’ipostasi spirituale che viene gradualmente alla coscienza. […] 
Cos’è allora una vita autentica? In linea di principio, questo ideale esige che 
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la persona pensi e agisca “in proprio”, ossia che la smetta di compiacere le 
aspettative altrui, di adeguarsi agli idola di una qualche tradizione, religiosa 
o profana che sia. Chi mira all’autenticità dice a se stesso: «rifiuto qualunque 
disegno ordito alle mie spalle, e non intendo calarmi nella parte che mi è 
stata assegnata, per disposizione altrui, nel gran teatro del mondo, perché 
voglio essere io l’unica fonte dei miei impegni morali» (p. 102).

Se “autenticità” diventa appunto sinonimo di “autocreazione”, ovvero 
di una visione del vivere in cui la persona trova la propria regola esclusi-
vamente in se stessa e non in un complesso di tradizioni, pratiche di vita e 
convinzioni che la precedono e certamente la provocano, allora ogni visione 
strutturata del bene apparirà come una gabbia che ostacola la fioritura in-
dividuale e che confina la persona in una vita inautentica, stonata rispetto ai 
desideri e alle inclinazioni.

Genghini fa vedere come questa decisione antropologica circa l’allinea-
mento tra autenticità e autocreazione non solo sia indebita, ma generi anche 
notevoli conseguenze proprio quando si tratta di impostare il rapporto tra 
religione e illuminismo (si tratta del quarto capitolo), ovvero proprio là dove 
oggi si discute del modo di ospitare visioni diverse del bene in un contesto 
pubblico: «Il fascino dell’autocreazione rappresenta il vero scoglio del di-
battito tra illuminismo e religione» (p. 133), precisa esplicitamente; se l’uomo 
(contemporaneo) dei lumi – che certo non vive più come Kant nel solco di 
un comune sentire, ma appunto nel quadro della frantumazione postmoder-
na del senso – non accetta parametri con cui misurarsi che siano diversi dalle 
proprie ambizioni, allora è logico che viva con disagio il richiamo a questo o 
quel patrimonio di fede, che si affaccia sulla scena proponendo una visione 
“forte” del bene, fatta di significato dell’umano, di itinerari educativi, di 
pratiche di iniziazione e di stili di vita.

Ma la riflessione conduce oltre alla mera constatazione di una temperie: 
senz’altro l’autenticità intesa come autocreazione riflette un modus sentiendi 
diffuso. Tuttavia, come già anticipato, lo studio intende far vedere che que-
sta associazione è più che altro un teorema, dalla cui consistenza dipende 
anche la validità delle soluzioni filosofico-politiche che appunto mirano a 
mettere tra parentesi la questione del bene, suggerendo che l’epoché sia il 
modo più efficace per tutelare l’autenticità.

In maniera stringente le pagine di Genghini fanno vedere anzitutto come 
il confronto tra il giusto e il bene, tra una progettualità umana e civile intesa 
in termini di invenzione e una in termini di scoperta (p. 106), sia solo appa-
rentemente speculare rispetto alla dialettica tra autenticità ed inautenticità. 
È cioè una finzione il ritenere che a monte di una visione procedurale della 
democrazia, che tutelerebbe l’autenticità muovendo dalla constatazione del-
l’insindacabilità dei progetti di vita, non ci sia una precisa visione d’insieme, 
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un’idea appunto di Bene: «il primato del giusto sul bene, caro alle teorie 
procedurali della giustizia, è il risultato – per dirla con Taylor – di una va-
lutazione forte, ossia di un giudizio comparativo tra due concezioni rivali 
della vita buona. Una assume l’esistenza di fonti normative dell’agire umano 
esterne o trascendenti. L’altra, viceversa, rivendica l’autosufficienza della ra-
gion pratica» (p. 78). Detta altrimenti, siamo dinanzi a due visioni forti, che 
esprimono ciascuna un proprio modo di intendere autenticità, libertà e fio-
ritura della vita umana. L’operazione di Genghini va evidentemente seguita 
rispettando la puntualità del suo argomentare, tuttavia – al prezzo di una 
evidente semplificazione – si può forse dire che il suo percorso riflessivo non 
punti ad affermare il primato di visioni forti e identitarie su visioni deboli 
reputate più tolleranti, ma piuttosto a mostrare che in realtà esistono solo 
visioni forti, precisamente perché tanto gli uni, quanto gli altri, si muovono 
avendo qualcosa da proporre: «certo, ognuno va per la sua strada, nella so-
cietà aperta: il mio ideale di vita buona è, nove volte su dieci, inconciliabile 
con il tuo. Ma il nostro dissenso non contraddice il dato originario: tu ed io 
siamo costituzionalmente orientati verso il bene» (p. 79).

Come insegnavano gli antichi, bonum est quod omnia appetunt.
La questione allora diventa: quali sono le diverse proposte “su piazza” 

circa il significato dell’autenticità, della libertà, della realizzazione? E posto 
che sono alla pari e non in posizioni asimmetriche, come si confronteranno 
tra loro nella dimensione pubblica e civile?

Genghini può reimpostare il discorso in maniera originale proprio perché 
invita ad uscire dal teorema secondo cui solo l’autonomia concepita come 
autocreazione – con la conseguente privatizzazione del significato di vita 
buona, di realizzazione ecc. – sia l’unico ethos che assicura la realizzazione e 
la fioritura dell’umano. Anzi, lungi dal sortire questo effetto, l’ethos dell’au-
tocreazione più spesso finisce per mettere in scacco uno dei cardini su cui 
si impernia ogni società umana: la tutela della dignità di ciascuno, a partire 
dai più deboli.

Come si concretizza dunque la proposta? Anche in questo caso ricor-
rendo ad una semplificazione forse eccessiva, è possibile isolare due piste di 
lavoro che emergono dallo scritto.

La prima consiste proprio nella valorizzazione delle appartenenze e delle 
tradizioni, portando il confronto dal piano delle metodologie della discus-
sione a quello dei contenuti e delle proposte antropologiche: ciò significa in 
definitiva superare il teorema dell’asimmetria (visione debole e comprensiva 
vs visioni forti ed esclusive del bene) per incontrare sul medesimo piano le 
diverse idee circa la vita buona e l’autenticità. Su questo versante Genghini 
invita opportunamente a considerare il fatto che dare voce alle tradizioni 
non significa rinunciare all’universalità e all’idea che vi sia – per dirla con 
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parole nette – una “verità” sull’umano e sul fondamento della sua dignità: 
al contrario significa invitare posizioni tra loro concorrenti ad un confronto 
che si sottopone al giudizio della comune esperienza umana (p. 157). Si tratta 
dunque di chiedere ad ogni tradizione di mostrare in che modo concreta-
mente corrisponde – con le proprie persuasioni e pratiche – all’aspirazione 
dell’uomo ad una vita autentica e fiorita; e si ipotizza che proprio questa 
emersione delle tradizioni, unita ad un confronto con il mondo dell’espe-
rienza, sia la mossa che dilata lo spazio della criticità e dell’innovazione nelle 
tradizioni stesse.

La seconda, che potrebbe apparire secondaria ma che in realtà è sem-
brata importante dal punto di vista di un percorso intellettuale, consiste nel 
rilancio della nozione di “natura” umana, che andrebbe colta soprattutto 
come espressione del non-ancora a cui l’umano è strutturalmente chiamato. 
Anche in questo caso si tratterà di mostrare come l’idea di una “natura uma-
na” sia legata a doppia mandata con quella di “progettualità umana” e dun-
que di bene comune, di ideale di vita buona che riguarda tutti e ciascuno e 
precede la particolarità delle scelte di vita, delle professioni ecc.: una nozio-
ne – comunque poi la si voglia chiamare – irrinunciabile per confrontarsi in 
campo antropologico e sociale. Indubbiamente poi nell’ottica cristiana – in 
cui l’autore coerentemente si colloca – all’idea di natura si potrà anche asso-
ciare quella di “vocazione”: «vivere da persone – può concludere Genghini 
nell’epilogo, “veluti si Deus daretur” – significa rispondere ad un’ingiun-
zione, fare i conti con un richiamo che ci giunge ex parte objectis. […] La 
formazione dell’identità personale ha il tratto del destino più che dell’opera 
d’arte. Il soggetto raggiunge il vertice della consapevolezza nel rapporto con 
ciò che non può mutare, con le situazioni e i fatti che non dipendono da lui» 
(p. 166).

Due tracce dunque, che istruiscono una prospettiva diversa entro cui ra-
gionare di bene comune, privilegiando l’attenzione per i contenuti del dibat-
tere piuttosto che per le procedure volte a consentire o negare previamente 
l’accesso delle diverse voci alla discussione pubblica.

Il lavoro di Genghini riserva ulteriori spunti su cui evidentemente non 
è possibile qui trattenersi; si tratta di una lettura non solo da selezionare, 
per maturare una prospettiva originale su importanti dibattiti culturali e fi-
losofico-politici, ma più oltre da riprendere e possibilmente sviluppare, re-
cependone l’ipotesi-quadro di una amicizia tra appartenenze consapevoli e 
convivenza civile. Specialmente nel contesto contemporaneo, segnato inno-
vativamente dal pluralismo, paiono importanti contributi come questo, per 
ripensare in maniera nuova il ruolo delle tradizioni in vista dell’universalità 
(p. 118), scardinando la sequenza tradizione-particolarità-relativismo e po-
nendosi in ascolto intenso delle comune ragioni del bene.
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andrea aguti, Autonomia ed eteronomia 
della religione. E. troeltsch, R. Otto, K. Barth
(Collana Religione e scienze umane), Cittadella Editrice, Assisi 2007

a cura di Paolo Rossi

Il conflitto tra autonomia ed eteronomia è stato posto da Paul Tillich come 
«la chiave per comprendere teologicamente lo sviluppo del pensiero sia 

greco sia moderno e molti altri problemi della storia spirituale dell’umani-
tà». Andrea Aguti – allievo di Italo Mancini all’Università di Urbino, dove 
si è laureato in Sociologia e Filosofia e diplomato in Scienze Religiose, ha 
svolto attività di ricerca per il Centro per le Scienze Religiose di Trento ed è 
attualmente docente di Storia della filosofia e di Epistemologia delle religioni 
nella Facoltà di Sociologia dell’Università di Urbino – nel presente volume 
si rifà all’osservazione citata per delineare un percorso ermeneutico nella 
teologia riformata moderna. A partire dall’analisi dell’opera e del pensiero 
di tre eminenti figure del mondo protestante, Ernst Troeltsch, Rudolf Otto 
e Karl Barth, Aguti affronta criticamente la loro filosofia della religione nel 
confronto con la cristiana rivelazione, le scienze umane e l’orizzonte della 
lettura moderna della religione stessa.

Nella storia della teologia riformata, la spinta razionalistica a provare la 
razionalità stessa della fede è forte fin dal XVIII secolo: non ci si accontenta 
di dimostrare che le verità rivelate sono in armonia con i canoni della logica, 
ma si sottopone la Rivelazione stessa al tribunale della ragione, la quale ha il 
dovere di purificarla da tutti gli elementi soprannaturali. Kant, nell’opera La 
religione nei limiti della ragione, elabora un’interpretazione razionalistica in 
cui gli elementi dogmatici della fede cristiana sono risolti in meri simboli. Il 
protestantesimo liberale del XIX secolo prende proprio ispirazione dal pen-
siero kantiano che tende, da un lato, alla rimozione della religione dalla sfera 
speculativa e, dall’altro, alla riduzione del Cristianesimo entro i limiti della 
logica umana. Esempio di tale ispirazione si ritrova nella elaborazione della 
teologia di Schleiermacher, padre della teologia liberale, il quale trasferisce 
l’ambito del religioso dalla sfera razionale a quella sentimentale, risolvendo 
la religiosità in una immediata autocoscienza della umana dipendenza da 
Dio. Il compito del teologo non è ora più quello di esaminare le formule 
dogmatiche, ma quello di studiare l’origine della religione e la sua storia.

Ernst Troeltsch e Rudolf Otto si muovono proprio nell’ambito della 
teologia liberale, ambito che finisce per portare il pensiero riformato alla 
progressiva liquidazione dell’essenza del Cristianesimo, tanto che non lo si 
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distingue più dalle altre religioni e finisce per non essere neppure più rite-
nuto una religione. La prima reazione alla deriva del liberalismo teologico è 
promossa da Karl Barth, il quale dà inizio alla teologia dialettica; denuncia 
l’imbavagliamento della Parola divina con la ragione umana e afferma con 
vibrante protesta, nel celebre commento alla Lettera ai Romani, che ogni 
vera conoscenza viene da Dio e che Questi è il “Tutt’Altro”. La reazione 
barthiana finisce sia per rifiutare la teologia naturale e ogni forma di reli-
gione come capaci di cogliere il divino, che per respingere ogni mediazione 
della coscienza credente, per il pericolo di psicologismo e soggettivismo; per 
Barth principio esclusivo della conoscenza religiosa è la Rivelazione stessa 
di Dio.

