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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 lezione del Concilio
di Gabriele Gozzi *

N

ell’anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II, l’11 ottobre 1962, Papa
Giovanni pronunciò l’allocuzione che diede inizio ai lavori conciliari manifestando l’intenzione e le aspettative del Papa, che aveva convocato quell’assise di tutti i vescovi del mondo solo cento giorni dopo la sua elezione alla cattedra di Pietro.
Gaudet Mater Ecclesia… Gioisce la madre Chiesa… Questo l’incipit del discorso
più atteso, più lungamente preparato e ponderato dal Papa. Dura poco meno di
quaranta minuti. Nel segno di un temperato ottimismo che solo il latino riesce ad
attenuare nella sua carica vitale. Quando il Papa l’avrà terminato, la Chiesa non
potrà più essere quella di prima.
L’11 ottobre 2012, a cinquant’anni esatti da quella giornata indimenticabile, si
è aperto l’anno della Fede, indetto da Papa Benedetto XVI. Perché un anno della
Fede? Viviamo in un’epoca di vera e propria “desertificazione” spirituale, di vuoto diffuso. Ma come nel deserto si può riscoprire il valore di ciò che è essenziale
per vivere, così anche nel mondo contemporaneo sono innumerevoli i segni, spesso
espressi in forma implicita o negativa, della sete di Dio, del senso ultimo della vita.
Questo anno serve ai credenti per ravvivare quella positiva tensione, quell’anelito
a riannunciare Cristo all’uomo contemporaneo. Nella Lettera apostolica Porta Fidei, con la quale il Papa annuncia l’anno della Fede, si legge, tra l’altro: «La fede,
infatti, si trova ad essere sottoposta più che nel passato a una serie di interrogativi
che provengono da una mutata mentalità che, particolarmente oggi, riduce l’ambito
delle certezze razionali a quello delle conquiste scientifiche e tecnologiche. La Chiesa tuttavia non ha mai avuto timore di mostrare come tra fede e autentica scienza
non vi possa essere alcun conflitto perché ambedue, anche se per vie diverse, tendono alla verità».
La coincidenza fra l’avvio dell’Anno della fede e il cinquantesimo anniversario
dell’apertura del Concilio Vaticano II non è casuale, anzi rappresenta un’opportunità per ritornare all’evento del Concilio, che ha segnato in modo determinante la
vita della Chiesa del XX secolo, e per verificare l’incidenza dei suoi insegnamenti nel
corso di questi decenni e dei prossimi anni che segneranno l’impegno della Chiesa
per una nuova evangelizzazione.
Raccogliendo questa opportunità, nei primi mesi dell’anno 2012 l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Alberto Marvelli”, con la collaborazione di alcuni uffici
pastorali diocesani, ha dato vita ad un percorso seminariale di studio e di ricerca dal
titolo quanto mai eloquente: Il dono del Concilio Vaticano II, tra Parola e tradizione.
Storia, ricezione e attualità delle fonti. L’intenzione era quella di aiutare a rileggere
e ripensare ciò che è stato generato da quell’“evento provvidenziale”, rivolgendo
* Vicedirettore dell’ISSR “A. Marvelli”, docente di Storia della Chiesa.
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l’attenzione al significato più autentico e profondo di questo prezioso Magistero
ecclesiale. I contributi di validi studiosi e di alcuni testimoni di quella stagione di
fioritura primaverile della Chiesa costituiscono l’ampia e ricca sezione monografica
dell’Annale 2012, giunto al suo XI numero.
La sezione si apre con il contributo del vescovo Mons. Francesco Lambiasi che,
appoggiandosi all’autorità di teologi come Congar, De Lubac e Sartori, ha indicato
nell’Ad Gentes (il decreto conciliare sull’attività missionaria) il testo migliore per
vedere le radici e i frutti del Vaticano II. Infatti, pur non avendo la statura delle
quattro grandi costituzioni, questo decreto è forse il frutto più maturo della teologia
conciliare. Possiamo quindi considerarlo la bussola per la giusta interpretazione di
tutti i documenti del Concilio, il suo breviario, la sua sintesi compiuta.
Il profondo e avvincente percorso ha aiutato (soprattutto chi, più giovane, di
questo evento ha solo sentito raccontare) a capire che il Vaticano II non nasceva
dal nulla. Le sue radici affondano nel terreno arricchito dal rinnovamento liturgico,
dai progressi dell’esegesi cattolica, dalle discussioni in campo ecclesiologico, dal
cammino dell’ecumenismo cattolico. Tutto questo retroterra ha portato, nei quattro
anni di durata dei lavori, alla proposta di una “riforma” della Chiesa come istituzione storica, “in capite et in membris”, cioè dal Papa all’ultimo catecumeno, una
“riforma” che, con il “balzo in avanti” evocato dal Beato Giovanni XXIII, nell’identità essenziale della fede portasse nuova luce sulla comprensione del modo di
presentarla e tradurla, senza tradimenti, all’uomo del III millennio in arrivo. Questo aggiornamento dello stile di vita e di annuncio della Chiesa «è stato possibile
“andando indietro”, quasi a prendere la rincorsa e fare così un salto in avanti più
efficace» come affermava il prof. Daniele Gianotti, presentando i Padri della Chiesa
quale vera anima dell’assise conciliare. Ed è effettivamente così: il “ritorno alle fonti” è stata la condizione fondamentale del cammino di rinnovamento della vita della
Chiesa e della teologia che il Concilio ha fatto fare e ancora vuol far percorrere alla
Chiesa e ai cristiani.
I documenti conciliari hanno contenuti veramente “riformatori”, e come tali per
certi aspetti davvero nuovi. La natura della Chiesa come Popolo di Dio chiamato
a salvezza, la vocazione universale alla santità, l’importanza del sacerdozio comune
di tutto il Popolo di Dio che non è in concorrenza con il ministero espresso nel
sacramento dell’Ordine Sacro e la realtà della collegialità episcopale in unione con
il ministero di Pietro sono asserti fondamentali confluiti nella Costituzione dogmatica Lumen Gentium. La liturgia “fonte e culmine della vita della Chiesa” è uno dei
principi base della Sacrosanctum Concilium, la costituzione sulla liturgia. L’affermazione della libertà di coscienza costituisce il fondamento della Dignitatis humanae;
la promozione dell’ecumenismo è il forte richiamo contenuto nell’Unitatis redintegratio; il riconoscimento dei “semi” di verità contenuti all’interno delle grandi
religioni storiche, la sconfessione di ogni antisemitismo e di ogni utilizzazione della
fede come strumento di potere e di opposizione al prossimo illuminano il testo della
dichiarazione Nostra Aetate.
Vorrei soffermarmi brevemente sulla Dei Verbum, la Costituzione dogmatica sulla divina Rivelazione, da alcuni definita “il capolavoro del Concilio”. Un testo breve
e denso, complesso e strutturato (sei capitoli e ventisei paragrafi), che fin dal Proe-
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mio mostra la sua novità rivoluzionaria: «DEI VERBUM religiose audiens et fidenter
proclamans, Sacrosancta Synodus verbis S. Joannis obsequitur dicentis…». La centralità – così biblica – dell’audire, dell’ascolto, che caratterizza la postura del Concilio
e dunque della Chiesa è decisamente innovativa. Si afferma che la Chiesa esiste in
quanto serva della Parola di Dio, sotto la Parola di Dio, nel doppio movimento di
ascolto e di annuncio di questa Parola. Per essere ecclesia docens (Chiesa che insegna), la Chiesa deve essere ecclesia audiens (Chiesa che ascolta). Affrontando poi il
tema della Rivelazione (cap. I) e quindi della Tradizione (cap. II) e della Scrittura
(cap. III-VI), la Dei Verbum ha riconosciuto lo statuto ecclesiale della Scrittura e l’ha
posta nel cuore dei quattro ambiti che costituiscono la vita della Chiesa: la liturgia,
la predicazione, la teologia e la vita quotidiana dei fedeli. Particolarmente interessante mi è parsa l’esortazione contenuta nel paragrafo 25: «Siano preparate edizioni
della Sacra Scrittura, fornite di idonee annotazioni, ad uso anche dei non-cristiani
e adattate alle loro condizioni». Nel panorama attuale, che vede la presenza di una
grande maggioranza di indifferenti, agnostici e non-credenti, queste parole impegnano fortemente noi cristiani a non rinchiuderci in atteggiamenti autoreferenziali,
ma ci spronano con il coraggio della fede a declinare l’universalismo della salvezza
di cui la Scrittura e Gesù stesso, centro delle Scritture, sono testimoni. La Bibbia,
per cui oggi molti laici manifestano profondo interesse, può divenire linguaggio di
credenti e non-credenti, di uomini in ricerca di Dio e dell’umano, di uomini accomunati dall’umile ricerca della verità.
Ampio spazio è stato dato, infine, alla storia e alla ricezione del Vaticano II nella
nostra diocesi di Rimini. L’indagine storica, profonda e puntuale, del prof. Piergiorgio Grassi e l’autorevole testimonianza di Mons. Fausto Lanfranchi (vicario
generale nel periodo post-conciliare) ci hanno aiutato a rimettere al centro della
scena la figura, mai dimenticata, di Emilio Biancheri, il Vescovo del Concilio. Dopo
aver accolto l’annuncio del Concilio, vi partecipò «con entusiasmo, con spirito di
disciplina e col desiderio di contribuire al rinnovamento della Chiesa. Ebbe subito
coscienza che il Concilio sarebbe stato un evento epocale». Attraverso le Lettere
Pastorali della Quaresima, che ebbero per argomento le tematiche, i decreti e le
costituzioni, che il Concilio veniva approvando nelle sue varie sessioni, si preoccupò
di mettere in giusta luce, di fronte alla Diocesi, il valore e l’importanza del Concilio
e di indicare l’atteggiamento interiore per accoglierlo con fede.
Si adoperò instancabilmente perché l’opera di assimilazione e applicazione del
Concilio, che in diocesi era iniziata subito dopo la sua chiusura, producesse frutti
concreti. Grazie al suo entusiasmo e alla guida lungimirante presero vigore e continuità le Tre Giorni diocesane di aggiornamento del clero; videro la luce il Consiglio
Presbiterale e il Consiglio Pastorale diocesani, la Rivista Diocesana, il Centro Studi;
mise mano alla riforma del Seminario e alla convocazione dell’intera diocesi in una
Assemblea; diede una voce alla Diocesi attraverso il settimanale «Il Ponte». Una
stagione di profonda collaborazione, compartecipazione e corresponsabilità, animata dalle parole che il vescovo Biancheri era solito ripetere frequentemente: «Se
ameremo la nostra Chiesa, ne faremo un gioiello».
A tanti anni di distanza il Concilio resta “una bussola sicura” per noi cristiani,
chiamati ad evangelizzare nel terzo millennio. Il tempo che ci separa da quell’evento
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e dai sommovimenti postconciliari ci permette di accogliere ancora di più la grazia che lo fece nascere. Abbiamo bisogno (non solo in questo anno) di riscoprire i
documenti del Concilio, di rileggerli continuamente, di analizzarli con il massimo
di attenzione. Non dobbiamo dimenticarci che il Vaticano II è ormai nelle nostre
mani, di noi che siamo i suoi figli e nipoti, più che in quelle dei suoi Padri, quasi
tutti defunti!
Quanto degli insegnamenti del Concilio è diventato nostro patrimonio personale
e comune? Quali siamo riusciti a mettere in pratica? Quanto ancora resta da realizzare insieme? Di fronte a queste domande, mi ritornano alla mente le provocanti
parole che Albert Schweitzer, l’angelo dei malati di Lambarènè, rivolge ad un altro
grande credente, Raoul Follerau, l’apostolo infaticabile dei lebbrosi. Quest’ultimo
gli aveva domandato: «Senti, se ti capitasse di incontrare Gesù su queste povere
strade africane, che cosa faresti?». Il medico, dopo un momento di esitazione, risponde: «Sai cosa farei? Abbasserei la testa per la vergogna: abbiamo fatto così poco
di quello che lui ci ha comandato!».
Tanto abbiamo ancora da fare per mettere in pratica la straordinaria lezione del
Concilio Vaticano II.

La nostra dignità di figli di Dio

Un “tesoro” da conoscere e far crescere *
di Réal Tremblay **
Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto
nel campo; un uomo lo trova e lo nasconde; poi
va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo (Mt 13,44).
L’esaltazione predestinata della natura umana
è tale, così sublime e sovrana, che non si può
concepirne una più elevata (Sant’Agostino).

