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Giovanni Baronzio (not. 1343-45), Ascensione del Salvatore, particolare delle Storie di Cristo
(metà romana del Dossale Corvisieri), 1330 ca., tempera e oro su tavola, Galleria Nazionale
d’Arte Antica, Palazzo Barberini, Roma.

Il prezioso dipinto di Giovanni Baronzio raffigura, con squisita eleganza, la Madre di Dio e
i discepoli in contemplazione dell’ascensione celeste di Cristo, com’è diffusamente narrata
dall’evangelista Luca nelle Scritture: «Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato
verso il cielo» (Lc 24,51) e ancora: «Fu elevato in alto sotto i loro occhi e una nube lo sot-
trasse al loro sguardo. E poiché essi stavano fissando il cielo mentre Egli se ne andava, ecco
due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: “Uomini di Galilea, perché state
a guardare il cielo? Questo Gesù, che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un gior-
no allo stesso modo in cui l’avete visto andare in cielo”» (At 1,9-11). E Baronzio, difatti, rap-
presenta il Redentore quasi come il Cristo Pantokrator della seconda, gloriosa venuta: Egli è
frontale e, in questo caso, orante quale sommo sacerdote. La contemplazione del suo volto
sembra indicata dal pittore come viatico alla preghiera e alla meditazione, come sostegno
morale e spirituale in attesa della Parousía. La nube che lo nasconde, evocando quella densa
della teofania mosaica (Es 19,9), contribuisce a sottolineare la natura divina di Gesù.  Il
corpo assorbito dalla cintola in giù nell’oro del fondo, simbolo efficace della Luce creatrice
e salvifica di Dio, mostra, la percezione di una quarta dimensione sovrasensibile a cui tutta
la pittura allude. Gli angeli, al fine di designare più eloquentemente la gloria celeste, sono
cinque, non due e non tutti biancovestiti: uno solo di essi si rivolge ai discepoli. Tra questi
si trovano senza dubbio Maria e gli Apostoli, ma Baronzio, anche in questo caso, non ripe-
te la Scrittura alla lettera e aggiunge alcune figure femminili da identificare forse con le
Mirofore, le donne andate a onorare il corpo del Maestro nel sepolcro. La scansione dei
discepoli tra figure maschili e femminili, ripete la divisione liturgica tra donne e uomini nel-
l’uso antico e medioevale, ma, proprio come nel rito, tale ripartizione indica anche il rifles-
so di un ordine cosmico, quasi simmetrico. È un tratto della sofisticata estetica di Baronzio,
dominata da un istinto geometrico e dall’intenzione di suggerire una dimensione cultuale
vissuta. D’altra parte il Salvatore che ascende tra due fila di discepoli, una coppia di alberi,
e una doppia coppia di angeli, indica il difficile cammino – dischiuso tra forze opposte –
verso le realtà sovrannaturali. La finissima poetica figurativa e simbolica di Baronzio – in cui
elementi giotteschi e gotici si fondono a riferimenti senesi e, soprattutto, bizantini – è un
fiore prezioso dell’ultima fase della Scuola Riminese del Trecento ed una delle testimonian-
ze più fascinose dell’arte sacra adriatica primitiva. Ai dipinti della Scuola rimandano alcuni
degli scritti presenti in questo Annale.  
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«Ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli,
è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro

cose nuove e cose antiche»
(Mt 13,52)

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

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

(Col 2,2-3)





Editoriale

La contempLazione, per tornare a pensare e ad agire

di nataLino VaLentini *  

Con l’avvio dell’Assemblea diocesana la nostra Chiesa riminese si è lasciata pro-
vocare e interpellare dal vigoroso invito del suo Pastore a contemplare il Volto 

di Cristo1. Come mostrano da diverse prospettive anche i preziosi contributi raccolti 
in questo volume, contemplare nel linguaggio biblico significa anche vedere, cono-
scere, amare, aprirsi a uno sguardo totalmente altro di fronte al mondo, alla realtà, 
alle persone, alle cose. In fondo si tratta di una diversa esperienza con la realtà del 
mondo e con la vita, di una differente modalità conoscitiva:  l’aprirsi dello sguardo, 
a partire dalla vita interiore, verso una prospettiva contemplativo-creativa, in alter-
nativa all’esteriore guardare con intenzionalità rapace e meccanica, propria di chi 
intende sottoporre al proprio dominio il mondo e le creature.

Contemplare è l’aprirsi meravigliato dello sguardo verso un mistero che ci inter-
pella e ci attrae, e in questo atto interiore è già racchiuso uno dei sensi più profondi 
dell’esperienza di fede in Cristo. Con singolare acutezza spirituale, la pensatrice 
Simone Weil ha potuto affermare a riguardo che: «Una delle virtù capitali del Cri-
stianesimo, oggi misconosciuta da tutti, è che la salvezza sta nello sguardo. […]. Lo 
sguardo rivolto alla perfetta purezza ha la massima efficacia proprio nei momenti in 
cui si è, come si suol dire, maldisposti, in cui ci si sente incapaci di quell’elevazione 
dell’anima che si addice alle cose sante, poiché allora il male, o piuttosto la medio-
crità, affiora alla superficie dell’anima, nella posizione migliore per essere bruciata 
al contatto col fuoco»2. Dall’incontro del cuore purificato con la trasparenza dello 
sguardo ha origine la contemplazione del mistero, a partire dal volto della persona, 
riflesso di quel Volto santo che dischiude la visione di Dio. Il Cristianesimo, reli-
gione dei volti, è un continuo rimando al Volto dei volti, allo sguardo quale luogo 
della somiglianza a Dio, rivelazione del volto interiore. Nello sguardo l’Invisibile ci 
chiama “faccia a faccia, da persona a persona” (1Cor 13,12). La bellezza del Volto di 
Cristo è sempre un appello, un invito a riscoprire l’immagine di Dio che giace in 
noi, quindi a far risplendere quell’icona interiore. L’elevazione dell’uomo a dignità 
di icona vivente diviene il simbolo stesso della sua deificazione. 

Il nostro amato vescovo Francesco ci ricordava, nel suo intervento di apertura 
dell’Assemblea diocesana, il senso di questa vita contemplativa, evocando le parole 
di un grande Padre della Chiesa d’Oriente – San Gregorio Nisseno, che così pre-
cisava: «La perfezione della vita cristiana consiste nell’assimilarsi a Cristo in modo 
pieno prima nell’ambito interiore del cuore poi in quello esteriore dell’azione»3. 

* Direttore dell’ISSR “Alberto Marvelli” della Diocesi di Rimini.
1. Cfr. l’intervento inaugurale del Vescovo Mons. Francesco Lambiasi, “Vogliamo vedere Gesù”. Con-

templare il suo volto per mostrarlo a tutti (12 ottobre 2008). 
2. s. WeiL, Forme dell’amore implicito di Dio, in L’attesa di Dio, Rusconi, Milano 1972, p. 159.
3.  Cfr. PG 46, 283s. 



Prosegue poi il vescovo Lambiasi annotando: «La contemplazione è la via obbligata 
per passare dalla comunione con Cristo nella Messa alla conformazione a Cristo nel-
la vita. Dove perciò si parla di una universale chiamata alla santità di tutti i battez-
zati, allo stesso modo si deve parlare di una universale chiamata di tutti i battezzati 
alla contemplazione, che è lo stesso che dire all’unione mistica con Dio. Pertanto la 
via della santità va dalla celebrazione dei santi misteri alla contemplazione, e dalla 
contemplazione all’azione»4. Per operare questa trasformazione esistenziale della 
nostra vita in Cristo è indispensabile la trasformazione del nostro cuore, che avviene 
appunto per mezzo della contemplazione dell’amore del Signore, a partire dalla 
santa Eucaristia.

La contemplazione del Volto di Gesù Cristo non è un concetto astratto, non è 
una vuota forma generica di umanità, né una mera regola morale ambulante, bensì 
appunto il principio della nuova vita che, una volta accolta da Lui, si evolve poi 
secondo leggi proprie. La decisività dell’esperienza di fede cristiana si gioca in ulti-
ma istanza proprio in questa dinamica contemplativa e comunionale che, al tempo 
stesso, la rende trasparenza del Risorto. Dunque il criterio di autenticità di una fede 
testimoniale, che animi e fermenti anche una diversa visione del mondo e una nuova 
cultura, è custodito essenzialmente in questa possibilità di trasparenza contemplata, 
toccata, gustata.

Ma tutto questo presuppone evidentemente anche un particolare esercizio della 
contemplazione, una rinnovata iniziazione al mistero, una vera e propria mistagogia 
in grado di tradursi in uno stile di vita, un’umiltà in senso di trascendenza, un’ar-
te della gratuità e un’incisiva pedagogia dell’ascolto e del dono, tutte dimensioni 
potremmo dire connaturali alla grammatica della fede cristiana della quale talora 
trascuriamo la reale portata; occorre allora riappropriarsi di questa grammatica e 
del suo lessico, recuperando così anche il fondamento contemplativo della ragione 
pratica e di ogni agire giusto. Per inoltrarci in questo cammino verso il mistero della 
vita nuova in Cristo, verso quell’arte di vivere che è salvezza, fonte generatrice della 
comunione ecclesiale e di una visione della cultura, è necessario attingere all’inesau-
ribile potenza della Parola di Dio e della Tradizione viva della Chiesa, doni antichi 
che ogni volta si offrono in rinnovata attualità di senso. 

Certo, la cultura contemporanea occidentale non ama più la contemplazione. 
Essa sembra immersa nel vortice inarrestabile dell’azione, della produzione, del 
consumo, animata dal potere della scienza e dell’economia, dal domino della tecni-
ca, dell’efficienza e dell’apparenza. Eppure mai forse come ai nostri giorni si avverte 
quella sete inestinguibile di senso, l’intima necessità di sostare di fronte al mistero 
che ci circonda, di riannodare quel filo spezzato con la propria vita interiore e con 
quella altrui. Di fronte a questa sottesa, eppure diffusa ricerca di una luce di eterni-
tà, siamo chiamati a uscire dalle facili e consolatorie visioni fideistiche, ripensando le 
forme dell’incontro tra fede e Logos, nel tentativo di mostrare l’efficacia di una fede 
amica dell’intelligenza e della libertà.

Lungo questa ambiziosa prospettiva sapientemente indicata da Benedetto XVI, 
tesa ad «allargare gli spazi della nostra razionalità» per riaprirla alle grandi questioni 

4. F. Lambiasi, “Vogliamo vedere Gesù”... cit., p. 7.
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del vero e del bene, coniugando tra loro i diversi saperi, si colloca anche quest’anno 
la raccolta custodita nel presente Annale. Come, e ancor più degli anni precedenti, 
le pregiate perle in esso racchiuse si offrono nella loro umile e discreta presenza, te-
nute insieme da un filo invisibile, eppure saldo e coerente nel corso degli anni. Il no-
stro intento resta quello di suscitare e alimentare un ritorno ad una “fede pensata” a 
partire dalle diverse esperienze di vita ecclesiale, in costante dialogo e confronto con 
la cultura del nostro tempo. Tornare a “pensare la fede” con la mente e con il cuore 
di Cristo, anche per raccordare in modo profetico le istanze del tempo presente a 
quanto Dio svela dall’eternità e dal futuro verso il quale tutta la storia tende. In que-
sta prospettiva abbiamo tentato di esplorare nella parte monografica il significato 
della contemplazione nell’esperienza di fede, anche per saggiarne il valore culturale 
e spirituale per il tempo presente. Per esprimere la contemplazione la cultura greca 
si è avvalsa del termine teoria, intesa come conoscenza soprannaturale di Dio, ma 
anche come il conoscere esistenziale (biblico) di Dio, come la contemplazione del 
Volto di Cristo intesa quale ultimo gradino che porta l’uomo verso l’immergersi 
esperienziale in Dio. Sia pure nella loro diversa tipologia e caratterizzazione, gran 
parte di questi apporti ci mostrano come in fondo la contemplazione inerisca essen-
zialmente all’esperienza di Dio, al conoscere Dio nella propria anima, nella propria 
storia, nella comunità ecclesiale, dopo l’attraversamento della zona desertica lungo 
il faticoso cammino ascetico. 

Quasi in modo speculare i differenti percorsi di meditazione e di ricerca, radicati 
in gran parte alla Tradizione cristiana, sembrano intercettare e intrecciarsi in modo 
connaturale con le grandi sfide del nostro presente: l’espandersi della cultura post-
moderna e delle sue nuove pro-vocazioni per la fede cristiana; l’irrompere della 
crisi della finanza e dell’economia, frutto della totale scissione dal loro radicamento 
etico.  Su questi due versanti si concentrano in modo particolare alcuni importanti 
contributi di lettura e interpretazione della contemporaneità, andando oltre l’analisi 
meramente sociologica ed economicista. 

In continuità con le raccolte precedenti anche questo volume di Parola e Tempo 
si propone come umile sostegno per un attento discernimento ecclesiale del nostro 
tempo, nel tentativo di far fermentare la cultura in senso cristiano. Con la gioia e la 
gratitudine rivolta soprattutto a coloro che in questi anni (nel clima dominante di 
distrazione) ci hanno manifestato il loro apprezzamento e il dono prezioso dell’at-
tenzione nella gratuità, osiamo proseguire questo cammino, nella speranza di poter 
portare il nostro granellino di lievito nella pasta (Mt 13,33; Lc 13,20), e forse anche di 
sale (Mt 5,13; Mc 9,50; Lc 14,34) nella massa e nella terra arida che  spesso ci circon-
da.   

9La contempLazione, per tornare a pensare e ad agire





Prolusione*

cantare La Fede 
Musica e liturgia alla ricerca del Mistero di Cristo

di mons. marco Frisina**

L’arte e La musica neLL’esperienza spirituaLe e cuLturaLe deLL’uomo

L’arte è un grande dono di Dio per aiutare gli uomini a leggere con più profondità 
nel loro cuore e più luminosamente nel cuore di Dio. Tutte le creature portano 

impressa nel loro intimo la firma dell’Artista divino, le sue mani hanno plasmato 
l’universo facendo di ogni creatura la parte di un capolavoro complesso e meraviglioso 
in cui tutte le leggi naturali obbediscono al loro Creatore in una “sinfonia” splendida. 
La mirabile partitura del creato ha bisogno però di un ermeneuta, di un interprete che 
comprenda tutto questo e sappia riconoscerlo, goderne, comunicarlo, viverlo, una 
creatura fatta a immagine e somiglianza di Dio, capace di fruire della creazione con 
la stessa gioia di Dio, capace di comprenderne i significati nascosti e di riconoscere 
in tutte le creature quella firma divina che le rende belle. 

«I cieli narrano la gloria di Dio e l’opera delle sue mani annunzia il firmamento», 
così proclama il Salmo 18. Tutte le creature proclamano, annunciano, dicono la gloria 
del loro Creatore, ma solo l’uomo intende la loro voce, solo l’uomo può coglierne 
il significato e addirittura commentarlo, elaborarlo, dilatarlo scoprendone tutta 
la profondità e la bellezza. Dio è artista e così anche l’uomo perché, così come il 
suo Creatore, può produrre creazioni eloquenti che annunciano la verità in modo 
splendido e luminoso. La bellezza è infatti la gloria dell’Essere divino che Egli ha 
comunicato alle sue creature e all’uomo, e che è compresa e goduta da quest’ultimo. 
La bellezza manifesta il volto di Dio e ne mostra tutta l’amabilità e lo splendore perché 
è luce che si comunica e illumina il cuore di ogni uomo.

Per questa ragione non si può fare a meno dell’arte. Ogni epoca e civiltà ha 
sentito la necessità di produrre oggetti, opere, scritti che rivelassero l’intuizione 
dell’Assoluto propria di ogni uomo. I nostri cinque sensi sono le porte attraverso 
cui l’anima comunica con il mondo, porte necessarie a percepire le luci, i colori, gli 
odori, i sapori, i suoni, le sensazioni delle creature. L’arte usa gli stessi sensi, ma non 
in un’unica direzione, bensì sia in entrata che in uscita, ovvero come strumento non 
solo per percepire ma anche per comunicare ciò che l’anima elabora e vuole dire 
dell’esperienza delle creature. 

L’arte dilata i nostri sensi rendendoli capaci di esprimere ciò che va al di là dei 
sensi stessi. L’immagine artistica, pur prendendo come base l’immagine percepita 

* Testo tratto dalla conferenza “Cantare la Fede. Musica e liturgia alla ricerca del volto di Cristo”, 
per la Prolusione dell’Anno Accademico 2008/2009 dell’Istituto “A. Marvelli”, svoltasi presso la Sala 
Manzoni il 14 novembre 2008. 

** Docente presso la Pontificia Università Lateranense, Direttore dell’Ufficio Liturgico di Roma, Ma-
estro Direttore della Pontificia Cappella Musicale Lateranense; autore di una vasta produzione di canti 
liturgici e di Oratori sacri.
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dalla realtà creata, la elabora rivelando ciò che in quell’opera non si vede con gli 
occhi del corpo ma con quelli dell’anima. Così per la musica che, elaborando i suoni 
percepibili dall’orecchio, li trasforma e li rende capaci non solo di ascoltare ciò che 
l’orecchio non sente ma addirittura di far vedere, sentire, a volte persino gustare 
e odorare. Il miracolo della musica, come delle altre arti, è quello di allargare la 
percezione dell’uomo al di là dei confini sensoriali attingendo ai sensi dell’anima 
per poi ritornare ai sensi del corpo, riempiendoli di stupore. Nell’arte i sensi del 
corpo e dell’anima vivono una simbiosi mirabile in quanto l’uno è in continuità con 
l’altro, e insieme colgono l’essere creato in modo più completo e sempre nuovo. È la 
meraviglia della bellezza, della contemplazione, anticipo di quella contemplazione 
della gloria di Dio che farà la nostra gioia eterna in cielo.

La cultura contemporanea sembra spesso distogliere la nostra attenzione dal 
sacro, sembra sempre tesa a profanizzare, banalizzare, squalificare le espressioni 
sacre per renderle troppo quotidiane. Certamente questo spesso accade perché il 
cambiamento repentino delle categorie culturali ci ha spiazzati, e ciò che il Concilio 
Vaticano II aveva profeticamente preveduto riguardo alla necessità di un dialogo 
culturale vivo con il mondo contemporaneo non lo abbiamo preso molto sul serio, 
facendoci così trovare un po’ impreparati a traghettare le forme artistiche del sacro 
nella nuova situazione. Ma la storia non torna indietro, la comunicazione di Dio 
è ancora oggi prioritaria e le esigenze dell’evangelizzazione non ci permettono 
di rifugiarci in torri d’avorio più o meno distaccate dalla realtà che ci circonda: 
dobbiamo proporre, dobbiamo esprimere, dobbiamo cantare Dio insieme a questi 
nostri fratelli, in questo mondo, con questi mezzi che abbiamo.

La musica ha un significato fondamentale nella storia della civiltà e nella 
cultura religiosa di ogni popolo. L’arte è capace di riassumere messaggi e significati 
importantissimi di una civiltà, dando voce all’umanità che la produce in modo 
talmente profondo e alto da far sì che a volte le opere artistiche prodotte in un tempo 
e in un luogo preciso, divengano patrimonio universale dell’umanità di ogni luogo e 
tempo. Essa è capace di conoscere e far conoscere le profondità del cuore dell’uomo 
ad ogni uomo e in ogni tempo: è grande il potere dell’arte, e in modo speciale della 
musica che, a differenza delle altre, è la più effimera eppure la più profondamente 
radicata nella vita degli uomini, la più “eterea” eppure la più fisica delle arti. Essa è 
fatta di vibrazioni fisiche a cui l’uomo associa misteriosamente sensazioni, ricordi, 
messaggi che derivano spesso dal suo inconscio più profondo o dalle sue esperienze 
dimenticate. Il “mistero” della musica sta nel fatto che di tutte le arti essa è la meno 
controllabile, la più istintiva, pur avendo una struttura matematica e fisica fortissima. 
Si direbbe che il mondo delle sensazioni, dei sentimenti, dei ricordi, si unisca al 
mondo delle armonie, delle strutture, delle simmetrie, delle forme. Il piacere estetico 
della musica risulta, infatti, dall’incontro perfetto e armonico di queste due realtà, 
quella sensibile e quella intelligibile, quella fatta di timbri e sonorità e quella fatta di 
ritmo, struttura, forma. 

La musica entra così a far parte di quell’insieme di realtà simboliche a allusive 
che, articolate tra loro, portano ad un linguaggio capace di comunicare e far 
comunicare. Come ogni linguaggio, anch’essa viene espressa attraverso una lingua 
che, per essere comunicativa, deve essere compresa dall’ascoltatore e può venire 

marco Frisina
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più o meno apprezzata a seconda della capacità e dell’educazione al linguaggio di 
chi ascolta. Se il linguaggio, ovvero la struttura e la coerenza interna della musica, 
e la lingua, ovvero tutto l’insieme di simbologie e allusioni comprensibili, sono 
armonicamente congiunti, abbiamo la comunicazione musicale e di conseguenza 
la possibilità che la musica divenga tramite di valori e di pensiero, di poesia e di 
filosofia, a volte addirittura di politica o di informazione. 

Il potere della musica non è mai stato ignorato nelle diverse civiltà, e il suo 
uso è stato sempre tenuto in massima considerazione per la capacità che possiede 
di penetrare nell’intimità umana senza problemi di troppe mediazioni culturali o 
linguistiche. Riassume in sé moltissime cose e le porta con sé esprimendole in modo 
convincente al cuore di altri uomini, in modo diretto, senza bisogno di traduzioni 
e commenti.

La musica si è così espressa attraverso la vocalità e gli strumenti musicali. La voce 
umana è il mezzo principale e immediato della musica, è lo strumento per eccellenza 
in quanto è simbolo della comunicazione stessa in cui un uomo canta di sé ad un 
altro uomo, è la prima musica che appare in tutte le culture fin dal loro sorgere. 
Attraverso il canto, l’uomo parla in modo speciale e distingue la comunicazione 
banale dalla poesia. Il canto è sempre riservato alle cose alte, alla preghiera e al 
rito, alla festa e alla gioia, all’amore che proprio nel canto e nel lirismo ha la sua più 
normale espressione. Tutto questo senza però dimenticare tutto l’uso sociale del 
canto, dalle acclamazioni dello stadio ai cori politici, dai canti di guerra agli inni 
nazionali.

Nell’ambito rituale, un posto particolare è occupato dal canto corale: l’unione 
di voci diverse ma fuse in un unico evento musicale, sono un chiaro simbolo 
dell’unione del gruppo e del popolo davanti all’evento celebrato, mentre il canto 
solistico, individuale, presuppone un’autorevolezza, un ruolo – diremmo noi oggi 
un “ministero” – che la comunità accetta e a cui attribuisce un compito specifico.

La musica neLLa sacra scrittura

Nella Sacra Scrittura l’uso della musica riflette l’uso che se ne faceva nel mondo 
antico, ma con un’interpretazione nuova e fondamentale per il significato che viene 
ad occupare all’interno della Liturgia cristiana.

È Dio stesso a suscitare il canto nel cuore dell’uomo e ad innalzarlo con la lode 
fino a lui, è sempre lui a suggerire le parole e a sostenere il canto fino ad unirsi egli 
stesso, in Cristo, al grande canto della creazione rinnovata. I cantici dell’Antico 
Testamento sono sempre inseriti in modo molto preciso all’interno dell’evento 
narrato.

Se prendiamo, ad esempio, l’episodio del Miracolo del Mare in Es 14-15, notiamo 
che il racconto “in prosa” ci descrive il prodigio e le azioni dei protagonisti per 
poi fermarsi in una sorta di stasi contemplativa affidando al canto il commento 
dell’evento. Il Canto del Mare di Es 15 diviene così, allo stesso tempo, un commento 
ed un canto, una contemplazione e un inno di ringraziamento a Dio: in una parola, 
è il “salmo responsoriale” che segue la proclamazione della lettura sacra precedente, 
che l’attualizza e la universalizza mettendo in bocca ad ogni uomo che viene salvato 
dalle acque del peccato, come Israele, le parole: «Voglio cantare in onore del Signore, 
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perché ha mirabilmente trionfato…». L’evento salvifico si trasforma in canto, la lode 
nasce dal profondo della storia di salvezza per allargarsi al mondo.

Così per altri cantici, come quello di Debora di Gdc 5, canto di guerra ed epopea 
di Israele, quello di Anna di 1Sam 2, canto di ringraziamento e di gioioso stupore 
della potenza salvifica del Signore che «fa partorire la sterile», i salmi di Davide, sia 
quelli contenuti nei libri di Samuele che quelli estrapolati e confluiti nel Salterio, tutti 
con la loro ambientazione storica e l’evento a cui si riferiscono, come ad esempio il 
Miserere (Sal 51).

Il Salterio è, difatti, la raccolta di tutti quei canti che possono riassumere i 
diversi sentimenti, le diverse reazioni: le gioie e le sofferenze, la vita e la morte che 
si alternano nella vita dell’uomo. Tutto questo è posto dinanzi a Dio, in dialogo con 
Lui, in preghiera. Il Salmo 150, che chiude il Salterio, enumera tutti gli strumenti 
musicali che si uniscono alla lode del credente. I diversi strumenti sono simboli 
della creazione stessa: le pelli dei tamburi, le corde dei salterii e delle cetre, i legni e i 
metalli dei flauti e dei sistri, il corno d’ariete dello shophar, giacché tutte le creature, 
insieme all’uomo e al suo canto, debbono simbolicamente essere presenti nella lode 
a Dio.

Negli scritti profetici gli oracoli sono composti in poesia ritmica e, probabilmente, 
in canto. Così, libri come il Cantico dei cantici, sono impensabili senza il riferimento 
alle strutture musicali, interne ed esterne, fondamentali per la loro stessa 
comprensione.

Anche il Nuovo Testamento si inserisce appieno in questa tradizione, soprattutto 
con Luca che, imitando lo stile greco dei LXX, ci mostra Maria cantare il suo 
Magnificat a commento gioioso delle parole di Elisabetta, come avevano già fatto 
nell’Antico Testamento Anna, Debora e Giuditta. Lo stesso fanno, con tono pro-
fetico, Zaccaria nel suo Benedictus e il vecchio Simeone nel suo Nunc dimittis. Alla 
nascita del Salvatore, gli angeli cantano il Gloria, loro inno di lode in Betlem, mentre 
Paolo di Tarso inserisce inni e cantici nelle sue lettere, canti sicuramente usati nelle 
liturgie delle primitive comunità cristiane.

La Scrittura ci insegna quindi a non staccare mai il canto dall’evento salvifico e a 
non dimenticare l’importanza di esprimere, con la partecipazione totale dell’uomo, 
il canto di Dio e della creazione redenta.

La musica neLLa Liturgia

La Liturgia è il rinnovarsi dell’evento salvifico nella storia degli uomini, la porta 
aperta che ci mette in comunicazione diretta con la redenzione di Cristo. Cantare 
questa redenzione è compito della musica liturgica, che non solo è sempre sacra, 
ma deve anche rispondere a canoni precisi dettati dalla Chiesa che ne disciplina e 
sceglie l’uso nella celebrazione dei misteri. La musica, come prima si diceva riguardo 
ai cantici biblici, è il linguaggio che sottolinea, interpreta e traduce in modo artistico 
e nello stesso tempo rituale l’evento teologico vissuto.

A questo punto occorre soffermarsi sulla distinzione tra musica sacra e musica 
per la Liturgia, poiché negli ultimi secoli le due cose non sono andate insieme sempre 
in modo pacifico e chiaro. Se noi volessimo eseguire tutto il repertorio sacro del 
1700 / 1800 durante una celebrazione liturgica, ci troveremmo in difficoltà e a volte 
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addirittura in imbarazzo, poiché le strutture musicali non sempre sono compatibili 
con i suoi ritmi e le sue caratteristiche, e la stessa libertà di espressione di alcune 
partiture mal s’addice al senso stesso della Liturgia.

Nella Liturgia la musica non deve mai sovrapporsi all’azione liturgica, ma deve 
formare un tutt’uno con essa e da essa deve essere governata. La celebrazione 
del mistero della nostra salvezza esige che la musica non esibisca sé stessa, bensì 
il mistero che celebra. A questo scopo, l’esperienza della Chiesa ha da sempre 
considerato normativo il canto gregoriano, non per immobilizzare il repertorio 
del canto liturgico, bensì per fissarne i canoni in modo tale che ogni produzione 
musicale per la Liturgia abbia le medesime caratteristiche per quanto riguarda sia il 
contenuto che la forma. Le forme del canto gregoriano sono infatti semplici, chiare 
e capaci di adattarsi ad ogni tempo e ad ogni linguaggio musicale sperimentabile nei 
secoli: l’antifona, la salmodia, il responsorio, l’acclamazione etc., tutte forme che 
prevedono interventi molteplici non solo del coro e dell’assemblea, ma anche del 
celebrante, del salmista e del piccolo coro in dialogo con gli altri. 

Tutto ciò dimostra, a mio avviso, che gli indirizzi del Vaticano II non sono altro 
che una riaffermazione di quegli stessi principi che hanno animato la produzione 
gregoriana, anche se ci si riferisce ad un’esperienza culturale e storica diversa: la 
molteplicità delle forme gregoriane si presta al canto delle lodi di Dio di ogni epoca e 
luogo. Il gregoriano non mette le parole sulla musica, ma fa sì che la musica allarghi, 
dilati il valore di una parola: è musica al servizio della Parola di Dio, quindi musica 
al servizio di Cristo. 

Nella mia esperienza di musicista ho avuto modo di riflettere spesso 
sull’importanza del testo che viene cantato. La musica liturgica è sempre al servizio 
delle parole che vengono proclamate, il suo ruolo è quello di esaltarne i significati 
e di farli penetrare più profondamente nel cuore dei fedeli. In questo senso il fine 
della musica liturgica viene raggiunto, e questo fine è diverso da quello degli altri 
generi musicali, in quanto si propone principalmente la celebrazione del mistero 
di Dio e la comunicazione di esso al cuore degli uomini. Gli altri generi musicali 
possono sottolineare altri aspetti ma, certamente, non hanno come scopo principale 
questa dimensione verticale e “mistica” propria del genere liturgico.

Nell’esperienza della Chiesa, anche l’uso della polifonia è poi divenuto un 
modo prezioso per esprimere il mistero celebrato e per sottolineare l’aspetto 
contemplativo della celebrazione liturgica esaltando il testo cantato in modo tutto 
particolare attraverso il contrappunto e le armonie che ne derivano, ma questo 
sempre in funzione dell’azione liturgica: nei momenti giusti, ad esempio al momento 
dell’Offertorio o come secondo canto di Comunione, quando tutto il popolo si 
è comunicato ed è seduto in raccoglimento, si può pregare tutti insieme con un 
meraviglioso mottetto di Palestrina.

Il canto dell’assemblea rientra anch’esso in questa tradizione e deve obbedire 
al contesto celebrativo. Non è semplicemente un momento per far partecipare 
l’assemblea con il canto, ma la normale espressione del popolo di Dio che si unisce 
alla preghiera della Chiesa.

La musica liturgica è, dunque, composta dall’equilibrio di tutti gli elementi 
che la compongono: il canto della tradizione gregoriana distribuito tra soli, coro e 

cantare La Fede



16

assemblea, il canto delle parti proprie, del presidente, dell’assemblea e del salmista, 
la polifonia antica e moderna propria del coro, i canti assembleari. A tutto ciò si può 
aggiungere l’utilizzo degli strumenti per arricchire e sottolineare alcune celebrazioni 
secondo le caratteristiche dei diversi tempi liturgici. Credo che l’uso degli strumenti, 
pur non essendo essenziale, possa aggiungere colore ed emozione sia alla musica che 
all’interpretazione del testo che viene musicato.

Il Concilio ricorda, infine, anche il valore della musica sacra non liturgica 
che, come spiegavo sopra, per ragioni funzionali e di struttura interna dei brani 
musicali, non è possibile eseguire durante la Liturgia. Per me sono comunque un 
modo fantastico di recuperare il grande patrimonio musicale sacro e, d’altra parte, 
di creare composizioni di più ampio respiro e di più libera ispirazione in cui le 
caratteristiche più specificamente musicali possono emergere con maggiore libertà.

iL coro a serVizio deLLa Liturgia e deLL’assembLea Liturgica

Ribadendo che l’evento musicale non può essere considerato fuori dal contesto 
celebrativo, come “ospitato” nella struttura della celebrazione, poiché la finalità 
che muove la musica nella Liturgia è quella della lode di Dio e dell’edificazione 
spirituale ed essa costituisce una delle espressioni più alte e sentite della fede della 
Chiesa, proprio il coro viene ad assumere un ruolo fondamentale, in quanto funge 
da elemento di mediazione tra il Mistero celebrato e l’assemblea: deve innalzare 
l’assemblea verso il Mistero e tradurre il Mistero per l’assemblea. Ma va detto di più: 
non è sufficiente far cantare i fratelli ed animarli, bisogna farli pregare veramente. 
La difficoltà più grande non è tanto quella di far cantare, ma di far sì che il cuore di 
tutti i fedeli riesca a pregare con il canto e – per mezzo di esso – far loro scoprire o 
riscoprire la gioia della preghiera e vivere il momento della celebrazione eucaristica 
come il più importante nella vita personale e comunitaria del cristiano. 

Ci sono cori bravissimi, che però non aiutano i fedeli a pregare e non perché non 
cantino bene o non cantino secondo le regole, ma perché l’atteggiamento del loro 
cuore non coinvolge dal di dentro l’assemblea che canta con loro. 

Il Concilio ci parla del coro a servizio dell’assemblea, ossia di un coro che, 
aiutandola a entrare nel Mistero di Dio, fa partecipare tutta l’assemblea, che non 
deve essere ridotta a mero ascoltatore passivo, bensì essere coinvolta il più possibile 
non solo direttamente, prevedendo suoi interventi propri, ma anche indirettamente 
scegliendo brani di autentica religiosità e profonda spiritualità, nonché di semplice 
eseguibilità, che siano cioè “alla portata” di tutti i fedeli: durante la celebrazione 
non si eseguono canti complicati, né si segue la moda o si offre la propria sintesi 
teologica in quanto noi celebriamo un Mistero che, trascendendoci, trascende anche 
il nostro modo di fare musica o di scegliere un canto. Nella Liturgia ci accostiamo 
con umiltà a qualcosa che ci supera da ogni parte: è la Chiesa stessa che ci insegna 
a pregare quando ci consegna il messale, l’innario o la Liturgia delle Ore, e non io 
che vado ad insegnare alla Chiesa. A noi tocca mettere tutta la nostra passione e la 
nostra arte, la nostra attenzione e la nostra capacità per far emergere da quello che 
la Liturgia ci offre il massimo della sua bellezza. 

Certamente dobbiamo tener presenti le persone che abbiamo davanti a noi: non 
possiamo pretendere di far cantare un inno gregoriano a gente che non sa neppure 
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fare il Segno della Croce, ma se abbiamo chiaro il fine, allora useremo tutti i mezzi 
adeguati e necessari per condurre a quel fine i fratelli che abbiamo di fronte. 

Ci troviamo in un mondo in cui si devono fare tante cose insieme, e questo 
avviene spesso anche nell’ambito del servizio liturgico: a cominciare da noi, uno deve 
fare questo, quello deve fare quell’altro, e così l’ansia di far partecipare tutti diventa 
tale che, alla fine, diventa un “lavoro” anche andare a Messa. Non bisogna esagerare 
pensando che, compiendo determinati gesti, la gente partecipa di più. Certamente 
ogni gesto ha un suo significato, ed è proprio il significato che è importante: se non 
c’è la sostanza, però, il gesto non significa nulla. Se quel gesto non corrisponde 
realmente ad un gesto interiore, diventa un teatrino anche per i cantori che forse, 
dopo aver cantato un’ora di seguito, non hanno realmente pregato. 

Per ovviare a questo, è necessario ritrovare la dimensione contemplativa, occorre 
essere aperti al mistero che ci trascende, tenere sempre aperta verso Dio la porta 
del cuore, essere sempre pronti a stupirci di ogni più piccola cosa. In questo modo, 
quando andremo in Chiesa e aiuteremo i nostri fratelli a cantare, insegnando loro 
ad adorare l’Eucaristia, a guardare il Crocifisso e la Vergine Maria, ricorderemo loro 
che il cuore deve essere sempre rivolto verso Cristo. 

iL posto deLLa musica sacra neLLa cuLtura contemporanea     
La musica sacra si trova a respirare con due polmoni: da una parte, come musica 
che parla di Dio e con Dio, è musica, poesia, canto dell’uomo che vive il suo tempo, 
che come arte non può non volare al di là degli orizzonti consueti per scoprire ed 
esplorare nuove frontiere e nuovi linguaggi; d’altra parte, se è usata nella liturgia, 
deve rispondere alle esigenze della celebrazione liturgica, ai suoi tempi, alle sue 
strutture e ai suoi limiti, perché è la Chiesa che prega con la musica. Il compositore 
non può piegare la preghiera della Chiesa alla sua espressione musicale, ma deve 
piegare la sua arte musicale all’uso liturgico che la Chiesa ne fa.  

Ciò non significa che non c’è più spazio per la musica sacra di qualità o, addirittura, 
come a volte si sente dire, non c’è più la musica in Chiesa. Tutti gli abusi che in 
questi decenni sono stati perpetrati nei confronti della musica liturgica nascono da 
alcuni equivoci che hanno visto allontanare i musicisti dalla composizione liturgica 
semplicemente perché non vi trovavano le solite strutture del “genere sacro”. La 
Chiesa di oggi, proiettata com’è nel mondo e non semplicemente incentrata sulla 
cultura europea come un tempo, respira le culture dei popoli e vive, come tutti noi, 
in un mondo totalmente nuovo in cui non abbiamo più gli stessi riferimenti di un 
tempo. La comunicazione dei riferimenti simbolici del linguaggio musicale, il senso 
del passato e della storia, la tecnologia e l’economia, la comunicazione mediatica 
invadente, fanno del discorso musicale non più un fatto elitario, ma di massa, con 
tutti  i vantaggi e gli svantaggi della cosa. 

In casi come questi non possiamo fare i “laudatores temporis acti”, non possiamo 
rifugiarci nello sterile rimpianto del passato: come dicevo all’inizio, occorre lavorare 
con i mezzi di oggi, i linguaggi e le forme di oggi per comunicare la nostra fede 
e per celebrarla rimanendo in equilibrio tra la cultura che viviamo e il contenuto 
di fede che dobbiamo comunicare, fermo restando che nella liturgia noi viviamo 
una situazione molto diversa da quella della composizione libera. Nella musica 
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liturgica la celebrazione ha caratteristiche non semplicemente soggettive, ma di 
universalità, la Liturgia respira il tempo della Chiesa, che non è semplicemente la 
contemporaneità bensì l’“oggi” di Cristo risorto, l’“oggi” di una tradizione sempre 
viva come testimonianza della fede dei nostri padri.

A mio parere, il problema più grave è soprattutto l’assenza di autentica musica 
sacra fuori della liturgia, e non parlo di musica che vuole cimentarsi sul “genere 
sacro”, ma di musica che esprima autenticamente la fede di chi la scrive. La sincerità 
del compositore qui è d’obbligo e, nonostante le dichiarazioni di intenti, non sempre 
queste composizioni riflettono una fede o un tormento autentico, una ricerca 
appassionata e sincera, una lode o una meditazione profonde. Questo accade non 
per colpa dell’artista, ma per quell’equivoco che pone il sacro sempre in “sacrestia” 
più che nel cuore degli uomini, che relega la musica sacra tra i generi formali e non 
tra le ispirazioni poetiche vive anche nel mondo contemporaneo.

Questo tempo che noi viviamo, nonostante le sue contraddizioni, è a mio avviso 
il tempo propizio per riproporre un’arte musicale forte in cui Dio sia nuovamente al 
centro della comunicazione artistica, dove si può sentire l’uomo di oggi e di sempre 
cantare il suo essere creatura con tutta la sua forza e tutto il suo tormento. La musica 
liturgica ne avrebbe sicuramente un grandissimo giovamento perché potrebbe 
interpretare tutto questo purificandolo e semplificandolo, divenendo autentica 
sintesi della fede del mondo dinanzi a Dio. 
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iL VoLto

“Chi vede me, vede il Padre”*

di s. e. mons. Francesco Lambiasi **

Vedere Dio, incontrare il suo volto: c’è un desiderio più ardente nel cuore dell’uo-
mo? Non c’è: come ci potrebbe essere, se – afferma Agostino – «ogni nostro 

desiderio si spegnerà quando avremo raggiunto la visione del suo volto?». Ma è pos-
sibile vedere Dio già lungo l’incerto, tortuoso cammino dei nostri poveri giorni? No, 
risponde sconsolata la fede dell’antico Israele: nessuno uomo può vedere il volto di 
Dio e restare in vita (Es 33,20).

Eppure le Sacre Scritture sono tutte percorse dal fremito di questa struggente 
nostalgia: poter vedere il Volto… È l’anelito ardente di Mosè: «Signore, mostrami 
la tua gloria» (Es 33,18). È il gemito lancinante di Israele: «La mia anima anela a te, 
o Dio… Quando vedrò il tuo volto?» (Sal 42). È la dichiarazione onesta che sale 
da ogni umile pellegrino dell’Assoluto: «Di te ha detto il mio cuore: Cercate il suo 
volto» (Sal 27). È la voce appassionata di Agostino, il teologo del “cuore inquieto”: 
«Dio: in queste due sillabe è racchiuso tutto ciò che desideriamo». È l’implorazione 
ardita dei mistici: «Io sono un monte in Dio, debbo scalar me stesso / perché il suo 
caro volto Iddio mi sveli» (A. Silesio).

È la voce rotta dal pianto irrefrenabile dell’Innominato e di tanti che non credo-
no o credono di non credere: «Dio! Dio! Dio! Se lo sentissi! Se lo vedessi! Dov’è 
questo Dio?». Del resto anche in una certa parte della cultura moderna si sente scor-
rere dentro, come un fiume carsico, il sentimento intenso e sofferto della mancanza 
di Dio, la «nostalgia del Totalmente Altro» (M. Horkheimer). Il bisogno di Dio 
porta in fondo la firma di ogni uomo, quell’animale desiderante, «troppo grande 
per bastare a se stesso» (Pascal).  Come la notte – si legge in una luminosa poesia di 
Tagore – nasconde nella sua oscurità il desiderio della luce e come la tempesta cerca 
segretamente la pace nella calma che seguirà alla sua furia, così nelle profondità 
inconsce del cuore umano risuona il grido: «Io desidero Te, soltanto Te!».

La vigilia della sua passione, mentre cenava con i Dodici, il Maestro si era ab-
bandonato alle confidenze più intime, rivelando loro i suoi “segreti di famiglia”. 
Soprattutto nei passaggi dedicati a parlare del Padre, lo sguardo di Gesù doveva 
sprigionare squarci di cielo, se Filippo, ad un certo punto, non ce la fece più a tener-
si dentro quella voglia di infinita tenerezza: «Signore, mostraci il Padre, e ci basta». 
Ed ecco la risposta di Gesù: «Filippo, chi ha visto me, ha visto il Padre». 

Impensabile sorpresa del vangelo! Il desiderio di vedere Dio è stato finalmente 
esaudito, e lo è stato al di là di ogni più audace aspettativa. L’Altissimo si è reso 
vicinissimo, e non nasconde più il suo volto. «Dio nessuno l’ha visto mai – afferma 

* Il testo qui proposto inaugura le dodici meditazioni raccolte nel volume (e catalogo della mostra) dal 
titolo Il Volto di Cristo nei Crocifissi Riminesi del Trecento, ed. Il Ponte, Rimini 2008.

** Vescovo della Diocesi di Rimini.
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con una punta di rammarico (o di nostalgia?) l’evangelista Giovanni, ma il suo appa-
rente sconforto dura quanto basta per mettere in risalto l’evento sproporzionato – il 
Figlio unigenito, che è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato» (Gv 1,18).  

Ecco il segreto: per capire il Padre, dobbiamo guardare il Figlio. Gesù è in per-
sona il Figlio del Dio vivente. Non possiamo ridurlo a uomo straordinario, a grande 
riformatore sociale, a eroe senza macchia e senza paura, magari con qualche spanna 
in più rispetto alla media aritmetica tra Robin Hood e Masaniello: un Gesù senza 
Padre, una sorta di “figlio orfano” di Dio, sarebbe irriconoscibile. 

Dunque – sembra dire Gesù – guardami, Filippo: eccolo il Padre. È qui accan-
to a te, e ti sfiora e ti parla. E tu lo puoi vedere e toccare in me, ne puoi sentire il 
battito del cuore. E tu lo puoi abbracciare e baciare. Filippo, eccolo il Padre: ha la 
mia faccia, la mia voce; ha il mio respiro, il mio cuore. Dio non è un sole pallido da 
cercare tra sperdute regioni astrali: è qui, a portata di mano, ha il passo dell’uomo 
per camminare con ogni uomo.

Ma la croce sembra sfigurare talmente il volto di Gesù da renderlo inguardabile: 
«Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi… come uno davanti al 
quale ci si copre la faccia», singhiozza il profeta (Is 53,2s). Sulla croce Gesù speri-
menta la desolazione più amara e l’abbandono affettivo da parte di Dio, ma non si 
tratta di un abbandono effettivo: il silenzio del Padre non è un silenzio di indifferen-
za; è un silenzio di sofferenza e di debolezza. Il Padre si “costringe”, in forza del suo 
amore, a rendersi impotente perché il Figlio possa dare la prova suprema dell’amo-
re: «Nessuno ha un amore più grande di chi dà la vita per i suoi amici» (Gv 15,13).

Dunque anche il Padre soffre, di una sofferenza che per noi è e resta mistero, ma 
è un mistero d’amore: non si affligge per sé, perché gli viene a mancare qualcosa, 
ma per i suoi figli che si perdono. Soffre unicamente perché il nostro male fa male 
a noi, non a lui. Infatti il nostro peccato non offenderebbe Dio se, per assurdo, non 
arrecasse a noi il danno più devastante, come scrive s. Tommaso: «Dio viene offeso 
da noi in quanto operiamo contro il nostro proprio bene».

Se è vero che chi vede il Figlio vede il Padre – parola di Cristo! – è pure vero che 
chi vede il dolore di Dio nel dolore del Crocifisso, intravede l’amore immenso del 
Padre nel traboccante amore del Figlio.

E poiché non si dà amore senza bellezza, ecco come s. Agostino traduce la bel-
lezza divina dell’umanissimo Dio, rivelata nel dolore-amore del Crocifisso: «bello 
nell’abbandonare la vita e nel riprenderla; bello nella croce, bello nel sepolcro, bello 
nel cielo».

La gLoria: “Davvero quest’uomo era Figlio di Dio!”
Come fa un pittore a trasmettere il messaggio che quel Crocifisso da lui dipinto è 
“vero Uomo e vero Dio”? Se è un mediocre artigiano, si limiterà ad incorniciarne 
la testa con un’aureola tonda tonda. Ma Giotto è molto più che un artista valente: 
è un genio, che non è esagerato definire “immortale”. Ed ecco la sua soluzione in-
dubbiamente… geniale: pennella con dolcezza una raggiera dorata attorno al capo 
del Crocifisso (Fig. 1), ma il “suo” nimbo non risulta affatto elemento convenzionale 
e artificialmente giustapposto all’insieme. È invece la traduzione perfetta di quanto 
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dice tutta la figura del suo Crocifisso, che appare certamente come l’Uomo dei dolo-
ri, ma nella sua maestosa compostezza, si lascia identificare, di primo acchito, come 
il grandioso, imbattibile Vincitore della morte. 

Si sa che, pur essendo discepolo di Cimabue, Giotto non ritrae mai i suoi cro-
cifissi, come l’antico maestro: non contorce la figura nello spasimo drammatico del 
morente, non la irrigidisce nel catastrofico sfacelo della morte. In termini teologici 
si direbbe che la scintilla dell’ispirazione gli provenga dalla passione secondo Gio-
vanni. A differenza dei primi tre evangelisti, il quarto descrive le ultime ore di Gesù 
come la sua massima esaltazione: «Quando sarò elevato da terra, attirerò tutto a 
me». Cosa significa “elevazione da terra”? è una espressione bivalente: dice la croci-
fissione, che avveniva con l’innalzamento del palo che sorreggeva il condannato, ma 
per l’evangelista indica anche l’intronizzazione del re, morente e glorioso. La croce, 
per Giovanni, è il trono della gloria. Pertanto, con gli occhi sorpresi e stupefatti del 
quarto evangelista, Giotto prova a tradurre il “vangelo” della croce non come una 
somma di ignominia e di gloria, o di umiliazione ed esaltazione. La croce per il quar-
to evangelista non è un’addizione, ma una sorprendente manifestazione: l’umanità 
umiliata e sofferente del Crocifisso è la trasparenza della sua gloria divina, il dolore 
che patisce allo spasimo è l’epifania visibile e credibile del suo grande, sconfinato 
amore. Nel rendere questa trasparenza, Giotto riesce perfettamente, come nessun 
altro dei nostri pittori.

Anche noi, al pari di Giovanni, contemplando il capolavoro giottesco, possiamo 
concludere colpiti e commossi: “Abbiamo visto la sua gloria!”.

Gloria, nella lingua ebraica, sta a dire innanzitutto il peso, e dunque la consi-
stenza, l’importanza, ossia il valore reale di ciò che esiste: delle cose, e soprattutto 
delle persone. Ma la mentalità biblica non concepisce nessuna realtà consistente, 
obiettivamente “pesante”, importante, che non sia al tempo stesso “sfolgorante”; 
non può pensare a qualcosa di ponderoso che non faccia sentire al tempo stesso tale 
suo peso come potenza. Pertanto la gloria di una persona esprime il suo valore e 
insieme l’irradiamento, l’influsso che esercita intorno a sé.

Gloria è uno degli attributi più propri di Dio: è il fulgore della sua grandezza e 
potenza; è lo splendore della sua in-credibile bontà che scintilla nella immensità del 
creato e negli avvenimenti della storia della salvezza. Liberando il suo popolo e faci-
litandone il passaggio nel mar Rosso, Dio «fa sfolgorare la sua gloria», dimostrando 
la sua invincibile onnipotenza (Es 14,18). Sul Sinai, i lampi e il fuoco dell’uragano 
manifestano l’espressione della gloria divina (Es 24,17). Scoprendo la manna nel de-
serto, gli israeliti «vedono la gloria di Dio» e costatano i segni della sua tenerissima 
misericordia. 

Un primo punto di conclusione va immediatamente fissato, ed è questo: Dio tro-
va la sua gloria in modo del tutto diverso da come la troviamo noi, comuni mortali. 
Un uomo trova la sua gloria, acquistando importanza, fama e prestigio agli occhi 
degli altri, insomma “prendendo” onore dagli altri. Dio invece trova la sua gloria 
“donando” amore. Per questo nell’inno angelico possiamo cantare: “Noi ti lodiamo, 
ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa”. A quale uomo noi 
possiamo dire grazie per la sua gloria? Ma poiché «la gloria di Dio è la vita dell’uo-
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mo» (s. Ireneo), allora è giusto che da parte nostra ci sia nei confronti del Signore 
non solo ammirazione stupita per la sua gloria, ma anche profonda gratitudine e 
riconoscenza.

Veniamo allo scandalo della croce. Su quel palo dell’ignominia vediamo confitto 
un uomo come noi, che muore come ognuno di noi, anzi peggio, molto peggio. Peg-
gio anche di tanti santi. Almeno il Precursore Giovanni ha avuto l’onore del marti-
rio… Lui no, è morto come un malfattore e ribelle: «maltrattato si lasciò umiliare; 
era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e 
non aprì la sua bocca» (Is 53,7). La Lettera agli Ebrei parla di questa morte come di 
un “obbrobrio”, e non minimizza affatto né il dramma della volontà di Cristo – tesa 
tra l’umano desiderio di evitare la morte e la decisione “cristiana” di obbedire al 
Padre − né il carico tremendo delle sue sofferenze: «Proprio per questo nei giorni 
della sua vita terrena egli offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a colui 
che poteva liberarlo da morte e fu esaudito per la sua pietà; pur essendo Figlio, 
imparò tuttavia l’obbedienza dalle cose che patì e, reso perfetto, divenne causa di 
salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono» (Ebr 5,7-9). In un altro passo 
della stessa Lettera si legge: Cristo «in cambio della gioia che gli era posta innanzi, 
si sottopose alla croce, disprezzando l’ignominia, e si è assiso alla destra del trono 
di Dio» (Ebr 12,2b-3).

Ma proprio per avere sofferto personalmente «è in grado di venire in aiuto a 
quelli che subiscono la prova» (Ebr 5,18). Ecco l’infinito valore aggiunto alla rivela-
zione dell’Antico Testamento: Dio trova la sua gloria non solo dandoci vita e salvez-
za, ma pagando per questa nostra felicità il prezzo infinito della morte del suo Figlio. 
Mentre contempliamo il Crocifisso “coronato di onore e di gloria”, noi rendiamo 
grazie a Dio perché ha voluto trovare la sua gloria più grande nel più grande amore: 
«Quanto ci hai amato, Padre buono, quanto ci hai amato!», piangeva di gioia s. 
Agostino.



La Vita nuoVa in cristo

Un’arte di vivere che è salvezza *

di p. enzo bianchi **

Voglio innanzitutto ringraziare il vostro Vescovo Francesco, al quale sono legato 
da una lunga amicizia. Ci siamo conosciuti prima ancora che diventasse Ve-

scovo, è stato per la nostra comunità fin da allora un maestro venuto a portarci la 
sapienza, e stasera ho voluto rispondere sí alla sua chiamata. Lo ringrazio davvero 
con tutta la mia amicizia, la mia stima, quella della comunità e soprattutto l’assicura-
zione di una preghiera intensa, perché il suo ministero episcopale in mezzo a voi sia 
fecondo e ricco dei doni dello Spirito Santo. Ringrazio anche il professor Valentini 
per la generosa e accurata presentazione e vi dico la mia gioia di essere in mezzo a 
voi questa sera semplicemente per parteciparvi la mia contemplazione nel Signore, 
di Cristo e di conseguenza della vita cristiana, perché non dobbiamo mai dimen-
ticare che quando noi diciamo vita cristiana innanzitutto ci riferiamo a quella vita 
vissuta da Gesù il Cristo. Noi quando diciamo vita cristiana dobbiamo innanzitutto 
pensare alla vita che Gesù Cristo ha vissuto, quella vita che è stata la salvezza per 
tutta l’umanità, quella vita che si è mostrata davvero la vita nuova, l’unica vita aperta 
alla vita eterna, alla vita in Dio.

Nel salmo 34, al versetto 13, viene espressa una domanda: «C’è un uomo che 
desidera la vita? Che brama giorni per gustare il bene?». Potremmo anche tradurre: 
c’è un uomo che desidera vivere veramente e brama dei giorni segnati dalla felicità, 
dalla bontà? Ecco, in questa domanda viene ipotizzato un progetto di vita buona, 
secondo l’autore del salmo c’è un comportamento di vita che può rendere il vivere 
umano una vita autentica, una vita segnata dal bene e di conseguenza una vita felice. 
Ma questa domanda, che annotava così Sant’Agostino, in verità è presente in ognu-
no. Ogni uomo, ogni donna di ogni cultura e di ogni tempo, cerca un modo di vivere 
la sua vita in modo da salvarla, ognuno di noi vuole vivere il più a lungo possibile, 
ma soprattutto ciascuno porta in sé una visione ideale di ciò che vorrebbe essere. 
Riuscire, per un uomo, è tentare una vita che abbia senso, che apporti felicità, che 
sia segnata dal bene in sé e attorno a sé. La filosofia di recente ha riconosciuto che la 
felicità è la motivazione ultima dell’agire umano e le scienze umane oggi lo confer-
mano. Agostino scriveva: «noi tutti desideriamo essere felici», non c’è nessuno tra 
gli uomini che neghi la verità di questa affermazione, e per riferirci ad un maestro 
della nostra cultura, e un maestro del sospetto come Freud, quali sono i progetti e 
gli obiettivi che vengono rivelati dal comportamento degli uomini? Si è certi di non 
sbagliare: gli uomini desiderano la felicità, gli uomini desiderano essere e rimanere 
felici. La domanda dunque appartiene ad ogni uomo ed è specifica dell’umanità, e 
si colloca nella ricerca di senso, una ricerca che la modernità non ha eliminato ma a 

* Il testo è la trascrizione (non rivista dall’Autore) della meditazione svolta a Rimini il 30 marzo 2009, 
presso la Chiesa di Sant’Agostino, in occasione degli itinerari Quaresimali.
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cui ha fornito un’acutezza nuova. L’uomo per vivere non può fare a meno del senso, 
di un significato, di un orientamento, l’uomo oggi è più consapevole di ieri di avere 
bisogno di una finalità, di riferimenti, di non poter fare a meno neanche dell’este-
tica, perché anch’essa è diventata essenziale nella ricerca del senso. È vero invece 
che oggi questa ricerca di senso si è fatta più faticosa, che per molti uomini trovare 
senso oggi è diventato più difficile. Per le nuove generazioni soprattutto, essendo  
la cultura dominante segnata dal nichilismo, diventa più difficile trovare senso, ed 
è per questo che sovente nelle nuove generazioni c’è infelicità, c’è insoddisfazione. 
Nella vita occorre una ragione per cui valga la pena morire e solo quando si trovi 
una ragione per cui valga la pena dare la vita si può trovare una ragione per vivere. 

Nell’antichità una filosofia, per altro cristiana, poneva tre domande: Da dove 
veniamo? Dove andiamo? Chi siamo veramente noi? Ecco, queste tre domande sono 
delle tracce nella ricerca del senso, e il Cristianesimo è sempre stato un tentativo di 
rispondere proprio a queste domande mediante l’evangelo. Noi dimentichiamo che 
questa parola, evanghelion, significa “buona notizia” e il Cristianesimo vuole dare 
una buona notizia all’umanità, è possibile vivere una vita piena di senso, segnata dal-
la bontà e dalla felicità, è possibile fare un cammino che salvi la vita, in cui si sente 
che la vita è salvata, non va perduta.

 Secondo l’Antico Testamento davanti ad ogni uomo stanno il bene e il male, 
stanno la vita e la morte, l’uomo è posto davanti alla scelta, tra la felicità e la rovi-
na, tra la bellezza e la devastazione. La Bibbia, quando parla di vita, ad essa lega il 
concetto di pienezza, di bontà, di vita piena; in ebraico il termine shalom è tradotto 
sovente con pace, ma questo termine è molto riduttivo, noi diremmo una vita umana 
buona, bella, felice, una vita autentica, degna di essere vissuta. Quando Dio ci ha 
creati, ha voluto per noi una vita terrena nella bontà e nella felicità, e il compito che 
ha assegnato all’uomo, all’Adam, è un compito di comunicazione, di relazione, di 
comunione in cui sta il bene e la felicità, per questo all’interno di tutta la Scrittura 
appare il grido ripreso da Gesù: beati, beati, beati, per indicare la condizione di chi 
vive secondo la verità del Signore, fugge il male, opera il bene. La fede cristiana 
invera, vede realizzate queste beatitudini. Gesù ha avuto una vita umana compresa 
tra una nascita e una morte, una vita in cui è stato pienamente e totalmente uomo. 
La fede cristiana ha sempre portato con fierezza questo scandalo di fronte alle reli-
gioni e di fronte allo stesso Antico Testamento; è l’inaudito, ma è la buona notizia, 
il vangelo, Dio si è fatto uomo, Dio si è umanizzato. Ebbene la vita assunta da Gesù 
è stata una vita realmente umana e Lui l’ha vissuta nella carne nascendo da una 
donna, morendo come noi moriamo e vivendo in mezzo agli uomini come tutti noi 
viviamo, costantemente minacciati dal male che incontriamo nella vita, costante-
mente alla ricerca del bene e della felicità. E Gesù proprio in questa sua condizione 
realmente e totalmente umana è stato il Figlio di Dio, mandato da Lui quale vero, 
nuovo e definitivo Adamo, ed è stato mandato per insegnarci a vivere l’esistenza 
umana in pienezza.

Questo insegnamento è il cuore del Cristianesimo ma, temo, noi non l’abbiamo 
assunto pienamente e compreso. Eppure Paolo, nella Lettera a Tito, dice: «È appar-
sa, c’è stata una epifania della bontà di Dio per cui Suo figlio Gesù Cristo è venuto 
per insegnarci a vivere in questo mondo». D’altronde è questa la meditazione speci-
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fica cristiana sulla creazione: Dio quando ha creato l’uomo lo ha creato sul modello 
di Suo Figlio, creava il primo uomo, Adamo, ma guardava al primogenito della cre-
azione, il Figlio all’interno della vita trinitaria. E quando il Figlio è diventato Ada-
mo, è diventato uomo ed è venuto tra di noi, si è incarnato ed è apparso Lui il vero 
Adamo, il vero uomo, l’uomo per eccellenza. È Lui il vero uomo come Dio l’aveva 
pensato e significativamente il quarto Vangelo ci dice che perfino Pilato ha dovuto 
riconoscere, al di là della sua intenzione, quando aveva di fronte Gesù flagellato: 
«Ecce Homo» – Ecco l’Uomo – ecco il vero Adamo, come Dio ha sempre pensato 
l’uomo: un uomo che avendo amato i suoi li ama fino alla fine, fino a spendere la vita 
per loro, fino a donarla nella passione e morte: Ecco l’uomo!

L’uomo tratto dalla terra, l’uomo fin dalla creazione è stato dotato coerente-
mente di quanto è necessario per vivere come Gesù Cristo ha vissuto. In altri ter-
mini, ogni uomo ha la possibilità di “realizzare la sua vita”, di vederla salvata se la 
conforma a quella di Gesù di Nazareth. Il Nuovo Testamento svela che la salvezza 
inizia e si innesta come arte del vivere qui sulla terra, perché la vita stessa di Gesù, 
nei giorni della sua esistenza terrena, era una vita salvata dalla forma stessa del suo 
vivere. C’è stata in Gesù una pratica di umanità conforme alla volontà di Dio ed 
è questa pratica che racconta la salvezza e il progetto di Dio su tutta l’umanità e 
la storia. La realizzazione della salvezza va anche pensata come la pratica di una 
umanità, un’umanizzazione autentica, e questo è possibile condividendo la vita di 
Gesù di Nazareth. Non c’è contraddizione tra la conduzione della vita di Gesù e 
l’umanizzarsi.

Ma facciamoci una domanda. Perché Dio si è fatto uomo? Questa domanda è ri-
suonata in tutti i secoli e ha trovato sostanzialmente risposta in due forme distinte, ma 
non contraddittorie, in Oriente e in Occidente. Nella spiritualità cristiana orientale 
risuona soprattutto una espressione dovuta al grande padre della Chiesa Atanasio, 
ma ripresa poi da tutti i padri orientali: «Dio si è fatto uomo perché l’uomo diventi 
Dio». Risposta molto audace, e dobbiamo essere sinceri, noi cristiani occidentali, lati-
ni, tanta audacia non l’abbiamo, e oserei dire che è soltanto da qualche decennio che 
riusciamo a convincerci di questo motivo per cui Dio si è fatto uomo: Dio si è fatto 
uomo perché l’uomo diventi Dio, conosca il cammino della divinizzazione. Lo dice 
d’altronde la Lettera di Pietro: «Voi cristiani siete chiamati a diventare partecipi della 
natura divina». Ma attenzione quando diciamo che siamo chiamati a diventare quelli 
che nel Regno dei cieli vedranno Dio, godranno Dio, contempleranno Dio, siamo 
molto timidi anche rispetto al Nuovo Testamento, che ci indica come «chiamati a di-
ventare partecipi della natura divina», non di qualche attributo esterno. In Occidente, 
soprattutto a partire dal secondo millennio, abbiamo sempre più guardato a Gesù 
come a Colui che ci ha portato la salvezza, e allora la risposta data dalla spiritualità 
occidentale è «Dio si è fatto uomo per salvare l’uomo».

Ma se riflettiamo su queste due risposte, sono convinto che non solo dicano la 
stessa cosa, ma che addirittura la nostra risposta oggi possa essere formulata così: 
Dio si è fatto uomo perché l’uomo diventi veramente uomo, perché faccia un cam-
mino di umanizzazione come Dio aveva voluto creando l’uomo, diventando in tutto 
conforme a Cristo, conforme al Figlio. Dio si è fatto uomo in Gesù per mostrarci 
l’uomo autentico, l’uomo veramente a immagine e somiglianza di Dio, e per in-
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segnarci a vivere in pienezza, fino a conoscere non solo giorni pieni di gioia, ma 
addirittura a conoscere la gloria. D’altronde è proprio questa comprensione dell’in-
carnazione che ci viene presentata nel Vangelo di Giovanni: «Si è fatto carne, ha 
abitato tra di noi, noi abbiamo visto e contemplato la Sua gloria». E quando noi 
uomini contempliamo la gloria di Cristo, – ci dice Paolo – riflettendo la gloria del 
Signore «siamo noi stessi trasfigurati di gloria in gloria». Già nella nostra vita qui in 
terra, nella nostra vita umana, perché le energie del Risorto, le energie dello Spirito 
Santo lavorano in noi, non dobbiamo pensare che la salvezza sia tutta rimandata 
all’aldilà, è piena nelle nostre vite umane, è salvezza già all’opera, nella misura in cui 
condividiamo la vita di Cristo. Nella misura in cui noi stiamo con Cristo, poco per 
volta diventiamo dimora di Cristo, poco per volta possiamo dire: «Non sono più io 
che vivo ma è Cristo che vive in me», poco per volta dovremo affermare, con molta 
umiltà, ma anche con molta fede, «se la nostra vita è una vita conforme a quella di 
Gesù, io e Cristo viviamo insieme», come ebbe il coraggio di dire un grande Padre 
della Chiesa, San Basilio.

Nel terzo secolo Ippolito di Roma, quando ormai il Cristianesimo è fortemente 
consapevole della sua specificità, così si è espresso: «Noi sappiamo che il Verbo, 
il Figlio, si è fatto uomo della nostra stessa pasta, uomo come noi siamo uomini, 
perché se non fosse così, invano ci avrebbe domandato di conformarci a Lui. Se 
quest’uomo Gesù fosse stato di un’altra sostanza, se non fosse stato uomo come noi, 
davvero deboli per natura, come avrebbe potuto chiederci di comportarci nella vita 
come Lui si è comportato?». Queste le parole di Ippolito di Roma. La proposizione 
cristiana proclama che Dio si è fatto uomo, che Dio si è reso leggibile nella vita di 
un uomo e che solo in una esistenza umana Dio si è espresso in pienezza. Vedete, 
Gesù per noi cristiani è l’immagine del Dio invisibile, è Colui che ha raccontato 
pienamente Dio, ci dice il prologo, ricordandoci che «Dio nessuno l’ha mai visto» 
e nessuno lo vedrà finché è sulla terra, ma il Figlio ce ne ha fatto il racconto, ce 
ne ha fatto la spiegazione. Ecco perché Gesù ha potuto dire: «ormai nessuno può 
andare a Dio se non passa attraverso di me». Affermazione grave, affermazione che 
pone anche una differenza radicale con l’Antico Testamento e con l’Ebraismo, ma 
che per noi cristiani è capitale. Dio nessuno l’ha mai visto e ciò che noi sappiamo 
di Dio è ciò che Gesù Cristo ci ha raccontato, e ce lo ha raccontato con la sua uma-
nizzazione, la sua incarnazione. Potremmo dire che Gesù, secondo la testimonianza 
dei Vangeli, si è presentato a noi come uomo all’estremo, uomo fino alla fine, fino 
alla morte violenta e ingiusta, “meritata” proprio dal modo in cui aveva vissuto, un 
modo in cui le sue parole erano carne e sangue. Il suo comportamento era la nega-
zione dell’autosufficienza, era la negazione della pretesa di vivere per se stesso senza 
gli altri, le sue scelte erano un rifiuto della violenza, erano una vicinanza ai deboli, 
ai poveri, agli ultimi, alle vittime della storia, la sua difesa e la sua resistenza erano 
restate fino alla fine quelle di un uomo di comunione, di un uomo che sapeva amare. 
Noi cristiani lo dimentichiamo, Gesù non è stato manifestato come un Dio venuto 
con potenza tra gli uomini, né così è stato creduto, ma è invece accaduto che alcuni 
uomini e alcune donne coinvolte nella sua vita, i discepoli, abbiano saputo vedere 
nella sua umanità, nella sua esistenza dei tratti divini e per questo, nell’alba di Pa-
squa lo hanno chiamato Kyrios, Signore, il Vivente Risorto, e Lui è andato incontro 
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a loro per manifestare che il Padre aveva messo su di Lui un sigillo ad approvazione 
della forma della sua vita.

Stiano attenti i cristiani a deificare Gesù e a chiamarlo Dio, dimenticando la sua 
umanità, la forma della sua vita e della sua esistenza spesa e donata agli altri. È que-
sta forma di vita che il Vangelo chiama buona notizia, e quando non si fa riferimento 
a questa vita umana si fa un’operazione in cui si snatura Gesù Cristo. È sempre 
eloquente che quei discepoli, dopo la sua morte ignominiosa in croce, lo abbiano 
riconosciuto vivente nei tratti del suo corpo, della sua esistenza, nel modo in cui sta-
va con loro, in cui parlava e offriva il pane da mangiare, nel modo in cui spezzava il 
pane, o chiamava per nome i suoi discepoli. Quelli che lo avevano visto morire han-
no dovuto credere alla forza dell’amore più forte della morte, a un uomo che aveva 
raccontato in modo pieno Dio. L’esistenza di Gesù di Nazareth, un’esistenza nella 
libertà vissuta per amore, è parsa la stessa vita di Dio, e l’evento della resurrezione 
confermava che quel Gesù era non solo inviato da Dio, era il Figlio, era la Parola di 
Dio diventata carne, diventata uomo; quella vita di Gesù era l’epifania di Dio tra gli 
uomini, ma era anche l’epifania dell’uomo, del vero uomo, per tutta l’umanità. Ma 
allora, se parliamo di vita cristiana, di vita nuova, dobbiamo guardare, contemplare 
e tenere fisso lo sguardo sulla vita di Gesù. Quando diciamo “vita di Gesù” dobbia-
mo soprattutto riferirci a un Vivente, ma anche stare attenti a degli slogan facili che 
percorrono oggi la Chiesa e la società, ma che non sono conformi a quello che Gesù 
ha voluto da noi. Intendo dire con ragione che quando si parla di Cristianesimo e 
di fede cristiana si deve dire che non è l’assunzione di una idea, e non è neanche 
l’assunzione di un’etica, di una morale, ma l’incontro con un Vivente.

Benedetto XVI, all’inizio della sua enciclica sul lavoro, dice con forza che il 
Cristianesimo non è l’incontro con un’idea, non è neanche un incontro che sta nello 
spazio della morale, è l’incontro con un Vivente, che possiamo trovare all’interno 
del Vangelo e delle Scritture. Se si dice “incontro col Vivente” è troppo poco, la no-
stra fede (come diciamo nel Credo) è secundum scriptura, anche noi diciamo «è mor-
to e risorto secondo le Scritture», ed è soltanto contemplando il Vangelo, ascoltando 
le Scritture che noi possiamo tenere fissi gli sguardi su Gesù, altrimenti Gesù si 
presta ad essere una proiezione dei nostri desideri. Si può amare questa proiezione, 
ma è un falso Cristo, e il Cristo noi lo riceviamo soltanto secondo le Scritture, dalla 
Parola di Dio e dal Vangelo, ma nessuna comunità può pensare di essere lei quella 
che dà i tratti al Signore, tutt’al più possiamo testimoniare con la nostra vita alcuni 
dei tratti che riceviamo dal Vangelo e dalla Chiesa. Ma se noi contempliamo Gesù 
secondo le Scritture, guardando la sua vita per modellare la nostra, la prima cosa che 
scopriamo è che la vita di Gesù è stata buona, potremmo addirittura definire Gesù 
l’uomo buono per eccellenza, la sua vita è stata per gli altri, segnata dal dono di sé, 
dal servizio di fratelli, una vita sempre tesa alla comunione. Giustamente all’interno 
del Vangelo la gente esclama: «Ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi, fa parlare i 
muti», e Pietro nella sua predicazione, sintesi della vita di Gesù, dice «Gesù passò 
facendo il bene, guarendo, liberando», e proprio per questo Gesù veniva chiamato 
Maestro buono. Tutta la tradizione cristiana ha compreso questa bontà, l’esemplari-
tà proposta e predicata, centrata soprattutto sull’amore di Gesù per i fratelli, specie 
i piccoli e gli ultimi; lavare i piedi al fratello ponendosi nella condizione del servizio, 
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riconoscere l’alterità di chi è prossimo fino ad amarlo con intelligenza, spingere 
i sentimenti di amore verso l’estraneo, addirittura verso il nemico. Sempre vivere 
l’amore e la carità sotto il segno della gratuità, ecco, queste cose hanno plasmato la 
vita di Gesù e queste cose plasmano la vita cristiana se noi vogliamo viverla come 
Gesù l’ha vissuta. Un cristiano, nel senso di discepolo di Gesù, cerca che la propria 
vita serva a far vivere gli altri che gli stanno attorno. L’itinerario è quello che ci ha 
chiesto Gesù: amare l’altro che ci è prossimo, che ci sta accanto, amare quelli che 
incontriamo e tra di loro soprattutto gli ultimi, i feriti dalla vita, fino ad esercitarci 
nell’amore per il nemico. è solo questa pratica di vita umana buona che ci permette 
di conoscere qualcosa del mistero di Dio; senza questa pratica umanissima, quoti-
diana di amore dell’altro, Dio è un’illusione immaginaria, e Gesù quando ha dato il 
suo comandamento nuovo, nuovo perché ultimo e definitivo, ha chiesto: «Amatevi 
gli uni gli altri come io vi ho amato».

Ma come narrare questa bontà di Gesù nella nostra vita? Facendo il cammino di 
sequela, cercando di essere dove Lui è, perché Lui l’ha promesso: «Là dove sono io 
voglio che sia anche il mio servo», e quindi accompagnare il Signore in tutto il Suo 
itinerario fino alla passione, fino alla morte.

Ma la vita di Gesù non è stata soltanto buona, è stata anche una vita bella e una 
vita beata, felice. Certamente i Vangeli non hanno voluto consegnarci una biogra-
fia di Gesù, né hanno voluto trasmetterci un ritratto psicologico, restano sobri nel 
narrare come Gesù ha vissuto, e tuttavia la scarsità, o addirittura l’assenza di una 
letteratura sull’esistenza bella e felice di Gesù non è giustificata. In verità, se leggia-
mo bene i Vangeli e li contempliamo con uno sguardo semplice, ci rendiamo conto 
di poter conoscere tanti tratti della sua vita che mostrano la sua umanità fragile, 
umanissima, mostrano la sua sapienza ricca, capace di amicizia con la vita e con le 
cose belle della vita, capace soprattutto di bellezza. Nella sua lotta contro ciò che è 
inumano, la lotta dell’amore, c’è stato spazio per una vita anche bella, non solo buo-
na, e va riconosciuto che la stessa ricerca cristologica, che ha utilizzato ampiamente 
la categoria del messianismo per leggere la vita di Gesù, non ha saputo dare spazio 
sufficiente alla dimensione umana, all’arte di vivere di Gesù. Così, anche per il do-
minio dell’ideologia della croce, è stata trasmessa l’immagine di una vita cristiana 
che per essere autentica deve essere contrassegnata dalla militanza, dall’impegno 
e dal sacrificio, ritenuti incompatibili con una visione di bellezza e di felicità; ma 
se leggiamo i vangeli con attenzione ci accorgiamo che in realtà la vita di Gesù è 
anche stata una vita, un’esistenza umanamente bella. Se noi cristiani sovente non 
sappiamo mostrare ai non cristiani e ai non credenti che vivere il Cristianesimo 
significa vivere una vita bella (e Benedetto XVI continua a dirlo, e dice anche che 
questo dovrebbe essere il grande messaggio che noi portiamo agli uomini d’oggi), 
noi restiamo titubanti e non riusciamo a cogliere la bellezza della vita di Gesù, che 
ha trascorso una vita segnata dall’amore e dalla bontà. Che abbia fatto una vita bella 
abbiamo perplessità a pensarlo, eppure Gesù non è vissuto isolato, non è mai stato 
solo, e guardate che la solitudine sovente è davvero una condizione che porta infe-
licità. Gesù non è stato solo, ha conosciuto la gioia del vivere insieme, una decina 
di uomini e alcune donne che sono stati pienamente coinvolti nella sua vita. Gesù 
ha conosciuto la gioia dell’amicizia, di quella esperienza affettiva con Marta, Maria, 
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Lazzaro. Il vangelo, pur nella sua sobrietà, ci dice che amava Marta, Maria e Lazza-
ro, si è messo addirittura a piangere per la morte di questo che era semplicemente 
un amico; nella comunità dei dodici aveva un amore, certamente vissuto con più 
forza, con quello che viene chiamato il discepolo amato, aveva una famigliarità con 
Pietro, Giacomo e Giovanni, persone con le quali sostava, vivendo quell’avventura 
di chi conosce l’amare e l’essere amato. Egli ha vissuto l’amicizia, non è stato solo, 
ha conosciuto l’amore, e come dimenticare che addirittura alla vigilia della sua con-
danna, quando il cerchio si chiudeva intorno a Lui, ha sentito il bisogno di fermarsi 
tra i suoi amici per gustare quell’amore umano che gli procurava tanta gioia a Be-
tania. E come non cogliere l’eco della bellezza della sua vita, della sua capacità di 
gratuità e di contemplazione, del tempo che passava a pensare e a considerare nelle 
sue creazioni sapienziali e letterarie, che sono le parabole o i suoi aforismi? Non è 
un racconto di bellezza quando Gesù parla del fico che annuncia l’estate perché le 
gemme diventano tenere? Non è bellezza quando parla della chioccia che raduna i 
suoi pulcini? Quando parla dei gigli dei campi che sono vestiti meglio di Salomone? 
Quando sa parlare delle donne che impastano la farina e mettono il lievito? Era 
un uomo che aveva tempo per guardare, tempo per pensare, per osservare la vita 
quotidiana con tanta intelligenza e tanto amore, non era un militante che non aveva 
tempo per nulla, sedotto solo dal “fare”. E quanti pranzi ci narrano i vangeli ai quali 
Lui ha partecipato, anche presso persone poco raccomandabili.

Vedete, questa capacità di amicizia, questa sapienza suggeriscono che Gesù ha 
vissuto una vita bella, talmente bella che i vangeli dicono: «Lo chiamavano beone e 
mangione, amico di peccatori manifesti e di prostitute», perché non negava a nes-
suno l’incontro. E quale atteggiamento verso i peccatori, mai moralistico, sempre 
teso a risvegliare in loro la novità di vita, la consapevolezza della capacità di amore 
che c’è nell’uomo, anche la sua libertà che tanto scandalizza gli uomini maestri in 
religione, era una forma di amore verso il prossimo, ma anche una forma di bellezza 
perché promuoveva la dignità di ogni uomo e di ogni donna. E questa vita di Gesù 
buona, ma anche bella, va detto che era anche una vita felice, o meglio ancora beata. 
I Padri della Chiesa, quando commentavano le beatitudini “beato chi è povero”, 
“beato chi è mite”, “beato l’affamato di giustizia”, iniziavano il commento dicendo: 
«A chi si indirizzano innanzitutto le beatitudini? Chi è il beato per eccellenza?», 
Gesù! È Gesù Cristo, è Lui il vero povero, è Lui il vero umile e mite, è Lui l’affamato 
di giustizia, è Lui il perseguitato per la giustizia, ma se qualcuno merita il termine di 
beato (e beato significa felice), è proprio Gesù, e la sua vita in questo senso è stata 
felice, beata, certo non felice in senso mondano, banale, ma felice perché la felicità 
è la risposta alla ricerca di senso, come dicevo all’inizio di questa riflessione. Gesù 
ha vissuto anche una vita felice perché possedeva un senso, anzi il senso del senso, il 
vero senso, Gesù possedeva una ragione per vivere; più volte ha affermato di vivere 
al servizio degli altri, più volte ha saputo leggere la violenza che si scaricava su di 
Lui fino alla condanna, ma leggeva tutto questo come necessità per chi vive per la 
verità, per la comunione con Dio e con gli uomini; Gesù ha conosciuto la felicità, 
la beatitudine del povero, del mite, dell’umile, del facitore di pace, Gesù sapeva ri-
spondere alla domanda “che cosa posso sperare?” e rispondeva con la certezza che 
l’amore è più forte della morte, più forte dell’odio, più forte dell’inferno. Non Pilato 
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è stato un uomo felice, non Erode è stato un uomo felice, anche se erano uomini 
di potere, uomini ricchi, ma la loro voracità impediva loro di capire che c’era una 
ragione di vita che procurava la vera felicità. Gesù invece, pur andando verso una 
morte ignominiosa, e andandovi nella libertà e per amore dell’altro, ha conosciuto 
la vera felicità di chi ha un’esistenza che è un’arte di vivere.

Così dovrebbe essere la vita cristiana: una vita liberata dagli idoli alienanti, una 
vita che è fatta per la comunione con gli altri e che trova la sua comunione in Dio, 
una vita conformata a quella di Gesù. Qualcuno di voi dirà: “Ma è possibile per noi 
uomini? È possibile tendere a tanto?”. A questa domanda rispondeva già Sant’Ago-
stino: «Non dica mai il cristiano “ma Lui era Figlio di Dio e ha potuto fare questa 
vita, e io sono un povero peccatore”. Non lo dica mai perché Gesù è stato uomo 
come noi e perché da quando lui è risorto la sua grazia che è lo Spirito Santo, con 
tutte le sue energie, sono dentro di noi per aiutarci in questa sequela dietro a Gesù 
e conformarci sempre di più a Lui». Certo, nessuno di noi ha le forze per diventare 
come Cristo, per essere conforme a Lui, ma noi siamo chiamati a diventare somi-
glianti a Lui e nella storia della Chiesa tanti uomini e tante donne sono diventati tal-
mente simili a Lui da essere chiamati somigliantissimi: questa vocazione alla santità 
non è riservata a qualcuno. Noi conosciamo il peccato? Dobbiamo semplicemente 
rialzarci, ripartire daccapo, confidare nella grazia del Signore, essere attirati da Lui. 
Nei vostri cuori, nelle vostre menti c’è ancora quel Vangelo straordinario con cui la 
Chiesa ci porta alla grande settimana pasquale: dei pagani che sono a Gerusalemme 
e dicono: «Vogliamo vedere Gesù. Vogliamo vedere Gesù». Io mi chiedo se a volte 
noi cristiani siamo abitati da questo desiderio; che magari i non cristiani e i pagani 
hanno a volte nel loro cuore: Vogliamo vedere Gesù. E Gesù ha concluso «Ma io una 
volta che sarò innalzato da terra attirerò tutti a me», cioè chiunque vuole vedermi mi 
vedrà innalzato da terra, in croce.

Però nel frattempo noi cristiani dobbiamo svolgere quel compito di portare gli 
uomini al Signore, e qualche volta gli uomini, non credenti, non cristiani, dovreb-
bero vedere nelle nostre vite non certo Gesù Cristo, non ne siamo capaci e non ne 
siamo degni, ma qualche tratto del Signore Gesù. Se noi abbiamo qualche tratto 
della vita di Gesù, anche le nostre vite cristiane sono vite belle, buone, beate, come 
la vita di Cristo. Sappiamo dirlo questo, soprattutto alle nuove generazioni, dirlo 
agli uomini, il Cristianesimo vuole che tutti gli uomini abbiano una vita che sia un 
capolavoro, un’opera d’arte, una vita bella, buona, beata come quella di Gesù. 



contempLazione e conoscenza neL nuoVo testamento  
(conFronto FiLoLogico)

di carLo rusconi *

1. Il vocabolo italiano contemplazione è un deverbativo di contemplare, da cui, 
oltre ad altri arcaici o obsoleti, dipendono, per modi e gradi differenti, anche 
i termini contemplabile, contemplamento, contemplativamente, contemplativo, 
contemplatore, contemplazione.

• Piú o meno sinonimi di contemplare sono i verbi ammirare, considerare, guardare, 
meditare, osservare, scrutare, vagheggiare. Di contemplazione i vocaboli piú o 
meno sinonimi sono considerazione, estasi, meditazione.

• Il verbo può significare 1. guardare attentamente e per lo piú con meraviglia o 
reverenza; 2. fissare il pensiero; 3. in uso legale: prevedere, comprendere. Il 
sostantivo invece indica, a differente titolo, l’atto del contemplare.

• L’italiano contemplare riproduce il latino contemplor-contemplari, il cui significato 
è 1. rivolgo la mira; 2. volgo lo sguardo; 3. considero, osservo. Si tratta di con = 
cum, come preverbio, denotante mezzo, premesso a forma verbale derivante da 
templum, la cui etimologia è a tutt’oggi problematica e che originariamente, per 
quanto se ne sa, designava lo spazio di cielo che l’augure circoscriveva con il 
suo lituo, per osservarvi il volo degli uccelli; estensivamente passò al significato 
di sollevare lo sguardo o il pensiero verso qualcosa che susciti meraviglia o 
reverenza, ed affissarcisi con atto prolungato ed intenso.

2. Nella lingua classica i termini greci piú frequenti ad indicare la contemplazione 
sono:

•  di?oyiς (di;opsis): oltreché contemplazione il vocabolo può designare anche il vedere 
attraverso, trasparenza, perspicacia e visione, disamina; si tratta di deverbativo 
da diovyomai (dio;psomai), che s’incontra ordinariamente come futuro medio-
deponente di dioravw (diora;o\), un composto di diav (dia;) e oJravw (hora;o\); il termine 
mai è attestato nel Nuovo Testamento o nell’Antico Testamento greco.

• qewvrhsiς (theo\:re\sis): oltre al significato di contemplazione il vocabolo può 
designare anche spettacolo; alla base del termine sta il verbo qewrevw (theo\re;o\): 
[vedi sotto]; questo vocabolo non è attestato nel Nuovo Testamento greco né 
nell’Antico Testamento greco.

•  qewriva (theo\ri;a): i significati del termine sono molteplici: 1. il guardare, l’osservare; 
2. vista, senso della vista; 3. l’esser spettatore, l’assistere ad uno spettacolo; 4. invio 
di osservatori ufficiali, deputazione, ambasceria; 5. vista, spettacolo, festa; si tratta 
di vocabolo derivato dal sostantivo qewrovς (theo\ro;s), che compone le basi di qeva 
(the;a) e di oJravw (hora;o\), ma la cosa è assai dubbia per cui [vedi sotto] qewrevw 
(theo\re;o\); nel Nuovo Testamento greco questo vocabolo è attestato una sola volta 
in Lc 23,48, nell’accezione di spettacolo; nell’Antico Testamento greco è attestato 
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in Dn 5,7, nell’accezione di spettacolo, in 2Mac 5,26, di nuovo nell’accezione di 
spettacolo o forse di festa, ed in 2Mac 15,12, nell’accezione piú probabile di visione; 
nessuna di queste tre ricorrenze consente un confronto con l’ebraico.

3. I termini nel greco classico piú  frequentemente impiegati per contemplare sono:
•  qeavomai (thea;omai): oltreché contemplo il verbo può significare: 1. guardo, osservo; 

2. considero; 3. vedo, constato; 4. sto a guardare, sono spettatore; si tratta di verbo 
denominativo di qeva (the;a), che significa vista, la cui base è verosimilmente 
l’identica dell’accadico ée&u[ = guardare, ravvisabile anche nel tedesco schauen, 
dell’ebraico ha;v; (éa\&a\h) o h[;v; (éa\^a\h) il cui significato è contemplare, guardare, e 
dell’ugaritico è^y, che significa guardare, vedere attraverso; nel Nuovo Testamento 
il verbo è attestato 4 volte in Matteo (6,1; 11,7; 22,11; 23,5), 2 volte in Marco (16,11.14), 
3 volte in Luca (5,27; 7,24; 23,55), 6 volte in Giovanni (1,14.32.38; 4,35; 6,5; 11,45), 
3 volte negli Atti (1,11; 21,27; 22,9), 1 volta in Romani (15,24) e 3 volte nella Prima 
Lettera di Giovanni (1,1; 4,12.14); nell’Antico Testamento greco il verbo è attestato 
7 volte (2Cr 22,6; Gdt 15,8; Tb 2,2; 13,6.14; 2Mac 2,4; 3,36) e, là dove è possibile il 
riscontro, vi corrisponde l’ebraico ha;r: (ra\&a\h), i cui significati fondamentali sono 
1. vedere; 2. mirare, osservare, guardare; 3. visitare; 4. provvedere, curare, badare.

•  qewrevw (theo\re;o\): oltreché contemplo i significati di questo verbo sono molteplici: 
1. guardo, vedo, osservo, assisto; 2. sono osservatore ufficiale, sono inviato come 
deputato; 3. passo in rivista; 4. osservo, considero, giudico; 5. considero, rifletto, 
speculo; 6. comprendo il senso nascosto, interpreto allegoricamente; si tratta 
di denominativo di qewrovς (theo\ro;s) = 1. spettatore; 2. chi viaggia per vedere; 
3. inviato in missione, che risulta dalla composizione di un primo elemento da 
confrontarsi con l’accadico èeh°u[, che significa andare, accostarsi, premesso alla base 
del verbo oJravw (hora;o\), che significa guardare, vedere, la cui base ¸or- (wor-) è 
probabilmente ravvisabile nell’accadico baru[ = guardare, osservare, awa\ru (ama\ru) 
= vedere, osservare; il verbo è attestato nel Nuovo Testamento, con molta maggior 
frequenza del precedente, 2 volte in Matteo (27,55; 28,1), 7 volte in Marco (3,11; 
5,15.38; 12,41; 15,40.47; 16,4), 7 volte in Luca (10,18; 14,29; 21,6; 23,35.48; 24,37.39), 24 
volte in Giovanni (2,23; 4,19; 6,2.19.40.62; 8,51; 9,8; 10,12; 12,19.45[bis]; 14,17.19[bis]; 
16,10.16.17.19; 17,24; 20,6.12.14), 14 volte negli Atti (3,16; 4,13; 7,56; 8,13; 9,7; 10,11; 
17,16.22; 19,26; 20,38; 21,20; 25,24; 27,10; 28,6), 1 volta in Ebrei (7,4), 1 volta nella 
Prima Lettera di Giovanni (3,17) e 2 volte in Apocalisse (11,11.12); anche nell’Antico 
Testamento questo verbo è assai piú frequente del precedente, è infatti attestato 
66 volte, che non si elencano in dettaglio osservando solo che oltre al già detto 
ha;r: (ra\&a\h), nel testo ebraico vi corrisponde sovente il verbo hz:j; (h≥a\za\h), o termini 
connessi, ma si può incontrarlo anche come perifrasi a rendere il sostantivo r/am; 
(ma\&o[r); di hz:j; (h≥a\za\h) i significati fondamentali sono 1. vedere, sinonimo di ha;r: 
(ra\&a\h); 2. guardare attentamente, insistentemente; 3. contemplare; 4. scegliere; il 
sostantivo r/am; (ma\&o[r) è un deverbativo di r/a (&o[r = illuminare; splendere; brillare) 
ed il suo significato è 1. luce; 2. luminare, corpo luminoso.

• kataqeavomai (katathea;omai): oltreché contemplo può significare anche osservo 
dall’alto; i due significati differenti dipendono dal possibile doppio valore del 
preverbio kata- (kata-): se lo si assume come locale, si ha il secondo significato; 
se lo si assume come intensivo, si ha il primo; il secondo elemento è il verbo 
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qeavomai (thea;omai), per cui v. sopra; questo verbo mai è attestato nel Nuovo 
Testamento né nell’Antico Testamento greco.

4. Nel greco del Nuovo Testamento, vedi sopra, alcuni termini che nella lingua 
precedente erano usati non compaiono piú, altri invece sono conservati ma 
frequentemente con significati attenuati o divenuti generici.

• qewriva (theo\ri;a) è sostantivo che, come detto sopra, nel Nuovo Testamento 
compare una sola volta, in Lc 23,48, nel significato inequivocabile di spettacolo, 
vista.

• qewrevw (theo\re;o\) è verbo che, nelle differenti ricorrenze neotestamentarie ha per 
lo piú il significato intenzionale di guardare, osservare, talvolta semplicemente di 
vedere, o anche di rendersi conto; dove verosimilmente è impiegato nell’accezione 
di contemplare è in Gv 17,24; At 7,56; 10,11; e probabilmente anche in Eb 7,4. 
Nel primo caso il significato in questione pare indubitabile: «Padre, ciò che 
hai dato a me, voglio che dove sono io siano essi pure insieme a me, affinché 
contemplino (qewrw`sin-theo\ro[sin) la gloria mia, che mi hai dato perché mi 
amasti prima della fondazione del mondo» (Gv 17,24). Anche il secondo caso 
parrebbe indubitabile: «E [Stefano] disse: “Contemplo (qewrw`-theo\ro[) i cieli 
aperti ed il Figlio dell’uomo stare alla destra di Dio”» (At 7,56). Forse meno 
certo è il terzo caso: «E [Pietro] contempla/vede (qewrei`-theo\rei¥) il cielo aperto 
e scendere verso di sé qualcosa come un lenzuolo grande…» (At 10,11). Il quarto 
caso è il meno probabile: «Contemplate/considerate (qewrei`te-theo\rei¥te) quanto 
grande fosse colui al quale lo stesso Abramo, il patriarca, diede la decima della 
preda migliore» (Eb 7,4).

• qeavomai (thea;omai) compare invece in diatesi media nell’accezione di vedere, 
passare in rivista, visitare; mentre in diatesi passiva può avere il significato di 
mostrarsi, farsi vedere. Le ricorrenze in cui è usato, in diatesi media, nell’accezione 
di contemplare sono Gv 1,14.32; 1Gv 1,1; 4,14; e forse anche 1Gv 4,12. Il primo 
passo pare incontrovertibile: «Ed il Verbo divenne carne e pose fra noi la sua 
tenda e contemplammo (ejqeasavmeqa-etheasa;metha) la sua gloria» (Gv 1,14). 
Anche il secondo passo pare fuori dubbio: «E Giovanni rese testimonianza 
dicendo: “Ho contemplato (teqevamai-tethe;amai) lo Spirito discendere come 
colomba dal cielo, e si fermò su di lui”» (Gv 1,32). Nonostante alcune traduzioni, 
anche il terzo dei passi citati sopra è indubitabile: «Ciò che era da principio, 
ciò che abbiamo udito, ciò che abbiamo veduto con gli occhi nostri, ciò che 
contemplammo (ejqeasavmeqa-etheasa;metha) e le nostre mani palparono circa il 
verbo della vita…» (1Gv 1,1). Non troppi dubbi possono esserci, pare, neppure 
circa il quarto passo: «E noi abbiamo contemplato (teqeavmeqa-tethea;metha) e 
rendiamo testimonianza che il Padre inviò il Figlio, salvatore del mondo» (1Gv 
4,14). Forse qualche dubbio in piú, ma non troppi, si può avere in merito al 
quinto dei passi indicati: «Dio nessuno mai ha contemplato/visto (teqevatai-
tethe;atai); qualora ci amiamo reciprocamente, Dio in noi dimora...» (1Gv 4,12).

• Come si può osservare nei passi riferiti, oggetto del contemplare è costantemente un 
fatto, una realtà soprannaturale, divina, quantunque, data l’indole dei differenti 
contesti, sia da ritenersi che il contemplante non sia, per cosí dire, fuori di sé, 
ma pur contemplando conservi il contatto con la realtà circostante. Questo fatto 
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persuade a considerare come degni di particolare attenzione i passi giovannei, 
da cui non si distaccano troppo gli altri, in cui oggetto della contemplazione è 
la “gloria di Dio”, perché questa gloria è contemplabile nel Verbo incarnato. 
Ora “la gloria di Dio” è ravvisabile come la “presenza di Dio” (parousiva qeou-̀
parusi;a theu[), come la “forma di Dio” (morfh; qeou-̀morfe\ theu[) percepibile 
dall’uomo. Persuade sufficientemente a ciò il confronto con quanto si legge nel 
Libro dell’Esodo: «Allora la nube coprí la tenda (lh,ao&-&o\:hel - skhnh;n-ske\ne\n) del 
convegno e la Gloria del Signore riempí la Dimora (˜K;v]mi-miéka\n - skhnhv-ske\ne\:). 
Mosè non poté entrare nella tenda (lh,ao&-&o\:hel - skhnh;n-ske\ne\n) del convegno 
perché la nube dimorava in essa e la Gloria del Signore riempiva la Dimora (˜K;v]mi-
miéka\n - skhnhv-ske\ne\:)» (Es 40,34-35). Che Giovanni, in particolare in 1,14, abbia 
avuto presente questo passo di Esodo appare evidente dal fatto che per dire la 
sperimentabilità storica e carnale della gloria-presenza-forma di Dio ricorra al 
verbo skhnovw (ske\no;o\ - ejskhvnwsen-eske\:no\sen), che riprende chiaramente la 
skhnhv (ske\ne\:) di cui nel passo di Esodo riferito, secondo la versione dei LXX, 
non meno che il ˜K;v]mi (miéka\n) del testo ebraico.

• Oggetto, dunque, della contemplazione cosí come appare nel Nuovo Testamento, 
è la presenza di Dio nel Figlio suo incarnato. Tale contemplazione pertanto non 
è fuori dalla carne e non suppone un distacco dalla carne, dallo sperimentabile 
quotidiano, ma è la visione della verità ultima di ciò che carnalmente appare. 
A questo punto sarebbe opportuno estendere il discorso al permanere ora di 
questa contemplabilità e si dovrebbe parlare della presenza ora di Cristo, ma la 
cosa porterebbe in parte fuori dal tema.
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premessa

Per ricordare Guardini a quarant’anni dalla sua morte (avvenuta il 1 ottobre del 
1968) un’immagine davvero efficace è quella della sua biografa Hanna Barbara 

Gerl-Falkovitz che lo definisce: «Padre della Chiesa del XX secolo». Noi siamo abi-
tuati a pensare ai Padri della Chiesa come a quelli dei primi secoli del cristianesimo. 
Chi è il Padre della Chiesa? È quel pensatore cristiano che, radicato nella fede, tenta 
l’incrocio, la contaminazione feconda, l’inculturazione, il rapporto con la cultura 
dominante del tempo, nel caso dei primi secoli della Chiesa con la cultura e la filo-
sofia greca. Ma la stagione dei Padri della Chiesa non è finita. La Chiesa ha bisogno 
di santi, di martiri ma anche di “Padri della Chiesa”. Guardini è, a mio parere, il 
più rilevante dei Padri della Chiesa del XX secolo. Egli attinge alla grande tradizio-
ne cristiana, studia e approfondisce il pensiero di San Bonaventura e Sant’Agosti-
no, di Pascal e Kierkegaard, ma al contempo legge Dostoevskij, Hölderlin, Rilke e 
Nietzsche con assiduità, intrattiene rapporti personali con Max Scheler. Quindi, da 
una parte mantiene il legame con la grande tradizione cristiana, dall’altra coltiva un 
fortissimo rapporto con la cultura del suo tempo. Aveva capito che non si potevano 
eludere tutte le grandi esperienze culturali del Novecento (e dell’Ottocento). È que-
sta, in fondo, la sua grandezza.

La cristologia è una tematica enorme in Guardini. L’ampia produzione cristolo-
gica di Romano Guardini affronta infatti la figura del Cristo da diverse angolature, 
non solo nell’opera più nota Il Signore ma anche nelle altre monografie cristologiche. 
Le opere fondamentali nella produzione cristologica di Guardini sono, in ordine 
cronologico, le seguenti (si noti la sequenza impressionante): La figura di Gesù Cristo 
nel Nuovo Testamento (1936)1; Il Signore. Meditazioni sulla persona e la vita di N.S. 
Gesù Cristo (1937)2; L’essenza del Cristianesimo (1938)3; Gesù Cristo. La sua figura negli 
scritti di Paolo e di Giovanni (1940)4; Il salvatore nel mito, nella rivelazione e nella po-

* La relazione è stata presentata in uno specifico seminario di studio promosso dall’ISSR “A. Marvelli” 
il 5 dicembre 2008, in occasione del 50° anniversario della morte del teologo Romano Guardini.

** Docente di Filosofia teoretica all’Università di Trento, studioso del pensiero filosofico religioso 
contemporaneo e curatore dell’opera omnia di Romano Guardini. 

1. R. Guardini, Das Bild von Jesus dem Christus im Neuen Testament, Werkbund, Würzburg 1936, tr. 
it. di F. Gläntzer – G. Colombi, postf. di s. Zucal, La figura di Gesù Cristo nel Nuovo Testamento, Mor-
celliana, Brescia 2000.

2. R. Guardini, Der Herr. Betrachtungen über die Person und das Leben Jesu Christi, Werkbund, Würz-
burg 1937, tr.  it. di R. Forni, Il Signore. Meditazioni sulla persona e la vita di N.S. Gesù Cristo, Vita 
e Pensiero, Milano 1949 (trad. incompleta, nuova traduzione completa in coedizione Vita e Pensiero-
Morcelliana, Milano-Brescia 2005).

3. R. Guardini, Das Wesen des Christentums, Werkbund, Würzburg 1938, tr. it. di m. Baronchelli, 
L’essenza del Cristianesimo, Morcelliana, Brescia 1981.

4. R. Guardini, Jesus Christus. Sein Bild in den Schriften des Neuen Testaments, I: Das Christusbild 
der Paulinischen Schriften, Werkbund, Würzburg 1940; II: Das Christusbild der Johanneischen Schriften, 
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litica. Una riflessione politico-teologica (1946)5; La visione cattolica del mondo (1953)6; 
La realtà umana del Signore. Saggio sulla psicologia di Gesù (1958)7; Tre interpretazioni 
scritturistiche (1958)8; Il messaggio di San Giovanni. Meditazioni sui testi dell’addio e 
della prima lettera (1962)9. Queste opere cristologiche fondamentali conoscono un 
primo abbozzo nel fascicolo Jesus Christus. Geistliches Wort, che raccoglie tredici 
allocuzioni tenute negli anni 1930-1931 a Berlino alla messa degli studenti10. Celebri 
(ed anche controverse) sono alcune tesi cristologiche guardiniane proposte grazie e 
soprattutto ad un’ermeneutica raffinata dei testi giovannei e paolini: il Cristo come 
“essenza del cristianesimo” e cuore della visione cattolica del mondo, la sua realtà 
umana e la sua “psicologia”, il senso specifico della croce al di fuori di ogni forma 
di epilogo già scritto in partenza nell’ottica di un destino necessitato. Una radicalità 
cristologica, meglio una “concentrazione” cristologica, che caratterizza tutta l’opera 
di Guardini anche al di là dei testi esplicitamente cristologici. Dell’ampia prospettiva 
cristologica guardiniana sceglieremo di affrontare tre punti: la lettura del Cristo nella 
dialettica tra Cristo della storia e Cristo della fede; il Cristo Salvatore contro i salvato-
ri mondani; la lettura della cristologia guardiniana da parte di Joseph Ratzinger.

1. iL cristo deL nuoVo testamento secondo romano guardini

Guardini afferma che quando ci si accosta al Nuovo Testamento col sistema moder-
no di ricerca delle fonti per cogliere la figura di Cristo, si è portati a privilegiare i 
Sinottici, ritenendoli le fonti “prime” e “più semplici” e quindi anche più facilmente 
comprensibili, ma in realtà si tratta di un abbaglio. Se poi si passa alla lettura di Gio-
vanni e di Paolo, si rischia di essere turbati dall’interrogativo se sia davvero lo stesso 
Cristo quello che traspare dai Sinottici e quello che compare nella grande cristologia 
giovannea e paolina. Dietro il problema dell’approccio al Nuovo Testamento c’è per 
Guardini il rischio permanente e oggi particolarmente insidioso di smarrire l’incon-
tro col Cristo “integro e totale”, con “l’Intero”.

Werkbund, Würzburg 1940, poi riedita in un’unica monografia comprensiva delle due parti col titolo Das 
Christusbild der paulinischen und johanneischen Schriften, Werkbund, Würzburg 1961, tr. it. di C. Fedeli, 
Gesù Cristo. La sua figura negli scritti di Paolo e di Giovanni, Vita e Pensiero, Milano 1999.

5. R. Guardini, Der Heilbringer in Mythos, Offenbarung und Politik. Eine theologisch-politische Besin-Eine theologisch-politische Besin-
nung, Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart 1946, tr. it. di O. Brino, Il salvatore nel mito, nella rivelazione e 
nella politica. Una riflessione politico-teologica, in R. Guardini, Opera Omnia, VI, Scritti politici, a cura di 
M. Nicoletti, Morcelliana, Brescia 2005, pp. 293-345.

6. R. Guardini, Vom Wesen katholischer Weltanschauung, Hess, Basel 1953, ed. it. a cura di S. Zucal, tr. 
it. di G. Colombi, La visione cattolica del mondo, Morcelliana, Brescia 1994.

7. R. Guardini, Die menschliche Wirklichkeit des Herrn. Beiträge zu einer Psychologie Jesus, Wer-
kbund, Würzburg 1958, tr. it. di E. Liccaro, La realtà umana del Signore. Saggio sulla psicologia di Gesù, 
Morcelliana, Brescia 1970.

8. R. Guardini, Drei Schriftauslegungen. Im Anfang war das Wort. Die christliche Liebe. Das Harren 
der Schöpfung, Werkbund, Würzburg 1958, tr. it. di G. Colombi, Tre interpretazioni scritturistiche, Mor-
celliana, Brescia 1985.

9. R. Guardini, Johanneische Botschaft. Meditationen über Worten den Abschied-reden und dem ersten 
Johannesbrief, Werkbund, Würzburg 1962, tr. it. di G. Frumento, Il messaggio di San Giovanni. Medita-
zioni sui testi dell’addio e della prima lettera, Morcelliana, Brescia 1972.

10. Poi ripubblicate in volume nel 1957 dall’editrice Werkbund di Würzburg.
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Una tale prospettiva riduzionistica è costituita dal dogma storicistico che vorreb-
be contrapporre il Gesù della storia e il Cristo della fede. Per una tale concezione era 
ben lontana da Gesù ogni pretesa di essere qualcosa di più di un uomo come tutti 
gli altri. Questa pretesa è (sarebbe) frutto invece di un’elaborazione intellettuale 
più tarda da parte delle comunità cristiane che desideravano crearsi una “figura 
cultuale”. Per averla, avrebbero divinizzato la semplice figura del Gesù storico cre-
ando il Cristo della fede. In tal modo i discepoli avrebbero potuto anche liberarsi 
da una sequela troppo onerosa di un uomo di tal fatta e soprattutto dei suoi impe-
rativi morali. Divinizzandolo e adorandolo, respingevano nel campo dell’impossibi-
lità umana quegli imperativi: «I “teologi” del Nuovo Testamento, san Paolo e san 
Giovanni avrebbero formulato queste idee e così avrebbero modellato la figura di 
Cristo. [...] Quello che san Paolo scrive [...] e quello che il Prologo di san Giovanni 
dice del Logos non sarebbe altro che una metafisica cultuale, edificata soltanto più 
tardi sulla figura semplice del Gesù originario, trasformando il senso della persona 
e della missione di Gesù»11. 

Anzitutto non è vero che un’operazione di tal genere è stata realizzata solo nella 
“metafisica” di Paolo e di Giovanni. Gli stessi Sinottici sono pieni di affermazioni 
che congiungono direttamente il Gesù supposto semplicemente umano al Cristo 
della pretesa “mistica cultuale” che lo avrebbe divinizzato. Anche nella semplicità 
di linguaggio propria dei Sinottici, Gesù si mette di fronte al Padre con un atteg-
giamento che lo distacca da tutti gli uomini cresciuti alla scuola dell’Antico Testa-
mento, per cui siamo ricondotti inevitabilmente all’alternativa: o Gesù si sente in 
qualche modo pari a Dio, oppure, ribelle assoluto, egli pretende come uomo ciò che 
è riservato a Dio. Quando il Cristo dei Sinottici parla di sé in relazione al giudizio 
finale o istituisce l’eucaristia, non si ha forse in campo etico o sul piano cultuale 
quanto è detto di Gesù sul piano metafisico nel Prologo giovanneo? C’è anche nei 
Sinottici la coscienza di Gesù di essere al di sopra di ogni uomo e quindi si presenta 
un’alternativa secca: «O Egli è fuori di sé, Egli è quello che divenne Nietzsche a To-
rino nel 1888 – o invece – Egli è proprio qualcosa di diverso da noi, di essenzialmente 
diverso da quello che siamo noi»12.

In realtà dietro questa presunta opposizione tra un Cristo della storia e un Cristo 
della fede, c’è una premessa generata dal convincimento pregiudiziale che Cristo è 
stato semplicemente un uomo, per quanto meraviglioso, unico, prossimo a Dio e 
pieno di Dio. Posta questa premessa non solo vengono espunte le cristologie me-
tafisiche di Giovanni e di Paolo, ma anche la cristologia proposta dai Sinottici deve 
essere ampiamente depurata, fino a che, scavando, si possa da ultimo pervenire alla 
«schietta figura di Gesù» quale è in realtà, ma è impossibile pronunciarsi su ciò che 
alla fine davvero ne rimanga.

Interessante è il fatto, sottolinea Guardini, che su questo stesso terreno di fran-
tumazione della figura di Cristo – e con analoghe premesse – si è affermato anche 
esattamente il contrario e cioè che il Cristo è un’idea, un’entità mitica, un’autorive-
lazione per l’uomo di possibilità sovrumane e di profondità abissali e divine: poi-

11. R. Guardini, La realtà umana del Signore. Saggio sulla psicologia di Gesù, cit., pp. 117-118.
12. Ivi, p. 128.
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ché era arduo contemplare tutto ciò “in spirito” ed entro un’esperienza meramente 
mitica, si è voluto trasferirlo dalla contemplazione pura alla storia di un certo Gesù 
di Nazareth. In tal caso condannati i Sinottici, Paolo e Giovanni vengono invece 
rilegittimati, purché si raggiunga «la figura schietta di Cristo» facendo astrazione da 
tutto quanto vi è in essi di residualmente storico.

Cristo quindi o è un uomo, solamente un uomo, che è stato successivamente diviniz-
zato, oppure è un’idea mitica che è stata successivamente umanizzata e storicizzata.

Per Guardini invece sono proprio tali premesse che vanno rovesciate. Non si 
tratta tanto di stabilire a priori quale sia l’autentica figura di Cristo, secondo un qual-
che modello filosofico, ma piuttosto di avvicinarsi al Nuovo Testamento «porgendo 
l’orecchio in umiltà», superando la paura dell’eteronomia che paralizza l’uomo mo-
derno con le sue pretese autonomistiche. Del resto è questo il senso del “rivelato”: 
se è davvero tale, non è mai aggiuntivo ad un patrimonio di cognizioni preesistenti, 
né un semplice sviluppo nel processo di interiorizzazione religiosa, ma un «comin-
ciamento ex novo» cui l’uomo deve abbandonarsi. Né la psicologia né la filosofia 
né l’esperienza umana o la storia mi possono dire chi sia Gesù il Cristo: solo Cristo 
«può rivelarmisi nella sua propria, sovrana libertà [...]. Solamente chi, rinunciando 
a qualsiasi concetto umano di misura, apprenda dallo stesso Cristo chi Cristo sia»13 
può aver accesso al «Cristo integro e totale».

Guardini quindi non farà mai proprio pienamente il metodo storico-critico 
nell’ermeneutica della Scrittura, e questo non per un rifiuto pregiudiziale di ap-
porti che possono venire dalla storia e dalle scienze dello spirito, ma per il rischio 
di un’assolutizzazione che vi è insito e che spesso ha finito per «sgretolare il testo 
in pezzi e bocconi». Le conoscenze storiche applicate alla Bibbia rimangono valide 
là dove esse si subordinano all’atteggiamento di conoscenza proprio della fede, che 
è per Guardini un atteggiamento pneumatico. Non si può annacquare l’originalità 
e la peculiarità delle fonti neotestamentarie su Gesù, quasi fossero semplici docu-
menti storici nel senso della scienza moderna e non un «messaggio sacro»14, un 
evento storico di rivelazione irripetibile ed incomparabile. Se così non fosse, solo 
lo studioso di scienze dello spirito potrebbe leggere la Scrittura. Guardini applica 
all’esegesi biblica l’ammonimento anti-storicistico di Nietzsche e vede nell’eccesso 
di storia un pericolo e un impedimento ad essere oggi “ascoltatori della parola”. Egli 
non segue così i presupposti metodologici della ricerca propri della teologia liberale 
sulla vita di Gesù (Leben-Jesu-Forschung), ne definisce superata l’eco da essa otte-
nuta in àmbito cattolico nell’“espressione modernista” e, a malapena, tiene conto 
della moderna critica testuale. Solo la fede può davvero farci penetrare in ciò che è 
proprio della figura di Gesù, e anche se nel Nuovo Testamento sono inestricabilmen-
te intrecciati un piano storico ed uno, per così dire, mistico-teologico, un tentativo 
cioè di comprensione dell’evento-Cristo, la separazione di questi due elementi è 
impossibile oltre che improduttiva. Giovanni e Paolo non hanno «metafisicamente 
gonfiata», «complicata» ed arricchita la realtà cristologica con elementi estranei, ma 
il cosiddetto Gesù storico-originario, «cioè non ancora approfondito col pensiero 

13. R. Guardini, La figura di Gesù Cristo nel Nuovo Testamento, cit., p. 106. Cfr. anche La realtà umana 
del Signore, cit., pp. XVII-XVIII.

14. R. Guardini, La realtà umana del Signore, cit., p. 7.
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degli apostoli, non ancora dispiegato attraverso l’annuncio e assimilato dalla vita di 
fede delle comunità, [...] sarebbe più immenso e incomprensibile di quanto di Lui 
affermino le più ardite frasi paoline e giovannee»15.

Sia i Sinottici, sia Giovanni e Paolo non dicono affatto più di quel che fosse il 
Gesù storico, ma semmai sempre e solo di meno; sono semplici “introduzioni” a 
Lui e rimangono sempre indietro rispetto alla sua pienezza divino-umana, per cui 
chi legge rettamente il Nuovo Testamento sente, anzi «vede» tralucere dietro ciascu-
na delle sue espressioni una realtà che trascende quanto vi è effettivamente detto. 
Anche di fronte ai suoi discepoli, infatti, Gesù si ergeva – dice suggestivamente 
Guardini – «come una roccia d’incomprensibilità» (ein Block von Fremdheit). Cri-
sto è quanto di più grande e di più libero possa accostarsi all’uomo: id quod maius 
cogitari nequit.

La realtà di Cristo ci viene quindi comunicata mediante la parola e la memoria 
di tutti gli apostoli, senza esclusioni e senza che l’autenticità della figura di Cristo 
diminuisca nella misura in cui la testimonianza si colloca più avanti nel tempo. L’in-
tervallo cronologico può anzi aver creato quel positivo “distacco”, arricchito da un 
periodo di sequela e di intimità orante, che dischiude a chi narra una nuova e più 
intensa visione su Cristo. Sul piano ermeneutico il primo sguardo, in senso cronolo-
gico, non è l’unico valido e cogente ed il progredire ermeneutico nella presentazio-
ne dell’immagine di Gesù non costituisce un’aggiunta arbitraria, un’interpolazione 
metafisica, ma il progressivo dispiegamento passo dopo passo di ciò che «era fin dal 
principio».

Per Guardini occorre quindi realizzare, rispetto all’impostazione razionalisti-
ca, addirittura una «rivoluzione copernicana»16: non si tratta di andare in cerca di 
una «realtà prima» cristologica semplice e depurata da rappresentazioni esagerate e 
«metafisicamente gonfiate», ma di raccogliere tutte le rappresentazioni cristologiche 
proposte nel Nuovo Testamento, consci che ognuna di esse non esaurisce (non potrà 
esaurire) ed è assolutamente parziale di fronte alla grandezza della realtà originaria 
di Cristo. Guardini è ben consapevole che dal pensiero «critico» egemone il suo ten-
tativo sarà bollato come dogmatico nel peggior senso e come non «scientifico», ma il 
cosiddetto approccio critico-scientifico poggia esso stesso, per il Nostro, su un op-
posto dogmatismo ed un «falso a priori»: quello cioè che la persona di Gesù si debba 
trattare nello stesso modo e con gli stessi criteri di ogni altro fenomeno storico. Senza 
nulla detrarre dai compiti di tipo filologico-storico occorre liberarsi dal «singolare 
incantesimo che ha influito sull’epoca moderna: quello di una “scientificità”, che ha 
la pretesa di valere universalmente, ma in verità spetta all’àmbito delle scienze natu-
rali e storiche e pure là ha assunto, per di più, un carattere formale quantitativo»17, 
per approdare ad un’ermeneutica che trovi invece norma e metodo appropriati al 
proprio oggetto. L’influenza di Pascal su questo terreno è di tutta evidenza.

Con queste premesse ermeneutiche Guardini, sia nella sua opera più celebre – Il 
Signore – sia negli altri testi cristologici, cerca di ricostruire la figura di Gesù, utiliz-
zando tutti gli apporti del Nuovo Testamento. Le coordinate dell’evento cristologico 

15. Ivi, p. XX.
16. Ivi, p. XXI.
17. Ivi, p. XXII.
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vengono così fortemente dilatate e se la sua «prima fase si svolge nel breve tratto 
di tempo che va dalla nascita alla morte di Gesù, poi, come ci dicono l’Epistola ai 
Colossesi e il Prologo del Vangelo di Giovanni, [quell’evento] si spinge anteriormente 
alla nascita nell’eternità, continua al di là della morte – come Paolo insegna – per 
tutta intera la storia cristiana e, finalmente, si protende e permane, come si legge 
nell’Apocalisse, nell’eternità»18.

Per quanto Guardini, coerentemente coi suoi presupposti, fosse pronto all’even-
tualità che il tentativo di fissare una figura unitaria del Signore si infrangesse conti-
nuamente contro la sua divina grandezza e non ne risultasse quindi nulla più che un 
misero abbozzo, «un certo numero di tratti e di contorni», pur tuttavia gli sembra 
che si sia fatta strada e si imponga «una specie di unità», che non si può affatto attri-
buire ad una naturale deduzione logica dalla storia e che pure ha un suo vólto.

Ciò che può sorprendere, ma è del tutto coerente con la prospettiva ermeneutica 
di Guardini, è che egli nel bel volume, La figura di Gesù Cristo nel Nuovo Testa-
mento (che voleva essere l’introduzione all’opera maggiore, Il Signore, ma insieme 
una sintesi come lo è ogni introduzione che è prima per il lettore ma ultima per chi 
scrive) inizi con il tratteggiare la figura di Cristo in Paolo, che dovrebbe invece essere 
l’ultima. L’ordine guardiniano è invece inverso, da Paolo a Giovanni per concludere 
con i Sinottici, perché i Sinottici presunti «facili» sono in realtà tutt’altro che sem-
plici o meglio lo sono anche, ma nel senso proprio di quella iniziale semplicità che è 
più difficile da intendere così come «la fanciullezza è più difficile da comprendersi 
dell’età matura ed il bocciolo che è ancora chiuso [è meno visibile del] fiore che è 
aperto»19.

Lo spiraglio, la chiave ermeneutica per avere il primo approccio alla figura di 
Cristo non sono, per Guardini, i Sinottici, non è Giovanni, ma è piuttosto Paolo, 
perché è il solo che si è davvero «trovato nella identica situazione in cui ci troviamo 
noi stessi»20. Paolo è l’unico apostolo che non ha visto con i propri occhi Gesù, 
ma ne ha avuto solo notizie dall’esterno ad opera dei suoi testimoni o dall’interno 
allorché il Signore gli si rivelò nello spirito e nel cuore. Paolo ha dunque le nostre 
stesse fonti, il messaggio tramandato e la propria esperienza. In un capitolo di La 
figura di Gesù Cristo nel Nuovo Testamento in cui Guardini si confronta in modo 
evidente con Nietzsche e con la «demonizzazione» nietzscheana di Paolo, egli ce 
lo descrive come un uomo che «non era prestante nella persona e aveva una certa 
timidezza nel tratto»21, ardente di zelo per la Legge fino ad inceppare ed intossicare 
le proprie potenti energie religiose con uno zelo violento e non illuminato, atto solo 
ad assoggettare e demolire. Un uomo tormentato da una sensualità potente e da 
una grande ambizione, il cui culto per la Legge lo porta fino ad odiare se stesso e a 
vivere un’esistenza contro natura. Fin qui la descrizione guardiniana è la stessa di 
Nietzsche, ma è proprio questo Paolo che incontra la chiesa delle origini e perviene 
alla scoperta che «il Signore è lo Spirito, e dove è lo Spirito del Signore, ivi è libertà» 
(2Cor 3,17), uno spirito che non è il nemico del corpo, ma piuttosto ciò che «eleva e 

18. R. Guardini, La figura di Gesù Cristo nel Nuovo Testamento, cit., p. 7.
19. Ivi, p. 30.
20. Ivi.
21. Ivi, p. 32.
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dà ali all’essere», una forza trasformatrice dell’uomo e del mondo. In quest’ottica si 
inquadra la cristologia paolina, ben diversa da quella dei Sinottici. Il Cristo di Paolo 
«è più potenza in atto, energia creativa, luce illuminante, vita irradiante e creante 
che non una figura fisica sulla quale si possa fissare lo sguardo, un vólto da poter 
rimirare. [...] Per questo ci sentiamo tanto vicini a Paolo, e forse non ci inganniamo 
reputando che egli non tanto guardi a Cristo come figura e come vólto, quanto lo 
senta come potenza [...] in atto che agisce, che impera, che crea»22.

Non per questo il Cristo paolino è un’energia religiosa o impersonale, è sempre 
Lui, ma còlto come «Gesù risorto e trasfigurato nello Spirito Santo, in tutta la pie-
nezza del suo Essere umano e divino, liberato da tutte le limitazioni dello spazio, del 
tempo e delle remore terrene, da ogni gravame e da ogni necessità connessi all’umana 
esistenza, divenuto esclusivamente maestà e potenza, amore, luce, santità. Il mondo 
paolino è tutto pieno di questo Cristo. Egli agisce negli uomini, nel singolo credente 
come nella Chiesa. Egli impera su tutte le cose create. È in tutto e tutto è in lui»23.

Se fissiamo lo sguardo sul Gesù dei Sinottici che nasce a Betlemme, cresce a 
Nazareth e gira per le strade della Palestina, egli ci apparirà «come un punto straor-
dinariamente piccolo» in un mondo immenso e la sua vita una minuscola frazione, 
solo un palpito del corso del tempo, qualcosa di davvero microscopico in tanta 
immensità. In Paolo, invece, tutto è capovolto. Il suo Cristo si erge gigantesco e 
sovrasta il mondo, in Lui è tutto ed ogni cosa creata trova in Lui il proprio centro 
così come le umane vicende vi trovano la loro legge. La sua «statura è cosmica»24, 
anche se inabita in ogni uomo urgendo sul suo vivo essere. Anche se Paolo vive una 
condizione analoga alla nostra, la sua raffigurazione cristologica non è il frutto sol-
tanto del pensiero di una geniale personalità religiosa, ma di una «auto-rivelazione» 
(Selbstoffenbarung) di Cristo.

Sulla via che da Paolo conduce ai Sinottici sta Giovanni, un «pensatore teso e in-
cline a penetrare entro le apparenze per giungere all’essere»25, impegnato in un con-
fronto dialettico serrato sia con il mondo ebraico circostante che poneva il problema 
di quanto la vita di Cristo fosse coerente con le premesse vetero-testamentarie, sia 
con gli ellenisti ed in particolare con la gnosi che tendeva a vedere in Cristo un essere 
puramente spirituale, un semidio. Di qui l’interrogarsi insonne di Giovanni, teso a 
salvaguardare sia la dimensione spirituale e divina del Cristo, «l’idea delle idee», 
sia la sua realtà storico-umana. La sua risposta è già concentrata nel Prologo, nella 
definizione di Cristo come Logos incarnato, come Luce che proviene dall’alto e che 
diviene per noi Via, Verità e Vita. L’apporto specifico di Giovanni è però soprat-
tutto – per Guardini – in quel suo aver osato scrutare entro la vita trinitaria, senza 
per questo mai smarrire l’esistenza storica di Cristo e i suoi tratti concreti, corporei 
ed afferrabili, entro una raffigurazione cristologica prospettata dal punto di vista 
ipostatico. «Pensatore di razza» – come lo definisce Guardini – che ha dovuto tener 
testa a tanti avversari, ebbe a chiedersi chi realmente fosse nella sua essenza Gesù, 
donde provenisse, che cosa effettivamente volesse.

22. Ivi, p. 37.
23. Ivi, p. 40.
24. Ivi, p. 42.
25. Ivi, p. 52.
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La raffigurazione cristologica di Giovanni è sempre un intreccio inestricabile di 
due piani: quello assolutamente concreto del Gesù umano e terreno sul cui petto 
il discepolo poggiava il capo, e quello di un’abissale, «mistica profondità» in cui la 
figura di Cristo si tende con slancio poderoso dalla tangibilità delle cose presenti 
alla intangibilità di ciò che è remoto e inattingibile. Caratteristico è lo «spazio» in cui 
Giovanni colloca Cristo: spazio caratterizzato da una duplice direzione, verso «l’alto» 
e verso «il basso», direzioni che sono reciprocamente avverse ma non ontologica-
mente equipollenti come nella prospettiva gnostica, non costituiscono i due poli 
necessari dell’esistenza, luce e tenebra, ordine e caos. Per Giovanni la direzione 
tenebrosa, malvagia e ribelle che proviene «dal basso» non è affatto necessaria ed es-
senziale, ma è piuttosto frutto di ribellione: in rapporto a Dio è il Nulla, ma un Nulla 
potente sino alla fine del tempo e al ritorno di Cristo. Gesù è in questo spazio, che 
fin dall’inizio è un campo di lotta e di rovina, perché ciò che è tenebra e malvagità 
si oppone con ogni forza e stratagemma a Colui che viene dall’alto: la luce risplende 
tra le tenebre, ma le tenebre non l’hanno accolta. Questo mondo malvagio, formato 
dagli uomini «mondani», oppone una «muraglia di tenebra» a Colui che tenta di 
penetrare con la sua luce, al rivelatore di Dio.

Mentre Giovanni si affaticava con queste domande e ricercava un mezzo che gli 
permettesse di esprimere ciò che un giorno aveva appreso dallo Spirito del Signore, 
«trovò nel pensiero del tempo il più nobile retaggio della speculazione filosofica 
greca, il concetto di idea e di logos»26. Logos come ricettacolo del senso nella sua 
assoluta pienezza, come l’insieme delle idee e dei paradigmi di tutte le cose, ma 
nel contempo e soprattutto Logos come Parola. Ciò che i Greci avevano intuito sul 
piano speculativo, Giovanni ha còlto nella realtà di Cristo.

Il punto più interessante dell’analisi di Guardini, in cui egli fa tesoro del suo 
personalismo dialogico (nella stessa linea di Ferdinand Ebner, Martin Buber, Em-
manuel Mounier e oggi di Emmanuel Lévinas) trasferendolo addirittura in àmbito 
trinitario, è proprio la rilettura della definizione di Cristo come Logos-Parola del 
Padre. Come la persona umana è caratterizzata da un’opposizione polare di silenzio 
e di parola, anche in Dio c’è il silenzio e c’è la parola, anche se ovviamente solo 
in prospettiva analogica27. Anzi, l’autentica «immagine significante la vita di Dio è 
quella della pace infinita d’un silenzio che tutto abbraccia»28. Come insegna Gio-
vanni, questo silenzio di Dio è però rotto nella realtà trinitaria dall’«uscita della 
parola dal silenzio», da una misteriosa «nascita parlante»29, e così viene a costituir-
si quell’eccezionale dialogo intratrinitario tessuto dallo Spirito che «esercita il suo 
potere nel mistero del silenzio»30. Il Prologo giovanneo contiene in pochi versetti 
tutta la prospettiva teologale sulla parola, la sua dimensione intra-trinitaria, la sua 
realtà teofanica, la sua realizzazione teandrica in Cristo. Dio non è solo Colui che sa 

26. Ivi, p. 59.
27. Sull’analisi guardiniana del rapporto polare silenzio-parola cfr. al volume: S. ZucaL, Romano Guar-

dini, filosofo del silenzio, Borla, Roma 1992, pp. 92-122.
28. R. Guardini, Tugenden. Meditationen über Gestalten sittlichen Lesens, Würzburg 1963, tr. it. di G. 

Sommavilla, Virtù. Temi e prospettive della vita morale, Morcelliana, Brescia 1997, p. 206.
29. Ivi, p. 207.
30. R. Guardini, Theologische Briefe an einen Freund, Paderborn 1976, tr. it., Lettere teologiche ad un 

amico. Intuizioni al limite della vita, Vita e Pensiero, Milano 1979, p.77.
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e Colui che può, ma anche e anzitutto Colui che parla: «In principio era la Parola 
e la Parola era presso Dio e la Parola era Dio. Ed era fin dal principio presso Dio» 
(Gv 1, 1-2). Se la parola è una qualità ed un attributo decisivo della persona umana, 
lo stesso e in un modo assolutamente incomparabile è per Dio. Dio non è muto, ma 
vive parlando e in modo tale però che «in Lui la Parola non suppone la Persona 
(come per l’uomo), bensì la fonda»31. Il Dio cristiano non è come per la moderna 
coscienza deistica, come per l’Islam o per il Giudaismo, «l’assoluta Persona-Una», 
come intenderebbe un tale mono-personalismo, ma nell’interno dell’unica vita divi-
na si disvela una decisa “frontalità”: «Dio è Uno che parla, perché dice una essen-
ziale parola: è Uno ch’è parlato, perché esiste in Dio la bocca che parla. Quegli che 
è chiamato “Figlio”, è del medesimo tempo anche “Parola”. Figlio e Parola stanno 
appunto essenzialmente in connessione tra loro. La vita che è in se stessa segreta, di-
venta manifesta quando genera e parla. Tale evento appare in Dio nella sua assoluta 
e primordiale esemplarità»32.

Il Dio cristiano non conosce quindi il gelido trionfo di un’eterna solitudine, ma 
piuttosto la pienezza di un colloquio senza fine intessuto dallo Spirito tra un Par-
lante e la Parola-ipostasi che è insieme altra dal parlante e una con Lui. C’è in Dio 
«la Parola (Wort) in cui l’eterna realtà viene ricevuta e nella risposta (Ant-Wort) 
restituita»33, e mentre la parola umana fugge via da chi la pronuncia, la Parola – il 
Logos di cui parla Giovanni – «rimane» presso Colui che l’ha pronunciata, non si 
stacca alla ricerca di qualcuno che la ascolti, rischiando addirittura di svanire nel 
nulla. Mentre la parola umana, se è autentica, raggiunge la propria pienezza quando 
va a chi ci appartiene nell’amore, al vivo “tu” del nostro “io”, l’unico ascoltatore 
adeguato e perfetto di Dio non può essere che Lui stesso, ed infatti «la parola di 
Dio, sulla via verso colui che l’accolga, in certo modo prende consistenza in se stessa 
e diviene orecchio che percepisce. [...] Formandosi dalla pienezza di quanto è pro-
nunciato, diviene essa stessa il “tu”»34.

Solo in Dio la parola è interamente arrivata al proprio destinatario, perché il 
“Tu” a cui si rivolge non è estraneo e indipendente, ma questo “Tu” nasce da quello 
stesso parlare. L’opposizione polare di silenzio e parola è una realtà dell’uomo, non 
di Dio, perché in Dio c’è la perfetta coincidenza degli opposti. In Dio c’è il Silenzio 
e in Dio c’è la Parola, ma il Silenzio è Dio stesso e la Parola è il Figlio e Dio è uno. 
Sottolinea Guardini: in Dio, come già affermava Nicolò Cusano, c’è la coincidentia 
oppositorum, mentre l’uomo deve accettare l’oscillazione permanente tra un oppo-
sto polare e l’altro, tra il tacere ed il parlare. Nella Trinità, in cui il Figlio è il “Verbo” 
del Padre, la processione del Verbo dal Padre si attua negli abissi del divino silenzio, 
eppure parola e silenzio non sono opposti, ma assolutamente fusi nell’unica trama 
della vita divina intra-trinitaria tessuta dallo Spirito.

Già il terzo versetto del Prologo giovanneo: «Tutto si è costituito per mezzo di 
Lui, senza di Lui nulla si è costituito» va però oltre la sola dimensione intra-trinitaria 

31. R. G R. Guardini, Welt und Person, Werkbund, Würzburg 1955, tr. it. di G. Sommavilla. Mondo e Perso-
na, in Scritti filosofici, Fabbri ed., Milano 1964, vol. II, pp. 105 e 92.

32. R. Guardini, Mondo e persona, cit., pp. 104-105.
33. Ivi, p. 92. 
34. R. Guardini, Tre interpretazioni scritturistiche, cit., p. 11.
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del Logos per parlarci della teofania cosmica di esso e per concludere al suo apogeo 
teandrico e cristologico. È ciò che si può definire, con un certo ardimento linguisti-
co e con piena coscienza analogica, come la «storia del Logos» o meglio con le parole 
di Guardini come «il racconto degli atti e dei destini del Logos»35. È una “storia” 
in tre atti. Il primo è l’evento della creazione, in cui il Logos, come «esuberanza 
d’essere» di Colui che parla, contiene la pienezza esemplare di ogni cosa finita, è «la 
patria del senso del mondo»36 ed è la Parola vivente che il Dio personale pronuncia 
nell’atto di creare l’universo. Le cose hanno quindi un carattere verbale e la natura è 
un discorso teofanico. Tutto ha carattere simbolico e rinvia ad un eterno archetipo. 
Il Figlio eterno di Dio, Cristo, è il compendio delle «idee» e delle parole di Dio e 
contiene con ciò la radice di senso di ogni essere, porta in sé l’onnicomprensione di 
tutto ciò che esiste: «Egli è il Logos del mondo e insieme il suo Sposo»37.

Ma questo stesso Logos «si è fatto carne», è entrato nella storia ed è apparso in 
Gesù di Nazareth. Questa è la dimensione teandrica del Logos, il secondo grande atto 
nella “storia” del Logos, un atto che è la vera e definitiva epifania di Dio. E qui può de-
terminarsi lo scandalo. Dio attraverso l’incarnazione del Logos si traduce nell’umano, 
la sua auto-comunicazione all’uomo si rende così visibile, intelligibile ed afferrabile. 
È questo duro e possente contrasto che caratterizza la raffigurazione cristologica di 
Giovanni, questo suo tenere insieme le due grandi realtà cristologiche del Logos e 
della “carne”. L’intero Vangelo di Giovanni si snoda sulla «base di contrasti e di atteg-
giamenti di lotta, cioè un dramma, ma un dramma mosso da forze cosmiche»38.

Il terzo e ultimo atto lo troviamo nella raffigurazione cristologica contenuta 
nell’Apocalisse, ove troveremo il Cristo Giudice. Quel Cristo che si tiene come na-
scosto ed in apparenza è contrastato dal corso degli avvenimenti, che manifesta una 
sorta di debolezza nella storia, è il Cristo che tace e il cui silenzio è doloroso e talora 
tragico. È lo scandalo di un silenzio anche di fronte a ciò che è abominevole, di un 
Dio che rimane nell’oscurità e tace per amore della libertà dell’uomo e deve in certo 
qual modo ritirarsi, concedere all’uomo il proprio spazio, realizzare una sorta di 
«spogliazione di sé» (Selbstentäusserung) mediante il suo silenzio che lascia libero 
corso alla concatenazione delle cause immanenti al mondo e alla storia anche nel 
rischio di un possibile esito tragico e disumano39.

Ma un giorno, nel Giudizio, verrà l’ora in cui si mostrerà e la sua potenza appa-
rirà incontenibile. Il Cristo dell’Apocalisse è il «Cristo eterno», che fuoriesce da ogni 
limite di spazio e di tempo e viene a noi fra un balenare di luci. Egli sconvolge il no-
stro essere manifestandosi come mysterium tremendum ed insieme ci dà la forza di 
sostenerne l’apparizione. La Verità che nella storia sembra soccombere ritrova qui la 
Potenza. Egli è giudizio, è potenza che tutto vede e soppesa, che ha in mano sua l’es-
senza delle cose, «è il Signore che domina e dispone del significato delle cose»40.

35. Ivi, p. 15.
36. R. Guardini, Mondo e persona, cit., p. 66.
37. R. Guardini, L’essenza del Cristianesimo, cit., p. 74.
38. R. Guardini, La figura di Gesù Cristo nel Nuovo Testamento, cit., pp. 62-63.
39. Cfr. R. Guardini, Cfr. Freiheit Gnade Schicksal. München 1948, tr. it. di M. Paronetto Valier, rev. di 

G. Colombi, Libertà Grazia Destino, Morcelliana, Brescia 2000, p. 256.
40. R. Guardini, La figura di Gesù Cristo nel Nuovo Testamento, cit., p. 76.
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«Cristo [...] scende in campo contro tutto ciò che è avverso a Dio, e consegue la 
vittoria. La forza, però, con la quale combatte è la “spada della sua bocca”, la santa 
Parola, e in essa è la Verità infinita. Ora, al tempo della prova terrena, questa Verità 
è disgiunta dalla potenza. La parola è debole, ogni forza avversa può combatterla. 
Un giorno, però, avrà tanta potenza, quanta la Verità ne comporta, ossia infinita. E 
questa potenza senza fine l’avrà nella bocca di Cristo, e ciò sarà la vittoria di Dio. E 
Cristo è il Giudice»41.

2. iL saLVatore e i “saLVatori” neL mito e neLLa poLitica

In questo ampio scenario cristologico, delineato in rapporto al Cristo del Nuovo Te-
stamento, sembrerebbe azzardato ipotizzare l’esistenza di una specifica cristologia 
politica guardiniana, eppure proprio una tale visione ci offre il filosofo in uno dei 
suoi scritti più intensi dedicati al Salvatore così come è còlto nel mito e nella politi-
ca42. Scritto, redatto negli anni tragici della dittatura nazista43, il testo, estremamente 
penetrante, assegna a tutta l’opera del nostro filosofo e in specie alla sua prospettiva 
cristologica «una significazione più intensa e più netta»44.

Guardini intende condurre una riflessione di fenomenologia della religione, 
come  momento essenziale e propedeutico, per creare il terreno più adatto per inne-
starvi la stessa problematica cristologica. Cristo per la rivelazione cristiana è il “Sal-
vatore” (Heilbringer), ma sia il mito pre-cristiano od extra-cristiano, sia il mondo 
post-cristiano dell’età moderna e in specie post-moderna sono abitati da altre figure 
di “salvatori”.

La vita religiosa delle origini ha visto l’umanità primitiva creare il mito in un con-
testo che ancora non è segnato dall’egemonia esclusiva della dimensione razionale e 
scientifica oltre che di quella storica. In questo particolare contesto “mitico” l’espe-
rienza religiosa coglie nelle cose e negli eventi, al di là della loro realtà immediata, 
una dimensione più profonda, un alone di misteriosa potenza. Vi si coglie l’Altro 
(das Andere), il sacro, il numinoso, il divino. Dalla coscienza straordinariamente 
intuitiva e poetica dell’uomo primitivo scaturiscono immagini e narrazioni di fatti, 
che vanno a caricare di significato numinoso i cicli cosmici, l’alternarsi del giorno 
e della notte, della luce e delle tenebre, l’avvicendarsi delle stagioni, la nascita e la 
morte. Tutti i processi naturali e cosmici divengono in tal modo azioni e “destini” 
degli dèi. Tali potenze naturali rese sacre e divinizzate nel mito possono donare 
all’uomo salvezza (Heil) o recargli rovina (Unheil). Il semplice risveglio della natura 
a primavera è dunque per una sensibilità “mitica” il segnale inequivocabile dell’av-
vento di un “Salvatore”, l’avvicinarsi e l’aprirsi dell’ “Indicibile”, e così gli dèi del 
mito assumono la figura propria di apportatori di benessere e di salvezza, di “salva-
tori” (Heilbringer) appunto, anche se  – come inevitabile contrappunto – sussistono 

41. Ivi, pp. 76-77.
42. R. Guardini, Il Salvatore nel mito, nella rivelazione e nella politica.Una riflessione politico-teologica, cit.
43. Una prima stesura appare nel 1935 sotto il titolo Der Heiland sulla rivista «Die Schildgenossen» 14 

(1934/1935), pp. 97-116; la seconda, pubblicata come monografia nel 1946, sarà ampiamente rielaborata e 
ampliata.  

44. R. Esposito, Teologia politica. Modernità e decisione in Schmitt e Guardini, in «Il Centauro» 6, 16 
(1986), pp. 103-139, 137.
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nel mito il rischio permanente e la minaccia sempre incombente di potenze nega-
tive e distruttive che recano con sé sciagure e rovina (Unheil). Per Guardini infatti 
nel mito la «salvezza con il suo contenuto si concretizza nella figura del salvatore: 
Osiride, Apollo, Dioniso, Baldur. Ad essi [però] si contrappongono le figure della 
sciagura: il serpente, il drago, il lupo cosmico, gli dèi della morte, della maledizione 
ecc.»45. 

Il “Salvatore” del mito presenta sempre alcuni tratti fondamentali. La sua com-
parsa provoca turbamento e timore. La sua presenza è avvertita come quella del 
“potente”, di colui che attinge in pienezza l’essere, che dispensa benedizione ed ef-
fonde prosperità. La sua nascita è prodigiosa: egli infatti proviene dallo sconosciuto, 
dall’inaccessibile e dall’inconoscibile. Benché scuota e tocchi nell’intimo, rimane in 
realtà fondamentalmente estraneo. Il “Salvatore” del mito conduce una lotta all’ul-
timo sangue con la potenza malefica avversa, così come, ad esempio, il sole contrasta 
il drago dell’oscurità, ma la sua vittoria è sempre e insieme il suo tramonto e la sua 
fine. In questo tragico destino si esprime la coscienza mitica che la vita, quando toc-
ca il suo culmine, sempre confina con la morte e anzi nel ritmo incessante dei cicli 
vitali e naturali, vita e morte sono affratellate, sorgono l’una dall’altra e trapassano 
l’una nell’altra. Il trionfo della luce condurrà inevitabilmente alle tenebre, ma anche 
l’estremo abisso delle tenebre riporterà al sorgere del sole e al ritorno della luce 
ovvero al ritorno del “Salvatore”.

Dopo aver delineato la figura del “Salvatore” così come emerge nel mito, Guardi-
ni cerca di coglierne la differenza qualitativa con il “Salvatore” della rivelazione cri-
stiana: Gesù di Nazareth. Per chi è condizionato da un approccio relativistico Cristo 
non sarebbe essenzialmente diverso dagli altri “salvatori”. Cristo è allora un genio 
religioso di altissimo livello, in cui è emersa «la numinosa profondità dell’esistenza»46 
che lo accomunerebbe alla serie mitica degli altri “salvatori”, mentre tutto ciò che 
la coscienza cristiana riconosce in Lui non sarebbe altro che l’ideologia dogmatica 
di quella particolare “religione”. Unica rilevante differenza rispetto a Dioniso o a 
Osiride: l’elemento soteriologico in Cristo si sposta dal piano “vitale-naturalistico” 
a quello “psicologico, etico e personale”. Ciò non toglie che anche nel culto, nella 
dogmatica e nella mistica cristiane non ritorni il mito universale del salvatore che è 
«portatore di vita, vincitore attraverso la morte e la resurrezione solare, eroe della 
luce, vincitore sul drago»47. Per altri invece egli è addirittura un “salvatore fallito”, 
perché gli fanno difetto grandezza e sostanza mitiche. C’è in Gesù troppo realismo 
umano. È in fondo un piccolo uomo, nato in un piccolo paese e in un orizzonte 
davvero ristretto: in lui non può veramente affiorare ed emergere compiutamente 
quell’elemento mitico-cosmico della vita e della morte che lo renda comparabile 
con figure straordinarie e pure di autentici salvatori come Dioniso o Baldur. Per 
Guardini però, Cristo non è in alcun modo l’incarnazione di un mito. È totalmente 
impossibile comprenderlo secondo lo schema del mito e ciò per due ragioni fonda-
mentali. In primo luogo perché egli incarna il principio della storia. In modo incon-
trovertibile Gesù appartiene alla storia, benché egli sia anche in rapporto all’eter-

45. R. Guardini, Il Salvatore nel mito, nella rivelazione e nella politica, cit., p. 306.
46. Ivi, p. 309.
47. Ivi, p. 310.
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nità grazie alla sua origine pre-temporale, al suo venire dal Padre. Ogni traduzione 
cristologica nel mitico non può che distruggerne il suo essere, poiché Cristo sta nel 
cuore della storia, in un punto chiaramente determinato in senso spazio-temporale 
e in una ben precisa concatenazione di avvenimenti, mentre le figure soteriologiche 
mitiche si rapportano alla storia come a quell’«orizzonte che sempre più si allontana 
quando gli si va incontro»48. Proprio in virtù di questa sua essenziale storicità Cristo 
si pone in radicale contrasto col mondo del mito, nel quale alcune tradizioni (quella 
gnostica in particolare) volevano risolverlo. Il mito vale dovunque e non si trova 
in nessun luogo. Il tempo del mito non a caso è caratterizzato da espressioni come 
“c’era una volta…”, “allora…”, di cui noi abbiamo vaga reminiscenza nelle fiabe e 
che sta a designare un tempo senza tempo, un passato che può sempre tornare e un 
“futuro-continuo” che può sempre avverarsi. Di contro, «Cristo è assolutamente 
storico. Nessuno dei popoli che allora vivevano ha una coscienza storica così ampia 
e chiara come quella ebraica. Non solo il ricordo che risale indietro lungamente nel 
tempo, ma la coscienza d’una guida continua, di una successione di prove, azioni e 
conseguenze. Ivi sta Gesù di Nazareth; nell’istante in cui questa storia di un popolo 
sbocca nella coscienza globale dell’Occidente. Chiunque senta pur minimamente 
che cosa significhino queste cose, dev’esser soggiogato dal fatto che questo Reden-
tore non sta nel mitico, ma nella luce aperta e precisa della storia»49. Cristo infatti 
«non fa parte della schiera dei salvatori, non ne condivide significato e destino, non 
ne porta l’eredità. Questa eredità, ininterrotta catena di rimandi e di rispondenze, 
segue l’ordine del ciclo naturale. Nascita e morte, e poi, di nuovo, altra vita e altra 
morte. In questo ritmo s’innesta l’opera dei salvatori; questa cadenza assume la loro 
salvezza. Sono salvatori, redimono, ma dentro questa vicenda, all’interno delle sue 
onde»50. 

La seconda ragione che contrappone Cristo ai “salvatori” mitici è da attribuire 
al fatto che l’umanità primitiva, allorché crea i miti, non ha ancora chiara coscienza 
della propria superiorità sulla natura, della possibilità per così dire di “tentarla”, di 
forzarne le porte e spezzarne il cerchio. L’uomo delle origini si abbandona passiva-
mente alla natura e al suo incanto che avvince e soggioga, e ne teme i pericoli e le 
fluttuazioni. Mai sperimenta una vera e propria indipendenza da essa e soprattutto 
dal suo “magico potere”, ma ne dipende sia esteriormente, perché non può tener 
testa alla sua potenza, sia interiormente, perché non l’ha ancora penetrata razional-
mente. Questa dipendenza si riflette sul piano religioso perché la natura esercita su 
di lui l’impressione di una potenza numinosa. Per questa ragione i “salvatori” del 
mito esprimono una peculiare pietas religiosa che consiste semplicemente nell’ab-
bandonarsi e nel conformarsi ai ritmi della natura, esorcizzandone così i traumi 
e cercandone i rimedi. L’essere del singolo è come rinserrato in questa “natura”: 
è semplicemente come un’onda in un mare che alterna ciclicamente burrasca e 
bonaccia. Il “salvatore” del mito non libera mai l’uomo da questo ritmo tragico 
dell’esistenza, dal suo essere egli stesso “piccola natura” nella “grande Natura”, ma 
alla notte fa succedere il giorno, all’inverno la primavera, alla morte del vecchio la 

48. R. Guardini, La realtà umana del Signore, cit., p. 137.
49. R. Guardini, Il Salvatore nel mito, nella rivelazione e nella politica, cit., p. 312.
50. R. Esposito, Teologia politica, cit., pp. 137-138.
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nascita del bambino. Questi “salvatori” nulla possono contro il ritorno della notte, 
dell’inverno, della vecchiaia e della morte. 

Cristo è ben altro: schioda finalmente uomo e mondo da questo destino di cicli-
cità senza fine, li libera da quella sottile atmosfera di malinconia che avvolge quel 
trionfo della natura cui sempre si accompagna, inesorabilmente, una “mancanza di 
senso” per la vita dell’uomo. Invece «i salvatori e i loro miti sono forme espressive di 
questo ritmo che scorre nell’esistenza cosmica stessa; di questo passaggio dell’unica 
vita che si svolge sempre di nuovo, dell’unica natura attraverso la nascita e la morte, 
lo sbocciare, fruttificare, appassire […]. Sono redentori, ma entro quell’immediato 
ritmo cosmico – e proprio così lo suggellano. Così sono, in ultima istanza, figu-
re esorcizzanti. Ciò si esprime in quell’atmosfera, che avvolge tutte queste figure. 
[…] Chi è dunque il Cristo? Colui, che appunto redime da ciò che si esprime nei 
salvatori. Egli libera l’uomo dall’ineludibilità della vicenda di vita e morte, di luce 
e tenebre, di ascesa e caduta. Infrange la monotonia della natura, che incanta, ap-
parentemente satura d’ogni senso dell’esistenza e che in realtà dissolve ogni dignità 
personale»51. 

Solo Cristo, quindi, fa saltare l’incantesimo seducente della natura e libera in 
direzione di una libertà che non viene più dalla natura, ma dalla sovranità di Dio. 
Cristo apre alla persona uno spazio ontologico che non può esistere nella sfera del 
mito e dei suoi “salvatori”, perché l’uomo è lì ridotto a semplice onda nella corrente 
travolgente della vita, e così tutto è relativo e si risolve nel ritmo della vita cosmica e 
della totalità della natura. Non vi è più qui né bene né male in senso proprio e non 
vi è in tal caso spazio per l’aut-aut della decisione etica: bene e male sono congiunti e 
correlati come fossero opposti polari (e non contraddizione assoluta) come il giorno 
e la notte, e la vita consiste d’entrambi. Di contro «Cristo libera, chiamando la per-
sona e collocandola nella sua eterna responsabilità. Egli erige le differenze assolute. 
Rende chiaro il significato della decisione personale»52. 

Con ciò Guardini non intende assolutamente dire, come vorrebbe l’atto di accu-
sa di Nietzsche al cristianesimo, che Cristo redima dall’istinto per indirizzare verso 
lo spirito, limitandosi a condurre da Dioniso ad Apollo. Come ben sapevano i Greci 
– sottolinea Guardini – Dioniso e Apollo sono fratelli e lo spirito, personificato da 
Apollo o da Atena, soggiace al medesimo incantesimo della natura fisica personi-
ficata da Dioniso e Demetra. “Spirito” e “natura” sono due aspetti irredenti del 
“mondo” dal cui irretimento Cristo libera, poiché egli non viene né dal grembo del 
mondo né da quello della natura, ma piuttosto «rivela che c’è l’altro – il veramente e 
assolutamente Altro, che non è più dimensione del mondo. È lui stesso quest’Altro 
[…]. Cristo è libero dal potere magico del mondo; totalmente radicato nella volontà 
santa del Padre»53. 

Nonostante questa abissale diversità tra i “salvatori” del mito e il Cristo, essi 
esprimono comunque per Guardini (che mai accetterebbe l’aut-aut barthiano tra 
religione e rivelazione)  la nostalgia e l’anelito  verso l’autentico Salvatore: non sono 
soltanto seduzioni a perdersi nel contesto cosmico innaturandosi in esso, ma sono 

51. R. Guardini, Il salvatore nel mito, nella rivelazione e nella politica, cit., pp. 314-315.
52. Ivi, p. 317.
53. Ivi, p. 320. 
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anche segni – sia pure ancora intramondani – di quel riscatto della vita dai vincoli 
delle tenebre e della morte che troverà la sua autentica epifania in Cristo.

Può però accadere che quei “salvatori” mitici facciano ritorno anche dopo che 
è cessato l’avvento e il vero Redentore è giunto. L’uomo può di nuovo autosigillarsi 
e rinchiudersi in soluzioni intramondane, ma «allora i salvatori diventano negazioni 
di Cristo. Entrano allora in un nuovo e spaventoso Avvento; diventano progetti pre-
liminari dell’Anticristo»54. Mentre i “salvatori” mitici, che hanno preceduto, come 
“immagini intramondane” simbolicamente ricchissime, la straordinaria “pienezza 
di significato sovramondano” che è venuta all’uomo in Cristo, sono stati tutti, per 
così dire, assunti, purificati e battezzati dalla tradizione cristiana, la ricaduta nel mito 
dopo Cristo assume un significato radicalmente diverso. La figura di Mitra ha influ-
ito sulla concezione di Cristo come il sole spirituale, il simbolismo del solstizio in-
vernale è diventato pieno di significato per la festa cristiana del Natale, la liturgia ha 
innestato le esperienze di redenzione e i simboli naturali nella ri-presentazione cul-
tuale dell’autentica redenzione in Cristo: «Non appena la Rivelazione determina la 
coscienza religiosa, la figura di Cristo redime quella del salvatore mitico e la assume 
in sé»55. Se invece il motivo mitico fondamentale del “salvatore” non è più superato 
e insieme compiuto dal Cristo, esso ricade nella dimensione irredenta-pagana e si fa 
valere come tale. Un processo di questa natura non ha trovato soltanto interpreti sul 
terreno poetico, come Hölderlin56, in cui Cristo diventa il fratello di Eracle, ma – e 
ben più tragicamente – sul terreno politico.

Le grandi ideologie totalitarie del Novecento (il bolscevismo, il nazismo) sono per 
Guardini espressione del ritorno di “salvatori” intramondani che assumono la forma 
del mito. In particolare il nazionalsocialismo con il suo “Verführer-Führer”(seduttore 
e guida) rappresenta il paradigma di una tale ricaduta nel mitico con il ritorno di un 
“salvatore” mitico: «Su Hitler furono fatte dichiarazioni e adattati su di lui compor-
tamenti, che il credente attribuisce a Gesù Cristo. Ovunque si potevano vedere foto-
grafie in cui si chinava in modo gentile verso i bambini, e questi gli si volgevano con 
quella credulità e quella fiducia, che erano familiari nelle rappresentazioni dell’Ami-
co divino dei bambini… Dove di solito nella casa c’era “l’angolo del Signore” con 
l’immagine del Crocefisso, a cui s’era soliti rivolgersi nella preghiera, ora fu sistemato 
“l’angolo di Dio” e vi apparve insieme con la croce uncinata, l’immagine di Hitler. 
[…] Ci sarebbe ancora molto da ricordare che potrebbe mostrare come con sicurez-
za si volgessero a lui quei sentimenti, che di solito si erano rivolti al salvatore Gesù 
Cristo»57. Il saluto “Heil Hitler” appare come una controimmagine del tradizionale 
saluto “sia lodato Gesù Cristo”: al posto del Redentore è dunque collocato il nome 
di Hitler. Si era addirittura formulata per i bambini una sorta di preghiera al nuovo 
“salvatore”: “Con le manine congiunte, col capino abbassato / pensar profonda-

54. Ivi, p. 321.
55. Ivi, p. 327.
56. Sull’interpretazione guardiniana della cristologia di Hölderlin mi permetto di rinviare a S. ZucaL, 

Romano Guardini e la metamorfosi del “religioso” tra moderno e post-moderno. Un approccio ermeneutico 
a Hölderlin, Dostoevskij e Nietzsche, QuattroVenti, Urbino 1990, pp. 127-149.

57. R. Guardini, Il Salvatore nel mito, nella rivelazione e nella politica, cit., pp. 338-339.
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mente al Führer / che ci dà lavoro e pane / che ci aiuta a trarci da ogni necessità”58. 
Guardini dunque avvertiva che «il nazionalsocialismo non era solo un movimento 
politico, ma più profondamente una “religione politica”»59come bene emergeva an-
che in un inedito del filosofo che reca il titolo Die religiöse Offenheit der Gegenwart. 
Gedanken zum geistigen und religiösen Zeitgeschehen (L’apertura religiosa del presen-
te. Riflessioni sugli avvenimenti spirituali e religiosi contemporanei)60. Inedito proget-
tato da Guardini nel 1932, steso nel 1933 e ultimato nel 1934. Già dal titolo appare che 
il testo vuole occuparsi del presente e della contemporaneità: quel presente e quella 
contemporaneità erano però il 1933 in cui Hitler diventa cancelliere (anno della ste-
sura) e il 1934 (anno della rielaborazione definitiva), l’anno in cui il Führer consolida 
il proprio potere progressivamente totalitario. Il testo anche se non rinvia diretta-
mente ed esplicitamente a queste tragiche vicende è un testo politico e segnatamente 
di cristologia politica. Si apre e si chiude con una riflessione cristologica «vòlta alla 
concreta interpretazione del tempo attuale»61. Tale riferimento cristologico è vòlto a 
scongiurare «il pericolo incombente, scorto nella sua fase iniziale, di una religione 
politica totalitaria che minaccia di cancellare l’uomo come essere personale degno di 
rispetto»62. Religione politica totalitaria appunto perché s’appoggia a una contraf-
fazione mitica della figura del Salvatore, perché si presenta come «messianologia e 
perciò come cristologia secolarizzata. La religione politica non è primariamente un 
sistema dottrinario o dogmatico e nemmeno un sistema religioso. Piuttosto, si tratta 
del caricamento della sfera politica con l’“energia” esistenziale dell’apertura umana 
alla trascendenza, ovvero dell’immanentizzazione di questo rapporto nello spazio 
politico. […] L’elemento originale in Guardini è la focalizzazione dell’energia reli-
giosa nella figura di un salvatore secolarizzato, una figura cristologica pervertita»63. Il 
sociologo di Speyer Helmut Klages in un libro sulla mutazione dei valori nella Ger-
mania hitleriana affermava che si era determinata una sorta di «consacrazione collet-
tiva ad un Salvatore capace di apportare una liberazione e  di dare chiara forma ad 
un indistinto desiderio che era nell’aria»64. In modo ancor più raffinato e puntuale, 
Guardini nel suo inedito sulla situazione del presente tedesco tra il 1932 e il 1934 affer-
mava: «Dappertutto agisce questo portamento escatologico, dappertutto s’incontra 
il desiderio dell’inaudito, dell’Inviato che opera la svolta, del medico che sana tutte 
le malattie, dell’artista profetico, dell’educatore che costruisce l’uomo nuovo. […] 

58. Il testo tedesco suonava così: «Händchen falten, Köpfchen senken / innig an den Führer denken /  Il testo tedesco suonava così: «Händchen falten, Köpfchen senken / innig an den Führer denken / 
der uns Arbeit gibt und Brot / der uns hilft aus aller  Not». Citato ne Il salvatore nel mito, nella religione 
e nella politica, cit., pp. 339-340.

59. M. NicoLetti, Introduzione a R. Guardini, Scritti politici, cit., pp. 7-69, 48.
60. R. Guardini, Die religiöse Offenheit der Gegenwart. Gedanken zum geistigen und religiösen Zeitge-

schehen (ultima redazione 1934), conservato presso l’Archivo della “Katholische Akademie in Bayern” 
di Monaco di Baviera (nr. 105). Verrà pubblicato nell’Opera Omnia in traduzione italiana nel volume 
dedicato alla filosofia della storia.

61. M. Brüske, Il cristianesimo di fronte alla sfida del totalitarismo e della religione politica. Un testo ine-
dito di Romano Guardini degli anni 1933-1934, in F. L. MarcoLungo – S. ZucaL (edd.), L’etica di Romano 
Guardini. Una sfida per il post-moderno, Morcelliana, Brescia 2005, pp. 215-225, 217.

62.  Ivi, pp. 220-221.
63.  Ivi, pp. 223-224.
64. H. K H. KLages, Wertedynamik. Über die Wandelbarkeit des Selbstverständlichkeit, Interform, Zürich-

Osnabrück 1988, p. 40.
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Ovunque incontriamo forme pseudomorfe dell’idea escatologica cristiana. Sotto i 
rivestimenti più bizzarri si cela la figura del Salvatore, l’attesa del Regno di Dio finale 
[…], il desiderio di un uomo nuovo e di una nuova creazione»65. Per Guardini, quin-
di, Hitler, il “Salvatore dei dodici anni”, è riuscito a plagiare le masse proprio perché 
ha utilizzato «le tendenze mitologizzanti delle masse applicando a se stesso figure che 
i cristiani attribuiscono a Gesù Cristo»66, autoattribuendosi il ruolo di “Heilbringer” 
(apportatore di salvezza)67. 

Cristo è quindi, per Guardini, insieme colui che sussume e invera i “salvatori” 
del mito (recuperandone le attese e  assumendone la potenza simbolica) e libera dai 
“salvatori” del nuovo mito politicamente totalitario. Cristo ha introdotto la dimen-
sione storica, lo “spazio della decisione” e ha reso in tal modo l’uomo definitivamen-
te libero sia dal circuito magico della natura sia dal circuito ideologico-totalizzante 
del politico nella sua derìva totalitaria.

L’Occidente e l’Europa in particolare sono determinati dalla figura di Cristo e in 
rapporto alla sua figura verrà quindi a definirsi il loro destino, un futuro di vita o un 
tramonto senza speranza.

3. La cristoLogia guardiniana secondo Joseph ratzinger

Joseph Ratzinger nel suo intensissimo saggio su Guardini, Dalla liturgia alla cristolo-
gia. Il principio teologico di Romano Guardini e la sua forza assertiva68, richiama un 
testo di Guardini, il Dialogo sulla ricchezza di Cristo, che a suo dire permette di co-
gliere in modo singolare quale sia il volto di Cristo per il nostro filosofo. Si tratta di 
un testo che sarebbe nato durante una passeggiata notturna da Bonn ad Holtorf, 
come afferma Guardini nelle sue memorie69, e che appare a Ratzinger «oltremodo 
vivo, in cui l’intreccio del pensiero di Guardini diventa così chiaro come accade ra-
ramente altrove»70. Tre persone conversano: il segretario della Caritas, il dotto e il 
cappellano. In loro si scontrano, a dire di Ratzinger, le stesse opposizioni interiori 
del pensiero proprie di Guardini. Ciò che i tre protagonisti si scambiano e ognuno 
dei quali rappresenta Guardini «è senz’altro sufficientemente ricco di tensione e 
contraddittorio. Sono tre forme della cristologia che stanno qui in conflitto l’una 
con l’altra, e non solo modi di pensare, bensì atteggiamenti fondamentali»71, forme 
dell’esistenza cristiana. Il segretario della Caritas è appena tornato a casa da una 
pratica di devozione al Sacro Cuore di Gesù ed è pieno di rabbia per il troppo kitsch 
e la mancanza di vera naturalezza che vi ha trovato. Egli è «l’uomo di una devozione 

65. R. Guardini, Die religiöse Offenheit der Gegenwart, cit., pp. 61 e 65.
66. G. Canobbio, L’etica di Romano Guardini in prospettiva teologica, in F. L. MarcoLungo – S. ZucaL, 

L’etica di Romano Guardini, cit., pp. 155-169, 165. Cfr. anche R. A. Krieg, Romano Guardini’s Theology of 
Human Person , in «Theological Studies» 59 (1998), pp. 457-474, 465-468.

67. Su questo cfr. anche M. NicoLetti, Introduzione a R. Guardini, Scritti politici, cit., pp. 50-54.
68. J. Ratzinger, Dalla liturgia alla cristologia. Il principio teologico di Romano Guardini e la sua forza 

assertiva, in Id., Perché siamo ancora nella Chiesa, Rizzoli, Milano 2008, pp. 239-264 (or. Grundsatz-Reden 
aus fünf Jahrzehnten, a cura di F. Schuller, Friedrich Pustet Verlag, Regensburg 2005). 

69. R. Guardini, Berichte über mein Leben, Patmos, Düsseldorf 1984, p. 35 (ed. it. Appunti per un’auto-
biografia, Morcelliana, Brescia 1986, p. 41).

70. J. Ratzinger, Dalla liturgia alla cristologia. Il principio teologico di Romano Guardini e la sua forza 
assertiva, cit., p. 257.