Il lavoro di Aguti si articola in tre capitoli, dedicati ciascuno a uno dei 
tre autori ritenuti rilevanti nella filosofia della religione e nella teologia mo-
derna. Si può leggere il saggio nella prospettiva di approccio autonomo a 
ciascun teologo trattato, per conoscerne la personale interpretazione della 
religione secondo un criterio storiografico e descrittivo, ma anche teoretico. 
Porsi davanti a ciascun autore individualmente permette di entrare nello svi-
luppo del suo pensiero, ripercorrendone le caratteristiche salienti così come 
emergono nell’arco della sua produzione intellettuale. Questa dettagliata 
ricostruzione storiografica non impedisce ad Aguti di fornire al lettore un 
percorso parallelo, che fa criticamente emergere le questioni rimaste irrisolte 
e gli aspetti problematici; proprio a tal fine ogni capitolo presenta alla sua 
conclusione un’utile disamina che ha lo scopo di tirare le fila.

Diversamente i tre capitoli, che compongono il saggio, possono essere 
letti nella loro unità d’opera quale itinerario della filosofia della religione 
moderna, itinerario che in Troeltsch e Otto va dalla teologia alla scienza della 
religione, nella ricerca dell’autonomia della religione dalla teologia, secondo 
la linea precisa del pensiero riformato tra XIX e XX secolo, e che in Barth 
percorre la via inversa, nel recupero e nella rivendicazione dell’autonomia 
del sapere teologico. Andrea Aguti mette in scena, attraverso gli autori scelti, 
il confronto tra la via della teologia liberale e la via della teologia dialettica; 
ci conduce nel cuore del pensiero riformato, ce ne mostra l’evoluzione con 
le interne tensioni e le altrettanto innegabili persistenze. La lettura continua 
del volume può difatti essere effettuata alla luce del conflitto tra autonomia 
ed eteronomia del pensiero teologico, così come lo ha espresso Paul Tillich, 
quale scontro tra lo sforzo di conformarsi alla legge della ragione e quello 
contrario di imporre alla ragione una legge estranea. Questa antitesi segna 
profondamente l’epoca moderna e gli autori considerati nel presente saggio 
cercano di superarla: di qui, il tentativo di Troeltsch e Otto di elaborare una 
teoria dell’apriori religioso, capace di integrare nella filosofia della religione 
il principio di autonomia moderno; e l’opposizione di Barth a tale tentativo, 
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opposizione volta alla eteronomia della religione da ogni interferenza della 
logica umana.

Questa chiave di lettura, come ogni chiave di lettura, semplifica in parte 
la complessità dell’iter filosofico e teologico di questi pensatori, ma è pure 
peculiarmente proficua perché mette in evidenza la diversità delle posizioni; 
fa emergere il tentativo di Troeltsch e Otto di indicare come fondamento 
della religione non la divinità stessa, ma la coscienza di Dio e il conseguente 
rischio di porre il fondamento stesso della religione nel soggettivismo. Pro-
prio a questo elemento di ambiguità Barth reagisce, affermando l’eterono-
mia della coscienza religiosa al fondamento della religione.

Il volume è uno scritto sintetico e denso, rivolto a docenti e studenti 
di discipline teologiche e filosofiche. Questo suo non essere alla portata di 
tutti non ne fa una lettura per soli addetti ai lavori, perché può essere utile 
ai cultori della teologia e della filosofia conoscere l’evoluzione del pensiero 
riformato moderno, proprio per le questioni che affronta e in cui si dibatte. 
Nell’esame del pensiero e dell’opera di Ernst Troeltsch, Rudolf Otto e Karl 
Barth, Aguti, in modo piano eppur rigoroso, ci fornisce proprio l’attrezza-
tura necessaria per ripercorrere il cammino della teologia protestante, dalla 
ricerca dell’autonomia alla sua crisi, e alla seguente nascita di una forma di 
eteronomia dell’epoca più recente.

giovanni pozzi, La poesia di Agostino Venanzio Reali
Morcelliana, Brescia 2008

di Anna Maria Tamburini

In omaggio a Giovanni Pozzi (1921-2002), insigne docente e critico di let-
teratura che negli ultimi anni di vita si era cimentato con la poesia del 

confratello Agostino Venanzio Reali (1931-1994), e ricorrendo il decimo anni-
versario dalla scomparsa di questi, nel 2004 l’Associazione Culturale “Ago-
stino Venanzio Reali”, i Frati Cappuccini dell’Emilia Romagna e l’Istituto 
Superiore di Scienze Religiose della Diocesi di Rimini, organizzarono un 
convegno che nel titolo, Dipingere la parola, alludeva dichiaratamente al ca-
polavoro del primo (La parola dipinta) e intendeva diffondere e approfondi-
re a tutto campo l’opera poliedrica del secondo. 

Non che la poesia di padre Venanzio fosse passata inosservata e non aves-
se riscontrato apprezzamenti critici autorevoli e alti; anzi, per quanto figura 
defilata e tuttora marginale nel panorama letterario del nostro paese, giudizi 
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più che favorevoli erano stati espressi da scrittori del calibro di Mario Luzi, 
o Ezio Raimondi, e già dallo stesso Giovanni Pozzi. Ma da quel momento 
in avanti si è preso a esplorare più diffusamente l’opera tutta anche sotto 
l’aspetto teologico: era stato pubblicato, intanto, il volume degli scritti per 
le riviste, Il pane del silenzio (Book Editore 2004), indispensabile da questa 
prospettiva. In chiave teologica poesia, pittura, scultura riverberano sensi e 
sovrasensi ai quali analisi strettamente critico-letterarie o puramente esteti-
che non trovano vie d’accesso, se non secondarie.

A questo proposito è anche doveroso menzionare l’istituzione sperimen-
tale di un corso integrativo di studi su Letteratura e teologia nel Novecento 
presso questo medesimo ISSR nell’anno accademico appena concluso: nel 
tentativo di interrogare la letteratura come luogo teologico si è presentata, 
e criticamente attraversata, la scrittura di padre Agostino Venanzio Reali, 
accanto a quella di Cristina Campo, di natura, duplicemente, cristologica 
(nel dialogo con le forme del pensiero contemporaneo) e cristica o liturgica 
(a una lettura che ne condivida la fede). A tanto, d’altra parte, già orienta-
vano il precedente convegno del 1999, Poesia, fede: il loro luogo, e tutto il 
commento critico di Giovanni Pozzi. 

Il Pozzi, filologo e letterato di fama internazionale, erede di Gianfranco 
Contini alla Cattedra di Friburgo, negli ultimi anni di vita aveva commenta-
to poesie edite e inedite di padre Venanzio; appartenevano al medesimo Or-
dine dei Frati Cappuccini ma il riserbo di questi sul proprio lavoro letterario 
non aveva consentito un avvicinamento tempestivo. 

Ora questo libro, uscito nel marzo 2008 nei tipi di Morcelliana, La poesia 
di Agostino Venanzio Reali, ha il pregio di raccogliere in un’unica agevole 
pubblicazione componimenti poetici inediti e seminediti del Reali, unita-
mente a tutti i contributi critici di Giovanni Pozzi sulla sua poesia: la po-
stfazione al Cantico dei Cantici nell’edizione Book del 1999 (trasposizione 
poetica dall’originale ebraico, uscita nel 1983), i primi commenti apparsi dal 
gennaio 2000 presso la rivista «Messaggero Cappuccino» (1/2000; 2/2000; 
3/2000; 4/2000; 6/2000; 1/2001) su testi inediti, la relazione per la conferen-
za di Ravenna del 23 aprile 2001 sull’interazione tra poesia e pittura, l’ulti-
mo saggio uscito postumo (a conclusione del prezioso tomo I Cappuccini in 
Emilia Romagna. Storia di una presenza, a cura di G. Pozzi – P. Prodi, EDB 
2002) e dedicato a Primaneve (Book Editore 2002), il volume contenente le 
tre raccolte realiane pubblicate in vita: Musica Anima Silenzio. Velleità di 
un omaggio a Emily Dickinson (1986), Vetrate d’alabastro. Confessioni e pre-
ghiere (1987) e Bozzetti per creature (1988). Questo volumetto di Morcelliana 
si trova a pubblicare così anche quello che è stato l’ultimo lavoro critico di 
padre Giovanni Pozzi.  

Nel 1989 Agostino Venanzio Reali aveva consegnato alla rivista della 
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propria Provincia, «Messaggero Cappuccino», della quale avrebbe assunto 
la direzione dal 1990, una serie di diciannove testi in forma di poesia-pre-
ghiera, dei quali uno solo venne pubblicato, torniamo a parlarci, Signore 
(«Messaggero Cappuccino» 3/1990), rimasto fuori dalla presente pubblica-
zione perché già incluso nell’antologia postuma Nóstoi (Book Editore 1995); 
tutti gli altri, a distanza di dieci anni e già scomparso padre Venanzio, furono 
consegnati a Giovanni Pozzi per il commento; e appaiono nella presente 
pubblicazione, come seminediti, i sette commentati dalle pagine della rivista 
tra il 2000 e il 2001, e come assolutamente inediti, gli undici rimanenti, in 
appendice.

Se si tiene conto del progressivo avvicinamento del Pozzi a Reali, non si 
possono tacere e anzi sono da tenere presenti, in vista di nuove pubblica-
zioni, il distanziamento e la cautela assunti nell’ultimo periodo sugli inedi-
ti: mentre i contributi per «Messaggero Cappuccino» erano dedicati a testi 
inediti, l’ultimo saggio – ultimo realizzato in ordine cronologico e posto ad 
apertura di questo volume Morcelliana – motiva in nota la scelta di delimi-
tare l’indagine esclusivamente alle raccolte pubblicate in vita a cura dell’au-
tore stesso: «Dopo un sondaggio sul folto materiale manoscritto, constatata 
l’estrema complessità delle fasi redazionali, ho rinunciato ad includere in 
questa analisi la raccolta postuma intitolata Nóstoi. Il sentiero dei ritorni per 
dare attraverso il corpus edito un’immagine coerente dell’opera del poeta» 
(p. 17). In realtà Nóstoi, a uno sguardo retrospettivo, conteneva qualche er-
rore di ordine filologico, ma sostanzialmente i curatori avevano la garanzia 
del consenso dell’autore intorno a quei testi. Esaurito da alcuni anni, si è 
anzi ritenuto di procedere a una ristampa (Book 2008); e tenendo conto 
delle datazioni delle quali si è certi è anche possibile delineare un percorso. 
La prudenza manifestata in ambito filologico auspica la ripresa degli studi di 
tutto il materiale d’Archivio, nell’ottica di un’edizione critica che al momen-
to opportuno sarà sicuramente ingente.

Il titolo del saggio col quale si apre il libro, Un’anomalia novecentesca: la 
lirica di Agostino Venanzio Reali, intende manifestare la novità rappresen-
tata dal caso Reali, duplice, perché se è insolita, tradizionalmente, e anche 
vista con circospezione tra i cappuccini, la pratica della poesia, altrettanto 
anomala è una positiva ricezione, ossia il riconoscimento da parte della cri-
tica letteraria. Giovanni Pozzi, avvalendosi della griglia interpretativa pro-
posta nel rapporto tra parola e immagine nel suo intervento alla conferen-
za di Ravenna del 23 aprile 2001 sulle raccolte Vetrate e Bozzetti, interroga 
le dinamiche interne della scrittura poetica estendendo l’indagine anche a 
Musica Anima Silenzio e mettendo a fuoco, da una parte, l’organizzazione 
dell’apparato fonico e come si strutturi sulla teoria delle immagini, dall’al-
tra esaminando come si disponga lo spettro delle combinazioni cromatiche 
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sulla dimensione simbolica, per cogliere la singolarità di ciascuna raccolta; 
riconosce  sovrasensi antropologici e valenze metafisiche nei fenomeni fisici; 
riconduce forme lessicali apparentemente semplici ai teologemi della specu-
lazione teologica (nescienza) o della ricerca mistica (il fondo dell’anima). Alla 
domanda sulla precedenza dei linguaggi, tra poesia e pittura, sulla possibile 
predominanza dell’una sull’altra, la coerenza tematica delle raccolte nell’uso 
del colore, la qualità della visione misurata attraverso il catalogo delle fre-
quenze di termini come “occhio” o di verbi come “guardare”, rimandano 
l’immagine di un autore che «ha dipinto con parole e parlato col disegno» 
(p. 125). 

Mentre delle poesie-preghiera dei primi commenti – alcune delle qua-
li «degne di figurare accanto a quelle tramandateci da un san Bernardo o 
un Sant’Anselmo» (p. 90) –, preghiera, nelle forme consuete della petizione 
o della lode, e poesia, mai convenzionale, che a fronte di temi tradizionali 
innova le modalità espressive, all’interrogativo se «usufruirne come poesia 
in forma di preghiera o come preghiera in forma di poesia» (p. 88), l’unità 
espressiva sembra argomentare che «ancorate a una stessa tradizione, ad am-
bedue, poesia e orazione, si offre un ristretto ma pacifico rifugio per un’ar-
moniosa convivenza» (p. 94). 