E

sistono realtà che vanno da sé, come l’aria che respiriamo. Prendiamo coscienza
della loro importanza quando ne siamo privati. È un po’ quello che accade con
la nostra dignità di figli di Dio ricevuta nel battesimo. Questa è talmente presente alla
nostra vita che non ci rendiamo più conto che esiste e ne determina lo svolgimento.
Per esempio, come potremmo aver accesso all’eucaristia senza la nostra identità di
figli di Dio? È nota la cura gelosa posta dalla Chiesa dei primi secoli nel preservare
l’eucaristia da ogni ingerenza da parte dei non battezzati (come lo dimostra la disciplina dell’arcano). Naturalmente è ancora l’uso della Chiesa di oggi. Ma abbiamo
noi sempre una coscienza viva dell’importanza della chiave che ci apre la porta sulla
comunione ai “santi misteri” (Giovanni Crisostomo)?
Con questo breve intervento, vorrei tornare su questa dignità filiale e approfondirne due aspetti: il suo senso (1) e la sua stabilità (2). In terzo luogo, vorrei soffermarmi
sulle conseguenze che scaturiscono da questi due tratti propri della nostra filiazione
adottiva, vale a dire l’aiuto insostituibile che porta alla comprensione dell’uomo e la
necessità, per dirla con san Paolo, di farla splendere nel mondo come fonte di luce,
“astro” del cielo (cfr. Fil 2,15) (3).
1. Il senso: essere seduti alla destra di Dio nel Figlio risorto
A più riprese ho tentato di dimostrare, a partire da un’analisi rigorosa dei testi scritturistici che ne parlano, come la “filiazione adottiva” comunicata mediante la fede
e il battesimo sia una realtà ontologica, cioè una realtà che fornisce al credente una
nuova identità. Paolo parla in questo caso di una “nuova creatura” (cfr. Gal 6,15; 2Cor
5,17). Come comprendere questa “nuova identità”? Non ho l’intenzione di diffondermi lungamente sull’argomento, poiché l’ho abbondantemente trattato altrove1. In
breve, si potrebbe dire così: il credente è investito di una realtà propriamente divina
* Prolusione all’Anno Accademico 2011-2012 presentata il 28 ottobre 2011 presso la sede dell’ISSR «A.
Marvelli» della Diocesi di Rimini.
** Docente di Teologia Morale presso l’Accademia Alfonsiana e la Pontificia Università Lateranense.
1. Cfr. R.Tremblay-S. Zamboni, Figli nel Figlio. Una teologia morale fondamentale, EDB, Bologna
20102, pp. 143-147; pp. 169-177 (con bibliografia supplementare).
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che lo eleva alla sfera d’essere di Dio, lo divinizza, o meglio lo filializza nel senso proprio del termine. Tutti gli elementi costitutivi del suo essere (l’anima e le sue facoltà,
il corpo ecc.) sono di conseguenza trasformati, “metamorfizzati”, come ha mostrato
in modo geniale san Tommaso2 sulla scia dei Padri della Chiesa3 e della Scrittura e,
al suo seguito, i più recenti teologi della grazia, come M.J. Scheeben4, K. Rahner5 ed
altri. Ma tale accessibilità alla filiazione divina del credente che diviene effettiva con il
libero sì dell’uomo è già preparata dal Figlio incarnato, morto e risorto in virtù della
sua solidarietà con l’umanità. Nel Cristo risorto, l’umanità di ogni tempo si trova come
assisa alla destra del Padre, cosicché il libero accesso alla filiazione mediante la fede
e il battesimo permette ormai ai credenti di ritrovare il loro posto presso il Padre. La
questione che ora si pone è la seguente: si può trovare una conferma esplicitamente
scritturistica a questa “escatologia realizzata” e, se sì, quali ne sono le conseguenze per
il senso da conferire allo statuto della nostra identità filiale6?
Nelle Lettere paoline della maturità, questa dottrina è assai presente. Lo testimonia un testo come il seguente:
«Ma Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amato, da
morti che eravamo per le colpe, ci ha fatto rivivere con Cristo: per grazia siete
salvati. Con lui ci ha anche risuscitato e ci ha fatto sedere nei cieli, in Cristo Gesù»
(Ef 2,4-6).
Il contesto di questo passo è determinato dal desiderio di Paolo di affermare l’assoluta priorità della grazia di Dio sulle pretese dell’uomo d’essere salvato mediante le
sue opere e i suoi meriti. Mentre i giudei come i pagani vivevano «seguendo le voglie
della carne e dei pensieri cattivi» (Ef 2,3) – e dunque si trovavano in una situazione di
insormontabile allontanamento da Dio – Dio interviene nel Cristo.
Chantal Reynier commenta:
«L’opposizione dell’umanità a Dio è così profonda che occorre, per superarla, l’energia che Dio ha messo per risuscitare Cristo dai morti. L’effetto che ne consegue
è così radicale che l’uomo, che sia d’origine giudaica o proveniente dalle Nazioni,
benché sulla terra, è posto “in Cristo nell’alto dei cieli”, vale a dire è reso parte2. Per lo studio dei principali testi di san Tommaso sulla questione, cfr. L.-T. Somme, La divinisation
dans le Christ. Saint Thomas d’Aquin lecteur de l’Écriture, Ad Solem, Genève 1998.
3. Come presso sant’Agostino ad esempio: vedere il saggio recente di M. Doldi, L’uomo figlio di Dio
in Agostino, in «Auctores nostri» 8 (2010), pp. 217-230. Per un studio più ampio, cfr. L.F. Ladaria, La
filiación divina, categoria fudamental de la teología de la gracia, in Aa.Vv., Nella luce del Figlio. Scritti
in onore di Réal Tremblay nel suo 70o genetliaco (a cura di J. Mimeault-S. Zamboni-A. Chendi), EDB,
Bologna 2011, pp. 131-143.
4. Cfr. M.J. Scheeben, Le meraviglie della grazia divina, Lateran University Press, Città del Vaticano
2008, pp. 63-72.
5. Per il rimando ai principali testi di Rahner e la loro collocazione nel clima teologico dell’epoca, cfr.
B. Sesboüé, Karl Rahner, Cerf, Paris 2001, pp. 91s.
6. L’affermazione, fatta sopra, della solidarietà del Risorto con tutta l’umanità è una conclusione teologica
ispirata alla sintesi di svariati testi scritturistici. L’intenzione della presente analisi sull’“esplicitamente
scritturistico” non è di mettere in discussione questi fondamenti, ma di confermarli con il passaggio
dall’implicito all’esplicito e, in questo modo, di rafforzare ancora la solidarietà di Gesù con tutti.
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cipe della vita di Cristo. Ciò non ha a che fare con un mito o con un disimpegno
storico. Al contrario, è la rivelazione della dignità umana: l’umanità nella sua carne
entra in comunione con l’umanità di Cristo Gesù nella gloria di Dio. La condizione del Risorto diventa spiritualmente nostra»7.
A causa dunque di un dispiegamento d’energia simile a quello posto in essere
nella risurrezione di Gesù, Dio ci fa rivivere con Cristo, ci fa sedere con lui nei cieli, ci
“crea” in lui (cfr. Ef 2,10). In questo contesto, che significa il nostro assiderci nei cieli
con il Risorto? Si può pensare ad una sorta di misteriosa inclusione della nostra identità nel Cristo Gesù? Secondo l’esegesi menzionata, tutto porta a crederlo. Se è così,
«vivere da figli»8 quaggiù, significa vedersi già realizzati nell’opera di Dio, il suo Figlio
glorificato, e dunque essere preparati ad aprirvisi; significa anche sentirsi attirati da essa;
significa ancora camminare in essa; significa infine conoscere la consistenza di quest’opera divina e la certezza di non correre “extra viam”. Senza forzare indebitamente le
cose, non si potrebbe forse pensare che il pensiero paolino coincida, fino a un certo
punto, con quello di Giovanni, quando dice che Gesù raccomanda ai suoi discepoli di
non disperare per la sua dipartita perché egli va a preparare loro un posto e che verrà
poi a cercarli perché occupino il posto che già hanno in lui (cfr. Gv 14,2)9? Quale che
sia la risposta a questa domanda, il senso del nostro status di figli è chiaro: con e nel
Risorto, noi già occupiamo il trono di Dio con le conseguenze che ne scaturiscono per
la nostra vita di quaggiù.
In talune correnti della teologia morale contemporanea10, si insiste volentieri sul
“senso” che l’identità cristiana realizzata nel Risorto può dare alla vita morale. Secondo tali impostazioni, mentre l’uomo determina da se stesso le norme del suo agire
che scopre, mediante la sua ragione, nella realtà che lo circonda, la sua vita riceve il
suo “senso” dal Kyrios, in cui è evidente l’esito positivo del disegno di Dio a favore
dell’uomo.
È chiaro che una tale concezione del “senso” è gravata da una grande fragilità.
Poiché non ci sono in questo mondo legami forti, ontologici, tra il Cristo glorificato e il
credente, ma i loro rapporti sono piuttosto di ordine morale come lo è una qualunque
realtà rispetto al suo fine, il senso perde della sua consistenza. Non c’è più il realismo
della vita divina anticipata con ciò che ne consegue: la possibilità, ahimè assai reale, di
perdere durante il tragitto il senso dell’orientamento, visto che la meta è certo intravista, ma non già posseduta.
2. La stabilità: la filiazione è radicata nell’Amore eterno che Dio è
Nelle pagine che precedono, ho fatto allusione più di una volta alla solidità della filiazione adottiva a motivo del suo compimento nel Risorto. È incontestabilmente un
serio punto d’appoggio per il realismo forte della nostra filiazione adottiva. Se essa
7. C. Reynier, L’épître aux Éphésiens, Cerf, Paris 2004, p. 81 (trad. nostra).
8. Cfr. Ivi.
9. «Das Ziel Jesu ist auch das Ziel der Glaubenden, und sein Weggang hat nur den Sinn, ihnen die
Erreichung dieses Zieles zu ermöglichen», R. Schnackenburg, Das Johannesevangelium, Herder, FreiburgBasel-Wien 19793, p. 66.
10. La teoria della “morale autonoma” di Alfons Auer per esempio.
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affonda le sue radici nel Risorto e si trova compiuta in lui ad un grado di perfezione
insuperabile a causa della sua filiazione propriamente divina, si può già naturalmente
parlare della stabilità della nostra filiazione nel senso che non è una realtà evanescente
come un qualunque legame emotivo, una qualunque presa di coscienza, un rivestimento, una semplice decorazione che si appende e si stacca dalla nostra identità, una
“realtà liquida” nel senso di Zygmunt Bauman11, ma è un dato consistente e forte con
il quale e sul quale si può edificare.
Ma vi è ancora di più. La nostra filiazione adottiva è dell’ordine dell’eternità nel
senso molto preciso che è da sempre nel pensiero d’amore di Dio. Su questo punto, è
di prima importanza la voce di Paolo. Nei primi versetti della sua Lettera agli Efesini,
egli scrive:
«Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo,
che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo.
In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo
per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità,
predestinandoci a essere per lui figli adottivi
mediante Gesù Cristo,
secondo il disegno d’amore della sua volontà,
a lode dello splendore della sua grazia,
di cui ci ha gratificati nel Figlio amato» (Ef 1,3-6).
Non ho intenzione di riprendere qui i risultati dello studio pubblicato altrove
di questo testo e del suo senso per la nostra filiazione12. Come già suggerito, vorrei
tuttavia ricordare un aspetto che, a seguito della materia sviluppata nel paragrafo
precedente, la rende particolarmente degna d’attenzione.
Se è vero che tutto è eterno in Dio, il disegno dell’amore trinitario di fare delle
sue creature umane dei figli adottivi nel Figlio gode di un’importanza del tutto particolare. Questo progetto divino di farci partecipi della sua intimità sub forma filii non
occupa forse il centro del pensiero divino?
Da ciò deriva che la nostra filiazione, per parlare con le nostre categorie umane,
non è sottomessa all’umore del momento né potrebbe esistere per un tempo limitato.
Essa possiede la consistenza di essere pensata e voluta da sempre, di sorgere e nutrirsi
di radici che si alimentano, come dice san Paolo, dei succhi dell’amore eterno di Dio
“pro nobis”.
Da questo punto di vista, insistere sul mistero della nostra filiazione considerandola come il centro dell’identità cristiana non è una scelta aleatoria, arbitraria, ingiustificata, valevole come una scelta tra altre. È una scelta che si impone nel nome stesso
di ciò che è pensato e voluto da Dio da sempre. Dire questo non significa che questa
scelta dovrebbe essere esclusiva. Questo vuol dire che dovrebbe essere posta al centro
di tutte le altre scelte per conferire loro consistenza e articolazione. Un giorno uno
11. Cfr. Z. Bauman, Does Ethics have a Chance in a World of Consumers?, Harvard University Press,
Cambridge (Mass.)-London 2008.
12. R. Tremblay, Notes à propos de la morale de type filial à la lumière d’un récent commentaire de
l’Épître aux Éphésiens, in «Lateranum» 76/3 (2010), pp. 503-511.
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studente mi diceva: «Ho deciso di farmi prete per essere più vicino al Figlio». Era una
lettura spontanea di uno dei nodi essenziali della Lettera agli Ebrei13 e nello stesso tempo una profonda comprensione del rapporto delle differenti dimensioni dell’identità
cristiana con ciò che la caratterizza nel suo asse centrale, nel suo cuore: la filiazione
adottiva donata mediante il Figlio nel battesimo14.
E questo mi conduce al terzo momento della mia riflessione.
3. La filiazione, chiave d’interpretazione dell’uomo e testimonianza
Poiché la nostra filiazione adottiva è lo scopo già posseduto della nostra identità compiuta nel Risorto – siamo già assisi nei cieli con il Figlio – e poiché essa ha una consistenza d’eternità per la sua presenza nel pensiero divino di sempre e a questo titolo
è il nucleo strutturante attorno a cui ruotano tutti gli altri tratti della nostra identità
cristiana15, la filiazione adottiva diventa la chiave d’interpretazione dell’antropologia.
Quest’importante affermazione è come l’eco di quest’altra affermazione, al contempo
densa e profetica, di Gaudium et spes:
«In realtà solamente nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mistero
dell’uomo. […] Cristo, che è il nuovo Adamo, proprio rivelando il mistero del
Padre e del suo amore svela anche pienamente l’uomo a se stesso e gli manifesta
la sua altissima vocazione»16.
Che cosa significa? L’uomo è un essere essenzialmente in relazione con Dio chiamato Padre. La grazia filiale viene ad iscriversi nell’essere personale di ciascun uomo.
Non c’è qui contrasto o iato tra la creazione e la ri-creazione. Dio crea l’uomo in vista
della filiazione adottiva che vuole donargli da tutta l’eternità. Egli ve lo ha predisposto
fin dall’origine. Non vi è in ciò condizionamento, poiché Dio agisce nella piena libertà
del suo amore. Né vi è livellamento tra ri-creazione e creazione a favore di quest’ultima. La grazia filiale supera l’uomo come l’infinito supera il finito, ma essa non lo
violenta. Vi si armonizza, vi si accorda.
In queste condizioni, la ragione, importante per tutto ciò che riguarda le cose
dell’uomo come la comprensione che egli ha di se stesso e del suo universo, come il
13. «La chiamata divina (al sacerdozio) è potenziata nel caso di Gesù dalla proclamazione del suo
nome, della sua identità. Egli è sacerdote a motivo della sua appartenenza al mondo di Dio, della sua
parentela di natura con il Padre. Si comprende allora perché l’autore della Lettera agli Ebrei ponga
all’inizio del suo scritto l’affermazione senza equivoco e assai eloquente dell’identità propriamente filiale
di Gesù», R. Tremblay, Cristologia e identità sacerdotale, in «Sacrum Ministerium» 26 (2010), p. 21.
14. È ben evidente che la nostra filiazione adottiva di quaggiù radicata nel Risorto (escatologia anticipata)
non mette in dubbio il più che rappresenta la nostra filiazione di lassù (escatologia pienamente realizzata)
conquistata mediante la vita buona. A ragione scrive sant’Agostino: «Quale maggiore onore può ricevere
il figlio adottivo di essere là dove è il Figlio unico, non uguagliato nella sua divinità, ma associato a lui
nell’eternità» In evang. Ioh. 51,11 (testo citato da M. Doldi, L’uomo figlio di Dio in Agostino, cit., p. 228).
15. Si potrebbe ottenere una conferma di questa “solidità” della nostra dignità filiale nella teologia del
“carattere” battesimale che Corrado Cannizzaro ha studiato con rigore e profondità nella sua ricerca
dottorale di prossima pubblicazione: C. Cannizzaro, Appartenere a Cristo. Un contributo alla morale filiale
a partire dalla teologia del carattere di battesimo e cresima, Accademia Alfonsiana, Roma 2011, pp. 628s.
16. Concilio Ecumenico Vaticano II, Gaudium et spes n. 22,1, in Enchiridion Vaticanum I, EDB,
Bologna 1993, p. 1293.
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suo agire morale nel mondo ecc., dev’essere, anch’essa, filiale. Una “ragione filiale”
è quella che non perde nulla della consistenza della ragione umana che misura, discerne, soppesa, analizza, scruta, giudica il reale del mondo. Ma essa opera mettendo
sempre questo reale in rapporto con Colui con il quale è in comunione. Questo tenerconto-dell’Altro-chiamato-Padre (e, di conseguenza, degli-altri-chiamati-fratelli) le
permette innanzitutto di assumere pienamente ciò che scaturisce dall’humanum – il
Padre non può rifiutare la sua stessa creazione –, di rigettare poi ciò che non appartiene all’humanum, vale a dire il peccato che lo indebolisce o lo distrugge, e infine di
superarlo dall’alto, vale a dire con l’apertura su ciò che è più di sé.
Si potrebbe, a titolo d’esempio, pensare qui allo sfruttamento delle risorse della
terra create per il benessere dell’uomo. La “ragione filiale” riconosce il diritto dell’uomo di scrutare i segreti dell’universo materiale per conoscerne le forze nascoste ed
eventualmente, mediante il loro avvicinamento o le loro congiunzioni, produrre effetti inediti. Ma la “ragione filiale” deve sempre domandarsi: queste nuove scoperte
sono conformi o no alla volontà del Creatore e Padre? Sono a favore dell’uomo o
contro di lui? Se la risposta è negativa, la “ragione filiale” diventa istanza critica e purificatrice. Essa può esigere infine un superamento, sia chiedendo di rinunciare a un
progetto di ricerca affascinante a favore di un altro meno brillante, ma più propizio al
bene dell’uomo, sia facendo servire i risultati di una ricerca ad un disegno superiore
a quello per il quale essa è naturalmente orientata. Le scoperte di Guglielmo Marconi
(1874-1937), per esempio, sono servite alla Chiesa per la divulgazione del Vangelo.
Questo ci conduce ad accennare brevemente alla testimonianza. È incontestabile
che vivere secondo i parametri di assunzione, di purificazione e di superamento propri alla “ragione filiale” non è facile nel mondo di oggi, incline – è ormai un’evidenza
per tutti – a vivere etsi Deus non daretur. La grandezza della sfida non è solo stimolante per i figli, ma anche capitale per la buona salute del mondo in cui vivono. L’assenza
di una vita filiale coerente nelle strutture politiche, sociali, mediche ed altre, è una
mancanza di cui il mondo non può non sentire gli effetti negativi a più o meno breve
termine. In questo contesto, l’invito di Paolo, già ricordato all’inizio di queste pagine,
diventa assai attuale e pressante: «Fate tutto […] per essere irreprensibili e puri, figli
di Dio innocenti in mezzo a una generazione […] [in cui] risplendete come astri nel
mondo» (Fil 2,14-15).
Per i motivi già detti, non è evidentemente escluso che questa testimonianza conduca al martirio, al martirio morale innanzitutto e poi a quello di sangue. Riguardo a
certe esperimenti nel settore della generazione umana, la critica della “ragione filiale”
non potrebbe forse condurre a delle esclusioni psicologiche, o persino a dei licenziamenti dalla professione? Opponendosi alla droga, alla prostituzione, alla tratta di
persone, alla vendita di armi ai paesi poveri, in breve a tutte le forme di criminalità organizzata, la “ragione filiale” non potrebbe forse condurre i figli a morti violente come
accade in diverse parti del mondo, ivi compresi i paesi detti del “primo mondo”?
Dal ritmo delle cose del nostro mondo, al contempo “super-tecnologico” e chiuso
alla trascendenza e ai valori che le sono connessi, si può forse ravvisare l’avvenimento
di una nuova “era dei martiri”? Il rifiuto dei cristiani dei primi secoli di adorare gli
dèi della potenza romana non potrebbe forse ripetersi oggi verso gli idoli dell’onnipotenza tecnologica? Molti altri settori, con le loro “divinità”, sarebbero qui da evocare.
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Pensiamo al mondo della finanza mondiale, a quello dello sport professionista ecc.
Semen est sanguis christianorum17, diceva Tertulliano (†220?) in un’epoca particolarmente virulenta della persecuzione romana. In quest’ottica e nella scia delle riflessioni
che precedono, si potrebbe dire che più i cristiani faranno valere oggi le esigenze della
“ragione filiale”, più essi saranno rifiutati. Per contro, più criticheranno gli idoli e i
sistemi che li hanno eretti, più contribuiranno a lungo termine a far nascere mondi
nuovi e benevoli. La storia di ieri e degli ultimi decenni ne è la prova.

17. Tertulliano, Apologia 50,13. Cfr. anche À Diognète 7,7-9, in Sources Chrétiennes 33bis, Cerf, Paris
1965, pp. 69-71.
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I

l Concilio Vaticano II è stato un avvenimento di straordinario rilievo nel XX secolo sia per la Chiesa sia per il mondo. Per quattro anni consecutivi 2800 vescovi (oltre a centinaia di periti e osservatori) provenienti da tutto il pianeta si sono misurati
con la sfida di ridefinire e rafforzare le basi dottrinali e pastorali dell’evangelizzazione, attingendo alle fonti della Parola di Dio e della Tradizione viva della Chiesa, ma
nel contempo, mantenendo aperto il dialogo con la cultura e con il mondo.
A cinquant’anni di distanza dall’apertura di questo Concilio, in un mondo profondamente trasformato, siamo sollecitati a rileggere e ripensare ciò che quell’“evento
provvidenziale” ha generato e continua a generare, rivolgendo una particolare attenzione alla sua corretta ricezione e applicazione. Come ebbe acutamente a sottolineare papa Paolo VI poco dopo la conclusione dell’assise conciliare, «il Concilio è
come una sorgente, dalla quale scaturisce un fiume. La sorgente può essere lontana,
ma la corrente del fiume ci segue. Si può dire che il Concilio lascia alla Chiesa, che
lo ha celebrato, se stesso. Il Concilio non ci obbliga tanto a guardare indietro all’atto
della sua celebrazione, ma ci obbliga a guardare all’eredità che esso ci ha lasciato e
che è presente e durerà per l’avvenire» (Discorso 12. I. 1966). Questa straordinaria
eredità teologica, pastorale, spirituale e culturale in gran parte scarsamente conosciuta e valorizzata, attende ancora di essere esplorata nella potenzialità dei suoi
molteplici significati.
L’invito del Concilio a leggere con fiducia i “segni dei tempi” alla luce della Parola
di Dio e della Tradizione vivente della Chiesa, per far germogliare in essi la buona
novella della salvezza, rimane un obbligo costante di discernimento ecclesiale e di
impegno apostolico. Il Concilio infatti ha sollevato enormi attese e grandi speranze,
non soltanto tra i cattolici. All’inizio di questo terzo millennio, la vocazione della
Chiesa è quella di rispondere a questa immensa aspirazione spirituale suscitata da
quell’evento, tornando a riflettere insieme sulla sua storia, la ricezione e l’attualità
delle sue fonti, tra “continuità” e “discontinuità”. Lungo questa prospettiva di un’autentica «ermeneutica della riforma» (Benedetto XVI) ci siamo messi in cammino,
tentando di offrire il nostro umile contributo di riflessione e di formazione delle coscienze, ripartendo dall’ambito ecclesiale.

* Direttore dell’ISSR “A. Marvelli” della Diocesi di Rimini.