71.  Ivi.
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vigorosa e sana, che si nutre completamente del Gesù dei Vangeli sinottici, della fi-
gura dolorosa di Gesù, come la descrive particolarmente Marco»72. In questo Gesù 
– scrive Guardini – il divino «è così riservato, così pudico, vorrei dire. Esso si  na-
sconde [...], il divino in lui è come la religione di un’anima pudica. Arrossisce quan-
do parla del proprio Dio»73. Questo è il Gesù che rifiuta come sentimentale e scon-
veniente il fatto che il giovane ricco lo chiami “maestro buono”, non vuole che 
l’uomo con la sua bramosia religiosa si fermi a Lui e lo renda il punto finale del 
proprio atto religioso. E ora, nella devozione del Sacro Cuore, si sente tutt’intorno 
ininterrottamente: «Cuore di Gesù, dolcissimo cuore di Gesù [...] e le canzoni e 
l’immagine davanti, e tutto questo, perciò sono uscito di corsa. Dimmi allora, è 
questo Gesù? È questo il suo spirito?»74. Commenta Ratzinger: «In questo disagio 
rispetto all’adorazione del Cuore di Gesù il segretario della Caritas e il dotto sono 
completamente concordi. Solo i loro motivi sono diversi e perciò anche le loro deci-
sioni positive sono differenti. Nell’adorazione del Cuore di Gesù il dotto è disturba-
to dalla sua mancanza di cultura, dietro alla quale egli sospetta una più interna 
ostilità alla cultura»75. Infatti, sostiene il dotto, «nella devozione al Sacro Cuore do-
mina non il lógos, bensì la volontà, l’amore, l’álogon, e quindi anche tutta la valenza 
del soggettivo [... e per questo il dotto è invece entusiasta della liturgia nella quale 
“tutto” è “domato” e chiarito]. Il lógos vive di ciò. Il calore è diventato del tutto luce 
e il fluire del tutto forma»76. In tutto questo egli ritrova una meravigliosa approva-
zione della realtà: «soprattutto sta il sacrificio, certo, ma sembra esistere solo per 
rendere l’approvazione più pura e più libera: la stessa soprannatura diventa del tut-
to “naturale” [...] opposizione a tutto ciò che significa innaturale»77. Chiosa Ratzin-
ger: «nella devozione al Sacro Cuore di Gesù lo disturba quindi non propriamente 
la mancanza della vitalità storica di Gesù, bensì la sua artificiosità»78. Anche nella 
liturgia non è presente tanto Gesù di Nazareth quanto la “parola che è diventata 
carne” solo che l’immagine liturgica di Gesù «sta allo storico [...] come il cerchio 
puro della matematica sta a quello disegnato, tracciato con il gessetto»79. A questo 
punto, sottolinea Ratzinger, «il segretario della Caritas di nuovo non riesce a seguire. 
Contro l’irrazionalità della devozione al Sacro Cuore egli non ha nulla. Egli si sente 
piuttosto disgustato dallo schematico, dalla scomparsa dei dettagli, scomparsa del 
fascino insostituibile che ha la figura di Gesù nei Vangeli, dalla scomparsa del tono, 
dei colori, della linea eloquente, dell’incarnato»80. Per questo esclama: «Dal Gesù di 
Nazareth, di fronte al quale si sta in ascolto con cuori affamati del suono della sua 

72.  Ivi, p. 258.
73.  Auf dem Wege. Versuche, 1923, p. 158. 
74. Ivi, p. 152.
75. J. Ratzinger, Dalla liturgia alla cristologia. Il principio teologico di Romano Guardini e la sua forza 

assertiva, cit., p. 258. Cfr. R. Guardini, Auf dem Wege. Versuche, cit., p. 153.
76. R. Guardini, Auf dem Wege. Versuche, cit., p. 155.
77. Ivi. 
78. J. Ratzinger, Dalla liturgia alla cristologia. Il principio teologico di Romano Guardini e la sua forza 

assertiva, cit., p. 259.
79. R. Guardini, Auf dem Wege. Versuche, cit., pp. 154s.
80. J. Ratzinger, Dalla liturgia alla cristologia. Il principio teologico di Romano Guardini e la sua forza 

assertiva, cit., p. 259.
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voce, si passa a “il cuore”! Un “esso”, un neutro, una cosa! [...] Per questo non amo 
neanche la liturgia. [...] In essa non conosco di nuovo il Signore. Non è affatto Gesù 
di Nazareth»81. In netto contrasto con la purezza dei Vangeli la liturgia tutto trasfi-
gura solo che ciò – afferma – può andare bene per il cielo, non per la terra. E, com-
menta Ratzinger, «il segretario della Caritas è abbastanza meticoloso per aggiungere 
che in questo senso anche il Vangelo di Giovanni e l’Apocalisse sono già “liturgia”»82. 
A questo punto entra sulla scena il terzo protagonista: il cappellano. Nella sua arrin-
ga, sottolinea Ratzinger, afferma «che nel suo incontro con le persone semplici ha 
provato quali forze la devozione del Sacro Cuore possa liberare. Egli non contesta 
la mancanza di cultura di tale tipo di devozione, ma ricorda che Cristo ha salvato il 
mondo non attraverso la ragione e la cultura, bensì con una morte da criminale sul 
patibolo. [...] A questo punto in Guardini, che spesso – afferma Ratzinger – si do-
vette difendere dall’accusa di estetismo e accademismo, si leva un tono appassionato 
e addirittura rivoluzionario. Il cappellano ricorda la rivoluzione russa, nella quale 
sono esplose forze originarie, che non si possono liquidare come stupidità o crimine. 
Qui il sentimento appassionato cerca la strada verso l’uomo e sacrifica a ciò tutto 
quanto»83. In tale contesto, afferma il cappellano, la cultura, per quanto buona ed 
equilibrata, è destinata ad andare in rovina perché è solo natura caduca. La forza più 
potente è piuttosto nell’insuccesso mentre riconoscimento e successi esteriori sono 
il segno che la risposta cristiana al Cristo ha mancato la strada giusta: «Gli ultimi 
tempi sono cominciati! [...] Credete che saranno ancora d’aiuto la storia e la cultu-
ra? Solo una cosa esiste ancora: l’odio dell’Anticristo e contro di esso l’anima che si 
è messa a disposizione di Dio. Che solo una cosa vuole: l’amore»84. L’intervento del 
cappellano scompiglia le carte. Il segretario della Caritas gli dice: «Sì, tu hai visto 
Cristo»85. E Ratzinger commenta: «Nell’“ora benedetta” di questo dialogo si apre il 
concreto-vivente, a cui appartiene il nesso di lógos e álogon»86. Sarà il segretario 
della Caritas, dopo un primo tentativo del dotto, a formulare la tesi conclusiva: 
«Ogni passo della realtà evangelica è infinitamente prezioso, ma noi la vediamo 
correttamente solo alla luce della verità sostanziale, che si esprime a partire dall’eter-
nità attraverso la chiesa»87. Ed ecco il commento di Ratzinger su come Guardini, 
con questo passo, ha sciolto il nodo intricato di tre possibili cristologie, tre possibili 
vólti del Cristo (quello dei Vangeli sinottici evocato dal segretario della Caritas, 
quello del dotto, quello risolutivo del cappellano): «In questa affermazione appa-
rentemente così semplice, la sintesi cristologica di Guardini [...] è ridotta a una 
formula ricca di significato: era la grazia di Guardini, la grandezza di chi si sa espri-
mere in modo semplice. L’uomo è aperto verso la verità, ma la verità non è in un 

81. R. Guardini, Auf dem Wege. Versuche, cit., p. 158.
82. J. Ratzinger, Dalla liturgia alla cristologia. Il principio teologico di Romano Guardini e la sua forza 

assertiva, cit., p. 259. Cfr. Auf dem Wege. Versuche, cit., pp. 158s.
83. J. Ratzinger, Dalla liturgia alla cristologia. Il principio teologico di Romano Guardini e la sua forza 

assertiva, cit., pp. 259-260.
84. R. guardini, Auf dem Wege. Versuche, cit., p. 163.
85. Ivi, p. 164.
86. J. Ratzinger, Dalla liturgia alla cristologia. Il principio teologico di Romano Guardini e la sua forza 

assertiva, cit., pp. 260-261.
87. R. Guardini, Auf dem Wege. Versuche, cit., p. 165.
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qualche luogo, bensì nel concreto-vivente, nella figura di Gesù Cristo. Questo con-
creto-vivente si dimostra come verità proprio attraverso il fatto che esso è l’unità 
dell’apparentemente contrapposto, poiché il lógos e l’álogon si uniscono in esso. 
Solo nel tutto sta la verità. E solo dove le opposizioni vengono smontate vi è il Tutto. 
[...] Per la cristologia questo significa che non può essere sufficiente alcuna immagi-
ne di  Cristo che si basi su una selezione, su una riduzione, su una separazione ed 
eliminazione delle fonti. Un pensiero che in ultima istanza costringa a ciò non è 
abbastanza critico. Si rende esso stesso criterio. Non è il nostro pensiero l’inizio che 
pone i criteri, bensì egli – Cristo – che rompe ogni criterio e che non può essere 
contenuto in nessuna unità concepita da noi. Egli stesso è l’Inizio e si dimostra tale 
proprio per il fatto che non è possibile disporlo in una forma coerente, né spiegarlo 
psicologicamente. Chi vuol vedere Cristo deve “tornare indietro”, deve uscire 
dall’autonomia del pensiero arbitrario nella disposizione che ascolta e accoglie ciò 
che è. Qui si fonde la pretesa della filosofia fenomenologica dell’obbedienza del 
pensiero di fronte all’essere, di fronte a ciò che si mostra e che è, con l’idea fonda-
mentale della fede, che è ritorno della vita che si lascia dare un nuovo criterio e che 
comprende il Tutto in modo nuovo in base ad esso»88. Questa nuova prospettiva 
cristologica emerge per Ratzinger in modo commovente nelle frasi d’esordio del 
testo di Guardini sull’immagine di Cristo nel Nuovo Testamento e che ben esprimo-
no la direzione interiore di tutte le sue affermazioni cristologiche: «[Forse nella ri-
cerca dell’immagine di Gesù] non riusciremo nemmeno a poter mettere insieme una 
“raffigurazione”, ma solo tutta una serie di tratti che si perdono oltre il limite 
dell’orizzonte accessibile al nostro sguardo. E forse apprenderemo che l’Ascensione 
non costituisce un avvenimento verificatosi una volta tanto nella vita di Gesù, ma 
rappresenta, invece, la maniera nella quale egli ci è dato: come colui che scompare 
nel cielo, nei penetrali di Dio. Pure anche in tal caso i tratti di cui saremo venuti in 
possesso saranno preziosi: essi sono le pietre miliari per l’ascesa della Fede, e che 
essi vengano sottratti alla nostra vista giustifica quella promessa che ci insegna ad 
adorare»89.

88. J. Ratzinger, Dalla liturgia alla cristologia. Il principio teologico di Romano Guardini e la sua forza 
assertiva, cit., pp. 261-262. Cfr. R. Guardini, La figura di Gesù Cristo nel Nuovo Testamento, cit., pp. 
108s.

89. R. Guardini, La figura di Gesù Cristo nel Nuovo Testamento, cit., p. 20.



VoLto o maschera?  
Riflessioni filosofiche e teologiche su un simbolo

di andrea di maio *

Il Volto (nella sua duplice valenza di soggetto e oggetto di sguardi) è uno dei 
simboli più importanti della vita umana, e in particolare della filosofia e teologia 

ebraica e cristiana. Per questo, la variegata terminologia che nelle diverse lingue 
è connessa al volto non solo dà luogo ad una ricca metaforologia poetica, ma at-
traverso vari passaggi di affinamento linguistico contribuisce ad esprimere alcuni 
fondamentali concetti della filosofia della teologia1.

In questa nota vogliamo cercare di mostrare come e perché la simbologia legata 
al Volto sia utilizzata nel pensiero cristiano: rispetto a filosofie che si prefiggono di 
rispecchiare perfettamente la realtà, e a filosofie che si prefiggono invece di sma-
scherare i nostri falsi pensieri (filosofie entrambe concentrate sul nostro sguardo sul 
mondo, e quindi sul problema dell’apparenza fenomenica), un contributo del cri-
stianesimo alla filosofia potrebbe essere il suggerimento di partire piuttosto dalla re-
lazione fra sguardi e volti: il volto non maschera, ma manifesta, anche se parzialmen-
te, una realtà ulteriore; così all’epifania (ap pari zione, manifestazione, rivelazione…) 
del Volto divino corrisponde l’umana contemplazione, intesa però non in maniera 
semplicemente speculativa e spettatoriale, ma interattiva e trasformante. In altre 
parole, non si possono scindere Volto e Sguardo: soltanto partendo dall’esperienza 
dello sguardo reciproco e trasformante possiamo affrontare le aporie che le filosofie 
concentrate sul solo Sguardo presentano.

Procederemo per accenni, che, trattando un simbolo, saranno al confine tra i tre 
piani fenomenologico, ermeneutico, filosofico-teologico. Quindi, quando si parlerà 
di sguardo o di volto, non andranno intesi solo nel senso primo e proprio, ma so-
prattutto in quello traslato, assumendo più in generale il valore rispettivamente della 
teoresi e della piena verità personale.

1. iL VoLto e Lo sguardo come simboLi

“Simbolo” è il nesso per cui, nella percezione della nostra specie umana, un elemen-
to o evento della Natura è na turalmente – e non solo convenzionalmente – as so ciato 

* Docente di Introduzione alla filosofia presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma. Autore di 
numerose e qualificate pubblicazioni.

1. Classico è l’approccio ebraico di Lévinas, che nella terza sezione di Totalità e Infinito (del 1961), 
tratta di Volto ed esteriorità. Sull’intersoggettività classica (e problematica), la teoria di Buber sull’ante-
cedenza del Tu sull’Io; rilevanti gli approcci di Nédoncelle (Reciprocità delle coscienze), de Finance 
(Dell’uno e dell’altro), Ricoeur (Sé come un altro), Spaemann (Persone), Esposito (Terza persona), De 
Monticelli (La conoscenza personale). Nel presente studio sono stato stimolato da Sante Babolin e José 
Antonio Izquierdo Labeaga per l’attenzione alla simbologia del volto; da Peter Henrici per l’attenzione 
alla seconda meditazione metafisica di Cartesio; da Silvana Vecchio, Enzo Portalupi e Pier Paolo Fiorini 
per l’analisi della sincerità. Per la nozione di “reciproco sguardo” sono stato ispirato dalla Preghiera del 
bello sguardo di I. Della Savia; da Con animo sereno. Preghiere e icone per una vita intessuta di preghiera, 
Città sul Monte, Desio 2004, p. 62; riportato in trad. franc. dal cardinaL martini in: Prières glanées par 
le cardinal Martini, Fidelité, Namur-Paris 2007. 
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a un valore significativo della Cultura. Così, ad esempio, l’acqua, necessaria alla 
nutrizione ma letale alla respirazione, diviene simbolo e di vita e di morte. Ebbene, 
il Volto (nel suo duplice aspetto di Vultus, cioè lato visibile, e Visus, cioè capacità di 
vedere, Sguardo) è non solo un simbolo, ma forse il simbolo per eccellenza. 

Il volto di cui parliamo è quello umano, anzi della nostra specie biologica; degli 
altri animali diciamo piuttosto che hanno muso, aspetto, espressione; però esten-
sivamente attribuiamo un volto a tutto ciò che riconosciamo come personale (così 
parliamo di volto di Dio), o che almeno convenzionalente personalizziamo (così 
parliamo di volto della terra, dello Stato, e così via).

Il volto è simbolo della persona: anche se i volti possono somigliare, ciascuno è 
irripetibile (l’eventuale mio sosia, o addirittura un clone, non sarebbe un altro me 
stesso): «Come un volto differisce da un altro, così i cuori degli uomini differiscono 
fra di loro» (Pro 27,29). Il volto è poi ulteriormente caratterizzato dal suo “sguardo”: 
«La sapienza dell’uomo ne rischiara il volto» (Qo 8,1); «il sapiente ha gli occhi» al 
loro posto (Qo 2,14).

Il volto è situato nel lato più visibile del cranio (e quindi più vicino al cervello), 
ad alta concentrazione percettiva: il volto è la zona del capo in cui si trovano gli or-
gani della vista, dell’udito, del gusto, dell’olfatto; la pelle e le mucose di questa zona 
hanno una particolare sensibilità tattile. 

Il volto (come anche rivelerà l’etimologia del termine greco corrispondente) è il 
“da cui si guarda” e l’“a cui si guarda”. Per quanto si possano ammirare le bellezze 
della natura e della cultura, non c’è oggetto più adeguato per il nostro sguardo che 
un altro sguardo. Il volto è anche il punto del riconoscimento identitario da parte 
dei conspecifici. Non a caso, i documenti di identità da sempre prevedevano o una 
descrizione visiva del volto, o una sua rappresentazione, o (adesso) una sua fotogra-
fia. Nel processo di riconoscimento e ricordo, ogni volto è collegato a un nome: i 
due tipi di dati sono immagazzinati in due diverse aree del cervello (motivo per cui a 
volte ci sovviene qualcuno, ma non il suo nome). Una dissociazione può così portare 
l’uomo descritto da Sacks a scambiare la moglie per un cappello.

Sapendo che l’area cerebrale dedicata alla vista è la più ampia tra quelle sen-
soriali, non ci stupiremo del fatto che i lemmi che esprimono la visione siano tanti 
e che per metafora e metonimia abbiano influenzato tanto il nostro linguaggio. In 
greco, il concetto di volto è connesso con lo “sguardo a” (“prósopon”, da “prós” e 
“-op-”, tema verbale del vedere). Anche in latino, “vultus” è connesso al “visus”, cioè 
alla vista; in italiano (e analogamente nelle lingue neolatine) “volto” e “viso” sono 
sinonimi, a confermare la preminenza dello sguardo2.

Interessante è lo stesso verbo italiano “apparire”: lo usiamo sia per l’appa renza 
ingannevole che per l’apparizione rivelatrice. Fenomeno ed Epifania hanno la stessa 

2. Rimanendo nelle etimologie latine, dal segmento “-tu-” (di “tueor”) vengono intuito, intuizione, 
contuizione; da “-spec-” (di “specio”), specie…; specchio, speculazione…; spettacolo…; cospetto, pro-
spetto, aspetto, dispetto, rispetto…; ispezione; da “templum”, il recinto sacro, ma anche l’estremo oriz-
zonte del campo visivo in cielo, contemplazione (l’atto di scrutare). Da “(v)id” (legato al vedere) derivano 
non solo i verbi di vedere in greco e latino e parole di forte impatto teoretico come idea. In greco, l’atto 
del vedere con attenzione è espresso dai lemmi del segmento “theor-”: di qui parole (e concetti) come 
teoria… (ma “theoretikós” sarà tradotto in latino con “contemplativus” oppure con “spe cu la tivus”).
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radice. Degno di nota è che il concetto teologico cristiano di persona, così come è 
emerso nelle definizioni dogmatiche cristologiche e trinitarie dei primi concili ecu-
menici (“prósopon”), è proprio il traslato (e in un certo senso la metonimia) della 
parola greca che esprime il volto; in latino la parola corrispondente “per sona” indi-
cava invece la maschera dell’attore, e per traslato, il personaggio da lui interpretato 
(senza quindi più riferimento alla finzione). 

2. iL VoLto come Limine e La questione deLLa Verità 
2.1 Il Volto come limine tra interiorità ed esteriorità
La scoperta dell’interiorità è associabile a quel momento tipico dell’infanzia in cui si 
scopre la possibilità di mentire: il genitore, fino ad allora ritenuto come onnisciente 
e onnipotente, è scoperto incapace di penetrare con lo sguardo oltre i segreti pen-
sieri del bambino, il quale così scopre di avere una interiorità. D’altra parte, come la 
fata ricorda a Pinocchio, ci sono due generi di bugie: quelle che hanno le gambe cor-
te (ossia quelle che non vanno lontano, perché finiscono per contraddirsi) e quelle 
che hanno il naso lungo: un modo per esprimere la classica esperienza del bambino, 
che messo alle strette dal genitore, finisce con tradire nel suo stesso volto la propria 
mancanza di sincerità. Così il volto è scoperto come il limine o confine ancipite tra 
interiorità ed esteriorità, e quindi come cerniera dell’intersoggettività: da una parte 
nasconde i pensieri dell’altro, dall’altra parte li esprime, e a volte li tradisce.

Qui si comprende il senso della virtù della simplicitas (più o meno corrisponden-
te alla nostra verità e sincerità)3: semplice è chi non è doppio; doppio è chi è dentro 
in un modo e fuori in un altro. È normale che non si possa, non si voglia, non si 
debba esprimere tutta l’interiorità: ciò che traspare nel volto è sempre meno di ciò 
che è nell’intimo; d’altra parte, il volto non può alla lunga mantenere uno stato di 
radicale doppiezza.

2.2 Il Volto come limine dell’intersoggettività
Cosa mi fa supporre che “dietro” quel volto ci sia un altro io? O meglio, cosa mi fa sup-
porre che dietro ci sia qualcosa di analogo a me? Do del tu a chi riconosco simile a me.

Cartesio, nella seconda delle sue Meditazioni metafisiche, pone di passaggio 
un’osservazione che per noi acquisisce ora tutto il suo rilievo: quando guardiamo 
dall’alto di una finestra la gente che passa per strada, sensibilmente vediamo soltan-
to «cappelli e mantelli» che potrebbero anche essere mossi da marchingegni (questo 
per dire che sempre la nostra percezione sensibile va completata e interpretata dalla 
ragione); l’osservazione ha però il merito di insinuarci una obiezione critica molto 
più radicale: cosa mi assicura che “dietro il volto” dell’altro si celi una persona come 
me, un altro io a cui io (non solo linguisticamente, ma ontologicamente ed eticamen-
te) possa e debba dare del tu?4 

3. E. portaLupi, Sincerus, Sinceritas e lemmi affini da Tertulliano a Tommaso d’Aquino. Un’analisi stori-
co-semantica con annesso archivio lessicografico in cd‑rom, Il Poligrafo, Padova 2006, pp. 17-20 e 338-344. 

4. L’avvento della elaborazione informatica e i primi tentativi di realizzazione di forme (ancora molto 
ridotte) di intelligenza artificiale (con il celebre “test di Turing” per riconoscere se dall’altra parte del 
terminale ci sia un essere umano o un programma informatico); e ancora, lo studio etologico degli altri 
animali, e soprattutto dei primati; e infine l’ipotesi sull’esistenza di altre forme di intelligenza oltre quella 
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Innanzitutto, attraverso il riconoscimento di quali segni appuriamo che dietro al 
volto ci sia un soggetto? E poi, una volta appuratolo, in che misura le varie forme di 
interpretazione dei volti (dalla fisiognomica alle più moderne e raffinate tecniche di 
imaging cerebrale) ci permettono di entrare nella coscienza dell’altro?

Fondamentalmente, davanti al volto dell’altro ci si richiede un atto di fede (ra-
gionevole e del tutto naturale): fiducia che ci sia un altro, che sia almeno in parte 
come si mostra. Del volto noi non diciamo che nasconda la persona, ma che la mani-
festa. Il volto ci manifesta chiaramente che c’è una verità ulteriore, ci può addirittura 
rivelare qualcosa di tale verità, ma non in maniera esaustiva. 

Parliamo di una “analogia del soggetto”5. Percepiamo l’altro soggetto in analogia 
a noi. Questo può innescare pericolosi transfert proiettivi: ma proprio nell’intera-
zione autentica con gli altri possiamo rimediarvi.

2.3 Il Volto della natura come limine tra essere e apparire
Nel vangelo si parla anche del “volto” (nel senso di aspetto) della natura («del cielo 
e della terra») e del “volto” del kairós ossia della storia (Lc 12,56), attraverso il rico-
noscimento (e l’interpretazione) dei «segni dei tempi» (Mt 16,3).

In effetti, il Volto simboleggia anche il limine tra essere e apparire: se tale limine 
è pervio, l’apparire acquisisce il carattere di apparizione, manifestazione, epifania; 
se invece è un confine invalicabile, o è l’estremo limite oltre il quale non c’è nulla, 
l’apparire acquisisce il carattere di apparenza, illusione, inganno.

In maniera molto significativa il concetto di sembrare in latino è espresso dal 
passivo di “video”, vedere. “A me pare questo” equivale a “questo è visto da me”.

Così possiamo distinguere l’apparenza ingannevole (“Sembra, ma non è”), il fe-
nomeno, o parvenza ancora ambivalente (“Sembra: ma sarà o non sarà?”), l’epi fania, 
come manifestazione o apparizione (“Si manifesta come è”, anche se mai esaustiva-
mente). Questo presuppone una realtà strutturata in modo duale. 

Alla base di tutto c’è uno sdoppiamento: ciò che sembra e ciò che è; ciò che è e 
ciò che deve essere: così, il primo che pensò che non tutto ciò che possiamo fare, lo 
possiamo (mo ral mente) fare, inaugurò la morale; il primo che pensò che le cose non 
sono solo ciò che sono, inaugurò la metafisica. 

Nella storia occidentale, tra i primi a esplicitare questo divario tra sembrare ed 
essere sono stati Parmenide e soprattutto Platone. Ogni filosofo sembra dire: at-
tenzione, le cose non stanno così come credete; non sono così come vi appaiono. 
Anche filosofi critici e scettici utilizzano lo stesso meccanismo per smontare le con-
vinzioni più accreditate. Così, «sembra, ma non è»6. E tuttavia, ogni disillusione è 
comunque una scoperta.

2.4 Il Volto di Dio
Soprattutto per Dio la Bibbia parla di un volto misterioso che esige una speciale 
fede: «Io ho fiducia nel Signore, che ha nascosto il volto alla casa di Giacobbe, e 

della nostra specie e del nostro pianeta… ripropongono con grande forza questo problema. 
5. Cfr. M. M. oLiVetti, Analogia del soggetto, Laterza, Bari 1992.
6. Cfr. U. nicoLa, Sembra ma non è, Giunti-Demetra, Firenze 2003, che ripropone esperienze (soprat-

tutto di Psicologia della Percezione) per introdurre a filosofare.
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spero in lui» (Is 8,17); alcuni lineamenti o segni dovrebbero aiutare a identificarlo: 
«Grazia e fedeltà precedono il volto del Signore» (Sal 88,15).

Ad una prima riflessione, c’è la domanda se “dietro” quel complesso di espe-
rienze in cui il credente crede di ravvisare il volto di Dio ci sia davvero Dio. Sartre 
(in L’esistenzialismo è un umanismo) immagina (fraintendendo la celebre analisi di 
Kierkegaard) che questa fosse l’angoscia di Abramo: sarà stato veramente Dio a 
chiedere il sacrificio di Isacco? E il Battista in carcere si chiede se è veramente Gesù 
“quello che deve venire”, ossia chi fa conoscere il Volto di Dio.

3. La maschera e Lo specchio

Non possiamo a questo punto non tener conto di alcune delle maggiori obiezioni 
che vengono mosse a questa concezione liminare tra esteriorità e interiorità, imma-
nenza e trascendenza. Il limine non è infatti così pervio e diafano, come ingenua-
mente si potrebbe opinare.

3.1 La Maschera e lo smascheramento
La maschera è un volto fittizio che si mette sul volto, sia per simulare un’altra iden-
tità (come in una carnevalata o a teatro) o per permettere a chi la porta di vedere e 
riconoscere i volti altrui, senza però essere riconosciuto da loro, o infine per rendere 
presentabile un volto sfigurato.

L’antica dottrina buddhista dell’Anatta è la negazione che esista un Io, un sog-
getto unitario “dietro” l’aggregato di componenti in cui momentaneamente ci iden-
tifichiamo. Con argomenti simili, Hume riduce il soggetto umano a un fascio di 
percezioni. Con argomenti più suggestivi Pirandello e Pessoa hanno frantumato il 
soggetto in tanti profili diversi, dipendenti dalla società o addirittura dallo stesso 
gioco del soggetto. Dietro il Volto e il Nome di ciascuno di noi, quindi, non ci sa-
rebbe nulla. Siamo quel che siamo riconosciuti. Ciò nonostante, non possiamo non 
riconoscerci come soggetti: Questo sono io.

In questa prospettiva possiamo ricomprendere l’affermazione biblica di «Dio 
salvezza del mio volto»: solo se a riconoscerci e a chiamarci per nome non è una 
convenzione passeggera, ma è il Creatore, il nostro volto acquista una consistenza 
ontologica indistruttibile.

Tutta la filosofia di Nietzsche si propone come un’opera di radicale smasche-
ramento7 di tutte quelle convinzioni e motivazioni, originate però da un doppio 
pensiero inconfessabile. 

Nella celebre Storia di un errore contenuta nel Crepuscolo degli idoli, Nietzsche 
traccia una acuta e sarcastica sintesi in sei momenti di tutta la storia della filosofia 
occidentale per mostrare «come il mondo vero sia finito per diventare favola». Eb-
bene, il peccato originale della filosofia è stato proprio quello di avere concepito una 
realtà bipartita: il mondo delle idee e quello delle cose materiali e di aver attribuito 
al primo la qualifica di mondo vero (mentre invece era fittizio) e al secondo la quali-
fica di mondo apparente (mentre invece era l’unico vero): «Il mondo vero, attingibi-

7. Questo aspetto è ottimamente messo in luce da G. Vattimo, Il soggetto e la maschera. Nietzsche e il 
problema della liberazione, Bompiani, Milano 1974, in particolare pp. 9-15.
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le dal saggio, dal pio, dal virtuoso»; sarcasticamente, Nietzsche chiosa che questa è 
«la forma più antica dell’idea, relativamente intelligente», ma che in fondo potrebbe 
essere tradotta in parole povere così: «Io (Platone) sono la verità». Al termine di un 
lungo percorso (in cui il Cristianesimo avrebbe segnato la più grande decadenza 
nichilistica), l’umanità è per Nietzsche giunta al momento dell’insorgere del nichili-
smo attivo, ossia nella rinuncia a trovare un Senso, e nella consapevolezza che non 
esiste un «mondo vero» («un’idea divenuta inutile e superflua» per la concezione 
utilitaristica di Nietzsche è automaticamente «un’idea confutata»: questo è il senso 
della «morte di Dio», nel senso della eliminazione della idea di Dio, e in generale di 
ogni idea di Ulteriorità, dalla filosofia e dalla vita degli uomini). 

Nietzsche prevede l’obiezione che, togliendo di mezzo il mondo vero, l’uma nità 
rimanga solo con il mondo apparente: ma, risponde, «insieme al mondo vero ab-
biamo eliminato anche quello apparente», ovvero ci è rimasto l’unico mondo, senza 
più scissioni. A questo punto, conclude Nietzsche, «inizia Zarathustra», ovvero l’era 
dell’Oltre-Uomo. 

In questo senso l’uomo è (secondo l’altra celebre metafora nicciana) una corda 
tesa tra la scimmia e l’Oltre-Uomo: il salto evolutivo ha reso l’uomo apparentemente 
più forte, ma in realtà più debole, perché considerando come esistente ciò che non 
esiste, e viceversa come meno esistente e quindi sacrificabile ciò che invece esiste, ha 
contrastato la propria volontà di potenza e introdotto il principio della contronatu-
ra, e quindi della decadenza. 

Vi è dunque per Nietzsche un duplice nichilismo (come affermazione del “non 
esistente”).

Il nichilismo passivo consisterebbe nel considerare esistenti cose che non esisto-
no (come Dio, l’anima, le idee…): e similmente nel considerare valori alcuni valori 
fittizi dettati in realtà dal risentimento (così, ad esempio, i deboli e i falliti, non po-
tendo soddisfare la propria volontà di potenza, chiamano la propria debolezza “mi-
tezza” presentandola come un valore). Ma sacrificando, in una sorta di contronatura, 
l’esistente all’idea fittizia di una “realtà vera” l’uomo inizia la sua decadenza.

Invece il nichilismo attivo consisterebbe nello smascheramento di tutte queste 
finzioni e nella conseguente trasvalutazione dei valori, e nel dichiarare non esistenti 
le presunte realtà vere: poiché l’evangelo (lieto annuncio) del cristianesimo, in realtà 
sarebbe un disangelo (cattivo annuncio), il suo rovesciamento sarà la gaia scienza 
(gaia perché liberatrice e scienza perché razionale e non di fede), al cui centro vi è 
l’annuncio della “morte di Dio” (nel senso della eliminazione di ogni idea di Oltre). 

Nei primi undici frammenti della postuma Volontà di potenza, Nietzsche prean-
nuncia l’insorgere del nichilismo con queste caratteristiche: «non possiamo porre 
nessun aldilà o un “in sé” delle cose. Manca il valore, manca il senso».

Fa riflettere che nella sua opera demolitrice Nietzsche si sia fermato davanti 
alla figura di Cristo (per quanto da lui ridotta a una caricatura), rispettandone la 
sincerità e libertà. Questo è il radicale smascheramento nicciano. Ma è davvero la 
totale confutazione di una concezione liminale della realtà, in cui la verità si rivela 
come un volto? In realtà, l’opera stessa di Nietzsche smentisce la sua intenzione: 
smascherare significa appunto ridividere la realtà in una verità “vera” e in un’appa-
renza (la maschera). Insomma, la duplicità di apparenza e verità è ineliminabile, e 
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così l’idea di Oltre. Inoltre, se non c’è nulla oltre la natura, come si potrà produrre la 
contronatura? Se la nostra vita non può trascendere gli istinti, come potrà prodursi 
la decadenza di chi nega i propri istinti?

Il cristiano prende comunque sul serio la provocazione di Nietzsche (l’impera-
tivo di Zarathustra: «Siate fedeli alla terra!») e in maniera paradossale la fa propria: 
può leggere il nicciano Crepuscolo degli idoli per smascherare l’ido latria che spesso 
si camuffa persino nella religione; può leggere l’An ticristo nicciano per verificare la 
trascendenza sovrannaturale del cri stianesimo (la vera speranza cristiana è infatti 
ciò che resiste ad ogni sma  scheramento); può compiere la nicciana “tra sva lu ta zio-
ne dei valori” attuando il discorso della montagna con le sue beatitudini e i suoi 
“guai”; può veder realizzata veramente (e non titanicamente) la nostra tendenza 
all’Oltre-Uomo proprio nel mistero dell’Uomo Dio. 

3.2 Lo Specchio e la critica del rispecchiamento 
Lo specchio (“speculum”, strumento per vedere, o meglio per vedersi) è uno dei 
primi utensili non legati alla sopravvivenza inventato dai progenitori (per la limita-
zione dei nostri occhi che non riescono a vedere il nostro volto, né la nostra nuca: il 
“sé” e il “dietro”). Di qui una potente simbologia che ha sempre affascinato poeti e 
filosofi (come, ultimamente, Eco). 

Rorty ha mosso una radicale critica all’idea di mente come specchio della natura 
e della sua pretesa spettatoriale. Ma anche la sua critica ha una qualche pretesa 
spettatoriale: non se ne esce.

Nel Buddhismo Ch’an, alla tesi della scuola della preparazione alla illuminazione 
secondo cui la mente è uno specchio e non bisogna lasciarlo impolverare, Hui Neng, 
fondatore della scuola della illuminazione immediata, risponde che «non vi è albero 
della Illuminazione né sostegno di uno specchio lucido. Poiché tutto è vuoto, dove 
può poggiarsi la polvere?»8.

Ma lo specchio non è un semplice artefatto: è anche il prolungamento di un mec-
canismo neurologico solo recentemente scoperto9: quello dei neuroni specchio. Gli 
esseri umani (ma anche, in misura minore, diverse altre specie animali), possiedono 
neuroni che si attivano quando vedono i propri simili in azione e assumono in parte 
gli stessi atteggiamenti e le stesse espressioni. In generale rispecchiamo chi vediamo 
(così, il tifoso è portato a mimare i gesti dei calciatori; chi vede qualcuno in pericolo 
riproduce espressioni facciali di spavento); a maggior ragione il guardare chi ci guar-
da ci fa assumere alcune espressioni piuttosto che altre. 

Persino la mimica facciale (che contribuisce in grande misura alla stessa configu-
razione dei lineamenti volto di ciascuno) dipende più da fattori mimetici (culturali) 
che genetici e riflette l’ambiente economico, sociale e culturale in cui è cresciuto. Il 
meccanismo è di fondamentale importanza sia per la vita sociale (facilitando l’empa-
tia) che per l’ap pren dimento. In fondo, quindi, fin dalle origini della nostra specie il 
nostro primo specchio è il volto degli altri.

8. Il sutra di Hui Neng. La scrittura fondamentale del Buddhismo Zen, a cura di Wong Mou-lam, trad. 
it. di F. Pregadio, Ubaldini, Milano 1977, pp. 17 e 20. 

9. Cfr. G. rizzoLatti – P. Vozza, Nella mente degli altri. Neuroni specchio e comportamento sociale, 
Zanichelli, Bologna 2007.
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La nostra mente quindi non sarà forse uno specchio esauriente della natura, ma è 
uno specchio sufficiente del volto e per il volto degli altri simili. Il rischio, certamen-
te, è quello di usare la nostra mente come uno specchio in senso inverso: non per 
specchiarci come siamo, ma per proiettare sugli altri le nostre figure e vedere non gli 
altri, ma le nostre proiezioni e precomprensioni su loro.

L’ambivalenza del rispecchiamento (o rispecchiare gli altri in noi, o rispecchiarci 
negli altri proiettando su di loro le nostre precomprensioni) si ritrova nella duplice 
e opposta valenza della metafora dello specchio nelle Scritture.

Positivamente, lo specchio esprime la nostra capacità di essere trasformati dalla 
vista del Signore: «Noi tutti, a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio la 
gloria del Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine, di gloria in 
gloria, secondo l’azione dello Spirito del Signore» (2Cor 3,18).

Negativamente, lo specchio rappresenta la nostra incapacità di mettere in pra-
tica: «Siate di quelli che mettono in pratica la parola e non soltanto ascoltatori, 
illudendo voi stessi. Perché se uno ascolta soltanto e non mette in pratica la parola, 
somiglia a un uomo che osserva il proprio volto in uno specchio: appena s’è osserva-
to, se ne va, e subito dimentica com’era» (Gc 1,22-24). Lo specchio interiore è infatti 
trasformante. Quello esteriore è solo riflettente. 

Riutilizzando (in senso leggermente diverso da quello originale) la celebre meta-
fora di Tyrrell, il rischio della nostra ricerca del volto di Cristo e di Dio è quello di 
affacciarsi su un pozzo, così che il volto che si intravede non è altro che il volto del 
cercatore stesso «che si riflette nel fondo di un pozzo»10.

Se è inevitabile che ci rispecchiamo negli altri (ossia che proiettiamo sull’altro il 
nostro volto per analogia del soggetto), è anche necessario e possibile vederci con 
gli occhi degli altri. Il narcisismo è l’incapacità di fare questo secondo movimento. 
Ci si compiace di sé e negli altri si vede solo il riflesso di sé. Si ascolta solo l’eco dei 
propri pensieri.

Per Feuerbach non è Dio ad aver creato l’uomo, ma l’uomo ad aver prodotto 
l’idea di Dio: Kierkegaard, nelle Briciole filosofiche, parte da qui per mostrare la 
fede come passione, ossia come irriducibile a un meccanismo proiettivo (ossia attivo 
ma inconscio) da parte dell’uomo; la fede sarebbe quindi “passione”, e prodotta 
da qualcosa di ulteriore: la stessa fede (religiosamente autentica) sarebbe dunque il 
principale indizio dell’esistenza di Dio.

Sulle tracce di Feuerbach, la moderna critica alla religione e al mistero ha buon 
gioco nel dimostrare che Dio sia anche una nostra proiezione; ma il vero problema 
è se sia solo questo. I “maestri del sospetto” si comportano come chi, notato il mi-
raggio dell’acqua nel deserto, ne deducesse che non esistesse l’acqua (e non solo 
quell’acqua). Secondo loro la religione fu inventata: dai dominatori per tener buoni i 
dominati (secondo Marx); oppure dai dominati per risentimento contro i dominato-
ri (secondo Nietzsche): ma spiegazioni tanto divergenti difficilmente possono essere 
entrambe vere; possono però ben essere entrambe false. Comunque in teressano la 
filosofia cristiana, che ne trae spunti per una critica anti-idolatrica: attribuire a Dio 

10. Cfr. G. tyrreLL, Christianity at the Crossroads, Longmans, Green and Co., London 1909, p. 49; il 
riferimento è a Harnack, il cui Cristo ha il volto di un protestante liberale.
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la non esistenza, aiuta a non attribuirgli una cosale e si sten za, o addirittura la vio-
lenza; persino il secolarismo e il nichilismo (come hanno mostrato Bonhoeffer e 
Yannarás) possono offrire spunti al l’apofatismo. 

Insomma, non si può non credere a nulla, ma non si deve neanche credere a 
tutto. Occorre discernere i gradi di credibilità delle credenze e delle persone. 

4. La riVeLazione come epiFania deL VoLto di dio 
4.1 La rivelazione come disvelamento
Nella Bibbia la rivelazione del Volto di Dio è legata a quella del Nome: così nell’espe-
rienza di Giacobbe, in quella di Mosè, e soprattutto in quella di Gesù, che secondo 
il quarto vangelo ha «fatto conoscere ai suoi fratelli il nome di Dio», ossia “Padre”, 
ma che proprio con la sua stessa vita ha mostrato (attuando quanto ha insegnato in 
molte parabole) il Volto di Dio “Padre”. La ricerca del volto di Dio è un tema ri-
corrente nel Salterio: «Se mi nascondi il tuo volto sono come chi scende nella fossa» 
(Sal 142,7). Il cuore stesso dice all’uomo di “cercare il volto di Dio”; e quando tale 
volto viene celato, l’uomo rimane turbato (Sal 26 e 29). 

La rivelazione cristiana è intesa come uno scoprimento del volto di Dio. Dio è 
infatti, secondo le Scritture cristiane, percepito come “senza volto” dagli Etnici (Dio 
è per loro un “Dio ignoto”: si sa che c’è ma non si sa chi è), ed è invece percepito col 
volto coperto dai Giudei: così un velo copriva la faccia di Mosè e un velo permane 
alla lettura delle Scritture, secondo Paolo. Nella metaforologia scritturale, il velo di 
per sé non è su Dio ma sul volto degli uomini: non è Dio a nascondersi, ma è l’uomo 
a non vederlo. Similmente, secondo i Padri greci, nella Trasfigurazione non è in 
realtà Cristo a trasformarsi e a svelarsi: sono i discepoli ad essere trasformati così da 
percepire la gloria del Cristo.

Già Isaia aveva preconizzato un tempo in cui Dio avrebbe tolto il velo dalla 
faccia di tutti i popoli (Is 25,7). Il termine latino “revelatio” include il concetto di “ve-
lum”, che il corrispondente termine greco “apokálypsis” non comprendeva. Il seg-
mento prefisso “re-” indica o semplice intensificazione dell’azione, o sua ripetizione, 
o passaggio a stato opposto, o ritorno allo stato pristino; nel nostro caso “revelare” 
ha il senso di svelare, ossia di togliere il velo, ossia il telo, in particolare dal capo o 
dal volto; anche se qualcuno ha voluto giocare sul senso che “revelare” possa anche 
assumere il senso di velare nuovamente, ovvero, svelare nascondendo.

Simile al concetto di revelatio, è quello di enarratio: il far conoscere raccontan-
do, che si applica alla manifestazione naturale di Dio tramite il Creato, secondo il 
Salmo 18 («I cieli narrano la gloria di Dio»), sia alla rivelazione per l’incarnazione, 
secondo il Prologo di Giovanni (Gv 1,18) («Dio nessuno lo ha mai visto: proprio il 
Figlio unigenito, che è nel seno del Padre, lo ha manifestato»: “exegésato”, in latino 
“enarravit”). Così già nella storia “chi vede lui vede il Padre”, e alla fine di tutto «noi 
lo vedremo così come egli è».

4.2 La rivelazione come ri-velamento
Una certa dissimulazione sembra caratterizzare la presenza di Dio nel mondo e nella 
storia degli uomini: nell’esodo pasquale, «sul mare passava la via di Dio [...], ma le 
sue orme rimasero invisibili» (Sal 76,20). 
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L’ipotesi del Dio ingannatore, resa celebre da Cartesio, era in realtà ben nota alla 
tradizione teologica11, che si riferiva ai tanti casi di dissimulazione attribuiti dalle 
Scritture a Dio (come la promessa di distruggere Ninive).

Le stesse parabole di Gesù hanno la funzione di rivelare in modo che chi guarda 
non veda, e chi ascolta non intenda. Si tratta di una raffinata forma di comunicazione 
indiretta, finalizzata non all’informazione, ma alla trasformazione del destinatario, fino 
al momento in cui, mettendosi nella disposizione giusta, gli sia dato di intendere.

Gesù con i discepoli sulla via di Emmaus non solo fece finta di essere così fore-
stiero da non sapere nulla delle vicende che lo riguardavano; ma soprattutto «fece 
come se dovesse andare oltre», suscitando così la richiesta dei due: «Resta con 
noi!». «I loro occhi erano incapaci di riconoscerlo», e quando i due lo riconobbero 
nell’Eucaristia, lui sparì dalla loro vista: vuol dire che c’è un volto oltre il volto, una 
presenza oltre la presenza. Più essenziale del rapporto con il Cristo conosciuto se-
condo la carne (il Verbo incarnato) è il rapporto con il Cristo conosciuto secondo lo 
spirito (quello che Bonaventura chiama il Verbo ispirato), ossia il «Cristo che abita 
per fede nei cuori» dei credenti.

Nell’incontro con la donna cananea (cfr. Mt 15,21-27) o nell’episodio della tem-
pesta sedata, Gesù finge disinteresse, abbandono, ma per alimentare la preghiera 
dei suoi. Nel racconto giovanneo della moltiplicazione dei pani, Gesù addirittura 
chiede ad Andrea («per metterlo alla prova») dove si potrà procurare pane a suffi-
cienza per tutti.

Un’ultima dissimulazione è teologicamente quella più rilevante. Nella Passione 
Gesù appare perdente, sconfitto, ingannato dal diavolo; ma proprio con la sua ap-
parente sconfitta lo sconfigge, l’ultimo velo è squarciato. Con una notazione acuta, 
Bonaventura (che già aveva notato che «tutto è manifestato nella Croce»), nella 
prima Collatio in Hexäemeron, conclude: «Così Cristo si prese gioco del diavolo». 

4.3 La rivelazione come richiesta di svelamento dell’uomo
La dissimulazione divina ha questa paradossale caratteristica: non solo Dio sembra 
non volersi far conoscere, ma sembra voler sapere qualcosa dall’uomo (che in realtà 
Dio già sa), o (più esattamente) voler che l’uomo si metta nell’at teg gia mento di farsi 
conoscere, di farsi guardare in volto. 

Nel dinamismo della rivelazione, Dio si vela perché l’uomo si sveli, ovvero tolga 
l’ultimo velo (il suo) che gli impedisce la visione del Volto di Dio. 

In effetti l’esperienza religiosa è paradigmaticamente espressa da quella della 
simbolica lotta notturna di Giacobbe: Dio vuole che usciamo dalla crisi rafforzati, 
non sconfitti; l’onnipotente scende al livello umano, non al di sopra delle nostre 
forze; l’onnisciente fa finta di non sapere il nostro nome e vuole che siamo noi a 
pronunciarlo. Alla lotta subentra la nostalgia di Dio (capire che Dio era presente 
proprio quando sembrava assente), come dice il salmista: «Di te ha detto il mio 
cuore: “Cercate il suo volto”. Il tuo volto, Signore, io cerco, ma poiché hai nascosto 
il tuo volto, io rimango turbato» (Sal 29). Questo turbamento è salutare, perché ci 

11. Cfr. il classico saggio di T. gregory, Dio ingannatore e Genio maligno. Note in margine alle Medi-
tationes di Descartes, in «Giornale critico della filosofia italiana», 1974, pp. 477-516. 
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mette in condizione di non fermarci, nel corso della nostra ricerca, a un idolo, a un 
surrogato del volto di Dio. 

L’esperienza di una mancanza non è mancanza di esperienza (e in effetti la per-
cezione del buio non è cecità). Anche il non riuscire a “sentire Deum” può essere 
una tipica esperienza religiosa.

Nel Cantico dei Cantici e nella sua rilettura mistica cristiana, la dissimulazione 
divina è funzionale alla “rincorsa amorosa”, ossia ad alimentare un amore sempre 
più coinvolgente. Così, il Diletto «ha messo una mano nello spiraglio», lasciando 
stillare il suo profumo, ma poi «è andato via» (Ct 5,6-7), è sparito. Così l’Amata 
chiede notizie dell’Amato; ma le figlie di Gerusalemme le chiedono una descrizione 
caratterizzante dell’aspetto di lui: «Che ha il tuo Diletto di diverso dagli altri, o 
tu, bellissima tra le donne?» (Ct 5,9). E la Diletta risponde con sicurezza: «Il mio 
Diletto è […] riconoscibile tra mille e mille» (Cr 5,10), ma poi traccia un identikit 
sconcertante, giacché i lineamenti che descrive sono del tutto iperbolici («bianco 
e vermiglio», «il suo capo è oro puro», «i suoi riccioli grappoli di palma», «i suoi 
occhi colombe su ruscelli d’acqua»…). Non si tratta di una raffigurazione oggettiva 
(nel senso peggiorativo di oggettuale), ma di una trasfigurazione soggettiva (nel sen-
so profondo di personale, relazionale), alla luce dell’amore. La riconoscibilità di tale 
ritratto è quindi data dalla mutua relazione d’amore: «Io sono per il mio Diletto e 
il mio Diletto è per me». In base a questo ritratto, solo la Diletta potrà riconoscere 
il Diletto. 

5. La contempLazione come sguardo reciproco trasFormante

5.1 Lo sguardo reciproco, la stretta di mano, l’abbraccio, il bacio
Con i sensi non solo sentiamo le cose, ma sentiamo di sentirle. Con la vista e con il 
tatto, poi, abbiamo la possibilità di sentire di essere sentiti: lo sguardo reciproco, la 
stretta di mano, l’abbraccio, il bacio in tutte le gradazioni ci permettono una intera-
zione e progressiva adeguazione dei senzienti. Il volto umano è tanto più espressivo 
quanto più (e per più lungo tempo) è cosciente degli sguardi altrui.

Sartre, nel celebre paragrafo sullo sguardo (L’essere e il nulla, 3.1.4) nota: «Se mi 
si guarda, io ho coscienza di essere oggetto».

Quando due si guardano negli occhi (realmente o metaforicamente), avviene in 
nuce quel conflitto tra autocoscienze (la “dialettica Servo-Padrone”) già descritto da 
Hegel nella Fenomenologia dello Spirito. 

Entrambi i soggetti, guardando di essere guardati sono in tensione, fino a che 
uno dei due abbassa lo sguardo e accetta di essere oggettivato. Ma vi è una possibi-
le alternativa: quello di continuare a fissarsi nell’amicizia o addirittura nell’a more. 
Ecco perché proprio quei gesti sensoriali che permettono il reciproco sentirsi sono 
quelli che esprimono, o dovrebbero esprimere, amicizia e amore.

E nell’amicizia e nell’amore quel processo di rispecchiamento mutuo prima de-
scritto avviene con maggior efficacia. In particolare, una vita matrimoniale ben vis-
suta fa, col passare degli anni, rassomigliare di più gli sposi.

Per questo la persona amante conosce in sé la persona amata: infatti l’amore 
assimila all’amata o all’amato, e quindi ne riscontra i caratteri in se stesso. La cono-
scenza per via d’amore è quella che Tommaso chiama «conoscenza per una qualche 
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connaturalità»12. Così, amare il Bene rende buoni e fa conoscere il Bene non più “da 
fuori”, ma “da dentro”, “esperienzialmente”. Tale è la conoscenza mistica di Dio, 
in tutti i suoi gradi.

Nel Salterio la manifestazione del volto di Dio ha un effetto ambivalente: nel 
Salmo 79 è minaccia per i nemici, salvezza per gli amici: «Ma io per la giustizia con-
templerò il tuo volto, al risveglio mi sazierò della tua presenza» (Sal 16,15); la stessa 
benedizione sacerdotale di Aronne sul popolo è questo auspicio: «faccia splendere 
il suo volto su di te e ti sia propizio… e ti dia pace».

Con grande penetrazione psicologica, il Salterio fa intuire il motivo dell’ambi-
valenza del volto di Dio: «Gli stolti non sostengono il tuo sguardo» (Sal 5,6). Così 
Adamo ed Eva si nascosero nel giardino. Così nell’adorazione si cerca il volto di 
Cristo, ma chi è nel peccato o nella dissipazione non riesce a disporsi in adorazione 
(meditazione e peccato mortale non coesistono a lungo, diceva Alfonso de’ Liguori). 
Per chi riesce a contemplarlo, il volto di Dio contemplato sazia: in effetti, la metafo-
ra d’amore connette lo sguardo al volto caro ad un abbeverarsi agli occhi…

L’adorazione (in particolare quella eucaristica) è in effetti questo: «non far nulla: 
guardarlo ed esserne guardati», secondo l’esperienza dell’orante comunicata al Santo 
Curato d’Ars; oppure, secondo la splendida descrizione di Benedetto XVI alla veglia di 
Colonia nel 2005 è «contatto bocca a bocca, bacio, abbraccio e quindi in fondo amore. 
La sottomissione diventa unione, perché colui al quale ci sottomettiamo è Amore». 

Ogni forma di contemplazione, in senso cristiano, è in questa reciprocità trasfor-
mante: un «tenere fisso lo sguardo su Gesù» e «fissare la Legge perfetta» è ben altro 
che ridurre tutto ad oggetto di studio «come ascoltatori smemorati» (come nella 
considerazione teoretica, più o meno astratta, che è una contemplazione dimezzata, 
perché guarda oggetti inerti e non un altro sguardo). 

La differenza tra considerazione e contemplazione è la stessa differenza che guar-
dare il volto di un ritratto e guardare un volto che ci guarda13. A volte, filosofi e 
teologi sono come turisti che invece di guardare i panorami, guardano la cartina; 
e perfino gli oranti rischiano di essere come innamorati lontani che, così abituati a 
leggere e rileggere le lettere dell’amata, alla sua venuta improvvisa non la guardano 
neppure e continuano a leggere.

5.2 L’assimilazione mutua
Ferma restando la radicale asimmetria tra sguardo divino e sguardo umano (lo sguar-
do umano è limitato, secondario, attirato dalla bellezza; lo sguardo divino è illimita-
to, primario, crea e rende bello ciò che guarda), se lo sguardo reciproco d’amore è 
assimilante, questo deve in qualche modo valere anche per Dio. 

12. Cfr. M. d’aVenia, La conoscenza per connaturalità in Tommaso d’Aquino, ESD, Bologna 1992. 
13. Bonaventura, nella sua sesta collazione in Hexäemeron, distingue tre modi di guardare la realtà: la 

considerazione scienziale di oggetti, la riflessione sul soggetto, la speculazione di altri soggetti spirituali 
(potremmo dire che è una riflessione analogica), e la contemplazione sapienziale del Principio fontale 
(attraverso tre gradi: ragionamento, esperienza, contuizione). Secondo una scalarità di atti di origine an-
selmiana, e resa celebre da Bonaventura, ci sono vari gradi: il ragionamento previo alla fede, la semplice 
fede, l’intelletto della fede, la visione. 
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Qui troviamo il proprium del cristianesimo: lo sguardo sovranamente libero 
e amans di Dio all’u ma nità realizza nella pienezza del tempo la sua assimilazione 
all’uomo in Cristo (umanazione, in cui il mutamento è nella natura assunta, non in 
quella divina); e poiché il Padre guarda (e salva) in Cristo tutta l’umanità, lo sguardo 
redamans dell’umanità in Cristo a Dio (tanto quanto Dio lo suscita e lo permette) 
realizza invece la sua assimilazione a Dio (divinizzazione), pur nella differenza tra 
Creatore e creatura.

Questa assimilazione a Dio si compirà escatologicamente: «ora vediamo parzial-
mente e specularmente» («di’esóptrou en ainígmati»); alla fine, «vedremo diretta-
mente a faccia a faccia» («prósopon pròs prósopon»), direttamente e pienamente: 
«conoscerò perfettamente come anche io sono conosciuto» (1Cor 13,12).

5.3 Gratuità e libertà 
Lo sguardo guardato è il principio della riflessione, e della reditio completa, e quindi 
di spirito e vita, nei suoi vari gradi. Solo nello sguardo di Dio ognuno ha un nome 
irripetibile ed eterno.

La categoria kantiana dell’azione reciproca, o meglio la nozione generale di feed-
back e interazione, è quella che spiega i processi non lineari, di crescente complessità 
(secondo la suggestione di Fantappié, sintropici anziché entropici): così, la vita è 
interazione (crescente quanto maggiore è la capacità di interagire con l’ambiente); 
la vita spirituale è caratterizzata dall’interazione più alta, spirito capace di libertà 
proprio perché consapevole. Se lo sguardo originario, fondativo e continuativo, è 
quello di Dio, ecco che il circolo non è vizioso. E la grazia è libertà e vita derivanti 
dall’es sere guardati da Dio e guardanti lui.

5.4 La riflessione sulla contemplazione: un breve “excursus”
Il tema della contemplazione è un punto cruciale di incontro e snodo di filosofia, 
teologia, mistica, come studi recenti stanno mettendo in luce14.

La dialettica tra le affermazioni «Dio nessuno lo ha mai visto»; il Verbo incarnato 
«ce lo ha rivelato»; e infine «lo vedremo così come egli è» (Gv 1,18; 1Gv 3,2) esprime 
un’aporia fondamentale (non una contraddizione, che invaliderebbe il discorso, ma 
un limite invalicabile per il nostro pensiero e linguaggio): la teologia deve difendere 
da una parte il realismo della rivelazione, e dall’altra la trascendenza di Dio. Questa 
dialettica anima l’apofatismo, esemplarmente caratterizzato dalla tradizione dioni-
siana, di cui però vanno distinti vari esiti (oltre a quello eckhartiano, che però riduce 
Dio a Deità indifferenziata).

Un primo apofatismo è quello tommasiano, per cui di Dio qui in vita sappiamo 
come non sia, piuttosto che come sia, e tuttavia possiamo fare affermazioni su Dio, 
e si dà, almeno per i beati, e miracolosamente per alcuni mistici, una visione di Dio 
per essenza, anche se non esaustiva. Un secondo apofatismo è quello più preoccupa-
to di salvaguardare la trascendenza divina, come in Alberto e Bonaventura, o ancor 
più radicalmente nel palamismo, per cui di Dio non è possibile conoscere l’essen-

14. Cfr. B. F. de mottoni, Figure e motivi della contemplazione nelle teologie medievali, SISMEL, 
Firenze 2007; e la mia presentazione in «Anto nia num» 2008, pp. 315-326. Chr. Trottmann coordina un 
importante progetto di ricerca sulla storia del concetto di contemplazione.
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za, ma solo le energie, o nell’“apofatismo della persona” di Yannarás. Entrambe le 
formulazioni cercano di salvaguardare le affermazioni scritturali, o nel senso del 
realismo della rivelazione, o nel senso della trascendenza di Dio, e che pertanto 
(proprio per il carattere del Volto, che rivela sì, ma è inesauribile) potrebbero essere 
accentuazioni differenti ma compossibili. 

La simbologia del Volto rimanda così all’ontologia dell’inesauribile e all’ul te-
riorismo della verità (secondo le belle espressioni di Pareyson), perché (per dirla 
con Marion), «Dio è incomprensibile, ma non impercettibile; senza concetto ade-
guato, e non senza intuizione donatrice»15.

15. Cfr. J.L.  Cfr. J.L. marion, Au Nom. Comment ne pas parler de “théologie negative”, cit. in: A. aguti, Henry 
Duméry. Filosofia della religione e critica del cristianesimo, Morcelliana, Brescia 2004, p. 205. 



La fede contempLativa e iL successo deLLa “fiLocaLia” 
in occidente 

di christos Yannaras * 
(traduzione dal greco e note di Basilio Petrà) **

premessa deL traduttore

Le pagine che seguono sono di Christos Yannaras, nato ad Atene nel 1935, uno 
dei teologi più rappresentativi del pensiero religioso greco del secolo XX, larga-

mente tradotto in varie lingue. Esse sono tratte dal volume di oltre 300 pagine che 
egli ha pubblicato ad Atene nel 2006, presso le edizioni Ikaros, con il titolo Enantia 
stê thrêskeia (= Contro la religione) e ne costituiscono la sezione V,4 (pp. 293-308).

Come il titolo suggerisce, Yannaras intende con tale libro lanciare un attacco con-
tro la religione o, per meglio dire, contro la tentazione costante nella storia cristiana 
di trasformare l’evento salvifico della Chiesa in religione, in istituzione religiosa. 

La religione nasce infatti dall’istinto religioso naturale ed è perciò intimamente 
congiunta con l’impulso alla conservazione di sé propria dell’uomo in quanto sog-
getto naturale; serve a tale istinto dando all’uomo assicurazione, protezione e sal-
vezza attraverso la sua struttura istituzionale.  L’evento ecclesiale nasce invece dalla 
Rivelazione e dal mistero pasquale di Cristo, dalla comunicazione della vita divina 
nel corpo di Cristo che è la Chiesa: la salvezza sta proprio nel partecipare al modo 
di esistenza del Dio unitrino. 

L’istituzionalizzazione religiosa nella sua forma cristiana ha queste caratteristi-
che: la fede come ideologia; l’esperienza della salvezza come fatto psicologico; la 
salvezza come merito individuale; l’assemblea eucaristica come rito sacro; l’arte 
asservita alle impressioni; l’eclisse della parrocchia; l’idolatria della Tradizione; la 
demonizzazione della sessualità1. 

L’istinto religioso non è necessariamente in opposizione al modo divino di esi-
stenza comunicato in Cristo; tuttavia, esso ha sempre tentato di soggiogare il buon 
annuncio e di piegarlo “religiosamente”, cioè di piegarlo al servizio dei bisogni reli-
giosi dell’uomo. Questa tentazione è diventata carne nel cristianesimo occidentale a 
partire da sant’Agostino, ma anche l’Ortodossia ha ceduto ad essa, è diventata Occi-
dente anzi Ortodossismo, come Yannaras dice introducendo un neologismo e inten-
dendo con esso la trasformazione dell’Ortodossia-Chiesa in Ortodossia-religione2.   

La Filocalia sembra essere per l’autore uno dei luoghi nei quali meglio si è ma-
nifestato l’Ortodossismo e forse proprio per questo ha avuto un grande successo in 
Occidente. (Basilio Petrà)

* è uno dei più autorevoli e noti esponenti del pensiero teologico e filosofico ortodosso della Grecia 
contemporanea. Attualmente è docente di filosofia all’Università di Atene.

** Sacerdote della Diocesi di Prato, è docente di Teologia morale (presso la Facoltà Teologica dell’Ita-
lia Centrale a Firenze e all’Accademia Alfonsiana di Roma), tra i maggiori esperti in Italia del pensiero 
teologico ortodosso-greco.

1. Sono i sottotitoli del terzo capitolo, intitolato L’istituzionalizzazione religiosa dell’evento della Chie-
sa: i sintomi in Enantia stê thrêskeia, pp. 85-202.

2. è questo il titolo del quinto capitolo in Enantia stê thrêskeia, pp. 265-308.
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1. La rinascita filocalica
La Filocalia è un’antologia di passi tratti da testi di trentasei Padri e asceti della tradizione 
ecclesiastica orientale, quella greco-ortodossa, dal IV al XV secolo. I passi antologizzati 
si riferiscono tutti ai presupposti, alla pratica e agli scopi dell’ascesi. In modo particolare 
si riferiscono ai modi della preghiera e specialmente a quelli della cosiddetta preghie-
ra intellettuale (noera) ovvero della preghiera del cuore. Attraverso questi ultimi modi 
l’asceta è condotto alla apatheia (la libertà dalle necessità della natura), alla nêpsê (la 
limpidezza e la sobrietà dell’intelletto) e ultimamente alla êsychia (quiete) e alla theôria 
(contemplazione), alla percezione del piacere divino, quello che scaturisce dal cuore.

Con tutta probabilità la prima composizione di questa antologia fu fatta dal 
metropolita di Corinto Macario Notaras (1731-1805); nel secolo XVIII circolavano 
numerose analoghe antologie di testi patristici. In ogni caso egli la affidò al monaco 
Nicodemo Agiorita (1749-1809) che si assunse l’onere di controllare/confrontare i 
testi antologizzati con i codici conservati nelle biblioteche dei monasteri del Monte 
Athos e di pubblicarli.

La Filocalia viene pubblicata per la prima volta a Venezia nel 1782; nel 1893 è 
riedita ad Atene. Nel 1793, undici anni dopo la sua prima apparizione a stampa, è 
pubblicata in traduzione slavonica da parte del monaco russo Paisij Velichkosvkij 
(1722-1794), allora molto conosciuto. La traduzione slavonica della Filocalia ha fun-
zionato come catalizzatrice dell’emergenza di una potente corrente nel seno dell’in-
tellighenzia russa. Si è chiamata «rinascenza filocalica» la corrente dai molti rivoli 
che, partendo da un monastero della provincia russa (Optina) e da un primo gruppo 
ivi presente di dòtti «slavofili», ha successivamente influenzato grandi scrittori e 
intellettuali russi, come Tolstoj, Solov’ev e, principalmente, Dostoevskij1.

Tuttavia, la conseguenza più feconda della «rinascenza filocalica» si manifesterà, 
a metà ormai del XX secolo, con la diaspora dei teologi e dòtti russi in Europa e in 
America dopo il trionfo dei bolscevichi in Russia nel 1917. Questa diaspora ha costitu-
ito il punto di partenza di un forte risveglio dall’autocoscienza alienata degli Ortodos-
si, il primo reale (e non ideologico) confronto dell’Ortodossia con l’Occidente dopo 
il secolo XIV. La sorpresa suscitata da tale risveglio ha provocato significativi e ampi 
fermenti nelle società occidentali come anche l’attivo interesse di teologi, soprattutto 
cattolici, nello studio dei Padri Greci, della liturgia ortodossa, dell’arte ortodossa.

La svolta «neopatristica» – come è stata chiamata – dei teologi cattolici trove-
rà una latente, ma in ogni caso consolante, espressione nel “clima” del Concilio 
Vaticano II (1962-1965), per essere però rapidissimamente soffocata dalla reazione 
conservatrice del Vaticano. L’influenza della diaspora russa sarà molto feconda nelle 
nazioni ortodosse (soprattutto in Grecia, in Serbia, in Romania, ma anche in Liba-
no) inaugurando la cosiddetta «primavera teologica» degli anni ’602.

Una terza edizione della Filocalia si ha in Grecia nel 1957, in cinque volumi3, 
con numerose ristampe successive. La traduzione rumena, per opera del professor 
p. Dimitru Staniloae, comincia ad uscire nel 1946 e giunge a compimento in dieci 

1. Cfr. C. motchouLskY, Dostoïevsky, Payot, Paris 1963, p. 529.
2. Cfr. B. petrà, Ortodossia e Occidente nella Grecia moderna, (in greco), Domos, Atene 2003, pp. 

192-196, 436ss.
3. Edita dalla casa editrice Astêr, a cura dell’archimandrita Epifanio Theodoropoulos.
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volumi nel 1981. Ma la grande sorpresa comincia con la prima apparizione editoriale 
della Filocalia nelle società occidentali e la sua entusiastica accoglienza da parte di 
un vastissimo pubblico di lettori, appartenente a qualunque confessione cristiana.

Di fatto, nel 1951, l’autorevole casa editrice Faber and Faber pubblica in Inghil-
terra un’antologia in due volumi della Filocalia nella traduzione di E. Kadloubovsky 
e G. E. H. Palmer. Le riserve degli editori dinanzi alla pubblicazione di una simile 
opera, dal punto di vista economico estremamente onerosa e interessante per pochi 
specialisti, sono superate grazie al caloroso sostegno all’edizione dato dal consiglie-
re editoriale della casa, il premio Nobel per la poesia T. S. Eliot. L’opera4 conosce 
un soprendente successo di vendita realizzando otto riedizioni in dieci anni. Viene 
portata tempestivamente a conclusione la traduzione anche dei rimanenti volumi 
dell’originale greco attraverso la collaborazione di G. E. H. Palmer con Philip Sher-
rard e Kallistos Ware ed è pubblicata in un’edizione economica (Paperback).

Alla distanza di due anni, nel 1953, viene pubblicata anche la traduzione francese 
della Filocalia: una selezione antologica in un piccolo livre de poche a cura del pro-
fessor Jean Gouillard, dal titolo Petite Philocalie de la prière du cœur. L’antologizza-
zione tradisce l’interesse principalmente religioso del curatore per le tecniche della 
vita mistica. Il successo editoriale, tuttavia, e le ripetute edizioni nel corso degli anni, 
sono state anche in questo caso una vera sorpresa.

Nel 1979 iniziò l’edizione della nuova traduzione francese dell’intero (in cinque 
volumi) originale greco della Filocalia da parte dell’Abbaye de Bellefontaine, com-
pletatasi nel 1986. La traduzione è opera del poeta francese ortodosso, Jacques Tou-
raille; al protopresbitero Boris Bobrinskoy venne affidata la supervisione teologica 
dell’edizione. L’opera è circolata dapprima in undici volumetti (fascicules), che poi 
nel 1995 sono stati raccolti in due volumi nelle Edizioni Desclée de Brouwer.

Edizioni della Filocalia condensate in un volume, circolano anche in italiano 
(Filokalia. Amore della bellezza, traduzione di Giovanni Vannucci, editore: Libreria 
Editrice Fiorentina 19985), in spagnolo (Filokalia. Las enseñanzas de los Santos Pa-
dres, Salamanca, editore: Sigueme 2004, e Barcellona, editore: Claret D.I. 1987) e in 
portoghese (Pequena Filocalia. Antologia de Textos de Mestres Espirituais Bizantinos 
Igreja Oriental, traduzione di José Comblin, Carlos Mesters, Maria Emilia Ferreira, 
editore: Edicoes Paulinas, Brazil 1984).

Conseguenza impressionante di questo generalizzato interesse per le traduzioni 
della Filocalia è anche la notevole bibliografia provocata in ambito europeo intorno 
alla tematica filocalica6. Senza contare gli articoli specializzati e gli innumerevoli 
riferimenti singoli in varie pubblicazioni.  

Ma il risultato più importante è, probabilmente, l’ingresso nelle società occidentali 

4. Writings from the Philocalia on Prayer of the Heart, trad. di e. Koudloubovsky and G. e. Palmer, 
Faber and Faber, London 1951.

5. [N.d.T]: In realtà l’edizione a cura di padre Vannucci del 1998 è in due volumi. Si tratta però della 
ristampa anastatica di volumi usciti: il primo presso la stessa casa editrice nel 1980 e il secondo nel 1981. 
Il primo era già stato pubblicato in versione ridotta e meno ricca di note nel 1963. Yannaras non sembra 
conoscere la grande traduzione italiana integrale della Filocalia cioè: La Filocalia, trad. integrale dal greco 
di B. Artioli – M. T. F. Lovato, I-IV, Gribaudi, Torino 1982-1987.  

6. Un libro che aggiorna sulle influenze della Filocalia, nell’ambito europeo occidentale, è quello di P. 
deseiLLe, La spiritualité orthodoxe et la Philocalie, Albin Michel, Paris 2003, pp. 249ss.
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di un nuovo linguaggio: termini, espressioni o anche la tematica, dei testi filocalici. 
La «sobrietà» (nêpsê), la «apatheia», la «preghiera intellettuale» (noera), la «disce-
sa dell’intelletto nel cuore», la «divina illuminazione», la «contemplazione di Dio» 
(theôria), l’«intelletto contemplativo», i «sensi spirituali», la «visione di Dio» (theoptia) 
e una moltitudine di formulazioni e termini analoghi, sono entrati nel linguaggio degli 
uomini religiosi dell’Occidente. Si potrebbe forse attribuire questo avvenimento al più 
generale interesse che l’uomo della Modernità occidentale (ormai sazio di una religio-
sità legale e intellettualistica), ha nei confronti degli svariati generi di “essoterismo” 
che provengono dall’Oriente (soprattutto dall’Estremo Oriente). Oppure, si potrebbe 
attribuire l’interesse per la Filocalia ad un qualche tipo di corrispondenza o parentela, 
dei suoi testi, con la secolare abitudine dell’uomo occidentale al “pietismo” e psicolo-
gismo individuocentrici (pietismus, quietismus) che hanno prevalso in Occidente.  

2. L’ortodossismo religioso                 
L’assenso, però, o anche l’entusiastica accoglienza della Filocalia da parte dell’uomo 
religioso dell’Occidente, fa nascere in ogni caso una domanda cruciale: se la dif-
ferenza decisiva tra l’Ortodossia e l’Occidente è il carattere ecclesiocentrico della 
prima e l’istituzionalizzazione religiosa della seconda (ovvero l’individuocentrismo 
della religione naturale, che le circostanze storiche hanno imposto in Occidente), 
allora non è un ossimoro l’entusiasmo dell’Occidente per la Filocalia? O è possibile 
che la sapienza e l’esperienza dei santi Padri della Chiesa, antologizzata nella Filoca-
lia, siano in sintonia con l’accezione individuocentrica, istituzionale del cristianesi-
mo, che ha consolidato in Occidente criteri  e mentalità?  

La necessità di un confronto critico con tali questioni si fa imperativa innanzitut-
to per una ragione: l’impercettibile (di regola inconsapevole), scivolamento dell’Or-
todossia ecclesiale nella istituzionalizzazione religiosa, nell’Ortodossismo religioso, 
si era in grandissima misura realizzato quando fu raccolta e edita per la prima vol-
ta la Filocalia. Di conseguenza la vigilanza critica ci obbliga a controllare le cause 
dell’assenso o dell’entusiasmo anche degli Ortodossi per la Filocalia, in un’epoca 
nella quale le priorità erano soprattutto religiose e individuocentriche; a verificare 
la probabile corrispondenza dei testi della Filocalia all’individuocentrismo religioso 
dell’Ortodossismo. Non per mettere in dubbio i testi patristici (la loro preziosissima 
testimonianza per l’esercizio dell’ecclesialità), ma eventualmente la loro antologiz-
zazione: le finalità o i criteri che hanno presieduto alla selezione di determinate 
pericopi dalla interezza degli originali.

Una simile verifica provoca immediatamente una sorpresa: il lettore constata 
esterrefatto che dai cinque volumi del testo integrale greco della Filocalia manca 
qualunque riferimento all’evento ecclesiale, al presupposto stesso della salvezza 
evangelica. La parola «Chiesa» appare trentasei volte nei cinque volumi, ma solo 
per indicare l’istituzione o l’edificio dell’assemblea liturgica, mai per designare il 
corpo eucaristico, l’esercizio di riproduzione iconica della comunione agapica del 
Prototipo trinitario. 

«Uscendo dalla Chiesa fa la sua preghiera nella cella – appesantito dall’indolenza 
si allontanò dalla Chiesa e dalla regola –  come teologo sapiente pronuncia la parola 
in mezzo a una grande Chiesa – hanno detto alcuni che è cosa beata ammonire e 
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insegnare alle Chiese – nella Chiesa dei fedeli chi cerca il Signore troverà parole 
buone a giovamento di molti – la Chiesa fin dal principio fondata sugli apostoli 
– dobbiamo per fede sicura e per averlo domandato agli sperimentati accettare i 
dogmi della Chiesa – ecc.».

Nelle pagine della Filocalia è completamente ignota la partecipazione all’evento 
ecclesiale (al corpo eucaristico che realizza dinamicamente il trinitario modo di esi-
stenza); non c’è nemmeno un’allusione al fatto che questa è la partecipazione che co-
stituisce la salvezza evangelica. Lo scopo-modo della contemplazione e della pratica 
filocalica si manifesta puramente individuocentrico: se l’intelletto scende nel cuore, 
con il continuo esercizio ginnico individuale (psicosomatico) dell’ascesi, l’uomo è 
salvato, nient’altro è necessario.

Non è necessaria la partecipazione ad un corpo di relazioni, di comunione aga-
pica; scopo non è quello che diventino comunione l’esistenza e la vita. L’esercizio 
individuale basta per condurre l’uomo all’apatheia, alla visione di Dio (theoptia), 
all’immortalità, alla divinizzazione (theôsis); basta l’eroismo nel perseguire risultati 
individuali assiologicamente gerarchizzati. Si dà cioè, senza infingimenti, l’annuncio 
dell’amore di sé (philautia), si inneggia senza deviazioni «al buon amore di sé […] 
questo culto vero e realmente gradito a Dio, la cura perfetta (akribês) dell’anima per 
mezzo delle virtù».

è impossibile che il lettore nei cinque volumi della Filocalia trovi anche un ac-
cenno mediato alla partecipazione alla Chiesa come possibilità unica di accesso al 
Regno, come via unica di attuazione del buon annuncio cristiano. Al contrario, il 
lettore è persuaso, ad ogni pagina, che la salvezza si guadagna con lo sforzo esclu-
sivamente individuale: l’osservanza dei comandamenti, la custodia dell’intelletto, la 
preghiera intellettuale.       

«Da una simile attività spirituale e con scienza, insieme con la pratica possibile 
dei comandamenti e di tutte le altre virtù, per mezzo della calda e intimamente spi-
rituale energia accesasi nel cuore con l’invocazione del Nome Santissimo, le passioni 
sono consumate […] l’intelletto e il cuore a poco a poco sono purificati e si uni-
scono tra loro stessi […] Senza la divinizzazione dell’intelletto, nonché santificarsi, 
neppure salvarsi è possibile all’uomo»7.     

Certo, si salvano nella Filocalia alcuni riferimenti all’Eucaristia della Chiesa. Ma 
la comunione al pane e al vino eucaristici non è ricordata come partecipazione e 
incardinamento al “corpo del Signore”; essa  non conduce «quelli che godono dello 
stesso nutrimento alla stessa modalità divina di esistenza». Si tratta di una “comu-
nione” individuale alla “grazia” e alla «pura potenza» soprannaturale. La grazia e la 
potenza sono circoscritte alle “specie” comunicate, in un modo che riflette chiara-
mente l’idea della “transustanziazione” del pane e del vino.      

Con conclusione logica il lettore ne deduce che la Chiesa è un’istituzione utile 
per il cristiano, solo perché amministra (l’istituzione con le sue liturgie) la trasmis-
sione, per mezzo dei sacramenti, di una Grazia soprannaturale (ontologicamente 

7. Non annotiamo qui precisi rinvii (da quali testi riprendiamo le frasi che citiamo) per un unico e 
solo motivo, per non perpetuare l’eventuale arbitrio della antologizzazione “filocalica”. Forse gli scrittori 
delle frasi che scegliamo confutano o correggono le loro tesi qui citate in altri testi non antologizzati nella 
Filocalia. Rinviamo dunque alla Filocalia e non ai singoli scrittori che sono antologizzati in essa.   

La fede contempLativa e iL successo deLLa fiLocaLia in occidente
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indeterminata, come è nella lingua dell’Occidente). L’eucaristia insieme al battesimo 
appaiono nella Filocalia come aiuti al fedele nel suo sforzo ascetico individuale dal 
quale (soprattutto o anche esclusivamente) dipende la sua salvezza.

3. Il distacco dalla fede contemplativa
Certo, l’ascesi individuale è anche nell’ottica ortodossa (cioè in quella ecclesiocen-
trica) un presupposto per la salvezza annunciata. Ma un presupposto in quanto ef-
fettiva partecipazione alla comune impresa del modo di esistenza che costituisce il 
corpo della Chiesa, non in quanto competizione privata. L’ascesi individuale non 
è un valore in sé, un fine in sé. è un’effettiva manifestazione-attuazione della li-
bera volontà individuale di partecipare alla comunione ecclesiale di esistenza e di 
vita, una comunione che stabilisce una comune impresa di autotrascendenza e di 
donazione di sé. Proprio agli antipodi si trova l’ottica filocalica. In essa l’ascesi in-
dividuale è non solo condizione necessaria, ma anche sufficiente alla salvezza, ha 
chiare caratteristiche di un eroismo personale mentre la partecipazione alla Chiesa 
semplicemente sostiene la competizione individuale, si identifica con l’attingere in-
dividuale della grazia dai sacramenti.

Con una formulazione generalizzata (eccessivamente astratta) si potrebbe dire che 
nella Filocalia si sono scelti (sono antologizzati) passi dei testi patristici che risultano 
devitalizzati, cioè privati dei significati ontologici della lingua della Chiesa. La parola 
salvezza, ad esempio, nella lingua della Chiesa significa l’esistenza dell’uomo nei ter-
mini della libertà, della relazione e non nei termini delle necessità della natura. Tutta-
via nella Filocalia si sono scelti passi che presuppongono che la salvezza si ottiene per 
mezzo dell’attenzione e della custodia dell’intelletto (questo basta) e che via breve per la 
salvezza è la vita virtuosa: tutto si giudica al livello del risultato individuale.

Lo stesso anche per la parola agape: nella lingua della Chiesa significa la relazio-
ne come modo della libertà trinitaria da ogni delimitazione esistenziale, l’esistenza 
come autotrascendenza e donazione di sé. Nei passi scelti nella Filocalia l’agape è: 
la base delle virtù individuali – agape, continenza, preghiera liberano dalle passioni 
(sempre dell’individuo).

Nella lingua della Chiesa principio e fondamento dell’esistenza  è il comando cre-
ativo di Colui che ha chiamato dal non essere all’essere. Vita eterna per l’uomo (cioè 
vita libera dallo spazio e dal tempo) è la sua corrispondenza agapica al comando 
creativo dell’agape di Cristo Sposo. Eppure nella lingua della Filocalia si stabilisce 
che la virtù genera l’immortalità e che per la divinizzazione dell’uomo basta la di-
scesa dell’intelletto nel cuore, ovvero l’immortalità e la divinizzazione sono successi 
individuali, cominciano e finiscono nei limiti dell’individualità ontica.

Indicativo è il netto distacco che è adottato (è antologizzato) nella Filocalia: una 
cosa è la fede della Chiesa e un’altra la fede della contemplazione (individuale).

«Una cosa è la fede comune degli ortodossi, cioè i retti dogmi riguardo a Dio 
e alle sue creature, intelligibili e sensibili, come, per grazia di Dio, ha ricevuto la 
Santa Chiesa Cattolica; un’altra è quella della contemplazione (theôria), cioè della 
conoscenza, la quale non si oppone affatto a quella che l’ha generata, ma piuttosto 
per natura la rende più sicura».          

Il distacco è chiarissimo, a dispetto della negazione dell’opposizione e nonostan-
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te l’assicurazione che la seconda  – la fede della contemplazione – rafforza la prima, 
la fede della Chiesa. La fede della Chiesa manifestamente rinvia alle convinzioni 
comuni degli ortodossi, poiché è esplicitamente identificata con i “retti dogmi”: le 
formulazioni prefissate che l’istituzione “ha ricevuto”  e in quanto “dogmi” i fedeli 
accettano necessariamente. Si tratta precisamente dell’interpretazione della verità 
come ideologia, che ognuno individualmente abbraccia come un sinolo a priori di 
principi assiomatici, garantiti dall’autorità dell’istituzione, proprio come l’Occiden-
te, dopo Agostino, ha compreso la fede e l’ha proclamata.

E questa adesione individuale, intellettualistica e psicologica alle convinzioni 
collettive si distacca dalla fede della contemplazione che è esperienziale, ma anche 
individuale, perché scaturisce dall’ascesi individuale (e non dalla partecipazione al 
modo della Chiesa) come ricompensa dei successi meritori. Ha carattere carismatico 
(inesplicabilmente “soprannaturale”) e viene a confermare con maggiore sicurezza 
le convinzioni individuali.

4. L’occidentalizzazione dell’Ortodossia 
Noi ortodossi attribuiamo all’Occidente l’irrigidimento istituzionale e l’imposizione 
della istituzionalizzazione religiosa dell’evento ecclesiale, la sottomissione all’intellettua-
lismo, al moralismo, al legalismo. Tuttavia la circostanza della Filocalia mostra piuttosto 
che l’Occidente è “dentro di noi”; i suoi germogli esistono – non facilmente distinguibili 
– nell’“interiore” bisogno istintivo di ogni uomo di protezione e di assicurazione.

L’io vuole essere autosufficiente, l’impulso dell’autonomia è condizione (presup-
posto esistenziale) della nostra natura. Vogliamo dal di dentro la provenienza (come 
nostro successo) della fede, della conoscenza, della salvezza. Perciò anche la decisiva 
“svolta” storica, con Agostino, dalla partecipazione eucaristica all’“interiorità” e alla 
“spiritualità” dell’individuo (nella chiusa autosufficienza autoreferenziale), si ripete 
in ogni epoca, come attuazione per eccellenza della autenticità cristiana8. Così in 
assenza del buon annuncio della Chiesa, l’uomo continua a smembrarsi e a dividersi 
in interiorità e esteriorità: ciò significa che lo spieghiamo e lo confrontiamo con il 
modo dell’assunzione e dell’“anafora” eucaristiche radicalmente invertito.   

Istituzionalizzazione religiosa dell’evento ecclesiale significa, dunque, rinuncia 
(involontaria in ogni caso) dei cristiani al desiderio e alla finalità della vita, com-
promesso con il minimo della sopravvivenza. Almeno nelle sue macroscopiche di-
mensioni storiche il cristianesimo appare individuocentrico in modo ovvio essendo 
ignota la sua definizione ecclesiale: ignoto il fine esistenziale della relazione, ignota la 
ricerca di realizzazione iconica dell’originale trinitario della vita nella Chiesa.

Anche l’agape è proclamata come virtù individuale, conquista di un comporta-
mento etico, funzione della “interiorità” dell’io. Ciò significa che l’altro, ogni altro, 
non esiste per me come reale unicità che mi sta di fronte, come provocazione ad 
amarlo e conoscerlo, conoscendo insieme anche la mia alterità. L’altro esiste solo 
come occasione di attivazione della mia propria “interiorità”, della conquista au-
toreferenziale della mia virtù-agape. Perciò è possibile che io abbia la chiara ma 

8. Vedi anche I. papaYannopuLos, Al di là dell’assenza, (in greco), Indiktos, Atene 2005, IV/9: Da 
Agostino a Kant – il programma edipico della metafisica occidentale.
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illusoria sicurezza di amarlo anche quando è pieno il mio distanziarmi dall’alterità 
esistenziale della sua presenza, ad esempio quando il sesso fa sparire per me il suo 
volto. Leggiamo nella Filocalia il comandamento: «Caccia dal cuore rapidamente il 
ricordo di moglie, madre, sorella o altre donne pie […]».

Il grande successo editoriale delle traduzioni della Filocalia in Occidente costi-
tuisce la prova della familiarità che il lettore occidentale sente con la mentalità, i 
criteri, le gerarchie e le priorità espresse in questi passi antologizzati. Uno studio a 
parte, circostanziato, potrebbe dimostrare anche la parentela (o identità) tra menta-
lità, criteri, gerarchizzazione delle priorità tanto dei testi della Filocalia quanto dei 
volumi nomocanonici di san Nicodemo l’Agiorita9 (Exomologêtarion, Pêdalion) o 
dei suoi manuali pastorali (Chrêstoêtheia, Encheiridion Symbouleutikon peri phyla-
kês tôn pente aistêseôn).

Nicodemo l’Agiorita è vissuto in un’epoca nella quale l’occidentalizzazione 
dell’ortodossia ecclesiastica greca costituiva, secondo la conveniente espressione 
del padre G. Florovskij “cattività babilonese”, allora del tutto inconsapevole. Le 
personalità ecclesiastiche più significative combattevano le “deviazioni” e gli “er-
rori”, come dicevano, dell’Occidente, ma li combattevano su presupposti del tutto 
occidentali, come se si fosse trattato di una contesa esclusivamente ideologica, per 
la fedeltà alla lettera di formulazioni prefissate o per l’osservanza legale esatta di un 
ordine “canonico”.

L’Oriente ortodosso non sospettava che in Occidente avesse prevalso da secoli 
non un’eresia o uno scisma, come quelli che la Chiesa conosceva dalla sua storia, ma 
qualcosa di radicalmente diverso: l’istituzionalizzazione religiosa dell’evento eccle-
siale, l’inversione dei termini del buon annuncio cristiano. Perciò, mentre l’Oriente 
combatteva il Filioque e il “primato” del Papa, al tempo stesso adottava le “indul-
genze” o l’istituzione dei vescovi “titolari”, e guardava con ammirazione, come a 
“cultura religiosa” elevata e invidiabile, al pietismo individuocentrico, alla disciplina 
intellettualistica, alla “coerenza” etico-legale dell’Occidente.          

Solo all’interno di questo contesto si può spiegare come e perché Nicodemo sul-
la Santa Montagna (baluardo dell’Ortodossia) traduce e pubblica, come libri «uti-
lissimi all’anima» per gli Ortodossi, due tipici manuali cattolici: gli Esercizi Spirituali 
di Ignazio di Loyola, fondatore dell’ordine dei Gesuiti10 e Ho Aoratos Polemos (= Il 
combattimento invisibile) di Lorenzo Scupoli, dell’ordine dei Teatini11. Come e per-
ché adotta nei suoi scritti l’insegnamento di Anselmo e del concilio di Trento «sulla 
soddisfazione della divina giustizia per mezzo della morte di croce di Cristo»; come 
e perché trasferisce nell’Oriente ortodosso (specialmente con il prestigio di monaco 

9. [N.d.T.] Nicodemo l’Agiorita o della Santa Montagna (Monte Athos) nasce nell’isola di Naxos nel 
1748 e muore sull’Athos nel 1809. è la figura più rilevante della letteratura spirituale e teologica greca 
del secolo XVIII. L’Exomologêtarion è un volume che parla dei presupposti e del modo di celebrare 
la confessione (exomologêsis); il  Pêdalion o Timone è una raccolta commentata dei Sacri Canoni delle 
Chiese ortodosse; la Chrêstoêtheia  è concepito come un’esposizione dei buoni costumi cristiani mentre 
lo Encheiridion Symbouleutikon peri phylakês tôn pente aistêseôn è un Manuale di consigli riguardo alla 
custodia dei cinque sensi.

10. [N.d.T.] In realtà, Nicodemo non traduce direttamente da Ignazio di Loyola, ma utilizza l’esposi-
zione che ne fa il gesuita G. P. pinamonti, (1632-1703).

11. [N.d.T]: Il libro del teatino L. scupoLi, (sec.XVI), si intitola in realtà: Il combattimento spirituale.



79

agiorita conservatore) il legalismo e la prefissata istituzionalizzazione religiosa dei 
presupposti di partecipazione alla Chiesa, un vero incubo.

Nel volto di un santo la Chiesa riconosce la manifestazione dei frutti del Regno: 
segni dell’attuazione della speranza universale del suo corpo eucaristico. Non pre-
mia successi individuali o ruoli storici. Anche la segnalazione critica di aspetti di 
occidentalizzazione nell’opera letteraria di san Nicodemo l’Agiorita ha senso poiché 
serve la speranza ecclesiale: quale altro potrebbe essere lo scopo?12 Naturalmente 
nasce la domanda: se la canonizzazione ufficiale di una persona (canonizzazione 
realizzata in anni di “cattività babilonese” dell’Ortodossia, di sua sottomissione 
all’istituzionalizzazione religiosa) copre pieghe dell’opera letteraria del santo pa-
tentemente sottomesse alla lingua, ai criteri, alla mentalità della religiosità naturale 
(istintiva).

Ma lo studioso storico, l’intellettuale o lo scrittore non hanno competenza né 
possibilità di giudicare i termini di una canonizzazione ufficiale. Uno può solo ester-
nare una constatazione (a tutti chiara), cioè che una persona storica che è procla-
mata santa non cessa di essere anche figlio della sua epoca, di essersi espresso con la 
lingua e le acquisizioni del suo ambiente sociale e culturale.

Se facciamo silenzio sull’individuocentrismo che opera come asse della antolo-
gizzazione dei testi della Filocalia o sull’inversione dell’ottica della Chiesa nel Pêda-
lion, nella Chrêstoêtheia, nel Symbouleutikon Encheiridion, rinunciamo alla speranza 
del buon annuncio della Chiesa, distruggiamo la bussola che ci mostra la differenza 
tra Chiesa e religione.

12. Cfr. a una trattazione più analitica di B. petrà, Ortodossia e Occidente nella Grecia Moderna (in 
greco), Domos, Atene, cap. XII. Ma anche Sacra Comunità della Santa Montagna, Confutazione delle 
tesi erronee del Sig. Christos Yannaras riguardo al santo padre nostro Nicodemo l’Agiorita (in greco), nel 
periodico «Orthodoxê Martyria», Leucosia (Cipro) 1993, n. 40, pp. 1-10.
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RiceRcaRe e contemplaRe il Volto di cRisto * 

di natalino Valentini **

«Il tuo volto, Signore, io cerco» (Sal 27,8). Per la coscienza cristiana, questo 
antico anelito del Salmista ha ricevuto il suo pieno esaudimento nella con-

templazione del volto di Cristo. Non è forse attraverso di Lui che Dio ha operato la 
sua benedizione facendo «splendere il suo volto» sopra di noi (cfr. Sal 67,3)? Non 
è quello di Gesù il volto dell’uomo nuovo (Ef 4,24) che chiama l’umanità redenta 
a partecipare alla sua vita divina? Gesù, uguale a Dio, si è abbassato fino a morire 
sulla croce per la nostra redenzione (Fil 2,6). Nel cammino di umile sottomissione, 
Dio conduce l’uomo alla gloria e in quel volto del Crocifisso, Cristo sembra rive-
larci misteriosamente, nella forma gloriosa e tragica, la sua natura divina e umana. 
L’immagine della croce esprime paradossalmente l’insieme di questa discesa-ascesa. 
La croce, strumento di morte, diviene una scala di vita; eretta sul monte Cranio, 
sepolcro di Adamo, essa diviene l’albero di vita che si erge fino al cielo. «La contem-
plazione del volto di Cristo ci conduce così ad accostare l’aspetto più paradossale 
del suo mistero, quale emerge nell’ora estrema, l’ora della Croce. Mistero nel mi-
stero, davanti al quale l’essere umano non può che prostrarsi in adorazione» (Novo 
millennio ineunte, 25).

Guidare alla contemplazione e all’adorazione del Volto di Cristo Crocifisso, qua-
le culmine del mistero di preghiera e di amore, è l’intento dell’itinerario dedicato 
al Volto di Cristo nei Crocifissi Riminesi del Trecento. Non tanto un’esposizione sto-
rico-artistica, quanto piuttosto un percorso meditativo di visione, contemplazione 
e ascolto, un itinerario spirituale e catechetico orientato verso la comprensione del 
significato misterico e testimoniale di queste antiche pitture, entro l’esperienza viva 
della fede ecclesiale e della sua tradizione. Non dimentichiamo che per l’antica tra-
dizione cristiana la contemplazione era considerata una delle forme più elevate della 
conoscenza, e che la contemplazione di Gesù veniva definita dai Padri della Chiesa 
“bìos apostolikòs”, vera e propria “vita apostolica”.

Di fronte al mistero del volto del Crocifisso, narrato dalle Scritture e indagato 
dalla Tradizione dei Padri, ci viene in aiuto in particolare quel grande patrimonio 
che dà forma alla “teologia vissuta” dei Santi, ma questa percezione ecclesiale della 
coscienza di Cristo si è sedimentata anche nella riflessione mistica e filosofica, spiri-
tuale e letteraria, come pure nella “teologia visiva” dell’arte, soprattutto pittorica.   

Non è superfluo richiamare il valore didattico della proposta, tesa a riscoprire 
straordinari capolavori di arte sacra presenti sul nostro territorio, realizzati in uno 
dei momenti più fulgidi della fioritura pittorica e spirituale della Scuola Riminese 
del Trecento. Questi grandi maestri, grazie anche ad un linguaggio pittorico del 
tutto peculiare, hanno saputo tenere insieme l’eredità bizantina e la nuova lezione 
giottesca, unificando in senso simbolico la cultura figurativa dell’Oriente cristiano 

* Saggio presentato per l’inaugurazione della mostra Il Volto di Cristo nei Crocifissi Riminesi del Tre-
cento (Rimini, 17 ottobre 2008).

** Direttore dell’ISSR “A. Marvelli”.
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con quella dell’Occidente. Alcuni di questi crocifissi ci consentono di ricercare e av-
vicinare la concreta portata del mistero da contemplare e da adorare. In perfetta sin-
tonia con la forma canonica della tradizione bizantina, i pittori riminesi del Trecen-
to descrivono l’esperienza della Crocifissione attingendo all’autentico simbolismo 
cristiano, a cominciare dallo spazio e dalla concezione simbolica della prospettiva, 
spesso rovesciata, anche per sottolineare che il mistero non si sfugge, non può di-
sperdersi in uno sfondo infinito, ma ci viene incontro, viene verso di noi e attende di 
essere riconosciuto dal nostro sguardo. Così pure la “metafisica della luce” che l’oro 
trascrive, mostra chiaramente che ogni Crocifissione non è illuminata dal di fuori, 
ma che la luce promana e palpita da Cristo stesso, che tutto irradia e trasfigura.    

Contemplare il Volto di Cristo attraverso il mistero della crocifissione è da sem-
pre la sfida estrema per ogni credente. Un celebre versetto di Blaise Pascal ce lo 
ricorda con drammatica acutezza: «Gesù sarà in agonia sino alla fine del mondo. 
Durante questo tempo non bisogna dormire» (Pensées, 553). Il tempo della veglia e 
della vigile premura accanto al Cristo agonizzante indica l’essenza stessa della fede, 
lontana dal quieto possesso e sempre aperta alla visione delle cose invisibili. 

Il Volto di Cristo che appare nelle Crocifissioni riminesi è spesso soltanto un cen-
no, un dettaglio, una visibile traccia che porta verso il Dio invisibile; Volto dell’uni-
genito rivelatore del Padre: «Chi vede me vede il Padre» (Gv 14,9). Per questo Cristo 
è considerato la bellezza incarnata. Nel volto di Cristo Crocifisso contempliamo non 
soltanto l’estremo dolore dell’Abbandonato, ma anche la luce ancora nascosta della 
gloria che da esso traspare. Nell’ora estrema del Silenzio-Abbandono si dischiude il 
mistero d’amore, che soltanto la perfetta prossimità col Padre disvelerà pienamente. 
Uno dei più antichi inni liturgici della Chiesa d’Oriente canta: «O Croce, salvaci per 
la tua forza, santificaci per il tuo splendore! O Croce, rafforzaci per la tua esaltazio-
ne, poiché ci sei stata donata come Croce e salvezza della nostra anima». La Croce 
non è dunque solo sacrificio, né un segno di morte e di finitezza, ma di congiunzione 
con la sorgente della vita, di compimento dell’opera d’amore di Dio per la nostra sal-
vezza, «perché Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, affinché 
chiunque creda in lui non perisca, ma abbia la vita eterna» (Gv 3,16). La Crocifissione 
è il luogo in cui Dio si fa carico della sofferenza e della morte, per dare la vita ad un 
mondo caduto preda della morte (cfr. Ap 22,2.14.19). Per questo nella croce è impres-
sa la partecipazione alla vita trasfigurata, anticipata dalla Risurrezione di Cristo.  

L’itinerario contemplativo proposto, proprio per le sue finalità catechetiche e 
didattiche, ma anche per le sue motivazioni ecclesiali, assume una rilevanza quasi 
liturgica, nel senso anche di un’educazione e iniziazione al mistero di Cristo. La 
mostra infatti è scandita dalla visione-ascolto nella quale la Parola di Dio commenta 
l’immagine e, contemporaneamente, l’immagine dipinta dilata e interpreta la Parola 
nel seno della vita della Chiesa. La commovente bellezza dell’opera d’arte esposta, 
accuratamente scelta, riprodotta e considerata nei suoi lineamenti storici e artistici, 
non si limita a suscitare un appagamento estetico, bensì farsi simbolo della verità 
che l’evento della croce custodisce, racchiude e disvela. 
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Le intense meditazioni di S. E. Mons. Francesco Lambiasi che da questi Croci-
fissi riminesi traggono ispirazione, non solo ci offrono con straordinaria profondi-
tà spirituale inediti sguardi e penetranti interpretazioni teologiche delle opere, ma 
soprattutto ci guidano con la sapiente fermezza del pastore a partecipare integral-
mente della visione del Dio trinitario, che sulla Croce realizza il compimento e la 
pienezza del suo amore.        

Ai piedi della Croce, insieme a Maria e all’apostolo Giovanni, la Chiesa piagata 
e attraversata dal dolore guarda già alla salvezza che da quel legno proviene, guarda 
fiduciosa al Risorto: «Nel volto di Cristo essa, la Sposa, contempla il suo tesoro, 
la sua gioia. Dulcis Jesu memoria, fons vera cordis gaudia: quanto è dolce il ricordo 
di Gesù, fonte di vera gioia del cuore! Confortata da questa esperienza, la Chiesa 
riprende oggi il suo cammino, per annunciare Cristo al mondo» (Novo millennio 
ineunte, 28). Lungo lo stesso cammino fatto proprio dalla Chiesa Riminese con l’As-
semblea Diocesana (“Vogliamo vedere Gesù”. Contemplare il suo Volto per mostrarlo 
a tutti) si  colloca anche questa proposta espositiva, volta a rimarcare che non dob-
biamo solo “parlare” di Cristo, ma piuttosto farlo “vedere”, mostrarlo con l’audace 
testimonianza della fede e della carità. Sotto la Croce, il volto di Cristo può essere 
così contemplato e riscoperto da ogni persona come la sorgente della luce potente e 
misericordiosa, il fulcro stesso dell’amore che dona senso al vivere e al morire e che 
trasforma il mondo secondo il disegno di Dio. 
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iL Futuro deLL’ecumenismo 
Come costruire l’unità visibile della Chiesa? *

di zdzisLaW J. kiJas (OFM) **

L’ecumenismo è uno dei temi centrali della riflessione teologica, come l’impegno 
di Giovanni Paolo II, ed ora di Benedetto XVI in questo ambito ci aiutano 

a capire. Parliamo del dialogo ecumenico in genere, ma in particolare del dialogo 
della Chiesa di Roma con le Chiese d’Oriente, che è un tema caro a molti. 

È difficile trattare questo tema, ripercorrere tanti anni di lavoro ecumenico, rive-
dere i risultati e le crisi, le speranze e le angosce di chi era coinvolto molto da vicino 
nelle diverse commissioni ecumeniche a livello nazionale ed internazionale, di chi 
faceva parte dei diversi gruppi di lavoro, di studio, di animazione ecumenica ecc. 
Ma, dobbiamo dire che è difficile anche parlare del futuro dell’ecumenismo senza 
prima conoscere il suo passato, soprattutto senza rendersi conto dei grandi e forti 
desideri d’unità, di chi stava all’inizio di questo movimento. Per essere seri, oggetti-
vi, per poter presentare non soltanto una visione personale ma anche il modo in cui 
la Chiesa vede queste tematiche, bisogna inoltre consultare buone fonti. Nel nostro 
caso mi riferisco a quelle del Pontificio Consiglio per l’Unità dei Cristiani, a quelle 
di diversi esponenti delle Chiese cristiane e ad altre. 

Mi sembra opportuno dividere la riflessione in due parti. Nella prima ci sofferme-
remo sugli esiti di un’inchiesta del Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità 
dei Cristiani, realizzata nel 2004, cioè 5 anni fa, nel penultimo anno di pontificato del 
servo di Dio Giovanni Paolo II. Nella seconda parte, invece, prenderemo in esame 
la situazione creatasi dopo questa data e il suo influsso sull’ecumenismo. 

1. esiti di un’inchiesta 
Nel mese di novembre 2004 il Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei 
Cristiani ha organizzato un incontro internazionale nei dintorni di Roma per sotto-
lineare il quarantesimo anniversario della promulgazione, il 21 novembre 1964, del 
Decreto sull’Ecumenismo del Concilio Vaticano II Unitatis redintegratio. Più di 250 
sono stati i partecipanti all’incontro. Erano presenti i Presidenti (o i Segretari) delle 
Commissioni Ecumeniche della maggior parte delle Conferenze Episcopali e dei Si-
nodi delle Chiese orientali cattoliche, i moderatori dei dialoghi teologici bilaterali con 
le principali Comunioni cristiane, i membri ed i consultori del Dicastero.

Erano anche presenti all’incontro più di trenta “delegati fraterni” delle altre 
Chiese e Comunità ecclesiali, del Consiglio Ecumenico delle Chiese di Ginevra e 
della Conferenza delle Chiese Europee, oltre ad ospiti della Curia Romana, del-

* Relazione presentata all’ISSR “A. Marvelli” in occasione della “Settimana di Preghiera per l’unità 
dei Cristiani”, il 22 gennaio 2009.

** Preside della Pontificia Facoltà Teologica san Bonaventura Seraphicum di Roma e segretario della 
Pontificia Accademia dell’Immacolata sempre a Roma. È docente di Teologia fondamentale e di altre 
cattedre sia in Italia che in Polonia. Da anni è impegnato nella ricerca scientifica e didattica nel campo 
della teologia dogmatica ed ecumenica.
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le Università Pontificie e delle Facoltà di Teologia. Il raduno – come sottolineava 
Mons. Brian Farrell, attuale segretario del Pontifico Consiglio per la Promozione 
dell’Unità dei Cristiani al cui testo mi riferisco1 – aveva lo scopo di celebrare il qua-
rantesimo anniversario dell’impegno ecumenico della Chiesa, ma anche quello di ri-
flettere sul significato permanente di Unitatis redintegratio, esaminando il cammino 
percorso dal Concilio in poi, per formulare proposte in vista di un’azione futura. 

In preparazione di tale importante incontro, il Pontificio Consiglio per la Pro-
mozione dell’Unità dei Cristiani aveva inviato un questionario alle Conferenze Epi-
scopali e ai Sinodi delle Chiese orientali cattoliche allo scopo di elaborare un rap-
porto sulla situazione attuale dell’ecumenismo all’interno della Chiesa cattolica e a 
livello locale. Con tale iniziativa, il Pontificio Consiglio intendeva appurare il grado 
di applicazione pratica sia di Unitatis redintegratio, quarant’anni dopo la sua pro-
mulgazione, sia del Direttorio Ecumenico, 10 anni dopo la sua pubblicazione. 

I dati riscontrati sono stati suddivisi secondo quattro argomenti: 
1. Il progresso della consapevolezza ecumenica nell’ambito della Chiesa cattolica. 
2. L’organizzazione dell’Ecumenismo. 
3. L’azione ecumenica della Chiesa a livello locale. 
4. Suggerimenti per un lavoro futuro. 

1. Il progresso della consapevolezza ecumenica nell’ambito della Chiesa cattolica 
1.1 Segni positivi 
L’inchiesta ha mostrato con evidenza che, in ogni parte del mondo, Unitatis redin-
tegratio ha introdotto un radicale miglioramento degli atteggiamenti cattolici nei 
confronti degli altri cristiani; l’approccio polemico del passato non è più quello 
dominante. Si può dire che i cattolici hanno un atteggiamento generalmente positivo 
nei confronti del compito ecumenico. Essi desiderano conoscere di più le altre Chiese 
e Comunioni cristiane, e mostrano in generale una volontà di prendere parte ad 
eventi ecumenici, incontri, specialmente per quanto riguarda la preghiera insieme 
per l’unità. L’ecumenismo spirituale è una pratica molto diffusa. Oltre alla Setti-
mana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani, che permane la componente principa-
le dell’azione ecumenica, le celebrazioni comuni delle maggiori feste liturgiche e 
commemorazioni, come anche ricorrenze civili, nazionali e locali, quasi ovunque 
sono diventate una realtà. Esiste anche una diffusa condivisione dei luoghi di culto. 
Due terzi delle risposte al questionario hanno fatto riferimento alla collaborazione 
ecumenica a livello parrocchiale e alla pubblicazione di orientamenti per l’attività 
ecumenica nelle rispettive regioni. In generale – osservava mons. Farrell – lo sforzo 
di applicare l’impegno ecumenico del Concilio Vaticano II continua e si diffonde 
attraverso la Chiesa. 

1.2 Problemi e resistenze 
Nel contempo non possiamo essere ingenui. E sebbene non tutte le difficoltà menzio-
nate nelle risposte al questionario siano presenti nello stesso grado ovunque nella Chie-

1.  Presentazione di S. E. Mons. brian FarreLL, L’ecumenismo oggi: la situazione della Chiesa cattolica. 
Esiti di un’inchiesta promossa dal Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani.
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sa, uno sguardo d’insieme su dette difficoltà può essere utile in quanto esse evidenziano 
le sfide affrontate da coloro che operano per l’unità dei cristiani a livello pratico. 

Azzardando una sintesi, si può affermare che le questioni teologico-pastorali alle 
quali è stato fatto più frequentemente riferimento nelle risposte sono le seguenti: 
- Il problema del reciproco riconoscimento del battesimo, ed il ribattesimo dei 

cattolici da parte di alcune Chiese e Comunità ecclesiali, quale dato di fatto o 
prassi seguita; a seguito della sua Plenaria del 2001, il Pontificio Consiglio per 
la Promozione dell’Unità dei Cristiani aveva inviato alle Conferenze Episcopali 
una presentazione delle direttive sul reciproco riconoscimento del battesimo che 
alcune di esse avevano emanato. La presentazione è stata anche pubblicata nel 
Bollettino del Dicastero2. 

- La questione degli abusi a riguardo della communicatio in sacris. 
- Le questioni relative ai matrimoni misti. 
- I problemi posti in alcuni luoghi da apparenti eccessi in pratiche devozionali cat-

toliche riguardanti il culto mariano. 
- La questione dell’unificazione della data di Pasqua, argomento discusso in vari 

contesti dal Concilio Vaticano II in poi, che costituisce una preoccupazione spe-
cialmente sentita in Medio Oriente. 

- La diversità nell’organizzazione e nelle strutture ecclesiali in alcuni paesi, che fa 
sì che i cattolici incontrino delle difficoltà nell’individuare partners ecumenici in 
alcune altre confessioni. 

- Si è inoltre constatata la diffusa presenza di reciproche accuse di proselitismo 
(America Latina, Egitto, Russia). 

- Infine, molte Conferenze episcopali concordano nell’indicare che la mancanza di 
una letteratura ecumenica accessibile ai fedeli meno preparati costituisce un pro-
blema. 

Tra i fattori non teologici che hanno ripercussioni sull’ecumenismo, le risposte 
hanno evidenziato: le situazioni sociali e politiche (specialmente nell’ex Unione So-
vietica); i conflitti etnici (Africa e Balcani); la situazione maggioritaria o minoritaria 
della Chiesa. In Europa Orientale molte risposte si riferivano alle tensioni relative 
alla restituzione dei beni ecclesiastici. Veniva anche rilevato che, in alcuni luoghi, la 
ricerca dell’unità dei cristiani è vista come una minaccia da certi gruppi islamici. 

Risposte provenienti da tutti i continenti hanno fatto cenno alla persistenza di at-
teggiamenti improntati a reciproca paura, sospetto e diffidenza. Altri cristiani nutro-
no il timore di essere assorbiti dalla Comunità cattolica più forte di loro, e viceversa, 
i cattolici guardano con diffidenza a certi gruppi che usano i mezzi di comunicazio-
ne e pubbliche campagne di opinione per criticare le dottrine cattoliche o insistere 
su situazioni negative o scandalose per attaccare la Chiesa. In una parola, persistono 
ancora molti sospetti circa le reali intenzioni rispettive e le motivazioni evangeliche 
dei programmi e dell’azione degli uni e degli altri. Sebbene molto sia stato realizzato 
in termini di purificazione della memoria storica, alcune Chiese locali affermano che 

2.  Cfr. Il reciproco riconoscimento del battesimo. Sintesi delle risposte delle Conferenze Episcopali - Do-
cumento di studio. Service d’Information - Information Service, n. 109 [2002/I-II]. Il documento è pubbli-
cato nelle lingue inglese e francese. 
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il ricordo di eventi del passato, siano essi remoti o più recenti, impediscono ancora 
o ostacolano le relazioni ecumeniche. 

Qualche risposta ha evidenziato l’assenza di motivazione e di entusiasmo deri-
vante, in alcuni casi, dal sospetto che l’ecumenismo indebolisca la missione evan-
gelizzatrice della Chiesa. Alcuni cattolici ritengono che l’ecumenismo comprometta 
la loro fede ed equivalga ad ammettere un’inadeguatezza della Chiesa cattolica, che 
essi non sono pronti ad accettare. In alcune regioni in cui la Chiesa cattolica è am-
piamente maggioritaria, l’esiguo numero di cristiani appartenenti alle altre Chiese è 
addotto come una giustificazione per la mancanza di iniziative ecumeniche. Altro-
ve, le più recenti Comunità evangeliche e pentecostali spesso non sono considerate 
come genuinamente ecclesiali, e l’uso indiscriminato del termine “setta” continua a 
provocare problemi in ogni continente. Le Comunità ecclesiali (soprattutto Battisti, 
Evangelici, Pentecostali) con le quali la Chiesa cattolica intrattiene un dialogo teolo-
gico e relazioni internazionali, che in alcuni casi continuano da decenni, sono inclu-
se nella lista delle sette. D’altra parte, e specialmente in America Latina, le risposte 
al questionario hanno frequentemente indicato un non riconoscimento del carattere 
cristiano dei cattolici da parte di alcuni gruppi evangelici e pentecostali. Potrebbe 
essere utile ricordare che tale reciproca difficoltà è stata già oggetto di documenti di 
studio elaborati da varie commissioni miste di dialogo3.  

2. L’organizzazione dell’ecumenismo 
Il Concilio Vaticano II ha affidato in special modo ai Vescovi il compito ecumenico. 
Il Direttorio per l’Applicazione dei Princìpi e delle Norme sull’Ecumenismo racco-
manda l’istituzione di commissioni ecumeniche in ogni diocesi, e a livello nazionale 
e regionale, o almeno la designazione in ogni Diocesi di una delegato incaricato di 
promuovere lo spirito ecumenico e le relazioni interecclesiali. 

Il Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani ha constatato 
con soddisfazione che soltanto poche Conferenze Episcopali non dispongono di un 
dipartimento o commissione per l’ecumenismo. D’altra parte, molti dei questionari 
compilati hanno fatto presente che l’azione di tali commissioni o delegati soffre di 
diverse limitazioni. A questo riguardo, si è fatto cenno alla mancanza di continuità 
nello sviluppo di progetti, alla necessità di un potenziale umano nuovo e più giovane 
tra coloro che sono impegnati nell’attività ecumenica. A livello delle Diocesi il qua-
dro non è tanto roseo: mancanza di persone, di una formazione specifica, di risorse 
sia finanziarie che di altro tipo. Questi limiti, unitamente ad altre difficoltà, fanno sì 
che l’azione ecumenica sia spesso lasciata all’iniziativa spontanea dei fedeli. 

Inversamente, in alcuni paesi si segnala la presenza di fiorenti gruppi ed associa-
zioni di sostegno, formati da persone ben preparate in campo ecumenico, attive nel 
promuovere la formazione ecumenica nelle diocesi, nelle parrocchie, nei seminari e 
nei gruppi. Più attenzione deve essere data ad individuare tali esperti e volontari ed 
a sviluppare la loro formazione. 

3.  Ad esempio il dialogo cattolico-pentecostale: Evangelizzazione, Proselitismo e Testimonianza comu-
ne; le “Consultazioni tra la Chiesa cattolica e l’Alleanza Evangelica Mondiale”: Chiesa, Evangelizzazione 
e i legami della Koinonia.
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Per quanto riguarda l’adesione ai Consigli delle Chiese, è stato rilevato un sostan-
ziale cambiamento negli anni più recenti. Quarant’anni fa, la Chiesa cattolica non 
aveva aderito a nessuno di questi Consigli. Oggi, su l’insieme dei 120 Consigli delle 
Chiese esistenti, essa è membro di 70 di essi, e partecipa a 3 dei 7 Consigli regionali 
di Chiese ed a 7 dei Consigli regionali di Chiese associati al Consiglio Ecumenico 
delle Chiese di Ginevra (secondo i dati a disposizione nel settembre 2004, la Chiesa 
cattolica è membro di tre Consigli regionali delle Chiese: dei Caraibi, del Medio 
Oriente e del Pacifico. La Chiesa cattolica è membro di 14 Consigli nazionali cri-
stiani o Consigli di Chiese in Africa, di 3 in Asia, 10 in Oceania, 12 nei Caraibi, 25 in 
Europa, 1 in America Settentrionale, 5 nell’America Meridionale). 

3. L’azione ecumenica della Chiesa a livello locale 
Per quanto riguarda il dialogo, 42 delle 83 Conferenze Episcopali che hanno risposto 
all’inchiesta del Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani, hanno 
confermato la presenza nel loro territorio di strutture permanenti di dialogo con le 
altre Chiese e Comunità ecclesiali; 38 di esse annoverano commissioni miste di dialogo. 
Per quanto si riferisce alla ricezione dei documenti di dialogo, soltanto 35 Conferenze 
Episcopali evidenziano una buona diffusione dei risultati dei dialoghi ufficiali, e af-
fermano di averne promosso lo studio e un’attiva discussione con la pubblicazione di 
sussidi. Alcuni compilatori del questionario si sono anche riferiti alle iniziative in atto 
al fine di utilizzare Internet per la promozione dell’ecumenismo in alcuni paesi, un 
aspetto che il Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani ha grande 
interesse di sviluppare. Nel campo del sociale, 44 Conferenze Episcopali hanno indi-
cato la loro partecipazione in attività di cooperazione con le altre confessioni. Anche a 
questo riguardo, si deve ammettere che molto di più potrebbe essere realizzato. 

La necessità di una più idonea formazione ecumenica è stato un argomento indi-
cato in pratica da tutte le Commissioni ecumeniche che hanno risposto all’inchie-
sta. Essa dovrebbe valersi della presenza e del contributo di rappresentanti di altre 
Chiese e Comunità ecclesiali. 

4. Alcuni spunti di riflessione sul futuro dell’ecumenismo 
Mons. Brian Farrell concludeva la sua relazione con alcuni spunti sul futuro dell’ecu-
menismo. Egli diceva che: 

«La consultazione ha mostrato che il grado di impegno nel compito ecumenico 
a livello locale sta crescendo di intensità e di estensione in tutta la Chiesa. In un 
mondo globalizzato, i cristiani di tutte le Chiesa avvertono l’impulso di superare 
il loro stato di divisione. L’ecumenismo spirituale − conversione della mente e 
del cuore a Cristo, preghiera insieme per l’unità − sta coagulando attorno a sé 
un’attenzione sempre maggiore. I questionari hanno offerto numerosi e positivi 
suggerimenti per la futura azione ecumenica, evidenziando tre aspetti da consi-
derare con urgenza nel contesto attuale e per il futuro: 

1) includere le iniziative ecumeniche nei programmi pastorali organici delle 
diocesi; 

2) promuovere la formazione ecumenica dei laici, dei religiosi, dei seminari-
sti, dei sacerdoti e dei Vescovi; 
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3) riflettere sui modi per affrontare il problema del proselitismo aggressivo. 
In un mondo che ha subìto un grande mutamento negli anni che ci separano 
dal Concilio Vaticano II, l’approccio cattolico al ristabilimento dell’unità è 
permeato di un realismo nuovo. Risulta più chiaro che mai che l’ecumenismo 
può essere promosso soltanto su una solida base dottrinale, ed un rigoroso 
dialogo tra i cristiani divisi. Soprattutto, si comprende più pienamente che 
l’opera per l’unità può svilupparsi soltanto all’interno di una spiritualità con-
vincente e profonda, una spiritualità di speranza cristiana e di coraggio». 

2. iL nuoVo contesto socio-cuLturaLe per iL diaLogo ecumenico

Negli anni successivi a quello dell’inchiesta il mondo, e in seguito anche la Chiesa, 
hanno visto diversi e profondi cambiamenti. Non è questo il luogo in cui parlarne 
a lungo. Possiamo però fare una breve riflessione sul contesto del nostro mondo 
attuale ed evidenziare possibilmente anche i suoi effetti sul dialogo ecumenico. 
Questo ci aiuterà a comprendere quali siano le prospettive che si aprono davanti a 
noi quanto all’ecumenismo, a partire dalle problematiche emergenti e più attuali, e 
quali siano anche le prospettive per l’unità visibile della Chiesa.

Il fattore storico. Il mondo cristiano è un mondo diviso, come è noto, ma le di-
visioni principali risalgono ad un’epoca ormai passata, anche molto lontana e sono 
avvenute in un contesto europeo: pensiamo alla divisione d’inizio millennio scorso 
che ha dato origine alla separazione della Chiesa d’Oriente e d’Occidente, così come 
alla divisione operata da Lutero nel XVI secolo e cominciata in Germania. Il compi-
to di sanare le ferite provocate dalle divisioni, spetta dunque anzitutto a coloro che 
vivono sul vecchio continente, prima che agli altri credenti in Cristo sparsi nel resto 
del mondo. Gli elementi storici e culturali che hanno segnato questi momenti cru-
ciali – e di crisi − della vita del cristianesimo sono, infatti, molto lontani dai cristiani 
che oggi vivono in altre parti del mondo, soprattutto quelli che sono in continenti 
diversi dall’Europa. Per questi il cammino verso l’unità, almeno da questo punto di 
vista, può essere facilitato fuori dal vecchio continente.

Il fattore socio-culturale. È complesso. Il nostro tempo è segnato da alcuni ele-
menti socio-culturali particolari che hanno influenza anche sul dialogo ecumenico. 

Anzitutto una certa crisi della fede, cioè la difficoltà di fidarsi di un Dio onni-
potente che rispetta la nostra libertà, di un vero Padre che ci lascia lo spazio di 
sbagliare e contemporaneamente è sempre pronto a ricominciare, perché è appunto 
onnipotente. 

Quando parliamo di crisi di fede pensiamo solitamente al vacillare dei cardini 
della nostra religione e all’indebolirsi dei valori che li sostengono. Ma dietro que-
sto, che è vero, possiamo forse scoprire lo sgretolarsi di un rapporto di vera fiducia 
nell’unico Dio di Gesù Cristo, così grande e piccolo nello stesso tempo, da sfuggire 
ad ogni nostra schematizzazione. Il vero problema della crisi di fede oggi più che un 
problema intellettuale, dottrinale, sembra un problema dell’uomo odierno, che non 
si fida più e ha paura e, per questo, gli manca la speranza. Fidarsi dell’eterno Padre 
aiuta invece a sentirsi figli e, dunque, facilmente fratelli fra noi, non tanto con verità 
da difendere ma con amore paterno-fraterno da condividere. Questo fa crescere la 
fiducia in Lui e fra noi.
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Nel mondo di oggi la fede corre il rischio di essere una fede liquida, così come 
parliamo di una società liquida e di un amore liquido (cfr. Z. Bauman), una fede, 
cioè, sempre più “dilatata”, sempre meno definita e che si poggia anzitutto su cose 
esterne, formali e bada sempre meno al contenuto. Ci si confronta più che altro su 
ciò che appare e sempre meno sulla verità più profonda della fede o sulla vita che 
veicola tali verità. Manca una fede sostanziosa, fondata su una esperienza di auten-
tico abbandono a Dio; la fede è liquida, appunto, perché non punta sulla sostanza 
dell’incontro con l’Eterno ma spesso su elementi esterni, appariscenti e che possono 
cambiare, legati più che altro a fattori culturali. E ciò stesso è coerente proprio con 
le logiche della società liquida in cui tutto deve poter cambiare.

 La crisi di fede che gli uomini e le donne di oggi vivono rende difficile il dialogo 
ecumenico, perché impedisce di ritrovarsi nella libertà di figli provenienti dallo stes-
so Padre, nella comunione fraterna, nella condivisione di una felicità che scaturisce 
dal fidarci dell’unico Padre onnipotente e buono. 

 Un problema correlato con questo è quello della paura, già accennato, e che oggi 
segna la vita di molti. Paura del diverso, del futuro, della novità che non conosciamo 
fino in fondo e che non possiamo dominare. Gli eventi della nostra storia sociale e 
politica hanno favorito il maturare di questo sentimento, così come la presenza in 
mezzo a noi di molte persone con culture diverse, valori o religioni anche molto 
differenti dalle nostre. Ci sentiamo spesso minacciati, anche perché i mass media 
portano nelle nostre case eventi delittuosi, con dovizia di particolari e ci inducono 
la sensazione che non si possa più essere sicuri da nessuna parte. 

Consegue da tutto ciò una forte tendenza a chiudersi in sé, in senso personale, 
nazionale, militare, ma anche di fede, quasi per proteggersi dal pericolo di un attac-
co, da qualcosa che potrebbe essere un indebolimento della propria identità.

Queste problematiche, dal punto di vista ecumenico generano un atteggiamento 
di timore, sospetto e diffidenza da parte degli uni nei confronti degli altri con conse-
guenti accuse reciproche, come tentativo di indebolire il “nemico” per sentirsi più 
sicuri. Un’altra preoccupante conseguenza è però, anche, lo svilupparsi di fonda-
mentalismi all’interno delle diverse chiese. Questo fenomeno caratterizza gli atteg-
giamenti delle chiese protestanti, cattoliche o ortodosse con un fattore comune: una 
sempre più forte e più sentita tendenza verso un certo conservatorismo, un ritorno 
al passato (visto come glorioso). 

Tali situazioni di insicurezza e timore evidenziano anche un’altra spiccata ten-
denza ad un recupero forte, e soprattutto formale, della propria identità religiosa e 
nazionale. Questo è un fattore positivo se non è esagerato. Il problema nasce quando 
non si tratta di un’identità strettamente cristiana, cioè in Cristo, bensì di un’identità 
da affermare ad ogni costo in contrapposizione a quella dell’altro. 

Tutto ciò, come si può capire, rallenta molto lo scorrere di un dialogo sereno ed 
efficace fra i cristiani di diverse chiese e spesso rende quasi impossibile un incontro 
profondo, che vada oltre qualcosa di amichevole. È importante mettere a fuoco que-
sti motivi perché la diagnosi della malattia è il primo passo verso una possibile gua-
rigione. Contrastare i “mali” o i limiti della nostra cultura, cercare di valorizzarne le 
caratteristiche, può avere non poca influenza, infatti, anche sul dialogo ecumenico. 
Come sempre, la maturazione, e conseguentemente la liberazione della persona, ri-
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solve buona parte dei problemi che la riguardano. Così è anche per le diverse chiese 
cristiane. Possiamo allora dire che il dialogo ecumenico è oggi piuttosto difficoltoso, 
non tanto e non solo per ragioni dottrinali o intellettuali, quanto piuttosto, o almeno 
anche, per ragioni socio-culturali.

Nuovi scopi per l’ecumenismo?  
Il Vaticano II e in seguito tutti i documenti del Magistero della Chiesa cattolica,  in 
modo particolare i diversi richiami di Giovanni Paolo II (specialmente la sua enci-
clica ecumenica Ut unum sint) sottolineavano che lo scopo dell’ecumenismo è la 
ricostruzione dell’unità visibile della Chiesa, secondo il comando di Gesù «che tutti 
siano una cosa sola». Il lavoro per l’unità visibile comportava anche un impegno for-
te e coraggioso per la comune testimonianza dei valori cristiani nel mondo attuale. 

Con il passar degli anni e specialmente dal punto di vista delle altre Chiese, 
l’impegno per l’unità visibile non sembra però di prima importanza nel dialogo 
ecumenico. In un discorso del 2002 il più autorevole rappresentante del Patriarcato 
ortodosso russo dopo il patriarca Alessio († 2008), e cioè il metropolita Cirillo di 
Smolensk, allora sostanzialmente il “ministro degli esteri” ortodosso russo, diceva: 
«Per noi lo scopo fondamentale del dialogo intercristiano è la preservazione dei 
valori morali cristiani nella vita della società moderna». Cirillo, eletto il 29 gennaio 
2009 patriarca di Mosca e di tutta la Russia, continua su questa linea. E allora non 
più l’unità visibile, ma la collaborazione per difendere i valori cristiani nella società 
postmoderna. Un cambiamento di grande importanza! 

Un simile scopo dell’ecumenismo − cioè non prima di tutto l’unità visibile della 
Chiesa di Cristo, ma la stretta ed efficiente collaborazione per il bene dell’umani-
tà − era anche ciò che suggeriva Paolo Ricca, teologo valdese. Il pastore italiano 
elencava innanzitutto tre grandi sfide (un mondo diviso, il problema della guerra e le 
altre religioni) che stanno di fronte all’umanità, che ne condizionano il destino e che 
dovrebbero essere lo scopo del dialogo ecumenico. Da esse, più che dagli sviluppi 
della Chiesa o delle Chiese, dipende – secondo lui – il futuro dell’ecumenismo.  

- Un mondo diviso. Il problema della povertà e della fame. Questa è una sfida im-
mensa, diceva Paolo Ricca. La grande divisione che lacera il corpo dell’umanità non è 
di carattere religioso, ma è appunto tra i poveri e i ricchi, tra gli affamati e i sazi. Egli 
auspicava allora un ecumenismo tra gli affamati e i sazi, tra chi ha il pane e chi ha solo 
la fame. Ora è chiaro che la chiesa non ha la forza e neanche il compito di risolvere 
questi problemi immensi. Però non può estraniarsi da essi e per motivi biblici. Ricca 
invitava allora le Chiese alla condivisione del pane in forza del gesto eucaristico. 

- Il problema della guerra. L’altra sfida fondamentale è quella della guerra. Qui 
le chiese sono molto più indietro di quanto non lo siano sulla questione del pane. 
Anche se lì c’è da fare molto, a riguardo della questione della guerra c’è da fare tut-
to. Perché è vero che le chiese predicano il pacifismo, ma la predicazione della pace 
non serve a nulla se è solamente retorica. Quella pura retorica religiosa, con la quale 
le chiese si mettono il cuore in pace. Secondo il pastore valdese la chiesa, in vista 
dell’unità dell’umanità, non può non abbracciare l’opzione pacifista, non può non 
promuovere la cultura dell’uomo vero, disarmato e della non-violenza come lotta 
per correggere le cose che non vanno. E ce ne sono tante, di cose che non vanno. 
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- Le altre religioni. La terza sfida è la sfida religiosa, il rapporto per esempio con 
l’Islam. Questa questione comporterà un dialogo importante e un intenso confronto. E 
poi in generale, oltre la questione islamica, c’è la questione del rapporto tra il cristianesi-
mo e le altre religioni. La domande sono note: le altre religioni sono da classificare, come 
sono state tradizionalmente classificate, come paganesimo e quindi, in prospettiva, de-
vono essere abbandonate e sostituite dal cristianesimo? Oppure è possibile immaginare 
un rapporto tra il Dio di Gesù Cristo e queste religioni che non passano attraverso il cri-
stianesimo? Queste religioni hanno un significato e una valenza, anche se non salvifica? 
Gesù è l’unico salvatore del mondo oppure è il salvatore di una sola parte dell’umanità? 
E le altre parti dell’umanità possono avere altri salvatori o altre guide, altri modi per 
accedere a Dio rispetto a quello che noi conosciamo? – si chiedeva il pastore valdese. 

Vorremmo aggiungere che il cammino ecumenico di questi quarant’anni, non 
solo quello compiuto insieme agli ortodossi – potenzialmente il più facile, il meno 
accidentato – ma anche quello compiuto insieme, ad esempio, ai luterani (concluso 
con l’accordo sulla dottrina della giustificazione nel 1998-1999), o agli anglicani (è an-
dato tanto avanti, in particolare sullo stesso terreno del riconoscimento del primato 
petrino, tanto che alla commissione del dialogo teologico si è affiancata una commis-
sione di vescovi, autorevole cioè di per se stessa e non solo per il mandato ricevuto) 
suggerisce che le rotture tra i cristiani si sono consumate e si consumano non solo 
sul terreno teologico, ma anche su quello politico, culturale ecc. Ne risulta che an-
che per la guarigione delle ferite non è sufficiente l’accordo teologico, serve altro: 
la teologia è importante che sgombri il campo, ma ci vuole anche il resto, cioè una 
riflessione e una stretta collaborazione nelle tematiche culturali e antropologiche. 

Ecumenismo spirituale 
Di fronte alle nuove, diverse e molteplici sfide, quando il desiderio dell’unità visibile 
sembra soffrire un po’, il card. Walter Kasper, attuale presidente del Pontifico Con-
siglio, fa appello all’importanze dell’ecumenismo spirituale. Parlando della retro-
spettiva e prospettiva sul cammino ecumenico, egli ha fatto una affermazione molto 
giusta e valida al riguardo: 

«Il processo ecumenico è un’avventura dello Spirito Santo e un processo spiri-
tuale. L’ecumenismo spirituale è dunque il cuore stesso dell’ecumenismo: cioè 
conversione e rinnovamento, santità e vita secondo il vangelo, preghiera pri-
vata e comune. Perciò siamo grati a tutti coloro che pregano privatamente per 
l’unità, ai gruppi di preghiera comune, alle reti spirituali che uniscono monaste-
ri, conventi, comunità e movimenti spirituali. Siamo decisi a promuovere tale 
ecumenismo spirituale − continuava. Il Pontificio Consiglio per la Promozione 
dell’Unità dei Cristiani intende preparare e pubblicare un Vademecum della spi-
ritualità ecumenica, che dovrà essere concretizzato secondo le diverse situazioni 
e circostanze della vita ecclesiale»4.

4. Presentazione da parte del Card. Walter Kasper di un riassunto sulla situazione ecumenica: Retro-
spettiva e prospettiva sul cammino ecumenico (21 novembre 2004).
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«Un semplice attivismo ecumenico diventa una burocrazia senz’anima ed è de-
stinato ad esaurirsi» − aggiungeva. In questo senso, ha chiarito che «il primo posto 
nell’ecumenismo spirituale spetta alla preghiera». Questa spiritualità porta ad un’altra 
manifestazione dell’ecumenismo, la «grande nuvola delle testimonianze», «soprattutto 
di coloro che hanno dato la propria vita per Cristo, i numerosi martiri di molte delle 
nostre Chiese, ortodossa, cattolica e protestante, nel XX secolo». Questo è il motivo 
per cui, lungo tutto l’arco della sua presidenza del Pontificio Consiglio per la Promo-
zione dell’Unità dei Cristiani, il card. Walter Kasper ha continuato a lavorare e a in-
sistere sul concetto di ecumenismo spirituale, e segnatamente sul ruolo fondamentale 
che nel cammino ecumenico gioca la preghiera. Egli infatti, sempre rivolgendosi ai 
cardinali nel discorso citato, ha sottolineato che «il risultato più significativo dell’ecu-
menismo negli ultimi decenni − e anche il più gratificante − non sono i vari documenti, 
ma la ritrovata fraternità, il fatto che ci siamo riscoperti fratelli e sorelle in Cristo, 
che abbiamo imparato ad apprezzarci gli uni gli altri e abbiamo intrapreso insieme 
il cammino verso la piena unità» (cfr. Ut unum sint, n. 42). E ha concluso con paro-
le che sento profondamente di condividere particolarmente in riferimento al dialogo 
cattolico-ortodosso: 

«Nel dialogo fondato sullo scambio spirituale il dialogo teologico avrà anche nel 
futuro un ruolo essenziale. Però sarà fecondo solo se verrà sostenuto da un ecume-
nismo della preghiera, della conversione del cuore e della santificazione personale. 
L’ecumenismo spirituale è infatti l’anima stessa del movimento ecumenico (Unita-
tis redintegratio, 8; Ut unum sint, nn. 21-27) e dev’essere promosso da noi in prima 
linea. Senza una vera spiritualità di comunione, che permette di far spazio all’altro 
senza rinunciare alla propria identità, ogni nostro sforzo sfocerebbe in un arido e 
vuoto attivismo. Se facciamo nostra la preghiera di Gesù pronunciata alla vigilia 
della sua morte, non dobbiamo perderci di coraggio e vacillare nella nostra fede. 
Come dice il Vangelo, dobbiamo essere fiduciosi che ciò che chiediamo nel nome 
di Cristo verrà esaudito (cfr. Gv 14,13). Quando, dove e come non saremo noi a 
deciderlo. Questo va lasciato a colui che è il Signore della Chiesa e che radunerà 
la sua Chiesa dai quattro venti. Noi dobbiamo accontentarci di fare del nostro me-
glio, riconoscendo con gratitudine i doni ricevuti, ovvero ciò che l’ecumenismo ha 
finora realizzato e guardare al futuro con speranza. Basta gettare con un minimo di 
realismo uno sguardo ai “segni dei tempi” per comprendere che non c’è nessuna 
alternativa realistica all’ecumenismo, e soprattutto nessuna alternativa di fede». 

C’è anche un’altra sfida per l’ecumenismo di oggi. È una sfida molto importante, 
direi anzi urgente: il bisogno di coinvolgere nelle attività ecumeniche le nuove ge-
nerazioni. Se ne parla da lungo tempo, se ne discute abbondantemente nelle diverse 
assemblee ecumeniche ad ogni livello. La Charta Oecumenica è stata approvata da 
un’assemblea composta per metà da leader di Chiese e per metà da giovani e poi 
consegnata loro, mentre a Porto Alegre si è lavorato per una più incisiva rappresen-
tanza dei giovani nelle istituzioni ecumeniche. 

L’ecumenismo è legato in un modo molto intimo al dialogo stesso. È allora qui 



95iL Futuro deLL’ecumenismo

che ci troviamo di fronte a un’altra sfida di oggi che riguarda il dialogo in sé, come 
dimensione della comunicazione, legato al grande problema odierno che tocca il 
piano dell’identità personale. Le persone, i gruppi, le Chiese non riescono ad incon-
trarsi perché non sanno bene chi sono, non riescono a riconoscere la loro personale 
identità se non nella contrapposizione all’altro, che è proprio il contrario del dia-
logo. Questo atteggiamento, che normalmente porta allo scontro, infatti, scaturisce 
da una insicurezza di fondo che si poggia sulla fragilità della propria identità e im-
pedisce l’incontro. È necessario allora lavorare molto sulle persone e per le persone, 
perché il dialogo a ogni livello, e quindi anche quello ecumenico, maturi in un modo 
sereno e armonico, senza timori eccessivi della diversità e senza illusioni sulla facilità 
dell’accordo. Si tratta di un cammino che richiede molto amore e molta pazienza, 
anzitutto con sé stessi. 

Perché in fondo ogni forma di dialogo non è che una questione di amore e pa-
zienza: «La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, non si 
vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, 
non tiene conto del male ricevuto, non gode dell’ingiustizia, ma si compiace della 
verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai 
fine» (1Cor 13, 4-8). 



iL primato petrino 
e La coLLegiaLità neLLa Vita deLLa chiesa

di danieLe cogoni *

1. introduzione **

Il tema del “primato petrino” concerne uno degli argomenti più affascinanti e 
complessi di tutto l’ambito ecumenico. Per lo spessore e l’impatto ecclesiale che 

l’argomento riveste è necessario che le riflessioni in proposito siano collocate su un 
livello che non può essere solo quello della mera conversazione estemporanea, ma 
piuttosto quello di una viva partecipazione che nasce dal sentirsi, in quanto Chiesa, 
parte in causa nell’argomento stesso. Occorre infatti andare oltre la semplice co-
municazione di ciò che si crede di sapere o di cui si è personalmente convinti, per 
approdare piuttosto alla consapevolezza di un “essere ecclesiale” che coinvolge tut-
ti nell’adesione ad un progetto di Dio che ci precede dall’eternità e che solo può 
rendere ragione anche delle varie espressioni o forme ecclesiali che di volta in volta 
esprimono nella storia l’identità ontologica della Chiesa (e dunque non solo struttu-
rale o pragmatica) e che fanno di essa il riverbero luminoso del Mistero Trinitario 
rivelatoci da Cristo Gesù.

Nel dire ciò vorrei richiamare la convinzione comune a tutta la tradizione della 
Chiesa che le cose di Dio hanno una propria sede ermeneutica nell’ecclesialità stessa, 
la quale è inscindibile dal nostro riconoscerci “corpo di Cristo abitato dallo Spiri-
to”. Nell’ecclesialità ciascun credente è invitato a riflettere collocandosi su un piano 
di profondità e di nobiltà d’animo che, superando qualsiasi forma di opinionismo 
e di chiacchiericcio critico, sa approdare ad un’intesa tra verità ed essere, tra ma-
nifestazione della prima e strutturazione coerente del secondo, ben sapendo che 
tra verità ed essere non vi è contrapposizione ma intima affinità, costitutiva con-
vergenza. Non a caso la realtà autentica della Chiesa è data dal suo “essere vero”, 
ossia dalla convergenza tra la preesistenza della sua verità custodita nel cuore di Dio 
dall’eternità e la verità della sua concreta esistenza storica, che come tale si riferisce 
costantemente alla volontà di Dio su di essa, una verità da attuarsi con sempre più 
profonda consapevolezza e adesione a Lui. In questo senso la Chiesa è sempre stata 
un “essere” e un “dover essere”, un “già” e un “non ancora”.

Detto ciò, vorrei iniziare questa breve riflessione prendendo spunto da una con-
siderazione molto concisa di B. Pascal (1623-1662), nella quale credo sia racchiusa 
tutta la forza della necessità di una “visione ecumenica del primato” che secoli fa ve-
niva colta in maniera lampante da questo pensatore, al quale certamente non si può 
attribuire né la banalizzazione né, tanto meno, la sufficienza del pensiero nell’af-

* Docente stabile di Teologia dogmatica presso l’Istituto Teologico Marchigiano e l’Istituto Superiore 
di Scienze Religiose “Lumen Gentium” di Ancona. Studioso di teologia e spiritualità ortodossa (in parti-
colare sul versante russo e romeno) e di argomenti inerenti l’ambito ecumenico.

** Una sintesi del presente saggio è stata presentata in un seminario di studio sull’argomento promos-
so dall’ISSR “A. Marvelli”, svoltosi il 13 Marzo 2009.
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frontare argomenti che andavano a toccare ambiti essenziali della fede cristiana e 
dell’ecclesialità, nei quali egli stesso era coinvolto con grande passione.

Pascal inquadra tutta la questione del primato petrino nei seguenti termini:

«Chiesa, papa. Unità, moltitudine.
Nel considerare la Chiesa come unità, il papa che ne è il capo è come il tutto; nel 
considerarla come moltitudine, il papa non ne è che una parte. I Padri l’hanno 
considerata ora in una maniera, ora nell’altra […]. Ma nell’affermare una di 
queste due verità, non hanno escluso l’altra.
La moltitudine che non si riduce all’unità è confusione.
L’unità che non dipende dalla moltitudine è tirannia»1.

Emergono da queste brevi considerazioni di Pascal tutta una serie di aspetti 
salienti che ancora oggi denotano, a mio avviso, lo “sfondo essenziale” entro cui 
va collocata la riflessione sul primato, sfondo che nelle parole appena citate lascia 
trapelare una forte valenza biblica, dogmatica e teologica, che si radica nel mistero 
trinitario di Dio.

Lungo il percorso cercherò di precisare questi aspetti, coniugandoli alla riflessione 
conciliare del Vaticano I e del Vaticano II, e poi a quella post-conciliare, tenendo conto 
che sono proprio l’unità e la molteplicità della Chiesa ad emergere come prospettive 
inscindibili del modo con cui soprattutto la costituzione dogmatica Lumen gentium e 
il decreto Unitatis redintegratio del concilio Vaticano II, nonché l’enciclica Ut unum 
sint di Giovanni Paolo II, affrontano la questione del ministero ecclesiastico e in modo 
particolare dell’episcopato nella sua duplice dimensione “primaziale” del vescovo di 
Roma e “collegiale” dell’universalità dei vescovi, uniti tra loro nel comune sacramento 
dell’ordine, al servizio dell’una, santa, cattolica e apostolica Ecclesia Christi.

L’unità e la molteplicità del corpo ecclesiale, e dunque, detto in termini succinti, 
la stessa “ecclesiologia” nei suoi tratti trinitari costitutivi, si pone come sfondo di 
partenza e come spazio appropriato per ogni riflessione sul ministero petrino e sul 
ministero episcopale in genere; ciò non solo per motivi di carattere ermeneutico e 
metodologico, ma ancor più per la rilevanza che la dimensione ecclesiologica riveste 
in quasi tutti gli ambiti della riflessione teologica.

Infatti, nel contesto del pensiero teologico internazionale, soprattutto negli ulti-
mi due secoli, si è data molta rilevanza all’ecclesiologia, al punto che da alcuni il pe-
riodo compreso tra il XIX e il XX secolo è stato definito “il secolo della Chiesa”. Le 
riflessioni maturate hanno evidenziato uno sviluppo “creativo” dell’ecclesiologia, 
mosso in gran parte da una “attenzione preminente al versante ecumenico”, che ha 
contribuito a far sì che la ricerca orientasse le proprie energie verso un orizzonte più 
espressamente dialogico e comunionale. In tale contesto ecclesiologico ed ecumenico 
emerge in modo particolare la questione del primato petrino2 e con essa l’importan-
te riferimento ad una comprensione comunionale-collegiale della Chiesa.

1. b. pascaL, Pensieri, a cura di C. Vozza, Orsa Maggiore, Torriana 1995, p. 289 (corrispondente ai nn. 
871, 877, 873 dell’edizione classica di Léon Brunshvicg del 1904).

2. Cfr. J. r. quinn, Per una riforma del Papato. L’impegnativo appello all’unità dei cristiani, Queriniana, 
Brescia 2000, pp. 87-138. Cfr. anche aa. VV., Vescovi per la speranza del mondo, a cura di M. Fabri dos 
Anjos, EDB, Bologna 2001, pp. 77-98.
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È noto a tutti che, almeno a partire dal Concilio Vaticano II, il modello dell’unità 
ecumenica non è più quello del ritorno delle Chiese “separate” alla Chiesa di Ro-
ma3, per cui, nell’ambito della riflessione cattolica, ortodossa e protestante, si pone 
necessariamente la questione di quale forma possa assumere la communio ecclesia-
rum in riferimento all’esercizio specifico di un ministero petrino che sia mutuamente 
accolto. L’argomento si presenta, ad un primo sguardo, assai complesso, soprattutto 
se si considera che i patrimoni culturali a cui ciascuna confessione si rivolge, come 
pure gli approcci ermeneutici che ciascuna offre ai contenuti inerenti la Chiesa e il 
primato petrino, sono assai diversi e spesso contrastanti.

È in ogni caso estremamente positivo il fatto che l’autorità dottrinale del Con-
cilio Vaticano II abbia consacrato un processo di recupero dei valori tradizionali e 
delle istanze culturali, e abbia dato a entrambe le realtà un impulso innovativo, fa-
cendo emergere una visione ecclesiologica che si rivela oggi assai fruttuosa, non solo 
per il cattolicesimo, ma anche per il dialogo ecumenico. A riguardo, credo che la 
visione ecclesiologica presentata nelle costituzioni Sacrosanctum concilium e Lumen 
gentium, e nei decreti Unitatis redintegratio, Christus Dominus e Ad gentes, è oggi ri-
ferimento imprescindibile per qualsiasi sistematizzazione teologica in ambito cattolico 
che miri a individuare gli elementi costitutivi della Chiesa, intesa sia come “Chiesa 
universale”, sia come “Chiesa locale”, e sia come “comunione di Chiese”.

A partire da questi documenti conciliari è possibile ritenere, in una estrema 
sintesi, che la riflessione teologica contemporanea del cattolicesimo si sia orientata 
prevalentemente a identificare l’origine della Chiesa dalla Comunità Trinitaria e al 
contempo a rilevare delle piste nuove di attuazione del mistero/modello trinitario 
nella concretezza storica della realtà ecclesiale, ovvero della sua autocomprensione, 
nelle sue forme strutturali e liturgiche, nelle effettive scelte e modalità di vita dei suoi 
membri, nella sua missione evangelizzatrice, nonché nella sua tensione ecumenica ed 
escatologica4.

Richiamandomi a quanto detto sopra, a proposito dell’importanza di una visione 
ecumenica reciprocamente condivisa sul modo di intendere il mistero comunionale 
della Chiesa e il primato petrino, ritengo importante offrire in quest’articolo un 
percorso volto a evidenziare il cammino di comprensione che la teologia cattolica 
ha compiuto, in riferimento ai temi della sinodalità-collegialità e del primato, ana-
lizzandoli soprattutto alla luce del modo con cui il Concilio Vaticano II affronta 
le problematiche ecclesiologiche, coniugando, nella categoria della “comunione”, 
unità e molteplicità.

3. Cfr. p. neuner, Teologia ecumenica, Queriniana, Brescia 2000, p. 244. Cfr. anche aLessio II patriar-
ca di mosca e di tutte Le russie, La Chiesa cattolica romana, in a. carpiFaVe, Conversazioni con Alessio 
II patriarca di Mosca e di tutte le Russie, Mondadori, Milano 2003, pp. 239 e 251.

4. Il costante riferimento trinitario di ciascuna di queste dimensioni indicate è molto presente nei 
documenti conciliari. Basti tener conto, per esempio, dei seguenti rinvii paralleli, concernenti i due do-
cumenti di maggiore rilevanza ecumenica, la Lumen gentium e la Unitatis redintegratio: LG 4 e UR 2; LG 
51 e UR 15; LG 47 e UR 7; LG 17 e UR 12; LG 50, 69 e UR 2.
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2. aspetti essenziaLi deLL’eccLesioLogia cattoLica contemporanea

Nel contesto dell’argomento delineato, un primo aspetto che va certamente richia-
mato riguarda la modalità terminologica con cui la Lumen gentium rivaluta l’ec-
clesiologia. Tale modalità mette in luce, nelle espressioni “Mistero della Chiesa”, 
“Chiesa della Trinità”, “Chiesa sacramento”, “Chiesa popolo di Dio”, un approccio 
tipicamente biblico-paolino; esso recupera una serie di significati che evidenziano 
il carattere divino, trascendente e meta-storico della Chiesa la quale, nel suo mani-
festarsi storico, “rivela” la realtà della SS. Trinità, ed insieme il suo volere salvifico 
di adunare in Cristo e nello Spirito Santo, nonché nell’unità del Regno di Dio, tutta 
l’umanità dispersa (cfr. Lumen gentium n. 2). Pertanto il Concilio Vaticano II ha de-
siderato evidenziare l’esistenza di una relazione fondativa tra la storicità e la visibilità 
della Chiesa e il suo essere al contempo mistero e sacramento del Regno eterno della 
SS. Trinità. Questa intenzionalità del Vaticano II mette bene in evidenza il fatto che 
non è assolutamente possibile separare la visione teologica di un Dio uni-trino dalla 
visione teologica di una Chiesa una e molteplice.

Il mistero stesso di Dio è una questione di «invito e incorporazione nella vita 
divina per mezzo di Cristo nella potenza dello Spirito Santo ed è, allo stesso tem-
po, invito e incorporazione in una nuova incorporazione reciproca, venendo noi 
riuniti dallo Spirito nel corpo di Cristo»5. In questa prospettiva emerge che anche 
la mistericità della Chiesa trova il suo senso d’essere e la sua fondazione nell’unità 
della SS. Trinità (cfr. Lumen gentium n. 4) e non da una iniziativa umana. L’ori-
ginaria generazione storica della Chiesa, nello spazio dell’auto-comunicazione di 
Dio all’uomo, mostra che la comprensione che ha la Chiesa di se stessa non si può 
concepire in modo adeguato se non nel trascendimento di tutte le categorie socio-
logiche e culturali, per porsi in un essenziale riferimento alla Rivelazione di Dio 
Trinità in Cristo Gesù; come afferma M. Semeraro: «Chi vorrà parlare della Chiesa 
dovrà innalzare il proprio sguardo oltre qualsivoglia realtà creaturale e impegnarsi a 
fissare, per quanto è possibile ad occhio umano, la luce del Dio vivente che si irradia 
sul mistero ecclesiale»6. Di conseguenza la Chiesa, non solo nella sua essenza, ma 
anche nella sua struttura visibile, può «essere descritta in modo appropriato solo 
“teologicamente”, cioè nell’orizzonte dell’agire divino»7, ed è in tale orizzonte che 
la prospettiva ecclesiologica delineata dal Vaticano II offre una visione di Chiesa 
concepita come popolo di Dio in una dimensione misterico-trinitaria; in tal senso 
la Chiesa è in se stessa una realtà comunionale che ha come suo supremo modello e 
principio il mistero della Trinità (cfr. Unitatis redintegratio n. 2).

In quanto “frutto”, “conseguenza”, “riflesso” dell’auto-comunicazione di Dio 
Trinità, e in quanto costituita “corpo del Cristo abitato dallo Spirito Santo”, la Chie-
sa si colloca all’interno di un ruolo di mediazione tra l’umano e il divino, ruolo 
che riflette e continua l’azione sacramentale di Cristo, unico mediatore e rivelatore 
della gloria di Dio. Proprio per questo essa è il «mezzo efficace della comunicazione 
umano-divina. È segno e strumento della volontà salvifica di Dio. La comunione con 

5. c. m. Lacugna, Dio per noi. La Trinità e la vita cristiana, Queriniana, Brescia 1997, p. 317.
6. M. semeraro, Mistero, Comunione e Missione. Manuale di ecclesiologia, EDB, Bologna 2001, pp. 

19-20.
7. p. rodrìguez, L’ecclesiologia trent’anni dopo la “Lumen gentium”, Armando Editore, Roma 1995, p. 18.
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lei fonda la partecipazione alla vita divina. Questa vita divina è reale nell’autorealiz-
zazione trinitaria ed è offerta alla creatura come perfezionamento nell’amore»8.

In tale prospettiva tutta la connotazione-comprensione comunionale della vita 
della Chiesa, nonché la sua struttura e le sue concretizzazioni storiche, non hanno 
altro fine che rendere un servizio di “esplicitazione” del duplice mistero Divino-
umano che abbraccia la Chiesa in una dinamica discendente di gratuità da parte di 
Dio e ascendente di gratitudine da parte dell’uomo, chiamato ad accogliere nella 
sua vita il dono dell’amore e dell’unità di Dio Trinità, e a corrispondervi adeguata-
mente.

A riguardo della connotazione-comprensione comunionale, come afferma il Con-
cilio Vaticano II: «Comunione è un concetto tenuto in grande onore nella Chiesa 
antica»9 la quale di volta in volta ha indicato con questo termine la stessa Chiesa, il 
vincolo esistente tra i vescovi e i fedeli, l’intimo legame che unisce tutti i fedeli tra 
loro, e anche l’unione dei vescovi in un unico corpo episcopale. Tutto ciò sulla base 
della comune partecipazione all’Eucaristia, la quale, peraltro, di questa comunione è 
la più alta manifestazione. In essa, e in costante riferimento ad essa, la Chiesa ha sem-
pre espresso la comunione anche grazie ad altre manifestazioni, come per esempio i 
Concili, la trascrizione delle norme giuridiche, le lettere episcopali e gli stessi sinodi. 
È indubbio che nei pronunciamenti conciliari, la comunione non è una semplice di-
namica o struttura comportamentale tra i credenti, bensì è un principio che si fonda 
nella stessa vita di Dio che è Comunione Trinitaria tra il Padre, il Figlio e lo Spirito 
Santo. Ecco perché la comunione, nella Chiesa, si realizza in forza della grazia di Dio 
e si esprime come riflesso della vita stessa della Santissima Trinità. Lungi dall’essere 
una comunione costruita su presupposti esclusivamente autoritari o gerarchici, la 
comunione della Chiesa è il frutto sgorgante dall’unità di Dio che la inabita e la uni-
fica con la sua grazia. In questa luce, come afferma W. Kasper, la comunione «non 
sta a designare la struttura della Chiesa, bensì la sua essenza, o come dice il Conci-
lio, il suo mysterium (mistero)»10. Non a caso il Concilio Vaticano II ha chiamato 
la Chiesa: Ecclesia de Trinitate (Chiesa dalla Trinità), volendo con questo precisare 
che la SS. Trinità è l’origine, il modello e il fine ultimo della Chiesa, richiamando la 
ormai nota espressione di S. Cipriano, il quale indica nella Chiesa il popolo raccolto 
de unitate Patris et Filii et Spiritus Sancti (cfr. Lumen gentium nn. 2-4). Questa verità 
della comunione ecclesiale è stata ripresa sovente dal Concilio; in altri passi troviamo 
affermato che «il supremo modello e principio del mistero della Chiesa è l’unità nella 
Trinità delle Persone di un solo Dio Padre e Figlio nello Spirito Santo» (Unitatis re-
dintegratio n. 2), e ancora: «Piacque a Dio di chiamare gli uomini alla partecipazione 
della sua stessa vita non tanto ad uno a uno, ma di riunirli in un popolo, nel quale i 
suoi figli dispersi si raccogliessero in organica unità» (Ad gentes n. 2).

In tutto questo, ciò che più è importante rilevare è che questa comunione della 
Chiesa con la Trinità, forma una comunità di figli e di fratelli regolata dall’amore, 

8. Ivi, pp. 17-18.
9. conciLio Vaticano ii, Nota Explicativa Praevia al capitolo III della costituzione dogmatica Lumen 

gentium.
10. W. kasper, Teologia e Chiesa, III parte: Chiesa come sacramento della salvezza, Queriniana, Brescia 

1999, p. 287.
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incentrata nella Persona di Gesù, e animata dall’unico Spirito, in cui tutti vivono 
e sentono il bisogno dell’unità e della condivisione e in cui ognuno è chiamato ad 
offrire il proprio dono a servizio della comunione (cfr. Lumen gentium nn. 1 e 9).

Tale evidenziazione conciliare sul tema della comunione rappresenta la presa di 
coscienza del cuore stesso della rivelazione biblica neotestamentaria riguardante la 
realtà della Chiesa. In questa prospettiva comunionale la natura dell’unità ecclesiale 
corrisponde all’unità della vita divina che sussiste come Trinità. La Chiesa, come 
corpo di Cristo abitato dallo Spirito Santo, è in se stessa “partecipazione” alla vita 
divina, ed è in essa che la SS. Trinità perpetua la sua autorivelazione quale unità, 
molteplicità, amore, comunione11.

In questa luce possiamo considerare la Chiesa come la “metodologia storica” della 
realizzazione del piano della salvezza, ossia il disegno del Padre di riconciliare e uni-
ficare in Cristo tutta l’umanità, e tale metodologia sta nell’essere comunione e nel vi-
vere la comunione, la quale si realizza armonizzando costantemente le due dimensioni 
dell’unità e della pluralità. Da quanto espresso, possiamo certamente riconoscere che 
è proprio attraverso l’idea della comunione che emerge un senso dell’unità che va ben 
oltre quella che è una semplice somma delle parti. Questa unità comunionale certa-
mente riflette la caratteristica tipica che la tradizione teologica della Chiesa riconosce 
all’unità trinitaria, in cui le due dimensioni della vita divina, che sono quelle di essere 
“una” e “trina”, non si oppongono, così come nella comunione della Chiesa l’unità e la 
pluralità non si oppongono. Quindi la comunione offre un progetto retto da un’unità 
autentica, che non teme la pluralità, ma che al contrario la produce in se stessa.

Non essendo un vago affetto, la comunione interiore si esprime in modo coeren-
te e visibile nella vita esteriore della Chiesa e nella relazione tra i membri che la com-
pongono. Questa visibilizzazione è la “sinodalità”, che oltre ad essere l’espressione 
concreta, tangibile della comunione, ne è anche il compimento. Per precisare meglio 
si può dire che la sinodalità-conciliarità-collegialità è la “comunione regolata”, in 
quanto esprime l’ordinamento della Chiesa che in essa trova il suo fondamento per 
svolgere nei confronti della comunione le funzioni di regolazione e tutela12.

Da tutto questo si può comprendere come la realizzazione ideale della Chiesa è 
sinodale e si esprime in modo particolare quando, «sotto la presidenza del Vescovo, 
l’insieme del popolo di Dio, tutto intero portatore dei doni dello Spirito, si associa 
nell’ascolto e nella risposta sinfonica alla Parola di Dio, intesa e confessata in uno 
spazio umano particolare. In questo senso la vita sinodale è inseparabile dalla comu-
nione poiché la manifesta»13. La metodologia sinodale-conciliare-collegiale, che la 
Chiesa ha adottato sin dai suoi inizi, nei vari sinodi locali e nei vari concili, esprime 
nella maniera più illuminante la sua stessa realtà comunitaria e comunionale attuata 
nell’ascolto e nell’adesione comune alla Verità14. In questa prospettiva emerge che 

11. In un certo qual modo, come rileva Clément da un punto di vista ortodosso, la Chiesa «è, in seno 
all’umanità, l’elargizione dell’amore trinitario. Nella Chiesa le energie della divinità non agiscono più dal 
di fuori: la vita divina scorre dall’intimo di Dio in quello dell’uomo, consentendo a costui di vivere con 
i suoi fratelli in una unità di abbandono, di scambio, di comunione analoga a quella della Trinità» (o. 
cLément, La Chiesa Ortodossa, Queriniana, Brescia 1989, p. 56).

12. Cfr. g. routhier, La synodalitè de l’Èglise locale, in «Studia Canonica» 26 (1992), pp. 111-161.
13. g. routhier, Le dèfi de la communion. Une relecture de Vatican II, Montreal 1994, p. 213.
14. Cfr. e. corecco, Sinodalità, in Nuovo dizionario di teologia, Paoline, Alba 1977, pp. 1466-1495.
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la sinodalità è la traduzione, nel contesto ecclesiale, dell’antica espressione di S. Ci-
priano martire, il quale afferma che non vi può essere «niente senza il vescovo, senza 
il suo consiglio, e senza il consenso del popolo»15.

Alla luce di questa rivisitazione dell’ecclesiologia inaugurata dal Concilio Va-
ticano II si può affermare che il modello ecclesiologico della sinodalità, concilia-
rità, collegialità è indubbiamente quello che più di tutti evidenzia, sul piano delle 
concretizzazioni storiche della Chiesa comunione, un servizio di esplicitazione del 
mistero Divino-umano che essa custodisce in se stessa e che è chiamata a vivere in 
una dinamica di perfettibilità nel contesto di una duplice tensione tra protologia ed 
escatologia, tra visibile e invisibile, nonché tra storia ed eternità16.

Valorizzando la dimensione della communio ecclesiarum il Concilio Vaticano II 
ha senz’altro riproposto l’agire sinodale come dimensione particolarmente esplicati-
va della communio e del mistero della Chiesa, ed è proprio questo agire comuniona-
le che, come afferma G. Calabrese «diventa per la Chiesa, soprattutto in campo ecu-
menico, uno stimolo profetico verso una sempre maggiore unità nella cattolicità»17.

Questa prospettiva comunionale-sinodale, offrendo una comprensione della vita, 
nonché della struttura e concretizzazione storica della Chiesa, è senza dubbio, nella 
teologia cattolica contemporanea, anche lo sfondo imprescindibile entro il quale va 
ricompreso il ministero primaziale del vescovo di Roma, nell’intento di offrire dei 
percorsi di riflessione ecclesiologica che sappiano condurre a delle modalità storiche 
di esercizio del primato, che possano essere maggiormente condivisibili nel contesto 
di uno scambio ecumenico tra le Chiese18.

Occorre pertanto vagliare a questo punto, alla luce della rinnovata prospettiva 
comunionale aperta dal Vaticano II, il percorso di ricomprensione che l’ecclesiolo-
gia cattolica ha vissuto nei riguardi del ministero di unità del vescovo di Roma, così 
come è stato definito a partire dal Concilio Vaticano I, ribadendo ancora una volta il 
valore ermeneutico della riflessione ecclesiale contemporanea, la quale, come rivela 
N. Ciola, «si muove sempre più nel senso: a) di identificare anzitutto l’origine della 
Chiesa dalla Trinità (ex Trinitate) a seguito dell’impulso offerto dal Vaticano II; b) 
di rilevare l’attuazione storico-sacramentale del mistero trinitario nella Chiesa, tanto 
da considerarla la sua icona vivente; c) infine, di cogliere la strada e il destino della 
Chiesa come quello di chi si è incamminato verso la patria trinitaria»19.

15. san cipriano, Ep. 14,14 e 66,68.
16. «Considerando questo mistero della Chiesa nella sua prospettiva del binomio visibile-invisibile, si 

dirà che la Chiesa è certamente una realtà visibile e che, anzi, lo è proprio a motivo e non, invece, nono-
stante il suo essere mistero. Tuttavia occorre sapere che quanto di essa si vede è molto meno di quanto 
rimane invisibile. Quello che la Chiesa contiene la supera infinitamente. Considerando poi il medesimo 
mistero nella prospettiva del binomio temporale-eterno, si aggiungerà che, per la Chiesa, il suo essere 
mistero dice apertura sui due confini della storia: verso il suo inizio e verso il suo compimento» (M. se-
meraro, Mistero, Comunione e Missione. Manuale di ecclesiologia, op. cit., p. 20).

17. g. caLabrese, Per un’Ecclesiologia Trinitaria. Il Mistero di Dio e il Mistero della Chiesa per la sla-
vezza dell’uomo, EDB, Bologna 1999, p. 146.

18. Cfr. associazione cattoLica itaLiana, Dossier. Chiesa e Sinodalità, a cura di G. Ancora, Velar, 
Bergamo 2005.

19. n. cioLa, Teologia Trinitaria. Storia – Metodo – Prospettive, EDB, Bologna 1996, p. 232.
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3. sViLuppo deLLa riFLessione suL primato da gregorio Vii aLLe sogLie deL Vaticano i
È risaputo, a partire da diversi studi sul primato20, che da un punto di vista stori-
co, l’immagine più diffusa della Chiesa alla vigilia del Vaticano I era quella ereditata 
dall’ecclesiologia della Controriforma, ossia una visione «centrata sull’autorità e sulla 
forma monarchica di governo ricevuta da Cristo»21. Di fatto, i canonisti e i teologi del 
XVII-XVIII secolo, quando volevano difendere il principio della primazialità da idee 
che supponevano distorte o pericolose, ricorrevano all’idea della “monarchia assolu-
ta” e ciò non tanto perché ritenessero che la Chiesa fosse una struttura monarchica 
nel senso in cui lo erano le altre società dell’epoca, ma piuttosto per il fatto che essi 
«assumevano la monarchia assoluta come l’analogatum principes»22. Tale impostazio-
ne, secondo Y. Congar, nasceva dal fatto che la maggior parte dei teologi si sforzavano 
primariamente di dimostrare che la Chiesa, lungi dall’essere solo una associazione 
spirituale, rivestiva i caratteri di una società perfetta costituita sulla base di «ministeri 
propriamente gerarchici, che hanno ricevuto e rappresentano qui sulla terra in forma 
visibile e propriamente giuridica un’autorità soprannaturale conferita positivamente 
da Dio; autorità che esiste nei vescovi e che esiste soprattutto, per istituzione formale 

20. Cfr.: c. Vagaggini, Unità e pluralità nella Chiesa secondo il Concilio Vaticano II, in Facoltà Teologica 
Interregionale di Milano, L’ecclesiologia dal Vaticano I al Vaticano II, La Scuola, Brescia 1973, pp. 99-198;  
a. antòn, Lo sviluppo della dottrina sulla chiesa nella teologia dal Vaticano I al Vaticano II, in Facoltà Teo-
logica Interregionale di Milano, L’ecclesiologia dal Vaticano I al Vaticano II, op. cit., pp. 27-86; g. coLombo, 
Tesi per la revisione del ministero petrino, in «Teologia» 21 (1996), pp. 324-336; h. J. pottmeyer, Il ruolo del 
Papato nel terzo millennio, Queriniana, Brescia 2002; h. Legrand, Il ministero del papa. Primato e collegia-
lità al Vaticano II, in AA. VV., Vescovi per la speranza del mondo, op. cit., pp. 77-98; g. aLberigo, Forme 
storiche di governo nella Chiesa, in «Il regno-documenti» 21 (2001), pp. 719-723; J. quinn, Per una riforma 
del papato, op. cit.; a. acerbi, Per una nuova forma del ministero petrino, in AA. VV., Vescovi per la speranza 
del mondo, op. cit., pp. 115-150; m. Farci, Verso una convergenza sul ministero petrino, in «Studi Ecumenici» 
2 (2003), pp. 221-252; C. L. rossetti, Il primato pontificio alla luce della natura “petrina” e “pericoretica” della 
Chiesa”, in «Studi Ecumenici» 1 e 2 (2003), pp. 31-62 e 199-220; o. cuLLmann, Le diverse forme di struttura 
possibile per una comunità di chiese separate (a. il ministero petrino; b. il concilio), in L’unità attraverso la di-
versità, Queriniana, Brescia 1987, pp. 78-104; r. pesch, I fondamenti biblici del primato, Queriniana, Brescia 
2002, pp. 159-166; aa. VV., Il ministero petrino e l’unità della Chiesa, op. cit.; aa. VV., Primato e collegialità. 
Partecipi della sollecitudine per tutte le Chiese, Città Nuova, Roma 2008; congregazione per La dottrina 
deLLa Fede, Il primato del successore di Pietro nel mistero della Chiesa. Testo e commenti, LEV, Città del 
Vaticano 2001, comprendente i seguenti contributi: r. pesch, Ciò che era visibile in Pietro è passato nel Pri-
mato, pp. 25-50; r. minnerath, La tradizione dottrinale del primato di Pietro nel primo millennio, pp. 51-80; 
p. rodrìguez, Natura e fini del primato del Papa: il Vaticano I alla luce del Vaticano II, pp. 81-111; F. ocàriz, 
Identità del Primato e forme storiche del suo esercizio, pp. 112-126; p. goyret, Primato ed Episcopato, pp. 
127-151; a. m. sicari, Eucaristia, Primato, Episcopato, pp. 152-174; n. bux, La dottrina del primato petrino nel 
contesto dell’ecumenismo, pp. 175-215. Ai testi appena citati vanno aggiunti diversi studi degli ultimi dieci 
anni che si caratterizzano per una ripresa “forte” e “incisiva” dell’argomento in prospettiva ecumenica, non 
esimendosi tra l’altro dal proporre piste nuove di possibile attuazione del ministero petrino nelle quali, sen-
za rinunciare a ciò che gli è proprio, esso sappia però maggiormente valorizzare la dimensione conciliare-
sinodale della comunione ecclesiale in cui si inserisce; tra questi in particolare vanno segnalati: J. syty, Il 
primato nell’ecclesiologia ortodossa attuale. Il contributo dell’ecclesiologia eucaristica di Nicola Afanassieff e 
John Zizioulas, Pontificium Athenaeum Antonianum, Roma 2002; W. kasper, Il ministero petrino, cattolici 
e ortodossi in dialogo, Città Nuova, Roma 2004; d. cogoni, Il mistero della Chiesa e il primato del vescovo 
di Roma nella prospettiva della teologia ortodossa della sobornost’ (analisi e valutazione), Biblioteca di Studi 
Ecumenici 7, LIEF, Vicenza 2005; g. cereti, Le Chiese cristiane di fronte al papato. Il ministero petrino del 
vescovo di Roma nei documenti del dialogo ecumenico, EDB, Bologna 2006.

21. a. antòn, Lo sviluppo della dottrina sulla chiesa nella teologia dal Vaticano I al Vaticano II, op. cit., p. 40.
22. a. acerbi, Per una nuova forma del ministero petrino, op. cit., p. 119. 
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e speciale di Dio, come autorità di governo supremo, sacerdozio e ministero nel Papa, 
successore di Pietro e vicario di Gesù Cristo, delegato dei suoi poteri»23.

Tutta questa impostazione ha comunque radici più remote nel tempo, pertanto 
non è ascrivibile soltanto alle impostazioni canoniche e teologiche del XVII-XVIII 
secolo. Basti pensare per esempio alle ingenti influenze, in ambito soprattutto ec-
clesiologico, che hanno esercitato le forti posizioni assunte da papa Gregorio VII 
durante la riforma da lui promossa. La sua politica ecclesiastica, nonché l’esplicita-
zione, attraverso 27 proposizioni redatte intorno al 1074, denominate Dictactus papae, 
delle funzioni, dei privilegi e delle prerogative spettanti alla Chiesa di Roma e al suo 
pontefice, rappresentano indubbiamente una svolta assai significativa sulla linea di 
una reinterpretazione del primato petrino in chiave esplicitamente monarchica, di-
mensione questa che tra l’altro è assai difficile individuare con precisione nelle testi-
monianze della tradizione canonica precedente, mentre invece compare in una ma-
niera assai poderosa, perlomeno nei suoi tratti essenziali, nella tradizione canonica 
successiva alla riforma gregoriana. Alcuni studiosi ritengono che Gregorio VII, nel 
porsi in una prospettiva di diritto radicalmente nuova a riguardo della precisazione 
e dell’assunzione delle competenze spettanti al vescovo di Roma, di fatto non abbia 
operato in modo tale da contrapporsi esplicitamente alla tradizione canonica prece-
dente; piuttosto egli procede attraverso «rimaneggiamenti tendenziosi degli antichi 
testi, di cui spesso trasformava il senso, allo scopo di adeguarli al suo punto di vista 
politico ed ecclesiologico»24. In ogni caso i contenuti del Dictactus papae saranno 
assunti, quasi alla lettera, nelle proposizioni rinvenute nel famoso manoscritto di 
Avranches (risalente ad un periodo anteriore al 1123-1124, ma pubblicato solo nel 1891 
sotto il titolo di He sunt proprie auctoritates Apostolice Sedis)25, ma anche segneranno 
tutto il percorso successivo di interazione tra primato e collegialità episcopale, de-
terminando, spesso attraverso l’utilizzo di un linguaggio “apologetico e giuridicista”, 
l’assoluta e insindacabile superiorità del primato del vescovo di Roma sul Concilio 
Ecumenico, con la conseguente contrapposizione drammatica tra le due potestas.

Un esempio emblematico di tale contrapposizione emerse a partire dai pronun-
ciamenti delle sessioni del Concilio Ecumenico di Costanza (1414-1418) nonché dalla 
loro interpretazione successiva. Tale Concilio diede fine allo scisma causato dai tre 
papi Gregorio XII, Giovanni XXIII e Benedetto XIII, ai quali subentrò Martino V 
che, il 22 aprile 1418, riconobbe l’ecumenicità del Concilio nonché dei documenti da 
esso promulgati in materia di fede. Tra questi va ricordata la costituzione Frequens 
generalium conciliorum, la quale indicava come procedere canonicamente per risa-
nare gli scismi causati dall’elezione contemporanea di più papi; in essa si afferma 
con chiarezza che solo l’autorità di un Concilio Ecumenico generale può decidere 
della legittimità o meno di un pontefice e sulla sua conseguente confermazione alla 
sede papale o deposizione da essa.