A chiusura del libro sorgono inevitabili le domande: in quale ordine pa-
dre Venanzio consegnò i testi alla redazione di «Messaggero Cappuccino»? 
In quale ordine furono consegnati a Giovanni Pozzi? Erano componimenti 
unici, ciascuno a sé? O nell’intento dell’autore il raggruppamento era conce-
pito come raccolta? A prescindere dalla omogeneità che destinatario e unità 
tematica comunque garantiscono.

Max Josef Metzger, La mia vita per la pace. 
Lettere dalle prigioni naziste scritte con le mani legate
Ed. San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2008

di Luciana Maria Mirri

Stupore è la parola che traduce un insieme di impressioni, sentimenti e 
riflessioni suscitati dalla lettura di queste 270 pagine di “profezia” nel 

solco della Storia. Immagini efficaci del Vangelo di Cristo divengono icona 
e prendono corpo dinanzi alla figura davvero gigante, umanamente e cristia-
namente, del Servo di Dio don Max Josef Metzger (1887-1944). La potenzia-
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lità delle sue idee di pace tra i popoli d’Europa e di unità della Chiesa nel 
dialogo ecumenico tra le diverse confessioni cristiane, sul fondamento della 
verità e della carità, e di “cattolicità” incarnata innanzitutto in una comunità 
religiosa mista di uomini e donne, chiamati con la propria vita pura e santa 
ad essere testimoni dell’“Ordine del Regno di Cristo”, quale “ecclesiola in 
ecclesia” del tutto simile alla primitiva comunità cristiana, rendono perfetta-
mente l’ideale evangelico del Regno dei Cieli paragonato al minuscolo gra-
nello di senape che in sé racchiude tutta la vitalità futura del grande albero.

Quanto a lui, Metzger, sacerdote cattolico, la fedele corrispondenza alla 
grazia divina l’ha condotto, in perfetta e obbediente “sequela Christi” nel-
l’analoga passione di accettazione della volontà di Dio, in una condanna a 
morte da innocente, con ingiusto procedimento di mesi di attesa istruttoria 
e, quindi, di esecuzione della pena capitale tramite ghigliottina nel carcere di 
Brandenburg, il lunedì 17 aprile 1944. Non si può di lui che pensare, dunque, 
che al chicco di grano destinato a morire solo per produrre il suo molto frut-
to, come appropriatamente ricorda nella Prefazione al libro il Card. Walter 
Kasper.

Le circa ottanta pagine del saggio introduttivo, la traduzione dell’episto-
lario e le numerose quanto preziose note di accompagnamento alla lettura di 
queste lettere dalle prigioni naziste scritte con le mani legate, sono curati dal 
prof. don Lubomir Žák, docente di Teologia presso la Pontificia Università 
Lateranense. Con stile incalzante e pensiero attento all’analisi essenziale di 
un dato estremamente eloquente in sé, il prof. Žák presenta ampiamente il 
profilo geniale di colui che definisce «scomodo profeta di un mondo miglio-
re», carico d’una nuova visione della cristianità, della Chiesa e dell’Europa 
che appena oggi, seppure dopo oltre quarant’anni dalla celebrazione del 
Concilio Ecumenico Vaticano II e quasi trenta di vulcanico pontificato di 
Giovanni Paolo II, stenta ancora a farsi strada e concretizzarsi, nonostante 
siano stati molti gli elementi, i fattori e le sollecitazioni messi in atto dinami-
camente in tali direzioni.

Ecco perché stupiscono le tante citazioni, precise e rigorosamente selezio-
nate dalla vasta produzione letteraria e documentaria di Metzger, ordinato 
sacerdote il 9 luglio 1911 e già pienamente attivo a Graz per una fecondissima 
“educazione alla pace”. Nel 1918, per esempio, sulla rivista da lui fondata, «Il 
tempo nuovo», scriveva con lapidaria lucidità: «La pace sta in piedi o cade 
con il rinnovamento intellettuale e morale della società umana. Se deve cam-
biare la fisionomia della società umana, deve prima modificarsi la psiche dei 
popoli e dei singoli. Sta qui il punto chiave di tutta la questione della pace. 
La pace è un problema educativo» (p. 20).

Sono concetti talmente veri da far tremare i nostri giorni inquieti e tor-
mentati di uomini “non di buona volontà”! Giustamente, chi ha curato qui i 
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tratti biografici interiori e intellettuali di Metzger afferma che egli nel cuore 
fu un idealista, benché «nella sua intelligenza ed esperienza fu certo un so-
brio realista che conosceva il vero stato delle cose» (p. 25). Il Servo di Dio 
si rendeva conto, forse, di essere un novello “Battista” che grida inascol-
tato nel deserto? La sua “colpa”, comunque, fu proprio questa chiarezza 
ermeneutica della realtà, del mondo, dello stato delle cose nel mondo e di 
parola nell’analisi dell’evidenza esposta con limpido buon senso sapienziale 
dell’esistenza, istintivo e acuto discernimento tra verità e menzogna senza 
compromessi anche quando il loro orizzonte sembrava tendere a sfumarsi 
e confondersi. Non per lui, capace di netto giudizio come quello espresso 
sulla politica di potere, della quale altro non si servono che falsità, egoismi e 
ingiustizia (cfr. p. 26), o riguardo al Cristianesimo, sulla cui autenticità e fre-
schezza evangelica, giovane sacerdote nel 1916 si chiedeva: «I popoli cristiani 
sono oggi davvero tali? Gli uomini d’oggi sono cristiani in modo da poter 
rivendicare il diritto di portare con onore il nome di Cristo?». Quarant’anni 
dopo, nel 1956, un altro prete, don Primo Mazzolari, faceva sentire la sua 
voce con le stesse domande rivolte a molte coscienze intorpidite.

Don Metzger auspicava nei cristiani un sincero ritorno allo spirito delle 
Beatitudini e vedeva la necessità del ritorno al “Cristianesimo pratico” – leg-
gere “vissuto”! – delle origini, quale risposta al bolscevismo avanzante e al 
capitalismo disumano. Quanto alla divisione dei Cristiani, in una delle sue 
ultime lettere la definisce sine glossa: «l’eresia interna della Chiesa» (p. 189).

Fu tra i primi cattolici impegnati, a titolo personale, nel dialogo ecumeni-
co e fondò la Fraternità interconfessionale “Una Sancta”, i cui punti basilari 
per i membri erano: «l’essere maggiormente consapevoli della già data (an-
che dogmaticamente) unità di tutti in Cristo per mezzo dell’unico battesimo; 
pregare per una più ampia attuazione di quest’unità anche nel “corpo della 
Chiesa”; impegnarsi come costruttori di ponti per un reciproco avvicinamen-
to dei fratelli separati a causa di molteplici malintesi e dell’umana incapacità 
di comprendere» (p. 52).

Un capolavoro è la sua lettera a Pio XII, datata Avvento 1939 (pp. 105-115), 
dove, tra l’altro, suggerisce un incontro ecumenico di preghiera ad Assisi ed 
auspica un successivo Concilio. In questi suoi scritti dalle carceri naziste, 
indirizzati per lo più a membri della comunità da lui fondata sotto il nome 
di “Societas Christi Regis”, nella quale egli era “fratello Paolo”, costante è il 
riferimento di conforto nella lettura del Nuovo Testamento in greco e tede-
sco, specialmente dell’epistolario paolino, dove con l’Apostolo si identifica 
in espressioni che preludono al martirio.

Impedito di celebrare la S. Messa, visse con crescente e reale intensità 
l’esperienza della Comunione dei santi: spesso le sue lettere parlano di con-
solazione al pensiero che «noi siamo tutti “circumstantes” (quelli che stanno 
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attorno)» (p. 98). Allora la solitudine si colma di ecclesialità pura del Corpo 
di Cristo intero. Toccante è la sua difesa in un testo del 28 settembre 1943, 
indirizzato al giudice istruttore. Di sé scrive dalla prigione di Berlino: «Sono 
un sacerdote cattolico, e lo sono con anima e corpo. Tuttavia, la mia forma 
mentis non corrisponde all’idea che di solito uno si crea quando si immagina 
un prete… Sono un uomo di giudizio indipendente, che ha un attivo interes-
se per ciò che avviene nel mondo. Il mio atteggiamento religioso è dominato 
del tutto dall’idea del Regno di Dio, dall’ethos del Vangelo» (p. 166).

Fu proprio tale suo essere assolutamente ed evangelicamente libero che 
lo rese un nemico del Terzo Reich da eliminare, benché non si trovino in 
lui attacchi diretti al nazismo o interessi d’interventi politici palesi. Col ver-
detto di morte sul capo pronto ad essere eseguito, dopo mesi di prigione, 
ancora il 18 gennaio 1944 il suo interesse principale è l’inizio della Settimana 
di Preghiera per l’Unità dei cristiani. Il suo animo poetico stila allora in bel-
lissimi versi un testamento ecumenico intitolato: Una Sancta, seguito da una 
altissima meditazione sul Padre nostro e l’Eucaristia (cfr. pp. 224-226). La 
sua pace interiore, la grazia, la sua vita in Dio gli consentono di apprezzare 
dalla nuda cella del carcere della morte la bellezza della natura che pulsa, 
cantico di vita. In una lettera del 27 gennaio 1944 parla della cincia, «volata 
alla finestra una sola volta, mentre viene regolarmente un corvo», di cui con 
umorismo aggiunge: «certo, non porta pane come a Paolo eremita» (p. 227), 
riferendosi al celebre s. Paolo di Tebe visitato da s. Antonio abate nel deserto 
e ivi nutrito dal pane del volatile ogni giorno.

Senza data è la sublime riflessione sulla morte (pp. 235-246), degna di un 
s. Francesco d’Assisi, che per altro cita (cfr. p. 238). “Sorella Morte”, colei 
che detiene sull’uomo il massimo potere (cfr. p. 235), arrivò a visitarlo il 17 
aprile 1944, come recita laconico il protocollo nazista di avvenuta esecuzio-
ne: «Alle ore 15,26 il condannato, con le mani legate dietro la schiena, è sta-
to introdotto da due ufficiali carcerari… Dall’introduzione del condannato 
all’annuncio dell’eseguita sentenza sono trascorsi 7 secondi» (pp. 266-267). 
Sette secondi per «l’inizio “della vera vita eterna” e dire: “Salve, sorella mor-
te!”» (p. 238); sette secondi per diventare seme fecondo della storia della 
Chiesa dei decenni successivi.

Una curata bibliografia rende questo libro un documento interessantissi-
mo, degno di essere inserito in lezioni di pace, di ecumenismo e di autentica 
spiritualità per i giorni nostri, eredi di tanta nobile figura.
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itaLo Mancini, Filosofia della religione
Morcelliana, Brescia 2007

di Paolo Rossi

È doveroso segnalare, a quarant’anni dalla prima pubblicazione, la riedi-
zione dell’opera Filosofia della religione del teologo don Italo Manci-

ni (1925-1993) – professore di Filosofia della religione e Filosofia del diritto 
all’Università di Urbino, dove ha fondato e diretto l’Istituto Superiore di 
Scienze Religiose e la rivista «Hermeneutica». Questo è il primo volume che 
inaugura il previsto piano dell’opera della Morcelliana, casa editrice che ha 
in programma di dare alle stampe nella collana “Biblioteca” una selezione di 
opere scelte del Maestro urbinate.

La Filosofia della religione, al suo apparire nel 1968, apre una strada nuo-
va alla tradizione italiana, strada in seguito molto frequentata, che cerca di 
stabilire quale e quanta filosofia il dato rivelato sopporti. Dopo il Concilio 
Vaticano II, Mancini, profondo conoscitore e interprete della tradizione fi-
losofica e teologica contemporanea, avvia il confronto con il pensiero evan-
gelico e indaga il kerigma, preso nella quadruplice radice biblica di parola, 
evento fondatore, comunità e comandamento, per leggerlo alla luce dell’er-
meneutica, la disciplina filosofica individuata come capace di cogliere il dato 
rivelato rispettandone l’alterità misteriosa, così che non finisca per essere 
una mera teoria, ma conservi il suo essenziale carattere soteriologico, il suo 
essere primariamente dottrina della salvezza.

Il teologo urbinate, come ci ricorda Piergiorgio Grassi nella sua preziosa 
Introduzione, fu criticato per aver abbandonato il consolidato modo di in-
tendere la filosofia della religione in ambito cattolico, che riservava al pen-
siero metafisico il compito di giustificare razionalmente la teologia naturale 
per lasciare alla teologia la sistematizzazione scientifica della verità rivelata. 
Diversamente, Italo Mancini fa sua la prospettiva ermeneutica di indagine 
del dato rivelato; escluso sia il proposito di un esame della religione riportata 
alla misura della struttura conoscitiva umana, sia la riduzione barthiana al 
puro annuncio, elabora una forma di ermeneutica in grado di essere filosofia 
della rivelazione, dove il sapere nasce dall’iniziativa divina come annunzio di 
salvezza, e il sapere filosofico si basa sulla logica del riconoscere.