La fioritura del Vaticano II
Le radici e i frutti del Concilio *

di S.E. Mons. Francesco Lambiasi **

M

i piace molto l’immagine evocata da quella parola che spicca nel titolo propostomi: fioritura. Sa di primavera e si trascina dentro una ventata d’aria frizzante,
intrisa dell’intenso profumo di fiori appena sbocciati. Quell’immagine mi fa pensare
alla Chiesa non come a una cittadella contaminata dall’angoscioso bacillo dell’assedio, né come a un museo dell’antiquariato dal greve odore di chiuso, ma come a un
giardino che – quasi per incanto – puntualmente ritorna a fiorire. Quella parola mi
riporta anche all’immagine – tanto cara a papa Giovanni – di una rinnovata pentecoste, e al suo sogno ostinato di un risveglio della fede cristiana nel mondo intero. Ma
mi restituisce anche un caleidoscopio di colorati fotogrammi di chiese piene di gente
a pregare per il Concilio. Inoltre l’immagine della fioritura mi riconsegna un faldone
fitto di foto e filmati della basilica di san Pietro affollata di vescovi di ogni razza, popolo e nazione. E mi fa riemergere dal fondo della memoria anche il pacioso faccione
di papa Giovanni, in quella tarda serata dell’11 ottobre di cinquant’anni fa, affacciato
su una gremitissima piazza san Pietro, inondata da una luna ammiccante un sorriso
tenerone, mentre il “Papa buono” raccomandava alla fiumana sterminata degli uomini dell’Azione Cattolica di fare una carezza ai loro bambini, una volta tornati a casa.
1. Le radici
Il Concilio non nasceva dal nulla. Le sue radici affondano nel terreno a lungo arato e
seminato da vari movimenti: nel campo della preghiera della Chiesa dal rinnovamento
liturgico; in campo biblico dai progressi dell’esegesi cattolica; in campo ecclesiologico
dalle discussioni suscitate dall’enciclica Mystici Corporis di Pio XII (29 giugno 1943);
in campo ecumenico dall’ecumenismo cattolico; nel campo della teologia del laicato
e delle realtà terrestri dai lavori teologici su questi temi. Dietro il Concilio Vaticano
II c’è poi l’insegnamento magisteriale di Pio XII, il quale viene citato ben 43 volte
nella sola Lumen gentium, 8 volte nella Dei Verbum e 24 volte nella Gaudium et spes:
in tutto, addirittura 112 volte. Queste, le radici remote. Ma torniamo all’apertura del
Concilio: 11 ottobre 1962.
Quel giorno è uno di quelli che mi è rimasto stampato a colori nell’album dei
ricordi della mia prima giovinezza, dal momento che avevo appena varcato la soglia
dei quindici anni. La mattina il Papa aveva aperto il Concilio ecumenico Vaticano II
con un discorso dal titolo festoso e invitante: Gaudet sancta Mater Ecclesia. «La Madre
Chiesa si rallegra – aveva esordito Giovanni XXIII – perché, per un dono speciale
della divina Provvidenza, è ormai sorto il giorno tanto desiderato nel quale qui, presso
* Relazione presentata il 31 gennaio 2012 all’interno del ciclo di Seminari su Il dono del Concilio Vaticano II, tra Parola e Tradizione promosso dall’ISSR “A. Marvelli” in collaborazione con l’Ufficio Liturgico
Diocesano, l’Ufficio di Pastorale Scolastica, il Consiglio per il Diaconato Permanente e il Servizio Diocesano per il Progetto Culturale.
** Vescovo di Rimini e Moderatore dell’ISSR “A. Marvelli”.
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il sepolcro di san Pietro, auspice la vergine Madre di Dio, di cui oggi si celebra con
gioia la dignità materna, inizia solennemente il Concilio ecumenico Vaticano II». Il
Papa proseguiva ricordando come l’idea del Concilio gli era balenata la prima volta
“quasi all’improvviso” e ricostruiva l’impatto sull’animo dei presenti la prima volta
che l’aveva comunicata, il 25 gennaio 1959, nella basilica di san Paolo fuori le mura:
«Gli animi degli astanti furono subito repentinamente commossi, come se brillasse
un raggio di luce soprannaturale, e tutti lo trasparirono soavemente sul volto e negli
occhi. Nello stesso tempo si accese in tutto il mondo un enorme interesse, e tutti gli
uomini cominciarono ad attendere con impazienza la celebrazione del Concilio». Il
Papa si proiettava poi sul futuro: «Illuminata dalla luce di questo Concilio, la Chiesa
si accrescerà, come speriamo, di ricchezze spirituali, e attingendovi il vigore di nuove
energie, guarderà con sicurezza ai tempi futuri». Ma il Papa buono era tutt’altro che
buonista. Infatti sentiva di «dover dissentire risolutamente da certi profeti di sventura,
che annunciano sempre il peggio, quasi incombesse la fine del mondo». E rincarava
la dose: «Nelle attuali condizioni della società umana essi non sono capaci di vedere
altro che rovine e guai; vanno dicendo che i nostri tempi, se si confrontano con i secoli
passati, risultano del tutto peggiori; e arrivano fino al punto di comportarsi come se
non avessero nulla da imparare dalla storia, che è maestra di vita, e come se ai tempi
dei precedenti concili tutto procedesse felicemente quanto alla dottrina cristiana, alla
morale, alla giusta libertà della Chiesa».
Papa Giovanni passava poi a rimarcare una distinzione fondamentale: «Altro è il
deposito della fede, cioè le verità che sono contenute nella nostra veneranda dottrina,
altro è il modo con il quale esse sono annunziate, sempre però nello stesso senso e
nella stessa accezione». E indicava la terapia per i mali del presente: «La Sposa di
Cristo preferisce usare la medicina della misericordia invece di imbracciare le armi
del rigore; pensa che si debba andare incontro alle necessità odierne, esponendo più
chiaramente il valore del suo insegnamento piuttosto che condannando». E infine
additava tre obiettivi al raggiungimento dei quali il Concilio avrebbe dovuto dare il
suo prezioso contributo: «L’unità, che Cristo impetrò per la sua Chiesa, sembra quasi
rifulgere di un triplice raggio di luce soprannaturale e salvifica, a cui corrispondono:
l’unità dei cattolici tra di loro, che deve essere mantenuta fermissima e brillare come
esempio; poi, l’unità che consiste nelle pie preghiere e nelle ardenti speranze con cui
i cristiani separati da questa Sede Apostolica aspirano ad essere uniti con noi; infine,
l’unità basata sulla stima e il rispetto verso la Chiesa cattolica che nutrono coloro che
seguono le diverse forme di religione non ancora cristiane».
Il Concilio cominciò i suoi lavori, ma la prima sessione fu di fatto un necessario rodaggio sia per focalizzare meglio i contenuti, sia per collaudare il metodo da
adottare, sia soprattutto perché occorreva del tempo perché si creasse una coscienza
collegiale e conciliare tra gli oltre duemila vescovi presenti. Il card. Montini, dopo una
prima reazione di sorpresa, fin dal gennaio 1960 aveva presentato il Concilio alla sua
diocesi di Milano come un «avvenimento storico di prima grandezza, il più grande
che sia mai stato celebrato nella Chiesa, a motivo dell’afflusso numerico e spirituale
della cattolicità in tutte le sue dimensioni». Quindi il card. Montini fu una delle figure
dominanti della prima sessione. Una sua lettera del 18 ottobre 1962, indirizzata al card.
Segretario di Stato, illustra con quanta lucidità egli prevedesse il cammino del Conci-
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lio. In quel pro-memoria osservava che il Concilio mancava di efficacia perché privo
di “un disegno organico”: Scriveva testualmente: «Il materiale preparato sembra non
assumere architettura armonica e unitaria e non assurgere al fastigio di faro sul tempo
e sul mondo». Ma l’arcivescovo di Milano non si accontentava di una osservazione
critica: proponeva egli stesso un progetto. Il Concilio, affermava, doveva essere «polarizzato intorno a un solo tema: la santa Chiesa». Per questo si potevano prevedere
tre sessioni: una prima sul mistero della Chiesa; una seconda, sulla missione; una terza,
sul rapporto con il mondo.
2. La fioritura
Il 3 giugno 1963 moriva Giovanni XXIII e il 21 successivo veniva eletto Paolo VI, il
quale si mise subito all’opera per rivedere il regolamento e aprire la seconda sessione,
il 29 settembre dello stesso anno. Paolo VI guidò con mano sicura e discreta, e concluse poi il Concilio l’8 dicembre 1965. Così portò a compimento il gesto profetico di
Giovanni XXIII.
Nel discorso di apertura della II sessione, Paolo VI aveva indicato con chiarezza il
principio, la via e lo scopo del Concilio: «Donde parte il nostro cammino, o fratelli?
quale via intende percorrere, se piuttosto che alle indicazioni pratiche testé ricordate
noi poniamo attenzione alle norme divine a cui deve obbedire? e quale meta, o fratelli, vorrà proporsi il nostro itinerario da segnarsi, sì, sul piano della storia terrena
nel tempo e nel modo di questa nostra vita presente, ma da orientarsi al traguardo
finale e supremo che sappiamo non dover mancare al termine del nostro pellegrinaggio? Queste tre domande semplicissime e capitali hanno, ben lo sappiamo, una sola
risposta, che qui, in quest’ora stessa, dobbiamo a noi stessi proclamare ed al mondo
che ci circonda annunciare: Cristo! Cristo, nostro principio, Cristo nostra via e nostra
guida! Cristo, nostra speranza e nostro termine».
Inoltre Papa Montini precisava il tema centrale della sessione, con parole che indicavano senza margini d’ombra la rotta da percorrere, per poter perseguire il rinnovamento della Chiesa, la ricomposizione dell’unità fra tutti i cristiani, il dialogo della
Chiesa con il mondo contemporaneo. «è venuta l’ora – affermava – in cui la verità
circa la Chiesa di Cristo deve essere esplorata, ordinata ed espressa, non forse con
quelle solenni enunciazioni che si chiamano definizioni dogmatiche, ma con quelle
dichiarazioni con le quali la Chiesa con più esplicito ed autorevole magistero dichiara
ciò che essa pensa di sé. [...] Sarà perciò, a questo proposito, tema principale di questa sessione del presente Concilio quello che riguarda la Chiesa stessa e che intende
esplorare l’intima essenza per darne, com’è possibile all’umano linguaggio, la sua definizione che meglio ci istruisca sulla reale e fondamentale costituzione della Chiesa e
ce ne mostri la sua molteplice e salvifica missione».
Nel discorso di apertura della quarta e ultima sessione, Paolo VI faceva sua la
domanda di chi un giorno si sarebbe chiesto: «ma che cosa faceva la Chiesa cattolica
riunita in Concilio?». «Amava! sarà la risposta. Amava con cuore pastorale, tutti lo
sanno, anche se è difficile penetrare la profondità e la ricchezza di questo amore».
Infine, nel discorso di chiusura del Concilio, pronunciato il 7 dicembre 1965, il
Papa tentava un primo bilancio della grande assise ecumenica: «La Chiesa del Concilio, sì, si è assai occupata, oltre che di se stessa e del rapporto che a Dio la unisce,
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dell’uomo quale oggi in realtà si presenta; l’uomo vivo, l’uomo tutto occupato di sé,
l’uomo che si fa non soltanto centro d’ogni interesse, ma osa dirsi principio e ragione
d’ogni realtà. Tutto l’uomo fenomenico, cioè rivestito degli abiti delle sue innumerevoli apparenze, si è quasi drizzato davanti al consesso dei Padri conciliari, essi pure
uomini, tutti Pastori e fratelli, attenti perciò e amorosi. [...] L’umanesimo laico, profano alla fine è apparso nella terribile statura ed ha, in un certo senso, sfidato il Concilio.
La religione del Dio che si è fatto uomo s’è incontrata con la religione (perché tale è)
dell’uomo che si fa Dio. Che cosa è avvenuto? uno scontro, una lotta, un anatema?
poteva essere; ma non è avvenuto. L’antica storia del Samaritano è stata il paradigma
della spiritualità del Concilio. Una simpatia immensa lo ha tutto pervaso. La scoperta
dei bisogni umani (e tanto maggiori sono, quanto più grande si fa il figlio della terra)
ha assorbito l’attenzione del nostro Sinodo. Dategli merito in questo, almeno, voi
umanisti moderni, rinunciatari alla trascendenza delle cose supreme, e riconoscerete
il nostro nuovo umanesimo: anche noi, noi più di tutti, siamo i cultori dell’uomo».
3. I primi frutti
Il Vaticano II rappresenta un evento di una originalità unica. I Concili precedenti
erano stati quasi sempre provocati da eresie o deviazioni particolari. Il Vaticano II ha
messo in atto un processo che ha raggiunto la Chiesa universale, a tutti i livelli e in
tutti i suoi aspetti. All’universalità dei temi fa eco l’universalità della rappresentanza
episcopale, con i suoi 2540 padri conciliari, rispetto ai 750 del Vaticano I e ai 258 del
Concilio di Trento. La preparazione del Concilio era durata 44 mesi, mentre il Concilio è durato 39 mesi. In sintesi si può dire che il Vaticano II rappresenta certamente
la più vasta operazione di riforma mai compiuta nella Chiesa, e ciò non solo a motivo
dell’unanimità delle votazioni che spesso ha battuto tutti i record.
E oggi, a cinquant’anni di distanza? Il Concilio è in corso d’opera. Esso è lungi
dall’essere ampiamente recepito e finché non lo sarà – non verrà cioè conosciuto, assimilato, metabolizzato – non potrà essere considerato concluso. Con ragione e senza
retorica si può dunque dire che il Concilio è davanti a noi.
Per rendersene conto, basti richiamare quale sia la visione di Chiesa che il Vaticano II ha fatto emergere e ha voluto trasmettere: si è trattato infatti di un Concilio
profondamente ecclesiologico, nato com’era dall’esigenza di aiutare la Chiesa a riflettere su se stessa. Tale immagine è rispecchiata dalla costituzione dogmatica Lumen
gentium, ma è pienamente comprensibile solo alla luce di altri importanti documenti.
La costituzione sulla Chiesa, infatti, può essere paragonata a un lago con due affluenti
e due emissari: i primi sono dati dalla Rivelazione (costituzione Dei Verbum) e dalla
liturgia (costituzione Sacrosanctum Concilium); i secondi sono il rapporto al mondo
contemporaneo (costituzione pastorale Gaudium et spes) e l’attività missionaria (decreto Ad gentes).
Quest’ultimo documento non ha, di per sé, la statura delle quattro Costituzioni
citate, tuttavia è un decreto che, per dirla con le parole di teologi come Congar, De
Lubac e Sartori, è forse il frutto più maturo della teologia conciliare. Può quindi a
buon diritto essere considerata la misura ermeneutica di tutti i documenti del Concilio, il suo breviario, la sua sintesi compiuta. Anche sotto il profilo teologico è uno
dei documenti che forse – soprattutto nei primi tre capitoli – si presenta come il più
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equilibrato della grande assise conciliare. Ciò giustifica l’ampio ricorso che nel seguito
si farà al testo dell’Ad gentes.
Fatte queste premesse, possiamo analizzare ora sette parole che forse possono
costituire il vocabolario sintetico di tutto il Concilio: sette note che formano un tema
sinfonico ripreso nel post-Concilio e che rimane tutto da orchestrare, una strada interamente aperta davanti a noi.
3.1. Comunione
Il sinodo dei vescovi del 1985, a venti anni di distanza dalla chiusura del Concilio, si
esprimeva così nella sua relazione finale: «L’ecclesiologia di comunione è l’idea centrale e fondamentale presente nei documenti del Concilio». Il decreto Ad gentes ha
cura di indicare nello Spirito Santo la radice di tale comunione. Al riguardo si può
notare una sfumatura che dischiude un’ampia prospettiva teologica: in principio l’Ad
gentes inizia, come la Lumen gentium, richiamando il piano salvifico di Dio Padre,
la missione del Figlio e la missione dello Spirito. Ma della terza Persona trinitaria si
afferma che fu Cristo a inviarlo da parte del Padre, lasciando così intravedere una
teologia relativa allo Spirito Santo formulata non nei tradizionali termini del filioque,
bensì in quelli propri della teologia orientale: lo Spirito Santo ci viene dal Padre attraverso il Figlio (per Filium). Il filioque non viene negato, ma integrato nella prospettiva
orientale, rivelando in tal modo tutta un’apertura ecumenica verso la quale – in verità
– la Chiesa latina si era per l’innanzi mostrata piuttosto fredda.
Dunque lo Spirito Santo – secondo il Concilio – è la fonte della comunione. Ciò
significa che la Chiesa, prima che struttura, è famiglia. Ricordiamo la celebre descrizione che della Chiesa dava il Bellarmino (dei cui limiti l’autore stesso era peraltro ben
consapevole): «Ecclesia est societas ita visibilis et palpabilis sicut res publica venetorum
aut regnum Galliae aut populus romanus». Con questo si sottolineava la Chiesa nel
suo aspetto istituzionale concreto, che la rendeva societas perfecta. Il Concilio supera
questa impostazione puramente giuridica con la visione della Chiesa come mistero di
comunione. Va però colto esattamente il senso che il Concilio dava alla parola “comunione”. Per questo forse può tornare utile una espressione del Moehler, esponente
della scuola teologica di Tubinga, per il quale la comunione è una realtà ugualmente
incompatibile col centralismo estremo e con l’individualismo estremo. In altre parole, non si ha comunione quando uno vuole essere tutto (centralismo estremo), o
quando ognuno vuole essere tutto (individualismo estremo). Nel primo caso – diceva
il Moehler – si verrebbe meno per eccessivo calore, perché uno, per essere tutto,
finirebbe per voler abbracciare tutti in modo soffocante. Nell’altro caso, al contrario,
si morirebbe assiderati, perché appunto ognuno vorrebbe essere il tutto, isolandosi
dagli altri. La comunione invece si ha quando né uno, né ognuno vogliono essere il
tutto, bensì quando tutti sono il tutto: questo è il mistero della comunione.
Etimologicamente il termine comunione deriverebbe, secondo alcuni, da cummunio, ovvero “difendersi insieme”: la comunione nascerebbe allora da una sorta
di sindrome dell’assedio, e porterebbe alla chiusura, al ripiegamento su posizioni di
forza per resistere agli attacchi dei nemici. Altri preferiscono un’altra etimologia del
termine comunione: “cum-munus”, cioè “dono condiviso”. Questa è la comunione
come l’intende il Concilio. Non tanto dunque un difendersi formando una coalizione,
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quanto piuttosto dando vita a uno scambio di doni, piuttosto a una comunione con il
Dono dei doni, la comunione dello Spirito Santo.
Dove ci chiama oggi questa parola programmatica e sintetica del Concilio? Anzitutto a realizzare il passaggio da una Chiesa clericale ad una Chiesa ministeriale. Mi
piace in proposito ricordare che l’Ad gentes è il documento in cui ricorre la seconda
citazione sull’azione cattolica. Anticipando ciò che più tardi dirà la Redemptoris missio, al n. 15 vi si legge testualmente: «Per la costituzione della Chiesa e lo sviluppo della
comunità cristiana, sono necessari vari tipi di ministero che, suscitati nell’ambito stesso
dei fedeli da un’aspirazione divina, tutti devono diligentemente promuovere e rispettare: tra essi sono da annoverare i compiti dei sacerdoti, dei diaconi e dei catechisti,
e l’azione cattolica».
Davanti a noi, inoltre, sta il cammino verso uno stile sinodale di Chiesa, come
diceva Giovanni Paolo II nella Redemptor hominis, la sua prima enciclica. La sinodalità cui il Concilio orienta con la sua ecclesiologia di comunione, non si esaurisce
nella forma concreta del sinodo dei vescovi, ma esige che tutto nella Chiesa diventi
sinodale, cioè esprima quel “camminare insieme” che è in fondo il dna dei discepoli
del vangelo.
3.2. Storia
Il Concilio si caratterizza per la riscoperta della dimensione storica della rivelazione
cristiana. Questa riscoperta è stata fondamentale per evitare uno scadimento teologico pericoloso. Se è vero infatti che la rivelazione è l’autocomunicazione di Dio nella
storia e mediante la storia (il che rappresenta lo specifico cristiano), allora al centro di
tutto l’edificio della fede non sta una dottrina, ma un evento.
Laddove si smarrisce il senso della storicità della rivelazione cristiana, si nota uno
spostamento d’accento che determina un pericoloso declino: da memoria viva di un
evento la rivelazione si riduce alla trasmissione di una dottrina, con un’enfasi sempre
maggiore sugli aspetti morali di quest’ultima e con l’esito quasi fatale del moralismo.
Forse aveva conosciuto gli effetti di questa impostazione Jean Paul Sartre, quando diceva che «bisogna aver scoperto l’amore prima della morale, altrimenti è lo strazio...».
Al centro di tutto c’è l’amore di Dio fatto carne, diventato storia, il cuore pulsante della sua rivelazione d’amore. Evidentemente questa prospettiva si riflette nel
rapporto tra la Chiesa e il mondo: se infatti la salvezza cristiana assume il divenire
storico, se Dio entra nella nostra storia e la prende su di sé riempiendola di senso,
se l’Incarnazione si compie nella storia, allora Chiesa e mondo fanno una storia sola,
o – nei termini della Gaudium et spes – «la Chiesa sperimenta la medesima sorte terrena del mondo», e ciò non può che avere una ricaduta anche nella configurazione
del rapporto tra fede e cultura: la fede non è cultura, perché viene da Dio, ma non può
fare a meno di inculturarsi per poter dire e comunicare se stessa nel linguaggio di una
determinata civiltà.
3.3. Laicità
Di questa parola bisogna parlare con garbo e delicatezza: la laicità, infatti, va rispettata
e non strumentalizzata a secondi fini. Il vecchio modello integrista va decisamente
superato: non si può dedurre dalla fede, senza mediazioni, un modello sociale e poli-
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tico. Al n. 15 del decreto Ad gentes si dice che, per realizzare la missione della Chiesa,
hanno «grande importanza» e «vanno perciò particolarmente curati, i laici, cioè i
fedeli che, incorporati per il battesimo a Cristo, vivono nel mondo». Il discorso viene
ripreso e approfondito al n. 21, dedicato all’apostolato dei laici, e al n. 41, dove si parla
esplicitamente del loro dovere missionario. Sappiamo che nel primo post-Concilio si
ripeteva – fino purtroppo a farlo diventare solo uno slogan – che era arrivata l’ora dei
laici. Si parlava anche molto di promozione del laicato, senza forse cogliere che non si
trattava tanto di promuovere, quando di riconoscere i diritti del cristiano, senza mai
dimenticare che il laicato non è soltanto un soggetto di diritti e di doveri, ma anche
di carismi e ministeri.
3.4. Evangelizzazione
Il Concilio è stato preceduto e si è caratterizzato per la riscoperta della centralità della
parola di Dio, il che va ben oltre il recupero della Bibbia. Non a caso la costituzione
Dei Verbum non ha per oggetto la Scrittura, ma la Rivelazione. Mentre va riconosciuto che molto cammino resta ancora da percorrere per riavvicinare la Sacra Scrittura al
popolo di Dio, non si può non condividere quanto più volte affermato da Giovanni
Paolo II, il quale ravvisa nel ritorno alla tradizione della lectio divina uno dei frutti
più maturi del Vaticano II. È in questo contesto che si inserisce e va compreso il discorso del primato dell’evangelizzazione nella Chiesa, un tema che, dopo l’Evangelii
nuntiandi e il magistero di Giovanni Paolo II, ha cominciato a essere formulato come
nuova evangelizzazione. Qui forse si potrebbe esprimere il tutto con una ipotesi da
verificare nella prassi. Il primo passaggio di questa ipotesi è che la nostra società non si
può più dire cristiana: Pio XI, guardando all’800, parlava di abbandono della Chiesa
da parte delle masse operaie; don Benzi diceva che nel ’900 la Chiesa ha perso i giovani. Sia o meno così, di certo oggi la cristianità non si configura più come massa, e non
è più vera – se mai lo è stata – l’equivalenza tra società civile e società cristiana. Allora
se la situazione è nuova, si richiede una nuova evangelizzazione, dove per quest’ultima
si intende l’annuncio chiaro e fermo, carico di novità e di gioia del kerygma cristiano:
“Cristo è risorto!”.
Per evitare di fermarsi agli slogan – e purtroppo anche questa espressione lo sta
diventando – chiariamo cosa intendiamo per “nuova evangelizzazione”. Talvolta per
paura di cogliere la novità di questo impegno e di raccoglierne responsabilmente le
sfide, si finisce per dire che in fondo l’evangelizzazione oggi non esigerebbe in realtà
niente di nuovo. Se invece la prendiamo sul serio, la nuova evangelizzazione chiede
una nuova pastorale: diversamente rischierà di essere semplicemente una necessità
declamata, ma mai tradotta in azione. Più in concreto, la pastorale non può più essere
“di massa”, ma va personalizzata attraverso la tessitura di relazioni concrete, che ci
rendano vicini alle persone, e conducano dall’accoglienza del messaggio alla conversione. Inoltre non può essere una pastorale individualistica, ma deve essere autenticamente comunitaria; non più accentrata nel tempio, ma decentrata sul territorio...
3.5. Spiritualità
Nel decreto cui continuiamo a fare riferimento – Ad gentes – si parla di “spiritualità
missionaria”. Andrebbe, in proposito, ripresa l’intuizione dell’Azione Cattolica, che
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nel ’69 ritenne di ripensare se stessa alla luce del Concilio attuando la “scelta religiosa”.
Per non cadere in fraintendimenti, può essere utile ricordare ciò che diceva il teologo
Daniélou: «Quando parliamo di spiritualità, parliamo greco o parliamo ebraico? Se
parliamo greco pensiamo allo spirito come a qualcosa di evanescente, di immateriale,
di opposto al corpo. Se invece parliamo ebraico, lo spirituale è tutt’altro che opposto
al concreto: con spirito si indica un torrente di vita, qualcosa di potente, di estremamente vitale, e non un qualcosa di estenuato, di evanescente e rarefatto».
Spiritualità: la intendiamo in senso greco o ebraico? Anche a questo riguardo la
strada da percorrere è ancora tanta: si tratta di giungere a rovesciare l’impostazione
della spiritualità cui siamo assuefatti, dando il primato non più al desiderio umano di
Dio, bensì a ciò che veramente viene prima, cioè all’amore divino per l’uomo. Tutto
ciò si lega strettamente al tema della laicità: si pensi che nella spiritualità tradizionale
i laici erano i carnales, ben distinti dagli spirituales quali erano considerati preti e
monaci. Si impone, grazie al Concilio, la ripresa di una spiritualità più genuinamente
biblica e patristica – con riferimento a quei Padri della Chiesa che si mantennero più
liberi da influssi neoplatonici – per cui l’uomo non è il Prometeo dell’ascetismo, né il
Narciso del ripiegamento su di sé, ma è il pellegrino dell’amore. In questa spiritualità
l’accento non è posto sull’ascesa dell’uomo verso Dio, ma sulla discesa di Dio verso
l’uomo. è questo cambiamento che attua il passaggio dal piano morale a quello mistico, passaggio obbligato per incarnare e promuovere la vera spiritualità cristiana, che
non si riduce nell’impegno “orizzontale” fino a perdere la verticalità della trascendenza, bensì conduce a impegnarsi nel mondo con un impegno genuinamente “verticale”, ma di un verticalismo non ascendente, bensì discendente, che segue la logica
e il dinamismo dell’Incarnazione. La spiritualità che il Concilio ci prospetta si pone
quindi nei termini di crescita nella capacità di accogliere un dono più che nei termini
di dovere, di sforzo e di conquista. Dio si accoglie, non si merita!
3.6. Povertà
Anche a proposito di “poveri-povertà” va colta una differenza interessante: la Chiesa
si è sempre interessata dei poveri, almeno grazie ad alcune minoranze più disponibili
alla conversione e al cammino di santità. è però interessante vedere le figure che concretizzano questa dedizione ai poveri propria della Chiesa: la figura benedettina ha
come ideale il vivere per i poveri, mentre quella francescana coltiva l’ideale di vivere
come poveri: si pensi a Charles de Foucauld. La nuova spiritualità – senza trascurare
queste spiritualità – persegue come ideale e figura il vivere con i poveri. Si tratta cioè di
una povertà declinata in termini di solidarietà – fraternità, parola, questa, che faceva
parte del trinomio della rivoluzione francese, ma che è rimasta penalizzata e come
schiacciata tra la liberté e l’égalité.
Il tema dei poveri, che è stato molto presente nel Concilio, si è poi come smarrito: si tratta quindi di recuperarlo in tutta la sua radicalità, in quanto diventa un
segno di riconoscimento dell’autenticità dell’evangelizzazione. Si rifletta su questo:
quando Giovanni Battista, disorientato dal modo di fare di Gesù – che siede a tavola
con i pubblicani peccatori, accoglie prostitute e adultere, predica la misericordia... –,
manda i suoi discepoli a chiedergli se è proprio lui il Messia o se si debba aspettarne
un altro, Gesù risponde di andare a riferire a Giovanni quello che vedono con i loro
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occhi: che cioè «i ciechi riacquistano la vista, i sordi odono, i lebbrosi vengono guariti,
i morti risuscitano, ai poveri è annunciata la buona novella... e beato colui che non si
scandalizza di me». Dunque, per Gesù, il segno dei segni non è il risuscitare i morti,
ma evangelizzare i poveri! Questo ha un qualcosa di sconcertante, al punto che un
copista medievale si sentì in dovere di rovesciare l’ordine dei segni elencati da Gesù,
permettendosi una correzione che tutti i critici testuali giustamente respingono. La
versione più difficile, la più ostica e sconcertante è infatti proprio quella citata sopra.
Evangelizzare i poveri è più che resuscitare un morto, o, se si vuole, è come resuscitare
i morti – i poveri – che noi abbiamo ucciso e che devono essere richiamati in vita.
Per cogliere la pregnanza di questa dimensione della povertà è utile la “provocazione per un cristiano comune” presentata dal vaticanista Luigi Accattoli sul tema
della povertà nel suo libro Io non mi vergogno del Vangelo, dove si legge quanto
segue:
«Oltre che dal comportamento sessuale un cristiano si dovrebbe riconoscere anche da come guadagna il suo denaro e da come lo spende; la partita doppia del
cristiano è importante per la sua profezia. Ma siamo onesti, mentre oggi in Italia c’è
una differenza evidente nell’uso della sessualità tra credenti e non, tale differenza
non appare quasi mai nell’uso del denaro. I politici cristiani hanno una vita sessuale più responsabile o più castigata di quelli laici, ma in tangentopoli stanno alla
pari o peggio. Nelle case dello studente delle nostre università i ragazzi cattolici
si distinguono dagli altri per la loro attesa dell’amore, ma non si distinguono per
come spendono o per come cercano il denaro. Evitare scorciatoie nel guadagno,
evitare mondanità nella spesa, ma soprattutto mantenere nell’uno o nell’altro capitolo una serenità che viene dal distacco. Se abbiamo di che mangiare, di che
vestire, un tetto, ma ugualmente non siamo contenti vuol dire che qualcosa non
va: l’inquietudine per il denaro toglie la pace che è necessaria per accogliere, far
germinare dentro di noi e portare a maturità il seme e la pianticella della Parola.
Lo dice Gesù, nella parabola del seminatore regalandoci uno dei suoi detti più
penetranti, che suona al nostro orecchio come sorprendente modernità. Matteo
13,22: la preoccupazione del mondo e l’inganno della ricchezza soffocano la Parola
ed essa non dà frutto».
In questi tempi di economicismo imperante il ricordare questa lezione del Concilio ci faccia bene e sia una spina nella carne che tutti i cristiani sentano...
3.7. Ecumenismo
Ancora una volta, si ritrova una parola chiave del Concilio nel decreto Ad Gentes.
è interessante l’invito a impostare tutta l’attività missionaria della Chiesa in chiave
ecumenica: «Lo spirito ecumenico deve essere favorito tra i neofiti, nella chiara convinzione che i fratelli che credono in Cristo sono suoi discepoli [...]. Nella misura in
cui lo permette la situazione religiosa, va promossa un’azione ecumenica tale che i
cattolici, esclusa ogni forma di indifferentismo, di sincretismo e di sconsiderata concorrenza, attraverso una professione di fede comune in Dio e in Gesù Cristo di fronte
ai non credenti, attraverso la cooperazione nel campo tecnico e sociale come in quello
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religioso e culturale, collaborino fraternamente con i fratelli separati secondo le norme
del decreto sull’ecumenismo. Collaborino soprattutto per la causa di Cristo, che è il
loro comune Signore: sia il suo nome il vincolo che li unisce!» (n. 15). Al di là della
terminologia, in seguito parzialmente superata, il Concilio offriva qui una prospettiva
molto interessante, ben espressa da J.M. Tillard (Credo nonostante: colloqui d’inverno con Francesco Stazzari) che, riprendendo alcuni dei temi trattati dal Concilio, a
proposito dell’impegno ecumenico afferma: «Leggendo la nostra storia e discutendo
le concezioni pastorali che abbiamo conservato finora, scopriamo un altro punto di
autentica e profonda comunione [con i non cattolici]: il comune impegno a favore dei
poveri. è essenziale riconoscere i vincoli della koinonia: non vanno infatti ricercati solo
a livello dottrinale. Molti vincoli, a volte anche i più significativi, si trovano a livello
della prassi evangelica: è necessario esplicitarli, affinché l’unità sia fondata sulla dottrina e sulla prassi».
Vale la pena ricordare a questo punto la prospettiva aperta con molto coraggio da
Giovanni Paolo II nella Ut Unum Sint, su un altro passaggio delicato per il dialogo
ecumenico, quando vi si afferma che «un conto è il primato, irrinunciabile per la fede
cattolica, ed un conto è l’esercizio del primato». Questa “autocritica” è un invito a
tutti per vedere se la causa dell’unità della Chiesa, che ha spinto Gesù a dare il suo
sangue, trova i cattolici veramente pronti a darlo a loro volta.
***
Siamo partiti da questa affermazione: finché non è stato interamente recepito, un
Concilio non si può dire concluso. Si ha oggi l’impressione che sia in atto una rivoluzione silenziosa, o forse un bradisismo: laddove si va realizzando, si iniziano a intravedere i segni del futuro. Se, soprattutto nel secondo millennio, la Chiesa è passata da
piccolo gregge a folla, da lievito a pasta, da popolo a massa, oggi sembra che ci sia una
diminuzione della cristianità che non si può interamente imputare alla nequizia dei
tempi, e si può quindi forse interpretare come un disegno provvidenziale. Di fatto,
quando la Chiesa si è configurata come folla, come pasta, come massa, hanno finito
per prevalere gli aspetti organizzativi, istituzionali, sociali e politici del suo essere nel
mondo. Si può sperare che stia finendo quella tendenza implosiva che, umanamente
parlando, rischiava di portare alla fine della Chiesa: in altre parole, proprio nel momento in cui essa stava per arrivare a identificarsi con il mondo – e correva perciò il
rischio di morire – c’è stato come un nuovo big-bang. La massa si è frammentata e
sta dando origine ad una costellazione di piccole comunità ecclesiali a dimensione
umana, quelle comunità di cui già parlava Paolo VI nella Evangelii nuntiandi e che la
Redemptoris missio concepisce come le vere articolazioni ultime della Chiesa, con la
parrocchia nella posizione intermedia tra diocesi e piccole comunità.
Si consenta una parola ancora sui laici. Si può condividere quanto affermava un
pastoralista – tra i più lucidi ed intelligenti che fino a qualche anno fa abbiamo avuto
in Italia – il Pignatiello, il quale affermava: «In futuro i membri della Chiesa dovranno essere identificati inequivocabilmente come tali non perché iscritti all’anagrafe
parrocchiale, non per una qualsiasi frequentazione di celebrazioni religiose, non per
l’adesione ad aggregazioni etichettate come cristiane o cattoliche, né per la divisa che
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indossano, ma per la testimonianza di vita nuova che offrono al mondo circostante,
per la serenità fiduciosa con cui sanno convivere con il mysterium iniquitatis presente
nel mondo, per la capacità di rendere a chiunque ed in ogni momento ragione della
speranza che è nel loro cuore. Siffatti cristiani, piccolo resto di Israele, piccolo gregge,
granello di senape, sale della Terra, luce del mondo, lievito nella farina, non saranno
massa, ma costituiranno quel popolo di Dio cui lo Spirito aggrega sempre nuovi salvati, fino a quando il ritorno glorioso di Cristo radunerà tutti gli uomini come un solo
gregge in un unico ovile sotto un solo pastore».
Infine è importante ricordare sempre la chiave ermeneutica per interpretare correttamente i testi del Concilio: è l’ermeneutica della riforma, a cui costantemente e
molto opportunamente ci richiama Papa Benedetto. Il Concilio non è stato né una
rivoluzione, né una pura ripetizione del passato. Lo Spirito Santo infatti non si smentisce né si ripete, ma opera sempre nella Chiesa e nella storia rinnovando nella continuità e nella fedeltà. Continuità e novità fanno lo stile di quella perenne pentecoste
che rende la Sposa di Cristo sempre giovane e bella. Che anche la nostra Chiesa di
Rimini si lasci rinnovare dal fuoco e dal vento del Concilio!