23. y. congar, L’écclésiologie de la Révolution Francaise au Concile du Vatican, sous le signe de l’affer-
mation de l’autorité, in AA. VV., L’Ecclésiologie au XIX siecle, Cerf, Paris 1960, p. 34.

24. aa.VV., Storia del Cristianesimo. Religione-Politica-Cultura, 14 voll., a cura di G. Alberigo, Borla/
Città Nuova, Roma 1997, vol. 5 (Apologo del papato ed espansione della cristianità 1054-1274, a cura di A. 
Vasina), p. 79.

25. Cfr. ivi, p. 81.
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Tali indicazioni della supremazia del Concilio in caso di scisma furono interpre-
tate in senso estensivo, appena 13 anni dopo, durante le vicissitudini del contrastato 
Concilio di “Basilea-Ferrara-Firenze”. Il Concilio venne convocato a Basilea nel lu-
glio del 1431, ma già nel dicembre dello stesso anno il papa Eugenio IV con la bolla 
Quoniam alto ne impose lo spostamento a Bologna, causando la forte reazione della 
gran parte dei padri conciliari, i quali, appellandosi alle dichiarazioni della Frequens 
generalium conciliorum sostennero, nella seconda sessione del 15 febbraio 1432, la 
supremazia del Concilio sul papa, e imposero a loro volta a Eugenio IV di recedere 
dalle sue decisioni. Il papa accolse tale ingiunzione e il 15 dicembre del 1433, nella 
bolla Dudum sacrum, ritirò i suoi decreti contro i conciliari e riconobbe la legittimità 
ecumenica del Concilio svoltosi sino a quel momento (di conseguenza le prime 25 
sessioni hanno valore ecumenico).

La situazione si fece più drammatica quando nel 1437, con la costituzione Doc-
toris gentium, Eugenio IV riprese la decisione di spostare il Concilio in altra sede, 
stabilendo Ferrara come luogo. La conseguenza fu che i padri conciliari riuniti a Ba-
silea continuarono le loro sessioni senza l’approvazione del pontefice, decidendo di 
deporlo dopo due anni, per eleggere al suo posto Amedeo VIII di Savoia. Eugenio 
IV continuò imperterrito nella sua decisione nonostante la disapprovazione dei con-
ciliari di Basilea, e in seguito nonostante il doloroso scisma venutosi a creare. Diede 
pertanto il via alle nuove sessioni conciliari di Ferrara nel 1438; queste si protrassero 
in un’altra sede ancora, ossia a Firenze, nel 1439, per poi concludersi a Roma nel 
periodo tra il 1443 e il 1445. Tutto ciò mentre a Basilea la maggior parte dei conciliari 
continuarono le loro sessioni sino al 1448, approvando numerosi decreti che però 
non vennero mai riconosciuti come ecumenici dal papa.

Vi è ancora da ricordare, al fine di evidenziare la ingarbugliata contrapposizione 
e il mutuo misconoscimento instauratosi tra il pontefice e il Concilio, che nel 1439, 
nella sessione 33, i conciliari rimasti a Basilea promulgarono tre proposizioni dottri-
nali in cui affermarono la supremazia del Concilio generale sul papa; Eugenio IV, da 
parte sua, nel 1439, col decreto Moyses vir Dei, disapprovò l’interpretazione esten-
siva della Frequens generalium conciliorum, ritenendola contraria al senso genuino 
delle Sacre Scritture, dei santi Padri della Chiesa e dello stesso Concilio di Costan-
za, contraddicendo in tal modo quanto aveva espresso nella bolla Dudum sacrum, 
con la quale, approvando l’ecumenicità delle prime 25 sessioni, approvava anche il 
contenuto della seconda sessione del 15 febbraio del 1432, dove proprio questa inter-
pretazione estensiva veniva proposta dai sinodali e da lui tollerata come plausibile. 
A seguito di questi eventi derivò una riaccesa necessità di tutelare il primato petrino 
dalle pretese delle correnti conciliariste, negando a chiunque qualsiasi possibilità di 
appello a un Concilio ecumenico, in contrapposizione al papa; ciò è quanto emerge 
nella bolla Exsecrabilis promulgata da papa Pio II nel 146026, la quale finì purtroppo 

26. Per un approfondimento più preciso di quanto esposto in questo breve excursus che va dal 1414 
al 1460, si confrontino nell’Enchyridion Symbolorum (d’ora in poi citato con DH) i seguenti nn.: 1151, 
1300-1385 (l’edizione di riferimento dell’Enchyridion è la seguente: h. denzinger, Enchyridion Symbolo-
rum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, ed. bilingue a cura di P. Hünermann, EDB, 
Bologna 2003). Si veda anche G. martina, L’età della Riforma, in id, Da Lutero ai nostri giorni, 4 voll., 
Morcelliana, Brescia 2004, vol. 1, pp. 68-84.
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per condizionare nei secoli successivi, anche il modo di intendere la relazione tra 
primato e collegialità, lasciando quest’ultima ai margini del discorso ecclesiologico.

Così, come rileva G. Ruggieri, «se Costanza sembrò avviare una qualche solu-
zione della crisi istituzionale, di fatto fu tarpata dall’evoluzione successiva. Trento 
segnò il tentativo di recuperare il senso delle Chiese locali. Ma lo fece senza poter 
risolvere fino in fondo il nodo teologico dell’episcopato […]. Dopo Trento, le spinte 
dell’antica ecclesiologia di comunione, ambiguamente mediate dal gallicanesimo, 
dal giansenismo, dal febronianesimo, dal richerismo non potevano che scontrarsi 
con il progressivo centralismo curiale che, dopo la creazione delle congregazioni 
ad opera di Sisto V, abbandono persino quelle tracce di collegialità che erano state 
conservate nel concistoro cardinalizio. La dottrina della collegialità visse tuttavia 
nell’eredità universalista dei teologi romani»27.

Probabilmente è a questa complessa situazione che si riferiscono le considerazioni 
lapidarie di B. Pascal precedentemente richiamate, il quale avverte la necessità di un 
ribilanciamento tra la potestas del pontefice e quella del Concilio, nonché di una loro 
armoniosa ricomposizione in unità. Come evidenziato già all’inizio di questo studio, 
Pascal inquadra tutto il problema articolandolo intorno al modo con cui intendere 
il primato petrino; egli lo situa tra due poli costitutivi dell’esperienza ecclesiale colta 
dentro una visione squisitamente trinitaria: essi sono l’unità e la molteplicità costitu-
tiva della Chiesa. Questi due poli vanno indubbiamente considerati “insieme”, ma 
non indipendentemente da una loro collocazione entro un’autentica comprensione 
della Chiesa come “communio” spirituale e visibile. Va da sé, pertanto, che la visibi-
lità istituzionale della Chiesa debba riflettere la sua identità ontologica.

Vale la pena a questo punto richiamare di nuovo, ma in maniera integrale, le 
parole di Pascal, non scevre, come si potrà notare, da pungenti provocazioni; parole 
che indubbiamente sono espressione del sentire del tempo, il quale pone alla ribalta 
l’esigenza della riscoperta e riproposizione della sinodalità-collegialità ecclesiale:

«Chiesa, papa. Unità, moltitudine. Nel considerare la Chiesa come unità, il papa 
che ne è il capo è come il tutto; nel considerarla come moltitudine, il papa non 
ne è che una parte. I Padri l’hanno considerata ora in una maniera, ora nell’altra, 
e così hanno parlato diversamente del papa... San Cipriano: “Sacerdos Dei”. Ma 
nell’affermare una di queste due verità, non hanno escluso l’altra. La moltitudine 
che non si riduce all’unità è confusione. L’unità che non dipende dalla moltitu-
dine è tirannia. Non c’è quasi più che la Francia, dove sia permesso dire che il 
concilio è al di sopra del papa. I re dispongono del loro impero ma i papi non 
possono disporre del loro. Il papa odia e teme i sapienti che non gli sono sotto-
messi per voto»28.

Soprattutto nelle ultime espressioni di Pascal emerge la rimarcatura critica ver-
so una potestas petrina che all’epoca, dimenticandosi della sua natura sacramentale 
(“Sacerdos Dei”) aveva assunto una forte tendenza apologetica e giuridicista, destina-

27. g. ruggeri, La sollecitudo omnium ecclesiarum tra universalismo e comunione, in aa. VV., Primato 
e collegialità. Partecipi della sollecitudine per tutte le Chiese, op. cit., p. 46.

28. b. pascaL, Pensieri, op. cit, p. 289.
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ta a permanere sino alle soglie del Concilio Vaticano I. Le parole di Pascal non hanno 
tuttavia una solo valenza critica, esse mirano anche ad indicare dei tratti costitutivi e 
dunque irrinunciabili del primato petrino, tratti che, come avrò modo di evidenziare 
più avanti, andranno alla ribalta nei secoli successivi e ciò proprio a partire dalle 
innovative, seppur germinali e poco comprese, posizioni del Vaticano I.

4. iL Vaticano i e La costituzione Pastor aeternum

Nonostante questa tendenza assai diffusa sul modo di intendere il primato, ma di 
conseguenza anche la funzione della Chiesa nella società29, emersero, alcuni decenni 
prima dell’inizio dei lavori del Vaticano I, delle figure significative, le quali influen-
zarono positivamente la visione ecclesiologica cattolica. Tra queste figure occorre 
ricordare in particolar modo J. A. Möhler, J. H. Newmann, F. Pilgram, C. Passaglia, 
i quali contribuirono ad elaborare (partendo da una riscoperta delle fonti bibliche 
e patristiche della teologia) un concetto ecclesiologico espresso sotto la nozione di 
Chiesa come Corpo mistico di Cristo. Tali autori hanno il merito di aver colto la realtà 
della Chiesa nella linea dei misteri della salvezza, sottolineandone la struttura sacra-
mentale e il suo imprescindibile riferimento al mistero dell’Incarnazione30.

Tuttavia, in sede conciliare, le intuizioni di questi teologi non furono recepite 
adeguatamente, per cui alla prospettiva di una Chiesa espressa nella nozione di Cor-
po di Cristo, si preferì quella ormai acquisita di Chiesa come società perfetta31. Da 
ciò ne conseguì, come rileva Congar, che l’unità della Chiesa non venne compresa, 
dalla maggior parte, come costituita dai suoi principi spirituali, «ma piuttosto come 
dipendente dall’azione di un principio di autorità, concepito soprattutto nella sua 
forma suprema, l’autorità del Romano Pontefice»32. Ecco perché, come conseguenza 
immediata, si ebbe un notevole accrescimento del centralismo verticista sia sul piano 
teorico che pratico, come pure si ebbe che «la definizione dell’infallibilità pontificia e 
la forte riaffermazione del primato papale avvennero di fatto senza la parallela deter-
minazione della dottrina riguardante l’episcopato»33, anche se, in ogni caso, occorre 
constatare con meraviglia che la realtà e la dottrina dogmatica affermata nel 1870 nel-
la costituzione Pastor Aeternus del Vaticano I, seppur è stata coniata a partire dalle 
coordinate culturali del tempo e a partire da queste deve essere compresa, tuttavia 
trascende di gran lunga tali coordinate lasciando trasparire degli orientamenti di fon-
do protesi ad una rivalutazione del ruolo pontificio in una luce assai diversa da quella 
che per decenni è stata attribuita all’intenzione di questo documento conciliare.

29. A riguardo H. J. Pottmeyer evidenzia che nel XIX secolo la Chiesa cattolica Occidentale si trova 
a far fronte a tre traumi legati alla lotta nei confronti del conciliarismo e gallicanesimo, alla problematica 
della dipendenza dalla burocrazia statale, e infine agli scossoni provocati dall’incalzare del razionalismo e 
del liberismo. Questi tre fronti, con cui la Chiesa si doveva confrontare, determinarono una lotta interna 
tra la resistenza alla modernità e la tendenza alla modernizzazione, lotta che si risolse con una predispo-
sizione volutamente unilaterale nei confronti della formulazione della dottrina del primato e dell’autorita 
del papa (cfr. h. J. pottmeyer, Il ruolo del Papato nel terzo millennio, op. cit., pp. 40-60).

30. Cfr. a. antòn, Lo sviluppo della dottrina sulla chiesa nella teologia dal Vaticano I al Vaticano II, op. 
cit., pp. 44-45.

31. Cfr. g. aLberigo, Forme storiche di governo nella Chiesa, op. cit., p. 722.
32. y. congar, L’écclésiologie de la Révolution Francaise au Concile du Vatican, sous le signe de l’affer-

mation de l’autorité, op. cit., p. 109.
33. c. Vagaggini, Unità e pluralità nella Chiesa secondo il Concilio Vaticano II, op. cit., pp. 110-111.
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Molto probabilmente occorre riconoscere che l’influsso innovativo di questi te-
ologi, seppur non è emerso in modo evidente a causa della forte tendenza conser-
vatrice, tuttavia lasciò la sua impronta e ciò è possibile constatarlo attraverso uno 
sguardo attento degli enunciati conciliari. A proposito, come ha rilevato P. Rodrì-
guez, da un’analisi particolareggiata del Proemio della Pastor Aeternus emerge una 
cornice ecclesiologica tendenzialmente finalizzata ad evidenziare un contesto inter-
pretativo preliminare, più di carattere comunionale che giuridico. Tale contesto, in cui 
va collocato in prima istanza il ruolo specifico del ministero petrino, è chiaramente 
differente (seppur non in contrapposizione) da quello che appare nel resto della 
costituzione34 e che purtroppo in passato è stato sottolineato in maniera tendenzial-
mente univoca. Sostanzialmente si può constatare che dal Proemio emergono due 
sottolineature precise che possono essere ricondotte a ciò che Rodrìguez ha definito 
la “ragione formale” che sta alla base delle affermazioni della Pastor Aeternus:

«a) La prima è la dichiarazione esplicita della finalità stessa del primato. Questa 
finalità del primato, che si costituisce […] nella sua stretta ragione formale e, 
pertanto, in criterio ermeneutico radicale di tutta la Costituzione, è l’unità di 
fede e di comunione della Chiesa: “Unitas fidei et communionis”.
b) La seconda si riferisce alla relazione tra il Papa e i Vescovi nella prospettiva 
di questa ragione formale. In concreto, l’unità alla quale è finalizzata in modo 
diretto la funzione primaziale del Vescovo di Roma è l’unità dell’Episcopato»35.

È a partire da queste sottolineature che occorre pertanto collocare l’affermazione 
del capitolo III della Pastor Aeternus sulla natura dell’autorità primaziale intesa come 
un primato di giurisdizione la cui potestà, di natura episcopale, è piena e suprema, 
ordinaria e immediata e abbraccia tutta la Chiesa in estensione e in intensità36.

Purtroppo va constatato che nella teologia posteriore alla Pastor Aeternus le due 
sottolineature fatte dal Proemio non sono state prese sufficientemente in considera-
zione e ciò per il fatto che l’approccio ermeneutico rimase quello di porre al centro, 
come principio analogico primo, l’idea della monarchia assoluta e di conseguenza 
della discrezionalità-insindacabilità dell’esercizio del primato, causando così, come 

34. «L’eterno Pastore e guardiano [episkopus] delle nostre anime (cf. 1Pt 2,25) per perpetuare l’opera 
salutare della redenzione, ha deciso di edificare la santa Chiesa, nella quale, come nella casa del Dio 
vivente, tutti i fedeli fossero uniti dal vincolo di una sola fede e di una sola carità. Perciò prima di essere 
glorificato, egli pregò il Padre non solo per gli Apostoli, ma anche per quelli che per la loro parola crederanno 
in lui; perché tutti fossero una sola cosa come il Figlio stesso e il Padre sono una sola cosa (cf. Gv 17,20s.). 
Allo stesso modo in cui egli mandò gli Apostoli che si era scelto dal mondo (cf. Gv 15,19), come lui stesso 
era stato mandato dal Padre (Gv 20,21), così volle che nella sua Chiesa vi fossero dottori e pastori “fino alla 
fine del mondo” (Mt 28,20). Perché l’episcopato stesso fosse uno e indiviso e perché la moltitudine di tutti 
i credenti fosse conservata nell’unità della fede e della comunione grazie alla stretta e reciproca unione dei 
sacerdoti, prepose il beato Pietro agli altri Apostoli e stabilí nella sua persona il principio perpetuo e il 
fondamento visibile di questa duplice unità» (DH 3050-3051).

35. p. rodrìguez, Natura e fini del primato del Papa: il Vaticano I alla luce del Vaticano II, op. cit., p. 97.
36. «Se qualcuno dirà che il romano pontefice ha solo un compito di vigilanza o di direzione, e non, 

invece, un pieno e supremo potere di giurisdizione su tutta la Chiesa, non solo in materia di fede e di co-
stumi, ma anche in ciò che riguarda la disciplina e il governo della Chiesa universale; o che egli ha solo la 
parte più importante, e non la completa pienezza di questo potere; o che esso non è ordinario e immedia-
to su tutte e ciascuna delle Chiese, come su tutti e ciascuno dei singoli pastori: sia anatema» (DH 3064).
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afferma G. Colombo, una certa confusione tra l’essenza divina del primato e il me-
todo storico del suo esercizio37. È ovvio pertanto, che ci troviamo di fronte ad una 
situazione in cui l’ecclesiologia monarchica, a causa dei condizionamenti culturali 
dell’epoca38, è stata indebitamente attribuita al Vaticano I e ciò senza nessuna in-
tenzione a riguardo da parte del Concilio. Come rileva A. Acerbi, in sintonia con 
la prospettiva evidenziata da Rodrìguez nel Proemio, che mette in luce una certa 
superiorità e indole profetica del testo conciliare rispetto alle categorie culturali 
dell’epoca, «oggi è chiaro che affermare la monarchia papale avrebbe comportato 
che si prendesse posizione circa il ruolo dei vescovi nel governo della Chiesa uni-
versale, ovviamente per escluderlo. Il che, in realtà, nel Vaticano I non è avvenuto: 
il concilio non si è pronunciato in alcun senso sul rapporto fra il potere personale 
del Papa e il potere collegiale dei vescovi […]. L’autorità del corpo episcopale su 
tutta la Chiesa non è né affermata né esclusa, semplicemente è collocata al di fuori 
dell’orizzonte. La costituzione conciliare, cioè, prende posizione sul primato papale 
facendo apoché dal ruolo del collegio episcopale»39.

Occorre, in ultima analisi, rilevare ancora un aspetto legato al modo con cui la 
Pastor Aeternus considera il diritto divino di tutto l’episcopato. Emerge che di fatto 
non viene chiarito come questo ius divinum dell’episcopato si debba concretamente 
esplicitare sul piano canonico nel contesto di un esercizio di autorità ben precisa che 
l’episcopato può avere nei confronti della Chiesa universale. Tuttavia emerge che il 
diritto divino di cui è depositario il pontefice può essere colto solo nel contesto e in 
riferimento al diritto divino di cui è depositario anche tutto l’episcopato e questo 
per il fatto che il diritto del pontefice è un potestà di natura episcopale. In questa 
impostazione importantissima del Vaticano I emerge in potenza l’elaborazione che 
poi il Vaticano II farà intorno alla sacramentalità della dignità episcopale che coin-
volge unitariamente, allo stesso modo, sia il collegio dei vescovi che il papa. Come 
rileva Rodriguez, «questa caratteristica della potestà del Papa – l’essere episcopale 
– è proprio quella che restituisce il Romano Pontefice alla Chiesa, mostrando che, 
nonostante la sua potestà suprema, non è al di sopra della Chiesa, ma in essa»40. 
L’episcopalità è dunque il modo proprio, sacramentale e ministeriale che ha il papa 
di stare “nel collegio” e “nella Chiesa”. Egli pertanto, esercitando il suo potere su-
premo in modo personale e indipendentemente da qualsiasi vincolo giuridico, non 
agisce da solo, “separatamente”, ma in quanto partecipe di un’unica episkopé pre-
sente in se stesso, in ogni vescovo, come pure nell’insieme del collegio episcopale. È 
da tale episkopé che scaturisce l’auctoritas che la Pastor Aeternus non attribuisce solo 
al papa, ma anche ai vescovi. Tuttavia, la costituzione si limita a considerare l’auto-
rità dei vescovi solo nella sua dimensione personale, in riferimento al ruolo specifico 
che ogni vescovo ha nel governo della singola Chiesa locale che gli è affidata, riba-
dendo nel capitolo terzo che il primato non attenta affatto all’autorità dei vescovi41. 

37. g. coLombo, Appunti ad un’opera di ecclesiologia conciliare, in «Teologia» 12 (1987), p. 162.
38. Cfr. g. aLberigo, Forme storiche di governo nella Chiesa, op. cit.
39. a. acerbi, Per una nuova forma del ministero petrino, op. cit., pp. 125-126.
40. p. rodrìguez, Natura e fini del primato del Papa: il Vaticano I alla luce del Vaticano II, op. cit., p. 107.
41. «Questo potere del sommo pontefice non reca assolutamente pregiudizio al potere di giurisdizione 

episcopale ordinaria e immediata, in virtù della quale i vescovi, stabiliti dallo Spirito Santo (cfr. At 20,28) 
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Come rileva Acerbi, «i redattori della Pastor Aeternus, pur ammettendo in linea di 
principio generale che il primato è limitato dal diritto divino dei vescovi, non han-
no considerato che quest’ultimo comprende la potestà piena e suprema del corpo 
episcopale. Il risultato è che il Vaticano I, per escludere le tesi gallicane, ha definito 
il potere supremo del papa, che è personale, e può essere esercitato in maniera del 
tutto indipendente, ma ha lasciato aperto il problema se ciò comporti che la Chiesa 
abbia un governo assoluto oppure no»42. Anzi, secondo H. S. Pottmeyer, seppure la 
costituzione ha definito il primato di giurisdizione in termini unilaterali, il concilio 
con ciò «non voleva definire il primato in termini di sovranità assoluta»43.

5. La Lettera apostoLica mirabilis illa constantia di papa pio ix
La conferma di quanto sinora esposto emerge da una importante dichiarazione dei 
vescovi tedeschi del 1875, in cui si interpreta il Vaticano I escludendo qualsiasi pre-
tesa di monarchismo44; ad essa lo stesso papa Pio IX risponde con una lettera apo-
stolica condividendo pienamente tale posizione45. La questione appena accennata 
merita di essere esaminata con cura, in quanto è di capitale importanza, trattandosi 
di pronunciamenti del magistero e non di semplici interpretazioni teologiche.

Venendo alla realtà dei fatti occorre rilevare in prima istanza che lo scambio lette-
rario avvenuto tra papa Pio IX e l’episcopato tedesco prende le mosse dalla necessità 
di chiarire le affermazioni del cancelliere imperiale Otto von Bismark, il quale con una 
circolare del 15 maggio 1872, interpreta in termini di totalitarismo pontificio i contenuti 
della Pastor Aeternus, suscitando una forte reazione di tutto l’episcopato, il quale si pro-
nuncia unanimemente evidenziando come le affermazioni dottrinali del Vaticano I non 
abbiano in alcun modo posto in discussione la potestas episcopalis della collegialità dei 
vescovi, la quale permane nonostante il riconoscimento del dogma della giurisdizione 
pontificia e dell’infallibilità del magistero petrino ex cattedra. Pio IX confermò, a più 
riprese, l’interpretazione dei vescovi tedeschi (soprattutto in un’udienza a loro concessa 
e in un discorso ai cardinali della curia romana); inoltre la sua posizione venne resa uf-
ficiale attraverso la promulgazione della lettera apostolica Mirabilis illa constantia, nella 
quale si riportano le seguenti considerazioni: «voi avete dilatato la gloria della Chiesa 
venerabili fratelli, quando vi siete accinti a ristabilire il senso genuino delle definizioni 
del concilio Vaticano, distorte da una dissertazione ingannevole diffusa da una certa let-
tera circolare […]. Senza dubbio tale è la chiarezza e solidità della vostra dichiarazione 
che, dato che non lascia nulla a desiderare, dovrebbe fornire soltanto l’occasione per le 
Nostre grandissime felicitazioni […]. Poiché la vostra dichiarazione riporta la dottrina 
cattolica autentica e per questo del Sacro Concilio e di questa Santa Sede»46.

Come si può notare le parole di Pio IX hanno un peso enorme in quanto de-
finiscono i pronunciamenti dei vescovi tedeschi “dottrina cattolica autentica”. Ciò 

come successori degli apostoli, in qualità di veri pastori pascolano e governano ciascuno il gregge a lui affi-
dato. Anzi tale potere è affermato, rafforzato e rivendicato dal pastore supremo e universale» (DH 3061).

42. a. acerbi, Per una nuova forma del ministero petrino, op. cit., p. 127.
43. h. J. pottmeyer, Il ruolo del Papato nel terzo millennio, op. cit., p. 87.
44. «Come il papato è di istituzione divina, così lo è pure l’episcopato. Anch’esso ha i suoi diritti in 

virtù di questa istituzione, che il papa non ha né il diritto né il potere di cambiare» (DH 3115).
45. Cfr. DH 3112-3117.
46. DH 3117.
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significa che quanto loro ribadiscono, soprattutto per ciò che concerne il respingi-
mento di una interpretazione del ministero petrino in termini di monarchia assoluta, 
e l’affermazione dell’istituzione divina dell’episcopato da cui derivano diritti che 
il papa non ha il potere di cambiare, va assunto senza un minimo di dubbio come 
intenzione esplicita del Concilio Vaticano I47. Pio IX sostiene dunque ufficialmen-
te la convinzione dei vescovi tedeschi che sia «un errore capitale credere che, per 
le decisioni del concilio Vaticano, la “giurisdizione episcopale sia assorbita dalla 
giurisdizione papale”, che il papa sia “in teoria subentrato al posto di ciascuno dei 
vescovi”, che “i vescovi non siano più se non strumenti del papa o officiali senza re-
sponsabilità personale” […]. Quanto all’asserzione [or ora riportata], in particolare 
la dobbiamo smentire nel modo più assoluto; non è certamente la Chiesa la società 
nella quale si ammette l’immorale e dispotico principio che l’ordine del superiore 
liberi incondizionatamente dalla responsabilità personale»48.

Proprio per questo, secondo numerosi autori che si sono accinti ad effettuare un 
lavoro di corretta interpretazione della Pastor Aeternus, non solo nel Concilio Vati-
cano I non si trovano degli appigli per l’affermazione di una monarchia papale, ma 
nemmeno vi sono punti di appoggio chiari e precisi per affermare unilateralmente 
il centralismo romano49.

Da tutto ciò occorre pertanto ribadire che seppur l’ermeneutica interpretativa 
pre e post conciliare ha di fatto sottolineato a ragione o a torto il centralismo romano 
e una visione primaziale strettamente riferita al concetto analogico della monarchia 
assoluta, ciò non può essere però attribuito ai testi conciliari, né tanto meno alle in-
tenzioni dei pontefici. Come rileva positivamente H. Legrand, valutando il Vaticano 
II in continuità con il Vaticano I, si potrebbe pensare che «il Vaticano I, interrotto 
dalla guerra, aveva avuto il tempo di trattare solo del primato, dunque occorreva 
proseguire il lavoro e trattare ora della collegialità dei vescovi per poter instaurare tra 
il papa e i vescovi un equilibrio benefico sul piano sia pastorale sia ecumenico»50.

Il proseguimento della ricerca, a parere di Pottmeyer, è già orientata nei suoi 
punti essenziali dalla stessa Pastor Aeternus a partire da due idee: «La prima è che 
il concilio e le sue decisioni si aprono alla possibilità di un’ampia gamma di figure 
del ministero petrino e di modalità di esercizio del primato: una varietà che poi è un 
dato della tradizione e della storia della chiesa. Il concilio si è limitato a precisare 
che il primato, così come il papa in passato lo ha esercitato e come, a giudizio del 
concilio, lo doveva esercitare in quella situazione per il bene della chiesa, è un’attua-
zione legittima di quel ministero petrino che si basa su Pietro e sulla sua missione. 
La seconda idea è che il Vaticano I rimane aperto e non pone dunque alcun ostacolo 
a quell’ecclesiologia di comunione che il Vaticano II tenterà di formulare ricondu-
cendola alla tradizione della chiesa ancora indivisa del primo millennio»51.

47. Cfr. DH 3112-3116.
48. DH 3115.
49. Cfr. u. betti, La costituzione dommatica “Pastor Aeternus” del Concilio Vaticano I, Antonianum, 

Roma 1961, p. 624; h. J. pottmeyer, Recent discussions on Primacy in relation to Vatican I, in W. kasper, 
Il ministero petrino. Cattolici e ortodossi in dialogo, op. cit., p. 227-247.

50. h. Legrand, Il ministero del papa. Primato e collegialità al Vaticano II, op. cit., p. 79.
51. h. J. pottmeyer, Il ruolo del Papato nel terzo millennio, op. cit., p. 87.
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6. primato-coLLegiaLità, unità-pLuraLità, neL Vaticano ii
Nel considerare la recezione che il Vaticano II fa del Vaticano I, occorre subito evi-
denziare che la Lumen gentium si riferisce preferenzialmente ai contenuti riportati 
nel Proemio della Pastor Aeternus e ciò rivela che «l’incompletezza di fatto del Va-
ticano I nel suo lavoro sulla Chiesa aprì un urgente problema: quello appunto di 
rimediare a tale lacuna»52. Non è un caso pertanto che pur sulla scia del Vaticano I, 
per quanto questo possa essere stato interpretato in maniera giuridicistica dalla gran 
parte dei teologi del secolo scorso, il tema riguardante la rivalutazione di una dimen-
sione collegiale nella Chiesa, nonché la sua esplicita correlazione con il tema del pri-
mato petrino, emerge in molteplici passi dei documenti conciliari del Vaticano II.

Tale rilevanza mette in evidenza una delle attenzioni maggiori poste in sede con-
ciliare che è stata quella di ripensare in maniera più armonica e creativa la relazione 
tra la dimensione dell’unità e della molteplicità, in riferimento al dogma trinitario, 
modello fondamentale dell’ecclesiologia53. Tale ripensamento esplicito costituisce 
un punto di avanzamento notevole sul piano delle acquisizioni ecclesiologiche e in 
particolare segna il punto di continuità-discontinuità più rilevante tra i due concili 
Vaticano I e Vaticano II.

A mio avviso non è un semplice dettaglio rilevare che la dimensione collegia-
le costituita dall’istituzione da parte di Cristo dei dodici Apostoli, viene collocata 
dall’Unitatis redintegratio54 prima del tema specifico dell’autorità di Pietro; questa, 
pertanto, va intesa nel contesto della collegialità e mai separatamente da essa. È 
da notare inoltre che non si usa l’espressione “papa”, bensì “Pietro”, e ciò sempre 
facendo ricorso ai contenuti e alla terminologia biblica. Inoltre si dà forte rilievo 
alla sua professione di fede e alla sua professione di amore, quasi ad evidenziare che 
non è tanto Pietro, in quanto singola persona, che va posto al centro della riflessione 
ecclesiologica, ma la sua testimonianza di fede e di amore, che certamente sono doni 
di Dio sui quali si poggia il suo ministero di comunione, esercitato non al di sopra, 
ma dentro la realtà della Chiesa e dentro la specifica realtà del collegio episcopale.

Anche la Chiesa nel suo insieme, da parte sua, deve sentirsi fondata sulla fede e 
sull’amore di Pietro, perché sia autentico non solo il fondamento, ma anche l’eserci-
zio e la recezione dell’autorità affidata da Cristo al vescovo di Roma.

Vi è da notare tuttavia la precisazione circa il primato di Pietro il quale non 
esclude che sia comunque lo stesso Cristo a rimanere «la pietra angolare e il pastore 
delle anime nostre in eterno».

Questi lapidari richiami dei contenuti del magistero conciliare presenti nell’Uni-
tatis redintegratio, credo siano sufficienti a motivare la collocazione di tutta la ri-
flessione sia su un piano trinitario che ecclesiologico. La scelta di tale collocazione 
ha delle motivazioni non solo di carattere storico ed ecumenico, ma anche, come 
cercherò di sottolineare, dogmatico e giuridico.

52. c. Vagaggini, Unità e pluralità nella Chiesa secondo il Concilio Vaticano II, op. cit., p. 110.
53. In questa prospettiva di riferimento dell’ecclesiologia al dogma trinitario emerge che è la natura e 

la missione della Chiesa, così come essa si percepisce in riferimento alla Rivelazione, a determinare anche 
la natura e la missione dell’episcopato (cfr. congregazione per i VescoVi, Ecclesiae imago, direttorio per 
il ministero pastorale dei vescovi, n. 1).

54. Cfr. Unitatis redintegratio, n. 2.
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Dovendo procedere in un’analisi più accurata della questione, è importante 
rilevare, come ha sottolineato C. Vagaggini, che la riscoperta-riproposizione della 
dimensione collegiale è stata compiuta dal Concilio Vaticano II nel contesto di tre 
acquisizioni dogmatiche che costituiscono, in ambito cattolico, dei punti imprescin-
dibili di riferimento ossia:

1. Il collegio episcopale, con il suo Capo, il papa – il quale deve almeno accon-
sentire perché possa darsi un atto del collegio – è d’origine divina e ha un’autorità 
suprema nella Chiesa.

2. Poiché l’episcopato è di origine divina ne consegue che i vescovi non sono 
vicari del papa.

3. Il primato del papa appartiene alla struttura divina e comunionale della Chiesa 
e, in virtù dello stesso, il papa, per il bene comune, e per la salvaguardia dell’unità, 
può legalmente in certi casi, se così lo stima opportuno, intervenire in tutta la Chie-
sa, anche personalmente, senza passare per il collegio episcopale e può anche, per 
lo stesso motivo, riservare a sé l’esercizio di certi poteri che, di loro natura, spettano 
ai vescovi55.

A partire dalla tutela di questi punti fermi Acerbi, rileva che se da un lato il Con-
cilio Vaticano II si pone in continuità con il Concilio Vaticano I, salvaguardando gli 
enunciati dogmatici in esso contenuti, tuttavia opera anche in una certa discontinuità 
propositiva, nel senso che evidenzia il passaggio da un’accentuazione ecclesiologica 
più di carattere giuridico, ad un’accentuazione ecclesiologica più propensa invece 
ad evidenziare il carattere comunionale entro il quale si instaura il rapporto tra la 
dimensione primaziale e la dimensione collegiale56; esse, tra l’altro, sono strettamen-
te unite sul piano sacramentale, in quanto sia il papa sia i vescovi condividono una 
potestas “nella” Chiesa derivante dalla sacramentalità dell’ordinazione episcopale 
(iuris divino), la quale, come sottolinea la Lumen gentium, comprende tre esplicita-
zioni, ossia l’ufficio di santificare, di insegnare e di governare (cfr. n. 21).

Più precisamente la figura del vescovo viene caratterizzata dalla Lumen gentium 
a partire da una triplice connotazione. Prima di tutto ogni vescovo è successore 
degli apostoli, non in quanto autorità singola, isolata, ma in quanto facente parte del 
collegio dei vescovi (cfr. n. 20); inoltre egli è depositario, in forza dell’ordinazione 
sacramentale, di una potestas sacra, piena, con la quale egli guida legittimamente, 
quale rappresentante di Cristo, la porzione del popolo di Dio a lui affidata (cfr. n. 
21); infine egli esercita il suo ufficio di santificare, insegnare e governare57 ad un tri-
plice livello che è espressione di un esercizio della suprema autorità dell’episcopato 
in una dimensione sia personale che collegiale58. Questo triplice livello lo possiamo 
individuare nel fatto che ogni vescovo agisce sia singolarmente, in quanto pastore di 
una Chiesa particolare, sia nell’unione con alcuni vescovi nel contesto e al servizio di 

55. Cfr. c. Vagaggini, Unità e pluralità nella Chiesa secondo il Concilio Vaticano II, op. cit., p. 99.
56. Cfr. a. acerbi, Due ecclesiologie. Ecclesiologia giuridica ed ecclesiologia di comunione nella «Lumen 

Gentium», EDB, Bologna 1975.
57. Per un approfondimento del significato ecclesiologico e canonico del triplice ufficio sacerdotale dei 

vescovi si veda V. murgano, Sacra potestas: senso teologico-giuridico del concetto a partire dalla Lumen gen-
tium, in aa. VV., Primato e collegialità. Partecipi della sollecitudine per tutte le Chiese, op. cit., pp. 155-176.

58. Cfr. g. aLberigo, Forme storiche di governo nella Chiesa, op. cit., p. 723.
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una comunione di Chiese particolari, sia nell’unione con tutti i vescovi del collegio 
episcopale universale i quali nel loro insieme esercitano il loro ufficio in comunione 
gerarchica con il capo del collegio, il papa (cfr. n. 23). Emerge da queste precisazioni 
che in forza della loro comunione sacramentale i vescovi costituiscono un collegio 
unitario ben definito il quale presenta le seguenti caratteristiche sintetizzabili (come 
emerge nei numeri 20-23 della Lumen gentium, e nei numeri 11, 12 e 13 della lettera 
apostolica Apostolos suos), in quattro dimensioni:

1. Il corpo collegiale dei vescovi detiene tutta l’autorità della Chiesa, e ciò per 
ius divinum; tale potestas plena la esercita unitariamente e indivisibilmente, ossia in 
maniera solidale, su tutta la Chiesa universale.

2. Ogni vescovo entra a far parte del collegio dei vescovi, come membro effetti-
vo, a partire dalla consacrazione episcopale e in forza della comunione che stabilisce 
con tutto il collegio nel suo insieme e con il capo del collegio, il che implica «l’attri-
buzione dell’autorità liturgica, disciplinare e d’insegnamento nell’atto stesso della 
consacrazione e non dal papa»59.

3. A partire da ciò il collegio dei vescovi, e in esso ogni vescovo, ha una identità 
pienamente significante in seno alla Chiesa universale in quanto esercita in essa un 
potere supremo. In quanto perpetuazione della comunità apostolica dei Dodici, tale 
potere del collegio (e per ogni singolo vescovo nel collegio e con il collegio) viene 
posto in modo indipendente dalla presidenza di una determinata Chiesa locale e 
precedente alla comunione tra le Chiese locali a cui i vescovi sono preposti.

4. Infine, il rapporto tra le Chiese particolari, rappresentate da ogni singolo ve-
scovo, e la Chiesa universale è caratterizzato da una mutua interiorità.

Tutto questo impianto ecclesiologico, indubbiamente profetico per quanto con-
cerne la promozione della reciprocità tra la dimensione del ministero dell’uno e 
dei molti nella Chiesa, secondo alcuni ecumenisti presenta però delle difficoltà (in 
riferimento al rapporto tra le Chiese e in particolare tra Chiesa cattolica e ortodossa) 
che non permettono di giungere ad un approdo più esplicitamente e più intenzio-
nalmente “pericoretico” tra primazialità e collegialità, considerate nel contesto della 
Chiesa locale e universale.

Tali difficoltà possono essere colte a vari livelli. Il primo livello più esplicitamen-
te ecclesiologico emerge se si tiene conto che durante i lavori conciliari scaturirono 
due idee diverse di collegialità che occorreva integrare in maniera armonica. Tali 
idee evidenziavano rispettivamente da un lato un tipo di collegialità che è espressio-
ne e derivazione della communio apostolorum, e dall’altro un tipo di collegialità che 
è espressione della communio ecclesiarum. Nel primo caso emergeva che «i vescovi 
non sono membri del collegio episcopale in quanto pastori di chiese particolari, ma 
piuttosto sono pastori di tali chiese in quanto membri del collegio»60; nel secon-
do caso invece, più vicino all’impostazione ecclesiologica della Chiesa antica, «un 
vescovo, proprio perché presiede alla singola chiesa in qualità di successore degli 
apostoli, è pure membro del collegio cui fanno parte tutti gli altri successori degli 
apostoli. Il papa non è per caso anche vescovo di Roma, ma appunto in quanto ve-

59. Ivi, p. 722.
60. h. J. pottmeyer, Il ruolo del papato nel terzo millennio, op. cit., p. 144.
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scovo della Chiesa di Roma, che conserva l’eredità di Pietro e il cui vescovo succede 
a Pietro, è membro e capo del collegio dei vescovi e capo visibile della Chiesa»61. 
Queste due diverse modalità di concepire la collegialità purtroppo non hanno avuto 
un’adeguata armonizzazione e così è accaduto che il primo tipo di collegialità è stato 
di gran lunga accentuato a discapito del secondo.

In particolare Legrand evidenzia che la Lumen gentium non armonizzando e 
integrando adeguatamente, sul piano ecclesiologico, il collegio dei vescovi e la co-
munione delle Chiese a cui essi sono preposti, ha finito per favorire (seppur non in-
tenzionalmente), una certa scissione tra questi due aspetti. Tale scissione è prodotta 
innanzitutto dal fatto che il collegio è concepito come un gruppo “a sé stante” di 
vescovi che ha la potestà sulla Chiesa universale, e ciò indipendentemente e disgiun-
tamente dalla imprescindibile comunione che le Chiese sono chiamate a vivere tra 
loro62. Inoltre, nella Lumen gentium non viene adeguatamente sottolineato il fatto 
che il nuovo vescovo, entrante a far parte del collegio, «sia preposto ad una Chiesa 
locale e di fatto questo potrà spesso non avere luogo senza che la qualità di membro 
del collegio ne venga affatto compromessa»63. La relativizzazione della comunione 
tra le Chiese locali emerge secondo Legrand anche dal fatto che lo stesso papa non 
viene considerato a partire dal suo ministero di vescovo di Roma, bensì dal solo suo 
ministero universale, pertanto si può ritenere che «il Vaticano II definisca la natura 
del collegium episcoporum a prescindere da una considerazione esplicita della com-
munio Ecclesiarum»64. Tale impostazione viene riproposta anche dal Codice di Dirit-
to Canonico del 1983 il quale considera «lo statuto dei fedeli laici e chierici (parte I), 
la suprema autorità della Chiesa, il romano pontefice e il collegio dei vescovi (parte 
II, sezione I), poi le Chiese particolari e i vescovi (parte II, sezione II). Ma come si 
può stabilire da un punto di vista istituzionale e ancor prima teologico cosa sono dei 
laici e dei chierici, un papa, il collegio dei vescovi, il sinodo dei vescovi, i cardinali, 
la curia romana e i nunzi, prima di aver stabilito che cosa è una Chiesa locale e che 
cosa è la comunione delle Chiese? Non ci si inganni: quella scelta sistematica non 
è priva di conseguenze pratiche, poiché l’ultima edizione dell’annuario pontificio 
consente di verificare che il 43% dei vescovi della Chiesa cattolica non sono a capo 
di una diocesi mentre solo il 17% di essi sono degli emeriti. In sintesi, allo stesso 
modo che il Vaticano II, il codice non articola il collegium episcoporum e la commu-
nio Ecclesiarum»65.

Queste considerazioni interpretative dei testi conciliari fatte da Legrand (che tra 
l’altro furono avanzate subito dopo il Concilio anche da J. Ratzinger66) attualmente 

61. Ivi, p. 145.
62. Cfr. h. Legrand, Il ministero del papa. Primato e collegialità al Vaticano II, op. cit., p. 81.
63. Ivi.
64. Ivi, p. 82.
65. Ivi, pp. 83-84. L’osservazione di Legrand si riferisce all’annuario pontificio del 2000. Tuttavia, in 

un suo saggio più recente risalente al novembre del 2008, le statistiche da lui riportate sulla situazione 
attuale sono pressoché identiche (cfr. h. Legrand, La collegialità dal Vaticano II in poi. Analisi ecumenica 
di una elaborazione dottrinale occidentale, in aa. VV., Primato e collegialità. Partecipi della sollecitudine 
per tutte le Chiese, op. cit., p. 105).

66. Cfr. J. ratzinger, La collegialità episcopale. Spiegazione teologica del testo conciliare, in AA. VV., La 
Chiesa del Vaticano II, a cura di G. Baraùna, Vallecchi, Firenze 1965.
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sono state rivalutate anche da H. J. Pottmeyer e da Ruggeri, i quali sono d’accordo 
nel ritenere che nella Lumen gentium non è emersa una concezione collegiale che 
prenda come punto di partenza la Chiesa locale, «per vedere nella chiesa universale 
una comunione di chiese (communio ecclesiarum), e in tale comunione il principio 
stesso della collegialità»67, ossia il principio che considera ogni vescovo «in riferi-
mento alla chiesa locale e, in forza di essa, al collegio episcopale»68.

Occorre pertanto precisare che la Chiesa particolare «non è mera porzione della 
chiesa universale, ma è vera e propria chiesa, perché si costituisce nell’ascolto della 
parola di Dio e nella celebrazione dell’eucaristia. In quanto tale essa partecipa della 
comunione delle chiese che si esprime nella comunione dei vescovi tra di loro e con 
il papa, quindi nel collegio episcopale»69. Su tale linea di pensiero si pongono anche 
le riflessioni di Acerbi il quale ritiene che per approdare ad un adeguato ripensa-
mento della forma storica di esercizio del primato, occorre integrare la visione tra-
dizionale della communio ecclesiarum, con la visione della potestas petrina definita 
dal Vaticano I. Come egli afferma, senza la prima visione «si isolerebbero i vescovi e 
il papa dal nesso con le Chiese di cui essi sono pastori, e la riflessione sul loro ruolo 
assumerebbe un tono puramente giuridico-protestativo. Senza la seconda, però, la 
considerazione comunionale del primato, nonostante il suo valore, rischierebbe di 
girare a vuoto e di non mordere sul sistema teologico-canonico. È nell’intersezione 
tra le due prospettive che si colloca […] la possibilità di un accordo fra le Chiese 
in cui, sia i principi dell’ecclesiologia di comunione, sia le definizioni del Vaticano 
I, siano riconosciti per quanto essi rivelano dell’intenzione originaria di Cristo e, 
quindi, tutte le parti vedano riconosciute le loro ragioni»70.

Quanto è emerso a riguardo dello scollamento tra il collegio dei vescovi e la 
comunione delle Chiese può essere rilevato come il punto debole della teologia cat-
tolica sulla collegialità, e ciò ne spiega la non recezione ecumenica soprattutto nei 
confronti del dialogo con le Chiese ortodosse, le quali accettano solo un modello 
collegiale che sappia porre la comunione di papa e vescovi come espressione della 
communio ecclesiarum e della communio fidelium, e ciò nel rispetto dei dati biblici 
e patristici. Come rileva ancora Pottmeyer, «il primato del papa è un “primato di 
comunione”, che ha lo scopo di rappresentare e mantenere unita la comunione uni-
versale tra le Chiese. Si esige la testimonianza universale dei vescovi e delle chiese, 
come di tutti i loro membri, proprio per testimoniare e assicurare l’universalità e 
l’unità della chiesa nella fede e nella dottrina»71.

Un’altra difficoltà che è possibile ribadire, questa volta posta più a livello ca-
nonico, riguarda un certo scollamento tra i due principi della potestas, quello del 
papa e quello del collegio dei vescovi. Alla base dell’insegnamento del Vaticano 
II sulla collegialità, abbiamo evidenziato che emerge la costitutività sacramentale 
dell’episcopato, il che significa, come afferma J. R. Quinn, che «la collegialità dei 
vescovi non è il risultato della decisione di un concilio, o una disposizione del dirit-

67. h. J. pottmeyer, Il ruolo del papato nel terzo millennio, op. cit., p. 144.
68. g. ruggeri, La sollecitudo omnium ecclesiarum tra universalismo e comunione, op. cit., p. 34.
69. h. J. pottmeyer, Il ruolo del papato nel terzo millennio, op. cit., pp. 144-145.
70. a. acerbi, Per una nuova forma del ministero petrino, op. cit., p. 140.
71. h. J. pottmeyer, Il ruolo del papato nel terzo millennio, op. cit., p. 145.
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to canonico, o la decisione di un Papa. La collegialità è una proprietà della natura 
sacramentale dell’ufficio episcopale. Il collegio dei vescovi è costituito da Cristo, 
il quale, mandato dal Padre e agendo mediante lo Spirito Santo, è il ministro del 
sacramento»72. A partire dalla sottolineatura conciliare dell’ontologia sacramentale 
dell’episcopato, il quale si riferisce a Cristo, Quinn aggiunge che anche il papa è ve-
scovo e parte integrante e irrevocabile del collegio tramite l’ordinazione episcopale. 
Infatti, così come dispone il canone 332 del Codice di Diritto Canonico del 1983, se 
uno che non è vescovo viene eletto papa, questi non può assumere i poteri propri di 
pontefice sino a che non è stato ordinato vescovo all’interno del conclave. Questa 
norma canonica è una chiara affermazione dell’insegnamento del concilio sul papa 
in quanto vescovo tra i vescovi in forza dell’ordinazione sacramentale e in quanto 
membro del collegio dei vescovi73. 

Questa prospettiva è stata di nuovo sottolineata anche da Giovanni Paolo II al 
numero 95 dell’enciclica Ut unum sint, nel quale egli evidenzia, in sintonia con gli 
enunciati dei numeri 18 e 22 della Lumen gentium, che la collegialità dei vescovi, 
come pure la specificità del ministero petrino, sono contenute ed espresse nella 
duplice realtà della communio e del sacramento.

Da tutto ciò emerge che la collegialità non è una dimensione marginale o sempli-
cemente un sistema operativo in cui si esprime la comunione, ma è una prerogativa 
essenziale e imprescindibile che si fonda in uno iuris divino. Pertanto, come evi-
denzia ancora Quinn, «come l’autorità della Chiesa determina le condizioni per la 
celebrazione del sacramento, ma non crea il sacramento, allo stesso modo l’autorità 
della Chiesa regola il funzionamento della collegialità, ma non la crea. E proprio 
perché è chiaramente un aspetto della Chiesa fondato sulla volontà divina, la col-
legialità non deve essere solo tollerata di malavoglia, ma promossa e resa capace di 
funzionare nel modo più effettivo possibile. Di fatto, sia il Vaticano I sia il Vaticano 
II insegnano che uno dei ruoli fondamentali, positivi del primato, è quello di difen-
dere e promuovere il ruolo dei vescovi. I doni di Dio non debbono essere trascurati 
o soffocati. La questione non è se la Chiesa accetti e creda nel primato del papa 
e, nello stesso tempo, nella collegialità dell’episcopato, bensì come queste realtà 
debbano coesistere in maniera utile senza che l’una sia di pregiudizio all’altra. La 
questione è l’esercizio del primato e l’esercizio della collegialità»74.

Da tutto ciò è evidente che qualsiasi criterio di riforma deve tener conto non 
solo dell’importanza della communio ecclesiarum, ma anche di una maggiore valo-
rizzazione, nel contesto della communio, della potestas collegialis in modo tale da 
approdare ad una visione ecclesiologica in cui, come rileva Ratzinger, la collegiali-
tà divenga «la nuova forma normale della vita ordinaria della Chiesa»75. Come ha 
espresso anche Colombo, traendo chiaramente spunto da questa affermazione di 
Ratzinger, è evidente che nel contesto globale dell’ecclesiologia comunionale del 
Vaticano II, «la “collegialità” debba costituire un principio direttivo fondamentale 

72. J. quinn, Per una riforma del papato, op. cit., p. 116.
73. Ivi.
74. Ivi, pp. 119-120.
75. J. ratzinger, Problemi e risultati del Concilio Vaticano II, Queriniana, Brescia 1967, p. 84.
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nel ripensamento  e “aggiornamento” dell’esercizio del ministero petrino»76, per-
tanto è indispensabile «creare le condizioni per rendere effettivamente possibile 
ai vescovi l’esercizio della loro nativa e inalienabile vocazione/responsabilità sulla 
Chiesa “universale”»77.

7. La questione concernente L’esercizio deLLa Potestas collegialis: L’aPostolica 
sollecitudo

A questo punto è però problematico rilevare che se da un lato, nella Lumen gen-
tium, il Concilio riconosce che il collegio dei vescovi è di origine divina e ha sulla 
Chiesa un potere pieno e universale che può essere esercitato non solo nel Concilio 
ecumenico, ma anche fuori di esso (cfr. n. 26), tuttavia occorre riconoscere che tale 
potere è effettivo solo ed esclusivamente se esercitato da tutti i vescovi in solidum e 
in stretta connessione e in dipendenza con il potere pontificio. Ma non solo; il fatto 
che sia possibile, al di fuori del concilio ecumenico, un esercizio concreto di tale 
potere in solidum è assai improbabile, pertanto ne conseguirebbe che esso sarebbe 
di fatto inattualizzabile nella sua pienezza.

Tale questione è stata tra le prime problematiche teologico-giuridiche che il post 
concilio ha dovuto affrontare ed essa si è articolata intorno all’istituzione del Syno-
dus episcoporum, da parte di papa Paolo VI, già nel settembre del 1965, mediante il 
motu proprio Apostolica sollecitudo.

Si tratta di un atto con cui Paolo VI recepiva le istanze conciliari fortemente 
propense ad una valorizzazione maggiore dell’effettivo esercizio della potestas ap-
partenente alla collegialità episcopale.

Nella Apostolica sollecitudo si cerca di raggiungere lo scopo di configurare una 
istituzione ecclesiastica centrale, rappresentativa di tutto l’episcopato cattolico, 
avente per sua natura una caratterizzazione di perpetuità, anche se la sua esplica-
zione pratica, o strutturale, viene relegata a particolari circostanze e necessità di 
consultazione e consiglio stabilite dal papa. Si tratta dunque di una struttura colle-
giale permanente, avente una propria autonomia giuridica nei confronti del Collegio 
Cardinalizio e della Curia Romana, ma in ogni caso avente una soggezione diretta 
ed immediata nei confronti dell’autorità papale; in questo senso spetta al papa con-
vocare a sua discrezione il sinodo e stabilire il luogo di consultazione, ratificare 
l’elezione dei suoi membri, stabilire le questioni da trattare.

Non vi è dubbio che il Synodus episcoporum, così come è stato concepito da Paolo 
VI, rappresenti un modo di esplicitare concretamente la sollecitudine dei vescovi 
per la Chiesa universale, esso pertanto, come rileva N. Loda, è «un momento di viva 
unione tra il Sommo Pontefice e gli Episcopi; nel suo celebrarsi diviene elemento di 
communio nel governo e ne risalta il dato della Collegialità episcopale in senso ampio 
e meno stretto [ossia intendendo l’esercizio di questa solo nel contesto del concilio 
ecumenico]. Oltre ai vari fini attribuiti all’Istituto, senza intaccare la natura giuridica 
dell’ufficio primaziale, diviene lo stesso strumento della communio pastorum»78.

76. g. coLombo, Tesi per la revisione del ministero petrino, op. cit., p. 335.
77. Ivi.
78. n. Loda, La collegialità nella Chiesa con particolare riguardo alle varie forme di collegialità episco-

pale, PUL, Roma 1995, p. 146.
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Rimane però il problema di come poter intendere in modo effettivamente rap-
presentativo dell’universalità del collegio apostolico un organismo del genere, visto 
che il numero dei vescovi che di volta in volta vengono nominati per partecipare 
al sinodo è assai ridotto. Si traterebbe di una rappresentanza legittima, moralmete 
inoppugnabile, anche se, da un punto di vista propriamente giuridico, essa non può 
assurgere al ruolo che per diritto spetta alla totalità della rappresentanza dei vescovi 
indistintamente chiamati in causa, in sede conciliare, in forza del loro ufficio episco-
pale e non in forza di una elezione di rappresentanza ad tempore come invece avvine 
nel Synodus episcoporum.

Ci troviamo pertanto di fronte ad una rappresentanza intesa in senso ampio ma 
non in senso stretto, per cui è difficile parlare di una potestas collegialis così come la 
si intende quando si parla del collegio universale dei vescovi riuniti in un concilio 
ecumenico.

Come ha evidenziato recentemente Alberigo, il «Synodus episcoporum, creato da 
Paolo VI, avrebbe voluto essere una realizzazione, sia pure embrionale e timida, di 
responsabilità collegiale. I limiti di questa esperienza, ormai generalmente ammessi: 
rappresentatività carente e irrilevanza delle conclusioni “consultive”, hanno messo 
in evidenza la difficoltà per il cattolicesimo di superare in modo soddisfacente e 
convincente la lunga fase “monarchica” […]. L’alternativa di una condivisione di 
responsabilità con il collegio episcopale – che trova incerti esempi nei sinodi pa-
triarcali delle Chiese ortodosse orientali (soprattutto a Costantinopoli e a Mosca) 
– non è stata ancora soddisfacentemente configurata in relazione all’attuale situa-
zione multiculturale del cristianesimo. Appare chiaro che il livello legislativo dei 
grandi orientamenti generali dovrebbe essere affidato a un organo assembleare di 
tipo conciliare»79.

Su questo aspetto Ratzinger muove le sue considerazioni rilevando che «la su-
prema potestas dei vescovi nella Chiesa universale appartiene ovviamente solo al 
Collegio dei Vescovi in unione con il Vescovo di Roma». In tutti gli altri casi in cui 
si esercita la collegialità episcopale è improprio parlare di suprema potestas. Biso-
gnerebbe parlare piuttosto di un concetto di collegialità che denoti l’espressione di 
quella varietà e adattabilità che fondamentalmente appartiene alla struttura della 
Chiesa, anche se tale concetto di collegialità non può essere attivato in molte e di-
verse maniere. La collegialità dei vescovi si rivela pertanto come quella espressione 
che deve manifestare nella Chiesa (sotto e nell’unità garantita dal primato) una or-
dinata pluralità. A riguardo, le conferenze dei vescovi sono espressione di una delle 
possibili forme di collegialità che in questo caso specifico è realizzata parzialmente, 
seppur in una prospettiva di totalità80. Si comprende pertanto perché il numero 22 
del motu proprio Apostolos suos, dedicato alla natura teologica e giuridica delle 
Conferenze Episcopali, ritira alle stesse il riconoscimento di un magistero autentico 
che era stato conferito loro dal canone 753 del Codice di Diritto Canonico del 198381. 

79. g. aLberigo, Forme storiche di governo nella Chiesa, op. cit., p. 723.
80. Cfr. J. ratzinger, Le implicazioni pastorali della dottrina della collegialità dei Vescovi, in «Conci-

lium» 1 (1965), pp. 44-73.
81. Sulla questione si veda a. duLLes, Il primato come aspetto della collegialità: Paolo VI e Giovanni Pa-

olo II, in aa. VV., Primato e collegialità. Partecipi della sollecitudine per tutte le Chiese, op. cit., pp. 53-70.
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In sostanza il potere supremo del collegio dei vescovi deve essere sempre inteso 
in solidum e a partire dal suo capo, per cui emerge che ci si trova davanti ad uno 
strumento teologico e canonico che, così come viene posto, non è in grado di aprire 
quelle nuove strade che Giovanni Paolo II auspicava alla fine della Ut unum sint82.

A detta di diversi ecumenisti83, sarà possibile accedere a nuovi percorsi di com-
prensione della potestas in cui la collegialità è assunta come forma nuova, normale e 
ordinaria della vita della Chiesa84, solo se si accoglie un passaggio radicale da una in-
terpretazione giuridicistica del Vaticano I, ad una interpretazione comunionale dello 
stesso85. Tale passaggio, che non deve comportare assolutamente una riduzione del 
dato dogmatico sul primato, deve piuttosto operare una rivalutazione-integrazione 
delle due potestates, papale e collegiale, da una prospettiva ermeneutica più esplici-
tamente ecclesiologico-comunionale, ovviamente in riferimento al dogma trinitario; 
esso deve costituire sempre più l’orizzonte entro il quale si deve esprime un nuovo 
modo di pensare l’ecclesiologia e l’ecumenismo86.

Ferma restando l’imprescindibilità di un approccio ermeneutico trinitario ed 
ecclesiologico-comunionale alla questione, è possibile sintetizzare le varie posizioni 
degli ecumenisti cattolici (su come sia possibile integrare i due soggeti della potestas) 
in tre soluzioni che tuttora costituiscono gli ambiti più emergenti della ricerca87. La 
prima soluzione, che costituisce il versante più tradizionale del modo di interpretare 
il Vaticano I, ritiene che come esiste un’unica potestas piena e suprema, così esiste an-
che un unico soggetto depositario di questa potestas che è da identificare nel vescovo 
di Roma in quanto vicario di Cristo. La seconda soluzione afferma invece che di que-
sta unica potestas deve essere depositario non il vescovo di Roma ma l’unico soggetto 
che è il collegio episcopale di cui anche il vescovo di Roma fa parte con la specificità 

82. Cfr. h. Legrand, Il ministero del papa. Primato e collegialità al Vaticano II, op. cit., p. 90.
83. Per esempio, oltre agli autori già citati, in ambito cattolico sono da sottolineare le posizioni eccle-

siologico-comunionali elaborate da Congar, Tillard, Thils, Kasper, Rodrìguez; oppure, in àmbito orto-
dosso Nissiotis, Gilkas, Clèment, Zizioulas.

84. Cfr. J. ratzinger, Problemi e risultati del Concilio Vaticano II, op. cit., p. 84.
85. In questa sede non entro, volutamente, in merito alle questioni propriamente canoniche emer-

genti dal nuovo Codice di Diritto Canonico del 1983. L’argomento richiederebbe una disanima specifica 
che andrebbe ben oltre i limiti imposti dal presente articolo. Mi permetto tuttavia di rinviare ad alcuni 
recenti studi in merito tra i quali: n. Loda, La collegialità nella Chiesa con particolare riguardo alle varie 
forme di collegialità episcopale, op. cit., pp. 140-152; h. Legrand, La collegialità dal Vaticano II in poi. 
Analisi ecumenica di una elaborazione dottrinale occidentale, op. cit., pp. 91-121; s. dianich, Sinodalità tra 
ecclesiologia e diritto, in Associazione Teologica Italiana, Dossier. Chiesa e sinodalità, op. cit., pp. 43-64; 
F. coccopaLmerio, Il primato romano pontefice nel Codice di diritto canonico, in Associazione Teologica 
Italiana, Dossier. Chiesa e sinodalità, op. cit., pp. 67-106. Gli autori appena richiamati concordano, dopo 
una accurata analisi dei canoni, nell’evidenziare che la struttura giuridica attuale è ancora inadeguata ad 
esprimere una reale complementarietà tra primato e collegialità episcopale, e insieme rilevano la necessità 
che lo stesso diritto si muova entro le basi di una rinnovata ermeneutica teologica ed ecclesiologica.

86. Cfr.: n. cioLa, La crisi del teocentrismo trinitario nel novecento teologico, Dehoniane, Roma 1993; 
Teologia trinitaria. Storia – Metodo – Prospettive, op. cit.; p. coda – a. tapken, La Trinità e il pensare, fi-
gure percorsi prospettive, op. cit; g. caLabrese, Per un’Ecclesiologia Trinitaria. Il Mistero di Dio e il Mistero 
della Chiesa per la Salvezza dell’uomo, EDB, Bologna 2000; M. semeraro, Mistero, Comunione e Missione. 
Manuale di ecclesiologia, op. cit.; g. cereti, Per un’ecclesiologia ecumenica, EDB, Bologna 1996.

87. Cfr. p. goyret, Primato ed Episcopato, op. cit., pp. 128-131.
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di esserne il capo. Infine, la terza soluzione, che secondo Legrand88 e Semeraro89 è la 
più plausibile, oltre che la più diffusa90, afferma che nella Chiesa vada riconosciuta 
indubbiamente un’unica suprema potestas, che però si esprime mediante due soggetti 
(uno singolare che è Pietro e uno plurale che è il collegio di tutti i vescovi incluso 
Pietro) che sono inadeguatamente distinti (poiché il collegio non può essere ade-
guatamente distinto dal papa). Tale soluzione è emersa in conseguenza al fatto che 
«il Vaticano I ha qualificato la potestà papale attraverso una serie di aggettivi, come 
potestà ordinaria, piena, suprema, universale, immediata ed episcopale. Il Vaticano 
II riprende gli stessi aggettivi per affermare che anche la potestà del collegio è uni-
versale, piena suprema, ordinaria, immediata ed episcopale. Ci si è pertanto chiesti 
come due poteri supremi possano esistere nella Chiesa senza limitarsi a vicenda»91.

8. primato petrino e coLLegiaLità episcopaLe neLLa riFLessione eccLesioLogica di 
J. ratzinger

Tra tutte le impostazioni teologiche emerse nel post-concilio a riguardo del modo di 
articolare in forme nuove la relazione tra primato e collegialità, va posta particolar-
mente in luce quella elaborata dall’allora ecclesiologo Ratzinger. Ho già preceden-
temente richiamato alcune sue posizioni, ma credo sia opportuno porre in evidenza 
maggiormente il suo pensiero almeno nei suoi tratti salienti, in quanto segna una 
svolta ecclesiologica che ha un peso notevole sul piano ecumenico.

Ratzinger articola tutta la sua riflessione in termini eucaristici, ritenendo che è at-
traverso l’Eucaristia che la Chiesa diviene corpo di Cristo e tempio dello Spirito San-
to, luogo sacro la cui communio deriva da presupposti totalmente sacramentali92.

Questa comunione dei credenti si realizza quindi non in forza di una capacità 
umana, ma a partire dalla comunione al “Bene supremo che è Cristo” il quale, è la 
personalità divino-umana più importante della communio, che si comunica a tutte le 
membra della Chiesa mediante i sacramenti della Chiesa stessa. Proprio perché nella 
Chiesa tutti sono uniti a Cristo e partecipano della sua ricchezza, allo stesso modo 
tutti possono essere espressione di comunione in molteplici modi: vi è la comunione 
nella fede, la comunione nei sacramenti, la comunione nella carità, la comunione 
nei carismi, la comunione nei beni materiali e, in maniera del tutto particolare e 
ricapitolativa, la comunione ecumenica in cui si ribadisce che l’unità della Chiesa è 
un’unità di comunione93.

88. Cfr. h. Legrand, Il ministero del papa. Primato e collegialità al Vaticano II, op. cit., pp. 93-97.
89. Cfr. M. semeraro, Mistero, Comunione e Missione. Manuale di ecclesiologia, op. cit., pp. 210-211.
90. Cfr. p. goyret, Primato ed Episcopato, op. cit., p. 129.
91. h. Legrand, Il ministero del papa. Primato e collegialità al Vaticano II, op. cit., pp. 93-94.
92. I testi più rilevati di Ratzinger a riguardo dell’ecclesiologia eucaristica sono: L’Eucaristia è un 

sacrificio? in «Concilium» 4 (1967), pp. 87-94; Il problema della transustanziazione e del significato dell’Eu-
caristia, Paoline, Roma 1969; Il nuovo popolo di Dio, Queriniana, Brescia 1971; Eucharistie – Mitte del 
Kirche, München 1978; La festa della fede, Jaca Book, Milano 1984; Elementi di teologia fondamentale, 
Queriniana, Brescia 1986; Chiesa, ecumenismo e politica, San Paolo. Milano 1987. Uno studio molto es-
senziale riguardante l’insieme dell’ecclesiologia eucaristica di Ratzinger è rinvenibile in h. J. pottmeyer, 
Primato – collegialità episcopale nella ecclesiologia eucaristica di Joseph Ratzinger, in aa. VV., Primato e 
collegialità. Partecipi della sollecitudine per tutte le Chiese, op. cit., pp. 71-90.

93. A riguardo è importante richiamare lo studio di L. hertLing, Comunione e primato, PUG, Roma 
1969.
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Alla luce di questa verità, il termine “comunione” ha pertanto due significati 
strettamente legati: da un lato significa “comunione alle cose sante” che non sono 
altro che i doni di Dio e in particolare la Parola e i sacramenti attraverso i quali la 
vita divina giunge sino a noi (tra tutti emerge, come già espresso, in quanto fonte e 
culmine della vita della Chiesa, il sacramento dell’Eucaristia); e dall’altro significa 
“comunione tra le persone sante”, ossia tra coloro che, aderendo a Cristo, sono 
anche in comunione gli uni gli altri a vari livelli. Come Ratzinger sostiene, recupe-
rando gran parte dell’impostazione ecclesiologica patristica94, dalla comunione ai 
sacramenti proviene quindi la comunione dei credenti95.

La verità imprescindibile che occorre sottolineare per sviluppare un adeguata 
ecclesiologia è pertanto la centralità dell’Eucaristia nella vita dei credenti. Mediante 
la partecipazione all’Eucaristia la realtà umana è inserita nel corpo di Cristo, per cui, 
tutti i credenti, cibandosi dell’unico Pane e bevendo all’unico Calice, sono costituiti 
“insieme”, in “unica realtà” che viene assunta dal Cristo stesso, detto in altri termini 
sono cristificati e unificati insieme. Questa realtà è appunto la Chiesa che il Cristo 
capo, unisce a sé come corpo; è il “popolo di Dio a partire dal corpo di Cristo”.

Potremmo ritenere da quanto brevemente esposto, nel tentativo di ricapitolare 
l’ecclesiologia di Ratzinger, che ogni ecclesiologia di comunione è essenzialmente 
costituita a partire da una ecclesiologia eucaristica e dunque non può che rilevare il 
mistero stesso della Chiesa dentro le sue connotazioni sacramentali; come egli affer-
ma, «la Chiesa è communio; essa è il comunicarsi di Dio agli uomini in Cristo e quin-
di degli uomini tra loro, in tal senso è sacramento, segno e strumento di salvezza. La 
Chiesa è celebrare l’Eucaristia, l’Eucaristia è Chiesa; le due cose non sono semplice-
mente accostate l’una accanto all’altra, ma sono la stessa cosa; da qui si irradia tutto 
il resto. L’Eucaristia è sacramentum Christi e siccome la Chiesa è eucharistia, essa è 
anche il sacramentum verso il quale convergono tutti i sacramenti»96.

È a partire da questa prospettiva ecclesiologico-eucaristica che Ratzinger fonda 
il valore della communio delle Chiese locali che celebrano l’Eucaristia in comunio-
ne con il loro vescovo, e legato a ciò fonda anche il valore della comunione dei 

94. Cristo realizza la Chiesa in quanto concede ai credenti di diventare il suo corpo, parte di sé stesso: 
«Come la testa e il corpo costituiscono un solo essere umano, così Cristo e la Chiesa costituiscono un sol 
tutto» – gioVanni crisostomo, Commento alla Prima Lettera ai Corinti, Omelia 30,1, (PG 61,279). Questa 
unione «si attua mediante il cibo che egli ci ha dato, volendo dimostrarci il suo amore. Per questo si è 
unito intimamente a noi, ha mescolato il suo corpo con il nostro come un lievito, affinché diveniamo 
un unico essere, come il corpo è attaccato alla testa» – gioVanni crisostomo, Commento al Vangelo di 
Giovanni, Omelia 46,3 (PG 59,260). I credenti, cibandosi del Corpo di Cristo e diventando il suo Corpo, 
realizzano la realtà corporea di Cristo in se stessi; infatti il corpo di Cristo non è presente solo nel pane 
e nel vino consacrati, ma anche nella Chiesa che si ciba di essi: «Noi siamo come fusi in un solo corpo in 
Cristo, nutrendoci del suo corpo unificante» – ciriLLo aLessandrino, Commento al Vangelo di Giovanni, 
XI,2 (PG 74,560). Questa “fraternità unificante” sottolinea come il sacramento dell’Eucaristia è il sacra-
mento dell’unione, in quanto è dal “Cristo Uno” che deriva l’unità dei credenti, unità in cui le persone 
non si confondono tra loro, ma mantengono la loro personalità distinta, seppur unificata nel corpo unico 
di Cristo: «Divisi in qualche modo in personalità ben definite [...] noi siamo come fusi in un solo corpo 
nel Cristo, nutrendoci di una sola carne» – ciriLLo di gerusaLemme, citato in A.A. VV., Lo Spirito e la 
Chiesa, Qiqajon, Comunità di Bose, Magnano (BI) 1998, p. 265.

95. Cfr. h. J. pottmeyer, Primato-collegialità episcopale nella ecclesiologia eucaristica di Joseph Ratzin-
ger, op. cit., p. 74.

96. J. ratzinger, Elementi di teologia fondamentale, op. cit., p. 60.
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vescovi che formano il collegio episcopale97, la quale è ascrivibile in primo luogo 
non solo alla successione apostolica del collegio, ma anche, e in pari misura, alla 
communio fraterna generata dall’Eucaristia; così «la collegialità […] esiste perché 
esiste la fraternità della Chiesa, e la collegialità adempie al suo scopo solo se serve 
la fraternità»98.

In questa logica è incluso ovviamente anche il primato del romano pontefice, 
il quale evidenzia che «all’interno della rete delle Chiese tra loro comunicanti, di 
cui si compone l’unica Chiesa di Dio, esiste una istanza stabile ed autorevole, la 
Sede Romana, verso cui si deve orientare l’unità della fede e della comunione. [In 
tal modo], il primato del vescovo di Roma, nel suo senso originario, non si oppone 
alla costituzione collegiale della Chiesa; si tratta di un primato di comunione che si 
colloca all’interno di una Chiesa che vive e si comprende come comunità comunio-
nale […]. Il primato presuppone la communio ecclesiarum e lo si può comprendere 
correttamente solo a partire da essa»99.

Come sottolinea Pottmeyer, è vidente come Ratzinger intenda «mostrare che 
l’unità della Chiesa e la pluralità delle Chiese locali, il ministero episcopale e la sua 
collegialità, il primato del successore di Pietro e il collegio dei vescovi sono nella 
stessa misura e originariamente essenziali per la Chiesa. Sono poli correlati, fondati 
sull’unità e pluralità della celebrazione eucaristica. Di conseguenza, entrambe i poli 
devono avere lo stesso peso nella struttura della Chiesa»100.

Questa logica ecclesiologico-eucaristica che da risalto all’iportanza imprescin-
dibile della comunione tra le Chiese locali e della comunione collegiale tra i loro 
vescovi, successori degli apostoli, lascia emergere con chiarezza che il ministero del 
romano pontefice, non «può essere compreso a partire dal modello della monarchia 
assoluta»101; d’altra parte non è esso, in quanto istituzione giuridica, a garantire la 
comunione nella Chiesa, ma il suo riferirsi al mistero della celebrazione della Santa 
Eucaristia, riferimento mediante il quale egli rende concreta e rappresenta l’unità 
che la Chiesa riceve dal suo Signore, il quale permane nel suo corpo ecclesiale come 
l’unica pietra angolare e l’unico eterno pastore. Ratzinger è molto chiaro nel rica-
pitolare il suo pensiero a riguardo, quando afferma che «l’unità della Chiesa non si 
fonda primariamente sul fatto che abbia un governo centrale unitario, ma sul fatto 
che vive […] dell’unico convito di Cristo. Questa unità del convito di Cristo è però 
ordinata ed ha il suo più alto punto di unità nel vescovo di Roma […]. Il luogo teo-
logico del primato è ancora una voltà l’Eucaristia in cui Ministero e Spirito, Diritto 
e Amore trovano il loro comune centro e il loro comune punto di partenza»102.

Non è difficile notare che la visione di Ratzinger, ripresa e ampiamente sviluppa-
ta da Kasper in prospettiva ecumenica103, si iscrive anch’essa dentro una ermeneuti-

97. Cfr. J. ratzinger, Chiesa, ecumenismo e politica, op. cit.
98. J. ratzinger, Il nuovo popolo di Dio, op. cit., p. 230.
99. Ivi, pp. 227-228.
100. h. J. pottmeyer, Primato – collegialità episcopale nella ecclesiologia eucaristica di Joseph Ratzinger, 

op. cit., p. 77.
101. J. ratzinger, Il nuovo popolo di Dio, op. cit., p. 227.
102. Ivi, p. 97.
103. Cfr. W. kasper, Sacramento dell’unità. Eucaristia e Chiesa, Queriniana, Brescia 2004; si veda anche 

id, Chiesa come sacramento della salvezza, op. cit.
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ca trinitaria e pericoretica in cui l’unità prodotta dall’Eucaristia non si contrappone 
alla molteplicità, ma anzi ne attesta il valore al suo interno in quanto è nell’Eucaristia 
che i molti divegono uno senza cessare di essere molti.

9. prospettiVe aperte daLLa ut unum sint

A riguardo dello sviluppo della questione di come coniugare nella Chiesa, in una 
prospettiva ecumenica, i due poteri di autorità in maniera pericoretica, è di notevole 
stimolo e di imprescindibile valore, l’apporto datoci da Giovanni Paolo II nella Ut 
unum sint. In essa vengono infatti posti in luce i riferimenti fondamentali su cui, 
da un punto di vista cattolico, occorre muovere la ricerca ecumenica ed è possibile 
sintetizzarli, a livello contenutistico, in una successione logica e conseguente che fa 
emergere notevoli punti di contatto sia con la visione del Concilio Vaticano II sia, in 
particolar modo, con le ricche intuizioni riguardanti il primato di alcuni pensatori 
dell’ortodossia contemporanea104.

Il primo consiste nella primarietà di una “visione comunionale” della Chiesa e 
del Primato. Si tratta sostanzialmente di un punto di partenza imprescindibile che 
affonda le sue radici nel mistero comunionale della vita trinitaria di Dio. Abbiamo 
già evidenziato come, a partire da una rilettura trinitariocentrica della Chiesa, il 
Concilio Vaticano II abbia approfondito notevolmente il concetto di comunione 
e abbia collocato la dimensione teologica della communio come chiave di lettura 
per una rinnovata ecclesiologia. In particolare esso ha cercato di ricomprendere la 
categoria ecclesiologica dell’unità e della cattolicità come una communio, chiaren-
do il principio della mutua compenetrazione tra la Chiesa universale e la Chiesa 
particolare, evidenziando che tra queste due espressioni ecclesiologiche esiste un 
rapporto ontologico e pericoretico di vicendevole inclusione. A partire da questo, 
occorre certamente comprendere in maniera sempre più adeguata, da un punto di 
vista ecumenico, il modo di intendere la comunione ecclesiale, e in essa, la funzione 
specifica del vescovo di Roma, che di fatto non può essere scissa dalla realtà comu-
nionale, conciliare e collegiale della Chiesa, in quanto la sua missione è strettamente 
congiunta alla missione affidata al collegio universale dei vescovi (cfr. n. 95). Gio-
vanni Paolo II, sollecitando il cammino di comprensione e assimilazione della realtà 
comunionale e collegiale della Chiesa, sottolinea che la ricerca per una nuova forma 
di esercizio del Primato «si deve compiere sempre nella comunione» (n. 95), e il 
«vescovo di Roma deve assicurare la comunione di tutte le Chiese. A questo titolo 
egli è il primo dei servitori dell’unità» (n. 94). Ecco che allora «nella nostra epoca 
ecumenica, segnata dal Concilio Vaticano II, la missione del Vescovo di Roma si 
rivolge particolarmente a ricordare l’esigenza della piena comunione dei discepoli 
di Cristo» (n. 4).

Il secondo riferimento fondamentale è dato dalla categoria del “servizio”. Il lin-
guaggio che Giovanni Paolo II ha ripreso, per evidenziare la funzione del primato, 
ha un riferimento esplicitamente evangelico e sottolinea in modo incisivo la categoria 
del servizio come espressione tipica dell’amore che deve regnare nella comunità dei 

104. Basti pensare ad esempio alle importanti intuizioni di V. S. Solov’ëv, S. N. Bulgakov, G. Florov-
skij, N. Afanas’ev, D. Stăniloae, J. Zizioulas, O. Clément e altri.
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discepoli di Gesù. Occorre però ricordare che i linguaggi teologici o giuridici che si 
sono sviluppati lungo i secoli nei diversi contesti storico-culturali, hanno dato delle 
interpretazioni e allo stesso tempo hanno promosso delle modalità assai diverse a 
riguardo del potere, dell’autorità, del governo, e nessuno ignora le forti opposizioni 
e incongruenze createsi sul piano linguistico tra la dimensione evangelica e quella 
storico-culturale. Ora, il papa, afferma che «la missione del Vescovo di Roma nel 
gruppo di tutti i pastori consiste nel “vegliare” (episkopèi) come una sentinella, in 
modo che, grazie ai pastori, si oda in tutte le Chiese particolari la vera voce di Cristo-
Pastore» (n. 94) e in tal modo propone una logica interpretativa dell’autorità petrina 
che va collocata e orientata «tutta per il servizio del disegno misericordioso di Dio e 
va sempre vista in questa prospettiva. Il suo potere si spiega con essa» (n. 92).

Il terzo riferimento coglie la “distinzione tra essenza ed esercizio del primato”. Il 
Papa ha voluto chiaramente sollecitare la ricerca per cogliere l’essenza del ministero 
petrino distinguendola da quelle molteplici forme storiche che ne hanno contrasse-
gnato l’esercizio; alla luce di ciò «occorre trovare una forma di esercizio del primato 
che, pur non rinunciando in nessun modo all’essenziale della sua missione, si apra 
ad una situazione nuova» (n. 95). Giovanni Paolo II lascia emergere così un dato di 
fatto, ossia che il primato è dono divino, mentre il modo con cui esso viene esercita-
to è condizionato dalla contingenza della storia e può essere diversificato a seconda 
dei contesti storici, senza per questo perdere la sua essenza. Il fatto che il papa sot-
tolinei che il “servizio” petrino abbia potuto manifestarsi nel passato «sotto una luce 
abbastanza diversa», forse non sempre adeguata a riflettere la sua vera essenza, e 
soprattutto la necessità che avverte di cercare nuove «forme nelle quali questo mini-
stero possa realizzare un servizio di amore riconosciuto» (cfr. n. 95), lascia trasparire 
con chiarezza questa imprescindibile distinzione esistente tra l’essenza del primato e 
la sua manifestazione storica che, sia per i due predecessori papa Giovanni XXIII105 
e papa Paolo VI106, sia per i documenti del concilio (cfr. Unitatis Redintegratio nn. 
14 e 17), nonché per diversi teologi, costituisce un dato di importanza primaria107. 
Cogliere questa essenza è certamente una ricerca impegnativa, come pure è impe-
gnativo poter cogliere, alla luce dell’essenza del ministero petrino, forme di esercizio 
nuove senza temere di riconoscere, che se le modalità di esercizio del ministero 
petrino nel primo millennio sono ben diverse da quelle del secondo, non vi è niente 
di strano che nel terzo millennio ve ne possano essere delle altre diverse dalle prime 
e dalle seconde. D’altro canto questa ricerca non deve spaventare, soprattutto se si 
tiene conto che è lo stesso papa che invita a cercare il modo di esercitare il primato 
nel terzo millennio.

Il quarto riferimento fondamentale lo possiamo infine riscontrare in un partico-
lare “richiamo del modello primaziale ed ecclesiologico del primo millennio” in cui 

105. Cfr. AAS 54 (1962) p. 793.
106. Cfr. AAS 65 (1973) pp. 396-408. 
107. Cfr: L. sartori, Il primato del Papa come questione ecumenica: problemi e orientamenti, in «Credere 

Oggi» 1 (1998), pp. 9-10; a. antòn, El ministerio petrino y/o papato en la “Ut unum sint” y desde la eccle-
siologìa sistematica. Distinciòn entre “esencia” y “forma de ejesercicio” del “ministerio del Papa” segùn las 
coordenadas de mètodo en la “Ut unum sint” y desde la eclesiologìa sistematica, in «Gregorianum» 79 (1998), 
pp. 648-650 e 665; g. cereti, L’enciclica “Ut unum sint”, in «Rassegna di Teologia» 6 (1995), p. 685.
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emergeva un rapporto di mutuo scambio tra il primato e la collegialità. Il papa 
afferma, ricollegandosi a quanto espresso nel numero 14 dell’Unitatis Redintegratio, 
che per un millennio i cristiani erano uniti dalla fraterna comunione della fede e 
della vita sacramentale, intervenendo per comune consenso la sede romana, qualora 
fossero sorti fra loro dissensi circa la fede o la disciplina (nn. 55-56, 61 e 95). Tale 
riferimento ovviamente non consiste in una proposta di ritorno acritico al periodo 
suddetto, ma in una recezione delle forme di collegialità e di comunione che hanno 
tratto la loro origine dai dati biblici neotestamentari. Sostanzialmente Giovanni Pa-
olo II vede nel primo millennio un modello ispiratore per la ricerca della comunione 
tra la Chiesa cattolica e ortodossa (cfr. n. 61).

A questo punto, a partire da quanto emerso, mi sembrano evidenti ancora altri 
tre riferimenti essenziali offerti dall’enciclica Ut unum sint nei quali si riconosce un 
percorso di ricerca ben preciso sul quale occorre impegnarsi con una valutazione 
lucida e un dialogo sereno. Desidero esporli per cogliere quegli elementi che, come 
auspica Giovanni Paolo II, possono contribuire a collocare la ricerca sul primato in 
una prospettiva nuova.

Il primo riguarda l’importanza di un riferimento alla “dimensione sacramentale”. 
Notevoli acquisizioni a riguardo sono venute dal Concilio Vaticano II, ma la dimen-
sione sacramentale come fondamento e connotazione della potestas ha bisogno cer-
to di approdare a ulteriori approfondimenti teologici, e deve altresì dare configura-
zione anche alle funzioni e alla dimensione propriamente giuridica della potestas108. 
A proposito è evidente che la grande tradizione orientale preferisce cogliere proprio 
nel contesto sacramentale l’essenza della comunione ecclesiale, e proprio per questo 
appare sempre più evidente come nell’Eucaristia le Chiese possono riconoscere la 
suprema manifestazione sacramentale della comunione. Ed è ancora in questo ter-
reno sacramentale che affondano le radici i temi più ampi dell’autorità nella Chie-
sa, della ministerialità, della funzione collegiale dell’episcopato. La sacramentalità 
quindi varrà non solo a definire l’origine della potestas nella Chiesa, ma anche la 
sua natura e il tessuto delle sue relazioni. Per affrontare soprattutto con le Chiese 
Orientali il tema del primato, questo fondamento sacramentale è un riferimento 
importante da non sottovalutare.

In secondo luogo emerge una rivalutazione radicale del primato colto nel conte-
sto di una “visione organica dei ministeri” ecclesiali, cioè a partire dal rapporto che 
intercorre tra il suo esercizio e la sua necessaria collocazione all’interno della col-
legialità dei vescovi e dell’indole comunionale dell’intero popolo di Dio. Giovanni 
Paolo II rileva particolarmente che «quando la Chiesa cattolica afferma che la fun-
zione del Vescovo di Roma risponde alla volontà di Cristo, essa non separa questa 
funzione dalla missione affidata all’insieme dei Vescovi, anch’essi “vicari e delegati 
di Cristo”. Il Vescovo di Roma appartiene al loro collegio, ed essi sono i suoi fratelli 
nel ministero» (n. 95).

Infine, come terzo riferimento emerge l’importanza di una accentuazione del 
“primato della carità” il cui fondamento e la cui ragione d’essere è già espressa nel 

108. Su questo argomento vorrei ulteriormente rinviare ad un prezioso saggio di c. scordato, La Dy-
namis sacramentale del Collegio episcopale, in aa. VV., Primato e collegialità. Partecipi della sollecitudine 
per tutte le Chiese, op. cit., pp. 122-154.
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capitolo 21 del Vangelo di Giovanni, in quanto è la carità il principio e la forma della 
Chiesa. La carità è il dono gratuito, il disegno originario, il progetto permanente di 
Dio Amore, comunicato grazie all’incarnazione del Cristo per opera dello Spirito 
Santo; ma proprio per questo la carità è anche quella dimensione della vita ecclesiale 
che acquista un volto concreto solo dentro la tangibilità storica dell’esistenza della 
Chiesa che non può fare a meno di rivelare esternamente i suoi connotati interiori. 
Costruire un’esistenza cristiana nella verità e nell’amore che sia testimonianza viva 
nel contesto di tutta la realtà umana, è allora compito che investe lo statuto ecclesia-
le e le molteplici articolazioni della comunità cristiana. Per questo il processo non 
può che compiersi alla luce e sotto la guida dello Spirito Santo, perché è qui che 
la carità trova la sua sorgente, ed è qui che essa può reclamare il suo primato, che 
deve emergere in maniera eminente in colui (il papa) che nel contesto della Chiesa 
universale rappresenta il centro dell’unità nella fede e nell’amore.

A partire da questi elementi da esplorare nella ricerca, credo possa essere utile 
richiamare, a mo’ di sintesi, le differenti posizioni iniziali che costituiscono i presup-
posti di partenza attuali a riguardo di un confronto ecumenico sul ministero petri-
no. Questo brevissimo richiamo, può aiutare a cogliere le ricche novità di approccio 
emerse a partire dalla Ut unum sint, nonché, nello specifico di questa ricerca, dai 
contributi dei teologi studiati. Mi limiterò a quattro citazioni essenziali.

Per ciò che concerne la Chiesa Cattolica, dopo il Vaticano II si sottolineano so-
prattutto due aspetti: uno, come abbiamo già evidenziato è quello della distinzione 
della dottrina circa il ministero petrino dai diversi modi storici di attuazione dello 
stesso, e l’altro è quello dell’accentuazione di una ecclesiologia di comunione che 
permea la comprensione di ogni realtà ecclesiale. Il modo con cui viene interpretato 
in ambito cattolico il ministero del papa dopo i due Concili vaticani emerge abba-
stanza chiaramente in un articolo di «Civiltà Cattolica» del 1985 in cui si afferma: «è 
legittimo, tuttavia, domandarsi se i cattolici contemporanei posseggano la capacità 
di distinguere facilmente, nel campo delle verità definite, l’oggetto della fede dal 
suo involucro socio-teologico, che è quanto dire il prezioso elemento evangelico dal 
processo storico-razionale, che sempre rispecchia esperienze e valori di una certa 
epoca e potrebbe anche non essere l’involucro più adatto ad avvolgere e trasmettere 
la perla evangelica. In questa fondamentale distinzione consistono in gran parte il 
mistero e il miracolo dell’integrità del depositum fidei sulla terra. Ora l’involucro 
dottrinale con cui la Pastor aeternus ha circondato la verità del primato di Pietro e 
dei Vescovi di Roma è prospetticamente diverso, anche se non opposto, all’involu-
cro adoperato dalla Lumen gentium, perché il Vaticano I concepisce il papa come 
vertice strutturale e causalità perfettiva della Chiesa-società visibile, e il Vaticano II 
contempla quell’altissimo ufficio come segno e realtà di servizio autoritativo posto 
nel cuore della Chiesa-comunione, universo caritatis coetui praesidens, secondo la 
“formula ignaziana” (S. Ignatii Antiocheni, Epistula ad Romanos, inscr.; Funk i,252; 
PG 5,685). L’ecclesiologia della comunione non può non riflettersi anche sulla ma-
niera di vedere la funzione del papa: in questo senso, quando resta la fede nell’antica 
verità che trovò nella Pastor Aeternus la sua definitiva promozione dogmatica, la dif-
fusa insofferenza di tutto ciò che appare centralismo, trionfalismo, giuridicismo nel 
governo ecclesiale va forse interpretata come salutare rigetto di un comportamento, 
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che il Concilio stesso ha rigettato, e come indice di mutamento di una concezione 
ecclesiologica voluta dal Vaticano II»109. Questa è l’analisi molto breve di «Civiltà 
Cattolica» fra Pastor Aeternus e Lumen gentium in rapporto al ministero di Pietro.

Per le Chiese orientali, secondo l’espressione del Patriarca Atenagora, il Vescovo 
di Roma «è il primo nell’onore e presiede nell’amore»; questa è la posizione tradi-
zionale, e nonostante il dialogo della carità, iniziato nel 1958, non ha ancora avuto 
una specifica tematizzazione negli incontri ufficiali tra le Chiese, anche se è stata 
molto rivista, come vedremo nel contesto delle elaborazioni teologiche di non po-
chi autori. Da un punto di vista ufficiale, tuttavia, è soltanto nel secondo rapporto 
della seconda sessione della Commissione mista, Chiesa Cattolica e Chiesa Copto-
Ortodossa, fatta al Cairo nel 1975, che fu detto di prendere in esame nell’arco di sei 
anni, come aiuto all’attuazione dell’unità, anche «il problema del ruolo specifico di 
Pietro e dei suoi successori, alla luce della comune tradizione delle due Chiese fino 
al 451»110.

Da parte delle comunità della Riforma è noto che essa vede ogni istituzione 
ecclesiastica subordinata all’autorità dell’Evangelo, ma avverte anche la mancanza 
di un efficace servizio per l’unità. Ecco pertanto quanto detto dalla Commissione 
di studio Evangelica Luterana e Cattolica Romana nel rapporto di Malta del 1972: 
«Per questa ragione il ministero del Papa, inteso come segno visibile dell’unità delle 
Chiese, non è stato escluso, purché esso venga subordinato, tramite una reinterpre-
tazione teologica e una ristrutturazione pratica, al primato del Vangelo»111. Quindi, 
da questa affermazione è chiaro che emerge un passaggio da uno stato di rifiuto 
all’accoglienza; la situazione nuova nel modo di vedere il primato, almeno a partire 
da questo dato della Commissione di studio cattolica-luterana, pare sufficientemen-
te aperta.

Infine, da parte dell’Anglicanesimo, nella prima dichiarazione concordata di 
Windsor sull’autorità nella Chiesa, e nel chiarimento successivo del 1981, si trova 
affermato che: «L’anglicanesimo non ha mai rifiutato il principio e la pratica del 
primato […]. La commissione ha già messo in rilievo la possibilità di reciproco 
beneficio e di riforma che potrebbe scaturire da un riconoscimento comune di un 
primato universale che non pregiudichi la conciliarità»112. La commissione tutta-
via non ritiene «che quanto si è sviluppato storicamente o quanto viene applicato 
attualmente dalla sede romana, sia necessariamente normativo: ribadisce soltanto 
che l’unità visibile richiede l’attuazione del “modello di complementarietà tra gli 
aspetti primaziali e conciliari dell’episkopè” al servizio della universale koinonia del-
le chiese»113. In pratica molte obiezioni di parte anglicana non manifestano tanto un 

109. Editoriale. Il ministero del Papa dopo i due concili vaticani, in «La Civiltà Cattolica», IV (1985), 
pp. 212-213.

110. commissione mista chiesa cattoLica – chiesa copta ortodossa, Rapporto della seconda sessione 
plenaria, Il Cairo 1975, in Enchiridion Oecumenicum I, Dialoghi Internazionali 1931/1984, EDB, Bologna 
1994, p. 1066.

111. diaLogo cattoLici – Luterani, Rapporto: Il Vangelo e la Chiesa, Malta 1972, in Enchiridion Oecu-
menicum i, Dialoghi Internazionali 1931/1984, op. cit., p. 581.

112. diaLogo cattoLici – angLicani, Chiarimento: Autorità nella Chiesa, Windsor 1981, in Enchiridion 
Oecumenicum I, Dialoghi Internazionali 1931/1984, op. cit., pp. 67-68.

113. Ivi., p. 67.
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rifiuto del primato universale suscitato dalla sede di Roma ma piuttosto un’avversità 
contro il modo con cui questo primato viene esercitato.

Il processo di assimilazione ecumenica dell’argomento del Primato, come è evi-
dente dal percorso intrapreso dalle Chiese in più di 50 anni, non è né semplice e né 
breve, tuttavia occorre riconoscere che la Ut unum sint ha compiuto un atto di fede 
e di speranza, e soprattutto un atto di fiducia nell’azione dello Spirito Santo; dice 
infatti il Papa: «Non v’è dubbio che lo Spirito Santo agisca in quest’opera, e che stia 
conducendo la Chiesa verso la realizzazione del disegno del Padre, in conformità 
alla volontà di Cristo» (n. 100).

10. considerazioni concLusiVe

Nel tracciare delle linee conclusive credo opportuno ribadire il fatto che l’ecclesio-
logia di comunione necessita ancor piú di essere posta oggi nel contesto ecumenico 
come la prospettiva adeguata per una visione ecclesiale e primaziale che aspiri ad es-
sere comunemente condivisa dalle Chiese. Come affermava subito dopo il concilio 
E. Nicodemo, l’ecclesiologia di comunione «è quella visione della Chiesa, che guarda 
la Chiesa stessa nei suoi vincoli profondi e vitali, che producono e animano i vincoli 
esterni e visibili. Essa suppone e completa l’ecclesiologia societaria, quella cioè che 
definisce la Chiesa basandosi sulla sua struttura esteriore, esprimendo la realtà della 
Chiesa con linguaggio biblico e teologico più che con linguaggio giuridico»114.

In una costante e sempre piú intensa rivalutazione dell’ecclesiologia comuniona-
le credo si possano scoprire risorse capaci di portare le Chiese ad una grande aper-
tura ma anche a un grande equilibrio valutativo non solo delle modalità teologiche 
con cui intendere l’ecclesiologia ma allo stesso tempo di quelle modalità operative 
di rinnovamento che seppur aprono ad orizzonti nuovi, tuttavia non cessano di ma-
nifestare la perenne fedeltà della Chiesa alla sua vocazione115.

Come considerazione sintetica del percorso fatto, credo siano profondamente 
espressive le valutazioni ecclesiologiche presentate da P. Goyret il quale ritiene che 
«nel corso dei due millenni della sua vita, il primato, l’episcopato e il loro reciproco 
rapporto sono stati vissuti senza contraddire ciò che è loro essenziale, ma la consape-
volezza di queste realtà è stata una percezione progressiva e le rispettive e le diverse 
potenzialità non sono state attivate in modo omogeneo. Ciò non dovrebbe destare 
sorpresa, sia perché è caratteristico degli esseri viventi l’autoconoscenza progressiva 
della propria identità e delle proprie capacità, sia anche perché la Chiesa attiva le sue 
diverse potenzialità d’accordo con le esigenze della storia. In questo contesto essa ha 
recentemente compiuto un passo avanti nel processo della sua autoconoscenza della 
funzione primaziale; con parole di Giovanni Paolo II “il Concilio ha mostrato che 
la missione di Pietro è una missione di primato nel cardine della collegialità”. Tale 
affermazione si completa, inoltre, con quella presente al n. 5/2 delle Considerazioni 
[della Congregazione per la Dottrina della Fede sul Primato del successore di Pietro 
nel Mistero della Chiesa]: “Si deve anche affermare, reciprocamente, che la colle-
gialità episcopale non si contrappone all’esercizio personale del Primato né lo deve 

114. e. nicodemo, Decreto per l’Ecumenismo del Concilio Ecumenico Vaticano II. Commento di Mons. 
Enrico Nicodemo, Ecumenica Editrice, Bari 2004, pp. 16-17.

115. Ivi, p. 22.
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relativizzare”. Questo doppio rapporto va visto non solo nella sua coerenza con il 
dato rivelato, ma come esigenza della missione della Chiesa; la doppia affermazione 
del ministero petrino e della collegialità episcopale, infatti, articola la comunione 
ministeriale in modo adeguato ad una missione da svolgersi coniugando unità e 
diversità […]. La strada da percorrere resta ancora aperta, ma la cornice di riferi-
mento sembra essere definitivamente trovata: “non si è detto tutto sulla collegialià, 
se non si è parlato del principio petrino. Non si è detto tutto sul primato petrino se 
nulla è stato detto sulla collegialità”»116.

Come si può notare riemerge tra le righe, ancora una volta, il già citato prin-
cipio pascaliano che ho desiderato porre sullo sfondo di tutta la riflessione sinora 
sviluppata117.

In precedenza ho affermato che le parole di Pascal costituiscono come una spe-
cie di tracciato teologico programmatico, su cui affrontare un’adeguata ermeneutica 
del primato petrino che sia in grado di rendere ragione della sua natura propriamen-
te sacramentale ed ecclesiale. Nel dire ciò ponevo il principio pascaliano come una 
specie di postulato, ossia come una affermazione vera ma non dimostrata.

Ora, al termine di questo modesto percorso, spero di essere riuscito a rendere 
ragione, con sufficiente evidenza, di ciò che all’inizio appariva, appunto, come un 
semplice postulato, ossia la necessità di considerare unità e molteplicità, primato e 
collegialità, come realtà ecclesiali inscindibili, come d’altra parte è inscindibile il mi-
stero di Dio, Uno e Trino, dal quale esse provengono e al quale esse partecipano.

Unicità di Pietro e pluralità degli Apostoli, sono dunque interconnesse l’una 
all’altra, avendo ognuna delle due la sua propia origine da un’unica realtà sacramen-
tale e comunionale; infatti la consacrazione episcopale che conferisce in pienezza il 
sacramento dell’Ordine sacerdotale (proprio sia ai vescovi del collegio che al papa), 
rimanda al principio teologico e ancor più propriamente al principio cristologico 
(ogni vescovo è “Sacerdos Dei”); mentre la sinodalità-collegialità-comunione dei ve-
scovi rimanda al principio ecclesiologico che tiene conto sia della Chiesa universale 
che della comunione delle Chiese locali. Come rileva R. La Delfa, «i due principi 
sono inscindibili. Così come sono inseparabili primato pontificio e comunione. La 
potestà “piena, suprema e universale” del Romano Pontefice, confermata dal Con-
cilio, viene infatti anche (autem) attribuita al corpo episcopale intero. Dal punto di 
vista teologico, il duplice principio dell’uni-dualità dell’autorità ordinaria e imme-
diata del Papa e del singolo vescovo nella sua diocesi, così come della potestà su-
prema (o capitanità) nella Chiesa universale, ascritta al solo Papa e al Collegio a lui 
unito, non può risolversi semplicemente in uno schema giuridico […], ma piuttosto 
essere contemplato come parte integrante del mistero trinitario e pneumatologico 
della Chiesa che ha nella pericoresi una sua forma fondamentale»118.

116. p. goyret, Primato ed episcopato, op. cit., p. 150.
117. «Chiesa, papa. Unità, moltitudine. / Nel considerare la Chiesa come unità, il papa che ne è il capo 

è come il tutto; / nel considerarla come moltitudine, il papa non ne è che una parte […]. / La moltitu-
dine che non si riduce all’unità è confusione. / L’unità che non dipende dalla moltitudine è tirannia». b. 
pascaL, Pensieri, op. cit., p. 289.

118. r. La deLFa, Soggettualità e responsabilità collegiale: uno sguardo verso il futuro, in aa. VV., Pri-
mato e collegialità. Partecipi della sollecitudine per tutte le Chiese, op. cit., p. 202.
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È proprio in questa prospettiva trinitaria e pericoretica che a mio avviso può 
trovar posto anche la rivalutazione di una possibile “dipendenza” dell’esercizio del 
primato (come servizio di unità), dalla moltitudine della communio ecclesiarum, onde 
evitare di correre il rischo, come rileva Pascal, della tirannia dell’uno sui molti.

A scanso di equivoci vorrei subito dire che parlare di “dipendenza”, recuperando un 
ultimo aspetto del principio pascaliano, non significa però relativizzare le prerogative 
primaziali, e tanto meno misconoscere che il papa può certamente agire, canonicamen-
te parlando, anche senza passare attraverso la consultazione “formale” del collegio.

Quando dico “dipendenza”, intendo pertanto usare un’accezione del termine 
propriamente teologica119, e più precisamente un linguaggio che sappia rendere 
ragione di una “ermeneutica trinitaria del primato petrino”, ritenendo che spetta 
alla teologia, e ancor più precisamente alla “teologia trinitaria”, dar voce ad una 
rivisitazione critica di quelli che sono gli attuali ordinamenti giuridici120. Concordo 
a riguardo con S. Dianich nel credere che «se è a partire [dall’attule ordinamento 
giuridico] che possiamo leggere teologicamente l’idea della comunione, così come 
di fatto la chiesa la stà vivendo, è, al contrario, dall’idea teologica della comunione 
che bisogna procedere per comprendere quanto e come la struttura giuridica della 
chiesa sia inevitabilmente inadeguata e sempre bisognosa di riforma per poter acco-
gliere il dono divino in pienezza»121.

Se è necessario e dunque vivamente auspicabile anche il recupero del discorso 
“canonico” sul primato stesso, a mio avviso, va però affrontato in riferiento alla 
teologia trinitaria così come si è sviluppata in questo ultimo “secolo della Chiesa”; 
credo che ciò possa offrire una nuova “ermeneutica trinitaria del primato petrino” 
in cui la “dipendenza” del primato dal collegio può essere intesa proprio in senso 
“pericoretico”; si tratterebbe pertanto di una “dipendenza ontologica” e anche di 
una “dipendenza d’amore” nei confronti della comunione stessa che stà alla radice 
della realtà e dell’esperinza della Chiesa.

Con ciò vorrei dire che il primato del romano pontefice, non sarebbe affatto com-
prensibile se esso fosse disgiunto da una sua collocazione e appartenenza dentro la 
stessa communio ecclesiarum a cui esso offre il suo servizio di unità. Se come ho detto 
prima la sinodalità-collegialità-comunione dei vescovi rimanda la “principio ecclesio-
logico”, è evidente che l’esercizio del primato petrino “dipende” teologicmente dalla 

119. Lo stesso Pascal infatti, non aveva nessuna intenzione di porre il suo discorso entro le categorie 
di un linguaggio giuridico, bensì si esprimeva nel tentativo di formulare una “visione teologicamente 
adeguata” dell’esercizio del primato petrino in connessione con l’esercizio della collegialità, mantenendo 
il linguaggio sullo sfondo un’ermeneutica propriamente trinitaria di tutta la questione. Anch’io pertanto, 
nel recuperare in quanto dirò di seguito l’espressione “dipendenza”, mi colloco volutamente sulla stessa 
linea di Pascal, e dunque fuori da un linguaggio di carattere specificatamente giuridico, chiarendo con ciò 
che non ho nessuna intenzione di affermare la possibilità di un “neo-gallicanesimo” canonico, contrario 
al dogma formulato dal Vaticano I e ribadito dal Vaticano II. Lungi dal misconoscere l’importanza del 
“diritto”, sono tuttavia dello stesso avviso di Kasper, di La Delfa, di Legrand, e tanti altri, nel ritenere 
che esso, seppur necessario, non sia tuttavia il più adatto ed esaustivo al fine di risolvere adeguatamen-
te ed ecumenicamente il dilemma dell’inscindibile compresenza in ambito ecclesiologico del principio 
dell’unità e della molteplicità, come pure del principio primaziale e collegiale.

120. A riguardo concordano la maggior parte dei saggi riportati in aa. VV., Primato e collegialità. 
Partecipi della sollecitudine per tutte le Chiese, op. cit.

121. s. dianich, Sinodalità tra ecclesiologia e diritto, op. cit., p. 65.
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sua appartenenza ad esso in quanto la natura nel ministero episcopale, e dunque an-
che la natura del vescovo di Roma, è “costitutivamente e intrinsecamente collegiale”.

Quali debbano essere le “modalità canoniche” appropriate a sviluppare un di-
scorso di questo tipo non sono in grado di indicarlo se non auspicando una rin-
novata rivalutazione del ruolo e della potestas esercitata dal Sinodo dei Vescovi122; 
tuttavia credo che esse non si possano ridurre solo ad atti “formalmente” collegiali 
e ciò per il fatto che, come afferma il “Sinodo Straordinario dei Vescovi” del 1985, 
«la teologia della collegialità è molto più estesa del suo semplice aspetto giuridico. 
Lo spirito collegiale è più ampio della collegialità effettiva intesa in modo esclusiva-
mente giuridico. Lo spirito collegiale è l’anima della collaborazione tra i vescovi in 
campo regionale, nazionale e internazionale»123.

Solo una prospettiva di questo tipo credo che possa sottrarre il primato e la 
collegialità dal rischio di essere considerati banalmente come due “contendenti” 
al potere, ridonando ad essi la maggiore dignità di un servizio d’amore alla Chiesa, 
esercitato in “persona Christi”, servizio in cui la sacra potestas si rinsalda nel suo 
fondamento cristologico-sacramentale e ecclesiologico-comunionale, visibilizando 
nella Chiesa l’impronta divina dell’unità e della molteplicità, uniche forze capaci di 
superare la “confusione” e la “tirannia”, manifestando il vero volto della Ecclesia 
de Trinitate, popolo raccolto de unitate Patris et Filii et Spiritus Sancti e proprio 
per questo, “Sacramento”, ossia segno e strumento dell’intima unione con Dio e 
dell’unità di tutto il genere umano.

In questi ultimi anni sono state avanzate diverse proposte, da vagliare come 
possibili approdi a nuove comprensioni e a nuove forme di esercizio del primato 
petrino, fermo restando ciò che ad esso è essenziale. Tra tutte mi sembra però che si 
debba insistere ancora sul contributo teologico mirante a chiarire meglio in termini 
“ecumenici”, i presupposti teologici del primato.

Dico “in termini ecumenici” in quanto ritengo che non si possa più prescindere 
da una rivisitazione del problema a “due polmoni” promuovendo una nuova ricezio-
ne del ministero petrino su base biblica, patristica, tradizionale, storica e teologica. 
L’ecclesiologia orientale ha evidentemente una impostazione ecclesiologica diversa 
da quella occidentale, come è diversa la sua valutazione sull’esercizio del minisero 
petrino, ma tale diversità risulta allo stato attuale imprescindibile per approdare ad 
una visione complementare tra oriente e occidente che sappia dar ragione di un ap-
profondimento dogmatico fruttuoso che sia al servizio di tutta la Chiesa di Cristo.

Come rileva Kasper (introducendo la pubblicazione degli atti del “Simposio Ac-
cademico cattolico-ortodosso sul tema del ministero petrino” tenutosi a Roma nel 
2003), «il concetto di ricezione del passato spesso trascurato, è fondamentale per la 
teologia cattolica, soprattutto per la teologia ecumenica e per l’ermeneutica dei dog-

122. Su questa ulteriore questione rinvio allo studio di m. crociata, Il Sinodo dei Vescovi: espressione 
della collegialità e/o collaborazione al primato?, in aa. VV., Primato e collegialità. Partecipi della sollecitu-
dine per tutte le Chiese, op. cit., pp. 177-193.

123. Enchiridion del Sinodo dei Vescovi, vol. 1, EDB, Bologna 1990, n. 2743. D’altra parte è sotto gli 
occhi di tutti l’evidenza di come, nell’esercizio del loro ministero, sia Paolo VI che Giovanni Paolo II, ab-
biano promosso e fatto riferimento continuamente a tale logica di comunione ecclesiale (cfr. a. duLLes, 
Il primato come aspetto della collegialità: Paolo VI e Giovanni Paolo II, op. cit.).
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mi. Una simile ricezione e ri-ricezione non significa rimettere in discussione la vali-
dità delle affermazioni di un concilio, ma la sua accettazione da parte della comunità 
ecclesiale, il che non significa un’accettazione meramente passiva e meccanica»124.

Si tratta pertanto, di riapprodare ai contenuti della tradizione e del dogma supe-
rando ogni loro “comprensione fossilizzante”, ogni loro “pietrificazione morta”125; la 
tradizione e i dogmi sono infatti realtà vive dalle quali scaturisce il dinamismo stesso 
della vita ecclesiale, nonché la stessa costituzione cattolica della Chiesa una e indivisa. 
Pertanto, come rieva S. N. Bulgakov, «la potenza della Tradizione non è il legalismo, 
anche quando l’osservanza ha forza di legge: è la sua ricreazione interiore quando vi si 
entra con lo spirito […]; l’essenza della Tradizione consiste, precisamente, in un torren-
te inesauribile di vita ecclesiale che si conosce attraverso la sua propria creazione»126.

Ma poiché il fluire della vita ecclesiale esige che si prenda atto che «la venerabi-
le e antica tradizione delle Chiese orientali sia parte integrante del patrimonio della 
Chiesa di Cristo, la prima necessità per i cattolici è quella di conoscerla per potersene 
nutrire e favorire, nel modo possibile a ciascuno, il processo dell’unità. I nostri fratelli 
orientali cattolici sono ben coscienti di essere i portatori viventi, insieme con i fratelli 
ortodossi, di questa tradizione. È necessario che anche i figli della Chiesa cattolica di 
tradizione latina possano conoscere in pienezza questo tesoro e sentire così, insieme 
con il Papa, la passione perché sia restituita alla Chiesa e al mondo la piena manifesta-
zione della cattolicità della Chiesa, espressa non da una sola tradizione, né tanto meno 
da una comunità contro l’altra; e perché anche a noi tutti sia concesso di gustare in 
pieno, quel patrimonio divinamente rivelato e indiviso della Chiesa universale che si 
conserva e cresce nella vita delle Chiese d’Oriente come in quelle d’Occidente»127.

Quindi l’ascolto “alla pari” e il respiro “a due polmoni” che garantisce una nuova 
“assimilazione creativa” della verità, nel cammino di approfondimento della stessa, con-
siderata come realtà “viva”128, sono i presupposti entro i quali tutto il discorso sinora svol-
to può approdare a dimensioni di ricerca ulteriori, come per esempio una rivalutazione 
del tema della sinodalità-collegialità ecclesiale129, come anche del tema dell’ecclesiologia 
eucaristica130, poderosamente sviluppati nella teologia ortodossa russa, rumena e greca.

Quanto sia importante argomentare ecumenicamente, in continuità con una cor-
retta interpretazione biblica, patristica e tradizionale, la storia dello sviluppo del-
la comprensione dell’essenza e della forma di esercizio comunionale del ministero 
petrino, lo dimostra uno degli eventi più rilevanti del dialogo cattolico-ortodosso 

124. W. kasper, Il ministero petrino, cattolici e ortodossi in dialogo, op. cit., pp. 17-18.
125. Cfr. W. kasper, Vie dell’unità. Prospettive per l’ecumenismo, Queriniana, Brescia 2006, p. 201.
126. s. n. buLgakoV, L’Orthodoxie. Essai sur la doctrine de l’Église, L’Age d’Homme, Lausanne 1980, 

p. 21. Cfr. anche g. FLoroVskiJ, Il corpo del Cristo vivente. Un’interpretazione ortodossa della Chiesa, in 
id., Cristo, lo Spirito e la Chiesa, Qiqajon, Magnano (BI), 1997, pp. 167-168; V. s. soLoV’ëV, La storia e 
l’avvenire della teocrazia, in Il problema dell’ecumenismo, Jaca Book, Milano 1972, p. 141; V. Lossky, Tradi-
zione e Tradizioni, in A immagine e somiglianza di Dio, EDB, Bologna 1999, pp. 189-190.

127. gioVanni paoLo ii, Lett. apost. Orientale Lumen, Libreria editrice Vaticana, Città del Vaticano 1995, n. 1.
128. Cfr. W. kasper, Vie dell’unità. Prospettive per l’ecumenismo, op. cit., p. 201.
129. Cfr. d. cogoni, Il mistero della Chiesa e il primato del vescovo di Roma nella prospettiva della 

teologia ortodossa della sobornost’ (analisi e valutazione), op. cit.; Ş. Lupu, La Sinodalità e/o conciliarità, 
espressione dell’unità e della cattolicità della Chiesa in Dumitru Stăniloae (1903-1993), PUG, Roma 1999.

130. J. syty, Il primato nell’ecclesiologia ortodossa attuale. Il contributo dell’ecclesiologia eucaristica di 
Nicola Afanassieff e John Zizioulas, op. cit.
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attuale. Mi riferisco all’assemblea della “Commissione Mista Internazionale” per 
il dialogo teologico tra Chiesa Cattolica Romana e Chiesa Ortodossa, tenutosi a 
Ravenna nell’ottobre del 2007, da cui è scaturito il documento: Le conseguenze eccle-
siologiche e canoniche della natura sacramentale della Chiesa. Comunione ecclesiale, 
conciliarità e autorità.

Un’analisi accurara del documento richiederebbe uno studio specifico, mi limito 
solo a sottolineare una frase emblematica in esso contenuta, che credo possa essere 
assunta sia come conclusione dello studio sinora svolto, sia come pista privilegiata di 
ricerca ulteriore su cui proseguire “a due polmoni” il cammino verso l’unità visibile 
delle Chiese:

«Primato e conciliarità sono reciprocamente interdipendenti. Per tale motivo, ai 
diversi livelli della vita della Chiesa, locale, regionale e universale, il primato deve es-
sere sempre considerato nel contesto della conciliarità e, analogamente, la conciliarità 
nel contesto del primato» (n. 43).
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La “grammatica” deL “primo annuncio”
I linguaggi della fede nella vita della Chiesa *

di S. E. mons. Francesco Lambiasi **

«Non si può più dare per scontato che tra noi e attorno a noi, in un crescente 
pluralismo culturale e religioso, sia conosciuto il vangelo di Gesù»: è quin-

di indispensabile promuovere una conversione missionaria delle nostre comunità 
ecclesiali; pertanto «c’è bisogno di un rinnovato primo annuncio della fede»: sono, 
queste, alcune delle affermazioni più decise e concrete dei vescovi italiani negli ul-
timi anni. È importante non farle diventare slogans di rito e non ridurre i relativi 
documenti che le contengono, a riserva di pensieri citabili. Di fatto si avverte sempre 
più netta la consapevolezza che è giunto il tempo in cui dobbiamo e possiamo torna-
re ad annunciare Gesù Cristo: è il tempo della nuova evangelizzazione. Oggi il caso 
serio della fede non è più quello che avevano i nonni dei giovani di oggi, quando 
erano giovani loro (anni ’50): “Chiesa sì, Vaticano no”. Non è neanche quello dei 
loro padri, al tempo della loro giovinezza (anni ’70): “Cristo sì, Chiesa no”. Oggi la 
questione scottante è rappresentata da Gesù di Nazaret: perché è proprio lui e non, 
invece, Muhammad il profeta, o Buddha l’illuminato, l’unico salvatore del mondo? 
Questo era il caso serio dei primi secoli della storia del cristianesimo: annunciare 
Gesù come unico Signore – e non Cesare! – della storia. Non è una disgrazia, né 
una sciagura: è una grazia grande e magnifica per la Chiesa dovere e poter tornare 
ad annunciare il nome benedetto del Signore. 

Sulla scorta della Nota pastorale della Commissione episcopale per la dottrina 
della fede, l’annuncio e la catechesi della CEI, Questa è la nostra fede1, vorrei pro-
vare a ricavare alcune indicazioni concrete su come annunciare il kerygma pasquale 
oggi. In particolare vorrei rispondere ad alcune questioni urgenti riguardo al conte-
nuto, il linguaggio, lo stile, i destinatari, i soggetti del primo annuncio della fede.

i. riguardo aL contenuto

Qua e là nel Nuovo Testamento si trovano vari brani in cui si esprime il nucleo es-
senziale della fede cristiana. Ad esempio, il primo discorso tenuto da Pietro il giorno 
di Pentecoste si conclude con un annuncio chiaro e solenne: «quel Gesù che voi ave-
te crocifisso, Dio lo ha costituito Signore e Cristo» (At 2,36). L’evento della Pasqua 
rimane il nucleo germinale di tutto il processo di trasmissione del Vangelo, come 
ci testimonia San Paolo. Scrivendo verso la primavera dell’anno 56 alla Chiesa di 
Corinto, l’apostolo ricorda ai suoi lettori di avere egli stesso «trasmesso», al tempo 
della fondazione della comunità verso l’anno 51, il messaggio-base, da lui «ricevuto», 

* Questa relazione è stata presentata il 19 gennaio 2009, inaugurando un ciclo di seminari di formazione 
pastorale dedicati al “Primo Annuncio” promossi dall’Ufficio Catechistico Diocesano, dal Consiglio per il 
Diaconato Permanente e dall’ISSR “A. Marvelli”, nel gennaio e febbraio 2009.

** Vescovo della Diocesi di Rimini.
1. C.E.I., Commissione Episcopale per la dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi, Questa è la 

nostra fede. Nota pastorale sul primo annuncio del vangelo, Roma, 15 maggio 2005.
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a sua volta, al tempo della conversione, verso l’anno 36. Attraverso questa tradizione 
ininterrotta si risale all’evento basilare di tutta la storia della salvezza: la morte e 
risurrezione di Cristo (1Cor 15,1-5).

Il messaggio cristiano si riassume non in una parola astratta, ma nella notizia 
puntuale e concretissima di un evento storico, un avvenimento mai accaduto prima, 
riguardante Gesù di Nazaret, il Figlio di Dio fatto uomo, vissuto su questa nostra 
terra in un tempo determinato, in un luogo particolare. Perciò, per sintetizzare tutto 
l’insegnamento impartito da Filippo al ministro della regina Candace, San Luca si 
può limitare a una formula brevissima: «gli evangelizzò Gesù» (At 8,35).

La rivelazione contiene certamente anche una dottrina su Dio e sull’uomo, come 
pure un insegnamento morale su ciò che si deve o non si deve fare, ma il suo cuore 
pulsante resta la Pasqua del Signore Gesù. Diversamente, il Vangelo perderebbe la 
sua trascendenza e si ridurrebbe inevitabilmente ad un «Vangelo modellato sull’uo-
mo» (Gal 1,11). Ma allora l’annuncio della Chiesa svapora in un vago messaggio eti-
co, e l’originalità specifica del cristianesimo inesorabilmente sbiadisce. Infatti varie 
religioni insegnano che Dio ama l’uomo, ma solo la fede cristiana crede nel Figlio 
di Dio fatto uomo, crocifisso per i nostri peccati e risorto per la nostra salvezza. Ma 
se Cristo è risorto, allora ci è consentita la speranza di poter superare il male più 
tragico dell’uomo, che è la morte: questa è la “buona notizia”.

2. riguardo aL Linguaggio

Il Vangelo su Gesù viene annunciato dalla Chiesa con una molteplicità di generi 
letterari e una grande varietà di formule. Per lo più il linguaggio è di tipo narrati-
vo (Gesù «è stato crocifisso», ma «è risorto», «è apparso», «è stato glorificato» o 
«esaltato»), ma nel Nuovo Testamento troviamo anche formule assertive: «Gesù è 
il Signore» (Rm 10,9; Fil 2,11), «Gesù è il Cristo» (At 5,42; 18,5; Gv 20,31); Gesù è il 
«Figlio di Dio» (Mt 16,16; Gv 20,31). 

Inoltre la fede nell’evento della Pasqua viene espressa attraverso tre principali 
generi letterari: la professione di fede, l’inno, il racconto. Un esemplare tipico di 
professione di fede è quello della prima Lettera ai Corinzi: «Cristo morì per i nostri 
peccati secondo le Scritture, fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno secondo le 
Scritture» (15,3-5). 

Quando questa fede viene celebrata all’interno della comunità cristiana, allora 
la si esprime anche attraverso inni o cantici, come l’inno riportato da Paolo nella 
Lettera ai Filippesi, in cui si proclama la condizione divina di Gesù Cristo (la pre-
esistenza), il dramma della sua umiliazione fino alla morte di croce (la pro-esistenza) 
e l’esaltazione fino alla gloria di «Signore» (Fil 2,6-11). 

Ma fin dal giorno di Pentecoste la Chiesa apostolica proclama la sua fede nar-
rando la lieta notizia di un evento preciso e concreto: la Pasqua del Signore. Ca-
ratteristico al riguardo è il discorso che Pietro, a nome degli altri Undici, tiene a 
Pentecoste, rivolgendosi ai Giudei e a quanti si trovavano a Gerusalemme, e che 
egli conclude con un messaggio solenne e sintetico: «quel Gesù che voi avete croci-
fisso, Dio lo ha costituito Signore e Cristo» (At 2,36). Questo discorso, come anche 
gli altri che si incontrano nel libro degli Atti degli apostoli (cf. At 3,12-16; 4,9-12; 
5,29-32; 10,34-43; 13,16-41), è strutturato attorno a tre elementi ricorrenti: una bre-
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ve rievocazione in forma narrativa degli avvenimenti riguardanti Gesù, soprattutto 
della sua risurrezione; una interpretazione di questo evento alla luce delle Scritture; 
un appello coinvolgente, rivolto agli ascoltatori, perché aderiscano con la fede al 
messaggio proclamato e si convertano. Saranno questi gli elementi fondamentali 
attorno ai quali si struttureranno quei racconti più sviluppati quali sono i nostri 
quattro vangeli.

3. riguardo aLLo stiLe

«Si è missionari prima di tutto per ciò che si è, prima di esserlo per ciò che si dice o 
si fa»2. La testimonianza della vita cristiana è la via privilegiata dell’evangelizzazione, 
la sua forma prima e del tutto insostituibile. La comunicazione del Vangelo avviene 
per irradiazione, prima che per iniziative o attività specifiche. Attraverso la testimo-
nianza dei singoli credenti, delle famiglie e delle comunità cristiane, l’amore di Dio 
va a raggiungere le persone nella loro situazione concreta e le dispone a credere. 
«Specialmente nel clima odierno, permeato di materialismo pratico, estraneità reci-
proca  e indifferenza religiosa, molte porte si aprono solo per il fascino dell’amicizia 
e della solidarietà. Anche i distratti e i superficiali rimangono colpiti e si accostano 
al messaggio cristiano. Interpella le coscienze con particolare efficacia l’amore pre-
ferenziale per i poveri, che, mentre contraddice l’egoismo radicato nell’uomo e le 
discriminazioni presenti nella società, si fa espressione di una benevolenza diversa, 
quella di Dio, gratuita e rivolta a tutti»3.  

D’altra parte la presenza operosa non basta. Come la rivelazione di Dio è av-
venuta attraverso «eventi e parole, tra loro intimamente connessi» (DV 2); come 
l’evangelizzazione di Gesù è avvenuta «in opere e in parole» (Lc 24,19; DV 4), e il 
vangelo di Paolo si è diffuso «non soltanto per mezzo della parola, ma anche con 
potenza» (1Ts 1,5), così non si può opporre testimonianza di vita e annuncio esplicito. 
La testimonianza chiede di essere illuminata e giustificata da un annuncio chiaro e 
inequivocabile, come questo dovrà sempre rinviare a ciò che si può «vedere e udire» 
(cf. Mt 11,4). È la stessa testimonianza cristiana che include la professione pubblica 
della fede e, d’altra parte, l’evangelizzazione ha al suo centro l’annuncio esplicito 
che Dio ci dona la salvezza in Gesù Cristo, crocifisso e risorto: «La fede dipende 
dalla predicazione» (Rm 10,17); la Chiesa è generata dalla Parola di Dio. 

4. riguardo ai soggetti, ai destinatari, aLLe Forme

Per l’evangelizzazione rimane sempre indispensabile la comunicazione interperso-
nale da parte di un credente nei confronti di un non credente, anche se occorre 
subito dire che tale atto non è mai affare puramente privato. Risulta quindi obiettivo 
imprescindibile per ogni comunità parrocchiale adoperarsi perché tutti e singoli i fe-
deli siano testimoni del Vangelo: liberi, convinti e coerenti, nel proprio ambiente di 
famiglia, di lavoro, del tempo libero, nelle situazioni di povertà, di malattia e in ogni 
circostanza della vita. Questo obiettivo è esigente, ma tutt’altro che impossibile: in-
fatti, perché un credente sappia comunicare il primo annuncio, non si richiede una 

2. gioVanni paoLo ii, Redemptoris missio, n. 23: AAS 83 (1991), 270.
3. C.E.I., La verità vi farà liberi. Catechismo degli adulti, nn. 568-569.
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competenza pastorale specifica, né alcuna forma speciale di investitura o di delega. 
Gli basta credere e non vergognarsi del vangelo; basta dire, con fatti di vita, perché 
si è lieti e fieri di credere. 

Occorre inoltre distinguere tra forme ordinarie e forme straordinarie di primo 
annuncio, tenendo però presente che anche nell’annuncio in forma pubblica e col-
lettiva, non si può mai prescindere dal contatto da persona a persona, sull’esempio 
di Gesù e degli apostoli. 

Per le forme straordinarie, alcune sono particolarmente significative: la prepara-
zione al matrimonio e alla famiglia; l’attesa e la nascita dei figli, come pure la richiesta 
di catechesi e di sacramenti per i minori; le situazioni di difficoltà delle famiglie, so-
prattutto a causa di malattie o di altre sofferenze; la domanda religiosa di molti, che 
non solo va accolta, ma anche delicatamente risvegliata.

Altre preziose occasioni da valorizzare saranno la visita pasquale alle famiglie, i 
pellegrinaggi, i centri di ascolto. 

5. aLLora, che Fare?
A questo punto non ci resta che cominciare o ricominciare: le prospettive teologi-
che, gli orientamenti pastorali, le indicazioni operative ci sono. È urgente partire. 
Vorrei solo far notare il rischio di due reazioni diametralmente opposte ma ugual-
mente sbagliate. La prima è di chi dice: “Queste cose già le sapevamo e le abbiamo 
sempre fatte. Non dobbiamo cambiare niente. Basta insistere e… resistere”. L’altra 
reazione errata è di chi pensa invece: “Abbiamo sbagliato tutto. Ci tocca ripartire 
da zero”. La reazione a cui mira la Nota si potrebbe formulare così: viviamo in una 
situazione obiettivamente missionaria; occorre assumere con nuovo spirito e nuovo 
slancio l’evangelizzazione; è indispensabile quindi ripartire dal “primo annuncio”; 
ora, con la Nota, abbiamo tra le mani uno strumento chiaro concreto, efficace: non 
ci resta che capirne la logica che lo anima, adottarne le indicazioni strategiche che 
vi sono prospettate, insomma utilizzarlo in modo intelligente, fedele, genialmente 
creativo. I risultati non mancheranno…



annunciare La speranza

La situazione sociale e pastorale delle nostre chiese *

di marceLLo musacchi **

La situazione socio-pastorale delle comunità cristiane nel nostro paese appare in 
fase di costante evoluzione. 

Vivere il cambiamento non è semplice, specialmente se si è sedimentata dentro 
la sensibilità personale l’idea tipicamente occidentale che ogni cosa dovrà tornare, 
presto o tardi, nell’ordine precedente e che i nostri vissuti di paura altro non sono 
che sintomi di disagio, per un equilibrio che si deve ristabilire. 

In realtà cambiare non è solo un problema di riadattamento, qualche volta sono 
gli stessi paradigmi fondamentali ad essere messi in discussione. Chi studia i com-
portamenti sociali ci avverte che la percezione di costanti esperienziali, come il tem-
po e lo spazio, assume fisionomie assolutamente inedite. È l’intera rappresentazione 
della vita che si modifica, destrutturando le prassi e le culture di appartenenza, rela-
tivizzando valori attorno ai quali si poteva, in precedenza, ottenere il massimo della 
condivisione. 

In un mondo che vive questa sindrome dell’inafferrabilità del presente le vecchie 
prassi pastorali mostrano tutta la loro insufficienza.

Nell’inquietudine che si genera dentro situazioni di instabilità nascono percorsi 
di ricerca. Ma anche la stessa ricerca di senso, chiusa nell’esperienza soggettiva, non 
conduce sempre e necessariamente a domande capaci di aprirsi coraggiosamente 
all’annuncio evangelico. A ben vedere questa non è una constatazione nuova. Il 
Vangelo ci informa di situazioni personali di ricerca del Cristo, che restano sorde 
alla provocazione del Suo messaggio.

Tornando al nostro tema, vorrei prendere spunto da un passaggio preso a presti-
to dalla riflessione pastorale di un noto teologo.

Fa un certo effetto rileggere oggi queste affermazioni, datate 1973, di Karl Rah-
ner, sulla trasformazione della Chiesa come compito e come chance:

«La situazione dei cristiani oggi, e quindi anche quella della chiesa, è una situa-
zione di trapasso da una chiesa di popolo, corrispondente alla società e alla cultura 
omogenee di un tempo, ad una chiesa quale comunità dei credenti, che in una deci-
sione personale e libera si permettono anche di scostarsi criticamente dall’opinione 
pubblica e dal modo di sentire comune del loro ambiente sociale, e scoprono e 
caratterizzano la fede propriamente teologica forse precisamente in e mediante un 
rapporto critico con la loro società e le forze dominanti».

Rahner attribuisce un’importanza decisiva alla vocazione formativa della comu-
nità cristiana, anche in funzione della maggior consapevolezza da parte dei suoi 
soggetti sul piano socio-politico. Prende rilievo nel suo pensiero l’idea dell’ecce-

* Il contributo è stato presentato in occasione del ciclo seminariale “Come annunciare Cristo oggi?” 
svoltosi presso l’ISSR “A. Marvelli”, il 19 gennaio 2009.

** Diacono, Direttore dell’UCD della Diocesi di Ferrara-Comacchio.
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denza della prassi e della riflessione cristiana, che può diventare coscienza critica 
verso le forze dominanti. C’è in tutto questo una forte istanza di liberazione, che 
sfocia nell’immagine di un cristianesimo capace di far maturare decisioni coerenti 
sul piano personale. 

Nonostante l’ammirazione per un sogno di Chiesa così profeticamente alto, ci 
si rende conto di come sia ulteriormente evoluta la situazione e non sempre verso 
orizzonti di assunzione di responsabilità. L’aspirazione a realizzare pienamente la 
vocazione formativa delle comunità appare come un’urgenza meno sentita, forse 
per rassegnazione, o forse per la stanchezza dovuta allo sforzo di mantenere in vita 
apparati pastorali, ormai fuori tempo. L’abitudine al discernimento, al dialogo, alla 
strutturazione di relazioni adulte sembra ancora obiettivo troppo lontano da rag-
giungere. Se si vuole, uno degli elementi di tenuta delle nostre comunità consiste 
proprio in quella dimensione di religiosità popolare, che pareva anzitempo giunta 
al termine. 

Mentre è da assumere come assolutamente vera l’affermazione che indica l’evol-
versi del legame chiesa-società, Chiesa-mondo come superamento di una fase di 
omogeneità, che se da un lato rinforzava l’identità personale e l’appartenenza comu-
nitaria, dall’altro rischiava talvolta di disinnescare il “di più” della speranza cristia-
na. Sul medesimo argomento già il Concilio aveva indicato, come segno dei tempi, 
una ridefinizione del rapporto chiesa-regno (LG) e le ricadute decisive sul rapporto 
chiesa-mondo (GS). Severino Dianich ricordava, in una recente conferenza, la felice 
ed imprevista esigenza che i Padri avvertirono nel dover dare corpo ad un docu-
mento bello e per certi versi inatteso come Gaudium et Spes, dopo l’elaborazione di 
Lumen Gentium.

Sostanzialmente è in questa situazione che si colloca l’Annuncio verso il mondo, 
inteso come oggetto dell’amore e della condiscendenza di Dio. Realtà che pone la 
chiesa in stato di missione ed individua le insufficienze di un modello ecclesiale, in 
cui la missione stessa non rappresenta una dimensione strutturale della comunità 
cristiana, ma un fenomeno destinato a passare.

La dinamicità ecclesiale cambia sotto la forza di conversione del paradigma mis-
sionario. «Siamo destinati ad essere – afferma Snyder Howard nel suo Liberating the 
church, 1983 – popolo del regno e non gente di chiesa. La gente di chiesa pensa prima 
di tutto a come far entrare altra gente nella chiesa; il popolo del regno pensa a come 
fare entrare la chiesa nel mondo».

Ma il mondo non esiste solo in quanto oggetto manipolabile e controllabile di 
fronte a noi (come presupposto da certa ideologia scientista), né come sistema as-
solutamente prevedibile. Si manifesta invece come cultura e ancora più come sot-
tocultura ambientale. Alcuni pedagogisti hanno definito la realtà odierna in quanto 
“atteso inaspettato”.

Il mondo spesso si presenta di fronte a noi come sfida: la sfida della globalità 
e quindi la sfida della complessità. È evidente che noi non vediamo tutto questo 
come osservatori esterni disinteressati, ma le sfide essenziali del nostro tempo ci 
influenzano, vorrei dire ci condizionano ed interpellano al momento stesso. Dob-
biamo imparare a ridire la fede in un contesto dove la Parola di Dio è di frequente 
una verità non riconosciuta, priva di cittadinanza. In questo senso è un fenomeno 
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da prendere in seria considerazione quello dei ri-comincianti. Si tratta di adulti che 
si ripresentano alle comunità col desiderio di essere accolti, ascoltati, riconosciuti. 
Sono portatori di una richiesta, neppure tanto velata: quella di imparare a coniugare 
fede e storia personale, ovvero di divenire testimoni autentici. Una salutare provo-
cazione per la chiesa.

Uomini e donne dentro la tensione del presente e delle sue prove, come ad esem-
pio quella che deriva dalla perdita di identità, che già Rahner denunciava, e che è 
divenuta nel nostro tempo un fattore ben più radicale. A tale proposito si potrebbe 
parlare ormai di de-civilizzazione, o con un’immagine sociologica particolarmente 
efficace, di “sindrome del Titanic”. Oltre a questo il clash of civilization, lo scontro 
di civiltà, fa da sfondo al nostro quotidiano.

Va infine registrato un distacco fortissimo di molte persone dalla comunità cri-
stiana sul versante etico. Già nel recente passato una seria analisi situazionale rivela-
va un allontanamento progressivo sulle emergenze etiche dalla morale tradizionale. 

Ma il vero problema di fondo che un po’ tutti li riassume è rappresentabile nella 
già menzionata categoria dell’inafferrabilità del mondo in cui viviamo, di cui parla  
Anthony Giddens, guru di Tony Blair (tradotta da E. Morin come incertezza sul 
futuro).

Verso dove andiamo? Verso il benessere o il big bang economico? Un futuro 
radioso o l’assoluta incertezza? Il “rischio” è sempre stato un elemento presente 
nella vita dell’uomo.

Gli esseri umani hanno fin dall’inizio dovuto affrontare il rischio del vivere: epi-
demie, carestie, invasioni… Oggi però il rischio è costruito. 

Siamo dunque interpellati e anche condizionati, dalle sfide e dalle paure del 
mondo di cui facciamo parte. 

Proprio in questo contesto deve emergere la qualità della Speranza cristiana: 
una sorta di eccedenza sapienziale. Il cyber-mondo infatti è intasato di conoscenza, 
spesso superficiale, ma la sapienza, ovvero la capacità di dire una novità definitiva 
nella vita, sembra un linguaggio distante dai nostri vissuti. 

Il cristiano deve essere portatore di una sapienza del proposito di Dio: «secondo 
quanto nella sua benevolenza aveva in lui prestabilito per realizzarlo nella pienezza 
dei tempi; il disegno cioè di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo, come 
quelle della terra» (Ef  1,9-10).

Questa sapienza si colloca come annuncio fondamentale, nei crocevia esistenzia-
li, in quei passaggi di vita dove la ricerca di senso diventa più impellente di fronte 
alle paure di perdita di significato.

È una ri-comprensione della realtà che inizia geneticamente dall’Annuncio, dal 
Primo Annuncio. In questa Parola fondamentale noi apprendiamo che Dio dona 
all’ucciso Gesù la vita per sempre, in ragione di un amore che non è venuto meno 
neppure di fronte al sacrificio della vita.

Sono convinto che nonostante tutto sia presente nell’uomo d’oggi un anelito di 
redenzione e di autenticità, a volte percepibile in luoghi e situazioni insospettabili. 
La vita ha valore quando si appartiene a qualcuno, spezzando il corto circuito di una 
storia, che dentro un contesto individualistico e relativistico rischierebbe di dover 
trovare significato solo a partire da sé e dal proprio segmento di vita.
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L’apertura all’altro diventa necessaria, ma è anche una ferita. Eppure la Speranza 
che l’Annuncio porta nel mondo chiede di aderire ad un amore che è al di sopra dei 
propri egoismi personali, se non vogliamo che la vita stessa divenga ipocrisia. Be-
nedetto XVI nella sua Spe Salvi, parlando dei luoghi della sofferenza come contesti 
di apprendimento della Speranza si chiede: «Ne siamo capaci? È l’altro sufficiente-
mente importante, perché per lui io diventi una persona che soffre?» (Spe Salvi, 39). 
Questa domanda è al centro della nostra fede in Cristo.  
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La vita nello Spirito, per diventare ed essere coppia *

di don gianpaoLo bernabini **

In questi ultimi decenni la riflessione teologica sulla spiritualità coniugale si è fatta 
più intensa e precisa, soprattutto per l’ampio e fecondo magistero di Giovanni 

Paolo II intorno ai temi della nuzialità. L’approfondimento delle fonti bibliche ha 
portato anche ad una lettura della Parola di Dio in chiave sponsale, e ha fatto sì che 
molti testi della Scrittura siano diventati fondanti per una Spiritualità di coppia. 
Proprio a partire dal famoso brano della lettera di S. Paolo agli Efesini (Ef 5,22-33) 
proviamo a precisare alcuni temi teologico-spirituali, e a declinarli nella vita della 
coppia.

Quando l’Apostolo vuole descrivere il significato del matrimonio cristiano, ha 
certamente come punto di partenza la realtà dell’amore sponsale fra Cristo e la Chie-
sa, e “legge” il matrimonio in questa prospettiva, offrendo alle prime comunità cri-
stiane gli elementi fondativi per la futura riflessione sul Sacramento del matrimonio. 
In particolare l’Apostolo usa una parola che diventerà importantissima nella vita 
liturgica e nella successiva speculazione, la parola “mistero”; dice infatti in Ef 5,32, 
riferendosi al matrimonio: «Questo mistero è grande, lo dico in riferimento a Cri-
sto e alla Chiesa». Definisce il matrimonio come “mistero grande”. La stessa parola 
“mistero” era già presente nel grande inno che apre la lettera, in riferimento alla 
centralità di Cristo nel disegno salvifico del Padre. Leggiamo infatti in Ef 1,9-10 «il 
mistero della sua volontà […] il disegno cioè di ricapitolare in Cristo tutte le cose». 
Nel nostro linguaggio corrente il termine “mistero” indica un enigma, qualcosa di 
incomprensibile. In S. Paolo invece il termine fa riferimento ad una realtà immensa, 
profonda, che supera la capacità dell’uomo. L’uomo può immergersi in questa realtà, 
farne esperienza, conoscerla, anche se essa è sempre più grande di lui. In particolare 
la parola “mistero” riferita a Gesù (Ef 1,10) vuole indicare la realtà umana dell’uomo 
Gesù, toccata dalla Divinità, riempita di presenza divina. Quando S. Paolo afferma 
che il matrimonio è “mistero”, per analogia intende la stessa cosa: una realtà umana 
toccata dal Divino, riempita di presenza divina, una realtà umana e divina, l’amore 
umano innestato nell’amore divino. Ma quando noi diciamo realtà divina, quel Divi-
no che ci ha rivelato Gesù, il Dio che ci ha fatto conoscere Gesù, è il Dio Trinitario, 
l’unico Dio in tre Persone. Dio è comunione di Persone che si amano, è relazione 
tra Persone. Il mistero nuziale, il Sacramento del Matrimonio, ha la sua radice, il suo 
fondamento nella vita divina della Trinità. Ma per riconoscere questa grandezza, 
questa realtà meravigliosa che il matrimonio comporta, è necessario coltivare una ca-
pacità del cuore, un’attitudine interiore, occorre fare un cammino spirituale. Provia-
mo a declinare questo mistero nuziale nella vita degli sposi, secondo tre prospettive. 

* Il presente contributo ha inaugurato un ciclo di seminari di formazione sulla Teologia nuziale e vita 
familiare, promosso dall’Ufficio di Pastorale Familiare e dall’ISSR “A. Marvelli” nel febbraio 2009.

** Assistente diocesano dell’Ufficio di Pastorale Familiare della Diocesi di Rimini. 
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1. riscoprire iL VoLto di cristo dietro iL VoLto deL proprio coniuge

Noi sappiamo come l’amore, l’innamorarsi, risvegli dentro il cuore dell’uomo una 
promessa di felicità, un desiderio di pienezza. Ben poche altre cose hanno questa 
portata, sanno di risvegliare nel cuore dell’uomo la sensazione di poter essere fe-
lici. Così nasce verso l’altro una attesa grande, per cui viene avvertito il bene più 
vero, colui che sarà capace di rendermi felice. Il problema è che questo desiderio 
di felicità è così immenso che inevitabilmente si scontra con i limiti e la fragilità 
dell’altro. Stanno l’uno davanti all’altro due volti, con un bisogno e un desiderio di 
amore e pienezza infiniti, ciascuno con la sua fragilità e la sua debolezza. Allora è 
inevitabile la delusione, che molte volte diventa risentimento, rabbia, accusa. L’altro 
non è capace di darmi quella felicità che prometteva, non è capace di riempire quel 
bisogno che mi ritrovo dentro. Diventa possibile superare questa delusione solo se 
so riconoscere che questo bisogno di felicità può essere colmato da un Altro, solo da 
Dio stesso. Solo se si vive il proprio rapporto matrimoniale, per forza di cose pieno 
di limiti, dentro ad un’altra Presenza, si diventa capaci di superare la delusione. Si 
tratta di riconoscere il volto di Cristo dietro il volto del proprio coniuge, di ricollo-
care continuamente il proprio amore sponsale dentro ad un amore più grande, ine-
sauribile, rigenerante. Se non si riesce a trasmettere questa verità profonda ai nostri 
giovani, il loro legame rischia sempre la delusione e il fallimento.

2. L’imitazione di gesù come possibiLità di rinnoVare continuamente L’amore di coppia

Le statistiche ci dicono che attualmente in Italia si separa una coppia su cinque. 
Eppure la chiesa continua a proporre il matrimonio come unico e indissolubile. È 
importante far capire che questa proposta corrisponde al desiderio più profondo 
della natura umana, perché è vero che quando ci si innamora veramente, si desidera 
che questo amore sia per sempre. La chiesa, attraverso il matrimonio indissolubi-
le, tiene alto l’ideale dell’amore, ma è chiaro che questo “per sempre”, che viene 
donato e richiesto agli sposi, è sempre insidiato, e può trovare la sua consistenza 
proprio sull’amore con cui Dio accompagna e invade la loro vita. L’amore di Dio si 
è rivelato nei gesti e nelle parole di Gesù. Se guardiamo con attenzione i verbi con 
cui Gesù esprimeva l’amore del Padre, ci rendiamo conto che questi stessi verbi 
caratterizzano l’amore sponsale: perdonare, accogliere, donare, rigenerare, curare, 
nutrire, soccorrere, abbracciare… I gesti con cui Gesù esprimeva il suo amore, sono 
gli stessi con cui due sposi imparano a rinnovare continuamente il loro amore, a 
ridare spessore e continuità alla loro relazione. Guardando Cristo, imitando Cristo, 
essi possono davvero, come coppia, percorrere un cammino di fede che rinnova 
continuamente il loro rapporto sponsale. È in questo senso che la Parola può essere 
letta in chiave sponsale, ed è in questo senso che la Parola può essere “terapeutica” 
per le difficoltà di coppia.

3. iL mistero nuziaLe come riscoperta deLL’amore trinitario

Il mistero Trinitario è il vertice e la pienezza della Rivelazione in Gesù Cristo. Vuol 
dire che Dio è comunione di Persone che si amano, unità nella diversità: è il Padre 
che ama il Figlio, è il Figlio che accoglie l’amore del Padre, è lo Spirito come vincolo 
d’amore fra le Persone Divine (vedi la teologia di S. Agostino). La coppia è chiamata 
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a vivere questo stesso dinamismo, l’unità nella diversità, la comunione nella diffe-
renza, dove la diversità non è un impedimento all’unità, ma è complementarietà. 
La legge fondamentale della vita della coppia è proprio questa, è imparare a vivere 
questa alterità, è imparare a valorizzare le differenze, e non pretendere di ridurre 
l’altro a ciò che voglio io, non omologarlo alle mie aspettative. Ora, guardare e con-
templare la vita Trinitaria, permette ad una coppia di riconoscere quei percorsi e 
quegli atteggiamenti che le permettono di vivere sempre meglio il dinamismo della 
vocazione all’unità nella differenza.

- La Trinità è amore-estasi, nel senso profondo della parola, cioè uscire da sé. 
Pensiamo all’amore del Padre rivolto verso il Figlio, al dono dello Spirito che si 
proietta sulla Chiesa. Così gli sposi sono chiamati a vivere questo uscire-da-sé, pro-
iettarsi verso l’altro, andare verso l’altro, metterlo continuamente al centro della 
propria attenzione. 

- La Trinità è amore che accoglie: Gesù accoglie tutto l’amore del Padre, accoglie 
la sua volontà, nella gioia e nel sacrificio di Sé. Così la coppia è chiamata a vivere una 
continua accoglienza reciproca, una tensione senza sosta nell’accoglienza dell’altro 
in tutta la sua dimensione. 

- La Trinità è amore che si abbassa, si fa piccolo, è kenosi (abbassamento): il Figlio 
di Dio si fa uomo, si “spoglia” della sua Divinità nel mistero della Incarnazione, si fa 
servo mite e obbediente. Anche ai coniugi è richiesta questa umiltà, questa capacità 
di “abbassarsi” l’uno verso l’altra, vincere continuamente il proprio orgoglio, vivere 
nel servizio reciproco. È accettare di vivere ed esistere con l’altro e per l’altro.

- La Trinità è dinamismo continuo, poiché Dio si è coinvolto nella storia. L’incar-
nazione è il “passaggio” dall’alto verso il basso, dall’eterno nel tempo. La coppia è 
chiamata a vivere il cambiamento, i passaggi continui che la vita comporta, i diversi 
momenti e le varie stagioni della vita, che comportano l’inevitabile fatica del cam-
biamento.



La FamigLia icona deLLa trinità *

di cesare e rita giorgetti **
 

«Alla luce del Nuovo Testamento è possibile intravedere come il modello origi-
nario della famiglia vada ricercato in Dio stesso, nel mistero trinitario della 

sua vita. Il “Noi” divino costituisce il modello eterno del “noi” umano; di quel “noi” 
innanzitutto che è formato dall’uomo e dalla donna, creati ad immagine e somiglian-
za divina» (LF 6. Cfr. GS 12; FC 11; ESM 34).

La famiglia è icona della Trinità: ci parla di Dio che è Amore ed è animata dagli 
stessi dinamismi della comunione trinitaria. La famiglia è «comunità di persone per 
le quali il modo proprio di esistere e di vivere insieme è la comunione» (LF 7). 

Tutto questo è straordinario; proviamo a pensare: il “noi” che siamo noi due 
riflette niente meno che la realtà divina. La nostra relazione, al di là dei nostri di-
fetti, conserva l’immagine di Dio, un’immagine che non ci sarà mai tolta e che non 
dipende dalla nostra bravura. Da noi dipende la coerenza a ciò che siamo: “famiglia 
diventa ciò che sei”, ma non l’essenza di ciò che siamo come coppia e come famiglia. 
Allora ogni storia coniugale e sponsale è storia sacra, perché porta in sé la presenza 
di Dio.

L’origine trinitaria non appartiene ad un passato storico remoto; ogni coppia 
scopre “oggi” il dono e la libertà di amare con l’amore di Dio. È in ogni istante che 
gli sposi attivano l’essere stati resi in grado di prendere parte alla comunione trini-
taria. Con il loro amore l’uomo e la donna ripresentano nella storia ciò che è stato 
donato loro: l’immagine e somiglianza con l’intimità di Dio. Vivendo così l’amore 
autentico, la coppia realizza già in se stessa il regno di Dio.

i. contempLiamo iL mistero; potremo riconoscere La sinFonia diVina, che La  
trinità ha scritto nei nostri cuori

La nostra vita coniugale e familiare è radicata in Dio Padre, che per primo ci ha ama-
ti. Sull’amore del Padre si fonda la speranza degli sposi: «La speranza non delude, 
perché l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori» (Rm 5,5).

a) «Dio Padre è Amore» (Gv 8,10-16): è la sorgente eterna, la gratuità pura 
dell’amore. Il Padre comincia da sempre ad amare; ama perché è Amore. Dio non ci 
ama perché siamo belli e buoni; Dio ci rende buoni e belli perché ci ama. L’amore 
non annulla le differenze, ma le assume e le esalta in un’unità più profonda. Genera 
convivialità di differenze, dinamica di dono, di accoglienza, di fecondità.

In relazione al Padre, la coppia è comunità di persone diverse che si comunicano 
amore. Gli sposi sono chiamati ad amare donandosi, facendosi sovrabbondanza di 
gratuità.

* Contributo presentato all’interno dei seminari di studio sulla Teologia nuziale.
** Coniugi, direttori responsabili dell’Ufficio di Pastorale Familiare della Diocesi di Rimini.



149La FamigLia icona deLLa trinità

Legge fondamentale della vita di coppia è vivere la cultura dell’alterità, rispet-
tando e promuovendo la dignità personale dell’altro, prendendosi cura di essa con 
amore ablativo.

Per quanto ci si avvicini all’altro, o meglio, per quanto l’altro si avvicini, egli 
rimane sempre altro, lontano, straniero. Occorre vincere la presunzione di capire 
l’altro o, peggio, di averlo già capito. Per quanto egli ci viva accanto, rimane sempre 
straniero. Deve sempre esserci un rapporto di rispetto, di attenzione, di ascolto, 
di attesa. Scrive Levinas: «Siamo chiamati ad amare l’altro senza comprenderlo, 
prima di comprenderlo, senza alcuna necessità di comprenderlo. È un amore senza 
concupiscenza». La parola “comprendere” vuol dire “prendere dentro” e quindi, 
indica l’atteggiamento di ridurre l’altro dentro il proprio capire; l’altro, invece, è 
“incomprensibile”, è straniero, quindi rimane incatturabile.

Ogni persona è differente, è altra e quindi va amata, accolta come altra. Essa 
deve avere la possibilità di essere se stessa sviluppando le sue originalità e le sue 
vocazioni. Una persona ama se stimola l’altro a essere se stesso, se lo spinge “amoro-
samente” a crescere, a sprigionare le proprie capacità a inseguire le proprie prospet-
tive. L’amore è per eccellenza ciò che fa vivere, è dono che fa esistere.

 
b) Dio è Amore che è amato (Figlio): è recettività, accoglienza, abbandono. L’amo-

re si affida, crea spazio all’altro, permettendogli di esistere nella propria vita.
Il Figlio è il Generato: è esistenza accolta. Egli è l’eterno amato, l’eterna e pura 

accoglienza. Il Padre è gratuità; il Figlio è gratitudine.
Egli imprime nei nostri cuori di sposi l’impronta dell’amore accogliente. Ci fa ca-

pire che è gesto divino d’amore il dare e il ricevere, l’amare e il lasciarsi amare. Rive-
la che l’amore non è solo slancio di dono, ma anche umile stupore di accoglienza.

In relazione al Figlio, la coppia è comunità di persone diverse che si accolgono. 
Gli sposi sono chiamati ad amare, abbandonandosi all’amore reciproco, accoglien-
dosi con gioiosa fiducia fino ad affidarsi totalmente.

Legge fondamentale della vita di coppia è accogliere l’altro nella sua originale 
diversità, accogliere l’altro non perché bello, buono… ma perché esiste per me, 
come “aiuto simile”, accettando la sua diversità, la sua ricchezza e il suo niente. Tale 
atteggiamento di accoglienza è permanente apertura al nuovo, alla progettualità che 
la vocazione di Dio accende in noi.

È così che a nessun marito è permesso di chiedere alla moglie di conformarsi a 
sé, di essere come lui la vuole; è così che a nessuna moglie è permesso di chiedere al 
marito di essere come lei ha bisogno che sia. A nessuno dei due è chiesto di rinfac-
ciare all’altro come avrebbe dovuto essere o come aveva immaginato che fosse. Ai 
coniugi il Progetto Originario del Signore Dio chiede molto, molto di più: di essere 
una sola “cosa”. E qui scopriamo che ciò che è all’origine non ci sta dietro le spalle, 
ma è il nostro futuro.

Sposare l’altro è sposare il suo passato, il suo presente, ma anche il suo futuro. È 
sposare la sua sorpresa e l’imprevedibilità. La persona ha più prospettive, più futuro 
che passato. La persona è immagine di Dio: ha una ricchezza di profondità quasi 
infinita. Contiene possibilità inesauribili da scoprire e da sprigionare. Si ama l’altro 
quando si cammina al suo passo, quando si è dentro alle sue difficoltà, ai suoi pro-
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blemi, quando si sta in ascolto per scoprire i doni, le qualità, per accoglierli, gustarli, 
farli crescere. Amare l’altro è essere fedeli alla sua chiamata, al suo progetto. Ogni 
persona è più avvenire che passato, essa è un “oltre”, chiamata a crescere, a superar-
si perché ha possibilità che neppure l’eternità basterà ad esprimere. In questo senso 
la fedeltà è disponibilità ad accogliere la continua “novità” della persona, a lasciarsi 
“stupire” dalla sua imprevedibilità. Come Adamo ha provato stupore di fronte alla 
“novità” Eva e l’ha accolta con gioia!  

   
c) Lo Spirito Santo è il vincolo eterno fra l’Amore donato e l’Amore ricevuto: vin-

colo di unità tra Padre e Figlio. È estasi di Dio. È l’amico del Padre e del Figlio, 
esprime la totale apertura e fecondità del loro amore. Lo Spirito realizza l’unità di 
Cristo-Sposo con la Chiesa-Sposa, è artefice del cammino di unità degli sposi.

È lo Spirito che fa dei due una carne sola! L’indissolubilità, dono ricevuto e dono 
che realizza, ci fa diventare uno come Dio è uno; quindi l’indissolubilità non come 
cammino mortificante e opprimente, ma come capacità di promuovere la libertà dei 
due al punto di diventare una cosa sola. Un’unità che si realizza nella pienezza della 
libertà del dono di sé all’altro.

Questo dinamismo di estasi nell’unità è impresso nei nostri cuori di sposi. Ci 
rivela che amare è trascendere l’altro, per amarlo sempre di più.

In relazione allo Spirito Santo, la coppia è comunità di persone diverse che si 
amano nella reciprocità. Essi sono sollecitati dalla duplice dinamica dell’amore: 
amando, si fanno amare; lasciandosi amare, amano.

Legge fondamentale della vita di coppia è rispettare l’alterità e coltivare la reci-
procità; esistere l’uno davanti all’altra, liberandosi reciprocamente dalla solitudine e 
sollecitandosi ad essere permanente “estati d’amore”. Tale dinamismo libera i cuori, 
genera gioia di amare, anima speranza che non viene meno. Apre il futuro dell’amo-
re coniugale.

Dal mistero di Dio-Amore scaturiscono i percorsi della coppia che sono imma-
gine di Dio-Amore, icona della Trinità:

- Vivere la differenza come risorsa per un’unità più ricca. Gustare la reciprocità 
come dinamismo che rende sempre più vero l’incontro sponsale, fino a diventare 
“una sola carne”.

- Guardare con stupore il coniuge e la sua originalità. Lasciarsi sorprendere dal 
mistero della presenza di Dio in lui.

- Riconoscere le illuminazioni interiori che lo Spirito Santo dona al proprio co-
niuge. Accettare di essere guidati da lui nelle difficoltà. Sostare insieme in ascolto di 
Dio che “parla al cuore”.

- Se coltiviamo queste attenzioni con perseveranza nella vita quotidiana, ricono-
sceremo «il dono della Pentecoste fra di noi… diventeremo strumenti nelle mani 
del Consolatore… riusciremo ad essere le guide spirituali l’uno dell’altra». (d. e n. 
origLia, La coppia: Pentecoste in azione nel mondo; prospettiva coniugale, in Mistero 
Pasquale e mistero nuziale, Città Nuova, Roma 2003).
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2. tutto iL nostro amore neLLa sua umanità è una “beLLa notizia” per tutti. 
parLa di dio che è amore, trinità di persone

Noi sposi siamo racconto di Dio.
Con la tenerezza che ho per il coniuge, come gli parlo, come vado a passeggio con 
lui, come rientro a casa io so che noi siamo racconto di Dio, che è amore. Non c’è 
più nessun gesto che non abbia significato: come preparo il cibo, la condivisione 
dei lavori di casa, del tempo libero, il nostro dialogare, il nostro perdonarci, il fare 
l’amore. Noi due coppia, nel nostro vissuto, possiamo essere 24 ore al giorno la nar-
razione di Dio, parola-carne di Dio amore.

Se la Chiesa vuole comunicare l’immagine di Dio non può prescindere dall’im-
magine che Dio ha voluto dare di sé, non può prescindere dal fatto che Dio ha scelto 
la diapositiva della coppia per raccontarsi! Dio-Amore, Dio-Trinità ha già scelto che 
volto avere qui sulla terra: «Dio creò gli uomini secondo la sua immagine; a imma-
gine di Dio li creò; maschio e femmina li creò».

La coppia è l’autopresentazione che Dio ha fatto di sé, e la sua autodefinizione. 
Lui ha scelto la sua ostensione. Noi sposi siamo chiamati a dire la parola amore con 
la nostra carne; siamo chiamati a raccontare con la nostra vita ciò che è avvenuto 
sulla croce: l’amore totalmente dato, gratuitamente dato, definitivamente dato.  

     
Un augurio bellissimo conclude la seconda Lettera ai Corinzi e inizia ogni in-

contro eucaristico: «La grazia del Signore Gesù Cristo, l’amore di Dio Padre e la 
comunione delle Spirito Santo siano con tutti voi» (2Cor 13,13).  La tenerezza del 
Padre, la grazia del Figlio e la dedizione totalmente gratuita e la forza di unità dello 
Spirito ci coinvolgono in una danza meravigliosa di vita. Una danza che è dono, ac-
coglienza, relazione. Animati dallo Spirito Santo impariamo il linguaggio ed i gesti 
dell’amore; lo accogliamo nei nostri cuori e diventiamo capaci di testimoniarlo con 
la vita: «L’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito 
Santo che ci è donato». 

Per l’approfondimento
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La CroCe e iL TappeTo

Un’indagine iconologica sui crocifissi 
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Il buon Dio risiede nei dettagli 
(Aby Warburg)

1. La fiGura e iL TappeTo

In uno dei suoi racconti più brevi e perfetti Henry James ha descritto, con sovrana 
eleganza e sottile ironia, lo scacco di uno studioso impossibilitato nel cogliere il 

nesso arcano che anima e unifica il capolavoro letterario su cui si è esercitata, per 
una vita intera, la sua indagine critica. Tale sfuggente essenza è evocata attraver-
so una celebre metafora: «Mi parve d’indovinare che fosse qualcosa di presente 
fin dall’inizio nel progetto complessivo: qualcosa di simile alla figura segreta di un 
tappeto persiano»1. Ciò che è detto inattingibile dal narratore è infallibilmente pa-
ragonato a un’arte sofisticata e sacrale. In vero, comprendere un tappeto orientale 
significa conoscere il significato di ogni segno e di ogni forma che vi si intrecciano in 
modo non casuale; l’idea compositiva non è mai aleatoria, né semplicemente deco-
rativa, in quanto rappresentazione intima della storia, della fede e della cultura di un 
popolo, di una casta, di una tribù, di una famiglia; quando poi non sia l’espressione 
di un filosofo o di un poeta, o di una precisa scuola religiosa e teosofica2. Cristina 
Campo, lettrice di James ma anche iniziata ai misteri del tappeto, restò incantata dai 
portentosi custodi itineranti di quest’arte, insieme bardi e mistici del telaio capaci di 
tenere a mente innumerevoli schemi simbolici e dettarne le figure ai tessitori dei vil-
laggi «con una lenta salmodia ammaliante»3. Il maestro del tappeto è un visionario 
che raccoglie nella mano i sogni delle generazioni, un nomade che ha molto visto e 
molto serbato in cuore, ma soprattutto un mistico la cui opera comporta preghiere 
e digiuni e «che dedica l’ex voto simbolico, dettatogli al telaio dalla sua devozione, a 
Chi, mentre annodava e tagliava le lane multicolori, volle attraversargli l’ordito con 
un raggio del suo splendore»4. Nella cultura islamica il tappeto d’orazione, con la 
figura stilizzata della nicchia di preghiera, è quasi un lembo di terra consacrata, uno 
spazio santo che il pio musulmano conduce ovunque con sé in modo da osservare 
compiutamente le cinque invocazioni quotidiane, godendo di un luogo privilegia-
to, non profanato da piede infedele. Ma esso trova riscontri anche nella cultura 

* Studioso di tematiche artistiche e storico-religiose, docente incaricato di Arte e catechesi all’ISSR “A. 
Marvelli” di Rimini. Dottorando all’Università di Siena-Arezzo.

1. H. James, La figura nel tappeto, tr. it. a cura di B. Bini, Sellerio, Palermo, 2002, pp. 69-70.
2. m. Campana, Tappeti d’Oriente, Fratelli Fabbri, Milano, 1966, p. 7; cfr. a. e. HanGeLdian, Tappeti 

d’Oriente, Vallardi, Milano, 1967, pp. 35-50.
3. C. Campo, Il flauto e il tappeto, in Ead., Gli imperdonabili, a cura di M. Pieracci Harwell e G. Cero-

netti, Adelphi, Milano, 1987, p. 115.
4. C. Campo, Tappeti volanti, in Ead., Gli imperdonabili, cit., pp. 63-64. 
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cristiana e non solo nelle tarde trasformazioni dei segni maomettani in chiave di 
simbologia liturgica – la nicchia divenuta il portale di una cattedrale o la mitria 
di un vescovo5 – ma già da molto prima. Per esempio, un aspetto che si tende a 
dimenticare riguarda sia l’importantissimo apporto tecnico fornito dai cristiani ar-
meni all’artigianato tessile, sia la valenza figurativa che, attraverso il loro ingegno, è 
stata trasferita e tramandata in tappeti con costruzioni geometriche e teriomorfe di 
sottile significato rituale e contemplativo6. I tappeti, in vero, prima ancora che nelle 
moschee venivano utilizzati dagli ebrei che li assunsero a simbolo di agiatezza, gusto 
raffinato e sapienza artigianale (Gdc 5, 10; 2Sam 17, 28; Prov 7, 16-31, 22; Ez 27, 24) e 
più avanti furono accolti nelle chiese cristiane, anche – ricorda la Campo – come 
fonte d’ispirazione per i pavimenti musivi7. D’altra parte l’arte del tappeto precede 
sia l’avvento dell’Islam che quello del Cristianesimo ed è un artigianato di nomadi e 
pellegrini in fitta rispondenza culturale con la vita e la fede dei tre monoteismi, ma 
il suo linguaggio tecnico e metaforico, materiale e sacrale, appartiene, per  così dire, 
alle radici profonde e comuni a tutta la religiosità del Mediterraneo e del Vicino e 
Medio Oriente. Proprio per questa sua immemorabile ricchezza di senso, oltre che 
per il suo pregio suntuario, il tappeto, disteso o sospeso, in forma di stuoia o di 
drappo onorario, è accolto fin dal Duecento nella pittura ecclesiale cristiana.

Nel cristianesimo, difatti, il tappeto s’inserisce sempre in un contesto mistagogi-
co, d’iniziazione agli arcani sacramentali. Ne rende testimonianza il titolo fascinoso 
ed esattissimo della celebre miscellanea sapienziale di Clemente Alessandrino, chia-
mata Stromati, ovvero “tappeti”, per alludere sia alla complessità, apparentemente 
dispersiva, delle linee dell’opera, sia alla segreta unitarietà di tessitura di uno scritto 
“esoterico”, cioè destinato alla lettura interna della scuola e agli iniziati ai misteri 
della fede. Ma già nella narrazione evangelica il tappeto occupa un piccolo ruolo 
nella più alta celebrazione sacramentale, perché l’ultima cena, ossia la cena mistica 
con cui Gesù istituisce il sacrificio eucaristico, si svolge, per espressa volontà del 
Maestro, «in una grande sala con i tappeti» (Mc 14, 15; cfr. Lc 22, 10), particolare 
ricordato poi anche nelle francescane Meditationes de vita Christi del Trecento, at-
tribuite all’autorità di san Bonaventura da Bagnoregio e che avranno – fatto notevo-
lissimo – così tanta influenza sull’iconografia cristiana8. 

Che il tappeto s’innesti, perciò, sullo sfondo del magnum mysterium dell’incar-
nazione, morte e resurrezione del Salvatore, è dimostrato, da una vera e propria 
proliferazione, cominciata tra XIII e XIV secolo, di preziosi drappi sorretti da mani 
angeliche o invisibili dietro l’immagine della Madre di Dio o della sua incoronazio-
ne per mano di Cristo, ma, in particolar modo, nelle raffigurazioni della Vergine 
col Bambino. Un uso che, molto più raro nella pittura bizantina, segnerà da lì in 
avanti tutta l’iconografia cristiana d’Europa. Il drappo disteso è metafora della Sacra 
Dimora riferita a Maria e si riconduce al messaggio dell’arcangelo Gabriele nell’An-

5. Ivi, p. 66.
6. Cfr. V. gantzhorn, Il tappeto cristiano orientale. Sviluppo iconografico e iconologico dalle origini fino 

al diciottesimo secolo, Taschen, Köln, 1991.
7. c. campo, Tappeti volanti, cit., p. 66.
8. Cap. 70. Si veda anonimo Francescano deL trecento, Meditazioni sulla vita di Cristo, tr. it. a cura 

di S. Cola, Città Nuova, Roma, 1982, p. 118. 



157La croce e iL tappeto

nunciazione: «Su te stenderà la sua ombra la potenza dell’Altissimo» (Lc. 1, 35). Non 
a caso, nelle narrazioni apocrife – traduzioni in chiave fiabesca del più antico simbo-
lismo patristico – Maria bambina è collocata nel Tempio di Gerusalemme, luogo in 
cui la Vergine viene nutrita da un angelo e riceve visioni divine9. È l’evocazione del 
dogma dell’incarnazione per cui la Vergine è intesa come, «Dimora di Dio» (Es 26, 
1-37), «tenda del convegno» o «della testimonianza» (Nm 11, 16-17; Dt 31, 14-15), «San-
to dei Santi» (1Re 6, 14-22; 2Cr 3, 8-14), sacro tabernacolo, luogo della reale presenza 
di Dio: «Lo Spirito Santo scenderà su di te» (Lc 1, 35). «E per questo – scrive Alberto 
Magno –  i Padri proclamarono che Maria è anche “Tempio del Signore” e “sacrario 
dello Spirito Santo”»10.  La carne di Cristo, ricevuta dalla Vergine è formata, anzi 
intessuta, proprio ad opera dello Spirito, tanto che il Redentore è «venuto come 
Sommo Sacerdote dei beni futuri, attraverso una più grande e più perfetta Tenda, 
non fatta da mano d’uomo, cioè non di questa creazione terrestre» (Eb 9, 10-11)11.