Il dato del kerigma è assunto e fatto significativo perché si offre al sogget-
to interpretante che lo immette nel circolo delle precomprensioni culturali 
ed esistenziali. Mentre la metafisica costruisce una “gabbia” concettuale che 
soddisfi a priori la sua esigenza di assolutezza, la conoscenza ermeneutica, 
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basandosi sul riconoscere, è la sola tra le scienze dello spirito in grado di 
investigare il fenomeno religioso, riconoscendone ed onorandone la pecu-
liarità, stando nell’apertura e nella disposizione all’ascolto di ogni eventuale 
irruzione della parola divina. Questa risoluzione della filosofia della religio-
ne in ermeneutica segue la considerazione manciniana dell’oggetto teologico 
come dato kerigmatico: la Parola di Dio è studiata per coglierne le condi-
zioni di possibilità nel riconoscimento di un inaudito e gratuito intervento 
divino, così che il fatto religioso si rivela essere eteronomo.

Questa via della scienza ermeneutica non esclude la necessità della me-
tafisica, perché spetta alla ragione il compito di stabilire un discorso di me-
todo, le regole e le condizioni del riconoscimento stesso del dato rivelato, di 
fornire le sponde critico-razionali entro cui porsi in ascolto di un possibile 
dono divino. La filosofia della religione così intesa si realizza se la filoso-
fia riesce a tenersi aperta nei confronti dell’irrompere dell’eventuale parola 
divina, oggetto dell’atto di fede, e se la fede non esclude l’autonomia della 
ragione: il riconoscere, auditus fidei, mediato da precomprensioni dottrinali, 
metafisiche ed esistenziali, è la via della filosofia della religione manciniana.

L’Autore va, però, oltre Barth, perché non contrappone fede e religione e 
segue la tradizione cattolica che ritiene essere la religione la possibilità stessa 
della fede posta da Dio nello spirito umano come disponibile apertura alla 
trascendenza. Di qui l’umanità è fatta capace dell’incontro con Dio, possie-
de una naturale attitudine religiosa. Mancini corregge Barth con Bontadini, 
rifacendosi alla creazione, intesa come la prima verità e la prima grazia, qua-
le evento che fonda storicamente lo schema di possibilità del dato rivelato, 
proprio nel riconoscimento dell’automanifestazione divina. Il teologo evan-
gelico rifiuta ogni fondazione filosofica della rivelazione per conservare l’es-
sere assolutamente altro del divino e fa dipendere il lavoro teologico soltan-
to dalla Parola di Dio, interpretata mediante l’analogia fidei; diversamente 
Mancini, riallacciandosi al “principio di creazione” del maestro Bontadini, 
stabilisce che è nell’essere che si dà la rivelazione, così da restituire alle cose 
spessore ontologico e partecipazione al divino per analogia entis. La meta-
fisica è così recuperata nella sua fondazione di schema di possibilità, come 
precomprensione che sta all’evento religioso confermare in piena autonomia 
e specificità del mistero.

Mancini verifica la validità della scelta ermeneutica per la sua filosofia 
della religione, confrontandosi con il problema della prassi, con le obiezioni 
che giungono da coloro che negano la validità concreta del linguaggio reli-
gioso. Non si arrocca nella dottrina e si sente interpellato dalle istanze del 
pensiero moderno, dalla richiesta sul ruolo che di fatto svolge la religione 
nel tessuto sociale. La connessione tra teoria e prassi è stabilita all’interno 
del circolo ermeneutico, dove il dato acquisisce il suo significato kerigmati-
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co, valore soteriologico, e conseguentemente capacità di azione nel mondo. 
Mancini analizza, inoltre, le forme pratiche totalizzanti del Novecento, indi-
viduandone il limite nel momento in cui si propongono di essere salvifiche 
senza Dio, proprio perché non in grado di riscattare lo spaesamento radicale 
dell’uomo, la sua mancanza di senso se privato del trascendente.

La nuova edizione del capolavoro manciniano, che è un classico della 
teologia e, al suo apparire, aprì la riflessione cattolica italiana alla teologia 
evangelica tedesca e in particolare al pensiero di Karl Barth, ci permette 
dunque di riaccostarci a colui che probabilmente è stato il più acuto e crea-
tivo pensatore religioso italiano del Novecento. Si tratta di un’opera ancora 
attuale e con cui vale la pena misurarsi nello studio, per l’impostazione che 
adotta nell’affrontare la questione dell’essenza della filosofia della religione, 
chiarendone oggetto, il kerigma, metodo, la via ermeneutica, e fondamento, 
la metafisica come schema di possibilità dell’evento religioso.

paveL a. fLorenskiJ, Il simbolo e la forma. 
Scritti di filosofia della scienza 
Bollati Boringhieri, Torino 2007

di Luciana Maria Mirri

La splendida raccolta, a prima vista complessa e comunque destinata cer-
tamente ad un pubblico eletto, almeno in argomento filosofico e mate-

matico, si rivela invece un’appassionante avventura intellettuale e spirituale. 
È il binomio singolare di cui sono capaci le opere di Pavel Florenskij (1882-
1937), il “Leonardo da Vinci” russo, fucilato nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 
1937 nei pressi di Leningrado (San Pietroburgo) dopo anni di internamento 
al lager delle Isole Solovkij. La Russia si privava così – e ne privava il mondo 
intero! – di una delle menti più eccelse che la sua ricca cultura abbia mai 
visto in mille anni di storia.

Fortunatamente scritti ed opere di questo insigne pensatore, scienziato 
e teologo, sacerdote ortodosso e padre di numerosa famiglia, dotato di non 
comune intelligenza della vita, di conoscenze in varie branche del sapere e 
di carismatica levatura mistica, emergono dal passato e lambiscono i nostri 
tempi, come un oceano sapienziale in piena un deserto. Infatti, è all’epoca 
di grande crisi culturale quale la nostra che pare essere riservata tanta au-
tentica “sapienza” seminata un secolo fa, gravida di “profezia” di immen-
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si e inalienabili valori, di intuizioni scientifiche fantastiche e di conoscenze 
precorritrici i tempi, in uno strabiliante compendio culturale attestato dalle 
numerossime e puntuali citazioni, delle quali pure l’indice finale dei nomi 
rende ragione.

Questa raccolta di saggi (alcuni ancora giovanili) di Florenskij, che te-
stimoniano e confermano la sua vastissima conoscenza di autori e opere in 
campo filosofico e scientifico, classico greco e biblico ebraico, unitamente al-
l’eredità intellettuale e spirituale della Russia, è introdotta da circa un’ottan-
tina di pagine di Natalino Valentini, massimo esperto in Italia di Florenskij, 
che, insieme al filosofo e geofisico russo Alexandre Gorelov, ha curato det-
tagliatamente l’ottima edizione italiana di questi scritti. Tra l’altro, Valentini 
mette subito in allerta il lettore affermando che in queste pagine «Florenskij 
sembra anticipare di oltre mezzo secolo le più avvedute prospettive di ri-
cerca in ambito epistemologico incentrate sul metodo “transdisciplinare” 
e sulla convergenza e integrazione dei diversi “punti di vista” sulla realtà» 
(p. XI). Questa sua ricerca dell’unità conoscitiva giunge a veder realizzato il 
mirabile incontro dell’uno e dei molti. È il premio del giusto che si chiede: 
«Che cosa ho fatto per tutta la vita?» – come scriverà dal lager al figlio Kirill 
–, rispondendo: «Ho contemplato come un insieme [celoe], come da un qua-
dro e una realtà compatta, ma a ogni tappa della mia vita da un determinato 
punto di vista» (p. XIV).

È il segreto di Florenskij, e pure la chiave di lettura di tutte le sue opere, 
dove ragione scientifica e verità ontologica si sposano nella Sapienza supe-
riore o Sofia. Florenskij non teme di assumere il «principio di discontinuità 
come criterio di discernimento del reale, precorrendo su questa base le posi-
zioni successive della cibernetica» (p. XLI). Quel suo “contemplare il mon-
do come un insieme” può considerarsi anche il suo metodo, il suo approccio 
alla realtà tutta come ai colori di un prisma, la sua dimensione mistica ulti-
ma, il suo testamento spirituale.

Una definizione che egli offre nel Symbolarium ricapitola esattamente 
questa sua relazione “integrale” col mondo e l’esistenza: «Il simbolo grafico 
più semplice – il punto – è un principio fondamentale anche per il ruolo che 
riveste negli ambiti più svariati del pensiero. Di qui si evince che nel simbolo 
del punto si innestano anche le basi dell’antinomia dei relativi ambiti; es-
sendo il principio di tutto, il punto è e non è… l’affermazione congiunta di 
essere e non essere riferita al punto ne fissa, infine, una serie di potenzialità 
simboliche, ancora una volta nelle applicazioni più varie» (p. 259).

Su questa alternanza di essere e non essere, simbolo e realtà, si sviluppa 
l’incalzante ricerca di Florenskij. Un primo saggio del 1925/26 offre una sua 
autobiografia per il Dizionario enciclopedico russo: è assai interessante, perché 
è lui stesso a “dire di sé” e della propria concezione del mondo. Segue uno 
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studio pubblicato nel 1904, Su un presupposto della concezione del mondo, nel 
quale l’Autore palesa già il suo interesse per la “discontinuità” e per il pensiero 
del matematico russo Georg Cantor (1845-1918). A lui poi è dedicato intera-
mente il saggio successivo: I simboli dell’infinito (1904), ove ci si inoltra, con 
abile competenza logica e matematica, non solo nella riflessione sull’infinito at-
tuale e l’infinito potenziale, nelle loro implicazioni fisiche e metafisiche (preve-
dendo un excursus concettuale che spazia anche su altre culture e civiltà), ma 
anche nelle questioni più specifiche delle teorie matematiche di Cantor, quali  
la “scienza dei gruppi”, ovvero la teoria degli insiemi. È forse questo il saggio 
più denso e rilevante sotto il profilo teoretico e scientifico dell’intero volume 
(pp. 25-80), denso di afflato della ricerca filosofica del giovane Florenskij. Un 
anno dopo, con lo scritto, I tipi di crescita, si fa già più impellente l’esigenza del 
confronto scientifico con la prospettiva religiosa.

La convergenza tra matematica e teologia morale è ricercata con spasmo 
esistenziale, perché c’è una categoria in cui semplicemente il nesso accade: 
il tempo. Infatti, egli scrive: «Nella questione dello sviluppo della persona la 
variabile indipendente è il tempo. Ma irreparabile tempus fugit; il tempo è per 
sua natura un gruppo irreversibile… Nel nostro caso la variabile dipendente 
è la scoperta della persona» (p. 87). E l’analisi procede, tra dimostrazioni 
matematiche e riflessioni filosofiche interpreti di quelle equazioni e di quei 
grafici, allorché questi divengono simboli dell’umano esistere, dove «il tipo di 
crescita – esponenziale? – è la “rapidibilità” dello sviluppo» (p. 101). Il saggio 
termina con riferimenti alla poesia, alla spiritualità e al mondo dell’anima, che 
non è il nirvana, ma «un’elevazione del battito della vita» (p. 116).

Segue parte di un’opera i cui dattiloscritti risalgono al 1922-1924: L’in-
carnazione della forma. L’azione e lo strumento. In essa il primo contribu-
to è riservato all’homo faber. Sul presupposto delle “due Bibbie” o libri di 
Rivelazione, «la Natura e la Storia» (p. 124), Florenskij asserisce: «Uno è il 
libro della Realtà, l’altro è il libro del Significato». Benché l’uno sia “simbo-
lico” all’altro, non si dissolvono l’uno nell’altro: vi è irriducibilità. Ancora: 
«Natura e Cultura sono antinomiche», ma «la natura non ci si presenta mai 
senza la sua forma culturale, che le funge da freno e la rende accessibile alla 
conoscenza» (p. 126).

A pagine di acuta interpretazione filosofica del rapporto tra ragione, 
scienza e tecnica e della reificazione della ragione in strumento, in utensile, 
nelle quali Florenskij precorre in modo originale e innovativo alcuni degli 
snodi decisivi che hanno caratterizzato il dibattito filosofico del XX secolo, 
ne seguono altre dedicate alla prosecuzione dei nostri sensi, vale a dire alla 
complessa relazione tra tecnica e corpo, elaborate dal ripensamento della 
tesi di Filippov (1858-1903, studioso e divulgatore scientifico) secondo cui gli 
strumenti sono «una sorta di prosecuzione del nostro organismo». Florenskij 
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lo dimostra ampiamente con una lezione affascinante che prosegue, infine, 
in un altro studio particolarmente suggestivo, La proiezione degli organi, atto 
a definire quanto gli strumenti ampliano l’ambito di prosecuzione del nostro 
corpo (p. 159). Ci è posta dinanzi una rilettura più attenta della tecnica, di 
tutto equilibrio e rispetto nella sua giustizia di espressione dell’uomo “faber 
et sapiens”, che supera i propri limiti e potenzia con l’ingegno il proprio 
confine “materiale” a servizio del suo anelito di trascendimento.