«Quel che accade oggi è una grande novità»
Origini e cause del Concilio Vaticano II.
Ricostruzione del contesto storico ed ecclesiale e attuale recezione *
di Riccardo Burigana **

«Q

ual è stato il risultato del Concilio? È stato recepito nel modo giusto? Che
cosa, nella recezione del Concilio, è stato buono, che cosa insufficiente o
sbagliato? Che cosa resta ancora da fare? Nessuno può negare che, in vaste parti
della Chiesa, la recezione del Concilio si è svolta in modo piuttosto difficile. […] I
problemi della recezione sono nati dal fatto che due ermeneutiche contrarie si sono
trovate a confronto e hanno litigato tra loro. L’una ha causato confusione, l’altra,
silenziosamente ma sempre più visibilmente, ha portato frutti. […] Così possiamo
oggi con gratitudine volgere il nostro sguardo al Concilio Vaticano II: se lo leggiamo
e recepiamo guidati da una giusta ermeneutica, esso può essere e diventare sempre
di più una grande forza per il sempre necessario rinnovamento della Chiesa»1.

Il discorso di papa Benedetto XVI alla Curia Romana, il 22 dicembre 2005, ha arricchito il dibattito sul Concilio Vaticano II, che ha visto contrapporsi due chiavi interpretative; da una parte l’ermeneutica della discontinuità ha posto l’accento sul fatto che
il Vaticano II ha rappresentato una «transizione epocale»2 nella Chiesa, determinando
una rottura nelle formulazioni dogmatiche e nella prassi ecclesiale, mentre l’ermeneutica della continuità ha sostenuto che il Vaticano II ha promosso un rinnovamento
della Chiesa in continuità con la sua tradizione plurisecolare della quale la celebrazione del Concilio Vaticano II rappresenterebbe una tappa3. Le due ermeneutiche hanno
* Relazione presentata il 15 febbraio 2012 all’interno del ciclo di Seminari su Il dono del Concilio Vaticano II, tra Parola e Tradizione promosso dall’ISSR “A. Marvelli” .
** Docente di Storia della Chiesa all’Istituto Ecumenico “San Bernardino” di Venezia.
1. Benedetto XVI, Discorso alla Curia Romana in occasione della presentazione degli auguri natalizi,
Città del Vaticano, 22 dicembre 2005.
2. Riprendo questa espressione dal titolo di una raccolta di scritti di Giuseppe Alberigo (1924-2007),
che è stato uno dei più accaniti e appassionati sostenitori della ermeneutica di rottura, G. Alberigo,
Transizione epocale. Studi sul Concilio Vaticano II, Il Mulino, Bologna 2009. Per comprendere le radici
e le prospettive di quest’ermeneutica, tra i molti contributi editi, può essere utile leggere G. Alberigo,
Breve storia del Concilio Vaticano II, Il Mulino, Bologna 2005.
3. Per quanto riguarda l’ermeneutica della continuità rimando alla recente raccolta di interventi, alcuni
dei quali finora inediti, di Agostino Marchetto, che di questa ermeneutica è un convinto sostenitore da
anni, A. Marchetto, Il Concilio Ecumenico Vaticano II. Per la sua corretta ermeneutica, Libreria Editrice
Vaticana, Roma 2012; Marchetto aveva già pubblicato un volume su questo tema, A. Marchetto, Il
Concilio Ecumenico Vaticano II. Contrappunto per la sua storia, Libreria Editrice Vaticana, Roma 2005. In
entrambe le raccolte Marchetto rivolge numerose osservazioni critiche al progetto per la redazione della
Storia del Concilio Vaticano II, diretta da Alberigo. Il progetto ha prodotto una serie di monografie, atti
di convegni, edizioni di testi, repertori di fondi archivistici ma soprattutto un’opera, La Storia del Concilio Vaticano II, in cinque volumi, scritta da una molteplicità di autori di formazione e confessione diverse.
La Storia è stata pubblicata in sette lingue (brasiliano – solo il primo volume –, francese, inglese, italiano,
russo, spagnolo e tedesco); per l’edizione italiana, Storia del Concilio Vaticano II, diretta da G. Alberigo,
volumi 1-5, a cura di A. Melloni, Peeters/Il Mulino, Leuven/Bologna 1995-2001.
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influenzato la recezione del Vaticano II dal momento che la lettura del Concilio, in una
prospettiva o in un’altra, ha dato origine non solo a progetti di ricerca e a numerose
pubblicazioni, ma ha offerto indirizzi di sviluppo di quanto il Concilio era venuto
proponendo. Si tratta di un dibattito quanto mai vivo, che ha dato origine a una vastissima bibliografia4, che si è venuta ampliando di recente anche nell’avvicinarsi della
celebrazione del 50°anniversario dell’apertura del Vaticano II5.
Il dibattito sull’ermeneutica del Vaticano II affonda le proprie radici fin dalla stessa
celebrazione del Concilio, quando si vennero contrapponendo visioni e interpretazioni diverse, talvolta confliggenti, sul Vaticano II; in questo dibattito la dialettica sul
rapporto tra la lettera e lo spirito del Concilio ha costituito uno degli elementi fondamentali dietro il quale, spesso, si sono celate letture del Vaticano II, che si limitavano
a riprodurre delle ricostruzioni, fondate su una precomprensione ideologizzata del
Concilio. Il 50° anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II appare un’occasione quanto mai importante per favorire la conoscenza del Vaticano II, tenendo bene in
mente che il Vaticano II è stato un Concilio ecumenico nel senso che è stato promosso
dalla Chiesa cattolica ma ha coinvolto l’universo cristiano e il mondo intero. Nella sua
celebrazione e nella sua articolata ricezione, ancora in atto, il Vaticano II si è misurato
con un processo di aggiornamento e di rinnovamento che ha aperto scenari nuovi nella
riscoperta delle fonti delle tradizioni cristiane, chiamate a confrontarsi con “i segni dei
tempi”.
Per comprendere la complessità e le ricchezze del Vaticano II si potrebbe ripercorrere le vicende del Concilio soffermandosi su alcune date particolarmente significative:
il 25 gennaio 1959, giorno dell’indizione del Concilio da parte di papa Giovanni che
annunciò la sua decisione a un gruppo di cardinali in un discorso, Questa festiva ricorrenza, nella Basilica di San Paolo fuori le Mura. L’indizione di un Concilio faceva parte
del programma che il papa aveva in mente per dare una risposta alla crisi della Chiesa
e della società: il programma comprendeva anche la celebrazione di un sinodo romano
e la riforma del Codice di diritto canonico. La pluralità di reazioni all’annuncio di
papa Giovanni XXIII, dallo stupore al silenzio, dalle preoccupazioni all’entusiastiche
speranze, insieme ai primi passi verso il Concilio e alle voci sull’origine di questa idea
roncalliana costituiscono di per sé un passaggio fondamentale nella storia del Vaticano

4. Per un aggiornamento bibliografico sugli studi sul Vaticano II, dopo gli articoli di Routhier su «Laval théologique et philosophique», si possono vedere le rassegne curate da Massimo Faggioli su «Cristianesimo nella Storia», oltre che i titoli segnalati nella bibliografia della rivista «Ephemerides Theologicae
Lovanienes».
5. Tra le molte iniziative per questo anniversario vorrei segnalare il convegno «Il Concilio Ecumenico
Vaticano II alla luce degli archivi dei Padri Conciliari. Nel 50° anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II (1962-2012)» (Roma, 3-5 ottobre 2012); con questo convegno, organizzato dal Pontificio
Comitato di Scienze Storiche, in collaborazione con il Centro Studi e Ricerche Concilio Vaticano II, si
vuole promuovere una nuova stagione di studi sul Vaticano II proprio a partire dal recupero delle tante
fonti conciliari ancora inedite o ignote. Tra i più recenti tentativi di presentare una sintesi delle vicende
storiche del Concilio Vaticano II, rinvio a J. O’Malley, What happened at Vatican II, Harvard University
Press, Cambridge 2008, tradotto in italiano Che cosa è successo nel Vaticano II, Vita & Pensiero, Milano
2010 e C. Pedotti, La bataille du Vatican (1959-1965). Les coulisses du Concile qui a changé l’Eglise, Plon,
Paris 2012; per lettura del Concilio Vaticano II attraverso i documenti promulgati U. Casale, Il Concilio
Vaticano II. Eventi, documenti, attualità, Lindau, Torino 2012.
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II e per questo sono state oggetto di studio . Un’altra data significativa è il 5 giugno
1960, quando prese avvio la fase preparatoria del Concilio con la pubblicazione del
motu proprio Superno Dei nutu; questo documento era risultato di un lungo lavoro redazionale che aveva portato alcune scelte che offrono delle indicazioni sulle peculiarità
del Concilio, a oltre un anno dalla sua indizione. Infatti, solo per fare un esempio, nel
motu proprio compariva un Segretariato incaricato della “promozione dell’unità dei
cristiani”: questo segretariato, alla cui presidenza venne chiamato il cardinale Agostino
Bea (1881-1968), era destinato a giocare un ruolo da protagonista nella storia del Concilio, ma di per sé la sua stessa istituzione mostrava che qualcosa di nuovo stava accadendo nella Chiesa cattolica sotto il pontificato di Giovanni XXIII riguardo alla sempre
viva preoccupazione per la costruzione dell’unità della Chiesa7. Infatti veniva creato
un soggetto nuovo per la “promozione” dell’unità della Chiesa, al quale non venivano
date delle indicazioni precise, a differenza degli altri organismi della fase preparatoria,
se non quella, appunto, di promuovere l’unità della Chiesa con una terminologia nuova rispetto al passato più recente della Chiesa cattolica ma in piena sintonia con i passi
che tanti cristiani avevano cominciato a muovere, fin dall’inizio del XX secolo, per la
rimozione dello scandalo della divisione. Un’altra data significativa è l’11 ottobre 1962,
il giorno della solenne apertura del Vaticano II: fu una giornata che suscitò tante emozioni non solo nei padri conciliari, materialmente presenti nella Basilica di San Pietro,
come si può leggere nei diario di alcuni di loro, ma anche in coloro che seguirono la
cerimonia e poi per coloro che, alla sera, si ritrovarono in piazza San Pietro dove ebbero modo di ascoltare le parole di papa Giovanni, la cosiddetta “preghiera alla luna”,
che rappresentò un chiaro messaggio dello stile pastorale sul quale il pontefice aveva
insistito così tanto; da un punto di vista della storiografia sul Vaticano II l’11 ottobre
6