 L’allusione alla tenda del Sancta Sanctorum, alla cortina che separa il luogo del-
la presenza dell’Altissimo dal resto dell’edificio nel Tempio di Gerusalemme, è un 
fatto davvero rilevante per la nostra indagine, in quanto collima con la funzione dei 
grandi crocifissi dipinti medioevali. Essi venivano appesi al colmo dell’arco trionfale 
conducente al presbiterio della chiesa, oppure erano innalzati al sommo dell’icono-
stasi la quale divideva simbolicamente il santuario dal luogo riservato ai fedeli, come 
tuttora accade nell’Oriente bizantino e slavo. Le croci dipinte, assieme all’iconostasi 
o proprio come l’iconostasi, assumono il ruolo di separazione-congiunzione propria 
della tenda del Tempio, e sono quindi impiegati nell’operazione di velamento-disve-
lamento del mistero eucaristico celebrato dai sacerdoti, compendiando nella propria 
struttura iconografica il senso cosmico del sacrificio cruento dell’uomo-Dio di cui il 
sacramento è un’attualizzazione reale e incruenta. La figura del tappeto compare in 
essi a partire dal Duecento – in Giunta Pisano, Coppo di Marcovaldo, Cimabue e 
altri “minori” – quando alla mirabile, densa struttura compositiva e simbolica d’ori-
gine orientale del Christus triumphans o vigilans (così chiamato perché il Redentore 
vi è raffigurato vivo e con gli occhi aperti) si sostituisce il Christus patiens, sofferente 
e col corpo inarcato, anch’esso di matrice bizantina, ma eloquentemente isolato ed 
enfatizzato dalla pietà e della teologia domenicana e francescana12. Il busto piegato 

9. Cfr. L. moraLdi (a cura di), Apocrifi del Nuovo Testamento, Tea, Milano, 1991, pp. 77, 100, 123-125, 
158-160, 207-208.  

10. aLberto magno, Tractatus de natura boni, 175 in id., Il bene, tr. it. a cura di A. Tarabochia Cana-
vero, Rusconi, Milano, 1987, p. 277. 

11. Cfr. a. gioVanardi, Un’icona “balcanica” di Giovanni da Rimini. La “Madonna e Santi” di Faenza 
e l’immagine della “Pelagonitissa”, in V. D’Augusta e I. Di Gregorio (a cura di), Balcanica, catalogo della 
mostra di Ravenna, Diabasis, Reggio Emilia, 2008, p. 48; Id., “Belliniani in Romagna”. Benedetto e Barto-
lomeo Coda nell’arte sacra del primo Cinquecento, «L’Arco», VI, 1 (2008), Fondazione Cassa di Risparmio 
di Rimini, pp. 32-33. 

12. Cfr. C. rusconi e c. agostini, Fulget Crucis Mysterium. Evoluzione dell’iconografia del Crocefisso: 
dal mistero alla cronaca, Il Cerchio, Rimini 1991; e. simi VaraneLLi, Cristologia tomista e rinnovo dell’ico-
nografia del “Patiens” nel tardo Duecento, in Centro Studi “Agostino Trapè” (a cura di), Arte e spiritualità 
negli ordini mendicanti. Gli Agostiniani e il Cappellone di San Nicola a Tolentino, Argos, Roma, 1992; L. 
casteLFranchi, Crocifissione (voce), in R. Cassanelli ed E. Guerriero (a cura di), Dizionario di iconografia 
e arte cristiana, I, San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano), 2004, pp. 555-556; g. p. VioLi, Sull’iconografia del 
“Christus patiens”, in M. Burresi e A. Caleca (a cura di), Cimabue a Pisa. La pittura pisana del Duecento da 
Giunta a Giotto, catalogo della mostra di Pisa, Pacini, Pisa, 2005, pp. 275-279.
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del Redentore, abbandonato all’estremo supplizio, traduce la «vela gonfia», della 
tradizione greca e slava, nel «possente arco romanico di Cimabue» (fig. 9)13. Dietro 
l’asse verticale della croce è steso un prezioso drappo rettangolare in modo ch’esso 
risulti appeso o innalzato con il crocifisso stesso, secondo il modo occidentale di 
pensare e contemplare i tappeti come oggetto artistico da parete14. Questo particola-
re decorativo, come vedremo, aggiunge sostanza spirituale all’imago del Patiens per 
cui se ne può tentare una lettura densamente teologica.

2. L’iconograFia deLLa croce dipinta in giotto e nei trecentisti riminesi

Alla tipologia del Patiens si richiama – pur con indiscutibile originalità – anche 
Giotto di Bondone (ca. 1266-1337) per realizzare, alla fine del Duecento, il grande 
Crocifisso della Chiesa di San Francesco a Rimini, l’attuale Tempio Malatestiano, 
oggi duomo e cattedrale della città (fig. 10). L’iconografia dell’opera è una più raffi-
nata rilettura della croce realizzata per la chiesa domenicana di Santa Maria Novella 
a Firenze. Già in quest’ultima il pittore toscano aveva interpretato in modo inaudito 
il Gesù sofferente, offrendoci una sintesi di umanità dolente e d’interiore serenità 
e intrecciando il tangibile, drammatico verismo narrativo con un più sottile senso 
della nobiltà spirituale dipinto sul volto del Salvatore. Non si trattava però solo di 
una scelta estetica, bensì di una precisa intenzione teologica, con cui Giotto – e 
i Frati predicatori suoi committenti – intendevano esprimere un paradosso della 
fede: l’eroica libertà interiore del Cristo manifestata proprio all’apice della sua con-
creta sofferenza corporea, secondo la teologia di Tommaso d’Aquino – «il Cristo 
in croce era insieme sofferente e beato»15 – tradotta poi nell’antinomica immagine 
dantesca del «Cristo lieto» sulla Croce16. Ma nel Crocifisso di Rimini rivivono anche 
le Meditationes francescane in cui il Signore viene descritto pendente dalla Croce 
per la gravezza del corpo che lo trascina verso il basso17. Inoltre, nel perizoma tra-
sparente del Salvatore si traduce la pia leggenda per cui la Madre di Dio si tolse il 
velo dal capo per coprire le nudità del Figlio: una narrazione raccolta, appunto, 
dallo Pseudo-Bonaventura18.  

A somiglianza del Crocifisso di San Francesco verranno realizzate, via via, tutte 
le croci dipinte della Scuola Riminese del Trecento (fig. 11). In esse scopriamo ele-
menti significativi malauguratamente scomparsi nel loro mutilo prototipo giottesco. 
Sulle cimase realizzate dai grandi maestri – Giovanni, Giuliano, Pietro, Giovanni 
Baronzio – il Cristo viene raffigurato interpretando liberamente l’arcaico modello 
del Pantokrator greco e orientale19: il Salvatore è sempre rappresentato in modo fron-

13. Cfr. J. Lindsay opie, I sensi esoterici delle icone pasquali, «Conoscenza religiosa», VII, 4 (1975), La 
Nuova Italia, Firenze, p. 388.

14. m. campana,  op. cit., p. 35.
15. tommaso d’aquino, Summa Theologiae, III, 46, 8. Quest’interpretazione è dovuta all’indagine di 

E. Simi Varanelli, op. cit., ripresa da g. rimondini, La Collegiata di Verucchio dei santi Martino e France-
sco, Pazzini, Verucchio (Rimini), 2005, p. 40.

16. d. aLighieri, La Divina Commedia, (Purgatorio, XXIII, 73-75).
17. Cap. 79. anonimo Francescano deL trecento, op. cit., p. 136.
18. Ivi, pp. 135-136. Cfr. g. rimondini, op. cit., p. 40 
19. La perduta cimasa del Crocifisso riminese di Giotto è stata individuata nel Redentore benedicente 

della Collezione Jekill, di cui si sono, però, perse le tracce. Cfr. d. benati, Disegno del Trecento riminese, 



159La croce e iL tappeto

tale – unico sguardo degno della sua santità e sacralità20 – con il gesto benedicente 
della mano che raccoglie tre dita nel palmo – il pollice, il mignolo e l’anulare – a 
significare il mistero dell’Uni-Trinità di Dio, e distende uniti il medio e l’indice per 
simboleggiare la duplice natura, umana e divina, che si congiunge nella sua Persona 
senza confusione né separazione. Difatti egli è vestito con una tunica rossa – sottile 
evocazione del sangue sacrificale –  che lo rivela, però, come Re dell’universo mentre 
il mantello blu che lo copre ricorda la sfera divina a cui Egli appartiene. In altre inter-
pretazioni il rosso rappresenta la divina regalità e, di contro, il blu l’umanità di cui il 
Verbo eterno si è rivestito. A volte, il Redentore non tiene nella mano sinistra, come 
di consueto, il libro della Scrittura, bensì una bandiera crociata che lo accomuna alle 
raffigurazioni occidentali del Risorto. In entrambi i casi – quasi seguendo l’esclama-
zione di Giovanni Crisostomo «Io  lo vedo crocifisso e lo chiamo Re»21 – l’immagine 
serena e trionfante del Cristo, s’impone sulla nobile mestizia del Patiens. Indicando 
il superamento luminoso della Croce, il pittore ha inteso raffigurare, in modo più di-
retto e sintetico rispetto alla superba iconografia dell’antico Triumphans o Vigilans, il 
mistero pasquale di Morte e Resurrezione, saldando, per usare un’espressione di Cri-
stina Campo, «l’immagine canonica del Pantokrator bizantino, dalla pelle color del 
dattero e del leone» a «quell’altra immagine supremamente realistica, col setto nasale 
rotto e la guancia tumefatta: il rex tremendae maiestatis della Santa Sindone»22.

Anche nelle Crocifissioni del Trecento riminese troviamo, secondo un uso già 
duecentesco, i due dolenti posti ai lati del Cristo: la Madre di Dio e san Giovanni – 
apostolo ed evangelista – la cui presenza rimanda chiaramente alla narrazione biblica 
(Gv 19, 25-27). Maria e Giovanni, femmina e maschio, rappresentano anche i due 
poli opposti del cosmo, l’aspetto lunare e solare del creato, la totalità dell’orizzonte 
terrestre. In basso scorre il sangue del Crocifisso a vivificare le viscere del Golgota in 
cui – secondo una leggenda medioevale – sarebbe stato sepolto Adamo. Quest’im-
magine allude alla discesa agli Inferi del Salvatore, con cui sono ricondotti alla vita 
eterna i saggi e i giusti morti prima della venuta di Gesù, ma anche allo statuto di 
Nuovo Adamo del Cristo stesso. Evoca, infine, la risignificazione della croce come 
Albero della Vita, emblema che si manifesta all’inizio e alla fine della Sacra Scrittura 
e, quindi, della storia della salvezza (Gen 2, 8; Ap. 22, 2). L’Albero è, infatti, in tutte 
le più antiche tradizioni religiose, l’axis mundi che mette in comunicazione i morti, 
i mortali e gli immortali, corrispondenti alle radici, al fusto, alla cima, i cui rami 
risultano simili anch’essi a “radici” affondate nella terra celeste. La Croce è, perciò, 
l’Albero della Vita restaurato che ripone ordine nel cosmo devastato dal peccato, 
mentre il Cristo, come cibo eucaristico, vi pende, direbbe Ambrogio di Milano, si-
mile al frutto di eternità23. 

in Id. (a cura di), Il Trecento Riminese. Maestri e botteghe tra Romagna e Marche, catalogo della mostra di 
Rimini, Electa, Milano, 1995, p. 31, fig. 2.  

20. Vedi a. k. coomarasWamy, Incontro di sguardi, in Id., Il grande brivido. Saggi di simbolica e arte, a 
cura di r. Lipsey, tr. it. a cura di R. Donatoni, Adelphi, Milano, 1987, pp. 181-185; p. FLorenskiJ, L’analisi 
della spazialità e del tempo nelle opere di arte figurativa, in Id., Lo spazio e il tempo nell’arte, a cura di n. 
misLer e o. genisaretskiJ, tr. it. di N. Misler, Adelphi, Milano, 1995, p. 107.

21. g. crisostomo, Omelie sul Vangelo di san Giovanni, XI, 1.
22. c. campo, Sensi soprannaturali, in Ead., Gli imperdonabili, cit., p. 245.
23. Su tale antichissimo simbolismo si vedano a. k. coomarasWamy, L’albero rovesciato, in Id., Il 
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Gli occhi di chi contempla i Crocifissi di Giotto o della Scuola Riminese seguono 
quelli di coloro che venivano rappresentati in preghiera ai piedi del Cristo – gli ano-
nimi committenti, o, più frequentemente, Maria di Magdala – a rimirare e pressoché 
a raccogliere, con chiaro simbolismo eucaristico, quel sangue di Vita che scorre dal 
mondo celeste fino agli Inferi. Il credente può, così, innalzare lo sguardo dal luogo 
di sepoltura fino alla visione gloriosa del Verbo eterno – o del mite Risorto – trion-
fante sulla cimasa.

3. La simboLogia deL tappeto

Il Cristo sofferente è innalzato, dunque, come un’ostia su un ostensorio e dietro la 
Crocifissione – si è detto – è dipinto un drappo decorato di foggia raffinatissima, un 
tappeto steso dall’alto verso il basso e attraversato dal braccio verticale della croce. 
Esso, quasi diviso in due, si può ben riferire, come si è anticipato, al velo del Tempio 
di Gerusalemme che si squarcia alla morte del Salvatore (Mt 27, 51; Mc 15, 38; Lc 23, 
45). L’antica cortina che nasconde il Santo dei Santi nel Tempio di Salomone, luogo 
della tremenda presenza di Dio, è la stessa carne di Gesù che cela nella sua umanità 
la potenza infinita del Verbo creatore e redentore, per cui noi abbiamo «in virtù del 
sangue di Cristo, piena facoltà d’ingresso nel Santuario per quella via nuova e viven-
te che egli inaugurò per noi attraverso il velo, cioè la sua carne» (Eb 10, 19-20). La 
tradizione dei Padri e dei Dottori della Chiesa ha inteso questo dischiudersi come il 
passaggio dall’Alleanza antica a quella nuova in Cristo, come l’apertura di una brec-
cia nel mondo celeste che ha reso possibile lo svelamento dei misteri contenuti nella 
Legge e nei Profeti e il rivelarsi di realtà prima inaccessibili, per cui i nostri occhi 
contemplano, al di là degli aspetti carnali, i segreti più profondi della religione.

Una bella tavola degli inizi del Trecento conservata nella Galleria d’Arte del 
Museo di Stato di Berlino, forse opera del lucchese Deodato Orlandi (not. 1274-
1317), raffigura tra le altre scene dedicate alla vita del Battista, l’Apparizione dell’an-
gelo a Zaccaria (fig. 12)24: il sacerdote, futuro padre del Precursore, è rappresentato 
mentre si trova «nel Tempio per fare l’offerta dell’incenso» (Lc 1, 9), officio per cui 
è stato estratto a sorte. Tale oblazione era tra gli aspetti più onorifici del servizio 
liturgico ebraico ed avveniva, fin dal Santuario mosaico – prefigurazione del Tempio 
salomonico – di fronte alla tenda che, nei tempi precedenti la cattività babilonese, 
nascondeva l’Arca dell’Alleanza (Es 30, 6-9). Tuttavia il pittore dipinge lo sposo di 
Elisabetta oltre il velo, luogo riservato al solo sommo sacerdote; e questo forse per-
ché ha interpretato alla lettera il versetto evangelico: «Zaccaria officiava nel turno 
della sua classe, secondo l’usanza del servizio sacerdotale» (Lc 1, 8-9); l’espressione 
«davanti al Signore» è intesa dall’artista o dal committente come «alla presenza», 
cioè “nel” Santo dei Santi, non semplicemente “di fronte” ad esso. Si tratta forse 
di un errore filologico, di una svista esegetica, o è piuttosto una consapevole scelta 

grande brivido, cit., pp. 323-353; 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 cura 
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.

24. Si veda m. burresi e a. caLeca (a cura di), op. cit., p. 265 (scheda di L. Carletti).
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ermeneutica di carattere simbolico? A favore della seconda ipotesi si potrebbero ci-
tare le parole di Ambrogio: «Sembra che questo passo indichi in Zaccaria il sommo 
sacerdote, poiché, come è stato letto, dalla prima tenda, ove di continuo entravano 
i sacerdoti per celebrarvi il culto, solo il sommo sacerdote entrava nel Tempio una 
sola volta all’anno […]. Questo è il sommo sacerdote che ancora si elegge in sorte, 
perché ancora non si conosce quale sia il vero […]. Non a torto l’angelo si fa vedere 
nel Tempio, dato che ormai doveva annunziarsi la venuta del vero Sacerdote, e si 
preparava il sacrificio celeste, a cui gli angeli avrebbero prestato il loro servizio»25. 
La tavoletta toscana sembra una precisa traduzione del commento ambrosiano, tan-
to che raffigura l’altare ebraico addobbato da paramenti liturgici cristiani.

Ciò che qui interessa più direttamente è il modo in cui è stato raffigurato il velo 
del Tempio, cioè a rombi blu e rossi – colori della divinità e della regalità – gli stessi 
intessuti nel tappeto su cui è raffigurato il Christus patiens del Conservatorio di 
Santa Chiara a San Miniato, opera firmata di Deodato Orlandi (fig. 13)26; l’identità di 
ornato permette un’interpretazione più sicura del tappeto come velum Templi.

Inoltre è opportuno constatare che, presso molti maestri italiani del Duecento e 
del Trecento, i drappi dipinti dietro i Cristi in croce o in trono, oppure ancora alle 
spalle delle Madonne col Bambino e delle incoronazioni della Vergine, appaiono an-
che attorno all’altare durante la presentazione di Gesù al Tempio di Gerusalemme; 
questo ripetersi del paramento onorario, certo desunto dall’arte sepolcrale classica 
e tardo antica, lega in un’unica orditura ontologica il Verbo eterno alla carne umana 
ricevuta da sua Madre per opera dello Spirito Santo e l’offerta sacrificale di questa 
autentica corporeità alla sua glorificazione celeste, in un indissolubile atto sacerdo-
tale ed eucaristico.

4. L’ornamento come Forma ontoLogica

Secondo un bello studio pioneristico in questo ambito di ricerche iconologiche, la 
Crocifissione, tra Due e Trecento, ha subito un totale impoverimento linguistico: 
«La tavola a fondo oro e le sue geometrie hanno perso quasi totalmente le passate 
valenze simboliche: la croce è svuotata di scene e personaggi e campeggia su di una 
sorta di drappo di ricco tessuto; dietro il corpo del Cristo, piegato sulle ginocchia si 
vede chiaramente la struttura della croce»27. Ciò che è stato detto fin qui, vorrebbe 
essere una risposta a questa posizione ermeneutica e un suo superamento, valoriz-
zando in senso ontologico quegli elementi che sono stati individuati come limiti e 
segni di decadenza.

Forse ricordandosi proprio dell’arte del tappeto, Pavel Florenskij ha utilizzato 
la metafora dell’ordito e della trama per indicare nell’opera d’arte l’intrecciarsi del-
la costruzione e della composizione, ossia dell’aspetto oggettivo della pittura – il 
suo significato, il suo messaggio – e di quello soggettivo – l’inventiva dell’artista, la 
sua capacità d’interpretare le realtà lungamente contemplate. Nell’opera d’arte si 
uniscono la voce del reale e quella dell’artista; l’una si trasmette attraverso l’altra, 

25. ambrogio, Esposizione del Vangelo secondo Luca, I, in Id., Opera Omnia, XI, tr. it. di G. Coppa, 
Città Nuova, Roma, 1978, pp. 118-121.

26. Si veda m. burresi e a. caLeca (a cura di), op. cit., pp. 258-259 (scheda di A. d’Aniello).
27. c. rusconi e c. agostini, op. cit., p. 69. 
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si annoda all’altra28. I Crocifissi italiani del Trecento, pur lasciando nuovo spazio 
all’iniziativa del pittore, rimangono saldamente ancorati alla tradizione scritturisti-
ca e patristica ricevuta dalla cultura antica e medioevale, per cui non è possibile 
dichiarare finita la stagione del simbolismo sacrale dell’arte con la scomparsa del 
Triumphans, malgrado lo scisma tra Oriente e Occidente (XI sec.) porti quest’ulti-
mo verso un lentissimo oblio della metafisica concreta dell’immagine, sempre più 
segreta e sfuggente. La pittura del XIII e del XIV secolo è ancora, in grandissima 
parte, un retaggio dell’arte bizantina e della sua sapienza teologica29. Ma il raffronto 
dell’opera artistica con l’unione di ordito e trama, una volta applicato all’iconografia 
del Patiens, evoca l’idea che il Cristo in croce faccia parte di un’unica tessitura col 
tappeto disteso alle sue spalle, amplificandone il messaggio nascosto nella pregiata 
geometria. E difatti le stelle, gli intrecci diagonali di linee formanti rombi e losanghe 
o le varie figure quadrilobate che compongono, nei teli dipinti, una decorazione 
infinita di riempimento della superficie, rimandano sempre al segno cruciforme, 
simbolo cosmico ricorrente in tappeti e drappi orientali. Tale ornamentazione, an-
che quando originariamente non cristiana, è impossibile da ridurre ad una forma 
puramente immaginosa e gratuita: «Invincibilmente – scrive Cristina Campo – le 
tradizioni aborrono dal vago, dal sentimentale e gratuito; precetti e limiti tramandati 
condannano implicitamente, nel più umile artigianato, ogni fantasticheria. Come 
la fiaba o la parabola, il tappeto non tratta, ostinatamente, che del reale e soltanto 
in virtù del reale tocca le geometrie dello spirito, le matematiche contemplative»30. 
Nell’esemplare indagine di Ananda K. Coomaraswamy sul significato dei termini 
«ornamento» e «decoro» – con precisi affondi etimologici sanscriti, greci, latini e 
vernacoli – tali concetti indicano i «fattori integranti della bellezza dell’opera d’arte: 
non parti insignificanti di essa, bensì elementi necessari della sua efficacia», in quan-
to segnalano «una tesi, qualcosa che deve essere compreso e non solo goduto»31. 
Ornamento e decoro, per Florenskij, rivestono «di visibilità certe formule universali 
dell’essere»32, esprimono i ritmi e le leggi metafisiche del reale: l’arte dell’ornamento 
è sorta in epoche dominate da culture monumentali ed integre, dove è sempre stata 
considerata «un’arte “applicata”, se per applicata s’intende qualsiasi arte indirizzata 
immediatamente non verso una bellezza astratta e presa autonomamente, ma verso 
l’intera cultura, quella in cui la bellezza serve soltanto come criterio di incarnazione 
della verità»33. Scrive, infatti, il pensatore russo: «Se guardiamo maggiormente, in 
profondità, alla base ancor più organicamente storica della cultura, troviamo allora 
che l’ornamento viene preso direttamente come protezione sacra delle cose e in 

28. Vedi p. FLorenskiJ, L’analisi della spazialità e del tempo nelle opere di arte figurativa, cit., pp. 87-
131. 

29. Vedi, in generale, o. demus, L’arte bizantina e l’Occidente, a cura di F. Crivello, tr. it. di M. Viridis, 
Einaudi, Milano, 2008, pp. 223-261. Cfr. a. gioVanardi, Il mistero pasquale nella Scuola Riminese del 
Trecento. Lettura di un simbolismo sacramentale, in «Parola e Tempo», V, (2006), Guaraldi, Rimini, pp. 
116-139; Id., Giovanni Baronzio pittore e teologo della Passione di Cristo,  in «Parola e Tempo», VI, (2007), 
Pazzini, Verucchio (Rimini), pp. 130-160.

30. c. campo, Tappeti volanti, cit., p. 64. 
31. a. k. coomarasWamy, L’ornamento, in Id., Il grande brivido, cit., p. 189.
32. p. FLorenskiJ, L’analisi della spazialità e del tempo nelle opere di arte figurativa, cit., p. 101.
33. Ivi, pp. 101-102.
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generale di tutta la vita dall’aggressione di forme malefiche, come fonte di forza e 
vitalità, come mezzo di purificazione e santificazione. In breve l’ornamento è qui 
strumento sacramentale, teurgico o, al contrario, magico»34. Per Florenskij ogni or-
namento dell’arte sacra «è la penetrazione più profonda nel ritmo e nell’organizza-
zione della vita. Ma né il mondo spirituale, né la musica pitagorica delle sfere sono 
accessibili agli occhi e alle orecchie incallite dei contemporanei»35.

La ricchezza del tappeto è più spirituale che non estetica perché rivela segreta-
mente il terribile mistero cosmico dell’«Agnello sgozzato fin dalla fondazione del 
mondo» (Ap 13, 8), arcano di un Sacrificio che è spreco sovrabbondante ed eccessivo 
del Sé divino, cui risponde lo splendore generoso e, apparentemente insensato, del 
culto e dell’arte liturgica, come ancora nel rito latino antico e in quelli orientali. I riti 
cristiani hanno accolto il tappeto – grandemente stimato presso gli ebrei ma visto 
anche con sospetto, in quanto segno di un lusso eccessivo – quale necessario decoro 
della cena mistica del Signore (Mc 14, 15), dell’arcano del giovedì santo, che si ripete 
infinitamente nel sacramento eucaristico come l’annodarsi di un tessuto infinito. 
Come Hugh Vereker – l’inafferrabile scrittore del racconto di James – davanti a que-
sto ritorno cifrato del mistero si può esclamare: «È proprio il filo che tiene insieme 
le mie perle»36.

34. Ivi, p. 102.
35. Ivi, p. 101.
36.  h. James, op. cit., p. 70.



L’icona cristiana in aLbania 
Testimone della bellezza, custode della fede trasmessa nei secoli

di kesiana LekbeLLo * 

L’arte sacra neLLe icone bizantine e post-bizantine  

Paese cristiano fin dall’antichità, l’Albania affonda le sue radici nelle origini stesse 
del Cristianesimo, grazie all’evangelizzazione dell’apostolo Paolo, che in Alba-

nia giunse forse nell’anno 58 d.C. come testimoniano le fonti: «Cosí partendo da 
Gerusalemme e muovendomi fino all’Illiria, ho già condotto a termine l’annuncio 
del Vangelo di Cristo» (Lettera ai Romani 15,19). 

Lontana da ogni forma di idolatria, ancorata alla teologia, passata nel crogiolo 
di lotte non solo ideologiche ma anche concrete (persecuzioni, invasioni violente, 
distruzioni e infine, nel’900, la dittatura comunista), l’arte cristiana in Albania è 
sempre riuscita a mantenere una identità – per lo più nell’ambito delle icone – con 
uno stile proprio e inconfondibile. 

Il patrimonio storico-artistico in Albania, monumenti, manoscritti e icone, risul-
ta comprensibile alla luce degli avvenimenti storici1, oltre che dalle molteplicità di 
influssi provenienti da Venezia, dall’Italia meridionale, dalla Dalmazia, dal Monte 
Athos, dalla Macedonia, da Corfù e dall’Epiro meridionale. Partendo da qui possia-
mo dire che la fede, la memoria, l’oralità, la tradizione2 rimangono salde nelle con-
dizioni di esistenza e sopravvivenza del Cristianesimo in Albania. Ciò che interessa 
è proprio il filo della narrazione e della testimonianza cristiana che non è mai andata 
perduta; per questo l’arte cristiana in Albania si pone su una linea di sofisticata raf-
finatezza, e anche di incredibile fluidità popolare. 

A tal proposito si è parlato del linguaggio delle icone albanesi come di un lin-
guaggio dalle funzioni educative e difensive, nel contesto socio-politico non facile 
dell’Albania. Proprio in questo panorama storico-religioso l’icona cristiana ha ri-
scaldato l’anima dei suoi fedeli, che ne hanno sempre testimoniato e difeso il valore 
simbolico. Bisanzio d’altronde è servita come scuola principale per l’arte sacra nei 
Balcani e non solo. La vittoria dell’icona si identifica con la vittoria stessa dell’Or-
todossia3 contro le eresie dei primi secoli che, negando l’incarnazione di Cristo, 

* Ricercatrice e studiosa albanese, specializzata in Storia dell’Arte Cristiana.
1. Resta fermo comunque il fatto che l’Albania ha visto nella sua storia numerosi “martiri” cristiani, mor-

ti in nome della loro fede. Nei secoli passati durante la lunga invasione dell’impero Ottomano, e in tempi 
recenti durante il regime comunista. L’ultima sciagura risale proprio al 1967, quando per ordine del governo 
tutte le opere religiose, compresi gli edifici sacri, vennero distrutte e bruciate; da quell’anno in poi furono 
proibite tutte le festività religiose. Si creò una nuova persecuzione, in cui si nascosero di nuovo i segni della 
fede per poter sfuggire all’ondata distruttiva, e si seppellirono le icone, i Crocefissi, le statue dei Santi e 
della Vergine. Il disseppellimento di queste opere è avvenuto solo nel 1991-92, con il pluralismo politico.

2. È molto importante per gli iconografi albanesi mantenere un atteggiamento di “obbedienza” ai ca-
noni, a tal punto da rendere le icone quasi ripetitive. In realtà si tratta proprio della tradizione cristiano-
ortodossa, a cui i pittori albanesi devono obbedienza, la quale si esemplifica con un’attenzione a ogni 
minimo particolare nell’esecuzione dell’opera, perché in essa si esprime il desiderio dell’artista di poter 
rappresentare l’eredità che Cristo ha lasciato alla sua Chiesa. 

3. Si ricorda, nell’843, un anno dopo la morte dell’imperatore Teofilo, che la vedova Teodora convocò 
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negavano anche ogni rappresentazione della sua immagine. Era evidente che le ico-
ne non si limitavano a illustrare un personaggio o un avvenimento sacro, ma lo 
interpretavano in chiave simbolica, secondo il pensiero dei Padri della Chiesa. Per 
questo anche le chiese ortodosse, quindi anche quelle in Albania, si adeguarono al 
loro interno con una nuova organizzazione dello spazio sacro; come il crearsi della 
separazione delle navate dalla zona dell’altare tramite le colonne del templon, e con 
il passare dei secoli si passerà definitivamente all’iconostasi (parete di icone dietro 
cui il celebrante consacra il pane e il vino)4. 

L’iconostasi, vera e propria summa teologico-visiva del cristianesimo ortodosso, se 
apparentemente nasconde, in realtà rivela, come una finestra spalancata sul mistero; 
per questo la tradizione vuole che l’origine delle icone sia divina e rivelata. In quest’ot-
tica si inserisce anche l’arte delle icone più antiche del periodo bizantino in Albania. 
Esse purtroppo sono relativamente poche, e ancora non sufficientemente studiate, ma 
rivestono un’importanza fondamentale nel percorso storico-artistico del paese, perché 
rappresentano splendidi documenti che raccolgono la lezione artistica tra Oriente ed 
Occidente. Queste opere di inestimabile valore provengono spesso da scuole pittori-
che locali in cui è possibile ammirare l’ottima qualità tecnica e formale, in parte dotata 
di grande originalità, in cui una vera forza espressiva riveste tutta la produzione arti-
stica di questo periodo. Va comunque ricordato che gli artisti locali visitavano anche i 
territori confinati, dall’Epiro meridionale alla Macedonia, per arrivare ai monasteri del 
Monte Athos e anche alle terre dell’Occidente5. Senza prendere in considerazione que-
ste varietà di luoghi e le relative influenze non è possibile comprendere la pittura delle 
icone albanesi. In queste opere, capaci di narrare entro pochi spazi emozioni grandis-
sime, è evidente l’amore e la fede verso il sacro. L’icona (dal greco eikon, immagine) è 
segno della presenza di Dio ed è la forma più semplice e immediata di autocoscienza 
ecclesiale che il popolo albanese di rito ortodosso e cattolico posseggono6. 

Una notevole fioritura artistica in Albania dovette verificarsi al tempo dei Paleo-
loghi7, come documentano sia la pittura murale sia le tavole iconiche, che svelano un 

un concilio che sancì la reintroduzione delle icone. Tale ricorrenza viene festeggiata ogni anno nella pri-
ma domenica di Quaresima, ed è chiamata “Domenica dell’Ortodossia”.

4. Anticamente il bema, ossia la zona dell’altare, era separato dalla navata da una fila di colonne sor-
montate da una trabeazione, divisione che prende il nome templon. Nel X-XI secolo questo elemento si 
arricchisce sempre di più con l’aggiunta di immagini sacre che chiudono il bema;  soltanto nel XIV secolo 
prende forma l’iconostasi, una parete in legno dorato, solcata di porte, alla quale vengono appese le sacre 
immagini. Le icone vengono esposte secondo un ordine teologico e gerarchico ben preciso.

5. Si ricordi che Creta era possedimento veneziano fin dal 1210, per questo l’isola era da tempo uno dei 
più fiorenti centri artistici dell’intero Oriente ortodosso. Il suo ruolo come scuola pittorica continuerà 
nei secoli, fino a quando l’isola cadrà definitivamente nelle mani dei Turchi nel 1669. Un fitto contesto di 
scambi di modelli artistici, di gusti, di posizioni teologiche si erano diffusi anche in Albania, soprattutto 
nel XVI secolo, affermandosi ancora nel XVIII secolo come terreno originale di mediazione fra la cultura 
figurativa bizantina e quella veneta occidentale. Invece durante il XIX secolo gli artisti albanesi instaura-
rono relazioni artistiche anche con la multietnica Austria.

6. Merita particolare attenzione l’arte delle icone albanesi di ritto ortodosso, purtroppo le testimo-
nianze dell’arte cristiana della zona del centro e del nord dell’Albania sono molto poche e per quelle 
rimaste una lettura adeguata è pressoché impossibile. Perciò è quasi d’obbligo che in questa sede si tratti 
prevalentemente della produzione delle icone provenienti dall’Albania meridionale.

7. Citiamo in merito la cosiddetta rinascenza dei Paleologhi, fiorita in gran parte durante il dominio di 
questa dinastia, nel periodo 1261-1453.
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sottile stemperamento dell’austera tradizione metropolitana di Bisanzio. Si nota in 
queste opere una famigliarità dei sentimenti e della vita quotidiana, di sicuro in un 
percorso che non era estraneo alle conoscenze delle forme gotiche che proprio fra 
il XIII e il XIV secolo si venivano affermando e diffondendo nei territori europei e 
dunque percepibili anche nell’arte albanese. Lo dimostra il caso delle Porte Regali di 
un’iconostasi – l’apertura centrale –  che reca sempre l’Annunciazione con l’angelo 
sull’anta sinistra e la Madre di Dio sull’anta di destra (fig. 14). La Porta Regale (tem-
pera su legno), fu trovata vicino al lago di Prespa, distretto di Korça, e oggi si trova in 
questa città nel Museo Nazionale d’Arte Medievale8. Il pittore è anonimo, e l’opera è 
databile intorno al XIV secolo. Lo stato di conservazione non è buono, il colore della 
parte inferiore è completamente scomparso e le aureole dovevano essere di stucco in 
rilievo. Colpisce la rappresentazione della scena dell’Annunciazione, disposta su due 
pannelli della porta con una nitida e monumentale composizione, perché mancano 
del tutto gli evangelisti e le strutture architettoniche come il leggio e la seggiola, che 
solitamente ricorrono nella scena dell’Annunciazione; comunque sia, la tecnica, le 
figure allungate e sottili, i volti sereni dell’angelo e della Vergine, mantengono una 
linea morbida insieme ai gesti aggraziati, mentre le differenti proporzioni delle mani 
e il panneggio del vestito sull’avambraccio sinistro della Vergine fanno supporre un 
buon modello di riferimento, probabilmente affine alla scuola di Ochrid (senza nulla 
togliere, con ciò, ad un gusto locale molto sentito nella zona di lago di Prespa)9.

In Albania l’icona di Cristo, l’icona della Theotokos, la Madre di Dio, insieme ai 
testi dei Vangeli sono da sempre ritenuti autentici, quindi oggetti di venerazione in 
quanto rivelati. L’icona della Madre di Dio con il Bambino è la più conosciuta del 
grande prototipo bizantino Odigitria, “Colei che mostra la Via”. L’Odigitria ebbe 
sempre il primato fra tutte le icone della Madonna in Bisanzio, quindi in maniera 
analoga questa icona era venerata profondamente dai cristiani albanesi. Nell’icona 
qui riportata (fig. 15), i canoni dell’Odigitria sono molto rispettati, si distacca soltan-
to la mano destra che in questa iconografia non è rivolta verso i fedeli nell’indicare 
“la Via, la Verità e la Vita”, ma regge il Bambino. Sarà sicuramente un influsso locale 
nel rappresentare teneramente la Madre di Dio con il Bambino, o forse il pittore 
(anonimo) vuole includere in questa immagine sacra anche l’altra tipologia dell’ico-
na, detta “della tenerezza”, variante nota come Madonna della Passione. Lo sguardo 
di Maria esprime una tristezza infinita, e il Bambino, vedendo la profonda pena sul 
suo viso, non guarda noi, come di solito avviene nell’iconografia dell’Odigitria, ma 
sua Madre, la guarda dolcemente cercando di consolarla, mentre gli occhi della Ver-
gine ci osservano, velati dal pensiero della futura Passione. Il significato è sponsale: i 
suoi occhi pur dolenti, penetrano profondamente nella nostra anima, fanno breccia 
nel nostro cuore, la Madre ci invita a guardare suo Figlio benedicente, poiché in Lei 
e in Gesù si celebrano le nozze mistiche tra Cristo e la Chiesa. La qualità dell’icona 

8. y. drishti, Ikona Bizantina dhe Postbizantina ne Shiperi, Tirane 2003, p. 54.
9. Sulla pittura intorno al lago di Prespa in Albania le immagini, riferite soprattutto al Nuovo Testa-

mento, erano numerose nelle cappelle che circondavano questo lago. Dopo il 1700 la furia dell’invasione 
turca e l’immigrazione della popolazione locale hanno fatto sì che queste cappelle venissero dimenticate; 
dunque anche le  icone in esse custodite sono andate perse o danneggiate. Poche sono le icone conservate 
discretamente in grado di testimoniare un passato ricco di arte in questa zona.
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è molto buona, il disegno preparatorio si manifesta nella finezza e nel colore, il suo 
fascino richiama l’arte del Duecento italiano, oltre all’influsso della rinascenza arti-
stica prodotta durante la dinastia dei Paleologhi. 

Il Bambino che ha le fattezze dell’adulto, in una mano tiene il rotolo della legge, 
mentre con l’altra impartisce la benedizione; la Madre inclina leggermente il capo, il 
suo volto nobile riflette lo splendore classico bizantino e l’incarnato, trasfigurato da un 
dolce gioco di luci ed ombre, rimanda ad una bellezza spirituale profonda. La Madonna 
tiene vicino a sé il Figlio come è naturale per qualsiasi Madre, mentre il Bambino ha la 
gamba destra ripiegata sotto la sinistra, cosicché il piede destro risulta rivolto di pianta. 
Secondo i canoni dell’iconografia bizantina, questo particolare serve a indicare le due 
nature di Cristo: umana e divina. L’icona (tempera su legno), è una delle immagini più 
popolari e diffuse in Albania, ed è stata realizzata intorno al XIV in una bottega di Bal-
lshtoj, vicino a Korça, dove è custodita presso il Museo Nazionale d’Arte Mediovale.

Con la caduta di Costantinopoli è facile immaginare lo sgomento dei vinti. Fu un 
colpo tremendo inflitto all’immagine del mondo ortodosso che ogni fedele custodi-
va in sé: il trionfo dell’Islam causò la crisi della fede ortodossa e della sua splendida 
arte. I turchi invasero rapidamente il resto dell’Europa sud-orientale, inferendo una 
ignominiosa disfatta all’impero bizantino. L’eredità stilistica della tradizione bizan-
tina si mantenne viva in molti centri di produzione artistica come in Grecia, nei 
Balcani e nelle isole del Mediterraneo, dove continuò a svilupparsi contrastando la 
nuova cultura portata dagli usurpatori turchi.

In Albania fin dall’inizio il paesaggio è stato marchiato dai segni dell’Islam e gli 
effetti furono immediati, visibili: togliere i simboli voleva dire togliere l’identità, la 
radice, il senso di vita cristiana, e questo si ripercosse sull’architettura delle chiese, le 
quali furono private delle torri campanarie, abbattute ovunque perché il suono delle 
campane provocava l’ira degli occupatori turchi10. Eppure la rassegnazione non fu 
la risposta delle comunità cristiane albanesi, anzi l’arte cristiana post-bizantina – 
ovvero il periodo che si apre con la caduta di Costantinopoli nel 1453 – avrà un suo 
sviluppo molto interessante. 

Senza dilatare troppo la trattazione, ora ci fermeremo sugli aspetti più salienti 
dell’arte sacra albanese che avvia, dalla metà del XVI secolo, un grande processo di 
rinnovamento iconografico, una fioritura che procederà feconda fino al XIX secolo. 
Durante questi secoli “bui”, la spiritualizzazione delle forme raggiunge la perfezio-
ne, le figure divine si offrono a noi senza la severità austera dei secoli passati, anzi, 
animano un sentimento di vicinanza, una familiarità che si ispira a scene di vita 
quotidiana custodendo l’identità cristiana e un forte senso dell’ospitalità nel divino, 
tutto questo assume in questa terra il senso compiuto dell’ospitalità sacra, riconosci-
bile da sempre nella tradizione albanese11. 

Protagonista assoluto di questo rinnovamento postbizantino in Albania è Onufri, 
maestro di grande personalità, e la sua bottega a Berat. Di lui sappiamo che ha lavo-

10. All’inizio del Cinquecento si completa la conquista dell’Albania da parte degli Ottomani. Gli effet-
ti furono drammatici: dalle devastazioni di guerra, alle pesanti tasse che gravavano sulla popolazione non 
musulmana. In questo clima i fedeli più che mai troveranno nelle immagine sacre la forza per resistere.

11. Secondo la tradizione albanese, la porta di casa è sempre aperta per gli amici e i forestieri: “sai che 
puoi bussare, sai che sei il benvenuto, con il pane e il cuore”.
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rato oltre che nel territorio albanese anche in Grecia, in Romania e Turchia12. La sua 
formazione come pittore è bizantina, ma non mancano nella sua arte evidenti influenze 
occidentali e in particolare veneziane; con lui la linea si sprigiona acquistando improv-
visamente volume, lasciando spazio al modellato, mentre il contorno stesso sottolinea 
le rotondità. Lo stile di Onufri mantiene ancora la bellezza della rinascenza dell’età 
Paleologa, ma ad essa aggiunge l’umanesimo occidentale, che traspare nei volti e nelle 
figure. Così i volti ascetici del passato si fanno leggermente paffuti, l’ovale cambia 
forma e le guance acquistano risalto, il naso si allarga leggermente, mentre le labbra 
si fanno più carnose, tutto è filtrato con grande maestria attraverso l’arte adriatica, 
lezione che si può rivelare nel profondo senso di volumetria e di spazialità. Malgrado 
i cambiamenti, Onufri rispetta profondamente la tipologia dei volti, perché essi non 
sono legati allo stile, ma alla teoria dei prototipi, quindi alla sfera del sacro, la quale 
resta autentica e si trasmette in generazioni: in essa il popolo cristiano si riconosce, 
in essa riconosce le proprie radici, che stanno nell’Unica Madre e nell’Unico Figlio. 
Dunque, è importante per Onufri, e per gli altri pittori dei secoli successivi, mantenere 
la tradizione, è necessario difatti che l’icona ritragga i tratti autentici non solo della 
Vergine e del Signore, ma anche dei Santi consacrati dalla tradizione dai Padri della 
Chiesa. I pittori della religione cristiano-ortodossa, nel creare un’icona, si sono sentiti 
sempre liberi verso la propria tradizione, ed è una libertà questa diversa, che trova la 
forza nella “resistenza” di una cultura figurativa ordinata da saldi prototipi formali ed 
espressivi, rispetto all’arte occidentale che da sempre ha cercato il linguaggio “moder-
no” nelle immagine sacre. In effetti la storia esemplare dell’icona che si sviluppa nei 
territori dell’impero bizantino, in sostanza, traccia un resoconto puntuale e rigoroso 
(non solo per il fatto rivelato ed autentico dell’icona), soprattutto nei confronti di 
un invasore, che è, per giunta, mussulmano. L’immagine sacra diviene una fragorosa 
forza testimoniale, individuale e sociale, che va ben oltre la funzione culturale prima-
riamente emergente. In questo senso vanno comprese la “severità” e la “ripetizione” 
della linea maestra dell’icona bizantina, ed anche per questo la Chiesa ortodossa non 
ammette gli scostamenti acconsentiti, ad esempio, nell’arte occidentale. 

Per i fedeli ortodossi l’icona non ha solo il carattere didattico, in questo contesto 
l’icona diventa qualcosa di più, con essa si difendono le radici cristiane. Ciò è suc-
cesso in Albania, in Grecia e negli altri territori occupati dai turchi. Se si considera-
no le numerose riproduzioni delle icone con la Madre di Dio, dei Santi e soprattutto 
del Cristo Pantocratore, Signore dell’Universo, dipinte in Albania durante il XVI 
secolo, si può constatare come esse si presentino come una risposta ferma contro 
l’occupante, per ribadire non solo l’amore di un popolo per la propria terra, ma 
soprattutto la profonda fede trasmessa nei secoli. 

In questo contesto, sollecitato dalle funzioni difensive ed educative, certo con 
soluzioni poetiche di suggestiva forza, dinamica e vitale, va vista l’icona del Cristo 
Pantocratore (fig. 17), dipinta da Onufri nel XVI secolo. L’icona (tempera su legno 
con rivestimento metallico)13, si trovava nel villaggio di Glavinice (oggi Ballsh), in 

12. y. drishti, Ikona bizantina dhe postbizantina ne Shqiperi, cit., p. 12.
13. L’icona del Cristo Pantocratore ha come pendant un’icona della Madre di Dio, anch’essa custodita 

a Berat, che rappresenta lo stesso tipo di rivestimento metallico.
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seguito fu trasferita e custodita nella chiesa della Santissima Trinità a Berat14, salvata 
per miracolo dalla distruzione turca operata in questa zona. L’icona rappresenta 
Cristo adulto benedicente, con il Vangelo aperto nella mano sinistra, la mano destra 
benedice con le dita che indicano le iniziali IC XC, il monogramma di Gesù Cristo 
scritto in alto ai lati del nimbo. Al Cristo bizantino il maestro, volutamente, affianca 
i tratti di un Giudice giusto e terribile, con fermezza dell’espressione e della volontà: 
solo in Cristo si trova la giustizia, e la misericordia, la verità e la pace, ciò che gli 
albanesi cercavano e chiedevano al Signore. In questo modo si può spiegare la forma 
relativamente rigida, severa e più compatta del Cristo Pantocratore, in quanto le altre 
icone immortalate da Onufri rivelano tratti sereni e volti aperti al sorriso. L’icona 
del Pantocratore segue i canoni tradizionali; i cappelli scuri e folti incorniciano il suo 
volto e, intrecciandosi dolcemente, ricadono sulla spalla sinistra; il volto, accentuato 
dallo sguardo ben segnato dalle arcate sopracciliari, rivela una decisa volontà di 
pietà e d’amore definitivo sul mondo, ma con la stessa forza lo sguardo di Gesù con-
danna la guerra, la sofferenza, l’ingiustizia. Al Cristo Salvatore e Giudice, l’Onufri 
affida le sue preghiere e quelle del suo popolo. 

L’iconografia si ispira a modelli antichi orientali, dalla dolcezza della pennellata 
con cui è reso l’incarnato, alla distribuzione dei chiaroscuri del volto che si rivela 
nel disegnare gli occhi e le sopracciglia, la forma del naso e della bocca, nonché la 
barba e il collo gonfio che esprime la pienezza del soffio dello Spirito Santo; mentre 
il manto rosso scuro attraversato dalla fascia dorata, esprime la divinità di Cristo, 
che si è rivestito dell’umana natura, simboleggiata dal colore verde-blu della parte 
destra del braccio. 

Tutta l’icona del Cristo Pantocratore risulta in perfetto equilibro secondo l’ico-
nografia orientale. Nonostante la fedeltà ai canoni dell’antica tradizione bizantina, 
con la pittura di Onufri, semplice e rivoluzionaria, si gettano le basi di un fecondo 
sviluppo che darà origine a una scuola autonoma albanese.

Per tutto il XVI secolo l’arte cristiana in Albania resiste ancora agli invasori, 
mentre lungo tutto il XVII secolo si constata un notevole decadimento dell’arte pit-
torica rispetto alla qualità del secolo precedente e rispetto alla creatività di Onufri 
e della sua cerchia: dunque lo sviluppo dell’arte cristiana durante tutto il secolo va 
considerato in riferimento alla situazione economica e politica dell’Albania oramai 
territorio ottomano. L’impero ottomano fu colpito nel XVII secolo da una grande 
crisi economica, e aumentò sensibilmente le tasse alle popolazioni albanesi. A causa 
di questo, molti cristiani delle zone rurali e quelli del centro Albania, spinti dalle 
necessità economiche (a tutti furono sottratte la terra e le proprietà, per quanto 
misere), iniziarono a cambiare fede; molti trovarono di grande vantaggio arruolarsi 
come mercenari del sultano, mentre chi non accettava la conversione all’Islam emi-
grava fuori dall’Albania. L’unico spiraglio figurativo durante tutto il secolo rimane 
la scuola di Berat: in essa si proseguiva l’arte religiosa in linea comunque con la 
tradizione ortodossa cristiana, anche se non si nota più il rinnovamento del maestro 
Onufri, anzi, nei  primi decenni del XVII secolo, l’iconografia fa ritorno ai modelli 

14. Sull’arte di Onufri e della sua cerchia sono importanti le informazioni ricavate dal restauro delle 
icone, per questo rimando a m. naLLbani, Probleme e aspekte te restaurimit te ikonave, in Monumentet, 
12, 1976, pp. 7-90.
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della prima arte bizantina, il che conferisce una certa freddezza accademica alle im-
magini sacre; ma questo non può impedire la visione del mondo spirituale, l’icona 
rimane comunque espressione certa della vittoria su ogni paura, anche davanti ad 
un invasore che non condivide la tua fede.

Merita particolare attenzione nella successiva generazione di pittori, la persona-
lità di Cipriota, grande pittore di affreschi e icone. Formatosi forse direttamente nel-
la bottega di Onufri, Cipriota si differenzia nella sua arte poiché non ha l’eleganza 
formale del maestro Onufri, ma piuttosto una concezione più drammatica dell’ico-
na: forse dobbiamo leggere nello stile della pittura di Cipriota una nota autobiogra-
fica che rispecchia la condizione tragica dell’Albania. Sembra che dopo la scuola 
di Berat, le altre botteghe locali, che operano soprattutto nelle regioni del sud, non 
riescano a diffondere l’arte religiosa nel resto del paese, mentre la ripresa artistica 
sarà percepita in Albania soltanto agli inizi del XVIII secolo, quando l’arte cristiana 
raggiunse uno dei suoi apici, sia per il numero di chiese ricostruite, sia per il rinno-
vamento della pittura albanese e delle relazioni con i grandi centri culturali15. 

L’attività del pittore David da Selenitza, proveniente dalla Grecia centrale, è testi-
moniata dal grande successo riportato quando dipingeva a Monte Athos, a Salonicco 
e a Moschopolis (in greco, Voskopoja in albanese), situata nell’Albania meridionale 
e importante centro pittorico e culturale. Della cerchia artistica del Selenitza faceva 
parte anche la famiglia degli Zografi, proveniente da Korça, costituita dai fratelli Ko-
standin e Athanas e dai loro figli Naum, Eftim e Terpo. A Kostandin e Athanas Zo-
grafi appartiene l’icona della Madre di Dio in Trono (fig. 16), (tempera su legno), della 
seconda metà del XVIII secolo, proveniente dalla chiesa dei Santi Paolo e Pietro, a 
Vithkuq, distretto di Korça, dove è ora custodita presso il Museo Nazionale d’Arte 
Medievale. L’icona della Madre di Dio con Gesù come un re-bambino seduto in tro-
no sulle ginocchia della Madre, si sviluppa mostrando l’immagine della sacra regalità 
della Vergine e del suo Figlio in grembo, circondando le due figure con le rappresen-
tazioni dei santi. La Madre di Dio è raffigurata in una posa maestosa e solenne men-
tre mostra il Salvatore, anch’egli visto frontalmente, intento a benedire con la mano 
destra e ad impugnare la sfera con la sinistra. Questa tipologia di rappresentazione 
della Madre di Dio corrisponde alla cosiddetta Nikopoia, ovvero: “Colei che porta la 
vittoria”. Colpisce l’esecuzione degli Zografi, che mostrano in quest’icona una bravu-
ra indiscussa nel realizzare i motivi floreali della veste della Vergine, le aureole, non-
ché il raffinato disegno del drappeggio, il modellato plastico dell’incarnato e i ricchi 
ornamenti del trono che contrastano con l’oro dello sfondo, rendendo assai pregevole 
l’esecuzione di questa pittura. I due angeli inginocchiati sopra le nuvole danno dina-
micità alla composizione, mentre un lieve sorriso illumina il volto della Madre e del 
suo amatissimo Figlio. La pregevole qualità di quest’icona evidenzia senz’altro anche 
l’influsso della scuola cretese, ormai consolidata soprattutto in Albania meridionale.   

Insieme alla famiglia degli Zografi, operarono altri bravi pittori di affreschi e 

15. Si deve ricordare che l’Albania meridionale manteneva stretti contatti commerciali e artistici con 
il “despotato di Epiro”, e che il legami con questa regione non furono mai spenti. Alcune iscrizioni nelle 
chiese del Monte Athos fanno luce sugli stretti rapporti fra gli artisti dell’Epiro e il grande centro mona-
stico ortodosso, e testimoniano l’attività pittorica di alcuni artisti albanesi del XVIII secolo. Su questo 
argomento si veda p. thomo, Kishat Pasbizantine ne Shqiperin e Jugut, Tirane 1998, p. 276.
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icone in Albania meridionale, citiamo in merito Kostandin Shpataraku che nel 1774 
circa realizza le icone del monastero di Ardenica a Lushnja, e Kostandin Jeromona-
ku (sacerdote e monaco), che insieme ad altri pittori nel 1703 dipinse le iconostasi 
delle chiese di Santa Maria e di San Naumi in Moschopolis16. Moschopolis, cioè 
Voskopoja, era un centro vivace di arte e cultura ove si sviluppò, durante il XVIII 
secolo, anche l’arte della stampa. La scuola pittorica che viene a crearsi in questa 
zona dell’Albania avrà un ruolo fondamentale per le comunità rimaste fedeli alla 
fede cristiana-ortodossa. La borghesia albanese darà un contributo importante nel 
restauro e nella ricostruzione delle chiese, perché la stessa borghesia coltivò il me-
cenatismo aumentando le commissioni non solo delle icone sacre, ma anche di altri 
oggetti che servivano per  la devozione nelle chiese. 

Questa luce nuova porterà ad un altra rinascita nell’arte cristiano-albanese, si 
può, così, cogliere la lezione e l’influenza dell’Occidente in molte opere religiose di 
questo periodo, che raggiungono esiti particolarmente felici nella pittura ad affresco 
e nel campo delle icone a tempera su tavola. La tradizione tentò di conservare l’arte 
cristiano-ortodossa arricchendola mediante nuovi temi iconografici, come nel caso 
della Crocifissione (fig. 18) (tempera su legno), dipinta da Kostandin Shpataraku per 
il monastero di Ardenica a Lushnje e oggi custodita a Korça, presso il Museo Nazio-
nale d’Arte Medioevale. L’icona, in buono stato di conservazione, mostra a tutt’oggi 
i suoi stupefacenti colori: sul prezioso oro dello sfondo s’incontrano le più varie to-
nalità del rosso, dell’azzurro, del verde e perfino dell’arancio e del rosa. Monumen-
tale d’innanzi a noi è il Figlio di Dio, che al centro dell’icona è appeso alla croce con 
il corpo contorto, mentre rivolge il viso stravolto dal dolore alla Madre, che solleva 
il capo verso il Figlio. Un gruppo di donne sorregge la Vergine che dal dolore sta 
per accasciarsi a terra priva di forze. Quieto, ma profondamente sofferente, appare 
Giovanni, il cui raccoglimento contrasta con i gesti esagerati del centurione alle sue 
spalle che indica Gesù; la Croce è piantata nel “luogo del cranio” dove c’è il teschio 
di Adamo. Ci si accorge in quest’icona di come qualcosa sia cambiato nella pittura 
albanese: intanto l’ambientazione delle figure non si limita più a una superficie tutta 
dorata, ma si affida a elementi architettonici; sullo sfondo circondata dalle mura alte, 
ravvicinata e contraddistinta da numerosi edifici, si intravede la città di Gerusalem-
me. Questo arricchimento stilistico e iconografico rivela la matrice dell’arte italiana 
del XIV secolo (in ritardo se paragonata allo sviluppo dell’arte occidentale del ’700, 
per l’arte sacra albanese, invece, questo è un passo importante), anche se il pittore 
rimane tuttavia attaccato a un modellato più duro e a un disegno meno libero in 
confronto allo stile occidentale. In più si può notare come il pittore abbia affrontato 
il problema della profondità; nell’icona Shpataraku ha creato una certa profondità, 
anche se il muro alto davanti alle architetture crea un limite per lo spettatore, il qua-
le è obbligato a guardare tra le bande verticali e non uno spazio unitario e profondo. 
Dunque siamo davanti ad un opera che si presenta con una prima coesione tra le 
tendenze conservatrici, ancora molto forti, e la rivoluzione modernista occidentale. 
Del resto in quest’epoca determinati temi iconografici si cristallizzarono in tipi fissi, 
destinati a essere ripetuti ben oltre la fine del XVIII secolo. In più, il rinnovamento 

16. Ivi, cit., p. 277.
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di questo periodo non deve farci dimenticare due aspetti fondamentali della pittura 
religiosa: se da un lato i pittori albanesi dell’arte sacra ortodossa cercavano di dare 
una notevole libertà formale alle icone, per aggiungere dinamismo alle figure (qui 
l’antica staticità rituale ha già ceduto il passo, come dimostrano il corpo della Ver-
gine e soprattutto del Cristo crocefisso), dall’altro essi stentavano ad avvicinarsi al 
nuovo per rinnovare così la profondità della tradizione con l’apporto di elementi 
occidentali. 

Il timore dei pittori era quello di avvicinare troppo i soggetti sacri alla natura, 
scostandosi con ciò dagli insegnamenti ortodossi, agendo fuori dalla tradizione del 
sacro e dai suoi canoni, i quali in nessun modo dovevano sostituire la sfera del sacro 
e del sublime con il profano e la banalità della vita quotidiana. 

 In seguito, nel 1769, il centro artistico della città di Moschopolis (Voskopoj, 
Albania meridionale) venne devastato dalla furia dei Turchi. La violenza distrut-
trice segnò per sempre la città e la gente, un’ondata di profughi migrò di nuovo 
verso l’Europa centrale (principalmente nei paesi sotto il dominio asburgico). Gli 
ultimi rifugiati di Moschopolis si unirono alle già esistenti comunità albanesi gre-
co-ortodosse migrate da tempo; intanto anche in terra straniera i pittori albanesi 
continuarono il loro lavoro, iniziando a diffondere le icone amate dei Santi locali 
venerati a Moschopolis, diventando punto d’incontro per l’intera comunità albane-
se esistente17. 

Benché in questo periodo l’islamizzazione dei territori albanesi si fa sempre più 
forte e il Kosovo e l’Albania centrale si convertono all’Islam, il profondo nord e il sud 
dell’Albania riescono a resistere. In questa situazione, senza dimenticare le rivendi-
cazioni nazionalistiche locali contro il potere ottomano, la tradizione dell’icona con-
tinua a perdurare per tutto il XIX secolo, quasi a riaffermare con forza un’identità 
nazionale, religiosa e culturale, contro l’omologazione dei dominatori turchi. Come 
sempre, e forse di più, le opere pittoriche ebbero un compito molto importante: 
mantenere le radici ed educare la nuova generazione. Come mezzo didattico l’arte 
religiosa cristiana continuava con i temi mariani e della Divina Liturgia, col Cristo 
officiante fra gli angeli, oppure il Cristo della Pietà con la Vergine dolorosa; tuttavia, 
durante questo secolo pieno di violenza, ritroviamo una speciale predilezione anche 
per il genere apocrifo, arricchito da profezie, rappresentazioni apocalittiche e alle-
gorie della morte. La rappresentazione della condanna degli eretici e del Giudizio 
Universale con le pene dell’Inferno doveva servire da ammonizione; così come con-
tinuò l’usanza di rappresentare gli amati Santi, i filosofi antichi e i neomartiri. Infine, 
l’icona del Pantocratore rimarrà per i cristiani albanesi un potente baluardo in difesa 
della fede, per dare conforto e speranza nella lotta di liberazione contro i Turchi, 
infatti essa da secoli era il simbolo stesso del trionfo dell’Ortodossia18.

17. d. shuteriqi, Shqipetaret ne Hungari, in Buletini i Universitetit te Tiranes, 2, 1957, pp. 235-238.
18. L’icona del Cristo adulto benedicente, con il Vangelo chiuso o aperto, è una delle tipologie più 

antiche e testimonia la storicità dell’incarnazione contro le eresie dei primi secoli: durante il dominio tur-
co in Albania l’icona del Pantocratore diviene elemento fisso del programma iconografico di ogni chiesa.
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Testimone del tempo, forte della sua bellezza, semplice e inconfondibile, l’icona 
ci permette di percorrere il viaggio compiuto dall’immagine sacra in Albania. Pro-
prio per questo l’icona cristiana-albanese, inoltre, contrariamente a quanto potreb-
bero pensare gli stessi albanesi di fede musulmana, ha svolto fin da epoche remote 
un ruolo di primo piano nella lunga storia del paese: un percorso sotterraneo di 
fede e di tradizione ancora tutto da indagare. Occorre, inoltre, affrontare anche il 
fenomeno dell’“albanizzazione”, che ha indotto gli studiosi albanesi a denominare 
qualunque espressione artistica come “albanese” e a non riconoscere le influenze 
provenienti da altri centri culturali. Il numero delle opere del periodo bizantino è 
però esiguo e solo il materiale del periodo post-bizantino è sufficientemente rappre-
sentativo per consentire l’identificazione delle varie scuole (molte non sono state 
neppure localizzate), attraverso i dettagli stilistici e le particolarità nazionali. Per 
vari motivi oggi in Albania si parla molto poco, per non dire affatto, delle radici 
cristiane, anzi, a causa di tre secoli di islamizzazione19 e del periodo comunista post-
bellico, gli albanesi ricordano con orgoglio soltanto le antiche radici illire, ciò è 
giusto ma è doveroso non dimenticare che gli avi Illiri si erano poi convertiti al Cri-
stianesimo20. I motivi di questa “dimenticanza” sono tanti. Essi vanno ricercati nelle 
lotte tra fazioni nel Medioevo, nell’occupazione ottomana durata cinque secoli, nel-
le due guerre mondiali e nella propaganda antireligiosa comunista iniziata nel 1967. 
Tutte queste sciagure rappresentarono una vera catastrofe per il popolo albanese; 
nonostante questo, poco si sta facendo per approfondire adeguatamente la storia, le 
tradizioni e la cultura di una nazione da sempre stretta fra orgoglio e disperazione. 
Comunque sia, la testimonianza dell’icona cristiana ha resistito sempre, custodita ed 
amata nei secoli dai suoi testimoni in Cristo, essa rimane un punto di partenza per 
capire meglio il passato, per risalire alle fonti, per riappropriarsi della propria fede 
ricordando che oltre ad essere terra d’Illiria, l’Albania è terra con radici cristiane, in 
un contesto tanto ampio da essere stata crocevia di culture, fatalmente localizzata 
“al confine”, e  per questo considerata da sempre porta tra l’Oriente e l’Occidente.

Oggi per i cristiani albanesi di religione cattolica e ortodossa, la pittura religiosa 
non è solo frutto della creatività artistica; davanti alle immagine sacre illuminate da 
sempre da lampade e candele, ogni fedele, soprattutto di rito ortodosso, si inchina 
fa il segno della croce con le tre ditta unite, pollice, indice e medio, a significare la 
Trinità, poi con la preghiera sussurrata a bassa voce tocca e bacia le icone di Cristo, 
della Madre di Dio e dei Santi locali. Questo è successo da secoli tra i cristiani alba-
nesi, e questo succede ancora nella comunità cristiana in Albania, come se si volesse 
dire: qui vive un popolo cristiano che non è stato spazzato via da mille invasori e 
che, temprato dalle asprezze della storia, ha saputo restare fedele al suo credo in 
Cristo e alla sua cultura cristiana, trasmessa nonostante tutto attraverso i secoli.

19. Si nota come oggi la popolazione musulmana in Albania sia il 70%, il resto della popolazione è 
cristiana cattolica o ortodossa.

20. Nelle mie lezioni all’Università di Architettura UFO, in Albania, ricordando le radici cristiane 
dell’Albania (fino al XVII secolo), riscontravo che nessuno degli studenti si era mai posto il problema, 
anzi, la maggioranza ribadiva orgogliosamente le radici musulmane dell’Albania. Ciò mi addolora, perché 
percepisco che bisogna riscrivere, secondo una metodologia valida, la storia cristiana dell’Albania e le 
icone, a questo proposito, sono documenti importanti che aspettano ancora di essere studiate a dovere.  



doLore e soFFerenza 
neLLa riFLessione teoLogica cattoLica *

di Vittorio metaLLi **

La ragione più dolorosa e comprensibile dell’ateismo moderno riguarda la pro-
testa contro la sofferenza nel mondo, soprattutto la sofferenza degli innocenti1. 

Mai come nel ventesimo secolo si sono verificati atti di barbarie sia per durata, che 
per effetti ed intensità. 

Ma la realtà del male e della sofferenza umana ha contrassegnato da sempre l’in-
tero arco della storia umana e non c’è affatto da meravigliarsi se la Bibbia offre un 
così gran numero di riflessioni e di spunti. Mentre l’Antico Testamento nel trattare 
tale tema, si sforzava di salvaguardare il concetto di giustizia e di maestà divina, il 
Nuovo Testamento ha concentrato tutte le argomentazioni al riguardo, orientandole 
radicalmente al nuovo accadimento: la venuta di Gesù Cristo e l’irrompere del Re-
gno di Dio nella storia dell’uomo. 

premesse e precisazioni terminoLogiche

Per tutto quanto seguirà, la realtà della “sofferenza” “verrà spesso associata al tema 
del male”. Il motivo di tale abbinamento – se così si può dire – risiede nel fatto che 
la sofferenza può essere considerata come l’esperienza umana del male. 

Di fatto il male non è qualcosa (filosoficamente parlando), eppure non si può 
affermare che sia nulla: il male esiste e ne facciamo esperienza (sofferenza) tutti i 
giorni. Il male è l’emergenza di uno scarto, di una “differenza” e di un ostacolo che 
si frappone fra il desiderio di vivere – che è originario e fondativo nell’uomo – e la 
sua determinazione concreta. Potremmo concludere questa presentazione prelimi-
nare del tema, tentando di esprimere ciò che si intende per “sofferenza”: essa – nel 
vero senso della parola – include una specifica “sopportazione” da parte del sogget-
to2. Essa indica la sopportazione senza senso di un annientamento catastrofico ed 
inevitabile, l’assurda esposizione in balìa di un potere estraneo e distruttivo, sia esso 
di natura cosmica, biologica, psichica, politica o sociale. La sofferenza può essere 
definita una sopportazione senza senso. Questa sopportazione insensata è una pro-
vocazione per la dignità dell’uomo. Nella misura in cui l’io non riesce a compren-
dere o ad approvare quel che gli capita, la sofferenza porta alla disperazione. L’io 
è lacerato in se stesso. La sofferenza imprime su di lui il marchio dell’impotenza, 
offende in maniera insensata il suo corpo e la sua psiche e gli impone in maniera 

* Il saggio qui proposto è la rielaborazione di quanto presentato in occasione del seminario di studi dal 
titolo “La sofferenza nelle religioni” svoltosi presso l’ISSR nel marzo 2009. 

** Sacerdote della Diocesi di Rimini, docente di Antropologia Teologica presso l’ISSR “A. Marvelli”.
1. Cfr. a. torno, Breve manuale per perdere la fede. Breve manuale per ritrovare la fede, Mondadori, 

Milano  1995. Cfr anche c.s. LeWis, Diario di un dolore, Adelphi, Milano 1995.
2. Si pensi ad esempio come la lingua tedesca esprima molto bene le varie sfumature terminologiche: 

la sofferenza (Leiden) è infatti qualcosa si diverso dalla “sopportazione” (Erleiden). Sopportare dolori 
e malattie, emarginazioni ed ingiustizie o anche semplicemente avere “sfortuna”, non significa ancora 
necessariamente soffrire. 
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permanente l’assurdo. A soffrire non è infatti qualcosa nel proprio corpo, ma la sof-
ferenza incarna piuttosto l’infelicità, lo sradicamento ed il misconoscimento dell’io 
senza possibilità di vie di fuga. L’amarezza della sofferenza reale, rende muti ed è in 
definitiva, inesprimibile3. Da qui anche tutta la difficoltà e la fatica esistenziale nel 
parlare attorno a questo tema.

 Per quanto riguarda la realtà della sofferenza nella Bibbia: non si dà nella sacra 
scrittura, un’interpretazione unica o univoca, del soffrire, ma i testi biblici presen-
tano diversi modelli interpretativi di questa esperienza sconcertante, i quali non 
devono essere intesi in senso neppure puramente cronologico-evolutivo. Il male 
inoltre – e si tratta di una precisazione molto importante – nella Bibbia, non è mai 
indagato in senso teorico: non si cerca mai di spiegarne l’origine (cfr. la domanda 
degli agricoltori nella parabola della zizzania di Matteo 13, 24-30: «non avevi semina-
to del grano buono […] chi ha fatto questo? Cosa è accaduto?») ma si cerca di in-
dividuare delle strade per “con-vivere” concretamente, assieme alla realtà del  male 
e della sofferenza, oppure per non rimanere imprigionati dal dinamismo di morte 
innescato da queste ultime. 

Deve essere infine tenuto presente che l’esperienza umana del soffrire è avver-
tita come uno scandalo o un ostacolo insormontabile soprattutto all’interno della 
religione ebraico-cristiana, in quanto postulante l’esistenza di un Dio sommamente 
buono, che ama la vita e la promuove in tutte le sue forme (Cfr. Genesi 1,31)4. Il pro-
blema del male-sofferenza è stato cioè sempre collegato con il tema della teodicea5. 
Con l’autore antico Lattanzio,  possiamo sintetizzare il tutto, mediante le seguenti 
proposizioni: Dio o vuole eliminare il male/sofferenza e non può (allora non è un 
Dio onnipotente); oppure può ma non vuole (ed allora sarebbe un Dio cattivo); 
oppure non può e non vuole (avremmo a che fare con la peggiore delle prospettive: 
Dio non è onnipotente e neppure buono!); oppure vuole e può (e qui si cerca di 
comprendere …).

possibiLi soLuzioni

Cercheremo ora di prendere in considerazione alcuni modelli interpretativi reperi-
bili nell’Antico e nel Nuovo Testamento. Essi illustrano alcune possibili risposte di 
fede di fronte al problema della sofferenza. Il fatto che siano diversi questi modelli, 
ci dice almeno due cose: 

- questa molteplicità di modelli esprimono il fatto che in fondo nessuno di questi 
è considerato veramente risolutivo, per cui si sente il bisogno di individuarne altri, 
che integrino meglio le varie aporie, che ogni modello inevitabilmente presenta.

- si tratta di constatare come il problema sia rimasto sostanzialmente aperto e di 
non facile discussione teorica. Di fatto, l’unica risposta risolutiva al problema della 

3. Cfr. p. eicher, I concetti fondamentali della teologia, vol. 4. Queriniana, Brescia 2008. pp. 138-139. 
4. In altre religioni soprattutto quelle orientali, la sofferenza ed il male in genere, viene attribuito piut-

tosto al fato – variamente inteso – e compreso all’interno di un processo di rigenerazioni, reincarnazioni, 
di rinascite successive, che privano questa esperienza di ogni valenza problematica ed enigmatica. 

5. La teodicea è una branca della teologia che studia il rapporto tra la giustizia di Dio e la presenza nel 
mondo del male; per tale motivo, è anche indicata come teologia naturale e, nel XIX secolo limitatamente 
alla cultura francese, come teologia razionale.
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sofferenza umana, non è teorica, ma è sostanzialmente una persona: Gesù Cristo e 
la sua morte in croce. 

1. L’antico testamento 
Prima di indicare alcune chiavi di soluzione offerte dalla teologia veterotestamenta-
ria in proposito, occorre ripresentare quelle realtà sostanziali che sono il fondamen-
to della teologia pratica del rapporto uomo/Dio nell’Antico patto.

In origine non c’era sofferenza e dolore nel mondo. Il giudizio di Dio espres-
so in Genesi 1,31, in cui viene detto che  «tutto era molto buono», confermava e 
dichiarava la sostanziale bontà e assenza di male nel mondo originario. Ed anche 
dopo il racconto etiologico della caduta dell’uomo di Genesi 3, sussiste e prevale 
una fondamentale gioia per le meraviglie operate da Yahweh in quanto custode del 
popolo, governato da Lui con divina benevolenza e fedeltà. La complessa e a volte 
disordinata prepotenza delle divinità greche – che litigavano per un non nulla e che 
facevano pagare lo scotto dei loro bisticci ai mortali – era del tutto estranea alla te-
ologia ebraica. Dietro alla alleanza di giustizia, vi sono la hesed e il rahamim di Dio, 
il suo amore e la sua misericordia che lo inducono a scegliere Israele e a conservarlo 
come sua particolare proprietà e suo primogenito.

La causa remota e ultima, di ogni sofferenza si deve trovare – secondo la Bibbia 
– nel “nemico di Dio e dell’uomo” e quindi in quello che viene chiamato “l’avversa-
rio”. Egli induce l’uomo a sciogliere il legame originario che teneva inscindibilmen-
te unito nella libertà, l’uomo con Dio. Separandosi da quest’ultimo, l’uomo porta 
la sua vita lontano dall’origine, posizionandola sotto la potenza e la minaccia della 
morte. Diversamente detto: Dio aveva stipulato una alleanza eterna col suo popolo. 
Egli sarebbe rimasto fedele per sempre fino alla morte (si veda a questo proposito la 
modalità con la quale Dio stipula il patto con Abramo in Genesi 15) mentre sarebbe 
stato l’uomo a poter essere fallibile nella fedeltà a quest’alleanza. Era l’infedeltà 
dell’uomo che poteva danneggiare se stesso. 

Solo ed esclusivamente a partire da questi elementi – la bontà assoluta e sostan-
ziale del creatore e della creazione, la giustizia di Dio e la sua benevolenza nei con-
fronti del popolo e soprattutto la realtà dell’alleanza – l’uomo della Bibbia esprime 
alcuni modelli in cui cerca di inquadrare il significato della sofferenza e del male. 

1.2 Ricompensa del bene e punizione del male: sofferenza come punizione della colpa
Questo tema si innesta direttamente nella realtà dell’Alleanza. Il destino di Israele di-
pende unicamente dalla sua fedeltà o dalla sua infedeltà a Dio. Il tema della retribuzione 
o giustizia retributiva, presente nell’alleanza era – secondo studi recenti – una compo-
nente dominante nelle primitive teologie degli scrittori yahwisti e forse anche elohisti.

Non vi sono dubbi invece, che la semplice nozione di ricompensa/castigo, costi-
tuisse la struttura fondamentale della storia deuteronomica. Il libro dei Giudici ne è 
una chiarissima ed evidente espressione, soprattutto in quella che è il ripetersi dei 
vari cicli storici: Israele scivolava nella infedeltà ed era punito, finchè il popolo invo-
cava misericordia e veniva perdonato da Dio che gli consentiva di vivere un periodo 
di pace e prosperità!
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Il tema era stato ripreso e svolto diffusamente in 1 e 2 Re, dove le catastrofi del 
721 e del 587 a. C., venivano considerate conseguenza dei peccati di Israele e di 
Giuda.

Anche la letteratura sapienziale tendeva a vedere un legame intrinseco tra l’atto 
e le sue conseguenze (cfr. Proverbi 12,21 ecc.). Era anche la posizione sostenuta in 
maniera emblematica, dagli amici di Giobbe, i quali affermavano che se Giobbe 
soffriva, non era per niente ma perché di certo aveva peccato e per questo doveva 
essere meritatamente punito. In estrema sintesi (capp. 3-27) gli amici di Giobbe, so-
stenevano che l’universo era retto da un ordine divino in cui Dio premiava il giusto 
con la benedizione della vita e puniva l’empio con la rovina. Secondo loro Giobbe 
doveva smettere di accusare Dio, per accusare se stesso  perché l’uomo non poteva 
mai aver ragione contro Dio (Gb 4,17; 15,12-16; 25,4-6). 

Si percepisce immediatamente il limite dei questa interpretazione della sofferen-
za, che al massimo poteva essere applicata a se stessi, ma che diventava una sorta di 
arma impropria se utilizzata come spiegazione della sofferenza di altri. Applicare 
questo modello in maniera generalizzata ed automatica, non era sempre opportuno.

1.3 La retribuzione futura
Con le guerre la società si sfalda. Gente venuta dal nulla e senza scrupoli riesce 
ad accumulare grandi patrimoni raggirando sprovveduti e ignari contadini. Potenti 
sovrani stranieri opprimevano sperdute minoranze lontane: gli empi ed i senza scru-
poli si facevano avanti opprimendo molti uomini giusti e leali. Come giustificare la 
prosperità dei disonesti e la sofferenza talvolta inaudita e spropositata di tanti umili 
e giusti di Israele?

Nella migliore delle ipotesi esisteva generalmente un certo intervallo tra il pec-
cato e le sue conseguenze, come ad esempio nel caso di Davide, il cui peccato com-
messo con la moglie di Uria, ebbe come conseguenza anche cronologicamente po-
steriore, una guerra fratricida e la morte del figlio (2Sam 12,7-12).

La tradizione sapienziale e una buona parte dei salmi testimoniano la fermezza 
della fede ebraica: per esempio, anche in uno stato di estremo abbandono l’autore 
del salmo 22 non perde la fiducia: 

[2] «“Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? 
Tu sei lontano dalla mia salvezza”: 
sono le parole del mio lamento. 
[3] Dio mio, invoco di giorno e non rispondi, 
grido di notte e non trovo riposo».

Molti altri salmi presentano la convinzione che Dio interverrà per rivendicare la 
sua giustizia e salvare dagli empi, coloro che credono fermamente in Lui (es: Sal 10; 
13; 16; 26; 37 ecc.). Ovviamente il tempo che intercorre tra la colpa ed il castigo può 
estendersi più del previsto: l’invocazione «fino a quando, Signore, fino a quando» 
era frequente sulle labbra e nel cuore degli Ebrei (Sal 13,1).

Ma quando la prosperità del malvagio nella vita presente, viene addirittura ac-
cresciuta con la morte del giusto? Dove si può trovare giustizia in questo mondo? 
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Occorrevano altre spiegazioni per tentare di argomentare la realtà del peccato, della 
sofferenza e della giustizia divina. 

1.4 La responsabilità personale
Un tentativo di risposta al dilemma appena posto, consiste nel pensare che le colpe 
dei padri possono ricadere sui figli e sui figli dei figli, per svariate generazioni. L’af-
fermazione di ordine biblico che può essere presa come paradigma è la seguente di-
chiarazione presente nel libro del profeta Ezechiele: «I padri hanno mangiato l’uva 
acerba ed i denti dei figli si sono allegati» (Ez 18,2). Questo proverbio riprende in 
maniera rigida il principio della condivisione della responsabilità presente anche in 
2Sam 24 o Giosuè 76. 

Al tempo dell’esilio in Babilonia, questo proverbio diventa però un modo per 
eludere la responsabilità individuale degli esiliati, vedendo nell’esilio una punizione 
divina per le colpe della nazione. Siccome i singoli non potevano farci nulla, questo 
argomento viene utilizzato come una scusa per sfuggire all’invito del profeta alla 
conversione. Ma davanti a Dio, una persona non è l’estensione morale di un altro; 
ognuno «dovrà a se stesso la propria morte» dice Ezechiele al capitolo 18 (Ez 18,13). 
Ogni generazione è moralmente autonoma: padri e figli non possono essere solidali 
nella colpa per ragioni biologiche. La rivelazione di Dio avviene nella storia e si pre-
senta quindi non come un distillato di verità immutabili nei secoli ma come qualcosa 
che fa seriamente i conti con la realtà che cambia, con le situazioni che non sono 
mai identiche e che esigono di mettere in dialogo tra loro, l’assoluto che è Dio con la 
storia che è necessariamente contingente. Per questa ragione sono sorti anche altri 
modelli, di cui se ne indicano brevemente il contenuto.  

a) Esperienza della presenza di Dio
La risposta al problema del silenzio di Dio di fronte ad una devastante sofferenza e 
cattiveria, per la mentalità ebraica – molto concreta e pratica – può essere letta come 
ciò che invece fa esulare dal vero problema: cioè chi percepisce la grandezza di Dio, 
sa anche che Egli non potrà mai essere messo in discussione. E il fatto di rimanere 
al cospetto di Dio anche senza alcun beneficio materiale, costituisce di per sé una 
ricompensa a motivo di soddisfazione.

Il salmo 73 illustra bene la sconvolgente confusione del credente di fronte alla 
prosperità dei peccatori. La risposta sopraggiunge all’interno del santuario di Dio:

[18] «Ecco, li poni in luoghi scivolosi, 
li fai precipitare in rovina.
[19] Come sono distrutti in un istante, 
sono finiti, periscono di spavento! 
[20] Come un sogno al risveglio, Signore, 
quando sorgi, fai svanire la loro immagine».

6. Si parla di  sofferenza come partecipazione ad una colpa altrui: si tratta di un modello – qui appena 
abbozzato –  che concerne la sofferenza come condivisione della responsabilità di un altro: si pensi alla 
responsabilità di un presidente o di un re […] essi hanno un ruolo che coinvolge anche altri nel loro 
destino. Ogni azione personale ha anche delle conseguenze sugli altri, che ne siano consapevoli o meno.



179doLore e soFFerenza neLLa riFLessione teoLogica cattoLica

Paragonati alla realtà di Dio, i peccatori sono un nulla ed il credente ha speri-
mentato la realtà di Dio: 

[23] «Ma io sono con te sempre: 
tu mi hai preso per la mano destra. 
[24] Mi guiderai con il tuo consiglio 
e poi mi accoglierai nella tua gloria.
[25] Chi altri avrò per me in cielo? 
Fuori di te nulla bramo sulla terra. 
[26] Vengono meno la mia carne e il mio cuore; 
ma la roccia del mio cuore è Dio, 
è Dio la mia sorte per sempre».

Personalmente – anche se di fatto rappresenta una risposta che non risponde 
–  ritengo questa interpretazione, la via migliore per affrontare il mistero della sof-
ferenza e del male. È la risposta religiosa che prende realmente sul serio la realtà di 
Dio in quella che è la sua imperscrutabile misteriosità, e quella dell’uomo credente, 
il quale sa con certezza che Dio è presente ed è buono, anche quando tutto sembra 
crollare, anche quando il dolore prende il sopravvento e la barca sta per affondare. 
Proprio nei momenti di fatica e dolore si sperimenta la paradossale prossimità del 
Signore. Sembra che il cielo si avvicini alla terra e che Lui, sia lì, vicinissimo.  Abbia-
mo tutti – almeno una volta – sperimentato come ad ogni momento di sofferenza e 
dolore, spesso coincidono momenti di crescita eccezionale. 

È innegabile, che solo una risposta di questo tipo, specialmente dopo Dachau, i 
gulag sovietici o Auschwitz o altre sciagure, lascia non poco perplessi: eppure – in-
sieme all’esperienza narrata nel libro di Giobbe – la ritengo essere una delle inter-
pretazioni più realistiche e meno fantasiose.

b) Sofferenza come medicina
Una delle ragioni principali della sofferenza del popolo o del singolo – come è stato 
più volte ricordato – è il peccato. L’amore di Dio sottende l’Alleanza: se il popolo si 
converte dal peccato e torna a Dio, Egli l’avrebbe ricolmato di benedizioni. Come 
una “medicina” amara e difficile da inghiottire, le sofferenze provocate dal peccato, 
aiutano “il paziente/peccatore” a guarire, a ritornare alla salute, alla salvezza. 

Spesso la funzione dei profeti è proprio quella di aiutare il popolo – a partire 
dalle sofferenze provocate dal peccato e dalla rottura dell’alleanza – a ritornare a 
Dio, ad essergli di nuovo fedele: «Venite ritorniamo al signore: egli ci ha straziato 
ed egli ci guarirà. Egli ci ha percosso ed egli ci fascerà» (Osea 6,1). Dietro ad ogni 
castigo si nasconde sempre la tenerezza del cuore di Dio, che palpita all’unisono con 
il suo popolo: 

[20] «Non è forse Efraim un figlio caro per me, 
un mio fanciullo prediletto? 
Infatti dopo averlo minacciato, 
me ne ricordo sempre più vivamente. 
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Per questo le mie viscere si commuovono per lui, 
provo per lui profonda tenerezza. 
Oracolo del Signore». (Geremia 31,20)

La sofferenza è il richiamo amoroso e costante di Dio alla fedeltà: è ciò che con-
sente la guarigione. Come una medicina è amara ma guarisce, così il dolore diventa 
la necessaria medicina per guarire, per rinsavire.

La sofferenza come medicina è accolta dalla maggior parte dei peccatori convinti 
di essere meritevoli di punizione […] ma non in tutti i casi! Giobbe e Qohelet non 
sono d’accordo. Qohelet, vecchio e pessimista, sa che la ricompensa non è sempre 
proporzionata al merito (5,7; 7,15; 9,1-3; 11-16; 10,5-7). Talvolta i buoni vengono colpiti 
da sofferenze inaspettate: anche a questo problema, Israele cercò di trovare una 
risposta adeguata.  

c) La sofferenza come prova
In molti testi dell’Antico Testamento, soprattutto provenienti dall’ambito sapienziale, 
la sofferenza viene interpretata come prova, come ci ricorda molto bene Ben Sira: «Fi-
glio se ti presenti per servire il Signore, preparati alla tentazione/prova» (Siracide 2,1). 
Si pensi al testo bellissimo ed emblematico di Genesi 22, che normalmente viene intito-
lato “il sacrificio di Isacco” ma che più opportunamente si dovrebbe dire che affronta 
il tema della prova di Abramo, come risulta dal v.1: «Dio mise alla prova Abramo». 

Il popolo di Israele è dunque messo alla prova riguardo alla sua obbedienza (Es 
16,4) o al timore di Dio (Es 20,20): Dio sottoponendo i suoi eletti alla prova, vuole 
per essi un bene maggiore, una felicità maggiore rispetto a quella che precedeva la 
prova. Quest’ultima non era assolutamente a vantaggio di Dio: non aveva lo scopo 
di istruire Dio, ma aveva la finalità di far capire qualcosa al popolo. È l’uomo che 
impara dalla prova, non Dio. 

Nel caso di Deuteronomio 8, Israele nel deserto impara una duplice lezione: in 
negativo, la lezione consiste nel mettere in guardia il popolo dalla tentazione di 
cercare in se stesso la propria sicurezza; in positivo, nel fargli capire che «l’uomo 
non vive di solo pane, ma di quanto esce dalla bocca del Signore» (v.3), cioè della 
promessa di Dio come unica fonte di sicurezza esistenziale. Così il testo:

[1] «Baderete di mettere in pratica tutti i comandi che oggi vi dò, perché viviate, 
diveniate numerosi ed entriate in possesso del paese che il Signore ha giurato di dare 
ai vostri padri.

[2] Ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in 
questi quarant’anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello 
che avevi nel cuore e se tu avresti osservato o no i suoi comandi. [3] Egli dunque ti 
ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu non cono-
scevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l’uomo non 
vive soltanto di pane, ma che l’uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. 
[4] Il tuo vestito non ti si è logorato addosso e il tuo piede non si è gonfiato durante 
questi quarant’anni. [5] Riconosci dunque in cuor tuo che, come un uomo corregge 
il figlio, così il Signore tuo Dio corregge te.
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[6] Osserva i comandi del Signore tuo Dio camminando nelle sue vie e temen-
dolo.» (Dt 8,1-6)

Però anche in questo modello – che tra l’altro riveste un’importanza notevolis-
sima e non va affatto sottodimensionato – c’è un grosso limite. L’esito della prova è 
normalmente positivo: ma quando non lo è? Quando la prova è così forte e terribile 
che l’uomo non riesce a sopportarla? Inoltre la prova sottintende una certa tempo-
ralità, un periodo di prova delimitato: ma quando quest’ultima diviene senza limite, 
cioè una prova, una sofferenza che porta alla morte senza via di scampo? La prova 
ha senso se c’era la possibilità di superarla e se è circoscrivibile entro un determinato 
tempo: e quando essa non possiede questi presupposti? Giobbe ad esempio, era sta-
to sottoposto ad una sofferenza ed ad una prova che lo avrebbe portato alla morte! 

d) La sofferenza come purificazione
Strettamente connesso al concetto di prova come strumento educativo, c’è l’altro di 
prova/sofferenza come purificazione. Il termine educazione ha il significato etimo-
logico di “trarre fuori” da una situazione caratterizzata da ignoranza, pigrizia, pre-
giudizio o qualsiasi altro elemento negativo. I bambini per esempio, devono essere 
“tratti fuori” dai loro capricci e aiutati a crescere, a maturare. A volte l’educazione 
del genitore è come una vite che deve essere potata: solo attraverso alcune di queste 
“potature”, solo attraverso dei “no” o attraverso delle esperienze non sempre belle, 
si può realmente crescere. 

Un testo emblematico in questo senso è il testo del profeta Zaccaria 13,8-9: 

[8] «In tutto il paese, 
– oracolo del Signore – 
due terzi saranno sterminati e periranno; 
un terzo sarà conservato. 
[9] Farò passare questo terzo per il fuoco 
e lo purificherò come si purifica l’argento; 
lo proverò come si prova l’oro. 
Invocherà il mio nome e io l’ascolterò; 
dirò: “Questo è il mio popolo”. 
Esso dirà: “Il Signore è il mio Dio”».

e) La sofferenza vicaria
Forse uno dei modelli più importanti ed emblematici è quello rappresentato dal Ser-
vo sofferente di Yahweh. Si trattava di una figura misteriosa che viene descritta nella 
seconda parte del libro di Isaia. In particolare nel quarto canto (Is 52,13-53,12) emerge 
la concezione della sofferenza come un soffrire vicario, al posto di qualcun altro o a 
suo favore. La sofferenza del servo “innocente”, non sarà inutile, anzi sarà la sorgen-
te di salvezza per gli altri, per la moltitudine dei peccatori, perfino dei pagani.
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[11] «Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce 
e si sazierà della sua conoscenza; 
il giusto mio servo giustificherà molti, 
egli si addosserà la loro iniquità. 
[12] Perciò io gli darò in premio le moltitudini, 
dei potenti egli farà bottino, 
perché ha consegnato se stesso alla morte 
ed è stato annoverato fra gli empi, 
mentre egli portava il peccato di molti 
e intercedeva per i peccatori». (Is 53,11-12)

Si tratta di un uomo del tutto innocente, che prende liberamente su di sé i pecca-
ti dei fratelli, in un potente impulso di solidarietà con loro e per amore loro7. 

La sofferenza non è per se stessa valutata positivamente: essa è un male da cui 
Dio libererà. Eppure la volontà divina sa far valere anche la sofferenza a favore del 
suo popolo e dell’umanità. L’idea di una sofferenza vicaria permane anche nel pe-
riodo postesilico ed emerge soprattutto in epoca maccabaica, nella teologia del mar-
tirio. I martiri descritti nel libro dei Maccabei, vivono il dolore davanti a Dio nella 
forma del grido di supplica, nella speranza che Dio saprà trasformare la sofferenza 
in un servizio reso per gli altri. Non esiste nell’Antico Testamento la concezione di 
un soffrire ascetico, cioè il dolore cercato o provocato per dimostrare la propria 
devozione o il dominio di sè. D’altra parte non esiste nell’Antico Testamento, un 
soffrire senza senso: ogni dolore è preso da Dio dentro il suo piano di salvezza e 
fatto valere misteriosamente per la realizzazione  dei suoi progetti, come ad esempio 
tutta la storia di Giuseppe e i suoi fratelli (cfr. Gen 37 e ss.).

Questa è la ragione per cui l’Antico Testamento attribuisce spesso il male a Dio: 
nel senso che nessun dolore sfugge al piano salvifico divino, come si dice nel salmo 
56,9: «i passi del mio vagare tu li hai contati, le mie lacrime nell’otre tuo raccogli; 
non sono forse scritte nel tuo libro?». Nell’otre di Dio, che è il suo tesoro più prezio-
so, Egli non conserva i nostri successi o soltanto le nostre gioie, ma le nostre lacrime, 
le nostre delusioni, i nostri smacchi, le nostre sofferenze8. 

1.5 Il caso “Giobbe”
L’uomo giusto per eccellenza si trova di fronte ad una sofferenza inaudita e radicale: 
la sventura sociale, la morte dei figli, la violenza subita da parte degli ingiusti, il so-
pruso degli empi, la malattia mortale che Giobbe subisce! Dal libro che ne racconta 
la vita, traspare il problema della sofferenza innocente e della sproporzione della 
punizione sul peccato commesso. Giobbe indica l’atteggiamento di colui che sceglie 

7. Ivan Karamazov, sostiene che una persona non può moralmente accettare un mondo di felicità, 
di pace e di serenità per l’umanità che sia edificato su una vittima umana, anche una sola e innocente, 
brutalmente torturata. 

8. I beduini che vivono nel deserto, hanno a disposizione sotto il loro mantello, un piccolo otre d’emer-
genza. Qui custodiscono il tesoro più prezioso: la loro borraccia d’emergenza. Si tratta di un elemento 
preziosissimo, perché nel deserto l’acqua corrisponde alla vita e se accadeva qualche imprevisto, quella 
era l’ultima riserva per sopravvivere. Quest’otre era un tesoro così prezioso ed importante, che non veni-
va dato ad alcuno ma tenuto solo per sé. 
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di rinunciare alle solite risposte tradizionali rispetto al mistero della sofferenza (te-
oria della retribuzione e della prova). Si tratta di una rinuncia ad un certo atteggia-
mento fideista per accedere al mistero della sofferenza, da credente. 

Nel libro biblico, Giobbe non si vede colpevole: allora pone in atto una sorte di  
procedimento giuridico (rib), in cui mentre si dichiara innocente, chiama in causa 
Dio stesso. Si tratta di una vera e propria contestazione: una protesta in cui Giobbe 
però non rinnega Dio, non perde la fede e la fiducia in Lui. Egli è l’uomo giusto che 
è colpito da una sofferenza ingiusta e chiede a Dio una spiegazione, mentre continua 
ad affidarsi a Lui e a non tradirlo. 

Senza scendere nei particolari della teologia del Rib, possiamo dire che Giobbe 
ha il coraggio di chiamare le cose col suo nome: egli si sente ingiustamente colpito 
dalla sofferenza e chiede a Dio una risposta: gli appare che è ingiusto e glielo di-
chiara.

Giobbe è il paradigma di tutta una umanità che cerca autenticamente Dio e che 
ha il coraggio anche di accusarlo, pur continuando ad affidarsi a Lui, a fidarsi di 
Lui. Giobbe pare andare contro la fede: ma nell’appellarsi a Dio, nel chiamarlo in 
causa, egli manifesta la sua grande fede, il desiderio di verità, di essere un cercatore 
autentico di Dio. Il bisogno di Giobbe è quello di porre la certezza nella sua vita, 
che Dio è buono, che Egli è il giusto per eccellenza. Giobbe è l’uomo che mette 
in discussione la sua fede tradizionale e piuttosto superficiale, per fondarne una 
più vera e profonda, più umana e realista. Giobbe è pronto persino a morire, pur 
di poter incontrare Dio. Un Dio che rimane in silenzio per lungo tempo e sembra 
abbandonarlo del tutto. Finché quando tutto ormai sembra inutile e vano, dopo 
tanto tempo l’incontro avviene! Ma Dio al posto di dare risposte teoriche fa delle 
domande che spiazzano le attese di Giobbe (cf. Gb 38-42), domande alle quali non vi 
sono risposte vere e proprie. Dio chiede a Giobbe dov’era quando creava le galassie, 
i cieli, la terra, gli abissi, gli oceani… Cioè Dio, fa fare a Giobbe un cammino non 
intellettuale (perché c’è la sofferenza), ma un itinerario che lo conduce a fare una 
esperienza nuova di se stesso, verso il mondo e verso Dio stesso: Giobbe è collocato 
di fronte al mistero di Dio, della creazione, del suo essere creatura situata e che non 
è in grado di cogliere tutta la realtà, così come la coglie Dio stesso. 

Giobbe comprende di essere davanti all’indicibilità del mistero profondo della 
vita: comprende la sua piccolezza e grandezza insieme. Piccolezza perché accetta la 
sua condizione di creatura; ma anche grandezza, perché accoglie questo mistero, 
facendo di se stesso un uomo ora aperto e disponibile all’infinitudine di Dio. 

Ma nel momento in cui Giobbe comprende ed accetta la sua condizione di cre-
atura («Dirà forse la creta al vasaio: che fai? Oppure: la tua opera non ha manici? 
Chi oserà dire ad un padre: che cosa generi? O ad una donna: che cosa partorisci? 
Dice il Signore, il Santo di Israele, che lo ha plasmato: volete interrogarmi sul futuro 
dei miei figli e darmi ordini sul lavoro delle mie mani?» Isaia 45,9-11) – nel legame 
d’amore con Dio e continua a fidarsi di Lui, nonostante la realtà gli appaia ambiva-
lente – Dio sferra l’attacco finale e chiede a Giobbe di “fare cambio”: Dio accetta 
di diventare creatura mentre a Giobbe viene chiesto di porsi al posto del creatore, 
di essere meglio di Lui, di fare come se lui fosse Dio. Questo è il nodo principale e 
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cioè l’accettazione di essere creature di fronte al creatore: di non avere la presun-
zione di mettersi al posto di Dio, di non fare il dio della situazione o di se stessi, ma 
di accettarsi come creature. La verità dell’uomo è quella ci accogliere il dono della 
creaturalità, e non quella di farsi Dio, di mettersi al posto suo!

Sembra che il libro di Giobbe ci indichi che alla fine dei conti, sul mistero della 
sofferenza e della morte non pare esserci una risposta completamente plausibile e 
che comunque non rientri se non dentro la fede in Dio. La sofferenza e la morte, 
non si possono spiegare fino in fondo: esse vanno accolte ed accettate nella fede in 
Dio che è infinitamente grande ed ha una visione più ampia ed esaustiva, rispetto 
alla nostra! Fede nel Dio della vita, che è capace anche di vincere la morte stessa: di 
fatto non si nega la sofferenza, ma si chiede di accoglierla nella fede. Una fede che 
apre alla speranza senza far finta che la fatica ed il dolore non vi siano. 

Nel racconto, Giobbe viene premiato e ristabilito in tutti i suoi averi, in tutto 
ciò che aveva: gli vengono dati nuovi figli, un nuovo futuro e tutto sembra essere a 
posto, anche se a ben guardare c’è ancora qualcosa che non quadra. C’è una cosa 
che fa rimanere aperta tutta la questione e che in sostanza dice che l’Antico Testa-
mento non riesce a dare ancora una volta una risposta esaustiva al problema della 
sofferenza e della morte.

Giobbe in tutto viene ripristinato, ma quei figli che erano morti all’inizio del 
libro – a causa di questa prova tra Dio e satana!!! (E tutto questo è un aspetto che 
pone non pochi problemi!) – rimangono morti e perduti per sempre: gli vengono 
dati nuovi figli, ma quelli non ci sono più: ancora una volta il tema della sofferenza, 
in modo particolare della sofferenza innocente, rimane una questione aperta, che 
solo il Nuovo Testamento e l’avvento del Regno di Dio in Gesù Cristo, servo soffe-
rente che muore sulla croce, consegna all’uomo una risposta. 

1.6 Vita oltre la morte
L’esperienza di Giobbe ed alcuni altri testi dell’Antico Testamento (Isaia 26,19; Sal 
73,24; 16,9-11; 49,15) lasciano presagire ad un qualcosa di ulteriore. Con la morte del 
giusto, non può finire tutto: non ha senso una vita che finisce così! La sofferenza 
immeritata e la morte del giusto innocente sembrano invocare qualcos’altro. 

Il Servo di Yhaweh in modo particolare sembra segnare una nuova presa di co-
scienza. Dopo aver accennato alla morte e sepoltura del Servo, Isaia continua: 

[10] «Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. 
Quando offrirà se stesso in espiazione, 
vedrà una discendenza, vivrà a lungo, 
si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. 
[11] Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce 
e si sazierà della sua conoscenza; 
il giusto mio servo giustificherà molti, 
egli si addosserà la loro iniquità. 
[12] Perciò io gli darò in premio le moltitudini, 
dei potenti egli farà bottino, 
perché ha consegnato se stesso alla morte 
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ed è stato annoverato fra gli empi, 
mentre egli portava il peccato di molti 
e intercedeva per i peccatori».

Per l’uomo, la giustizia sembra estendersi oltre la morte, oltre la tomba! Il tema 
della risurrezione e di una giustizia divina che supera questa esistenza è presente 
anche in tutto il secondo libro dei Maccabei. Ecco che alla fine dell’Antico Testa-
mento, si intravede l’idea di una vita oltre la morte che rende pienamente merito 
alla giustizia e alla fedeltà di Dio. In realtà questa particolare visione trova un senso 
ancora più profondo nel momento in cui si concepisce la creazione di Dio come 
continua ed ancora non terminata nella sua completezza, così come ci suggerisce S. 
Paolo nella Prima lettera ai Corinzi cap 15. 

2. iL nuoVo testamento

La dottrina dell’Antico Testamento sul rapporto tra peccato e sofferenza è ripresa, 
purificata ed approfondita nel Nuovo Testamento. Tornano gli stessi temi, ma il 
tono e l’impianto di fondo subiscono notevoli cambiamenti perchè ora sono posti 
nella prospettiva di Cristo e della sua croce. 

«Maestro non t’importa che moriamo?» (Mc 4). Qui non viene soltanto narrata 
la pittoresca storia di una attraversata del lago che rischia di terminare in maniera 
tragica: qui la comunità dei discepoli pone anche la questione della Teodicea. Si 
tratta cioè della questione del come sia possibile che Dio e Gesù permettano che i 
discepoli finiscano in tali angustie. 

Ma forse Gesù non dorme oppure vuole essere solo svegliato… Gesù vuole inter-
venire, ma vuole anche che glielo si chieda… ma perché interviene tanto in ritardo o 
non interviene affatto? Perché ci vuole un’infinità prima che reagisca? Se non vuole 
come può essere il buon Dio? Se non può, perché dovrebbe essere ancora definito 
onnipotente? Forse la questione però non è se Dio voglia o possa. Entrambe le cose 
sono vere, ma ciò a cui aneliamo non può accadere senza di noi, senza chiedere il 
nostro parere, senza il nostro contributo; oppure Dio consente al male di esistere, 
perché ha in serbo per noi progetti migliori, come è stato per Gesù e per Lazzaro in 
Gv 11? Proviamo ad avanzare una risposta.

2.1 Gesù di fronte alla sofferenza
Poveri, malati, peccatori sono uomini e donne colpiti da mali, fisici, psichici, morali 
con i quali Gesù si incontra. Secondo la mentalità del tempo, la malattia era conside-
rata come l’azione di un demonio (in particolare alcune malattie, quali ad esempio 
la lebbra), oppure come conseguenza del peccato, come abbiamo abbondantemente 
visto fino ad ora. 

In Gesù, Dio stesso viene incontro all’uomo sofferente per liberarlo dalla ti-
rannia del male: i miracoli di Gesù sono il segno della compassione (cum-patire) di 
Dio; e sono anche e soprattutto il segno dell’irruzione/venuta del Regno di Dio nel 
mondo umano. I miracoli sono il segno la dimostrazione visibile del desiderio di 
Dio di liberare l’uomo dal male e di rendergli una piena dignità. Tutto il vangelo di 
Marco è in questo senso. 
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Per comprendere meglio lo spirito con il quale Gesù si è posto di fronte al tema 
della sofferenza legata al peccato, è interessante ricordare la domanda che i disce-
poli rivolgono a Gesù in merito al cieco nato: «Maestro, chi ha peccato, lui o i suoi 
genitori, perché quest’uomo nascesse cieco?» (Gv 9,1). Gesù risponde: «né lui, né i 
suoi genitori, ma è così perché si manifestassero in lui le opere di Dio». Il che signi-
fica che non c’è alcun rapporto diretto tra il male e Dio, né tra il peccato e la soffe-
renza. Qui pare che la teoria della giustizia retributiva, venga decisamente ricusata. 
(La frase spontanea “che male ho fatto?” che talvolta si dice, lascia intravedere che 
in ognuno di noi c’è un po’ di questo modo di pensare!).

Gesù sgombera il campo da questo equivoco, affermando che la sofferenza non 
è imputabile ad una colpa. In positivo poi aggiunge che quella sofferenza avrebbe 
permesso a Dio di rivelarsi come colui che guarisce la cecità e mai la provoca. 

2.2 “Liberaci dal male”
Non solo la preghiera dei salmi da’ voce al tema della sofferenza e del dolore umano. 
Questa attenzione è presente anche nel cuore della preghiera cristiana per eccellenza: 
il Padre nostro. È sorprendente come questa preghiera non si concluda affatto con una 
benedizione a Dio, oppure una lode a Dio, ma con l’invocazione “liberaci dal male”!

Il verbo ρυοµαι  può essere ben tradotto con il termine scampare, strappare: si 
domanda a Dio che ci faccia scampare ad un pericolo che ci minaccia. In che cosa 
consiste questo pericolo? Il termine greco può essere inteso sia in senso personale, 
il Maligno, oppure in senso neutro, il male. La preghiera del Padre nostro, usando 
l’articolo, domanda di essere liberati dal male nel suo complesso, dalla sua radice e 
dalle sue manifestazioni molteplici, che sono sia il frutto della responsabilità umana 
che di qualcos’altro, assolutamente misterioso, ma non riconducibile semplicemente 
alla libertà dell’uomo, e che la Bibbia chiama con il termine di diabolos o maligno. 

Pur nella drammaticità, l’orante esprime la certezza che il male, per quanto radi-
cale, non appartiene all’ordine naturale della creazione di Dio, ma a quello contin-
gente e perciò anche superabile, dal momento che Dio è invocato non come colui 
che lo legittima, bensì come colui che lo vince. 

2.3 La sofferenza in croce di Gesù 
«Un giorno che tornavamo dal lavoro vedemmo tre forche»9 così inizia uno tra i testi 
più drammatici della letteratura del ventesimo secolo. È l’episodio narrato da E. 
Wiesel nel suo racconto La notte, in cui si descrive l’impiccagione di tre prigionieri 
del campo di Auschwitz. Uno di questi tre è un bambino: i prigionieri sono costretti 
ad assistere a quest’esecuzione, ma mentre i due adulti muoiono quasi subito, il bim-
bo rimane in agonia per più di mezz’ora, finché una voce dalla folla si leva e grida 
«dov’è Dio in questo momento?» «È lì appeso a quella forca» − risponde il prota-
gonista del libro. Dio è appeso a quella forca e continua ad esserlo in ogni martirio 
o esecuzione o violenza o letto di ospedale. 

Ogni dolore è scandaloso ed incomprensibile, ma in modo speciale lo è quello 
che colpisce i bambini. Essi rappresentano l’innocenza, la purezza, ma l’innocente 

9. e. WieseL, La notte, Giuntina, Firenze 1994, pp. 66-67. 
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ed il puro per eccellenza, l’uomo integralmente bello, a detta di Dostoewskij è so-
prattutto Gesù, la cui passione si può non indebitamente associare alla sofferenza 
innocente dei bimbi. La sua sofferenza e la sua morte rappresentano lo scandalo più 
incomprensibile ed il paradigma di ogni sofferenza umana. Si pensi infine alla fatica 
dei discepoli e allo scandalo che ne ricevette Pietro che arrivò persino a rimprovera-
re lo stesso Gesù, che parlava della sua futura morte violenta (Mc 8,32). 

La risposta di Dio al dolore umano è il paradosso della passione e morte del suo 
Figlio.

 Come primo elemento, la sua sofferenza non è stata cercata o desiderata a tutti 
costi: Egli ha cercato e voluto solo la volontà di Dio, ma l’ha fatto vivendo piena-
mente la solidarietà con noi esseri umani, solidarietà che è arrivata fino a prendere 
su di sé anche la sofferenza. Dice la Lettera agli Ebrei: «pur essendo figlio, imparò 
l’obbedienza dalle cose che patì» (Eb 5,8). 

Con la croce di Cristo è cambiato il senso stesso della sofferenza. Essa non costi-
tuisce semplicemente un attributo della limitatezza umana, che si può superare con 
una riflessione o con pratiche ascetiche (presenti anche in altre pratiche religiose 
orientali10). Non è neppure la conseguenza del peccato, che conduce alla morte, cioè 
la manifestazione dell’ira di Dio contro coloro che, rifiutando la sua salvezza, si rifu-
giano nell’autogiustificazione. Per i credenti cristiani, attraverso la follia della croce 
che è più sapiente della saggezza umana – dice s. Paolo – la sofferenza diventa un 
invito a partecipare all’amore salvifico di Cristo e alla stessa vita di Dio. Per amore 
del Padre e verso di noi, Gesù assunse il cammino della storia umana, rendendosi 
in tutto solidale con noi. La sofferenza di Gesù non è un castigo per il peccato ma 
esprime l’amore incondizionato verso il Padre, che è un Dio che vuole però incon-
dizionatamente la vita e che quindi lo fa risorgere dai morti.

 Gesù non usa mai per sé il potere che possiede in quanto Dio, ma se ne serve 
unicamente per liberare gli uomini dalla sofferenza. Così facendo, rende testimo-
nianza al Padre,  trasformando la sofferenza in gesto di dedizione, in gesto di amore 
donato. Siamo di fronte alla manifestazione della natura “amorevole e relazionale” 
dell’intima vita di Dio: la vita della Santissima Trinità. La sofferenza viene assunta 
e trasformata in gesto di amore. Il crocifisso è la realtà vivente dove l’esistenza este-
riore e la finitezza mortale sembrano affermarsi incondizionatamente ma, proprio 
nella loro apparente affermazione, svelano la presenza di un dinamismo contrario: il 
più profondo dolore è anche il luogo del più autentico amore, (che da parte sua è la 
forza che riconosce la distinzione di due realtà che non sono mai soltanto distinte). 

La morte di Gesù, pensata in chiave trinitaria, è l’apparire della storia divina, è 
l’apparire del sì definitivo del Padre di Gesù al mondo: questo sì comprende un no 
altrettanto radicale al peccato e alla morte, alla sofferenza e al male. Questo modo 

10. Esistono indubbiamente varie interpretazioni dell’induismo e del buddismo. Alcuni insegnamenti 
induisti, come il culto di Shiva o nel culto bhakti, contemplano l’unione d’amore con un dio personale. 
Le interpretazioni primitive insistono maggiormente sullo yoga e la meditazione come mezzo d’accesso 
al brahman e atman (il tutto e l’anima, oppure il vero io), che risultano dalla perdita di consapevolezza 
personale, oppure dalla sua espansione verso l’infinito, o ancora dall’isolamento dell’individuo per ot-
tenere un perfetto dominio su se stesso ed evitare fastidiose interferenze dall’esterno. Cfr. r. zaehner, 
L’Induismo, Il Mulino, Bologna 1972, pp. 76-87. 
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di vedere la croce e la sofferenza umana stessa, apre alla novità dell’amore del Pa-
dre e distacca da ogni forma di rassegnazione e vuota consolazione. Non si tratta 
allora tanto di giustificare Dio di fronte al male, alla maniera della vecchia teodicea, 
quanto di assumere il male all’interno dell’amore divino, in modo da rispettarne la 
trascendenza e la sovranità. Questo divino com-patire, e questo divino identificarsi 
con la sofferenza e la morte, vince il male dall’interno e proclama a tutti la speranza 
dell’amore divino.

La trasformazione della sofferenza in gesto di amore e di donazione, non può 
rimanere sulla carta o nella mente, o come teoria: ma diventa gesto, azione, fatto ed 
impegno. Vorrei terminare questo breve e certamente, non esauriente contributo, 
con il racconto di un’esperienza descritta nel libro Credere-non credere che venne 
pubblicato da rai-eri Piemme nel 1996 al termine di una felice ed interessane serie 
televisiva sul tema della fede, curata da Sergio Zavoli. Dopo aver presentato tutta 
una serie di contributi provenienti dai più svariati ambiti (spettacolo, cinema, lette-
ratura, medicina, magistratura ecc.) sul tema della sofferenza – specialmente la sof-
ferenza più scandalosa, quella dei bambini –  Zavoli così conclude: «Ci sono luoghi 
nei quali dal dilemma tra fede e ragione si esce con una scelta forte, pugnace: come 
alla Lega del filo d’oro di Osimo, che accoglie e assiste bambini privi della vista, della 
parola, dell’udito, o alla Piccola Casa della Divina Provvidenza di Torino, l’Istituto 
conosciuto da tutti come il Cottolengo, che apre le porte ai malati che nessuno vuole: 
non gli ospedali, né gli ospizi, né le famiglie. Qui, accanto ai religiosi, centinaia di 
volontari accudiscono i ricoverati: lavano, vestono, sorreggono, imboccano e, se è 
possibile, parlano e giocano con loro. Italo Calvino vi trascorse una giornata come 
scrutatore in un seggio elettorale. Ne ricavò una riflessione: “L’amore non ha confi-
ni, se non quelli che gli diamo”»11.

11. s. zaVoLi, Credere - non credere. rai-eri - Piemme, Casale Monferrato 1996, p. 90. 



 
iL LaVoro deLL’uomo come cammino aLLa santità

di dariusz pater *

1. iL senso deLLa santità

Quasi ogni uomo lavora. Ma pochi si rendono conto del fatto che, lavorando, entra-
no allo stesso tempo nel cammino della santità. Il lavoro pure contribuisce al per-

fezionamento dell’uomo, il quale tramite esso si immette nella vita di tutta la società, 
aiuta gli altri, concorre allo sviluppo dell’umanità, fa il bene e, dunque, imita Cristo. Gli 
uomini credenti ritrovano lo scopo finale del lavoro nel mistero pasquale. Da questo 
anche proviene il profondo significato dell’apostolato degli uomini del lavoro1.

Parlando della chiamata alla santità, bisogna soprattutto spiegare il senso di come 
intenderla. Il suo vero significato ottimamente traduce la teologia biblica. Il termine 
semitico “qodes”, “cosa santa”, “santità”, deriva con molta probabilità dalla radice 
del termine “tagliare”, “dividere” e suggerisce il pensiero della segregazione da altro 
che porta nome “profanum”. Il concetto biblico della santità è comunque più ricco. 
Le Scritture non si limitano soltanto a mostrare la reazione dell’uomo dinanzi alla 
comparsa di quanto è divino, oppure alla definizione di santità come negazione del 
“profanum”, ma contengono la manifestazione di Dio. Definiscono, dunque, la santità 
nelle sue fonti in Dio, dal quale deriva ogni santità. Proprio grazie a questo, le Scritture 
mettono l’uomo a confronto con il problema della natura della santità stessa, e ciò è 
definitivamente il problema della natura unicamente di Dio, il problema cioè di 
rapportare Dio agli uomini. Principalmente ciò viene considerato come qualche cosa 
di esterno, quale la relazione che intercorre tra Dio e le persone, i luoghi o gli oggetti 
che allora in senso proprio egli rende “santi”, tale è la santità derivata, che diventa 
reale e prende carattere intrinseco grazie all’azione dello Spirito Santo2.

Nell’Antico Testamento la questione della santità concernente l’uomo era le-
gata con l’idea del Popolo di Dio. Tra le nazioni, alla partecipazione alla santità era 
scelto Israele, divenuto dunque santo in virtù della potenza di Dio. La permanente 
presenza del Signore tra il suo popolo era inoltre motivo della santità cultuale della 
nazione, ma anche obbligava tutti alla santità morale. Per santificare il popolo, 
Dio aveva comunicato anche la Legge, per la quale Israele non doveva farsi ingan-
nare3. Le indicazioni avevano carattere non soltanto sociale, ma pure individuale: 
santificarsi lo doveva ugualmente tutta la nazione, come ogni israelita personalmen-
te. I profeti e il Libro del Deuteronomio ripetono che gli stessi sacrifici per i peccati 
non bastano per piacere a Dio, mentre sono necessari la giustizia, l’obbedienza, 

* Dariusz Pater è sacerdote cattolico della Diocesi di Radom in Polonia. È docente di Teologia Dogma-
tica presso l’Università “Card. Stefan Wyszyński” di Varsavia, dove ha conseguito il dottorato in Teologia 
pastorale e Dogmatica.

1. GioVanni PaoLo II, Świat pracy w Kościele (Il mondo del lavoro nella Chiesa), Udienza generale 20 
aprile 1994, in «L’Osservatore Romano» (Edizione Polacca) 15 (1994) n. 8, pp. 37-38.

2. Cfr. Slownik teologii biblijnej (Dizionario di Teologia biblica), a cura di X. Leon-Dufour, 
Poznan-Varsavia 1985, p. 972.

3. Cfr. Lv 23,31ss.
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l’amore4. Ed allora il comandamento: «Siate santi, perché Io, il Signore, Dio vostro, 
sono santo» (Lv 19,2; 20,26), esorta non soltanto alla purezza di culto, ma anche alla 
santità di vita fondata sulle molteplici norme, sia familiari, sociali, economiche, che 
rituali, comprese nei vari codici5.

Tuttavia, bisogna ricordare che l’uso della parola “santo” nell’Antico Testa-
mento, senza nesso diretto con altri termini, si trova raramente, in quanto il ter-
mine era riservato agli eletti dei tempi finali, mentre nel Nuovo Testamento segnala 
semplicemente il cristiano6.

A differenza dei sacrifici e del culto dell’Antico Testamento, che purificava gli 
Israeliti soltanto esteriormente (Cfr. Eb 9,11-14, 10,10), il sacrificio di Cristo santifica 
i fedeli «nella verità» (Gv 17,19), trasmettendo loro l’autentica santità. I cristiani 
sono «santi in Cristo (1Cor 1,2; Fil 1,1) grazie allo Spirito Santo, il quale abita in loro 
(1Cor 3,16; Ef 2,22) poiché essi sono «battezzati nello Spirito Santo», conforme-
mente a quanto già annunciato da Giovanni Battista (Cfr. Le 3,16).

Dapprima il termine “santo” si applicò soltanto a coloro che erano stati in-
tensamente toccati dallo Spirito Santo (Cfr. At 9,13), col tempo poi il termine 
abbracciò anche i fratelli Giudei (Cfr. At  9,31-41) e, infine, tutti i fedeli (Rm 16,2; 
2Cor 1,1). La santità dei cristiani domanda loro di rompere con il peccato e con 
usanze pagane: essi devono procedere «secondo la santità che viene da Dio e non 
secondo la sapienza della carne» (Cfr. 2Cor 1,12) 7.

Alla definizione biblica di santità fa riferimento l’insegnamento del Concilio Va-
ticano II. Nella Costituzione dogmatica sulla Chiesa, Lumen Gentium, si trova il ca-
pitolo concernente l’universale chiamata alla santità8. Il Concilio ha dichiarato: «il 
Signore Gesù, maestro e modello divino di ogni perfezione, a tutti e ai singoli suoi 
discepoli di qualsiasi condizione, ha predicato la santità della vita, di cui egli stesso è 
l’autore e il perfezionatore: “Siate dunque perfetti come è perfetto il vostro Padre 
celeste”»9. Per questo tutti i fedeli «di qualsiasi stato o grado sono chiamati alla 
pienezza della vita cristiana e alla perfezione della carità», e grazie a ciò può entrare 
nel mondo la nuova perfezione10. Il Concilio insegna inoltre che, a motivo di questa 
santità «anche nella società terrena [è promosso] un tenore di vita più umano»11.

L’apostolato nel mondo del lavoro, dunque, consiste nella liberazione e pro-
mozione dell’uomo per riportare tutta la realtà del lavoro nell’ambito salvifico di 
Cristo. I lavoratori cristiani sono annunciatori e testimoni “del vangelo del lavoro”, 
il cui principio essenziale proclama il primato della dignità della persona umana e il 
suo riferimento a Dio, rispetto alle restanti concezioni di lavoro12.

4. Cfr. Is 1,4-20; Ct 6,4-9.
5. Cfr. Słownik teologii biblijnej, sez. cit, p. 975.
6. Cfr. L. baLter, Powszechne powołanie do świętości (La chiamata universale alla santità), in 

«Communio» 23 (2003) 2, p. 6.
7. Cfr. Świętość, in: Słownik teologii biblijnej, sez. cit., p. 977.
8. Cfr. L. BaLter, Powszechne powołanie do świętości, art. cit., p. 3n.
9. conciLio ecum. Vaticano ii, costituzione dogmatica Lumen Gentium, n. 40 (=LG), in Enchiridion 

Vaticanum (=EV) 1/388.
10. Ivi.
11. Ivi, 389.
12. GioVanni PaoLo II, Robotnik chrześcijański powinien świadczyć także o duchowym wymiarze pracy 
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La santità della vita, così come accerta nel contesto di questa citazione W. 
Slomka, «è legata strettamente con l’opera salvifica di Cristo ed è suscitata in noi dal-
lo Spirito Santo [...]. Di questa santità si può parlare soltanto a seguito dell’ope-
ra redentiva di Cristo e dell’attiva presenza dello Spirito Santo in noi, allorché ha 
luogo nella storia l’amore di Dio ed il mutuo amore degli uomini. Con questo, in 
particolare, bisogna sottolineare che non si tratta qui dell’idea di un amore qual-
siasi, bensì di amore nel senso originale cristiano»13. Tale significato di amore è 
compreso nelle parole di Cristo riguardo alla perfezione dell’uomo, che egli assimila 
alla perfezione di Dio: «Essere perfetto come il Padre celeste significa amare come 
ama Lui», cioè come ci ha insegnato lo stesso Gesù col proprio esempio14. La san-
tità dell’attività umana nel significato cristiano si dà come amore, quale dono dello 
Spirito Santo attivo nell’uomo, rendendolo simile in perfezione ontologica d’amore 
a Lui medesimo e alla santità del Padre e del Figlio. Da questo, allora, viene che 
ogni attività umana, anche di carattere laico, se possiede la dimensione dell’amore, 
possiede anche il grado della santità15.

Il Concilio Vaticano II ha richiamato l’attenzione anche sull’altro aspetto della 
santità, quello riguardante la concezione universale della chiamata ad essa. Infatti, 
si è preso in considerazione pure l’argomento della ricchezza in relazione allo spi-
rito dell’evangelica povertà, auspicando che «tutti si sforzino di rettamente dirigere 
i propri affetti, affinché dall’uso delle cose di questo mondo e dall’attaccamento 
alle ricchezze, contrario allo spirito della povertà evangelica, non siano impediti di 
tendere alla carità perfetta; ammonisce infatti l’Apostolo: “Quelli che si servono di 
questo mondo, non vi si adagino: poiché passa la figura di questo mondo!” (Cfr. 
1Cor 7,31)»16. L’amore, dunque, sarà attivo, quando non sarà compromesso con il 
desiderio dei beni terreni: in quel momento soltanto condurrà alla santità17.

2. santità e dignità deLL’uomo neL magistero di gioVanni paoLo ii
Condizione dello sviluppo dei popoli è il lavoro ed il suo mutuo scambio. Que-
sto suscita il problema del giusto prezzo e del giusto contratto. Uno degli aspetti è 
la questione della giusta paga, assicurante all’uomo le degne condizioni di vita. 
Condizione dello sviluppo nella libertà è, quindi, il diritto delle nazioni a usare 
dei beni che rientrano nei limiti della loro amministrazione. Ogni meccanismo eco-
nomico deve essere sottomesso poi a principi etici18.

(Il lavoratore cristiano deve testimoniare anche la dimensione spirituale del lavoro), Discorso ai rap-
presentanti del Movimento dei Lavoratori Cristiani, 19 dicembre 1982, in Dokumenty Nauki Społecznej 
Kościoła (Documenti della Dottrina Sociale della Chiesa), Roma-Lublin 1987, pp.654-656. Cfr. s. urbański, 
Duchowość pracy ludzkiej w nauczaniu Jana Pawła II (La spiritualità del lavoro umano nell’insegnamento 
di Giovanni Paolo II), “Zarządzanie i Edukacia” 2 (1998), pp. 175-178.

13. W. sŁomka, Świętość na świeckiej drodze życia (La santità nella via laica della vita), Poznań-Varsavia 
1981, p. 97.

14. Ivi, p. 98.
15. Cfr. Ivi.  
16. LG 42, in EV 1/401. Cfr. J. kuLisz, Czasy nowożytne wyzwaniem dla chrześcijaństwa (I tempi con-

temporanei sfida per il cristianesimo), Varsavia 2001, pp. 88ss.
17. Cfr. p. góraLczyk, Życie odiane Bogu (Vita resa a Dio), in «Communio» 23 (2003) 2, p. 23.
18 gioVanni paoLo ii, Solidarność i współpraca w stosunkach między narodami (Solidarietà e 

collaborazione nei rapporti tra le nazioni), Messaggio per i partecipanti alla Conferenza ONU su 
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La questione della chiamata alla santità nell’insegnamento di Giovanni Paolo 
II comincia dalla definizione dello stato dell’uomo come soggetto. Il Papa ha defini-
to e ben determinato ambito e possibilità riconoscenti l’uomo indipendentemente 
dalla sua religiosità. Durante il suo primo pellegrinaggio in Polonia, il Santo Padre 
diceva: «L’uomo [...] è un essere ragionevole e libero, è un soggetto cosciente e re-
sponsabile. Può e deve con lo sforzo personale del pensiero arrivare alla verità. 
Può e deve scegliere e decidere»19. L’uomo, dunque, è chiamato a riconoscere la 
verità e poi a sceglierla. I santi sacramenti, soprattutto il battesimo, gli consentono lo 
sviluppo su questa via, e inoltre, sono «[...] segno di chiamata alla partecipazione nella 
vita della Santissima Trinità» e «[...] un insostituibile test della dignità d’ogni uomo». 
Il Papa ha spiegato, allora, che l’universale vocazione alla santità comincia dal battesi-
mo, quale chiamata a conservare la straordinaria dignità della vita dell’uomo20.

Giovanni Paolo II, riferendosi ai documenti conciliari sulla chiamata alla san-
tità, ha affermato che il sacramento del battesimo viene dalle sorgenti della comu-
nione ecclesiale nella santità21. Quest’ultima, infatti, scorre nel battesimo e ha un triplo 
carattere: ontologico, ecclesiologico ed etico, che ha avuto una sua spiegazione anche 
nel documento apostolico, Christifìdeles22.

Per il Papa non vi è dubbio che l’assunzione da parte dei laici delle cose terrene 
debba fondarsi sulla volontà di Dio, che vuole fare dell’uomo il proprio sostituto 
nell’opera della creazione ed affidargli il mondo, che l’uomo regni e sviluppi le sue 
potenzialità a gloria di Dio e per il bene di tutti gli uomini. La realizzazione di questo 
impegno è radicato in Cristo – come insegnava il Concilio Vaticano II – ed esige che 
si adempia nella Chiesa, che è universale sacramento della salvezza23. Però la dignità 
dei fedeli laici «si presenta nella piena dimensione della sua luce nella loro chiamata 
alla santità, perché l’essere santo è la testimonianza migliore della dignità ricevuta di 
essere discepolo di Cristo»24. Ed allora, se i laici sono uguali a tutti i membri della 
Chiesa e sono chiamati all’amore e alla santità, occorre che vivano secondo lo Spi-
rito nella realtà terrena e conducano in Lui la propria attività secolare: precisamente 
per questo nel documento apostolico sulla missione dei fedeli laici si è precisato: 
«L’unità della vita dei fedeli laici è di grandissima importanza: essi, infatti, debbono 
santificarsi nell’ordinaria vita professionale e sociale. Perché possano rispondere 
alla loro vocazione, dunque, i fedeli laici debbono guardare alle attività della vita 
quotidiana come occasione di unione con Dio e di compimento della sua volontà, e 
anche di servizio agli altri uomini, portandoli alla comunione con Dio in Cristo»25.

Commercio e Sviluppo, 10 maggio 1988, Dokumenty Nauki Społecznej Kóscioła, sez. cit, pp. 467-469.
19. gioVanni paoLo ii , Omelia, Cracovia 10 giugno 1979, in Jan Paweł  II w Polsce. 1979.1983.1987. Przemówie-

nia i homilie (Giovanni Paolo II in Polonia. 1979. 1983. 1987. Discorsi e omelie), Varsavia 1991, p. 250.
20. Ivi, p. 250.
21. Cfr. gioVanni paoLo ii, Powołanie świeckich do świętości (La chiamata dei laici alla santità), in 

«L’Osservatore Romano» (edizione polacca) 1 (1994), p. 47.
22. Cfr. A. dziuba, Doskonałość odpowiedzi na powołanie Boga (La perfezione della risposta alla 

chiamata di Dio), in “Częstochowskie Studia Teologiczne” 25 (1997), p. 98n.
23. Cfr. L. Lazzati, Świeccy a chrześcijańskie zaangażowanie w sprawy doczesne (Laici e cristiani 

impegnati nelle questioni temporali), Varsavia 1988, pp. 57-58.
24. Cfr. A. Dziuba, Doskonałość odpowiedzi na powołanie Boga, art. cit, p. 100.
25. GioVanni PaoLo II, Esortazione apostolica post-sinodale Chrstifideles laici (30dicembre 1988), 

(=ChL) 17, in EV 11/1666.
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I fedeli laici realizzano la loro vocazione alla santità nelle varie condizioni della 
vita privata e sociale, realizzando diverse carriere ed adempiendo alle più svariate 
funzioni26. Tuttavia, chiave e categoria fondamentale in questo tendere alla santità è 
l’amore.

Esso costituisce il principale comandamento di Dio, quello a cui nella sfera 
dell’ambito sociale Giovanni Paolo II conferisce un grado del tutto particolare. 
Lo pone al di sopra delle altre categorie, perché permette di trattare gli altri mem-
bri della società come prossimi, favorendo l’altrui condizione con benevolenza e 
sollecitudine, non escludendo alcun vicino, neppure i nemici. Nel rapporto tra gli 
uomini sono necessari ugualmente sia l’amore che la giustizia, che si condizionano 
l’un l’altro27.

Nell’enciclica concernente la misericordia cristiana, Giovanni Paolo II ha af-
fermato che «la misericordia diviene elemento indispensabile per plasmare i mutui 
rapporti tra gli uomini, nello spirito del più profondo rispetto di ciò che è umano 
e della reciproca fratellanza. È impossibile ottenere questo vincolo tra gli uomini, se 
si vogliono regolare i mutui rapporti unicamente con la misura della giustizia»28. 
L’aspetto sociale del principio dell’amore nell’etica sociale cattolica è visibile 
principalmente in questa dimensione specifica della pietà, indicante l’amore 
che compatisce e aiuta. Il vangelo domanda ai discepoli di Cristo la comprensione per 
i più bisognosi di ogni genere, giusta valutazione della loro persona. La giusti-
zia innanzitutto è base della realizzazione del bene comune. La intacca la divisione 
dei beni, poggiata esclusivamente sugli interessi economici che mirano al diritto, 
all’aumento del profitto, mentre tutti gli altri strati della popolazione non partecipano 
al progresso comune: in tal modo si mantiene in essere il fossato tra la minoranza dei 
ricchi e maggioranza dei poveri29. La legittimità del potere è il servizio al bene comu-
ne e non la protezione degli interessi di solo un gruppo. Quando la battaglia per la 
giustizia consiste nella lotta di classe, partorisce nuova ingiustizia. La solidarietà, par-
ticolarmente con i poveri, è una vocazione cristiana e allo stesso tempo è vocazione 
basilare della società preoccupata del bene comune. La dignità del lavoro deriva dalla 
dignità dell’uomo. Il lavoro, inoltre, è fonte di mantenimento delle famiglie: per 
questo bisogna conservare la giustizia anche nel campo dell’assistenza sociale, della 
paga e delle partecipazioni dei lavoratori nelle decisioni concernenti loro stessi30.

Nel documento apostolico Christifìdeles laici troviamo in forte rilievo l’accogli-
mento dell’amore indicato come cammino alla santità: «La vocazione alla santità 
deve essere percepita e vissuta dai fedeli laici, prima che come obbligo esigente e 
irrinunciabile, come segno luminoso dell’infinito amore del Padre che li ha rigenerati 
alla sua vita di santità»31. D’altra parte «[la vocazione alla santità], non è una semplice 

26. Cfr. L. B Cfr. L. BaLter, Powszechne powołanie do świętości, art. Cit., p.8.
27. Cfr. S. OLeJnik, Teologia moralna (Teologia morale), t. VI, Varsavia 1993, pp. 199-200.
28. GioVanni PaoLo II, Lettera enciclica Dives in misericordia (30 novembre 1980) 14, in EV 7/942.
29. GioVanni PaoLo II, Lettera enciclica Sollecitudo rei socialis (30 dicembre 1987) 14, in EV 10/2535.
30. GioVanni PaoLo II, Ziemia jest darem Boga dla wszystkich ludzi (la terra è dono di Dio per tutti 

gli uomini), Omelia durante Santa Messa a Recife per lavoratori del campo, 7 luglio 1984, in Dokumenty 
Nauki Społecznej Kościoła, sez. cit., p. 96-101. CFR. S. Wyszyński, Duch pracy ludzkiej. Myśli o wartóści 
pracy (Spirito del lavoro umano. Pensieri sul valore del lavoro), Varsavia 2000, p. 46n.

31. ChL 17, in EV 11/1667.
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esortazione morale, bensì “un’insopprimibile esigenza del mistero della Chiesa”, che si 
riceve nel battesimo32. Questa vocazione è la più originale: non ne esiste una maggiore, 
perché essa dà valore alla dignità dei laici cattolici e illumina quella di ogni uomo. 
Questa dignità ci si rivela in pienezza se consideriamo la prima e fondamentale 
vocazione che il Padre in Gesù Cristo, per mezzo dello Spirito, rivolge a ciascuno 
di loro [fedeli laici]: la vocazione alla santità, ossia alla perfezione della carità»33.

Il lavoro si trova al centro dell’Alleanza del Creatore con l’uomo, il quale vi cor-
risponde strettamente con l’apostolato. Al centro della vita economica sta l’uomo, 
cui si deve speciale attenzione allorché sia in pericolo di disoccupazione, oppure 
nella generosa condivisione di beni pur in condizione di ristrettezza. Questi pro-
blemi assumono carattere internazionale: nei paesi ricchi bisogna creare un clima 
incoraggiante all’aiuto verso i paesi poveri e ciò con l’attivare opere di sostegno34.

Il lavoro è “cooperazione con Dio nel perfezionamento della natura”. Come la 
risposta dell’uomo data a Dio significa non soltanto costruire “la città terrena”, ma 
anche il Regno di Dio, così la condivisione del lavoro e la cooperazione creano il 
vincolo della solidarietà tra gli uomini, che deve condurre ad un più giusto ordine35.

Grazie al lavoro l’uomo partecipa all’opera creativa di Dio e alla promozione 
del bene comune nella dimensione sociale. Con il lavoro, ancora, si affermano i 
diritti del lavoratore come dignità della persona umana che procede da Dio e viene 
anche riconosciuta dagli altri uomini. Ad essi appartengono mansioni quali: l’onesto 
lavoro e l’introdurre del bene comune. Per questo il lavoro è “chiave della questione 
sociale”. Il mondo del lavoro, però, attualmente ha bisogno di nuovo movimento di 
solidarietà36.

3. iL “VangeLo deL LaVoro”
La vocazione alla santità, e il dovere di avvicinarla, concerne tutti i battezzati in-
dipendentemente dalla situazione particolare in cui si trovino: essa trae il proprio 
segno escatologico dalla natura stessa della Chiesa gloriosa37. I laici, dunque, sono 
coloro la cui chiamata alla santità «comporta che la vita secondo lo Spirito si espri-
ma in modo peculiare nel loro inserimento nelle realtà temporali e nella loro parte-
cipazione alle attività terrene»38.

“Il vangelo del lavoro” ispira la Chiesa dinanzi al mondo del lavoro con una mis-
sione che si esprime, tra l’altro, nella proclamazione del primato dell’uomo sul lavo-
ro medesimo. Nonostante il progresso nel campo dell’umanesimo e nel processo 

32. Ivi, 16, in EV 11/1661.
33. Ivi, 16, in EV 11/1661.
34. GioVanni PaoLo II, Odkupienczy sens pracy (Significato redentivo del lavoro), Discorso per i la-

voratori, Moguncja, 16 novembre 1983, in Jan Paweł II kraju Reformacji (Giovanni Paolo nel paese della 
Riforma), Varsavia 1984, pp. 86-92.

35. Ivi, Praca jako odpowiedź dana Panu Bogu (Il lavoro come risposta al dono del Signore), Con-
siderazione prima della preghiera “Anioł Pański” (Angelus), 27 settembre 1999, in Dokumenty Nauki 
Społecznej Kościoła, sez. cit, pp. 123-125.

36. Ivi, Wartość pracy i godność pracownika (Valore del lavoro e dignità del lavoratore), Discorso per i 
lavoratori degli Stati Uniti d’America,  16 ottobre 1987, in Dokumenty Nauki SpołeczneKoscioła, sez. 
cit., pp. 559-560.

37. Cfr. P. GóraLczyk, Życie oddane Bogu, sez. cit., pp. 30-31.
38. ChL 17, in EV 11/1855.
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di sviluppo dell’attività lavorativa, molti problemi rimangono ancora non risolti: la 
disoccupazione, le migrazioni per il lavoro, la giusta paga. Facendosi carico di 
risolverli, non bisogna cedere alla tentazione dell’ideologia materialistica39.

Giovanni Paolo II, parlando della Chiesa, fa riferimento all’immagine biblica 
della vigna, e afferma che ne deriva l’insegnamento su di un «altro aspetto 
fondamentale della vita e della missione dei fedeli laici: la chiamata a crescere, a 
maturare in continuità, a portare sempre più frutto»40. Da qui poi scaturisce la 
complessa questione sulla formazione dei laici, di cui il Papa scrive che deve «essere 
posta tra le priorità della diocesi e collocata nei programmi di azione pastorale»41. 
Infatti, intravedendo il particolare carattere della missione laica nella Chiesa e nel 
mondo, il Santo Padre esige da loro maturità di fede. Quest’ultima denota che il fe-
dele deve essere testimone del Vangelo dinanzi all’intera comunità umana42. Il Papa 
inoltre fa attenzione a che ogni fedele aspiri all’unione con Cristo. Per tale unione 
occorre continuamente pregare. Giovanni Paolo II ricorda infine che, proprio per 
le più semplici azioni compiute con la volontà di Dio, l’uomo esprime il suo amo-
re al Signore e che questo già forma una sorta di preghiera. Tuttavia, il fedele non 
può limitarsi esclusivamente soltanto a ciò, in quanto sono necessari speciali momenti 
destinati esclusivamente alla preghiera in sé: esempio ne è Gesù Cristo medesimo, che 
pure il fedele laico è tenuto ad imitare. Egli, come ci presenta il Vangelo, trovava il 
tempo per la preghiera perfino nel momento di più intensa attività missionaria43.

Giovanni Paolo II richiama, dunque, l’attenzione su questo: che la vocazione del 
laico alla santità non si limiti soltanto ad adempiere un operare conforme alla vo-
lontà di Dio, persino nello spirito dell’amore, ma anche che la realizzi conti-
nuamente con l’aiuto della preghiera. Unicamente con la preghiera si possono trovare 
le forze e la necessaria energia per procedere compiendo la volontà del Signore senza 
i tormenti della stanchezza fisica. La preghiera riempie l’uomo anche di coraggio in 
vista delle difficoltà e delle diverse esperienze, forma alla scuola della tenacia e della 
prudenza, con la sapienza di intraprendere varie iniziative secondo discernimento fat-
to. Però il Papa ricorda che la vita di preghiera esige la partecipazione alla liturgia, e 
particolarmente all’ascolto e alla considerazione della parola di Dio. Grazie a questo 
si configura la mentalità di fedele laico ed il suo modo di guardare il mondo con la 
sapienza, in prospettiva escatologica. L’ascolto della parola di Dio conduce, infatti, 
all’incontro col Cristo eucaristico e senza Eucaristia non esiste cristianità44.

39. GioVanni PaoLo II, Kościół wobec problemów ludzkiej pracy (La Chiesa di fronte ai problemi dei 
lavoratori), Discorso durante l’incontro con i lavoratori, San Salvador, 19 marzo 1983, in «L’Osservatore Roma-
no» (ediz. polacca) 4 (1983) no 3, pp. 4-5.

40. ChL 57, in EV 11/1857.
41. Ivi.
42. Cfr. GioVanni PaoLo II, Dbajcie o zgodność waszej wiary z wiarą Kościoła (Abbiate cura dell’armo-

nia della vostra fede con la fede della Chiesa), in «L’Osservatore Romano» (ediz. polacca) 3 (1993), p. 36.
43. Cfr. GioVanni PaoLo II, Duchowość świeckich (Spiritualità dei laici), in «L’osservatore Romano» 

(ed. Polacca) 2 (1994), p. 46.
44. Cfr. Cz. RychLicki, Człowiek wspołczesny wobec tajemnicy Odkupienia (L’uomo contemporaneo 

di fronte al mistero della Redenzione), in “Ruch biblijny i liturgiczny” (Movimento biblico e liturgico) 6 
(1979), p. 333n; J. I. Arrieta, Formacja i duchowość świeckich (Formazione e spiritualità dei laici), in Lai-
kat w Kościele katolickim: aspekty prawno-teologiczne (Il laicato nella Chiesa cattolica: aspetti giuridico-
teologici), Varsavia 1992, p. 128.
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Vi è esatta relazione tra il lavoro e il sacrificio Eucaristico, durante il quale si rende 
grazie per «il frutto della terra ed il lavoro delle mani dell’uomo»45. Il processo del 
lavoro è condizionato tecnicamente, da un punto di vista organizzativo e finanzia-
rio, perché il denaro è determinante nei rapporti economici e in molte situazioni 
può creare conflitti. L’uomo, essendo creatura limitata, anche nel campo del lavoro ha 
bisogno di cooperare con gli altri ed aprirsi alla dimensione trascendentale46.

I laici partecipano alla chiamata universale alla santità che conferisce loro partico-
lare dignità. Momento di inserimento in questa vocazione è il battesimo ed elemento 
essenziale della sua realizzazione è l’amore, che il fedele deve imparare da Cristo. Sul 
cammino verso la santità si innalzano davanti all’uomo le figure e gli esempi di co-
loro che la Chiesa canonizza. Costoro sono un’eloquente testimonianza della grande 
dignità dell’uomo, testimoniano Cristo crocifisso e risorto per salvare ogni uomo e la 
vocazione che ogni uomo ha in Cristo47.

Gesù era uomo del lavoro, di cui ha indicato un suo significato di riscatto. Questo 
è mostrato nei Vangeli e nell’insegnamento degli Apostoli e forma la base dell’insegna-
mento sociale della Chiesa: la cosiddetta questione sociale è sorta dalla riflessione sul 
lavoro umano secondo il Nuovo Testamento. La mancanza di giustizia in questo cam-
po, infatti, è la causa della tragedia di molti popoli e i cristiani non potevano e non 
possono accettare la divisione tra poveri e ricchi passivamente, ma sono obbligati a 
lottare per i diritti dell’uomo e dei lavoratori48.

I pericoli che avanzano nel processo del mondo del lavoro oggi non sono 
astratti e indicano che il lavoro può non soltanto portare il bene, ma anche il male. 
Può avere carattere oggettivo e considerare risultati ottenuti, oppure soggettivo e con-
cernere il solo lavoratore. Il cattivo lavoro e soprattutto l’attività moralmente 
cattiva nella sua essenza, come per esempio la produzione e la diffusione della 
pornografia o delle armi o lo sfruttamento altrui in vari modi, non sempre viene 
trattato direttamente. Vi si trova la partecipazione di molti in “meccanismi snaturati” 
o “strutture del peccato”, che Giovanni Paolo II descrisse nell’Enciclica Sollicitudo 
rei socialis. È normale che il lavoro utile del contabile divenga negativo, per esempio, 
qualora sostenga i conti della mafia.

II lavoro può anche violentare l’uomo stesso, se si svolge in condizioni 
diffamanti per la sua dignità. Egli medesimo, però, può pure violentare se stes-
so, quando accetta di essere l’oggetto e non il soggetto del lavoro, cioè “la forza 
anonima della produzione”, in luogo della mercé. Ciò avviene anche quando è pronto 
a vendersi, a vendere per scopi negativi, per lo più, le proprie capacità o la propria 
intelligenza, indipendentemente a chi e a che servizio. Si può dire che la persona si 

45. Cfr. M. KoWaLczyk, Eucharystyczna przemiana człowieka i świata (Trasformazione eucaristica 
dell’uomo e del mondo), in «Communio» 25 (2005) 6, pp. 153-154.

46. GioVanni PaoLo II, Sprawy ludzkiej pracy odczytane w świetle Eucharystii (I diritti dei lavoratori letti 
alla luce dell’Eucaristia), Discorso durante l’incontro col mondo del lavoro, Sesto San Giovanni, 21 
maggio 1983, in «L’Osservatore Romano» (ed. polacca), 4 (1983) no 5-6, pp. 15-16.

47. GioVanni PaoLo II, Omelia predicata a Tarńow, 10 maggio 1987, in Jan Paweł II w Polsce.  
1979.1983.1987. Przemówienia i homilie, sez. cit., p.570.

48. GioVanni PaoLo II, Aby pracujący ze spokojem własny chleb jedli (Affinchè lavorando si mangi in 
pace il proprio pane), Omelia durante la S. Messa per i lavoratori, Trujillo, 4 febbraio 1985, in 
«L’Osservatore Romano» (ediz. pol.) 6 (1985) no 3, pp. 25-26.
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avvicina, allora, all’alienazione, rompendo la relazione che intercorre tra uomo e lavo-
ro. L’alienazione avanza quando l’uomo disprezza il lavoro, lo realizza con negligenza, 
finge davanti da se stesso di non avere niente in comune con la propria attività, 
fugge davanti alla responsabilità del lavoro medesimo49.

L’uomo viene distrutto, tuttavia, pure dall’opposta posizione, consistente nella 
esaltazione del lavoro, come se esso fosse la base che nella vita dell’uomo soltanto 
valesse e che da detto valore dipendessero tutti i suoi successi.

La vocazione alla santità è la chiamata a riportare vittoria in Gesù Cristo, a vin-
cere il peccato e “l’uomo vecchio” presente in ognuno di noi. Con la forza dello 
Spirito Santo «l’uomo è chiamato alla vittoria su se stesso. È la vittoria su ciò che lega 
fortemente la nostra volontà e la rende sottoposta al male. Tale vittoria denota la vita 
nella verità, nella lealtà della coscienza, nella carità, nella capacità di perdonare, nello 
sviluppo spirituale dell’umanità»50. In questo passo, il Papa ha menzionato una 
sequenza di valori che sono sul cammino della chiamata alla santità d’ogni uomo. Essi 
permettono di riportare la vittoria sopra il peccato, ma la loro forza non viene 
dall’uomo, bensì dalla forza di Cristo che «si fece obbediente fino alla morte e ciò 
affinché noi avessimo la Vita e l’avessimo in abbondanza»51. Di conseguenza, l’uomo 
carnale e sensuale deve cedere, fare posto all’uomo spirituale, vincendo il peso del 
peccato. Questo processo è profondo e richiede uno sforzo enorme, nel quale l’uomo 
è aiutato dalla grazia di Dio. L’uomo sulla via della santità non si trova solo e a motivo 
del suo sforzo otterrà il frutto, cioè proprio la santità anelata che la è vita in Dio52.

4. La soLidarietà con i più poVeri

Il campo del lavoro umano deve essere penetrato dallo spirito di solidarietà, partico-
larmente con coloro che nelle società sviluppate sono molto spesso i più emarginati: 
gli immigranti, i malati e gli handicappati o i disoccupati. Il lavoro ha bisogno della 
preghiera che l’apra alla prospettiva del regno di Dio, essendo questo lo scopo finale 
del lavoro umano che conferisce all’uomo la capacità del perdono e che è soprattutto 
importante là dove è accumulata molta ingiustizia sociale53.

Dalla crocifissione e risurrezione di Gesù si attinge l’abbondanza della vita, cioè 
la realizzazione della chiamata alla santità. Questo accade per opera pure dello Spirito 
Santo, il quale santifica l’uomo nella sua invisibile attività, l’aiuta nei momenti più 
difficili54. La purezza del cuore è una delle condizioni nella via alla santità ed è, dun-

49. Cfr. B. MierzWiński, Nowa teologia pracy jako zadanie Kościoła (Nuova teologia del lavoro come 
compito della Chiesa), in «Collectanea Theologica» 70 (2000) 3, p. 77.

50. GioVanni PaoLo II, Omelia pronunciata a Varsavia, 17 giugno 1983, in Jan Paweł II w Polsce. 
1979.1983.1987. Przemówienia i homilie, sez. cit., p. 318.

51. GioVanni PaoLo II, cit., p. 287.
52. Cfr. GioVanni PaoLo II, Omelia pronunciata a Sandomierz, 12 giugno 1999, in VII Pielgrzymka Jana 

Pawła II do Ojczyzny (VII Pellegrinaggio di Giovanni Paolo II in Patria), Olsztyn 1999, p. 154.
53. Cfr. GioVanni PaoLo II, Nie przeciwko ludziom, lecz przeciw niesprawiedliwości (Non contro le 

persone, ma contro l’ingiustizia), Omelia durante la S. Messa per il mondo del lavoro, Lussemburgo 
15 maggio 1985, in Jan Paweł II w krajach Beneluksu 11 V 1985 - 21 V 1985 i w Lichtensteinie 8 IX 1985 
(Giovanni Paolo II nei paesi del Benelux 11 maggio 1985 - 21 maggio 1985 e in Liechtenstein 8 settembre 
1985), Varsavia 1987, pp. 160-165.

54. Cfr. GioVanni PaoLo II, Omelia pronunciata a Varsavia, 16 giugno 1983, in Jan Paweł II w Polsce. 
1979.1983.1987. Przemówienia i homilie, sez. cit., p. 288.
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que, compito d’ogni uomo conseguirla: «Egli deve sempre cominciare la fatica di 
difendersi dalle forze del male, sia quelle esterne, sia quelle interiori, forze che lo 
vogliono staccare da Dio. Allora, nel cuore umano, ha luogo l’incessante lotta per 
la verità e per la felicità. Per vincere in questa battaglia, l’uomo deve restituirsi a 
Cristo. Può vincere soltanto fortificato con la Sua forza, con la forza della Sua Cro-
ce e della Sua Risurrezione»55. All’uomo, allora, viene donata la grazia santificante 
che aiuta nel cammino alla santità. Deve però mettere il suo sforzo per la santità 
che gli viene data.

La canonizzazione si realizza nella Chiesa, dove la missione è la realizzazione del-
la missione salvifica di Cristo. Un’indispensabile condizione di questa missione è 
l’amore, sulla cui base si costruisce la Chiesa composta di consacrati e di fedeli laici. 
L’idea dell’apostolato di tutti membri della Chiesa – ha affermato Giovanni Paolo II 
– è la diffusione della verità dell’amore di Dio: «Fate tutto, affinché questa verità 
sia diffusa nella vita dei pastori e fedeli laici»56. Per diffondere amore in tutti i luoghi 
dove opera l’uomo, si può creare un’atmosfera di maturazione spirituale. La Chiesa 
ha il dovere della solidarietà con i più poveri nella società, per esempio. L’attività 
delle comunità locali per i poveri devono rimanere in piena sintonia con quelle civili. 
Questa solidarietà è la forma di presenza missionaria della Chiesa tra poveri più at-
tuale, è il principio che viene specialmente collegato con lo sviluppo e detto questio-
ne sociale. Rende inoltre il servizio di presentare l’uomo come soggetto del lavoro, 
opponendosi alla sua strumentalizzazione. Tutto ciò entra a far parte della battaglia 
per la giustizia sociale. Ogni lavoro, invece, grazie alla luce di Cristo, porta il segno 
della nuova vita e deve essere realizzato a gloria di Dio. La cultura del lavoro deve 
trasformarsi in cultura della giustizia, conducendo così alla civiltà dell’amore57.

Precisamente tale maturazione Giovanni Paolo II ha comparato alla chiamata alla 
santità. Il Papa ha spiegato che luogo per realizzarla per i laici è proprio il loro am-
biente: la casa paterna, la scuola, l’azienda, l’ufficio, il paese, la città. Alla santità – se-
condo il Santo Padre – bisogna aspirare in ogni condizione, fino a che «tutto il paese 
diventi casa di santi uomini che reagiscono con la bontà e con la fedeltà all’in-
segnamento di Cristo, e con la testimonianza della vita quotidiana»58. Il fedele laico 
deve, dunque, aspirare alla santità in ogni situazione della propria vita, indipenden-
temente dalla circostanza in cui si trova, perché può e deve conseguirla.

L’insegnamento di Giovanni Paolo II sulla vocazione dell’uomo alla santità è sem-
plice: all’uomo la santità viene data, ed egli è per la sua conquista chiamato a corri-
spondere al dono della grazia santificante, grazia dalla quale si attinge la forza di Cristo 
crocifisso e risorto. I criteri maggiori per importanza in questa realizzazione nella 
vita di grazia sono: sviluppo spirituale continuo e vittoria sull’uomo sensuale. Il Papa 

55. GioVanni PaoLo II, Omelia pronunciata a Sandomierz, 12 giugno 1999, in VII Pielgrzymka Jana 
Pawła II do Ojczyzny, sez. cit., p. 154.

56. GioVanni PaoLo II, Orędzie skierowane do Konferencji Episkopatu Polski (Messaggio rivolto alla 
Conferenza Episcopale Polacca), in VII Pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny, sez. cit., p. 131.

57. Cfr. P. GóraLczyk, O większą sprawiedliwość w ekonomii i polityce (Sulla maggiore giustizia in 
economia e politica) in «Communio» 20 (2000) 5, p.117.

58. GioVanni PaoLo II, Omelia pronunciata a Stary Sącz, 16 giugno 1999, in VII Pielgrzymka Jana 
Pawła II do Ojczyzny, sez. cit., p. 229.
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compara la realizzazione della santità con l’interna battaglia per la scelta del bene o 
del male che l’uomo affronta in ogni luogo, indipendentemente dal tempo e dalle 
circostanze.

Durante i pellegrinaggi in Polonia, Giovanni Paolo II parlava spesso della vocazio-
ne d’ogni uomo alla santità, indipendentemente dal suo stato di vita. Ha ricordato che 
fedeli laici compiono questa particolare funzione, che con la propria vita devono santi-
ficare i luoghi dove abitano e operano. Durante il settimo pellegrinaggio in Polonia, 
il Papa esortava: «Fratelli e sorelle, non temete di volere la santità! Non temete di 
essere santi! Rendete il secolo che termina ed il nuovo millennio era di santi uomini!»59. 
In questa chiamata è racchiusa la preoccupazione del Santo Padre per ogni uomo.

Come Giovanni Paolo II ha affermato nell’enciclica Laborem exercens, il lavoro è 
dimensione essenziale della permanenza dell’uomo sulla terra. Porta particolare 
dignità, quando l’uomo imita Dio nella sua attività che con un atto volontario 
d’amore ha chiamato il mondo ad esistere e, dunque, l’ha fatto per un divenire 
tramite il lavoro dell’uomo. Avendo infatti ricevuto da Dio l’ordine di regnare ragione-
volmente la terra, l’uomo è abile a coltivare e trasformare i beni della natura a norma 
dei bisogni. La Bibbia indica sul dovere del lavoro che l’uomo non diventi un parassita 
sociale, bensì che con esso aiuti i propri simili. Il lavoro, perciò, risulta come virtù 
dell’amore del prossimo e i suoi frutti aiutano pure l’ambiente e la qualità di vita.

Per il tale atto del lavoro, l’uomo compie insieme a Dio un’azione di regalità 
nel mondo e su di esso. Con la sua attività crea anche se stesso, perché il lavoro deve 
servire in primo luogo alla propria crescita. Perciò il lavoro trattato come modo di 
perfezionamento di sé può anche essere considerato quale una sorta di “sacramento 
naturale”. Se l’uomo non comprende la virtù della operatività come atto morale iscritto 
nella carità, sarà “come un clavicembalo che suona” non appropriatamente. Proprio 
grazie al lavoro, invece, egli migliora se stesso, rispondendo alla chiamata del Creatore 
di operare nella prospettiva di Cristo e della Chiesa.

La Bibbia tratta il lavoro come dovere essenziale d’ogni uomo, risultante non sol-
tanto della sua natura, bensì pure della sua somiglianza a Dio. Questo è, dunque, il 
dovere che ogni uomo ha nei confronti di se stesso, del mondo e degli altri uomini. Il 
lavoro così compreso è un dovere, ma anche l’occasione che apre dinanzi all’uomo 
illimitate prospettive, per esempio, la possibilità di conseguire la santità. Grazie alla 
santità l’uomo può essere una creatura sorprendente, trionfando su tutto ciò che 
lo circonda. Grazie al lavoro, non soltanto prepara il nuovo cielo e la nuova terra, 
ma rende questo mondo una migliore casa per tutta la comunità umana.

La sacramentalità della sua natura è il segno dell’incontro e dell’unione 
dell’uomo con Dio per Cristo, con Cristo ed in Cristo. Il lavoro, come “sacramento 
naturale”, permette di incontrarsi con Dio non soltanto a quanti hanno creduto 
in Cristo, ma anche a tutti coloro che sono stati creati a somiglianza di Dio. L’ordi-
ne di Dio: «soggiogate la terra» (Gn 1, 28), è come il fissare e dare inizio all’esistenza 
del “sacramento naturale” del lavoro quale via che alla fine conduce l’uomo alla 
santità.

59. GioVanni PaoLo II, p. 229. Cfr. J. Nagórny, Odpowiedzialność za świat jako dar Ojca (La respon-
sabilità per il mondo come dono del Padre), in Abba Ojce! (Abbà, Padre!), a cura di A. J. Noak, Lublin 
2000, p. 294n.



occidente arcaico e cristianesimo

di daVide prossimo *

premessa

«[…] non è sorprendente che il Cristianesimo, nonostante la sua origine e qualche suo 
sviluppo importante nell’Oriente, abbia infine trovato la sua impronta storicamente 
decisiva in Europa»1 «[…] San Gregorio Magno […] si adoperò perché ai nuovi popoli 
dell’Europa si trasmettesse sia la fede cattolica che i tesori del culto e della cultura 
accumulati dai Romani nei secoli precedenti»2 .

Il rapporto tra il Cristianesimo e le altre religioni, e tra la Chiesa e la storia dell’uo-
mo, viene affrontato dal Concilio Vaticano II quando si afferma che «Dio […] 

ha deciso di elevare gli uomini a partecipare della sua vita divina […], non li ha 
abbandonati ma ha sempre offerto loro gli aiuti per la salvezza» (LG, 2) e «La Santa 
Chiesa […] già prefigurata fin dall’origine del mondo […], è il regno di Cristo già 
misteriosamente presente» (LG, 3) che «[…] dovendosi estendere a tutta la terra, 
entra nella storia degli uomini, ma insieme trascende i tempi ed i confini dei popo-
li» (LG, 9)3. «[…] lo Spirito Santo operava nel mondo già prima che Cristo fosse 
glorificato» (AG, 4), la rivelazione è sempre stata disponibile nella storia dell’uomo, 
grazie al dono del libero arbitrio (GS nn. 17 e 18). Secondo le Scritture, del resto, 
«Dio […] non dimora in templi costruiti dalle mani dell’uomo […], essendo lui 
che dà a tutti la vita e il respiro e ogni cosa. Egli creò da uno solo tutte le nazioni 
degli uomini perché abitassero su tutta la faccia della terra. Per essi ha stabilito 
l’ordine dei tempi ed i confini dei loro spazi, perché cercassero Dio, semmai ar-
rivino a trovarlo andando come a tentoni, benché non sia lontano da ciascuno di 
noi» (Atti 17,25-27). «Dio […] vuole che tutti gli uomini siano salvati e arrivino alla 
conoscenza della verità» (1Tm 2-4). Per Giovanni Paolo II, sottolineare il ruolo della 
Chiesa non vuol dire «sottovalutare l’influsso del mondo classico» in quanto «fu la 
Chiesa […] ad assumere in sé ed a modulare in forme nuove il patrimonio culturale 
che la precedeva. Prima di tutto il retaggio di Atene e di Roma»4. La parabola della 
zizzania e del grano (Mt 13,24-30), sintesi del Mysterium Iniquitatis, insegna che «la 
storia dell’umanità è il teatro della coesistenza del bene e del male. Questo vuol 
dire che, se il male esiste accanto al bene, il bene però persevera accanto al male 
e cresce, per così dire, sullo stesso terreno, che è la natura umana. Questa, infatti, 
non è stata distrutta, non è divenuta completamente cattiva, nonostante il peccato 
delle origini. La natura ha conservato una sua capacità di bene, come dimostrano 

* Studente diplomato presso l’ISSR “A. Marvelli” di Rimini.
1. benedetto xVi, Fede, ragione e università. Ricordi e riflessioni, Aula Magna dell’Università di 

Regensburg, 12 Settembre 2006.
2. benedetto xVi, Lettera Apostolica Motu Proprio, 7 Luglio 2007, Edizioni San Paolo, Milano 2007, p. 6.
3. gioVanni paoLo ii, Redemptoris Mater, Roma 25 marzo 1987.
4. gioVanni paoLo ii, Memoria ed Identità, Rizzoli, Milano 2006, p. 15.
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le vicende che si sono susseguite nelle varie epoche della storia»5. Il Cristianesimo 
trova quindi il fondamento nella storia dell’uomo, in particolare nella cultura mil-
lenaria del Mediterraneo, da sempre oggetto di continue migrazioni ed integrazioni 
culturali. La trasmigrazione, spazio temporale dei diversi credo, costumi, miti e leg-
gende, rielaborati dalle società in cui venivano adottati, hanno con il tempo perso 
i significati originali attribuiti dalle culture che li avevano precedentemente codifi-
cati, continuando a vivere nella memoria ancorché carichi di incomprensibilità. Gli 
stessi Romani6 avevano perso il significato dei termini e dei riti che continuavano 
ad essere praticati ancora in età imperiale, e del resto «Ognuno di noi nasce da 
una tradizione»7. L’attenzione esclusiva dei rapporti tra Cristianesimo ed ellenismo, 
basata sull’ottocentesca teoria dominante della subalternità culturale dell’Occidente 
Romano nei confronti dell’Oriente Greco, ha per secoli adombrato le peculiarità 
occidentali che, come si dimostrerà, non sono contrapposte a quelle orientali, ma 
strettamente connesse e complementari. In tale ottica, consapevole delle difficoltà, 
ho affrontato il rapporto tra l’Occidente arcaico ed il Cristianesimo, senza pretesa di 
esaustività. Partendo dalle migrazioni preistoriche mi sono soffermato sul principio 
unificante della cultura europea, quello della via e della riproduzione, fondamento 
del matrimonio e della famiglia, sintesi del principio femminile mediterraneo autoc-
tono con il principio maschile indoeuropeo. Sulla base delle riflessioni di Simone 
Weil8, ho quindi evidenziato come una medesima esperienza collettiva abbia dato 
origine a due diverse sensibilità religiose, successivamente ereditate dal Cristiane-
simo. In tale contesto, la fondazione della prima comunità ebraica a Roma attorno 
al II sec. a.C. (1Mac 8,1-23), testimonia una sorprendente affinità culturale tra i due 
popoli, a quanto pare indipendente dalla diretta mediazione dell’ellenismo. Coeren-
temente con le finalità del presente, le sensibilità ellenistiche, esplorate nell’ambito 
del ponte Atene/Gerusalemme, sono state considerate solo in quanto strumentali 
all’identificazione del rapporto diretto Roma/Gerusalemme. La vastità della materia 
e delle fonti mi hanno costretto ad una sintesi estrema delle citazioni, da intendersi 
pertanto come mero riferimento non esaustivo per le tesi sostenute.

i. La reLigione primordiaLe

«Neque ab aliis, qui in umbris et imaginibus Deum ignotum quaerunt, ab huiusmodi 
Deus ipse longe est, cum det omnibus vitam et inspirationem et omnia (Act 17,25-28), 
et Salvator velit omnes homines salvos fieri (1Tm 2,4 )» (Lumen gentium, 16).

5. Ivi, p. 14.
6. Tra gli altri ad es.: a. geLLio, Notti Attiche, Lib. II, 4 sull’origine del termine Divinatio nella prassi 

giuridica inerente la scelta, da parte del giudice, del soggetto preposto a sostenere l’accusa in giudizio; 
Lib. V, 12 sull’origine dei nomi degli dei Romani Diovis e Vediovis; oVidio, I Fasti, Lib. II, 15; 269 «dite, o 
Pieridi, qual sia l’origine di tali riti», Lib. III, 14; 544 «ma sull’identità di questa dea, Perenna, soggetta a 
diverse interpretazioni, ho pensato di non dover tacere alcuna leggenda»; cicerone, De Natura Deorum, 
II, 72 sull’origine del termine Religio derivante da Relegere.

7. L. giussani, Il senso religioso, in L’itinerario della fede, Rizzoli, Milano 2007, p. 55.
8. s. WeiL, L’Iliade il Poema della Forza in La Grecia e le intuizioni precristiane, Borla, Roma 1999.
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I.1 mediterranei: iL principio FemminiLe deLLa FertiLità

«Dio […] È papà; più ancora è madre»9 (gioVanni paoLo i) 

I.1.1 Primordiale religiosità mediterranea: la Dea Madre 
Dal paleolitico e fino a tutto il neolitico la religione dominante, nel Mediterraneo 
fino alla Russia meridionale, affonda il credo nel principio della Grande Madre. I 
ritrovamenti archeologici di figure femminili di omogenea fattura, confermano una 
primitiva unità culturale dei popoli nomadi cacciatori e raccoglitori, subordinati e 
dipendenti dalla natura10. Il Culto è di chiara matrice Ctonia e non indoeuropea, 
di stampo matriarcale. Il rifugio nelle caverne richiamava la protezione del grembo 
della Grande Madre contro le insidie della stessa natura che, spesso, agiva come im-
prevedibile e crudele matrigna11. La rivoluzione neolitica, espressione di una socie-
tà agricola e pastorale dominata dal principio della fertilità, ridefinirà l’elementare 
intuizione paleolitica. Il nuovo ordine sociale e produttivo, documentato fino al III 
millennio a.C. nelle culture della Mezzaluna Fertile (o Civiltà dei Fiumi)12, permet-
terà all’uomo di riscattarsi dalla precarietà dell’esistenza, affermando tutte le diverse 
prerogative dell’intuitivo principio femminile. Per l’uomo neolitico, la natura non 
è solo portatrice di vita, ma anche di morte. Per questo è un principio da venerare, 
ma anche da temere per la sua mutevolezza e, soprattutto, per la sua imprevedibili-
tà13. Le statuette di pietra (e terracotta), ritrovate principalmente presso sepolture, 
rappresentano spropositati seni e larghi fianchi – spesso con atrofizzazione degli arti 
e della testa – con evidente esaltazione dei caratteri sessuali della fertilità, vale a dire 
«la sola attività del partorire ed allattare, senza alcuna allusione al pensiero. Ecco 
l’incarnazione più antica dell’idea di “eterno femminino”»14. L’identificazione con 
la Terra e con l’Acqua era immediato ed implicito. La fertilità dei campi dipendeva 
dalle alluvioni e dall’elemento magico del susseguirsi delle fasi lunari che, nel rap-
porto cielo e terra, rappresentano l’immediato calendario delle stagioni e dei cicli 
femminili. L’accostamento tra il liquido amniotico del ventre materno con le sorgen-
ti sgorganti dalle viscere della terra era più che intuitivo. Nelle dottrine gnostiche 
ed esoteriche, retaggio delle tradizioni precristiane, l’Umido Radicale (le Acque), 
identificato con il segno discendente ▽15, rappresenta la precipitazione della ma-
teria, sostanza primordiale, caduta al momento della creazione, quando Dio disse 
«Fiat lux». La Dea Madre è quindi la forza della vita e della morte, assimilata alla 

9. gioVanni paoLo i (aLbino Luciani), Angelus Domini, Domenica 10 settembre 1978. Libreria 
Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1978.

10.  h. muLLer – karpe, Storia dell’età della pietra, Mondatori, Milano 1992, p. 364. 
11.  h. hauser, Storia sociale dell’arte, Einaudi, Milano 1980; L. MumFord, La città nella storia, Edizioni 

Comunità, Milano 1963.
12. Valle del Nilo (Egitto), Tigri ed Eufrate (Mesopotamia), Indo (India). Valle del Nilo (Egitto), Tigri ed Eufrate (Mesopotamia), Indo (India).
13.  h. muLLer – karpe, Storia dell’età della pietra, cit., p. 365; «Ciò potrebbe aver fatto sì che, per 

la prima volta, venisse messa in questione la dipendenza dell’uomo dalla potenza divina che tutto 
domina; concezione che aveva improntato di sé il paleolitico […]. Si tratterebbe insomma di un evento 
corrispondente al peccato originale, cui fu data una così decisiva importanza nella tradizione religiosa di 
molti popoli, soprattutto del Vicino Oriente».