Del 1917 è quindi lo scritto, La simbolica delle visioni, la cui riflessione 
centrale verte sulla relazione Anima-Corpo-Immagine, quale comprensione 
dell’“organo-proiettarsi” già accennato (cf. p. 191). Ne consegue un succes-
sivo studio, Lo strumentario, datato novembre 1917, di pochissime pagine, 
dove il teorema florenskiano per il quale «il nostro strumentario è permeato 
del nostro spirito», anzi è «nostra proiezione» (p. 203), lo induce all’approdo 
definitivo: «Alla sua base la fisiologia è assolutamente mistica […]. Il nostro 
corpo esperisce misticamente il mondo intero» poiché un nesso inscindibile 
tra vita corporea ed energie cosmiche, e tutto quanto di cui disponiamo è in 
ultima analisi «decisamente ed assolutamente antropomorfo» (p. 207).

A questo punto avviene il salto verso il mondo teologico, soprattutto 
con il saggio Macrocosmo e microcosmo (21 novembre 1921), che costituisce 
il gioiello dell’intera raccolta, ma alle cui pagine occorre arrivare attraverso 
quella lettura lenta ed attenta che rende partecipi del cammino cognitivo ed 
esperienziale, intellettivo e sapienziale di Florenskij. È solo al termine di esso 
(passando attraverso i più diversi contesti culturali e scientifici) che con lui ci 
si può stupire dell’ultima visione: «Si tratta dell’idea dell’esistenza nella bio-
sfera o, forse, sopra di essa, di quel che si potrebbe chiamare pneumatosfera, 
cioè dell’esistenza di una specifica parte della materia coinvolta nel vortice 
della cultura o, più precisamente, nel vortice dello spirito» (p. 228).

Insieme agli abbozzi del grandioso progetto relativo al “Dizionario dei 
simboli” Symbolarium, nei quali Floreskij elabora e precisa la sua filosofia 
del simbolo, (distinta da quella dei simbolisti e da quella di molte altre teo-
rie filosofiche novecentesche), gli scritti successivi che completano questa 
raccolta (I numeri pitagorici; Gli immaginari in geometria; La fisica al servizio 
della matematica) sono incentrati prevalentemente sull’ardito ripensamento 
del concetto di forma e di spazio nel pensiero scientifico moderno, con sor-
prendenti implicazioni in ambito gnoseologico e cosmologico.  

Dinanzi al capolavoro di tali pagine (finalmente tradotte e consegnate con 
avveduta cura anche alla cultura italiana) non si può che esprimere un’idea, 
un sogno o un suggerimento ideale: che ogni facoltà di ogni Università d’Eu-
ropa prevedesse obbligatoriamente un corso propedeutico con esame finale 
su questi saggi, che restituiscono all’uomo e alla sua intelligenza il sapore 
della genialità e la dignità del sapere.
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paveL a. fLorenskiJ, Il concetto di Chiesa nella Sacra Scrittura
Ed. San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2008

di Luciana Maria Mirri

La qualificata competenza ed il paziente lavoro di Natalino Valentini e 
Lubomír Žák ci consegna ancora una volta una perla tratta dal tesoro 

letterario del grande Pavel Florenskij (1882-1937), con questo scritto risalente 
al 1906. Il concetto di Chiesa nella Sacra Scrittura è un’opera giovanile del 
pensatore russo, ma già carica di tutta quella potenzialità filosofica e teologi-
ca che si esprimerà di lì a poco nello sviluppo intenso e geniale di altri saggi, 
il cui apice resta l’imponente opera di “teodicea ortodossa in dodici lettere 
ad un amico”: La colonna e il fondamento della verità (1914).

Dottore in matematica a 22 anni, Pavel intraprende gli studi teologici e 
scopre il fascino e il mistero che si mostra – e mai dimostra – e in suo nome 
consegnerà e consacrerà se stesso alla verità con lo scavo di una ricerca pas-
sionale indefessa, tesa all’utilizzo di ogni strumento, di ogni sollecitazione, 
di ogni intuizione feconda.

La sua presente indagine, per esempio, si apre con osservazioni metodologi-
che nelle quali subito dichiara: «La Chiesa non è una realtà prettamente umana, 
essa sta al di sopra di ogni credente e per questo necessita non di un semplice 
esame, bensì di una disamina condotta con grande venerazione» (p. 101).

Il confronto con l’ampia cultura europea, come con le varie e significative 
correnti del pensiero russo, anche slavofilo, non l’hanno mai inquinato nel-
l’originalità di contenuti che si devono, comunque sempre e unicamente, al 
genio del suo pensiero e alla sensibilità mistica della sua anima. Non stupisce 
quindi di leggere tra le sue premesse: «Nel rivolgersi ai “testi”, l’integrità 
interiore è un’esigenza imprescindibile del lavoro teologico» (p. 102). Segue 
puntuale una trattazione che parte da un preciso presupposto ecclesiologi-
co: la duplice natura della Chiesa (cfr. cap. II), nella quale il nostro Autore 
abbraccia l’assunto di Vladimir Solov’ëv: «La Chiesa non è solo un’accolta 
di persone (di credenti), ma anzitutto ciò che li riunisce, cioè la forma essen-
ziale di unità data loro dall’alto e tramite la quale essi possono essere parte-
cipi del Divino» (p. 113). Con questa chiave di lettura ontologica, entra nel 
merito della “preesistenza della Chiesa” palesata in Ef 1, 4.

A seguire, affronta la definizione dogmatico-metafisica di Chiesa (cfr. 
cap. III), attenendosi all’unica autorità basilare per la sua riflessione: i testi 
della Sacra Scrittura. Seguendo questi giunge ad affermare: «L’Eucaristia 
è in rapporto mistico strettissimo con la Chiesa» (p. 131). La sua idea sul 
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fondamento eucaristico della Chiesa darà vita ad una straordinaria fioritura 
di studi in materia, che precorreranno già in area russa tempi e sviluppi 
teologici importanti pure in Occidente. Con acutezza ermeneutica, come 
ben annota Valentini (cfr. p. 151), Florenskij visita i testi greci della Scrittura, 
scava i significati filologici, trae sorprendenti applicazioni teologiche. In ciò 
si attiene con fedeltà anche alla tradizione patristica, citando ampiamente 
autori e testi di rilievo.

Prima di esporre le caratteristiche fondamentali della Chiesa, egli sintetizza 
in una riga la fatica della ricerca svolta, semplicemente dichiarando: «Chia-
rita la duplice natura della Chiesa, abbiamo poi fornito una definizione di 
Chiesa quale Organismo, la cui energia vitale deriva dall’organo centrale, Cri-
sto-Capo» (p. 171). Citando san Teodoreto (nella parte centrale del cap. IV), 
quindi, con efficace immagine spiega: «Come nel corpo l’encefalo è la radice 
dei nervi e per tramite dei nervi il corpo riceve la sensazione, così il corpo della 
Chiesa riceve dal suo Signore Cristo sia le sorgenti del sapere sia lo strumento 
della salvezza» (p. 177). La sua analisi filologica-biblica si estende dal termine 
greco a quello ebraico e infine ai principali ceppi linguistici europei. Senza 
forse avvedersene, egli applica in tutto – poiché gli è peculiare – quel concetto 
di “Sobornost” che indica unità nella pluralità, che traduce nella “comuniona-
lità” ogni dimensione collegiale libera ben lontana da ogni idea di massa.

È quindi in un crescendo di “pathos” che Florenskij espone il concetto di 
“universalità” della Chiesa interpretando Gv 4,23 ed applicandolo al supera-
mento delle “ristrettezze” locali di applicazione del termine stesso di Chiesa, 
la cui proprietà principale è la “cattolicità” che «introduce nella sfera del 
Divino l’umano in quanto tale», vincendo diatribe di razza, nazionalismo o 
altro (cfr. p. 215). Ma ciò, specifica il nostro Autore, è comprensibile pensan-
do la Chiesa come «un soggetto reale, un Essere vivente, non un’istituzione 
o un concetto astratto. Come qualunque persona, essa è un unicum, è unica 
nel suo genere; nel contempo però è una “persona” cattolica» (p. 216).

In questo dato si trova iscritta pure la sua “apostolicità”, speculare alla 
caratteristica ontologica dell’essere “cattolica-universale” (p. 219). Poiché 
«ogni corpo è un insieme» (p. 226), è evidente la correlazione tra gli attri-
buti della Chiesa e la sua definizione simbolica (p. 227), offrendo il capi-
tolo più suggestivo di questa mirabile “trattato” ecclesiologico, culminante 
nell’esposizione del simbolo dell’Edificio (cfr. pp. 236ss). Stupende sono le 
pagine in cui il genio russo tratta della “santità”, che ritiene insita nell’atto 
stesso e libero della volontà, per il quale «la persona è tale solo in quanto fa 
propria l’immagine di Dio posta in essa, in quanto accoglie l’archetipo creato 
da Dio e con ciò diventa santa. Non c’è santità al di fuori della persona e non 
c’è persona al di fuori della santità» (p. 275).

Alquanto appropriata appare pertanto la citazione di Florenskij che ap-
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pare sul retro di copertina del volume, nella quale è riassunto, in estrema 
sintesi, il senso di questo itinerario biblico, sempre animato dalla Tradizione, 
all’interno della vita della Chiesa: «La Vita Eterna: è questa la Pienezza di 
cui Cristo riempie il proprio Corpo, che è la Chiesa». Si è di fronte ad un 
pensiero che oltre alla vigorosa ermeneutica simbolica e filologica intesse 
l’intero studio, coglie davvero l’essenza della Chiesa una e santa, mostrando-
ne compiutamente anche la rilevanza ontologica dei suoi fondamenti costi-
tutivi: quelli di cattolica ed apostolica.

L’accurato apparato critico, le amplissime e puntuali note del prof. Va-
lentini, accompagnano efficacemente la lettura di queste ricche e complesse 
pagine, operando una sapiente tessitura intertestuale nella vasta produzione 
del pensatore russo. Magistrale inoltre il saggio introduttivo del prof. Žák che 
ricostruisce con competenza il contesto ecclesiologico ortodosso nel quale 
si colloca l’originale opera di Florenskij, donando spessore interpretativo 
alla sua “teologia del cuore”, che lettere e altri scritti palesano chiaramente. 
Per Florenskij «la vita è infinitamente più ricca delle definizioni razionali» e 
«nessuna formula può contenere tutta la pienezza della vita» (p. 17). Ciò lo 
porta a privilegiare l’interpretazione simbolica della Chiesa ricorrendo an-
che ad immagini femminili, che d’altronde la Bibbia stessa offre nei simboli 
della Donna-Madre, Donna-Sposa.

Il nostro Autore fonde mirabilmente mente e cuore con l’esperienza: 
l’incontro con lo staretz Isidoro lo fa riflettere sulle autentiche “pietre” 
dell’edificio della Chiesa: nello sguardo puro di chi ama senza limiti come 
l’anziano padre spirituale, Florenskij individua l’invincibilità della Chiesa 
attaccata dagli inferi. Per lui la Chiesa, generata dalla sofferenza di Cristo, 
è «l’embrione dell’universale organismo mistico» atto a trasfigurare, con la 
carica della sua potenzialità divina, l’umanità naturale. Ma perché questo av-
venga, il sale non deve perdere sapore: Florenskij denuncerà il dogmatismo 
sostituitosi alla dogmatica, il quale finisce per spezzare «il suo legame, i vivi 
sentimenti e le vive percezioni» (p. 30).

È piuttosto all’umile scuola degli starcy, come ci ricorda Žák, che egli ben 
intuirà il procedimento lungo il cammino verso la verità. Nel suo taccuino, 
un appunto del 27 agosto 1905 annota: «La maturazione mistica è come una 
camminata in montagna. Si sale sempre più in alto, ma aumenta sempre di 
più il pericolo di finire nel precipizio. Sulla pianura non c’è l’innalzamento, 
sì, ma nemmeno l’abisso. Soltanto raggiungendo la cima (la santità) passa il 
pericolo» (pp. 25-26).

Egli suggellò e conseguì ciò l’8 dicembre 1937, coronando col martirio il 
suo “essere ecclesiale”, pietra viva della Sposa dell’Agnello. 
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andrea fassò (a c. di), Memorie, diari, confessioni
Il Mulino, Bologna 2007

di Luciana Maria Mirri

Testimone di sé, assecondando «uno degli aspetti più affascinanti di un 
grande mito della civiltà occidentale moderna, il mito dell’IO» (Ph. 