6. Per un’edizione del discorso Questa festiva ricorrenza di Giovanni XXIII del 25 gennaio 1959, in A.
Melloni, Prodromi e preparazione del discorso d’annuncio del Vaticano II («Questa festiva ricorrenza», 25
gennaio 1959), in «Rivista di Storia e Letteratura religiosa», 28 (1992), pp. 607-643, ora si può leggere anche
in A. Melloni, Papa Giovanni. Un cristiano e il suo Concilio, Einaudi, Torino 2009, pp. 195-225, pp. 291-298.
Per una recente testimonianza di mons. Loris Capovilla, segretario dei papa Giovanni, sulla genesi, sulla
celebrazione e sulla recezione del Vaticano II, L. F. Capovilla, Ricordi dal Concilio. Siamo appena all’aurora, a cura di Ernesto Preziosi, Editrice La Scuola, Brescia 2011. Alcune note sulla circolazione della decisione di papa Giovanni di convocare un Concilio prima del suo annuncio del 25 gennaio si possono leggere
in E. Fouilloux, Eugène cardinal Tisserant 1884-1972. Une biographie, Desclée de Brouwer, Paris 2012.
7. Sul cardinale Bea S. Schmidt, Agostino Bea. Il cardinale dell’unità, Città Nuova, Roma 1987; di carattere puramente compilativo il più recente, J.-M. Vereb, «Because He was a German!» Cardinal Bea and the
Origins of Roman Catholic Engagement in the Ecumenical Movement, Eerdmans, Grand Rapids 2006. Per
i primi passi del Segretariato per l’unità dei cristiani si deve fare riferimento ai lavori di Mauro Velati, M.
Velati, «Un indirizzo a Roma». La nascita del Segretariato per l›unità dei cristiani (19591960), in Il Vaticano II
fra attese e celebrazione, a cura di G. Alberigo, Il Mulino, Bologna 1995, pp. 75-118; M. Velati, Le Sécretariat
pour l’Unité des Chrétiens et l’origine du décret sur l’œcuménisme (1962-1963) in Les Commissions conciliaires
à Vatican II, eds. M. Lamberigts – Cl. Soetens – J. Grootaers, Bibliotheek van de Faculteit Godgeleerdheid,
Leuven 1996, pp. 181-203; M. Velati, Il Segretariato per l’unità dei Cristiani fra centro e periferia, in Paolo VI
e l’ecumenismo. Colloquio internazionale di studio (Brescia, 25-27 settembre 1998), Istituto Paolo VI, Brescia
2001, pp. 167-196 e M. Velati, L’ecumenismo al Concilio: Paolo VI e l’approvazione di Unitatis redintegratio, in «Cristianesimo nella Storia» 27 (2005), pp. 427-476. Per una ricostruzione del dibattito ecumenico
al Vaticano II collocato sul piano ampio orizzonte della partecipazione della Chiesa cattolica al dialogo
ecumenico a partire dalla creazione della Commissione Cattolica per le questioni ecumeniche, M. Velati,
Una difficile transizione. Il cattolicesimo tra unionismo ed ecumenismo (1952-1964), Il Mulino, Bologna 1996.
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è particolarmente interessante proprio per il valore che molti studi hanno attribuito
al discorso di Giovanni XXIII, Gaudet Mater Ecclesia. Questo discorso ha avuto un
peso significativo nelle vicende conciliari, come in molti hanno scritto attribuendo
alle parole del papa l’origine del cambiamento di rotta rispetto alla fase preparatoria. Indubbiamente le parole di Giovanni XXIII orientarono l’assemblea conciliare
in una direzione nuova, ma non va dimenticato che tanti padri erano già orientati
in questa direzione, dopo le tante iniziative che avevano segnato l’estate 1962, nella
quale erano venute maturando le critiche ai primi schemi della fase preparatoria che il
Concilio sarebbe stato chiamato a discutere proprio a partire dall’11 ottobre. Un’altra
data significativa potrebbe essere il 21 novembre 1962, quando ai padri conciliari venne
comunicata la decisione di papa Giovanni di intervenire nel dibattito sul De fontibus
revelationis, il primo schema dogmatico che era approdato in aula conciliare. Nel dibattito, che si era protratto per una settimana, erano emerse una pluralità di posizioni
non solo sul contenuto sullo schema quanto piuttosto sull’impostazione che si sarebbe
dovuta seguire nella redazione degli schemi dogmatici; non era stata sufficiente a risolvere il dibattito una votazione sullo schema che aveva mostrato l’esistenza di una
maggioranza qualificata ma non sufficiente per interrompere il dibattito; infatti non
erano stati raggiunti i 2/3 necessari previsti per il ritiro dello schema e quindi a norma
di Regolamento il dibattito doveva proseguire passando alla discussione sui singoli
capitoli. Con la decisione di ritirare lo schema e di affidare la sua revisione a un nuovo
soggetto, una Commissione mista, formata dalla Commissione dottrinale, dal Segretariato per l’unità della Chiesa e da un certo numero di cardinali, nominati dallo stesso
pontefice, Giovanni XXIII aveva mostrato quali passi dovevano essere compiuti per
dare vita a quell’“aggiornamento”, da lui invocato nel discorso di apertura dell’11 ottobre 1962, che si doveva realizzare con la partecipazione dell’aula conciliare. Si potrebbe
pensare al 21 novembre 1964, quando vennero promulgati la costituzione sulla Chiesa,
Lumen gentium, il decreto sulle Chiese orientali, Ecclesiarum orientalium, e il decreto
sull’unità della Chiesa, Unitatis redintegratio; si tratta di tre documenti fondamentali
per comprendere la riflessione dogmatico-pastorale del Vaticano II, anche alla luce del
percorso redazionale, in gran parte da ricostruire, che ha caratterizzato i tre schemi,
soprattutto nelle ultime convulse vicende che hanno portato alla loro promulgazione;
proprio su questi giorni, nei quali vennero a sovrapporsi numerosi piccoli grandi gesti
nella vita del Vaticano II, ci si è a lungo interrogati, talvolta con immagini forti, tanto
più dopo che venne coniata l’espressione “settimana nera” per descriverli.
Se volessimo pensare il Vaticano II in una prospettiva ecumenica si potrebbe prendere in considerazione il 18 novembre 1965, il giorno nel quale viene promulgata la
costituzione sulla rivelazione, Dei Verbum. Il 18 novembre giunge a conclusione un
lungo, articolato, non semplice iter redazionale che aveva portato, con il contributo di tanti, anche cristiani non-cattolici, alla redazione di un documento nel quale la
continuità con la riflessione bimillenaria sulla rivelazione era profondamente unita al
ripensamento della Sacra Scrittura quale “anima della teologia” in grado di promuovere e rafforzare il dialogo ecumenico, anche attraverso la traduzione interconfessionale
della Bibbia in lingua materna. Per una valutazione complessiva del Vaticano II ci si
potrebbe soffermare sull’8 dicembre, il giorno nel quale Paolo VI chiuse ufficialmente
il Concilio, dopo che il giorno prima erano stati promulgati gli ultimi documenti: la
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costituzione sulla Chiesa e il mondo contemporaneo, la Gaudium et spes, i decreti Ad
gentes sulla natura missionaria della Chiesa e Presbyterorum ordinis sul ruolo dei sacerdoti e la dichiarazione Dignitatis humanae sulla libertà religiosa. L’8 dicembre Paolo
VI fa consegnare ai padri conciliari, ai governanti, agli intellettuali e agli scienziati, agli
artisti, alle donne, ai lavoratori, ai poveri, agli ammalati e ai sofferenti e ai giovani dei
messaggi; ciascun messaggio porta con sé una riflessione e delle indicazioni pratiche su
come a ciascuno è chiesto di farsi promotore della recezione del Vaticano II nella Chiesa e nella società. Si tratta di un momento, particolarmente importante per la recezione
del Concilio, pensato e voluto da papa Montini, tanto che l’aula conciliare non è stata
coinvolta nella redazione di questi messaggi, con i quali si vuole aprire ufficialmente la
stagione della recezione del Vaticano II, pur sapendo bene che essa è già iniziata, con
un dibattito che ha influenzato le scelte che hanno segnato la conclusione del Concilio. L’8 dicembre 1965 è anche il giorno nel quale Roma e Costantinopoli rimuovono
contemporaneamente e reciprocamente le scomuniche che avevano accompagnato la
storia dei rapporti tra i cristiani a partire dal 1054; questa cerimonia, accompagnata da
numerosi applausi da parte dei presenti, si colloca nella nuova stagione dei rapporti
ecumenici che si sono venuti sviluppando proprio grazie alla celebrazione del Vaticano II, grazie al dibattito in aula e fuori di essa sull’unità della Chiesa e a una serie di
gesti ecumenici, tra i quali va ricordato il viaggio di Paolo VI in Terra Santa con il suo
incontro con Atenagora, il patriarca ecumenico di Costantinopoli. Sarebbe suggestivo
soffermarsi su una di queste date per offrire una ricostruzione del Vaticano II, almeno
nei suoi elementi essenziali, alla luce delle tante fonti ora disponibili e degli studi che
hanno affrontato e interpretato questi passaggi, ma per il carattere di questo intervento
introduttorio è parso più opportuno articolare l’esposizione in modo tematico nella
convinzione che si possa così favorire una prima conoscenza storico-teologica della
complessità dell’evento del Vaticano II. Si è deciso così di presentare quattro ambiti
(L’aula conciliare, L’officina romana, L’universo cristiano e Il mondo), che senza avere
la pretesa di essere esemplari, possono aiutare a capire il Vaticano II, con la profonda
consapevolezza che, pur conoscendo molto, ancora tanto deve essere fatto per comprendere le gioie e le speranze che hanno arricchito il Vaticano nella sua celebrazione
e hanno sostenuto i cristiani nei primi passi della sua recezione.
1. L’aula conciliare
Nell’aula conciliare i padri sono chiamati soprattutto a discutere e a votare gli schemi
nelle Congregazioni Generali: la Congregazione si apre con la celebrazione eucaristica,
seguono le comunicazioni del segretario generale, mons. Pericle Felici (1911-1982), la
presentazione di una schema a una o più voci e poi gli interventi dei singoli padri; generalmente il dibattito dura più giorni, anche se spesso, dopo pochi interventi, appare
chiaro ai più quali sono le posizioni in campo. A partire dalla seconda sessione, dopo
la revisione del Regolamento del Concilio, voluta da Paolo VI, è possibile avere anche
una relazione di minoranza, cioè una relazione di una parte della Commissione che
non si riconosce nel testo approvato e che quindi chiede, e talvolta ottiene, di potere
dar voce a questa contrarietà anche in aula conciliare. Nelle Congregazioni Generali si
può avere contemporaneamente la discussione di più schemi oppure mentre si discute
uno schema se ne vota un altro o una parte di esso, con la sovrapposizione di testi e di
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livelli di discussione che creano una situazione alla quale i padri cominciano a abituarsi
fin dalle prime battute del Vaticano II, anche se per alcuni, per loro stessa ammissione,
durante e dopo il Concilio, sarà sempre difficile riuscire a seguire tutto. Sempre in aula
ci sono i momenti più solenni, le Sessioni Pubbliche, quando i padri conciliari ascoltano le parole del pontefice per l’apertura e per la chiusura di ogni singola Sessione
o quando sono chiamati a promulgare i documenti, già discussi, già votati, già rivisti.
L’aula è quindi il luogo della discussione e della votazione degli schemi, là dove si
manifestano maggioranze e minoranze che spesso hanno avuto origine altrove. L’aula
conciliare è anche il luogo dei silenzi, degli applausi e dei sorrisi che accompagnano il
dibattito, spesso con una valenza che va oltre il risultato di una votazione, mostrando
orientamenti e sentimenti, difficili da quantificare, ma fondamentali in alcuni passaggi
della vita del Vaticano II, come quando viene tolta la parola al cardinale Alfredo Ottaviani (1890-1979), presidente della Commissione Dottrinale, perché è andato oltre
il tempo concesso a ogni singolo intervento. Nell’aula conciliare si svolgono anche le
celebrazioni eucaristiche che manifestano l’esistenza di una pluralità di riti nella Chiesa
cattolica; in tanti ricordano la sorpresa di fronte alle celebrazioni in rito orientale, che
aprono orizzonti nuovi per la conoscenza della Chiesa cattolica, che non è semplicemente e solamente una Chiesa latina. Da questi ricordi emerge ancora con maggiore
chiarezza l’idea che il Vaticano II è stato realmente un momento di aggiornamento e di
formazione per coloro che vi hanno preso parte, anche solo per il fatto di averli messi
in contatto con tante realtà nuove. In aula, per i padri conciliari, avvengono anche tanti
incontri, spesso inaspettati, a cominciare da quelli con il proprio vicino: molti padri
ricordano quanto è stato difficile anche solo comunicare qualche parola, cercando di
trovare una lingua comune; il latino è scritto nello stesso modo, più o meno, in tutta la
Chiesa cattolica ma assume accenti così diversi da renderlo difficilmente comprensibile se non si proviene dallo stesso paese. Certo la difficoltà di comprensione del latino
non è una questione marginale, tanto che in Concilio, talvolta, viene balenata l’idea di
far ricorso a una qualche forma di traduzione simultanea che a un certo punto sembra
prendere forma, ma poi tutto rientra nell’oblio. In aula conciliare, dove circolano in
continuazione i giovani sacerdoti per rendere possibile la vita dell’assemblea, ci sono
anche degli spazi dove si possono scambiare le proprie opinioni, dopo aver ascoltato
le parole di un padre conciliare o un annuncio di mons. Felici; uno di questi spazi
privilegiati è costituito dai due bar, bar-abba l’uno, bar-jona l’altro, secondo una definizione che divenne subito popolare in aula e fuori. L’afflusso ai due bar fu tale che la
Segreteria generale dovette intervenire introducendo dei limiti all’orario di apertura
così da impedire di farli diventare una “seconda” aula conciliare. Nei bar si poteva
fumare e questo creò un qualche sconcerto tra i padri, dal momento che alcuni, come
gli italiani, non erano abituati a vedere un vescovo fumare in pubblico. L’aula conciliare è il luogo privilegiato dei gesti e degli annunci che segnano profondamente la vita
del Vaticano II. In questa sede si può accennare solo a qualcuno di questi, tra i molti
che rappresentano una parte importante nella storia del Vaticano II, dal momento che
essi influenzarono la redazione degli schemi, offrendo indicazioni, talvolta vincolanti,
su come si doveva procedere. Il 28 ottobre 1963, in occasione del quinto anniversario
dell’elezione di papa Roncalli, il cardinale Leo Suenens (1904-1996), arcivescovo di Malines, da poche settimane uno dei quattro Moderatori del Concilio, tiene un discorso
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di commemorazione di Giovanni XXIII. Le parole di Suenens, che si fa portavoce di
una preoccupazione che già serpeggia tra i padri conciliari, non sono semplicemente
il ricordo di un pontefice, che tanto aveva segnato la vita della Chiesa, e non solo con
la convocazione di un Concilio, ma vogliono proporre una sorta di resurrezione di un
programma che sembra essere scomparso dall’orizzonte del Vaticano II. A papa Giovanni viene attribuito un progetto di “aggiornamento” che sembra andare ben oltre
quanto Giovanni XXIII, che già allora era circondato da una fama di santità, aveva
espresso, in varie occasioni, su questo tema. Il discorso di Suenens si può collocare
nell’orizzonte dei gesti conciliari che spingono per una beatificazione di papa Giovanni; nel corso del Concilio si arriva a sostenere pubblicamente l’idea di farlo santo
subito, quando non si intravede ancora la conclusione dei lavori. Di fronte a questa
proposta della quale si fa un gran parlare, soprattutto fuori dall’aula, anche grazie a
alcuni interventi mirati, Paolo VI prima fa filtrare la sua perplessità e poi annuncia
l’inizio del processo di beatificazione di Giovanni XXIII e Pio XII, insieme8.
Non è l’unico annuncio di Paolo VI in aula conciliare: ai padri il papa comunica la
sua intenzione di compiere un pellegrinaggio in Terrasanta, nel gennaio 1964. Si tratta
di un pellegrinaggio che influenzerà i lavori del Vaticano II per la valenza ecumenica
che questo viaggio assume, per l’abbraccio di papa Montini con il patriarca ecumenico di Costantinopoli Atenagora9. In aula, all’inizio della quarta sessione del Concilio,
Paolo VI annuncia il suo imminente viaggio a New York per intervenire all’Assemblea
generale dell’ONU per offrire al mondo le speranze e i valori della Chiesa cattolica
in dialogo con il mondo, per favorire la costruzione della pace e della fraternità tra i
popoli. Questo discorso entra nel dibattito in aula dal momento che i padri conciliari
stanno discutendo alcuni schemi, come quelle sul dialogo tra la Chiesa e il mondo
contemporaneo, la futura costituzione Gaudium et spes, che affrontano temi molto
prossimi a quelli affrontati da Paolo VI nel suo discorso a New York il 4 ottobre 1965.
L’elenco degli annunci di Paolo VI, come dei suoi gesti, in aula conciliare è molto
lungo, tanto che questi diventano una fonte privilegiata per comprendere il rapporto
tra papa Montini e il Vaticano II; Paolo VI segue da vicino il Concilio, nel tentativo
di offrire delle soluzioni che consentano di superare quelle contrapposizioni che, in
alcuni momenti, sembrano insanabili, tanto da temere di non poter giungere alla promulgazione dei documenti in discussione. L’aula conciliare non è fatta solo dai padri
conciliari: fin dalla prima Sessione sono presenti degli osservatori-delegati delle Chiese
e comunità cristiane e delle Organizzazioni ecumeniche e degli ospiti del Segretariato
per l’unità dei cristiani; il numero degli Osservatori crescerà nel corso delle sessioni,
sempre accompagnati da un certo numero di teologi cattolici, in gran parte membri e
consultori del Segretariato, che li assistono in aula conciliare in qualità di “traduttori”.
Sugli osservatori torneremo tra poco.
8. Sulle vicende che hanno portato alla beatificazione di papa Giovanni nel 1999, E. Galavotti, Processo a papa Giovanni. La causa di canonizzazione di A. G. Roncalli (1965-2000), Il Mulino, Bologna 2005.
9. Sul pellegrinaggio di Paolo VI, N. Fabbretti, Paolo VI, pellegrino ecumenico, Borla, Torino 1964; per
una testimonianza, P. Macchi, Il pellegrinaggio in Terra Santa, in Viaggi Apostolici di Paolo VI. Convegno
internazionale di Studio (Brescia 21-23 settembre 2001), Istituto Paolo VI, Brescia 2004, pp. 33-45. Sulla figura
del patriarca ecumenico è ancora utile, a quasi vent’anni dalla sua pubblicazione, V. Martano, Athenagoras
il patriarca (1886-1972). Un cristiano fra crisi della coabitazione e utopia ecumenica, Bologna, Il Mulino 1996.
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Dalla seconda Sessione in aula conciliare compaio anche degli uditori; è una delle
novità, introdotte da Paolo VI, con la revisione del Regolamento, che introduce la
possibilità di far partecipare, pur con molti limiti, degli uditori laici alle Congregazioni
generali. Si tratta di uomini e donne, che testimoniano l’attenzione per il laicato che
costituisce una delle peculiarità del Concilio Vaticano II: fin dalla fase preparatoria
esiste una Commissione per l’apostolato dei laici10, incaricata proprio di redigere degli
schemi nei quali far confluire le riflessioni e le proposte sul ruolo dei laici che hanno
animato il dibattito teologico nei decenni che precedono l’indizione del Vaticano II. La
presenza dei laici è importante anche per quanto alcuni di loro, come Vittorino Veronese (1910-1986)11, contribuiscono alla redazione di alcuni schemi, dal decreto sull’apostolato dei laici alla costituzione pastorale sulla Chiesa e il mondo contemporaneo, con
osservazioni scritte e interventi orali, che sono ancora poco conosciuti12.
2. L’“officina romana”
Il Concilio Vaticano II è caratterizzato dalla promulgazione dei documenti conciliari:
in aula conciliare giunge al termine il processo redazionale che è parte fondamentale
del lavoro della “officina romana”, cioè degli organismi del Vaticano II ai quali spetta
il compito di produrre gli schemi13. Gli schemi vengono redatti e rivisti dalle Commissioni conciliari che tengono le loro Sessioni plenarie a Roma, in diversi luoghi; talvolta
si arriva fino a Ariccia, come nel caso della redazione dello Schema XIII, o a Nemi,
dove si discute dello schema sulle missioni, ma nella quasi totalità le Commissione si
riuniscono a Roma, dando così vita alla “officina romana”. L’eccezione, soprattutto
nella fase preparatoria, è costituita dal Segretariato per l’unità dei cristiani che tiene
delle Sessioni plenarie lontano da Roma. La celebrazione di queste sessioni fuori Roma
fa parte delle “anomalie” del Segretariato, presieduto da Bea, che si caratterizza per
una serie di peculiarità, come la redazione di alcuni schemi, almeno nella forma iniziale, non in latino, ma in lingua materna, predisponendo solo successivamente una
traduzione latina14.
Le singole Commissioni, spesso articolate in sottocommissioni e talvolta anche in
commissioni miste, tengono numerose Sessioni plenarie che sono condizionate dalle
10. Su una fase, particolarmente importante, dei lavori della Commissione, M.T. Fattori, La commissione “de fidelium apostolatu” e lo schema sull’apostolato dei laici (maggio 1963 – maggio 1964), in Experience,
Organisations and Bodies at Vatican II, eds. M.T. Fattori – A. Melloni, Peeters, Leuven, 1999, pp. 299-328.
11. Per una ricostruzione complessiva di Veronese, con accenni anche al suo ruolo in Concilio, R. Fornasier, Vittorino Veronese. Un cristiano d’avanguardia, Studium, Roma, 2011.
12. Sul ruolo delle uditrici al Vaticano II, A. Valerio, Madri del Concilio. Ventitré donne al Vaticano
II, Carocci, Roma 2012; prima di questo volume si poteva leggere, pur di carattere memorialistico, C.
McEnroy, Guest in their own House. The women of Vatican II, Crossroad Publishing Company, New
York 1996.
13. Nella storiografia sul Concilio Vaticano II più che l’“officina romana” è nota soprattutto l’“officina
bolognese”, cioè il gruppo di studiosi che lavorano in via San Vitale, nel Centro di Documentazione
fondato da Giuseppe Dossetti (1911-1996), del quale Alberigo era il segretario; per una ricostruzione
della “officina bolognese”, con molti documenti, tanti ricordi dell’autore e qualche domanda inevasa,
L’«Officina Bolognese» 1953-2003, a cura di G. Alberigo, EDB, Bologna 2004.
14. Oltre agli studi, già segnalati di Mauro Velati sul Segretariato, si può citare una raccolta di documenti della fase preparatoria del Segretariato, M. Velati, Dialogo e rinnovamento. Verbali e testi del
Segretariato per l’unità dei cristiani nella preparazione del Concilio Vaticano II (1960-1962), Il Mulino, Bologna 2011.
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decisioni della Commissione di Coordinamento che, fin dalla sua istituzione nel dicembre 1962, è incaricata di “coordinare” il lavoro evitando le sovrapposizioni tematiche
che tanto erano state criticate dai padri conciliari. Nelle Commissioni conciliari, che
sono formate solo da padri conciliari, fanno sentire la loro voce anche i periti: quelli
ufficiali sono nominati dal papa; compaiono su un elenco stampato, distribuito tra i
padri in modo che possano scegliere tra questi gli eventuali periti personali. Quest’ultimi sono coloro che lavorano per un padre conciliare o per un gruppo di padri conciliari; talvolta non fanno parte dell’elenco ufficiale, perché sono scelti a prescindere
da questo, spesso a Concilio ormai iniziato, quando alcuni padri si rendono conto
della necessità di poter contare su un esperto in grado di spiegare gli schemi preparati
e di orientare nella discussione, tanto più se i padri sono stati eletti o nominati nelle
Commissioni conciliari. Ci sono poi i periti non-ufficiali: sono coloro che prendono
parte ai lavori conciliari, talvolta fin dalla prima Sessione, come è il caso del benedettino Jacques Dupont (1915-1998)15, ma che non vengono poi inseriti nell’elenco ufficiale
per tanti motivi. Si tratta di un gruppo, difficile da quantificare, del quale si può solo
intravedere il ruolo nelle vicende del Vaticano II.
L’“officina romana” si occupa della redazione e della revisione dei documenti del
Vaticano II: i sedici documenti promulgati (4 costituzioni, 9 decreti e 3 dichiarazioni)
sono il risultato del lavoro dell’“officina romana”; a questi si dovrebbero aggiungere
gli schemi e i voti che non arrivano in aula conciliare, ma che provengono sempre dalle
Commissioni conciliari. A parte si devono poi considerare i “messaggi”, dal messaggio
al mondo, approvato il 20 ottobre 1962, ai messaggi consegnati l’8 dicembre 1965 ai
padri conciliari, ai governanti, agli intellettuali e agli scienziati, agli artisti, alle donne,
ai lavoratori, ai poveri, agli ammalati e ai sofferenti e ai giovani. I messaggi, sui quali
non si hanno numerosi studi16, non sono tutti il risultato del lavoro delle Commissioni,
anzi si potrebbe dire che quelli redatti dalle Commissioni sono piuttosto delle eccezioni; spesso sono prodotti al di fuori degli organismi conciliari e questo introduce un
secondo elemento, cioè il rapporto tra la redazione dei documenti del Vaticano II e il
mondo romano.
A Roma non si riuniscono solo le Commissioni conciliari; si tengono tante altre riunioni, che sono promosse e che coinvolgono soggetti diversi, che hanno come minimo
comune denominatore l’interesse per il Concilio, con lo scopo, più o meno dichiarato,
di trovare delle forme per poter intervenire proprio nei processi redazionali in atto. A
Roma si hanno così delle conferenze, spesso organizzate da una Conferenza episcopale
o da un gruppo di padri, per illustrare uno schema o un tema in discussione; particolarmente significativa è la scelta del relatore di queste conferenze, dal momento che le
15. Sulla partecipazione di Dupont al Concilio Vaticano II, R. Burigana, «A Roma, in macchina». La
redazione della Dei Verbum nei ricordi di Jacques Dupont, in Un maestro senza scuola? La lezione di Jacques Dupont, a cura di L. Saraceno, EDB, Bologna 2009, pp. 143-166; di particolare importanza, non solo
per la ricostruzione del ruolo di Dupont in Concilio, ma per la stessa storia del Vaticano II, sono i diari,
ancora inediti, del padre benedettino.
16. Sui messaggi, Cl. Soetens, Les messages finaux du concile, in Volti di fine Concilio: studi di storia e
teologia sulla conclusione del Vaticano II, a cura di J. Doré e A. Melloni, Il Mulino, Bologna 2000, pp. 99112; limitatamente al messaggio alle donne rinvio al mio saggio, in corso di pubblicazione, R. Burigana,
«Voi siete la metà dell’immensa famiglia umana», in Tantum aurora est. Donne e Concilio al Vaticano II, a
cura di S. Noceti e M. Perroni, Lit, Münster [2012].
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sue parole giocano un ruolo di primo piano nell’orientamento dei padri, soprattutto
nella prima Sessione del Concilio. Ci sono poi le riunioni delle Conferenze episcopali,
a vario livello, che sono momenti di confronto tra i padri conciliari sul Vaticano II;
sono riunioni che spesso portano alla luce una diversità di opinioni e solo raramente
giungono alla redazione di una serie di osservazioni condivise con le quali manifestare
le proposte di modifica a uno schema in discussione. In queste riunioni si affronta anche il tema della recezione del Vaticano II, soprattutto alla luce di quanto deciso dalla
Commissione per la Riforma liturgica. Durante il Concilio si manifestano anche dei
tentativi di andare oltre le riunioni delle Conferenze episcopali nazionali; si forma, per
esempio, un gruppo che comprende tutti i vescovi di lingua tedesca, che va ben oltre
i confini della Conferenza Episcopale Tedesca, dal momento che viene a includere
anche dei padri italiani, come è il caso di mons. Andrea Pangrazio (1909-2005), arcivescovo di Gorizia, che vi partecipa proprio in virtù della sua conoscenza della lingua
tedesca. Si ha il tentativo di formare un gruppo di delegati delle Conferenze episcopali
di lingua inglese, ma soprattutto si crea un gruppo di delegati delle Conferenze; questo
gruppo, del quale mons. Roger Etchegaray (1922-) diventa segretario, tiene regolari
incontri per giungere alla formulazione di proposte le più condivise possibile in modo
da poter influenzare la redazione degli schemi.
A Roma ci si incontra e si parla del Concilio in molti altri luoghi; accanto agli incontri istituzionali, dei quali abbiamo accennato, ce ne sono molti altri, dai ricevimenti
ufficiali nelle ambasciate alla cene nei Collegi che ospitano padri e periti. Si tratta
della quotidianità del Concilio Vaticano II, che non è facile da ricostruire, ma che
rappresenta un elemento importante per la comprensione del Concilio, tanto più se si
pensa ai processi redazionali dei documenti; infatti, proprio dai tanti studi che si sono
occupati di come i documenti sono stati redatti e rivisti al Vaticano II, emerge quanto
questi incontri hanno pesato nella formulazione di un giudizio sugli schemi, condizionandone l’iter in aula conciliare.
Infine nel quadro della definizione dei fattori che hanno contribuito alla “officina
romana” pare importante accennare agli organismi che Paolo VI crea a Concilio ancora aperto, da una parte per promuovere la recezione del Vaticano II e dall’altra per assecondare delle istanze discusse in Concilio. Infatti Paolo VI istituisce la Commissione
per la Riforma liturgica il 30 gennaio 1964 e la Pontifica Commissione per le Comunicazioni sociali il 2 aprile 1964, dopo la promulgazione della costituzione Sacrosanctum
concilium sulla liturgia e il decreto Inter mirifica, il 4 dicembre 1963; entrambi gli organismi sono chiamati a promuovere la recezione del Vaticano II dei rispettivi documenti
nella vita quotidiana della Chiesa cattolica. Il 19 maggio 1964 Paolo VI istituisce il Segretariato per i non-cristiani, del quale affida la presidenza al cardinale Paolo Marella
(1895-1984); si tratta di un gesto con il quale il papa decide di avere un soggetto in grado
di trovare le forme per promuovere il dialogo con le altre religioni, recependo così una
delle istanze che erano venute maturando in Concilio, tanto da condurre, di lì a poco,
alla promulgazione di una dichiarazione, Nostra aetate, sulle religioni non-cristiane.
L’istituzione di questo Segretariato si colloca proprio nel momento in cui la redazione
della futura dichiarazione è giunta alla fase della revisione, dopo che in Concilio si
è deciso di avere un testo nel quale il capitolo sugli ebrei, inizialmente pensato per
lo schema De oecumenismo, venga affiancato da una presentazione positiva di alcuni
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religioni non-cristiane. A questa decisione conciliare non è certo estraneo Paolo VI,
che anzi ha giocato un ruolo di primo piano nell’indicare questa soluzione rispetto a
altre che prevedevano la riduzione del capitolo sugli ebrei a una semplice affermazione
all’interno della Lumen gentium.
Un discorso a parte, tra questi organismi, che sono luoghi di confronto sul Vaticano II nell’approssimarsi della sua conclusione e della sua prima recezione, va fatto
per il Segretariato per la promozione dell’unità dei cristiani; il Segretariato, istituito da
Giovanni XXIII nella fase preparatoria e poi confermato in Concilio, è un organismo
la cui esistenza è legata alla celebrazione del Vaticano II. Sarà Paolo VI a trasformare
il Segretariato in un organismo permanente della Curia Romana, confermandolo nel
ruolo di promotore del dialogo ecumenico nella Chiesa cattolica e tra la Chiesa cattolica e gli altri cristiani, così come era già avvenuto durante il Vaticano II, quando Bea
non si era limitato alla redazione degli schemi ecumenici, ma aveva agito proprio per
far recepire dal Concilio una nuova idea della partecipazione della Chiesa cattolica al
movimento ecumenico da una parte e dall’altra per promuovere la redazione di strumenti, come il Direttorio ecumenico, che favorissero la comprensione della dimensione
ecumenica del Vaticano II.
L’“officina romana” è quindi l’elemento fondamentale per la redazione dei documenti conciliari, con tutte le sue articolazioni; su un altro livello si pone la partecipazione dell’universo cristiano che segue, commenta, interpreta quanto viene fatto
e detto a Roma. Questa partecipazione si realizza grazie alle tante informazioni sul
Concilio, che circolano, percorrendo a volte strade veramente singolari, che vengono a
integrare o a inventare le notizie sul Vaticano II.
3. L’universo cristiano
Il Vaticano II è stato seguito a livello universale, con un coinvolgimento e una curiosità
che sono stati alimentati dall’interesse, che ha accompagnato il Concilio, fin dalla sua
indizione, ben oltre i confini della Chiesa cattolica. Nella conoscenza delle vicende
del Vaticano II i mass-media, in particolare i giornali, hanno giocato un ruolo importante, promuovendo un’informazione che è essa stessa parte della storia del Concilio;
un’informazione fatta di notizie, di silenzi, di omissioni, di interpretazioni, di semplificazioni che, in molti casi, hanno contribuito a trasmettere l’idea che il Vaticano II
sia stato un Concilio di “scontri e fratture”, talvolta il solo Concilio caratterizzato da
questa forte dialettica, come se il dibattito fosse mancato negli altri concili ecumenici.
Per quanto riguarda l’informazione ancora molto deve essere fatto per la comprensione del suo ruolo nella conoscenza e, soprattutto, nella recezione del Vaticano II,
anche se qualcosa comincia a muoversi, come indicano l’organizzazione di qualche
mostra e la pubblicazione di nuovi studi17. Nel panorama dell’informazione conciliare
indubbiamente rimane di grande interesse la lettura delle Cronache del Concilio del
gesuita Giovanni Caprile. Le Cronache di Caprile, regolarmente pubblicate su «La
Civiltà Cattolica» e poi riedite in cinque volumi nel post-Concilio, con qualche aggiun17. Di recente pubblicazione, F. Ruozzi, Il Concilio in diretta. Il Vaticano II e la televisione tra informazione e partecipazione, Il Mulino, Bologna 2012; a Federico Ruozzi si devono anche le immagini che compaiono nei primi due volumi della ri-edizione della traduzione italiana, a cura di Alberto Melloni, della
Storia del Concilio Vaticano II, pubblicati in occasione del 50° anniversario dell’apertura del Vaticano II.
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ta e modifica , costituiscono tuttora una fonte preziosa per la rappresentazione del
Vaticano II, soprattutto riguardo ad alcuni passaggi sui quali circolarono subito una
molteplicità di versioni, alcune delle quali prive di fondamento, ma non per questo
destinate ad avere una grande successo. Da questo punto di vista si può citare il caso
della fase conclusiva della revisione della futura costituzione Dei Verbum nell’ottobre
1965, quando la Commissione dottrinale era stata riconvocata da Paolo VI per valutare
tre punti dello schema sui quali persistevano perplessità e preoccupazioni, nonostante
la Commissione avesse dichiarata conclusa la revisione dello schema. Sulla riunione,
alla quale aveva preso parte anche il card. Bea, giocando peraltro un ruolo particolarmente importante per l’approvazione delle modifiche al testo, erano circolate varie indiscrezioni che tendevano a presentare negativamente l’intervento del papa e il
contenuto delle modifiche; per questo Caprile aveva pubblicato un articolo su questo
passaggio, offrendo una ricostruzione che voleva essere la versione ufficiale e definitiva
della vicenda19.
Le cronache di Caprile furono e sono utili, ma non erano in grado da sole di coprire l’informazione sul Concilio, tanto più quando si passò dalla fase preparatoria
alla sua celebrazione; non mancarono le osservazioni critiche per questo deficit di informazione, tanto più che il sub secreto aveva funzionato più o meno bene nella fase
preparatoria, ma risultò quasi del tutto inefficace a partire dall’11 ottobre 1962, non solo
per la pressione sui padri e sui periti, esercitata dai tanti giornalisti presenti a Roma
proprio per seguire il Concilio, come è stato detto e scritto, ma anche per il fatto che
tra i padri cominciò a farsi largo l’idea che era bene interpretare il sub secreto in modo
più elastico di quanto era stato fatto nella fase preparatoria.
Nella memorialistica e nella storiografia sul Vaticano II si è molto insistito sul fatto che, soprattutto a partire dalla seconda Sessione, «L’Avvenire d’Italia» svolse una
funzione fondamentale nell’informare, soprattutto i padri conciliari, di quanto avveniva in Concilio; gli editoriali del direttore, Raniero La Valle (1931-)20 e le cronache di
alcuni suoi collaboratori, come Vittorio Citterich (1930-2011), sarebbero quindi state
una fonte privilegiata per tanti per comprendere cosa era successo in aula conciliare e
quali erano i temi in discussione, aiutando così i padri a superare l’ostacolo della lingua
latina. In ogni caso, accanto al «L’Avvenire d’Italia», va ricordato almeno «L’Osservatore Romano» non solo per il suo ruolo istituzionale, ma soprattutto per il modo con il
quale seguiva il Vaticano II; sarebbe poi molto lungo l’elenco dei giornali che dedicarono ampio spazio al Concilio come un “evento” che travalicava i confini della Chiesa
18