14.  p. a. FLorenskiJ, Le stratificazioni della cultura Egea (1913), traduzione italiana di Valentina Parisi in 
Stratificazioni, a cura di Nicoletta Misler, Edizioni Diabasis, Reggio Emilia 2008, p. 142.

15. gruppo di ur (Anonimo), Introduzione alla Magia, Mediterranee, Roma 1971, Vol. I, p. 27.
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divinità lunare designata con il simbolo ◯16, instabile, senza centro ed equilibrio, 
per definizione mobile ed incontrollabile. 

I.1.2 Trasmigrazione dei caratteri fondamentali in epoca storica
Tutte le divinità femminili di epoca storica rappresentano l’esaltazione di singoli 
caratteri, o la sintesi di più caratteri anche opposti, propri della Dea Madre. In ge-
nerale, a livello iconografico, la dea è quasi sempre rappresentata seduta sul trono 
con in capo il cilindrico Polos ed in mano la melagrana, simbolo di vita e di morte. 
Nell’Egeo, Hera da hora (stagione) o da heros (signore), rivela in entrambi i casi una 
connotazione agricola: l’epiteto βοπις17 conferma il richiamo ctonio. La cartaginese 
Tanit e la fenicia Astarte associavano al principio della fertilità quello della morte 
rigeneratrice, mediante sacrifici umani, specie di neonati. Insieme ad Iside, la greca 
Afrodite e la romana Venere, rappresentavano l’amore sensuale18 ed erano deposi-
tarie dei legami con il mondo ultraterreno. Nei loro templi si celebrava il rito della 
prostituzione sacra, propiziata dalla sacerdotessa (ίερόδουλη) con il fedele, dietro 
versamento dell’obolo al tempio. La pratica era diffusissima tra i Cananei19 ed a 
Babilonia, secondo Erodoto, rappresentava una piaga sociale: «[…] la più ripro-
vevole delle abitudini che ci sono fra i Babilonesi è […] che ogni donna del paese, 
una volta durante la vita, postasi nel recinto sacro ad Afrodite, si unisca con uno 
straniero. […]»20. Anche in Grecia (Corinto21) come nell’Italia del Sud (Erice22 e 
Locri23) la pratica era molto diffusa. «In Grecia, la prostituzione rimase a lungo 
legata al sacro»24. La Tabula Rapinensis del III a.C., ritrovata a Rapino in Abruzzo25, 
riporta le parole di consacrazione delle sacerdotesse. Le prerogative vita e morte 
erano disgiunte nel culto di Demetra e Core (Cerere e Proserpina), Malophoros, 
diffuso particolarmente in Sicilia, madre primigenia del grano26. L’origine del culto, 

16.  Ivi, Vol. I, p. 26.
17. “Dall’occhio bovino” o più correttamente dal “volto di mucca”. A Cipro sono stati trovati teschi 

bovini adattati a maschera, segno di un probabile antico culto. 
18. Secondo i Testi delle Piramidi e pLutarco, Iside ed Osiride, la Dea assemblò le parti del corpo di 

Osiride riportandolo alla vita. È raffigurata, spesso, con corna bovine al cui interno viene racchiuso il 
sole.

19. Vds ad es.  Vds ad es. Deuteronomio 23,18-19.
20.  herodoto, Storie, 1:199.
21. strabone, Geografia, VIII, 378. Corinto deriva dal verbo greco antico corintithein che significava 

“frequentare prostitute”.
22.  d. sicuLo, Biblioteca Storica, IV, 83: «Il senato di Roma, volendo onorare da parte sua la dea, 

decretò che le diciassette città più fedeli della Sicilia pagassero ad Afrodite un tributo in oro e che 
duecento soldati custodissero il tempio». cicerone, In Veerre, attesta la presenza di schiave sacre dette 
ierodule; strabone, Historiae 6,272 ricorda che sulla collina di Erice si trova un tempio di Afrodite pieno 
di schiave che i Siciliani (e gli stranieri) offrono alla Dea dopo aver fatto un voto.

23.  c. di soLoi, allievo di Aristotele, secondo quanto riportato da ateneo (II sec. d.C.) in Deipnosophistài 
(Sapienti a banchetto), (XII 515 E), accomuna Locri a Cipro ed alla Lidia, per quanto riguarda la pratica 
della prostituzione sacra; m. g. giustino, in Epìtome delle Storie Filippiche di p. trogo (XXI 3, 2 sgg.), 
nel II-III sec. d. C., riferisce a proposito di un voto di Dioniso II.

24. V. Vanoyeke, La Prostitution en Grèce et à Rome, Paris 1990.
25. Tavoletta in bronzo  Tavoletta in bronzo 15cm x 15cm Museo Puskin, Mosca. t. mommsen, Analinst, 1846, 82; Corpus 

Inscriptionum Italicarum, Aug. Taurinorum 1867, n. 2741. 
26. Diversi autori individuarono nella Sicilia la patria del culto della Dea Madre Demetra e, nel lago  Diversi autori individuarono nella Sicilia la patria del culto della Dea Madre Demetra e, nel lago Diversi autori individuarono nella Sicilia la patria del culto della Dea Madre Demetra e, nel lago 

di Pergusa (Enna) il luogo del rapimento di Proserpina. Tra i tanti oVidio, Le Metamorfosi, Libro V; 
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parallelo e forse anteriore a quello dei misteri di Eleusi, eredita la sensibilità agricola 
neolitica, trasmessa dalla mitologia, secondo la quale Zeus, su insistenza di Demetra 
dea delle messi, riuscì ad ottenere da Plutone che la figlia di lei Persefone, da lui 
rapita per amore, governasse con il suo sposo nel regno della morte per sei mesi e 
per i restanti sei con la Madre Demetra nel regno della vita. Cibele era la Dea Fri-
gia della natura e degli animali selvaggi e, per l’uomo greco, rappresentò l’estremo 
limite dell’irrazionalità femminile e della corrispondente condizione umana come 
descriverà Euripide ne Le Baccanti. Per i Romani di ogni epoca, il culto della dea, 
minando gli antichi Mos Majorum, sarà vissuto come costante minaccia di instabi-
lità politica. La collegata autoevirazione di Attis rende comprensibile l’avversione 
romana al culto con le parole del Florenskij: «Il martirio e l’uccisione della divinità 
maschile rappresentano un motivo essenziale delle religioni femminili […] che af-
fondano le loro radici nel retroterra esistenziale di quelle società dimenticate in cui 
la donna era principio rigeneratore e regnante. […] Ella è duplice onnipotente, due 
volte vittoriosa su ognuno, attraverso la passione e attraverso la morte, e due volte 
ricetto per ciascuno, durante la nascita e dopo la sepoltura»27. Anche gli Ebrei, do-
minati dal principio maschile, non poterono sottrarsi all’influenza delle dimensioni 
femminili di salvezza e perdizione; codificarono nella femminilità personificata da 
Eva, causa prima della caduta dell’umanità nel peccato, l’indiscusso privilegio di: 
«[…] madre di tutti i viventi»28, successivamente sublimato nel disegno salvifico di 
Dio per l’umanità: «Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua 
stirpe: questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno»29. I richiami alla ma-
ternità sono, inoltre, ben presenti nella tradizione profetica e veterotestamentaria. 
«Come una madre consola un figlio così io vi consolerò» (Isaia 66,13) ed ancora «Si 
dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio 
delle sue viscere?» (Isaia 49,15). 

Riflessione a parte merita l’antica ed importantissima Dea italica, Vesta30 che 
non assume alcuna delle prerogative antropomorfe orientali, ma si identifica astrat-
tamente con il fuoco, elemento squisitamente Indoeuropeo. Per i Greci «Hestia, 
ultima divinità del pantheon olimpico, è la personificazione del focolare. […] Ottie-
ne dal fratello la perpetua verginità, simbolo della purezza del focolare domestico. 
Presente in tutte le case e in tutti i templi di cui è l’anima, resta immobile nell’Olim-
po. Non ha leggenda ed è un principio astratto»31. Vesta rappresenta per i Romani 
l’ideale celeste della Matrona, dedita al ruolo istituzionale e più incline al rispetto 

pseudo aristoteLe, De mirabiliubus auscultationibus, 82. d. sicuLo, Bibliotheca Storica, Libro V. 3, «In 
Sicilia nei dintorni della città chiamata Enna, […] esiste una galleria sotterranea, con l’apertura invisibile, 
per la quale dicono che Plutone abbia compiuto il ratto di Kore»; cicerone, In Verrem, IV, 49, 50; 
cLaudiano, De raptu Proserpinae. Nel 1944 Luigi Bernabò Brea scoprì la presenza di una necropoli sicula 
(VII-VI a.C.). In località Cozzo Matrice, è stata rinvenuta una cittadella preistorica ed una grotta naturale 
trasformata in un sacro e mitico ingresso agli inferi.

27.  p. a. FLorenskiJ, Le stratificazioni della cultura Egea, cit., p. 138.
28.  Genesi 3, 20.
29.  Genesi 3, 15.
30. Rea Silvia, vestale, violando il voto di castità, concepì con Marte  Rea Silvia, vestale, violando il voto di castità, concepì con Marte Romolo e Remo e fu, pertanto, 

condannata ad essere sepolta viva. Le Vestali erano vergini consacrate al compito di custodire il fuoco nel 
tempio, a garanzia dell’eternità dell’Urbe.

31.  a. hus, Le religioni Greca e Romana, Edizione Paoline, Catania 1963, p. 42.
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delle leggi che alle proprie prerogative femminili. Così, Giunone Italica, condivide-
rà con Hera la proverbiale gelosia che, più che dall’irrazionalità, sarà dominata dalla 
tragedia derivante dal tradimento del sacrale vincolo matrimoniale da parte di Zeus. 
Nel II sec. d.C. Apuleio, seguace dei misteri, conferisce a Iside gli attributi salvifici 
propri della Dea Madre che, in quanto prototipi della femminilità, le permetteranno 
di sopravvivere fino ai giorni nostri. Nella “preghiera”32 e nell’“apparizione”33, in 
cui sussistono sorprendenti assonanze con le Litanie Lauretane, è presente il pa-
thos che sarà dedicato alla Vergine Maria. Nel Cristianesimo, del resto, il princi-
pio femminile viene costantemente riaffermato nelle due dimensioni di vita e di 
morte come nell’apparizione della «donna vestita di sole»34 e della «madre delle 
prostitute»35, che troveranno significato ecclesiologico nelle definizioni patristiche 
di «Casta Meretrix»36 e di «Mysterium Iniquitatis»37. L’iconografia della maternità 
con il bambino stretto tra le braccia, del resto, identifica nel contempo la Madonna 
con Gesù e Iside con Horus. Molti templi consacrati ad Iside sono stati successi-
vamente riadattati come basiliche dedicate alla Vergine. Nel 431 d.C. il Concilio di 
Efeso (città sacra ad Artemide) decretò che Maria, madre di Gesù, dovesse essere 
chiamata Θεοτόκος. L’imperatore Giustiniano, nel 536 d.C., con la trasformazione in 
chiesa cristiana dell’ultimo tempio della Dea Madre sull’isola di Phile sul Nilo, pose 
ufficialmente fine al culto decretandone idealmente l’assimilazione all’interno della 
rilevazione cristiana.

i.2. indoeuropei: principio maschiLe deLLa Fecondità

«La fede definisce il culto ed il culto la comprensione del mondo, dalla quale, poi, 
deriva la cultura»38.

I.2.1 Migrazioni ed integrazione culturale
Dal II millennio a.C., le popolazioni indoeuropee, calate dal nord-est dell’Europa e 
provenienti dall’Asia centro-meridionale, sconvolgeranno l’Europa ed il Mediterra-
neo. Le migrazioni, geograficamente disomogenee, avvennero ad intervalli temporali 
irregolari. Achei, Italici, Ittiti, Arii e Celti, erano uniti dall’uso di un comune ceppo 
linguistico ed erano quindi accomunati da una caratteristica di tipo culturale e reli-
gioso piuttosto che razziale. La fase di scontro, reciproca assimilazione e successiva 
rielaborazione, che si ripeteva ad ogni manifestazione migratoria, ha determinato da 
un lato la scomparsa del significato delle originarie manifestazioni arcaiche ctonie 
dei popoli mediterranei (che ancorché incomprensibili continuavano ad essere tra-
mandati all’interno delle nuove dimensioni culturali), dall’altro la consapevolezza 
di una omogenea matrice culturale (che mediata da un comune retaggio linguistico 

32.  apuLeio, Metamorfosi XI, 2.
33. Ivi, XI, 5.
34.  Apocalisse 12, 1-2.
35.  Apocalisse 17, 3-5.
36. Cfr.  Cfr. s. chiaLà – L. cremaschi, Misericordia Sempre “Casta Meretrix”, Edizioni Qiqajon, Magnano 

(BI) 1998.
37. Cfr.  Cfr. s. quinzio, Mysterium Iniquitatis, Adelphi, Milano 1984.
38. p. a. FLorenskiJ, Il significato dell’Idealismo, Rusconi, Milano 1999. Introduzione di Natalino 

Valentini, p. V. 
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degli invasori ridefiniva i princìpi dei popoli conquistati all’interno delle nuove ca-
tegorie di pensiero, nel rispetto del rapporto evolutivo sussistente tra il Significa-
to e il Significante). Il citato processo ha inevitabilmente comportato la continuità 
evolutiva culturale dei popoli, nel rispetto ciascuno delle proprie peculiarità, come 
dimostrato, ad esempio, dal caso del Peloponneso. In questa regione, le prime mi-
grazioni indoeuropee del II millennio a.C. diedero vita alla civiltà Micenea, all’inizio 
contrapposta, poi simbioticamente assimilata, all’indigena cultura Minoica di chiaro 
stampo mediterraneo39. Successivamente, attorno al XII millennio a.C., i Dori, roz-
zo popolo anch’esso di matrice indoeuropea, calavano dal nord dei Balcani portan-
do una importante novità: il ferro ed una lingua simile a quella dei paesi conquistati. 
L’incontro tra popoli che avevano avuto fino a quel momento due diverse evolu-
zioni, pur provenendo da un unico ceppo, sarà sicuramente stato traumatico, ma è 
certo che gli elementi comuni abbiamo giocato un ruolo fondamentale nella codifi-
cazione del futuro sviluppo culturale, sorto all’insegna della continuità e perpetuato 
dopo il Medioevo ellenico40. Su tali argomentazioni è interessante ricordare come la 
continuità culturale all’interno del susseguirsi di capovolgimenti e migrazioni, ed il 
sottile legame che lega epoche, popoli e culture nello spazio e nel tempo, sia stato 
analizzato dal Florenskij già nel primo decennio del secolo scorso. Nel breve saggio 
Le stratificazioni della cultura Egea, partendo dalle parole del salmista: «Un giorno 
dietro l’altro quelli sgorgano parole, una notte dietro l’altra dichiarano scienza» (Ps 
18,3)41, Florenskij arriva a definire che come «la nostra vita procede disponendosi 
su due percorsi paralleli – giorno e notte – che, pur alternandosi l’un l’altro, sem-
brano reciprocamente ignorarsi, attorcendosi nei due fili paralleli della vita – nero e 
bianco»42, «lo stesso avviene nella storia»43 dell’uomo. Le peculiarità di una determi-
nata cultura, in un determinato momento della storia, non dipendono dalla cultura 
della generazione precedente, ma da quella ancora precedente o meglio, secondo 
le parole dell’autore, «la filosofia di un determinato “evo” della cultura, […] rinvia 
non all’epoca della notte precedente, bensì a quella pre-precedente del dì, serrando 
tutti i giorni in una fila sola, possibilmente ininterrotta. È qui che “un giorno dietro 
l’altro quelli sgorgano parole”, così il filo della filosofia viene torto»44. 

I.2.2 I presupposti peculiari della religione indoeuropea
A livello sociale, la società indoeuropea era ripartita in tre diverse funzioni: quel-
la politica/sacerdotale, quella guerriera, quella produttiva. La struttura piramidale a 
triangolo equilatero prevedeva, al vertice, la funzione politica e sacerdotale e, alla 
base, le due funzioni complementari di soddisfazione dei bisogni produttivi primari 
e difesa. La sfera religiosa rispecchiava quella sociale ed assumeva un carattere ti-
picamente Uranico, associato al principio maschile fecondatore. Il triangolo sacro 

39.  p. a. FLorenskiJ, Le stratificazioni della cultura Egea (1913), p. 132.
40. Medioevo ellenico, ovvero il periodo della Grecia antica che parte dall’invasione dorica, c.a. XI sec. 

a.C., fino alla nascita della polis, c.a. VIII sec. a.C. 
41. P. A.  P. A. FLorenskiJ, Le stratificazioni della cultura Egea (1913), cit., p. 113.
42.  Ivi, p. 112.
43.  Ivi, p. 113.
44.  Ivi.
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prevedeva al vertice un dio celeste che dominava su una coppia di dei lievemente 
inferiore. Il sole, più in generale la luce, era al vertice ed il fuoco rappresentava la 
tendenza della materia ascendente a ricongiungersi con il principio divino. Nei testi 
vedici Indra detiene il supremo potere ed il suo regno è il cielo; alla base si trovano 
Mitra (sole) e Varuna (luna). Gorge Dumzeil, nell’analisi comparativa delle religioni 
arcaiche, dimostra che la funzione tripartita si ritrovava in tutti i pantheon dei popoli 
di matrice indoeuropea45. Ancora il Zoroastrismo, risalente all’ambiente persiano 
dell’VIII sec. a.C., si basa su una triade morale composta dal “buon pensiero, buone 
parole, buone opere” oltre che alla contrapposizione tra il male ed il bene, con la 
vittoria escatologica di quest’ultimo. Le tombe rupestri della Paflagonia, del X sec. 
a.C., sulla base del mandala indiano46 (frontone della tomba di Kalekapu a fianco), 
rappresentano al vertice Zeus, Dio del Cielo, l’aquila ad ali spiegate e, alla base, la 
coppia antitetica Toro (Attis) e Leone (Ponto)47. I quattro leoni, due in lotta in basso 
e due tranquilli in alto, rappresentano l’armonizzazione dei contrari in conflitto in 
direzione ascendente. Nel triangolo (uno e trino), la dialettica Uno Molti trova l’ele-
mento unificante al centro, dove è rappresentato l’atrio composto da due colonne, 
identificativo dell’ingresso della grotta della Dea Cibele, grembo materno della Dea 
Madre. Nelle dottrine gnostiche ed esoteriche, l’importanza dell’ascendenza posi-
tiva del fuoco verso la luce è rappresentato con il simbolo △, vale a dire UR, fuoco 
iniziatico e luce che, facendo violenza al grembo umido della madre terra, equilibra 
la natura con la sua forza fecondatrice. Parallelamente con quanto evidenziato per 
la Dea Madre, la forza dell’equilibrio solare viene rappresentato con il segno ◉ 48, 
il freddo dell’umido reso stabile dal punto al centro del cerchio49. 

I.2.3 Sintesi dei princìpi opposti: vita e riproduzione
L’incontro del “principio femminile” con il “principio maschile” sintetizza gli 
opposti nella dinamica della vita e della riproduzione50 che, come sostenuto dal-
le tradizioni esoteriche, si identifica a livello simbolico nell’equilibrio ascendente 
e discendente della stella di Davide ✡ 51. Secondo le parole omeriche di Posei-
done: «Tre sono i figli di Crono che Rea generò, Zeus, Io, e terzo Ade, signore 
degli inferi. E tutto in tre fu diviso, ciascuno ebbe una parte: […] comune a tutti 
la terra e l’alto Olimpo rimane»52. L’ebraismo recepì la sintesi nel Cantico dei Can-
tici e l’Occidente romano fece del Matrimonium, Familias e Patria Potestas la base 

45. Il  Il Pantheon romano prevedeva la triade capitolina: Giove, Marte e Quirino. La stessa ripartizione 
si ritrova nelle divinità celtiche formata da Teutates, Esus e Taranis; nella mitologia germanica con Thor, 
Odino e Freyr; in quella iranica con Mitra-Varuna, Indra e gli Asvin; caucasica con gli Alægatæ, gli 
Æhsærtæggatæ, i Borot e Greco/Achea Zeus, Athena e Apollo.

46. Mandala, in Sanscrito, significa cerchio o figura composta da più elementi; associato alla cultura 
Veda i cui testi sacri sono i più antichi della storia dell’umanità.

47. Ancora ai nostri giorni il culto indiano raffi gura gli stessi animali venerati un tempo dai Frigi: con  Ancora ai nostri giorni il culto indiano raffigura gli stessi animali venerati un tempo dai Frigi: con 
testa leonina viene scolpito Nrishima, l’emanazione di Vishnu, e in ogni tempio dedicato a Shiva c’è la 
statua di un toro che guarda l’entrata.

48.  gruppo di ur (Anonimo), cit., Vol. I, p. 26.
49.  Ivi, Vol. I, p. 27. 
50. r. Furon, Manuale di Preistoria, Einaudi, Torino 1961, pp. 408-412.
51.  gruppo di ur (Anonimo), cit., Vol. I, p. 27.
52.  omero, Iliade 15, 187-193.
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portante delle proprie istituzioni giuridiche, ereditate dal Cristianesimo primitivo e 
dalle successive Istituzioni Canoniche della tradizione ecclesiastica. Un antico testo 
di Tiflis in Georgia, risalente al VI sec. d.C., parlando di una famosa immagine di 
Cristo impressa su un sudario, riprende da un lato le categorie del mitraico Sol 
Invictus indoeuropeo, affermando che «la Vergine Immacolata […] ogni volta che 
desiderava venerare la memoria del figlio, spiegava l’immagine verso est, e vi pregava 
dinnanzi» e, dall’altro, l’arcaico richiamo non sopito delle antiche tradizioni ctonie 
mediterranee, riconducibili all’antro della Cibele Dea Madre, ricordando che «gli 
apostoli, […] all’interno di una caverna […] la deposero a morire davanti al volto di 
suo figlio»53. Nel 1800 le Istituzioni Canoniche ecclesiastiche rinsaldavano i concetti, 
opponendo alla prerogativa femminile del «Matrimonium, quoad nomen matre, et 
non patre dici, quia in procreatione prolium, ad quam matrimonium ordinatur, magis 
mater attenditur, quam pater; cum mater semper sit certa, pater vero incertus, ipsae-
que proles, ante partum onerosae, in partu dolorosae, et post partum laboriosae matri 
esse soleant; ut merito status iste conjugalis matrimonium potius, quam patrimonium 
dicatur»54, la funzione ordinatrice della prerogativa maschile «Patria Potestas […] 
est Jus a Romanis introductum, quo patri, aut avo, liberi justi subjicintur in oridine 
ad certos effectus civiles»55. La teologia del XXI secolo vedrà nella famiglia, ed in 
particolare nel rapporto padre, madre e figlio, la comprensibile interpretazione del 
mistero trinitario56. 

I.2.4 Migrazioni ed omogeneità culturale 
La prima colonizzazione dell’Occidente avvenne da parte delle popolazioni Egee 
minoiche attorno al XV sec. a.C. La penisola italica, per posizione baricentrica, 
costituiva l’inevitabile riferimento come dimostrano le necropoli di Adria e Spina57, 
all’estremo settentrionale del Mare Adriatico.

La stessa tradizione storica italica è impregnata di innumerevoli richiami omerici 
per quanto riguarda mitici fondatori di città58 e derivazioni lessicali di molte locali-
tà59. «Le prime notizie riguardano l’immigrazione transmarina degli Arcadi nell’Ita-
lia meridionale, diciassette generazioni prima della guerra di Troia (cioè per noi, 
intorno al XVIII o XVII secolo a.C.). […] con il loro mitico condottiero Enotrio 
[…]; dal vasto territorio che essi occuparono derivò dall’Italia, come sinonimo, la 
denominazione di Enotria»60. Le scoperte archeologiche hanno confermato che, tra 
il XIII e l’XI sec. a.C., gli Eneti, alleati dei Troiani, emigrarono nell’attuale Veneto 

53.  p. badde, La Seconda Sindone, Newton Compton, Roma 2007, p. 88.
54.  r. maschat a s. erasmo, Instiutiones Canonicae, Florentiae, Hieronymum Conti 1854, Vol. III, 

Pars II, p. 343.
55.  Ivi, Vol. I, Pars I, p. 49.
56. b. Forte, Trinità Come Storia, San Paolo, Milano, 1988 p. 177; g. baget bozzo, Io Credo, Monda-

dori, Milano, 2003 p. 30.
57.  aa.VV, Balkani: Antiche civiltà tra il Danubio e l’Adriatico, Silvana Editoriale, Milano 2007.
58. Ulisse pellegrino nell’Italia insulare e meridionale come Diomede nell’Adriatico. Padova si ritiene  Ulisse pellegrino nell’Italia insulare e meridionale come Diomede nell’Adriatico. Padova si ritiene Ulisse pellegrino nell’Italia insulare e meridionale come Diomede nell’Adriatico. Padova si ritiene 

stata fondata da Antenore come Roma discendente di Enea.
59.  m. paLLottino, Storia della prima Italia, Rusconi, Milano 1994, pp. 37-72.
60.  m. paLLottino, cit., p. 56.
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come riportato da Omero61. I Sanniti si ritenevano discendenti dei mitici Pelasgi, 
i quali, a seguito dell’oracolo di Δωδώνη, erano emigrati in Italia per raggiungere 
il lago di Cutilia presso Rieti62. Gli stessi Etruschi conquistarono Pisa, in mano ai 
Pelasgi63. Lo storico Lorenzo Braccesi giunge ad identificare Atlante con il Monte 
Titano64. Di colonizzazioni da Occidente verso Oriente parlano invece antiche fonti 
egiziane, riportanti l’invasione da parte dei Popoli del Mare tra cui sono citati i 
Shardana65 ed i Tirreni, popoli la cui capacità politica e militare doveva essere tale 
da sottomettere uno dei regni più potenti dell’antichità66. Giuseppe Micali, già due 
secoli fa, sostenne a proposito la superiorità culturale e l’autenticità dell’origine del-
le popolazioni italiche. L’autore dimostra come l’equivoco fosse dovuto «alle favole 
introdotte nella storia Italica»67 dai Greci, che, forti della loro ambizione e dell’indi-
scussa superiorità poetica (ma non anche culturale), attribuivano a se stessi, ed alle 
loro origini, quanto di positivo riscontrassero in altri popoli per non dover ricono-
scere la loro inferiorità. L’autorevolezza dei Tirreni, del resto, è testimoniata dagli 
stessi Greci68. Tra gli altri, Platone sostiene addirittura che i riti alla base dei responsi 
degli oracoli di Delfo, Dodona e di Ammone, per quanto concerne le fondazioni di 
città, erano originari dell’Etruria69. Sempre Platone, nel Crizia e nel Timeo, ricorda 
la potente civiltà occidentale di Atlantide, scomparsa secondo lo stesso novemila 
anni prima, ed i consolidati rapporti, anche conflittuali, con il mondo mediterraneo. 
La mitologia Greca, fin da Omero ed Esiodo, identificava nell’Italia, e in generale 
nelle aree occidentali, la terra dei Titani, precursori degli dei. Saturno (Cronos), 
cacciato da Giove, non a caso riparò nel Lazio, accolto dal re Jano a cui trasmise 
le arti dell’agricoltura. In tale contesto, Benedetto XVI70 afferma che «[…] non è 
sorprendente che il Cristianesimo, nonostante la sua origine e qualche suo sviluppo 
importante nell’Oriente, abbia infine trovato la sua impronta storicamente decisiva 
in Europa. […] questo incontro, al quale si aggiunge successivamente ancora il pa-
trimonio di Roma, ha creato l’Europa e rimane il fondamento […]». Cercheremo di 

61.  omero, Iliade, Libro II, 851-855.
62.  g. de sanctis, Storia dei Romani, La Nuova Italia Editrice, Firenze 1907.
63.  d. d’aLicarnasso, Antichità romane, I. Ι.
64. c. deL maso, Atlante abita a San Marino, in «Il Sole 24 Ore», domenica 09 Settembre 2007, p. 47. 
65. Antiche popolazioni nuragiche dell’odierna Sardegna risalenti al IV millennio a.C. Antiche popolazioni nuragiche dell’odierna Sardegna risalenti al IV millennio a.C.
66. a. daVico, La genesi del nomen etrusco, «Archeologia e Beni Culturali», Periodico del Centro 

Internazionale Ricerche Archeologiche, Roma, Anno I, N. 1, gennaio/marzo 2005; a. paLmucci, La 
Diaspora etrusca, Da Virgilio e Cori(n)to-Tarquinia, Società Tarquiniense d’Arte e Storia, Regione Lazio 
1998; m. paLLottino, Storia della Prima Italia, cit., p. 61.

67.  g. micaLi, L’Italia avanti il dominio dei Romani, Giovanni Silvestri, Milano 1826, pp. 34-52.
68.  d. di aLicarnasso, Antichità romane, I, 25 secondo cui Sofocle: «Fluttuante Inaco, figlio del padre 

delle fonti, dell’Oceano, grandemente signoreggi le terre d’Argo e i colli di Hera e i Tirreni Pelasgi»; Ivi, I, 28 
secondo cui Ellenico di Lesbo: «i Tirreni (Etruschi) prima si chiamavano Pelasgi, e presero il nome che ora 
hanno dopo essersi stanziati in Italia [...] dove occuparono quella che noi oggi chiamiamo Tirrenia (Etruria)»; 
Ivi, I, 25 sosteneva che Tucidide faceva esplicito riferimento all’origine etrusca dei Tirreni di Atene, di Lemno 
e della Tracia. Tucidide riteneva che i Tirreni del bacino orientale del Mediterraneo provenissero dall’Etruria. 
tucidide, La guerra del Peloponneso, I, 97,2 «nella Penisola Calcidica, vi erano molte città abitate da vari 
popoli bilingui» e ancora Ivi, IV, 109 «in maggioranza Pelasgi discendenti da quei Tirreni che un tempo 
abitarono a Lemno e ad Atene». d. di aLicarnasso, Antichità romane, cit. I, 25 sosteneva che Tucidide faceva 
esplicito riferimento all’origine etrusca dei Tirreni di Atene, di Lemno e della Tracia.

69.  pLatone, Leggi, V 54.
70. benedetto xVi, Fede, ragione e università. Ricordi e riflessioni, cit.
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mostrare che, accanto alla forza filosofica e trascendentale della ricerca esistenziale 
ellenistica sussiste, nel Cristianesimo, il forte contributo dell’approccio pragmatico 
latino, tendente a valorizzare la dimensione della manifestazione storica del divino 
nella realtà sociale dell’uomo e delle sue istituzioni. A tal fine prenderemo in esame 
la sensibilità greca orientale e, successivamente, quella latina occidentale. 

ii. intuizioni precristiane tra oriente ed occidente

«Non vogliamo poi lasciarvi nell’ignoranza, fratelli, circa quelli che sono morti, perché 
non continuiate ad affliggervi come gli altri che non hanno speranza» (1Ts 4,13); «In lui 
infatti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, come anche alcuni dei vostri poeti hanno 
detto: “poiché di Lui stirpe noi siamo”71» (At 17,28).

II.1 Sentimento e Individualità: scoperta dell’uomo e della religiosità interiore in 
Oriente
Il mondo greco arcaico è caratterizzato da tue tipi di religiosità, soggettive ed in-
dividualiste, che hanno al loro interno il presupposto della perdita delle originarie 
prerogative e la potenzialità di anticipare a livello intuitivo, il messaggio evangeli-
co. La religione tradizionale mitologica dissolve il divino nella sfera antropomorfa 
e sfocia nel sentimento e nella poesia. La religione dotta, quella della filosofia, si 
assolutizza nella razionalità e nella speculazione, diventa surrogato della religione 
nonostante la formidabile scoperta della trascendenza. Per i Greci la religione non 
fornisce risposte definitive al vuoto esistenzialismo e, come afferma Senofane nel VI 
secolo a.C., diventa paradossalmente atea: «Tutto ciò che per gli uomini è motivo di 
onta e biasimo […] fu assegnato tanto da Omero quanto da Esiodo agli dei. […] di 
loro ci narrano infinite azioni illecite»72. «Nonostante gli dèi, essi erano senza Dio e 
conseguentemente si trovavano in un mondo buio, davanti a un futuro oscuro. “In 
nihil ab nihilo quam cito recidimus” […]73 dice un epitaffio di quell’epoca – parole 
nelle quali appare senza mezzi termini ciò a cui Paolo accenna. Nello stesso senso 
egli dice ai Tessalonicesi: Voi non dovete “affliggervi come gli altri che non hanno 
speranza” (1Ts 4,13)»74. Ma è proprio in questo stato di fermento esistenzialista che 
Simone Weil75, nel saggio L’Iliade poema della forza76 riscontra ante litteram l’an-
nuncio cristiano e la prima intuizione della potenza culturale della Grecia antica. 
L’Iliade, il più antico testo letterario delle culture mediterranee, che rappresenta le 
riflessioni collettive di una intera società, risale al VII sec. a.C., ma la tradizione è 
ancora più antica. In essa, l’esperienza della sanguinosa guerra di assedio di Troia77 

71. arato, III sec. a.C., cit., dei Fenomeni, 5.
72.  senoFane, in aa.VV, Antologia della poesia Greca, a cura di Simone Beta, Einaudi, Milano 2004, 

p. 387.
73. «Nel nulla dal nulla quanto presto ricadiamo»,  «Nel nulla dal nulla quanto presto ricadiamo», Corpus Inscriptionum Latinarum (C.I.L), vol. VI, 

n. 26003.
74.  benedetto xVi, Spe Salvis, Roma, 30 Novembre 2007.
75.  s. gaLasso, Simone Weil una profetessa per il nostro tempo, Edizioni Logos, Roma 1992.
76.  s. WeiL, La Grecia e le intuizioni precristiane, Borla, Roma 1999, pp. 9-34.
77. Mentre in Cina, attorno al VIII secolo a.C.  Mentre in Cina, attorno al VIII secolo a.C. sun tzu ne L’arte della Guerra, BUR, Milano 2007, 

p. 34, afferma: «chi non dà nemmeno battaglia e sottomette le truppe dell’avversario è il più abile in 
assoluto» e «la strategia […] più infima consiste nell’attaccare le fortezze». 
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e la violenza (attiva e passiva) vissuta dai personaggi, conduce alla consapevolezza 
della precarietà della vita e della tragedia della condizione dell’uomo, all’interno 
dell’incomprensibile ed inesorabile ordine universale. «[…] Il destino stabilisce una 
sorta di giustizia, cieca […], che punisce gli uomini armati con la pena del taglione; 
l’Iliade l’ha formulata molto tempo prima del Vangelo e quasi negli stessi termini: 
Ares è equanime e uccide quelli che uccidono»78. Il parallelo evangelico è eviden-
te: «Rimetti la spada nel fodero, perché tutti quelli che mettono mano alla spada 
periranno di spada» (Mt 26,52) e, per inevitabile estensione, «tutto quanto volete 
che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro […])» (Mt 7,12). «Tale castigo, 
di un rigore geometrico, che punisce l’abuso della forza, fu il primo oggetto della 
meditazione dei greci. Esso costituisce l’anima dell’epopea; sotto il nome di Nemesi 
è la molla delle tragedie di Eschilo; i Pitagorici, Socrate, Platone ne fecero il loro 
punto di partenza per pensare all’uomo e all’universo»79. «Così la violenza stritola 
quelli che tocca. Essa finisce per apparire esteriore a colui che la esercita come a 
colui che la soffre; nasce l’idea del destino sotto il quale i carnefici e le vittime sono 
del pari innocenti, i vincitori e i vinti fratelli nella stessa miseria. Il vinto è causa di 
sventura per il vincitore come il vincitore per il vinto»80. La violenza «ha il potere 
di trasformare gli uomini in cose […]; essa pietrifica diversamente, ma ugualmente, 
le anime di quelli che la subiscono e di quelli che la usano»81 ed «ha come vero og-
getto l’anima stessa dei combattenti»82 e, quindi, l’annientamento della coscienza. 
La morte trasforma gli uomini in cose e la violenza trasforma la condizione di vita. 
Lo schiavo è un «compromesso tra uomo e cadavere»83. L’ordine universale è sor-
prendente. Come gli dèi capricciosi sono soggetti al fato anche per i guerrieri non si 
può «provare né ammirazione né disprezzo, ma unicamente il rimpianto che uomini 
possano essere trasformati a tal punto».

E tuttavia nell’Iliade appare la speranza. I «momenti in cui gli uomini trovano 
la loro anima sono quelli in cui amano; non c’è quasi forma pura dell’amore tra gli 
uomini che sia assente dall’Iliade», dall’ospitalità all’amore dei figli, dall’amore fra-
terno a quello coniugale e in particolare il «trionfo più puro dell’amore […] che sale 
al cuore dei nemici mortali (che) fa sparire la fame di vendetta per il figlio ucciso, 
per l’amico ucciso; cancella, miracolo ancora più grande, la distanza tra benefattore 
e supplice, tra vincitore e vinto […]»84. Dall’Iliade già traspare la soggettiva inquie-
tudine che porterà lo spirito greco ad intendere la virtù come risposta individualisti-
ca, tendente a perseguire l’imperturbabilità dell’animo nei confronti delle avversità 
e del fato, come più tardi codificate dalle scuole filosofiche ellenistiche. Simone 
Weil non esclude che le descritte intuizioni siano il frutto di una rielaborazione 
collettiva scaturita dalle invasioni doriche dell’Egeo, che trasferivano il dramma dei 
vinti Troiani in capo ai vincitori Achei. «Se si crede con Tucidide che ottant’anni 

78.  s. WeiL, La Grecia e le intuizioni precristiane, cit., p. 17.
79.  Ivi, p. 18.
80.  Ivi, p. 21.
81.  Ivi, p. 26.
82.  Ivi, p. 27.
83.  Ivi, p. 13.
84.  Ivi, p. 31.
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dopo la distruzione di Troia gli Achei soffersero a loro volta una conquista, ci si 
può chiedere se quei canti, dove il ferro non è nominato che raramente, non siano 
i canti di quei vinti, tra i quali alcuni forse persero la vita nell’esilio. […] La verità 
di quella guerra ancora vicina poteva mostrarsi loro attraverso gli anni, non velata 
dall’ebrietà dell’orgoglio né dall’umiliazione. Potevano figurarsela insieme da vinti 
e da vincitori e conoscere in questo modo ciò che mai né vincitori né vinti hanno 
conosciuto, gli uni e gli altri essendo accecati»85. Per l’autrice «tutto questo non è 
che un sogno; non si può che sognare su tempi tanto remoti» ma, si può obbietta-
re, i sogni possono essere profetici. Non si può negare che le intuizioni, istintive 
ed irrazionali come quelle di Heinrich Schliemann, abbiano svelato sorprendenti 
verità. Simone Weil conclude affermando che «il Vangelo è l’ultima e meravigliosa 
espressione del genio greco, come l’Iliade è la prima»86 e, in particolare, «lo spirito 
che si è trasmesso dall’Iliade al Vangelo, passando per i pensatori e i poeti tragici, 
non ha valicato i confini della civiltà greca; e, da quando si distrusse la Grecia, non 
ne restano che riflessi»87. Ritenendo che «i Romani come gli Ebrei si credettero sot-
tratti alla comune miseria umana, i primi quale nazione prescelta da destino a essere 
padrona del mondo, i secondi grazie al favore del loro Dio e nella misura esatta in 
cui gli obbedirono»88, ridimensiona l’apporto ebraico e latino nello sviluppo del Cri-
stianesimo, accumunando inconsapevolmente i due popoli in una sorta di rapporto 
privilegiato da cui il Cristianesimo non può però, per definizione, prescindere.

II.2 coLLettiVità e reLigione uniVersaLe in occidente

«Ecclesiae sanctae mysterium in eiusdem fundazione manifestatur» (Lumen gentium 
5,289); «Ecclesia, seu regnum Christi iam presentes in mysterio, ex virtute Dei in mun-
do visibiliter crescit» (Lumen gentium 3,286)

II.2.1 Presupposti culturali del sentimento religioso romano 
Parallelamente alle precedenti riflessioni focalizzerò ora l’attenzione sulla sensibilità 
religiosa ed esistenziale della Roma arcaica, erede delle antiche tradizioni italiche. 
In epoca pre-ellenica sia «in Grecia come a Roma […] l’uomo realizza se stesso me-
diante il suo inserimento nel quadro della polis»89. La vittoria di Filippo il Macedone 
a Cheronea contro la coalizione delle città greche, nel 338 a.C., rappresenta un mo-
mento decisivo. L’Oriente subirà il fallimento politico ed ideologico del sistema polis: 
«è ormai il problema dell’uomo, della persona umana che passa in primo piano»90. 
L’Occidente sperimenterà l’esatto opposto. I Romani, «razza rude e selvatica»91 in 
quanto «Gens virum truncis et duro robore nata»92, e «la spada ed il badile erano per 
loro come le mani destra e sinistra»93, combatterono dal VIII sec. a.C. per cinque 

85.  s. WeiL, La Grecia e le intuizioni precristiane, cit., p. 31.
86. Ivi, p. 33.
87. Ivi, p. 33.
88. Ivi, p. 33.
89.  h. i. marrou, Decadenza romana o tarda antichità?, Jaca Book, Milano 1997, p. 39.
90.  Ivi, p. 40.
91.  s. mazzoLani, Tacito o della potestas, Passigli, Firenze 1996, p. 7.
92.  VirgiLio, Eneis, VIII 315.
93.  L. mumFord, La Condizione Umana, Edizioni di Comunità, Milano 1957, p. 43.



213occidente arcaico e cristianesimo

secoli solo per mantenere e consolidare la propria esistenza. La conquista dell’intero 
bacino Mediterraneo nel III sec. a.C segnò il trionfo del sistema Polis e della Repub-
blica. In questo ambito è evidente che «il problema dell’uomo»94, a seguito delle 
continue trasmigrazioni delle epopee omeriche nelle tradizioni italiche, debba avere 
influenzato la sensibilità occidentale95. Il problema è di capire come le «intuizioni 
precristiane» scoperte da Simone Weil siano state riadattate alle esigenze occiden-
tali. L’atteggiamento nei confronti della violenza nella sua dimensione soggettiva, 
appare già dal III sec. a.C. nell’ambito scanzonatorio della commedia latina: «lupus 
est homo homini»96. Sull’argomento, le rappresentazioni teatrali manifestavano lo 
specchio del sentimento collettivo dei due popoli: l’Oriente riviveva i suoi drammi 
soggettivi preferendo il genere drammatico e la tragedia; l’Occidente li esorcizzava 
(nell’esaltazione delle esigenze della collettività), privilegiando il genere comico e 
la commedia. La stessa satira, per i Romani assumeva, «Castigat ridendo mores», 
carattere pedagogico universale contrariamente alla funzione di sfogo passionale del  
corrispondente genere greco97. Il suddetto atteggiamento si inseriva inoltre, in pe-
riodo omerico, in un ambito di continue ostilità, aggravate dall’eterogeneità cultura-
le delle popolazioni in lotta e in periodo repubblicano ed imperiale in atroci guerre 
civili. La guerra e la violenza, sublimata nella dimensione salvifica della sicurezza e 
della prosperità del gruppo, sedimentò negli individui un forte senso di apparte-
nenza, con conseguente traslazione delle riflessioni sul fato, dalla sfera individuale 
a quella collettiva. Il regime politico, e la sottostante logica di appartenenza, rimase 
immutato a Roma fino alla fine dell’età repubblicana98. Anche in epoca imperiale, 
l’uso della forza continuerà ad essere vissuto come risposta al proprio diritto di 
difesa nei confronti dei barbari stanziati oltre il limes, interpretato in forma messia-
nica come un «mandato soprannaturale […] il quale, prima ancora che la fortuna, 
supera e sommerge l’individuo nella legge suprema del pubblico bene»99. Sempre 
riguardo la dimensione soggettiva, in antitesi con lo spirito greco, viene ridisegnato 
il concetto di virtus che, da fini individualistici, approda all’oggettivizzazione collet-
tiva dei rapporti umani, concretizzati nella sfera della definizione giuridica dei rap-
porti. All’introspezione ed alla trascendenza si oppongono le più immediate virtù 
civiche, «lealtà, integrità morale, senso di equità, generosità, senza nutrire passioni 
sfrenate, dissolutezza, temerarietà, ma possedendo invece una grande coerenza» 100. 
Lucilio, nel II sec. a.C., definì che «Virtus, […], est pretium persolvere verumquis 
in versamur, quis vivimus rebus, potesse»101 ed ancora «Commoda praeterea patriai 
prima putare, deinde parentum, tertia iam postremaque nostra»102. Cicerone così si 

94.  h. i. marrou, Decadenza, cit., p. 40.
95. La prima testimonianza scritta di un verso di Omero è rappresentata dalla  La prima testimonianza scritta di un verso di Omero è rappresentata dalla Coppa di Nestore, VIII 

sec. a.C., rinvenuta a Ischia (Pithecusa). 
96.  t. m. pLauto, Asinaria, v. 495.
97. a. ronconi, Da Lucrezio a Tacito, Vallecchi, Firenze 1968, p. 154.
98.  n. a. masckin, Il Principato di Augusto, Edizioni Rinascita, Roma 1956, Vol. I, p. 3.
99.  a. ronconi, Da Lucrezio a Tacito, cit., p. 185.
100.  m. t. cicerone, L’amicizia, Garzanti, Milano 2000, p. 77.
101.  LuciLio, Satirae, 1326, in Antologia della Poesia Latina, a cura di Donatella Puliga, Einaudi, Torino 

2004, pp. 50-51. 
102.  Ivi, 1337-1138, pp. 50-51.
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esprime verso i filosofi greci: «Forse hanno ragione, ma non forniscono un grande 
contributo all’utilità comune. […] Noi invece dobbiamo guardare alla pratica ed 
alla vita di tutti i giorni, non alle fantasticherie ed ai desideri»103. La parola virtus ha 
la stessa radice di vir, uomo in senso di virilità, soldato in gergo militare, con asso-
nanza vis come potenza, forza e virulenza. La virtus è inoltre strettamente connessa 
a Jus (Dura lex sed lex) e definisce sia i rapporti giuridici che religiosi. Il termine 
deriva dall’Indoeuropeo Yaus104, Yaos(z) o dal veda Yos, utilizzato in ambito rituale 
come salute, benedizione celeste, purificazione e purezza105. «Che una tale etimo-
logia conforti l’origine divina del diritto è ben chiaro»106. “Il problema dell’uomo” 
viene rimodulato nella subordinazione del “ruolo soggettivo” dell’individuo a van-
taggio del “ruolo oggettivo” assunto dalla collettività. Solo con il nomen e la civitas, 
l’uomo libero è cittadino, in quanto inserito a pieno titolo al servizio dello Stato 
come soggetto giuridico. I Romani, secondo Cicerone, sono sempre stati più saggi 
dei Greci, avendo dato più «cura ai costumi e le istituzioni civili e l’amministrazione 
della casa e della famiglia»107. «Siamo nel mondo per reciproco aiuto, […] è contro 
natura ogni azione di reciproco contrasto […] l’ira e la reciproca avversione»108, farà 
eco duecento anni dopo Marco Aurelio. Contrariamente ai greci, a cui ripugnava 
solo l’idea di ammettere gli schiavi alla cittadinanza109, i Romani perfezionarono 
l’arcaico istituto giuridico dell’affrancamento110, elemento fondamentale della logica 
dell’appartenenza, come mero rapporto giuridico indipendente da prerogative ge-
netiche. A «Roma, la città dove i servi diventano cittadini»111, «Il cittadino creava il 
cittadino»112 a vantaggio di clientes e liberti. I Romani furono sempre consapevoli 
dell’importanza politica dell’istituto giuridico dell’affrancamento e della concessio-
ne della civitas113. In epoca repubblicana l’aristocrazia si servì dello strumento per 

103.  m. t. cicerone, L’amicizia, cit., p. 77.
104.  p. bonFante, Istituzioni di Diritto Romano, Vallardi, Milano 1925, nota 1, p. 6.
105. o. robLeda, La costante evoluzione dell’antico sistema giuridico Romano: principi invocati per 

legittimare le diverse fasi evolutive, in Aa.VV, Ortodossia e Revisionismo, Università Gregoriana Editrice, 
Roma 1974, pp. 24-30.

106.  Ivi, p. 27.
107.  cicerone, Discussioni Tuscolane, Libro I, in Opere Politiche e Filosofiche, a cura di Nino Marinone, 

UTET, Torino 1976, Vol. II,  p. 457.
108.  m. a. antonino, Ricordi, Libro II, 1.
109. e. gabba, Dionigi e la storia di Roma arcaica, Edipuglia, Bari 1996, p. 83, nota 37; a. mastrocinque, 

Sulle forme di acquisizione della Civitas Romana, nota 67; [SIG3 543, ll. 32-4]; appiano, Bellum civile 2.120, 
dà un giudizio negativo del fenomeno in discussione. La pratica era approvata solo da alcuni tiranni, 
come dimostra l’incitazione del 215 a.C. del re Filippo V di Macedonia al popolo di Larissa: «[…] i 
Romani […] quando liberano i loro servi e li accolgono nella cittadinanza, permettono loro di accedere 
anche alle magistrature, e in un simile modo non solo hanno reso più grande la loro patria, ma hanno 
inviato colonie in quasi settanta luoghi».

110. gaio, Institutiones I, 55: «ius proprium civium Romanorum». 
111.  a. mastrocinque, Sulle forme di acquisizione della Civitas Romana, in Diritto e Storia, Anno II 

2003, Quaderno 2.
112.  Ivi.
113. Discorso di Canuleio in t. LiVio, Storia di Roma 4.3 e CIL XIII.1668; Discorso dell’imperatore 

Claudio a Lione 40 d.C. in tacito, Annales 11.24, «A quale altra causa si deve la rovina degli spartani […] 
se non alla loro ostinazione a tenere in disparte gli stranieri? Al contrario, Romolo, che fondò il nostro 
impero, fu abbastanza saggio da saper trattare nello stesso giorno gli stessi popoli da nemici e da cittadini. 
Degli stranieri hanno regnato su di noi, i figli di liberti possono diventare magistrati, e questa non è una 
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controllare la plebe (prima) e gli avversari politici (dopo)114. Caracalla, nel 213, con 
la Constitutio antoniniana de civitate, estese la cittadinanza romana a tutti gli uomini 
liberi dell’impero115. «Nessuno degno del potere o della fiducia resta uno stranie-
ro; esiste una democrazia universale sotto la direzione di uno solo, il migliore dei 
capi»116. 

II.2.2 Il sentimento religioso di Roma 
In sintonia con lo spirito politico, il sentimento religioso esulava dalla dimensione 
soggettiva e si fondava sull’esaltazione della collettività. Ogni dimensione affettiva 
con la divinità, per definizione inconoscibile, era esclusa e la religione consisteva 
nella minuziosa e capillare osservanza dei riti antichi117. Si riteneva, in particola-
re, che la divinità, scevra da qualsiasi definizione antropomorfa, si esprimesse nei 
prodigi118 i quali dovevano essere giustamente interpretati per non incorrere nelle 
ire degli dei o in più gravi sciagure. Cicerone (De Natura Deorum, II, 72), coeren-
temente, riconduce religio119 a religere, vale a dire “riprendere”, “raccogliere”, “ri-
tirare regolarmente”120 e ancora “ripercorrere”, “rileggere” e “trattare di nuovo”. 
La religione, “pietas iustitia adversun deos” (De natura Deorum, I, 116)121 si basa sul 
rapporto giuridico con la divinità e, in questo, i Romani si sentivano privilegiati. 
Sarà ancora Cicerone a ribadire che «[…] se vogliamo confrontare la nostra cultura 
con quella delle popolazioni straniere, risulterà che siamo uguali o anche inferiori 
sotto ogni altro aspetto, ma che siamo molto superiori per quello che concerne la 
religione, cioè il culto degli dei»122. Le infrazioni del rituale, anche solo potenzial-
mente lesivi della Pax Deorum, minavano le basi della Pax Romana e dello Stato. 
Tali comportamenti erano severamente puniti, rientrando nell’ambito della super-
stizione della quale, tra l’altro, saranno accusati proprio i cristiani123. Nel rapporto 
millenario tra cielo e terra L’Urbe diventa città eterna, baluardo del mantenimento 
prospettico della Pax Deorum in cielo e della corrispondente Pax Romana in terra. 
In questo contesto si colloca la religione della sfera privata (o familiare), espressione 
del culto dei morti e degli avi (Lari e Penati) che, con funzione di esorcizzare le ma-

novità, come si ha il torto di credere: l’antica Roma ne ha dato molti esempi».
114. appianus, Bellum civile, II. 100; secondo il quale Silla, nell’81 a.C. liberò 10.000 servi pubblici ai 

quali attribuì il nome di Cornelii e il ruolo di guardiani del regime.
115.  m. Vanni, Figli del fato, Inserto in «Nuova Archeologia», Anno 4 n.3, mag-giu 2008, pp. 2-7.
116.  e. aristide, Encomio a Roma, p. 60.
117.  g. dumeziL, La religione Romana Arcaica, BUR, Milano 2007; p. broWn, Il sacro e l’Autorità, 

Donzelli Editore, Roma 1996; J. champeax, La religione dei romani, Il Mulino, Bologna 2008; a. hus, 
Le religioni Greca e Romana, Edizioni Paoline, Catania 1963; J. ries, Il rapporto uomo dio nelle grandi 
religioni precristiane, Jaka Book, Milano 1992; a. Foresti, Religioni dell’età classica, Jaca Book, Milano 
1993; h. c. puech, Le religioni nel mondo classico, Laterza, Bari 1987; J. scheid, La religione a Roma, 
Laterza, Bari 2004.

118.  g. ossequiente, Prodigi, Oscar Mondadori, Milano 2005.
119. L’assimilazione molto più tarda del IV secolo d.C. di  L’assimilazione molto più tarda del IV secolo d.C. di religio con religare si deve a Lattanzio, 

Divinae Insitutiones, 4;28.
120.  J. champeaux, La religione dei Romani, Il Mulino, Milano, Bologna 2008, p. 13.
121.  Ivi, p. 11.
122.  cicerone, De natura Deorum, II, 8.
123.  p. broWn, Il sacro e l’autorità, la cristianizzazione del mondo romano antico, Saggine Donzelli 

Editore, Roma 1995; m. sordi, I Cristiani e l’impero romano, Jaka Book, Milano 2006.
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nifestazioni funeste del mondo ultraterreno, nulla aveva a che fare con il sentimen-
talismo greco. Si trattava infatti di un culto complementare alla religione collettiva 
che propiziava alla prosperità della famiglia e, quindi, del nucleo fondamentale della 
società romana. 

iii. trascendenza tra coLLettiVità e soggettiVità 
I richiami della storiografia romana124 alle arcaiche virtù italiche, a partire dalla fine 
della repubblica e per tutto il periodo imperiale, tentavano di rispondere alla do-
manda esistenziale del ruolo di Roma nella storia e nei confronti dei popoli vinti. 
Ottaviano Augusto, nel I sec. d.C., consapevole dell’insidiosità dell’ellenizzazione e 
dei culti orientali misterici che sembravano minare le radici dell’ordine costituito, in 
linea con lo spirito egemone impregnato di messianicità125 e di universalità, avviò un 
processo politico di integrazione culturale. In particolare, con la riforma religiosa, si 
tentò, da un lato, di ripristinare gli antichi Mos Majorum, e dall’altro, di riconoscere 
le identità culturali dei vinti come parte integrante del nuovo ordine126, in ossequio 
ai princìpi culturali che avevano reso gli stessi Romani padroni del mondo. «L’età di 
Augusto, che concluderà la crisi politica, segnerà il compromesso fra la repubblica 
e la monarchia di origine divina»127 e quindi la sintesi dell’esaltazione dell’“Univer-
salità” e del principio di appartenenza e l’“individualismo” come dimensione della 
realizzazione soggettiva. Il tentativo, come ogni compromesso, non poteva però ar-
ginare la profonda crisi spirituale del sistema che cominciava già ad individuare nel-
le stirpi germaniche i caratteri delle antiche popolazioni italiche capaci di restaurare 
i Mos Majorum e di dare continuità alla grandezza di Roma128. La crisi esistenziale 
dei primi secoli, dominata dall’incertezza e dalla ricerca di sicurezza, svilupperà una 
nuova sensibilità interiore, che troverà risposte nei culti misterici129. Nel fermento 
religioso dell’epoca, il Cristianesimo130 riuscirà meglio degli altri a rispondere alle 
nuove esigenze dell’uomo, soppiantando addirittura il temuto e favorito culto di 
Mitra131. L’ampia letteratura storiografica dei primi secoli dell’era volgare ci trasmet-
te un evidente senso di rinuncia. Luciano reciterà laconicamente «Cum domino pax 
ista venit»132 e Tacito darà voce a Calgaco, capo dei Britanni, nell’84 d.C.: «Aufer-
re trucidare rapere falsis nominibus imperium. Atque ubi solitudinem faciunt pacem 
appellant»133. Sotto l’aspetto culturale, lo Stoicismo fu la filosofia ellenistica che, 

124.  a. La penna, Aspetti del pensiero storico latino, Einaudi, Torino 1978.
125.  VirgiLio, Bucoliche, IV Egloga.
126.  m. a. LeVi, Augusto e il suo tempo, Rusconi, Milano 1994; c. nardi, Augusto il suo tempo e la sua 

opera, Treves, Milano 1939; L. s. mazzoLani, Tiberio o la spirale del potere, Bur, Milano 2001.
127.  a. ronconi, Da Lucrezio a Tacito, Vallecchi Editore, Firenze 1968, p. 40.
128.  a. ronconi, Da Lucrezio, cit., p. 249; tacito, Germania, Mondadori, Milano 1991; s. F. Fabian, I 

Germani, Garzanti, Milano 1985. 
129.  p. scarpi, Le religioni dei misteri, Mondadori, Milano 2002.
130.  h. i. marrou, Decadenza romana o tarda antichità?, Jaka Book, Milano 1997.
131.  aa.VV., Costantino il grande: La civiltà antica al bivio fra Oriente ed Occidente, a cura di a. Donati 

e g. Gentili, Silvana Editoriale, Milano 2005 (Rimini Castel Sismondo 13 Marzo – 4 Settembre 2005); J. 
burckardt, L’età di Costantino, Sansoni, Milano 1957; J. benoist-mechén, L’Imperatore Giuliano (331-
363), Rusconi, Milano 1979.

132.  m. a. Lucano, Pharsalia, I 670.
133.  c. tacito, De Vita Agricolae, XXX.
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per rigore e severità, più si adattava a reinterpretare il tentativo di rinnovamento 
augusteo. Grazie al concetto di “provvidenza” elaborato a Roma in contrasto con 
il principio “fatalista” dei greci134, lo stoicismo rappresentò l’immediato impianto 
filosofico su cui attecchì il Cristianesimo e una formidabile categoria di trasmis-
sione del messaggio evangelico. Lucio Anneo Seneca, comunemente considerato 
dalla patristica e per tutto il Medioevo come un cristiano ante litteram, fu conside-
rato protagonista dell’Epistolario con l’apostolo Paolo, di cui ancora oggi si discute 
sull’effettiva apocrificità135. 

Le certezze del Seculum cominciarono irreversibilmente a vacillare attorno al 
IV sec. d.C. con il verificarsi di tremende destabilizzazioni sociali e crisi economi-
che136 e con l’acuirsi dell’insicurezza per lo sgretolarsi dei confini ad est del Reno 
e del Danubio137. Nel 478 d.C. Odoacre, re degli Eruli, depose l’ultimo imperatore 
Romolo Augustolo e con l’invio degli Ornamenti Palatii all’Imperatore d’Oriente 
Zenone, pose ufficialmente fine all’Impero Romano d’Occidente. La Chiesa roma-
na, con la sua autorità e la sua organizzazione, rimase la sola istituzione in grado di 
ereditare e conservare, con l’ausilio degli ordini monastici, il bagaglio culturale del 
mondo classico. In Oriente, l’impero sopravvivrà per altri mille anni e la Chiesa 
d’Oriente sarà uno delle sue tante stampelle. Il resto è storia recente. Sulla base 
di quanto sopra, risulta evidente ed intuitiva l’identificazione della sopravvivenza 
della “logica di appartenenza” (Pax Romana terrena) e del primato del “rapporto 
giuridico” (Pax Deorum celeste) tra uomo e Dio, all’interno della storia della Chiesa 
di Roma. Del resto, fin dalle origini, «La moltitudine di coloro che eran venuti alla 
fede aveva un cuore solo e un’anima sola e […] ogni cosa era fra loro comune» (Atti 
4,32) ed ancora «Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore 
conoscono me, […] e ho altre pecore che non sono di quest’ovile; anche queste io 
devo condurre; ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge e un solo pa-
store» (Gv 10,16). L’intuizione è evidente nella definizione ecclesiologica dell’Extra 
Ecclesiam nulla salus, ma ancora di più nella definizione dogmatica di Chiesa come 
Communio Sanctorum: «Poiché tutti i credenti formano un solo corpo, il bene degli 
uni è comunicato agli altri. Allo stesso modo bisogna credere che esista una comu-
nione di beni nella Chiesa. Ma il membro più importante è Cristo, poiché è il Capo. 
Pertanto, il bene di Cristo è comunicato a tutte le membra; ciò avviene mediante i 
sacramenti della Chiesa (San Tommaso D’Aquino, Expositio in symbolum aposto-
licum, 10). L’unità dello Spirito, da cui la Chiesa è animata e retta, fa sì che tutto 
quanto essa possiede sia comune a tutti coloro che vi appartengono (Catechismo 
Romano, 1, 10 24)»138. Non mancano assonanze con le altre visioni ecclesiologiche, 
sancite dalle Costituzioni Dogmatiche del Concilio Vaticano II, come ad esempio 
la funzione messianica della «Santa Chiesa […] già prefigurata fin dall’origine del 

134.  a. ronconi, cit., p. 245.
135.  anonimo, Epistolario tra Seneca e San Paolo, a cura di m. Natali, Rusconi, Milano 1995.
136.  e. n. LuttWak, La grande strategia dell’impero Romano, BUR, Milano 2006.
137. a. marceLLino, Storie, i fatti degi anni 353-378, Rusconi, Milano 1989; zosimo, Storia Nuova, Rusconi, 

Milano 1977; aa.VV., I Barbari, testi dei secoli IV-XI scelti tradotti e commentati, a cura di e. Bartolini, 
Longanesi, Milano 1982; paoLo diacono, Storia dei Longobardi, BUR, Milano 1991; procopio di cesarea, 
La Guerra Gotica, Garzanti, Milano 2005; procopio di cesarea, Carte Segrete, Garzanti, Milano 1994.

138.  Catechismo della Chiesa Cattolica, Libreria Editrice Vaticana, 1993, p. 254. 
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mondo […] regno di Cristo già misteriosamente presente» (LG 3) che «trascende 
i tempi ed i confini dei popoli (LG 9)»139, «città terrena […] fondata nel Signore, e 
a lui diretta»140 che troverà la sua perfezione con la seconda venuta di Cristo nella 
gloria, Città Santa «acconciata come sposa adornatasi per il suo sposo» (Ap 21,1s) e, 
in generale, nella definizione di universalità del Credo di Nicea «Et unam, sanctam, 
catholicam et apostolicam Ecclesiam» precisato dopo circa dieci secoli dalla Professio 
Fidei Tridentina «Sanctam catholicam et apostolicam Romanam Ecclesiam omnium 
Ecclesiatum matrem et magistram agnosco».

iV. roma ed ebraismo: iL primo incontro

«Et audivit Iudas nomen Romanorum, quia sunt potens viribus, et acquiescunt ad om-
nia quae postulantur ab eis: et quicumque accesserunt ad eos, statuerunt cum eis ami-
ditias, […]»141. «Et plaquit sermo in cospectum eorum»142. «Bene sit romanis, et genti 
Iudaeorum, in mari et in terra in aeternum: gladiudque et hostis procul sit ab eis»143.

Partendo dal generale fallimento del discorso di Paolo nell’Aeropago di Atene144 e 
del riscontro ottenuto tra i Romani nel corso del suo soggiorno a Roma145, si può 
affermare l’originale assonanza tra l’ambiente giudaico/cristiano ed il mondo cul-
turale romano del I sec. d.C. che deve necessariamente affondare le radici in pre-
cedenti elementi di continuità. Secondo i due libri dei Maccabei, gli Ebrei giunsero 
nell’Urbe nel 160 a.C., con lo scopo di ottenere l’alleanza contro Antioco IV Epi-
fane, profanatore del Tempio. Fin da subito il rapporto tra i popoli si caratterizzò 
per la reciproca simpatia. Anche se le parole di elogio tra le delegazioni debbano 
essere lette nell’ambito di dichiarazioni politiche e diplomatiche, resta il fatto che 
le stesse siano state pronunciate in maniera più che sentita da un popolo che, come 
noto, ha energicamente da sempre rifiutato contatti stretti con altri popoli. L’origi-
nale reciproca intesa doveva basarsi su princìpi che esulavano da semplici calcoli 
di opportunità politica. I riti146 e le tradizioni ebraiche furono viste con simpatia a 
Roma ed accolte nei salotti delle classi dominanti147. Le usanze giudaiche erano tal-
mente diffuse tra il popolo al punto di diventare oggetto di proverbiali aneddoti148. 
Giudeizzare era un fatto comune149 che trovava posto anche nelle stanze imperia-

139.  gioVanni paoLo ii, Redemptoris Mater, Roma 25 marzo 1987.
140.  Lumen gentium, Cap.VI 46.
141.  Maccabei 8,1.
142.  Maccabei 8,21.
143.  Maccabei 8,23.
144.  Atti 17,32-33.
145.  Atti 28,28-31.
146. Le tradizioni in uso all’epoca nel Tempio confl uirono nel c.d. Rito Italiano. Le tradizioni in uso all’epoca nel Tempio confl uirono nel c.d. Rito Italiano.e tradizioni in uso all’epoca nel Tempio confluirono nel c.d. Rito Italiano.
147.  W. Liebeschuetz, Gli ebrei nell’Impero Romani, Giuntina, Firenze 2001.
148. Ad esempio, tra i tanti  Ad esempio, tra i tanti orazio, Satire, Libro I, 9-70, «Hodie tricesime, sabbata: vin tu curtis Iudaei 

soppedere?» Garzanti, Milano 1993, pp. 94-95.
149.  benedetto xVi, San Paolo, l’ambiente religioso-culturale, Udienza Generale, Aula Paolo VI, 

Mercoledì 2 luglio 2008, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2008.
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li150, tanto che Seneca sentenziò che «gli sconfitti hanno dato leggi ai vincitori»151. 
Un possibile elemento di affinità culturale, da parte ebraica, potrebbe consistere 
nell’apprezzamento dell’indole repubblicana di Roma, avversa alla monarchia, che 
poteva richiamare l’antica dignità del popolo eletto (1Sam 8,4-18). Elemento certo di 
contatto è invece la comune predisposizione alla risolutezza ed alla severità. Non è 
difficile scorgere, nella tradizione veterotestamentaria e nell’ampia storiografia lati-
na, sorprendenti assonanze di esempi di fermezza ed austerità da parte di uomini 
illustri e continue azioni moralizzatrici politiche, tendenti a ripristinare gli antichi 
costumi contro le continue deviazioni. L’intesa risiedeva, inoltre, nel fondamento di 
base delle due religioni, rappresentato dal rapporto giuridico tra uomo e divinità, 
che transitava dalla dimensione collettiva e di appartenenza. «Quanto a me, ecco 
io stabilisco la mia alleanza con i vostri discendenti dopo di voi» (Gn 9,9); «Perché 
abbiamo venerato e onorato gli dèi, abbiamo avuto il sopravvento su tutti i popoli e 
le nazioni» (Cicerone, De haruspicum responso, 19). Entrambe le religioni condivide-
vano il rifiuto dell’antropomorfismo religioso e l’estrema trascendenza del Divino, 
per definizione inconoscibile, che mostra la sua immanenza nella benevolenza ac-
cordata alla prosperità dell’intera nazione. Comune era la consapevolezza di vivere 
un rapporto privilegiato con il Divino ed il rigido formalismo rituale, atto a garantire 
e mantenere specularmente da un lato la Pax Deorum con la Pax Romana e dall’altro 
la garanzia dell’alleanza152 e le “benedizioni dell’eterno”153. Esisteva una primordiale 
intesa culturale tra i due popoli, a quanto pare, indipendente dalla diretta funzione 
mediatrice della cultura ellenica. Il fatto può sembrare paradossale, dato che le rigi-
dità ebraiche servivano proprio da filtro verso gli altri popoli, a garanzia dell’unico 
vero credo. La distruzione del Tempio, nel 70 d.C., seguìta dalla rivolta del 115-117 
d.C., causò al Giudaismo la perdita di autorevolezza presso i Romani, coerentemen-
te con il loro modo di pensare.

concLusioni

Nel rispetto delle definizioni dottrinali della Chiesa, abbiamo tentato di esplorare 
la religiosità primordiale del bacino mediterraneo identificando, nell’incontro del 
“Principio Femminile” della fertilità con il “Principio Maschile” della fecondazio-
ne, l’elemento generante della vita e della riproduzione, ridefinito nelle strutture 
portanti del matrimonio e della famiglia, alla base della cultura romana ed europea. 
Successivamente abbiamo rilevato come, in epoca storica, a seguito di continue mi-
grazioni, le omogeneità culturali dei popoli orientali ed occidentali abbiano dato vita 
a due sensibilità diverse ma complementari che, partendo dalla comune esperienza 
della violenza nel rapporto tra individuo e collettività, sono sfociate nell’esaltazione 
della soggettività sentimentale e razionale per i popoli del bacino orientale, e nella 

150.  g. FLaVio, Antichità giudaiche 20,195.252; Vita 16. L’autore testimonia le simpatie giudaiche di 
Poppea, moglie di Nerone.

151.  seneca, De superstitione, in agostino, La citta di Dio, VI.2: «Cum interim usque eo sceleratissima 
gentis consuetudo convaluit, ut per omnes iam terras recepta sit; victi victoribus leges dederunt».

152. «Ma con te io  «Ma con te io stabilisco la mia alleanza» (Gn 6,18).
153 «Farò di te un  «Farò di te un grande popolo e ti benedirò, renderò grande il tuo nome e diventerai una 

benedizione» (Gn 12,2).
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ridefinizione della dimensione dell’oggettività pragmatica per i popoli occidentali. 
La riforma di Ottaviano Augusto avviò la definitiva sintesi culturale delle due sensi-
bilità mediante il tentativo politico di omogeneizzare, nella forma imperiale, la sin-
tesi tra Impero e Repubblica, nel trascendentale rapporto Uno (Soggettività) e Molti 
(Collettività). Poiché «la fede definisce il culto ed il culto la comprensione del mon-
do, dalla quale, poi deriva la cultura»154, è evidente il rapporto privilegiato, costan-
temente seguito nell’esposizione, tra l’esperienza delle strutture istituzionali umane 
e l’esperienza della sfera divina della trascendenza. In tale ottica si è evidenziata la 
diversa risposta alla comune esperienza nella definizione della virtus: abbandono 
al fato in Oriente ed obbedienza in Occidente. In Occidente, l’inconoscibilità del 
divino ed il rigorismo rituale definirono una sensibilità religiosa fondata sul diritto e 
sull’istituzione come principio di appartenenza, rilevabile dalle numerose definizio-
ni ecclesiologiche e dogmatiche. In Oriente, l’antropomorfismo religioso e la filoso-
fia speculativa consolidarono una prospettiva mistico-contemplativa. L’elemento di 
raccordo e di continuità, tra Occidente arcaico e Cristianesimo, è infine transitato, 
nel II sec. a.C., grazie all’incontro tra Ebrei e Romani. Le sorprendenti comple-
mentarietà culturali dei due popoli dimostrano una insolita affinità di pensiero e di 
sentimento religioso, indipendenti dalla diretta funzione mediatrice ellenica e, come 
tale, strumento privilegiato di proselitismo da parte dei primi giudei cristiani.

154. p. a. FLorenskiJ, Il significato dell’Idealismo, cit., p.V. 
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La Fede cristiana 
di Fronte aLLe sFide deLLa cuLtura post-moderna

Seminari di studio *

premesse

Tra le questioni che più hanno caratterizzato il pensiero degli ultimi vent’anni risalta 
soprattutto l’avventura della post-modernità, un fenomeno culturale assai invasivo, 
dai tratti ambigui e controversi, ma al contempo non privo di sfide e sollecitazioni 
propositive per la stessa esperienza di fede cristiana. Dopo la parabola della moder-
nità, il trionfo della “ragione adulta” e “moderna”, la sua ambizione di totalità, si è 
generata una profonda crisi dell’ideologia moderna e dei suoi saperi, una crisi che 
tende oggi a profilarsi anzitutto nella forma della “caduta del senso”. Per questo, 
al di là della modernità e della sua parabola, la cultura “post-moderna” si presenta 
come disagio, insofferenza e abbandono.
Ciò che oggi pervade la cultura contemporanea sembra essere la presa di conge-
do da ogni certezza, dall’essere e dai suoi valori costitutivi, l’abbandono di ogni 
fondamento, per navigare verso l’ignoto. L’avventura post-moderna pare dunque 
risolversi nel trionfo invasivo del “nichilismo” e del “relativismo”, eppure occorre 
andare oltre il disagio attuale per ricercare e offrire buone ragioni e continuare a 
scommettere sul Vangelo. Di fronte a queste sfide qual è l’opera della Chiesa e della 
cultura cristiana? Come ripensare il nesso tra ragione e fede, libertà e verità? Come 
riproporre oggi, in questo contesto, le forme originarie dell’annuncio, del dialogo e 
della testimonianza?
A questo e a molti altri interrogativi tentano una risposta argomentata le due rela-
zioni che seguono, favorendo un rinnovato confronto propositivo con il pensiero 
contemporaneo e la cultura post-moderna (N.V.).

* Questi seminari, proposti dal Vescovo Mons. Francesco Lambiasi, si sono svolti il 16 e 17 settembre 2008 
presso l’Aula Magna dell’ISSR “A. Marvelli” di Rimini.
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Le condizioni del sapere e la grammatica della ragione credente

di armando matteo *

1. è tempo di pensare

«Negli ultimi tempi abbiamo corso così velocemente che ora dobbiamo sostare 
un attimo per permettere alle nostre anime di raggiungerci». È con questo 

pensiero di Michael Ende, l’indimenticato autore di La storia infinita, che vorremmo 
propiziare1 una riflessione sul rapporto che oggi intercorre tra fede cristiana e vissuto 
quotidiano della maggior parte delle persone che vivono in Occidente, un rapporto a 
mio avviso profondamente caratterizzato da una netta forma di incomunicabilità, ovve-
ro di estraneità. È come se fede e vita fossero diventati “straniere” l’una per l’altra2.

Se, da una parte, infatti, troviamo un mondo che, accanto a innumerevoli guada-
gni e conquiste in tanti settori dell’esistenza, molto dis-perde inseguendo illusioni e 
falsi idoli, dall’altra, contempliamo un tesoro, quello del Vangelo, che appare quasi 
messo da parte come cosa passata, d’antan, che nulla abbia più da comunicare ap-
punto in ordine al senso dell’esserci dell’uomo. 

Chi non vede come l’uomo della strada, più che dalla parola di Gesù, è dalla 
parola degli oroscopi che attende la direzione da assegnare alle proprie azioni?

Anche il cosiddetto “risveglio della domanda religiosa” nel nostro tempo solo 
raramente riesce a sfondare il generico bisogno di compensazione affettiva che il 
peso dell’esercizio di una libertà ormai emancipata dalle strutture e strettoie antiche 
comporta, per trasformarsi in autentico ascolto (obbedienza) della parola del Vange-
lo. Il più delle volte ci si ferma ad un uso terapeutico del cristianesimo molto simile 
a quello delle diete disintossicanti, mentre il cuore incandescente della coscienza 
non si lascia irrorare dai sentimenti che furono in/di Cristo Gesù. Pur in mezzo al 
risveglio della/e religione/i, fede e vita restano lontani.

Per il credente poi la presa in considerazione di una tale incomunicabilità si tra-
duce anche in una ferita. Ed è ferita che nasce e si riapre sia, ogni volta che, meditan-
do il Vangelo, assume coscienza di come Gesù non sbagli mai un colpo, nell’indicare 
ciò che custodisce e promuove l’umano e nello stigmatizzare ciò che lo deturpa e ne 
offusca l’originaria bellezza e destinazione; sia, ogni volta che entra in contatto con 
pieghe e piaghe assai brucianti della nostra civiltà, la quale per molti aspetti non può 
non apparirgli “alienata”. Ed è proprio la stessa civiltà che risulta aliena, forestiera, 
nei confronti del Vangelo. 

* Docente di Teologia presso la Pontificia Università Urbaniana e l’Istituto Teologico Calabro, e Assi-
stente ecclesiastico nazionale della FUCI.

1. Il testo riprende un intervento tenuto a Rimini il 16 settembre 2008, nell’ambito del Seminario di studi 
La fede cristiana di fronte alle sfide della cultura post-moderna voluto dal Vescovo Francesco Lambiasi, al quale 
rinnoviamo i nostri sentimenti di gratitudine per la stima e la fiducia, mantenendone sostanzialmente lo stile.

2. Per una più ampia e documentata presentazione dell’intera articolazione del discorso, sin d’ora 
rinviamo ai nostri: Presenza infranta. Il disagio postmoderno del cristianesimo, Cittadella, Assisi 2008; 
Come forestieri. Perché il cristianesimo è divenuto estraneo agli uomini e alle donne del nostro tempo, 
Rubbettino, Soveria Mannelli 2008. 
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Senz’altro non si intendono qui per nulla negare i molteplici lati positivi di questo 
nostro tempo. Non ci sarebbe più possibile vivere senza Internet o senza il cellulare o 
senza il benessere diffuso o senza le portentose medicine ed i mezzi di trasporto odier-
ni, ma non va neppure sottostimato il costo di tutto ciò sul senso dell’esistenza. Questi 
strumenti e queste nuove condizioni sociali incidono non solo sul livello quantitativo 
della vita (possiamo fare più cose e più velocemente), ma sul livello qualitativo (affron-
tiamo diversamente la nostra vita). E quando tutto ciò viene vissuto, come normalmen-
te capita, in modo frenetico, senza cautele e attenzioni, senza il riscontro di un’istanza 
critica, allora queste stesse positività degli strumenti e delle condizioni odierne rischia-
no di essere risucchiate nel cono delle energie negative pur presenti in essi. 

Ed è esattamente in relazione a queste ambivalenze che la parola del Vangelo, 
oggi, sarebbe tanto “utile”, sarebbe necessaria come il pane, eppure proprio essa 
resta dis-attesa. Proprio su tale cifra dell’incomunicabilità tra fede e quotidiano, 
dunque, vorremmo attirare la nostra intelligenza, chiedendoci: che cosa è successo 
al cristianesimo? Che cosa è successo all’uomo che siamo diventati? Vorremmo, 
insomma, che le nostre anime ci raggiungano nei nuovi scenari che giorno dopo 
giorno continuiamo a transitare e a costruire.

Ovviamente, per meglio cogliere i contorni, le ragioni, gli antidoti e le possibili 
soluzioni per quella situazione di incomunicabilità di cui trattiamo è necessario lo 
sforzo di una fatica paziente dell’intelligenza. È necessario sviluppare un tatto e un 
tratto fenomenologico, cioè descrittivo, lungimirante, capace di chiarire anche in 
controluce le metamorfosi dell’umano contemporaneo e la sua inedita sordità alla 
parola evangelica. È necessario scommettere sulla fecondità illuminante di una let-
tura aperta ma non risentita, partecipata ma non moralistica, libera ma non qualun-
quista né relativista, del tempo che ci è dato di vivere. 

Insomma dobbiamo trovare il tempo per pensare. A pensare il tempo.

2. pensare iL tempo

Il nostro tempo ha un nome: il nome della postmodernità. Con questo termine si 
intende quella mentalità che comanda l’orientamento del pensare e del vivere, ma 
anche del progettare, del sognare e soprattutto dello sperare, del cittadino occi-
dentale medio. Si tratta di un orientamento che si è potentemente manifestato ed 
imposto da una quarantina d’anni circa, in forte tensione con il sapere tradizionale. 
La postmodernità è dunque cifra sintetica di un tempo che non è più quello classi-
co-moderno, il quale ancora coltivava una certa, non totalmente trasparente né mai 
totalmente priva di tensioni, frequentazione con la Chiesa e la sua dottrina. 

Oggi questo non si dà più. Il cristianesimo è diventato estraneo agli uomini e alle 
donne di oggi, sul livello del senso della vita, nel senso molto tecnico per il quale in 
pochi oggi ritengono che, per accedere ad una «vita veramente vita», secondo la feli-
cissima espressione di Benedetto XVI nella Spe salvi, ci si possa rivolgere alla Chiesa 
e al Vangelo. E tale estraneità dell’anima occidentale alla fede cristiana si manife-
sta in modo lampante nelle giovani generazioni: nel loro incredibile analfabetismo 
elementare della cultura cristiana, nel loro disinteresse rispetto a cammini cristiani 
post-cresimali non sporadici e soprattutto nel loro disertare la celebrazione euca-
ristica domenicale. Non sanno nulla, letteralmente nulla, della convenienza umana 
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del cristianesimo! Dobbiamo, dunque, avventurarci in una fenomenologia teologica 
del nostro tempo, per capire che cosa sta all’origine di una tale estraneità dell’anima 
occidentale al cristianesimo ed anche per intravedere che cosa tale situazione com-
porti non solo come disagio ma anche come chance per una rinnovata scommessa 
sul cristianesimo. Non si dimentichi, infatti, che se uno è estraneo ad una certa 
realtà, in verità è anche libero per essa, per vederla senza pregiudizi di sorta e senza 
precomprensioni fuorvianti. 

2.1. La caduta del platonismo
L’Occidente non sarebbe ciò che è senza alcuni pensatori fondamentali, i quali hanno 
disegnato le coordinate principali della sua identità3. Nell’alternarsi della sua storia, ha 
sempre mantenuto la propria specificità vivendo delle loro idee o contro le loro idee; 
mai in ogni caso senza. Tra costoro merita un posto di rilievo il filosofo greco Platone.

Egli per primo ha insegnato all’uomo a non arrestare il suo sguardo a ciò che 
vede con il suo occhio fisico, ma ad usare l’occhio della mente, grazie al quale solo 
può trovare la spiegazione di ciò che esiste. Ciò che infatti si dona a vedere a livello 
sensibile non riesce a dare ragione di sé a causa della sua continua mutevolezza e 
deperibilità. Ciò che è fisico, visibile, trova perciò la propria ragion d’essere unica-
mente in ciò che non si vede che con la mente e nominato dal filosofo greco il mondo 
delle Idee, il quale rappresenta un “luogo” meta-fisico, cioè un “al di là” della di-
mensione fisica, eterno ed immutabile, che pertanto può donare al mondo concreto 
le forme della sua consistenza. 

Questo spazio oltre-il-sensibile, ed in particolare l’idea suprema del Bene, è an-
che l’autentica patria dell’uomo, la cui anima, a differenza del corpo, ha caratte-
ristiche di eternità ed immutabilità ed è così chiamata a percorre un cammino di 
liberazione dalle maglie troppo strette della finitezza e corruttibilità delle cose del 
mondo, per ritornare in verità al mondo delle Idee, da cui per una colpa originaria e 
inspiegabile si è distaccata nascendo in un corpo.

Di un simile prodigioso schema di pensiero, che ha radicalmente segnato l’ani-
mo greco, la religione cristiana si è appropriata con destrezza e fermezza sin dai suoi 
primi passi, amplificandone a dismisura l’influsso su ogni successiva epoca della 
nostra parte del pianeta.

I primi teorici del cristianesimo compirono una scelta felicissima: la visione cri-
stiana della vita si installava sullo schema platonico di una discesa nel mondo, grazie 
alla nascita, e di un’uscita da esso, grazie alla morte, nell’abbraccio d’amore di Dio, 
che ora veniva rivelato quale scopo ultimo di ogni realtà creata e garante dell’ordine 
della natura e della storia. Nell’intervallo concesso tra questi due eventi all’uomo era 
consegnato il mondo quale luogo di fatica e di prova, in vista del giudizio finale. 

La sovrapposizione di piani forniva il cristianesimo di una grande credibilità, 
perché ne apprestava un contesto di comprensione improntato a razionalità. L’uo-
mo occidentale, naturaliter platonico, non poteva non riconoscere l’inveramento e 
l’incremento che la religione cristiana offriva alla prima spiegazione razionalmente 
convincente dell’esistente: la spiegazione platonica appunto.

3. Riprendiamo qui più da vicino il capitolo secondo di Come forestieri.



227cristianesimo e post-modernità

Ed al momento come stanno le cose?
La mentalità postmoderna è fortemente antiplatonica cioè antimetafisica: oggi, 

infatti, non si concede più fiducia alla tesi del filosofo greco secondo la quale ciò 
che esiste non si riduce a ciò che è visibile e meno che mai al corollario che ciò-che-
dell’esistente-è-non-visibile dia ragione e significato a cio-che-dell’esistente-è-visibile. 
Ciò che è dato è il mondo finito, con tutto il suo carico di limiti e di potenzialità: non 
esiste un cielo oltre il cielo né una verità oltre le mille e più verità grazie alle quali ci 
si destreggia nel vivere quotidiano.

Tale netto antiplatonismo si è iniziato ad imporre sullo scorcio finale del secolo 
diciannovesimo: la teoria darwiniana sull’origine della specie umana aveva indebo-
lito il legame diretto tra essere umano e creazione divina; la psicoanalisi di stampo 
freudiano aveva reso meno eterea l’anima dell’uomo, le aveva dato per così dire un 
possente spessore di corporeità; la rivoluzione industriale, con i conseguenti be-
nefici sul piano del miglioramento medio delle condizioni di vita, rendeva meno 
appetibile l’ultimo viaggio verso il paradiso celeste. Non si dimentichi che proprio 
nel giro di questi anni nascono le grandi industrie di respiro americano ed europeo 
e poi mondiale (basti citare la Coca cola, la Fiat, la Ford Motor Company e ancora 
la General Motors), segno di un mondo che non deve essere considerato semplice 
“valle di lacrime”, ma luogo su cui ci si può con vantaggio sistemarsi. 

Il primo che inizia a sospettare una siffatta profonda rivoluzione dell’animo 
umano è F. Nietzsche. Proprio verso la fine dell’Ottocento egli emise un terribile 
verdetto: «Dio è morto!». Questo grido disperato intendeva essere propriamente 
la prima netta presa di coscienza di quel rinnegamento di Platone che la cultura 
occidentale stava iniziando ad operare. 

Certo siamo solo all’inizio di un sostanziale cambiamento di rotta. 
Sarà infatti il “secolo breve” del Novecento ad assumersi il carico di legittimare e 

radicalizzare tale mutamento di traiettoria. Il naturale sentimento religioso e teologico 
di una provvidenziale guida divina del corso degli eventi della storia dovrà scontrarsi 
con la feroce tragedia delle due guerre mondiali ed in particolare con la brutalità 
dell’Olocausto. Il mondo è davvero solo un covo di odio, di violenza e di brutalità, e 
l’originaria derivazione umana dal regno delle bestie trova una conferma maggiore di 
ogni sensazionale scoperta di fossili e di qualsivoglia completa e robusta teoria.

È pur vero che, dopo la seconda guerra mondiale, la società tutta cercò e trovò 
nei valori della solidarietà e della giustizia i punti fermi per riprendere il cammino 
fiaccato dagli orrori del Fascismo e del Nazismo. Si ritrovò entusiasmo e desiderio 
di mettersi al lavoro. La stessa Chiesa Cattolica sperimentò una rinnovata giovinezza 
grazie all’esperienza del Concilio Vaticano II: per la prima volta essa si presentava 
come madre e non come maestra, più incline alla misericordia che al giudizio, più 
capace di entrare in sintonia con un’umanità che faceva difficoltà a fare i conti con il 
silenzio di Dio che così forte era risuonato nei campi di concentramento.

Su tutto ciò, però, si abbatté la rivoluzione del 1968, vero inizio pubblico del mon-
do che viviamo, della cultura che respiriamo, dello stile di vita che professiamo, del 
modo di sognare, di sperare e di amare che ci fa sentire altri rispetto ai nostri avi. Tale 
rivoluzione travolse in pochi mesi la ritrovata fiducia nelle istituzioni della tradizione, 
in particolare sul campo della morale e dei costumi, che apparivano oltre misura 
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marchiati da una tendenza regressiva e repressiva. Fu come il semplice sollevamento 
di un coperchio e dalla pentola  emersero  con insospettata e dirompente forza le 
istanze (già nietzscheane) della corporeità, della singolarità, della libertà, della sen-
sibilità, dell’istantaneità, della volontà, della temporalità. Un nuovo approccio, che 
possiamo definire “estetico”, si produsse nei confronti della vita umana. 

Per tutto questo la sentenza di Nietzsche della morte di Dio oggi non indica più 
solo la distrazione delle energie dalla contemplazione metafisica dell’origine e del 
destino umani, bensì più direttamente il primato attualmente concesso al corporeo 
rispetto allo spirituale, alla singolarità rispetto all’universalità, alla libertà rispetto 
alla necessità, alla sensibilità rispetto alla razionalità, all’istantaneità rispetto alla du-
rata, alla volontà rispetto all’intelligenza. Alla temporalità rispetto all’eternità. Pla-
tone viene definitivamente rimosso. Non si dimentichi che il concetto di eternità è 
di origine propriamente platonica prima che cristiano.

Adesso possiamo chiederci come il cristianesimo possa reagire ad un tale spirito 
antiplatonico.

La caduta del platonismo ora priva il cristianesimo di un sostegno teorico di im-
portanza straordinaria e lo pone in uno stato di disagio, in quanto deve fare i conti 
con un mondo che non vive né pensa più “platonicamente”, mentre la sua migliore 
tradizione teologica aveva fatto del platonismo il sostrato portante della sua forza 
sino a Karl Rahner. Grazie a tale alleanza, la credibilità del cristianesimo era assicu-
rata naturaliter (non esisteva neppure la teologia fondamentale).

Ma questa sarebbe una lettura ancora parziale di tale aspetto del nostro tempo. 
Non è forse vero che oggi la teologia ha riscoperto elementi in passato messi un po’ 
troppo da parte, proprio per lo stretto legame con la matrice platonica del suo pen-
sare? Mi riferisco alla corporeità, alla sessualità, alla cura per il creato, alla procla-
mazione e difesa dei diritti individuali. Non si potrebbe allora pensare di abdicare 
definitivamente al platonismo e quindi alla metafisica? Qualche teologo americano 
ci ha pure pensato, ma non sembra questa la strada corretta. Si deve piuttosto rin-
novare la scelta cristiana del platonismo. 

La filosofia di Platone, infatti, ha davvero qualcosa di essenziale da dire, e cioè che 
il dominio della contingenza non è un affare semplice né scontato. Richiede molta 
energia ed investimento. Lo stesso atteggiamento contemporaneo di un posiziona-
mento kairologico e singolare alla propria esistenza risulta più difficile che in passato, 
esattamente perché si è rinunciato alla possibile ispirazione derivante da modelli in-
terumani di riferimento. La libertà del singolo deve giudicare non solo una specifica 
azione, ma deve inventarsi un’intera costellazione di significati al cui interno accende-
re di senso il suo agire tout court. Di fronte a ciò, ha ragione ancora Platone quando 
afferma che la corrispondenza alla finitezza richiede una forza che la stessa contingenza 
non possiede, ma che invece invoca in ogni sforzo per mantenersi fedele a se stessa. 
Dalla censura di questa verità, prendono vita i fantasmi contemporanei, le nuove ma-
lattie dell’anima, che recano il nome di coazione a ripetere e di depressività. 

Il desiderio di corrispondere all’esaltante scoperta della propria singolarità, 
dell’irripetibilità del gesto libero, della presenza corporea al vissuto presente spinge 
il soggetto verso forme sempre più arrischiate di coinvolgimento della sua esistenza 
in pericolosi esperimenti destinati puntualmente a fallire per la mancanza struttura-
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le di energie e di sinergie. Nessuno di noi è Dio: questo è il cuore del platonismo e a 
questo il cristianesimo non può in alcun modo rinunciare. 

2.2. La fine delle metanarrazioni
Insieme a Platone, è Sant’Agostino colui che fa le spese dell’avvento della mentalità 
postmoderna, nel senso ovviamente di un rapido pensionamento dal ruolo di ispira-
tore della cultura occidentale.

Sant’Agostino ha dato al cristianesimo soprattutto una morale ed un’interpreta-
zione della vita, profondamente ispirate al platonismo e capaci di imporsi su larga 
scala sino a giorni molto recenti. 

Egli ha predicato, come strada per la felicità, quella del contenimento dei deside-
ri, del disprezzo del mondo, della rinuncia a sé per far posto all’amore di Dio. 

In questo modo ha instaurato un legame tra la teoria e la prassi cristiana, che 
iniziavano già a trovare nel sacrificio di Cristo in croce per la salvezza del mondo il 
loro elemento cardine, e la concretezza della vita della maggior parte dei suoi contem-
poranei, costretti a vivere in una società dove le speranze medie di vita erano scarse a 
causa delle guerre, delle malattie, dei lavori usuranti, dove scarseggiavano gli alimenti 
di prima necessità e la possibilità di emancipazione era destinata a pochi fortunati. 

Si è venuta a creare così una consonanza perfetta tra la griglia di lettura dell’uma-
no che si imponeva vivendo e quella della predicazione ecclesiale. 

La vita ed il paradiso, insomma, si conquistano con il sacrificio.
Non solo. Agostino ha pure fornito la prima vera “teoria generale” della religio-

ne cristiana, la quale porta il nome di storia della salvezza. Secondo quest’ultima, vi 
è un lungo e faticoso cammino di purificazione che l’umanità è chiamata a compiere 
a causa del peccato del primo uomo Adamo e che durerà sino alla risoluzione finale 
della lotta tra il bene ed il male, incarnati rispettivamente dalla città di Dio, che 
è la comunità di coloro che credono in Cristo, e dalla città degli uomini, che è la 
civiltà pagana. In un tale “dramma” a ciascuno spetta ora il compito di trovare la 
sua parte.

Queste ultime battute annunciano una decisa distanza dal modo in cui oggi ci è 
dato di leggere ed interpretare l’esistenza. Nessuna meraviglia: la nostra sensibilità 
culturale, oltre ad essere antiplatonica, è anche antiagostiniana. Ma procediamo con 
ordine, rintracciando le sorgenti di questo orientamento.

Quando si è iniziato a parlare in modo convincente di “condizione postmoder-
na” la sua prima connotazione fu esattamente quella della fine delle grandi narra-
zioni. Già per Lyotard, primo teorico del postmoderno, sul finire degli anni ottanta 
del secolo scorso, era chiaro che l’uomo contemporaneo non crede più ai discorsi 
generali, ai discorsi che vorrebbero dare un senso complessivo alle singole storie e 
alla storia nel suo insieme.

In verità una simile conclusione prendeva atto di un mutamento di paradigma 
avviatosi sin dagli inizi del Novecento. 

La sfiducia nelle grandi narrazioni ne sottende, infatti, una ancora maggiore: quel-
la che investe le potenzialità della ragione umana, nella sua pretesa classico-moderna, 
di offrire una visione ed una versione complessiva del reale, che possa assegnare un 
posto preciso ad ogni cosa e fornire infallibili istruzioni circa l’esercizio della libertà. 
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Proprio nella prima decade del secolo scorso, negli ambiti della letteratura (Joy-
ce, Musil, Mann, Pirandello, Kafka), della psicologia (Freud), dell’arte (Picasso, 
Matisse), della musica (Schönberg), della filosofia (Husserl, Buber, Rosenzweig, 
Wittgenstein), della stessa politica, inizia ad emergere la gestualità tipica del pensare 
attuale. È allora che si impone, infatti, una rivoluzione della ragione, che assume una 
forma più aperta all’alterità, maggiormente disposta all’interpretazione, alla presa in 
considerazione di altre e meno immediate dimensioni, di differenti punti di vista; 
nasce una razionalità che trova la sua piena esecuzione nella scrittura del “romanzo” 
e nelle forme dirompenti dell’arte post-ottocentesca, le quali respingono come im-
possibile l’esistenza di un oggettivo che non sia correlato al mondo soggettivo e non 
intrattenga legami stabili con la sfera emozionale e vitale. È una forma di ragione che 
insomma rinuncia alla definizione di sé tramite la scomunica dell’altro, ritrascriven-
do la nozione giudicata astratta del falso, in quella del diverso. 

Si tratta di un mutamento che ha anche molto investito l’ambito delle cosiddette 
scienze esatte, nelle quali spetta a K. Popper la decisa virata verso una concezione 
che tenga conto dell’elemento della fallibilità quale criterio più adeguato per giudi-
care i risultati dell’investigazione scientifica rispetto ai classici parametri del sempli-
cemente vero e del semplicemente falso. 

Emerge una visione relazionale-strutturale del sapere – tutto ciò che esiste assu-
me significato in virtù delle relazioni che instaura con gli altri elementi – la quale si 
afferma non solo grazie agli accesi dibattiti di tipo teorico che si svolsero negli anni 
’50 e ’60 del secolo scorso, ma soprattutto in forza dei sorprendenti risultati delle 
applicazioni tecniche della ricerca scientifica: il modello tecnico di applicazione dei 
saperi diventa quello imperante. La tecnica, che inizialmente nasce per rispondere 
a specifici bisogni umani, si applica sempre più alla perfezione dei propri ritrovati 
secondo la legge per la quale ciò che è tecnicamente sperimentabile va sperimentato, 
a prescindere dall’uso concreto che le eventuali invenzioni potranno assolvere. 

Certo, il primo positivo e vistoso risultato di siffatta mutazione “culturale” è che 
con il progressivo aumento quantitativo delle risorse messe a disposizione dell’uma-
nità migliora decisamente la qualità della vita. Nuove medicine, nuovi mezzi di lo-
comozione (come non riconoscere il legame tra la diffusione a larga scala dell’auto 
con la possibilità dei fine settimana fuori sede e la crisi della partecipazione alla messa 
domenicale parrocchiale?), sistemi di informazione più veloci, nuovi apparecchi per 
la vita domestica, nuove forme di produzione industriale, maggiore disponibilità 
economica. Ma il miglioramento qualitativo della vita media produce ovviamente 
un nuovo sapere della vita: ne altera il senso. Piuttosto radicalmente. 

La vita – oggi – non è più fatta di sacrifici. La tecnica ha reso l’esistenza davvero 
meno dura: ha allargato i suoi orizzonti, ci fa vivere meglio e decisamente più a 
lungo. Pertanto si può finalmente “sacrificare” l’etica del sacrificio, della rinuncia, 
della necessaria violenza richiesta per accettare un’esistenza limitata e segnata dalla 
povertà e dalla durezza del reale. 

La vita è piuttosto fatta di occasioni: i genitori attuali iniziano così i (pochi, a 
dire il vero) figli all’esistenza, i quali – per fortuna, del resto – hanno speranza di 
lunghi giorni, non sottoposti a malattie inguaribili e non provati da lavori usuranti. 
Bisogna dunque espandere gli orizzonti del proprio desiderio, progettarsi in nome 
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delle mille opportunità che ci sono concesse: nulla ci è precluso e nulla ci assegna 
ad una scelta una volta per sempre. Dilatare gli spazio dell’io: ecco il nuovo co-
mandamento. Life is now. È la logica della possibilità che giudica ormai del vivere, 
del morire, dell’amare e dello sperare umano. Come afferma Bauman, da pellegrini 
siamo diventati turisti-vagabondi. 

Ciò che si può fare si deve fare: bandiamo dunque il sacrificio, l’attesa, il rilancio, 
il differimento, la resistenza, forme dure di discernimento circa i veri movimenti del 
cuore. Del resto nessuno può giudicare nessuno. 

Tutto quanto finora è stato velocemente descritto trova la sua consacrazione ed 
esaltazione nello spettacolare e variopinto paesaggio della rivoluzione del ’68 e nel 
suo felice slogan del “vietato vietare”, con il quale viene per sempre dichiarata inu-
mana la via del sacrificio. Non si accettano più storie (di salvezza) cui sacrificare 
il proprio irripetibile gesto vitale, la pulsione originaria dell’esistere, ampiamente 
riscoperti dopo che il posto di Dio, con l’imporsi dell’antiplatonismo, era stato di-
chiarato vuoto: nel nulla che ha lasciato la morte di Dio l’uomo postmoderno ha 
scoperto la culla della propria libera espansione e realizzazione.

Ed una tale svolta antisacrificale ha il tono di un autentico sollevarsi contro le 
istanze immesse nella cultura tradizionale da Sant’Agostino. E noi, non essendo più 
“agostiniani”, non riusciamo più ad essere cristiani.

L’abbandono del grande padre della Chiesa da parte della cultura diffusa, ha e 
continua ad avere, conseguenze enormi per la ricezione possibile del Vangelo nel 
tempo che ci è dato vivere. Viene meno una connaturalità tra vita e fede, prima 
garantita dall’archetipo del sacrificio.

L’intero apparato morale della Chiesa, infatti, risulta di difficile comprensione oltre 
che di scarsa condivisione: in un tempo che ha trasformato il falso nel diverso, che ha 
rinunciato ai metadiscorsi, il riferimento a leggi naturali, “oggettive”, “vere”, risulta 
poco convincente; in un tempo che tecnicamente avalla senz’altra domanda il deside-
rio, le leggi morali cristiane, che comandano la rinuncia o quanto meno il restringimen-
to di esso, vengono guardate con sospetto ed addirittura giudicate antiumane. 

Fin qui il disagio derivante dalla fine delle metanarrazioni, eppure come non 
riconoscere quanto cammino il cristianesimo ha compiuto oggi riscoprendo – con-
tro un certo agostinismo – che c’è un primato della spiritualità sulla morale, della 
sequela gioiosa sulla croce, dell’annuncio della risurrezione sullo stesso sacrificio di 
Cristo in croce?

Anche qui forse potrebbe nascere l’idea che il cristianesimo possa fare a meno 
di Agostino, ed invece la strada resta quella di un nuovo ascolto di questo grande 
padre della Chiesa.

Egli ha, infatti, molto da dire all’uomo del nostro tempo, che gode certamente 
dell’ampliamento della sua libertà, ma ancora più spesso soccombe ai mille mostri 
che ha generato la ricerca di una forma assoluta e perciò impossibile di adeguazione 
della libertà al desiderio.

Non è infatti per nulla scontato fare i conti con una vita che si è a dismisura 
allungata, con un fisico che resiste – grazie all’assistenza medica – oltre la sua morte 
naturale, con un “io” sempre meno cosciente di sé perché costantemente alterato 
nel vortice delle relazioni, con una libertà che a volte si disfa dello stesso soggetto.
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Bisogna saper “fare violenza” a se stessi, alle proprie pretese e ai propri desideri, 
alla libertà e alle pressioni degli altri, quando si cerca nel mondo ciò che il mondo 
non può dare. 

In una parola: questo mondo non è il paradiso. La vita, qui, non è fatta per essere 
equa e giusta verso ognuno: vi è un prezzo da pagare, un scotto da accettare, da 
incassare. Il mondo non può adeguare l’orizzonte cui sono disponibili il cuore e la 
libertà umani. Dimenticarlo, significa dannarsi, chiedendo al mondo di essere ciò 
che esso non è. C’è quindi anche da soffrire, un portare sotto, un portare dentro 
un’attesa: attesa di quel paradiso che non è questo mondo, dove la piccola storia di 
ognuno potrà trovare la sua incastonatura. La vita ha bisogno di essere inserita in un 
più grande respiro, in una più ampia narrazione.

2.3 La svolta antiromana
L’ultimo carattere definitorio della mentalità postmoderna è la sua svolta antiroma-
na, cioè il suo profilo anti-istituzionale, che si rende palese nella caduta del muro di 
Berlino del 1989. Essa è, indubbiamente, la liberazione della città tedesca rispetto 
ad una sua divisione innaturale e violenta, ma quel crollo si appresta a significare 
molto di più.

Si tratta di un avvenimento che ben manifesta la perdita della fiducia incondi-
zionata nella forza delle strutture politiche, delle norme, delle leggi e degli istituti 
da esse previsti e garantiti. Indica la fine dell’antinomia totale tra amico e nemico, 
simile e diverso, concittadino e straniero. Quel muro abbattuto diventa il simbolo 
della vincita della democrazia come sistema socio-culturale della convivenza non 
violenta dei diversi, che non si appoggia sulla forza delle istituzioni ma sul consenso 
dei cittadini. 

Inoltre l’inizio degli anni Novanta è caratterizzato dalla scoperta di legami cri-
minali tra il mondo politico e quello economico (Tangentopoli); ciò ha ovviamente 
gettato un’ombra sinistra sulle reali intenzioni di coloro che si candidano alla guida 
delle nazioni.

Alla caduta del muro di Berlino e quindi al conseguente ridimensionamento del 
comunismo, hanno fatto seguito poi grandi mutazioni nei paesi europei: sono state 
stipulate inedite alleanze e il sistema politico è diventato sempre meno istituzionale e 
sempre più “personalizzato”. Nessuno oggi si sente totalmente rappresentato da un 
partito o da una coalizione politica, tutt’al più da questo o quel leader. E cosa non dire 
dei continui – e a volte stravaganti – mutamenti di nome delle diverse parti politiche? 

Si sgretola così la forza dell’apparato, delle strutture istituzionali e tutto viene 
consegnato all’esercizio della libertà democratica dei cittadini. Nessun politico si può 
più appellare all’autorevolezza del ruolo istituzionale che ricopre per giustificare le 
sue decisioni. Servono al contrario capacità di convinzione e assenza di sospetti.

In questo contesto, si è più recentemente affacciata la questione dell’adeguatezza 
degli ordinamenti costituzionali e legislativi alle nuove esigenze e soprattutto alle 
nuove urgenze che la società civile manifesta. Sinora si era guardato con un rispetto 
quasi sacrale alle Carte Costituzionali e ai Codici civili e penali, in quanto, realizzati 
dopo il secondo conflitto mondiale, rappresentavano un momento di forte identità 
nazionale. 
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Poi sono arrivati, in Italia soprattutto, i referendum proposti esattamente per 
permettere alla Costituzione di accogliere le nuove esigenze individuali e collettive, 
sorte dalla rivoluzione culturale e antropologica del 1968, le quali non erano pre-
viste o addirittura erano impedite dal dettato costituzionale. In Europa ancora è 
aumentato il desiderio di una rivisitazione della situazione politica comunitaria, ed è 
sorta l’urgenza di promuovere un impianto legislativo unico per tutti i cittadini del 
continente che comporta la relativizzazione di quelli nazionali. 

Più recentemente la necessità di strutturare il rapporto con altri soggetti che 
provengono da contesti culturali diversi da quello occidentale ha imposto la presa 
di coscienza dell’incompletezza degli ordinamenti legislativi di quasi tutte le nazioni 
europee. 

A rendere le cose ancora più complesse è il fatto che lo scenario globale si tinge 
di forte insicurezza, a causa delle guerre scatenate dal e per il terrorismo di matrice 
islamica contro il mondo occidentale; nello stesso tempo quello scenario si restringe 
sempre di più, producendo indubbi vantaggi, ma sollevando altresì notevoli preoc-
cupazioni. Quale è il peso della politica e quale quello dell’economia nella guida del 
mondo?

Il risultato complessivo, in termini culturali, dell’intreccio di tutte queste spinte 
è dato dal fatto che il “modello romano” della gestione della res pubblica viene 
semplicemente liquidato: le istituzioni sono ricondotte ad una sfera di naturalità, 
di creazione umana, vengono giudicate passibili di fallibilità e di corruzione. Non 
si riconoscono più idee o teorie cadute dal cielo che possano guidare la convivenza 
civile ed il suo sviluppo, ma ciò che ora conta è la proposta elettorale e la potenza 
di convinzione. È facile immaginare come tutto ciò privi lo spazio pubblico della sua 
forza e della sua capacità di orientare i cittadini verso una forma di presenza respon-
sabile e attiva nella custodia della civitas: non è più spazio etico. 

Lo spazio pubblico è ormai sotto l’assedio del principio del politicamente cor-
retto e della comunicazione di massa che abbassa costantemente il livello della di-
scussione per tenere alto l’interesse su aspetti marginali, periferici, libidinosi della 
discussione. E così ogni giorno assistiamo allo sgradevole spettacolo del vedere che 
non si limita chi è limitato.

Naturalmente anche la Chiesa risente di questa svolta anti-istituzionale, che re-
spinge di petto il modello romano della reggenza della civitas, al quale essa aveva 
fatto grande affidamento. L’alleanza col diritto romano (Ecclesia vivit iure romano) 
e con l’impero era stata, infatti, di un’importanza straordinaria per assicurarle una 
forma di sopravvivenza dopo le grandi persecuzioni dei primi secoli della sua esi-
stenza. Da allora il legame con il potere e una decisa strutturazione istituzionale 
sono stati sempre ritenuti indispensabili – nelle strategie ecclesiali – al fine di otte-
nere un influsso positivo sulle scelte morali delle persone. 

Si tratta quindi di prendere coscienza che, con l’avvento della svolta antiromana, 
il potere derivante dal prestigio istituzionale e dai sistemi di alleanza non è più ele-
mento a sostegno dell’autorevolezza della parola ecclesiale. La Chiesa viene piutto-
sto sempre più allineata alle altre istituzioni umane e viene decifrata quale corpus di 
strutture, di leggi, di funzioni e di funzionari, che non si può sottrarre alle regole del 
convincimento e del confronto democratico e alla fallibilità propria di tutto ciò che 
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è umano. La sua voce non gode di una particolare accoglienza nel cuore dell’uomo 
postmoderno: è una delle molte altre, con le quali deve condividere quel piccolo 
“parlamento” che è diventata la coscienza di quest’ultimo. 

Ci si ricordi pure la carica destrutturante degli scandali dei preti pedofili e le 
mille difficoltà in cui si barcamena l’istituzione parrocchiale, sempre meno capace 
di farsi carico della fede dei giovani.

Non siamo più “romani” e per questo siamo meno, decisamente meno cristiani, 
nel senso che non siamo più in grado di afferrare il senso e la necessità della media-
zione dell’istituzione ecclesiale nella questione della nostra possibile relazione con 
il Vangelo e con Dio. 

Ovviamente, dobbiamo qui pure riconoscere il lato positivo di tale svolta: la 
scoperta cioè che la fede è innanzitutto un’esperienza personale, che tocca me e non 
mi spetta come un’eredità; la scoperta che santità e sacralità sono due cose diverse e 
che il popolo di Dio non serve solo per le offerte della S. Messa. 

Ma, ancora una volta, non possiamo dimenticare la verità della tradizione sia in 
relazione al ruolo pubblico, che è chiamato a svolgere la religione cristiana, sia in 
relazione al radicamento territoriale della sua presenza.

Del resto, l’avvento di una sensibilità anti-istituzionale non ha prodotto il mi-
gliore dei mondi possibili né una società senza rischio; non ha rimosso le condizioni 
per cui alcuni uomini – milioni di uomini e di donne – ancora oggi possono addurre 
oneste ragioni per maledire la propria esistenza, a causa della guerra, della mancan-
za di igiene, per semplice fame. E le cose non sembrano ispirare maggiore fiducia 
per il prossimo futuro.

La difesa dello spazio pubblico come luogo della crescita umana dei più piccoli, 
come spazio di discussione della difesa degli interessi dei più deboli, come luogo 
dello sviluppo della consapevolezza che il mondo non può reggersi sulla collusione 
di alcuni contro altri, impone il riconoscimento che i benefici possibili derivanti dal-
la somma degli interessi dei singoli saranno sempre minori rispetto a quelli derivanti 
dal perseguimento della realizzazione del bene comune, della pace, della giustizia, 
dell’equa distribuzione delle risorse, della salvaguardia del creato. 

Ricordare e rafforzare la possibilità di essere altrimenti umani è l’autentica carica 
del progetto “politico” di Gesù: l’uomo non è destinato a seguire le parti più bieche 
del suo cuore, quelle della violenza cieca o dell’egoismo vuoto, può amare l’altro, 
può umanizzare il mondo. È proprio questa la forza e la promessa della redenzione, 
che dovrebbe diventare criterio di giudizio della collaborazione della comunità cre-
dente con i poteri di questo mondo.

E poi si tratta ancora di trovare nuove forme di alleanza tra l’antica forma par-
rocchiale del cristianesimo e le nuove forme extraparrocchiali della sua attuale vi-
vacità (i movimenti, le nuove comunità, le comunità di base); urge cioè rintracciare 
una nuova sintesi tra il radicamento territoriale, pubblico, della fede e la concreta 
possibilità di mostrarne sul vivo l’incremento che essa offre all’umano che siamo. 
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3. è tempo di proFezia

La condizione della mentalità postmoderna si presenta, dunque, con caratteristiche 
tali da rendere sempre meno percepibile all’uomo della strada il valore della fede 
per una vita buona e felice; nel suo costituirsi si è liberata di alcune delle matrici 
fondamentali della civiltà occidentale, su cui finora ha fatto leva il cristianesimo per 
l’inculturazione e per l’annuncio del vangelo.

Per questo, allora, non possiamo pensare all’inculturazione della fede – cioè alla 
comunicazione del vangelo nel tempo della sua incomunicabilità – come ad una 
serie di aggiustamenti da apportare al catechismo vigente, ma è necessario operare 
un mutamento di paradigma.

Ora nello strutturare una grammatica postmoderna del cristianesimo il confron-
to con il tempo che viviamo si è rivelato, in ciò che precede, non solo come gravido 
di sfide e di provocazioni, ma anche come occasione per un essere altrimenti cri-
stiani. 

Dal mio punto di vista, un promettente paradigma postmoderno per il cristia-
nesimo mi sembra quello di un cristianesimo profetico, capace di essere e dar voce a 
ciò che l’uomo di oggi, nella sua frenesia dietro alle troppe pretese e alle pretese del 
troppo, spesso dimentica o mette a tacere. Si tratterebbe di un cristianesimo capace 
di una descrizione contrastante della contingenza, in vista di una sua benedizione; 
un cristianesimo lungimirante, dotato di solida competenza critica, all’altezza di un 
controcanto deciso e decisivo rispetto agli slanci e alle sconfitte, alle conquiste e 
alle delusioni, dell’uomo del nostro tempo; un cristianesimo chiamato a pensare 
l’impensato, a dire il non detto, ad ascoltare l’inaudito ed in tutto ciò a promuovere 
l’inedito delle promesse di Dio. 

Un tale cristianesimo dovrebbe pertanto “abitare” i luoghi della profezia biblica: 
la povertà/umiltà, la tensione mistica, il ricevere ed il dare la benedizione.

Si tratta, innanzitutto, di quell’umiltà e di quella povertà che nascono dal rico-
noscimento che nessuno di noi è Dio, ma che Dio è “secondo” Gesù e che solo Dio 
deve essere cercato ed amato al di sopra di ogni cosa, perché, solo se amati e accolti 
da Lui, possiamo a nostra volta e con generosità amare noi stessi e gli altri.

In secondo luogo, va ricoscoperta la tensione mistica che sprigiona dall’accoglie-
re la rivelazione che l’uomo è ad immagine di Dio e che pertanto può volere e può 
fare il bene. Non dobbiamo mai arrenderci alla prepotenza del male.

Da ultimo è urgente attivare, in noi e fuori di noi, il circolo virtuoso del ricevere 
e del dare la benedizione. Se con gli occhi della fede riconosco che questo mondo 
non è il paradiso, allora vedo nella loro vera consistenza le cose di questa terra – me 
stesso, gli altri, le mie aspirazioni e i miei sogni. Li posso vedere e dire bene e quindi 
anche bene dire nella loro positività finita e non assoluta, scongiurando l’eterna uma-
na tentazione di buttarsi alla conquista del mondo perdendo tuttavia l’anima.

Proprio questo un cristianesimo all’altezza del postmoderno dovrebbe propizia-
re oggi: aiutare gli uomini a farsi raggiungere dalle loro anime. 



La cuLtura post-moderna 
di Fronte aLLa questione  deLLa Verità e deL senso *

di giorgio sgubbi **

introduzione 

Quando nella calura estiva di luglio mi ha raggiunto la telefonata dell’amico Nata-
lino, che mi proponeva la partecipazione a questo Convegno, tenevo fra le mani 

un libro dal titolo “Il ritorno dell’ateismo. Sciagura o benedizione per la teologia?”1 
Al termine del nostro colloquio telefonico, dopo essere stato informato sulle finalità 
dell’incontro e avere dato l’adesione, pensai che il motivo ispiratore della riflessione 
che vengo a proporre avrebbe potuto riprendere e parafrasare il titolo di quel libro ed 
essere così formulato: “Il postmoderno: sciagura o opportunità per la fede cristiana?” 

Di fronte a questa domanda si dividono gli spiriti: lo spettro delle valutazioni 
e dei giudizi circa un’eventuale incontro fra postmoderno e fede cristiana oscilla 
dall’estremo di un rifiuto categorico, che vede nel postmoderno la dissoluzione di 
ogni verità stabile e sicura ed esprime il suo rapporto con la fede servendosi nien-
temeno che della metafora del diavolo e dell’acqua santa2, e l’estremo opposto di 
un’accoglienza entusiasta e incondizionata, che saluta il postmoderno come libe-
razione da una ragione arrogante, ideologica e soffocante, e quindi come provvi-
denziale alleato nella riproposizione degli orientamenti cristiani3. E non è mancato 
nemmeno chi abbia valutato il postmoderno come “naturaliter christianum”, cioè 
come diretta conseguenza e frutto maturo della kenosi di Dio in Gesù Cristo. 

Senza dimenticare che “postmoderno” non è un concetto univoco e unitario, né 
pacificamente consolidato o universalmente condiviso, unitamente al tentativo di evi-
tare tanto lo Scilla del rifiuto pregiudiziale quanto il Cariddi del consenso acritico e 
incondizionato, ritengo, personalmente, che l’epoca postmoderna rappresenti per la 
fede cristiana non solo un rischio e un pericolo, certamente presenti, né soltanto una 
benedizione da accogliere con timore riverenziale: per la fede cristiana il postmoder-
no è piuttosto un’invocazione, e più precisamente un’invocazione di compimento. Di 
fronte alla sensibilità postmoderna, il credente può ascoltare un’implicita richiesta ad 
accogliere quelle istanze di libertà e pluralità che, se lasciate a se stesse, degenerano 
nella frammentazione, nel relativismo, nell’individualismo e nella conflittualità4. 

* Il testo riprende un intervento tenuto a Rimini il 17 settembre 2008, nell’ambito del Seminario di studi 
La fede cristiana di fronte alle sfide della cultura post-moderna.

** Docente di Ontologia e Metafisica alla Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna, Bologna.
1. M. striet, (Hg.), Wiederkehr des Atheismus. Fluch oder Segen für die Theologie?, Herder, Freiburg 

i.B. 2008.
2. Cfr. S. WendeL, Postmoderne Theologie? Zum Verhältnis von christlicher Theologie und postmoder-

ner Philosophie, in K. müLLer (Hg.), Fundamentaltheologie - Fluchtlinien und gegenwärtige Herausforde-
rungen Pustet, Regensburg 1998, 193-214.

3. Cfr. m. knapp, Verantwortetes Christsein heute. Theologie zwischen Metaphysik und Postmoderne, 
Herder, Freiburg i.B. 2006, 65. 

4. Cfr. i. sanna, La postmodernità: modernità superata o modernità incompiuta?, in L’antropologia cri-
stiana tra modernità e postmodernità, Queriniana, Brescia 2001, 146-250. 
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Come ha acutamente osservato Walter Kasper, nel concetto di “postmoderno” non 
si annuncia solo una critica e una protesta, ma anche, e soprattutto, la speranza e l’at-
tesa che venga recuperata la ricchezza e la bellezza del reale, la vitalità e la varietà delle 
relazioni (compresa quella con Dio), che non venga sacrificata la dignità della differen-
za e del diverso e, soprattutto, non venga soffocato il respiro della libertà5. Al tempo 
stesso, non va dimenticato l’invito che Giovanni Paolo II, esattamente dieci anni fa, 
rivolgeva nella Fides et ratio: «Una cosa tuttavia è fuori dubbio: le correnti di pensiero 
che si richiamano alla post-modernità meritano un’adeguata attenzione. Secondo al-
cune di esse, infatti, il tempo delle certezze sarebbe irrimediabilmente passato, l’uomo 
dovrebbe ormai imparare a vivere in un orizzonte di totale assenza di senso, all’insegna 
del provvisorio e del fuggevole. Parecchi autori, nella loro critica demolitrice di ogni 
certezza, ignorando le necessarie distinzioni, contestano anche le certezze della fede».6 

È noto come il “postmoderno”, pur divenuto tema privilegiato della filosofia, 
debba la propria origine a movimenti letterari, artistici e architettonici in aperta rot-
tura rispetto ai canoni della modernità, e pur nella frastagliata gamma delle espres-
sioni che lo attraversano, sa riconoscersi in un fondamentale minimo comun deno-
minatore, individuabile nell’impossibilità dichiarata di attingere un punto fermo e 
stabile a partire dal quale si possa guadagnare una visione unitaria e solida della 
realtà. Questa negazione, tuttavia, non è contro la realtà, ma a suo favore, in quanto 
ne salvaguarda l’irriducibile molteplicità e ricchezza, impedendone una sua gestione 
monodimensionale e dominativa: infatti, essendo venuta meno la possibilità di un 
fundamentum inconcussum, sparisce anche la possibilità di un controllo globale e 
gestionale dell’essere7. Sembra, ad un primo sguardo, che la negazione di una verità 
assoluta sia la garanzia della libertà e, con essa, della tolleranza. 

Personalmente sono convinto che il postmoderno, al di là delle sue intempe-
ranze relativiste e individualiste, sia una feconda occasione per riproporre l’origi-
nalità e la singolarità della fede cristiana, di annunciare cioè l’ “una volta per tutte” 
dell’Agape di Dio in Gesù Cristo, senza per questo paralizzare la storia o istigare al 
fondamentalismo e all’intolleranza8. 

Al contrario: proprio dal suo incontro con la fede cristiana e la sua concezione 
di verità, il postmoderno potrà attingere quella forza e quella serietà che ne rendono 
plausibile la proposta, così come la fede cristiana, opportunamente stimolata da questo, 
potrà acquisire rinnovata consapevolezza della sua originalità, bellezza e profondità9.

5. Cfr. W. kasper, Postmoderne Dogmatik? Zu einer neueren nordamerikanischen Grundlagendiskussi-
on, in Internationale Katholische Zeitschrift «Communio», 1990, 306.

6. gioVanni paoLo ii, Fides et ratio. Lettera enciclica circa i rapporti tra fede e ragione, n. 91.
7. Peter Koslowski, con eccesso di semplificazione, scrive: «Moderna è la fede nella pretesa di totalità 

delle scienze, la riduzione della vita sociale alle funzioni e ai mezzi di comunicazione e la speranza in 
utopie intramondane; postmoderna è la critica dello scientismo, del funzionalismo e dell’utopismo». 
Die Baustellen der Postmoderne, in p. kosLoWski – r. spaemann – r. LoW, Moderne oder Postmoderne, 
Weinheim, Acta Humaniora, 1986, 11.

8. Cfr. g. p. prandstraLLer, Relativismo e fondamentalismo, Laterza, Bari 1996. Cfr. anche m. aLiotta 
(a cura di), Cristianesimo, religione, religioni. Unità e pluralismo dell’esperienza di Dio alle soglie del terzo 
millennio, San Paolo, Cinisello Balsamo 1999. 

9. Cfr. W. kasper, Einzigkeit und Universalität Jesu Christi, in Müller Gerhard Ludwig - Serretti Mas-
simo (Hg.), Einzigkeit und Universalität Jesu Christi. Im Dialog mit den Religionen, Johannes Verlag, 
Einsiedeln-Freiburg 2001, 170. 
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reazione aL moderno… 
Il “Postmoderno” si pone in diversi punti in discontinuità con la modernità. Ma la 
prima rottura, da cui derivano poi tutte le altre, è sul concetto di ragione e razionali-
tà. Se ci chiediamo quali siano le radici della lunga parabola della ragione moderna, 
che giunge fino alla “dialettica dell’Illuminismo”, potremmo dire che questa si trova 
nell’oblio del carattere essenzialmente dialogico della ragione, che si afferma innan-
zitutto nella dissociazione di ragione ed esperienza10. 

Un autore che ha espresso in modo efficace un importante passaggio di questa 
fase è stato Giambattista Vico, con un’espressione che Joseph Ratzinger ha letto 
come paradigmatica del pensiero moderno: sostituendo l’adagio scolastico “verum 
est ens” con il detto “verum est factum”, Vico dichiara realmente conoscibile in 
senso pieno soltanto ciò che l’uomo produce e inventa11. Come Bacone, anche Vico 
crede che la definizione di scienza data da Aristotele, “scire per causas”, sia troppo 
inficiata di teoreticismo: una reale scienza, infatti, può dire di conoscere in modo 
compiuto non quando “trova” qualcosa (la Vor-stellung di Hegel), ma in quanto fa e 
produce ciò che considera, poiché così soltanto ne domina gli elementi e le compo-
nenti fin dagli inizi. Ne consegue allora che non è più la riflessione sull’essere a costi-
tuire il compito della ragione, ma la produzione-organizzazione del fatto: comincia 
così ad affermarsi quella che potrebbe essere definita la “signoria del fatto”, cioè 
quella tendenza a considerare reale solo ciò che può essere dominato, ignorando, o 
considerando come forma spuria di conoscenza, ogni realtà irriducibile al dominio 
del pensiero. 

Vanno ricordate anche le celebri pagine in cui Max Horkheimer e Theodor 
Adorno accostano Kant, il rigoroso professore prussiano, aristocratico e consacrato 
all’etica del dovere, al marchese De Sade, il libertino amorale e dedito alla perver-
sione: un accostamento che suscita immediatamente stupore e incredulità, dando 
l’impressione di trovarsi di fronte ad un eccesso di originalità, provocatoria e com-
piaciuta12. Percorrendo il testo con attenzione, pur nella paradossalità che lo con-
traddistingue, l’intento degli autori emerge con chiarezza: kantismo e sadismo, così 
diversi e perfino opposti, condividono in realtà il mito della ragione strumentale, 
teorizzata da Kant e realizzata da Sade, come istanza di dominio e di potere13. 

A questo punto, però, la dialettica dell’Illuminismo si scopre: la ragione, sca-

10. Sull’analisi di Ratzinger in ordine alla ragione illuminista nei suoi rapporti con la Rivelazione cri-
stiana cfr. k. hübner, Vernunft der Aufklärung und Vernunft der Offenbarung. J. ratzinger, in Irrwege 
und Wege der Theologie in die Moderne. Ein kritischer Leitfaden zu einer Problemgeschichte, Sankt Ulrich, 
Augsburg 2006, 257-293. Cfr. p. henrici, Vernunftreich und Staat-Kirche. Das Reich Gottes im neuzeitli-
chen Denken, in Internationale Katholische Zeitschrift «Communio», 1986, 131-141.

11. Cfr.  Cfr. J. ratzinger, Einführung in das Christentum. Vorlesungen über das Apostolische Glaubensbe-
kenntnis, Kösel, München 2000, 52 ss.

12. Cfr.  Cfr. m. horkheimer – t. W. adorno, Excursus II. Juliette, o illuminismo morale, in Dialettica 
dell’illuminismo, Einaudi, Torino 1974, 90-129.

13. Questo aspetto è stato evidenziato anche da Hanna Arendt, che mostra come la predilezione di 
Kant per l’intelletto (Verstand), capace di garantire risultati in vista di bisogni, corrisponde al primato del 
modello scientifico-naturale, dimenticando così che il pensiero e la ragione possono trascendere il mero 
ambito cognitivo. In questo modo, Kant non fece “spazio alla fede” ma ad un “pensiero” inteso come 
ricerca di “senso” e non più di “verità”: e, ricorda la Harendt, «verità e significato non sono la stessa 
cosa». La vita della mente, Il Mulino, Bologna 1987, 97 ss.
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dendo a pura organizzazione tecnica, elimina dal proprio orizzonte la conoscenza 
dell’Assoluto; questo, tuttavia, non si risolve nella negazione dell’Assoluto come 
tale, ma nella sua sostituzione ad opera della stessa ragione. In forza del caratte-
re naturalmente legato all’Assoluto, la ragione, orfana dell’Assoluto realmente tale, 
finisce per autoassolutizzarsi essa stessa: ma senza reale Trascendenza, alla quale 
riferirsi e dalla quale venire illuminata in ordine ai propri limiti, questa ragione che 
si autocelebra finisce per diventare dogmatica e repressiva. 

Possiamo ora meglio comprendere il paradossale accostamento di Kant a De 
Sade: quando il soggetto diventa assoluta solitudine, per nulla determinata dalla 
presenza dell’altro, ogni altro che l’io incontra non è realmente un “altro”, ma solo 
lo strumento necessario al dominio dell’io. L’altro, detto con parole diverse, è ade-
guato a sé dall’io, che lo attende non per incontrare una reale novità e una vera 
alterità, ma per dissolverlo nella funzione di offrire un contenuto alla struttura im-
modificabile delle proprie pretese; ogni altro, pertanto, è solo materia di dominio 
da parte dell’io e di adeguazione senza novità al suo status perenne, perfettamente 
indifferente e apatico nei confronti della reale alterità dell’altro. E De Sade, infatti, 
non solo non si abbandona mai al sentimento e all’amore, ma è sempre perfettamen-
te padrone di sé, tutto teso a rendere impossibile ogni forma di sorpresa o di gioia, 
avendo sacrificato tutto alla razionalità del calcolo e del dominio14. 

Tocchiamo qui un punto decisivo del nostro discorso: la vittima estrema e al 
tempo stesso immediata della ragione “chiusa” è il “tu”, cioè l’altro nella sua alteri-
tà. Come la salute della ragione è la relazionalità all’essere, cioè il legame originario 
con la realtà che, offrendosi al pensiero, sostiene e dà al pensiero di essere pensiero 
della realtà, così ogni patologia della ragione manifesterà inevitabilmente i tratti 
della violenza, della solitudine, del dominio e della negazione dell’altro.15 

«Il linguaggio della ragione è un linguaggio di riconoscimento dell’altro. Il rifiu-
to di tale riconoscimento è violenza»16.

È proprio questa la temibile conseguenza che il Papa denuncia quando mette in 
guardia contro le contrazioni della ragione: se la ragione non coglie razionalmente il 
senso assoluto e trascendente di Dio, come il “primo Altro” che garantisce e fonda 
ogni altra alterità, risulterà alquanto problematico ricondurre la ragione al ricono-
scimento di quella “limitatezza” che, in senso positivo, testimonia la sua natura di 
interlocutrice dell’Assoluto, ontologicamente sottratta alla solitudine o alla pretesa 

14. «La neutralizzazione della ragione, che la priva di ogni rapporto con il contenuto oggettivo e della 
sua capacità di giudicare quast’ultimo cui il come importa più del che, la trasforma in sempre maggior 
misura in un apparato buono solo a registrare dati. La ragione soggettiva perde di ogni spontaneità e pro-
duttività, ogni capacità di scoprire e affrontare contenuti nuovi: perde, in una parola, la sua soggettività». 
m. horkheimer, Eclisse della ragione, Torino, Einaudi, 1977, p. 52. Cfr. anche gF. morra, Kant e Sade tra 
illuminismo e nichilismo, in La scure del nulla. Nichilismo e società, Japadre, L’Aquila-Roma 1984, 35-52.

15. Ratzinger si spinge ad affermare che l’assolutizzazione di un solo modo di conoscenza (aus der 
Absolutsetzung einer einsigen Weise des Erkennens) è una falsificazione della realtà che conduce, quale 
esito estremo, alla distruzione dell’uomo. L’uomo, infatti, così conclude il saggio, «necessita della Tra-
scendenza» poiché «è fatto per più» (Er ist für mehr geschaffen). Cfr. Abbruch und Aufbruch. Die Antwort 
des Glaubens auf die Krise der Werte, Minerva Publikation, München 1988, 15; 18.

16.  k. WenzeL, Die Religionen und die Vernunft. Die Debatte um die Regensburger Vorlesung des Pap-
stes, Herder, Freiburg i.B. 2007, Vorwort, 8. 
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di farsi “ab-soluta”, cioè slegata da ogni alterità e da ogni esperienza17. Quando la 
ragione, tradendo se stessa, si fa ab-soluta, questa ragione, senza Dio da pensare, 
finirà per pensare se stessa come Dio. 

Si deve concordare con Dieter Henrich, pensatore non-cristiano, quando scri-
ve che “Illuminismo”, oggi, non può più significare «liberazione della ragione dai 
suoi errori, quanto piuttosto liberazione dall’errore che è la stessa ragione per sé. 
E la ragione in quanto tale sarebbe errore se presumesse di potersi orientare verso 
il tutto a partire da sé e quindi anche di potersi liberare da sola dalla quintessenza 
dell’errore»18. 

Tommaso ha espresso questo carattere originariamente relazionale della ragione 
in termini difficilmente eguagliabili: «La conoscenza – scrive l’Aquinate – non è 
tanto un’uscita dal soggetto conoscente all’oggetto conosciuto, come accade nel-
le azioni naturali, quanto piuttosto l’esistenza stessa del conosciuto nel soggetto 
conoscente»19. Con altre parole, anche Massimo Cacciari può affermare: «Non pos-
so cercare me stesso che ospitando […] La mia identità sono gli ospiti in me, tra cui 
il protagonista più straniero è l’Io stesso. Questa pluralità è tanto poco distruttiva 
dell’identità da costituirla»20. 

L’altro, la differenza, l’alterità, il diverso ecc. sono tematiche care al postmoder-
no; ma lo sono prima di tutto per la fede cristiana e per la missione della Chiesa21. 

questione deL senso  
Non poche pubblicazioni, specie di area cattolica, tendono a presentare il postmo-
derno come la negazione di ogni visione globale e unitaria dell’esistenza: con la fine 
di ciò che Jean-François Lyotard chiamava “les grand recits”, i “grandi racconti”, 
vale a dire tutte quelle teorie filosofiche, scientifiche, teologiche, ecc. che miravano 
all’organicità e alla totalità, si è congedata anche la pretesa di una verità definitiva e 
di un senso assoluto22. 

17. Non a caso Ratzinger, nel saggio Freiheit und Wahrheit (contenuto nel volume Glaube-Wahrheit-
Toleranz. Das Christentum und die Weltreligionen, Herder, Freiburg 2003, pp. 187-209), non parla più di 
«dialettica dell’Illuminismo», segnata dal dominio del pensiero tecnico, ma di «dilemma dell’Illumini-
smo», volendo così designare la tipica ondata di anarchia che travolge ogni ordinamento sconvolgendo 
gli stessi principi illuministici. Cfr. u. ruh, Joseph Ratzinger - der Kritiker der Moderne, in. Meier – H. 
Frank – S. Ferdinand (Hg.), Der Theologe Joseph Ratzinger, Herder, Freiburg i.B. 2007, p. 125.

18.  h. dieter, Bewußtes Leben. Untersuchungen zum Verhältnis von Subjektivität und Metaphysik, 
Stuttgart 1999, 98.

19. «Cognitio non dicit effluxum a cognoscente in cognitum, sicut est in actionibus naturalibus, sed 
magis dicit existentiam cogniti in cognoscente» De veritate, q. 2, a. 5, ad 15um. Tommaso mette anche in 
evidenza come alla natura dell’intelletto umano compete non solo di misurare, ma anche di essere misu-
rato, in quanto “conoscere” è in certo qual modo essere misurati da ciò che si conosce: «res naturales, a 
quibus intellectus noster scientiam accipit, mensurant intellectum nostrum». De veritate, q. 1, a. 2.

20. Della cosa ultima, Adelphi, Milano 2004, p. 137.
21. Cfr.  Cfr. t. christoph, Evangelium und Kirche in der Postmoderne, in Zeitschrift für katholische Theo-

logie, 2, 2008, 5-20.
22. Per Lyotard la modernità è caratterizzata dal fatto che la scienza, volendo legittimare se stessa, 

«costruisce un discorso di legittimazione del proprio statuto che si è chiamato filosofia. Si tratta di un 
metadiscorso che, quando ricorre esplicitamente a qualche grande referente narrativo, come la dialettica 
dello Spirito, l’ermeneutica del senso, l’emancipazione del soggetto razionale o lavoratore, lo sviluppo 
della ricchezza, conferisce l’appellativo di moderna alla scienza che ad esso si richiama per legittimarsi». 
J. F. Lyotard, La condizione postmoderna. Rapporto sul sapere, Feltrinelli, Milano 1981, p. 5.
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A prescindere dalla diagnosi postmoderna, la ricerca di senso, da parte dell’uo-
mo, non è una domanda fra le tante, ma la dinamica insopprimibile del suo stesso 
vivere: ha scritto Dostoevskij che «il segreto dell’esistenza umana non sta nel vivere 
per vivere, ma nell’avere un fine per cui vivere»23. Esistere con un senso e in vista di 
un senso qualifica a tal punto l’essere umano, che anche la negazione di un senso per 
l’esistenza, come ricordava paradossalmente C. Lévi-Strauss, finisce per diventare il 
senso della vita, il cui senso sarebbe appunto, in questo caso, di non avere senso24. 
La negazione radicale di un senso unitario e unificante dell’essere ad opera di alcune 
frange postmoderne che, pur ammettendo molteplici e diversi “sensi” quotidiani 
negano tuttavia “il” senso globale dell’esistenza, ci aiuta a recuperare la distinzione 
fra “senso” e “significati”: mentre i “significati” designano la realizzazione di scelte 
determinate e parziali, il “senso” rimanda piuttosto ad una «direzione capace di 
unificare una molteplicità in sé dispersa di significati, in modo da costituirli come 
un progetto e una interpretazione della realtà»25.

In ogni caso, qualunque sia il tipo di ammissione in ordine al senso dell’esi-
stenza, appare chiara per l’uomo l’impossibilità di sottrarsi alla sua ricerca, come 
pure l’impossibilità di stabilire, da solo, se un senso possa o debba esserci: un senso 
appare sempre, o con me, o senza di me, o contro di me. Questo fatto è una traccia 
originaria, che orienta l’uomo a comprendere che, quando si tratta del senso, egli 
non è mai protagonista arbitrario e solitario, ma sempre e innanzitutto un interlocu-
tore: si potrebbe anche dire che, propriamente parlando, non è l’uomo che cerca il 
senso, quanto piuttosto il Senso che cerca e rivendica l’uomo. 

Nel suo recente viaggio apostolico in Francia, Benedetto XVI ha definito la ri-
cerca del senso come l’impegno «per trovare ciò che vale e permane sempre, trovare 
la Vita stessa»26: il senso della vita, che l’uomo infaticabilmente ricerca, è nella sua 
stessa essenza il desiderio dell’eterna durata del Bello, del Vero e del Buono. Il senso 
della vita, ricordava il Papa, è per sua natura “escatologico”, non nel mero senso 
cronologico, cioè quale volgersi ciò che verrà poi, ma “esistenziale”, quale attesa e 
desiderio del “definitivo”. Parlando dei monaci medievali, indicati come autentici 
ricercatori di senso, Benedetto XVI li tratteggia così: «Erano alla ricerca di Dio. 
Dalle cose secondarie volevano passare a quelle essenziali, a ciò che, solo, è vera-
mente importante e affidabile»27.

In questa parola “affidabile” è implicita un’altra caratteristica del senso: esso 
viene scoperto e realizzato nella libertà, nella relazione interpersonale, nella recipro-
ca accoglienza e nel reciproco dono. Un senso che fosse meramente incombente e 
sovrastante, che appartenesse solo al regno della necessità e togliesse a chi lo cerca 
la gioia di parteciparvi con la propria libertà e responsabilità, sarebbe una supre-
ma schiavitù metafisica. Scriveva Karl Rahner che il senso, oltre ad essere «unico 

23. F. dostoeVskiJ, Il grande Inquisitore, in I fratelli Karamazov, Mondadori, Milano 1973, vol. II, 404.
24. «Non c’è un senso che attraverso l’uomo, il quale non ha senso». c. LéVi-strauss, Intervista, 

«France Catholique», 6/10/1964.
25. u. perone, Modernità e memoria, SEI, Torino 1987, 129.
26. benedetto xVi, Incontro con il mondo della cultura al Collège des Bernardins a Parigi, (12 settem-

bre 2008). 
27 Ivi. 
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e totale, universale e definitivo», deve anche «dimostrarsi buono per eccellenza, 
beatificante»28. 

Ora, però, nessun senso può apparire “sensato” o beatificante se non è rico-
nosciuto come vero: il carattere di verità è richiesto da tutto ciò che si offre come 
sensato. A questa legge non sfugge nulla, nemmeno l’amore e l’amore di Dio quale 
costituivo della fede cristiana. 

Quando si tratta dell’Amore, la ragione, il Logos, non solo non è da considerare 
come un ospite abusivo e indesiderato, ma, al contrario, va letto e come dimensione 
essenziale di quella libertà che, in quanto chiamata a comprendere e a valutare l’of-
ferta che le si dona, è chiamata innanzitutto a conoscere, pensare e valutare il dono 
stesso: là, dove Dio vuole «che tutti gli uomini siano salvi e giungano alla conoscenza 
della verità» (1Tim 2,4), la “questio de veritate”, unico vero compito della ragio-
ne, acquista tutto il suo peso e la sua decisività. Scriveva anni fa Joseph Ratzinger: 
«L’amore, che la fede esige e che appartiene alla sua intima essenza, non mette fuori 
gioco il bisogno di verità nell’altro, […] la fede, che va incontro all’altro, va necessa-
riamente incontro anche alle sue domande, al suo bisogno di verità...»29.

Dunque l’Agape esige il Logos: ben lungi dal congedare la ragione o dichiararla 
inutile, ben lungi dal presentarsi come scorciatoia che offre agevolmente e senza 
fatica le risposte che la ragione affannosamente ricerca e insegue, l’Agape si ma-
nifesta, in realtà, come la sorgente più severa ed esigente della ragione, risiedendo 
nella natura dell’amore né di poter essere cieco né di sopportare l’inganno quando 
si tratta del volto dell’Amato. 

“Ubi amor, ibi oculus”, ha efficacemente sintetizzato Riccardo di S. Vittore30. 

Qual’è il senso della fede cristiana? Qual’è il senso dell’uomo nell’orizzonte del 
Vangelo? Detto nella massima brevità: il senso dell’uomo, e del cristianesimo, è la 
condivisione che Dio fa di Sé con una creatura, l’uomo, caratterizzato e definito 
proprio da questa vocazione. Nella fede cristiana, il senso è Dio stesso in quanto si 
autodona all’uomo facendosi Egli stesso uomo; volessimo esprimerlo con le parole 
del Vangelo, potremmo scegliere quelle riportate dall’evangelista Luca: «Figlio, tu 
sei sempre con me e tutto ciò che è mio, è tuo» (Lc 15,12). 

La fede cristiana, nella sua professione in Gesù Cristo vero Dio e vero uomo, 
proclama quell’assoluta singolarità in cui il senso di Dio diventa il senso dell’uomo: 
dichiarando che in Gesù Cristo «abita corporalmente la pienezza della Divinità» 
(Col 2,9), l’annuncio cristiano dichiara che Dio vuole essere per ogni uomo quella 
stessa bellezza, ampiezza e profondità che Egli è per se stesso. Per questo Papa 
Benedetto può dichiarare che «l’uomo che si volge verso Dio non diventa più pic-
colo, ma più grande, diventa divino, diventa veramente se stesso»31. Ora, se Dio si 

28.  k. rahner, Die Sinnfrage als Gottesfrage, in Schriften zur Theologie, Benziger, Einsiedeln-Zürich-
Köln 1983, Band XV, p. 195. 

29.  J. ratzinger, Das anthropologische Bezugsfeld der Theologie, in Theologische Prinzipienlehre. Bau-
steine zur Fundamentaltheologie, München, Erich Wewel, 1982, p. 353.

30.  De praeparatione animi ad contemplationem (Benjamin minor), c. 13; PL 196, 10.
31.  benedetto xVi, Omelia della S. Messa celebrata l‘8 dicembre 2005 nel 40° della conclusione del 

Concilio Vaticano II, in  «L’Osservatore Romano» (suppl. del Venerdì), 16/12/2005, p. 9. 
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è autocomunicato totalmente, definitivamente e senza riserve nella persona storica 
e concreta di Gesù Cristo, allora Gesù Cristo è quella pienezza «di cui non si può 
pensare nulla di più grande», ma anche ciò rispetto a cui Dio non può fare niente di 
più grande. In una parola: pienezza definitiva, assoluta e intrascendibile32.

“Unicità, pienezza, universalità, definitività”: queste non sono solo le parole ca-
ratterizzanti il contenuto della fede cristiana, ma anche gli atti d’accusa, i termini 
incriminati dal postmoderno, quelli, si pensa, che generano quella “nevrosi dell’As-
soluto” che è foriera di ogni violenza e intolleranza e che, nell’epoca di quello che 
Adorno ha efficacemente definito “culto del frammento”, sembra inevitabilmente 
fuori corso. Se, come ha scritto Wolfgang Welsch, «il postmoderno comincia dove il 
tutto finisce»33, come conciliare una fede il cui senso è il Tutto di Dio donato all’uo-
mo, con una cultura negatrice di ogni pretesa di totalità? 

deL Fondamento 
Occorre chiedersi: il Dio posto sotto accusa dal postmoderno è realmente il Dio 
cristiano? Secondo non pochi autori postmoderni (non solo Vattimo), il Dio della 
cristianità è stato per lo più il Dio metafisico, il “fondamento” (Grund)34, cioè quel 
«principio primo oltre cui non si va e che tacita ogni domandare»35: si tratta, più 
tradizionalmente, del secolare “Ipsum esse subsistens” della metafisica, un Dio per 
sua natura violento, essendo caratteristica della violenza chiudere il rapporto, impe-
dirne l’avanzare, paralizzare la storia nell’immobilità di una presenza perentoria36. 
La morte di questo “dio” rappresenterà, allora, la restituzione della libertà e della fe-
de37: anzi, fa parte dei compiti precipui del postmoderno la restituzione della libertà 
di credere, ed è in questo senso che devono essere intese le provocatorie parole di 
Vattimo: «Io sono ateo proprio perché mi sento cristiano»38. 

32. Cfr.  Cfr. W. kasper, Einzigkeit und Universalität Jesu Christi, in Müller Gerhard Ludwig - Serretti 
Massimo (Hg.), Einzigkeit und Universalität Jesu Christi. Im Dialog mit den Religionen, Johannes Verlag, 
Einsiedeln-Freiburg 2001, p. 170. 

33.  Die Postmoderne beginnt dort, wo das Ganze aufhört. W. WeLsch, Unsere postmoderne Moderne, 
Weinheim 1987, p. 39.

34. Cfr. g. Vattimo, Dopo la cristianità. Per un cristianesimo non religioso, Garzanti, Milano 2002, 7.
35. g. Vattimo (a cura di), Filosofia 88, Laterza, Bari 1989, p. 228.
36. «È in quanto pensiero della presenza perentoria dell’essere – come fondamento ultimo di fronte a 

cui si può solo tacere e, forse, provare ammirazione – che la metafisica é pensiero violento: il fondamento, 
se si dà nell’evidenza incontrovertibile che non lascia più adito a ulteriori domande, é come un’autorità 
che tacita e si impone senza “fornire spiegazione”». g. Vattimo, Etica, in Oltre l’interpretazione. Il signi-
ficato dell’ermeneutica per la filosofia, Laterza, Bari 1994, p. 40.

37. Si affaccia con chiarezza, in questo modo di pensare, l’eco di Kant, il quale riteneva che se fosse 
possibile una prova assolutamente rigorosa: «Dio e l’eternità, nella loro tremenda maestà, ci starebbero 
continuamente davanti agli occhi poiché quello che possiamo dimostrare perfettamente, rispetto alla 
certezza, vale altrettanto per noi che se ce ne accertassimo mediante la vista». Ne deriverebbe che l’in-
combente presenza della maestà di Dio annullerebbe ogni impulso sensibile contrario alla legge morale 
e l’uomo si conformerebbe alla legge morale soprattutto per timore, poco per speranza, in nulla per 
dovere. Cfr. Kritik der praktischen Vernunft, AK V, p. 147.

38. G. Vattimo, Perdonare o punire? Dialogo con Mons. Ravasi, a cura di E. Scalfari, in «Repubblica», 
26 gennaio 1997, p. 35. Da qui l’impresa vattimiana di pensare l’essere, e con esso Dio, non più come: 
«pienezza, presenza, fondamento, ma […] come frattura, assenza di fondamento, in definitiva travaglio 
e dolore» (Le avventure della differenza, Garzanti, Milano 1980, p. 84): solo così l’essere torna in libertà e 
può essere cristianamente pensato.
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Questa “morte di Dio”, contrariamente a quanto si potrebbe sbrigativamente 
intendere, non vale per chiudere ateisticamente la possibilità dell’esperienza religio-
sa, ma per restituire l’esperienza religiosa alla sua originalità, che è un’esperienza di 
libertà: solo un Dio “mobile”, cioè non più ingessato nell’immobilità metafisica ma 
calato nel divenire storico, può tornare ad essere un partner dialogale e interessante 
che stimola la storia, anziché paralizzarla nell’incombenza del fondamento immobi-
le39. In sintesi, emerge la convinzione che l’Assoluto “tacitante” e paralizzante, con 
la forza della sua evidenza annulli ogni reale possibilità di libertà e amicizia: se la 
forza della verità è l’evidenza, e la qualità dell’evidenza è l’esclusione della libertà, 
l’evidenza di Dio coincide con l’impossibilità della carità. Il dio metafisico nega e 
rende impossibile il dio che è amore40. 

Da questo punto di vista, si può dire che il postmoderno sia una soluzione par-
ziale e incompiuta ad un’esigenza vera: evitare che la fede scada a comodo sistema 
che “assicura”, che impedisce il rischio e la decisione, e che Dio si trasformi in 
un’entità immobile e senza vita, che detiene più le caratteristiche dell’idolo. In altre 
parole: si legge, in certe espressioni postmoderne, una vigorosa protesta contro la 
dimensione meramente concettuale della verità, insieme al desiderio-nostalgia di 
lasciare rientrare il “bonum” nella determinazione del “verum”, restituendo a Dio e 
all’uomo la dimensione libera e personale propria ad entrambi41. 

Tutto questo si traduce in quel tratto tipico del postmoderno che, dichiarandosi 
avverso alla metafisica, predilige il “rapporto estetico con la realtà” e che si esprime 
in una certa insofferenza verso l’istituzione, nel rifiuto delle affermazioni dottrinali 
in favore di una vaga fede in un’altrettanto vaga “forza superiore”, una mistica del 
Dio-senza-Volto hanno giustamente indotto a parlare di “religiosità-patchwork” (re-
ligiosità del miscuglio), dove i vari elementi si mescolano e sovrappongono senza mai 
fissarsi nell’identità definitiva e fedele di un volto. 

Ma è proprio vero che un indebolimento della ragione restituisce a Dio quella 
libertà e sovranità che la ratio classica gli avrebbe sottratto? Formulando in termini 
più teologici questo interrogativo ci si può chiedere: se l’affermazione di Dio non 

39. La fondazione metafisica, nella classica formulazione aristotelica, pretendeva di prendere possesso 
della totalità del reale, individuandone le cause e i principi primi a cui tutto risale; pensava quindi a un 
momento di unità, all’afferramento dell’uno in un momento puntuale chiamato “evidenza”; in tal modo, 
però, la metafisica rende il mondo impraticabile, poiché, di fatto, uccide la storia e fissando l’essere in 
sistema compiuto una volta per tutte, si rende impermeabile all’incontro e alla sintesi con gli altri saperi. 
Ora, invece, senza un sapere assoluto, tutti i saperi possono tornare ad incontrarsi e a considerarsi come 
membri di una grande famiglia. Cfr. g. Vattimo, Secolarizzazione della filosofia, in Etica dell’interpreta-
zione, Torino, Rosenberg & Sellier, 1989, pp. 27-37.

40. Scrive Vattimo in proposito: «L’infinità mai terminabile del corso del nichilismo è forse motivata 
solo dal fatto che l’amore come senso “ultimo” della rivelazione non ha alcuna vera ultimità; e d’altra 
parte, la ragione per cui la filosofia, alla fine dell’epoca della metafisica, scopre di non poter più credere 
al fondamento, alla causa prima oggettivamente data davanti agli occhi della mente, è che si è accorta 
(essendo stata educata a ciò anche, o proprio, dalla tradizione cristiana) della violenza implicita in ogni 
ultimità, in ogni principio primo che metterebbe a tacere qualunque ulteriore domandare». Credere di 
credere, Garzanti, Milano 1996, p. 62.

41. Non si può non menzionare, a questo punto, l’atipica valutazione che Vattimo dà di Nietzsche e 
Heidegger: questi sono veri cristiani, che traggono senza compromesso le conseguenza cristiane sull’es-
sere con le rispettive dottrine della “morte di Dio” e dell’ “Ereignis”. Cfr. Dopo la cristianità. Per un 
cristianesimo non religioso, Garzanti, Milano 2002, pp. 116-117.
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gode più della ratio veritatis, cioè se Dio non ha più il potere di attestarsi come vero 
in forza di Sé, si potrà ancora qualificare come “divino” un simile Dio? È sufficiente 
una vaga suggestione estetica per garantire quell’alterità o “differenza ontologica” 
che, sola, può fungere da premessa per la comunione nell’Amore e garantire così 
quella inconfondibilità tra Dio e l’uomo, che il dogma cristologico pone come irri-
nunciabile premessa per la reale unità di entrambi? 

Questo appare il primo grande manko della tesi postmoderna: che all’indeboli-
mento della ragione corrisponda la libertà e l’intensità dell’amore. È piuttosto vero 
il contrario: solo dove la parola “Dio” detiene un senso non deciso dall’arbitrio 
dell’uomo – è questa la funzione veritativa della ragione – è donata all’uomo la 
certezza di invocare, con il nome “Dio”, un interlocutore realmente altro, quello 
che Karl Rahner chiamava «il Tu in quanto tale» (das Du überhaupt)42. Non si può 
non essere d’accordo con Severino quando scrive: «Se non esiste una fondazione 
speculativa dell’esistenza dell’“altro”, l’affermazione di tale esistenza è un’interpre-
tazione, o, anche, un postulato morale: ossia, daccapo, è una volontà di potenza»43.

Contrariamente a quanto dichiara una certa tendenza postmoderna, e cioè che 
un Dio dimostrato è un Dio negato, è solo un Dio “dimostrato”, un Dio cioè la cui 
esistenza non è una concessione dell’uomo ma una verità oggettiva che determina 
l’uomo, a poter essere un Dio che ama. Infatti, solo se Dio non è deciso da me (que-
sto significa, in ultima analisi, “dimostrare” Dio), Dio è realmente “altro”: e solo se 
Dio è realmente “altro”, Dio è un Dio che può amare. 

Inoltre, l’Assoluto cristiano, il fondamento, non è affatto paralizzante, al contra-
rio: offrendosi nella storia, Dio crea una nuova storia per coloro che lo accolgono, e 
quindi crea reale esercizio di libertà. La fede cristiana è per sua natura “nuziale”, tale 
cioè che all’offerta di Dio corrisponda la libertà e la presenza dell’uomo: l’amore non 
solo non teme l’altro da sé, ma lo crea altro da sé e libero in sé al fine di potersi offrire 
a lui. Gesù Cristo, ben oltre il pretesto per un moralismo o una filantropia che spesso 
ci viene rimproverata, è storia umana divinamente creata da Dio, cioè nuzialità che 
prevede la differenza non come provvisorietà da superare, ma come concorso nuziale 
nell’unità. Fu la necessità di salvaguardare per sempre la gratuità e la nuzialità di Dio 
con l’uomo che spinse la Chiesa a canonizzare come permanente e insuperabile la 
differenza di Dio dall’uomo: non per una distanza, ma per la comunione44.

Infine, l’assolutezza della verità cristiana è assoluta nel senso che, in Cristo, Dio 
ha condiviso la pienezza di sé; ma è un’assolutezza in stato di offerta e di servizio, 
un’assolutezza non distruttrice della libertà umana, ma ad essa consegnata e ad essa 
esposta. Si potrebbe anche dire, contemplando il Crocifisso, che l’assolutezza della 
verità cristiana è la premessa alla sua “debolezza”, cioè al suo consegnarsi alla libertà 
dell’uomo, che può assumere anche la forma del rifiuto. 

È proprio dall’orizzonte dell’Amore, quindi, che la “questio de veritate” ottiene 
non il proprio congedo, come sostiene un certo postmoderno, ma tutta la sua ur-

42.  k. rahner, Über die Einheit Gottes- und Nächstenliebe, in Schriften zur Theologie, Benziger Verlag, 
Einsiedeln-Zürich-Köln 1965, Bd. VI, pp. 288.

43. e. seVerino, Dall’Islam a Prometeo, Rizzoli, Milano 2003, p. 189. 
44. Il Concilio afferma infatti «due nature, senza confusione (ασυγκυτως), immutabili (ατρεπτως), 

indivise (αδιαιρετως), inseparabili (αχωρυστως)». Concilio di Calcedonia, DH, pp. 301-302. 
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genza e irrinunciabilità: Dio deve manifestarsi come sottratto all’arbitrio dell’uomo, 
come vera e reale Alterità, per potersi realmente offrire nell’alleanza e nel patto 
dell’Amore. La fede cristiana, pertanto, non può accontentarsi di certa rinuncia 
postmoderna alla domanda sulla verità: l’incontro con la mentalità postmoderna 
stimola piuttosto il cristiano a porre, la domanda sulla verità in maniera ancora più 
radicale e ad impegnarsi nella battaglia per la verità, con la quale sta o cade la possi-
bilità di parlare dell’amore e della sua efficacia storica. 

deL pLuraLismo 
Il postmoderno in generale (anche in ambito teologico, come accade con la teoria 
pluralistica della religione), vuole dare un fondamento di tipo filosofico-teologico 
all’esperienza odierna della pluralità. 

Ha scritto il teologo Max Seckler che «i problemi della pluralità e del pluralismo 
rappresentano, all’epoca attuale, la più grande sfida per la concezione del mondo 
e la sua programmatica costruzione. La problematica, che si riversa di peso anche 
sulla teologia, rappresenta una novità assai inedita ed è enormemente grande. E non 
c’è modo di evitarla»45. 

La rivendicazione della pluralità e la sua difesa non è tuttavia invenzione post-
moderna: la si ritrova già nella modernità, tutta attraversata dall’esperienza plurali-
stica (basti ricordare il pluralismo delle confessioni, la divisione moderna del lavoro, 
la differenziazione tra le varie scienze e i diversi ambiti della realtà, lo sviluppo 
di forme democratiche di governo, l’articolazione dei partiti, ecc.). Ciò che è tipi-
co dell’epoca postmoderna è piuttosto ciò che Wolfgang Welsch ha definito come 
“condizione di radicale pluralità”, cioè il rifiuto consapevole di ogni visione unitaria 
del reale, di ogni progetto di composizione armonica delle differenze e l’opzione 
pregiudiziale in favore del pluralismo, e mentre il termine “pluralità” assolve una 
significanza più descrittiva, indicando cioè una molteplicità di singoli fenomeni nel 
loro reciproco differenziarsi, quello di “pluralismo” esprime, oggi, una valutazione 
già positiva della pluralità, leggendo in essa non soltanto un dato di fatto (l’attuale 
configurazione della società e del mondo), ma anche, e soprattutto, la visione cultu-
rale più positiva, adeguata e conforme alla realtà stessa.

Ma il tratto veramente nuovo del Postmoderno è la convinzione che il plurali-
smo sia garantito solo in regime di politeismo: solo l’assenza di un unico Dio, rende 
possibile la pacifica convivenza delle religioni, allo stesso modo in cui la professione 
di un unico Dio diventa la radice dell’intolleranza, della divisione e della lotta fratri-
cida. Il famoso “ateo professato” Richard Dawkins, all’indomani dell’attentato alle 
torri gemelle negli USA, scrisse sul «The Guardian» che riempire il mondo con una 
religiosità di tipo abramitico è come distribuire per le strade armi con il colpo in 
canna: non ci si potrà certo meravigliare che prima o poi vengano usate46. 

Ha fatto notare Von Balthasar che la verità più originale e sconvolgente del Cri-
stianesimo è, ancor più dell’incarnazione (che ne è conseguenza), l’annuncio che 
in Dio unità e alterità hanno eguale estensione, forza e dignità: che l’Uno non è di-

45.  m. seckLer, Zeitgenössischer philosophisch-theologischer Kontext und ‚Dominus Iesus‘. Säkularisie-Säkularisie-
rung, Postmodernismus, Religiöser Pluralismus, in PATH (Pontificia Academia Theologica), 2002, 1, 170.

46. Articolo apparso nel «The Guardian» del 15 settembre 2001.
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strutto ma costituito e celebrato dai Molti, così come i Molti sono già da sempre tali 
nell’Uno, che l’Unità è la custodia e la protezione dell’alterità, così come l’alterità è 
la rivelazione dell’unità. La Trinità, il Dio cristiano, è Colui nel quale, appunto, unità 
non significa monismo e pluralità non significa né frammentazione né divisione47: il 
pensiero trinitario comporta infatti l’abbandono di ogni riflessione monistica, che 
nega la pluralità a favore di un’unità totalizzante, e rappresenta al tempo stesso la 
risposta al frammentarismo, che alla fine si risolve in nichilismo.

La fede cristiana, tuttavia, non offre un modello ispiratore, ma un’esperienza di 
condivisione: il Dio che è Agape si è fatto carne e ha esteso alla vita degli uomini il 
dinamismo della vita trinitaria. Con la venuta storica del Logos e con il dono dello 
Spirito, è entrata definitivamente nella storia umana l’originaria e indissolubile uni-
tà/distinzione di Uno e Altro, di Uno e Molti.

Il tanto temuto fondamentalismo religioso non può essere combattuto sostituen-
do ad esso un altro fondamentalismo ancora (questa l’aporia tipica del relativismo, 
condannato ad essere lui stesso fondamentalista contro coloro che non si dichiarano 
relativisti), ma dichiarando che Dio stesso rende impossibile il dominio dell’Uno 
sull’Altro poiché Dio stesso è relazione permanente di Uno e Altro: la risposta ai 
timori della postmodernità che Dio possa prestarsi ad essere causa di fondamentali-
smo, la fede cristiana risponde che solo un Dio “pratico”, cioè incarnato nella storia, 
crea nella storia l’impossibilità che l’Uno possa essere impiegato contro l’altro e 
contro gli altri e che Dio stesso possa divenire il pretesto per negare le differenze e le 
alterità. Questo rende ancora più urgente un autentico e rigoroso pensare Dio nella 
storia: infatti, all’idea di un Dio evanescente, “leggero” ed “estetico”, che a causa 
della sua indeterminatezza è incapace di stabilire reali relazioni con il mondo, cor-
risponderà necessariamente una debole fondazione e un ancor più debole rispetto 
dell’alterità dell’altro. 

La risposta della fede cristiana alle rivendicazioni politeiste del postmoderno 
dovrà mostrare, da un lato, che il politeismo non è in grado di garantire la pace, anzi: 
la convinzione che a ciascuno basti il proprio “dio” e la conseguente mancanza di 
dialogo, confronto e reciproca conoscenza, potrebbe far sì che la reciproca indiffe-
renza delle varie religioni conduca ciascuna all’assolutizzazione del proprio dio. Va 
ricordata la lezione di Hegel: ogni conflitto nasce là dove si nega la relazione, dove 
una parte pretende di essere il tutto. Dall’altro lato, la fede cristiana dovrà anche 
mostrare che solo un Dio unico è realmente capace di essere il garante e il fonda-
mento del valore singolo e unico di ogni uomo: solo un Dio unico e padre di tutti gli 
uomini è un Dio che – non facendo preferenza di persone e dando a tutti la pienezza 
di Sé – fonda e custodisce nella sua singolarità ogni uomo e donna di ogni tempo. 
Solo un unico Padre protegge tutti, così come tutti potranno riconoscersi come una 

47. «L’ideale di una pura unità senza alterità (l’Hen di Plotino, ma anche il Monos Theos degli ebrei 
e dell’Islam) non sono a livello dell’affermazione cristiana che Dio è l’amore; una simile unità tiene a se 
stessa e non sarebbe comunicabile; ogni alterità sarebbe una deficienza a suo riguardo. Dove invece Dio 
viene definito come amore egli dev’essere in se stesso una perfetta dedizione di se stesso, alla quale da 
parte dell’Amato non è possibile rispondere che con un’altrettanto perfetta gratitudine, disponibilità, 
dedizione». h. u. Von baLthasar, Mondo della Trinità, in L’ultimo atto. Teodrammatica, V, Jaca Book, 
Milano 1985, p. 71.
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cosa sola, e quindi sostituire al conflitto la coappartenenza e la fraternità, riferendosi 
ad un unico Padre di tutti. 

Ugualmente, la risposta al fondamentalismo di presunta derivazione monoteista 
sarà l’evidenza che proprio la fede in un Dio Agape, Trinità, in cui l’altro non è né 
temuto né sopportato ma anch’esso “divino” impedirà all’uomo di poter invocare 
Dio per negare l’altro e il prossimo: un Dio che è “Uno con l’Altro”, qual è appunto 
il Dio trinitario cristiano, che viene nella storia e porta in essa l’originaria riconcilia-
zione di Uno e molti è la risposta al fondamentalismo e alle istanze del Postmoder-
no. In breve: è la Chiesa, quale visibilità non dell’Uno contro i molti, ma dell’uno 
che vive nei molti. «Siano anch’essi uno, Padre, proprio come noi» (Gv 17,22). È il 
“Noi” ad esprimere l’“Uno”, così come è l’“Uno” a farsi conoscere come “Noi”. 

Da questo punto di vista, la costruzione di una chiesa ministeriale e sinodale, 
come superamento sia del relativismo esposto al rischio di isolazionismo che del 
fondamentalismo, esposto al rischio dell’uniformismo noioso e soffocante, è la vera 
e originale risposta a queste sfide. 

deL senso deLLa storia 
La situazione postmoderna è caratterizzata dal crollo delle utopie elaborate dalla 
modernità, e il decostruzionismo proibisce ogni “meta-narrazione”: questo coinvol-
ge anche l’idea di storia, come un processo armonico, lineare e compiuto. Quando il 
postmoderno parla di “fine della modernità” o “fine della storia” intende esprimere 
la fine dell’idea stessa di storia, cioè la dissoluzione del senso stesso della storia: 
ricordava Jacques Derrida, nel suo Apocalisse, che un’Apocalisse non potrà mai rea-
lizzarsi in quanto mai potrà esserci, nella storia, una presenza adempiuta. La parola 
d’ordine, dunque, è “farla finita con la fine”. 

È forse questo, la dissoluzione della speranza, il tratto più a rischio del postmo-
derno, quello più esposto alla deriva nichilista, quello della perdita della fede in ra-
gioni e valori ultimi e, soprattutto, nell’abbandono della speranza in un compimento 
della storia e in un suo senso definitivo. 

La mentalità postmoderna è caratterizzata da una crisi dell’escatologia: la fede 
in un compimento della storia, in una giustizia e in una pacificazione, è ampiamente 
scomparsa dalle coscienze, provocando forte orientamento sull’“al di qua”: si ritie-
ne allora che il senso dell’esistenza consista nel ricavare il meglio dalla vita terrena, 
impiegando ogni sforzo per soddisfare l’elevato livello dell’esigenza di felicità (l’idea 
della reincarnazione, ampiamente diffusa, rientra a pieno titolo in questo sentimen-
to postmoderno della vita).

La “tentazione nichilista”, frutto maturo dell’immanentismo, sfida quindi la fede 
a recuperare anche la concezione cristiana del tempo e della storia, cioè a rendere 
di nuovo comprensibile la storia come storia di salvezza: rispetto allo svuotamento 
nichilistico del senso della storia, la teologia è chiamata a reintrodurre nel dibattito 
contemporaneo la speranza cristologica ed escatologica tipica del cristianesimo. Si 
tratta di capire Gesù Cristo come “pienezza dei tempi”, sia nella sua unicità storica, 
sia nell’universalità del suo significato: la dizione “assolutezza del cristianesimo”, 
che suscita normalmente irritazione e sdegno, dice con linguaggio astratto ciò che la 
Scrittura testimonia parlando di “una-volta-per-tutte”, cioè della dimensione esca-
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tologica dell’evento-Cristo: da questo compito dipende, di fronte alle sfide della 
postmodernità, il successo o il fallimento della teologia stessa48. 

In Gesù Cristo, come ricorda il Vaticano II, Dio non solo ha rivelato se stesso in 
modo definitivo ed insuperabile, ma ha anche indicato definitivamente agli uomini ed al 
mondo ciò che essi sono e ciò a cui sono chiamati: Gesù Cristo è l’alfa e l’omega, l’origi-
ne e il fine di ogni realtà, l’asse e il punto di convergenza dell’intera storia dell’umanità, 
e anche come giudice dei vivi e dei morti, sarà Lui a pronunciare la parola definitiva. 
La comprensione cristiana della storia non è quindi un mito, e neppure una “meta-
narrazione”, ma “memoria passionis et resurrectionis”, ricordo attuativo (paradosis) del-
la morte e della risurrezione di Cristo. Nella risurrezione di Gesù Cristo la storia è già 
“finita”: non nel senso di terminata, ma nel senso di “compiuta” e realizzata. 