Lejeune), oppure «testimone del suo tempo, con tutti i gradi intermedi di 
affermazione di sé o di affermazione del mondo» (Cz. Miłosz)? Oppure, 
prima e non terza, almeno nella letteratura mistica cristiana, “testimone del-
l’Assoluto”, come in quell’opera classica del genere dei “diari-autobiografie-
memorie”, tanto da costituirne il prototipo e il modello tipologico, che è 
data dalle Confessioni di sant’Agostino?

Potrebbe quest’ultimo quesito rappresentare il seguito degli studi aperti 
in proposito con il Convegno svoltosi nell’ottobre 2005 presso il Dipartimen-
to di Lingue e Letterature straniere moderne dell’Università di Bologna, de-
dicato a questo genere particolarissimo, e per alcuni aspetti privilegiato, di 
scritti sui quali senz’altro ancora l’indagine è agli esordi e la considerazione 
storiografica un po’ dimentica.

Il volume che racchiude molteplici e qualificati saggi di docenti specialisti 
in materia, intervenuti all’iniziativa culturale con le proprie competenze, si 
apre con una chiara esposizione introduttiva sulla problematica da parte del 
curatore stesso del volume, il prof. Andrea Fassò, il quale appunto chiude la 
propria presentazione affermando: «Non solo per la sua parzialità dunque, 
ma per il carattere intrinseco dei testi analizzati, questa che offriamo ai letto-
ri non può essere che una rassegna aperta e suscettibile di molte interpreta-
zioni e correzioni. Ci auguriamo soltanto che possa costituire una base utile 
per sviluppi futuri» (p. 14).

È significativo che la rassegna cominci proprio con un intervento del 
prof. Carlo Vittorio Todesco, dove “memorie, diari e confessioni” passano 
al vaglio delle riflessioni di uno psicoanalista, il quale tra l’altro, commen-
tando un episodio incorso a Milano durante un’assise di studiosi, spiega: «Se 
manca l’elaborazione personale ed il diario è una disanimata successione di 
dati (nel caso specifico di parole), allora il diario manca alla sua funzione 
di aiutare l’estensore (ed i lettori) a digerire il materiale osservato». Infatti, 
continua il prof. Todesco, «la pagina scritta quotidianamente deve conte-
nere […] anche il frutto di una prima, spesso solo preconscia, digestione 
dell’osservatore» (p. 20).

Si tratta di un’osservazione fondamentale per comprendere la differenza 
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tra una sequenza di dati, qualunque essi siano, puri fatti di cronaca nuda 
e cruda, e la loro “ricezione-elaborazione umano-esistenziale” che dà loro 
corpo, anima, volto, realtà, identità precisa, si potrebbe affermare, benché 
ciò tramite il filtro ermeneutico del testimone-redattore dello scritto. È il 
nodo della problematica giornalistica e storiografica contemporanea: cruda 
cronaca o lettura dei fatti? Cosa e come documentare?

Forse è e sarà proprio dallo studio di questo particolare genere letterario 
qui analizzato in alcuni campioni esemplari e vari per epoca e per contenuto 
che viene la risposta. La questione si pone non sul “come” narrare, in ogni 
caso difficilmente neutrale in assoluto, bensì sul “filtro” e le sue modalità e 
chiavi interpretative, sulle angolature ideali, ideologiche, culturali, esisten-
ziali o altro di lettura, per di più contestuale ad un’epoca, ad una sensibilità 
e ad un suo corollario di elementi contingenti a ciò, della realtà medesima e 
di ogni suo evento, fatto o protagonista.

Con acuta analisi, il prof. Fassò avverte nell’Introduzione: «Interpretare il 
passato alla luce del presente, e della propria coscienza presente, è non solo 
inevitabile ma necessario […] In questo esercizio i diari ci forniscono una 
lettura insostituibile: l’osservazione della realtà esterna ed interna in presa 
diretta, col vantaggio da un lato della percezione ravvicinata, col rischio d’al-
tro lato di farsi sfuggire la complessità delle cose, e in ogni caso senza avere 
la minima idea di “come andrà a finire”» (p. 10).

I saggi, quindi, dopo lo studio citato del prof. Todesco, così si articolano: 
“Memorie, tempo, racconto: spunti metanarrativi nelle Confessioni di Ago-
stino”, della prof.ssa Bruna Pieri, che dedica il proprio lavoro al compianto 
prof. don Paolo Serra Zanetti; “Tra storia, esegesi biblica e autobiografia: il 
De Vita sua di Guiberto di Nogent”, del prof. Luigi Russo; “Appunti per 
l’imperatore: le Memorie militari di Raimondo Montecuccoli”, della prof.ssa 
Denise Aricò, che tratta di un interessante carteggio concernente l’emblema-
tica figura della Regina Cristina di Svezia. Della stessa Autrice ci piace qui 
segnalare, per il suo rigore scientifico che le è proprio in queste ricerche e 
per la piacevolezza espositiva che caratterizza i suoi saggi, anche l’avvincen-
te studio su “La ‘tragica storia’ di Filippa Catanese: aspetti e forme del ‘De 
casibus virorum illustrium’ nel Seicento” (in Studi sul Boccaccio, vol. 35°, Le 
Lettere, Firenze 2007, pp. 199-237).

Proseguendo, invece, la rassegna degli studi del volume qui presentato, 
troviamo: “La Notizia di Juan Antonio Llorente: autobiografia di un ‘afrance-
sado’”, del prof. Maurizio Fabbri; “I diari-paesaggio di Dorothy Wordswor-
th: una geografia interiore della coscienza”, del prof. Francesco Benozzo; 
“Il genere proteico. Tipologie di scrittura diaristica nel Sette e Ottocento 
tedesco e i diari di Rahel Levin Varnhagen”, della prof.ssa Ursula Isselstein; 
“Il Cahier vert di Maurice de Guérin: laboratorio di scrittura in forma dia-
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ristica” del prof. Adriano Marchetti; “Le Choses vues di Victor Hugo”, del 
prof. Bruno Basile; “Superuomo fallito, cristiano mancato. L’esistenza vir-
tuale di Henri-Frédéric Amiel”, del prof. Andrea Fassò; “L’Autobiografia 
di Margaret Oliphant: vivere da scrittrice professionista nell’Ottocento in-
glese”, della prof.ssa Beatrice Battaglia; “Una donna e un uomo scrivono di 
sé nell’Austria di fine Ottocento. Marie von Ebner-Eschenbach (1830-1916) 
e Arthur Schnitzler (1862-1931): due scritture diaristiche a confronto”, della 
prof.ssa Paola Maria Filippi; “L’antiretorica della guerra nei diari europei 
della prima guerra mondiale”, della prof.ssa Vita Fortunati; “Voci incrocia-
te. La liberazione dei campi di concentramento nelle memorie dei soprav-
vissuti”, del prof. Peter Kuon; “Il diario di dieci giorni di Primo Levi” del 
prof. Massimo Lollini; “Le agende di Angelo Giuseppe Roncalli – Giovanni 
XXIII (1905-1963)”, della prof.ssa Étienne Fouilloux; “Ernesto ‘Che’ Gueva-
ra: I diari della motocicletta”, del prof. Luciano Formisano; “Considerazioni 
su Miłosz autobiografico”, del prof. Andrea Seccherelli.

Tra le linee portanti di questa letteratura, la cui vasta gamma d’interessi 
appare anche dagli argomenti elencati, vi è senz’altro quella di essere pure 
come un grande “genere di comunicazione” dentro la storia, per farsene eco 
dalle profondità dello spirito umano. L’impressione deriva innanzitutto dai 
diari-memorie, che si risolvono in azione; poi da quegli scritti che permetto-
no all’autore/autrice di riappropriarsi di un’identità dinanzi a un pubblico 
di lettori; infine, semplicemente, da quelle pagine dovute alla sensazione di 
assolvere un dovere quotidiano.

Il ventaglio di esempi e modelli che il volume offre porge, dunque, per 
ciascuna tipologia, una metodologia di approccio al personaggio e alle sue 
vicende e suggerisce una chiave di analisi atta a valorizzare una letteratura di 
tutte le epoche e di tutti i popoli, di uomini e di donne parimenti – cosa che 
non avviene altrove! – da considerarsi uno specchio autentico della storia in 
divenire secondo i parametri universali della ragione e del cuore umani.
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fernando santosuosso, Nel silenzio il sussurro di Dio. Itinerario 
di fede di una madre polacca
Rubbettino, Soveria Mannelli (Catanzaro) 2007

di Luciana Maria Mirri

 

Testo di agile e piacevolissima lettura, suddiviso in cinque sezioni più una 
breve a modo di “conclusione”, nel rilancio dell’esistenza con le sue 

stagioni, le sue alternanze di luci e di ombre, le sue domande dalle inesau-
ribili risposte, le sue gioie e i suoi dolori, i suoi timori e i suoi errori, le sue 
sconfitte e le sue vittorie.

Sono pagine scandite dalla mente attenta, intuitiva e riflessiva insieme di 
una donna capace di trasferire ogni “ragione” nel cuore, come è proprio del 
“genio” femminile e più ancora, in questo caso, di una madre il cui itinerario 
di fede s’incontra con quello d’amore di altre madri, dei loro figli e figlie, di 
altre donne e di altri uomini da accogliere, perdonare, accompagnare nella 
vita con la luce e la discrezione, l’amore e la passione del cuore stesso di Dio.

Si tratta di appunti quasi quotidiani stilati da una “madre polacca”, sposa 
in Italia, forgiata di quella forza di tradizione cristiana salda tipica della sua 
terra, resistente ancora con l’umile docilità del giunco agli attacchi di raffi-
che violente del vento che pensieri, prove, orgoglio umano e superbia della 
vita suscitano improvvise e subdole come la più insidiosa delle tentazioni: 
dubitare di Dio, della sua bontà, della sua giustizia.

In queste riflessioni, dubbi e certezze sono esposti come il vento del de-
serto che solleva tempeste di sabbia, ma là dove incontra la roccia, s’infrange 
col suo orgoglio simile alle onde del mare contro gli scogli. Ecco la grandezza 
sapienziale dell’umile fede d’una donna colta e intelligente che senza avve-
dersene segue la metodologia di Cristo tentato nel deserto: alla “tentazione” 
sottile oppone lo spessore impenetrabile e irriducibile della Parola di Dio e 
con essa confronta e misura ogni risposta a servizio unico della verità.

Nella trama dei pensieri e nel tessuto sociale composto di volti e di fatti, 
tutti normali e ciascuno sempre straordinario, quanto l’evento “persona” 
soggetto unico e irripetibile nella propria storia e in quella universale, nella 
sua titanica libertà capace di ergersi con Dio o contro Dio anche nell’opzione 
più piccola delle ore di una giornata, il tempo scorre, le generazioni si pas-
sano il testimone della vita, la consapevolezza del vacuo e dell’eterno cresce, 
i fatti del mondo, almeno per una volta, da protagonisti restano appena un 
accennato e sfumato sfondo dell’icona dell’uomo e del suo destino, quello 
che egli solo può scrivere, ma non come la madre polacca sulle pagine d’una 
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nobile agenda ricevuta in dono, bensì con l’aiuto del dito di Dio, accolto nel 
proprio cuore di carne, su quelle del libro della vita, incidendovi parole di 
verità e di amore, di bene e di speranza.

È per questo che se la data apre ogni capitoletto di tali meditazioni iscrit-
te nel tempo dell’umano, il titolo, assai significativamente, lo chiude, conse-
gnandone il contenuto al divenire oltre il tempo e il limite di comprensione 
– per noi – di un mistero più grande cui solo appartiene, in ultima analisi, 
la parabola della nostra esistenza, costellata di interrogativi. Vi sono rispo-
ste che vengono “dal futuro” di Colui che è e nella cui mano tutto diviene 
eternità.