18. Per questa edizione post-conciliare, G. Caprile, Il Concilio Vaticano II. Cronache del Concilio Vaticano II, edite da La Civiltà Cattolica, volumi 1-5, La Civiltà Cattolica, Roma 1965-1969.
19. G. Caprile, Tre emendamenti allo schema sulla rivelazione, in «La Civiltà Cattolica», 117 (1966), 1,
pp. 214-231; su questo passaggio rimando anche al mio saggio in corso di pubblicazione, «Una pietra miliare nel cammino ecclesiale» Ancora sulla storia della costituzione Dei Verbum sulla rivelazione, in Rileggere il Concilio, a cura di Ph. Chenaux e N. Bauquet, Lateran University Press, Roma [2012], anticipato,
R. Burigana, La notte degli inganni, in «L’Osservatore Romano», 27 aprile 2012, p. 5.
20. Gli editoriali di La Valle relativi alla seconda, terza e quarta sessione, accompagnati da altri interventi, pubblicati sempre su «L’Avvenire d’Italia», si possono rileggere, R. La Valle, Coraggio del
Concilio: giorno per giorno la seconda sessione, Morcelliana, Brescia 1964; R. La Valle, Fedeltà del Concilio: i dibattiti della terza sessione, Morcelliana, Brescia 1965 e R. La Valle, Il Concilio nelle nostre mani,
Morcelliana, Brescia 1966.
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cattolica, toccando molti ambiti della società contemporanea, non solo per i testi in
discussione, alcuni dei quali erano stati pensati proprio per favorire la nascita di una
dialogo tra la Chiesa e il mondo contemporaneo. A parte si dovrebbero poi ricordare
gli altri mass-media, dalle televisioni alle radio di mezzo mondo, che informavano e
commentavano il Vaticano II, contribuendo così alla prima recezione del Concilio.
L’informazione su quanto avveniva in Concilio ha seguito però molte altre strade,
oltre a quelle tracciate dai mass-media; particolarmente interessanti sono le lettere inviate alle proprie comunità da coloro che prendevano parte direttamente al Vaticano
II. Tra queste lettere un posto di rilievo, per il contenuto, per il numero, per il suo
autore, è occupato dalle “circolari” che Helder Camara (1909-1999) scriveva, quasi
quotidianamente, spesso nel cuore della notte, da Roma, alla piccola comunità dei
suoi collaboratori prima a Rio de Janeiro e poi a Olinda; la circolazione di queste
lettere ha avuto una lunga e complessa storia tanto che, a un certo punto, si era persa
la percezione di quante fossero. Solo grazie alle ricerche di Luiz Carlos Luz Marques
si è potuto avere prima un elenco completo e poi un’edizione, così da poter avere
accesso a questa preziosa fonte per la storia del Vaticano II21. Più in generale le lettere,
da quel che è stato fatto per il loro recupero e per il loro studio, appaiono una fonte
preziosa per ricostruire non tanto le vicende del Concilio, quanto la sua recezione dal
momento che esse presentano il Vaticano II secondo le sensibilità e la percezione che
di esso ne aveva l’autore. L’informazione sul Concilio si realizzava anche grazie ai tanti
incontri organizzati, a vario livello, fuori Roma, negli anni del Vaticano II; spesso erano
gli stessi vescovi, una volta tornati nelle proprie diocesi, a promuovere questo tipo di
incontri nei quali si cercava di raccontare cosa era successo a Roma, sovrapponendosi e, talvolta, scontrandosi con quanto era già noto attraverso le strade che abbiamo
prima indicato. Questi incontri erano un’occasione per conoscere il Concilio da parte
dei preti più o meno giovani, dei religiosi, dei seminaristi, dei laici, soprattutto coloro
che facevano parte dall’Azione Cattolica, attraverso dei testimoni diretti che raccontavano del Vaticano II e orientavano nella sua prima interpretazione. Su un altro piano
ci colloca il contributo degli osservatori delegati delle Chiese, delle comunità ecclesiali e delle organizzazioni ecumeniche e degli ospiti del Segretariato per l’unità dei
cristiani, ai quali abbiamo accennato in precedenza22. Gli osservatori prendono parte
alla redazione degli schemi, grazie alla collaborazione che si viene sviluppando con il
Segretariato per l’unità dei cristiani, che organizza una riunione settimanale per una
valutazione ecumenica degli schemi in discussione. Gli osservatori si preoccupano di
informare le proprie comunità di cosa sta accadendo al Vaticano II; lo fanno in vari
21. Di rilievo sono anche le «lettere circolari» che quasi quotidianamente Helder Camara inviava al
gruppo dei suoi collaboratori in Brasile; di queste è disponibile l’edizione completa Helder Camara,
Circulares Conciliares, orgs. L.C. Luz Marques – R. De Araújo Faria volumi 1-3, CEPE, Recife 2009, e una
traduzione parziale in italiano, Helder Camara, Roma, due del mattino. Lettere dal Concilio Vaticano II,),
Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 2008.
22. Sugli osservatori M. Velati, Gli osservatori del Consiglio ecumenico delle chiese al Vaticano II, in
L’evento e le decisioni. Studi sulle dinamiche del Concilio Vaticano II, a cura di M.T. Fattori – A. Melloni, Il
Mulino, Bologna 1997, pp. 189-257; Th. F. Stransky, Paul VI and the delegated Observers/Guest to Vatican
Council II, in Paolo VI e l’ecumenismo. Colloquio internazionale di studio (Brescia, 25-27 settembre 1998),
Istituto Paolo VI, Brescia 2001, pp. 118-158 e A. Birmelè, Le Concile VaticanII vu par les observateurs des
autres traditions chrètiennes, in Volti di fine Concilio cit., pp. 225-264
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modi, dalla redazione di lunghe relazioni, a interviste pubbliche, a contributi scientifici, a vere e proprie cronache quotidiane, offrendo anche delle indicazioni sulla portata
ecumenica dei testi e dei gesti ecumenici del Vaticano II tanto da rafforzare l’idea che
il Concilio sia un evento ecumenico che trascende i confini della Chiesa cattolica per
coinvolgere tutto l’universo cristiano, chiamato a confrontarsi con una nuova stagione
del dialogo ecumenico.
4. Il mondo
Un ultimo aspetto sul quale merita soffermarsi per favorire una riflessione sulla complessità del Concilio, è il rapporto tra il Vaticano II e il mondo; si tratta di un tema
di per sé vastissimo nel quale è però necessario mettere in evidenza almeno alcuni
elementi.
Innanzitutto si deve prendere in considerazione il rapporto della Chiesa cattolica
con il comunismo, che assume una sua valenza specifica23; infatti da una parte, in aula
conciliare, ma soprattutto fuori da essa, in tante pubblicazioni di vario carattere di
quegli anni, si sottolinea la necessità di un “aggiornamento” della condanna del comunismo e dei suoi alleati, tanto da configurarla come uno degli scopi – per qualcuno
lo scopo – del Vaticano II. Dall’altra si avverte la preoccupazione di nuovi pronunciamenti contro il comunismo, non per la sua inopportunità, quanto per i pericoli che
questi potrebbero causare a coloro che sono vittime dei regimi comunisti, tanto da
non poter prendere parte al Concilio. Il pensiero a coloro che vivono nella sofferenza
costituisce un filo rosso degli interventi in Concilio di Giovanni XXIII e Paolo VI; a
ricordare questa condizione contribuiscono molti fattori, tra i quali va ricordata la
comparsa in aula conciliare di figure simbolo della persecuzione comunista, come il
metropolita Josif Slipyj (1892-1984), che giunge a Roma nel febbraio 1963, dopo essere stato liberato al termine di una serie di trattative sulle quali si è tornati anche
di recente24. Negli anni del Concilio prende le mosse anche la cosiddetta Ostpolitik
vaticana, del quale il cardinale Franz König (1905-2004), arcivescovo di Vienna, è uno
dei protagonisti; si cercano delle forme per creare dei rapporti che possano condurre
al miglioramento delle condizioni dei cattolici nei paesi del blocco sovietico, anche se
questo passa attraverso l’esilio in occidente di alcune figure della lotta anti-comunista,
come è il caso di Josef Beran (1888-1969), arcivescovo di Praga, che viene liberato per
andare a Roma a ricevere la berretta cardinalizia e rimanere così nella città eterna,
poi, nel post-Concilio, di József Mindszenty (1892-1975), primate di Ungheria. Non è
certamente questa la sede per una ricostruzione, anche sommaria, di questa fase della
23. Esiste una vastissima e variegata letteratura su questo tema; rimando solo a due contributi, il primo affronta il rapporto tra la redazione della Gaudium et spes e l’eventuale condanna del comunismo,
mentre il secondo propone una ricostruzione, fondata su documentazione in gran parte inedita, dell’atteggiamento del Partito Comunista Italiano nei confronti del Vaticano II, durante la sua celebrazione, G.
Turbanti, Il problema del comunismo al Concilio Vaticano II, in Vatican II in Moscow (1959-1965), ed. by A.
Melloni, Bibliotheek van de Faculteit Godgeleerdheid, Leuven 1997, pp. 147-187; R. Burigana, Il Partito
Comunista italiano e la Chiesa negli anni del Vaticano II, in Vatican II in Moscow… cit., pp. 189-226.
24. Per la più recente ricostruzione delle vicende della liberazione del metropolita, K. Schelkens, Vatican Diplomacy after the Cuban Missile Crisis: New Light on the Release of Josyf Slipyi, in «The Catholic
Historical Review» 97 (2011), pp. 679-712.
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politica dei rapporti tra la Santa Sede e il mondo comunista, ma va osservato che, in
Concilio, non sono molte le voci di coloro che pongono la questione di cosa fare per
non dimenticare le sofferenze di queste Chiese; tra queste vorrei ricordare l’intervento
di Basilio Cristea (1906-2000), visitatore apostolico dei greco-cattolici in Europa, che
il 21 ottobre 1964 prende la parola in aula conciliare, durante il dibattito sullo schema
sulle Chiese orientali, per porre di fronte a tutti la questione della condizione nella
quale si trovano i greco-cattolici, metà dei quali vivono sotto il regime comunista e
quindi sono condannati alla sofferenza.
Un altro elemento del rapporto con il mondo è costituito dal dibattito sulla posizione della Chiesa cattolica e, più in generale, dei cristiani nei confronti della guerra
non solo alla luce della tragedia della seconda guerra mondiale, così prossima e così
viva al tempo della celebrazione del Vaticano II, ma in rapporto allo stato di tensione internazionale, che si è determinato proprio a partire dalla conclusione della
seconda guerra mondiale con la contrapposizione tra USA e URSS, che ha prodotto
la divisione dell’Europa dove è calata una “cortina di ferro”, alimentando una guerra
ideologica che segna profondamente l’intero pianeta. L’encicilica Pacem in terris, che
Giovanni XXIII firma l’11 aprile 1963, a poche settimane dalla sua morte25, è una diretta
conseguenza della crisi di Cuba che nell’autunno del 1962 mette in pericolo il mondo
intero, come si avverte chiaramente anche a Roma, dove molti vescovi, in particolare
gli statunitensi, sono pronti a lasciare il Concilio per tornare a casa; l’intervento di
papa Giovanni costituisce un passaggio fondamentale per la soluzione del conflitto,
riaffermando così la vocazione della Chiesa a cercare con ogni mezzo la pace secondo
una tradizione che si era venuta affermando nel corso del XX secolo. La redazione
della Pacem in terris, affidata inizialmente al teologo Pietro Pavan (1903-1994), futuro
cardinale, acquista così un significato anche per la storia del Vaticano II, tanto più se
si considera il ruolo giocato da Pavan nell’elaborazione di alcuni documenti conciliari,
in particolare la costituzione pastorale Gaudium et spes e la dichiarazione Dignitatis
humanae26.
Negli interventi in aula conciliare e nelle osservazioni scritte dei padri ai testi in
discussione l’eco della Pacem in terris è ben presente anche perché l’enciclica pone
delle questioni che toccano molti altri aspetti che sono centrali nella vita della Chiesa
in rapporto al suo ruolo nel mondo, dalla posizione dei cristiani sulla guerra del Vietnam fino alle riflessioni sul processo di decolonizzazione che ha investito soprattutto
l’Africa, ma dove rimangono ancora escluse vaste aree, dall’Angola, al Mozambico, al
Sud Africa. Si tratta di un processo che, proprio negli anni del Vaticano II, comincia
a confrontarsi con le delusioni e le sofferenze che sembravano spengere le speranze
che lo avevano accompagnato; infatti la povertà e la guerra sembrano essere diventati
dei mali endemici contro i quali le forze non sembravano bastare, anche perché con25. Nella vasta letteratura sull’enciclica Pacem in terris di Giovanni XXIII segnalo il recente A. MelPacem in terris. Storia dell’ultima enciclica di Papa Giovanni, Laterza, Bari/Roma 2010; tra i tanti
commenti coevi all’enciclica di Giovanni XXIII ricordo perché particolarmente significativo per il valore
politico-ecclesiale, G. La Pira, Il manifesto del mondo nuovo. Commento all’enciclica “Pacem in terris“ di
Papa Giovanni XXIII, Giuntina, Firenze 1963.
26. Su Pietro Pavan, da poco, è disponibile una ricostruzione biografica complessiva, dopo tanti studi
parziali, alcuni dei quali particolarmente accurati, C. Ciriello, Pietro Pavan, la metamorfosi della dottrina
sociale nel pontificato di Pio XII, Il Mulino, Bologna 2011.
loni,
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sentono profitti enormi e dipendenze rinnovate tra le nuove élite del potere in molti
stati africani e le potenze occidentali. Si fa largo, anche in Concilio, così come nel cristianesimo, l’idea che i cristiani devono farsi portavoce non solo della condanna delle
bombe atomiche ma addirittura del rifiuto delle armi; su questo tema, cioè il rapporto
tra cristiani e guerra, si vengono a creare schieramenti e sensibilità, che percorrono gli
stessi episcopati, determinando un dibattito animato del quale si trova solo minima
traccia nei documenti conciliari.
In questo contesto si colloca l’appello di Paolo VI durante il viaggio in India per
una riduzione delle spese militari così da destinare queste risorse alla lotta contro la
fame, che indica una prospettiva non solo ai governanti, ma allo stesso Concilio; infatti,
quando Paolo VI pronuncia questo appello, ancora incerta è la sorte dello Schema
XIII, la futura costituzione pastorale Gaudium et Spes, che ha ricevuto così tante critiche in aula conciliare durante la terza Sessione da far temere a molti e sperare a alcuni
che questo schema non potesse essere approvato nella quarta e ultima sessione.
Un terzo elemento riguarda la maturazione in Concilio dell’opportunità di promuovere un dialogo tra la Chiesa cattolica e le altre religioni a livello mondiale e locale.
Anche in questo caso non si può parlare di una novità assoluta per la Chiesa cattolica
dal momento che lungo la sua bimillenaria storia non erano mancate figure e luoghi nei
quali si era provato a costruire un dialogo con le altre religioni. Nel corso del XX secolo si erano venute moltiplicando queste esperienze, che però rimanevano circoscritte
ad ambienti e luoghi ben definiti, mentre persisteva il giudizio, comune a molti, che
fossero il risultato di contingenze politiche ed ecclesiali. In Concilio viene maturando
una scelta diversa, dal momento che si pensa a una presentazione delle altre religioni,
in termini positivi, indicando valori comuni, senza vincolare questa dichiarazione a
regole definite e a scopi precisi per un eventuale dialogo interreligioso; la scelta di una
dichiarazione sulle religioni non-cristiane risponde anche a un’esigenza conciliare, cioè
quella di salvare, in qualche modo, il testo sul popolo ebraico che, dopo un accidentato
iter redazionale, che aveva fatto temere il suo definitivo accantonamento, entra a far
parte di questo documento conciliare, la dichiarazione Nostra aetate, che ha un certo
peso nella storia del Vaticano II, ma ne esercita uno di gran lunga superiore nella recezione del Concilio, soprattutto per l’interpretazione che ne propone Giovanni Paolo
II: le sue parole e i suoi gesti per un dialogo interreligioso in grado di costruire un
mondo nuovo rimandano al Vaticano II, ponendo nuove domande sulla sua storia e
sulla sua recezione a 50 anni dalla sua apertura.
Qualche conclusione
Proprio nella prospettiva di un recupero, quanto mai necessario, sollecitato da tanti, a
vari livelli, delle ricchezze del Vaticano II, appare fondamentale procedere in una sempre migliore conoscenza storico-teologica del Concilio; ripensare criticamente quanto
è stato scritto finora con l’obbiettivo di andare oltre le contrapposizioni ideologiche,
anche alla luce dell’accesso a nuove fonti per la storia del Vaticano II non significa
redigere un’opera di pura erudizione, ma promuovere un recupero complessivo del
Concilio, così come venne maturando nel suo contesto, tenendo conto della tradizione
bimillenaria della Chiesa, in modo da proiettare il Vaticano II nel presente e nel futuro
della missione della Chiesa.
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Conoscere sempre meglio il Vaticano II, nella sua complessità, offre quindi la possibilità di «stimolare nella chiesa l’attenzione costantemente vigile ai segni dei tempi
e all’apertura continuamente giovane che sappia verificare tutto e ritenere ciò che è
buono», come scrisse Paolo VI nella sua enciclica Ecclesiam suam che tanto influenzò
la redazione degli schemi conciliari, non solo la Lumen gentium, come spesso si scrive,
ma anche la Gaudium et spes, con la sua vocazione al dialogo e con un’attenzione particolare alla lettura dei segni dei tempi.
La conoscenza del Vaticano II favorisce così la ricomprensione di una stagione
della Chiesa, attraversata da speranze, lutti e dolori, ma soprattutto dalla gioia di annunciare il vangelo, la buona novella, per «trasmettere pura e integra la dottrina, senza
attenuazioni o travisamenti», impegnandosi affinché «questa dottrina certa e immutabile, che deve essere fedelmente rispettata, sia approfondita e presentata in modo che
corrisponda alle esigenze del nostro tempo» secondo le parole di papa Giovanni, nel
discorso di apertura del’11 ottobre 1962 del Vaticano II, una bussola, sempre attuale,
per chi voglia essere testimone credibile di Cristo, Salvatore delle genti.