«La fede cristiana afferma che in Cristo si è ormai realizzata la salvezza degli 
uomini, che in lui è irrevocabilmente cominciato il futuro dell’uomo, sempre però 
in maniera tale che, pur rimanendo futuro, esso è già perfetto, già parte integrante 
del nostro presente»49.

Si tratta di un “già e non-ancora” che si pone al di là sia delle utopie immanenti-
ste e secolarizzate, sia dello svuotamento nichilistico del senso della storia: studiare 
dogmatica è studiare il “fine della storia” come umanità compiuta, evitando all’uo-
mo di restare un nomade e invitandolo a farsi pellegrino. Per Henri De Lubac lo 
studio della fede, la teologia, coincide con lo studio del senso della storia e della 
persona: «Senso della storia, senso della persona... È la rivelazione cristiana che 
[…] ha fondato il senso della storia e il senso della persona, unendole per farne un 
unico senso»50. 

In quanto scienza non semplicemente e vagamente di un Dio che ama, ma di Dio 
come amore cristocentricamente comunicato nella pienezza di Sé, la fede cristiana 
è per sua natura partecipazione all’azione di Dio nella storia: negare all’uomo o alla 
storia la capacità di accogliere e custodire l’assolutezza dell’Amore di Dio, la parola 
«Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dei secoli» (Mt 28,20), è negare a Dio 
la possibilità di rivelarsi e autocomunicarsi come Amore assoluto. In ultima analisi: 
è la negazione della divinità di Gesù Cristo, quale definitiva e piena sollecitudine 
dell’impegno di Dio in favore dell’uomo. 

A questo punto, possiamo ben capire la preoccupazione-denuncia di papa Be-
nedetto nei confronti del relativismo. Che cos’è, in ultima analisi, il relativismo? È la 
negazione che l’amore di Dio possa darsi “una volta per tutte” in un evento storico 
che trasmetta «corporalmente la pienezza della divinità» (Col 2,9). Negando, infatti, 
l’assolutezza della verità, si viene a negare la possibilità storica dell’incarnazione, del 
fatto cioè che Dio abbia amato il mondo e l’uomo con un amore non inferiore e non 
diverso da quello che lo costituisce. 

48.  W. kasper, Die Kirche angesichts der Herausforderung der Postmoderne, in Theologie und Kirche 2, 
Matthias Grünewald, Mainz 1999, p. 263.

49. J. ratzinger, Strutture del Cristianesimo, in ID. Introduzione al Cristianesimo. Lezioni sul simbolo 
apostolico, Queriniana, Brescia 2003, p. 211. 

50.  h. de Lubac, Athéisme et sens de l’homme, p. 64 ss.
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concLusione

Se è sufficientemente chiara, da parte del postmoderno, è la diagnosi-denuncia di 
una totalità piatta e fagogitante e di una razionalità non rispettosa della varia ric-
chezza del reale, assai meno delineata e sicura appare la sua capacità terapeutica nei 
confronti delle patologie denunciate. Affinché le giuste e salutari istanze postmo-
derne possano trovare efficace applicazione, la fede cristiana ha una sua originale 
proposta. 

Possiamo schematizzarla nel modo seguente: 
1. Al relativismo, quale possibile esito di un postmoderno autoreferenziale, il 

Vangelo oppone la relazione eteroreferenziale alla pienezza dell’amore di Dio che, 
essendosi dato un volto in Gesù Cristo, misura, e dunque relativizza in senso positi-
vo, le varie espressioni dell’uomo in ordine al Divino. 

2. Al frammentarismo, spesso invocato dal postmoderno come salvezza dal mo-
nismo e dal totalitarismo, il Vangelo la comunione ecclesiale a partire dalla vita 
trinitaria come comunione degli unici nella loro unicità, come vita comunitaria in 
cui unità e alterità convivono originariamente con la stessa dignità.

3. All’indebolimento della ragione, motivato dal desiderio di limitarne l’arrogan-
za e l’intrinseca violenza, il Vangelo oppone quella che Paolo chiama «logiké latreia» 
(Rom 12, 1), cioè il pieno dispiegamento di una ragione capace di comprendere che 
ogni realtà è già da sempre annuncio e sacramento di un’Origine trascendente ma 
non distante. 

Scriveva qualche anno fa Joseph Ratzinger che «alla verità non è possibile (kann) 
e non è lecito (darf) avere altre armi al di fuori di se stessa»51. Forse c’è una cosa sola 
da fare che, a causa della sua scontatezza, rischia di essere sempre trascurata: tornare 
a pensare. E se il postmoderno, con le sue attese provocazioni, fosse stato anche solo 
uno stimolo in questa direzione, non sarebbe stato né inutile né deleterio. 

Ma che questo accada, dipende anche da noi. 

51.  J. ratzinger,  Christus - der Erlöser aller Menschen. Die Einzigkeit und Universalität Christi und 
seiner Kirche, Unterwegs zu Jesus Christus, Augsburg, Sankt Ulrich Verlag, 2003, p. 71.
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Alcuni spunti filosofici sulla responsabilità sociale d’impresa *

di sergio Labate **

«Meritare, acquistare e godersi il rispetto e l’ammirazione dell’umanità sono 
i grandi oggetti dell’ambizione e dell’emulazione. Ci si presentano due 

diverse strade, che conducono entrambe verso questo oggetto tanto desiderato: una è 
rappresentata dalla cura della saggezza e la pratica della virtù; l’altra è rappresentata 
dall’acquisizione di ricchezza e grandezza»1.
«Quando gli uomini sono certi dell’indifferenza della loro esistenza non protestano; 
finché non mutano la loro posizione rispetto all’esistenza è vano per loro anche 
l’altro»2.

premessa

Che la globalizzazione abbia comportato un ipertrofico autismo della dimensione 
economica, ciò è un fatto ormai indiscusso. Ma come molti dati indiscussi, se 
non si smette di pensare, finisce anch’esso per diventare un dogma. Ecco perché 
il mio tentativo è provare una sorta di genealogia spicciola di quest’autismo, per 
poi provvedere a indicare alcune prove euristiche di un ispessimento antropologico 
necessario per ripensare il rapporto tra economia e società, con particolare 
riferimento alla responsabilità sociale delle imprese. 

Perché mi appare pericoloso il semplice dichiarare l’autismo della dimensione 
economica? Perché questa dichiarazione di fallimento – del tutto condivisibile – 
rischia almeno due cattive interpretazioni. 

La prima, l’idea che la fine della globalizzazione (cioè appunto dell’autismo 
dell’economia) comporti quasi la fine dell’economia e del suo modello in questione, 
il capitalismo. Certo, la crisi del nostro tempo richiede – senza il rischio di 
fraintendimenti ideologici inattuali (o forse troppo attuali) – un ripensamento 
serio delle forme di uscita dal capitalismo. Ma nell’idea che nella metamorfosi di 
un modello economico storicamente dato vi sia necessariamente un’uscita da un 
qualunque modello economico tout court, vi è ancora una mitologia capitalistica che 
è tipica della coscienza universalizzante di sé, da parte dell’occidente3. Cominciamo 

* Il testo è la rielaborazione di un intervento presentato al seminario di studio Responsabilità sociale 
in tempo di crisi: una proposta per le imprese, presso l’Oratorio degli Artisti (6 aprile 2009), promosso da 
alcune aggregazioni laicali della Diocesi di Rimini impegnata nel sociale.

** Ricercatore di Filosofia teoretica presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di 
Macerata. Presso la stessa Università insegna anche i Fondamenti filosofici dei diritti umani. È autore di 
numerosi saggi, articoli e volumi.

1. A. smith, Teoria dei sentimenti morali, a cura di S. Di Pietro, Rizzoli, Milano 1995, pp. 169-170.
2. T. W. adorno, Minima Moralia. Meditazioni della vita offesa, a cura di R. Solmi, Einaudi, Torino 

1954, p. 129.
3. Non è un caso che questa coscienza di sé appartenga persino a Marx, che pure, ne La questione 

ebraica, aveva colto precisamente la relatività culturale di un modello che si presuppone, arbitrariamente 
da sé, come universale. Sul tema cfr. K. marx, La questione ebraica, a cura di D. Fusaro, Bompiani, 
Milano 2007.
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in questo modo ad approssimarci a quella che è la vera fenomenologia disvelante della 
crisi attuale: essa non concerne tanto un modello empirico, quanto il presupposto 
cognitivo-simbolico che ne sta a capo. Decostruire la grammatica generativa della 
globalizzazione4 vuol dire, essenzialmente, ironizzare su una filosofia del progresso 
che ha costretto la nostra capacità di comprensione a pensare in termini irreversibili 
ciò che era dato in forma contingente. In questo senso, credo sia necessario riscoprire 
– quasi come compito dell’intellettuale – un addestramento all’autorelativizzazione5. 
La fine della globalizzazione non è solo la fine del progresso, ma la fine dell’idea 
dello sviluppo come unica prospettiva riconfigurante delle esistenze singolari e 
collettive. Fallito l’archetipo del progresso, nonostante i nostri timori, abbiamo 
ancora la possibilità di autocomprenderci, di trovare riconfigurazioni di senso 
pertinenti e capaci di compiutezza umana. E, cosa ancora più sconcertante per la 
nostra immaginazione così indigente, possiamo ancora pensare un’economia senza 
sviluppo6. 

La seconda cattiva interpretazione consiste invece nel pensare che l’autismo 
sia davvero egemonico, ma sia anche una modalità accidentale di questo modello 
economico, e che dunque sia sufficiente riformarlo, magari attraverso modelli 
tradizionali d’incremento del Welfare o di riannodamento alla dimensione 
sociale. Il riformismo economico presuppone una tesi culturale ben precisa: che 
il modello predatorio dell’economia contemporanea7 manchi di schemi di società.  
Il riferimento giusto e urgente alla “responsabilità sociale delle imprese” s’inserisce 
all’interno di questa convinzione: essa non è che uno schema di società che può 
correggere la direzione autistica della “megamacchina” economica. 

In maniera volutamente enfatica, ciò che io sostengo è invece una tesi assai 
differente: sostengo che l’autismo contemporaneo della dimensione economica 
non è mancante di schemi di società, ma è sostitutivo – e in forma analitica – degli 
stessi: la sua pervasività consiste, infatti, nell’avere trasformato il mercato da spazio 
economico a unico modello di spazialità sociale. La critica all’autismo dell’economia è 
dunque anche e soprattutto una critica ad un modello di società che impone i criteri 
di senso delle identità e dei legami comunitari. 

Provo ad esemplificare attraverso il riferimento all’eccesso di finanziarizzazione. 
Essa, a prima vista, consiste nell’erosione della dimensione antropologica della sfera 
economica: un’economia senza più lavoro, produzione, organizzazione aziendale, 
filiere ed economie di scala, ecc. A questa riduzione corrisponde un’incapacità di 
riconoscere il valore simbolico del denaro: se infatti non c’è più scambio, se non 
tra denaro e denaro, che cosa simbolizza il denaro?8. Il denaro invisibile rende 

4. Per un’analisi ancora attuale della grammatica generativa della globalizzazione cfr. R. mancini, Sen-
so e futuro della politica. Dalla globalizzazione a un mondo comune, Cittadella editrice, Assisi 2002.

5. È ancora molto istruttivo leggere il volume di F. cassano, Approssimazione. Esercizi di esperienza 
dell’altro, il Mulino, Bologna 2003.

6. Per una prima approssimazione al tema cfr. S. Latouche, Come sopravvivere allo sviluppo. Dalla de-
colonizzazione dell’immaginario economico alla costruzione di una società alternativa, Bollati Boringhieri, 
Torino 2005. 

7. Sul tema cfr. R. FaLk, Predatory Globalization. A critique, Cambridge University Press, Cambridge 1999.
8. Mi pare assai illuminante la ricostruzione storica di P. prodi, Settimo non rubare. Furto e mercato 

nella storia dell’occidente, il Mulino, Bologna 2009.
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invisibile lo spessore antropologico che esso potrebbe simbolizzare. Si fa strada così 
l’idea che la moltiplicazione dei profitti dipenda precisamente dall’azzeramento dei 
concreti rapporti economici. In questo modo la finanza diventa non solo una forma 
nuova del mercato, ma anche la direzione verso cui indirizzare i processi classici 
della produzione: sulla via della finanziarizzazione non stentiamo a ritrovare anche 
tutti i fenomeni di desoggettivazione dell’economia classica (deterritorializzazione, 
flessibilità eccessiva ecc.). 

Ora, questa prima critica alla finanziarizzazione, del tutto corretta, non raggiunge 
ancora un livello fondativo. Tutti questi processi di deprivazione dello spessore 
antropologico sono resi possibili a partire da una contraddizione performativa: 
che i processi contemporanei, nell’atto stesso con cui privano i soggetti (siano essi 
individui o imprese) del proprio contenuto, forniscono ad essi un contenuto perverso 
dentro cui riconoscersi; un modello antropologico disumano che sostituisce ciò 
che viene messo da parte. Il dominio dell’economia non è la fine dell’antropologia, 
ma l’egemonia di un modello antropologico forte e teso all’atomizzazione delle 
soggettività. 

È in questo senso che una critica alla ragione economicista non può limitarsi 
a ricordare come, nella sua genealogia moderna, la teoria economica classica era 
una sfera interna alle teorie dei sentimenti morali, ma deve anche fare presente che 
il modello attuale non si costituisce a partire da un’amnesia di questa genealogia 
sociale, ma da un vero e proprio rovesciamento. 

1. iL roVesciamento 
È dunque evidente che l’età contemporanea si basa su un pervertimento della 
genealogia morale e sociale della teoria economica classica. Certo, questo 
pervertimento era già presente in nuce come sua tentazione degenerante (ed è forse 
questo il merito insuperabile di Marx: aver intravisto la patologia immanente alla 
geneaologia del capitalismo), ma la sua estensione e la sua presa del potere nella 
forma del dominio e della reductio ad unum rappresentano, a mio avviso, un dato 
del tutto eccedente rispetto agli intenti iniziali. Se, tradizionalmente, l’economia 
rappresentava una funzione della società, oggi essa rappresenta la modalità attraverso 
cui i legami sociali si tessono – ma in una forma che rimane solo apparente, che non 
permette alcuno spessore antropologico. Provo a spiegare meglio questo movimento 
attraverso alcune tesi. 

I legami sociali si tessono attraverso la giustificazione economica. Ad un primo 
livello, questa tesi descrive precisamente l’inversione antropologica del rapporto 
economia-società. Ma questo primo livello non raggiunge il nucleo profondo della 
questione. Di sicuro, vi è un’esternità che appartiene ai legami sociali, e dentro cui 
essi si manifestano necessariamente. In questo senso si potrebbe dire che i legami 
sociali sono oggi costretti a rappresentarsi all’interno di uno spazio economico, 
essendo esso l’unico spazio comunitario rimasto. Ne è un esempio il falso dono. 
Esso rappresenta spesso una contro-intenzionalità rispetto al suo sorgere naturale: 
si dona perché in questo modo si afferma una relazione sotto forma di sovranità 
economica. Si dona perché in realtà, attraverso il dono, si compra. Così i criteri 
del donare sembrano essere misurati da parametri del tutto economici. Chi sceglie 
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un dono, sceglie in base a criteri indeterminati (o meglio: determinati dalla cultura 
dominante e non dalla persona soggetto del legame), si aspetta di essere giudicato in 
base alla qualità monetaria della transazione operata. La profezia contenuta in una 
celebre pagina dei Minima Moralia sembra essersi perfettamente realizzata9. 

O ancora: quali sono gli spazi extra-economici dentro cui concretizzare i 
legami sociali, anche quelli il cui movente non è finalizzato alla produzione e allo 
sfruttamento? Siamo immersi all’interno di legami la cui essenza extra-economica 
è costretta ad avere esistenza economica. Faccio anche qui un esempio, per farmi 
capire. La direzione della privatizzazione dei beni comuni (l’acqua, il territorio, 
ecc.) è spesso giustificata con l’idea della necessità di una cura di ciò che l’essere 
umano gratuitamente fruisce. Per quanto ciò possa essere vero, è altresì vero che 
in questa direzione vi è l’estremizzazione di quella patologia che Polanyi aveva 
esemplarmente indicato10. Pagare per andare al mare, o per godere del paesaggio, 
è costringere l’essenza disinteressata dei legami sociali a manifestarsi dentro 
un’esistenza interessata. Si paga per poter fare esperienza dell’impagabile. Se 
vogliamo riprendere la celebre distinzione agostiniana, è come se noi dovessimo 
utilizzare ciò che ci permette poi di fruire: l’uti come condizione di possibilità del 
frui. Ma questa scissione tra essenza extra-economica ed esistenza economica è tanto 
più importante quanto più viene riconosciuta a livello quotidiano. Concretamente, 
la struttura dei dialoghi quotidiani, all’interno delle relazioni sociali, è tutta occupata 
dal contenuto utilizzabile: la relazione è una forma che può essere riempita solo da un 
contenuto empirico-economico. La domanda fondamentale che muove le relazioni 
è: “che facciamo?” – domanda mossa dall’angoscia di non avere niente da fare, 
cioè precisamente di essere nella relazione, di riconoscere che l’essenza relazionale è 
essa stessa l’esistenza del legame. Ora, proprio questo livello di radicalità introduce 
all’approfondimento antropologico del dominio economico: non è soltanto 
una colonizzazione esterna (della quale, peraltro, si potrebbe anche sostenere la 
necessità trans-epocale), ma è soprattutto una colonizzazione interna: se l’esistenza 
del legame è sottoposta al dominio della mediazione economica (del sostituto 
feticista), è perché anche l’essenza del legame è ormai inevitabilmente contagiata 
dall’economico. L’economia contemporanea non è semplicemente una rimozione 
dello sfondo ontologico dell’antropologia, ma ne è una sostituzione fedele.

La giustificazione economica rappresenta una sospensione della materia ontologica 
dei legami sociali. Anche qui, c’è un primo livello, sul quale non val la pena 
soffermarsi più di tanto. Tutti i fenomeni di precarietà, virtualità, delocalizzazione 
sono forme di questa sospensione giustificata economicamente. D’altra parte, come 
si può proporre alle imprese di agire in forma socialmente responsabile se esse 
sono costrette ad utilizzare tutti i procedimenti di deresponsabilizzazione sociale? 
C’è una crisi sistemica che non può essere semplicemente evitata, aggiungendo 

9. Cfr. T. W. adorno, Minima moralia, cit., pp. 38-39; sul tema cfr. anche S. Labate, La verità buona. 
Senso e figure del dono nel pensiero contemporaneo, Cittadella editrice, Assisi 2004.

10. K. poLanyi, La grande trasformazione, a cura di R. Vigevani, Einaudi, Torino 1974. Cfr. anche aa. 
VV., Ritornare a Polanyi. Per una critica all’economicismo? (J.-L. LaViLLe – M. La rosa), Franco Angeli, 
Roma 2008.
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al sistema complessivo una quota di responsabilità sociale11. La filosofia non ha 
ancora a mio avviso preso abbastanza sul serio questa profondità ontologica dei 
fenomeni sociali contemporanei. Oggi più che mai i fenomeni di organizzazione 
economica (l’organizzazione del lavoro, della produzione, delle imprese) non sono 
semplicemente oggetto di un’antropologia culturale o di una sociologia applicata, 
ma devono essere messi in questione a partire dal loro essenziale contenuto di 
antropologia filosofica o di ontologia sociale. Faccio l’esempio dell’ontologia 
sociale: in essa si tratta di occuparsi dell’essere prodotto socialmente12. Questo 
essere è legato, perlopiù, al diritto, alla cultura, al linguaggio. Ma l’uomo flessibile 
non è precisamente quel soggetto il cui essere è oggetto di produzione sociale, aldilà 
di ogni giudizio morale su tale produzione? La flessibilità non è semplicemente 
una pratica sociale cui è costretto un essere umano; essa finisce col diventare la 
produzione dell’essere in cui quell’essere umano si riconosce (o, più probabilmente, 
non si riconosce). La flessibilità non è un semplice effetto di “regole costitutive”, ma 
è essa stessa una “regola costitutiva” cui appartiene un “potere deontico”13. Questa 
regola costitutiva agisce sul legame sociale virtualizzandolo, rendendolo privo di 
consistenza ontologica. Giungiamo così alla pienezza del rovesciamento sociale che 
il dominio economico ha compiuto: tale pienezza implica una sostituzione dell’essere 
concreto con un essere del tutto virtuale, ma anche del tutto pervasivo. In questo 
modo la funzione d’identificazione sociale viene attribuita a riferimenti puramente 
economici, i quali però, in quanto generativi dell’unico materiale ontologico ormai 
riconoscibile, finiscono per diventare forme intrinsecamente sociali,

La sintesi antropologica del rovesciamento è dunque la riduzione alla virtualità. La 
flessibilità, la fine del lavoro, l’erosione della territorialità delle imprese sono tutte 
modalità economiche attraverso cui si fa strada il dominio di un modello cognitivo 
e sociale. Il nucleo antropologico di questo rovesciamento sta nel nesso cogente tra 
economia dell’invisibilità e società dello spettacolo. 

L’economia dell’invisibilità sembra infatti ridurre i soggetti concreti: ne è prova 
la difficoltà di attribuire responsabilità precise in riferimento alle crisi finanziarie. Ma 
ancora più evidente è la decostruzione della soggettività, come già scritto. Rendere 
invisibili i soggetti dello scambio economico vuol dire rendere liquidi i processi concreti 
di produzione, fino al punto che ciascuno può riconoscersi come soggetto economico 
senza però essere riconosciuto come soggetto di responsabilità economica14. A mio 

11. Non a caso questa sembra essere l’epoca delle quote. È un dibattito assai in auge nel comunita-
rismo: in che modo difendere i diritti delle minoranze? Ecco, a me pare che il sistema delle quote sia 
l’esatta manifestazione di questa difficoltà culturale di ogni riformismo: esso si basa sulla convinzione che 
l’antisocialità non sia un dato strutturale del sistema, ma sia semplicemente un dato da correggere. Tutto 
ciò comporta l’impossibilità della sintesi: l’imprenditore cui si richiede di agire responsabilmente è anche 
colui che non può non de-localizzare e non usare in forma sbilanciata le forme di contratto con meno ga-
ranzie. Ritroviamo esattamente lo stesso rovesciamento già descritto tra uti e frui: se un imprenditore può 
agire responsabilmente è precisamente perché, innanzitutto e perlopiù, deve agire irresponsabilmente. 

12. Cfr. per esempio, J.  Cfr. per esempio, J. searLe, The construction of Social Reality, Penguin, Ardomondsworth 1995.
13. Cfr. l’interessante volume collettaneo Aa. Vv., Ontologia sociale, potere deontico e regole costitutive, 

P. de Lucia, Quodlibet, Macerata 2003.
14. L’imprenditore non sa più cosa produce davvero né a quale territorio di riferimento è legato, né in 

che modo misurare il profitto secondo giustizia: resa invisibile una sintesi antropologica, è resa impos-
sibile anche una qualsiasi responsabilità sociale, dal momento che essa è diventata responsabilità senza 
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avviso questa celebre sociologia della contemporaneità permette una fenomenologia 
dei rapporti economici, ma non ne coglie il vero presupposto antropologico. Non è 
affatto vero che l’economia contemporanea disgrega semplicemente i legami sociali 
e gli spazi del riconoscimento individuale: piuttosto essa è sottoposta ad un processo 
di sintesi a termine, che è appunto la modalità tipica dell’induzione al consumo. 
Consumare vuol dire infatti stimolare dei processi in cui l’oggettivazione possiede una 
capacità di sintesi e di unificazione – tipica dei processi mimetici. Nell’istante però in 
cui l’oggettivazione è portata a termine, è consumata, essa si manifesta come un essere 
soltanto apparente. In questo modo l’economia produce oggetti che sostituiscono 
la persistenza dell’essere (ciò che siamo, ciò attraverso cui riconosciamo la nostra 
identità), ma anche quest’oggettivazione diventa una necessaria sostituzione, per cui 
noi ci riconosciamo attraverso le cose che consumiamo, e dunque, paradossalmente, 
viviamo di ciò che appare. Ecco perché la categoria di invisibilità (ma anche quella di 
liquidità) non rende affatto lo spessore antropologico che sta a capo dei movimenti 
economici. L’invisibilità non disgrega ma costringe alla costruzione sistematica di 
identità apparenti. Molto più che dentro un’epoca di “fine della comunità”15, siamo 
dentro un’epoca di «comunità illusorie […] che sono soltanto un aggregato di solitudini 
senza illusioni»16. Anche la responsabilità sociale delle imprese deve essere ripensata a 
partire da questa complicazione antropologica: non semplicemente la difficoltà ad agire 

referenza. Il lavoratore non può più, letteralmente, identificarsi attraverso il lavoro. Anzi, l’assoluta fles-
sibilità lo costringe ad un’invisibilità che diventa annichilimento antropologico. Una prova quotidiana di 
quel che sto sostenendo è l’esperienza, per molti giovani, del rinnovo del proprio documento d’identità. 
L’unico segno d’identità che resta è quello biologico (si ha un nome, si ha un’altezza e un colore degli oc-
chi), ma quando si passa all’identità sociale e culturale, si è in difficoltà: che occupazione mi appartiene, 
dal momento che quella carta d’identità persiste per anni e il lavoro invece scade tra pochi mesi? Così le 
soluzioni empiriche sono due: o si tace – e dunque si riconosce l’invisibilità cui si è costretti – o si finge 
– e dunque ci si illude che quell’identità a scadenza sia per sempre. È inutile ricordare, come ulteriore 
esempio di questa impossibilità della sintesi identitaria, il permesso di soggiorno a tempo.

15. La mia posizione diverge evidentemente dalle note analisi di Barman, che con le celebri categorie 
di “liquidità” e di “voglia di comunità”, coglie a mio avviso solo una parte di verità. Più drammaticamen-
te, non credo che la questione del rapporto tra egemonia economica ed erosione del legame sociale si 
possa definire nei termini positivi di “voglia di comunità” (cfr. Z. bauman, Voglia di comunità, a cura di S. 
Minacci, Laterza, Roma – Bari 2001).  Il salto di qualità del modello economico contemporaneo rispetto 
al passato consiste precisamente in questo: che oggi la voglia di comunità è soddisfatta nell’illusione della 
sintesi sociale, che altro non è che il riconoscimento attraverso la visibilità degli oggetti. Il consumo delle 
cose non è diretto al semplice appagamento del desiderio della cosa, ma è oggi un mediatore simbolico: 
si consumano cose, relazioni, persone all’unica condizione che esse siano rese manifeste; che siano osten-
tate, raccontate, rese pubbliche. Ecco la funzione spettacolarizzante della società: se il mio privato in sé 
non ha consistenza ontologica (tanto meno persistenza), io lo rendo visibile – lo oggettivo nella manife-
stazione, lo rendo oggetto di consumo, per esempio attraverso la chiacchiera – e in questo modo soddisfo 
l’esigenza fondamentale dell’essere riconosciuto. Non è un caso che la solitudine senza illusione cui sem-
bra costringerci il modello economico dell’invisibilità è insieme la condizione più diffusa ma anche quella 
meno sopportata. La reazione alla solitudine è la disperazione, cioè l’incapacità di portare la precarietà 
ontologica cui si è costretti. Ma la disperazione non viene mai assunta in quanto disperazione: piuttosto 
che riconoscere l’indigenza del proprio essere, si preferisce falsificarlo attraverso la conformazione alla 
comunità illusoria. Il consumo, l’appagamento attraverso l’oggettivazione, la tentazione di rendere pub-
blico ciò che è privato, sono forme di falsificazione dell’essere umano, non semplicemente di negazione o 
sospensione della sua dignità. Esse ci costringono, come vedremo, a pensarci sotto falso nome.

16. G. debord, La società dello spettacolo, a cura di P. Salvadori – F. Vasari, Baldini Castoldi, Milano 
1997, p. 85. 
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socialmente all’interno di un tessuto comunitario interrotto, ma soprattutto la difficoltà 
ad agire socialmente all’interno di comunità virtuali il cui ritmo di riproduzione segue 
fedelmente il ritmo del consumo e della spettacolarizzazione, per cui l’unico sfondo 
ontologico possibile è precisamente la coazione a ripetere dell’oggettivazione e della 
consumazione dell’oggetto desiderato. Il modello economico contemporaneo non 
opera una “negazione” quanto piuttosto una “falsificazione della vita sociale”. Scrive 
Debord: «Nell’immagine dell’unificazione felice della società mediante il consumo, la 
divisione reale è soltanto sospesa fino al prossimo non-compimento nel consumabile. Ogni 
prodotto particolare che deve rappresentare la speranza di una scorciatoia sfolgorante 
per accedere infine alla terra promessa del consumo totale è ogni volta cerimoniosamente 
presentato come la singolarità decisiva. Ma come nel caso della diffusione istantanea 
delle mode, di nomi dall’apparenza aristocratica, che si trovano poi ad essere portati 
da quasi tutti gli individui della stessa età, l’oggetto da cui ci si attende qui un potere 
singolare ha potuto essere proposto alla devozione delle masse solo perché era stato 
tirato in un numero di esemplari abbastanza grande per poter essere poi consumato 
massivamente. Il carattere prestigioso di questo prodotto qualunque gli viene solo 
dall’essere stato per un attimo al centro della vita sociale, come mistero svelato della 
finalità della produzione. […] Troppo tardi rivela la sua povertà essenziale, che gli 
deriva naturalmente dalla miseria della sua produzione. Ma già è un altro oggetto a farsi 
latore della giustificazione del sistema e dell’esigenza di essere riconosciuti»17.

Il consumo è il mezzo attraverso cui avviene l’unificazione sociale. Tale costituzione 
dei valori decide del salto di qualità del capitalismo contemporaneo, rispetto alla 
sua origine, e anche della responsabilità sociale delle imprese. Oggi, il consumo 
non è semplicemente il momento destinale del processo della produzione, ma è la 
modalità attraverso cui si attua «l’esigenza di essere riconosciuti». Si tratta dunque di 
comprendere come il momento destinale del consumo, in quanto latore di significati 
sociali forti, non è indifferente rispetto all’esercizio di una responsabilità sociale. Di 
più: oggi il consumo impone il suo ritmo ai processi di produzione, fino al punto di 
poter dire che ad esso è sottomessa anche l’esigenza di riconoscimento delle imprese 
(sia sufficiente ricordare l’ansia del “diversificare”). Ma il movimento del consumo 
non è più il semplice movimento attraverso cui la società si accosta al prodotto delle 
imprese18. Con tono icastico, Debord suggerisce che la società del consumo è legata 
essenzialmente all’«abbondanza dell’espropriazione»19. Ecco il salto di qualità che ci 
costringe a ripensare radicalmente in termini sociali il rapporto tra etica ed economia. 

C’è un’espropriazione che appartiene (necessariamente o no) alla dimensione 
economica e che consiste, tradizionalmente, nella creazione del plusvalore. Secondo 
una tesi classica, dunque, la responsabilità sociale d’impresa si eserciterebbe 
essenzialmente nel tentativo di marginalizzare tale espropriazione, mettendo al 
centro della vita imprenditoriale il capitale umano e non il capitale tout court. 

C’è poi un’espropriazione, del tutto nuova, che consiste oggi nell’intenzionalità 
sociale del consumo e della consumazione, per cui l’espropriazione è legata al ritmo 

17. Ivi, pp. 84-85 cn.
18. Sul tema della società del consumo cfr. il classico di J. braudriLLard, La società dei consumi, a cura 

di G. Gozzi e P. Stefani, il Mulino, Bologna 1976.
19. G. debord, La società dello spettacolo, cit., p. 93.
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del «consumo totale» che decide di qualunque riconoscimento. Ecco perché la povertà 
degli oggetti finisce per diventare un’ontologica indigenza del riconoscimento: perché 
l’essere umano è trascinato al riconoscimento di sé attraverso la ritmica del consumo, 
che consiste nella singolarizzazione di un oggetto desiderato (io desidero quell’oggetto 
particolare, ieri il telefonino, oggi il telefono con funzioni di computer, ecc.) e, nello 
stesso tempo, nella neutralizzazione dell’unicità del desiderio (io desidero un oggetto 
unico, ma non sono l’unico a desiderarlo, poiché il mio desiderio è conformato 
mimeticamente a quello di tutto gli altri). In questo modo, paradossalmente, la 
produzione produce non soltanto un oggetto mercificato, ma soprattutto un oggetto 
reso unico sia al prezzo della destituzione dell’unicità dell’essere umano sia al prezzo 
dell’assoggettamento del processo di riconoscimento alla misura indifferenziata 
socialmente. Io mi riconosco se consumo quell’unica cosa che consumano tutti gli altri. 
Io mi riconosco perché sono come gli altri. L’indifferenziale riconoscimento sociale 
sostituisce ogni riconoscimento personale. Ma questo riconoscimento sociale segue il 
ritmo del consumo, cioè ricomincia sempre di nuovo: «ogni nuova menzogna della 
vita sociale è altresì la confessione della sua menzogna precedente»20, così come ogni 
nuovo bisogno indotto è di fatto la confessione della falsità del bisogno precedente.

Porto un esempio ben preciso, per chiarire meglio. È essenziale, rispetto alla 
tradizionale teoria della responsabilità sociale d’impresa, umanizzare il tempo del 
lavoro. In questo senso è oggi davvero necessario pensare ad un’umanizzazione 
del lavoro21, opposta ad una direzione decennale che sembra consistere in 
un’accentuazione dell’alienazione del lavoro. Questa umanizzazione consisterebbe, 
da un lato, nel recupero di forme di garanzia oggi erose, dall’altro nel tentativo 
culturale di decentralizzare il lavoro all’interno del riconoscimento esistenziale, 
per privilegiare invece il tempo liberato dal lavoro, il tempo libero22. Ora, non 
c’è alcun dubbio sul fatto che entrambe queste istanze vadano fatte salve, e che 
un surplus etico in economia passi attraverso un’attenta applicazione di esse. Ma 
una volta applicate, da un punto di vista della teoria filosofica, che cosa rimane? 
Rimane precisamente lo specifico carattere dell’economia egemonica del nostro 
tempo, l’abbondanza dell’espropriazione. In che modo occupiamo infatti il tempo 
libero se non nell’incessante riproduzione dell’espropriazione economica? L’uomo 
contemporaneo esce dal lavoro per poter finalmente consumare; solo che la sua 
consumazione consiste precisamente in quell’indigenza ontologica cui abbiamo 
accennato. Nel tempo del lavoro l’uomo si oggettiva necessariamente attraverso la 
produzione materiale degli oggetti, nel tempo libero l’uomo si oggettiva liberamente 
attraverso il consumo materiale di quegli oggetti che ha prodotto. Allo stesso 
modo, come l’uomo è costretto a cambiare continuamente il proprio lavoro, egli è 
costretto a cambiare continuamente l’oggetto del proprio desiderio, dal momento 
che il desiderio si dirige verso qualcosa che si consuma. Questa mercificazione di 
tutte le prospettive di riconoscimento riguarda precisamente il tempo libero e ciò 

20. Ivi, p. 85.
21. Sull’urgenza pedagogica di riflessione su questo tema cfr. F. d’anieLLo, Passaggi di stato della mate-

ria lavoro. Appunti per una antropologia pedagogica del lavoro, in corso di stampa, 2009.
22. Cfr. F. totaro, Per una misura etico-antropologica dell’economia, in aa. VV., Etica ed economia: il 

rapporto possibile, B. gioVanoLa – F. totaro, Edizioni Messaggero, Padova 2009, pp. 17-56.
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che vogliamo essere. Sia sufficiente pensare qui ad un dato antropologicamente 
fondamentale: la mercificazione del corpo sessuale non si accompagna ad una 
sua relativizzazione, ma piuttosto ad una sua insistente centralità. In quanto 
mercificata l’esperienza sessuale è divenuta abbondante, ma nonostante questo (o 
forse per questo, poiché in quanto esperienza di consumazione essa si rivela sempre 
insoddisfacente) essa rimane argomento centrale di conversazione, di sintesi di 
significato, d’unificazione sociale. La sessualità è ancora una dimensione ontologica 
costitutiva, ma lo è ormai sotto la forma del suo consumo. 

Qual è il punto essenziale di questa analisi? Semplicemente riconoscere che nella 
sostituzione dell’agorà con il centro commerciale noi dobbiamo riconoscere una 
fondamentale messa in crisi del significato essenziale della società, e non soltanto 
un mal funzionamento della sfera economica. Qualunque auspicabile sforzo di 
responsabilità sociale d’impresa finisce con l’essere vano se l’alienazione è intanto 
trapassata semplicemente dal tempo del lavoro al tempo libero. Ciò, in positivo, si 
declina nel senso che non basta eticizzare l’economia se il campo di applicazione 
della sua forza disumanizzante si è esteso fino a pervadere ogni istante della vita 
sociale. Per questo, a mio avviso, si tratta davvero di operare una teoria critica della 
società, che ripensi anche i modelli di responsabilità economica a partire da una 
conversione delle modalità d’assegnazione dei significati e dei codici sociali.

2. daL consumo aLLo spettacoLo. L’immaginario capoVoLto e La creazione dei 
VaLori

C’è però un ulteriore passo da fare, nella destrutturazione di questo incastro di 
costruzione sociale e radicamento economico, prima di delineare brevemente due 
profili euristici su cui a mio avviso varrebbe la pena insistere. 

Questo passo, già accennato, consiste nel riconoscere che lo stadio attuale della 
società del consumo è la società dello spettacolo. Ora, il riferimento allo spettacolo, 
già anticipato, va ripreso e sintetizzato perché permette di approfondire alcune 
questioni specificatamente filosofiche. 

Innanzitutto, il fatto che nella funzione spettacolarizzante l’oggettivazione giunge 
al suo massimo fondo ontologico: l’oggetto non si consuma soltanto, ma appare. In 
quanto appare, esso prende consistenza di essere. Non basta consumare, perché nella 
consumazione l’essere oggettivato si volatilizza, scompare. L’esigenza di essere 
riconosciuti finisce per pretendere che persino l’oggettivazione si possa vedere, 
debba apparire. Così non soltanto si oggettiva incondizionatamente – attraverso la 
colonizzazione egemonica del tempo libero – ma anche si fissa quell’oggettivazione 
in immagini costanti. Questo passaggio dalla necessità dell’oggettivazione alla 
necessità della sua immagine è in effetti un dato squisitamente filosofico. La tradizione 
filosofica sa infatti bene quanto l’immagine sia un modo eminente di fissare l’essere, 
di dargli una qualche consistenza23. Se l’oggetto che si consuma mi permette di 
riconoscermi tra gli altri (come gli altri, secondo lo stesso schema mimetico, in 
funzione di uno stesso oggetto del desiderio), l’immagine, che fissa l’istante in cui 

23. Sul tema cfr. H. bLumenberg, Naufragio con spettatore. Paradigma di una metafora dell’esistenza, il 
Mulino, Bologna 1984 e R. mancini, L’ascolto come radice. Teoria dialogica della verità, Edizioni Scienti-
fiche Italiane, Napoli 2009.
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io consumo l’oggetto, permette infine di identificarmi persistentemente, di restare. 
Ecco perché una società voyeuristica è essenzialmente una società contemplativa24. 
All’apparenza, questa considerazione appare pertinente rispetto alla società quanto 
indifferente rispetto alla responsabilità sociale d’impresa. In realtà c’è un luogo dentro 
cui la spettacolarizzazione della società incide sulla responsabilità imprenditoriale: 
la pubblicità. Ora, è possibile pensare alla responsabilità sociale d’impresa senza 
mettere in questione la funzione ontologizzante della pubblicità, attraverso cui 
anche il compito dell’imprenditore sembra asservirsi alla spettacolarizzazione? È 
possibile pensare un’impresa nella sua relazione con il territorio e con gli agenti 
interni, contestando il presupposto della spettacolarizzazione, per cui anche per le 
imprese solo essendo viste si ottiene dignità ontologica, poiché – come si dice spesso 
letteralmente – un’impresa che non fa pubblicità non esiste?

Il punto essenziale è però comprendere che la pubblicità non crea un immaginario 
sociale, ma ne è asservito. In questo modo anche le imprese che investono in 
pubblicità – mentre credono di indurre bisogni sociali attraverso l’immissione 
compulsiva delle immagini – sono già di fatto all’interno di un immaginario che le ha 
soggiogate. Quest’immaginario non è semplicemente economico, esso è sociale nella 
misura in cui accetta che la stessa configurazione sociale delle imprese sia legata 
e sottoposta al dogma del profitto illimitato – e che dunque essa sia decisa dalle 
immagini più che dai rapporti concreti, compresi i rapporti di produzione. È questo 
per me il punto essenziale: all’interno di un sistema economico classico, l’immagine è 
al servizio della merce: ad essa appartiene una funzione descrittiva. Oggi l’immagine 
ha una funzione prescrittiva rispetto alla merce e dunque al prodotto reale (e ai 
processi annessi). Demistificare questo primato dell’immagine sul prodotto – e sul 
processo della produzione – mi sembra essere un elemento fondamentale di una 
rinnovata responsabilità sociale. Ma per far questo bisogna riuscire a congedarsi dal 
delirio di un’immaginazione egemonizzata.

3. L’immaginario senza immagine. aLcune pratiche di conVersione 
Dobbiamo dunque modificare l’immaginario simbolico dentro cui noi stiamo, 
ripensando forma e strutture del rapporto tra società ed economia all’interno di 
questa conquistata nuova autonomia immaginativa.

C’è a mio avviso un varco essenziale a partire da cui tentare conversioni euristiche. 
Questo varco essenziale consiste, innanzitutto, nel riconoscimento dell’attuale 
convivenza ambigua di due modelli d’immaginazione: l’immaginazione egemonica 
legata al primato della diffidenza, dell’oggettivazione, infine dell’atomismo; e 
un’immaginazione informale per cui tutti quelli che guadagnano contro gli altri 
contemporaneamente guadagnano per gli altri (per le persone care, per permettersi 

24. Il che implicherebbe una riflessione assai complessa circa un presunto atteggiamento filosofico che 
ancora pervade la società contemporanea. Non siamo troppo lontani qui dalle riflessioni tipiche della 
Scuola di Francoforte. Vi è di sicuro una postura che dipende dalla modalità filosofica del guardare da 
lontano (il Naufragio con spettatore di Blumenberg). Ma questa apparente postura contemplativa indica 
soltanto, forse, una corresponsabilità dei filosofi e della filosofia. Perché la contemplazione che rimane 
come eredità dello sguardo contemplativo è molto più un atteggiamento pornografico che un retaggio 
filosofico. Su come e perché la filosofia abbia contribuito a lasciarsi falsificare in pornografia, questo è ciò 
che contiene la chiamata di corresponsabilità cui accennavo.
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le proprie passioni, ecc.). Perché la definisco “immaginazione informale”? Perché 
c’è un nucleo antropologico che rimane saldo pur non essendo visibile, pur non 
essendo messo al centro delle organizzazioni sociali. Questo nucleo consiste 
nell’intenzionalità autentica di tutte le esperienze di dono. Come ho già accennato, 
il tentativo è oggi quello di colonizzare anche tali esperienze attraverso il codice 
dell’oggettivazione. Ne è, a mio avviso, testimonianza la difficoltà a costruire relazioni 
affettive autenticamente oblative, che va di pari passo però con l’estrema facilità 
con cui si possono costruire relazioni affettive nell’ordine dell’oggettivazione. La 
solitudine è insieme la condizione permanente dell’uomo contemporaneo e anche 
la condizione più raramente sopportata. L’accesso ad Internet, la funzione bulimica 
del divertimento come orizzonte di coagulazione dei riconoscimenti, la relativa 
facilità di accesso a più spazi, tutto questo permette costantemente di raccontarsi 
di essere dentro relazioni – e dunque di creare legami sociali. Ma questo racconto 
è falso nella misura in cui queste relazioni mancano d’intimità, cioè sono legate ad 
un uso reciproco, ad una reciproca oggettivazione25. Il riconoscimento di questa 
oggettivazione è assai semplice: sono relazioni senza alcun segno di generosità. 

Ecco perché ricominciare dall’immaginazione del dono vuol dire dare spazio 
alle esperienze di fiducia, contro ogni esperienza di diffidenza. Osservata con occhi 
attenti, l’immaginazione del dono – pure in forma rara e non sistematica – non solo 
persiste ma anche segnala ancora ciò per cui siamo disposti a vivere. Addirittura, 
persino nei casi più egologici, un’intenzionalità della fiducia è sempre il presupposto 
di ogni intenzionalità della diffidenza: persino l’uomo meno generoso non accumula 
per accumulare, ma per possedere (cioè, letteralmente, smettere di accumulare per 
poter contemplare il proprio capitale). Ma la maggior parte degli esseri umani, 
ancora adesso e nonostante la controintenzionalità del sistema, possiedono per poter 
condividere. Questo spirito di condivisione diviene spesso, in un’epoca in cui i legami 
sociali autentici vengono sistematicamente sabotati, l’ultimo residua esperienza di 
liberazione che riusciamo a compiere nella nostra esistenza. Ecco, il punto è proprio 
questo. Riconoscere, da un lato, che un’altra immaginazione non va inventata, va solo 
scoperta: salvandola da un oblio cui l’egemonia dell’immaginazione economica l’ha 
costretta. D’altro lato, riconoscere che si tratta di operare una estensione degli spazi 
dove poter attingere e respirare questa immaginazione del dono, a partire da una 
seria messa in discussione di ciò che è lecito o illecito all’interno degli spazi pubblici, 
comprese le aziende. Si tratta cioè di metterci in ascolto di questa straordinaria 
persistenza di un’immaginazione altra, per cercare di farne, contro il paradigma 
dell’accumulazione illimitata, un vero nodo di sintesi delle riconfigurazioni delle 
identità individuali e sociali. 

Provo a individuare, infine, alcune delle direzioni verso cui questa messa in 
ascolto dovrebbe concretamente andare.  

Ripensare il rapporto tra capitale e capitale umano, all’interno delle aziende. In 
fondo la responsabilità sociale delle imprese indica la messa in crisi di una lettura 

25. Sul nesso tra tecniche oggettivanti e (mancanza di) intimità, è a mio avviso ancora attuale l’insegna-
mento di G. marceL, Il mistero dell’essere, a cura di M. Bissaca, Borla, Torino 1960. Sul tema mi permetto 
di rimandare anche a S. Labate, Intimità e trascendenza. La questione dell’io a partire da Gabriel Marcel, 
Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2007.
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univoca della finalità regolativa di ogni impresa: se in essa vi è responsabilità sociale 
è perché non si tratta soltanto di accumulare capitale, ma soprattutto di accumulare 
capitali attraverso pratiche di giustizia. Bisogna riaffermare con forza che il compito 
dell’imprenditore è anche questo, o meglio: che la misura del buon imprenditore 
non è l’eccesso di capitale ma la sua equità (il capitale come rappresentazione 
monetaria dei rapporti di produzione, e non come variabile impazzita legata al 
processo ontologizzante della spettacolarizzazione). Un imprenditore che guadagna 
più di quel che è giusto – e che anzi per accumulare di più decide di mettere in 
atto pratiche sociali ingiuste – non è un buon imprenditore, cioè viene meno alla 
sua responsabilità originaria. La responsabilità economica qui si scopre come 
abitata intrinsecamente dalla responsabilità sociale26. In questo modo, possiamo 
riconoscere come l’immaginazione del dono non deve abitare solo le nostre case 
(magari non anguste, ma sempre chiuse e protette), ma deve essere riconosciuta come 
un profilo essenziale della responsabilità imprenditoriale. Quella che appare come 
una contraddizione non deve apparire nemmeno più come una buona intenzione: 
non si tratta qui di sostenere il ritorno ad una figura tipicamente borghese, quella 
dell’imprenditore generoso. Molto di più: si tratta di immaginare che la generosità 
deve essere un codice di responsabilità etica sia nell’organizzazione delle relazioni 
sociali interne alla produzione, sia nella previsione delle ricadute esterne del lavoro 
imprenditoriale, sia, soprattutto, nell’immaginare la missione stessa delle aziende. 
Prendere sul serio questa direzione vuol dire però accettare di decrescere, nel suo 
senso più tecnico, cioè mettere in crisi il criterio bulimico dell’accumulazione per 
l’accumulazione. Per quanto possa essere antipatico continuare a parlare di capitale 
umano, questo accostamento è involontariamente utile: il capitale umano contiene 
tutto ciò che non può essere prodotto, conteggiato, oggettivato, infine accumulato. 
Ma nonostante questo divieto d’accumulazione, esso è un capitale. Un imprenditore 
che vuole produrre capitale può anche produrre capitali differenti dal capitale 
accumulabile. Lo scandalo che quest’affermazione può creare dipende soltanto 
da una cosa: dalla colonizzazione egemonica del nostro immaginario, per cui un 
pensiero ci appare insostenibile semplicemente perché non riusciamo nemmeno ad 
immaginarlo. 

Ripensare il rapporto con l’ambiente. L’emergenza ambientale rientra all’interno 
di questa conversione dell’immaginario che mi appare essere la radice di una nuova 
responsabilità sociale. Vi è infatti un ambientalismo che è pienamente conforme 
all’immaginario egemonico. Secondo questa tendenza, si tratta di riconoscere che 
l’ambiente è un elemento da gestire, un elemento un po’ particolare, dal momento 
che è essenziale e che non è illimitato. In questo modo, però, le condizioni di questa 
gestione sono ancora decise dal mercato, che esercita la sua sovranità. Al contrario, 
è davvero innovativo ripensare all’ambiente come una regola (anche in senso 
kantiano) dell’economia, rovesciando così i termini della responsabilità (l’uomo 

26. Basterebbe in fondo ritornare non al pensiero di un sovversivo, ma di un classico della teoria 
economica come Schumpeter. Sul tema cfr. J. schumpeter, L’imprenditore e la storia dell’impresa. Scritti 
1927-1949, Bollati Boringhieri, Torino 1993. Per un’introduzione alle varie teorie sui compiti dell’impren-
ditore cfr. A. M. baggio, Etica ed economia. Verso un paradigma di fraternità, Città Nuova, Roma 2005, 
pp. 93-139.
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ha, nei confronti dell’ambiente, una responsabilità vicaria, non una responsabilità 
sovrana). In che cosa consiste la radicalità di questa posizione? Nel fatto che 
pensare all’ambiente come regola vuol dire rinunciare al dogma dell’immaginazione 
egemonica: il mito dell’autoregolazione del mercato. Anche qui, si tratta a mio avviso 
di ritrovare una salutare libertà di immaginare proprio nel punto in cui ci sentiamo 
perduti: tolta l’autoregolazione, infatti, ciò che resta non è il nulla, è proprio il 
mercato (la storia del mercato non è la storia del capitalismo!). Così riconoscere 
l’uso regolativo dell’ambiente non è affatto la fine del mercato, ma un nuovo 
inizio, non è una demolizione, ma una profezia economica. Certo, ci costringe a 
mettere in discussione alcuni valori che immaginiamo non negoziabili. Ma questa 
demitizzazione dell’immaginario rimanda proprio al buon senso del fondamento 
etico (faccia a faccia) delle relazioni economiche27.

Infine, ripensare che il profilo autentico dell’economia è di contribuire alla 
costruzione di valori viventi. Qui è necessario, a mio avviso, introdurre ogni teoria 
della responsabilità sociale all’interno di una teoria economica dei valori, secondo 
lo schema classico. La sintesi di queste pagine è in fondo proprio questa: la natura 
intrinsecamente sociale dell’economia contemporanea consiste precisamente in ciò, 
che essa è, essenzialmente, una produzione feticista di valore. La produzione dei 
valori avviene attraverso la colonizzazione dell’immaginario e, dunque, non attraverso 
una tessitura comunitaria che indirizza il compito delle imprese. Le imprese oggi 
non producono ciò che la società ha indicato preliminarmente come mezzi per 
giungere a fini di valore (a ciò per cui vale la pena spendersi), ma producono ciò 
che, colonizzando l’immaginario e pre-venendo ogni sana dialettica del consenso, 
da mezzo è diventato esso stesso fine. L’imposizione di questa eterogenesi dei fini 
e dei mezzi costringe le imprese a servire un feticismo sociale: scambiare ciò che è 
morto come ciò che è vivo, ciò che è solo immagine con ciò che è realmente. Non 
c’è alcun relativismo di valori nel nostro tempo (magari ci fosse!): c’è una coazione 
ripetuta ossessivamente di pratiche di valori morti. Ecco perché tocca anche alle 
imprese invertire questo ordine disumano, per riconoscere a se stesse di poter essere 
organizzazioni di pratiche viventi di valori viventi. È così importante questo anti-
feticismo proprio del riconoscimento del valore di ciò che è vivo? Forse è davvero 
una delle poche responsabilità umane cui nessuno può abdicare: lasciare che ciascuno 
giunga alla propria morte da vivente, e non viva la propria vita da morente. 

27. Sul tema cfr. G. L. brena, Etica d’impresa tra economia ed ecologia, in aa. VV., Etica ed economia: 
il rapporto possibile, cit., pp. 73-91.



La crisi, L’economia e La gratuità *

di Luigino bruni **

introduzione

La crisi che stiamo vivendo è più di una crisi economica o finanziaria. Ci stiamo 
accorgendo che c’è bisogno di una nuova riflessione sul capitalismo e sul mo-

dello di sviluppo che abbiamo costruito negli ultimi due secoli. Marx, come è noto, 
aveva teorizzato una natura transitoria del capitalismo, poiché la legge endogena 
di movimento della storia avrebbe portato al suo superamento. L’idea di un supe-
ramento del capitalismo ha dominato il dibattito teorico fino alla seconda guerra 
mondiale. L’economista liberale austriaco J. A. Schumpeter, ad esempio, uno dei 
maggiori scienziati sociali del XX secolo, nell’Introduzione ad uno dei suoi libri 
più importanti (Capitalismo socialismo democrazia, del 1942) scriveva: «Può il ca-
pitalismo sopravvivere? No, non credo che lo possa». La spiegazione di questa sua 
profezia consisteva nel deterioramento della funzione innovatrice dell’imprenditore 
che Schumpeter intravvedeva nella nascita del capitalismo finanziario dominato da 
pochi grandi imprese. Di fine o di superamento del capitalismo non si è più parlato 
tra gli economisti teorici e liberali fino a questa crisi. Una delle ragioni di questa 
eclisse è la confusione, molto comune, tra capitalismo ed economia di mercato: non 
potendo oggi mettere più in discussione l’economia di mercato, non si mette più 
in discussione neanche il capitalismo. In realtà l’economia di mercato non coinci-
de con il capitalismo: quella nasce ben prima del capitalismo, ha conosciuto varie 
forme non-capitalistiche che hanno convissuto con il capitalismo (si pensi al movi-
mento cooperativo o recentemente all’Economia di comunione), e certamente gli 
sopravviverà.

Occorre rilanciare una nuova stagione di critica del capitalismo, una critica non 
ideologica che da una parte riconosca i valori del mercato, ma che, dall’altra, rico-
nosca che le società e le civiltà si sviluppano e creano felicità pubblica quando il 
principio dell’interesse personale non è l’unico che domina nella sfera pubblica. Il 
mercato è fattore di civilizzazione, di libertà e di democrazia quando non prende il 
sopravvento su principi come la reciprocità e la gratuità, ma ne diventa sussidio e 
pre-condizione.

bisogno di critica

La critica, per esempio, di Aristotele – e poi di tutto il pensiero medioevale – nei 
confronti della “crematistica” (l’arte di creazione della ricchezza) era rivolta solo 
alla crematistica innaturale, quando, cioè, la ricchezza diventava lo scopo e il sod-

* Il testo è la rielaborazione di un intervento presentato al seminario di studio Responsabilità sociale in 
tempo di crisi: una proposta per le imprese, presso l’Oratorio degli Artisti, 6 aprile 2009.

** Professore di Etica ed Economia presso l’Università di Milano “Bicocca”, con cattedre in diverse 
facoltà ed atenei nel mondo. Vicedirettore del centro di ricerca “Econometrica”, si occupa di economia 
sociale, etica d’impresa e storia del pensiero economico, oltre ad essere autore di numerosi articoli e saggi 
inerenti il rapporto tra economia e felicità.
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disfare i bisogni della gente solo uno strumento per raggiungere quello scopo. Per 
il pensiero antico non c’è vita buona (individuale e civile) senza ricchezza, reddito, 
scambi e commerci, ma l’economia si ammala quando inverte mezzo (denaro) e fine 
(vita buona). Con la modernità si assiste progressivamente ad una svolta nell’at-
teggiamento nei confronti della ricerca della ricchezza e del profitto, e l’avarizia 
da vizio si trasforma quasi in virtù. Il bene comune viene concepito come il frutto 
indiretto anche dell’amore per il denaro. L’unico vincolo è quello posto dalle leggi 
e dalle istituzioni; ma all’interno di questi vincoli l’amore del denaro è stato consi-
derato, forse, la virtù civile più importante della modernità (per i frutti indiretti che 
portava).

L’attuale crisi economica mostra che questa etica economica fondata sull’amore 
per il denaro e su un bene comune frutto dell’avidità individuale, non funziona e va 
ripensata profondamente. 

crisi moraLe

Dietro questa crisi, poi, c’è anche una crisi morale, che riguarda anche il nostro 
rapporto con i beni e gli stili di vita. L’indebitarsi (negli USA ma sempre più in tutto 
il mondo opulento) ben oltre le possibilità reali di reddito, è una forma di doping 
simile a quella di cui sono preda i “giocatori d’azzardo” della finanza. Indebitarsi 
per il consumo è atto ad alto rischio, poiché mentre l’indebitamento per un investi-
mento è sano e naturale, un atto fondato sull’ipotesi che se l’investimento è buono 
il valore aggiunto remunererà anche l’interesse bancario, indebitarsi per vacanze 
esotiche o case di lusso può essere un atto simile a quello di Pinocchio che, seguen-
do i consigli del Gatto e la Volpe, seminava denaro sperando di vederlo un domani 
crescere moltiplicato sugli alberi del “Paese dei Barbagianni”. Non voglio, ovvia-
mente, negare che entro certi limiti il credito al consumo delle famiglie possa essere 
virtuoso per l’economia e per il bene comune. Ma è ancora più vero che la banca che 
presta troppo e alle persone sbagliate (chi non può restituire) non è meno incivile di 
quella che presta troppo poco alle persone giuste (imprenditori con buone idee). Se 
banchieri e consulenti finanziari si comportano come novelli Gatto e Volpe, tutti alla 
fine vivranno, diversamente dalle favole, “infelici e scontenti”, come ben sapeva il 
saggio Grillo parlante: «Non ti fidare, ragazzo mio, di quelli che promettono di farti 
ricco dalla mattina alla sera. Per il solito, o sono matti o imbroglioni! Dài retta a me, 
ritorna indietro» (Le avventure di Pinocchio, cap. XIV).

L’interesse e gLi interessi

Questi tempi di crisi ci invitano anche a ripensare il significato di una parola centrale 
per l’economia e per la finanza: l’interesse. Interesse è una parola dal significato am-
bivalente. In economia per “interesse” si intendono infatti almeno due realtà diver-
se. Il primo significato che salta alla mente è l’interesse sul denaro. Questo interesse, 
inteso come compenso per chi consente ad altri l’uso di denaro non proprio (da cui 
la parola usura), è stato oggetto di dibattiti secolari se non millenari, e ancora oggi 
ben vivi e civilmente molto rilevanti. Fino all’inizio della Modernità, il prestito ad 
interesse era proibito dalle norme morali (religiose), e la ragione principale di que-
sto divieto era di tipo filosofico e teologico: la natura sterile del denaro. Il denaro, 
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si diceva, non è in sé fruttifero. Se per seminare prendo in prestito la semente dal 
vicino di casa, quando avrò il raccolto potrò restituire la semente più gli interessi 
perché quei 10 semi ne hanno nel frattempo fruttato 100. Col denaro, si pensava, 
questa moltiplicazione non si verifica, e chiedere un “di più” al momento del rim-
borso era considerato un atto immorale. Teologicamente, poi, si aggiungeva un’altra 
argomentazione: se presto oggi 100 e domani ne richiedo 101 sto lucrando sul tem-
po, che è il solo elemento che è cambiato nel frattempo: ma il tempo non è nostro, 
il tempo è di Dio. A questo punto domandiamoci: questa condanna dell’interesse 
era dovuta solo ad una teoria economica primitiva e involuta? Non solo, poiché 
c’è anche una spiegazione ancora oggi ragionevole, che possiamo intuire quando 
accostiamo quell’antico divieto a chi considera moralmente ingiusto chiedere un 
“di più” ad un fratello quando ci restituisce il denaro che gli abbiamo prestato per 
riparare la casa: nella Christianitas medievale la fraternità era estesa ad ogni fratello 
cristiano. Al tempo stesso possiamo capire il superamento di quell’antico divieto 
se pensiamo alla differenza tra un prestito fatto oggi ad un familiare per riparare la 
casa e il prestito fattogli per consentirgli di non perdere un buon affare: in questo 
secondo caso diventa eticamente legittimo chiedere anche ad un famigliare di poter 
partecipare ad una quota dei futuri profitti (l’interesse). Quando, infatti, grazie allo 
sviluppo dei commerci e dei mercati, sul finire del Medioevo i prestiti iniziarono 
normalmente ad essere utilizzati per investimenti produttivi, divenne moralmente 
lecito richiedere sulle somme prestate ai mercanti un interesse, che veniva percepito 
come una remunerazione per la partecipazione al rischio d’impresa (un’idea ancora 
oggi presente anche in esperienze di banca islamica). Si riuscì (almeno per qualche 
decennio) a conciliare gli interessi con la fraternità cristiana. Per questa ragione il 
tasso d’interesse è sempre direttamente collegato al rischio dell’investimento. Una 
delle ragioni della crisi che stiamo vivendo è stata la sottovalutazione di questa an-
tica verità. 

C’è poi un secondo significato del termine interesse, che rimanda alle motiva-
zioni delle azioni economiche: normalmente si afferma che si agisce in economia 
mossi dagli interessi personali, da quello che Adam Smith chiamava il “self-interest”, 
un’espressione che potremmo tradurre con “tornaconto” personale. Scriveva sul 
finire dell’Ottocento Maffeo Pantaleoni, uno dei maggiori economisti italiani: ciò 
che porta «gli spazzini a spazzare le strade, la sarta a fare un abito, il tramviere a fare 
12 ore di servizio sul tram, il minatore a scendere nella mina, l’agente di cambio ad 
eseguire ordini, il mugnaio a comperare e vendere il grano, il contadino a zappare la 
terra, etc.», è l’interesse economico, e non certamente «l’onore, la dignità, lo spirito 
di sacrificio, l’attesa di compensi paradisiaci, il patriottismo, l’amore del prossimo, 
lo spirito di solidarietà, l’imitazione degli antenati e il bene dei posteri». Pur rico-
noscendo il realismo di questa tesi del grande economista italiano, dobbiamo anche 
ricordare che molta parte dell’economia sociale e civile di oggi (e di ieri), l’Eco-
nomia di comunione, ci dicono che la ricerca della “dignità”, propria e degli altri, 
“l’amore per il prossimo” e “lo spirito di solidarietà” possono essere moventi anche 
per le azioni economiche, sebbene non possono essere l’unico movente: un progetto 
economico dura nel tempo se oltre a rispondere a interessi generali e al bene comu-
ne risponde anche agli interessi e al tornaconto di chi promuove quell’attività e di 
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chi vi lavora. L’interesse personale e il bene comune, la dignità personale e quella 
degli altri possono e debbono convivere in una buona società. Una società inizia a 
decadere, anche economicamente, quando si iniziano a vedere in contrapposizione 
gli interessi individuali e quelli comuni. Oggi nei mercati e nella società non bisogna 
aver paura di chi ha interessi personali o di chi cerca il proprio tornaconto quando 
opera nell’economia e nella finanza. L’economia ha anche la funzione di assicurare 
alle persone il proprio tornaconto, di metterli in modo di raggiungere i loro inte-
ressi: questa è una degna e nobile funzione. Certo una economia composta da soli 
cercatori di interessi individuali non può costruire una buona società, ma nessuna 
società è possibile se le persone non esprimono interessi, se non hanno desideri. 
L’interesse, infatti, può anche essere declinato come: questa attività “mi interessa”, 
sono “interessato” ad essa. Il termine opposto o speculare a interesse non è prima-
riamente l’altruismo o benevolenza, ma il “disinteresse”, che confina molto da vicino 
con l’apatia e l’indifferenza. Cultura è anche saper ri-declinare le parole quotidiane: 
oggi usciremo da questa crisi imparando a interpretare gli interessi come desideri, e 
a leggere i nostri interessi assieme agli interessi degli altri.

FragiLità deL nostro sistema di sViLuppo

Il desiderio di possedere denaro e di accumulare ricchezza è una passione forte negli 
esseri umani, analoga all’istinto sessuale, alla fame, alla ricerca del potere. Per questa 
ragione le civiltà hanno sempre pensato che queste passioni richiedessero educa-
zione e istituzioni che sappiano regolarle, e, possibilmente, trasformare e orientare 
queste passioni “forti” in qualche forma di bene comune. L’etica occidentale pre-
moderna, ad esempio, ha guardato con grande attenzione, e preoccupazione, l’amo-
re per il denaro, annoverando l’avarizia tra i vizi capitali. L’avaro era visto come un 
nemico della comunità poiché, facendo del denaro non un mezzo per soddisfare i 
propri bisogni ma un fine in se stesso, impediva alla ricchezza di circolare e quindi di 
generare bene comune. Il mercante, invece, era normalmente visto come un costrut-
tore della vita civile poiché, facendo circolare il denaro, faceva sì che la ricchezza 
non restasse ferma e stagnante, ma fosse messa in movimento tra le varie componen-
ti della società. Il denaro dalle culture antiche non era dunque condannato in sé, ma 
solo quando da mezzo si trasformava in fine. 

La critica, per esempio, di Aristotele nei confronti della “crematistica” (l’arte di 
creazione della ricchezza) era rivolta solo alla crematistica innaturale, quando, cioè, 
la ricchezza diventa lo scopo e il soddisfare i bisogni della gente solo uno strumento 
per raggiungere quello scopo. Quando l’attività economica di produzione e/o di 
scambio (mezzo) è svolta in vista del soddisfacimento del bisogno (fine) siamo, per 
Aristotele, all’interno della vocazione naturale e positiva della ricchezza; quando 
invece scambiamo e produciamo con lo scopo di arricchirci per Aristotele si ha a 
che fare con una vera e propria malattia, che non conduce più ad una vita buona e 
felice. In altre parole, per il pensiero antico (che il Cristianesimo ha fatto in buona 
parte suo) non c’è vita buona (individuale e civile) senza ricchezza, reddito, scambi 
e commerci, ma l’economia si ammala quando inverte mezzo e fine. Con la moder-
nità si assiste progressivamente ad una svolta nell’atteggiamento nei confronti della 
ricerca della ricchezza e del profitto, e l’avarizia (intesa come ricerca del denaro) 
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da vizio si trasforma quasi in virtù, poiché cambia l’idea di bene comune che non è 
più associata alle virtù ma agli interessi: è il soddisfacimento delle passioni e degli 
interessi che producono, senza che gli individui lo vogliano né lo sappiano, indiret-
tamente il bene comune (la famosa metafora della “mano invisibile” di Smith dice 
esattamente questo). Tutto il dibattito sull’etica dell’economia di questi ultimi due 
secoli è stato centrato attorno alla convinzione che la ricerca individuale del denaro 
e del profitto porta frutti buoni e va quindi incoraggiata anche dalla società civile, e 
non solo dalle imprese. L’unico vincolo è quello posto dalle leggi e dalle istituzioni; 
ma all’interno di questi vincoli l’amore del denaro è stato considerata forse la virtù 
civile più importante della modernità (per i frutti indiretti che portava).

L’attuale crisi economica mostra che questa etica economica fondata sull’amore 
per il denaro e su un bene comune frutto dell’avidità individuale non funziona e va 
ripensata profondamente. 

Innanzitutto, occorre riflettere, più seriamente di quanto non si faccia, sulla na-
tura del capitalismo finanziario che abbiamo creato in questo ultimo secolo. Ciò che 
la presente crisi finanziaria sta mostrando è soprattutto la radicale fragilità e vul-
nerabilità del capitalismo finanziario. Nell’economia di mercato tradizionale (dalle 
città medioevali all’Europa moderna) una crisi come quella che stiamo vivendo non 
era neanche pensabile. In quelle economie il consumo era infatti fondato e profon-
damente legato alla produzione reale. Il reddito dei singoli e dei Paesi era un indi-
catore molto importante della ricchezza perché diceva chiaramente e senza equivoci 
quanto una famiglia o un Paese potevano spendere e investire. Il reddito prodotto 
era il limite naturale del consumo e del risparmio. Il reddito non consumato veniva 
depositato in banche (quando esistevano ed erano sicure), dove grazie all’interesse 
che il denaro maturava, il valore della ricchezza risparmiata non si deteriorava con il 
passare del tempo. In quel mondo, o “primo” capitalismo, che è durato fino ai primi 
del Novecento, le crisi economiche potevano verificarsi solo per una crisi dell’eco-
nomia reale (soprattutto fallimenti di imprese), che producevano disoccupazione, e 
quindi una riduzione dei consumi, della produzione, e quindi del reddito. 

Questo sistema economico tradizionale è entrato in crisi nella prima metà del 
XX secolo con la nascita del capitalismo finanziario, che ha cambiato radicalmen-
te la natura del sistema economico, e anche della nostra vita. La finanza era già 
nata nel Seicento con la creazione delle prime borse valori e delle prime banche 
centrali, le quali, però, fino al Novecento avevano svolto una funzione sussidiaria 
all’economia reale, che restava il timoniere del mercato e della crescita economica 
e civile. Un centinaio di anni fa, soprattutto nei paesi anglosassoni, il baricentro del 
capitalismo si è spostato dall’economia reale all’economia finanziaria, e le banche, 
da una parte, e i titoli di credito (pubblici e privati) dall’altra, hanno occupato un 
posto via via crescente nel sistema economico occidentale, sottraendolo ai beni e ai 
servizi. Questo cambiamento di “natura” del capitalismo ha prodotto alcune cose 
interessanti, tra cui una moltiplicazione dei consumi e con questi il boom del be-
nessere economico in Occidente; ma tutto ciò è avvenuto ad un costo molto alto: la 
trasformazione del sistema economico in una costruzione tremendamente fragile. 
Il grande economista inglese John M. Keynes è stato l’economista che più di tutti 
ha colto e denunciato, profeticamente (eravamo negli anni Trenta), che l’economia 
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capitalistica stava mutando radicalmente grazie all’avvento della finanza, un muta-
mento che avrebbe determinato una fragilità strutturale del nostro sistema econo-
mico e sociale. L’elemento nuovo che entrava in scena, secondo Keynes, era il ruolo 
centrale della psicologia e degli animal spirits delle persone, che rendevano l’intera 
economia profondamente instabile perché in balìa degli umori, spesso irrazionali, 
degli agenti economici (imprenditori, investitori, famiglie…). Le crisi come questa 
che stiamo vivendo sono quindi la regola, non l’eccezione, del capitalismo finanzia-
rio, soprattutto oggi quando la globalizzazione amplifica gli effetti delle crisi, e la 
finanza di nuova generazione ha trovato strumenti sempre più sofisticati e sempre 
più “lontani” dall’economia e dal reddito reali. L’instabilità e la fragilità sono solo 
quindi l’altra faccia di un modello di sviluppo che consente ai cento dollari di red-
dito reale di diventare mille e oltre, senza quasi alcun rapporto tra quel denaro e il 
lavoro umano. 

Dovremo abituarci presto alle crisi come questa e ad altre ancora più devastanti? 
Temo di sì, almeno fino a quando questo capitalismo non evolverà in qualcosa di di-
verso. Nel breve periodo, però, sarebbe necessario riaprire una riflessione profonda 
sul nuovo capitalismo, che non sia solo di tipo economico e finanziario, ma anche 
politico e culturale; una riflessione globale e mondiale che è ancora “ferma” agli 
accordi di Bretton Woods nel dopoguerra. Keynes, che era anche tra i promotori 
di quegli accordi, era convinto che data la nuova natura del capitalismo occorresse 
un nuovo “patto sociale”, nuove regole e nuove istituzioni (economico-politico) per 
gestire questa nuova realtà. Il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale 
sono il risultato, molto parziale e in parte tradito, di quel nuovo patto. 

Alla fine degli anni novanta la coscienza civile globale stava maturando la con-
vinzione che il capitalismo richiedesse una diversa e più attenta governance. La 
cosiddetta “Tobin tax”, e il dibattito attorno ad essa sulla nuova architettura del 
capitalismo finanziario e la regolamentazione dei flussi e strumenti finanziari, ha 
svolto una funzione di catalizzatore di un processo, partito dalla società civile, che 
con il G8 di Genova del luglio 2001 raggiunse (tra luci ed ombre) il suo massi-
mo. L’11 settembre ha poi distratto l’attenzione della società civile internazionale 
dai problemi della nuova architettura del capitalismo finanziario, per orientarla sui 
temi della sicurezza e del terrorismo. Oggi ci accorgiamo che in questi setti anni di 
“distrazione” il processo è esploso, e stiamo improvvisamente prendendo coscien-
za che c’era un’altra “guerra” e un’altra “sicurezza” non meno gravi e urgenti dei 
controlli-passeggeri agli aeroporti, problemi che incombono minacciosamente su 
tutte le famiglie del globo.

concLusione

C’è un aspetto importante di questa crisi che non viene sottolineato sufficientemente 
dai dibattiti. Chi in questi anni ha fatto investimenti etici (in Banca Etica, ad esem-
pio, ma anche in tante banche cooperative) oggi si ritrova con un risultato al tempo 
stesso etico, economicamente vantaggioso e molto sicuro. Chi ha dato vita ad aziende 
di economia di comunione, ad una gestione aziendale prudente e sana senza credere 
alle sirene del lusso facile, o dei grandi guadagni finanziari, oggi ha aziende più robu-
ste e sane. Questa crisi sta infatti mettendo in discussione il sistema degli incentivi e 
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sta cambiando i valori in gioco, anche quelli puramente economici. Come è avvenuto 
tante volte nella storia, uno shock (climatico, ad esempio) può determinare l’estinzio-
ne di una specie (i grossi mammiferi) e favorire lo sviluppo di organismi più piccoli 
e agili, che nel precedente clima apparivano svantaggiati. Questa crisi, nonostante la 
sua gravità e il grande dolore che sta procurando in tanti, può allora essere una op-
portunità perché si apra davvero un dibattito sulla sostenibilità del capitalismo a cui 
abbiamo dato vita, e può creare le condizioni culturali perché altre economie e altre 
finanze, che fino a pochi anni fa erano viste e considerate come proposte di nicchia e 
un po’ ingenue, possano svilupparsi e cambiare la natura della economia di mercato. 
L’umanità ha conosciuto l’economia (oikos nomos) con la comparsa dell’homo sapiens 
(e forse anche prima), e i sistemi economici che nella storia della civiltà umana si sono 
avvicendati sono stati molteplici: dalla caccia all’agricoltura, dall’economia curtense 
all’economia di mercato. Sono stati gli uomini e le donne con la loro cultura e con 
le loro scelte e i loro valori ad orientare i sistemi economici, che sono durati finché 
la cultura che evolve sempre non entrava in conflitto con quel dato sistema econo-
mico. Si pensi all’ultimo grande passaggio dal feudalesimo all’economia di mercato, 
un cambiamento epocale che è avvenuto non appena i nuovi valori di libertà ed 
eguaglianza hanno fatto implodere un mondo fondato su altri valori (gerarchia, disu-
guaglianza) che l’uomo moderno ha voluto superare. I sistemi economici cambiano 
quando la cultura degli uomini e delle donne diventa più complessa dell’economia, 
quando l’umano sopravanza l’economico. È mia forte impressione che oggi stiamo 
assistendo a qualcosa di simile: l’individuo che è uscito dalla rivoluzione economi-
ca, industriale e culturale della modernità si sta accorgendo che un’economia e un 
mercato fondati sugli interessi individuali e sulla ricerca dei profitti, che “consuma” 
comunità, beni relazionali e beni ambientali, sta dando vita ad habitat tristi nei quali 
l’animale sociale uomo vive male. Sarà allora, ancora una volta, la sete di vita e il de-
siderio di felicità delle persone a trovare soluzioni a questa crisi a questo capitalismo. 
Ma il risultato “umano” che uscirà da questa crisi dipenderà da tutti e da ciascuno, 
dal civile, dal politico e dall’economico. 

Oggi l’esito è radicalmente incerto, potrà essere progressivo e regressivo: ogni crisi – 
personale e collettiva – è per sua natura ambivalente. Se ne può uscire rafforzati, magari 
scoprendo la propria vocazione profonda, oppure peggiorati, incattiviti dalle prove e 
dalle difficoltà. Sta a noi, tutti insieme, dare il giusto senso a quanto stiamo vivendo. La 
crisi nell’Abruzzo terremotato di questi giorni ci dice che una crisi può anche rilanciare 
un grande senso di fraternità nazionale: impariamo da questa crisi per affrontare, tutti 
assieme, anche la crisi finanziaria che stiamo vivendo, dove però non basta la comunità 
nazionale, essendo questa la prima grande crisi del mondo globalizzato.



L’economia e La “natura” deLL’uomo *
Una pagina di Adam Smith

di steFano sempLici **

Nella Teoria dei sentimenti morali, concludendo la sezione dedicata alle virtù 
della giustizia e della beneficenza, Adam Smith propone alcune considerazioni 

sulla «utilità» di questa costituzione della nostra natura. Il problema è quello di 
garantire un equilibrio stabile e duraturo fra il bisogno di ogni individuo dell’assi-
stenza degli altri per soddisfare le sue esigenze e il rischio di trasformare la relazione 
sociale in una minacciosa sequenza di «reciproche offese». Ci sono tre strategie. 
La prima punta sui «piacevoli vincoli» dell’amore, della gratitudine, dell’amicizia e 
della stima, grazie ai quali è come se tutti «fossero attratti verso un centro comune». 
In assenza di tali moventi, l’ordine della società può poggiare sulla «concorde va-
lutazione», sul calcolo opportunistico di soggetti che si comportano fra loro «come 
tra diversi mercanti», estranei che non provano nei confronti dei loro simili nessun 
sentimento “caldo” di reciprocità. In ogni caso, una società non può sussistere «tra 
coloro che sono sempre pronti a ferirsi e offendersi» e anche fra ladri e assassini 
dovrà essere rispettata almeno la regola di astenersi dal derubarsi e uccidersi l’un 
l’altro. L’alternativa sarebbe infatti la violenza che spezza ogni legame e abbandona 
ciascuno al suo destino1.

L’impressione è quella di una sostanziale continuità con la pagina più celebre 
della Ricchezza delle nazioni. Non si contesta che sia preferibile “scambiare” con gli 
altri quel che serve a rendere più ricca e degna la nostra esistenza sulla base di un 
legame d’amore come quello che vale di norma all’interno della famiglia. La consa-
pevolezza che tutta la vita ci basta appena a guadagnarci l’amicizia di poche persone 
rende tuttavia inevitabile, nella sfera impersonale e anonima della società, assumere 
almeno in via prudenziale che il movente comune sia l’egoismo: «non è dalla bene-
volenza del macellaio, del fornaio e del birraio che ci aspettiamo il nostro pranzo, 
ma dal fatto che essi hanno cura del proprio interesse»2. La prima conseguenza di 
questa impostazione è politica e riguarda la definizione del significato e del primato 
della giustizia. La coscienza del torto che si è commesso o si potrebbe commettere 
facendo violenza agli altri, unitamente al «terrore della meritata punizione», è «il 
principale pilastro che sostiene l’intero edificio», tolto il quale «l’immensa fabbrica 
della società umana» si sgretolerebbe in un attimo in un caos di atomi. Questa è la 
necessità, ma anche il limite, del potere di coercizione: «La beneficenza è l’orna-
mento che abbellisce, non la base che sorregge la costruzione, e perciò era sufficien-

* Rielaborazione di un intervento svolto presso l’Aula Magna della Facoltà di Economia (polo univer-
sitario di Rimini), in occasione del Convegno promosso per la Pasqua Universitaria, il 1 aprile 2009.

** Docente di Etica sociale presso l’Università di Roma “Tor Vergata”, oltre ad essere direttore del 
Collegio Universitario Lamaro-Pozzani e membro del Comitato internazionale di bioetica dell’Unesco.

1. a. smith, Teoria dei sentimenti morali, introduzione e note di E. Lecaldano, Rizzoli, Milano 1995, 
pp. 210-1.

2. id., La ricchezza delle nazioni, introduzione di A. Roncaglia, Newton Compton, Roma 1995, pp. 72-3.



272 steFano sempLici

te raccomandarla, ma in nessun modo necessario imporla»3. C’è però un ulteriore 
effetto, che ha influenzato in modo profondo e duraturo il modo di intendere la 
specificità dell’agire economico. Quest’ultimo, all’interno della cornice minima di 
garanzia assicurata da leggi e tribunali, sembra essere risucchiato verso l’estremo 
dell’egoismo di una decisa polarizzazione antropologica. Insomma: da una parte la 
logica autointeressata dello scambio, che solo creando differenze e diseguaglianze 
crea anche incentivi efficaci all’impegno personale e alla crescita complessiva della 
ricchezza; dall’altra la benevolenza che tempera gli aspetti più cruenti della com-
petizione per il successo e il profitto, ma senza intralciarla. Per dirla con la cruda 
immediatezza di Hayek: è proprio perché una società ha raggiunto un certo livello 
di benessere lasciando libero il mercato che può «permettersi di aiutare» coloro che 
non ce la fanno a guadagnarsi da vivere, come «malati, vecchi, handicappati fisici 
e mentali, vedove e orfani»4. Comportarsi diversamente significa in ultima analisi 
peggiorare anche la loro sorte.

L’autonomia dell’economia e della forma di razionalità ad essa intrinseca, viene 
spesso rivendicata attraverso una doppia cesura metodologica. La prima è quella 
efficacemente tipizzata da Croce: l’economia non si occupa del bene ma dell’utile e 
si distingue per questo dalla morale5. La seconda, più sottile, è interna alla nozione 
di giustizia e si presenta come la coerente applicazione dell’intuizione di Smith sulla 
priorità della tutela del diritto a perseguire il proprio interesse. Già Aristotele di-
stingueva la definizione commutativa del giusto da quella distributiva, specificandola 
come una semplice proporzione aritmetica. È l’uguaglianza assicurata dai tribunali 
che “retribuiscono” il criminale per il suo reato e, ovviamente in termini ben di-
versi, quella dello scambio (synallagma) di equivalenti nel mercato, dove gli agenti 
stabiliscono per contratto reciproci diritti e doveri6. L’economia non si preoccupa 
e non deve preoccuparsi del “fine” del profitto, per riprendere l’interrogativo di 
Adriano Olivetti sulla «vocazione» della vita anche di una fabbrica7. Ciò spetterà 
semmai alla politica e ai suoi strumenti, secondo l’agenda delle priorità che si sce-
glierà per l’eventuale redistribuzione di una quota più o meno grande della ricchez-
za prodotta: equità sociale, felicità del maggior numero, uguaglianza di opportunità 
ecc. Sarebbe questa “neutralità” dell’economia ad averne assicurato anche il ruolo 
di vettore trainante dei processi di globalizzazione, rispetto ai modelli normativi 
proposti dalla morale (universali e tuttavia irriducibilmente plurali) e al carattere 
sempre situato delle leggi del diritto, che anche quando sono uguali per tutti lo sono 
all’interno di determinati confini. 

A questa conclusione è facile obiettare che le “crisi” del mercato, fino a quella 
di matrice essenzialmente finanziaria che a partire dal 2007 ha diffuso in tutto il 
mondo i sintomi inquietanti della recessione, rilanciano periodicamente l’esigenza 
di ristabilire il circuito frettolosamente interrotto fra la razionalità dell’agire econo-
mico, i fini e il controllo della politica e forse perfino il bene della morale. Proprio 

3. a. smith, Teoria dei sentimenti morali, cit., p. 211.
4. F. a. Von hayek, Legge, legislazione e libertà, il Saggiatore, Milano 2000, p. 429.
5. Cfr. b. croce, Filosofia della pratica. Economia ed etica, Laterza, Bari 1908.
6. Cfr. aristoteLe, Etica nicomachea, 1131-1133.
7. Cfr. a. oLiVetti, Ai lavoratori di Pozzuoli, in Città dell’uomo, Edizioni di Comunità, Milano 1960, p. 163.
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Max Weber, teorico esemplare dell’univocità formale del calcolo del capitale come 
misura dell’efficacia ed efficienza dell’allocazione delle risorse e del loro impiego, 
sottolineava contestualmente l’impossibilità di sganciare questa verifica da quella 
della coerenza rispetto a specifiche esigenze «etiche, politiche, utilitarie, edonisti-
che, di ceto, di eguaglianza o di qualsiasi altra specie». La razionalità rispetto al 
valore, rispetto ad uno scopo in senso lato materiale, è parte integrante del giudizio 
sui risultati dell’agire economico appunto in quanto agire che incide in profondità 
sulla vita degli esseri umani8. La pagina di Smith dalla quale ho preso le mosse non 
è soltanto un’ulteriore conferma della tesi, ormai consolidata fra gli interpreti, che 
tracciando il confine fra la giustizia delle leggi, che garantiscono la sicurezza e la 
pace, e i doveri della solidarietà, egli indica allo stesso tempo la necessità di tenere 
aperto tale confine. I tre modelli di “ordine” da lui proposti modulano a diversi 
livelli la certezza che è solo nella dimensione della polis, e dunque dall’interazione 
con i suoi simili, che l’uomo può perseguire la propria felicità e il benessere. Per 
questo possono essere utilizzati anche per individuare i principali vettori dinamici 
di questa apertura.

La giustizia come sicurezza e Lo scambio “mercenario”
Il primo e più semplice è quello della consapevolezza che l’homo oeconomicus, in-
teso come soggetto solitario e puramente autointeressato, è un’astrazione dal punto 
di vista antropologico e un’insidia dal punto di vista politico. Un’astrazione, perché 
la dimensione costitutiva dell’interesse è appunto l’inter della relazione. Nella sesta 
parte della Teoria, interrogandosi ancora sul carattere della virtù, Smith distinguerà 
la dimensione della prudenza, cioè di quanto influenza in ogni individuo la ricerca 
della propria felicità, da quella della benevolenza. Anche qui con il realismo che era 
già di Aristotele: sono i beni e gli affetti che ci sono più vicini e più sentiamo nostri 
che accendono più facilmente e con maggior vigore le passioni e la volontà. Resta 
tuttavia il fatto che «non possiamo formarci l’idea di un essere innocente e sensibile 
senza desiderarne la felicità»: è vero che la nostra responsabilità si estenderà di so-
lito secondo la misura dei nostri «deboli poteri» e dunque nella sfera limitata della 
famiglia, degli amici, dello stato, ma a nessuno è in linea di principio estraneo il 
valore della «cura della felicità universale di tutti gli esseri sensibili e razionali», che 
pure affidiamo alla «amministrazione» di Dio9. Il divieto dell’omicidio e del furto 
esprime al livello “minimo” e perciò indispensabile, questo carattere antropologi-
camente originario della relazione. E con esso una circolarità di diritti e doveri che 
può essere ampliata a ricomprendere sfere via via più ampie della libertà. Si pensi 
per esempio all’esemplare incisività del secondo articolo della Costituzione italiana: 
i diritti inviolabili dell’uomo gli vengono riconosciuti e garantiti come singolo e nelle 
formazioni sociali nelle quali «si svolge la sua personalità»; per questo sono indi-
sgiungibili dai «doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale». È la 
progressione alla quale allude lo stesso Smith, rendendo in questo modo permeabili 
le nozioni di giustizia e benevolenza. Una volta garantita la «sussistenza» della socie-

8. m. Weber, Economia e società. Vol. I: Teoria delle categorie sociologiche, Edizioni di Comunità, 
Torino 1995, p. 81.

9. a. smith, Teoria dei sentimenti morali, cit., pp. 463-5.
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tà, gli individui che la compongono arriveranno facilmente almeno alla «concorde 
valutazione» che lo «scambio di buoni uffici» è utile a tutti. Tale reciprocità apre 
però ad una nuova alternativa: lo scambio può essere mercenario, in quanto risultato 
di un puro calcolo di utilità, oppure d’amore. E la tesi più forte di Smith è che pro-
prio quest’ultimo rende la società non solo particolarmente felice e piacevole, ma 
anche «fiorente»10. Questa è la conclusione che, incalzandolo sul suo stesso terreno, 
metterebbe davvero in crisi il paradigma dell’homo oeconomicus.

Per Amartya Sen l’economia moderna «ha subito un sostanziale impoverimento 
a causa della distanza venutasi a creare tra l’economia e l’etica»11. La frontiera del 
rispetto “di base” della libertà altrui e la strategia dello scambio “mercenario” sem-
brano, in effetti, offrire le due strade più promettenti per ridurre tale distanza. Non 
stupisce che alla loro “manutenzione” e aggiornamento si dedichino importanti e 
autorevoli sforzi. La frontiera del rispetto e della dignità dell’uomo è quella sulla 
quale si attestava lo stesso Marx nel Capitale, quando ricordava la strenua resistenza 
degli industrali inglesi all’introduzione dei primi provvedimenti legislativi a tutela 
della sicurezza dei lavoratori. Nel 1855 la National Association for the Amendment 
of the Factory Laws raccolse 50.000 sterline per difendere i suoi soci nei processi 
promossi dai nuovi ispettori di fabbrica e considerati lesivi della libertà di azione 
degli imprenditori. Marx rifiutava con sdegno che si potesse ammettere che killing 
is no murder se avviene «per amore del profitto»12. E questo è oggi lo sdegno (si 
spera non solo a parole) di tutti. Proprio dal successo dell’economia di mercato e 
dalle dinamiche pervasive di globalizzazione, delocalizzazione e competizione per 
la massimizzazione del profitto, sono venuti però l’approfondimento di faglie di 
ineguaglianza vecchie e nuove, il neocolonialismo del sistematico sfruttamento delle 
risorse a vantaggio prevalente di pochi, le crepe sempre più vistose nella presunta 
circolarità virtuosa di capitalismo e democrazia, l’incertezza sulla sostenibilità per 
le generazioni future di questo modello di sviluppo. Il Global Compact lanciato nel 
1999 dall’allora Segretario Generale dell’Onu Kofi Annan si proponeva, proprio di 
fronte all’urgenza di queste sfide, di porre le condizioni di un mercato globale dal 
«volto umano», agendo nel campo delle condizioni di lavoro, della tutela dell’am-
biente, dei diritti umani. Tutti capitoli di un’agenda eticamente densa. Tutte emer-
genze ben lontane dall’essere state superate e che impongono di prendere sul serio 
la richiesta di un vero e proprio «mercato morale nel quale la condotta etica divenga 
la norma e non l’eccezione»13.

La reciprocità di «buoni uffici», secondo la logica di un realismo che assume la 
dominanza delle motivazioni egoistiche ed evita così la deriva del sentimentalismo 
edificante, è stata rilanciata recentemente e con successo come asse della concilia-
zione possibile fra le ragioni della prudenza e quelle della benevolenza. La scelta di 
cooperare con gli altri in modo attivo, la scelta cioè di fare un passo oltre il semplice 
rispetto del vincolo di non danneggiare, offendere od usare in altro modo violenza 
ai propri simili, può essere il risultato – come scriveva appunto Smith – di un sem-

10. Ivi, p. 210.
11. a. sen, Etica ed economia, Laterza, Roma-Bari 2005, p. 14.
12. k. marx, Il Capitale, a cura di E. Sbardella, Newton Compton editori, Roma 2008, p. 971.
13. m. a. La torre, Questioni di etica d’impresa. Oltre l’homo oeconomicus, Giuffrè, Milano 2009, p. 217.
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plice calcolo, della valutazione cioè che questa strategia è più “efficiente” sul piano 
sociale e individuale. Il punto di partenza rimane quello di «individui razionali au-
tointeressati» che entrano in relazioni di scambio fra di loro con la consapevolezza 
del rischio di «subire l’opportunismo reciproco»14, secondo il classico modello del 
dilemma del prigioniero. Chi non voglia affidarsi al vincolo di una naturale simpatia 
e solidarietà, considerandolo ingenuo o comunque troppo incerto, cerca di rispon-
dere con gli argomenti di una ragione “fredda” a due domande: quella sulla proba-
bilità che gli accordi vengano rispettati e quella sulla migliore distribuzione dei costi 
e dei benefici della collaborazione. Per la prima la soluzione può essere cercata a 
partire dalla strategia della massimizzazione vincolata: il soggetto accetta di limitare 
la ricerca del proprio vantaggio e di lasciare aperta agli altri un’analoga possibilità 
perché i risultati complessivi nei quali può così sperare, anche dal suo punto di vista, 
sono di norma migliori di quelli ai quali può puntare un solitario massimizzatore 
diretto (è la formalizzazione della quotidiana constatazione che il saldo fra l’utilità 
apportata al nostro benessere dal contributo degli altri individui e il sacrificio im-
posto dalla convivenza, è largamente positivo: la stessa divisione del lavoro resta, in 
linea di principio, un formidabile moltiplicatore di efficienza). Guardando invece 
all’equilibrio che dovrebbe essere garantito fra i partner di questa cooperazione che 
resta “mercenaria”, un’ipotesi come quella del contrattualismo proposto da Gau-
thier offre tre principi intorno ai quali, grazie soprattutto alla diffusione della cul-
tura e del vocabolario dei diritti, dovrebbe essere possibile costruire un ragionevole 
consenso: l’ottimalità; la giustizia distributiva ispirata al rawlsiano maximin, ovvero 
all’esigenza di concedere prioritaria attenzione al più grande vantaggio possibile per 
le persone più svantaggiate; la clausola lockeana per la quale a ciascuno devono es-
sere assicurati il diritto inviolabile sul proprio corpo e sui risultati del proprio lavoro 
e le «fondamentali libertà civili e di pensiero»15. 

iL VincoLo “piaceVoLe” deLLa reLazione

È questo tutto quello che si può dire sulla filigrana etica dell’economia? Se così fos-
se, l’ipotesi di Smith che la società basata sul vincolo dell’amore e della generosità 
sia fiorente e felice dovrebbe essere considerata nulla più che una licenza poetica o 
l’espressione di un wishful saying più adatto ai pulpiti che al palpitare frenetico di 
borse e mercati. Ma si può forse almeno tentare di interpretare questa indicazione 
del riconosciuto fondatore della moderna economia politica secondo una portata 
più ampia di quella di una teoria dei sentimenti morali. La riduzione dell’economico 
all’utile, una volta che l’economia sembra aver raggiunto l’egemonia della sfera pra-
tica, ha l’effetto di un complessivo restringimento dell’orizzonte di quest’ultima, la 
cui ricchezza va allora salvaguardata non aprendo improbabili e perdenti vie di fuga 
dalla modernità, ma ritrovando dentro lo stesso agire economico le ragioni dell’etica 
e della politica. In parte, come si è visto, ciò già avviene nella concorde, fredda va-
lutazione della “opportunità” del modello del mutuo beneficio. Il sistema e la lotta 

14. L. sacconi, Economia, etica, organizzazione. Il contratto sociale dell’impresa, Laterza, Roma-Bari 
1997, p. 20.

15. Cfr. id., Etica degli affari. Individui, imprese e mercati nella prospettiva di un’etica razionale, il Sag-
giatore, Milano 1991, pp. 81-3.
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degli interessi vanno comunque intesi come “momento” di una più ampia dialettica 
della società civile. È quanto aveva intuito, fra i primi, Hegel, riconoscendo lucida-
mente nel sistema dei bisogni e nell’esperienza di competizione e lacerazione che lo 
caratterizza la possibilità della più completa miseria e corruzione16, ma evidenziando 
come sia a partire da questo stesso conflitto che si costruisce la rete complessa di 
relazioni che è destinata a trovare nello stato la sua definitiva e razionale istituziona-
lizzazione. L’umanizzazione del mondo realizzata attraverso il lavoro ha certamente  
l’obiettivo prioritario dell’appagamento della soggettività e tuttavia, data la cresente 
complessità dei bisogni e degli strumenti dispiegati al loro servizio, diventa il luogo 
di un rapporto nel quale ciascuna persona concreta «si fa valere e si appaga median-
te l’altra»17. Un’osservazione che conserva tutta la sua attualità sullo sfondo delle 
interpretazioni per le quali nell’economia globalizzata cresce il rischio di un lavoro 
«triplamente alienato», cioè privo di un reale potere su tutti i fronti sui quali si de-
cide della sua qualità e dignità: «nei confronti dei mezzi di produzione, perché ne è 
totalmente privo; dei fini produttivi cui questi sono adibiti; delle condizioni in cui 
deve utilizzarli agli ordini della proprietà»18. La polizia e la corporazione “comple-
tano” per Hegel la società civile proteggendo la dignità dell’individuo dalle possibili 
conseguenze delle circostanze casuali della vita e dell’arbitrio. È chiaro che in que-
sto modo diventa impensabile un’economia nella quale la logica del riconoscimento 
fra “mercanti” non incroci quella di «interazioni di orientamento valoriale»19.

Si tratta però di capire se queste interazioni consentono non soltanto di ribilan-
ciare il rapporto fra l’economia, l’etica e la politica, ma anche una vera e propria 
risemantizzazione in senso relazionale della stessa nozione di bene economico. Con 
un’immediata ricaduta sul modo di “calcolarlo”. La nozione di beni appunto rela-
zionali è stata ampiamente esplorata da autori come Gui, Uhlaner, Sugden, Bruni 
e Zamagni. Si tratta di quei beni che non possono essere prodotti e consumati da 
un solo individuo, perché sono essenzialmente il risultato «delle interazioni con gli 
altri»20. In questi beni gli individui sono disposti a investire quote significative del 
loro tempo e, più o meno direttamente, del loro denaro. Del paradigma autointeres-
sato e autoreferenziale dell’homo oeconomicus vengono così scalzati il presupposto 
metodologico (l’anonimato dei soggetti dello scambio) e l’obiettivo: la massimiz-
zazione del proprio profitto e vantaggio. La razionalità pratica non si struttura più 
intorno al meccanismo necessariamente competitivo/conflittuale della appropria-
zione e alla conseguente esigenza di delimitare il “mio” e il “tuo”: è semplicemente 
rovesciato il postulato dell’utilità marginale decrescente che si applica ai beni di 
consumo e il riferimento a Smith è ancora una volta obbligato. Attraverso la nozione 
di fellow feelings, la Teoria dei sentimenti morali illumina esattamente questa sfera 

16. g.W.F. hegeL, Lineamenti di filosofia del diritto, a cura di V. Cicero, Rusconi, Milano 19982, p. 185.
17. Ivi, p. 182.
18. L. gaLLino, Il lavoro non è una merce. Contro la flessibilità, Laterza, Roma-Bari 2007, p. 138.
19. a. honneth, Il dolore dell’indeterminato. Una attualizzazione della filosofia politica di Hegel, Ma-

nifestolibri, Roma 2003, p. 130. Per Honneth questa sovrapposizione è motivo di «imbarazzo» sotto il 
profilo sistematico. Può essere invece letta come un importante contributo alla tesi che la completa 
“depoliticizzazione” dell’economico è semplicemente impossibile.

20. L. bruni – s. zamagni, Economia civile. Efficienza. Equità, felicità pubblica, Il Mulino, Bologna 
2004, p. 271.
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di esperienze e relazioni il cui “valore” dipende dall’intensità delle emozioni vissute. 
Con un’ulteriore, importante conseguenza: non solo il desiderio, per esempio, di 
consolidare un’amicizia non si stempera mano a mano che essa cresce, ma il legame 
fra le persone non è neppure esclusivamente alimentato da eventi, d’utilità positiva: 
«anche la partecipazione ad un funerale di una persona cara può rinforzare il legame 
e il valore del bene relazionale condiviso tra parenti e affini»21.

La considerazione decisiva a supporto della tesi di una convergenza anche “eco-
nomicamente” virtuosa di amore e felicità è che non è in alcun modo possibile isola-
re e privatizzare il “mercato” dei beni relazionali. C’è un effetto pervasivo di questa 
centralità antropologica della relazione, attestato fra l’altro, da fenomeni come la 
connotazione in senso culturale, di appartenenza e di responsabilità dello stesso cir-
cuito del consumo: lo slow food, il made in Italy, il turismo sostenibile, il commercio 
equo e solidale, la finanza etica. L’agire economico si dimostra in questo modo causa 
e insieme effetto dei processi di costruzione e rimescolamento di identità e valori e 
può contribuire a riattivare “dal basso”, appunto attraverso l’autonomia “hegelia-
na” della società civile, gli stessi processi della partecipazione politica. Il “capitale 
sociale” è probabilmente la formula riassuntiva più efficace della capacità di genera-
re esternalità anche economicamente significative, attraverso una rete di relazioni e 
di fiducia, cioè in quelle organizzazioni sociali che – secondo la definizione classica 
di Coleman – «facilitano il raggiungimento di obiettivi che non potrebbero essere 
raggiunti in loro assenza o che sarebbero raggiunti a costi maggiori»22. Questa rete 
produce efficaci incentivi alla cooperazione anche quando le motivazioni “mercan-
tili” sono deboli o assenti, riduce i costi per garantire la sicurezza e il rispetto dei 
contratti, garantisce che rispetto alla fornitura dei beni pubblici si riduca la tenta-
zione del free-riding e, al tempo stesso, cresca lo spazio di gruppi di volontariato e 
“terzo settore”.

La conclusione non è però che la tensione fra etica ed economia è solo la proie-
zione un po’ ipocrita di una cattiva coscienza. Non si può pretendere dall’economia 
che rinunci alla misura dell’efficienza. Ed è proprio da questo punto di vista, oltre 
che per la sua tendenza a “chiudere” le dinamiche di partecipazione e riconosci-
mento, che è stato evidenziato il lato potenzialmente “oscuro” del capitale sociale, 
che frenando la competizione può finire col contribuire al mantenimento di posi-
zioni di dominio e privilegio. È un autore come Stiglitz, non certo sospettabile di 
scarsa sensibilità etica per le ricadute della logica del puro profitto, a concludere che 
il mercato può risultare alla resa dei conti «una forma di partecipazione più efficace 
e giusta»23. Non è detto, soprattutto, che esista una rigorosa corrispondenza biu-
nivoca fra il livello di “felicità” e quello del benessere materiale. Anche i paradossi 
della felicità sono da tempo un campo di confronto aperto, nel quale filosofi morali 
ed economisti verificano convergenze e distinzioni. Non è detto, insomma, che sia 
automatico che quanto più una società è fiorente (almeno secondo la misura fissata 

21. Cfr. L. becchetti, Il denaro fa la felicità?, Laterza, Roma-Bari 2007, p. 26.
22.  J. coLeman, Social Capital in the Creation of Human Capital, in «American Journal of  Sociology», 

94 (1988), pp. 95-121.
23. Cfr. L. Ferraris, I paesi di lingua inglese, in Il mercato giusto e l’etica della società civile, a cura di S. 

Semplici, Vita e Pensiero, Milano 2005,  p. 271.
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da un indicatore come il Pil e il Pil pro capite) tanto più sarà felice. E viceversa. Il 
tempo speso a far crescere la vita di relazione è un tempo “libero” nel senso pieno 
del termine e ci sono di conseguenza, come peraltro hanno sempre insegnato il buon 
senso e la saggezza popolare, spazi fondamentali di gioia e di speranza, di rispetto di 
sé e del proprio ambiente, che non hanno prezzo. Che per questo sono accessibili – 
in qualche caso, forse, addirittura più accessibili – a chi ha meno fortuna e successo 
in termini di ricchezza e reddito. Le ragioni dell’etica e dell’economia possono con-
vergere, ma non coincidono. E anche questo, probabilmente, è un bene.



da babeLe a gerusaLemme: progetto e deLirio *

di p. saLVatore Frigerio **

Oggi si parla di “qualità della vita”, di “qualità dell’abitare”, la pubblicità di 
una pubblicazione specialistica accosta le due “qualità” identificandole. Vorrei 

riflettere con voi sul senso ma anche sull’ambiguità di queste espressioni, e lo faccio 
risalendo a un testo antichissimo (IV sec. a.C.) la cui sapienza può illuminarci an-
cora oggi. Intendo parlare del mito di Babele, che leggiamo in Gen 11,1-9, un testo 
breve nella sua estensione, ma sommamente ricco di indicazioni ancora capaci di 
provocare la nostra attenzione.

La sua collocazione nel libro della Genesi ha un ruolo di cerniera: chiude, riassu-
mendo, l’epoca dell’opposizione dell’Adam, di Caino, di Lamech, della generazione 
del diluvio, quindi dei costruttori della Città/Torre, mentre con il capitolo XII apre 
l’epoca dell’Alleanza tra Dio e Abramo. Per il lettore del Pentateuco l’epopea di 
Babele riassume la storia del peccato. La chiamata di Abramo inaugurerà quella 
della salvezza.

Il testo non parla mai di colpa, non accenna mai a una collera divina. Jhwh si 
mostra curioso (viene a vedere l’opera umana) e irritato. Non disapprova, ma con-
stata l’ambiguità dell’opera. Non è la storia di una punizione, ma l’affermazione 
drammatica di un progetto creativo. La dispersione dell’umanità su tutta la terra è 
il completamento voluto dal Creatore di uno sviluppo della sua creatura: «Crescete, 
moltiplicatevi e percorrete la Terra» (Gen 1,28).

Il grande tema della “confusione delle lingue” (o meglio delle “culture”) deve 
essere letto raccordandolo ai gesti antropologicamente fondamentali del “raccoglie-
re”, “costruire”, “nominare” e, dunque, dell’“abitare”. Le conseguenze più essen-
zialmente politiche dell’impresa babelica saranno l’effetto di un processo più ampio 
e profondo in relazione al senso dell’umano: la volontà di affermazione di una certa 
idea di soggetto e dell’esito tragico a cui essa va incontro. Il dramma di Babele è il 
virare dall’azione primaria del raccogliere/costruire/nominare nei riflessivi racco-
gliersi/costruirsi/nominarsi. È il delirio le cui rovine sono visibili dalla Torre.

raccogLiere

I versetti d’inizio affermano la certezza che la “distinzione” è una “cosa buona” e 
come tale non è affatto, di per sé e ancora, “confusione”. È la capacità di Dio di 
creare esistenze del tutto autonome, in sé assolutamente positive: nel capitolo X si 
enumerano più di settanta nomi tra uomini e clan, esistenze di popoli e lingue diver-
si. La varietà, la bellezza e la stabilità costituiscono quel non segreto della sua Parola 
che attende la risposta consapevole e libera dell’uomo, che non può avvenire se non 
attraverso le diverse parole degli uomini.

* Testo della relazione svolta nell’ambito di una conferenza pubblica sul futuro della città, promossa dal 
“Centro Culturale Paolo VI” presso il Museo della Città di Rimini il 7 aprile 2009.
** Monaco camaldolese, nonché artista ed ingegnere.
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“Abitare la terra” deve essere inteso in rapporto al compito del “governare/
nominare”. Da questo punto di vista l’“abitare” è sempre il destino di una fecondità 
umana che è il rispondere creativo e libero, creativo perché libero, e fecondità mai 
riducibile alla sola riproduzione.

Il racconto di ciò che avviene nella pianura di Sennaar inizia con un dato di 
fatto, poi c’è la narrazione dello svolgersi di una storia, di un viaggio all’interno del 
quale l’uomo risponde e così abita nell’esistenza a lui assegnata. Come si risponde 
a Babele?

“Venite”: l’uomo chiama a raccolta gli uomini. Questa raccolta è la chiamata  
della diversità degli uomini attorno all’unità dell’uomo: raccogliamo l’uomo attorno 
a se stesso. La scena è lasciata interamente all’iniziativa umana, al centro di essa si 
trova solo l’autonomia stessa dell’uomo. La raccolta è in verità un raccogliersi – ve-
nite, facciamoci… costruiamoci – e il prodotto della loro attività «doveva essere il 
vincolo che legava gli uni agli altri» [Hegel]. Questa unità però deve essere sempre 
riscoperta e ricostruita, riguadagnata e scelta dal fondo di ogni diversità. “Venite” 
significa “preparatevi” tutti insieme a lavorare, a deliberare, a portare pesi: uomini 
preparatevi all’uomo!

Gli uomini si chiamano a raccolta e iniziano a parlare tra loro di sé, e in questo 
parlarsi delimitano uno spazio proprio, il luogo della propria intimità, in grado di 
resistere all’invadenza dell’esterno.

costruire

La raccolta attorno a sé e in sé che si celebra a Babele avviene attraverso la costruzio-
ne di qualcosa fuori di sé, attorno alla Torre, segno/sogno di un’identità raggiunta 
e realizzata. La  costruzione della Torre appare senza dubbio come un effetto della 
raccolta, ma, come sottolinea Hegel, «è nel medesimo tempo simbolica, in quanto 
accenna solamente al vincolo da lei costituito».

Raccogliere vuol dire costruire, ma costruire vuol dire soprattutto istituire, ma-
nifestare un’identità. In questa realizzazione è in gioco il suo stesso realizzarsi come 
uomo.

«Costruire significa originariamente abitare… Io abito, tu abiti. Il modo in cui 
tu sei e io sono, il modo in cui noi uomini siamo sulla terra è l’abitare. Essere uomo 
significa: essere sulla terra come mortale, e cioè abitare… Abitare, essere posti nella 
pace, vuol dire: rimanere nella protezione entro ciò che ci è parente e che ha cura 
di ogni cosa nella sua essenza» e ancora «sulla terra significa anche “sotto il cielo”». 
Entrambi significano insieme «rimanere davanti ai divini» [Heidegger]. Dunque 
l’abitare dei mortali è accoglienza del cielo e attesa del divino. E la Torre, una ziqqu-
rat (da zaqura = costruire in altezza) aveva la funzione simbolica di collegare la terra 
e il cielo, onde permettere a re e sacerdoti di salire e incontrare le divinità che vi si 
assidevano (toccare il cielo).

Il lavoro a Babele deve essere inteso in due modi diversi. Da una parte appar-
tiene allo sforzo collettivo che mira a sgombrare un angolo della terra dalla “selva 
mitica”, lavoro di dissodamento e di costruzione, dunque di civiltà che è proprio 
dell’uomo e nel quale egli esprime ciò che gli è proprio. Dall’altra parte, contro ogni 
ingenua esaltazione dell’operare umano, si può intravedere in una certa trasforma-
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zione della materia («il mattone servì loro da pietra e il bitume da cemento») anche 
un pericoloso atto di presunzione, di ingenua megalomania.

Da questo punto di vista il brano di Genesi è uno dei testi biblici più espliciti 
sull’irriducibile distanza che una tradizione nomade intende prendere e mantenere 
nei confronti di una civiltà urbana, che ai suoi occhi rischia insistentemente di chiu-
dersi in una pericolosa e violenta autarchia.

Il testo dice: «Facciamoci mattoni, costruiamoci una città e una torre, facciamoci 
un nome in modo da non disperderci su tutta la terra». In questo luogo, pertanto, 
si concentra una forte aspettativa e si coagula un enorme investimento di senso: la 
Torre idealizzata, compensa la mancanza di identità, di unità, di stabilità, infine di 
un nome, del proprio nome. Al di là del conflitto per il primato tra filosofia e teolo-
gia, sono dunque l’architettura e le tecniche di costruzione a rappresentare il vero 
compito del sapere di Babele. Così inteso, l’alzarsi della Torre deve essere letto come 
l’ergersi del biblico “idolo”, che è sempre “una parte” che, innalzata e mirata come 
il “Tutto”, dà soddisfazione al vagare dei diversi sguardi.

Questa “estasi” non è il sintomo patologico di una coscienza disturbata, ma la 
rigorosa conseguenza del processo di identificazione/idealizzazione che sempre è alla 
base dello sguardo idolatrico. La costruzione della torre, che diventa la Torre, si tro-
va a esercitare quella forza d’attrazione che fa di “un qualcosa” il “Tutto”: l’impresa 
prende la mano al suo artefice e diventa il luogo stesso dell’affermazione della magia 
dell’automatismo e del riproporsi della logica alla base dell’antica tentazione, sem-
pre la stessa, l’unica: si mangi il frutto del bene e del male e subito, magicamente, si 
diventerà come il Signore Iddio. Di fronte al fascino della proposta diabolica e all’at-
trazione della costruzione idolatrica, di fronte a questa opportunità che rende inutile 
l’opera della singola responsabilità e assorbe il tempo della storia nell’istante di un 
atto meccanico, non è assurdo che, con un certo entusiasmo, ci si sia consegnati a un 
lavoro frenetico, automatico, regolato da quel regime che Adorno ha chiamato “l’or-
ganizzazione totale” (vedi il genocidio moderno che è elemento di ingegneria sociale 
mirante a realizzare un ordine sociale conforme al progetto della società perfetta).

Che tipo di risposta è dunque quella che risuona a Babele, che tipo di legame e 
di ponte, di quale natura è l’abitare/pensare che si afferma?

«Costruiamoci una città e una torre…»: si stabilisce un nesso essenziale tra l’oriz-
zontalità della costruzione della città, il rapporto tra i mortali, e la verticalizzazione 
della costruzione della Torre, il rapporto tra la terra e il cielo. Il testo non risponde 
ai nostri interrogativi, ma una risposta deve essere cercata nel tipo di intreccio che 
lega tra loro questa orizzontalità e questa verticalità.

All’interno dell’orizzontalità tra i mortali, che precede la verticalità, c’è un’opera 
di edificazione che procede senza sosta, meccanicamente, in un regime di “organiz-
zazione totale”, con una “disattenzione” per il singolo che non deve essere consi-
derata come una mancanza – superficialità o, peggio, malvagità – ma più profonda-
mente come attenzione assoluta, esigita dal “tutto”, come sempre accade all’interno 
della prospettiva idolatrica. Von Balthasar descrive un ipotetico mondo nel quale 
il progetto di una conoscenza assoluta porta inesorabilmente a trascurare e infine 
a negare il valore stesso dell’esistenza del singolo: «non ci sarebbe più l’essenziale 
mistero che circonda ogni esistente che è per sé. Il processo della conoscenza pro-
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ietterebbe una fredda luce crudele senza ombra in tutti gli angoli. L’essere senza 
mistero sarebbe come prostituito».

Dunque in quel luogo che chiamiamo Babele è avvenuto l’inarrestabile virare 
dell’orizzontalità nella verticalità. Si è affermato che la città viene prima della Torre, ma 
in verità quest’ultima è già in gestazione all’interno della prima. All’interno del senso 
dell’abitare/pensare, di cui l’impresa babelica è espressione, c’è l’inevitabilità di questa 
virata. Ciò attorno a cui il “venite” raccoglie, è l’opera di edificazione della Torre, ma 
ora bisogna aggiungere che è proprio tale raccolta a esigere e a imporre che la verticaliz-
zazione dello spazio sia precondizione della raccolta stessa. La presa di distanza dall’in-
vasione della selva mitica che si stabilisce in questa piana di Sennaar sembra dunque 
aver prodotto da una parte l’identificazione intesa come una costruzione pura opera 
dell’uomo, frutto della sua autonoma capacità di progettare e realizzare, e dall’altra 
parte sembra avere anche imposto la verticalità come l’unica dimensione in grado di ga-
rantire alla costruzione stessa la sua forza di attrazione e di dominio su tutto e su tutti.

Il senso del costruire e del dar-forma in Gen 11,1-9 è questo: non si descrive la 
costruzione della città né quella della torre, ma si narra della costruzione della città 
in quanto Torre. Babele è un nome proprio, è il nome della città – spazio orizzontale 
della convivenza tra gli uomini, luogo dell’abitare – in quanto Torre.

nominare

Il gesto del nominare abbraccia e attraversa tutto il brano, al cuore del racconto. È  nel 
nominare che si esalta il rispondere dell’uomo di cui Babele è una delle scene. Vivere 
comporta il nominare. «… facciamoci un nome»: la verticalità della Torre è l’immagine 
dell’assoluta verticalizzazione che consiste nel volersi fare il proprio nome. In Gn 2,19 
l’Adam è sollecitato a dare il nome a ogni vivente. Così inteso il nominare si configura 
con il gesto dell’Adam che più intimamente partecipa all’impresa della creazione, e in 
quanto tale rappresenta una delle espressioni più alte del suo stesso essere “immagine 
e somiglianza” del Creatore. Dunque cogliamo il carattere non immediatamente nega-
tivo dell’impresa narrata dal testo biblico. Eppure, ancora una volta, questa legittima 
rivendicazione si rivela essere una trappola e il luogo delle più pericolose tentazioni.

«Farsi un nome significa rivendicare apertamente il proprio diritto all’esisten-
za… entrare nella Storia… costruiamoci un nome come noi costruiremo la Torre. 
In ogni modo l’uomo tenta una desacralizzazione del nome e procede ad un’auto-
nominazione che lo condurrà, con una conseguenza quasi inevitabile, alla sottomis-
sione a un tiranno e alla perdita della ragione» [Zumthor].

È possibile individuare i veri e propri effetti del cedimento alla “tentazione ido-
latrica”.

Il primo effetto: il racconto conosce e mette in scena solo personaggi collettivi 
e privi di nome proprio. Nel corso dei primi dieci capitoli della Genesi ogni attore 
porta un nome “proprio”, ci sono pagine genealogiche prima e dopo questo raccon-
to. Con la folla anonima di Babele il contrasto è significativo. Qui «dopo Adamo, 
Eva, Abele, Caino, Enoc, Noè… spunta il noi che non è la somma di molti io per-
sonalizzati, è un “io fittizio”, la prima non-persona del plurale, folla indifferenziata, 
preda offerta al primo tiranno che venga» [cfr. Zumthor].

Il secondo effetto: in Gn 2,19 il Creatore affida all’Adam il compito di nominare 
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tutti i viventi, ma non si dice nulla dell’uomo stesso. Il Creatore avoca a sé il diritto 
di chiamare l’uomo e di chiamarlo proprio per nome (cfr. Ap 2,17).

La babelica “attività macchinale” distrae dal dramma della storia verticale-orizzon-
tale dell’Alleanza, facendo così cedere alla tentazione idolatrica di “farsi un nome”.

Inebriato dal suo stesso potere di nominare/dominare (deformazione del gover-
nare), l’uomo decide di darsi il nome e così dominarsi. Per tentare di fare questo, a 
Babele ci si concentra sulla sola costruzione della Torre e si trascura ogni uomo, non 
si riesce a far di meglio che trasferire su di sé lo stesso tipo di nome che si dà alle 
cose. A Babele, infatti, si celebra l’agire, ma non c’è traccia del rispondere: ognuno fa 
quello che deve, autonomamente/meccanicamente, ma per far questo non trova più 
il tempo e l’attenzione necessari né per intendere il risuonare del proprio nome, né 
per rispondere alla chiamata che proviene dall’altro. Nella piana di Sennaar l’identità 
dell’uomo si confonde con quella del mattone. Non appena qui si comincia a nomi-
nare, ciò che risuona è sempre e solo il nome collettivo, un impersonale “uomini”.

discendere e conFondere

Il Santo scende, guarda e interrompe l’impresa: nessuno condanna nessuno, anche 
se l’impresa viene interrotta non essendo la risposta giusta, essendosi l’uomo confu-
so e quindi avendo imboccato la strada sbagliata.

Nella piana di Sennaar c’è il segno della superbia della creatura che osa minare 
il primato stesso del Creatore, ma soprattutto ne va sempre della dignità dell’uomo, 
del primato stesso della singolarità di ogni uomo.

«Scendere a vedere»: severa ironia dell’autore biblico con la quale smaschera 
l’assurda pretesa. Al “suvvia, costruiamoci” degli uomini corrisponde il “suvvia, 
scendiamo” di Dio [von Rad]. È sempre l’uomo che tenta, spera, desidera, a volte 
persino delira di salire, mentre è sempre il Dio biblico che discende, che si abbassa 
e lo fa fino alla kenosis di se stesso (Fil 2).

Qui Dio scende e vede e diffonde la confusione tra i costruttori interrompendo 
l’impresa, cioè manifestando il suo disappunto e prendendo con fermezza le distan-
ze dal modo di abitare, di essere, di cui la Torre è espressione: non ne condivide la 
pretesa omologante.

rinViare

Ciò che Dio non condivide nella piana di Sennaar è dunque l’attacco alla dignità 
dell’uomo, alla sua “qualità di vita”. Nella Bibbia ogni qualvolta Dio interviene è 
sempre l’uomo a essere oggetto della sua preoccupazione e della sua cura e di con-
seguenza la sua Parola indica una strada per la verità e la pienezza di colui al quale 
si rivolge, e allora la “confusione” diventa l’occasione per aprire una nuova prospet-
tiva. Scrive Heschel: «La Bibbia è un’antropologia di Dio piuttosto che una teologia 
dell’uomo»! Confondendo l’idea babelica di unità omologante, Dio riconferma il 
nesso essenziale che lega l’ordine della Creazione a quello della differenza e dell’uni-
cità, dell’unicità delle differenze. Lo schalom è appunto l’armonia delle differenze e 
perciò compito dell’uomo sarebbe quello di «aderire sinfonicamente a questa unità 
divina e di dare il suo assenso a questa crescente unità. Non sono previsti altri spet-
tatori all’infuori di coloro che suonano» [von Balthasar].
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All’unicità della Parola non corrisponde, dunque, l’unicità della lingua, ma la 
molteplicità comunionale delle parole. A Babele si è voluto minare la Parola con 
una lingua,  si è confusa la Parola con la lingua, ed è tale confusione che l’intervento 
divino viene a confondere, riaffermando il legame essenziale, creaturale, tra l’unicità 
della Parola e la molteplicità unica delle parole.

Osserva Panikkar: «Non esiste prospettiva globale. È una contraddizione in ter-
mini. Nemmeno Dio, dice il Talmud, ha una prospettiva globale. Non c’è lingua 
universale. Le lingue sono parlate e si forgiano con il dialogo fra gli uomini. Non si 
può dialogare con tutti, anche se i mass-media riuscissero a indottrinarci, noi non 
potremmo rispondere sul senso vissuto del linguaggio. Una lingua che non sia anche 
una mia creazione non è la mia lingua, non è una lingua umana. Forse uno degli 
ultimi bastioni della mentalità colonialista consiste nel credere alle grandi lingue 
dell’umanità, mentre il linguaggio reale è sempre dialogico, quindi è un dialetto».

Scrive Zumthor: «la storia di Babele non si riferisce tanto alla diversità delle 
lingue, quanto alla comunicazione tra gli uomini, fondamento della loro esistenza 
sociale e di ogni morale comune».

“Comunicare” non è separabile dall’“Abitare” e quindi dal “Pensare”: la confu-
sione e la dispersione non sono una condanna all’incomunicabilità, ma una decisa 
sollecitazione al comunicare stesso, un modo di risvegliare gli uomini dal loro sonno 
magico e dalla frenesia macchinale che li accompagna, per costringerli a pensare. 
La risposta più diretta a Gn 11 è At 2,1-11, relativo alla Pentecoste, il cui senso più 
profondo consiste nel definitivo superamento della confusione babelica e nella con-
seguente riguadagnata unità armonica tra i popoli diversi. Non più “noi” o “uomi-
ni” anonimi, ma ciascuno secondo il proprio accento, il proprio dialetto, la propria 
storia, in una parola: secondo il proprio nome.

La consegna

A Sennaar l’atto del costruire e del dare forma, così significante per l’uomo, tende 
inesorabilmente a esaurirsi in “una” costruzione che alla fine viene identificata con 
“la” risposta stessa di cui si andava alla ricerca. Quella Torre viene pensata e vissuta 
come “il tutto”. In effetti nell’erigere la Torre è come se il soggetto non riuscisse a 
mantenere la posizione di soggetto e cedesse il primato alla sua grande costruzione. 
Ecco in cosa consiste il radicale potere della magia: essa trasforma sempre un signi-
ficante nel significato.

Da questo punto di vista l’insistenza sulla Torre, sulla costruzione della Torre, 
con l’inevitabile frenesia che essa fomenta, e nella quale sembra realizzarsi, non è 
tanto o solo un atto di orgoglio, quanto piuttosto il sintomo della rovina del soggetto. 
È il soggetto stesso che abdica di fronte alla sua posizione decidendo di scomparire 
nell’impresa.

Inoltre non ci sono dubbi che a Sennaar sia stato esercitato il potere, e ciò non 
sorprende affatto, dato che esso è sempre necessario per dar-forma, per meglio or-
ganizzare il lavoro. Ciò che sorprende è che se il potere non viene certamente eser-
citato da Dio, che infatti decide di intervenire proprio per interromperlo, parimenti 
esso non è neppure esercitato da un uomo o da un gruppo di uomini su tutti gli altri 
(Gn 11,6). A Babele il potere è quello esercitato dall’incantamento, dalla fascinazione 
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di un lavoro, trasformato in attività macchinale: a dispetto dell’indicazione divina, 
non è più l’uomo a nominare/governare, ma è la Torre.

Lacan osserva: «Qual è il proclama di Alessandro all’arrivo a Persepoli come 
pure di Hitler a Parigi?... Continuate a lavorare. Il lavoro non si fermi. Che vuol dire: 
Beninteso, questa non è in alcun modo un’occasione per manifestare un minimo desi-
derio. La morale del potere è: Per i desideri ripassate. Che aspettino».

Nel racconto babelico si riconosce la scena primaria all’interno della quale in 
modo esplicito la posizione del potere si rivela semplicemente per quella che è: ora 
si lavori, al desiderio si pensi poi.

Emerge a questo livello quello che è senza dubbio uno degli aspetti più profondi 
del racconto: qui Dio non c’entra affatto, e quando decide di entrarci lo fa proprio 
perché il fatto si è trasformato in misfatto, al di là delle stesse intenzione degli uomini. 
E perché questo dominio si produca non sono necessari né il Potere né la malvagità 
di qualcuno, ma è sufficiente, magari per realizzare un’impresa grandiosa, dimenti-
carsi di sé, del proprio desiderio e di quello dell’altro e abbandonarsi a quell’attività 
macchinale a cui compete l’assoluta regolarità, la puntuale irriflessa obbedienza, l’ac-
quisizione una volta per tutte di un determinato modo di vivere, il riempimento del 
tempo, anzi una certa costrizione educativa all’impersonalità, all’oblio di sé.

L’antico grido risuona nuovamente: venite! Raccogliamoci, non disperdiamoci! 
Anche il senso dell’invito è lo stesso: ridurre il mondo alla ragione, costruire un’esi-
stenza perfetta e autosufficiente, contrabbandandola per “qualità della vita”, con 
un diverso contenuto dell’appello: non più forza, lavorate; continuate a lavorare; il 
lavoro non si fermi, ma piuttosto forza, consumate, continuate a consumare.

In realtà, come accadde anche allora, al di là delle stesse intenzioni dei costruttori, 
è solo durante la costruzione della Torre che l’impresa rivela inesorabilmente il suo 
volto. E gli effetti del progetto non si sono fatti attendere: anche oggi ciò che si pre-
senta come la ricerca dell’unica lingua appare sempre più come l’universalizzazione 
del dialetto più potente; analogamente non si fa altro che parlare dell’uomo e del suo 
bene, ma sempre più emerge con chiarezza come non si parli affatto nel suo nome; 
l’esperienza del tempo, ancora una volta, assume sempre più quella forma d’attività 
brulicante e frenetica finalizzata al raggiungimento di un futuro che per il momento 
esige solo sacrifici: non c’è alcun “centuplo quaggiù”, non se ne ha il tempo.

Inoltre, la nuova parola d’ordine “Consumate!” sembra che non riesca a evitare 
l’antica legge del dominio e dell’imposizione, l’antico sogno di un’organizzazione che, 
per poter essere perfetta, deve essere necessariamente assoluta e senza defezioni.

Non c’è alternativa: bisogna salvaguardare la pace, e per far questo è neces-
sario ridurre il mondo alla ragione, imporre la democrazia, garantire la sicurezza 
e soprattutto sviluppare l’economia. Ora – la voce più forte che circola in quella 
piana di Sennaar sono le superpotenze occidentali – per aiutare l’economia bisogna 
incrementare i consumi: non si ha il tempo per pensare a ciò che si dice, non ci si 
vergogna più di ciò che si dice e ancora una volta, inevitabilmente, si confondono le 
cause con gli effetti. Con parole diverse il potere conserva sempre la stessa posizio-
ne: «Consumate, dunque! Per il desiderio, ripassate».

In termini biblici il compito è sempre lo stesso: abitate, percorrete la terra, go-
vernate/nominate, rispondete al nome e chiamate per nome, e nel far questo, ma 
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soprattutto per fare questo, non cedete sul desiderio. Anche la parola che il testo 
relativo a Babele instancabilmente consegna è sempre la stessa; con assoluta fermez-
za, con la massima discrezione, senza alcuna condanna, evitando ogni maledizione 
dell’uomo e della sua opera, scendendo fino in terra, essa non si stanca di ripetere: 
vigilate, non in questo modo, non così!

«Questa parola è scritta e anch’essa continua ad alzarsi e a risuonare: chi vorrà 
ascoltarla?» [Silvano Petrosino].



in principio era iL racconto *
Bibbia, Cultura e Scuola

di gianpaoLo anderLini **

«The Old & New Testaments are the Great Code of Art» (WiLLiam bLake) 

i. iL Libro assente

Se è vero, come afferma David Meghnagi, che «senza la conoscenza della Bibbia, 
la letteratura occidentale non sarebbe comprensibile»1 e che, come scrive mons. 

Gianfranco Ravasi, «la Bibbia è stata l’immenso lessico o repertorio iconografico, 
ideologico e letterario cui si è attinto costantemente a livello colto e a livello popo-
lare», è venuto il tempo di modificare l’atteggiamento laicistico che ha caratterizzato 
la scuola italiana, dalla sua istituzione ad oggi, e che ha portato all’esclusione della 
Bibbia e della Teologia dalle scuole pubbliche e dal dibattito culturale. Ad esempio, 
le Facoltà di Teologia statali sono state soppresse nel 1872, creando una situazione 
anomala che ha consegnato alle sole facoltà vaticane lo studio della teologia e delle 
discipline bibliche. Il fatto che gli studi teologici e biblici siano stati banditi dalla 
scuola pubblica ha influito in modo diretto sulla mancata diffusione di una cultura 
biblica e teologica in ambito laico. Problema analogo lo si risconta anche nel cam-
po “avverso”, nell’ambito cioè della Chiesa cattolica, anche se, in ambito ecclesiale, 
l’eclissi della Bibbia non è dovuta solo ai fatti politici e culturali del XVIII e del XIX 
secolo, dallo scontro con l’Illuminismo a quello col Positivismo e il Modernismo. La 
sua cancellazione in Italia si è consumata a partire dall’epoca della Controriforma. 
La Chiesa romana, per arginare la diffusione del Protestantesimo, che rivendicava 
il principio del libero esame dei testi sacri, approdò al divieto assoluto di stampare, 
leggere e possedere traduzioni in lingua volgare2 della Bibbia senza previa autorizza-
zione personale e scritta del vescovo, dell’inquisitore o addirittura, a partire dall’in-
dice clementino, dell’autorità papale. L’elenco delle Bibbie vietate è, per i tempi e per 
le caratteristiche delle edizioni a stampa, incredibilmente lungo a testimonianza del 
grande fermento culturale e religioso che aveva caratterizzato l’Europa nella seconda 
metà del XV e nella prima del XVI secolo. A partire da quel divieto, contenuto nella 
Regola IV dell’Index librorum prohibitorum di Paolo IV (1559) fino a quello promul-

* Questa relazione è stata presentata il 3 marzo 2009 nell’ambito dei seminari di formazione per In-
segnanti di Religione dedicati al tema: Allargare gli spazi della razionalità. Fede e cultura contemporanea, 
promossi nel febbraio-marzo 2009 dall’Ufficio diocesano per la pastorale scolastica e l’insegnamento 
della Religione Cattolica e dall’ISSR “A. Marvelli”.

** Docente di materie letterarie presso il Liceo Scientifico “A.F. Formaggini” di Sassuolo (Modena), 
ebraista e redattore della rivista «QOL».

1. d. meghnagi, La bestia nel cuore. L’intolleranza e le religioni, in Aa.VV., L’oppio dei popoli. Quando 
la religione narcotizza le coscienze, Piemme, Casale Monferrato, 2009, p. 104.

2. «Biblia omnia vulgari idiomate, Germanico, gallico, Hyspanico, Italico, Anglico, sive Flandrico et 
ceteris conscripta nullatenus vel imprimi, vel legi, vel teneri possint absque licentia sacri Officii S. Rom. 
Inquisitionis in scriptis habita». E per il Nuovo Testamento: «Noui Testamenti libri vulgari idiomate con-
scripti sine licentia inscriptis habita ab Officio S. Rom. & uniuersalis Inquisitionis nullatenus vel imprimi, 
vel teneri possint» (Index Librorum Prohibitorum, 1559).



288 giampaoLo anderLini

gato da Clemente VIII (1596), la Bibbia ha iniziato quel cammino di occultamento 
che l’ha portata a scomparire dalla vita culturale e religiosa italiana e, più in generale, 
dell’Europa cattolica. È un fatto significativo che il testo ufficiale della Bibbia, per la 
Chiesa cattolica, a partire dal Concilio di Trento, sia stato, solo ed esclusivamente, la 
Biblia Vulgata, nell’edizione sistina (1590)3 e poi sisto-clementina (1592-1598),4 mentre 
per quasi due secoli le traduzioni in volgare sono state osteggiate e vietate. 

Nel XVII sec. l’unica Bibbia tradotta in italiano fu quella del protestante Gio-
vanni Diodati5, pubblicata a Ginevra nel 1607 e diffusa in Italia nella clandestinità. 
Solo nel 1757, due secoli dopo l’istituzione dell’Indice, papa Benedetto XIV dette il 
nulla osta per la traduzione della Biblia Vulgata in italiano, modificando le prescri-
zioni relative alla traduzione dei testi biblici in lingua volgare6. Fu così che l’abate 
Antonio Martini pubblicò dapprima il Nuovo Testamento in sei volumi (1769-1771) 
e poi l’Antico Testamento in sedici volumi (1776-1781). L’abate Martini non si limi-
tò a tradurre la Vulgata in italiano e ad affiancare al testo latino il testo tradotto, 
ma inserì un impianto di note esegetiche di rilevante importanza e profondità, che 
commentavano e davano ragione delle diverse interpretazioni del testo. La tradu-
zione ottenne l’imprimatur (20 novembre 1775) a firma del padre Giacinto Cattaneo, 
e, qualche anno dopo, venne dichiarata da papa Pio VI, col Breve del 16 aprile 
1778, non solo conforme alle norme dell’Indice, ma anche opera meritoria in un 
tempo in cui l’errore si diffonde incontrollato: «optime sentis, si Christi fideles ad 
lectionem divinarum litterarum magnopere excitandos existimas». Quest’edizione di 
fondamentale importanza, dichiarata testo in lingua dall’Accademia della Crusca, 
fu ristampata più volte e rimase la traduzione ufficiale della Chiesa cattolica italiana 
fino alla traduzione ufficiale della CEI del 1971. Per avere nuovamente nel panorama 
italiano una Bibbia del calibro letterario ed esegetico di quella del Martini, occor-
rerà attendere gli anni ’50 del secolo scorso, con la traduzione della Bibbia a cura di 
Salvatore Garofalo, edita da Marietti7, che non ne pareggerà il valore letterario ma 
che aprirà in Italia una nuova stagione di studi esegetici di alto livello.

Ma è solo col Concilio Vaticano II, in particolare con la costituzione Dei Verbum e 
con la riforma liturgica, che la Bibbia torna in primo piano nella vita della Chiesa e vi 
ritorna in lingua “volgare” italiana. Ma, nonostante i quarant’anni successivi al Con-
cilio Vaticano II abbiano registrato in modo progressivo e massiccio l’entrata delle 
Sacre Scritture nelle famiglie e nella vita della Chiesa, ancora oggi per molti la Bibbia 
continua a rimanere un libro poco conosciuto se non addirittura sconosciuto.

3. L’edizione fu curata da papa Sisto V per attuare il dettato del Concilio di Trento. Venne ritirata dal 
commercio dopo la morte del Papa per la presenza di diversi “errori” esegetici. L’edizione successiva 
della Vulgata (1592) curata da papa Clemente VIII portava 4900 punti corretti rispetto alla sistina.

4. La Biblia Vulgata è ora sostituita dalla Nova Vulgata (1969-1979).
5. Diodati, profondo conoscitore della lingua ebraica (era professore di ebraico all’Università di Ginevra), 

realizzò, per la prima volta in Italia, una traduzione direttamente dai testi originali greci ed ebraici. La sua 
opera è ancora oggi considerata, dal punto di vista stilistico, uno dei capolavori della lingua italiana del ’600.

6. «Quod si hujusmodi Bibliorum versiones vulgari lingua fuerint ab Apostolica Sede approbatae, aut 
editae cum adnotationibus desumptis ex sanctis Ecclesiae Patribus, vel ex doctis catholicisque viris, conce-
duntur» (Addictio circa quartam regulam Indicis).

7. La Sacra Bibbia. Volgata latina e traduzione italiana dai testi originali illustrate con note critiche e 
commentate, a cura di mons. Salvatore Garofalo, Marietti, Torino-Roma 1947-1960.
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D’altro canto, si può affermare che in Italia solo le minoranze religiose, ebrei 
e protestanti, sia pure con diverse motivazioni ed approcci, abbiano posseduto e 
continuino a possedere una discreta e diffusa familiarità con la Bibbia.

Due ricordi personali. 
Primo ricordo. Quando da bambino, negli anni Sessanta, frequentavo nel perio-

do estivo il GrEst, organizzato dalla Parrocchia, in un piccolo comune nella fascia 
pedemontana del modenese, spesso capitava che nei giochi di gruppo fossero pre-
senti domande di “cultura biblica”. Nessuno dei ragazzi e degli educatori era mai 
in grado di dare una risposta certa e documentata. Ma avevamo un’arma segreta, da 
usare con una certa prudenza: in una casa lungo l’erta che conduceva al Santuario 
sul colle, abitava un vecchietto, protestante evangelico (il “diverso” percepito da 
tutti come una brava persona), che riusciva sempre a rispondere ad ogni domanda 
anche la più difficile o la più particolare. E, fra una risposta e l’altra, ci recitava a 
memoria passi, in particolare, del Nuovo Testamento. E la nostra ammirazione e 
sorpresa era grande, perché eravamo abituati ai sermoni del parroco pieni di citazio-
ni di Dante e di Manzoni, ma scarsamente ancorate al testo biblico.

Secondo ricordo. Da adolescente ho frequentato campeggi estivi organizzati dai 
padri cappuccini. Un anno, alle falde Gran Sasso, capitò che il nostro campo fosse 
a poca distanza da un analogo campo organizzato dalla gioventù evangelica. Ci si 
incontrava a più riprese, in particolare lungo il corso di un torrente a rassettare le 
pentole. Noi, giovani cattolici, parlavano di amenità varie; loro, giovani evangelici, 
ripassavano il brano delle epistole paoline che dovevano ripetere a memoria nella ri-
unione pomeridiana. Questo accadeva in pieno clima postconciliare. La Dei Verbum 
era già stata letta e commentata (ricordo gli incontri pomeridiani col coadiutore del 
parroco), ma non aveva prodotto ancora quei cambiamenti necessari nel sentire 
diffuso e nel cammino formativo personale e di gruppo.

Nonostante il catechismo parrocchiale, l’IRC nella scuola, i corsi di aggiorna-
mento per insegnanti, i corsi biblici, le numerose pubblicazioni divulgative e scien-
tifiche,  ancora,  e oggi nelle nuove generazioni più che mai, manca quel rapporto 
diretto e quella conoscenza specifica, anche e necessariamente storica e scientifica, 
capaci di riportare la Bibbia nel cuore della vita religiosa e culturale. 

L’assenza della Bibbia nel percorso formativo della scuola italiana era stata de-
nunciata già da Francesco De Sanctis, il primo a ricoprire la carica di Ministro della 
Pubblica Istruzione dell’Italia unita; uomo laico, attento alla forza dello cultura e 
dello spirito, inteso secondo il sentire positivista del secondo Ottocento. In una 
pagina famosa e più volte citata del capitolo ventiseiesimo della Giovinezza, opera 
pubblicata postuma, dedicato alla lirica, così descriveva la “scoperta” della Bibbia 
nel suo percorso educativo e didattico: 

«Il primo linguaggio dell’anima fu la lirica. E di qui cominciai il mio corso. La 
distinsi, secondo il contenuto, in religiosa, eroica ed amorosa. Toccai della lirica 
greca e romana, riserbando la trattazione a un corso speciale. Mi fermai molto 
sulla lirica ebraica, esaminando in ispecie il libro di Giobbe, il canto di Mosè dopo 
il passaggio del mar Rosso, i Salmi di Davide, la Cantica di Salomone, i Canti dei 
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profeti, specialmente d’Isaia. Avevo sete di cose nuove, e quello studio era per me 
nuovissimo. Non avevo letto mai la Bibbia, e i giovani neppure. Con quella indif-
ferenza mescolata di disprezzo, che allora si sentiva per le cose religiose, la Bibbia, 
come parola di Dio, moveva il sarcasmo. Nella nostra immaginazione c’erano il 
catechismo e le preghiere che ci sforzavano a recitare nelle Congregazioni, e la 
Bibbia entrava nel nostro disgusto di tutti i sacri riti. Lessi non so dove maraviglie 
di quel libro, come documento di alta eloquenza, e tirato dall’argomento delle mie 
lezioni, gittai l’occhio sopra il Libro di Giobbe. Rimasi atterrito. Non trovavo nella 
mia erudizione classica niente comparabile a quella grandezza. [...]  Ma quando 
lessi il libro tutto intero, la mia emozione e la mia ammirazione guadagnarono 
tutti. Preso l’aire, c’immergemmo in quegli studi. Furono molto gustati la Cantica; 
un Salmo di Davide, dove dalla contemplazione delle cose create si argomenta 
la potenza e la grandezza del Creatore; e qualche Treno di Geremia. Era per noi 
come un viaggio in terre ignote e lontane dai nostri usi. Con esagerazione di neofi-
ti, dimenticammo i nostri classici, fino Omero, e per parecchi mesi non si udí altro 
che Bibbia. C’era non so che di solenne e di religioso nella nostra impressione, che 
alzava gli animi. Chiamammo questo sentimento il divino, e intendevamo sotto 
questa parola tutto ciò che di puro e di grande è nella coscienza. Mi meraviglio 
come nelle nostre scuole, dove si fanno leggere tante cose frivole, non sia penetra-
ta un’antologia biblica, attissima a tener vivo il sentimento religioso, ch’è lo stesso 
sentimento morale nel suo senso più elevato. Staccare l’uomo da sé, e disporlo al 
sacrificio per tutti gl’ideali umani, la scienza, la libertà, la patria, questo è la mora-
le, questo è la religione, e questo è l’imitazione di Cristo»8.

Le parole di un grande maestro come De Sanctis e la sua meravigliosa esperienza 
didattica di riscoperta della profonda “religione morale” del testo biblico, non han-
no lasciato il segno e, purtroppo, non hanno fatto scuola. 

Come è possibile recuperare quel rapporto con la Bibbia di cui ha parlato Niet-
zsche: «per noi Abramo è più di ogni altra persona della storia greca o tedesca. Tra 
ciò che sentiamo alla lettura dei Salmi e ciò che proviamo alla lettura di Pindaro e 
di Petrarca c’è la stessa differenza tra la patria e la terra straniera»? Quali strumenti 
si possono usare per fare in modo che la Bibbia ritorni a pieno diritto nella scuola 
italiana? Per dirla con le parole di Umberto Eco: «Perché i ragazzi debbono sapere 
tutto degli dei di Omero e pochissimo di Mosè? Perché debbono conoscere la Di-
vina Commedia e non il Cantico dei Cantici (anche perché senza Salomone non si 
capisce Dante)?»9.

Del problema dell’assenza della Bibbia nella scuola italiana si è fatta carico, negli 
ultimi vent’anni, Biblia – Associazione laica di cultura biblica, partendo dal rico-
noscimento che si tratta di un’assenza grave e preoccupante che toglie alle nuove 
generazioni la memoria storica di una delle principali fonti della cultura occidentale, 
e la possibilità d’incontro con uno dei “grandi testi” ancora oggi fra i più ricchi e 

8. F. de sanctis, La giovinezza: frammento autobiografico, pubblicato da Pasquale Villari, Morano, 
Napoli, 1889, pp. 268-269.

9. u. eco, «L’Espresso» del 10 settembre 1989.
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stimolanti, non solo sul piano religioso ma anche su quello storico, letterario, arti-
stico e filosofico. 

La prima iniziativa promossa da Biblia fu l’appello del 1989, “Per l’insegnamento 
della Bibbia nella scuola”, che ebbe buona accoglienza ma che, nonostante la validità 
della proposta, non ottenne reazioni significative da parte degli organi istituzionali. 
Nell’appello si chiedeva l’istituzione nella scuola italiana di un programma aconfes-
sionale di cultura biblica:

«Le periodiche discussioni sulla riforma dei programmi di insegnamento han-
no contribuito a mettere in luce, sia pure indirettamente, una carenza storica 
gravissima della scuola italiana: l’assenza di una informazione aconfessionale di 
cultura biblica.
Tale situazione si riflette negativamente anche sulla comprensione della letteratu-
ra, dell’arte, della musica e in generale della storia culturale dell’occidente, spesso 
e profondamente ispirate a temi biblici. Consapevoli di ciò i membri del Consiglio 
direttivo e del Comitato scientifico di Biblia, che si riconoscono in orientamenti 
culturali e religiosi diversi, chiedono al Ministro della Pubblica Istruzione e alle 
forze parlamentari che venga istituito nelle scuole, secondo le modalità proprie 
dei vari livelli, un programma aconfessionale di cultura biblica»10. 

Nel 1990 si è costituito il Comitato Bibbia Cultura Scuola, composto da Biblia e 
da altre sette associazioni e riviste (Aspir; Bibbia aperta; Cisec; La Porta; Qol; Segre-
tariato attività ecumeniche; Sefer) per avviare insieme un’attività di sensibilizzazione 
e conoscenza nella scuola. Una prima pubblicazione, Il Libro assente. Bibbia, cultura 
e scuola, ha visto la luce nel 1991, come numero monografico della rivista «QOL» 
e si presentava come lavoro preparatorio del Convegno nazionale di studio su II 
Libro assente: “Bibbia, cultura e scuola in Italia”. Il convegno si tenne a Bologna il 20 
ottobre 1991; ne seguì la pubblicazione di un volume di Atti, arricchito da numerose 
interviste a personalità della cultura11.

Passo successivo è stato il Protocollo d’intesa ufficiale, valido per tre anni, siglato 
dal Ministro Tullio De Mauro e dalla Presidente di Biblia il 18 maggio 200112. Tale 
intesa, nonostante le tenaci insistenze di Biblia ed i proclami dell’allora Ministro, 
non ha sortito effetti rilevanti, anzi è rimasta lettera morta.

Il secondo appello,  presentato, mercoledì 9 maggio 2007, corredato da oltre 
10.000 firme, al Ministro della Pubblica Istruzione, Giuseppe Fioroni, era finalizzato 
a favorire l’attuazione di iniziative concrete «volte a far sì che la conoscenza della 
Bibbia e dei suoi influssi venga sempre più considerata componente indispensabile 
nella formazione di ogni studente e di ogni cittadino». In particolare, nell’appello si 
sottolinea la necessità di aprirsi alla pluralità ed al dialogo:

«È necessario che la scuola italiana si accosti, in modo culturalmente maturo, ai 
testi sacri che hanno dato forma alle tradizioni religiose, alla storia, alla civiltà 

10. Il testo dell’appello è reperibile al seguente indirizzo web: http://www.biblia.org/schoolappel.pdf.
11. Bibbia il libro assente, Marietti, Casale Monferrato 1993.
12. Il testo dell’intesa è reperibile al seguente indirizzo web: http://www.biblia.org/intesampi.html.
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di cui siamo figli. La Bibbia ebraica e la Bibbia cristiana (quest’ultima formata 
dall’Antico Testamento e dal Nuovo) costituiscono, nel loro reciproco confron-
to, un nodo culturale ricco, e spesso drammatico, senza il quale la comprensione 
della nostra civiltà risulta fortemente penalizzata. L’importanza di questa eredità 
non è inferiore a quella della cultura greco-romana. Il raffronto tra il mondo 
biblico e quello classico testimonia che l’incontro con l’“altro” è componente 
intrinseca al sorgere stesso della civiltà occidentale.
Una riscoperta consapevole e rigorosa della matrice biblica dell’Occidente è 
urgente in questo momento storico, segnato dall’inedita presenza in Italia e in 
Europa di comunità religiose numericamente crescenti e diverse da quelle di ori-
gine ebraica e cristiana. In questa direzione appare tanto ovvio quanto doveroso 
ricordare che l’Islam, nel suo testo fondante, fa proprie moltissime componenti 
del messaggio biblico. Riflettere dunque sulla comune eredità biblica del Vicino 
Oriente e dell’Occidente non comporta chiusure né contrapposizioni, ma anzi 
potenzia le capacità di comprensione di altre civiltà e altri universi religiosi»13.

Nella presentazione dell’iniziativa vengono riprese, con leggere modifiche, le pa-
role di Paolo De Benedetti, che erano riportate nella prefazione del libro La Bibbia. 
Il libro assente, contenente gli atti dell’omonimo convegno:

«Quando  uno studente sarà in grado di tornare a capire gli affreschi che nelle no-
stre chiese “insegnavano” la Bibbia al popolo e i quadri che nei musei esprimono, 
mediante “segni” biblici, l’anima dei nostri grandi artisti; quando saprà riconosce-
re le allusioni bibliche presenti non solo nei nostri grandi scrittori, ma anche nel 
linguaggio comune (“il frutto proibito”, “lavarsene le mani”, “il bacio di Giuda”); 
quando scoprirà che moltissime componenti del messaggio biblico sono presenti 
anche nel Corano, a sottolineare la comune radice delle tre grandi religioni abra-
mitiche; quando infine riuscirà a godere la parola di amore, anzi di eros del Cantico 
dei cantici, a condividere con tutto il coraggio necessario i dubbi del Qohelet, allo-
ra potremo dire di avere fatto un passo avanti nella trasmissione del sapere biblico, 
ovvero di una delle fonti principali della nostra cultura italiana ed europea, e nella 
capacità di comprensione di altre civiltà e altri universi religiosi»14.

Queste parole pongono in evidenza alcuni dei tratti fondamentali che caratteriz-
zano l’importanza e la necessità dello studio della Bibbia:

- la storia degli effetti nell’arte, nella letteratura e nel linguaggio;
- il rapporto della Bibbia cristiana con la Bibbia ebraica e con la tradizione isla-

mica (religioni abramitiche);
- la perenne contemporaneità e la forte carica umana del testo biblico (l’eros del 

Cantico dei cantici e i dubbi di Qohelet ne sono un esempio).
In questa prospettiva la Bibbia non si presenta esclusivamente come testo della 

fede (o delle fedi), ma come testo della cultura, come un classico, secondo le osser-

13. Il testo del secondo appello è reperibile al seguente indirizzo web: http://www.biblia.org/appello2.pdf.
14. Tratto dal sito: http://www.biblia.org/bibbiaescuola.html.
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vazioni di Roberto Vignolo: «A fronte della Bibbia come Libro della Chiesa, biso-
gnerebbe tematizzare l’attuale precomprensione della Bibbia come classico, ovvero 
come libro che trascende i confini di una tradizione particolare (di produzione e 
di fruizione) cui pure resta indissolubilmente legato, in quanto possiede un valo-
re veritativo e un’efficacia universali sempre nuovamente apprezzabili. Interpreta-
re un classico è riconoscere ad un’opera la rivendicazione di verità permanente e 
pertinente per ogni generazione successiva»15. Pertanto, lo studio della Bibbia nel 
percorso scolastico non diviene un doppione rispetto all’IRC col quale non entra in 
contrapposizione; non è una disciplina nuova da inserire nel curricolo e nemmeno 
una disciplina opzionale; non è un progetto educativo legato al Piano dell’Offerta 
Formativa; non è un libro di testo da aggiungere ad altri libri di testo. Lo studio del-
la Bibbia nel curricolo scolastico è un percorso trasversale che abbraccia il cammino 
formativo dell’alunno alla scoperta di un testo fondativo della civiltà occidentale, 
testo che ha un forte valore letterario, spirituale ed anche religioso, e che ha fornito, 
dal periodo tardo-antico all’inizio dell’età contemporanea, la linfa viva e vitale alla 
cultura, alla letteratura, all’arte e allo sviluppo del pensiero. Di fronte alla Bibbia, in 
un contesto formativo ed educativo  non confessionale, si possono utilizzare diversi 
approcci metodologici: l’analisi storico-critica; l’analisi “canonica”; la storia degli 
effetti (Wirkungsgeschichte); l’analisi letteraria; l’analisi narratologica. Solo gli ultimi 
tre approcci sono didatticamente produttivi, anche se è evidente che, di fronte al 
testo biblico come del resto di fronte a qualsiasi testo letterario e a qualsiasi classico, 
occorre un approccio a più voci che colga in profondità la complessità del testo.

Una memoria personale. Circa quindici anni fa provai a proporre, ad una classe 
seconda del Liceo scientifico, un percorso di lettura narratologica del testo biblico, 
utilizzando i capitoli della Genesi relativi alla storia di Giuseppe. Ebbi solo l’avverten-
za di escludere il capitolo 38, relativo alle vicende di Giuda e di Tamar. Alla seconda 
lezione, un alunno chiese la parola ed obiettò che il parroco aveva detto che non si po-
teva leggere la Bibbia in classe durante l’ora di Italiano, perché la Bibbia è testo sacro 
destinato alla meditazione, alla preghiera, alla lettura liturgica e non all’analisi lettera-
ria. Risposi, con tono pacato, che, come accade per ogni testo, sono possibili diversi 
approcci e diverse modalità di lettura e che l’una non esclude l’altra; anzi, insieme, 
mostrano le diverse facce del testo. La cosa non ebbe seguito e potei portare a termine 
l’unità didattica programmata senza problemi e senza condizionamenti “esterni”.

Se si vuole che la Bibbia, il grande codice della cultura occidentale, resti patrimo-
nio vivo e vitale e, di conseguenza, accessibile e tramandabile, occorre recuperare, per 
strade diverse e con metodologie diverse, la voce eternamente parlante della Bibbia.

Una di queste strade è la riscoperta della Bibbia come racconto.

2. in principio era iL racconto

La Bibbia, nel canone cristiano, è racconto. Come ha affermato mons. Gianfranco 
Ravasi: «La Bibbia è sostanzialmente la narrazione di una storia in cui si intrecciano 

15. r. VignoLo, Metodologia, ermeneutica e statuto teologico del testo biblico, in g. angeLini (a cura 
di), La rivelazione at-testata. La Bibbia tra testo e teologia, (Studi in onore del card. Carlo Maria Martini 
per il 70° compleanno), Glossa, Milano, 1998, p. 30.
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il tempo e l’eterno»16, o meglio: è una inclusione fra le prime parole del testo biblico, 
“bereshit / in principio”, e le ultime, “Vieni, Signore Gesù”, in un continuum che 
racchiude, fra il tempo prima della storia (creazione) ed il tempo dopo la storia 
(mondo a-venire), il tempo dell’agire di Dio e delle generazioni dei figli di Adamo. 
E, rileggendo il tutto con criteri narratologici, si può parlare di successione di intrec-
ci ad U e di intrecci ad U rovesciata17:

«Northrop Frye sostiene che la Bibbia sia costituita da un serie di intrecci ad U 
e a U rovesciata, ossia dal susseguirsi di eventi rovinosi e di reintegrazioni che 
iniziano nella Genesi con la perdita dell’albero e dell’acqua della vita e termi-
nano nell’Apocalisse con la loro restituzione. Questa sequela di vicende alterne, 
di successi e insuccessi, di sventure e riparazioni costituisce l’intreccio non solo 
della Bibbia intera ma anche dei singoli racconti biblici, nonché, in generale, 
delle nostre vite private, e ciò rende la disanima dell’intreccio qualcosa di più di 
un esercizio accademico»18.

E, all’interno di questa inclusione temporale e tematica, si snodano le tensioni 
che caratterizzano il cuore del messaggio biblico: la tensione fra la promessa divina 
e l’attesa della sua realizzazione, la tensione fra il progetto divino finalizzato al bene 
e la libertà di scelta dell’uomo.

Il fatto decisivo e fondante è che il racconto non è solo una modalità letteraria, 
è un precetto che viene da Dio: è un racconto che ordina di raccontare. È scritto, in-
fatti nell’Esodo: «E tu racconterai (wehiggadtà) a tuo figlio in quel giorno dicendo: 
È a motivo di ciò che ha fatto per me il Signore, quando sono uscito dall’Egitto» 
(Es 13,8). Questo precetto, assieme a quello del ricordare, costituisce uno dei punti 
centrali della Bibbia ebraica (e, di conseguenza, anche della Bibbia cristiana): la Pa-
rola non ci viene, oggi come ieri, direttamente dalla bocca di Dio, ma dal racconto 
che della sua Parola è stato fatto. E il racconto raccoglie gli echi di questa Parola e 
li consegna all’ascoltatore/lettore, che è chiamato (come i figli d’Israele che vede-
vano le voci ai piedi del monte Sinài) ad interpretarli ed ad attuarli, come è detto: 
«(Mosè) prese il Libro del Patto e lo pronunciò nelle orecchie del popolo ed essi 
dissero: Tutto quello che il Signore ha detto, noi lo faremo (na‘asè) e lo ascolteremo 
(wenishmà)»19 (Es 24,7).

Dio parla, dal monte Sinài e, poi, a partire dal racconto, l’uomo fa e ascolta: le 
due azioni si susseguono esattamente in quest’ordine, prima il fare e poi l’ascoltare,  
nel senso che non esiste rapporto con la Parola di Dio che si chiuda nel semplice 

16. G. raVasi,… KI TOB: Dio vide che era bello!, in L’arte e la Bibbia, Biblia, 1992, p. 62.
17. L’intreccio ad U, o comico, è caratterizzato da uno stato di equilibrio iniziale a cui segue uno 

stato di crisi per tornare ad uno stato di equilibrio finale. L’intreccio a U rovesciata, o tragico, è invece 
caratterizzato da uno stato di crisi iniziale a cui segue uno stato di equilibrio per chiudersi con uno stato 
di crisi finale.

18. J. L. resseguie, Narratologia del Nuovo Testamento (Introduzione allo studio della Bibbia. Supple-
menti, 38), Paideia, Brescia 2008, p. 194.

19. Cfr. Dt 5,23: «Avvicinati tu e ascolta tutto ciò che dirà il Signore Dio nostro. Tu ci riferirai tutto 
quello che ti dirà il Signore: noi lo ascolteremo e lo faremo». In questo passo l’ordine logico dell’ascoltare 
e del fare è ripristinato.



295in principio era iL racconto

ascolto o nello studio, la parola spinge all’azione, a vivere il presente nell’attesa del 
futuro che viene. Ma, in ogni modo, senza l’ascolto non si dà Parola, perché l’uomo 
è chiamato a divenire, in ogni generazione, il destinatario di quel racconto. Ed è per 
questo che nella tradizione ebraica il testo sacro non è chiamato Bibbia o Scrittura, 
ma: miqrà, “testo pronunciato/letto ad alta voce”20. Ossia: il testo letto è il racconto 
che si ripete, qui ed ora, per me, stringendo un legame sempre nuovo tra il presente 
ed il passato. Quando il testo dice: «È a motivo di ciò che ha fatto per me il Signore, 
quando sono uscito dall’Egitto», ci insegna che il racconto non è rivolto (solo esclu-
sivamente) al destinatario originario, ma parla nell’oggi di ogni lettore (o credente): 
lo proietta nel tempo narrato, ossia il tempo dell’agire di Dio e delle generazioni dei 
figli di Adamo, e, nel contempo, trascina Dio nel tempo della lettura/ascolto. 

Il racconto è luogo di incontro, un terreno sacro per entrare nel quale è necessa-
rio togliersi i sandali, come Mosè al monte di Dio, e camminare con passi incerti o 
sicuri in cerca dell’Altro che si fa parola detta, udita e raccontata, sempre viva.

La Parola sia come Voce di Dio (e quindi altra rispetto alla parola dell’uomo) 
sia come racconto (e quindi detta secondo le caratteristiche proprie della lingua 
degli uomini), è polisemica, nel senso della pluralità e dell’alterità in quanto ha in 
sé, sempre e comunque, un senso altro, che viene dall’Altro e dalla trasmissione/
ricezione. E questo lo possiamo affermare non sulla base di una riflessione esegetica 
o teologica, ma perché è la Bibbia stessa a dirlo: «Una parola ha detto Dio, due ne 
ho udite perché la forza appartiene al Signore» (Sal 62,12).

Una parola detta, due udite: la pluralità è già nel primo darsi della Parola, nel 
segno dell’unità che si incrina per farsi percepibile nel tempo della molteplicità. Il 
numero due, nel linguaggio biblico e nella tradizione ebraica, rappresenta la rottura 
dell’unità e l’irrompere della pluralità. È negativo (basti pensare al primo racconto 
della creazione: nel secondo giorno non si dice che era cosa buona), ma necessario, 
perché la creazione e la vita avvengono solo nel segno della pluralità e dell’alterità 
della separazione e della diversità.

Ma questa alterità plurale e polisemica, che è già nella Parola, come insegna il 
profeta Geremia: «Non è forse così la mia parola: come il fuoco, oracolo del Signo-
re, e come un martello che frantuma la roccia?» (Ger 23,29), ha bisogno di molteplici 
persone capaci di vedere in una di quelle scintille (settanta secondo la tradizione 
ebraica) un riflesso dei volti di Dio che si rivelano nella Parola, come dice Lévinas: 
«La molteplicità delle persone irriducibili ad un tempo, è necessaria alla dimensione 
del senso; i molteplici sensi sono persone molteplici»21. Sensi molteplici esigono let-
tori molteplici, capaci di riempire gli spazi bianchi che separano le lettere e le righe 
del testo. Il racconto tende a riempire quegli spazi bianchi (non vuoti), li riempie 
e non gli annulla, perché la pagina piena diviene nera e non è più comunicativa, è 
ridondanza portata all’eccesso, il nulla che si realizza nel caos dell’uniformità non 
più significativa. Il racconto, nel definire il detto e il non detto nel testo, è salto che ci 
proietta nell’altrove che ci attende e, proprio perché narra e reinterpreta il passato, 
è memoria del futuro.

20. Anche nella tradizione islamica il termine Quran/Corano deriva dalla medesima radice semitica.
21. e. LeVinas, L’aldilà del versetto, Guida, Napoli 1986, p. 218.
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Nel racconto l’alterità permea il mondo: Dio si manifesta passo dopo passo, 
attributo dopo attributo, senso dopo senso: non è il mondo ma è nel mondo, non 
è uomo ma abbraccia la natura umana. La Bibbia, pertanto, non è solo il «grande 
codice della cultura occidentale» (Northrop Frye), è il grande racconto, l’archetipo 
di ogni narrare e di ogni dire nel cammino dell’Occidente in cerca di una luce di 
speranza e di verità. In uno studio fondamentale pubblicato nel 1946, Mimesis (tra-
dotto in italiano per la prima volta nel 1956), Erich Auerbach ha posto le basi per lo 
studio della narrativa biblica come fatto letterario analizzabile con le tecniche della 
critica letteraria e dell’analisi testuale. Lo studio di Auerbach, non rivolto agli spe-
cialisti degli studi biblici (e questo è ancora più importante!), parte dal confronto fra 
le tecniche narrative dell’epica omerica e quelle dei racconti biblici, confronto che 
parte dall’analisi di due racconti (la cicatrice d’Ulisse e il sacrifico di Isacco):

«La caratteristica dello stile omerico si fa ancor più chiara quando si metta a 
confronto con un testo parimenti antico, parimenti epico, d’un altro mondo for-
male. Tenterò di farlo col racconto del sacrificio d’Isacco, a cui fu data unità 
di racconto dal cosiddetto Elohista. L’inizio così si traduce: “Dopo questi fatti 
Dio tentò Abramo, e gli disse: Abramo! Ed egli rispose: Sono qui!”. Già questo 
inizio, quando noi veniamo da Omero, ci lascia sorpresi. Dove si trovano i due 
interlocutori? Non vien detto. Ma il lettore sa benissimo che non si trovano 
sempre nel medesimo luogo, che uno di essi, Dio, può venir da dovunque e 
irrompere sulla terra da qualsiasi altezza o profondità, per parlare ad Abramo. 
Da dove viene? Di dove si rivolge ad Abramo? Non ne è detto nulla. Non viene 
come Zeus o Posidone dagli Etiopi, dove si è allietato al banchetto sacrificale. Né 
è detto nulla della ragione che l’ha mosso a tentare così terribilmente Abramo, 
non ne ha, come Zeus, ordinatamente discusso nel concilio degli dei, e nemmeno 
ci viene detto quello che si è agitato nel suo cuore. Inopinato ed enigmatico egli 
arriva sulla scena da altezze o profondità sconosciute, e grida: “Abramo!”»22.

In sostanza, per dirla con parole non di Auerbach, il racconto biblico si presenta 
reticente e aperto, e in tal modo ci apre possibilità espressive e narrative sconosciute 
all’epica antica, a quella omerica in particolare. Così si può riassumere il pensiero 
di Auerbach:

«Auerbach contrappone la scarsità di descrizioni nel racconto del sacrificio di 
Isacco alla maniera omerica di descrivere esaurientemente ogni cosa, così che 
la narrazione viene a essere arricchita dalla storia passata delle persone e degli 
oggetti menzionati (flashback); Auerbach si serve dei termini “sfondo” e “primo 
piano”; Omero  non ha «sfondo», tutto ciò che mostra si trova sullo stesso piano; 
la narrativa veterotestamentaria lascia molto alla immaginazione del lettore o allo 
“sfondo” dei fatti narrati: solo gli elementi essenziali della storia sono mostrati in 
movimento, “in primo piano”»23.

22. e. auerbach, La cicatrice di Ulisse, in Mimesis. Il realismo nella letteratura occidentale, (PBE, 49), 
Einaudi, Torino, 1964, vol I, pp. 8-9.

23. J. Licht, La narrazione nella Bibbia, Paideia, Brescia 1992, p. 40 n.10. 
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Ci sono, all’alba della nostra civiltà, due modalità narrative utilizzate per rappre-
sentare la realtà: quella omerica e quella biblica. Citiamo le parole di Auerbach:

«Abbiamo comparato i due testi, e insieme i due stili a cui dàn corpo, per veni-
re in possesso d’un punto di partenza alla ricerca della realtà come è stata rap-
presentata nella cultura europea. Entrambi gli stili, nella loro contrapposizione, 
rappresentano dei tipi fondamentali: nell’uno, descrizione particolareggiata, luce 
uguale, collegamenti senza lacune, espressione franca, primi piani, evidenza, li-
mitazione per quanto è sviluppo storico e problematica umana; nell’altro, rilievo 
dato ad alcune parti, oscuramento di altre, stile rotto, suggestione del non detto, 
sfondi molteplici e richiedenti interpretazione, pretesa di valore storico universale, 
rappresentazione del divenire storico e approfondimento del problematico»24.

Nonostante la felice intuizione, Auerbach non giunge a definire le caratteristiche 
proprie della narrativa biblica. Robert Alter osserva:

«Ad Auerbach bisogna dar atto di aver mostrato, più chiaramente di qualsiasi 
altro studioso prima di lui, come la concisione criptica del racconto biblico sia 
il riflesso di un’arte profonda e niente affatto primitiva, ma la sua prospettiva è 
il risultato di una intuizione critica penetrante, non sostenuta da alcun metodo 
reale di trattazione delle caratteristiche proprie delle forme letterarie bibliche. 
La sua nozione chiave della narrativa biblica intesa nel senso di un testo inten-
zionalmente parco, ma “carico di sfondo”, è al contempo sorprendentemente 
giusta e troppo radicalmente generale»25.

Vediamo, allora, alcune caratteristiche specifiche della narrazione biblica, che 
non si presenta come mythos, come fabula o come epos, ma come racconto, nel senso 
moderno della parola.