Una lezione su tutte s’impone in questa affascinante lettura di “vicende 
della porta accanto” attraversate da inquietudini di perenne validità nell’ane-
lito di verità – si chiami essa Dio, Amore, Morte, Matrimonio, Verginità, 
Solidarietà – o contrasto d’abisso d’ogni umana meschinità e tradimento: la 
persona, come la vita, non la si può né la si deve giudicare mai, bensì soltanto 
amare, servire e rispettare così come essa è, nel cuore divino del Padre come 
nella preghiera vegliante di una madre.
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roberto sardo e davide braMbati 
Il volo dei pensieri. Mostra fotografica
(Rimini, Palazzo dell’Arengo, sala del Giudizio, giugno-luglio 2008) 

di Natalino Valentini

Ciò che si dispiega allo sguardo è solo e soltanto un “volo dei pensieri” 
che nel loro erratico trasmigrare si fanno “immagini”, icone di un re-

condito e sconosciuto paesaggio dell’anima: angoli remoti, sentieri interrotti, 
pietre anonime, alberi e boschi che nulla indicano se non la fatica del salire, 
la gioiosa lotta dell’ascesa verticale verso il cielo… Pensieri fatti immagini 
per tornare a generare pensieri sulle “tracce” ormai sfuocate di Francesco 
e di Chiara, tracce e quasi “icone” visibili di un’invisibile sequela interiore, 
che sembrano dischiudere l’Ascolto dell’Eterno che ancora palpita umile e 
silente nel Cantico delle creature, antico e sempre nuovo. In quel Cantico vi è 
qualcosa di genesiaco, di evangelico e di apocalittico. Così è stato colto dallo 
sguardo poetico di uno dei discepoli di Francesco a noi più prossimo: «Il 
re dei giullari, divenuto via via l’araldo del gran Re, sul finir della vita ci ha 
lasciato il suo “canto di cigno”, destinato a trasvolare i secoli. Conosciamo 
molti incipit famosi nella letteratura, ma nessuno eguaglia per armonia e 
profondità l’attacco del Cantico di frate Sole: «Altissimo, onnipotente, bon 
Signore». È l’ouverture di una sinfonia cosmica, che ha l’impeto pacato di 
uno sgorgo primigenio, e pullula irresistibile come da sorgiva inesausta e 
profonda… A qualcuno parrebbe troppo evidente la mancanza di una strofa 
per suor Chiara. Tuttavia è lecito supporre che, quando Francesco scriveva 
che le stelle sono “clarite et belle” e che l’acqua è “umile et casta”, pensasse 
anche, se non soprattutto, a Chiara. Non ci sono immagini e parole che 
altrettanto bene possono suggerire la trasparente purezza e la disarmante 
semplicità» (fra’ Agostino Venanzio Reali, Il pane del silenzio).

Della sinfonia cosmica che sembra far presagire il «flusso di correnti ma-
rine e l’alternarsi delle maree, i battiti del cuore e il ritmo del respiro sul pet-
to di un bambino addormentato», questo itinerario fotografico restituisce, 
anche cromaticamente, la trasparenza edenica e i suoi vividi colori nelle sue 
due dominanti simboliche: l’azzurro ombrato dell’Eterno e il caldo color 
ocra dell’umano-terreno, che insieme dischiudono con realismo simbolico, 
non naturalistico, la materia divino-umana di un cammino alla sequela dei 
due santi.
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Un percorso sapientemente curato, non soltanto dal punto di vista tecni-
co: formidabile la ricerca dell’effetto cosmico di molte immagini, che fanno 
percepire anche visivamente la partecipazione alla volta celeste e insieme 
l’esperienza della fondamentale unità del mondo, come pure i frequenti ri-
mandi simbolici alla forma del tau, che si intravede in molti dettagli. Ma il 
primato sembra essere soprattutto spirituale, poiché questa mostra è anzi-
tutto un pellegrinaggio lungo la via simbolica della conoscenza, suggerita 
con sconcertante semplicità da Francesco. Passo dopo passo, sguardo dopo 
sguardo, le immagini fotografiche ci accompagnano verso l’ignoto, il mistero 
della vita di Francesco e Chiara, sull’orlo dell’invisibile Presenza del loro 
amore per Cristo che ancora sembra trasparire da questi luoghi del cuore, 
lontani, quasi dimenticati nel loro anonimo apparire, eppure eternamente 
vicini nel loro inesauribile evocare… Di questi luoghi originari della vita di 
Francesco e Chiara, ciò che lo sguardo dei due Autori ha mirabilmente colto 
e trattenuto, per essere a noi restituito, è proprio ciò che non appare all’evi-
denza, ciò che si sottrae e si cela allo sguardo onnivoro e distratto del turista 
e persino del devoto pellegrino alla ricerca di un “segno” per lo più eclatan-
te. Ognuno potrà ritrovare in questi scorci inconsueti di natura, paesaggi 
e architetture non solo i noti luoghi attraversati o abitati dal “Poverello” e 
dalla “Chiara colomba”, ma anche le tracce di un’antropologia cristica che 
affiorano soprattutto nella seconda parte del Cantico, quando all’armonia 
del cosmo sembra contrapporsi la caducità dell’umano, il peccato, il dolore 
e la morte, che saranno vinti dal perdono, dalla pazienza, dalla pietà, dalla 
misericordia, dall’abbandono alla volontà di Dio. 

ardea MontebeLLi, Luce feconda genera Luce. 
Mostra fotografica sulle Abbazie romaniche abruzzesi
(Rimini, Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli”, 
febbraio-marzo 2008)

di Auro Panzetta

Per l’intero periodo quaresimale (2008) è stata allestita nei locali del nuo-
vo Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli” della Diocesi 

di Rimini la Mostra fotografica “Luce feconda genera luce”�, che illustra un 

�. La stessa Mostra, sabato 26 aprile 2008 alle ore 19,00, alla presenza di S.E. Mons. Carlo 
Ghidelli, Arcivescovo di Ortona-Lanciano e di Bruno Colalongo, delegato per la Regione 
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suggestivo pellegrinaggio visivo attraverso  alcune Abbazie abruzzesi tra le 
più conosciute ed ammirate. L’iniziativa rientra nel programma delle mani-
festazioni previste in occasione del Giubileo di san Tommaso Apostolo, ed è 
stata visitabile fino al 20 maggio 2008. La mostra, curata e realizzata da Ardea 
Montebelli, poetessa riminese sensibile ed eclettica, la quale già da alcuni 
anni si dedica ad un uso particolare ed evocativo  della fotografia, sviluppa un 
percorso dell’anima piuttosto che dello sguardo. L’itinerario, che ha come filo 
conduttore il tema della luce, sia nel suo significato fisico che in quello sim-
bolico, mostra, attraverso il virtuosismo tecnico raggiunto dall’Autrice che 
tratta l’immagine fotografica rigorosamente in bianco e nero, come se fosse 
ottenuta da una lastra d’incisione, il genius loci di spazi e volumi abitati dalla 
presenza trascendente del mistero di Dio che si fa Carne e Parola (Gv 8,12).

La materia invasa dalla luce si offre allo sguardo in un gioco di vuoti e 
pieni che suggeriscono da un lato il combattimento morale che tanta parte 
ha avuto nel pensiero dell’uomo medievale, dall’altro sottolineano l’inno-
vazione tecnologica delle geometrie e dei volumi elementari del Romanico, 
che ispira tre delle quattro chiese abbaziali ritratte; la quarta, di fondazione 
cistercense, recupera i modelli del gotico d’oltralpe, sebbene mitigati nello 
slancio verticale. Nell’arte romanica si declina un richiamo ai modelli del-
l’epoca classica che, sebbene interpretati con esiti diversi da regione a regio-
ne, si mostrano omogenei nei princìpi generatori. La volta a crociera, uno 
degli elementi distintivi dell’arte romanica, permette una ripartizione delle 
spinte che non interessa più solamente le pareti, quanto piuttosto le colonne 
e i piedritti agli angoli delle campate, con la conseguenza di rendere tutta 
la costruzione più solidale e unitaria, manifesto progettuale e simbolico del 
cantiere medievale. I conci di pietra squadrata di S. Liberatore alla Maiella, 
che caratterizzano volumi di grande solidità ed equilibrio nella loro semplice 
definizione costruttiva; o l’intimità  suggestiva di Sant’Angelo a  Pianella con 
il suo prezioso ambone; lo splendido volume triabsidato di San Clemente a 
Casauria, arricchito da un portico scolpito di ascendenza pugliese tra i più 
significativi della regione; o ancora la severa massa di Santa Maria Arabona, 
incisa da grandi aperture luminose come dettavano i modelli sobri dell’este-
tica cistercense, contribuiscono a collocare questi monumenti in perfetta e 
speculare relazione con un paesaggio naturale spesso affascinante e solitario, 
sorta di presìdi di una fede viva le cui tracce,  come perle dimenticate, impre-
ziosiscono ed orientano lo spazio circostante.

Le immagini presenti in mostra enfatizzano gli elementi salienti del-
la struttura architettonica e degli arredi liturgici delle abbazie fotografate, 

Abruzzo della Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, è stata inaugurata nei locali 
della biblioteca diocesana san Domenico di Ortona.
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con un particolare risalto dato alle aperture, che nell’arte romanica sono 
simbolicamente significative. Da queste penetrano nuvole di luce che, cir-
coscrivendo le masse murarie e le articolazioni della struttura, ne mettono 
in risalto le silenziose armonie che raccontano la fede viva dei secoli che 
ci hanno preceduto. Tra le altre, la porta d’ingresso, nei casi più articolati 
protetta da un avancorpo e affiancata da due aperture simmetriche, riveste 
negli edifici religiosi di ogni tempo e soprattutto nell’arte romanica una im-
portanza simbolica fondamentale, legandosi a motivi astronomici e cosmici 
come lo zodiaco. La soglia, inoltre, individua due movimenti del percorso, 
l’uscire e l’entrare, che per analogia richiamano il dinamismo iniziatico del 
passaggio da una realtà esistenziale, prima ancora che morale, ad un’altra, di 
cui la porta diventa simbolo tra i più fecondi e duraturi. In special modo il 
portale nel Romanico, soprattutto negli esempi più ricchi e complessi dove 
la scultura (altro elemento peculiare di questo periodo) esalta i contorni 
esemplificando la simbologia legata innanzitutto a Cristo, accesso salvifico 
e nello stesso tempo esito del cammino pellegrinante del popolo cristiano, 
acquisisce significati mistici in riferimento alla Gerusalemme celeste di cui 
parla l’Apocalisse. Non a caso i portali romanici accolgono nella lunetta che 
rappresenta l’abside della Chiesa, e dunque l’orizzonte celeste, la parusia 
della Gloria di Dio o il Giudizio, assieme agli episodi della nascita di Gesù 
che descrivono l’Incarnazione del Verbo, in genere collocati negli archivolti 
o sui capitelli delle due colonne che delimitano l’ingresso. Queste ultime, a 
loro volta, rimandano al tempo storico della Chiesa e sono trattate con ele-
menti vegetali intrecciati che alludono primariamente alla vite, riprendendo 
in termini cristologici il simbolismo dell’axis mundi. La porta d’ingresso co-
stituisce così la sintesi di un cammino umano e religioso di conformazione 
al Cristo glorioso, il cui corpo è il popolo di Dio pellegrinante, del quale 
l’edificio diviene metafora vivente (1Pt 2,4-5).
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rivista  annaLe  deLL’istituto

PAROLA&tEMPO. Percorsi di vita ecclesiale tra memoria e profezia

L’Annale è nato come strumento di formazione culturale e di 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 propo-
sti, che tiene conto della necessità di mediare l’ambito della ricerca teologica 
con quello dell’azione pastorale. Questo strumento intende valorizzare le risor-
se esistenti sul nostro territorio, e al contempo custodire una “memoria viva” 
del lavoro più prezioso che pazientemente viene elaborato durante l’anno, sal-
vandolo 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 argomenti 
di ricerca che vengono elaborati all’interno dell’Istituto, raccogliendo e sele-
zionando 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 effettuare 
ricerche e approfondimenti teologici e pastorali, favorendo un clima di colla-
borazione e di reciproca sollecitazione nella crescita spirituale e culturale della 
comunità cristiana.

* Tutte le Pubblicazioni promosse e curate dall’ISSR “A. Marvelli”, qui di seguito segna-
late, sono disponibili presso la Segreteria.
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–	 Offrire uno strumento che possa tradursi in efficace servizio di promo-
zione, formazione e coordinamento delle diverse esperienze e proposte cul-
turali, tentando di favorire una maggiore interazione e “messa in rete” delle 
realtà più significative, operando in stretta sintonia con il “Progetto cultura-
le” della Diocesi.

Volumi già pubblicati
N. 1, 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 2003:
Parte Monografica: Mistero di Cristo, Mistero dell’uomo. L’antropologia cristia-
na e le radici della fede
nataLino vaLentini, guido benzi, carLo rusconi,  pierpaoLo conti,  roberto di 
cegLie, eLisabetta casadei

N. 3, Ed. Guaraldi, Rimini 2004:
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. 4, Ed. Guaraldi, Rimini 2005:
Parte Monografica: La tradizione nella vita della Chiesa
nataLino vaLentini, guido benzi, vittorio MetaLLi, doMenico pazzini,  eLisabetta 
casadei, nevio genghini

N. 5, 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:
Parte Monografica: Il male e la sofferenza: alla ricerca del senso
astorre Mancini, vito Mancuso, carLo MoLari, MariafiaMMa faberi, giovanna 
cereti, dino dozzi.

pubbLicazioni deLL’issr “a. MarveLLi”
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N. 7, Ed. Pazzini, Verucchio (RN) 2008:
Parte Monografica: Forme del Mistero. Percorsi di ricerca tra arte e teologia
toMáš špidLík, nataLino vaLentini, John Lindsay opie, aLessandro giovanardi, 
benoît chantre, Johnny farabegoLi, MassiMo puLini.