I Padri della Chiesa, anima del Concilio

Il ritorno alle fonti della Tradizione patristica e spirituale *
di Daniele Gianotti **
Introduzione
n apertura di questa riflessione, mettiamo un testo importante del Concilio Vaticano II, il passo della costituzione dogmatica sulla divina rivelazione Dei Verbum, nel
quale si parla della tradizione e del suo “progresso” nel corso del tempo:

I

«Questa Tradizione di origine apostolica progredisce nella Chiesa con l’assistenza
dello Spirito Santo: cresce infatti la comprensione, tanto delle cose quanto delle
parole trasmesse, sia con la contemplazione e lo studio dei credenti che le meditano in cuor loro (cfr. Lc 2,19 e 51), sia con la intelligenza data da una più profonda
esperienza delle cose spirituali, sia per la predicazione di coloro i quali con la
successione episcopale hanno ricevuto un carisma sicuro di verità. Così la Chiesa
nel corso dei secoli tende incessantemente alla pienezza della verità divina, finché
in essa vengano a compimento le parole di Dio»1.
Mettiamo in rilievo, in questo passaggio, il fatto che si parli di una «pienezza di
verità», verso la quale la Chiesa «tende incessantemente»: una pienezza della verità
che, dunque, sta anche davanti a noi, non è soltanto qualcosa di acquisito e di cui
possiamo dire che è un nostro “possesso” in forma, per esempio, di una somma di
proposizioni2. Secondo il Concilio, la verità è qualcosa che sta anche davanti alla Chiesa e la fa guardare verso il suo compimento futuro, in un “progresso” che avviene con
l’assistenza dello Spirito Santo e secondo alcune condizioni e strumenti, che il testo
stesso indica. Potremmo sottolineare, del resto, che ciò vale anche per lo stesso Concilio Vaticano II, di cui ci prepariamo a ricordare i cinquant’anni della celebrazione:
anch’esso non sta semplicemente alle nostre spalle, ma anche davanti a noi, e l’anniversario può diventare un’opportunità perché questo evento della vita della Chiesa
continui a starci un po’ davanti, sia anche uno stimolo nel progredire nella linea che
esso ha incominciato a tracciare. Ciò che in questa in questa sede vorremmo fare è
riflettere sulle condizioni di questo progresso e chiederci perché, nell’itinerario verso
una pienezza di verità che non è solo alle spalle della Chiesa, svolga un ruolo così importante ciò che si chiama il “ritorno alle fonti”. Considerazione un po’ paradossale,
perché implica che uno degli elementi propulsori del progresso verso la pienezza della
* Relazione presentata il 14 febbraio 2012 all’interno del ciclo di Seminari su Il dono del Concilio Vaticano II, tra Parola e Tradizione promosso dall’ISSR “A. Marvelli”.
** Docente di Teologia sistematica alla Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna di Bologna.
1. Concilio ecumenico Vaticano II, Costituzione dogmatica sulla divina rivelazione “Dei Verbum”, 8
(cfr. EV I/883).
2. Cfr. più ampiamente i rilievi di G. Lafont, “Progression” et “croissance” de la sainte Tradition (Dei
Verbum n° 8), in Id., L’Église en travail de réforme. Imaginer l’Église catholique II, Cerf, Paris 2011 (tr. it.:
La Chiesa. Il travaglio delle riforme, S. Paolo, Cinisello Balsamo 2012), pp. 51-69.
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verità sia appunto il “guardare indietro”, proprio nella linea di quella “tradizione”
che il Concilio degli anni ’60 del secolo scorso è stato accusato di avere dimenticato
e tradito.
Al Vaticano II si vede come un effettivo progresso nella tradizione della Chiesa,
un effettivo «balzo in avanti»3 della coscienza della Chiesa e della sua missione nel
mondo, nonché della teologia (che è uno degli strumenti di cui la Chiesa si serve nella
sua vita), è stato possibile “andando indietro”, quasi a prendere la rincorsa e fare così
un salto in avanti più efficace. Il Concilio ha mostrato come un effettivo progresso
nella vita della Chiesa e nella teologia può e anzi deve radicarsi in un «ritorno alle
fonti» – includendo in questa espressione diverse dimensioni, tra le quali al Vaticano
II spicca in modo senz’altro significativo la tradizione patristica, ma altrettanto significativamente la Scrittura, la liturgia, la teologia medievale; come si vedrà meglio, il
problema è stato anzi, in definitiva, proprio quello dell’apertura alla tradizione nella
sua globalità. Precisamente il “ritorno alle fonti” è stata condizione fondamentale di
questo cammino che il Concilio ha fatto fare e ancora vuol far percorrere alla Chiesa
e ai cristiani4.
1. Ressourcement: un orientamento discusso
Per capire meglio la questione, occorre ricordare che il ritorno alle fonti non fu una
scelta pacifica, come potrebbe sembrare oggi. Alla vigilia del Concilio, e durante il
Concilio stesso, vi furono al riguardo diverse resistenze, che avevano alle spalle una
storia di conflittualità e controversie. Il ritorno alle fonti fu oggetto di malintesi, di
discussioni e polemiche, e persino di qualche censura o condanna da parte del magistero della Chiesa: non tanto in sé, ma per il modo in cui tale ritorno alle fonti veniva
interpretato – o, piuttosto, per il modo in cui si riteneva (non sempre a torto) che
venisse interpretato e utilizzato.
Vi furono alcuni episodi emblematici, al riguardo, episodi che si collocano tra la
fine degli anni ’30 e il 1950, quando Pio XII pubblicò l’enciclica Humani generis, nella
quale prendeva in considerazione tutta una serie di tendenze e orientamenti che si
vedevano avanzare nella teologia e ne faceva una condanna piuttosto severa: e alcuni
teologi, non nominati e neppure condannati esplicitamente in questa enciclica, ma
nei quali si riconoscevano alcune delle ispirazioni prese in esame dal testo di Pio XII,
ebbero a pagare le conseguenze di questa condanna5: salvo ritrovarli poi, una decina
3. L’espressione appare nel testo originale dell’allocuzione Gaudet Mater Ecclesia, con la quale Giovanni XXIII aprì il Concilio, l’11 ottobre 1962 (cfr. il testo italiano in EV I/55*). Sull’allocuzione, la sua
genesi e il suo testo critico, cfr. A. Melloni, Papa Giovanni. Un cristiano e il suo Concilio, Einaudi, Torino
2009, pp. 258-335; il libro di Melloni documenta anche la sensibilità di Giovanni XXIII per il “ritorno
alle fonti”.
4. Per un inquadramento più ampio e la bibliografia sulla questione, rinviamo a D. Gianotti, I Padri
della Chiesa al Concilio Vaticano II. La teologia patristica nella Lumen gentium (BTE 6), EDB, Bologna
2010. Da segnalare poi un’opera di recente pubblicazione, vera summa del “ritorno alle fonti” nel XX
secolo: Ressourcement. A Movement for Renewal in Twentieh-Century Catholic Theology, ed. by G. Flynn
and P.D. Murray, OUP, Oxford 2012. Il volume comprende una trentina di studi, di vari autori, che
approfondiscono la questione e presentano i contributi più importanti, sia di correnti teologiche, sia di
singoli teologi, al rinnovamento teologico fondato sul ritorno alle fonti. Per il Vaticano II si veda, tra gli
altri, la panoramica d’insieme di G. O’Collins, Ressourcement and Vatican II, ivi, pp. 372-404.
5. Si trattò in particolare degli esponenti della cosiddetta nouvelle théologie, alla quale sono dedicati
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d’anni più tardi, tra i “periti”, ossia gli esperti del Concilio Vaticano II – e ritrovarne, ancora di seguito, qualcuno insignito della dignità cardinalizia, come accadde ad
esempio, sotto il pontificato di Giovanni Paolo II, per il gesuita Henri de Lubac (che
proprio a seguito dell’Humani generis fu sospeso dall’insegnamento) o per il domenicano Yves Congar.
Le controversie che si sviluppano intorno agli anni ’30 - ’40 anticipano certe problematiche che si ritroveranno poi al Concilio e permettono di capire meglio la portata del ritorno alle fonti di cui stiamo parlando6. Sono controversie che germogliano
soprattutto in area francese o francofona: ed è anche per questo che la letteratura
teologica utilizza correntemente il termine francese ressourcement (coniato, a quanto
pare, da C. Péguy agli inizi del Novecento) per indicare l’orientamento di pensiero di
cui stiamo parlando.
Il primo episodio che si può ricordare è quello relativo allo studio domenicano
del Saulchoir: un evento rilevante, perché in questa scuola teologica dei domenicani
francesi – spostata temporaneamente in Belgio agli inizi del ’900 – si voleva studiare,
in piena conformità con la tradizione di studio domenicana, il pensiero di Tommaso
d’Aquino: e uno dei grandi esponenti di questa scuola, il p. Chenu, profondo conoscitore della teologia medievale, intervenne, nel 1938, per rivendicare l’importanza di
un ritorno alle fonti che, per la tradizione domenicana, voleva dire anzitutto il ritorno
a Tommaso, a monte dei suoi commentatori e di tutta l’impalcatura costruita su di lui
nei secoli successivi7. Come si vede, qui non si tratta dei Padri o della tradizione più
antica – sebbene questo aspetto fosse certamente presente allo spirito di Chenu. A lui,
però, interessava nel concreto andare a ritrovare l’origine della tradizione teologica
domenicana, ricuperandola nel suo contesto storico, nel rapporto con l’epoca culturale e storica che fu quella di Tommaso, per vedere in che modo una teologia nasceva
e cercava di affrontare i problemi posti dalla cultura del tempo.
Se tutto ciò appare oggi del tutto ragionevole e sensato, all’epoca di Chenu la cosa
non fu vista molto bene, e Chenu fu censurato per queste sue prese di posizione. La
resistenza al “ritorno alle fonti” (nel caso specifico, a quelle della teologia scolastica)
nasceva dalla convinzione che il “sistema” teologico che andava per la maggiore nella
prima metà del Novecento (e che era stato plasmato soprattutto a partire dalla fine
del secolo XIX) rappresentasse, in qualche modo, lo stato migliore possibile della teologia: certo perfettibile, migliorabile, ma sempre con l’idea che in fondo non ci fosse
gran che da cambiare o da trasformare. L’idea di un ritorno alle fonti suonava disturbante perché poteva venire il sospetto che si mettesse in questione un sistema8 che si
molti saggi nell’opera Ressourcement citata alla nota precedente.
6. In questa sede, possiamo solo riassumere brevemente vicende che sono state ampiamente documentate: per maggiori dettagli e bibliografia, cfr. D. Gianotti, I Padri della Chiesa, cit., pp. 71-114; molti
studi sono dedicati a queste tematiche anche nel citato volume Ressourcement: ne citeremo alcuni in
riferimento a singole problematiche o autori.
7. Cfr. J. Gray, Marie-Dominique Chenu and Le Saulchoir: A Stream of Catholical Renewal, in Ressourcement, cit., pp. 205-218.
8. Vi furono anche, al riguardo, fraintendimenti risibili (a meno di essere voluti): Chenu aveva criticato, nel suo intervento, la erezione del pensiero teologico di Tommaso a “ortodossia”, e fu accusato di
aver negato l’ortodossia dell’Aquinate! (cfr. al riguardo la documentazione raccolta da R. Guelluy, Les
antécédents de l’enciclyque “Humani generis” dans le sanctions romaines de 1942: Chenu, Charlier, Draguet,
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riteneva, per certi versi, immutabile: una verità data ormai come “possesso” garantito,
e rispetto alla quale non c’era molto l’idea che la verità potesse stare anche “davanti”.
Pochissimi anni dopo le vicende del Saulchoir e di Chenu, tra la fine del ’42 e gli
inizi del ’43, iniziava la pubblicazione di una collezione di testi patristici, collezione
che esiste ancora oggi – ha pubblicato già più di cinquecento volumi – e che porta
il nome di Sources chrétiennes, ossia “fonti cristiane”. Le collezioni di testi patristici
pubblicate dopo il Vaticano II oggi riempiono le biblioteche e le librerie religiose:
perché allora l’iniziativa delle Sources chrétiennes – nata in modo molto semplice,
anche se sullo sfondo di un progetto che durava da anni, e che poi per varie ragioni
non poté essere realizzato9 – merita di essere ricordata? All’origine di questa iniziativa c’era il nome già citato di Henri de Lubac, aiutato da un confratello gesuita, più
giovane di lui di una decina d’anni, p. Jean Daniélou: anch’egli doveva essere poi tra i
teologi del Vaticano II, e fu fatto cardinale dal papa Paolo VI. I due confratelli gesuiti
riuscirono a realizzare il progetto nato qualche anno prima da un terzo gesuita, il p.
Victor Fontoynont, di pubblicare una collana di testi dei Padri della Chiesa. All’inizio
la pubblicazione comportava solo la traduzione francese dei testi; poi, abbastanza
presto, furono aggiunti i testi originali – greci o latini – e un apparato di introduzione
e commento che fecero di questa collezione una grande e importante opera di conoscenza dei Padri della Chiesa, allargata poi in seguito anche agli autori medievali e ad
altre espressioni della tradizione cristiana soprattutto del primo millennio.
Dietro a questo progetto editoriale stava un’idea analoga a quella sostenuta da
Chenu: il ritorno alle fonti poteva infondere un po’ di vita nuova nella teologia e nella
vita della Chiesa del tempo. Siamo negli anni del secondo conflitto mondiale, e si
avvertiva il grande dramma in cui l’Europa era entrata; si avvertiva pure il fatto che
il modo in cui il cristianesimo veniva presentato, almeno nelle prospettive “ufficiali”
dell’epoca, non rispondeva adeguatamente alle attese del momento presente. Ritornare ai Padri, alle fonti antiche della tradizione, voleva dire smuovere l’impalcatura
rigida della teologia e della visione ufficiale del cattolicesimo di quegli anni, e far
vedere che c’era dell’altro, che la tradizione non si limitava all’insegnamento dei papi
degli ultimi quaranta o cinquant’anni; che c’era una ricchezza, una sovrabbondanza
che andava molto al di là della visione limitata, ristretta, che circolava forse soprattutto negli ambienti romani.
È chiaro che il quadro complessivo della vita della Chiesa e della riflessione teologica di questi anni era molto più variegato di quanto non si possa richiamare qui
in maniera molto sintetica; indubbiamente, però, si sentiva il bisogno di introdurre
qualcosa che scardinasse un po’ l’apparente solidità del “sistema” dottrinale, che aiutasse a esplorare linguaggi nuovi, che facesse vedere – tra le altre cose – una teologia
un po’ più legata alla spiritualità10. L’aridità di gran parte della teologia di scuola degli
in RHE 81 (1986), pp. 421-497, in particolare p. 465.
9. La vicenda delle Sources chrétiennes e delle sue origini è raccontata da E. Fouilloux, La collection
«Sources chrétiennes»: éditer les Pères de l’église au XXe siècle, Cerf, Paris 1995: più brevemente in D.
Gianotti, I Padri della Chiesa, cit., pp. 81-96.
10. Di tutte queste istanze parlò, in un modo che apparve ad alcuni piuttosto superficiale e certo un
po’ sbrigativamente “demolitorio” nei confronti della teologia dominante nel mondo cattolico intorno
alla metà del Novecento, un articolo di J. Daniélou, pubblicato qualche anno dopo l’inizio delle Sources
chrétiennes, e che fu oggetto di non poche polemiche: J. Daniélou, Les orientations présentes de la pensée
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anni di cui stiamo parlando è ben nota agli storici della teologia: e coloro che cercavano di guardare verso altri orizzonti sentivano che questa teologia poteva essere anche “scientificamente” elaborata, ma mancava di anima, mancava di afflato pastorale.
Ora, andare ai Padri voleva dire anche questo: i Padri della Chiesa erano quasi tutti
vescovi, e il loro lavoro teologico è stato opera di uomini che erano al tempo stesso
pastori del popolo di Dio; per forza di cose la loro teologia era molto più legata alla
vita quotidiana della Chiesa.
Non solo: quasi tutti i Padri della Chiesa sono santi. Quindi c’è un legame tra un
certo modo di fare teologia e la vita di santità11, oltre che con il ministero pastorale.
Ora, tutte queste cose portano i sostenitori di questa linea teologica a insistere in
questa direzione, a premere per un rinnovamento della teologia che poteva trovare
proprio a partire dai Padri (oltre che, naturalmente, dalla Scrittura e dalla liturgia) un
principio e una forza notevoli.
In questo momento storico, poi, incomincia a essere sempre più avvertita l’esigenza
di elaborare una teologia che abbia un respiro sempre più ecumenico, attento quindi
al dialogo tra le varie confessioni cristiane. Anche a questo riguardo, nei Padri, e più
generalmente nel ritorno alle fonti, si vede una risorsa importante, perché la tradizione
patristica è accettata da tutte le Chiese e confessioni cristiane. È vero che in ambito
protestante l’accento cade molto di più sulla Scrittura: ma anche nel mondo protestante, a partire dagli anni ’30 - ’4012, si avvertiva il bisogno di ripensare la problematica
della tradizione; e per quanto riguarda l’Ortodossia, essa in definitiva non pretende altro che di essere la continuazione di quella che fu la Chiesa dei Padri. Tornare ai Padri,
dunque, voleva dire aprire un orizzonte ecumenico di grande importanza.
J. Leclercq13 ha aiutato a capire bene quale nuovo orientamento andava assumendo il “ritorno alle fonti”, anche rispetto ai decenni immediatamente precedenti, che
pure avevano visto un consistente lavoro, anche in area cattolica, di esplorazione erudita di queste stesse fonti: verso la metà del Novecento si incomincia a capire che ci
si può rivolgere alle fonti della tradizione cristiana non come a dei documenti aridi
di un passato lontano, ma come a qualcosa che – ed è appunto la caratteristica della
fonte – continua a essere zampillante, e dunque ad abbeverare e a dare anche per oggi
qualcosa di sempre nuovo14.
religieuse, in Études 249 (avril 1946), pp. 5-21. L’articolo è ora tradotto in italiano in G. Pasquale, Jean
Daniélou (Novecento teologico, 25), Morcelliana, Brescia 2011.
11. Il legame è stato molto evidenziato – e non solo per i Padri della Chiesa – da un articolo di H.U.
v. Balthasar risalente al 1948, Teologia e santità, poi pubblicato in forma ampliata in: H.U. v. Balthasar, Verbum caro. Saggi teologici I, Morcelliana, Brescia 31975, pp. 200-229. Sul contributo di Balthasar
al ressourcement, cfr. E.T. Oakes, Balthasar and Ressourcement: An Ambiguous Relationship, in: Ressourcement, cit., pp. 278-288 (l’“ambiguità” alla quale allude il titolo del saggio ha a che fare con due
aspetti: da un lato una certa “riserva” di Balthasar nei confronti delle idealizzazioni acritiche dell’epoca
patristica; dall’altro, il parziale disaccordo con de Lubac intorno alla dottrina sulla grazia. Tutto ciò non
toglie, secondo Oakes, che Balthasar debba essere annoverato tra i migliori interpreti del ressourcement
teologico del XX secolo).
12. Non va poi dimenticato che le grandi edizioni “scientifiche” dei testi dei Padri e più in generale delle
fonti antiche del cristianesimo furono pubblicate, già verso la fine dell’Ottocento, in ambito protestante.
13. Cfr. J. Leclercq, Un demi-siècle de synthèse entre histoire et théologie, in Istituto Patristico Augustinianum, Lo studio dei Padri della Chiesa oggi, Augustinianum, Roma 1977, p. 26.
14. Per quanto riguarda i Padri, ne abbiamo dato conto sommariamente, e poi con più esplicito riferimento all’ecclesiologia, in D. Gianotti, I Padri della Chiesa, cit., pp. 25-69.