2.1. Oltre il mito il racconto: l’analisi narrativa
In primo luogo va riconosciuto, come affermato nel documento L’interpretazione 
della Bibbia nella Chiesa della Pontifica Commissione Biblica, pubblicato nel 1993, 
che l’analisi narrativa è un metodo esegetico che, avvalendosi dei sistemi della critica 
linguistica e letteraria moderna, può essere di grande utilità per cogliere caratteristi-
che specifiche del testo biblico. Il documento dopo avere chiarito le caratteristiche 
specifiche dell’analisi narrativa, ne sottolinea alcune criticità:

«Per l’esegesi della Bibbia, l’analisi narrativa presenta un’evidente utilità, perché 
corrisponde alla natura narrativa di un gran numero di testi biblici. Può contribuire 
a facilitare il passaggio, spesso difficile, dal senso del testo nel suo contesto storico, 
così come il metodo storico-critico cerca di definirlo, al senso che ha per il lettore 
di oggi. D’altra parte, però, la distinzione tra “autore reale” e “autore implicito” 

24. e. auerbach, La cicatrice di Ulisse, cit., p. 28.
25. r. aLter, L’arte della narrativa biblica, Queriniana, Brescia 1990, pp. 39-40.
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aumenta la complessità dei problemi di interpretazione. L’analisi narrativa dei testi 
biblici non può limitarsi ad applicare su di essi dei modelli prestabiliti, ma deve 
piuttosto sforzarsi di corrispondere alla loro specificità. Il suo approccio sincronico 
richiede di essere completato da studi diacronici. Deve d’altra parte guardarsi da 
una possibile tendenza a escludere ogni elaborazione dottrinale dei dati contenuti 
nei racconti della Bibbia, nel quale caso si troverebbe in disaccordo con la stessa 
tradizione biblica, che pratica questo genere di elaborazione, e con la tradizione ec-
clesiale, che ha continuato in questa strada. È opportuno, infine, notare che non è 
possibile considerare l’efficacia esistenziale soggettiva della Parola di Dio trasmessa 
narrativamente come un criterio sufficiente della verità della sua comprensione». 

Una volta riconosciuto che è ammissibile un approccio narratologico, chiedia-
moci in che modo la Bibbia racconta le sue storie ovvero in che modo “la letteratura 
biblica è letteratura”26, limitando il campo di indagine agli aspetti propri della nar-
rativa del Primo Testamento27.

Fissiamo alcuni punti basilari, partendo dal presupposto che i personaggi dei 
racconti biblici, per le specifiche connotazioni che li caratterizzano, non sembrano 
mai provenire da un universo forgiato dal mito, ma tutti, dal più piccolo al più gran-
de, hanno i tratti della realtà e della vita vissuta, le debolezze e allo stesso tempo la 
grandezza di uomini chiamati a vivere la propria vita non di fronte a se stessi, ma, 
sempre e comunque, al cospetto di Dio.

2.1.1. Nell’ebraico biblico, la lingua del Primo Testamento, esiste una demarcazio-
ne morfo-sintattica che consente al lettore di individuare se un testo è scritto utiliz-
zando le tecniche della narrazione in prosa oppure se si tratta di un testo poetico. La 
narrazione biblica privilegia la prosa, col suo procedere scarno ed essenziale, a scapito 
della forza ritmica ed evocativa della narrazione poetica. Testi narrativi poetici come 
il Salmo 78 tendono a recuperare, in parte, le strutture morfo-sintattiche proprie della 
narrazione in prosa, per esigenze legate alla necessità di raccontare il passato.

2.1.2. Per questo prevalere della narrazione in prosa, la letteratura biblica si stacca 
in modo netto dalla cosiddetta letteratura cananaica in cui prevale la narrazione po-
etica (Ugarit). Ciò, probabilmente, è dovuto al fatto che nelle diverse fasi redazionali 
dei testi biblici prevalgono o sono poste in risalto tradizioni culturali e letterarie 
(leggende, saghe, racconti storici) codificate e trasmesse con modalità non coinci-
denti con quelle della letteratura cananaica (racconti mitici e epici):

  narrazione poetica  ⇨  racconti mitici e epici

  narrazione in prosa  ⇨  leggende, saghe, racconti storici

26. J. L. resseguie, Narratologia del Nuovo Testamento, (Introduzione allo studio della Bibbia. Supple-
menti, 38), Paideia, Brescia 2008, p. 16.

27. Si tratta di una scelta necessaria, in quanto l’analisi narratologica del testo del Primo Testamento 
deve essere condotta con metodi diversi rispetto all’analisi del testo del Secondo Testamento.
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Ciò non vuole significare che il linguaggio epico e mitologico, così come elabora-
to nell’area cananaica o nell’area mesopotamica, sia assente dalla letteratura biblica, 
i testi poetici, infatti, ne fanno ampio uso; ci indica, invece, che i testi biblici seguono 
un percorso narrativo completamente diverso, che non trova riscontro diretto nelle 
altre letterature del Vicino Oriente Antico e che non può essere ridotto all’opera di 
“normalizzazione” dei redattori finali.28

2.1.3. Il testo narrativo biblico (il Pentateuco/Torà in particolare), pur apparendo 
come formato dalla giustapposizione e dalla compresenza intenzionale di diverse 
tradizioni narrative (fonti), presenta una coerenza testuale che ci obbliga a conside-
rare il testo come un insieme narrativo rispondente, nelle sue scelte, a precise finalità 
comunicative, letterarie e teologiche. Afferma in merito Robert Alter:

«Qui vorrei dire che gli scrittori e i redattori biblici... avevano, sull’idea di unità 
di un’opera narrativa, posizioni piuttosto diverse dalle nostre e che la completez-
za di enunciazione che intendevano ottenere come scrittori talvolta li portava a 
violare quelli che un’epoca e una cultura posteriore avrebbe considerato i canoni 
dell’unità e della coerenza logica. Può darsi che il testo biblico non costituisca quel 
complesso unitario immaginato dalla tradizione giudeocristiana premoderna, ma 
potrebbe anche darsi che, ad una analisi ulteriore, il confuso patchwork testuale 
che gli studiosi hanno individuato non di rado, e che sembra tale da scardinare 
siffatte convinzioni tradizionali, risulti essere invece un modello intenzionale»29.

Il testo narrativo biblico, nella forma tradita, presenta una compattezza letteraria 
derivante dalla rilettura e dalla sistemazione finale operata dai redattori che ne hanno 
fissato la struttura e la forma date. L’arte narrativa biblica deve la sua forza letteraria 
non a testi conservati nella forma originaria, arcaica o primitiva, o alle caratteristiche 
specifiche delle diverse fonti, ma all’opera di selezione, di organizzazione e di rilettura 
delle diverse tradizioni preesistenti, operata nel corso del tempo e stabilita nella forma 
definitiva dai redattori finali. Pertanto il testo narrativo biblico può essere analizzato e 
indagato nella sua forma finale come testo letterario, del quale è possibile cogliere non 
solamente la chiave ideologica, ma anche i criteri di coerenza testuale adottati.

2.2. Il sistema narratologico del racconto biblico
La specificità e la forza del racconto biblico, come testimoniato nel Primo 
Testamento,30 possono essere poste in evidenzia dall’analisi delle strutture narrative, 
senza dimenticare che tali strutture trovano corrispondenza nella specificità della 
sintassi della lingua ebraica propria dei testi narrativi.

28. È riduttiva la posizione di chi ritiene che la narrativa storica biblica sia semplicemente l’erede della 
poesia epica cananaica ed israelitica (cfr. o. eissFeLdt, Introduzione all’Antico Testamento. Volume I: 
Aspetti letterari dell’Antico Testamento, Paideia, Brescia 1979, p. 270).

29. r. aLter, L’arte della narrativa biblica, Queriniana, Brescia 1990, p. 162.
30. Per una introduzione all’analisi narrativa del testo biblico cfr. J. L. ska, Our Fhaters Have Told US. 

Introduction to the Analysis of Hebrew Narratives, PIB, Roma 1990; J. p. FokkeLman, Come leggere un 
racconto biblico. Guida pratica alla narrativa biblica, EDB, Bologna 2002.
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2.2.1. La narrazione biblica presenta le seguenti caratteristiche specifiche:
- utilizza solo motivi legati, ovvero: il narratore racconta e non descrive i luoghi 
e i personaggi;
- è una narrazione che procede per sequenze sceniche (ruolo attivo dei personaggi);
- usa la tecnica della ripetizione = punto di vista dei personaggi (focalizzazione 
interna);
- la fabula prevale sull’intreccio, ovvero: assenza di analessi e di prolessi31. Gli 
eventi narrati tendono a seguire la linearità temporale, senza manipolazione del-
la successione degli eventi da parte del narratore;
- è narrazione reticente: a volte la voce narrante si limita a fare da collegamento/
resoconto (focalizzazione esterna?), non dice quello che sa e lascia alle parole dei 
personaggi il definirsi della storia.

2.2.2. Ciò che più colpisce un lettore, abituato a leggere e a gustare la narrativa 
moderna, è la quasi completa assenza di elementi descrittivi (sequenze descrittive, 
epiteti, ecc.). L’azione narrativa procede per fatti (azioni) e parole (discorso) essen-
ziali (motivi legati); del tutto marginali sono la descrizione e il commento (motivi 
liberi). Questo porta, dal punto di vista stilistico e della struttura del testo narrativo, 
ad una grande concentrazione di voci verbali (catena di wajjiqtol):

«Praticamente, nella composizione narrativa biblica non si danno “motivi libe-
ri”. L’antico scrittore ebreo non ci dirà mai, ad esempio, che un personaggio si 
stiracchiò pigramente distendendo le braccia, per il semplice piacere mimetico 
che prova un autore nel riportare un gesto umano familiare; l’autore biblico rife-
risce invece che Giacobbe morente incrociò le mani quando giunse al punto di 
benedire i due figli di Giuseppe, perché è questo un gesto carico di significato, 
che indica il trasferimento di privilegi (la benedizione della mano destra) dal 
figlio maggiore a quello minore. Quindi tutto ciò che viene riferito può essere 
ritenuto essenziale al racconto […]»32.

Diversamente da quanto accade in altre tradizioni letterarie, il racconto biblico 
ci offre della realtà, raccontata e descritta, solo gli elementi (azioni e parole) ritenuti 
essenziali, non c’è dilatazione descrittiva né compiacimento nel particolare esterno 
ai fatti. Per usare una metafora cinematografica, il montaggio del racconto biblico 
privilegia esclusivamente l’inquadratura fissa volta a cogliere lo scorre delle azio-
ni. La macchina da presa non spazia e non indugia, quasi mai, sul paesaggio o sui 
particolari. Paesaggio e particolari insieme alle caratteristiche dei personaggi, però, 
gravano sul racconto in absentia, sono sullo “sfondo”, e riemergono nei silenzi, nei 
richiami o nelle citazioni che implicano l’esserci del lettore (implicito e reale) che 
mai si dà come spettatore passivo.

Cerchiamo di scavare più in profondità:

31. La struttura narrativa del testo biblico è complessa e difficilmente può essere ridotta a formule. 
L’analessi e la prolessi non sono usate nella narrativa biblica così come intese nella narrativa moderna. Si 
hanno casi di analessi relativa (cfr. Gn 20,18: analessi eziologica) e di prolessi prospettica (cfr. Es 6,6-8).

32.  r. aLter, L’arte della narrativa biblica, cit., pp. 102-103.
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«i nostri narratori non ci dicono mai che aspetto avevano i luoghi e le persone, in 
che tipo di case vivevano, o di che genere erano le loro armi. Quando informa-
zioni del genere sono necessarie alla comprensione dell’intreccio vengono date 
succintamente, con un aggettivo o una breve osservazione: così veniamo a sapere 
che alcune persone (Rachel, Giuseppe) erano belle, o portavano indumenti in-
soliti e particolari (la camicia a strisce di Giuseppe, il mantello lacero di Elia). 
Queste informazioni, anche quando sono più esplicite (ad es. Iud 16,26)33 non 
sono vere descrizioni, scritte per se stesse, ma piuttosto il corrispondente narra-
tivo degli arredi scenici che si usano nelle scene drammatiche: il lettore è indotto 
a immaginare le cose, non viene a sapere con precisione come sono fatte»34. 

In pratica la narrativa biblica presenta la seguente configurazione: gli elementi 
legati sono in praesentia; gli elementi liberi in absentia. Ne deriva che, quando di 
un personaggio si dice una caratteristica, essa non è riferita né in modo statico, né 
come formula di identificazione (epiteto standard), ma come elemento connotante e 
determinante del suo porsi di fronte agli uomini e di fronte a Dio. Inoltre, il testo ha 
tanti “vuoti” da riempire e si apre, appena detto ed udito, al racconto che amplifica 
il racconto e all’interpretazione, secondo quelle linee che la tradizione ebraica ha 
elaborato e sviluppato nel midrash.

2.2.3. La caratterizzazione dei personaggi e lo sviluppo delle azioni, soprattut-
to nei momenti cruciali e decisivi, avviene con la cosiddetta narrazione dialogica o 
modo scenico:

«Nella narrazione scenica […] l’azione è suddivisa in una successione di scene, 
ognuna delle quali presenta gli avvenimenti di un certo tempo e luogo, concen-
trando l’attenzione del pubblico sui fatti e sulle parole pronunciate; predomina-
no i conflitti, le affermazioni dirette riguardo ad azioni singole e il discorso di-
retto; la narrazione si sposta a balzi da una scena all’altra; per evitare confusioni 
le scene sono collegate o introdotte, in caso di necessità da brani irrilevanti di 
narrazione lineare»35.

La narrazione veterotestamentaria è tipicamente scenica, in quanto il progredire 
delle azioni e il mostrarsi delle caratteristiche dei personaggi e del loro modo di 
rapportarsi con la storia non può avvenire senza le parole da loro dette (o senza le 
parole riportate). 

Secondo Scholes e Kellogg36, i personaggi della letteratura narrativa antica sono 
opachi, perché non lasciano intravedere se non per inferenza la loro interiorità, e pro-
prio per questo conservano un certo fascino in quanto, come avverrebbe per la storia 
di Davide e Batsheva, si crea nel lettore un processo di straniamento che lo lascia in 

33. «E la casa era piena di uomini e di donne; vi erano tutti i capi dei Filistei e sul terrazzo circa tremila 
persone  fra uomini e donne che stavano a guardare, mentre Sansone faceva giochi» (Gdc 16,27).

34. J J. Licht, La narrazione nella Bibbia, cit., pp. 40-41.
35.  Ivi, pp. 37-38.
36. r. schoLes – r. keLLogg, La natura della narrativa, il Mulino, Bologna 1970, pp. 208-209.
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bilico fra la pacatezza della voce narrante e la drammaticità dei fatti e delle emozioni 
che coinvolgono i personaggi. Questo è solo in parte vero. La voce narrante non 
assume pressoché mai il punto di vista dei personaggi; la narrativa biblica demanda 
alle  parole e ai pensieri dei personaggi espressi in forma discorsiva, la definizione dei 
loro sentimenti, delle loro emozione e, in ultima analisi, quello sviluppo interiore che 
molti personaggi biblici presentano, non solo nei termini di colpa-pentimento. 

Inoltre, essendo quella biblica una narrativa dell’essenziale, il personaggio si pre-
senta solo in apparenza opaco: egli non motiva le sue scelte, non dà ragione delle 
sue emozioni e dei suoi sentimenti, ma lascia comunque spazio, perché ce ne offre 
gli indizi, alla comprensione delle scelte, delle emozioni e dei sentimenti. Il suo è 
un percorso interiore che passa necessariamente attraverso le azioni e le parole, e 
che si concretizza anche nel confronto, in absentia e in praesentia, con gli altri per-
sonaggi.

2.2.4. La narrativa biblica presenta una sola tipologia di narratore: il narratore 
esterno di terza persona, onnisciente37, non utilizza il narratore interno alla storia38 
e conosce solo in forma marginale o residuale il narratore in prima persona (Esra, 
Nehemia)39. Il narratore biblico è sì onnisciente, ma non sempre invade la scena e 
non sempre si pone come arbitro dello svolgimento narrativo dei fatti; la sua è, per 
così dire, una onniscienza relativa, in quanto il procedere dei fatti non dipende solo 
od esclusivamente dalla voce narrante, ma da un insieme di tecniche narrative, in 
particolare la narrazione scenica (o mimetica o dialogica), in cui sono le parole e i 
pensieri dei personaggi a determinare il progredire della storia. 

2.2.5. La tecnica della ripetizione è caratteristica della narrativa antica, e probabil-
mente trae la sua origine dalla tradizione orale e dalle tecniche di trasmissione che 
essa utilizza. Nella narrazione biblica, però, l’oralità del racconto è posto in secondo 
piano in quanto la sistemazione letteraria operata nel corso dei secoli dagli scrittori-
redattori ha privilegiato l’elemento scritturale rispetto a quello orale, e la tecnica 
della ripetizione, di conseguenza, col perdere il suo legame col testo orale, diviene 
elemento specifico della modalità narrativa, utilizzata per caratterizzare i personaggi 
o per esprimere diversi punti di vista.

Vediamo un esempio. Il racconto riportato in 1Re 1,11-24 è un caso particolare 
di ripetizione, in quanto il redattore fa uso deliberato di questa tecnica narrativa, 
per meglio drammatizzare gli eventi. Narrazione scenica e tecnica della ripetizione, 

37. Cfr. S.  Cfr. S. ben-eFrat, Narrative Art in the Bible, («JSOT, 70»; Bible and Literature Seiries, 17), Shef-
field, Almond Press, 1989, p. 17: «The narrator in most biblical narratives appears to be omniscient, able 
to see actions undertaken in secret and to hear conversations conducted in seclusion, familiar with the 
internal workings of the characters and displaying the innermost thoughts to us».

38. Il ruolo del narratore interno di prima o di terza persona è, per certi aspetti, sostituito dalle co-
siddette sequenze sceniche in cui un personaggio riferisce (o ripete con le proprie parole), quanto è 
accaduto in precedenza a lui o ciò di cui è stato testimone.

39. La letteratura del Vicino Oriente Antico conosce ed utilizza la modalità del racconto in prima 
persona (omodiegetico). Si veda, ad esempio, per quanto riguarda i testi egizi: Le avventure di Sinhue, 
Il racconto del naufrago, Il viaggio di Wenamon. Per quanto riguarda la letteratura cuneiforme, cfr. la 
leggenda di Sargon I, gli annali dei re Assiri ecc.
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la caratterizzazione dei personaggi ed i diversi punti di vista presentati, fanno del 
racconto storico di 1Re 1 uno dei capolavori della narrativa biblica. Il brano ripor-
tato è preceduto da un breve brano introduttivo (vv. 1-3) relativo alla vecchiaia del 
re David, e da un brano che indica l’antefatto dell’azione del profeta Nathan e di 
Batshèva, vale a dire gli intrighi di Adonia per salire al trono come successore di 
David, suo padre (vv. 4-10).

(vv. 11) «Disse Nathan a Batsheva, madre di Salomone: “Non hai sentito che 
Adonia, figlio di Agghit, si è fatto re e David, nostro signore, non lo sa? (vv.12) 
Ora  ti darò un consiglio, perché tu salvi la tua vita e quella di tuo figlio Salomo-
ne. (vv. 13) Va’ e presentati al re  David e digli: Tu, re mio signore, non hai forse 
giurato alla tua serva: Salomone tuo figlio regnerà dopo di me e siederà sul mio tro-
no? Perché Adonia si è fatto re? (vv. 14) Ecco, mentre tu starai ancora là parlando 
col re, io giungerò e confermerò le tue parole”. 
(vv. 15) Batsheva giunse nella camera del re, che era molto vecchio e Abisag la 
Sunammita serviva il re. (vv. 16) Batsheva si inginocchiò e si prostrò davanti al re, 
ed egli le disse: “Che hai?” (vv. 17) Ella gli disse: “Mio signore, tu hai giurato per 
il Signore Dio alla tua serva: Salomone tuo figlio regnerà dopo di me e siederà sul 
mio trono. (vv. 18) Ora Adonia è divenuto re e tu, re mio signore, non lo sai. (vv. 
19) Egli ha sacrificato molti buoi, vitelli grassi e pecore, ha invitato tutti i figli del 
re, il sacerdote Ebiatàr e Ioav capo dell’esercito, ma non ha invitato Salomone tuo 
servo. (vv. 20) Re mio signore, gli occhi di tutto Israele sono su di te, per annun-
ciare loro chi siederà sul trono del re mio signore dopo di lui. (vv. 21) Quando 
il re mio signore si sarà addormentato con i suoi padri, io e mio figlio saremo 
trattati da colpevoli”.
(vv. 22) Mentre ancora ella stava parlando col re, giunse il profeta Nathan. (vv. 
23) Annunciarono al re: “Ecco il profeta Nathan”. Egli venne al cospetto del re 
e si prostrò davanti a lui con la faccia a terra. (vv. 24) Disse Nathan: “Re mio 
signore, tu hai detto: Adonia regnerà dopo di me ed egli siederà sul mio trono. 
(vv. 25) Difatti egli è sceso e ha sacrificato buoi, vitelli grassi e pecore in quantità 
e ha invitato tutti i figli del re e i capi dell’esercito e il sacerdote Ebiatar. Costoro 
mangiano e bevono con lui e gridano: Viva il re Adonia! (vv. 26) Ma non ha invi-
tato me tuo servo, né il sacerdote Zadoq, né Benaià figlio di Ioiadà, né Salomone 
tuo servo. (vv. 27) Forse tale fatto deriva dal re mio signore, ma tu non hai fatto 
conoscere ai tuoi servi chi siederà sul trono del re mio signore”».

È questo uno stupendo esempio di un testo narrativo organizzato secondo una 
struttura che rivela una grande capacità compositiva e una perfetta conoscenza delle 
tecniche narrative. Il narratore anticipa le informazioni che danno al lettore la cono-
scenza dei fatti (vecchiaia di David, macchinazioni di Adonia) e che gli permettono 
di comprendere la finezza dell’intrigo politico messo in atto dal profeta Nathan con 
la collaborazione di Batsheva, madre di Salomone. 
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modulo narrativo

vv. 1-4 vecchiaia di David sequenza narrativa

vv. 5-10 intrighi di Adonia sequenza narrativa

vv. 11-27 intrigo di Nathan e Batsheva
sequenza scenica 

tecnica della ripetizione con diversi punti di vista

vv. 28-31 Designazione di Salomone sequenza scenica

Le prime due sequenze narrative fanno da preparazione all’azione centrale, ov-
vero all’intrigo di Nathan e Batsheva. La loro azione non sarebbe possibile senza la 
vecchiaia  e la debolezza, fisica e politica, di David e non otterrebbe il risultato spe-
rato senza l’abilità dei due personaggi. La moglie/madre e il profeta, astuto politico, 
manifestano al lettore la loro abilità attraverso le parole con le quali raccontano a 
David quanto sta accadendo. Il lettore, già informato dei fatti (sequenza narrativa 
vv. 5-10) è in grado di cogliere le sfumature nelle parole dell’una e dell’altro. La ripe-
tizione, pertanto, non è fine a se stessa, ma è indirizzata a smuovere il cuore di David 
(sorte di Salomone e di Batsheva) e il suo orgoglio politico (scelta del successore).

Batsheva, parlando da madre, insiste sul proprio figlio, Salomone. Nathan, inve-
ce, parlando da uomo esperto dei fatti politici, insiste sull’operato di Adonia e sulla 
gravità, politica e istituzionale, di quell’agire che può essere definito cospirazione. 
Entrambi, Batsheva ma soprattutto Nathan, nel riportare con le proprie parole 
quanto è accaduto, forzano i fatti, quasi che la situazione stesse per precipitare da 
un momento all’altro. I particolari che essi riferiscono a David sono sapientemente 
alterati, rispetto al resoconto narrativo dei vv. 5-10, per fare apparire l’azione di 
Adonia un colpo di mano contro l’anziano re. Al re, dopo le parole di Batsheva e di 
Nathan, non resta che designare Salomone come suo successore. E questo è il finale 
atteso dal lettore, perché sapientemente preparato.

2.2.6. Altro aspetto da porre in evidenza è la durata, ovvero la gestione del rap-
porto fra il tempo della storia (o la durata della storia) e il tempo del racconto (o la 
durata del racconto) secondo le scelte operate dal narratore. 

Una prima osservazione: essendo di per sé evidente che il narratore, anche se on-
nisciente (e soprattutto quando è onnisciente), non racconta mai e non può raccon-
tare tutto, l’atto del narrare, si presenta come una operazione fortemente selettiva e, 
di conseguenza, la narrazione si pone come rapporto fra ciò che è detto (elementi in 
praesentia) e ciò che è o taciuto o omesso o tralasciato (elementi in absentia: i silenzi 
del narratore). Ne deriva che, di norma, il tempo del racconto (o meglio il tempo 
della lettura-fruizione) tende ad avere una durata inferiore al tempo della storia 
(tempo dei fatti reali). Nella narrativa biblica, e, più in generale nella narrativa del 
Vicino Oriente Antico, non esiste alcun racconto, o parte significativa di un racconto, 
che abbia una durata di lettura superiore alla durata della storia.

Una seconda osservazione: la narrazione può comprimere o dilatare, sulla base 
di precise scelte narratologiche, la durata degli eventi narrati; ne segue che, ponendo 
come tempo della storia la durata reale dei fatti narrati e come tempo del racconto 
la durata convenzionale del racconto stesso misurabile in righe, paragrafi e pagine, è 
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possibile stabile un confronto fra le due durate e le due modalità temporali. Il con-
fronto permette di individuare gli elementi narratologici che determinano il ritmo 
del racconto. Il rapporto fra la durata della storia e la durata convenzionale del rac-
conto consente di individuare le seguenti figure narratologiche del ritmo: pausa (TR 
= n, TS = 0), analisi (TR > TS), scena (TR = TS), sommario (TR < TS), ellissi (TR = 
0, TS = n)40. Con l’uso delle cinque figure si possono ottenere effetti di rallentamen-
to (pausa, analisi), di equilibrio (scena) e di accelerazione (sommario, ellissi).

Nella narrativa biblica sono presenti solo le figure narratologiche del ritmo di 
equilibrio (scena) e di accelerazione (sommario, ellissi). Le figure di rallentamento 
non sono usate (analisi in particolare). In alcuni casi si può riconoscere l’utilizzo 
della pausa, anche se in forma estremamente limitata e delimitata (pausa parziale). 

Si è detto che, nella narrativa biblica del Primo testamento, le figure di rallen-
tamento (pausa, analisi) non sono usate. Questo è vero solo se analizziamo singole 
unità narrative, determinate eliminando parti che si considerano “interpolate” o 
non narrative. In realtà, la pausa “redazionale”, derivante da interpolazione di brani 
o di passi non funzionali al racconto, è utilizzata e introduce nella narrazione un 
rallentamento voluto e carico di significato testuale e metatestuale. 

Un esempio. Nel  ricordare la proposta didattica relativa all’analisi narratologica 
della storia di Giuseppe, avevo precisato di avere tralasciato il capitolo 38 relativo 
alla storia di Giuda e Tamar, sia perché il brano può essere interpretato come una 
interpolazione che interrompe il ritmo della storia principale, sia perché il tema 
della storia e le problematiche sessuali e sociali connesse sono difficili da affrontare 
in modo diretto in classe. Genesi 38, ossia la storia di Giuda e Tamar, si pone fra 
l’episodio della vendita di Giuseppe da parte dei suoi fratelli e l’episodio di Giusep-
pe nella casa di Potifar in Egitto. L’esegesi storico-critica non ha difficoltà a ricono-
scere nel capitolo un’interpolazione41. Ma, se si abbandona l’approccio dell’analisi 
storico-critica e si legge il testo utilizzando tecniche di analisi letteraria, come fa 
Robert Alter, si scopre che «sin dall’inizio del nuovo brano […] si notano raccordi 
ben sottolineati con la trama generale del racconto, raccordi effettuati tramite tutta 
una serie di parallelismi e di contrasti creati esplicitamente»42. Il brano di Giuda e 
Tamar non è semplicemente una interpolazione redazionale, ma fa parte integrante 
del testo e costituisce un elemento forte nello sviluppo narrativo della storia. Non è 
una digressione (parlare d’altro), è una pausa, che crea tensione narrativa: in primo 
luogo determina alcune delle caratteristiche di Giuda (sistema dei personaggi), che 
risulteranno importanti e decisive quando la storia di Giuseppe e dei suoi fratelli 
entrerà nel vivo; in secondo luogo prepara, con anticipazione per contrapposizione, 
il passaggio alle vicende di Giuseppe in Egitto, nella casa di Potifar.

Scrive ancora Alter: 

«Quando torniamo da Giuda alla storia di Giuseppe (Gen 39), ci spostiamo, con 
un contrasto voluto, da una storia di smascheramento che ha alla sua origine 
un atto di incontinenza sessuale ad un racconto di un’apparente sconfitta che si 

40. Legenda: TS = tempo della storia; TR = tempo del racconto.
41. g. Von rad, Genesi, Paideia, Brescia 1978, p. 481.
42. r. aLter, L’arte della narrativa biblica, Queriniana, Brescia 1990, p. 15.
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risolve in un trionfo finale grazie ad un comportamento dettato dalla continenza 
sessuale: Giuseppe e la moglie di Potifar»43.

Il testo, in tal modo, si svela in tutta la sua profondità e si apre a noi non perché 
vi proiettiamo le nostre insicure certezze (ermeneutiche, esegetiche, teologiche), ma 
perché siamo disposti a farci interrogare dal testo, così come ci è dato e a trovare, 
partendo da quelle parole così come ci sono state dette, così come noi le ascoltiamo 
e le raccontiamo, un senso che parli al nostro cuore e alla nostra vita.

3. soLo una Voce - La Voce deL racconto 
In un passo della Scrittura, relativo alla teofania del monte Sinài, è detto: «Tutto il 
popolo vedeva le voci e le fiamme» (Es 20,18). In un altro passo, che sembra contrad-
dire il precedente, è detto: «Il Signore vi ha parlato dal fuoco, voi avete udito la voce 
delle parole, ma non vedevate alcuna figura: c’era soltanto una voce» (Dt 4,12). Come 
possono stare assieme i due testi? La rivelazione di Dio ha una forza che non può 
essere contenuta nelle parole della lingua dell’uomo; ciononostante Dio sceglie di ri-
velarsi nella Parola e di farsi egli stesso Parola/Logos che si incarna. Questa parola ci 
è consegnata nella Bibbia, nel racconto della storia della redenzione, che altro non è 
che la storia dell’amore di Dio per l’uomo e per il mondo creato. È allora fondamen-
tale e necessario mantenere viva, in ogni modo possibile, la voce di questo racconto.

Per concludere, un racconto chassidico riportato da Scholem:

«Quando il Baal Shem Tov doveva assolvere un qualche compito difficile, qual-
cosa di segreto per il bene delle creature, andava allora in un posto nei boschi, 
accendeva un fuoco e diceva preghiere, assorto nella meditazione: e tutto si rea-
lizzava secondo il suo proposito.
Quando una generazione dopo il Maggid di Meserits si ritrovava di fronte allo 
stesso compito, riandava in quel posto nel bosco e diceva: Non possiamo più 
accendere il fuoco, ma possiamo dire le preghiere.
Ancora una generazione dopo, rabbì Moshe Leib di Sassow doveva assolvere lo 
stesso compito. Anch’egli andava nel bosco e diceva: Non possiamo più accen-
dere il fuoco e non conosciamo più le segrete meditazioni che vivificavano la pre-
ghiera, ma conosciamo il posto nel bosco dove tutto ciò accadeva e questo può 
bastare. E infatti ciò era sufficiente. Ma quando di nuovo, un’altra generazione 
dopo, rabbì Israel di Rizin doveva anch’egli affrontare lo stesso compito, se ne 
stava seduto in una sedia d’oro nel suo castello e diceva: Non possiamo fare il 
fuoco, non possiamo dire le preghiere e non conosciamo più il luogo nel bosco, 
ma di tutto questo possiamo raccontare la storia. E il suo racconto da solo aveva 
la stessa efficacia delle azioni degli altri tre»44.

E il racconto non è la formula magica che salva e guarisce, è la porta che tiene aperta 
la via della domanda e della risposta, della speranza e della redenzione definitiva del mon-
do. E questo racconto, per noi (cristiani ed ebrei, credenti e non credenti) è la Bibbia.

43. r. aLter, L’arte della narrativa biblica, Queriniana, Brescia 1990, p. 21.
44. g. schoLem, Le grandi correnti della mistica ebraica, Il Melangolo, Genova 1986, p. 353.
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daL primo ermetismo aLLa stagione “paradisiaca”
“Luminosi Incanti” nel verso di Mario Luzi 

di Laura siLVia battagLia *

«La forma poetica è insieme la nave e l’ancora. È a un tempo vivacità e con-
trollo, possibilità di gratificazione simultanea di tutto ciò che è centrifugo e 

centripeto nella mente e nel corpo. […] La forma poetica, in altre parole, è di cru-
ciale importanza per la forza che la poesia ha di fare quello per cui le si dà e sempre 
le si darà credito: la forza di persuadere la parte vulnerabile della nostra coscienza 
di essere nel giusto, a dispetto di tutte le ingiustizie che le sono intorno; la forza di 
ricordarci che siamo votati alla ricerca e alla raccolta di valori, e che le nostre stesse 
solitudini e angosce sono degne di credito, nel senso che esse, pure, testimoniano la 
nostra autentica umanità».

 Così il poeta Seamus Heaney1, premio Nobel per la Letteratura nel 1995, sin-
tetizza la funzione della forma poetica in relazione al senso stesso del “poiein”, del 
fare poesia. 

La forma, in poesia, dice Heaney, è sostanza: ciò accade quando la cosiddetta 
“funzione poetica” del linguaggio – già individuata da Roman Jakobson2 – è esaltata 
al punto tale da diventare elemento strutturale, parte integrante e fondamentale del 
testo che in tal modo assume le caratteristiche della forma poetica.

In Mario Luzi, come per buona parte dei poeti del Novecento, l’elaborazione 
formale non può essere considerata in disgiunzione dai contenuti. Invero, nemmeno 
nella scrittura tout court, come dimostra Alberto Favaro3 a proposito di molti prosa-
tori, e in specie di Carlo Emilio Gadda4.

L’aVVento deLLa “monodia endecasiLLabica”
Luzi appare estremamente consapevole dell’importanza dell’elaborazione formale 
nella sua produzione, in parte perché determinate scelte metrico-ritmiche nascono 
da una poetica sua, cosciente, in parte perché il poeta riconosce alcune caratteri-
stiche formali, individuate per prime dai suoi critici, come legittime, pur se in lui a 
volte inconsapevoli5.

* Saggista e giornalista, studiosa di letteratura contemporanea e dell’opera poetica di Mario Luzi. 
1. s. heaney, Sulla poesia, Archinto, Milano 2005.
2. r. Jakobson, Linguistica e poetica in Saggi di linguistica generale, trad. it. Milano, 1966, pp. 181-218. 

Tutto ciò che è trasgressivo rispetto alla prosa è “funzione poetica”, nella quale la connotazione, ossia 
il fattore espressivo, diviene preponderante (vedi a. marchese, L’officina della poesia, Milano, 1985, pp. 
66-67). La connotazione poetica non si limita a rafforzare espressivamente il contenuto semantico-con-
cettuale, come in prosa, ma piuttosto ne trasmette direttamente l’immagine e il sentimento.

3. a. FaVaro, La musica nel romanzo italiano del ’900, Ricordi-Lim, Milano 2003. 
4. a. FaVaro, op. cit., p. 225: «Le pagine dedicate alla musica sembrano elevare al quadrato una densità 

sonora già presente nel livello profondo della comunicazione, nei dispositivi letterari, sintattici, lessicali. 
A ogni riga Gadda ci chiede di “ascoltare” la sua scrittura che non è solo la sua voce ma l’intarsio delle 
tante matrici foniche che entrano nella nostra esperienza di lettura».

5. cfr. s. Verdino, Appunti metrici su Luzi, in aa.VV., Il tempo tra poesia e musica, Crocetti, Milano  
1997, p. 101: «Mi sembra che la partenza sia più tributaria di un vivace e vigoroso sperimentalismo e di 
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A questo proposito, la sua produzione saggistica getta più di una luce su quel-
la poetica. Nella Lezione sull’endecasillabo6, Mario Luzi, spiegando l’importanza 
dell’endecasillabo nella poesia italiana7, dopo un ampio excursus storico, da Dante a 
Rebora, parla di sé e dell’uso dell’endecasillabo nella sua produzione, a partire dalla 
prima raccolta, La barca: «A me pare che in questo mio primo libro, […] do più 
rilevanza al ritmo di quanta non ne dia alla forza normativa della metrica»8. 

Fin dal principio, infatti, la forza del verso di Luzi risiede nel ritmo accentuativo. 
Sia che si parli di novenari che di endecasillabi, nel poeta prevale sempre un ritmo di 
quattro-cinque accenti9, che rimane costante e che dà un’enorme gamma di libertà 
e di articolazione alla sua produzione dal punto di vista metrico. 

Ne La barca l’endecasillabo appare come una garanzia di ordine, spesso con esiti 
metricamente ineccepibili (valga come esempio «la forza che ti fa sempre discende-
re»). Ma non mancano le quartine, l’alternanza di versi: il settenario, ad esempio, 
che «rompe e articola – o meglio forse articola senza romperlo – il ritmo implicito 
quasi nel respiro della parola dentro di sé»10.

Questa ricerca di un ordine “poeticamente costituito” si acuisce in Avvento not-
turno. Per l’uso che Luzi fa dell’endecasillabo, saremmo tentati di parlare – ope-
rando un parallelismo col linguaggio musicale – di “monodia endecasillabica”. Un 
ritmo che obbedisce a un’«idea  platonica della metrica»11, e che è parte integrante 
di una poesia che ambisce a una sua purezza, a rendersi «quasi impenetrabile alle 
evenienze, alle occorrenze casuali del tempo»12.

 Stefano Verdino ne ricerca così la ragione: «Io penso che in queste poesie così 
cupe (che avvertono così fortemente il senso dell’angoscia, di una guerra imminente, 
oppure in atto come nel Brindisi) il problema di una sorta di garanzia della forma fos-
se in qualche modo una necessità davanti a un franare radicale di tutto quanto»13.

 Una «metrica elevata al quadrato», insomma, che in forme esatte ha la capacità 
di assumere in sé un sovrappiù di pathos, di rivolta14.

 Oreste Macrì parla di «metrica sintagmatica»15, lo stesso Luzi spiega: «Si trattò, 
a proposito di metrica […], di far coincidere ritmo e senso». 

una politonalità metrica più tipica del primo Novecento nelle esperienze di Campana e di altri, che non a 
quello del maestro allora più celebre di poesia italiana, quale poteva essere Ungaretti negli anni Trenta».

6. In m. Luzi, Vero e verso, Garzanti, Milano 2002. 
7. Ivi, p. 213: «L’endecasillabo è veramente il verso italiano per eccellenza. Infatti lo troviamo nella 

poesia colta come anche nella poesia popolare; nella poesia lirica come in quella drammatica e comica. 
Perché questo? Perché c’è probabilmente all’interno della lingua italiana una virtualità immanente, una 
tendenza ad enucleare delle misure ritmiche, una sua musica più che musicalità, che appunto coincide 
con il verso endecasillabo, con la sua unità metrico-ritmica».

8. Ivi, p. 215.
9. Cfr. in La Barca, Canto notturno per le ragazze fiorentine, il novenario «lasciate il vostro peso alla 

terra»: è un verso di dieci sillabe ma con quattro accenti («lasciáte il vóstro péso alla térra»). Uno schema 
che si ripropone costantemente (valga come esempio, in Quaderno gotico, l’endecasillabo «l’álta la cúpa 
fiámma ricáde su di té») .

10. s. Verdino, op. cit., p. 101.
11. Ivi.
12. Ivi.
13. s. Verdino, op. cit., p. 102.
14. Cfr. P. mengaLdo, Poeti italiani del Novecento, Mondadori, Milano 1979.
15. o. macrì, Caratteri e figure della poesia italiana contemporanea, Vallecchi, Firenze 1956.
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Questa collusione tra ritmo e senso è un desiderio di fusione potenziata, di iden-
tità precisa, su cui molti poeti si sono già cimentati con successo (si veda la cor-
rispondenza esatta tra ritmo e senso nel Leopardi di A se stesso: «Or poserai per 
sempre / stanco mio cor») e che il giovane Luzi in Avvento notturno ripropone.

È appunto un cantare da soli, su una sola linea, con una sola voce (monodia) 
affinché si avverta la perfetta consonanza tra l’oggetto e  lo strumento del poetare. 

neL magma deLLa “poLiFonia (dis)organizzata”
È sempre lo stesso Luzi ad avvertire ulteriori trasformazioni nella sua poesia: «Più 
tardi la mia poesia attraverserà quella fase che è stata chiamata “irruzione dell’in-
formale” […] in cui sentii il bisogno, ad un certo punto, di sacrificare ancora l’or-
todossia metrica al ritmo, con il proposito di estenderlo a una maggiore quantità di 
materia verbale e sintattica, anche a quella che in genere è esclusa dal repertorio del 
linguaggio lirico tradizionale. Si trattava dunque di usare il ritmo in senso assoluto 
e così onnicomprensivo da includere, alla dovuta temperatura, naturalmente, anche 
quello che era stato considerato prosa oppure linguaggio marginale rispetto a quello 
poetico».

Il nesso Dal fondo delle campagne-Nel magma è la chiave di volta di un poeta che 
ha avuto costantemente il coraggio di auto-rinnovarsi, di essere consequenziale a se 
stesso, anche da questo punto vista perché il suo sperimentalismo «non è legato a 
specifiche forme della retorica, ma è legato all’investimento conoscitivo che la poe-
sia opera nei confronti della realtà, dell’anima e dell’interiorità»16.

Così il sistema metrico delle due raccolte citate ricalca questo ritmo sovrano, 
ma tende, nonostante tutto, a ricomporsi su unità metriche tradizionali; soprattut-
to settenari ed endecasillabi che hanno una varietà molto articolata di collocazioni 
all’interno del sistema stesso. 

La natura di questa poesia, infatti, tende a dare spazio, a livello semantico, a 
molte “voci” e non più – o meglio, non solo – a quella del poeta. Dunque si “di-
sorganizza” metricamente, ma solo in apparenza. Poiché ciò che il poeta scompone 
nella frantumazione delle voci, alla fine ritorna miracolosamente a riorganizzarsi in 
un verso riconoscibile, settenario o endecasillabo.

Si prendano ad esempio le liriche Il duro filamento in Dal fondo delle campagne 
e Presso il Bisenzio, poesia di apertura di Nel magma. 

Nella prima già si accendono ritmi netti con un verso composto da parole bi-
sillabiche, «passa sotto la nostra casa qualche volta», che genera una particolare 
cadenza, ricca di suggestione accanto agli endecasillabi canori; ma è in Presso il 
Bisenzio che lo sviluppo dell’articolazione dell’accento del verso porta a un verso 
molto lungo «che soltanto impropriamente si può definire prosastico, ma che in-
vece ha una sua continua e ricca musica, intima e segreta, dove all’interno possono 
nascere degli endecasillabi che si aggregano e si scompongono»17. All’inizio, con 
«La nebbia ghiacciata affumica la gora nella concia» abbiamo un verso di cinque 
accenti; poi, con «e il viottolo che segue l’approdo, ne escono quattro, / non so se 

16. s. Verdino, op. cit., p. 103.
17 Ivi.
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visti o non mai visti prima», abbiamo un modulo dell’endecasillabo, come anche in 
«pigri nell’andatura, pigri anche nel fermarsi fronte a fronte, / uno, il più lavorato 
da smanie e il più indolente, / mi si fa incontro, mi dice: tu non sei dei nostri, / non 
ti sei bruciato come noi al fuoco della lotta / quando divampava e ardevano nel rogo 
bene e male». 

Sempre secondo Verdino, «in questo testo che mima certe soluzioni dantesche 
(il dialogo, la dimensione della narrazione) tutto vi è tranne che prosa, dal momento 
che domina un profondo proprio ritmo, che viene cavato dall’accento della parola e 
dall’ordine del suo snodarsi all’interno del verso»18.

Lo si potrebbe definire, in termini musicali, un recitativo, ma tenuto conto della 
stratificazione semantica del testo, della manifestazione e del dialogo di più voci, il 
suo apparentarsi con un tessuto polifonico ci pare più appropriato. A suffragio di 
ciò, concorrerebbe anche un’altra considerazione. 

Fin da Nel magma appare una nuova spia stilistica che diventerà vieppiù impor-
tante nella produzione successiva e che Verdino definisce «una sorta di geminazio-
ne, di raddoppiamento con delle brevi anafore»19. Questa tecnica di geminazione, di 
ritmo binario, sempre secondo Verdino, «crea una situazione di ripresa e di rimodi-
fica continua del linguaggio, che ha un margine di canto litanico»20.

Si veda nuovamente la lirica Presso il Bisenzio, vv. 3-6: «non so se visti o non mai 
visti prima / pigri nell’andatura, pigri anche nel fermarsi fronte a fronte, / uno, il più 
lavorato da smanie e il più indolente, / mi si fa incontro, mi dice […]». Qui l’anafora 
e la geminazione favoriscono il dialogo e il rimando, in un tessuto a più voci. 

In sostanza, la polifonia di Nel magma procede e si manifesta “per imitazione”. 
Ha una rilevanza così grande da costringere il poeta a prenderne coscientemente 

atto e a definirla: «In fondo, forse, ho trovato anche un modo di liberare un po’ la 
mia poesia dallo schema della continuità formalmente monotona della versificazio-
ne regolare perché alcuni di questi elementi si possono combinare con il verso che 
precede o con l’emistichio che precede: è una specie di circolarità metrica sempre di 
tipo fondamentalmente endecasillabico, ma che dilata la pagina»21. 

una poesia “secondo gregoriano”?
Il 1984 è l’anno che precede la pubblicazione di Per il battesimo dei nostri frammenti 
(1985), ma è anche quello in cui vede la luce Il silenzio, la voce22, un piccolo libro 
pubblicato da Sansoni, nato come testimonianza di una serata fiorentina in omaggio 
a Luzi, organizzata dal Comune di Firenze tra l’ottobre del 1982 e il febbraio 1983 per 
il ciclo “Foné, la voce e la traccia”.

I brani pubblicati nel libro, scelti da Luzi e letti in quell’occasione da Ilaria Oc-
chini e Orazio Costa, rappresentano un percorso ideale all’interno dell’opera del 
poeta fiorentino, guidato dal tema della voce nella parola poetica. 

Fin dalla prima sezione, Ricerca della propria immagine, Luzi introduce quello 

18. Ivi.
19. Ivi, p. 104.
20. Ivi.
21. m. Luzi, op. cit., p. 220.
22. m. Luzi, Il silenzio, la voce, Sansoni, Firenze 1984.
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che definisce «il tema dei temi della mia poesia»: «il mutamento», «la metamorfosi». 
E spiega che «è quasi a confermare la molteplicità e la mutevolezza che vedo in ogni 
aspetto del vivente che la mia immagine mi si trasforma e mi sembra riflessa più da 
un’acqua scorrevole che da uno specchio costante». Per Luzi il senso «profetico» 
della trasformazione è quello che promette una maturità progressiva dei tempi e 
aggiunge l’ipotesi della rivelazione di Dio «alle interrogazioni sul nostro destino». 
Sembra qui avere conferma cosciente nelle parole del poeta quel progressivo ab-
bandono ad una forma di preghiera accorata, a più voci («Si scinde in tante voci 
/ la voce che mi guida»23), continuamente mutante, soggetta a continuo divenire e 
perciò perfettibile ma non perfetta, e che le raccolte poetiche di quegli anni suggeri-
scono. Questa trasformazione incessante, dal punto di vista dell’organizzazione del 
verso, l’abbiamo già definita come “polifonia (dis)organizzata”. 

Ora, però, in Luzi, sembra farsi strada un superamento di tutto questo24, nella 
consapevolezza di avere suggerito un rinnovamento alla sua stessa poesia e, insie-
me, alla tradizione poetica italiana. Afferma: «Ho contrapposto a un cristianesimo 
pascaliano uno più apostolico e profetico. Ho anche contrapposto in seno alla tradi-
zione poetica italiana […] a una mente petrarchesca […], solitaria, univoca e specu-
lare, la quale ha predominato nei secoli, una più multiforme e magmatica invenzione 
di tipo dantesco che fa nascere dall’interno delle circostanze e del loro contrasto e 
mutamento la possibilità della contemplazione».

Dunque Luzi ha aperto la scrittura a una molteplicità di voci che aspira a una 
verticalità possibile. 

Nel far questo, Luzi si interroga su suono e silenzio, in quanto entità fisiche, 
morali e metaforiche contrapposte: «Questo silenzio è solo assenza di suono oppure 
il silenzio è esso stesso linguaggio?»25.

Luzi propende per la seconda soluzione: «Silenzio e voce non sono fondamen-
talmente contrapposti: talora si presentano come linguaggi alterni. Uno, la voce, si 
stacca dall’altro, il silenzio, ma aspira a ritornarvi; aspira anche a compenetrarsene, 
a farlo entrare nella vocalità come componente profonda. Probabilmente questo si 
verifica tanto più quando il discorso inclina a una certa verticalità e la esige. Nella 
quale è da ravvisare forse quel tanto che permane della possibilità di preghiera. Non 
è esclusa neppure una tutta interna liturgia»26.

Stabilito dunque quale è il rapporto tra voce ed assenza di voce – sarebbe meglio 
dire tra voce e “presenza di silenzio” – Luzi si spinge a suggerire una traccia per 
l’interpretazione delle proprie composizioni: «Più di una volta mi è accaduto di se-
gnalare certe mie poesie con questa indicazione: quelle scritte in gregoriano. Potrei 
forse darne la lista, ma spero piuttosto di far capire, proponendone alcune, che cosa 
intendo dire quando parlo di una compenetrazione reciproca di silenzio e di voce: 
cioè di un linguaggio intermittente ed episodico che sente di non avere sede ed è in 
movimento quasi a cercarla, e di un’altra (il silenzio appunto) che si fa sentire come 

23. m. Luzi, op. cit., p. 51.
24. Ivi: «È la scissione di un’unica voce sotto la forza della molteplicità, che è come l’insegna del pen-

sare odierno o è invece la commessa per una più plausibile ricomposizione in unità?».
25. Ivi, p. 13.
26. Ivi, p. 14.
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lingua continua e irrefutabile emessa nella profondità dello spazio e del tempo»27.
Ecco che Luzi, per definire una nuova esigenza di poesia, parla di «poesie scritte 

in gregoriano».
Se dovessimo prestar fede a questa affermazione, dovremmo ipotizzare, per l’ul-

tima produzione di poetica di Mario Luzi, una strutturazione del verso che di questa 
derivazione gregoriana dovrebbe tener conto, oltre che riscontrare una crescente 
tensione – anche semantica – verso l’alto, verso l’epifania e l’accoglienza del divino.  

Per far questo, occorrerebbe tenere presente quale sia la struttura modale del 
canto gregoriano che non presuppone, quantomeno agli inizi del suo manifestarsi 
nella storia, un sistema musicale formalizzato, ma ha le sue basi nelle consuetudini 
melodiche consacrate dalla tradizione orale, le quali regolano empiricamente l’ag-
gregazione degli intervalli attorno a un grado terminale (finalis). Ciascun tipo di 
aggregazione viene a costituire un modo o tonus (inizialmente di numero assai infe-
riore agli otto modi teorizzati nell’ochtoechos), cioè un campo empirico di possibilità 
melodiche circoscritto dalla tradizione. 

Circa il ritmo del gregoriano, stabilire un canone è molto difficile in quanto – 
storicamente – non si hanno indicazioni al riguardo. Tra le varie soluzioni i benedet-
tini di Solesmes hanno pensato di adottare la teoria del ritmo libero proprio della 
declamazione, dando a ogni nota il valore normale della pronuncia di una sillaba. 
Circa i centri tonali, va aggiunto che, in sovrappiù alla finalis, esiste un’altra nota 
chiamata tenor o dominante o tono di recitazione (molto presente nei toni dei salmi) 
che funziona come un centro secondario e sulla quale ogni verso o periodo del testo 
è cantato rapidamente. Definite le coordinate entro cui sia possibile operare un pa-
rallelismo, la domanda che ci si pone è questa: l’ultima produzione poetica di Luzi, 
da Frasi e incisi di un canto salutare a Dottrina dell’estremo principiante cede o no alla 
suggestione di una scrittura secondo gregoriano?

da Frasi e incisi di un canto salutare a sotto sPecie umana: La poLiFonia diVenta 
Litania Laica

La prima esperienza teatrale di Luzi con Il libro di Ipazia nel 1978, pone per la prima 
volta il poeta di fronte al valore drammatico e contrastivo della parola, agonico nei 
confronti della voce da un lato, del silenzio dall’altro, e fa parte di una stagione di 
sperimentazioni sul suono, di interrogazioni sul senso della parola nella sua doppia 
funzione di strumento di dialogo e/o di contrasto. 

Anche la traduzione controcorrente delle liriche di Mallarmé, alla fine degli anni 
’7028, sembra essere contrassegnata da questa riflessione, perché, ad esempio, un so-
netto che è un blocco compatto e monolitico in Mallarmé come La vierge, il vergine 
e il vivace, il bell’oggi, viene quasi scomposto, il verso attraversato da fenditure che 
non sono delle lacerazioni, bensì delle pause, mentre un ritmo diverso si articola tra 
la parola e la stessa pagina bianca.

Il lavorare per frammenti, per frasi, utilizzando «una tecnica espressiva che ha 
delle misure quasi di contrappunto dove la dinamica degli accenti ha una continua 

27. Ivi.
28. In La cordigliera delle Ande e altri versi tradotti, Einaudi, Torino 1983.
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scomposizione da queste fenditure, da queste pause di silenzio»29, viene ad avere 
una ricca articolazione in più possibilità. 

Ciò accade già in Per il battesimo dei nostri frammenti  (si vedano le sezioni Di-
zione o Notre-dame la pauve femme), ma di più in Frasi e incisi di un canto salutare, 
raccolta del 1990, dove questa tecnica espressiva trova stanza e legittimazione già 
nel titolo della raccolta e nell’epigrafe iniziale – «Poiché da un solo amore ne abbia-
mo dedotti molti», tratta dai Nomi divini di Dionigi Aeropagita – e che suggerisce 
un’idea di germinazione amorosa, di polifonia di voci e creature.

In Frasi e incisi Luzi cede sempre molto volentieri al fascino dell’interrogazione30 
«ontologica»31, ma la immerge in un ritmo incessante dove è efficace la malia di certi 
usi dell’accento sdrucciolo (“riaffiorano”, “gorgogliano”, ecc…), di parole lunghe, 
come gli avverbi in -mente (“eternamente”, “veramente”, “imperiosamente”, ecc…), 
del latino liturgico (“Consummatum”, “perficiunt”), di latinismi in genere (“albica-
re”, “angostura”, “appropinquano”, “sommovimento”, “esondazione”, “fluviatile”, 
“illecebra”, “interito”, “logia”, “muginoso”, “obliviscenza”, “plenitudine”, “pra-
tiva”), di neologismi (“acquafragio”, “erranza”, “pluviatile”, “infrapensiero”), di 
lemmi-indici di una lingua fortemente concettuale (da “astralità” a “cominciamen-
to”), di vocativi, di congiuntivi ottativi.

Proprio in virtù di queste caratteristiche, nella lingua di Frasi e incisi si rende 
maggiormente possibile una modulazione dell’accento, mentre la tecnica della ge-
minazione provoca due possibilità espressive abbastanza precise: «Da un lato, delle 
poesie che hanno una forte trascinante presenza di un presente verbale (presente 
che vuol essere una concrezione epifanica sulla pagina dell’immediato), dall’altro un 
ritmo evocativo che addensa al nome una particolare articolazione»32. 

Sostanzialmente il nome viene ad essere espanso in una ricca articolazione di 
aggettivi, participi presenti e passati, raddensati con l’aggettivo, l’articolo, con tutta 
una serie di specificazioni, «creando una fortissima osmosi tra questa sorta di grumi 
semantici, dove scatta l’improvviso emergere della parola nuda dell’azione verbale 
che viene ad essere particolarmente scandita»33. 

Qui, eventi della memoria personale e collettiva trovano in queste «partiture 
slogate»34, analiticamente costruite per frasi e incisi, il superamento del «disaccor-
do» tra creature e Creatore. Scrive Marco Marchi: «Anche l’interrogazione che fra-
stagliandone i contorni, mette in scena le sostanze del crogiuolo, si fa canto, eman-
cipa dalla trasformazione e dal mutamento la nota costante del rilevamento della 
speranza («il passato e il futuro / vi coincidono, / l’uno con l’altro si cancellano, / il 
presente è eterno. La speranza non ha tempo, / essa è dovunque. Purché leggano, 
leggano puramente», in È oscura in loro, Genia)»35.

29. s. Verdino, op. cit., p. 104.
30. Cfr. m. marchi, op. cit., p. 74: «Il non sapere e le certezze di cui una interrogazione costante si ali-

menta costituiscono la dinamica, il tessuto musicale e significativo di un elotiano nuovo “oggetto creato”, 
lontano dai radicati naturalismi dell’animo umano, dai suoi peccati d’orgoglio». 

31. Cfr. s. Verdino, op. cit., p. xLVii.
32. s. Verdino, op. cit., p. 104.
33. Ivi.
34. m. marchi, op. cit., p. 77.
35. Ivi.
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Nel Luzi di Frasi e incisi viaggio e preghiera tendono a costituire un’endiadi 
(«Questo era il mio viaggio / o il viaggio della mia preghiera. / Mio? Di lei? / Era, 
comunque. Era», in Decifrazione di eventi) e la scrittura del libro-poema si qualifica 
come avventura cristiana e metafisica di ritorno al futuro («Scrive / lui scriba / il già 
scritto da sempre / eppure mai finito, / mai detto, veramente», in Nominazione). E 
il «canto salutare» si configura sempre più nei termini di una preghiera di ringrazia-
mento per il viaggio intrapreso, ne assume toni (alti), suoni (la rima, anche baciata), 
forme (il settenario). Anticipa Il viaggio terrestre e celeste di Simone Martini, pub-
blicato nel 1994.

È questo un poema narrativo, piuttosto che una semplice raccolta di poesie: rac-
conta l’immaginario ultimo viaggio di Simone Martini (pittore gotico grandemente 
amato da Luzi) da Avignone a Siena. Simone è un alter ego dell’autore, nella volontà 
di fare un bilancio e proporre un congedo del proprio lungo viaggio “terrestre” e 
della sua tensione verso il “celeste”; e il viaggio favorisce l’interrogarsi sul rapporto 
tra l’arte e l’artista, e sull’esistenza o meno di una poetica della luce che è notoria-
mente il punto di forza nella pittura di Simone Martini. 

Tutto il libro è orientato verso una osmosi di tempo ed eternità (tempo «unico 
e indiviso / in cui stanno le potenze / ed avvengono gli eventi»), dove lo svolgersi 
della temporalità appare sempre un ricondursi dal molteplice, dal vissuto e dal per-
duto, all’uno: «Il tempo ricordato / e quello dimenticato / e l’altro mai vissuto / da 
lei, eppure stato / le si stringono ai fianchi, / le scendono parimente ai sensi, / le si 
fondono in unità. / Eterno è il tempo».

Se la parola “danza”, esibita più spesso di altre, si può considerare la parola-
chiave del Viaggio, il movimento dei versi, in corrispondenza con l’asse semantico, si 
fa sempre più agile: contribuisce l’incremento delle rime, che a volte diventano una 
continua cascata, sia nella sempre più chiara sonorità, sia nella crescente litania dei 
verbi, «multipli predicati dell’essere nel vario rimbalzo semantico delle parole36». 

Valga come esempio a questa tecnica – che Stefano Verdino definisce «di con-
trappunto e di profonda musicalità»37 – la lirica L’uomo o l’ombra che si sviluppa 
tutta, da una parte intorno all’opposizione luce v/s ombra, dall’altra all’identità pos-
sibile ma non ancora decisa tra uomo e ombra e che l’articolazione dei versi e la loro 
disposizione sulla pagina tra pieno e vuoto, (o bianco/nero o silenzio/voce), tende 
ad inscenare.

              
 L’uomo – o l’ombra – 
che sul far della sera
                        si volta 
e guarda alle sue spalle il giorno
                        e scorge 
a brani ed a lacerti
                       il bene
e il malefatto umano –

36. s. Verdino, op. cit., p. Li.
37. S. Verdino, op. cit., p. 105.
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                     ma confuso
è il profilo delle opere,
                      alta l’erba
che le sommerge.
                     E lasciano
macerie, murerie, carpente
sospeso un polverio.
Si smarriscono il calcolo e il criterio.
Si disorienta il cuore.
Non può fuori distinguere
né dentro se medesimo,
si perde nell’enigma
della sua specie l’uomo
o l’ombra, l’ombra e l’uomo.
                                            Ma
una vampa sottile li appariglia,
una sola luce li elimina. 

È possibile dividere la lirica in due momenti, il primo dal v. 1 al v. 12, il secondo 
dal v. 18 al 25, con un breve “ponte di passaggio” dal v. 13 al v. 17. Nel primo, la 
creatura non ancora definita nella sua essenza di uomo o di ombra, «volta le spalle 
al giorno» ma ancora non è possibile distinguere «il bene» dal «malefatto umano» 
perché «confuso è il profilo delle opere» e «alta l’erba che le sommerge». Questo 
dualismo si esplicita nella perfetta distinguibilità delle “voci”, uomo o ombra, rese 
graficamente dall’alternanza di pausa e suono, su due pentagrammi, quasi che la 
lirica fosse un’“invenzione a due voci”.

Il perno semantico della sezione appare essere appunto il rapporto di dualità tra 
luce e ombra che decide il tono della composizione. Il ponte di passaggio (vv. 13-17) 
accompagna invece al descrittivismo del senso (il poeta spiega cosa accade in questo 
«confuso profilo delle opere»), l’insistita musicalità del significante; lo fa con assonan-
ze (macerie-“murerie”), paronomasie (murerie-polverio), anafore (si smarriscono-si 
disorienta), allitterazioni (calcolo-criterio). Qui la “voce” è già una sola, preludio alla 
possibile risoluzione della dualità in ombra. Ma non è quella che stabilisce il tono fina-
le della composizione. Nella seconda sezione (vv. 18-25) l’«enigma» viene risolto e pre-
parato da un efficacissimo chiasmo: è solo quando il rapporto uomo-ombra si inverte 
in rapporto ombra-uomo, che appare più chiara la possibile fusione tra le due entità. 
L’avversativa «ma» introduce un perfetto endecasillabo («una vampa sottile li appa-
riglia»), una prevalenza delle vocali più chiare su quelle più scure (o→e→a) e la «sola 
luce» che «li elimina» ricompone il tessuto a due “voci” in una forma omofonica. 

Traendone una prima conclusione, se “luce”, nella lirica analizzata, assume il 
ruolo di una finalis, e “uomo e ombra” rappresentano il tono di recitazione domi-
nante o tenor, si può affermare che in Viaggio terrestre e celeste di Simone Martini, 
Mario Luzi inizia a scrivere “secondo gregoriano”.
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da sotto sPecie umana a dottrina dell’estremo PrinciPiante. 
iL diaLogo tra dio e L’uomo neLLe Forme deLLa saLmodia responsoriaLe

Sotto specie umana viene salutato all’esordio (nel 1999) dal suo curatore, Stefano Ver-
dino, come un De rerum natura della modernità perché «esprime un nuovo e sor-
prendente anelito che incrocia la parola poetica e umana nell’essenziale dell’evento 
e nel “mondo”»38. 

Forse, fra tutte le altre raccolte, è quella più vicina all’enunciazione del sacro per-
ché «il latino, strato linguistico profondo della poesia luziana, non è un caso che qui 
più volte trapeli e si trapunti ai ritmi eccitati della litania e del canto, che svariano dal-
le epifanie alle incessanti domande»39. La natura nel suo vario concerto è qui chiamata 
a manifestare la sua peculiare essenza e ad invadere e travalicare l’“io” che è ingombro 
all’uomo. Solo la preghiera oltrepassa il destino umano, dalle foci alla sorgente.

Appunto questo “oltrepassare” è il tema prevalente della raccolta, immaginata 
come la naturale prosecuzione del diario di Lorenzo Malagugini a cui Luzi dà voce, 
a partire da poche, reali tracce. Questo diario è strutturato proprio come un dialo-
go, un discorso tra il morto e i viventi (gli amici che rimangono e, per estensione, 
tutti gli altri): una raccolta di “voci”, appunto, in un testo che nasce come «voce 
della molteplicità»40.

Ma se in Viaggio terrestre e celeste la tensione paradisiaca è presente ma non 
ha ancora raggiunto il paradiso, poiché l’uomo è dibattuto tra il suo essere parte 
del divino e il suo essere insieme parte dell’ombra, in Sotto specie umana l’umanità 
dell’uomo ha messo le ali. Ecco che il tema del volo, dell’ànghelos, sovrasta ogni 
altro e la lingua che qui si parla è «la lingua dei cherubini». 

Ormai anima e materia, umano, divino, subumano sono «uniti in una orchestra» 
(cfr. Vanno ai monti) e il divino si presentifica in luce o in musica. Paradigmatica, in 
questo senso, la lirica che chiude la raccolta, So da sempre che vieni, in cui la «nota», 
evocata, invocata come suono dell’eternità, raccoglie in sé e condensa «l’ombra del-
la mortalità», trasforma la «lunga storia umana e la sua eco» in tempo «d’altro e 
identico». Il dialogo a più voci è preghiera della creatura a nome di tutte le altre, a 
cui segue la risposta “musicale” di Dio. 

E la risposta non tarda ad arrivare, in Dottrina dell’estremo principiante, l’ultima 
raccolta del fiorentino pubblicata nel settembre 2004, a cinque mesi dalla morte.  

Il titolo dell’opera riprende un’idea già contenuta nella paginetta in prosa che 
introduceva Sotto specie umana con riferimento a Lorenzo Malagugini («La richiesta 
che meno andrebbe fatta in questo caso è la distinzione dei soggetti e dei temi che 
sono volutamente uno solo. Tuttavia quello del noviziato incessante di lui mi pare 
riconoscibile») e che, insistendo su un apprendistato che non è mai finito, la nuova 
raccolta poetica ripropone.

Anche questo costante “principiare” appartiene a quella che può essere conside-
rata la stagione “paradisiaca” di Mario Luzi, l’ultima, dopo quella “purgatoriale” di 
Nel magma41: il poeta si spende prodigalmente in una capillare indagine finalizzata 

38. m. Luzi, Sotto specie umana, a cura di S. Verdino, Garzanti, Milano 1999
39. Ivi.
40. m. Luzi, op. cit., Introduzione.
41. D. piccini, Il paradiso nella metamorfosi del mondo, in Poesia, Crocetti, Milano 2004.
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alla riunione, alla reductio ad unum delle cose, delle realtà date. Così canta e loda le 
singole accensioni della vita e, in esse, il marchio, lo stigma del principio informato-
re della totalità, verso il quale «la mente dell’uomo» «vibra, si libra all’unisono».

Si legga la lirica seguente, contenuta nella sezione L’eveniente: «Talora lo intravedo 
/ un me altro da me, / un me ben altro: / non ha nulla di mio / eppure ha il volto / d’un 
universo io / di cui son parte. / È là, mi aspetta / in piedi / appena dentro / una vietata 
soglia: / vorrebbe, / oh se vorrebbe, non può venirmi incontro / ma quando sono pros-
simo / tende verso di me le braccia, mormora / “Mario, / quanto ti sei fatto attendere” 
/ ma il tempo / non ha più misura o senso. / Così sente ambedue in modo eguale».

Ecco che «Il Mario irraggiungibile da me stesso», prima soggetto a una trasfor-
mazione incessante, è ora pre-veduto dal poeta e riconosciuto nella sua eternità 
di tempo, portando su di sé il segno di una individualità precisa ma anche di una 
totalità di cui egli è parte.

Lo stesso accade per lo sguardo che il poeta posa sugli elementi e sui «molti 
attanti / dell’essere: uomini, / angeli, il sole, / l’aria, i venti» tutti compresi in questa 
raggiunta unità. 

Da qui l’adeguarsi delle forme della scrittura a questa scoperta, a questa epifania 
incessante: l’interrogativa come strumento dell’affermazione, la disgiunzione solo 
apparente che in realtà coglie l’indivisione, l’unità e, infine, l’invocazione in chiusa 
(spesso in latino), che sigilla l’agnizione dell’ordine universale e celebra questa ri-
conquistata unità divina nel mondo.

In questa stagione “paradisiaca”, dunque, si afferma «il canto dell’unità»42 che 
«si dà attraverso la ricongiunzione dei frammenti e la risalita su per le disperse e per-
sino caotiche presenze del mondo»43 e lo fa su due piani: nella disposizione strofica, 
sul piano della storia attraverso la funzione-latino, e sul piano del suono attraverso 
una febbricitante e percussiva macchina ritmico-fonica.

È questa la «dottrina», del «principiante» perché non mostra disincanto ma sco-
perta e attenzioni continue per cogliere gli indizi di una realtà altra che preme sotto 
la superficie di «quella nota».

E appunto è in questo canto creaturale, cosmogonico che «infine crolla / su se 
medesimo il discorso, / si sbriciola tutto / in un miscuglio / di suoni, in un brusio».

La polifonia creaturale si organizza nelle forme di una «vivente musica», di dan-
tesche sfere celesti, ritorna a librarsi «all’unisono».

Ma una voce, una traccia di suono che dà senso a tutte le altre, che prevale e 
infine risponde, c’è.

Perché dal miscuglio dei suoni «pazientemente / emerge detto / il non dicibile / 
tuo nome. Poi il silenzio, / quel silenzio si dice è la tua voce».

Ecco che, nel rapporto contrastivo silenzio-voce, teorizzato dal poeta qualche 
anno addietro, l’assenza di suono è diventata presenza, è silenzio significante, pausa 
piena tra una salmodia e l’altra. È pienamente preghiera.  

42. Ivi.
43. Ivi.
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un mirabiLe «episodio di con-creazione»: 
le sillabe e le note della Torre delle ore 
di Mario Luzi e di Luciano Sampaoli *

di p. bernardo Francesco m. gianni (OSB Oliv.) **

Indi, come orologio che ne chiami  
ne l’ora che la sposa di Dio surge  
a mattinar lo sposo perché l’ami, 
che l’una parte e l’altra tira e urge,  
tin tin sonando con sì dolce nota,  
che ‘l ben disposto spirto d’amor turge; 
così vid’ ïo la gloriosa rota  
muoversi e render voce a voce in tempra  
e in dolcezza ch’esser non pò nota 
se non colà dove gioir s’insempra.

Credo riecheggino nella memoria di tutti noi i mirabili versi con cui Dante Ali-
ghieri descrive la ruota dei beati, nelle ultime terzine del decimo canto del Pa-

radiso, paragonandola all’orologio mattutino che ridesta la gente dal sonno. Se «le 
leggende antiche», come ci ammaestrava Leo Spitzer nel suo celebre saggio sull’ar-
monia del mondo, «raffiguravano il mattino sotto l’aspetto dell’Aurora dalle rosee 
dita, che desta lo sposo ai piaceri dell’amore», «a quest’immagine sensuosa si con-
trappone quella cristiana, al centro della quale, naturalmente, è “la sposa di Dio”, 
cioè l’anima innamorata di Dio che gli fa la “serenata”, lodando il creatore in un 
inno mattutino che ridesta il “ben disposto spirito d’Amore” (lo Spirito Santo); ma 
Dante, uomo moderno e “amante del progresso”, fa cantare l’inno mattutino, invece 
che a un’assemblea come faceva Ambrogio, allo strumento costruito espressamente 
e ingegnosamente dalla tecnica: l’orologio».

E così i numeri, cari alla teoria pitagorica prima e agostiniana dopo, numeri co-
stitutivi di un’armonia impressa da Dio nella creazione spazio temporale, «si trova-
no significati ed espressi da un congegno che Dante eleva a simbolo di tutte le leggi 
cosmiche di interdipendenza, equilibrio temperato e bellezza fatta di ordine (“l’una 
parte e l’altra tira ed urge, / Tin tin sonando con sì dolce nota”)», ove quel «tin 
tin» «preannuncia l’orchestra delle sfere, che risuonerà nella seconda parte della 
similitudine, dove la ruota degli spiriti eternamente beati diviene un tutto danzante 
e canoro che funziona in tempra ed in dolcezza, producendo quella che Dante, nello 
stesso canto, chiama la “dolce sinfonia dell’alto Paradiso”»1.

* Queste pagine sono la sostanziale trascrizione di quanto presentato a Rimini il 22 novembre 2008 nell’am-
bito del seminario di studio su Poesia, musica e spiritualità (a margine della Mostra-Concerto su “Mario Luzi 
- Luciano Sampaoli. Vent’anni tra poesia e musica”. Di quel contesto esse conservano l’andamento quasi col-
loquiale, refrattario ad un pur raccomandabile approfondimento bibliografico ed esegetico dei testi poetici 
qui rapsodicamente evocati. Nonostante la loro permanente provvisorietà oso dedicarle all’amico Natalino e 
a Giovanna, Remo e Benedetto, tutti amatissimi in Cristo.

** Abate dell’Abbazia di San Miniato al Monte, Firenze.
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Carissime amiche e amici di Rimini, poteva forse avere un incipit diverso questo 
modesto tributo confezionato per omaggiare La torre delle ore e i suoi illustri con-
creatori da un monaco fiorentino che vive quasi ogni istante del suo tempo all’ombra 
sonora di un’altra torre delle ore, quella di San Miniato al Monte? E che vive in quello 
specialissimo fluire del tempo che si fa ritmo di luce e di oscurità, di parola e di silenzio, 
di ascolto e di canto, di lode e di intercessione  nella giornaliera scansione liturgica?

Si poteva trovare, o forse esigere, una consonanza più profonda ed evocativa di 
quei versi danteschi coi mirabili quattro lieder di Mario Luzi dedicati, proprio a par-
tire dall’«indeciso albume» dell’alba, allo svolgersi del tempo quotidiano ritmato dai 
rintocchi di un campanile e arricchiti dalla mirabile trasfigurazione sonora generata 
dall’estro del maestro Luciano Sampaoli? Questi ci ha donato una raffinata sintassi 
melodica e ritmica basata sull’armonia aritmetica del ricorrente numero sei che lui 
stesso sapientemente rinviene come traccia di una «numerologia luziana» volta a 
esprimere – dice ancora Sampaoli – una «grande sinfonia della creazione»,2 (Luzi 
avrebbe detto «la rarefatta musica della divina mente»),3 con la cifra sei che gli evoca 
le giornate della creazione, che quadruplicata gli fa sovvenire la ruota del kharma, e 
ancora le note della serie dodecafonica e della scala cromatica… sei versi per ogni 
lied, sei per quattro lieder per un numero totale che fa ventiquattro, la somma delle 
cui cifre dà ancora una volta il numero sei, numero peraltro delle lettere di molte 
parole di queste liriche.. poteva dunque la sua trasfigurazione musicale di queste nu-
merologie in ricorrenti accordi con intervalli di sesta minore, trovare più evocativa 
consonanza che nei versi danteschi appena citati?

Anche lì parola e musica, ovvero canto, anche lì armonia di sfere celesti nell’eter-
na beatitudine misticamente intuita dal poeta, anche lì però, e questo ci interessa 
sommamente, un risveglio, quello mattutino della Sposa del Signore, la Chiesa, che 
se solo lassù in tale pienezza celeste e trionfante può così mirabilmente amoreggiare 
con lo Sposo, analogicamente pure qui in terra, militando altresì la stessa Chiesa 
nella nostra storia, sperimenta nel cuore delle membra sparse, all’alba, nei nostri 
chiostri, ma anche nei crocicchi delle nostre strade punteggiate di campanili – «Tin 
tin sonando con sì dolce nota» – la stessa tensione a «mattinar lo sposo», ad afferrare 
cioè qualcosa o qualcuno che rompa le silenti e fredde geometrie delle sfere astrali, la 
drammatica percezione di una maledetta circolarità orbitale senza desiderio e senza 
speranza e di godere già nell’istante la pienezza del tempo, i tempi dell’eterno, il pos-
sesso definitivo di Dio, in quella dimensione fra cielo e terra che Mario Luzi avrebbe 
stupendamente definito «la vivente comunione / di tempo e di eternità»4. Scrive lo 
stesso Luzi in Frasi e incisi di un canto salutare, raccolta edita a Milano nel 1990:

Vicino o lontano,
passato o presente?

1. L. spitzer, l’armonia del mondo. Storia semantica di un’idea, Il Mulino, Bologna 1963, p. 122-3.
2. m. Luzi – L. sampaoLi, Le arti amanti. Invenzioni a due voci, a cura di L. s. battagLia, prefazione di 

s. zaVoLi, Medusa, Milano 2008, p. 19.
3. Cfr. M. Luzi – L. sampaoLi, Le arti amanti, cit., p. 88.
4. Così ne Il duro filamento che si può leggere in m. Luzi, L’Opera poetica, a cura e con un saggio 

introduttivo di s. Verdino, Mondadori, Milano 1998, pp. 287-8.
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Non ha un punto 
Fermo nel tempo,
è tempo esso pure
l’avvenimento
tempo nel tempo.
[…]
L’anima cosa dimentica,
cosa rammenta?
occupa tutta la memoria
quella fermissima pupilla
non più grigia, cilestra,
la svuota d’ogni ricordo
ma non di reminiscenza
e d’attesa e d’ansia. Eterna? Eterna.5

«Attesa» e «ansia», sono questi tratti, decisivi nell’esperienza cristiana e poetica 
del tempo, con cui ho letto e riletto le quattro oggettive scansioni temporali dei 
presenti lieder luziani: alba del sole, meriggio (ovvero ora sesta e poi vespero), notte, 
alba di luna. Attesa e ansia sono quanto ho cercato di custodire e preservare dalla 
morsa geometrica e incombente del tempo misurato, il tempo oggettivo di ogni 
campanile, anche il mio, munito di un quadrante perfetto ma incapace di rendere 
fino in fondo ragione del mistero dell’esserci dell’esistenza umana gettata nel tempo: 
esso al più ci accompagna misurando quell’incedere dei minuti che fa sì spazio alla 
luce – «Il giorno, guarda come, scioglie il suo mistero / mentre avanza» – ma che 
lascia intatto e insoluto quel mistero, fra incessante trasformazione («La mattinata 
scorre / tra un tempo che si sfalda e uno che nasce» dice Luzi ne Il traghetto6) e 
consumazione di giorni, fra luce e tenebre, e ansia di ardore, di attesa, di riposo in 
un vuoto che resta mistero. Ce lo ricorda mirabilmente Anno, dalla raccolta Primizie 
del deserto, stampata a Milano coi tipi di Schwarz nel 1952:

Provvidi ora, ma quieti
si espongono graticci e vasi
si appende l’uva. L’altro è ignoto, l’altro
era ed è chiuso in questo cielo opaco
dove un lume vinato si rapprende
e il grido del fringuello è già di gelo.

è qui, è in queste opere miti
e chiare che trascorre e brucia
quel che non ho e che pure dovrò perdere.
Tempo passato e prossimo si libra…
Io, come sia, son qui venuto, avanzo

5. M. Luzi, L’Opera poetica, cit., p. 849.
6. M. Luzi, L’Opera poetica, cit., p. 278.
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da tempi inconoscibili, ardo, attendo; 
senza fine divengo quel che sono,
trovo riposo in questa luce vuota.7

Ancora ardore, ancora attesa a fronte di un mistero, quello del tempo, che è 
grazia e al contempo consunzione dell’umano, il tempo nel quale risiede il principio 
fondante di musica e poesia, entrambe, come ben spiegato da Laura Silvia Battaglia 
– «forme distribuite nel tempo».8

Contemplando altri tetti, altri profili urbani, altri paesaggi il poeta volge lo 
sguardo ad un’altra torre campanaria: altri rintocchi, altri suoni, ma sempre la stessa 
oggettiva scansione che s’ha da aprire, nei nostri cuori, a mistica invocazione. Così, 
in una aerea pagina del Viaggio terrestre e celeste di Simone Martini stampato da 
Garzanti a Milano nel 1994:

Tra i monti tale e quale
quella celestiale calma.
Identica
nel ritmo quella danza
di ore, voli
martellanti suoni.
E ancora a Macerata,
in Osimo la rapinosa ruota,
l’infuriante 
saliscendi 
di rondini
attorno ai campanili
sopra i tetti
le cupole
le altane.
Oh tempo che a te stesso ti parifichi
E ti arrendi alla tua
imperante eternità,
non dimenticarti degli uomini,
non li gettare ai tuoi margini.9

Mi pare assai significativa questa invocante richiesta fatta al tempo di riportare 
l’uomo al suo centro, di non abbandonarlo ai suoi margini, di ricollocarne il cuore 
e la sua stessa esperienza del tempo nell’epicentro dinamico di un alveo che orienti 
l’attesa dell’umano qualificandone l’invincibile ansia di eternità, ben diversa da una 
algebrica e intellettualistica nozione di infinito!

Amici carissimi, io non avrei mai dovuto accettare questo invito, non solo perché 
frequento la poesia e la poesia di Luzi da impacciato dilettante, ma perché anche io, 

7. M. Luzi, L’Opera poetica, cit., p. 191.
8. M. Luzi – L. sampaoLi, Le arti amanti, cit., p. 43.
9. M.  Luzi, L’Opera poetica, cit., p. 1041.
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e non v’offenda se a riguardo faccio mie le parole del poeta fiorentino, «non sono 
un musico»! La musica, egli ha infatti dichiarato a Laura Silvia Battaglia, «è un 
linguaggio che ha molto bisogno di conoscenze precise, forse più della pittura, che 
pare più accessibile»10.

D’altro canto è questa l’occasione propizia, leggendo Luzi e ascoltando il mae-
stro Sampaoli, per ritrovare tracce ed evocazioni preziose che ci rammentano come 
il canto e la poesia siano davvero «trascrizione del soffio vitale»11, come mirabilmen-
te detto da Sampaoli dell’arte luziana, della sua forza mitopoietica, di questi stessi 
lieder. La torre dell’orologio ci invita infatti ad ascoltare il mistero del tempo, il suo 
svolgersi fra il cuore dell’uomo che misura e gli astri che ruotano senza cordialità al-
cuna e senza sosta nel cielo. Che proprio questa lirica di Luzi sul tempo abbia avuto 
la ventura di essere «con-creazione» del musico e del poeta è in fondo ennesima ma 
non scontata e non meno preziosa manifestazione dell’antica inerenza, teorizzata 
nel nostro occidente tardoantico dal Boezio del De institutione musica, fra musica e 
poesia, ove la prima è scientia proprio dell’articolazione temporale, scandita come 
è dal collegamento costante tra ritmo, rapporti numerici armonici e proporzioni, 
punto di riferimento per tutte le altre artes e dunque comprendente al suo interno 
anche la seconda. 

In questa secolare visione culturale l’uomo è la lyra humana che con l’armonia 
numerica e ritmica del suo canto dice della sua armonia interiore, così come di quel-
la delle realtà terrestri, celesti e divine. è forse questo il momento opportuno anche 
per sottolineare, accanto a quella del numero sei, l’importanza che pure ascriverei al 
numero quattro, elemento costitutivo del quadrante dell’orologio luziano di Torre 
delle ore: il numero non può non evocare una totalità raccordata intorno ed entro 
l’esperienza soggettiva e oggettiva del tempo: i quattro elementi fondamentali aria, 
terra, acqua e fuoco, senza dimenticare che la stessa scala musicale pitagorica era 
un doppio tetracordo. Ma ancora: le quattro stagioni, i quattro punti cardinali, i 
quattro fiumi del paradiso terrestre, gli stessi quattro Evangeli da diffondere fino 
ai quattro angoli della terra. Quel numero, scartato dalla raccolta un quinto com-
ponimento peraltro già musicato, ci potrebbe addirittura evocare lo stesso termine 
carillon, che a sua volta ci riporta a tante torri degli orologi medioevali. Esso sembra 
infatti derivare dal termine francese antico quarreignon a sua volta esito della parola 
quaternio, e significava un gruppo di 4 campane, che secondo la suggestiva ipotesi 
dello Spitzer12, avrebbero loro stesse rappresentato il tetracordo, ovvero i quattro 
elementi fondamentali, ovvero il mondo nella sua totalità. Lo stesso Spitzer cita 
un passo di Hugo von Hoffmansthal dove questi, suggestionato da fonti ben più 
antiche, scrive: «Come in un carillon risuona l’armonia di tutti gli esseri della terra 
e delle potenze celesti». I rintocchi di campana indicherebbero dunque l’armonia 
ritmica e pulsante di tutto l’universo, incluso il palpitare del cuore umano.

10. M. Luzi – L. sampaoLi, Le arti amanti, cit., p. 83.
11. M. Luzi – L. sampaoLi, Le arti amanti, cit., p. 16.
12. L. spitzer, L’armonia del mondo, cit., p. 92.
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Dunque a prima vista le quattro “sestine” di Luzi si ergono, nella loro qua-
si oggettiva scansione e con quell’empirico refrain del «guarda», «guarda come», 
quale una mirabile e sussurrata esplicazione del funzionamento della totalità degli 
elementi, del cosmo, del meccanismo, appunto “ad orologeria”, con cui si svolge 
la macchina cosmica, attorno al cuore dell’uomo che con l’ars mensuralis del suo 
pensiero percepisce il volgere del giorno, al «fiore della tarda sera», misura cioè e si 
lascia misurare dal tempo che passa13. Quest’ultimo è riflesso e manifesto nell’astro 
più dinamico e mutevole che esista: la luna, lei pure oggetto di un «guarda come». 
Anch’essa infatti solo attraverso il tempo e il suo movimento può divenire – median-
te metamorfosi – ciò che essa è, «entrando nel suo nome», «entrando», aggiungo 
io citando ancora Luzi in margine al Libro di Ipazia, «nella eventualità continua del 
mondo»14. Del resto per Luzi la poesia non è certo ingenua o comunque raffinata 
e consapevole sottrazione della parola al volgere del tempo, al divenire, in una pa-
rola, alla vita viva. Il poeta lo diceva mirabilmente in un paio di riflessioni del 1972: 
«Erigere un monumento di parole più vere del vero e sottratte alla sorte comune 
del linguaggio umano è un sogno abbastanza ingenuo e presuppone l’antica visione 
unilaterale e elegiaca del tempo come perdita, del mondo come corruzione pro-
gressiva della sua immagine iniziale. Ma la natura non conosce degradazioni se non 
apparenti: la sua legge non è la morte ma la metamorfosi. L’arte che si prefigge di 
combattere gli effetti apparenti del tempo con la sua presunzione di indelebilità non 
è la poesia che giace al contrario con estrema confidenza sul fondo del suo elemento 
che è proprio il divenire, la trasformazione, la vita».

E ancora: «il poeta è dunque nella realtà accidentale del mondo così com’è nel 
corso e nella progressione della storia…. Le immagini, gli stimoli, le irritazioni, i 
moventi immediati o riflessi, tutto ciò che nella storia lo aveva eccitato si dissolve, 
si converte in un fluido diverso, per meglio dire in una continuità che presuppone 
la iterazione illimitata, si converte in una serie di segni o indizi non circoscritti: e 
insomma la storia stessa nel suo insieme si trasforma in una grande metafora della 
condizione umana e del processo profondo della natura»15.

Natura, storia, divenire, la stessa cangiante umana societas sono pertanto la ma-
teria che nell’opificio luziano si fa vivido elemento poetico, così come accade, in 
una sorta di assoluto distillato dell’umano percepire e della diuturna rivoluzione 
astrale di sole, di terra e di luna, nel quadrante della Torre delle ore, che include uno 
sguardo che si muove, come abissale periscopio, dalla buia stanza listata di luce sino 
alla cosmica calotta siderale la cui oscurità è annegata dal contingente reame di una 
notte di luna, a sua volta luce riflessa di quel sole che – le lancette potrebbero con-
tinuare a girare all’infinito – sarà all’indomani lo stesso futuro argento di una stanza 
invasa di nuovo sole. Si profila così una sorta di iterazione illimitata, l’immagine è 

13. In una splendida lirica intitolata Invocazione, composta nel 1948, appariva già l’invito a “guardare” 
il tempo e i suoi effetti: «Guarda il numero alterno, la danza / perenne delle morti e delle nascite, / da 
celesti città sabbia, da imperio / a servitù, da inedia ad opulenza, / da grazia a venustà, da asprezza a 
calma», M. Luzi, L’Opera poetica, cit., p. 180.  

14. M. Luzi – L. sampaoLi, Le arti amanti, cit., p. 55.
15. m. Luzi, Creazione poetica?, ne «Il bimestre», 18-19 (1972), pp. 1 e 4. 
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dello stesso Luzi, ove l’uomo fatica a misurarsi come altro dalla natura e dai suoi 
moti circolari di giorni e di stagioni di vita e di morte. Così ad esempio in Pur che, 
del 194816:

Che nascita, che morte, che stagioni,
ombra che sei, tritata a questa mola
pur che un vetro si turbi, una speranza
di fiori brilli e trepidi vasi.

Nascita e morte, verità veloce…
Si è qui, come si deve, in una parte,
in un punto del tempo, in una stanza,
nella luce, nel divenire eterno.

Altra sorte non so che non sia questa,
siedo rapito in questa fiamma fine,
guardo la chiara lamina febbrile
del giorno, mentre in cielo è già inverno.

Non meno drammatica e sconsolata la percezione dominante negli ultimi penso-
si versi del Villaggio, datata 1949 e ancora edita nella raccolta Primizie del deserto17:

Il tempo
il tempo medica le piaghe,
ché all’uomo, dici, è forza porre fine
alle lacrime, è forza cominciare
ogni giorno – questo è più acuto strazio –
e la vita può darsi nella cenere
e questa piaga atroce può volgere in salute
o prossima o lontana di te o di tuo figlio
che ora compita presso i vetri in altra stanza.
Il tempo adduce e porta via le forme,
il tempo ci dà vita e ci distrugge
mentre immobile vigila l’essenza.

La notte già tra i monti si prepara…
A questo punto, a questa età indecisa
è troppo poco attendere che alfine
all’orizzonte ambiguo una figura,
un portatore di notizie appaia.
Tutto, se mai verrà, verrà dal fondo
di questa angoscia eterna senza nome

16. m. Luzi, L’Opera poetica, cit., p. 182.
17. Ivi, cit., pp. 192-3.
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goccia a goccia durata e fatta mia;
questo solo, non spero altro soccorso.
E se del giorno un fievole ritardo
vacilla sulle cime, presto è notte
e tenebre che scavano passando
e forme buie ed uomini con lampade.

Altrove, e precisamente in una lirica della ben più recente raccolta che è il Viag-
gio terrestre e celeste di Simone Martini, è addirittura evocata la paradossale e im-
probabile fatica del giorno a sottomettersi alla norma dura e oggettiva della natura 
stessa18:

 
Perché nascere ancora? –
sembra si rivolti il giorno –

a illuminare che scempio
oppure che tripudio
nell’eterna
universale alternanza?

Perché? – quasi s’incorna,
giorno recalcitrante
alla dura norma…

Rompe la fedeltà
a quell’alto tedio – 
non c’è precorrimento
di canto nella smania degli uccelli,
non c’è acume vigilante
nei pensieri degli insonni

ma sale, giorno nuovo,
giorno prima mai visto
sulla cresta del tempo
al lavoro necessario.

C’è infine una lirica, Invocazione, edita nel 1950, che riassume e riespone con po-
tenti immagini quanto si è sin qui raccolto mediante questi veloci sondaggi nel tesoro 
poetico di Mario Luzi, includendo però un accento peculiare e ben significativo19:

Ed i giorni rinascono dai giorni
l’uno dall’altro, perdita ed inizio,

18. Ivi, cit., p. 1024.
19. Ivi, cit., pp. 181.
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cenere e seme, identità nel cielo.
Solo a volte ne esorbita un pensiero
come palla lanciata troppo in alto

non ritorna, sparisce nella gronda.
Vieni, interpreta l’anima sconfitta
tra questo essere e questo non esistere,
vieni, libera il nostro grido, spazia,
ma ferisciti, sanguina anche tu.

E, ancora, l’explicit:

ma per segni invisibili la notte
s’è aperta verso la speranza come
sotto un avido cielo nero enfiato
vibrano il rosa, l’arancio, il turchino
o se un altro colore iride perde
che ferisce nel cuore i rincasanti
al trotto dei cavalli intrisi d’acqua,
la luna in fondo al calice bevuto. 

In una intervista rilasciata nel 1993, Mario Luzi, a proposito di questi versi, di-
chiarava:

«In realtà quando leggi Invocazione senti che il prodigio di riconoscersi vivi, 
presenti sul pianeta, sulla terra, nel tempo, nello spazio, è anche questo: pensare 
a tutti quelli che ci hanno portato fino a qui, a tutte le generazioni, a tutta la me-
moria indiretta che accumuliamo, e quindi a quante esistenze sono nella nostra. 
è un po’ l’albero della vita che frondeggia attraverso questo tempo metafisico, 
che è anche il tempo fisico»20.

Non fatichiamo dunque a ritrovarci l’immersione del poeta e della sua poesia 
nella vita, nella natura, nella storia, ma non potrà al contempo sfuggirci come si 
dia qui una rilevante intersecazione fra tempo fisico e tempo metafisico. Molti anni 
dopo, nel libro-intervista confezionato con Stefano Verdino e intitolato significati-
vamente La porta del cielo, Mario Luzi confermerà la «piena religiosità» della lirica 
appena citata, che in parte almeno è una «preghiera» che «chiama in causa Dio 
perché partecipi a una nuova incarnazione. C’è la fede che si trova a contemplare un 
mondo irredimibile e fatalisticamente ripiegato su se stesso»21. Trovo qui una cifra 
fondamentale della poetica di Mario Luzi: estrema lucidità nel precisare aspirazioni, 
misure, limiti, destini, estri e condizionamenti del magma della vita temporale, ma 
al contempo l’affacciarsi di una possibilità che allenti, addirittura deflagri l’impianto 
necessario e impersonale delle ruote del tempo.

20. Ivi, cit., pp. 1439.
21. m. Luzi, La porta del cielo. Conversazioni sul cristianesimo, a cura di s. Verdino, Piemme, Casale 

Monferrato 1997, pp. 22-23. 
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Del resto il quesito, il tormento, la possibilità dimorano sempre e per sempre nel 
cuore del poeta. In alcuni versi tratti da una lirica appartenente alla suite intitolata 
Un mazzo di rose, silloge riconducibile agli anni ’90, si legge:

[…]
Tempo e pioggia,
tempo e profusione 
di mondo a se medesimo. Ci assorbe
in sé o ci dissolve
quell’afflusso di vita 
alla vita che risorge?
Che n’è di noi, siamo chiamati o esclusi
dalla rigenerazione
dell’aria, degli elementi?22

Oso dire che anche in me risuonano queste domande, nei miei silenzi notturni 
a San Miniato al Monte, nel mio monastero, nei fragili silenzi che hanno partorito 
queste riflessioni: anche un monaco può e deve, vigilando nel reame della luna, 
cogliendo «il fiore della tarda sera», che «s’apre cautamente / ai pensieri dell’uomo 
e del suo cane». Anche un monaco può e deve proporre alla sua fede questi sofferti 
quesiti… E così torno con voi a domandarmi: i testi di questi lieder con-creati da 
Mario e Luciano, sono versi di speranza o sono versi di dannazione? Sono versi di 
ribellione o sono versi di rassegnazione al dominio di sfere temporali e astrali tanto 
perfette e armoniche quanto, per vera sventura, indifferenti al cielo del nostro cuore 
e al cuore del nostro cielo?

La mano provvidente del Mistero, nel pormi di nuovo, mediante la flebile voce 
di Mario Luzi e la sua potentissima arte, quei quesiti, mentre l’iPod riversava nelle 
orecchie le splendide melodie di Luciano, la mano provvidente del Mistero mi ha pure 
proposto e ricordato un magnifico passaggio dal La stella della redenzione, il libro fon-
damentale di Franz Rosenzweig che tutti noi amiamo. Egli scrive: «La vita, ogni vita, 
deve essere divenuta totalmente temporale, interamente vivente, prima di poter dive-
nire vita eterna. All’esatta temporalità della pura vita, che è sempre esattamente nel 
punto giusto del tempo e giunge sempre al momento opportuno, non troppo presto 
e non troppo tardi, deve aggiungersi una forza di accelerazione. L’eternità dev’essere 
accelerata, deve sempre poter venire già “oggi”; solo così essa è eternità»23.

Sono rimasto molto toccato da queste parole, leggendole e rileggendole mi sono 
ricordato di quel che ho a voi appena ricordato, di come cioè Luzi avesse voluto 
immergere la sua poesia nel «totalmente temporale», nell’«interamente vivente», 
ma al contempo non mi è sfuggita una percezione che il poeta custodiva nitida nel 
suo cuore. Egli infatti mai volle incatenare la parola alla contingenza dei nostri fatti 
e dei nostri accadimenti: 

22. M. Luzi, L’Opera poetica, cit., pp. 1154.
23. f. rosenzweig, La stella della redenzione, Marietti, Genova 1985, pp. 309-310.
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Vola alta, parola, cresci in profondità, 
tocca nadir e zenith della tua significazione, 
giacché talvolta lo puoi – sogno che la cosa esclami 
nel buio della mente –  
però non separarti 
da me, non arrivare, 
ti prego, a quel celestiale appuntamento 
da sola, senza il caldo di me 
o almeno il mio ricordo, sii 
luce, non disabitata trasparenza... 

La cosa e la sua anima? o la mia e la sua sofferenza?24

Sono poi tornato a leggere per l’ennesima volta la Torre dell’orologio e vi ho 
cercato e forse vi ho trovato le tracce di quella «forza di accelerazione» che sembra 
imprimersi sui «punti giusti» del nostro tempo: l’«indeciso albume / che profila le 
ancora nere imposte,…  presto listerà la buia stanza». «Il giorno... scioglie il suo mi-
stero / mentre avanza». E poi: «è al culmine, ma sente già l’azzurro». E ancora: «Si 
smaglia / appena la lucentezza di questo mezzogiorno»  e «Guarda come entra / nel 
cielo il vespertino turno». E nondimeno: «già meno diurni, / di più vago / acume». 
Vi è come una sdruccevole tensione che culmina, di anafora in anafora – «guarda… 
guarda come» – nella stessa luna «che diventa luna» ed «entra nel suo nome».

Sento dunque questi versi abitati da una sorta sì di ciclicità, ma una ciclicità non 
omogenea e non rassegnata, mossa semmai da una «forza» invisibile e segreta che 
sospinge la storia del tempo in una direzione che paradossalmente si può meglio 
scorgere e si può meno inadeguatamente pensare almeno quando la luce torna a 
cedere il passo al buio del mistero. Tali movimenti, che dicono di una eternità dina-
mica e tendente alla più vera verità delle cose – la luna che «da presagio / diventa 
luna» vera, entrando «nel suo nome» – mi pare trovino la loro corrispondenza in 
non dissimili tensioni che la musica di Luciano Sampaoli sa ben custodire e alimen-
tare. Sono note, armonie e melodie che lasciano – cito la competenza musicologica 
di Laura Silvia Battaglia e di cui io sono invece totalmente sprovvisto – «trasparire, 
anche grazie ai forti stacchi tra l’uno e l’altro, la scansione del tempo entro un circu-
ito chiuso, “lasciando cadere e riprendendo la materia sonora fino a un esito quasi 
tronco che la dilata e la fa vibrare perentoriamente”»25.

Una liberante dilatazione e una liberante vibrazione che partono indubbiamente 
da una scansione del tempo entro un circuito ben chiuso: una tensione apparen-
temente contraddittoria che forse ripropone musicalmente l’apparente circolarità 
delle ore battute dal quadrante poetico di Luzi e che tuttavia ci evoca energie dila-
tanti e ulteriori, dilaganti accelerazioni, forse davvero provvidenziali. Del resto quel-
la «incarnazione», evocata e supplicata da Mario Luzi nella stupenda Invocazione 

24. M. Luzi, L’Opera poetica, cit., pp. 591.
25. M. Luzi – L. sampaoLi, Le arti amanti, cit., pp. 60-1. La Battaglia qui cita m. fabbri, Tempo della 

vista e tempo dell’udito, in aa. VV., Il tempo tra poesia e musica, catalogo della mostra, Crocetti, Milano  
1997, p. 67.
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poco fa rammentata, è evento che ha mutato – ce lo ricordava Pierangelo Sequeri in 
una lectio magistralis  tenuta a Bologna il 22 novembre del 2006 – la stessa idea della 
musica: «L’inedita serietà dell’incarnazione del logos introduceva nell’orizzonte del 
divino l’ordine degli umani affetti e la pregnanza dell’accadere storico. La liberazio-
ne della qualità creativa del logos umano, che conseguiva alla responsabile libertà di 
una fede interlocutoria e discorsiva, esigeva il riscatto dell’ordine sensibile del corpo 
e degli affetti. La nuova dignità del corso temporale degli eventi, non più indeter-
minato e fluttuante verso una caducità irrimediabile, chiedeva una musica capace di 
raccontare: in grado di dare cioè il senso dell’intero – inizio, sviluppo, cadenza con-
clusiva – all’irriducibile singolarità di ogni frammento che vale un’esistenza. L’even-
to del Logos incarnato in Gesù fa fede e testo di questa verità, per ognuno»26.

E io credo che quell’evento decisivo, l’evento degli eventi, faccia «fede e testo» 
anche delle verità raccontateci e musicateci da Mario e Luciano, capitoli sillabici e 
sonori di una apparente algida storia dell’immutabile armonia del cosmo, quieto or-
dine di una musica e di una storia senza principio e senza fine, ed invece esperienza 
di interrogazione, orientamento, accelerazione, riscatto, salvezza, pensiero, alleanza, 
amore ed eternità per i nostri cuori, per la trama e le direzioni dei nostri eventi, delle 
nostre geografie, delle nostre stesse biografie. 

è la tensione medesima che raccorda, come contrappunto mirabile, una liri-
ca quale Continuità e il suo sostanziale contrario, Aprile amore. Trascriviamole e 
ascoltiamole, quale ulteriore esercizio e professione di bellezza e verità. La prima, 
composta nel 1949 e apparsa in Un brindisi:

Forse quanto è possibile è accaduto,
ma da te si rigenera l’attesa,
la piena d’avvenire trattenuta
dal cielo fino all’ultima preghiera
mentre, sempre immaturo, con perenne
vicenda si ricrea dalle sue ceneri
il domani e ogni giorno precipita deluso
come musica stanca di sgorgare
musica rifluisce alla sorgente.

Così invano consunta dalla vita
la misura del tempo è sempre colma
per me; ed Espero muta sì veloce in Lucifero!
Con uguale ridente mistero
il vento inesauribile ritorna
a spingere la luna quando ancora
stride un cielo copioso fra i palazzi,
gelidi testimoni, sul mio capo27.

26. p. sequeri, Dio in un’ottava. Il logos musicale, spazio per un nuovo umanesimo, ne «Il Regno», 52 
(2007), 1005, p. 49.

27. M. Luzi, L’Opera poetica, cit., p. 120.
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La seconda, Aprile-amore, datata 1951, l’ultima delle Primizie del deserto, di cui qui 
trascrivo le prime due stanze e l’ultima, col mirabile, isolato verso che fa da explicit:

Il pensiero della morte m’accompagna 
tra i due muri di questa via che sale
e pena lungo i suoi tornanti. Il freddo
di primavera irrita i colori,
stranisce l’erba, il glicine, fa aspra
la selce; sotto cappe ed impermeabili
punge le mani secche, mette un brivido.

Tempo che soffre e fa soffrire, tempo
che in un turbine chiaro porta fiori
misti a crudeli apparizioni, e ognuna
mentre ti chiedi che cos’è sparisce
rapida nella polvere e nel vento.

[…]

L’amore aiuta a vivere, a durare,
l’amore annulla e dà principio. E quando
chi soffre o langue spera, se anche spera,
che un soccorso s’annunci di lontano,
è in lui, un soffio basta a suscitarlo.
Questo ho imparato e dimenticato mille volte,
ora da te mi torna fatto chiaro,
ora prende vivezza e verità.

La mia pena è durare oltre quest’attimo.28

Sì, forse solo il mnemonico e perseverante esercizio della liturgia delle ore, feriale 
e festivo contrappunto di lode e di silenzio, di parola e di ascolto, di speranza e vigi-
lanza allo scorrere inesausto del tempo e dei suoi metallici ordigni contatori appesi a 
secolari torri campanarie, è il mirabile vaccino perché non si dimentichi mai, a fronte 
di tanta inquietante e raggelante monotonia – e Roland Barthes definiva assurdamen-
te e genialmente la vita monastica «una quotidianità senza avvenimenti» – la forza 
pasquale di quell’«amore» che, fattosi carne e storia nel tempo, «aiuta a vivere» e «a 
durare», «annulla» e «dà principio». Così infatti, e infine, in un momento altissimo 
del suo mirabile Libro d’Ore, Rainer Maria Rilke: «Di giorno tu sei il bisbiglio che, 
sussurrando, scorre tra le genti; il silenzio dopo il battere dell’ora, che torna lenta-
mente a chiudersi. Poi, quanto più il giorno, con gesti sempre più deboli, inclina ver-
so la sera, tanto più tu sei, mio Dio. Sale il tuo regno, come fumo, da tutti i tetti»29.

28.  M. Luzi, L’Opera poetica, cit., pp. 203-4.
29. è il numero 30 de Il libro del pellegrinaggio, del 1901, secondo libro de Il libro d’Ore. Lo si legge in 

V. mathieu, Dio nel “Libro d’Ore” di Rainer Maria Rilke, Leo. S. Olschki, Firenze 1968, «Biblioteca della 
Rivista di storia e letteratura religiosa», 2, p. 296.
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destati e rapiti daLLa Luce

La poesia di Mario Luzi e l’amicizia con don Fernaldo Flori *

di giorgio mazzanti

«La luce./ La luce meglio le conviene.       
Ha la sua rapidità/ lo spirito                          
e lei ne è simbolo/ e figura» (M. Luzi)

premessa

A pochi anni di distanza dalla morte di Mario Luzi (28 febbraio 2005) si può ten-
tare di ripensare l’insieme della sua opera1. A tal fine è utile riconsiderare an-

che solo il suo volume di poesia Dottrina dell’estremo principiante (pubblicato nel 
2004), ultimo pubblicato in vita, prima di Lasciami, non trattenermi. Poesie ultime 
il volume che raccoglie poesie “approvate” dallo stesso Luzi avanti la sua scompar-
sa. Da subito, dal titolo stesso di quella raccolta di poesie, Luzi ammette, in modo 
disarmante ma schiettamente sincero, che anche alla fine della propria vita terrena, 
davanti al ‘mistero’ (la Realtà nel suo insieme) si rimane sempre degli eterni princi-
pianti. Gli anni di vita, per quanto numerosi, da soli non danno nessun vantaggio 
sul possesso della vera sapienza/intelligenza della vita e delle cose. Non autorizzano 
nessuna saccenza o supponenza, ma invitano a una più profonda umiltà.

L’atteggiamento di Luzi è in consonanza con certa tradizione cristiana, a partire 
dalla esperienza del monaco sant’Antonio Abate, morto a cento anni, per il qua-
le, anche con l’avanzare degli anni, resta valido l’invito: comincia sempre come se 
fosse il primo giorno. In quell’estremo libro Luzi ritorna su temi ed esperienze che 
hanno già impegnato e catturato l’ultimo suo poetare. Al suo interno compare una 
significativa sezione Floriana che si ispira alla figura di don Fernando Flori. In un 
gesto estremo di gratitudine, Luzi rievoca la persona di quel sacerdote che è stato 
una continua presenza nella sua vita, a iniziare dal 1979 quando, come egli stesso 
ricorda2, lo incontrò per la prima volta su invito e iniziativa di Piccioni3. Con tale 

* Relazione svolta a Rimini (presso l’Oratorio degli artisti”) il 25 novembre del 2008, nell’ambito delle 
iniziative promosse dall’ISSR su Poesia, Musica e Spiritualità.
Un tentativo di bilancio della sua vita/opera poetica M. Luzi è presente nel colloquio/intervista “televi-
siva” che mi aveva concesso nel 2004.

1. «Non sapevo quando in un giorno d’estate salii da san Quirico a Pienza le nude e solari colline 
dell’Orcia per rivedere Leone Piccioni e conoscere per mezzo suo nuovi amici che importanza avrebbe 
assunto per me l’incontro che si preparava. Spiccò subito tra gli altri per riserbo e ritrosia un volto in-
tenso che nella parsimonia delle parole sembrò molto toccato dall’occorrenza per lui inattesa. Era don 
Fernaldo Flori. Con lui diventammo compagni fraterni fino alla sua ultima giornata…», così scrive Luzi 
nella presentazione del primo volume pubblicato dei Diari (1995-1996) di don Flori pubblicato col titolo 
suggerito dallo stesso Luzi, FernaLdo FLori, Crogiolo perenne, Piemme, Casale Monferrato (AL) 1998, 
p. 5.

2. A Fernaldo Flori Luzi aveva dedicato la poesia Église (pubblicata in anteprima da Valerio Volpini su 
«Famiglia cristiana» n. 16/1987, p. 11), che compare in Frasi e incisi di un canto salutare, Garzanti, Milano 
1990, pp. 227-228. Luzi aveva rievocato l’amico sacerdote di Pienza, anche se solo per fugaci passaggi, 
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“dedica” Luzi attesta la sua riconoscenza e il suo debito verso il suo grande amico 
sacerdote di Pienza, presso il quale trascorreva lunghi periodi di vacanza estiva nelle 
vicinanze del Monte Amiata che molto spazio occupa dell’orizzonte.

La recente pubblicazione delle Agende degli ultimi anni (1990-1996) del Flori, 
sempre molto restio alla pubblicazione delle sue cose, permette di pesare e rico-
noscere anche il suo apporto all’opera poetica di Luzi, la cui esperienza a sua vol-
ta rifluisce sullo stesso don Flori. Quelle pagine di diario, che affastellano l’uno 
sull’altro, pensieri in effervescente ricerca, consentono di cogliere la consonanza di 
temi e di meditazioni del sacerdote e del poeta. Lo scavo infinito nel pensiero e nel 
cuore del mistero da parte del sacerdote di Pienza lascia intuire che sia lui a offrire 
l’orizzonte e la temperie del poetare di Luzi, presenti e richiamati in quei quaderni 
dell’amico sacerdote. Si ha l’impressione di trovarsi davanti a due diverse voci e a 
due individuabili registri che tuttavia esprimono e cantano un comune paesaggio 
esistenziale umano.

I. La misura della tragedia
L’ultimo Luzi, stando ai suoi testi, oscilla rischiosamente e “pericolosamente” 

tra opposti abissi estremi. Sempre più, verso la fine della sua parabola esistenzia-
le, egli è dominato e occupato dalla visione del “tutto” o meglio della totalità, da 
“quell’attimo di universale compresenza”, come dice in una poesia dell’ estremo 
principiante (70), che è un prolungato ossimoro – figura retorica ritornante come 
espressione e come oggetto di riflessione nei Diari di don Flori (Crogiolo perenne, 
129,157) – che non sempre si risolve in una rappacificante e rappacificata coincidentia 
oppositorum.

Luzi è posto o si pone, fino alla fine dei suoi giorni, davanti all’insieme e alla to-
talità dell’esistente che cade sotto i suoi occhi e che procede snodandosi su doppio 
registro, perché tutto si muove in un doppio ritmo di tempi e di gesti, secondo la 
visione del Qohèlet4 e perché tutto è “doppio” come sa la sapienza biblica del Sira-
cide5. La totalità del reale è costituita dalla perenne e prolungata tensione dei suoi 
elementi tra loro, tutti registrati da Luzi. Egli vede tra loro giustapposti: cosmo e 
umanità; l’uomo a sé/in sé e i suoi molteplici rapporti con gli altri; il tempo e l’eter-
no, il frammento e il tutto; il movimento e la stasi, le voci e i suoni; il succedesi delle 
stagioni e lo scorrere dei fiumi

Luzi, in certo senso, rinnova lo sguardo del biblico Qohèlet che osserva tutto ciò 
che si muove e si agita sotto il sole. Tuttavia, pur avvertendo anch’egli fino alla fine 

nei libri/interviste con Verdino e Specchio: m. Luzi, La porta del cielo. Conversazioni sul cristianesimo a 
c. di Stefano Verdino, Piemme, Casale Monferrato (AL) 1997; m. Luzi, Colloqui. Un dialogo con Mario 
Specchio, Garzanti, Milano 1999.

3. «Per ogni cosa c’è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo: nascere e morire, 
piantare e sradicare, uccidere e guarire, demolire costruire, piangere e ridere, gemere e ballare, gettare 
sassi e raccoglierli, abbracciare e astenersi dall’abbraccio… per la guerra e per la pace. Che vantaggio ha 
chi si dà da fare con fatica… Ma Dio ha messo la nozione dell’eternità nel loro cuore, senza però che gli 
uomini possano capire l’opera compiuta da Dio dal principio alla fine»; alla fin fine «tutti sono diretti alla 
medesima dimora: tutto è venuto dalla polvere e tutto ritorna alla polvere» (Qo 3,1-11.20).

4. Sir 33,15; 39,25-27 e 42,24-25: «tutte le cose sono doppie, l’una di fronte all’altro, negli nulla fece di 
incompleto». 
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dei suoi giorni la “Vanità, vanitas” (estremo principiante 71), egli non si identifica 
totalmente col profeta biblico. Luzi non si ferma a vedere tutto come vacua vanità, 
ma affronta il tentativo di scorgere l’interconnessione di tutto e di tutti in quella 
medesima totalità esistente alla ricerca anche di un suo senso ultimo che dia la ragio-
ne complessiva e valida del destino dell’uomo e delle opere dei suoi giorni: «come 
api un senso questuando»6. Anche perché da tempo Luzi ha superato la tentazione 
superfaustiana e tantalica, che ha affascinato più di un artista (Valery, Wagner ad 
es.), di volere costruire un mondo a sé in alternativa se non in opposizione a quello 
i Dio7.

Non per questo lo sguardo di Luzi sul reale è uno sguardo disincantato. Non lo 
è mai stato, fin da molto presto da quando ha scelto di abbandonare ogni forma di 
lirismo elegiaco per immergersi Nell’opera del mondo (Poesie 257), Nel magma (tito-
lo del libro del 1963) dell’umana esistenza. Luzi, nonostante la critica che gli rivolge 
Pasolini di non sporcarsi le mani col reale, non vive la poesia come evasione; prefe-
risce staccarsi dal modello/modulo Petrarca per assumere quello di Dante per stare 
dentro il dramma della dannazione e della redenzione. La scena storica umana si 
presenta piena di opposti, costituiti non solo dal “conflitto delle interpretazioni” ma 
dal realistico, fin troppo, confliggere degli umani fino alla misura della tragedia8.

A Luzi non sfugge lo sbrano degli umani, né ignora la loro ferocia fino allo spar-
gimento di sangue, fino a ridurre mondo e umana convivenza a un deserto: «Deserto 
– quale deserto? Questo,/questa vacanza// di umanità nell’uomo,/ questo orribile 
interregno» (Poesie 603)9. In una storia dove l’uomo sembra non imparare nulla dal 
passato, come attestano gli stessi lavori poetici di Luzi: Histrio, Rosales, e il dramma 
su don Puglisi, dove anzi egli sembra a volte piuttosto dimenticare il lascito dei 
padri, la loro consegna di saggezza e compito10. Realtà drammatica questa che non 
sfuggiva neppure allo sguardo attento e indagatore di don F. Flori, che, guardando 
il tutto dal silenzio del suo alto eremo di vita,da quella forma di vita da monaco 
(che rappresenta una dimensione propria di ogni  uomo) sa di quella “malinconia” 
che nasce «dalla contemplazione della bellezza offesa» nelle tante vittime (Crogiolo 
perenne, 28), e che lo obbliga a interrogarsi: «Il rimorso di chi scatena la guerra 
dove si putrefà quella orribile deflagrazione? E l’orrore delle fazioni, la vergogna, 
il guadagno dai commerci di morte? Foschi contrabbandieri di veleni! Tutto è ve-
leno: potenza ambizione, demenza ludibrio, esumazioni… e l’inganno» (Crogiolo 
perenne, 38).

A questo sguardo si accompagna una domanda, la domanda incessante, quella 
sulla valenza del frammento, del segmento, del contingente e anche del contributo 
dell’uomo (impegnato a che e per chi?). Ancora nell’estremo Luzi, come pressoché 

5. Nella sezione Floriana in Dottrina dell’estremo principiante, cit., p. 88.
6. g. mazzanti, Dalla metamorfosi alla trasmutazione, Bulzoni, Roma 1993.
7. Nei suoi Diari, anche quelli inediti, don Flori ritorna spesso sulla dimensione “tragica” del vivere 

umano, dall’epoca dei Greci all’epoca attuale, anche se può mutare il segno interpretativo del tragico.
8. Si può ricordare Lewis, L’abolizione dell’uomo.
9. Si veda la poesia a sé sante “Padri dei padri” presente ne il Per il Battesimo dei nostri frammenti (Po-

esie 699-701) in cui Luzi vuole trattare di quella «indefinita inadempienza che le generazioni si trasmetto-
no, della inosservanza di qualche patto fondamentale che il rimorso ci richiama senza poterle decifrare. E 
danno un senso anche più drammatico alla nostra ricerca di libertà» (Poesie , p. 707).
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in tutte le sue poesie, l’elemento che cuce insieme “ispezione” e “domanda” sul bru-
licare dei destini umani è la presenza di un lei, il continuo presenziarsi di un femmi-
nile che a partire dalla presenza della madre – musa della memoria e archetipo della 
femminilità (Mario Specchio) – si sfrangia in molteplici figure di donne che compa-
iono nella sua vita, ma anche nella realtà di anima, di mente, di arte, di luce…

La donna, non certo l’eterno astratto femminino ma una presenza reale femmi-
nile – anche se non ha lo spessore della Beatrice di/per Dante – si impone come 
quella che possiede e che, forse, è la chiave che apre l’accesso al mistero del reale. 
O, meglio, essa è quella che, forse per la sua connaturalità col mistero, con più acu-
me e intuizione, coglie il collegamento se non l’armonia tra tutte le parti di ‘quella 
totalità’. Ma è presenza femminile anche la mente, la mente dell’uomo, del poeta. 
Questa procede a intendere, a capire; le pare ogni volta di approdare ad un senso, 
ad una ‘lettura’ valida. Eppure ogni volta essa è come respinta via dal reale e come 
ri-sospinta in un fondo ancora più fondo. Mentre le sembra di potere riposare, deve 
ogni volta ricominciare a indagare il reale. Così alla mente pare di non capire, di non 
comprendere. Ma questo scacco, che è anche esistenziale e sempre si rinnova, fa sì 
che Luzi prenda coscienza del fatto che la mente umana è umana appunto e non può 
presumere di sé e da sé più di tanto. Il suo procedere è secondo una logica umana, 
‘divisiva’ e ristretta e dunque inadeguata a cogliere il tutto o a cogliere il tutto in 
unità, perché «e in noi la divisione,/ in noi la differenza» (Poesie 676; sez. “Notre-
Dame Notre-Dame” in Per il battesimo dei nostri frammenti 1978-1984). Così non 
può cogliere fino in fondo il mutamento, neppure quello che si scorgere in un volto: 
«ecco forse mutava/ in altro da sé il mutamento…/ ma era solo umana/ e terrestre 
quell’angustia/ di nascente disaccordo-/ o soffriva di sé, languiva/ in quel mattino/ 
l’anima del mondo/ e tu le eri/ troppo vicino, troppo vicino? Vae!» (estremo prin-
cipiante 130). Tale resta l’esperienza come per Porfirio anche per Luzi fino alla fine: 
«L’intelletto umano,/ è in lui la finitudine,/ la infligge/ all’essere, al vivente... Sareb-
be rotta e onta/ non ci fosse/ pietà per la nostra insufficienza» (Dottrina dell’estremo 
principiante, 90).

II. Dall’eterno volteggiare nel nulla alla Luce suprema
In tale ricerca Luzi finisce per muoversi fondamentalmente tra due tensioni e 

soluzioni diverse.
1. Per un verso egli è ammagliato e attirato dalla logica/realtà dell’eterno ritorno, 

avvertito nel suo esito ultimo, quello di un generale livellamento di ogni cosa, in 
quanto rientro nel grembo uniforme della totalità, che è movimento in sé, da sé e a 
sé. Ciò che vive ed esiste si muove per del tempo per poi ri-immergersi nell’abissale 
gorgo dell’unico muoversi del tutto in sé compatto: «Niente,/ inabissato tutto nel 
continuo avvenimento» (Poesie 672); una forza inesorabile “equipara/ al nulla” tutto 
l’esistente (estremo principiante 63)11. Nelle ultime poesie Luzi parla dell’ «inessere 
delle cose» (estremo principiante 104,122). È un tale diffuso “inessere” che può deter-
minare quella “trasparente equalità” che affascina ma anche sconcerta. Tale snodo 

10. Il versante nichilista del mondo moderno è sempre presente anche negli scritti di don Flori; ad esso 
egli oppone l’unica alternativa: l’accondiscendenza d’amore di Dio verso l’uomo, sua creatura.

giorgio mazzanti
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e gorgo di pensieri occupava anche la mente di don Flori, che, con un fare ‘luzia-
no’, coglieva gli opposti termini/argini del pensiero: «…l’eterno ritorno e l’eterna 
dimenticanza. L’eterno ritorno è l’eterna dimenticanza. L’eterna ignoranza, l’eterna 
innocenza. L’eterno volteggio nel nulla. L’eterna danza dell’oggi circolare. L’eterno 
arcobaleno – Se no, perché riprendere l’eterna circolarità…» (p. 176).

Tale concezione ha qualcosa della gnosi antica o di quella moderna espressa e rap-
presentata dal pensiero/sistema hegeliano: ogni goccia di aceto si sperde nell’oceano 
in cui si inabissa; nella notte in cui tutte le vacche sono nere. Tale esito “gnostico” 
obbliga ad un interrogarsi sull’essere e sul niente: sono “nomi” temporanei, caduchi 
e transitori di un unico/assoluto cadere e ac/cadere che tutto in sé ingoia anche que-
gli estremi nomi/dati del niente e dell’essere? L’assoluto non è unità di nulla e tutto, 
non assorbe ente e ni/ente? Nulla e tutto appaiono come le due facce di un unico 
‘moto’ che tutto in sé appiana e parifica… Su questo nulla/tutto si erge a tratti, come 
in fasi e momenti passati dell’esperienza esistenziale di Luzi, il sorriso del Buddha 
che è un sorriso intransitivo, un sorriso in sé senza alcuna relazione ad altro da sé, di 
cui si ha ancora una traccia in Variatio: «eppure/ ora/ balena/ in forma di sorriso/ la 
logica universa,/ oh claritudo» (estremo principiante, p. 104). Beatificante, ma anche 
inappagante? Si chiede il cuore dell’uomo e del poeta.

2. È proprio percorrendo fino alla fine questa avventura interpretativa che il Luzi 
cristiano ha un brivido, come un sussulto e un improvviso soprassalto: «Guizzò,/
fuoco lucente,/ dentro/ la sua domanda un brivido… il soprassalto/ potente di quel 
fulmine», (nella sezione “Floriana”, estremo principiante 90). Scatto questo che lo 
porta o lo riporta al dantesco sorriso di Beatrice ed anche a pensare meglio la cifra 
cristica (come giustamente aggettiva il Flori) del reale tutto e degli umani destini. 
Questo lo obbliga a ripensare la figura del Cristo, seme gettato nel magma della 
storia12. Con ciò riemerge in Luzi la fede cristiana, l’essenziale fede cristiana che era 
quella di sua madre strettamente connessa con la sua schietta dimensione caritativa. 
Questo agisce come spina e spinta nel pensiero di Luzi; lo obbliga a guardare più 
addentro alla fede cristiana, come se questa abbia e apporti un di più intellettivo e 
destinale all’umano indagare sul senso del proprio essere al mondo, tale che porta 
il poeta a credere, fino alla fine dei suoi giorni, che «nessuna ora/ sua è vanificata», 
(estremo principiante..., p. 63).

La fede cristiana conosce e afferma una totalità divina che non si riconosce nella 
fede nell’A/pollo greco, fede che esclude in Dio la (presenza della) molteplicità av-
vertita come segno e causa della degradazione del divino (A/pollòn: il non molti). Il 
Dio cristiano non è “monos”, monadico (visione propria di un rigido monoteismo); 
è una realtà plurale, trinitaria, (non per questo dunque una molteplicità indefinita, 
propria del politeismo). Un tale Dio, a partire da sé, sa aprire e, di fatto, ha aperto 
il proprio spazio alla presenza altra dell’umano, degli umani, con tutta la libertà ad 
essi concessa e donata, come rischio e come compito, come ebbrezza e come peri-
colosità, come possibilità vertiginosa ma anche distruttiva. Il Dio fatto conoscere da 
Cristo è Triadico, Trinitario: è unità e pluralità insieme; è Tres/Unitas. Don Flori, 
quasi riprendendo e prolungando gli Apologisti cristiani e s, Ireneo, aveva intuito 

11. Qui va richiamato Hopkins.
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presente nel reale il mistero trinitario, come quando accosta la vite, il tralcio, il grap-
polo alla visione agostiniana di Dio come compresenza dell’Amante, dell’Amato e 
dell’Amore. Proprio per questo un tale Dio può fare spazio ad altre presenze. Come 
anche aveva intuito il mistero espresso dal termine latino uterque: esso raduna in sé 
l’unus e l’alter senza sopprimerli ma custodendoli nella forza dell’Eros che occupa 
lo spazio intermedio tra i due, il metaxù. In tal senso persino l’universo, così come 
Lui l’ha creato nella sua costituzione e nella sua vita, può divenire cifra rivelativa di 
Dio ma anche del suo modo di agire con/per l’uomo. L’universo può offrire la chiave 
ermeneutica di lettura del reale ma anche può delineare la visione ultima, l’orizzonte 
escatologico del destino umano13. In tale orizzonte e visione globale, la luce emerge 
come un suo elemento decisivo: dice Dio ma anche il destino dell’uomo. Non per 
nulla il Dio cristiano si presenta e si impone come Luce con tutto il suo raggiare 
fuori di sé, capace di suscitare la vita e farla perdurare senza assorbirla in sé ma in 
sé mantenendola. La Luce già in sé è triadica: è fuoco, calore e luminosità interna; 
ma è anche creatrice perché può fare uscire da sé i suoi raggi di luce a suscitare altre 
realtà e a ravvivarle. Si dà così un tutto armonioso, che si muove, che è vivo e che sa 
albergare in sé la molteplice varietà dell’esistente. 

La Luce suprema, che fa tutt’uno col cielo, fa spazio ad altre luci, le innumerevoli 
stelle, senza divorarle e senza inabissarle. La luce non smarrisce le luci ma le custodi-
sce. Essa le fa erompere, in modo paradossale, dal suo oscuro grembo, non per man-
canza ma per eccesso di luce. La luce sovrana è come il grembo sorgivo della notte 
che “si oscura”, senza sparire, per fare spazio alle stelle. Un tale grembo può essere 
colto come lo sterminato nulla (che non è il niente) che si popola di presenze; come 
la notte che è tale solo per la presenza delle stelle che restano nel proprio splendore. 
Don Flori intuisce in modo prodigioso il paradossale accostamento della luce e delle 
tenebre. Il giungere della Luce determina il sopraggiungere delle tenebre. Fiat lux! 
Et tenebrae factae sunt. Quasi che la Luce ‘si apparti’ e ‘si nasconda’ per lasciare 
brillare le infinite stelle nella notte che è il suo misterioso manto. Su questo Luzi e 
Flori concordano, poeticamente e, si può dire, misticamente. Flori coglie la Luce 
come, “parola germinativa”, (alla stregua della parola che la pone: Fiat) e può dire: 
«là dove la luce penetra in ogni uomo, in ogni opera di creazione dove più diretta è 
l’opera trinitaria» (174). E può abbandonarsi a vera poesia quando scrive: «Bruciano 
nella notte miliardi di stelle. La notte è buia. È buia per eccesso. Non è buia la notte. 
Troppo profonda la luce. Risplende come tenebra. Per eccesso di fulgenza. Singolo. 
Singolo ognuno. Con la propria singolarità… La notte buia con miliardi di stelle. 
Anche la terra – la Storia – in unità di forma. “Fiat lux”. Tenebrae factae sunt (175).

In questo mondo c’è spazio, di luce e di cielo insieme, anche per la rondine: 
«la rondine piega l’ala, per salire. Flette l’ala. Genuflette» (175), [come per tutto il 
mondo degli animali, delle piante e dei fiori e delle nubi e dei fiumi...]. Anche Luzi 
è attento al volo14 e ritorna continuamente all’universo delle stelle, al loro apparire 
e scomparire, come a cifra del mistero della totalità del tutto. E attraverso le stelle 

12. Tale visione è strettamente legata all’evento dell’Incarnazione del Verbo di Dio. Facendosi carne, 
assumendo corpo e storia, il Cristo diviene cifra esplicativa della materia e del tempo, del corpo e degli 
eventi.

13. Si veda “Dal grande codice”.

giorgio mazzanti
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giunge alla Luce come cifra del divino: «La luce./ La luce meglio le conviene./ Ha la 
sua rapidità/ lo spirito/ e lei ne è simbolo/ e figura nella mente dei profeti». Questa 
luce che attraversa i cieli e le parole e i secoli porta poi allo stupore: «Oh felicità, 
oh grazia» (estremo principiante, p. 101). La presenza della luce conduce Luzi alla 
suprema Luce, avvicinandolo al cantica del Paradiso di Dante dove la Luce gioca un 
ruolo essenziale, come ben sa il poeta fiorentino15. Questo conduce Luzi a attimi che 
hanno qualcosa dell’esperienza mistica che ne toccano il cuore in profondità, facen-
dogli presentire l’eterno come vero ambiente dell’uomo: «Dov’è allora che tu sei, a 
che momento/ scocchi, verità del cuore? L’attimo/ non ti circoscrive, il tempo/ non 
ti cattura, il tempo è solo umano/ tu forse non lo sei» (estremo principiante, p. 102)16. 
In tal senso e prospettiva si muove anche l’intera successiva poesia Oh libertà,/ oh 
liberazione mia. Di me/ da me (estremo principiante 103).

Segno di tale mistico sentire di Luzi è il suo ripetuto ricorrere ad espressioni 
latine come a rievocare un grembo materno (della madre e della tradizione della 
Chiesa) che l’ha generato e che adesso sorge come “appiglio sacramentale” di ascesa 
a Dio e di immersione nel reale accolto come grazia e per grazia17. Il latino funziona 
come un “sensore” del mistero; ha quasi la stessa funzione del canto gregoriano, del-
la voce e della musica liturgica, che in Luzi si assomma alla voce e al canto della ma-
dre che egli risente ancora risuonare anche nel passare degli anni. Il canto è anche 
il luogo dell’in/canto davanti al reale e davanti al mistero. Per questo il latino della 
liturgia e della madre appare al poeta come il luogo del concedersi del Mistero, ma 
anche l’umile concedersi dell’uomo al mistero pervenendo al fiero portarsi a Dio, 
fino all’ultima consegna di sé a Lui. 

III. Senese, fiorentino, e francescano/teilhardiano
Se si volesse tentare un abbozzo di quello che ha rappresentato l’opera poetica di 

Luzi, possiamo dire in modo sintetico che alla fin fine la sua esperienza si riduce al 
ritrovamento delle sue proprie radici, che affondano ciascuna con una propria città, 
con tutto quello che queste hanno rappresentato per Luzi. In fondo già il volume 
Viaggio terrestre e celeste di Simone Martini offriva uno spunto in tale direzione.

1. In quel volume, identificandosi con Simone Martini [risuscitando una moder-
na figura epica e lirica di Ulisse, come ha ben colto don Flori (p. 33-34)], Luzi risco-
pre il suo radicamento nella/alla città di Siena cui fa ritorno. La rivede con gli occhi 
della sua infanzia, riscoprendo le mura e la piazza della città ma anche il suo mondo 
di arte, incarnato in Simone Martini ma anche in Duccio18. Da Siena riprende l’ar-
monia dei colori, l’ansia per un vivere rappacificato e anche l’ansia mistica della con-
templazione dell’eterno, il rapimento della luce che in sé assomma ogni altro colore, 
“dissolvendo il cromatismo” (M. Specchio). Riprende l’idea del viaggio.

14. Si veda il testo M. Luzi. 
15. V. anche la Via Crucis di M. Luzi.
16. Il latino è colto come la lingua della Tradizione liturgica e dogmatica della Chiesa occidentale; ma 

anche come la lingua che per il poeta veicola il mistero e l’esperienza mistica.
17. Ad un certo punto i due pittori si sovrappongono nella memoria di Luzi, in modo inconsapevole,  

come ad attestare la sua brama di ritornare ad un tutto della sua origine/infanzia. Si veda g. mazzanti, 
Il paradiso tra ‘insidia e sorriso’. Saggio su Viaggio terrestre e celeste di Simone Martini di Mario Luzi in 
«Vivens Homo» 6/1 (gennaio-giugno 1995), pp. 115-149.

destati e rapiti daLLa Luce
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2. Poi Luzi ritrova e recupera la sua dimensione fiorentina, che si identifica con la 
sua riscoperta e il suo riappropriarsi della Città ma anche di Dante, un altre grande 
esule.

Da Dante ri/apprende la mistica della Luce e della Donna; quel soprapporsi – 
senza identificarsi – del Volto di Dio e del sorriso di Beatrice. Il tutto in un mare 
di Luce. Che è pura bellezza ma anche grazia; Grazia assoluta di Dio e graziosità 
del femminile, splendore assoluto di Dio e bellezza affascinante di Beatrice.  A un 
certo punto la Beatitudine, come “oggetto”, e Beatrice, come “soggetto” (ma anche 
viceversa) si sovrappongono, come anche la Grazia divina e la grazia quale leggiadria 
femminile, divenendo “la donna” quasi il sacramento della suprema Bellezza gratuita 
di Dio che si lascia specchiare nel volto e nella figura della Donna. Nell’ultimo testo 
di Luzi anche se non compare nessuna ‘donna’ particolare, di fatto la Donna attra-
versa tutto il testo poetico. Anche don Flori ha scorto in Luzi la presenza di queste 
due dimensioni, quella senese e quella fiorentina. Lo afferma mentre corregge una 
sua prima impressione: «… Allora notai che la faccia di Luzi è di profilo romanica, di 
fronte gotica. Ora con più giustezza, credo, che di profilo è fiorentina (salva la fragili-
tà delle ossa) e davanti senese. Secondo l’arte fiorentina, secondo l’arte senese. La sua 
poesia ha i due aspetti di spiritualità e forma; l’ultima – quando comincia ad essere 
ultima? – fiorentina e senese. Occorre lunga attenzione e sensibilità per avvertire le 
due correnti, le due vicende nell’intreccio della non-dualità. Il “senese” freme e vibra 
in altitudine, il “fiorentino” accosta la struttura. Il lirico, l’architettonico…» (41)19.

3. Accanto a queste sue dimensioni costitutive che lo hanno forgiato/plasma-
to, Luzi riscopre qualcosa della esperienza di san Francesco, per quell’esigenza del 
giullare di Dio di prendere il Vangelo “sine glossa” e per quel senso di fraternità e 
sororità che legava il santo d’Assisi a tutte le creature indistintamente. Non a caso 
nell’ultima sua raccolta di poesie, Luzi richiama e rifà vivere la Santità umbra (Dot-
trina dell’estremo principiante, 172), che concilia incarnazione storica e universali-
smo: « Ma ero nella carne/ e nell’anima del mondo/ dove il “fiat” mi aveva posto/ 
come lievito/ e sussulto e come sferza/ umile e costante» (172-3); perché il Vangelo 
non toglie dal mondo, « ma sarò/ sempre mischiato/ alla palta creaturale./ Sta in me 
il mondo,/ io non lo rimuovo/ da me, non voglio» (173)20.

Questa dimensione francescana per Luzi s’incarna in modo apparentemente op-
posto in due precise persone. Prima di tutto nella figura della madre – che richiama 
con sé anche la dimensione della terra: mater, materia, materica – suo continuo pun-
to di riferimento del cui amore patisce l’assenza («Madre, madre mia/ l’essere molto 
amati/ non medica la solitudine,/ la affina/anzi, la escrucia in un limìo/ d’inanità e di 
rimorso», Poesie 553). Ad un certo punto Luzi interiorizza la madre e questa gli abita 
dentro, anche quando il figlio/poeta non la nomina. Ma ricorda in modo indelebile 
la voce della madre e i suoi primi canti.

Poi Luzi ritrova un certo afflato francescano nella ricerca cosmica/spirituale di 
Teilhard de Chardin, che, come san Francesco, avvertiva la presenza di Dio in ogni 
realtà cosmica. In tal modo Luzi ha potuto congiungere in sé  (a) sia la fede sempli-

18. Qui don Flori esprime molto della sua “poetica”, come emerge dalla lettura dei suoi Diari ancora 
inediti.

19. Tutto ciò è molto vicino alla poetica francescana di Agostino Venanzio Reali. 

giorgio mazzanti
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ce schietta e caritativa della madre, che senza essere “devota” (nel senso peggiore 
e decadente della parola) aveva tuttavia la fede viva e semplice, e la pratica della 
carità, «quella povera/ umbilicale carità/ per ogni vita creata» (in “Madre e  figlio”, 
in Poesie 671), (b) sia la dimensione cosmica e ascensionale dell’universo del pensa-
tore/teologo gesuita francese, che sente che la totalità dell’esistente si muove verso 
un punto Omega che egli riconosce nel Cristo21. Il tutto è vissuto in un unico gusto 
di semplicità di vita e di consapevolezza di fratellanza e sororità universale, verso e 
con quell’universo che è in cammino verso la suprema trasfigurazione, che è in via 
di ingresso nella sfera di Dio, dello Spirito, che fa nuove tutte le cose, per un nuovo 
cielo e una nuova terra che portano il segno anche delle opere dei “giusti”, del giu-
sto della vita. Cielo e terra abitabili, da Dio e dagli uomini con Lui, ormai riconciliati 
tra uomo  donna, tra cielo e terra, tra eterno e tempo. 

Cosa resta da tutto questo? Quello che Luzi aveva intuito: «Luce e canto/ le 
due sorgenti» (Poesie, p.676), quelle che continuano a legare Luzi alla nostra umana 
avventura.

20. Luzi ha sempre riconosciuto questo debito. In una conversazione del 1986 con Arnaldo Nesti così 
si è espresso: «Mi sono ritrovato nella disposizione teilhardiana ad associare il destino dell’anima indi-
viduale alle sorti del mondo, all’evoluzione o alla creazione progressiva del mondo», a. spini (a c. di), 
Conversazioni a Firenze, Pagliai, Firenze 2008.

destati e rapiti daLLa Luce
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di paoLo radi*

1. Lo sguardo deLLa medusa

«Ricordi, a proposito, a entrambi che dovevano tradurre un libro di Chestov 
di cui attendiamo sempre il manoscritto»1. È alquanto curioso sapere che 

Pavese attendesse il manoscritto di un libro di Leon Šestov. Probabilmente la sua 
intenzione era di farne pubblicare la traduzione. Eppure il passo della lettera scritta 
a Fernanda Pivano non lascia spazio a dubbi. Anzi è un’ulteriore testimonianza di 
come i suoi interessi non si limitassero alla sola letteratura. Come suggerisce Guido 
Carpi, la conoscenza del mondo russo è stata sicuramente mediata da alcuni lega-
mi intrattenuti dallo scrittore. Pavese «era infatti stato amico e compagno di studi 
dello slavista Leone Ginzburg (fucilato nel 1944 come antifascista), e come manager 
editoriale di Einaudi ebbe rapporti costanti con Renato Poggioli, cui dichiara di 
conoscere Apokalipsis nasego vremeni di Rozanov (in traduzione francese) […] Mo-
stra di conoscere Berdjaev […] nel proprio giornale intimo egli giudica spesso di 
letteratura russa con una competenza dimostrata anche dall’utilizzo della formula 
populista della “andata al popolo”. Già nel 1943 riempie intere pagine di citazioni 
di L. Šestov e propone alla sodale Fernanda Pivano di tradurlo»2. Se nella lettera 
Pavese non rivela quale sia l’opera di Šestov che ha intenzione di tradurre, ci viene 
in soccorso quanto scrive nel suo diario. Alla data 9\10 febbraio 19433, infatti, viene 
riportata una lunga serie di citazione tratte dal libro del filosofo russo Kierkega-
ard et la philosophie existentielle4, spazio che nessun altro testo ha nelle pagine del 
Mestiere di vivere. Eppure dopo la trascrizione di questi passi e il riferimento nella 
lettera alla Pivano, il nome di Šestov non compare più tra le carte di Pavese, quasi a 
segnalare che l’incontro con il filosofo russo non sia stato altro che un’infatuazione 
intellettuale durata il tempo di una stagione e presto dimenticata. Ma le cose stanno 
realmente così, oppure l’influenza dell’autore di Atene e Gerusalemme si farà senti-
re, pur se in maniera indiretta, nel seguito dell’opera pavesiana? E ancora, qual era 
il terreno sul quale lo scrittore si stava muovendo al momento della lettura del libro 
di Šestov?

«Le commencement de la philosophie n’est pas l’étonnement, comme l’ensei-
gnaient Platon et Aristote, mais le désespoir […] Le “meilleur” vient avant tout, le 

* Ha conseguito la Laurea specialistica in Antropologia ed Epistemologia delle Religioni all’Università 
di Urbino, svolge attualmente un Dottorato di ricerca sul pensiero di L. Šestov, presso il Dipartimento di 
studi storico-sociali e filosofici dell’Università di Siena.

1. c. paVese, Lettere 1924-1944, a cura di L. Mondo, Einaudi, Torino 1966, p. 713. La lettera reca la data 
24 giugno 1943.

2. g. carpi, Ždanovismo all’italiana. Gli intellettuali del dopoguerra e l’“ingegneria delle anime”, in 
«Totonto Slavic Quarterly», 17 (2006) nota 10, saggio disponibile in rete alla pagina web http://www.
utoronto.ca/tsq/17/carpi17.shtml.

3. c. paVese, Il mestiere di vivere, Einaudi, Torino 1962, pp. 235-238.
4. L. ŠestoV, Kierkegaard et la philosophie existentielle, tr. T. Rageot et B. de Schloézer, Ed. Les Amis 

de Léon Chestov et Vrin, Paris 1936. 
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“meilleur” doit régner sur le monde. Mais dans se cas, avant d’aimer la raison il faut 
se renseigner: assure-t-elle effectivement le meilleur à l’homme ? […] le mysticisme 
vit en paix avec la raison et la connaissance humaine, et la récompense qu’il pro-
met aux hommes ne suppose pas bien mieux, elle exclut une intervention surnatu-
relle! Tout se passe naturellement, on obtient tout par se propres forces […] ce ne 
pas qu’Adam ignorât la différence entre le bien et le mal, c’est que cette différence 
n’existait pas […] Dieu, de même que les apôtres, ne possède pas la puissance, il ne 
possède pas que l’autorité: il ne peut que menacer, exiger ou tout au plus attendir»5. 
Com’è evidente Pavese centra immediatamente quelli che sono gli assi portanti del 
pensiero šestoviano. Vengono rilevati temi su cui Šestov torna costantemente – so-
prattutto negli ultimi anni – come l’origine della filosofia e la differenza tra bene e 
male. Per cercare di far luce su un’eventuale affinità intellettuale tra i due autori 
diventa allora utile sapere a cosa stia lavorando Pavese nel momento in cui si trova 
a leggere il libro di Šestov. 

In questo periodo lo scrittore è ancora alle prese con quella serie di testi che 
andranno poi a costituire nel loro insieme il volume Feria d’Agosto. In particolare 
sono in elaborazione tutti quei brevi saggi che hanno come argomento il mito, visto 
che Del mito, del simbolo e d’altro, Stato di grazia, Adolescenza e Mal di mestiere 
sono stesi tra il 1943 e il 1944. «La poesia cerca sovente di rinverginarsi, ricorren-
do al simbolismo, alle memorie dell’infanzia e anche ai miti. Confessa di sentire in 
queste forme spirituali un’alta tensione immaginativa che le fa gola, e s’illude che 
per derivare questa tensione nel suo campo basti un atto della volontà. Ricalca le 
forme del mito e del simbolo, sperando che in esse torni a battere magicamente il 
cuore. Ma dimentica che essa sa d’inventare, e che il mito vive invece di fede. Nelle 
formule prese a prestito dorme un assoluto che, soltanto se accolto come rivelazione 
vitale prima che poetica, può ridestarsi. […] Mitica è quest’immagine in quanto il 
creatore vi torna sempre come a qualcosa di unico, che simboleggia tutta la sua espe-
rienza. Essa è il foco centrale non soltanto della sua poesia ma di tutta la sua vita»6. 
È un passaggio emblematico di come Pavese intenda la creazione poetica. Questa 
avviene attraverso la riscoperta delle proprie radici, vale a dire rivolgendosi a quelle 
fonti apparentemente inesauribili che sono ricordi d’infanzia e miti. Recupero di un 
momento del passato che concede all’arte di svilupparsi nel presente. Ma si tratta 
di un recupero impossibile, come lo stesso Pavese chiarisce, perché, al contrario 
del concepire mitico, la poesia sa d’inventare e l’ingenuità – che rende la fantasia 
conoscenza oggettiva – una volta persa è irrecuperabile7. Usando le parole di Šestov, 
questo tentativo di rianimare il cuore fermo di un passato oramai perso non è altro 
che un tentativo di riflessione, ossia un voltarsi indietro per incrociare il freddo 
sguardo della Medusa. Sguardo paralizzante, perché cela dietro la sua maschera 
la morte. L’uomo ne diviene consapevole nel momento in cui cerca di afferrare il 
terribile significato racchiuso aldilà del volto della Medusa8. Ecco così manifestarsi 

5. Ivi, pp. 37-201. Si veda c. paVese, Il mestiere di vivere, cit., pp. 235-236
6. c. paVese, Del mito, del simbolo e d’altro, in id., Feria d’agosto, Einaudi, Torino 1998, p. 143.
7. Ivi, p. 142.
8. L. ŠestoV, Parmenide incatenato, in id., Atene e Gerusalemme, a cura di A. Paris, Bompiani, Milano 

2005, pp. 223-229.
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un conflitto nell’opera dello stesso scrittore, opposizione che caratterizza l’intera 
sua produzione. L’antagonismo tra mito e logos è inconciliabile poiché quest’ultimo 
è «alieno all’origine delle cose, suscita negli uomini la conoscenza, sfornita di ogni 
attributo di potenza: non inerisce nella loro essenza, né trasforma, rinnovandola, 
la natura. Il concetto è che nel mondo increato e denso non hanno posto creazioni 
nuove; le origini determinano l’esistenza e i processi, e ciò che è stato sarà. […] Lo 
spirito diventa principio di morte»9.

Lo scrittore è alla ricerca di un mezzo artistico che gli permetta di esprimere 
quell’indicibile aspetto che ha scoperto nell’infanzia e nel mito. Cerca un linguaggio 
capace di manifestare tale contenuto in modo da renderlo comunicabile ad altri 
uomini. Ma contemporaneamente Pavese è consapevole che il poeta può solamente 
strumentalizzare i ricordi conquistandone quegli elementi utili alla sua arte senza 
riuscire a cogliere – e di conseguenza a trasmettere – l’immagine mitica. «Di esse 
il creatore non saprebbe dir altro se non che sono il suo mito, il suo evento unico, 
che ogni volta ha un carattere di rivelazione inaudita come per il credente una festa 
rituale. […] La spontaneità dell’ispirato che è tutt’altro dai “subtils complots” del 
poeta. Per battezzare le cose occorre l’ingenuità della fede, e ogni battesimo è un 
miracolo come nel culto. Qui davvero si è ispirati, poiché davanti all’assoluto, a ciò 
che è unico, ci si raccoglie e insieme abbandona, e soltanto tempre straordinarie di 
creatori riescono a conservare sotto questa tensione religiosa la prontezza e l’agilità 
del mestiere poetico»10. Il pensiero di Pavese diviene esplicito quando lo scrittore 
giunge ad affermare che le cose non vengono mai viste una prima volta, perché è 
sempre la seconda quella rivestita di un carattere decisivo11. È qui che l’uomo com-
pie, šestovianamente, il movimento che lo porta alla riflessione. 

2. Alla ricerca dello “stato di grazia”
«La strada maestra che conduce alla possibilità di riconquistare la potenza espres-
siva del mito è il ritorno all’infanzia, il periodo primitivo, nel quale ognuno di noi 
scopre i suoi miti. […] Non si tratta del vagheggiamento di un tempo migliore ormai 
irrimediabilmente perduto, del rimpianto melanconico e struggente di una condi-
zione diversa e più bella, ma anzi del tentativo di dar ordine alla realtà, di chiari-
re l’oscuro, di essere consapevoli di quanto di decisivo è accaduto in noi nell’età 
dell’incoscienza e dell’istintivo»12. Pavese nutre in fondo l’ambizione – nemmeno 
troppo nascosta – di voler chiarire il mito, di farne un immagine-racconto. È però 
bene arrestarsi un momento, perché gli argomenti introdotti non sono pochi e ol-
tretutto sembrano non inserirsi propriamente sulla scia dei passi di Šestov riportati 
nel Mestiere di vivere. Eppure, diversi anni prima di scrivere il libro su Kierkegaard, 
anche il filosofo russo si era inoltrato nel mondo dell’incorrotto e del primitivo. 
La differenza si trova nell’approccio che viene scelto dai due autori. Per Pavese 
sono fondamentali – tralasciando naturalmente la propria esperienza letteraria e di 

9. g. gugLieLmi, Mito e logos in Pavese, in id., Letteratura come sistema e funzione, Einaudi, Torino 
1967, pp. 138-139.

10 . c. paVese, Del mito, del simbolo e d’altro, cit., pp. 143-144.
11. c. paVese, Stato di grazia, in id., Feria d’agosto, cit., p. 146.
12. c. de micheLis, Cesare Pavese 2. Immagine e mito, in «Angelus novus», i/5-6 (1965), p. 162.
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traduttore – gli incontri con etnologi e studiosi del mito come Frobenuis, Kerényi, 
Eliade, Paula Philipsson e Lévy-Bruhl13, tutori scientifici di un’intuizione che trova 
le sue origini sia nella concezione estetica del romanticismo tedesco, sia in Goethe14. 
Šestov, invece, si affida a Dostoevskij. Non sceglie, però, di analizzare uno dei grandi 
romanzi dello scrittore, ma preferisce concentrare la sua attenzione su un breve rac-
conto contenuto nel Diario di uno scrittore: Il sogno di un uomo ridicolo15, storia della 
visione onirica di un aspirante suicida che, dopo essersi trovato in un mondo felice 
e senza peccato, riesce attraverso la sua indole corrotta a rovinare tutti gli abitanti 
di questa terra. «Essi non aspiravano a conoscere la vita così come noi tendiamo a 
conoscerla, perché la loro vita era piena. Ma il loro sapere era più profondo e più 
alto della nostra scienza, perché la nostra scienza cerca di spiegare che cos’è la vita, 
cerca essa stessa di averne coscienza, per insegnare ad altri a vivere; essi invece an-
che senza la scienza sapevano come vivere»16. Šestov riscontra in questo racconto la 
storia del peccato originale, perché in sogno l’uomo ridicolo vede quanto è narrato 
nella Bibbia. «Platone e Plotino (dei quali, naturalmente, Dostoevskij non aveva la 
minima idea), furono i soli a capire e, nei limiti delle possibilità umane, a risolvere il 
problema che si pone Dostoevskij: rinunciare alla conoscenza scientifica per capire 
la verità, dato che verità e conoscenza scientifica sono inconciliabili. La verità non 
sopporta i vincoli della conoscenza scientifica; la verità soffoca fra le braccia formi-
dabili delle “evidenze” che conferiscono veridicità al nostro sapere. […] Ma come 
ha potuto questo uomo terrestre corrompere gli abitanti del paradiso? Facendo 
loro dono del nostro “sapere”, ossia per parlare con parole della Sacra Scrittura, 
convincendoli ad assaggiare i frutti dell’albero proibito. E quando ebbero acquisito 
il nostro sapere, furono assillati da tutti gli orrori della terra, e la morte venne loro 
incontro»17. Per il filosofo quello che l’aspirante suicida porta in dono agli abitanti 
del paradiso non è altro che la consapevolezza della morte. Consapevolezza che si 
rivela nella disperazione da cui poi nasce il pensiero speculativo, tentativo estremo 
per dare una risposta alla terribile verità che incombe sopra l’esistenza umana. Ecco 
allora apparire il racconto che secondo Šestov sta a fondamento di ogni teoria della 
conoscenza: il mito di Anassimandro che, con ineluttabile certezza, costringe l’uo-
mo ad accettare e obbedire senza rimostranza alcuna al proprio destino di morte.  

Così come gli abitanti del paradiso dostoevskijano, anche Pavese è colpito dalla 
visione della morte. Pure lui intuisce che dietro alla conoscenza si nasconde un prin-

13. Da sottolineare come Šestov, dopo il suo arrivo in Francia, pubblichi nel 1926 la traduzione del suo 
saggio Momento mori sulla «Reuve philosophique» diretta proprio da Lévy-Brulh, intellettuale con una 
mentalità decisamente agli antipodi rispetto al filosofo russo. Tuttavia all’articolo seguirà una lunga serie 
di pubblicazioni su questa rivista testimonianza di una collaborazione duratura tra Šestov e Lévy-Bruhl. 
Si veda n. baranoFF-chestoV, Vie de Léon Chestov. I. L’homme du souterrain, Éditions de la différence, 
Paris 1991, pp. 374-381. Inoltre Šestov scriverà una recensione su La mythologie primitive apparsa in rivista 
nel 1936 e poi raccolta in seguito nel volume L. ŠestoV, Mythe et vérité, in id., Spéculation et révélation, 
L’age d’homme, Lausanne 1981, pp. 97-104.

14. F. Jesi, Pavese, il mito e la scienza del mito, in id., Letteratura e mito, Einaudi, Torino 2002, p. 140.
15. F. m. dostoeVskiJ, Il sogno di un uomo ridicolo, in id., Diario di uno scrittore, trad. it., di E. Lo 

Gatto, Bompiani, Milano 2007, pp. 866-887.
16. Ivi, p. 879.
17. L. ŠestoV, La lotta contro le evidenze, in id., Sulla bilancia di Giobbe, trad. it. A. Pescetto, Adelphi, 

Milano 1991, pp. 106-107.
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cipio ferreo ma inanimato che condanna la sua attività letteraria alla ricerca infinita 
di un tempo integro e felice. Ecco allora lo scrittore muoversi sul dorso di un colle 
tra i filari della sua vigna: «un sentiero l’attraversava all’insù, dimezzando i filari e 
tagliando una porta sul cielo vicino. Il ragazzo saliva per questi sentieri, vi saliva e 
non pensava a ricordare; non sapeva che l’attimo sarebbe durato come un germe e 
che l’ansia di afferrarlo e conoscerlo a fondo l’avrebbe in avvenire dilatato oltre il 
tempo. Forse quest’attimo era il nulla, ma stava proprio in questo il suo avvenire. Un 
semplice e profondo nulla, non ricordato perché non ne valeva la pena, disteso nei 
giorni e poi perduto, riaffiora davanti al sentiero, alla vigna, e si scopre infantile, di 
là dalle cose e dal tempo, com’era allora che il tempo per il ragazzo non esisteva. E 
allora qualcos’altro è davvero accaduto. È accaduto un istante fa, è l’istante stesso: 
l’uomo e il ragazzo si incontrano e sanno e si dicono che il tempo è sfumato. L’uomo 
sa queste cose contemplando la vigna […] la scomparsa del tempo. Questo non ac-
cade, è; anzi è la vigna stessa»18. Pavese qui sta ancora lottando contro le evidenze. 
Vuole riconquistare l’impossibile, sapendo che non c’è maniera per farlo. Prova a 
battersi contro il tempo ma non c’è modo di tornare indietro se non attraverso il ri-
cordo. E purtroppo per lui la sua anamnesi – così come quella di ogni uomo – non è 
in grado di appropriarsi del tempo per renderlo innocuo. Può al massimo arrestarlo 
per brevi e irripetibili attimi, che in seguito lasceranno di nuovo spazio allo scorrere 
delle ore su cui è scandito il ritmo della vita. Al narratore non resta altro che provare 
a comunicare la sua esperienza, perché l’infanzia, cui Pavese guarda con nostalgia, 
era altra cosa, l’età in cui non si ammirava il reale, piuttosto si era il gorgo da cui 
scaturiva il reale. Eppure «la storia segreta dell’infanzia di tutti è fatta appunto dei 
sussulti e degli strappi che ci hanno sradicati dal reale, per cui – oggi una forma e 
domani un colore – attraverso il linguaggio ci siamo contrapposti alle cose e ab-
biamo imparato a valutarle e contemplarle. […] La tentazione di riattingere con 
amplesso innaturale l’universo preinfantile delle cose, è il peccato»19. 

La distanza tra i due autori inizia, però, a emergere. La riflessione sul pecca-
to può essere considerata come uno spartiacque, perché su quest’asse si muove la 
grande domanda che sia Pavese, sia Šestov si pongono. Il filosofo parla insistente-
mente della somiglianza tra uomo e Dio, dove comunque è quest’ultimo a scegliere 
di rendere il primo partecipe alla sua opera creatrice. Non per caso nella Genesi20, 
secondo Šestov, la creatura è condotta di fronte al creato ed esortata ad attribuirgli 
un nome21. Poter chiamare le cose una prima volta. Dio coinvolge Adamo nella 
propria libertà di comandare, nello jubere creatore, condizione antecedente al sapere 
razionale che ancora non esiste, perché nel mondo in cui tutto è valde bonum, quello 
che conta sono la volontà e il desiderio dell’uomo22. Šestov parla chiaramente della 
condizione umana antecedente il peccato originale, prima che il serpente ingannas-
se Adamo ed Eva dicendo loro che mangiando il frutto sarebbero diventati come 
Dio. «Dio pose nel paradiso l’albero della vita e l’albero della scienza del bene e del 

18. c. paVese, La vigna, in id., Feria d’agosto, cit., pp. 154-155.
19. c. paVese, Mal di mestiere, in id., Feria d’agosto, cit., p. 157.
20. Gn, 2- 19,20.
21. L. ŠestoV, La filosofia medievale. Concupiscentia irresistibilis, in id., Atene e Gerusalemme, cit., p. 761.
22. a. paris, Introduzione, in L. ŠestoV, Atene e Gerusalemme, cit., pp. 70-79. In particolare p. 74.
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male, e disse all’uomo: “Mangia dei frutti di tutti gli alberi del paradiso, ma non 
mangiare quelli dell’albero della scienza del bene e del male, poiché il giorno in cui 
tu ne mangerai, morirai” […] Mentre Dio proclama di solito le sue verità “senza 
traccia di prova”, questa volta il divieto è accompagnato non dalla sanzione, come 
siamo tentati di credere per semplificare il problema, ma dal motivo: il giorno in cui 
noi mangeremo i frutti dell’albero della scienza gusteremo la morte. È così stabilito 
un rapporto tra i frutti dell’albero della scienza e la morte. Le parole di Dio non 
significano che l’uomo sarà punito per aver disobbedito, ma che il sapere contiene 
in sé la morte. […] I vostri occhi si apriranno, così parlò il serpente. Voi morirete, 
così parlò Dio. La metafisica della conoscenza della Genesi, è strettamente legata 
alla metafisica dell’essere»23. Dopo aver presentato il modo in cui Šestov intende il 
peccato originale, è evidente la divergenza rispetto alla concezione pavesiana. Lo 
stato originario non viene identificato dallo scrittore con quello dell’uomo edenico, 
bensì con l’infanzia. Solamente in questo luogo è possibile mantenere quell’integri-
tà, quello Stato di grazia, l’estasi di un momento in cui non esiste il prima e il dopo, 
perché non esiste il tempo. Distante da ogni sforzo per attingerla, poiché risiede nel 
mistero più profondo della tenebra umana, «in noi l’immagine inaspettata non ha 
avuto inizio: la scelta è avvenuta di là dalla nostra coscienza, di là dai nostri giorni 
e concetti […] non bisogna scambiare questi commossi programmi d’attività, sia 
pure contemplativa, coi mitici simboli della nostra perenne, assoluta realtà. Ciò che 
ci permette di riconoscere questi ultimi è lo sforzo conoscitivo che c’impongono, 
la tensione delusa e vivace di tutto il nostro essere per afferrarli, incapsularceli nel 
sangue e conoscerli finalmente»24. Sforzo di Pavese è cercare di rischiarare quest’in-
carnazione, cogliendo nella sua estasi un altro spirito. In linguaggio šestoviano, lo 
scrittore sta cercando in ogni modo di conoscere e capire lo stato di grazia.

Dunque Pavese prova a riconquistare la verginità dell’esperienza infantile, sa-
pendo al contempo benissimo che certi momenti sono irripetibili. Per questo moti-
vo s’immerge in una serrata riflessione sulla poesia. La differenza tra lui e Šestov è 
tutta qui. Il filosofo crede, infatti, al miracolo, al recupero, alla ripetizione. Natural-
mente quest’ultimo non si riferisce all’infanzia, bensì alla condizione edenica prima 
della comparsa del peccato, prima che l’uomo avesse prestato ascolto alla parola 
ingannatrice del serpente. «Dio ha detto chiaramente all’uomo che non bisognava 
avere fiducia nei frutti dell’albero della scienza, perché essi recavano con sé i più 
terribili pericoli. Ma Adamo, come Hegel più tardi, oppose “la diffidenza alla diffi-
denza”. E quando il serpente lo rassicurò che quei frutti erano buoni da mangiare, 
che dopo averli gustati gli uomini sarebbero divenuti come dei, Adamo ed Eva ce-
dettero alla tentazione. […] Dio non conosce il bene e il male. Dio non “conosce” 
niente. Dio “crea” tutto. E Adamo prima della caduta partecipava dell’onnipotenza 
divina. Solo dopo la caduta Adamo cadde in potere del sapere, e in quell’istante 
stesso perse il più prezioso dei doni di Dio, la libertà. Perché la libertà non consiste 
nella possibilità di scegliere tra il bene e il male, come noi siamo costretti a crede-
re adesso, la libertà consiste nella forza e nel potere di non ammettere il male nel 

23. L. ŠestoV, La filosofia medievale. Concupiscentia irresistibilis, in id., Atene e Gerusalemme, cit., 
pp. 757-759.

24. c. paVese, Stato di grazia, in id., Feria d’agosto, cit., p. 146.
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mondo»25. Pavese, invece, non ha fede. Considera la sua esperienza irrecuperabile, 
adeguandosi così alle evidenze della realtà, a ciò che Šestov definisce legge della 
necessità. Lo scrittore è costretto ad accontentarsi della creazione artistica, perché, 
morso dal serpente, il suo stato di grazia non sfonda il tempo, ma lo sospende so-
lamente per pochi attimi. La conoscenza del bene e del male e l’accettazione del 
destino umano lo conducono davanti ad un muro di evidenze di fronte a cui non 
prova un sentimento d’insopportabile pesantezza. Piuttosto che generare dispera-
zione, la consapevolezza dell’inevitabile necessità produce in Pavese un atteggia-
mento di pacifica rassegnazione. Stuzzicato dalle suggestioni šestoviane, lo scrittore 
se ne allontana definitivamente allorché dice, ripensando all’infanzia, che questa 
non genera tristezza bensì nostalgia, poiché di essa ci manca la maggior facilità di 
vivere nell’essere genuino26. L’irrimediabilità della perdita è testimoniata dal modo 
di intendere il luogo mitico, perché la ripetizione che Pavese cerca non riguarda la 
propria esperienza individuale – come invece in Šestov – ma ciò che può diventare 
sogno in comune. Il luogo mitico non è quello individuale, piuttosto porta un nome 
comune, «universale, il prato, la selva, la grotta, la radura, che nella sua indetermina-
tezza evoca tutti i prati, le selve, ecc e tutti li anima del suo brivido simbolico. Qui di 
nuovo si vede come il ritorno all’infanzia valga a saziare la sete di mito. Il prato, la 
selva, la spiaggia dell’infanzia non sono oggetti reali tra i tanti, ma bensì il prato, la 
spiaggia, come ci si rivelarono in assoluto e diedero forma alla nostra immaginazione 
trascendentale. Che poi queste forme trascendentali si siano ancora arricchite dei 
sedimenti successivi del ricordo, vale come ricchezza poetica ed è altra cosa dal loro 
significato di mito»27.

3. La ricerca dell’assoluto e il destino della finitezza
La lettura di Kierkegaard et la philosophie existentielle sembra portare Pavese a sce-
gliere una strada ben precisa. I dubbi e le incertezze sul valore metafisico di un’espe-
rienza si attenuano fino quasi a sparire, perché la convinzione sull’ineluttabilità del 
destino umano diventa certezza incrollabile. L’incontro con Šestov serve a dare la 
massima tensione alla problematica sull’assoluto, perché poi lo scrittore risolve il 
proprio conflitto affermando con decisione una posizione completamente opposta 
rispetto a quella šestoviana. È sufficiente confrontare pochi passi per rendersi conto 
del mutamento d’atteggiamento e della scelta che compie Pavese. Šestov parla di 
come attingere la verità metafisica e dice che «se Dio ha comandato soltanto una 
volta, per poi in seguito accontentarsi di ubbidire a quell’ordine unico, anche in 
questo caso il fatto che egli abbia ordinato, anche solo una volta, è molto più im-
portante per lui e per noi di quell’ubbidienza alla quale egli si è assoggettato in se-
guito. […] Tutte le verità, per noi uomini derivano dal parere, anche le stesse verità 
metafisiche. Eppure l’unica fonte delle verità metafisiche è lo jubere, e finché non 
parteciperanno a questo jubere, la metafisica sembrerà loro impossibile. Kant non 
si è allontanato dalla metafisica se non perché aveva visto in essa il terribile jubere, 
questo jubere che lui stesso traduce (e a ragione) con una parola che tutti hanno in 

25. L. ŠestoV, Nel toro di falaride. Il sapere e la libertà, in id., Atene e Gerusalemme, cit., pp. 693-695.
26. c. paVese, Adolescenza, in id., Feria d’agosto, cit., pp. 152-153.
27. c. paVese, Il mestiere di vivere, cit., pp. 244, 17 settembre 1943.
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orrore: “l’arbitrio”»28. Sullo stesso argomento lo scrittore si sofferma nelle pagine 
del suo diario. «Perché un’esperienza abbia un valore metafisico deve sfuggire al 
tempo. La falsità della poesia (3 ottobre ’38, III) – sostituzione del tempo assoluto al 
tempo empirico – riesce più affascinante del “regno dei cieli”, perché questo si rea-
lizza solo in attimi e quella in costruzioni che, benché valgano come un solo attimo 
assoluto, si distendono però gradevolmente e abbracciano a volte lunghi lassi empi-
rici. L’unità di un’opera consisterà dunque nell’appartenenza di tutti i suoi momenti 
a uno stesso periodo assoluto o metafisico che si dica. Di qui la difficoltà di determi-
narla fuori dallo sviluppo deterministico dei suoi casi e fenomeni, per noi che siamo 
avvezzi a sperimentare la vita secondo lo schema del tempo empirico e a conoscere 
– praticamente – quello assoluto solo come negazione del tempo empirico, negli atti 
morali. (Di qui, intanto, il carattere individuale dell’opera d’arte come dell’atto mo-
rale: esperienze per loro natura non-collettive perché assolute). L’arte di organizzare 
il regno dei cieli di là dall’attimo (santità) è allo stesso livello dell’arte di organizzare 
un’opera di poesia di là dal frammento»29. Pavese non possiede ancora la chiarez-
za sufficiente per muoversi con disinvoltura in questo mondo sospeso tra visione 
metafisica e la creazione artistica. Il suo cammino si sviluppa gradualmente con 
riflessioni che provano a gettare luce nell’oscurità del suo sentire. Così può avvenire 
che l’attimo estatico corrisponda al simbolo, vale a dire pura libertà, perché cose, 
fatti o gesti – che sempre accadono nel tempo – promettono, rivestono e incarnano 
questi attimi. Il tempo semplicemente rende più ricchi questi segni moltiplicando-
ne il significato supertemporale. Nostro sforzo costante è tendere fuori dal tempo, 
poiché nell’attimo estatico si realizza la libertà30. L’individualità e la singolarità del 
momento di estasi cedono – con l’introduzione di un simbolo inteso in questo senso 
– sempre più spazio alla generalizzazione e alla valorizzazione di un sentire comune. 
Prova ne sono le considerazioni del diario che seguono quella sull’attimo e il sim-
bolo. Pavese parla della tragedia greca e ravvisa in essa una mancanza di dialogo tra 
persone, perché ogni caso è presentato apertamente. Perciò, secondo lui, tragedia è 
esposizione a un pubblico ideale, il coro, con cui avviene il vero dialogo31. «L’ubris è 
il conoscere un oracolo e non tenerne conto. Ma è fato (oracolo) anche l’ubris. Ciò 
che deve essere sia. Il coro constata questo. (Ecco perché è il perenne interlocutore 
degli agonisti)»32. 

Nel mestiere di vivere le pagine che seguono sono quelle dedicate a Šestov. Oltre 
a quanto riportato in precedenza, appare opportuno ribadire come Pavese – di-
mostrandosi così quantomeno un attento lettore del lavoro šestoviano – proponga 
brani che contengono il cardine del pensiero del filosofo. Passi in cui Šestov afferma 
che la scelta tra bene e male è una possibilità già viziata dal peccato originale, perché 
la libertà è già perduta. La vera libertà, come già rilevato in precedenza, consiste 
nel fare in modo che il male venga definitivamente eliminato dal mondo. Così come 

28. L. ŠestoV, La seconda dimensione del pensiero. Lotta e speculazione, in id., Atene e Gerusalemme, 
cit., pp. 1057-1059.