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) in «Humanitas» 2 (2001), Morcelliana, 
Brescia 2001. Il volume raccoglie i saggi di N. Valentini, C. Rusconi, G. 
Ripanti, P. Ricci Sindoni, G. Canobbio.

aa.vv., Cristianesimo e Bellezza. tra Oriente ed Occidente (a cura di N. 
Valentini), Atti del ciclo di conferenze A.A. 2001/2002, Collana “Sag-
gistica Teologica”, Ed. Paoline, Milano 2002. Il volume raccoglie i saggi 
di B. Forte, A. Giannatiempo Quinzio, L. Razzano,  P. Sequeri, P. Ste-
fani, 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. 2000/2001, Collana “Quaderni di Camaldo-
li”, EDB, Bologna 2003. Il volume raccoglie i saggi di G. Mazzanti, A. 
Barban, E. Citterio, B. Petrà, N. Genghini, P. Bignardi.

aa.vv., testimoni dello Spirito. (Santità e Martirio nel XX Secolo), (a cura di 
N. Valentini), Atti del ciclo di conferenze A.A. 2001/2002, Ed. Paoline, 
Milano 2004. Il volume raccoglie i saggi di A. Riccardi, G. Bettinelli, G. 
Bellia, M.G. Valenziano, L. Mirri, E. Bianchi.

aa.vv., Diventare Cristiani (a cura di G. Benzi e T. Giungi), Atti del ciclo 
di seminari di Teologia Pastorale A.A. 2002/2003, LDC, Torino 2004. Il 
volume raccoglie i saggi di G. Benzi, T. Giungi, A. Fontana, L. Girardi, 
C. Bissoli, V. Bulgarelli.

aa.vv., Alberto Marvelli: fedeltà a Dio, fedeltà alla storia (a cura di N. Valen-
tini e R. Di Ceglie), Atti del Convegno, 19-20 marzo 2004, Ed. Messagge-
ro, Padova 2004. Il volume raccoglie saggi e interventi di D. Arcangeli, G. 
Bersani, P. Bignardi, C. Bissoli, L. Borriello,  G. Campanini, E. Casadei, 
P. Casini, M. De Nicolò, R. Di Ceglie, N. Fabbri, G. Gozzi,  P. Grassi,  F. 
Lanfranchi, M. Mannella, G. Marvelli Landini, V. Metalli, E. Preziosi, A. 
Silvestrini, S. Tagliavini, P. Vanzan, D. Veneruso.

aa.vv., Casa e scuola di comunione. Un nuovo volto di parrocchia (a cura di P. 
Conti, N. Valentini), Atti del ciclo di seminari di Teologia Pastorale A.A. 

**	Queste	pubblicazioni	sono	il	frutto	di	Seminari	di	ricerca	e	Convegni	promossi	negli	ulti-
mi	anni	dall’Istituto.	I	volumi	sono	disponibili	presso	la	Segreteria	dell’Istituto.

pubbLicazioni deLL’issr “a. MarveLLi”
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2003/2004, Ed. Paoline, Collana “Teologia Pastorale”, Milano 2005. Il 
volume raccoglie i saggi di F.G. Brambilla, P. Conti, S. Dianich, D. Sigali-
ni, 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 2005. Il volume raccoglie 
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. 
Valentini), Ed. Studium, Roma 2006. Il volume raccoglie i saggi di Mons. 
M. De Nicolò, Mons. F. Lambiasi, G. Benzi, M.C. Giuntella, P. Grassi, F. 
Lozito, D. Paris,  M. Truffelli, N. Valentini.

aa.vv., Cristianesimo e Cultura Politica. L’eredità di otto illustri testimoni (a 
cura di N. Valentini), Ed. Paoline, Milano 2006. Il volume raccoglie i saggi 
di  F. D’Alessandro, F. De Giorgi, G. Formigoni, M. Guasco, R. Mancini, 
P. Scoppola, S. Semplici, S. Zucal. 

aa.vv., Le vie della Rivelazione di Dio. Parola e tradizione (a 40 anni dalla 
Dei Verbum) (a cura di N. Valentini), Ed. Studium, Roma 2006. Il volume 
raccoglie i saggi di B. Forte, P. Stefani, G. Benzi, F. Lambiasi, G. Sgubbi, 
E. Citterio, C. Girando, J.J. Flores Arcas, 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. Maria-
no De Nicolò, Andrea Donati, Fiorenzo Facchini, S. Em. Mons. Ignazio, 
S. Em. Card. Walter Kasper, Georgios I. Mantzarides, Luigi Martino, 
Gian Lodovico Masetti Zannini, Enrico Morini, Michail Talalay, Alba 
Tontini, Gioacchino Maria Vaccarini, Natalino Valentini, S. Em. Mons. 
Gennadios Zervos).

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.

aa.vv., Monachesimo e trasfigurazione tra Oriente e Occidente (a cura di R. 
Nardin e N. Valentini), Collana “Quaderni di Camaldoli”, EDB, Bologna 
2008. Il volume raccoglie i saggi di E. Citterio, N. Kauchtschischwili,  
L. Mirri, R. Nardin, A. Piovano, M. Tiribilli.

pubbLicazioni deLL’issr “a. MarveLLi”
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aa.vv., L’arte di educare nella fede (a cura di P. Triani e N. Valentini), Ed. 
Messaggero, Padova 2008. Il volume, con l’introduzione di Mons. Fran-
cesco Lambiasi, raccoglie i saggi di P. Cocchini, P. Giulietti, T. Lasconi, 
Mons. L. Negri, M. Santerini, P. Triani, F. Zorzan, C. Xodo (di prossima 
pubblicazione).

N. genghini, Fonti del Bene Comune. Cristianesimo e società aperta, Ed. 
Pazzini, Verucchio (RN) 2008.

 F. LaMbiasi, La conoscenza diviene Amore. Riflessioni sull’incontro tra fede e 
ragione, Ed. Pazzini, Verucchio (RN) 2008.

 a. MarveLLi, «La mia vita non sia che un atto d’amore». Scritti inediti  (a cura 
di Elisabetta Casadei), Ed. Messaggero, Padova 2006.

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 è riservata alla ricerca delle fonti storiche, pa-
tristiche, letterarie, artistiche e spirituali riguardanti l’identità e la memoria 
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 par-
ticolare 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. 1, Ed. Pazzini, Verucchio (RN) 2007.
c. rusconi, Le nozze dell’Agnello. La metafora delle nozze in San Giovanni, n. 2, Ed. 
Pazzini, Verucchio (RN) 2008.
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Fig. 1. San Giovanni Evangelista, il Teologo, in silenzio (cm. 31 x 26).
Russia, seconda metà XIX sec.

L’Evangelista Giovanni reca in mano il libro del Quarto Vangelo, mentre una figura an-
gelica gli sussurra all’orecchio le parole ispiratrici. Le dita del santo poste sulla bocca 
impongono il silenzio.



Fig. 2. Mandylion (il Volto Santo di Edessa) (cm. 53 x 43).
Russia sudoccidentale, prima metà del XIX sec., produzione dei Vecchi Credenti. 

L’immagine di Edessa sostenuta dagli Angeli sovrasta tre episodi  della sua storia raffigurati 
in tre distinti cerchi. Nell’ultimo l’immagine è identificata con la Veronica della tradizione 
latina. Notevole la ricca ornamentazione floreale del fondo.



Fig. 3. Cristo Pantokrator e otto Santi (cm. 40 x 35).
Russia centrale (?), metà XIX sec.

L’icona, realizzata secondo modelli iconografici del XVIII sec., raffigura in primo piano 
il profeta Elia, san Giovanni Evangelista il Teologo, san Nicola di Myra il Taumaturgo, 
sant’Alessio uomo di Dio e, in secondo piano, sant’Anna, santa Olga, santa Tatiana e una 
santa monaca.



Fig. 4. Icona per la festa della protezione del Velo della Madre di Dio, «Pokrov» 
(cm. 53,5 x 44,5). 
Russia, inizi del XIX sec.

Produzione dei Vecchi Credenti della Russia sudoccidentale. 



Fig. 5. Madre di Dio «Gioia di tutti gli afflitti» (cm. 36 x 31,5).
Russia sudoccidentale, XIX sec., ambito dei Vecchi Credenti.

L’immagine della Madre col Bambino è sormontata dall’«Antico di giorni», figura del Pa-
dre celeste, e dalla Colomba, emblema dello Spirito Santo, in modo da formare, col Cristo 
infante, una Trinità del Nuovo Testamento. Il tema iconografico qui presente sostituisce 
alle categorie degli afflitti quelle dei santi. Malgrado alcune vesti siano state ridipinte re-
centemente, e comunque con cura, l’icona conserva un’ottima qualità pittorica originale.



Fig. 6. Crocifissione del Signore (cm. 44 x 38,5).
Russia centrale, metà del XIX sec. 

Il Figlio di Dio crocifisso, sormontato dall’«Antico di giorni», figura del Padre celeste e 
dalla Colomba, immagine dello Spirito Santo, è una rappresentazione della Trinità del 
Nuovo Testamento. La croce, come sempre affiancata dai due dolenti (la Madre di Dio e 
san Giovanni Evangelista) è accompagnata,  a sinistra, da santa Maria di Magdala, da un 
santo medico e da una santa martire,  e, a destra, da  Longino, santa Gliceria monaca (?) e 
san Sergio di Radonez. Fine arte popolare.



Fig. 7. Crocifissione (cm. 53 x 49).
Russia, seconda metà del XIX sec., forse ambito dei Vecchi Credenti.

Al centro della tavola dipinta è incastonata una Crocifissione in bronzo sormontata dal 
Volto Santo (il Mandylion di Edessa). Questa croce è realizzata secondo il modello dei 
Vecchi Credenti «bespopovčij» (senza clero) del Pomor’e, risalente al XVIII sec. Il retro 
della croce in bronzo è decorato con motivi floreali tipici di tale produzione. Attorno al 
Crocifisso, inserito nella tavola come se fosse una preziosa reliquia, sono stati dipinti i do-
lenti (la Madre di Dio e san Giovanni Evangelista), a cui s’aggiungono, a destra, Longino e 
un santo vescovo e, a sinistra, l’Angelo custode e santa Maria di Magdala. 



Fig. 8. Madre di Dio di Kazan (cm. 44,5 x 37,5).
Russia sudoccidentale, XIX sec., ambito dei Vecchi Credenti.

L’icona della Madre di Dio, protetta da una straordinaria riza di stoffa imbottita, fili d’ar-
gento e tessuto, è stata incastonata in una tavola più tarda, ma dello stesso secolo, raffi-
gurante l’Ospitalità di Abramo (o Trinità dell’Antico Testamento), l’Angelo custode, san 
Pietro Apostolo, san Michele principe e martire, santa Maura martire. 



Fig. 9. Cristoforo Serra, Padre Eterno col globo, Cesena, Oratorio di San Giuseppe.
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Fig. 16. Bottega di Guido Cagnacci, David con la testa di Golia (con ridipinture), 
            Prato, Archivio Diocesano.
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13.

15.

(pagina a fianco):

Fig. 10. Guido Cagnacci, Padre Eterno, Firenze, collezione privata.
Fig. 11. Guido Cagnacci, Ragazzo cieco, Forlì, collezione Albicini.
Fig. 12. Giuseppe Diamantini, Agar e l’Angelo, già Genova, mercato antiquario.
Fig. 13. Giuseppe Diamantini, Visione di San Benedetto, Venezia, Museo Correr. 
Fig. 14. Giuseppe Diamantini, San Sebastiano, già Genova, mercato antiquario.
Fig. 15. Giuseppe Diamantini, San Bartolomeo, già Genova, mercato antiquario.



Fig. 17. Guido Cagnacci e bottega (?), Giuditta con la testa di Oloferne (con ridipinture), 
              Prato, Archivio Diocesano. 



Fig. 17. Guido Cagnacci e bottega (?), Giuditta con la testa di Oloferne (con ridipinture), 
              Prato, Archivio Diocesano. 

Fig. 18. Giuseppe Diamantini, Maddalena, già Genova, mercato antiquario.



Fig. 19. Giuseppe Diamantini, San Girolamo, già Genova, mercato antiquario.

(pagina a fianco):

Fig. 20. Giuseppe Diamantini, Giuditta con la testa di Oloferne, Pesaro, Galleria Altomani.
Fig. 21. Giuseppe Diamantini, Giuditta con la testa di Oloferne, Lubjana, Narodna Galerija.
Fig. 22. Giuseppe Diamantini, San Sebastiano, Fossombrone, Chiesa di san Filippo.
Fig. 23. Giuseppe Diamantini, Pentimento del figliol prodigo (?), collezione privata.
Fig. 24. Giuseppe Diamantini, Suicidio di Cleopatra, già Londra, mercato antiquario.



Fig. 19. Giuseppe Diamantini, San Girolamo, già Genova, mercato antiquario.

20. 21.
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Fig. 25. Giuseppe Diamantini, David con la testa di Golia, Milano, 
               collezione Luigi Koelliker.
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