29. c. paVese, Il mestiere di vivere, cit., pp. 168, 24 febbraio 1940.
30. Ivi, pp. 231-232, 17 settembre 1942.
31. Ivi, p. 233, 27 settembre 1942.
32.  Ivi, 18 ottobre 1942.



356 paoLo radi

l’innocenza, la volontà di Chi crea l’uomo a sua immagine non ha bisogno della 
conoscenza, perché Dio si trova al di là di quest’ultima33. «Et le salut ne consiste 
pas ni dans la connaissance que tout ce qui arrive est inévitable, ni dans la vertu 
qui ayant reconnu l’inévitable s’y soumet “de plein gré”; le salut est dans la foi en 
Dieu à qui tout est possible, qui créa tout par sa propre volonté et en regarde de qui 
tout ce qui est incréé n’est qu’un Néant misérable et vide. C’est là la signification 
de l’Absurde […] Dieu, cela signifie que tout est possible. Dieu, cela signifie que ce 
savoir n’existe pas, auquel aspire si avidement notre raison et verse lequel elle nous 
entraîne irrésistiblement. Dieu, cela signifie que le mal n’existe pas non plus: seul 
existent le fiat originel et le valde bonum paradisiaque, devant lesquels fondent et se 
transforment en fantômes toutes nos vérités basées sur le principe de contradiction, 
sur celui de la raison suffisante et sur bien d’autres “lois” encore»34. È evidente l’am-È evidente l’am-
bivalenza di sentimenti che si genera in Pavese alla lettura di queste righe. Da una 
parte sorpresa e attrazione, dall’altra timore e avversione. Apprendere la maniera 
in cui Šestov intenda la presenza divina e ne proclami l’originaria volontà creatrice, 
asseconda un moto interiore dello scrittore che sente la sua vocazione dipendere da 
un gesto poetico, piuttosto che conformarsi a un comportamento etico35. Rigidità, 
conformismo e consenso sono sintomi di un’atmosfera che in una delle sue derive 
è capace di regalare alla scienza il controllo su tutti gli aspetti della vita umana, al 
punto che, peggio della morte, sarebbe per l’individuo vivere scientificamente36. A 
questi stati d’animo, però, Pavese alterna momenti dove non c’è strada alcuna che 
conduca fuori da un passato lontano. «L’angoscia della vita è questa rotaia che le 
nostre decisioni ci mettono sotto le ruote. (La verità è che già prima di deciderci 
seguivamo la direzione)»37. Un percorso insostenibile per una singola vita umana, 
che sembrerebbe spiegare i continui riferimenti all’unicità e ai concetti collettivi 
presenti nel diario. «La composizione unitaria che cerco potrebbe essere il procedi-
mento platonico del “discorso dentro il discorso”. […] Il modo tecnico come que-
sta soprastruttura si salda alla realtà, L’atmosfera di miracolo significativo insomma, 
è la continua allusione alla mania θεια e all’ignoranza socratica, l’appello sornione 
ai miti che sono, nell’universo mentale di Platone, ciò che per te potrebbero essere 
i ricordi, le radici di passato che danno succo e vita alle astratte sensazioni del pre-
sente rappresentato»38. Dunque il timore dell’angoscia gioca un ruolo importante 
nell’elaborazione della prospettiva pavesiana, perché spinge lo scrittore alla ricerca 
di un antidoto da opporre a questa condizione paralizzante. L’impulso a uscire dal 
terrore del singolo si trova così nella visione comune, capace di agganciare l’espe-
rienza individuale a una radice onnicomprensiva ritenuta più profonda. Pavese si 
distacca definitivamente dalla concezione šestoviana proprio nel momento in cui 
sovrappone la composizione unitaria al mito. Un mito inteso come fatto unico in 

33.  L. ŠestoV, Kierkegaard et la philosophie existentielle, cit., p. 323-325. Si veda c. paVese, Il mestiere 
di vivere, cit., p. 236-237.

34. Ivi, pp. 350-359. c. paVese, Il mestiere di vivere, cit., p. 238.
35. c. paVese, Il mestiere di vivere, cit., p. 168, 24 febbraio 1940.
36. Ivi, pp. 172-173, 29 marzo 1940.
37. Ivi, p. 210, 4 aprile 1941.
38. Ivi, pp. 226-227, 4 giugno 1942.
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grado di richiamare alla mente – e legare insieme – un ampio spettro di esperienze. 
Ogni volta che l’uomo torna a scoprirlo, il mito offre sempre qualcosa di nuovo, 
intraducibile nel linguaggio della logica quotidiana, ma pronto a esprimere l’unicità, 
l’assoluto fantastico39.

Pavese ha così scelto la strada da percorrere. Ogni scoperta è mossa dallo stupo-
re, commozione davanti all’irrazionale40. La tentazione šestoviana è sconfitta dalla 
valorizzazione del luogo mitico. L’origine della filosofia non può essere trovata nel-
la disperazione, perché secondo lo scrittore nulla può distogliere l’uomo dal suo 
destino. Il problema diventa valorizzare l’irrazionale senza smitizzarlo. Piangere o 
sanguinare è fonte di stupore proprio perché solleva l’uomo, il noi, all’universale, 
al tutti, al mito41. Il destino che inchioda ogni uomo alla propria sorte non possiede 
più il suo tetro alone, perché ora la sua trama si sviluppa nella ricerca delle radici 
fantastiche dell’istante-eternità42. Peccato è violare con consapevolezza questo desti-
no, questo mistero della natura. Abbandonarlo, per tornare a gustare il fremito della 
trasgressione che in Pavese significa ritorno al selvaggio43. «Che il sangue sgorghi, in 
un modo o nell’altro, a torrenti sulla terra, che naturalmente, le bestie si divorino e 
che il caduto non abbia diritti da invocare, questo è selvaggio perché il nostro sen-
timento lo vorrebbe proibito, mero evento e non legge. Qui il sentimento naturale 
condanna la natura che nella sua impassibilità sembra celebrare un rito – essere lei 
superstiziosa. Superstizione è ogni teodicea insufficiente. Quando una giustificazio-
ne di Dio è superata, diventa superstizione. Il giusto, finché giusto, è naturale. […] 
La natura impassibile è forse semplicemente un complesso di riti da noi superati, 
la più antica delle superstizioni con cui l’universo tentò di giustificarsi. Essa fu tale 
per l’istinto, che si fondò sulle sue leggi e ne trasse ragioni di vita. Poi, con l’avven-
to dello spirito la natura divenne arbitrio, volontà divina, e i riti vi s’informarono. 
Ora è tornata legge, meccanismo – ecco perché l’istinto riemerge e il rito dei tempi 
razionalistici è l’arte […] La verità dell’universo si modella sul nostro senso morale. 
Religione è l’incontro di verità e giustizia. Ogni crisi si può ridurre allo squilibrio 
tra queste due esigenze»44. Moralità è acconsentire liberamente al nostro destino. 
La rivolta del singolo alimentata dalle suggestioni di Šestov è soffocata dall’assenso 
alla morte che celano le riflessioni pavesiane. Quella che era vocazione poetica si 
capovolge e torna vocazione etica. 

4. L’orrore del nulla e la poetica del destino
Furio Jesi individua con precisione i momenti in cui lo scrittore si lascia sedurre 
dal fatale abbraccio e, sebbene da un punto di vista agli antipodi rispetto alla con-
cezione del filosofo russo, muove in sostanza la stessa accusa che Šestov avrebbe 
potuto rivolgere a Pavese. Vivere il mito significa identificarsi in esso, metter piede 

39. c. de micheLis, Cesare Pavese 2. Immagine e mito, cit., p. 164.
40. c. paVese, Il mestiere di vivere, cit., p. 259, 8 febbraio 1944.
41. Ivi, 7 febbraio 1944.
42. Ivi, p. 265, 22 maggio 1944.
43. c. de micheLis, Cesare Pavese 2. Immagine e mito, cit., p. 164.
44.  c. paVese, Il mestiere di vivere, cit., pp. 273-274, 26 agosto – 1 settembre 1944.
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nel regno dei morti, accettare la loro scienza per poi rinascere a vita terrena45. In altri 
termini il luogo del mito è la morte. Intuizione che non è così lontana dalla visione 
della morte evocata dal pensatore russo. Naturalmente la concezione pavesiana non 
soddisfa né Jesi – che riscontra in Pavese l’ennesimo adepto della religione della 
morte – né Šestov, secondo cui il mistero che circonda l’esistenza non può essere 
illuminato dalle forze umane. Pavese diventa così emblema di un tempo in cui la 
rivelazione è preclusa46 e per quanto possa apparire paradossale Jesi, proprio come 
Šestov, si fa portavoce di un’individualità che alza la voce per protestare contro 
un destino già segnato, perché «anche il riconoscere in quegli archetipi dei nomi è 
appunto un “ridurre a chiarezza” la realtà mitica: il nome è tale solo dal punto di 
vista dell’uomo: per il fanciullo morto neppure nell’invisibile vi sono nomi, ma solo 
un’ininterrotta corrente»47. È bene comunque precisare, per non confondere le due 
prospettive, che il primo attende una rivelazione, il secondo la Rivelazione.

Ora manca solo un termine per chiudere il cerchio. Il discorso, infatti, non è ancora 
scivolato su Kierkegaard, che però, dopo quanto è stato detto, si mostra essere una 
specie di specchio in cui Pavese attinge la propria immagine. Superfluo ripetere che il 
Kierkegaard in cui lo scrittore si riflette è quello interpretato da Šestov, un cavaliere 
della rassegnazione, l’uomo che vorrebbe rompere con l’etica, ma non osa farlo. Il 
pensatore russo parla di un’esistenza svuotata dall’angoscia e incapace di reggere lo 
stato d’animo in cui è sprofondata. Quando le forze vengono meno –  prosciugate da 
questa forza paralizzante – unico rimedio è volgersi di nuovo verso Socrate48. Nulla, 
infatti, cambierebbe rivoltandosi contro la realtà. Šestov parla di un uomo che si è ab-
bandonato al potere del Niente credendosi sapiente e giusto, senza rendersi conto che 
la fiducia da lui riposta nella conoscenza delle immutabili verità è priva di fondamento. 
Più l’uomo si barrica dietro le sue convinzioni e più il Niente si trasforma in Necessità, 
quindi in Etica, e infine in Eternità e Infinito49. «Si la raison est la source des vérités et 
si ses alliés, “L’éthique” et “L’éternel” disposent sur l’être du pouvoir que leur confé-
rait le plus sage des hommes, alors le hommes et Dieu lui-même sont condamnés aux 
plus insupportable tortures»50. Šestov si limita a descrivere il mondo dell’impossibile, 
lo spazio che invece Pavese ha deciso di abitare dal momento in cui ha raggiunto l’età 
matura. Ogni esperienza per lui non può che diventare ricordo51. Scorrendo le pagine 
del diario, si avverte come l’aspetto greco di Pavese prenda sempre più il sopravvento 
a partire dal 1944. Non è un caso che lo scrittore si sta preparando a comporre il suo 
capolavoro, i Dialoghi con Leucò. Nel mondo greco Pavese, come lui stesso suggeri-
sce, trova il modo di affrontare quell’impulso selvaggio e rituale che turbava la sua 
esistenza. Assumendo il nome di sacro, il selvaggio perde il carattere sconcertante per 
acquistare un rispetto denso di consapevolezza razionalistica. Dietro sacro e divino si 
celano, infatti, gli inquietanti abissi su cui è necessario stendere un velo52.

45. F. Jesi, Pavese, il mito e la scienza del mito, cit., p. 153.
46.  Ivi.
47.  Ivi, p. 157.
48.  L. ŠestoV, Kierkegaard et la philosophie existentielle, cit., p. 314.
49. Ivi, p. 312.
50. Ivi, p. 296.
51. c. paVese, Il mestiere di vivere, cit., p. 277, 1 ottobre 1944.
52. Ivi, p. 276, 5 settembre 1944.
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Pavese vuole ripensare al tempo in cui era bambino, ma il ragazzo che accom-
pagnava lo scrittore tra i filari della vigna è orami morto. Adesso, come Bellero-
fonte, lo scrittore sconta la sua Chimera, ripetendo che dal giorno in cui «mi sono 
arrossato nel sangue del mostro, non ho più avuto vita vera»53. L’incontrovertibilità 
dell’evento doloroso rende ogni suo passo uno stanco trascinarsi tra un cadavere, 
un odio, una pozza di sangue. I tempi in cui tutto accadeva senza essere sogno sono 
definitivamente perduti e nessuno può restituirli. Proprio come il Kierkegaard di 
cui parla Šestov è convinto che nessuno possa più rendergli Regina dopo la fine della 
loro relazione. Secondo il filosofo russo è proprio la rottura del fidanzamento che 
produce l’angoscia, la spina nella carne, che Kierkegaard non riesce a espellere. Non 
fu una scelta volontaria – come vorrebbe farci credere – perché fu costretto. Eppure 
Kierkegaard, secondo Šestov, «fece tutto ciò che era in suo potere perché la gente 
pensasse che aveva rotto con Regina Olsen volontariamente, e che da parte sua si 
trattasse di un sacrificio a Dio offerto liberamente. Ma c’è dell’altro: non solamente 
riuscì a farlo credere agli altri, ma riuscì quasi a persuaderne se stesso. Ma era falso 
era una “suggestione”, e neppure un’autosuggestione, ci pare. Egli non aveva sacri-
ficato Regina; Regina gli era stata strappata con la forza; e non era Dio ad avergliela 
rapita, ma quelle potenze oscure che avevano un tempo strappato Euridice ad Or-
feo. Non solamente gli tolsero Regina, ma gli fu tolto tutto, tutto quel che Dio può 
dare ad un uomo. Quel che vi è dunque di più terribile, forse di più sconvolgente, 
nel caso di Kierkegaard (come nel destino di Nietzsche) è che egli non aveva niente 
da sacrificare; per offrire un sacrificio occorre avere qualcosa da sacrificare; ora Kier-
kegaard non possedeva niente»54. Šestov chiama Kierkegaard un Orfeo redivivo. Un 
Orfeo decisamente affine a quello immaginato da Pavese, che rifiuta la restituzione 
del passato perché viverlo nuovamente significa vivere di nuovo la morte55. Il freddo 
che si è insinuato nell’animo di chi è sceso nell’Ade non abbandona Orfeo mentre 
conduce fuori dagli inferi la sua amata. L’orrore del nulla è un tarlo che lo logora 
giorno e notte. Il sangue non si scalda alla vista della luce del sole. Così in un attimo 
tutto è finito. Orfeo non ama chi è morto56. «Ridicolo che dopo quel viaggio, dopo 
aver visto in faccia il nulla, io mi voltassi per errore o per capriccio. […] L’Euridice 
che ho pianto era una stagione della vita. […] Cercavo un passato che Euridice non 
sa. L’ho capito tra i morti mentre cantavo il mio canto. […] Io cercavo, piangendo, 
non più lei ma me stesso. Un destino se vuoi»57. Come Kierkegaard quest’Orfeo 
non ha niente da sacrificare al proprio destino. Quello che era un canto gioioso è 
adesso ricordo di una stagione della vita, una stagione morta, come Euridice, come 
Regina. Vano è sognare il passato perché questo non torna, e chi lo insegue rifiuta la 
vita perdendosi nel regno dei morti58. Ma affinché il canto diventi ricordo – e quindi 
coscienza – occorre saper trovare una giustificazione all’inevitabile situazione che ha 
il nome di perdita. Bisogna convincersi che il proprio destino è «più profondo del 

53. c. paVese, Dialoghi con Leucò, Einaudi, Torino 1968, p. 16.
54. L. ŠestoV, Nel toro di falaride. Il sapere e la libertà, cit., p. 623.
55. c. paVese, Dialoghi con Leucò, cit., p. 78.
56. Ivi, p. 77.
57. Ivi, pp. 77-78.
58. c. de micheLis, Cesare Pavese 2. Immagine e mito, cit., p. 170.
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sangue, di là da ogni ebbrezza. Nessun dio può toccarlo. […] Ero quasi perduto e 
cantavo. Comprendendo ho trovato me stesso»59. Comprendere, accettare, ricoprire 
con un velo l’orrore della morte. Ecco la risposta del greco Pavese. Davvero non c’è 
spazio per nessun dio nel piano orizzontale che si tratteggia nell’animo dello scrit-
tore. La sua vita accade e trascorre interamente – senza speranza di uscita – in uno 
spazio irriducibilmente altro rispetto a quello di Šestov. Alla rassegnazione dell’Or-
feo pavesiano, il filosofo risponderebbe – ripetendo le parole di Platone – che fare 
filosofia significa prepararsi alla morte, per poi affidarsi alla potente invocazione del 
salmista: De profundis ad te, Domine, clamavi. Lanciare la sfida al cieco destino per 
mezzo della sofferenza, dell’odio, della speranza con la volontà che l’evento della 
ripetizione abbia luogo, che, come a Giobbe, venga restituito quanto è stato tolto. 
Ma il Kierkegaard šestoviano sa che è inutile parlare agli uomini della sofferenza che 
sta patendo. Il dolore non può certo scuotere le fondamenta e modificare le spietate 
leggi in cui affonda il nostro pensiero. Come un Orfeo in carne ed ossa, Kierkegaard 
non ha la forza per lottare contro l’inferno accontentandosi così di giustificare la 
sottomissione con elevate considerazioni ed evocando il proprio sacrificio60. 

Non è possibile dilungarsi oltre. Certo è che nei Dialoghi con Leucò Pavese rag-
giunge l’apice di ciò che può essere tranquillamente definito una poetica del destino. 
Dopo che negli anni precedenti si era accostato al pensiero di Šestov, lo scrittore 
sceglie di indirizzare il suo cammino verso la meta opposta rispetto a quella indicata 
dall’autore di Atene e Gerusalemme. È convinto di non poter utilizzare la Bilancia 
di Giobbe per pesare la propria sofferenza. Resta così solo, simile al suo Orfeo, 
contemplando l’orrore della morte mentre torna dall’inferno «senza Euridice, senza 
possibilità cioè di comprendere gli altri e di comunicare con loro, solo con se stesso 
e con i suoi miti, involucri vuoti e forme disseccate incapaci di fiorire o di accogliere 
l’innesto fecondo della realtà»61.  

59. c. paVese, Dialoghi con Leucò, cit., p.79.
60. L. ŠestoV, Nel toro di falaride. Il sapere e la libertà, cit., p. 625.
61. e. corsini, Orfeo senza Euridice: i “Dialoghi con Leucò” e il classicismo di Pavese, in «Sigma», 3/4 

(1964), p. 146.



Quel libero AndAre

Risonanze poetiche dalla prima lettera di San Paolo ai Tessalonicesi *

di ArdeA Montebelli **   

Ricevendo la parola di Dio che noi vi abbiamo fatto udire,
l’avete accolta non come parola di uomini ma, qual è veramente,

come parola di Dio, che opera in voi credenti
(1Ts 2,13)

La tua parola
è cosa tremenda.

Si riflette in mille forme:
si esprime si rinnova
ci invoca ci respinge.

Scuote all’improvviso.

***

Il nostro Vangelo, infatti, non si diffuse tra voi
soltanto per mezzo della parola, ma anche

con la potenza dello Spirito Santo 
e con profonda convinzione

(1Ts 1,5)

Continuo a fissare
il fiume che scorre,
eppure non è nulla

nella mia vita.
Ma essere qui è molto:

sembra che tutte le cose
stendano ora le ali.

***

Avendo accolto la Parola in mezzo a grandi prove,
con la gioia dello Spirito Santo, così da diventare

modello per tutti i credenti
(1Ts 1,6)

* Dal 27 al 30 ottobre 2008, si è svolta a Rimini la X edizione della Settimana biblica diocesana. L’intero 
percorso è stato dedicato alla I lettera di San Paolo ai Tessalonicesi. In seguito alla mia partecipazione è scatu-
rito questo personale approfondimento che dedico, con umiltà di cuore, alla tanto amata Chiesa riminese.

** Poetessa riminese, autrice di diverse raccolte poetiche e mostre fotografiche a carattere prevalen-
temente biblico e religioso.
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Mettere in ordine,
ripeto inconsapevole

e osservo sul ciglio del mare
come tutto si trasforma
come tutto viene meno,
ora che perfino il vento

si è fatto silenzio.

***

Quanto a noi, fratelli, per poco tempo privati 
della vostra presenza di persona ma non con il cuore,

speravamo ardentemente, con vivo desiderio,
di rivedere il vostro volto

(1Ts 2,17)

Questa luminosa lontananza
è ristoro,

un accendersi di forme
di colori,
è il cuore

che vigila l’attesa.

***

Siamo stati amorevoli in mezzo a voi,
come una madre che ha cura dei propri figli

(1Ts 2,7)

Avrò cura di te,
dei tuoi mutamenti,

madre tenera e remota
che sazi di te stessa

e non invecchi
nel donarti.

***

Quale ringraziamento possiamo rendere a Dio riguardo a voi,
per tutta la gioia che proviamo a causa vostra davanti al nostro Dio,

noi che con viva insistenza, notte e giorno, chiediamo di poter vedere
il vostro volto e completare ciò che manca alla vostra fede?

(1Ts 3,9-10)
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Il senso è qui:
a penetrare l’anima la pelle,

a farci acqua sangue,
l’esatta consistenza dello spirito.

A un passo dalla meta
pare che il mondo

si tinga d’oro
nell’abbracciare il bello, il bene.

Sono isole da cui risaliamo,
un nodo solido 
fra amore e vita,
grandi sagome

che si allargano.

***

Ora, sì, ci sentiamo rivivere,
se rimanete saldi nel Signore

(1Ts 3,8)          

Come un docile sigillo,
l’amore si concede alla verità.

Una grazia densa e piena
si farà luce.

***

Così, affezionati a voi, avremmo desiderato trasmettervi
non solo il vangelo di Dio, ma la nostra stessa vita, 

perché ci siete diventati cari
(1Ts 2,8)

Nuovo e antico,
sono stato modellato
nel solco della terra

per fecondare nubi e cielo
con la coscienza
di uomini vivi.

Sapere grazia saggezza
mi precedono.

La mia perfezione è armonia:
si irradia dall’origine
e all’origine si dona.

La vita è più grande di noi,
il mio cuore non osa chiedersi
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come, perché, con quale fine,
con quale mistero.

Dove appare il miracolo
tutto si fa lieve

e si adorna di bellezza.

***

Come fa un padre verso i propri figli
(1Ts 2,11)

Hanno un che d’inevitabile
assomigliano

a vecchie passioni.

***

Vi scongiuro, per il Signore,
che questa lettera sia letta 

a tutti i fratelli
(1Ts 5,27)

Potrebbe essere ovunque:
nelle forme, nei significati,

in quel libero andare
che tutto stabilisce

che mi affronta
e mi sostiene. 



Parte monografica

Convegni, recensioni
e schede bibliografiche

contempLazione e conoscenza:
aspetti bibLici, dogmatici, FiLosoFici, spirituaLi

Il male, la sofferenza 
e la ricerca di senso





presentata in itaLia 
L’encicloPedia cattolica russa

(N. Valentini)

Il 6 ottobre a Roma nell’aula magna della LUMSA (Libera Università di Maria 
Santissima Assunta) è stata presentato il volume terzo dell’Enciclopedia Cattolica 

Russa; un imponente progetto culturale ed editoriale che coinvolge numerosi 
studiosi russi. 

Alla Presentazione hanno partecipato l’arcivescovo S. E. Mons. Paolo Pezzi 
(l’ordinario della metropolia cattolica di Madre di Dio a Mosca); S. E. Mons. Gian-
franco Ravasi (Preside del Pontificio Consiglio per la Cultura); il Prof. Alexander 
Čubar’jan (direttore dell’Istituto per la Storia Universale di Mosca). Tutti gli inter-
venuti hanno sottolineato l’importanza dell’Enciclopedia per la cultura russa e eu-
ropea, mostrando come il ruolo della Chiesa cattolica sia stato decisivo nella storia 
della cultura mondiale. Inoltre è stato rimarcato il ruolo fondamentale della cultura 
cristiana (ortodossa e cattolica) nella costruzione della nuova Russia, pensando so-
prattutto alle grandi questioni morali e spirituali. 

Sono seguiti poi gli interventi di Prof. Vitalij Zadvornyj (preside del Consiglio 
editoriale dell’Enciclopedia cattolica russa); p. Nikolaj Dubinin (Responsabile della 
custodia generale russa dei francescani conventuali) [l’Enciclopedia è pubblicata 
dalla casa editrice dei  francescani conventuali di Mosca]. Infine è stata presentata la 
relazione del Prof. Alexander Gorelov, dedicata alla filosofia religiosa russa e il suo 
ruolo nella storia della filosofia europea. 

Pubblichiamo qui di seguito una breve relazione presentata a Napoli dal Prof. 
A.V. Judin, in occasione del Convegno La Russia e l’Italia unitamente alla relazione 
di A. Gorelov.



I compiti dell’Enciclopedia cattolica russa

di aLekseJ ViktoroVič Judin *

Nel lessico contemporaneo della Chiesa cattolica in Russia, accanto alla parola 
“cattolico” si usa come sinonimo il termine “universale”, che rivela la dimen-

sione semantica ed ecclesiologica più importante della parola greca katholike. Nel 
Credo i cattolici russi professano la propria fede “nella Chiesa Una, Santa, Uni-
versale e Apostolica”. Nel chiamare “cattolica” la nostra Enciclopedia, abbiamo 
pensato senza dubbio a un’enciclopedia della tradizione cattolica, ossia di quella 
tradizione che restituisce al cristianesimo russo un’autentica dimensione universale. 
Quest’ultima è parte integrante di tutta la storia cristiana della Russia, tuttavia, nel 
corso dei secoli, per una serie di fattori politici e socio-culturali sfavorevoli, questa 
dimensione è stata travisata o in parte è andata addirittura perduta. Perciò il com-
pito che si sono posti i promotori di questo progetto, non è stato quello di creare 
l’Enciclopedia di una minoranza confessionale in Russia, né quello di riscrivere la 
storia russa “secondo criteri cattolici”, ma, per usare una celebre metafora, quello 
di restituire al cristianesimo russo contemporaneo la possibilità di respirare libera-
mente “con due polmoni”. 

Si potrebbe obiettare che queste sono soltanto belle parole, ideali poetici messi 
in questione dalla dura realtà quotidiana. Ma qualcosa sta davvero cambiando in 
questi anni. Sia pure con grandi difficoltà la Russia sta assumendo le abitudini e i 
doveri di una vera società democratica e di diritto, non da ultimo anche in campo 
religioso. Ma in queste condizioni diventa tanto più urgente e preziosa la testimo-
nianza dello spirito cristiano riguardo alle radici, ai valori e ai compiti comuni della 
missione cristiana nella storia dell’umanità e della politica cristiana nel mondo con-
temporaneo. Perciò, per la prima volta nella storia della Russia e proprio in questo 
momento drammatico, l’Enciclopedia cattolica offre la possibilità di far sentire “in 
prima persona” la voce del cristianesimo universale. 

Non vogliamo riscrivere o abbellire la storia; cerchiamo, come ha detto Jaroslav 
Pelikan, “to overcome history by history”, vogliamo dare un’esposizione del materia-
le libera, critica e priva di stereotipi confessionali. Facendo tesoro dell’esperienza 
ecumenica della Chiesa cattolica, desideriamo procedere a un’analisi onesta e im-
parziale dei problemi che opprimono la coscienza dei cristiani d’Oriente e d’Oc-
cidente. Da questo punto di vista la Russia, con la sua tradizione cristiana più che 
millenaria, costituisce il campo d’azione più attuale, ma anche quello più complesso. 
Tanto più che il cattolicesimo, come testimoniano chiaramente molte voci dell’Enci-
clopedia cattolica, è parte integrante della grande tradizione del cristianesimo russo. 
Non si tratta solo di testimoniare la presenza plurisecolare della Chiesa cattolica nel 
tessuto della storia russa, ma anche di mostrare che la cosiddetta “idea cattolica” 

* Segretario responsabile del Comitato editoriale di redazione dell’Enciclopedia cattolica, ex-membro 
del Pontificio Consiglio pro laicis, docente all’Università statale umanistica russa, autore di vari studi e di 
numerose pubblicazioni scientifiche sulla storia della Chiesa.
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è parte integrante e inalienabile del pensiero religioso russo e della Chiesa russa in 
senso lato. Questa “idea cattolica russa” è rappresentata nella nostra Enciclopedia 
innanzitutto dai nomi di cattolici russi, quali i gesuiti Ivan Gagarin e Ivan Marty-
nov, la prima teologa russa Elizaveta Volkonskaja, l’esarca dei cattolici russi di rito 
orientale Leonid Fëdorov e la sua collaboratrice Julija Danzas, il poeta e filosofo 
Vjačeslav Ivanov e molti altri. Naturalmente, un posto particolare in questo elenco 
spetta al grande filosofo e personaggio pubblico russo Vladimir Solov’ëv. Le que-
stioni fondamentali poste dall’“idea cattolica russa” restano a tutt’oggi attuali. È 
necessario de-ideologizzare la storia del cristianesimo in Russia e liberarla da tutte 
le inesattezze e le interpolazioni che travisano polemicamente o fanno passare sotto 
silenzio il ruolo del cattolicesimo; bisogna re-interpretare i problemi della storia 
della Chiesa russa alla luce del ruolo che ha avuto nella divisione delle Chiese, oc-
corre inoltre chiedersi quale sia il posto storico della Russia nelle sorti della civiltà 
cristiana dell’Europa e cercare delle vie perché la tradizione religiosa ed ecclesiale 
russa ritorni a un’autentica universalità (“cattolicità”); è, infine, necessario porre il 
problema di una vera indipendenza della Chiesa russa nel nuovo contesto socio-
politico in cui ormai si trova.

Oltre alla funzione immediata di ogni enciclopedia, che è quella di comunicare 
informazioni obiettive e attendibili, l’Enciclopedia russa ha anche un suo compito 
peculiare, quello di rimarcare nel modo più corretto e senza ombra di tendenziosità 
polemica queste questioni di fronte al pensiero cristiano contemporaneo. Tutto ciò, 
come ebbe a dire a suo tempo il cattolico russo Vladimir Zabugin sulle pagine della 
rivista Roma e l’Oriente, per poter «Dissipare gli equivoci, le tenebre dell’ignoranza, 
della malizia, della gelosia, delle passioni scatenate, alla dolce e pacata luce della 
storia imparziale… che non può essere né greca, né latina, ma soltanto vera o falsa, 
ecco il primo nostro e altissimo compito».



La filosofia religiosa russa e il suo ruolo nella storia della filosofia 
europea

di aLexandr goreLoV *

Questa relazione presenta una concezione elaborata proprio nel corso della prepa-
razione dell’Enciclopedia. Sembra che l’Enciclopedia esponga solo una informa-

zione già nota alla comunità scientifica; in realtà non sempre è così. Scrivere un arti-
colo enciclopedico su un qualche tema abbastanza generale significa fare una sintesi, 
una generalizzazione. Una tale generalizzazione facilmente può sfuggire all’attenzione 
degli specialisti orientati verso i particolari. Per molti versi questa situazione si realiz-
za attorno alle questioni storiografiche dedicate alla filosofia russa: gli specialisti che si 
occupano di questa filosofia spesso ignorano i suoi legami con la storia della filosofia 
occidentale dello stesso tempo; invece gli specialisti che si occupano della filosofia oc-
cidentale spesso non si interessano della filosofia russa. La nostra Enciclopedia cattoli-
ca, in quanto cattolica (cioè universale), vuole essere una specie di ponte fra la cultura 
russa e quella occidentale, vuole aiutare la compressione reciproca fra di loro. 

Noi parleremo di una grande corrente della filosofia russa: questa corrente è 
la cosiddetta filosofia religiosa russa dei secoli XIX-XX. È una corrente in parte 
eterogenea, ma in parte possedente una forte unità; corrente che inizia con Čaadaev 
e i primi slavofili, ha il suo paradigma nella figura di Vladimir Solov’ëv e fiorisce 
negli primi decenni del Novecento, dove è rappresentata dai nomi di Pavel Flo-
renskij, Sergio Bulgakov, Nikolaj Berdjaev e tanti altri. Dopo la Rivoluzione del 
1917 molti filosofi vennero esiliati, e quelli rimasti nell’Unione Sovietica hanno sof-
ferto repressioni. Purtroppo questa filosofia è studiata relativamente poco non solo 
in Occidente, ma anche in patria. Le cause di questa situazione vanno attribuite 
principalmente al clima culturale sovietico, il quale deformò fortemente il quadro 
storiografico. L’accento veniva posto sulle correnti materialistiche, mentre il pen-
siero religioso veniva trascurato. Il materialismo prima della Rivoluzione era molto 
popolare nell’intellighenzia russa (soprattutto fra gli scienziati, gli ingegneri, i medi-
ci), e tuttavia i materialisti fra i filosofi erano pochi e poco originali. La caratteristica 
principale della filosofia russa è formata soprattutto dalla corrente religiosa. 

I rappresentanti di questa corrente tentavano di partire dalla ricchezza spirituale 
della tradizione cristiana (soprattutto quella orientale, ma non solo), rendendosi 
conto nello stesso tempo anche della mentalità del tempo e usando i mezzi concet-
tuali elaborati dalla filosofia occidentale dell’età moderna. I rappresentanti della 
filosofia religiosa russa di solito non erano chierici, né monaci. I soli Florenskij e 
Bulgakov furono ordinati sacerdoti, ma erano diventati filosofi rilevanti già prima 
dell’ordinazione. I rappresentanti di questa corrente per lo più da giovani erano 
materialisti e atei, come la gran parte della gente colta del tempo; la conversione reli-
giosa avveniva nell’età matura. Non avendo ricevuto una formazione nelle scuole ec-
clesiastiche, i rappresentanti di questa corrente facevano una ricerca molto libera, e 

* Direttore del dipartimento di Filosofia presso l’Istituto della Civiltà Europea di Mosca e membro del 
Consiglio editoriale dell’Enciclopedia cattolica russa.
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spesso criticavano vari elementi del cristianesimo storico. Non di rado le loro teorie 
provocavano sospetti da parte dei teologi e della gerarchia ecclesiastica ortodossa, 
fino agli anatemi (come nel caso della dottrina della Sofia in Sergio Bulgakov).

La collocazione della filosofia religiosa russa nella storia del pensiero europeo crea 
un certo problema. Se tentiamo di confrontarla con le correnti più famose del pensie-
ro occidentale dello stesso tempo (l’idealismo hegeliano, il marxismo, il positivismo 
comtiano e quello logico novecentesco, la filosofia di Nietzsche ecc.), può sembrare 
che la traccia specifica della filosofia religiosa russa consista proprio nella sua profon-
da religiosità. In realtà è un errore di prospettiva; anche in Occidente nell’Ottocento 
e agli inizi del Novecento esisteva una corrente eterogenea, adesso quasi dimenticata 
(a confronto con quelle sopraindicate), che come la filosofia religiosa russa rappre-
sentava una reazione contro il materialismo e il positivismo, e difendeva i valori tra-
dizionali morali e spesso anche religiosi, orientandosi però verso una mentalità con-
temporanea. Nei manuali italiani della storia della filosofia questa corrente di solito si 
chiama spiritualismo (qui possono essere incluse le correnti chiamate “filosofia della 
vita” e “filosofia dell’azione”). Come la filosofia religiosa russa, lo spiritualismo è 
legato all’eredità romantica. Gli spiritualisti criticavano il metodo sperimentale della 
scienza moderna in quanto limitato e difendevano un’altra via della conoscenza, cioè 
l’introspezione soggettiva. Un approccio adeguato per la conoscenza della vita parte 
dal di dentro della vita stessa. Per lo spiritualismo è tipica l’affermazione del primato 
della volontà, dell’azione e del sentimento sulla conoscenza intellettuale. In questo 
senso lo spiritualismo può essere visto come un nuovo ritorno all’agostinismo. Trat-
tando della religione, gli spiritualisti sottolineavano il ruolo dell’esperienza vivente, 
e spesso il suo primato nel confronto con le istituzioni e i dogmi. Le idee di parecchi 
spiritualisti cattolici vennero condannate da papa Leone XIII (l’ontologismo di Ro-
smini) e soprattutto da papa Pio X (i cosiddetti modernisti). 

La tesi che vorrei qui mettere in evidenza è che lo spiritualismo occidentale e la 
filosofia religiosa russa rappresentano fenomeni paralleli e analoghi. 

Per esempio, partendo dai primi slavofili, i filosofi russi non tendono al pen-
siero puramente teorico e astratto, ma a una Weltanschauung sintetica che possa 
includere la religione, la filosofia e la scienza, a un «sapere integrale» nello stesso 
tempo teorico e pratico. Lo stesso Solov’ëv chiamò la sua corrente «filosofia della 
vita» ancora prima dell’uso di questa espressione in Occidente. Nella teoria della 
conoscenza i filosofi russi religiosi tendono a integrare la ragione con una qualche 
specie di intuizione intellettuale. Nel campo religioso il primato viene dato non alle 
dimostrazioni razionali, ma piuttosto all’esperienza religiosa vivente. Per esempio 
Florenskij non solo proponeva una reinterpretazione della dogmatica ecclesiastica, 
ma faceva anche riferimenti espliciti ai cattolici modernisti.

Non  tutti i filosofi di questa corrente, ma senz’altro quelli più tipici elaboraro-
no una cosiddetta metafisica dell’uni-totalità (in russo vseedinstvo), a indicare una 
unità di tutti gli esseri con Dio, oppure una unità di tutti gli esseri in Dio. Il cosmo 
assume un grande interesse per la filosofia religiosa russa: esiste una corrente di pen-
siero denominata proprio cosmismo russo che include non solo pensatori religiosi, 
ma anche positivisti, come per esempio Vladimir Vernadskij, e che difende il ruolo 
dello spirito nello sviluppo del mondo. I filosofi religiosi russi si occupano molto di 
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argomenti come il ruolo della materia nel mondo creato da Dio o la spiritualizza-
zione della materia: Sergio Bulgakov parlava di un cosiddetto «materialismo reli-
gioso». Questa linea è certamente legata al ruolo della materia sacralizzata nel culto 
ortodosso (l’importanza dell’uso dell’incenso, delle candele, l’assunzione di acqua 
benedetta ecc.). Non di rado i filosofi religiosi russi (Solov’ëv e Bulgakov inclusi)  
ammettevano l’evoluzione, che veniva interpretata come una creazione continua e 
una incarnazione continua, come fece anche Teilhard de Chardin, il cui concetto 
dell’ambiente divino (Le Milieu divine) è abbastanza vicino a quello russo di uni-
totalità. Come Möhler, Newman e i pensatori modernisti, anche parecchi filosofi 
religiosi russi tendono a pensare la Chiesa in termini della storicità. Alcuni pensatori 
considerano la storia mondiale nella prospettiva escatologica, pensano alla riforma 
radicale del cristianesimo, aspettano un Nuovo Medio Evo (Berdjaev). 

Parlando delle radici filosofiche della filosofia religiosa russa, bisogna dire che i 
rappresentanti di essa erano normalmente influenzati soprattutto dalle diverse specie 
di platonismo, ma anche dallo gnosticismo, dalla cabala, dai mistici (come Böehme, 
per esempio), dalla filosofia romantica (soprattutto da Schelling) ecc. Nello stesso 
tempo, un filosofo sorprendentemente poco presente nella filosofia russa è Aristote-
le. Poco nota rimane anche tutta la corrente aristotelica, quella tomistica inclusa. Uno 
degli esempi più significativi è Berdjaev. Egli disse che probabilmente avrebbe perso 
la fede se avesse letto tutta la Summa teologiae di S. Tommaso. Per la filosofia russa in 
generale è tipica una certa diffidenza verso il razionalismo del pensiero sistematico, 
in quanto violenza contro la vita. Qui si può vedere una traccia del romanticismo 
che influenzò profondamente tutta la cultura russa sviluppatasi a partire dalla prima 
metà dell’Ottocento, ma anche una conseguenza del fatto che la cultura universitaria 
russa non era passata attraverso la formazione scolastica medievale, ma venne assun-
ta dall’Occidente direttamente a partire dalle sue conclusioni. Già Čaadaev rimpro-
verava i suoi compatrioti di mancanza del rispetto per il sillogismo. Invece gli slavofili 
vedevano qui un vantaggio della vita nei confronti della forma astratta.

Non avendo grande interesse per il tomismo, i filosofi russi religiosi invece dimo-
stravano una grande attenzione per i rappresentanti dello spiritualismo: per esem-
pio Vladimir Ern scrisse un libro su Gioberti e Rosmini, Florenskij citava Bergson 
e, come si è detto sopra, i «modernisti cattolici». In generale bisogna parlare non 
tanto di reciproca influenza, quanto di parallelismi, che possono essere spiegati dalla 
comunanza dei fini e dei problemi considerati.  

P. Vasilij Zen’kovskij nella sua Storia della filosofia russa (una delle migliori Storie 
della filosofia russa fino ad oggi) ha detto che la chiave per lo sviluppo della filoso-
fia russa si trova nella questione del secolarismo. Probabilmente questo problema 
è importante per la gran parte della filosofia occidentale. Nell’Occidente cattolico, 
tuttavia, la sfida del secolarismo ha ricevuto due tipi di reazione da parte del pensiero 
credente: quella neotomista e quella spiritualista. La prima trovò appoggio nella gerar-
chia, mentre la seconda si sviluppò autonomamente, decadendo talvolta nel moder-
nismo. In Russia l’unica possibile reazione filosofica credente era la reazione di tipo 
spiritualista, con tutti i rischi del modernismo. Il neotomismo rimase una corrente 
marcatamente cattolica; invece lo spiritualismo ha rappresentato un fenomeno molto 
più vasto ed eterogeneo, ed ha un suo analogo anche nel mondo russo ortodosso.



cristianesimo, cattoLicesimo e modernità*

di samueLe giombi**

1. categorie e nodi probLematici

Le religioni e il mondo moderno è il titolo complessivo di un’opera che si svilup-
pa in quattro volumi1. Trattandosi del primo volume, ma forse anche perché il 

rapporto che è intervenuto fra la religione cristiana e la categoria del moderno ha 
un peso di particolare densità, sta di fatto che questo primo volume riservato al 
cristianesimo e curato da Daniele Menozzi dedica uno spazio molto ampio alla con-
cettualizzazione e alla riflessione sul “moderno”: a cominciare dal saggio di apertura 
dello stesso Menozzi, Cristianesimo e modernità (XXVII-XLVIII). Qui, tematizzan-
do il senso che la riflessione sulla modernità ha avuto nella storia del cristianesimo, 
Menozzi rileva come il termine, legato al latino modo (adesso) per designare il tempo 
contemporaneo al locutore, sia stato usato in modi diversi e persino opposti: nel 
quinto secolo d.C. voleva indicare una cesura peggiorativa, una caduta dell’oggi 
rispetto ad un passato percepito invece come eccellenza dell’origine (ecclesiae pri-
mitivae forma); poi nel corso dell’umanesimo del XV secolo la locuzione subisce 
una risignificazione positiva, come capacità di far rivivere l’antico nel presente e 
distaccarsi dalla passata e buia età di mezzo; nella cultura romantica ottocentesca 
l’espressione “moderno / modernità” assume, poi, significati di volta in volta diversi 
a seconda dei momenti e dei contesti.

Il tema complessivo è anticipato, del resto, nella Introduzione generale all’opera 
da parte del curatore dell’intera impresa (pp. XV-XXVI). Giovanni Filoramo tema-
tizza, infatti, la questione della modernità e puntualizza i contenuti del concetto nei 
suoi molteplici punti di vista: il punto di vista economico (l’affermarsi dell’economia 
di mercato capitalistica, i processi di industrializzazione, lo sviluppo dell’ “economia-
mondo”), il punto di vista sociologico (l’emergere della classe borghese e i fenomeni 
di urbanizzazione metropolitana), il punto di vista politico (la nascita degli stati-
nazione e le grandi rivoluzioni politiche), il punto di vista culturale (la rivoluzione 
critico-scientifica e la crescita di valori quali l’individualismo e il razionalismo).

Filoramo viene quindi a porre una serie di domande, che sono le domande to-
piche in merito. A che punto siamo oggi? Possiamo dire di aver attraversato la mo-
dernità lasciandocela alle spalle e di aver raggiunto una fase storica nuova, quella 
della cosiddetta “postmodernità” (in virtù di suoi elementi radicalmente inediti, 
quali la globalizzazione economica, l’informatizzazione telematica, le manipolazioni 
genetiche)? Oppure non viviamo altro che una “crisi della modernità”, crisi che, 
però, della modernità e dei suoi connotati porta ancora tutti i segni? La questione 

* Relazione presentata al Seminario di studi promosso dall’ISSR “A. Marvelli” il 19 febbraio 2009.
** Studioso di Storia Moderna e Contemporanea, docente di Storia della Chiesa Moderna presso 

l’ISSR “A. Marvelli” e all’Università degli Studi di Urbino.
1. Lo sviluppo dell’opera, pubblicata da Einaudi e curata da G. Filoramo, è il seguente: Vol. I. Cristia-

nesimo, a cura di D. Menozzi (2008); Vol. II: Ebraismo, a cura di D. Bidussa (2008); Vol. III. Islam, a cura 
di R. Tottoli (2009); Vol. IV. Nuove tematiche e prospettive, a cura di G. Filoramo (2009).
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risulta applicata in modo specifico al cristianesimo nell’ultima parte di questo volu-
me, soprattutto con il saggio di D. Hervieu-Léger, Cristianesimo e postmodernità: il 
cattolicesimo (pp. 569-584). Ed ancora, Filoramo prosegue ancora nella sua disanima 
problematica. La modernità costituisce storicamente e filosoficamente una novità 
assoluta, che nasce e si costruisce in antitesi alla religione (come ha proposto H. 
Blumenberg), oppure per converso rappresenta una secolarizzazione di preesistenti 
concezioni religiose? Chi propende per la seconda ipotesi (come F. Lenoir, Le meta-
morfosi di Dio, 2003, trad. it., Garzanti, 2005) ha, ad esempio, buon gioco nel citare 
la tesi secondo cui lo stesso marxismo non sarebbe altro che una forma di secolariz-
zazione di una concezione religiosa.

A proposito del modo di leggere la relazione fra la religione e questa modernità 
(o postmodernità o crisi della modernità), a Filoramo sembra trattarsi di un «pendo-
lo interpretativo»: agli annunci di una imminente fine della religione succede spes-
so un ritorno al religioso. Nel tentativo di spiegare questo pendolo interpretativo, 
Filoramo sposta il discorso su un versante eminentemente sociologico e parla di 
una contraddittoria «riplasmazione di credenze»: le fedi non vengono meno, ma 
sono riplasmate proprio dalle spinte tipiche della modernità; e dall’incidenza della 
modernità (con i suoi caratteri di soggettivizzazione) la religione subisce, infatti, un 
processo di soggettivizzazione delle credenze. Almeno questo può essere ciò che 
accade nelle «società postindustriali dei consumatori opulenti», ove gli individui 
si spingono alla ricerca soggettiva di «forme alternative di religiosità non istituzio-
nalizzate» e deboli, oppure vivono con crescente autonomia il proprio riferimento 
alle Chiese istituzionali. Mentre altrove crescono «individui e società religiosamente 
connotate» e si presentano fenomeni di rinnovata centralità di una religione forte: 
si pensi al ruolo politico del cattolicesimo in Polonia negli anni Ottanta del secolo 
scorso, alle identità religiose nella ex Jugoslavia dieci anni dopo; come pure, al di 
fuori del cristianesimo, si pensi ai conflitti religiosi nello Sri Lanka o al fondamenta-
lismo islamico. Quanto al ruolo politico del fondamentalismo americano, il discorso 
sarebbe probabilmente diverso e tutto specifico2.

2. daLLe categorie aLLa storia

Di fronte alla modernità (comunque la si voglia considerare) come si sono poste e si 
pongono le chiese cristiane ed il cattolicesimo il particolare?

Il volume segue un approccio comparatistico. Sottolinea la presenza di una plu-
ralità di posizioni fra le diverse tradizioni cristiane nonché all’interno di ciascuna 
di esse. Nel rapporto fra chiese cristiane e modernità non vi è un’unica linea, ma le 
posizioni si diversificano in relazione a diverse variabili: le questioni cambiano fra 
le diverse confessioni; le questioni cambiano in rapporto all’evoluzione storica nel 
tempo all’interno di ogni confessione; le questioni cambiano in rapporto a diversi 
movimenti e sensibilità interni ad ogni confessione anche nel medesimo tempo sto-
rico. Di tutto ciò rendono conto i diversi saggi in cui si articola il volume3. 

2. Sul nesso fra modernità e secolarizzazione e sui diversi (finanche opposti) modi in cui sui può leg-
gere la categoria della “secolarizzazione” in rapporto con  le religioni e con il cristianesimo in particolare, 
cfr. le brevi indicazioni bibliografiche finali.

3. I diversi saggi risultano distribuiti in cinque parti: le prime due parti seguono la diacronia storica 
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Ma, in questa pluralità di approcci, si scorgono anche aspetti comuni ricorrenti 
nel modo in cui le chiese cristiane sembrano rispondere alle sfide della modernità. In 
particolare per quanto riguarda il cattolicesimo, i due saggi introduttivi (tanto di Fi-
loramo quanto di Menozzi) tracciano diverse tipologie storiche di risposta. La prima 
è quella che si potrebbe definire improntata ad un rifiuto della modernità: gli anatemi 
lanciati da gran parte della gerarchia e da Pio VI contro la rivoluzione francese e le sue 
istanze di secolarizzazione e laicizzazione (per quanto a volte unite a indubbie derive 
di violenza anticlericale, di polemica antiromana e di vera e propria scristianizzazio-
ne); la presa di distanza rispetto alle posizioni più aperte dei cattolici liberali e la linea 
intransigente scelta da Gregorio XVI con le encicliche Mirari vos (1832) e Singulari 
vos (1834); le censure del Sillabo del 1864, che riguardavano i presupposti filosofici del 
socialismo e del liberalismo (compresa la libertà di pensiero, di culto e di stampa), 
elementi di etica sociale e politica (il suffragio elettorale come modo di legittimazione 
del potere civile, la fondazione laica della morale, le deviazioni dal matrimonio cri-
stiano), aspetti del rapporto Chiesa-società (il separatismo dello Stato dalla Chiesa, la 
negazione del potere temporale del papa, il rifiuto del cattolicesimo come religione di 
Stato ad esclusione di ogni altra confessione); la condanna del modernismo (e delle 
sue diverse istanze di rinnovamento nel campo degli studi storici o biblici nonché per 
quanto concerneva la presenza dei cattolici nella vita politica-sociale) con l’enciclica 
Pascendi (1907). Per altro, questa linea di rifiuto della modernità ha una sua variante 
già durante il pontificato di Pio IX: i principii del moderno venivano rifiutati, ma 
ne venivano accettati alcuni strumenti (ad esempio, i nuovi mezzi di comunicazione 
come la stampa), perché ci si rendeva conto che il loro mero rifiuto sarebbe stato fal-
limentare sul piano pastorale; così, proprio all’indomani del Sillabo, la famosa rivista 
dei Gesuiti «La civiltà cattolica» distingueva fra ipotesi e tesi, mezzi e fini e giustifica-
va l’uso delle moderne tecniche della stampa (altrove e altrimenti considerate “diabo-
liche”) per combattere però i principii della cultura moderna.

Ma può essere possibile individuare una seconda tipologia storica di risposta alle 
sfide della modernità da parte della chiesa cattolica o, in questo caso, delle chiese 
cristiane. Filoramo parla infatti di religione come «catalizzatore della stessa mo-
dernità». Le esemplificazioni storiche possibili sono diverse. In una fase temporale 
molto vicina a noi, Menozzi cita Giovanni Paolo II e il discorso a Strasburgo del 1998 
in cui il papa rivendicava la radice cristiana di alcuni principi moderni. Ma, su uno 
spettro temporale più ampio, è difficile non pensare al peso dell’etica protestante 

sino a fine Settecento e risultano accomunate dal titolo Dalla promozione allo scontro col moderno, mentre 
la terza e quarta parte, sotto il comune denominatore Le chiese cristiane nel labirinto del moderno, prose-
guono il percorso storico sino al presente; ciascuna parte è poi articolata in quadri di insieme (dedicati a 
protestantesimo, cattolicesimo e ortodossia) ed analisi mirate (si susseguono interventi specifici dedicati a 
questioni particolari verso le quali le chiese cristiane si sono via via poste: il confronto coi Lumi, la moder-
nità economica, le scienze, il rapporto con la democrazia politica e i diritti umani, la modernità totalitaria 
e la guerra moderna, l’emancipazione dei popoli extraeuropei, l’arte moderna, le relazioni con l’Islam); la 
quinta parte chiude come una sorta di epilogo tematico sul mondo odierno e su alcuni scenari aperti: i cri-
stiani in Medio Oriente fra modernizzazione e islamizzazione, cristianesimo e postmodernità, la religione 
civile e la fine delle ideologie. Molte di queste tematiche risultano poi riprese nel quarto ed ultimo volume 
Nuove tematiche e prospettive; basti citare solo i titoli delle parti in cui il volume si articola: Leggi di Dio e 
doveri degli uomini; Le religioni tra messianismi e democrazia; Religioni a confronto: conflitto o convivenza?; 
Le risorse etiche delle religioni; Economia e religioni; Scienza e religione; Questioni di genere.
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nel catalizzare processi del moderno capitalismo puritano (così come propongono 
i noti studi, per quanto risalenti, di Max Weber); per non citare le tesi di Ernst 
Troeltsch (1865-1923) sul debito che con il protestantesimo avrebbero valori caratte-
rizzanti la modernità: la sovranità popolare, la separazione Stato/Chiesa, la libertà di 
coscienza. Così come è altrettanto difficile non pensare ad un certo impulso moder-
nizzatore dato tanto dalla Riforma luterana quanto, in forme del tutto diverse, anche 
dal Concilio di Trento in ordine all’affermazione della categoria e dell’esperienza 
dell’individuo (una delle cifre della cosiddetta modernità): in questo senso, infatti, 
è nota la interpretazione che gli storici hanno dato della Riforma e della sua enfasi 
sull’approccio individuale e personale alla Scrittura; ma nella medesima direzione 
di una valorizzazione dell’individuo, seppur di tipo naturalmente differente, è stata 
letta la rivendicazione tridentina della libertà di scelta individuale e del consenso 
richiesto per il matrimonio o per la vocazione religiosa.4 

Filoramo pone infine un terzo modello-tipo di atteggiamento di fronte al mo-
derno, tipico della chiesa cattolica. Si tratta di quel «compromesso fra le esigenze 
del mutamento e della conservazione» che Menozzi sembra scorgere già in Paolo 
VI e nel Concilio Vaticano II: ripudiando ogni anatema e ogni scontro, il Concilio 
esprime infatti una profonda simpatia e apprezzamento per l’uomo moderno e le 
sue conquiste (libertà, democrazia, diritti, autodeterminazione) e riconosce anche 
che la Chiesa in passato non ha sempre mostrato l’opportuna attenzione verso tali 
valori, ma ribadisce che tali valori vanno sempre esercitati in modo «legittimo», 
«giusto», «ordinato», secondo una corrispondenza con le leggi di natura e il diritto 
universale di cui la Chiesa rivendica di essere autorevole interprete. E nella medesi-
ma direzione lo stesso Menozzi legge anche alcuni interventi di Giovanni Paolo II: 
in particolare l’enciclica Veritatis splendor (1993).

3. una possibiLe e proVVisoria breVe concLusione

Può essere una forzatura dire che, in assoluto, il cristianesimo abbia plasmato il cosid-
detto “moderno”. È vero, altresì, che il cristianesimo ha dato dei contributi al moderno 
ed al costituirsi di alcuni suoi nuclei concettuali forti: il protestantesimo e lo svolgersi 
dell’etica capitalista; il concilio di Trento e lo sviluppo dell’esperienza dell’individuo; 
la libertà di coscienza e l’obiezione di coscienza (a partire dai primi martiri); la distin-
zione fra Dio e Cesare e la separazione fra Stato e Chiesa. Tuttavia, rimane altrettanto 
vero che il moderno si è evoluto anche attraverso fratture con il cristianesimo, proprio 
su alcuni di questi stessi temi appena sopra elencati: si pensi a tutta quella serie di con-
trasti cui si è accennato, a partire dalla frattura rivoluzionaria di fine Settecento.

Così come si può dire che anche il cristianesimo è esso stesso cambiato nel rap-
porto con il moderno, è stato modernizzato: si pensi, in ambito cattolico, al cam-
mino che la Chiesa ha attraversato nel recepire pienamente certe istanze moderne 
come la democrazia politica o i diritti umani, cammino che non solo ha cambiato 
il modo in cui la Chiesa si è storicamente rapportata al moderno ma ha cambiato 
anche la Chiesa stessa ed il modo in cui essa si concepisce e concepisce le relazioni 
al suo interno. 

4. Cfr. p. prodi – W. rheinard (a cura di), Il Concilio di Trento e il moderno, il Mulino, Bologna 1996.
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carLo rusconi, Le nozze dell’Agnello.
La metafora delle nozze in San Giovanni
Ed. Pazzini, Villa Verucchio 2008

di  paoLo rossi

Ho studiato con vero piacere quest’ultimo lavoro biblico di don Carlo Rusconi, 
Le nozze dell’Agnello. La metafora delle nozze in San Giovanni, saggio pubbli-

cato nella Collana di Scienze Religiose e Ricerche Storico-Teologiche “Gregorio da 
Rimini”, a cura di N. Valentini e D. Pazzini. Questa collana ha l’intento di espri-
mere il frutto dell’elaborazione, della ricerca e degli studi che scaturisce all’interno 
dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli” in sintonia con la Facol-
tà Teologica dell’Emilia Romagna e la collaborazione della Biblioteca Diocesana 
“Mons. Emilio Biancheri”. Si tratta di studi specialistici di teologia e conoscenza 
religiosa al fine di: «proporre agili strumenti di studio, puntuali ed efficaci, rivolti in 
modo particolare alla formazione teologica di base, ma anche alla ricerca. Si rivolge ad 
un pubblico vasto, sensibilmente attento alla conoscenza delle grandi tematiche an-
tropologiche e di cultura religiosa, con l’intento di generare un fecondo incontro tra la 
fede e la cultura del nostro tempo». La collana è stata inaugurata lo scorso anno da un 
lavoro di L. Lucci, Testimoni del risorto. Percorsi di Pneumatologia lucana a partire 
dal libro degli Atti, e ha in preparazione uno studio di don Biagio Della Pasqua, Il 
mistero di Cristo e la nuova evangelizzazione.

Rusconi torna finalmente ad occuparsi, con la sua riconosciuta maestria del me-
todo teologico e padronanza delle lingue della Scrittura, di questioni esegetico-teo-
logiche inerenti il rapporto nuziale tra Dio e umanità, già al centro dei suoi interessi 
biblici in saggi precedenti, quali Nell’immagine di Lui (Il Cerchio, 1990) e Una sola 
carne. La metafora nuziale (Il Cerchio, 1993).

Il confronto è con il Vangelo di Giovanni e l’Apocalisse per rintracciarvi, come 
già ci indica lo stesso sottotitolo del volume, la metafora delle nozze. La metafora 
non è qui intesa come figura retorica, ma quale strumento di conoscenza umana 
consono a cogliere l’epifania del mistero; conseguentemente le nozze risultano es-
sere la forma adeguata al mistero dell’Incarnazione per dire la relazione di Dio con 
l’uomo, la modalità che la Rivelazione utilizza per manifestare l’amore divino per la 
sua creatura.

Indagare metafore e simboli è cercare nella realtà del testo il farsi carne della Ri-
velazione, e l’attenta lettura del brano biblico, il cercare del filologo che cosa c’è nel 
dato, è già una esegesi, una forma di ermeneutica che ricolloca il testo nel suo con-
testo. In fondo, è la via stessa scelta dalla Rivelazione che si incarna continuamente 
nella storia, che prende ogni volta un nuovo corpo e fugge così il fissarsi rigido e 
astratto che è proprio dell’idolatria, del pensiero che pretende di avere finalmente 
in pugno quello che Dio vuole dire.

Dopo una preliminare e necessaria chiarificazione degli strumenti utilizzati, pre-
cisando il significato dei termini “segno”, “simbolo” e “allegoria”, l’articolazione in-
terna del saggio segue un percorso che va dal cogliere come nell’Antico Testamento 
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si delinei il rapporto nuziale tra Dio e il suo popolo, per entrare poi nel merito di 
Gesù Cristo come sposo e agnello immolato. In un continuo richiamo tra un brano 
biblico e l’altro, l’Autore, da fine interprete qual è, fa emergere, in tutte le sue va-
lenze, la portata della categoria della sponsalità e come essa sia, di certo, la metafora 
veterotestamentaria dell’alleanza, ma, eminentemente, la via scelta dalla Rivelazione 
per mostrasi quale Libro d’amore, per dire la passione folle di Dio per l’uomo.

L’originalità del libro consiste nel fatto di affermare che Dio ci è prossimo, che 
è riuscito a sposare la nostra umanità in Suo Figlio; è un concreto sposalizio che 
manifesta la possibilità storica della relazione tra Dio e l’uomo e, conseguentemente, 
quella dell’uomo con Dio. La categoria biblica della nuzialità trova in Gesù Cristo la 
sua concreta e reale attuazione, il pieno sì di Dio. Cristo sposo palesa che la creazio-
ne è amata e che deve essere capace di ricambiare questo amore totale, risponden-
dovi proprio perché Egli ci ha fatto per essere sua sposa. Questa capacità l’uomo la 
trova nel Signore stesso, agnello immolato che ha compiuto il definitivo sacrificio, 
perché solo la sua completa obbedienza filiale è la piena umanità, capiente al punto 
da essere sposa del Padre.

Emblematica è l’analisi del brano evangelico delle nozze di Cana, di cui C. Ru-
sconi propone un’esegesi dettagliata e puntuale, quale anticipazione del segno della 
“ora” che verrà nella passione, morte e resurrezione di una nuova alleanza tra Dio 
e il suo popolo, la Chiesa. Proprio il vino, simbolo dell’amore nuziale, che è venuto 
meno a causa dell’infedeltà di Israele al patto mosaico, diviene così segno di quella 
che sarà la nuova alleanza; Gesù opera questo segno che indica nella sua persona 
l’essere sposo e agnello, ossia erede a cui spetta il diritto/dovere nuziale.

La modalità dell’indagine proposta procede in modo sistematico e scientifico 
in una analisi rigorosa e minuziosa, che si presenta con uno schema fisso di erme-
neutica di ciascun brano posto sotto la lente del filologo. Rusconi svolge propria-
mente un accurato esercizio di esegesi passo per passo dei brani biblici presi in 
considerazione, con un’attenzione al dato della lettura il cui intento non è quello di 
rifare la traduzione ufficiale, ma la doverosa constatazione che nel testo originale vi 
sono sfumature di significato che altrimenti sfuggono e l’arduo tentativo del filolo-
go di sviscerare il più profondamente possibile l’ampiezza semantica. L’amore per 
la Parola porta Rusconi alla meticolosa ricostruzione del testo scritturistico nella 
consapevolezza che la nostra epoca, perdendo un po’ per volta le parole, ci condu-
ce a non vedere più le cose che, in quanto non nominabili, divengono invisitabili, 
poi invisibili e alla fine annullate. All’indagine propriamente filologica, seguono le 
illuminanti considerazioni esegetiche e teologiche come conseguenze intrinseche al 
testo stesso, quasi logiche deduzioni.

Pur non presentando citazioni dirette di commentari dei Padri a Giovanni, vi si 
coglie in sottofondo il profondo rispetto della tradizione vivente della Chiesa, tanto 
da assumere proprio l’aspetto di un commentario patristico. L’esegesi che l’Autore 
adopera è infarcita dell’amorevole metodo di conoscenza e utilizzo rispettoso della 
Parola da parte dei Padri e, prima di loro, presente nei commentari rabbinici: C. 
Rusconi è ben consapevole che la conoscenza di tutti i dati di un singolo testo non 
fornisce di per sé l’intelligenza dello stesso, per cui è necessaria la Chiesa per legger-
lo nella sua ortodossa significanza.
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Il lavoro vuole essere un utile strumento per lo specialista, ma anche per lo stu-
dente e il cultore di testi biblici, perché vi si trova un impianto ben costruito, di un 
rigore non pedante e sempre accessibile; è certo un lavoro alto, ma il nostro Autore 
non dimentica il suo lettore e lo conduce premurosamente per mano nell’ardua sca-
lata che compie. Lo studio della Bibbia non è uno spazio riservato ai biblisti, perché 
la Scrittura è stata rivelata per comunicare la salvezza e la conoscenza di Dio a tutti 
gli uomini (cfr. 1Tm 2,4). Rusconi, a mio modesto parere, ha usato in questo saggio 
il metro di una comprensibilità il più ampia possibile, ricordandosi che la chiarezza 
è, nello scrivere, una forma di carità nei confronti del lettore.

carLo rusconi, Le nozze dell’Agnello. 
La metafora delle nozze in San Giovanni
Ed. Pazzini, Verucchio (Rimini) 2008

di Luciana maria mirri

L’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Alberto Marvelli” a Rimini ha inaugu-
rato una collana di pubblicazioni di scienze religiose e ricerche storico-teologi-

che quale espressione della sua qualificata attività di studio e di confronto culturale 
e scientifico nell’ambito della filosofia della religione, del rapporto arte e fede, di 
percorsi ecumenici, di spiritualità patristica e di quant’altro concerne un approfon-
dimento rigoroso e sintetico al tempo stesso del sapere biblico e teologico in sé, da 
rapportare a più largo raggio di lettori interessati in materia.

Dopo un primo testo edito nel 2007 in questa collana “Gregorio da Rimini” 
curata dall’Editore Pazzini di Verucchio, nel 2008 ha visto le stampe il saggio del 
Prof. Carlo Rusconi: Le nozze dell’Agnello. La metafora delle nozze in San Giovanni. 
Il tema biblico della nuzialità è centrale dalla Genesi all’Apocalisse, con suo apice 
nel poemetto allegorico del Cantico dei Cantici.

Tutta la divina Rivelazione in termini di Alleanza come patto nuziale tra Creatore 
e creatura, Dio e umanità, Cristo e Chiesa passa per la categoria delle nozze dalla 
quale non furono esenti gli stessi Profeti a partire da Osea, Ezechiele e Geremia. 
Questi ebbero con la metafora nuziale valenze differenziate rapportate alla simbolo-
gia del loro specifico messaggio.

Soprattutto, però, fu Cristo stesso a relazionarsi con i vari soggetti presenti nei 
Vangeli in identità di “sposo”, portando a compimento e compiutezza di rivelazione 
e di contenuti l’allegoria biblica divenuta in Lui realtà dell’Amen divino sulla storia 
umana. Si pensi al celeberrimo brano giovanneo delle nozze di Cana, al denso spesso-
re di significati che trae e assume dall’Antico Testamento e attualizza in novità allor-
ché il Messia interlocuisce con la Madre – la Donna, Figlia di Sion e nuova umanità.

Lo schema metaforico si ripropone nell’apparizione alla Maddalena, allorché il 
Risorto intende instaurare la nuova relazione definitiva ed escatologica che rende 
partecipe in Lui l’umanità dell’incontro nuziale con il Padre nello Spirito Santo 
e dell’amplesso trinitario cui è destinata la “nuova Gerusalemme”, la “fidanzata 



dell’Agnello”, secondo la teologia giovannea dell’Apocalisse. Con analisi pedisse-
qua da un punto di vista filologico ed esegetico sui testi ebraici e greci in rilettu-
ra delle correnti, ma non sempre fedelissime circa la trasmissione del contenuto, 
versioni in lingua italiana, l’Autore offre pagine che si configurano come un’ampia 
“lectio divina”.

Con essa egli reinterpreta i testi giovannei alla luce della loro matrice veterote-
stamentaria. Il libro si presenta così come un’ottima lettura sotto il profilo biblico 
e quello spirituale e come un esimio esempio metodologico per quanto concerne il 
profilo scientifico di applicazione di semplici strumenti a portata del lettore-cultore 
di scienze teologiche. Per tutti è un approccio serio allo scavo della rivelazione scrit-
ta nella scoperta del suo immane tesoro rivelato tramite la Parola.

Tutto ciò si pone anche alla base della ricerca dogmatica, oltre che della spiri-
tualità e il corretto accostarsi alla lettura del messaggio biblico non può che fornire 
sicura formazione e retto fondamento alla fede in cammino del popolo di Dio pro-
teso verso la meta escatologica. Infatti, la “vita del mondo che verrà” già qui ed ora, 
nella storia resa “giardino” d’una tomba vuota, prelude ogni momento l’incontro 
con Colui che viene, le cui nozze sempre sono imminenti.

Non c’è pagina della Scrittura che ciò non sveli del “mistero grande” intuito 
pure dall’Apostolo Paolo: l’umanità è e sarà una cosa sola con il suo Dio Trinità.

recensioni

rinaLdo Fabris, piero coda, giuseppe saVagnone, 
eLia citterio, Francesco Lambiasi, 
Ma voi chi dite che io sia? Sguardi sul mistero di Cristo
a cura di Natalino Valentini, Ed. Paoline, Milano 2009

di Luciana maria mirri

La fede cristiana è un incontro, l’Incontro con Gesù di Nazareth, Dio fatto uomo 
“per noi uomini e per la nostra salvezza”. Tutto il cammino di questa fede, che 

dunque è un cammino di salvezza da intendersi come percorso di divinizzazione 
nella santità della Carne del Verbo, in comunione con la Vita del Padre e l’Amore 
dello Spirito, ha un unico perno su cui fondarsi: il confronto ultimo, radicale ine-
luttabile con la domanda che a bruciapelo lo stesso Cristo pose un giorno ai propri 
discepoli. A metà del Vangelo secondo Matteo la troviamo inesorabile nel suo ap-
pello che inquieta in coscienza da allora ogni uomo: «Ma voi, chi dite che io sia?» 
(Mt 16,15).

Coloro che furono scelti «perché stessero con Lui» (Mc 3,14) rispondono va-
gamente e, si potrebbe dire, persino furbescamente celandosi dietro a quello che 
dicono gli altri. Oggi si potrebbe riscrivere la stessa pagina di Vangelo: i filosofi di-
cono, gli scienziati asseriscono, i teologi dichiarano, gli artisti interpretano, i letterati 
scrivono, la gente pensa... Tuttavia, non è su ciò che Egli un giorno potrà e oserà 
e, soprattutto, vorrà giudicarci, ovvero salvarci, perché non è la mia risposta, né il 
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confronto autentico con la libertà che ci renderà liberi (cf. Gv 8,32). La mia libertà 
sta nella mia risposta sincera, quella racchiusa nell’intimo della mia coscienza, là 
dove in solitudine assoluta ed insondabile non si può barare dinanzi a Colui che è, 
a Colui che c’è.

Cinque percorsi stilati in occasione della Quaresima 2009 intendono allora aiu-
tare ogni persona, come bene ne interpreta il significato nella sua introduzione il 
Prof. Natalino Valentini, a «ritessere i legami vitali con la sua fonte viva, nel tenta-
tivo di scorgere il pieno compimento della vita nuova in Cristo» (p. 11). Si tratta di 
cinque voci tra loro complementari nello spezzare il pane del messaggio cristiano 
essenziale: la biblica, la teologica, la storico-filosofica, la spirituale, la pastorale. Esse 
ruotano insieme sull’unico fulcro dell’evangelica domanda sviscerandone elementi 
utili in sapienza e competenze per la meditazione del lettore anche meno attrezzato 
culturalmente in materia.

Ciò che avvince, infatti, di queste pagine profonde e che al tempo stesso acco-
muna i singoli contributi è la simplicitas con cui il mistero viene esposto tra mirabili 
sintesi della sua pur sempre infinita ricchezza. C’è la capacità, in queste pagine, di 
stupire dinanzi alla buona novella del Crocifisso Risorto.

Il Prof. Rinaldo Fabris, biblista, dà titolo alla sua riflessione: «Il tuo volto, Signo-
re, io cerco» (Sal 27,8). Alla ricerca di Gesù di Nazareth, Dio della storia. Il percorso 
di fede si snoda sul Vangelo di Giovanni, l’evangelista dello stupore e dell’amore, 
della contemplazione e dell’esperienza mistica, della conoscenza del Verbo pree-
sistente ed incarnato. Al centro però della “visione” di fede del volto del Signore 
nella storia è la Scrittura, perché afferma l’Autore: «Il passaggio dal “vedere” al 
“credere”, come la relazione vitale con il Signore, è reso possibile dalla Parola», 
quella medesima che fa passare pure Maria di Magdala «dal ricordo del passato 
di morte-sepoltura, all’incontro con il Signore vivente» (cfr. pp. 34-35). La Parola, 
dunque, è sempre il punto di partenza per il fedele che intende intraprendere «il 
santo viaggio» (cfr. Sal 83,6) dell’incontro con il volto di Cristo nella propria vita e, 
tramite Lui, con il Padre.

Mons. Piero Coda, teologo, presenta un contributo dal titolo: «Maestro, dove 
dimori?». «Venite e vedrete» (Gv 1,38-39). Il volto del Figlio e la profondità del suo 
mistero. Si colloca pertanto in logica sequenza all’approccio più strettamente bibli-
co, pur ripartendo da esso e seguendo la proposta cristologica del Vangelo di Marco 
imperniata sul segreto messianico. Esperienze pastorali significative illuminano e 
storicizzano l’approccio al mistero. Se la Parola sfida con la sua domanda, l’evento 
si fa protagonista della risposta alla quale conduce. Quando “l’imprevisto” di Dio 
irrompe nella storia, nella nostra storia personale non meno che in quella di coloro 
che per vie e villaggi della Palestina di duemila anni fa si trovarono testimoni incon-
sapevoli dell’Incontro con il Dio Uomo, le paralisi umane, le resistenze recondite 
al dato si sbloccano nello stupore di un amore che restituisce libertà. Il grido ver-
so l’Altissimo torna quindi a scaturire puro dal cuore di Adamo ferito e risanato: 
«Abbà, Padre!». La Parola, dischiudendo la potenza del mistero, risuscita e mette in 
moto, ridesta e rilancia: «Alzati e cammina!». Non è esortazione: entrambi i verbi 
sono due imperativi. E camminare significa lasciare le reti, cioè il senso vecchio at-
tribuito all’esistenza; andare dietro a Gesù, ovvero divenire figli nel Figlio; diventare 
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pescatori di uomini, che è l’entrare attivamente nel suo progetto salvifico (cfr. p. 54). 
Il tutto «stando con Lui» nell’abbandono alla volontà del Padre. In tal modo, per 
coloro che piangono, veramente «il Crocifisso è già risorto» (p. 64).

Il Prof. Giuseppe Savagnone, storico e filosofo, sviluppa il percorso intrapreso 
ponendo l’attenzione sul difficile argomento del paradosso divino: Cristo segno di con-
traddizione nella storia. Lo scandalo del Vangelo di fronte al mondo. Si avvale di brani 
di Dostoevskij tratti dalla Leggenda del Grande Inquisitore per attualizzare la Parola 
di Cristo che da duemila anni sfida la storia: «Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, 
troverà la fede sulla terra?» (Lc 18,8). Infatti, egli osserva, «Gesù è più che mai, oggi, 
segno di contraddizione che “disturba” le nostre esistenze, perfino quando esse si 
dicono ispirate alla religione, costringendoci a cercare di difenderci dalla sua inquie-
tante presenza e a sostituire il suo volto con la rassicurante rappresentazione che ne dà 
la nostra abitudine» (p. 72). Dal paradosso del Dio incarnato si passa così a riflettere 
sul riscontro del paradosso dell’uomo che, se da un lato cerca il volto divino, dall’altro 
lo teme e ne ha paura, preferendo infine ancora, in suo luogo, se stesso: «al posto della 
salvezza, l’autorealizzazione; al posto dell’amore, l’efficienza dei servizi assistenziali» 
(ibid.). Pertanto, «tra il potere della tecnica e quello della magia» che inevitabilmente 
subentra, «la verità resta crocifissa». Il cammino di conversione sembra rimanere ac-
colto, ancora una volta, soltanto da alcuni, da un “resto”, oggi come ieri.

Don Elia Citterio, studioso di patristica e spiritualità cristiana orientale, rispon-
de con quanto spetta allora a questo “resto”: La vita nuova in Cristo. Tramite una 
proposta di brevi testi stupendi tratti dalla miniera della letteratura dei Padri, por-
ta la riflessione sul segreto comune racchiuso nella rivelazione-manifestazione del 
volto divino e nella ricezione di fede attiva da parte dell’uomo: la carità. L’innesto 
reciproco del cuore di Dio nel cuore dell’uomo è la via di congiunzione soteriolo-
gica addotta dall’Incarnazione. La liturgia insegna tale “coniugazione” del mistero 
di Dio con quello dell’uomo, svelando il culmine d’ogni beatitudine: la purità di 
cuore, quella che sola gode della “visione”. Essa si identifica con la santità di Colui 
che è misericordioso e compassionevole e libera radicalmente dall’orizzonte finito 
delle realtà mondane donando contemporaneamente al redento «la trascendenza al 
mondo dell’essere e l’immanenza al mondo dell’azione», capacità acquisita dai santi 
e bene analizzata da Pavel Florenskij (pp. 127-128).

Infine Sua Ecc.za Mons. Francesco Lambiasi, Vescovo di Rimini, invita con il suo 
intervento conclusivo a Contemplare il volto di Cristo per mostrarlo a tutti. L’istanza 
pastorale e missionaria è intrinseca all’esperienza dell’incontro-evento-scoperta di 
Cristo e l’invera nell’apertura oltre lo stretto egoismo della propria gioia. Il bene 
è diffusivo per se stesso qualunque ne sia la manifestazione. Acutamente l’Autore 
osserva che «i Vangeli registrano in continuazione verbi di movimento» e che quelli 
che hanno il Cristo per protagonista «sono i più frequenti: andare, uscire, partire, 
camminare» (p. 141). Azione e contemplazione sono inscindibili come alla Fonte 
divina del loro costituirsi: missione del Figlio, donarsi del Padre. È la stessa profes-
sione di fede che ce lo rammenta, se vi prestiamo attenzione, là dove proclamando 
“l’Unigenito dal Padre” nel testo originale di Nicea I, aggiunge: “cioè della stessa 
sostanza del Padre”, riproponendo in tal modo «una vera e propria riscoperta del 
messaggio a livello di coscienza più chiaro e consapevole» (p. 148).
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È lo stupore che pare mancare oggi, anche tra i più ferventi credenti e praticanti. 
È la consapevolezza profonda che pare assente nei cristiani delle nostre generazioni, 
in convinzione e convincimento insieme. È l’eclissi di cui soffre ogni pastorale ed 
evangelizzazione. Gesù Cristo, «volto umano di Dio, volto divino dell’uomo» inter-
pella dunque ancora e sempre più che mai le coscienze di credenti e non credenti 
con la sua domanda: «Ma voi, chi dite che io sia?».

A tutti i lettori queste pagine non possono che offrirsi come umile occasione 
di volgere finalmente lo sguardo sul mistero di Cristo e rispondere nella verità che 
rende liberi.

aa.VV., 
Monachesimo e trasfigurazione tra Oriente e Occidente
a cura di Roberto Nardin e Natalino Valentini
Quaderno di Camaldoli 36, Ed. Dehoniane, Bologna 2008

di bazyLi degórski osppe

L’afflato ecumenico dell’insieme dei saggi raccolti in questo 36° Quaderno di 
Camaldoli, curato dai Proff. Roberto Nardin e Natalino Valentini, si respira 

dalla prima all’ultima pagina come un soffio dello Spirito, un evento di Pentecoste 
sempre in atto, una perenne “trasfigurazione” verso la santità escatologica.

È toccante questa coralità di studiosi e di argomenti che nella terra feconda 
del Vangelo e della ecclesialità della sua più autentica testimonianza approcciano a 
quella profezia presente del mondo che verrà, conosciuta come monachesimo.

«Eloquente segno di comunione», «accogliente dimora per coloro che cercano 
Dio e le cose dello Spirito», «sete dell’eterno»: sono espressioni tratte da Giovanni 
Paolo II per indicare una realtà non di pochi, uomini e donne consacrati al Signore 
tramite i consigli evangelici, bensì di tutti i battezzati protesi alla realizzazione in sé 
della divina volontà nell’Amore trinitario e, si potrebbe persino dire, per tutti gli 
uomini di buona volontà ricolmi di intensa ed autentica nostalgia dell’Assoluto.

Le radici bibliche di ciò sono ben evocate dal Prof. Natalino Valentini nella sua 
sapiente e breve Introduzione dove, citando Dostoevskij e i suoi Fratelli Karamazov 
evidenzia il «nucleo incandescente» del tesoro monastico: «La vita come cammino 
interiore verso la perfezione dell’incontro con l’invisibile mistero» (p. 11).

Il Prof. Roberto Nardin, riflettendo sulla attualizzazione della Lettera 
apostolica di Giovanni Paolo II Orientale Lumen (2 maggio 1995) si sofferma su 
tre verbi: “conoscere”, “nutrire” e “favorire”. Nella prospettiva contemporanea del 
“frammento” è l’indicazione della via per il ricomponimento nel “tutto” armonico. 
L’uno e i molti: questo l’eterno problema del pensiero, che nella conflittualità 
esistenziale del peccato originale si è tradotto ad ogni livello nella drammatica 
dicotomia: l’uomo oppure i molti, in cui il frammento assume pretesa di assoluto. 

È la crisi, in particolare, della cultura occidentale, dove il provvisorio e il 
relativo hanno preso il sopravvento sulla definitività e la ponderatezza della verità. 
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Prodotto tipico ne sono i vari tipi di fondamentalismo ideologico. Il monachesimo 
vi si oppone con il suo intrinseco essere “dinamismo di unificazione” per il proprio 
carattere in radice “teologico”: il partecipare alla vita della SS. Trinità, di Dio Uno 
e Trino, “communio” che ha il suo apice nel mistero eucaristico, prototipo e fonte 
della relazione d’amore, una e unica in quanto tale.

La Prof.ssa Luciana Maria Mirri rivisita le coordinate del monachesimo prendendo 
in esame la preghiera nella Vita di S. Maria Egiziaca, eremita penitente nel deserto 
di Giuda tra il IV e il V secolo. L’esistenza di questa solitaria si svela essere, almeno 
nella narrazione attribuita al vescovo Sofronio di Gerusalemme, una grande lectio 
biblica, culminante in una sorta di iniziazione sacramentale che segna i paradigmi 
di fede fondamentali: iniziazione cristiana alla conversione, significativamente 
posta nella Solennità dell’Esaltazione della Santa Croce, ed iniziazione escatologica 
nell’ultimo incontro con il monaco Zosima, altrettanto significativamente collocata 
nel Triduo pasquale.

Dimensione di conversione permanente e dimensione di tensione alla vita del 
mondo che verrà sono i fattori portanti del monachesimo, il cui carisma è quello di 
formare una coscienza pura, capace di camminare umilmente dinanzi a Dio con 
animo infiammato di speranza e d’amore nella oratio ignita e nella sensibilità ferita 
dalla nostalgia del Padre ricco di Misericordia, fino a trasformare tutto il proprio 
essere in una offerta a lui gradita in Cristo nello Spirito.

La Prof.ssa Nina Kauchtschischwili presenta analogamente la Vita di Santa 
Nino, apostola della Georgia. Ancora, in questa straordinaria figura femminile, le 
coordinate bibliche e liturgiche costituiscono l’intreccio felice della testimonianza 
feconda del Vangelo, nella valenza missionaria. Storia e simbologia si fondono nella 
mirabile storia della salvezza che si fa modello di lettura dell’evento nel mondo 
antico con coscienza del trascendente che investe persone e fatti dentro realtà e 
significati che essi incarnano.

Il Prof. Adalberto Piovano offre un magistrale saggio-compendio dei suoi studi 
specialistici sul monachesimo russo, arricchito di esauriente bibliografia in materia. 
Storia e spiritualità della via del Cristianesimo in Russia delineano la caratteristica 
di una santità che fermenta dall’umiltà di “canoni”, talvolta persino sconosciuti 
altrove, come gli strastoterpcy o “coloro che seguono Cristo nella sua Passione”, e gli 
jurodovye o “folli in Cristo”. A loro si affiancano gli starcy o “Padri spirituali” che, 
soprattutto nell’esperienza del monachesimo russo dal sec. XIX, vide una propria 
fioritura con l’esperienza di Optina Pustyn’ in particolare.

In ultima analisi, tuttavia, è la Bellezza la categoria della santità russa che 
specificatamente si riflette nell’impegno ascetico, atto a creare non l’uomo buono, 
bensì l’uomo bello, autentico riflesso della santità di Cristo, come ben raffigura 
l’iconografia orientale.

Padre Elia Citterio, grande esperto della spiritualità romena, tratta quindi 
della figura del Padre spirituale in una terra che fino ad oggi ha goduto di forti 
personalità in detto carisma. Dalla più antica tradizione cristiana, per non dire 
addirittura neotestamentaria in San Paolo, la generazione spirituale è dono 
puramente “dall’Alto” e squisitamente pneumatico non solo per il discernimento 
della via di Dio nel cuore del figlio spirituale, bensì per quella trasmissione di grazia 
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nell’accompagnamento della crescita del suo “uomo interiore” che solo la preghiera 
ottiene. Si è posti di fronte, dunque, ad un ruolo di assoluta discrezione, presenza 
e umiltà, nel quale il Padre spirituale porta in Dio la “gestazione” del Regno di Dio 
dentro le anime e la loro sovrana libertà.

Il Prof. Michelangelo Tiribilli affronta, infine, un’analisi degli influssi e degli 
sviluppi del magistero del Concilio Vaticano II sul monachesimo. Il ritorno alle fonti 
dei carismi dei fondatori degli Ordini religiosi, così auspicato, non può essere disgiunto 
da una fedeltà creativa e questo è l’elemento da ritenersi la consegna principale di 
rilettura di regole e di esperienze. A ciò si aggiunga l’urgenza di porre un equilibrio tra 
contemplazione ed apostolato, punto questo di crisi nell’evoluzione dell’attuale ricerca 
di identità e di motivazioni della vita consacrata in tutte le sue molteplici fisionomie.

La dimensione profetica del monachesimo costituisce certamente il nucleo di 
“fedeltà nella novità” di quella sequela Christi che dal Battesimo in poi impegna 
comunque il credente in sé a confrontarsi quotidianamente con il Vangelo e la Verità 
liberante e vivificante ogni creatura.

Due testi inediti tradotti in italiano dal russo dalla Dott. Rossella Zugan, il Dialogo 
tra lo Starec Leonid e il suo discepolo sulla vita spirituale e Salvate Optina: Lettera 
di Pavel A. Florenskij a Nikolaj P. Kiselev, donano al libro un saggio altissimo di 
questo “laboratorio ecumenico” e “vivaio di edificazione del popolo cristiano” che è 
l’esperienza monastica, il carisma del monaco, la sorgente spirituale a cui egli attinge 
fino alle fonti della SS. Trinità, e la Sofia che ancora “riscalda” il cuore dell’uomo 
nella Bellezza della Verità dove, definitivamente, tutto è e sarà nostro: «il mondo, 
la vita, la morte, il presente, il futuro», perché noi siamo di Cristo e Cristo è di Dio 
(cfr. 1 Cor 3, 22-23).

giuseppina de simone, La Rivelazione della Vita. 
Cristianesimo e filosofia in Michel Henry
Ed. Il pozzo di Giacobbe, Trapani 2007

di paoLo rossi

Con gratitudine mi accingo a recensire il volume di Giuseppina De Simone, La 
Rivelazione della Vita. Cristianesimo e filosofia in Michel Henry; gratitudine per 

un lavoro ben fatto di presentazione del pensiero di un filosofo ai più sconosciuto 
e, in particolare, per l’aver fornito una chiave di lettura, quale via attraverso cui ap-
prossimarsi alla intensa e profonda riflessione di quest’Autore. In questo mi associo 
a Giuseppe Lorizio che, nella presentazione al testo, utilizza la metafora del labirin-
to per descrivere la globalità della filosofia di Henry, filosofia in cui è facile perdere 
la direzione e la possibilità stessa di uscirne senza il soccorso di un provvidenziale 
filo d’Arianna. Lorizio riconosce alla De Simone proprio questo ruolo di Arianna, 
questa capacità di fornire al lettore quelle preziose indicazioni per percorrere le vie 
tortuose del pensiero di Henry e trovarvi una visione d’insieme. Indubbiamente, si 
deve riconoscere come la Nostra ha la consapevolezza dei ricchi frutti che dona il 
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paziente addentrarsi nei meandri della riflessione del filosofo francese, ma, nel con-
tempo, delle spine che il suo meditare filosoficamente la Rivelazione può avere.

Proprio il fatto che Michel Henry sia un pensatore che non manca di appellarsi 
alla riflessione teologica, alla meditazione dei Vangeli, in particolare del testo gio-
vanneo, e alla tradizione patristica e mistica dell’occidente in un approccio incon-
sueto e certamente tutto personale al cristianesimo, in una visione irriducibilmente 
da filosofo, ma che può fornire pesanti e profonde provocazioni alla teologia, né 
fa un referente ideale per la collana “Ai crocevia”. La nostra Autrice, Giuseppina 
De Simone, professore associato di Filosofia presso la Pontificia Facoltà Teologica 
dell’Italia Meridionale Sezione San Luigi, ha l’onore di inaugurare tale collana con 
il suo volume. L’intento specifico della collana è di porsi là dove si incrociano per-
corsi differenti, per provenienza e destinazione; incontro per viandanti, spazio di 
scambio e arricchimento nel dialogo tra intelligenza e fede, tra teologia e la cultura 
del nostro tempo.

Il testo si articola in quattro capitoli conformemente alla scelta metodologica di 
fondo di seguire il percorso del filosofo francese dall’interno, a partire, nel primo ca-
pitolo, dalla presentazione delle linee portanti della sua fenomenologia e rintracciarvi 
le implicite predisposizioni all’incontro con il cristianesimo, i motivi che finiscono 
per attrarre il suo pensiero verso la Rivelazione. La proposta di partire dalla filosofia 
della vita di Henry, cosa che la De Simone delinea nei due capitoli centrali del suo 
lavoro, è la lettura adeguata alla comprensione della successiva fenomenologia del 
cristianesimo come verità del Cristo e, derivatamente, dell’uomo. Infine, si riepilo-
gano in modo lucido e onesto le feconde e appassionate domande che tale visione, 
non sempre conforme alla dottrina cattolica, pone al teologo e al fedele. Qui si tocca 
quello che, a mio modesto parere, è il contributo saliente che guadagna il lettore di 
queste pagine, la ricca dote di suggestive vie di meditazione al testo evangelico che il 
credente può far fecondare nella sua personale ricerca della verità del cristianesimo.

Quello di Michel Henry è un intreccio tra ricerca fenomenologica del vero e pa-
trimonio di pensiero del cristianesimo a partire dall’interrogativo, che tale pensiero 
feconda segretamente, sul principio della felicità, sull’ansia indelebile di vita eterna 
insita nell’intimo dell’uomo. La filosofia della vita di Henry guarda prettamente alla 
dimensione dell’interiorità quale spazio di incontro dell’uomo con Dio; è il recupero 
del nesso profondo che lega pensiero speculativo e vita per comprendere che al cuo-
re della meditazione razionale sta l’esperire vissuto, che non si parte dalla astrazione, 
ma dall’esigenza di felicità il cui appagamento è solo Dio, promessa d’eternità all’uo-
mo. Nell’autorivelazione della vita Henry trova il motivo sorgivo della filosofia, nel 
darsi dell’essere al soggetto in modo immanente e a una conoscenza tutta interiore.

Di qui, la fenomenologia del corpo è la via che il filosofo francese percorre per 
delineare la sua ontologia della soggettività che individua proprio nella corporeità 
il luogo dell’esperienza dell’ipseità, dell’appartenersi dell’io. Dall’insegnamento di 
Maine de Biran, Michel Henry trae la sua ontologia del corpo, l’idea che la fini-
tudine è la modalità dell’esistere umano, di essere incarnati. Si prospetta, stando 
alla nostra Autrice, un primo incontro con la teologia dell’incarnazione del Verbo, 
incontro che Henry svilupperà direttamente nelle sue opere di fenomenologia del 
cristianesimo.
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Michel Henry rintraccia, poi, in Eckhart il maestro della dimensione dell’inte-
riorità, colui che gli indica nella vita interiore il luogo di manifestazione dell’essere 
stesso. Questo lo porta a radicalizzare la sua fenomenologia, a cogliere nell’essere 
dell’io, presente a se stesso, l’accesso al fondamento. L’ontologia fenomenologica 
ritrova la verità dell’essere nell’immanenza dell’autorivelazione, nella parusia origi-
naria dell’essere a se stesso nell’interiorità dell’io, spoglia di tutto ciò che è esterio-
re, e nella affettività del soggetto stesso quale immediazione patetica in cui la vita 
dell’essere fa prova di sé. Ecco un ulteriore convergere tra filosofia e teologia, che 
De Simone puntualmente evidenzia, nella meditazione sul rivelarsi di Dio nella vita 
interiore del credente: Henry sviluppa questa tematica in un serrato confronto con 
Giovanni e i Padri della Chiesa per scoprire la via dell’interiorità quale itinerario a 
Dio.

Henry propone una lettura tutta personale della Rivelazione e del rapporto 
dell’uomo con la verità del cristianesimo; altrettanto innovativa è la sua meditazione 
a riguardo dell’incarnazione del Verbo divino e del nostro corpo con particolare 
riferimento alla questione soteriologica. Queste intersezioni di grande fecondità te-
oretica con i temi centrali della fede cristiana sono svolti con precisa puntualità dalla 
nostra Autrice in questo lavoro che, come si accennava fin dal principio della recen-
sione, lo rendono degno della nostra gratitudine di viandanti in quanto ci permette 
di entrare in dialogo e confronto con un pensatore notevole e davvero originale.

A cura di Francesco giacchetta, 
Grazia, sacramentalità, sacramenti.
Il problema del metodo in teologia sacramentale
Collana “Gestis verbisque”, Cittadella, Assisi 2008

massimo regini, Viventi in Cristo Gesù.
Il fondamento dell’etica
Collana “Gestis verbisque”, Cittadella, Assisi 2008

di matteo donati

L’Istituto Teologico Marchigiano ha avviato una nuova collana: “Gestis verbisque”, 
espressione che richiama pregnanti contenuti teologico-liturgici. Tra i primi vo-

lumi pubblicati segnaliamo due testi interessanti: Grazia, sacramentalità, sacramenti. 
Il problema del metodo in teologia sacramentaria, a cura di Francesco Giacchetta e 
Viventi in Cristo Gesù. Il fondamento sacramentale dell’etica di Massimo Regini.

Il primo testo raccoglie gli atti del seminario specialistico di teologia sacramen-
taria organizzato dall’Istituto Teologico Marchigiano e svoltosi ad Ancona dal 30 
giugno al 1 luglio 2006. Il libro contiene numerosi contributi di alcuni tra i teolo-
gi e i liturgisti più competenti nel panorama italiano:  G. Canobbio, A. Grillo, A. 
Bozzolo, S. Dianich, G. Grossi, G. Mazzanti, G. Ruggeri, M. Sodi, A. N. Terrin, 
oltre a diversi insegnanti dell’Istituto stesso. Il tema affrontato è quello del metodo 
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nella teologia sacramentaria. È una tematica oggi più che mai attuale, visti anche i 
numerosi sforzi, da parte di molti specialisti ed intere scuole teologiche, di aprire o 
approfondire nuove prospettive circa la comprensione dei sacramenti. Confrontare 
esplicitamente le coordinate di fondo che sottostanno ad una ricerca teologica, evi-
denziandone le significative aperture, i limiti ed anche gli eventuali rischi, è sicura-
mente un positivo apporto per la ricerca teologica.  

Ci preme evidenziare in particolare i primi due contributi che offrono le diret-
trici principali sulle quali tutti gli altri apporti tentano di reagire, evidenziando o 
sviluppando ulteriori riflessioni. 

Il titolo dato al primo articolo elaborato da G. Canobbio è significativo: “Appunti 
inattuali sul metodo della sacramentaria”. L’autore infatti, dopo aver passato in rasse-
gna i possibili punti di partenza per l’indagine teologica circa i sacramenti, evidenzia in 
particolare alcuni limiti contenuti nell’approccio antropologico-rituale,  – oggi ampia-
mente studiato – il quale, ad avviso dell’autore, rischia di non cogliere la specificità dei 
sacramenti, limitandosi a mostrare che il cristianesimo «porta a realizzazione compiuta 
ciò che già nell’umano è dato di vedere» (p. 31). Canobbio afferma che non si può porre 
in alternativa i punti di partenza su cui riflettere sulla fede e cioè l’originalità assoluta di 
Cristo e l’umano di cui lo stesso Cristo sarebbe l’attuazione compiuta, infatti occorre 
considerare che Gesù si inserisce in un contesto umano e quindi assume una ritualità; 
tuttavia egli sottolinea come la funzione dello Spirito sia determinante agli effetti della 
costituzione del sacramento, pertanto, accettando che il rito appartiene all’esperienza 
religiosa, «i sacramenti non pare possano essere intesi semplicemente come riti che nel 
cristianesimo assumono una significazione particolare, bensì come quei riti che Gesù 
Cristo ha stabilito per prolungare nel tempo la sua presenza salvifica. L’indagine non 
prescinderà certo da un’analisi del rito, purchè sia “quel rito”» (p. 39). 

Il secondo contributo, di A. Grillo, offre una contestualizzazione storica della 
questione liturgica. L’autore, con la precisione che lo contraddistingue, coglie che il 
Movimento liturgico, dopo aver percorso l’itinerario che ha portato alla riforma dei 
riti, ha ora una nuova fase il cui compito è quello di  aiutare la comunità cristiana a 
cogliere come sia l’atto rituale, sia la fonte per la vita della chiesa: «nasce così la pro-
spettiva di una nuova fase del Movimento liturgico, il cui centro non sia più l’atto 
riformatore – che vi è già stato – e neppure la sua attuazione – che è in corso – ma 
la maturazione di una coscienza della “fontalità ecclesiale” dell’azione liturgica, che 
rende necessaria una formazione e una iniziazione al rito mediante il rito». 

Gli altri contributi ripercorrono e attraversano tali piste enucleate in queste due 
relazioni sopra riportate. Non potendo soffermarsi su tutti citiamo solamente l’ap-
porto di A. Bozzolo, il quale prova a trovare un punto di ulteriore raccordo tra la 
prospettiva antropologica e quella teologica, attraverso la mediazione cristologica. 
Affermando che il rischio antropologico sia quello di elaborare l’idea di sacramento 
a monte della considerazione dell’aspetto cristologico e non volendo contrapporre 
dato teologico e antropologico, l’autore sottolinea che, se da un lato è benefico il 
recupero rituale all’interno della teologia sacramentaria, tuttavia occorre guardarsi 
bene da alcune posizioni che oggi sembrano diffuse; tali posizioni sembrano far 
emergere l’idea che il recupero del pratico non sia «una opportunità determinante 
per una riformulazione più adeguata dell’ontologico, ma piuttosto come un’istanza 
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alternativa ad esso, in nome di una concezione del sacramento di stampo linguisti-
co ermeneutico» (p. 59). Il risultato sarebbe un tendenziale rifiuto della razionali-
tà argomentativa all’interno della sacramentaria. Bozzolo, pur valorizzando il dato 
rituale, afferma che l’imprescindibile accesso simbolico-rituale ha esso stesso una 
struttura ontologica che deve essere restituita per salvaguardare il «primato dell’es-
sere sulla coscienza e il primato della rivelazione sulla fede» (p. 62). 

Completano queste considerazioni gli interessanti interventi di M. Florio “La 
questione del metodo in teologia sacramentaria. Sacramento e sacramenti”, V. Gros-
si “La teologia dei sacramenti. L’apporto patristico”, G. Mazzanti “L’origine cristica 
ed ecclesiale del sacramento cristiano” e M. Sodi, “Un metodo a partire dall’actio 
liturgica”. 

Il testo pertanto si rivela uno strumento utile per l’approfondimento e consente 
di tratteggiare un quadro di fondo nel quale cogliere le istanze sulle quali attualmen-
te si sta affrontando lo studio dei sacramenti e, di conseguenza, dell’ecclesiologia. 

La lettura di questi contributi pertanto risulta essere particolarmente arricchente 
non solo per gli insegnanti di teologia sacramentaria o di liturgia, ma anche per chi 
desidera approfondire tematiche dogmatiche o di teologia fondamentale. Sicura-
mente tale lettura è consigliata anche agli studenti degli istituti di scienze religiose 
o agli operatori pastorali impegnati nel settore liturgico-sacramentale, anche se le 
diverse questioni che vengono affrontate direttamente o indirettamente e, in alcuni 
passaggi, il linguaggio specialistico, richiedono una certa conoscenza di alcuni nu-
clei portanti del dibattito teologico-sacramentale attuale.  

        
Il secondo testo che ci preme segnalare è il contributo di M. Regini sul fonda-

mento sacramentale dell’etica. L’autore, presbitero dell’arcidiocesi di Pesaro, offre 
questa riflessione che si colloca tra la teologia sacramentaria e la teologia morale; 
più precisamente mira a far interagire queste due branche della teologia al fine di 
far cogliere in maniera più netta e precisa come i sacramenti siano il luogo sorgivo 
della vita morale, così da arrivare a tratteggiare una morale sacramentale, cioè una 
morale che non abbia altro centro fondante che i sacramenti e la dinamica di grazia 
che da essi sgorga. 

Il testo è suddiviso in cinque capitoli. Nel primo si ripercorrono a livello stori-
co alcune linee di etica sacramentaria nella storia della teologia morale, dai Padri 
fino alla Veritatis Splendor. Alla luce di tale excursus si evidenzia come l’apporto 
del Concilio Vaticano II ha fatto sì che si riprendesse quell’intimo legame tra litur-
gia, sacramenti e vita morale, legame che si era venuto ad adombrare in seguito al 
diffondersi di una morale incentrata sulla casistica. Ancora oggi, rileva l’autore, si 
constata una fatica, anche a livello teologico e non solo pastorale, di «ritrovare l’in-
cidenza e la reciprocità tra sacramenti e morale, fra liturgia e vita cristiana» (p. 137), 
con il rischio di un individualismo etico o di una deriva moraleggiante della fede. Il 
secondo capitolo si propone di cogliere come la celebrazione dei sacramenti sia il 
«fondamento vitale del pensare e del vivere etico» (p. 141) analizzando il “quid” dei 
sacramenti, in particolare dei sacramenti dell’iniziazione cristiana. Il terzo capitolo 
si prefigge di approfondire quale sia l’identità del dono di grazia dei sacramenti e 
quale impegno essi richiedano. Viene delineata “la vita nuova”, “la vita in Cristo” 
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e, quindi, il principio normativo della vita in Cristo: la legge dello Spirito e il suo 
legame con i sacramenti. Il quarto capitolo mira a cogliere nello specifico come i 
tre sacramenti dell’iniziazione cristiana fondano l’etica sacramentale, in particolare 
declinando l’idea di fondo secondo la quale il battesimo e la confermazione costitu-
iscono il cristiano «nella sua identità di figlio nel Figlio», così che, attraverso l’euca-
ristia, il cristiano viva “in Cristo”, “come Cristo” e “per Cristo”. Il quinto capitolo 
offre ulteriori prospettive di un’etica che ponga veramente quale punto sorgivo la 
celebrazione dei sacramenti. A questo proposito l’autore inizia a percorrere ulteriori 
piste che si aprono alla luce del percorso intrapreso e cioè il tema della coscienza 
morale, della centralità della liturgia e le conseguenze teologiche che ne derivano, la 
catechesi e la pedagogia morale che annuncino, a partire dai sacramenti, il vangelo 
della grazia.

L’apporto di questo testo aiuta sia il teologo morale a non rinchiudersi all’inter-
no della propria branca, ma a risalire alle fonti da cui tutto sgorga, così che anche 
le singole questioni possono essere collocate in un orizzonte più ampio pervenendo 
anche ad una maggior precisione metodologica nella ricerca; altresì il teologo che 
studia i sacramenti è aiutato a cogliere con intensità gli effetti e le implicanze che 
il sacramento ha per la vita del cristiano, così da far brillare in maniera ancora più 
intensa il mistero dell’azione liturgica. Più in generale il libro si colloca all’interno 
di quell’orizzonte verso cui il Concilio Vaticano II ha voluto far inoltrare la chiesa 
e, quindi, la teologia, sintetizzato dall’assioma di Sacrosanctum Concilium n° 10: «la 
liturgia è il culmine verso cui tende l’azione della Chiesa e, al tempo stesso, la fonte 
da cui promana tutta la sua energia».               

sergio Labate, Intimità e trascendenza. 
La questione dell’io a partire da Gabriel Marcel
Ed. Scientifiche Italiane, Napoli 2007

di paoLo rossi

L’ipotesi di fondo che sostiene il presente lavoro di Sergio Labate – docente a 
contratto di Ermeneutica filosofica presso l’Università di Macerata e ricerca-

tore presso il Dipartimento di Filosofia e Scienze umane della stessa Università – è 
il tentativo di dimostrare che Gabriel Marcel non è solo un filosofo della religione 
e che il suo pensiero necessita di essere riscoperto per il suo specifico apporto nella 
conversione etica delle categorie ontologiche in linea con parte della filosofia con-
temporanea.

Labate ci propina un’immersione, attraverso un dialogo diretto e serrato con i 
testi marceliani, nel pensiero del filosofo francese; immersione da cui emerge la ne-
cessità di riscoprirne, al di là delle consuete e sbrigative letture storiografiche, la so-
lidità della struttura argomentativa e del metodo fenomenologico. Si tratta di ricol-
locare all’interno di quella corrente della filosofia contemporanea che comprende, 
tra gli altri, Buber, Levinas e Ricoeur, la riflessione marceliana sull’io quale opera di 
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desostanzializzazione della priorità del soggetto; fuori dal soggetto, quel che rimane 
costante è il riferimento a un io non più confinato nella neutralità astratta dell’im-
personale scientifico-razionale, ma aperto alla responsabilità all’interno dell’ordine 
esistenziale. Lo stesso Labate ammette che l’interpretazione che porta avanti risente 
della lettura ricoeuriana del pensiero di Marcel, il quale riconosce al nostro filosofo 
di aver proposto una rivoluzione anticartesiana tale da restituire all’io il suo privi-
legio, non più costretto a soggetto epistemologico e così recuperato nella sua na-
tura esistenziale di intimità alla trascendenza che patisce proprio esistendo. Difatti 
Marcel parte da Cartesio, ma la traiettoria della sua riflessione lo porta a rifiutare di 
ridurre il soggetto al cogito per ricondurlo all’esistenza reale e concreta così da in-
terrompere la fissità della filosofia moderna costruitasi a partire proprio dal cogito: 
«se l’esistenza non è all’origine, non ci sarà da nessuna parte» (Gabriel Marcel, Dal 
rifiuto all’invocazione).

Nei quattro capitoli in cui si costruisce il volume, Labate ci introduce, attraverso 
un percorso arduo, ma affascinante e arricchente, nell’analisi fenomenologica ed 
esistenziale di Marcel per riporre al centro l’io come unico e responsabile della sua 
stessa esistenza e, in essa, di ciò che non gli appartiene, dell’altro, da rispettarsi 
nella sua trascendenza. Nei primi due si forniscono la giustificazione storiografica 
e le condizioni epistemologiche, della rivalutazione del pensiero del filosofo fran-
cese facendone affiorare la dislocazione esistenziale dalla coscienza del soggetto 
all’incarnazione dell’io e così riconoscerlo come Io esisto, centro riflessivo radicato 
nell’esistenza. Alla metafisica tradizionale che identifica l’essere con la sua idea e 
alla scolastica che riduce Dio al concetto di Dio, Marcel oppone la rivendicazione 
del carattere non ontologico dell’esperienza vivente e credente perché la garanzia 
della realtà non risiede nel paradigma astratto dell’oggettività logico-razionale, ben-
sì dipende dalla testimonianza di colui che s’incontra. Quello proposto dal filosofo 
francese è il riscatto dell’essere dalla cosalità oggettivante nella relazione esperien-
ziale dell’io col mondo. Nella concretezza esistenziale l’io diviene problema a se 
stesso, si scopre come mistero nell’essere dato originario nell’irriducibile nesso con 
la vita. Dal punto di vista antropologico è l’io che conosce il mondo a partire dal 
dato concreto del suo essere incarnato in un corpo, ma, nel contempo, l’essere in-
carnato dell’io è possibile perché il mondo lo situa dentro uno spazio in cui essere 
incarnato. Proprio nella correlazione tra io e mondo, posta nella mediazione del 
corpo, il mondo è conoscibile in quanto mondo e l’io in quanto io. La lettura mar-
celiana dell’Io esisto porta all’abbandono di ogni forma di conoscenza oggettivante 
favorendo una fenomenologia della partecipazione coinvolgente e immanente e, nel 
contempo, dell’irriducibilità del mistero dell’essere trascendente.

L’Io esisto è allora una soggettività che non si compone mai dell’identico di una 
identità fissata, ma è centro concreto e vivente del processo conoscitivo implicante 
la partecipazione amorosa. La trasfigurazione dell’essere in amore è l’intima parteci-
pazione all’essere a cui ci si rivolge. L’amore è la via attraverso cui l’io si prende cura 
della propria esistenza, avendo cura del mondo, degli altri e di tutto ciò cui costitu-
tivamente partecipa. Negli ultimi due capitoli Labate indaga a fondo le conseguenze 
della proposta marceliana come pensiero amante e di come l’intimità dell’io culmini 
nella esigenza filosofica di Dio. L’ontologia rinnovata dalla partecipazione richiede 
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non solo l’abbandono di ogni deriva oggettivistica e soggettivistica, ma anche una 
svolta etica, data dalla comunione esistenziale nell’intimità con l’essere. Il metodo 
filosofico è per Marcel la risposta all’appello del mistero, risposta amante nella con-
creta partecipazione alla relazione esistenziale che apre lo spazio del pensare e che 
si viene a configurare come immersione in un eccesso ontologico. L’ontologia della 
partecipazione scioglie l’eterno dilemma metodologico del rapporto tra immanen-
za e trascendenza: l’essere trascende l’uomo, ma tale trascendenza lo comprende. 
Lo spostamento del pensare in funzione del primato dell’esistenza porta a una ri-
scrittura dell’ontologia, che va alla conoscenza dell’essere con la modalità dell’io 
amante e rivela che il discorso amoroso è l’unico possibile discorso nel rispetto della 
trascendenza dell’essere. La relazione dell’esistente con l’essere all’interno dell’esi-
stenza si configura allora come una relazione d’amore, come quell’esigenza di Dio 
che connota la proposta ontologica di Marcel.

L’intento del presente volume, di riscattare dall’oblio in cui è caduto apparen-
temente nella storiografia il pensiero del filosofo francese, risulta encomiabile per 
permettere alla comunità filosofica, e non solo, di riacquisire la feconda riflessione 
marceliana sull’io all’interno della svolta etica intersoggettiva della filosofia contem-
poranea, le sue concrete analisi fenomenologiche dell’esistenza, sull’ermeneutica 
dell’esperienza filosofica e religiosa. La lettura di Marcel, propostaci con intensa e 
profonda partecipazione da Sergio Labate, si rivela conseguentemente utile perché 
ci insegna ad avere cura dell’intimità con se stessi e con l’alterità che ci abita, così da 
permettere a ciascuno di poter riscoprire il proprio io e assumersi, nel contempo, la 
responsabilità dell’alterità che ci trascende.

aa.VV., 
L’arte di educare nella fede. Le sfide culturali del presente
a cura di Pierpaolo Triani e Natalino Valentini
Ed. Messaggero Padova, Padova 2008

di Luciana maria mirri

Il titolo della raccolta di saggi a cura dei Professori Pierpaolo Triani e Natalino 
Valentini, l’uno professore associato di didattica generale presso la Facoltà di 

Scienze della Formazione all’Università Cattolica “Sacro Cuore” e autore di libri, 
articoli e saggi specialistici in ambito didattico-pedagogico, l’altro direttore dell’IS-
SR “Alberto Marvelli” di Rimini e docente di Ecumenismo, Filosofia della Religione 
e specialista di Teologia ortodossa e pensiero russo, curatore di molte opere di Pavel 
Florenskij in lingua italiana, è di per sé eloquente sull’idea di “formazione” della 
persona, a partire dai valori della fede.

“Educare”, ovvero “condurre fuori”, condurre la persona “oltre se stessa” 
nell’esperienza del sapere e della vita, della conoscenza e dell’esistenza, del discer-
nimento e della libertà: questa è la sfida pedagogico-formativa che la comunità cri-
stiana ha sentito sin dalle sue origini come “priorità” pastorale, in quanto oggi de-
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finiamo “evangelizzazione e promozione umana” insieme, concetto da non relegare 
meramente all’impegno missionario della Chiesa.

La sfida è ancora più alta, irriducibile e inderogabile se si prende in considera-
zione pure il dilagante fenomeno di uno sbando giovanile spesso genericamente bol-
lato con il termine di “bullismo”, ma che in realtà come fungo velenoso esprime un 
disagio giunto alla radice del terreno inquinato d’una civiltà in crisi di valori. Papa 
Benedetto XVI ha parlato di “emergenza educativa” che coinvolge la vita cristiana 
tutta e l’intera comunità ecclesiale nella sua proposta di annuncio della fede. Bene 
lo mette in luce il Prof. Valentini nella sua premessa al testo, sotto il titolo di Una 
speranza affidabile. La domanda cruciale che egli ricorda è: «Come far sì che la fede 
in Cristo si incarni e diventi fonte di speranza per tutti attraverso una consapevole 
e adeguata mediazione pedagogica?» (p. 5). Seguendo l’insegnamento del Vescovo 
di Roma, «di fronte alla dilagante cultura della frammentazione e del relativismo», 
che tanta incertezza e angoscia susciano negli animi dei contemporanei, «è urgente 
ritrovare il coraggio di proporre l’unità dell’atto educativo» (p. 6), attingendo l’ine-
sauribilità di valore e di verità dalla fonte della Rivelazione.

Mons. Francesco Lambiasi, Vescovo di Rimini, nella sua autorevole introduzio-
ne Le sfide odierne dell’educazione pone subito una domanda che insieme è una 
considerazione: «Il mondo cambia, cambia anche l’educare?» (p. 9). Interessante 
è un’osservazione: «Immagine emblematica della cultura giovanile è la notte come 
spazio del mistero, dell’avventura, del possibile, contrapposta al giorno come spazio 
del mondo adulto. Emerge però anche una accesa sete di senso... e il bisogno di 
una religione di consolazione più che di responsabilità. Sta di fatto che la sensibilità 
spirituale e la disponibilità a lasciarsi educare (la docilitas) appare nettamente più 
alta rispetto alle generazioni precedenti» (p. 11). Dunque, ritornare a educare, si 
deve, ma a quali condizioni? «Si può formare un uomo alla vita senza la capacità di 
soffrire e di sorridere?» (p. 18).

Il Prof. Pierpaolo Triani offre perciò un contributo su L’impegno educativo della 
Comunità cristiana di fronte alle sfide della cultura contemporanea. Egli stesso forni-
sce lo schema della propria magistrale trattazione: 1. pensare l’impegno educativo 
cristiano in termini di unione e distinzione; 2. tenere vivo il senso dell’impegno 
educativo; 3. prendere sul serio alcuni cambiamenti culturali; 4. riconoscere le pro-
prie direzioni di lavoro; 5. concretizzare uno stile (cfr. p. 26). L’ampio saggio pone 
al centro alcuni punti chiave della questione: il valore del lavoro dell’educatore, il 
fondamento teologico dell’impegno educativo, la conseguente formazione della co-
scienza umana nella sua integralità. Quest’ultima non è più confinata nella semplice 
“istruzione” di catechismo.

La Dott.ssa Patrizia Cocchini, medico e docente per la formazione religiosa del 
bambino presso l’Associazione “Maria Montessori” di Roma, presenta quindi la 
problematica del Potenziale religioso del bambino. Educazione e iniziazione cristiana 
(p. 60). Sull’esperienza montessoriana di sviluppo, con attenzione alla personalità 
del bambino posto al centro del processo formativo, richiama fortemente la neces-
sità del “distacco” dell’educatore, catechista, maestro o altro che sia, dal proprio la-
voro, come “povertà” garante l’esigenza di essenzialità della religiosità del bambino 
stesso, da salvaguardare in quanto tale (p. 64). A modello di esperienza è stata presa 
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in considerazione la “catechesi del Buon Pastore”, in quanto considerata “ABC del 
Cristianesimo” e porta d’accesso ad un ricco patrimonio teologico.

Don Paolo Giulietti, già direttore del Servizio Nazionale per la pastorale giovanile 
della CEI, nell’intervento I giovani e la ricerca di senso. Domanda religiosa e scelta di 
fede, coniuga giovinezza e sue attuali caratteristiche con “religiosità” e suoi diversi stili 
o atteggiamenti oggi. Palese è un dato: l’incremento del fattore soggettivo nella dimen-
sione religiosa della persona e, dunque, il rischio di un crescente sincretismo di elementi 
in base alla risposta dei propri bisogni interiori, più che alla ricerca di verità. Tuttavia, 
osserva l’Autore, «la centralità del soggetto prospetta anche un esito positivo: la risco-
perta insostituibile della coscienza individuale... unica guida permanente in un contesto 
di grande frammentazione» (p. 79). Emotività, immediatezza temporale, fragilità, re-
lazionalità sono cifre di un’analisi realistica sulla dimensione religiosa dei giovani, che 
non possono essere disattese nell’attuale fenomeno di positiva domanda di senso.

La Prof.ssa Carla Xodo, docente di Pedagogia Generale e Direttrice del Dipar-
timento di Scienze dell’Educazione presso l’Università di Padova si interroga invece 
sulla sfera dell’adolescenza e sui suoi bisogni educativi nella formazione e ricerca 
della identità personale individuale. Quest’ultima si compone di almeno cinque ele-
menti fondamentali: il proprio corpo, l’autostima, il “riconoscimento”, l’orizzonte 
soggettivo, il mondo storico-culturale. Il tutto s’inquadra in un ciclo di vita che com-
prende quattro tempi: quello biologico o di sviluppo fisico; quello cronologico che 
va dalla nascita alla morte; quello storico della generazione di appartenenza e quello 
sociale dei ruoli e significati attribuiti in base all’età (cfr. pp. 99-100). Problema pri-
mario dell’adolescente è comunque il radicamento di sé, nell’identità e nel contesto 
comunitario socio-culturale e relazionale.

Don Tonino Lasconi, Sacerdote della Diocesi di Fabriano ed esperto in proble-
mi degli adolescenti, riflette nel suo contributo su Quale proposta di fede e quale 
Chiesa per l’adolescenza si debbano offrire. Bella è la sua intuizione di «Chiesa amica 
e maestra», talvolta «samaritana», sempre «Emmaus», che cioè «si accosta e cammi-
na con l’adolescenza» (p. 120).

Padre Fabrizio Zorzan OP, docente di Teologia Morale presso l’ISSR “A. Mar-
velli” di Rimini, completa il ventaglio di interventi sull’adolescenza con il saggio 
Adolescenti e responsabilità morale, esordendo con la considerazione che negli ultimi 
anni le cronache registrano un incremento di fatti violenti che vedono protagonisti 
adolescenti. Quale consapevolezza di queste personalità in via di sviluppo? Libertà 
e responsabilità morale corrispondono alla capacità dell’età in considerazione? Di 
fronte a se stessi e agli altri e ai valori esistono in equilibrata maturazione libertà e 
responsabilità, oppure occorre accentuare un richiamo sulla responsabilità colletti-
va, prevalente rispetto a quella soggettivo-personale?

Mons. Luigi Negri, Vescovo di San Marino-Montefeltro riflette quindi sul Volto 
di una Chiesa educante, dove educazione e cultura non possono trovare scissioni, 
così come vita e verità devono convergere in coerente sintonia, specie là dove «la 
Chiesa chiama l’uomo a verificare nella vita la proposta di Cristo, di fronte alle con-
crete difficoltà della vita quotidiana» (p. 166).

La Prof.ssa Milena Santerini, docente di Pedagogia interculturale all’Università 
Cattolica “Sacro Cuore” di Milano, infine conclude l’ampio raggio di contributi 
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con il suo intervento su L’educazione cristiana nell’epoca del pluralismo culturale e 
religioso, argomento che non poteva mancare in ambito di tanta qualificata analisi 
sul tema. Si precisa chiaramente che «ogni religione è in un certo senso costretta a 
divenire sempre più interreligiosa. La fede, infatti, impegna non contro, ma con le 
altre tradizioni religiose» (p. 175). Superare pregiudizi e luoghi comuni con itinerari 
di educazione nel pluralismo è un obbligo riconosciuto verso le istanze contempo-
ranee di alto rischio di conflitto di civiltà, movimenti religiosi alternativi e risorgenti 
fondamentalismi. Perciò, anche l’insegnamento della religione, «che si pone oggi 
come un campo in evoluzione tra diverse possibilità in gioco», le quali «vanno dal 
mantenimento della situazione attuale all’estensione ad altre religioni, all’apertura 
di un canale di insegnamento della cultura e altre» (p. 189) è discorso delicato e com-
plesso, che esula dal contesto dei temi trattati, ma che non vi si distacca per diretto 
coinvolgimento di parte in causa nell’«arte di educare alla fede».

bernhard casper, Das Dialogische Denken. 
Franz Rosenzweig, Ferdinand Ebner und Martin Buber
Karl Albert GmbH Verlag, Freiburg-München 2002,
trad. it. di R. Nanini, Il pensiero dialogico. 
Franz Rosenzweig, Ferdinand Ebner e Martin Buber 
Morcelliana, Brescia 2009, pp. 410

di maria Luisa martini

Mentre prendiamo progressivamente le distanze dall’orizzonte storico del No-
vecento e riusciamo ad acquisire una visione panoramica sempre più ampia 

dei fenomeni culturali che lo hanno contraddistinto, la filosofia dialogica si delinea 
in modo chiaro come una delle correnti più importanti del pensiero contempo-
raneo. Il saggio critico di Bernhard Casper sull’argomento, pubblicato ora in tra-
duzione italiana, permette di assumere ulteriore consapevolezza del significato del 
dialogismo e di comprendere il carattere di novità che esso rappresenta rispetto alla 
tradizione filosofica, valutandone appieno la portata, che per certi aspetti si può 
definire epocale.

Come sottolinea anche Silvano Zucal1 nella premessa all’edizione italiana, questo 
libro di Casper, alla sua seconda edizione in lingua originale,2 ha ormai il valore di 
un classico sul pensiero dialogico e «assume un significato particolare, ovvero quello 
della legittimazione teoretica di un nuovo paradigma di pensiero emerso, prima in 

1. s. zucaL, “Premessa” a B. Casper, Il pensiero dialogico. Franz Rosenzweig, Ferdinad Ebner e Martin 
Buber, trad. it. di R. Nanini, Morcelliana, Brescia 2009, pp. 5-22. Sull’argomento si veda anche il volume 
di s. zucaL, Lineamenti di pensiero dialogico, Morcelliana, Brescia 2004. 

2. La prima edizione, con un titolo leggermente diverso, è datata 1967: b. casper, Das Dialogische 
Denken. Eine Untersuchung der religionsphilosophischen Bedeutung Franz Rosenzweigs, Ferdinand Ebn-Eine Untersuchung der religionsphilosophischen Bedeutung Franz Rosenzweigs, Ferdinand Ebn-
ers und Martin Bubers, Herder Verlag, Freiburg. Br. 1967.
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forma carsica e poi in forma più definita, dal secolo che è alle nostre spalle. Infatti 
se c’è un’eredità che il Novecento ci ha consegnato e che, in certa qual misura non è 
stata ancora del tutto assunta, valorizzata e meditata, è appunto quella del “pensiero 
dialogico”»3.

È bene precisare che lo studio di Casper, da lui stesso definito come «un cam-
mino che percorre il paesaggio del pensiero dialogico»4, è mosso solo in parte da 
intenti storico-ricostruttivi. La sua esplorazione di autori e testi, infatti, tematizza 
costantemente il riferimento a un livello di indagine più propriamente teoretico, che 
costituisce il vero cuore filosofico dell’opera e orienta sempre l’interrogazione in di-
rezione del problema ontologico. L’analisi si sviluppa così con un duplice movimen-
to. Da un lato Casper, con rigorosa competenza storica, disegna lo sfondo culturale 
e filosofico di un’epoca in cui, accanto a inquietudini profonde e a insoddisfazioni 
per le vecchie strutture speculative, nascono impulsi e orientamenti che preparano 
la strada verso un nuovo quadro di pensiero. Collocato nella sua particolare posi-
zione storica e analizzato a partire dalle sue prime origini, il dialogismo rivela così 
allo studioso gli snodi teoretici che contrassegnano i suoi inizi, in un processo di 
parziale continuità e nel contempo di sostanziale distanziamento critico rispetto alle 
più significative correnti filosofiche dell’epoca (e segnatamente allo storicismo e al 
neokantismo). 

Viene così messo in forse anche uno schema interpretativo ormai consolidato, 
che riconduce le origini del pensiero dialogico nell’alveo dell’Ebraismo, e in partico-
lare alla figura di Martin Buber. La ricerca di Casper propone una più approfondita 
lettura dell’opera di Buber e ricostruisce l’intera evoluzione del suo pensiero, esa-
minando anche le opere pre-dialogiche, non sempre tenute nella dovuta considera-
zione dagli studi critici. L’impronta di Dilthey, dello storicismo e della tendenza vi-
talistica che caratterizzava gli anni a cavallo tra Ottocento e Novecento, insieme agli 
influssi della tradizione chassidica e alla centralità dell’esperienza estatica: questi 
elementi, propri del pensiero del giovane Buber, persisterebbero – secondo Casper 
– con tratti evidenti nell’intera opera del grande maestro dell’Ebraismo. Benché ab-
bia avuto l’indiscusso «merito di aver reso accessibile al grande pubblico il pensiero 
dialogico»5, con la straordinaria forza del suo messaggio, sempre sostenuto da una 
forte vocazione pedagogica, Buber dal punto di vista teoretico nella sua impostazio-
ne sarebbe rimasto «intensamente caratterizzato dal pensiero di Dilthey»6. La de-
scrizione dell’esperienza della relazione Io-Tu assume ampiamente l’aspetto di una 
analisi psicologica che pone al centro il vissuto, mentre ciò che viene propriamente 
osservato è l’atteggiamento dell’Io. Così Buber non sarebbe riuscito a sottrarsi allo 
schema dell’intenzionalità, dove l’Io rimane il presupposto metodico di una relazio-
ne che viene rappresentata con i caratteri dell’unità estatica. 

Secondo Casper, la posizione di preminenza nella nascita del “Nuovo Pensiero” 
spetta piuttosto a Franz Rosenzweig7: fin dall’inizio egli seppe essere uno «spirito più 

3. S. zucaL, “Premessa”, cit., p. 5.
4. B. casper, Il pensiero dialogico, cit., p. 349.
5. Ivi, p. 357.
6. Ivi.
7. «Tra i tre autori di cui abbiamo interpretato l’opera spetta senza alcun dubbio a Rosenzweig una 
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universale» e la sua opera ha potuto diventare «un tutto filosoficamente compiuto 
che riposa su di sé»8. Non solo vengono espressamente e coerentemente tematizzate 
le nozioni fondamentali del dialogismo, come il linguaggio, la relazione, la tempora-
lità e l’alterità, ma emerge con chiarezza anche la nuova concezione ontologica: l’es-
sere non è più concepito con i tratti della vecchia ontologia atemporale, espressione 
delle istanze del pensiero metafisico e fondativa delle scienze fisico-matematiche. 
Accogliendo il divenire e accettando l’impermanenza della condizione creaturale, 
per Rosenzweig l’essere si mostra come ciò che accade, come evento (Ereignis) non 
prefigurabile, che ha bisogno del tempo e dell’altro, e si svolge ogni volta di nuovo 
nella relazione, in primis nella relazione espressa dal linguaggio umano in situazione 
di dialogo. 

Accanto ai due grandi maestri dell’Ebraismo, Casper indica un terzo protago-
nista della svolta dialogica appartenente al Cristianesimo: Ferdinand Ebner. Come 
risulta in modo chiaro dagli scritti postumi e dai Diari9, fin dal 1912 Ebner concepì 
un indirizzo di pensiero incentrato sull’esperienza del linguaggio. Pur non avendo 
raggiunto la forma sistematica e rigorosa degli scritti di Rosenzweig, pervenne a una 
concezione analoga partendo dal fenomeno del linguaggio parlato, dall’esperienza 
viva della parola. Ebner mise in luce soprattutto la dimensione etica della relazione 
dialogica, valorizzando l’impegno richiesto dal parlare quando sono io stesso che 
parlo e nel mio dire ne va del mio concreto esistere.

Pur nella diversità della forma in cui si declinano, i tratti speculativi essenziali del 
pensiero di Rosenzweig, Ebner e Buber «formano – così afferma Casper – un tutto 
armonico», dove sono riconoscibili le pietre angolari fondative dell’orientamento 
dialogico contemporaneo. Li accomuna, innanzitutto, un radicale antiidealismo, 
quasi un’impronta generazionale che, nel clima della Kierkegaard-Renaissance del 
secondo decennio del Novecento, rifiuta lo spirito di sistema, orientandosi piuttosto 
verso la fattuale concretezza dell’uomo, nella singolarità del suo esserci, nella fini-
tezza della condizione umana. Una diffusa insoddisfazione nei confronti di una sog-
gettività pensata in modo trascendentale si coniugava, allora, al declino di un’idea di 
ragione trasparente a se stessa che si dispiega fino all’estremo orizzonte dell’essere 
come verità atemporale, come assoluto.

In sintonia con altri pensatori che in quegli stessi anni nell’area culturale tedesca 
danno vita alla filosofia dell’esistenza, e in particolare con Karl Jaspers10 e Martin 

posizione di preminenza, cosa che è risultata con sempre maggior chiarezza nel corso della ricerca. Ro-
senzweig, tra i tre autori, è infatti colui che con maggiore chiarezza ha colto e riconosciuto la situazione 
storica nella quale il suo pensiero ha poi rivelato la propria attualità» (ivi, p. 355).

8. Ivi, p. 356.
9. Casper fornisce precise indicazioni bibliografiche per ricostruire il pensiero “pneumatologico”di 

Ferdinand Ebner a partire dai suoi scritti intenzionalmente frammentari. Per comprendere la figura di 
questo singolare maestro elementare austriaco, che, con i suoi Frammenti, fu tra i primi a segnalare l’im-
portanza del “principio dalogico”, prefigurandolo non a partire dall’Antico Testamento, ma dal Vangelo 
di Giovanni, si veda in volume già cit. di Zucal, Lineamenti di pensiero dialogico, in particolare il capitolo 
secondo (pp. 29-45: “La sfida del solipsismo”) e il capitolo quinto: “Cristologia dialogica”.

10. Nonostante la nota – e in un certo senso emblematica – rottura tra Jaspers e Buber, espressa a 
chiare lettere da quest’ultimo nella “Postfazione” a Per la storia del principio dialogico (1954, trad. it. di A. 
Poma, in M. Buber, Il principio dialogico e altri saggi, San Paolo, Cisinello Balsamo-Milano 1993, pp. 328 
sgg.), credo che molti temi, non ultimo quello centrale del linguaggio, pongano in chiara luce la prossi-
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Heidegger, anche i dialogici interpretano il compito del pensiero come chiarificazio-
ne dell’umano esserci situato in un mondo. Per Rosenzweig, analogamente all’ana-
litica esistenziale di Heidegger11 (e tuttavia – vale la pena di sottolinearlo – circa un 
decennio prima: la Cellula originaria della Stella della redenzione è infatti del novem-
bre del 1917), la fatticità della condizione umana richiede un profondo ripensamento 
della nozione del tempo: «Bisogna prendere sul serio il tempo» afferma ripetuta-
mente Rosenzweig, quasi in un leit-motiv.12 Ciò significa in primo luogo assumere 
consapevolezza di essere soggetti al tempo, esposti al suo divenire. Divenire che il 
pensiero occidentale, fin dalle lontane origini greche, ha sempre cercato di fermare, 
per scongiurarne l’impermanenza. Così il tempo è stato declinato nella dimensione 
parametrica (l’aristotelica misura del movimento) e pensato come forma pura della 
nostra rappresentazione del mondo, invece che come condizione a cui siamo inevi-
tabilmente esposti e segno della nostra passività. 

Mentre Buber mira alla pienezza estatica dell’istante, in cui è dato “toccare” 
l’eterno, entro il tempo senza tempo della compiuta relazione con il Tu divino, Ro-
senzweig anticipa una diversa nozione di temporalità che si affermerà pienamente 
nel corso del Novecento e contribuisce a “scardinare” i vecchi impianti metafisici 
della tradizione filosofica, ancorati a una sostanzialità ontologica che priva l’essere 
dell’accadere, in funzione della previsione certa e dell’oggettività conoscitiva, ver-
so una riduzione della complessità del reale all’essenzialità eidetica e atemporale. 
Rosenzweig indica anche la radice “umana, troppo umana” della tentazione della 
ragione di cercare riparo nell’atemporale per sottrarsi all’accettazione della propria 
finitudine13. Il nucleo centrale della Stella della redenzione14 articola un pensiero 
capace di pensare fino in fondo la propria temporalità, di abbandonarsi al divenire, 
facendo proprio un «principio filosofico di relatività», nell’intento di rapportarsi 
al reale senza anticiparlo entro schemi concettuali prestabiliti, accogliendo l’essere 
così come si declina nel proprio divenire temporale. Conseguenza necessaria della 
assunzione piena della temporalità (del fatto di aver «preso sul serio il tempo»), si 
impone una concezione evenemenziale (ereignishaft) dell’essere, ossia una nozione 
di essere come evento (Ereignis). Se il fondamento ontologico non può più essere 
stabilito dall’attività rischiarante della ragione posta a principio assoluto della totali-
tà del reale, l’essere può mostrarsi come ciò che accade, in forme non prefigurabili e 
con modalità non prevedibili, dunque come evento ogni volta sempre nuovo. 

La dimensione evenemenziale dell’essere, che Heidegger elabora a partire dagli 
anni Trenta (e tematizza però in forma più compiuta solo alla fine degli anni Qua-

mità tra i maestri del dialogismo e i primi esponenti della filosofia dell’esistenza.
11. Casper, a suffragio di questa sua interpretazione, cita i molti studi critici su Rosenzweig che hanno 

rilevato la stessa prossimità con l’analitica esistenziale di Heidegger: E. Freudn, K. Löwith, J. Habermas 
e W. Schmied-Kowarzik (Casper, Il pensiero dialogico, cit., p. 193).

12. F. rosenzWeig, Il Nuovo Pensiero, trad. it. e cura di G. Bonola, Arsenale, Venezia 1983, p. 53, pp. 
57-58, p. 68 e passim (originale ora in F. rosenzWeig, Gesammelte Schriften, Den Haag-Dordrecht 1976-
1984, Band 3). 

13. Si veda soprattutto F. rosenzWeig, Das Büchlein vom gesunden und kranken Menschenverstand, 
Köln 1964, trad. it. di G. Bonola, Dell’intelletto comune sano e malato, Reverdito, Trento 1987.  

14. F. rosenzWeig, Der Stern der Erlösung, in Gesammelte Schriften, Den Haag-Dordrecht 1976-1984, 
Band 2, trad. it di G. Bonola, La stella della redenzione, Vita e pensiero, Milano 2005. 
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ranta nella Lettera sull’Umanismo), trova la sua prima formulazione nel “Nuovo 
Pensiero” di Rosenzweig, che, consapevole del carattere epocale di questa svolta, ne 
La stella della redenzione, la sviluppa in stretta connessione con una nuova nozione 
di verità. Superando una concezione “disperatamente statica”, che ha caratterizzato 
l’ontologia del passato, l’orientamento dialogico apre l’accesso a una verità che si in-
vera storicamente: essa non è, ma accade, si dà ogni volta di nuovo, come esperienza 
di verità che abita nello stesso procedere storico-temporale.

Ma come può il pensiero, abituato a pensare per astrazioni atemporali, abban-
donarsi al divenire e riflettere intorno al proprio stesso svolgersi nel tempo? Qual è 
la dimensione del pensiero diveniente, che si cala nella processualità del reale? Qual 
è il luogo in cui si temporalizza? Questa interrogazione conduce sia Rosenzweig 
che Ebner a individuare un’esperienza originaria, in cui la mente deve sospendere i 
propri schemi abituali, allentando le proprie pre-comprensioni, per compromettersi 
con il movimento del reale: è l’esperienza del parlare, soprattutto quando è espe-
rienza condivisa con l’altro, come processo vivo in cui il pensiero deve fluidificare ri-
gidità concettuali per immergersi nella mobilità del divenire, nella complessità della 
vita. Affidandosi al linguaggio, in questa esperienza il pensiero diventa reale accadi-
mento, definito da Rosenzweig pensiero parlante, o, che è lo stesso, parola pensante. 
È qui, nel fluire del linguaggio e nel colloquio con l’altro, che l’essere propriamente 
accade (ereignet), poiché porta alla luce il senso di una realtà che non è dato in anti-
cipo, ma emerge in questo momento come diverso e nuovo.

Il tema del linguaggio costituisce il cuore della filosofia dialogica, che lo ha esplo-
rato per prima. E se guardiamo al Novecento nel suo insieme, possiamo cogliere 
la fecondità di questa indicazione, perché il linguaggio ha rappresentato un vero e 
proprio collettore in cui si sono riconosciute tutte le correnti della filosofia contem-
poranea, che hanno trovato in questo campo lo spazio per il confronto e  per una 
possibile convergenza.

Tuttavia la prospettiva aperta dai dialogici, e in particolare dai tre autori studiati 
da Casper, esprime fin dagli inizi una peculiare opzione ontologica, che esclude un 
approccio di tipo obiettivante: il linguaggio non può essere delimitato né come cam-
po né come oggetto di studio, e neppure come insieme di segni indagati a partire 
dal problema della referenza. I dialogici, secondo una prospettiva che sarà condivisa 
anche dagli esponenti dell’ermeneutica contemporanea (ad esempio da Gadamer e 
da Ricoeur15), considerano centrale per comprendere il fenomeno del linguaggio 
l’esperienza viva della scambio comunicativo, in cui la parola prende forma come 
espressione del nostro bisogno di esprimerci, e ancora più profondamente, di ri-
volgerci all’altro, nella consapevolezza della nostra insufficienza e della necessità di 
aprirci alla relazione interpersonale. La parola che nasce così, situata e concreta, è 
realtà autentica, pienezza ontologica, nell’illuminazione di un senso storicamente 
incarnato nel mio e nel tuo esistere. Per Rosenzweig questo evento è “rivelazione” 

15. Di Gadamer si vedano in particolare, oltre alla “Parte Terza” di Verità e metodo (h. g. gadamer, 
Wahrheit und Methode, 1960, trad. it. di G. Vattimo, Verità e metodo, Bompiani, Milano 1972), il volume 
che raccoglie gli ultimi saggi sul linguaggio a cura di D. Di Cesare: h. g. gadamer, Linguaggio, Laterza, 
Roma-Bari 2005. Di Ricoeur si veda il volume ed. it. a cura di D. Iervolino: p. ricoeur, Filosofia e linguag-
gio, Guerini e Ass., Milano 2000.
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dell’essere, illuminazione di un campo di senso permesso dal linguaggio. È anche 
rivelazione del sé, dal momento che ciascuno dei parlanti può trovare se stesso, 
riuscendo a portare a espressione, nella differenza e di fronte all’alterità di un tu, la 
propria peculiare identità, e il proprio specifico mondo storico. Nel “tra” del lin-
guaggio viene all’essere il sé, che assume consapevolezza della propria identità nel 
confronto dialogico. All’altro, che pure non dispone di me e del mio poter rispon-
dere, nella libertà reciproca che sola permette il nostro dire, io devo la possibilità di 
essere fino in fondo me stesso. Il sé viene così pensato nella relazione differenziale 
con l’alterità.

Incontriamo così un altro tema, destinato a conoscere un importante sviluppo 
nel corso del secondo Novecento. Analogamente alla nozione di verità, che viene 
profondamente ridefinita nell’ambito della prospettiva ontologica del dialogismo, 
anche la nozione di soggettività non può più rimanere legata a una dimensione tra-
scendentale e atemporale. Accanto all’istanza kierkegaardiana, che pone al centro 
della riflessione il singolo, nella specifica concretezza della sua situazione, emerge 
nei testi dei primi dialogici l’idea della dimensione costitutivamente relazionale del 
sé: un sé che è soggetto al divenire temporale e che si “costruisce” grazie alle rela-
zioni interpersonali, diventando sé stesso con l’altro, tramite l’altro. L’ermeneutica 
del sé di Paul Ricoeur ha trovato certamente in questa prospettiva più di una solle-
citazione.16

A conclusione del suo saggio, Casper si sofferma a esaminare i “Risultati”17 a cui 
il lavoro è approdato. In questa pausa meditativa, l’autore ritiene opportuno esplici-
tare anche l’impulso iniziale che ha sollecitato l’indagine, in coerenza con il metodo 
ermeneutico adottato nel corso della ricerca. Professore emerito di Filosofa della 
Religione presso l’Università di Friburgo i.B., già allievo del teologo Bernhard Welte 
(Messkirch 1906 – Friburgo i.B. 1983), Casper  dichiara il proprio interesse religioso, 
sostenuto dalla fede cristiana, e la stretta connessione, intesa come intrinseca arti-
colazione dialettica, tra pensiero filosofico e studio teologico. Oggetto primario di 
riflessione della filosofia della religione è la preghiera, colta come evento universale, 
che si temporalizza nel linguaggio e svela una dimensione di relazione con l’alterità: 
in questa esperienza fondamentale, infatti, secondo Casper l’uomo viene a contatto 
con ciò che gli è «estraneo, aprendosi così all’alterità». Al centro della meditazione 
di Casper possiamo trovare quegli stessi temi che costituiscono anche il filo con-
duttore della sua lettura dei dialogici: la storicità del pensiero, la temporalizzazione 
dell’uomo e della sua relazione con l’essere, la nozione di evento pensata dalla pro-
spettiva antropologica e ontologica, e infine la centralità del linguaggio. Permane 
sullo sfondo il problema religioso, che evidenzia passo dopo passo come nei testi di 
Rosenzweig, Ebner e Buber sia presente fin dalle origini la prospettiva trascendente, 
la meditazione sul dialogo con il Tu eterno. 

La finezza interpretativa di Casper, capace di presentare il pensiero dei tre autori 
in un contesto filosofico di ampio respiro, sa cogliere e valorizzare la proposta di una 

16. Mi riferisco soprattutto agli studi di p. ricoeur, Sé come un altro, 1990, trad. it. di  D. Iannotta, Jaca 
Book, Milano 1993 e ai saggi in p. ricoeur, Percorsi del riconoscimento, 2004, ed. it a cura di F. Polidori, 
Cortina, Milano 2005.

17. b. casper, “Risultati”, ne Il pensiero dialogico, cit., pp. 349-375.
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religiosità fondata su istanze universali, che trascendono le appartenenze a Chiese 
e a culti particolari. La prospettiva che viene così aperta guarda in direzione del 
dialogo interreligioso, così urgente nel nostro tempo, costellato da conflitti legati ai 
fondamentalismi.

Un ampliamento della ricerca di Casper potrebbe essere offerto dall’esplora-
zione della seconda grande direttrice in cui si articola in pensiero dialogico nel cor-
so del Novecento. Infatti, come sottolinea S. Zucal nella già citata “Premessa” al 
volume, la singolare stagione dialogica che fiorisce all’inizio del secolo, pur nella 
condivisione dei principali temi filosofici si sviluppa secondo due ipotesi divergenti. 
Accanto alla direttrice studiata da Casper, che risale alle radici ebraiche e cristiane 
del dialogismo e ne osserva le implicazoni nell’ambito dell’istanza religiosa, osser-
viamo un secondo orientamento che, a partire dalle stesse opzioni fondamentali 
(la storicità evenemenziale dell’essere, la situazionalità temporale della condizione 
umana e la dimensione relazionale del sé nella accoglienza dell’alterità), intrapren-
de un percorso che si snoda nell’immanenza, «prendendo sul serio il tempo» e la 
condizione di contingenza e di provvisorietà dell’uomo, in stretta coerenza con una 
diversa concezione ontologica. In questa seconda prospettiva, l’oltre che si delinea 
ai confini del pensiero non è la trascendenza invocata dal linguaggio religioso, ma 
l’alterità dell’altro uomo. Come vuole Hans-Georg Gadamer18, l’oltre è incontrato 
nell’altro che, pur non condividendo la mia situazione, condivide tuttavia il mio 
stesso destino di finitudine che trova espressione nella molteplicità delle parole e 
delle lingue del nostro mondo terreno. 

18. La continuità tra i dialogici e l’ontologia ermeneutica di Gadamer è sottolineata soprattutto da M. 
Theunissen: si veda id., Ermeneutica filosofica come appropriazione fenomenologica della tradizione, in 
aa.VV., L’essere, che può essere compreso, è linguaggio. Omaggio a Hans-Georg Gadamer, Il melangolo, 
Genova 2001, pp. 68-93. L’eredità dialogica è peraltro riconosciuta dallo stesso Gadamer (ad esempio 
nel noto saggio “Soggettività e intersoggettività. Soggetto e persona”, 1975, trad. it. di R. Dottori, Verità 
e metodo 2. Integrazioni, Bompiani, Milano 1996, p. 193). Sull’argomento mi permetto di rinviare al mio 
studio m. L. martini, Orizzonte e linguaggio. I confini dell’esperienza del mondo nel pensiero di Hans-
Georg Gadamer, Mursia, Milano 2006, in particolare al capitolo quarto (“L’orizzonte del linguaggio e le 
figure della trascendenza”, pp. 115-155). 

steFano aLbertazzi, Sull’orlo di un duplice abisso.
Teologia e spiritualità monastica nei diari  di Divo Barsotti
Ed. San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi), 2009

di p. agostino ziino, (CFD)

Padre Divo Barsotti, come si sa, con i suoi scritti ha spaziato in molteplici ambiti 
di interesse teologico e culturale, tutti di elevato significato, mosso unicamente 

e incessantemente dalla sua appassionata ricerca di Dio. È giusto dunque che la 
“sua” Comunità impari poco a poco a caricarsi di questa grave e insieme dolce 
responsabilità. 
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Si tratta di un’operazione certamente non facile, data la profondità del mondo 
interiore di don Divo, davanti alla quale noi tutti ci sentiamo impari e in ogni caso 
non del tutto preparati. Basti pensare che in questi ultimi anni più volte i mass-media 
hanno parlato di lui come dell’“ultimo grande mistico del secolo XX”, e prima ancora 
Carlo Bo lo aveva presentato ai suoi lettori come «uno degli spiriti più alti del nostro 
tempo». Ancora Gregorio Penco nella sua Storia della Chiesa in Italia lo ha qualificato, 
per quello che è l’ambito della letteratura spirituale, «senza dubbio il più importante 
autore italiano del nostro secolo»; e, per chiudere questa brevissima carrellata di pareri 
di indiscussa autorevolezza, Piero Borzomati in convegni scientifici di grande rilevanza 
non ha esitato ad accostare don Divo Barsotti alle grandi figure di san Pio di Pietrelci-
na e del beato Giovanni XXIII, indicando così la triade delle figure, a parer suo, più si-
gnificative e incisive per la spiritualità del secolo XX, e Cataldo Naro, storico raffinato 
e illuminato pastore, accostando la figura di Barsotti al beato Charles de Foucauld, ha 
additato in entrambi i testimoni più accreditati di quella «predilezione per una forma 
testimoniale», a suo parere, unica significativa ed efficace forma di «presenza cristiana, 
davanti ad una modernità che incalza e mette all’angolo il cristianesimo».

Questo è il livello in cui viene collocata la figura di don Divo da chi oggi lo 
studia e noi, pur suoi figli spirituali, saremmo quasi tentati di guardarlo a distanza 
e anche con un certo timore, se non ci soccorresse l’esperienza di una più o meno 
lunga convivenza con lui, la cui memoria, ricca per ognuno di noi di tanti piccoli e 
grandi episodi di familiarità e intimo rapporto, costituisce un tesoro preziosissimo a 
cui potremo sempre attingere ora luce, ora conforto, ora slancio, ora quel richiamo 
rigoroso e sempre necessario ad un’autentica conversione che, da “padre” qual’era, 
don Divo non ci faceva mai mancare.

Il volume che oggi, grazie alla collaborazione delle Edizioni San Paolo, abbiamo 
in mano costituisce una guida preziosissima alla lettura del diario spirituale che 
Divo Barsotti ha tenuto, praticamente senza soluzione di continuità, dagli anni della 
prima giovinezza fino alla soglia dei novant’anni. Quel diario, che è stato definito «il 
libro drammatico dell’evoluzione della sua chiamata», e che ha fatto sì che per don 
Divo stesso «la comprensione spirituale della propria esistenza sfociasse nell’og-
gettività della parola di Dio». Per questo – cito testualmente von Balthasar – «si 
dovrebbe leggere come introduzione alle sue opere oggettive; esso infatti è come 
uno sguardo dietro alle quinte [...], che fa comprendere allo spettatore quale lavoro 
immensamente faticoso può precedere una rappresentazione ben riuscita». 

Il primo di questa lunga serie di ben 65 tra quaderni e agende, nei quali egli 
ha annotato le sue riflessioni fissando le tappe del suo mai interrotto dialogo con 
l’Amato, risale al 1933; il giovane Barsotti, diciannovenne, era allora alunno del Semi-
nario vescovile di San Miniato. Con gli ultimi appunti, vergati da mano sempre più 
insicura e debole, arriviamo a varcare la soglia del 2000 e raggiungiamo quasi l’anno 
della sua morte, il 2006. Da questo prezioso patrimonio culturale, prima ancora che 
spirituale e teologico in senso specifico, che copre la bellezza di circa settant’anni 
della sua vita e che costituisce per così dire la sua personalissima postazione da cui 
ha guardato e ha interpretato la storia del mondo e della Chiesa per quasi tutto un 
secolo, già Barsotti stesso aveva selezionato importanti segmenti e li aveva conse-
gnati ad alcune case editrici particolarmente attente e interessate alla sua esperienza 
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religiosa. Da questa operazione culturale, condivisa da più editori, vennero fuori 
ben diciannove volumi, di varia mole e rilevanza, che comunque coprono, pur se a 
grandi salti, quasi tutto l’arco cronologico del diario: dal 1941 La lotta con l’angelo, 
pubblicato la prima volta nel 1954, al 1997 Alla sera della vita, pubblicato nel 2001. 
Questi sostanziosi stralci del diario di don Divo sono quelli ai quali, come è stato 
già detto, ha dedicato la sua attenzione padre Stefano. Tutto il resto del materiale 
manoscritto sta trovando adeguata sistemazione nell’Archivio Barsotti, da poco co-
stituitosi a Settignano, e si spera poterlo rendere fruibile una volta conclusa questa 
prima fase di lavoro interno di sistemazione. 

I diari pubblicati da don Divo suscitarono subito al loro primo apparire un forte 
e illuminato interesse in alcuni studiosi che li ebbero tra le mani. E parliamo, tra gli 
altri, di personalità del mondo teologico ed ecclesiale del calibro di Louis Bouyer 
e di Hans Urs von Balthasar, che curarono la traduzione di La fuga immobile in 
francese e in tedesco. Nel presentare il diario dell’amico ai lettori di lingua tedesca, 
von Balthasar scriveva: «Le opere teoretiche [di Barsotti] rivelano molteplici in-
fluenze letterarie, delle quali non si indovina subito quante derivano da una propria 
esperienza primordiale e quante da esperienze culturali successive. Il diario svela 
l’esperienza primordiale. – E un po’ oltre aggiungeva – Barsotti non “riflette”, ma 
continuamente trae le sue affermazioni dall’esperienza fondamentale; spesso pone 
così una frase accanto all’altra (e spesso l’una contro l’altra), lasciando al lettore la 
mediazione dialettica». L’“esperienza primordiale” di un intensissimo rapporto con 
Dio, dunque, i diari ci pongono sotto gli occhi: è questo il dono più prezioso, ma 
anche più impegnativo in quanto inquietante provocazione a un coinvolgimento 
personale da parte del lettore, che riceviamo nell’accostarci a quelle pagine.

Anche il mondo della cultura italiana si dimostrò attento ai diari di don Divo 
man mano che venivano pubblicati; per non andar troppo lontano, possiamo fare i 
nomi di Carlo Betocchi, Mario Luzi, Piero Malvolti, Enzo Fabiani, Nicola Lisi. Dal-
le lettere che don Divo si scambiava con questi amici emerge l’interesse e il grande 
apprezzamento che i diari andavano suscitando in loro. In anni più recenti i diari di 
Barsotti sono stati al centro dell’attenzione di coloro che hanno iniziato a studiare 
in modo più sistematico la sua personalità nell’ambito ecclesiale e specificatamente 
degli studi teologici presso Facoltà pontificie. Ci riferiamo agli studi, ben noti a 
chi ha seguito Barsotti negli ultimi venti anni, di Emilio Grasso, Giorgio Mazzanti, 
Carmelo Carvello, p. Reginald Gregoire, i già citati Luigi Penco e Cataldo Naro, 
Massimo Naro, Antonino Raspanti, i cardinali Giacomo Biffi e Carlo Caffarra, e altri 
ancora. Nell’Appendice alla Bibliografia, che chiude il volume di p. Stefano, molti 
sono anche i riferimenti a Miscellanee e ad Atti di Convegni dedicati a Barsotti.

Lo studio di Stefano Albertazzi, che tiene conto naturalmente di tutti questi 
lavori, risulta quindi prezioso anche per noi che, avendo vissuto accanto al padre – 
taluni di noi anche per decine di anni, altri per minor tempo – non per questo non 
sentiamo il bisogno di essere guidati alla comprensione del mondo interiore del 
nostro padre, così come egli stesso ce lo svela nelle sezioni già pubblicate del suo 
diario.

 Che lo stesso Barsotti abbia deciso di pubblicare stralci del suo diario spirituale, 
è stato anche per lui sin dall’inizio una questione da chiarire; e più volte ci è tornato 
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sopra. Introducendo Parola e silenzio, egli stesso scriveva nel ’68: «Rileggo il mio dia-
rio del 1955-57 per pubblicarlo. Debbo giustificare la sua pubblicazione? Sento che 
debbo pubblicarlo. Parlare di Dio e del suo rapporto con noi, può essere presunzio-
ne ed orgoglio, ma è prima di tutto, per ognuno di noi, la propria missione. Una mis-
sione che ci espone al ridicolo, forse, che comunque può sempre, invece che motivo 
di orgoglio, esser motivo di confusione e soprattutto di condanna. Ma prima di tutto 
è impegno di rendere testimonianza. Come spesso, sotto il pretesto di umiltà, noi ci 
vergogniamo di Dio! Non osiamo fare il suo Nome perché, sì, come professionisti 
del culto, è abbastanza facile presentarci dal momento che come professionisti del 
culto il mondo, bene o male, ci ha già accettato, ma ci pesa sembrare degli illusi, e 
soprattutto degli ingenui. Eppure sfidare il ridicolo non è proprio dell’uomo religio-
so, del testimone di Dio?». Dunque è l’urgente bisogno di rendere testimonianza a 
Dio che lo spinge a rendere pubblico il cammino intimo della sua anima. Subito tie-
ne a spiegare che la conoscenza di Dio, che è oggetto centrale della sua meditazione, 
è «quella conoscenza di Dio che per il suo carattere passivo si impone all’anima e si 
esprime nelle pagine del diario col termine di “visione”. Il simplex intuitus proprio 
della contemplazione sembra paralizzare le potenze dell’anima. La conoscenza che 
l’anima ha di Dio appare semplice in tal modo da essere tutto il contenuto della 
esperienza interiore. [...] Non è certo la visione dei santi, ma l’anima nell’istante che 
la vive, è pienamente colmata e non saprebbe desiderare di più».

Dall’ultimo dei suoi diari pubblicati, da una pagina del Maggio 1996, p. Stefano 
stralcia poi questa osservazione: «Debbo credere che questi miei scritti un giorno 
dovranno essere un dono di incomparabile grandezza». Qualche mese dopo Bar-
sotti, riflettendo ancora sul suo diario, scriveva: «No, non è orgoglio; tutto è dono e 
non riconoscere quello che hai ricevuto offende il donatore». 

Ben aveva scritto allora von Balthasar gia nel 1960: «Barsotti regala alla spiri-
tualità cristiana [...] uno splendore inaudito, una forza sorgiva e fresca: chiunque 
partecipi alla sua esperienza viene costretto a far rinascere ab initio ciò che si sa da 
tempo, ciò che è sbiadito. [...] Questo diario – aggiungeva – rimane un documento 
unico di come un cristiano si possa esercitare in attesa di chiarezza; le parole troppo 
usate (come “penitenza”, “ascesi”, “esperienza” e molte altre) vengono totalmente 
spogliate di ciò che è abitudinario e acquistano anche per noi suoni non più uditi da 
lungo tempo; le cose vengono immerse in una fontana che ridona loro la giovinezza, 
e ne riemergono con uno splendore di mistero e anche con quel richiamo bruciante 
che le rende nuovamente credibili: prima per noi stessi e di conseguenza anche per 
i non cristiani e per il mondo».

 Mi sembra sia proprio vero che, per entrare nel mondo interiore di don Divo, 
sia necessario il dono di quell’umiltà che muove lui a scrivere e che, condivisa dal 
lettore, gli permette di accogliere come un puro dono di amore quelle riflessioni 
nelle quali don Divo trasferisce il contenuto della sua esperienza di Dio; «costretti 
come siamo – dice bene von Balthasar – a far rinascere ab initio ciò che si sa da 
tempo». Un’esperienza che, proprio nello svelare all’uomo l’abissale profondità del 
suo nulla, gli svela infatti l’incomparabile grandezza della sua vocazione, che per 
Barsotti è essenzialmente quella del lasciarsi amare da Dio per essere da Lui assunto 
e reso figlio Suo nel Figlio Unigenito. 
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Dalla lettura dello studio di p. Stefano si coglie bene il rapporto che passa tra il 
vissuto di un “esperto” di Dio, qual’era certamente don Divo, e il suo stesso scritto. 
Egli scriveva, se non quotidianamente certamente con la più grande fedeltà alla 
continuità di questo suo dialogo con sé stesso. Amava certamente scrivere e scrivere 
anche bene; ma la spinta che lo muoveva non era certamente un semplice interesse 
letterario. Barsotti è stato anche un fine e profondo poeta e teneva moltissimo, ol-
tre che ai suoi diari, anche alle sue poesie: continuamente le rivedeva e ci lavorava 
sopra fino al raggiungimento di quella forma che gli appariva perfetta e definitiva. 
Ma nel diario non era questo il suo fine primario, anche se possiamo affermare che 
nelle poesie e nel diario confluiva il frutto dell’unica, medesima esperienza da lui 
continuamente vissuta. Non era lì, tra le righe di un foglio, che egli “viveva” la sua 
esperienza di Dio. Sentiva, sì, il bisogno di fermarla sulla pagina questa esperien-
za; ma il luogo dove questa si consumava era il dialogo profondo, cuore a cuore, 
con Dio nella sua continua preghiera. Ogni riga del suo diario rimanda al miste-
ro, per certi versi da noi inattingibile, del suo immediato incontro con l’Amato. E 
ogni volta era, e non poteva essere altrimenti, un’assoluta novità; la novità di un 
Dio che gli parlava e lo traeva a Sé, strappandolo a sé stesso, ora nell’esperienza di 
una comunicazione dolcissima di vita, ora nell’affermazione esigente e drammatica 
dell’assoluta trascendenza di quel Suo amore che pur gli faceva sperimentare. Come 
non ritrovare allora, nell’esperienza che don Divo ci partecipa, l’eco di una mirabile 
pagina del grande Origene nelle sue Omelie sul Cantico dei cantici? Lo Sposo gioca 
con l’anima nel lasciarsi trovare e poi nel sottrarsi all’incontro immediato, diceva il 
grande Alessandrino; e aggiungeva: «Questo lo può capire soltanto chi l’ha provato. 
Spesso, Dio mi è testimone, io stesso ho sentito che lo Sposo mi si avvicinava e, per 
quanto possibile, era con me; ma subito Egli se ne andava e io non trovavo più Colui 
che cercavo. Torno dunque di nuovo a desiderare la Sua venuta e talvolta Egli viene 
ancora; quando mi si rivela, io Lo tengo tra le mani, ma ecco che ancora una volta 
Egli mi sfugge e, una volta scomparso, io mi metto ancora alla Sua ricerca». 

Le migliaia di pagine del diario di don Divo contengono una quantità incom-
mensurabile di descrizioni di questa esperienza mistica che costituiva veramente 
l’essenza di tutta la sua esistenza, in una quotidianità per questo densissima di mi-
stero anche se nascosta, o forse è meglio dire protetta, sotto la veste della regolarità 
del suo ritmo di vita, per lo meno quand’era a casa. Ogni volta che tale mistero si 
rendeva da lui sperimentabile, nell’inesauribile varietà del rivelarsi a lui della divina 
Presenza, si trattava di un evento, di un accadimento che andava al più presto regi-
strato, fissato per scritto, perché gli appariva per quello che era in realtà: un dono 
del tutto imprevedibile, assolutamente gratuito, per certi versi irripetibile. Un even-
to di amore, vissuto certamente nell’esercizio di una fede, la cui purezza era sempre 
più esigente, e che lo teneva costantemente vivo e vigile per esser trovato pronto 
all’arrivo imprevedibile dell’Amato. 

Padre Stefano, grazie alla sua «estenuante e innovativa ricerca» – come l’ha defi-
nita p. Jeremy Driscoll nella prefazione al volume – e soprattutto grazie a un metodo 
di lavoro che definirei quasi “certosino” per la pazienza e la lucida attenzione che 
esigeva, senza mai perdere di vista quella che è l’esperienza centrale dell’avventura 
spirituale di Barsotti, è riuscito a identificare dei nuclei tematici fondamentali intor-
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no ai quali ordinare e quasi poter sistematizzare l’enorme mole di materiale che ave-
va davanti. Ne è venuto fuori così un percorso ben chiaro e consequenziale di lettura 
e di comprensione del complesso messaggio che don Divo ha voluto consegnare 
all’uomo di oggi nei suoi diari. Una sistematizzazione dei contenuti che, tengo a 
dire, non ha affatto mortificato la libertà dell’esperienza di don Divo né l’originalità 
del suo discorso. Questo invece poteva essere proprio il pericolo più insidioso. 

Noi, figli spirituali di un tale padre, abbiamo vissuto il dono di vivergli accan-
to condividendone, secondo la disciplina monastica che regola la vita delle nostre 
piccole fraternità, i ritmi quotidiani di preghiera, di studio, di lavoro e di fraternità. 
Anche a noi era diventata familiare la presenza di quell’agenda-diario, che raccoglie-
va le sue riflessioni e lo accompagnava dalla cella alla biblioteca, alla cappella. Don 
Divo l’aveva sempre con sé e noi ne eravamo testimoni; ma, quanto a scrivervi so-
pra, era un atto che egli compiva soprattutto nei momenti di solitudine. Raramente 
ricordo, e forse lo stesso potrebbero dire i miei confratelli, di averlo visto intento a 
scrivere in quelle pagine. Probabilmente era un atto che esigeva per lui piena solitu-
dine. Lo ricordo invece intento a leggere e rileggere da quelle pagine, soprattutto in 
cappella, durante quell’ora di preghiera silenziosa che ogni sera, prima del Vespro, 
egli condivideva con noi. In quella lettura, come egli stesso ebbe a dire più di una 
volta, ritrovava se stesso e soprattutto ritrovava quel Dio che continuamente gli si 
rivelava e lo provocava al dialogo di amore nel dono particolare di un’esperienza 
vissuta e fissata per sempre su quelle pagine. In quelle pagine egli rileggeva la storia 
del loro amore, ne ritrovava i momenti fondamentali, anche i più drammatici; e ri-
trovava così il filo d’oro che insieme col suo Dio egli sentiva di tenere in mano.

Un’ultima osservazione vorrei proporre a conclusione di questo mio intervento. 
Il libro di p. Stefano è prezioso per la metodologia assolutamente corretta con cui 
ha affrontato la sua grande fatica; il frutto di questa fatica lo si coglie immediata-
mente sin dalle prime pagine e costituisce un servizio davvero prezioso e certamente 
ineludibile per chi voglia accostarsi a don Divo, ai suoi scritti, all’eredità viva della 
sua testimonianza e alla sua Comunità. Ma forse ciò di cui dobbiamo essere grati a 
p. Stefano, tutti ma in primo luogo noi figli spirituali di don Divo, è la sapienza – mi 
permetta egli stesso questa parola – con cui ha saputo coinvolgersi in questa ricerca 
da “figlio” di don Divo, coniugando con grande equilibrio l’attenzione dello studio-
so, da cui si esige obbiettività assoluta, la gratitudine del discepolo, l’affetto filiale. 
Egli stesso, chiudendo le note biografiche su Barsotti e chiosando le mirabili parole 
scritte da lui ormai ottantenne e finalmente circondato da quei “figli” che per anni 
e anni egli aveva atteso: «Stupore del dono, di figli tanto migliori di me. Il Signore 
me li ha dati perché io possa imparare da loro, […]. Chi ha scritto queste pagine 
è uno di questi figli che non ha certo nulla da insegnare a suo padre, ma ha ancora 
tanto da imparare». Anche con queste parole, caro p. Stefano, con la sobrietà che ti 
è propria, aiuti anche noi, come te “figli” di quel padre, a fare un ulteriore passo nel 
caricarci insieme, con infinita gratitudine, del dolce peso della responsabilità di vi-
vere veramente da “figli” suoi, confortati dalla consolante esperienza della fraternità 
religiosa, che di noi tutti fa una cosa sola. E di questo ti siamo veramente grati.
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Fig. 9. Cimabue (1240 ca.-1302), Crocifisso, 1260-1265 ca., tempera e 
oro su tavola (cm. 336 x 267), Chiesa di San Domenico, Arezzo.



Fig. 10. Giotto di Bondone (1277-1327), Crocifisso, ultimo decennio 
del XIII sec., tempera e oro su tavola (cm. 430 x 303), Tempio Mala-
testiano (Chiesa di San Francesco), Rimini



Fig. 11. Maestro di Montefiore (Seguace di Giovanni Baronzio, II metà 
XIV sec.), Crocifisso, 1350 ca., tempera e oro su tavola, Chiesa di San 
Paolo, Montefiore (Rimini)



Fig. 12. Deodato Orlan-
di (?) (not. 1274-1317), 
L’Apparizione dell’angelo a 
Zaccaria, particolare delle 
tavole con le Storie del Bat-
tista, inizi XIV sec., tempe-
ra e oro su tavola, Galleria 
d’Arte del Museo di Stato, 
Berlino.

Fig. 13. Deodato Orlandi 
(not. 1274-1317), Crocifis-
sione (particolare), 1301, 
tempera e oro su tavola, 
Conservatorio di Santa 
Chiara, San Miniato (Pisa). 
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Fig. 14. Porte Regali di un’iconostasi. Tempera su legno (cm. 118 x 31.5).  
Pittore anonimo di Korça, XIV secolo. Museo Nazionale d’Arte Me-
dioevale, Korça.



Fig. 15. Madre di Dio col Bambino. Tempera su legno, (cm 88 x 58,5).
Pittore anonimo dell’Albania sud-orientale, XIV secolo. Museo Na-
zionale d’Arte Medioevale, Korça.



Fig. 17. Cristo Pantocratore. Tempera 
su legno (cm 130 x 75).
Onufri, XVI secolo. Museo Nazionale 
d’Arte Medioevale, Korça.

Fig. 16. Madre di Dio in trono. Tempera su 
legno ( cm, 117 x 73 ).
Kostandin e Athanas Zografi, seconda 
metà XVIII secolo. Museo Nazionale 
d’Arte Medioevale, Korça.



Fig. 18. Crocifissione. Tempera su legno (cm 35 x 26).
Kostandin Shpataraku, XVIII secolo. Museo Nazionale d’Arte Me-
dioevale, Korça.



Fig. 1. Giotto, Crocifisso (particolare). Rimini, Cattedrale.



Fig. 2. Maestro di Sant’Agostino, Crocifisso (c. 1310), particolare. 
Rimini, chiesa di Sant’Agostino.



Fig. 3. Giovanni da Rimini (c. 1305), Crocifisso, particolare. 
Rimini, Museo della Città.



Fig. 4. Seguace di Giovanni Baronzio, Crocifisso (particolare). Monte-
fiore, chiesa parrocchiale di San Paolo.



Fig. 5. Francesco da Rimini (?), Crocifisso (c. 1330), particolare.
Misano, chiesa parrocchiale dell’Immacolata Concezione.



Fig. 6. Seguace di Giovanni Baronzio, Crocifisso (particolare). Rimini, 
Museo della Città, deposito della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Rimini.



Fig. 7.  Seguace di Giovanni Baronzio, Crocifisso (c. 1360). Rimini, 
Museo della Città, deposito della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Rimini.



Fig. 8. Maestro di Verucchio (Francesco da Rimini?), Crocifisso  
(c. 1340), particolare. Verucchio, Collegiata di San Martino.
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