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Qui entrava in crisi anche una certa idea del “progresso teologico”. Il punto è
importante, e va capito bene: il “sistema” teologico neo-scolastico era basato sull’idea
che nella storia della Chiesa ci sia stato una sorta di progresso continuo e omogeneo
nella teologia, un progresso nel quale ciò che è venuto dopo ha preso quanto v’era di
buono e significativo nella tradizione precedente, lo ha “sussunto” dentro alla propria nuova elaborazione, e così sempre di nuovo, di modo che non ha senso “tornare
indietro”, se oggi disponiamo dei risultati della teologia progredita fino a noi. Se, ad
esempio, sappiamo già con una certa precisione che cosa sia la Chiesa e quale sia la
sua missione, che senso ha tornare ai Padri, dal momento che in essi queste idee non
sono altrettanto precise15?
Ma ci si può chiedere se questa sia l’idea giusta del “progresso” in teologia: e a
questa domanda dà una risposta significativa un passo di H. de Lubac, secondo il
quale
«quando un modo di pensare arriva all’ultimo respiro, quando il suo periodo creativo è passato ormai da molto tempo e sopravvive unicamente grazie a un fenomeno di memoria, allora un altro lo sostituisce. Il nuovo arrivato segna evidentemente un progresso rispetto a quello che lo precedeva immediatamente. Ma considerando le cosa alla distanza sufficiente per abbracciare con lo sguardo un periodo
più ampio, ci si accorge che quello, sempre, è soltanto un progresso secundum
quid. Sarebbe puerile spiegare tutto, per esempio, con un passaggio dal confuso
al distinto; senza dubbio c’è sempre un punto di vista sotto il quale ciò può essere
vero, ma è la scelta esclusiva di questo punto di vista che è arbitraria e mutilante:
essa suppone che degli sforzi anteriori dell’intelligenza si conservi unicamente ciò
che può esser considerato come la preparazione dei nuovi sistemi [...].
Di Agostino e di Origene, come di Bernardo e di Tommaso d’Aquino, noi possiamo dire quel che scrisse un giorno Péguy contro alcuni moderni pieni di boria:
“Non si supera Platone”»16.
È per questo che le grandi fonti della tradizione cristiana hanno sempre qualcosa
da offrire al teologo: le grandi espressioni di questa tradizione, i grandi Padri, i grandi
teologi, non sono figure che possiamo considerare semplicemente superate. Ritornare
alle fonti vuol dire ritornare ad attingere sempre di nuovo a queste figure.
Tutto questo, però, negli anni intorno alla metà del Novecento creava non poche
difficoltà, perché entrare in questa mentalità non era facile per tutti17; e ancora alla
15. In un passo dell’Humani generis Pio XII, che pure rileva l’importanza di un ritorno «alle fonti della
divina rivelazione», nota però evidentemente «il metodo, che vorrebbe spiegare ciò che è chiaro [ossia
la dottrina rivelata qual è definita dal Magistero] a partire da ciò che è oscuro [ossia le fonti antiche],
è del tutto falso; mentre è necessario che tutti seguano l’ordine inverso» (AAS 42 [1950], pp. 568ss); lo
stesso Pio XII segnalava criticamente la pretesa di sostituire l’insegnamento del Magistero sull’indole e la
costituzione della Chiesa con «una certa vaga nozione, che si ritiene attinta dai Padri antichi, soprattutto
greci» (ivi, 567s).
16. H. de Lubac, Un’illusione della storia della teologia, in Id., Corpus Mysticum. L’Eucaristia e la Chiesa
nel Medioevo, Jaca Book, Milano 1982, pp. 413s.
17. Per ulteriori dettagli dei dibattiti che animarono la teologia cattolica negli anni ’40 e ’50 del Novecento intorno al ressourcement, rinviamo ancora a D. Gianotti, I Padri della Chiesa, cit., pp. 96-114.
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vigilia del Vaticano II si può dire che questa concezione del ritorno alle fonti, sebbene
fosse rappresentata all’interno degli stessi uomini che preparavano il Concilio, restava
però una concezione minoritaria e “perdente”. Di fatto, quasi tutti i testi preparatori
al Concilio erano stati impostati sulla logica della teologia dominante all’epoca, dove
il ritorno alle fonti ancora non aveva avuto effetti significativi, nonostante la presenza,
nelle commissioni preparatorie, di qualche esponente di spicco di questo orientamento, come lo stesso de Lubac, come p. Congar, e altri ancora.
2. Il ressourcement al Concilio Vaticano II
La mentalità del ritorno alle fonti era piuttosto scarsa nello stesso episcopato, come
si ricava dai Vota, cioè dalle proposte e suggerimenti avanzati dai futuri padri conciliari nella fase antepreparatoria; nella grande maggioranza, la prospettiva del ressourcement appare praticamente assente. Ci sono alcune importanti eccezioni, ma
sono appunto eccezioni18. Ciò però rende ancora più sorprendente il fatto che, una
volta entrati nel vivo dei lavori conciliari, proprio su questo punto si registrerà uno dei
cambiamenti di mentalità più significativi e sorprendenti.
Se si ferma l’attenzione non soltanto sulle citazioni patristiche presenti nei documenti conciliari – e la Lumen gentium in questo è particolarmente ricca – ma sulle dinamiche dell’assemblea conciliare nel corso dei quattro anni del Concilio, ci si
rende conto di come tale assemblea sia riuscita a fare propria in modo significativo
la mentalità del ritorno alle fonti, per scoprire in essa un elemento propulsore per il
rinnovamento della Chiesa e della teologia.
Ciò è stato anche il frutto di alcuni interventi importanti nel corso del dibattito;
così come è stato il frutto del lavoro che i teologi hanno fatto nel corso dello stesso
Concilio. Sta di fatto che l’apertura progressiva al ressourcement c’è stata, e uno degli
esiti di questa apertura è il fatto che dei settanta documenti preparati prima del Concilio, e dei quali in linea di principio si sarebbe dovuto discutere durante il Concilio
stesso, se ne salvò in pratica uno solo: quello sulla liturgia che, non a caso, era stato
elaborato con maggior attenzione di altri alla problematica del ritorno alle fonti; appunto perché il movimento liturgico esisteva ormai da decenni, e il terreno in questo
ambito era molto più preparato. Tutto il resto è stato lasciato cadere, e gli altri documenti poi approvati dal Concilio sono stati rifatti ex novo: sebbene, va aggiunto (ed è
anche il caso della futura Lumen gentium), ricuperando anche qualcosa del materiale
dei documenti preparatori, cosa che va anche a scapito della coerenza complessiva del
documento, come diremo più avanti.
Tra gli interventi conciliari che più segnarono la via all’accettazione del principio
del ressourcement, merita di essere citato quello che fece il card. J. Frings, arcivescovo
di Colonia, agli inizi di dicembre del 1962, mentre era in esame lo schema preparatorio
sulla Chiesa:
«A quanto già è stato detto dai padri [conciliari] sullo schema, vorrei aggiungere
una cosa sola, ossia che nell’elaborazione della dottrina sulla Chiesa non è stata
18. Per una documentazione in merito, cfr. D. Gianotti, I Padri della Chiesa, cit., pp. 115-135; tra le
eccezioni, merita di essere segnalata quella di Mons. Lorenz Jaeger, arcivescovo di Paderborn: cfr. ivi,
pp. 124-126.
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considerata tutta la tradizione cattolica, ma solo una piccola parte, ovvero la tradizione degli ultimi cento anni. Quasi nulla è detto della tradizione greca, e poco
della più antica tradizione latina, sebbene l’una e l’altra siano ricchissime. Lo si
vede bene dalle note e dalle loro fonti, ad es. nel cap. IV, dove si trovano sei pagine
di note. In queste sei pagine solo due volte si menziona un Padre greco con una
piccola citazione. E le menzioni dei Padri latini e del Medioevo non sono molto
più estese, di modo che queste sei pagine sono quasi completamente riempite di
citazioni degli ultimi cento anni. Lo stesso vale per le note dei capp. VI-VIII. Tutti
i riferimenti sono tratti da questo secolo, fatta eccezione per una citazione del
papa Innocenzo III, una di s. Tommaso, una del Concilio di Trento. E lo stesso per
le note di tutti i capitoli di questa costituzione. Domando: è un modo di procedere corretto, universale, scientifico, ecumenico e cattolico – in greco “Katholon”,
ossia ciò che comprende la totalità e guarda alla totalità? In questo senso ci si può
chiedere se questo modo di procedere sia veramente cattolico. È un difetto che
non riguarda solo gli aspetti esteriori, ma la dottrina stessa, che ne viene sminuita;
ad es. nel c. I, sulla natura della Chiesa militante, si cita giustamente la frase di s.
Paolo: “siamo un solo pane, un solo corpo”; ma la spiegazione di questo passo
della s. Scrittura è più giuridica e sociologica che teologica. A fatica si trova qualche traccia dell’ecclesiologia eucaristica greca, così cara ai Padri greci in passato,
e ancora oggi molto cara ai nostri fratelli orientali. I Greci, infatti, vedono nella
santa Eucaristia, che ci ha dato il nostro Signore Gesù Cristo, e nell’intercomunione delle Chiese tra di loro e con il Sommo Pontefice il primo e più forte vincolo
di pace e di unità»19.
Quasi certamente l’estensore di questo testo, molto critico nei confronti dello
schema preparatorio, fu il giovane Joseph Ratzinger, all’epoca “perito” personale di
Frings. In ogni caso, questo e altri interventi analoghi, che si sentirono soprattutto nel
corso dei vari dibattiti del primo periodo conciliare20, contribuirono a far percepire
a tutta l’assemblea conciliare l’importanza di un accesso serio, ampio e completo alla
tradizione – ciò che peraltro segnala il problema del “tradizionalismo” che, anziché
prendere in considerazione tutta la tradizione “cattolica”, ne seleziona solo una sua
parte, ossia la tradizione dell’ultimo secolo, identificando così “la” tradizione con un
suo segmento, quello che si configura a partire dalla seconda metà dell’Ottocento21.
Il Concilio ha voluto fare un lavoro di grande apertura alla tradizione intesa nella sua
cattolicità ed estensione più ampia: proprio questa è una delle radici principali del
rinnovamento conciliare.
Conviene indicare, anche se molto brevemente, alcuni esempi del modo in cui il
ritorno alle fonti ha portato a un rinnovamento, soprattutto in ambito ecclesiologico
– sebbene questo non sia l’unico ambito nel quale il ritorno alle fonti ha esercitato un
ruolo importante: basti pensare, ad es., alla Dei Verbum e al modo in cui il ressource19. Nostra traduzione da Acta synodalia Sacrosancti Concilii Œcumenici Vaticani II [= AS], Città del
Vaticano 1970-1999, I/4, pp. 218s.
20. Documentazione in D. Gianotti, I Padri della Chiesa, cit., pp. 197-218.
21. Nei documenti preparatori, come si accenna anche nell’intervento di Frings, ciò si manifestava soprattutto nell’utilizzare una documentazione limitata per la quasi totalità a citazioni dei papi dell’ultimo secolo.
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ment ha permesso un ripensamento dell’idea di rivelazione, cosa che costituisce un
contributo fondamentale del Vaticano II, e che non sarebbe stato possibile senza il
ritorno alle fonti22.
Il ritorno alle fonti, per quanto riguarda l’ecclesiologia, ha contribuito anzitutto
a un rinnovamento del linguaggio conciliare. Non si tratta di una cosa da poco, e se
ne dovrebbe trattare ampiamente23. Quando si prendono in mano i documenti del
Vaticano II, una delle prime cose che colpisce è la loro lunghezza: da soli, superano il
doppio dei documenti del Concilio di Trento e del Concilio Vaticano I messi insieme.
Al di là del dato quantitativo, però, è da notare la diversità del tenore stesso dei testi,
appunto del linguaggio utilizzato. Nei concili del passato, il tipo di linguaggio prevalente, soprattutto nei testi di carattere dogmatico, è di carattere dottrinale-giuridico,
è un linguaggio attraverso il quale si definiscono delle dottrine o si condannano dottrine sbagliate (eresie).
Questa caratteristica linguistica era così ben presente nella mente di una parte
almeno dei padri conciliari, che anche durante il dibattito la questione del linguaggio
da adottare nel Concilio fu oggetto di discussioni. Ancora una volta, il card. Frings, in
questo caso a proposito dello “schema” sulla liturgia (il primo discusso in Concilio),
rilevò in positivo un cambiamento di “tono”, di un modo nuovo di parlare del Concilio24 – modo nuovo che, peraltro, stava a cuore anche a Giovanni XXIII, come mostra
l’allocuzione Gaudet Mater Ecclesia, con la quale il papa aveva inaugurato il Concilio.
Per dirla in breve, se “lo stile è l’uomo”, allora lo stile anche linguistico con cui la
Chiesa si presenta, e con cui offre a se stessa e al mondo la propria riflessione, non è
irrilevante. Nello stile c’è un volto, una figura, una mentalità di Chiesa.
È molto interessante, quindi, andare a vedere il tipo di linguaggio, di “retorica”,
usato dal Concilio, e riconoscere il profondo cambiamento che si può notare a questo
riguardo, rispetto alla tradizione conciliare precedente. Ora, buona parte di questo
cambiamento si può collegare precisamente al “ritorno ai Padri della Chiesa”. J.W.
O’Malley ha sottolineato, in alcuni suoi studi, che il tipo di cambiamento linguistico
introdotto dal Concilio è legato a certi tratti importanti del linguaggio patristico, soprattutto di quel tipo di riflessione che i Padri propongono in quella che è la parte
preponderante della loro attività letteraria, ossia l’omelia, la predicazione. In definitiva, si potrebbe dire che i documenti conciliari sono delle grandi omelie: per qualcuno
ciò costituisce un difetto25, ma si può dire che nell’insieme abbiamo qui l’esito della
scelta conciliare di modificare il “registro linguistico”: dietro a questo cambiamento
22. Anche a questo proposito mi permetto di rinviare a D. Gianotti, La “Dei Verbum” e i Padri della
Chiesa, in Parola Spirito e Vita 58 (2008), pp. 167-184.
23. Tra gli autori che hanno richiamato l’attenzione su questo punto, segnalo G. Lafont, Immaginare
la Chiesa cattolica. Linee e approfondimenti per un nuovo dire e un nuovo fare della comunità cristiana,
S. Paolo, Cinisello Balsamo 1998 (orig. francese: 1995), pp. 71-91; J.W. O’Malley, Che cosa è successo al
Vaticano II?, Vita e Pensiero, Milano 2010; cfr. D. Gianotti, I Padri della Chiesa, cit., pp. 421-426.
24. Cfr. AS I/1, p. 309 (cfr. D. Gianotti, I Padri della Chiesa, cit., p. 198).
25. Ad es. il card. G. Siri, presidente della Conferenza episcopale italiana: cfr. ad es. le note di diario
riportate in B. Lai, Il papa non eletto. Giuseppe Siri cardinale di Santa Romana Chiesa, Laterza, Roma-Bari
1993, p. 367; ma anche altri (tra cui il card. Ottaviani, Segretario del Sant’Uffizio e presidente sia della
Commissione teologica preparatoria che della Commissione dottrinale del Concilio: cfr. cfr. D. Gianotti,
I Padri della Chiesa, cit., p. 199, nota 7).
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di linguaggio, però, sta una certa idea di Chiesa, e in questo l’influsso dei Padri si è
rivelato particolarmente importante.
Per quanto riguarda i contenuti stessi, attraverso i quali il Concilio ha ripensato
la natura e la missione della Chiesa, mi limito a una rapida rassegna dei temi sui quali
l’influsso del ritorno alle fonti è stato particolarmente rilevante.
Il primo capitolo della Lumen gentium26 non si intitola più “La natura della Chiesa
militante”, come era nello schema preparatorio, ma “Il mistero della Chiesa”. Ora,
parlare della Chiesa sotto la categoria del “mistero” significa pensare la Chiesa dentro
al disegno salvifico e, soprattutto, pensarla non a partire dalle strutture, dalle istituzioni e dalle normative giuridiche che la reggono (come era nella tradizione della
ecclesiologia “manualistica”), ma partire dal radicamento divino della Chiesa, dalla
Chiesa come realtà fondata su Dio stesso e sul suo disegno di salvezza: cosa che corrisponde esattamente all’approccio patristico. I Padri, infatti, sono poco interessati agli
aspetti istituzionali della Chiesa (che, peraltro, non sono assenti dalla loro riflessione),
e preferiscono guardare alla Chiesa come al grande mistero che viene contemplato in
tutte le prospettive e dimensioni. Facendo questa scelta, il Concilio si rimette consapevolmente dentro l’orizzonte della tradizione patristica.
Nella stessa linea, i primi quattro paragrafi della LG presentano la Chiesa in una
prospettiva trinitaria: fanno vedere la Chiesa a partire dall’opera del Padre, del Figlio
e dello Spirito Santo e concludono non a caso con una citazione patristica, il testo di
s. Cipriano, secondo il quale la Chiesa si presenta come popolo adunato nell’unità del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo (LG 4). È una prospettiva trinitaria, che corregge lo sguardo “cristomonista”, pure corrente nei testi di ecclesiologia dei decenni
precedenti, che tendono a pensare la Chiesa esclusivamente a partire da Cristo e,
più concretamente, a partire dai “poteri” che Cristo affida agli apostoli, e che questi
trasmettono ai loro successori, al papa in particolare: con una prospettiva, di nuovo,
prevalentemente istituzionale.
Il Concilio, invece, rifacendosi alla tradizione biblica e patristica, fa spazio a uno
sguardo trinitario più ampio: dove, possiamo aggiungere, si scorge anche una certa
rinnovata attenzione alla presenza e all’opera dello Spirito Santo, secondo uno sguardo caro alla tradizione orientale, e che invece la teologia occidentale aveva trascurato.
Il Vaticano II resta ancora abbastanza limitato, a questo proposito: tuttavia, un certo
sforzo di pensare meglio la dimensione pneumatologica della Chiesa è stato fatto,
almeno in linea di principio.
È da menzionare poi la riscoperta del valore propriamente ecclesiologico – radicato nell’Eucaristia – della Chiesa particolare. È interessante, al riguardo, notare con
quanta frequenza la LG cita s. Ignazio di Antiochia, importante figura della patristica
agli inizi del II secolo, per il quale è centrale proprio la convinzione che la Chiesa si
costituisce a partire dall’Eucaristia presieduta dal vescovo. Il tema era già presente
nella Sacrosanctum concilium27, e in questo caso si deve dire che il suo ricupero è anche
un frutto del ressourcement liturgico; in ogni caso, ritroviamo anche qui la concezione
patristica della Chiesa. Essa non dimentica, ovviamente, il fatto che la Chiesa non si
26. Cfr. per quanto segue D. Gianotti, I Padri della Chiesa, cit., pp. 382-389.
27. Cfr. in particolare SC 41-42, dove si afferma che la “precipua” (ossia la più importante) manifestazione della Chiesa si ha nell’eucaristia della Chiesa locale presieduta dal Vescovo.
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esaurisce mai nella singola Chiesa particolare, e che la comunione tra le Chiese – di
cui è garante e visibile centro il vescovo di Roma – è determinante perché ci sia la
Chiesa. Ma fino al Vaticano II la diocesi, nella visione ecclesiologica occidentale, era
considerata alla stregua di una suddivisione amministrativa della Chiesa, senza una
rilevanza propriamente teologica28; il Concilio riscopre invece l’antica dottrina patristica dell’ecclesiologia eucaristica e di conseguenza il significato teologico della Chiesa
locale: e, anche in questo caso, in sintonia con la tradizione orientale, che ha sempre
mantenuto questa concezione.
Fondamentale poi, per il rapporto con i Padri, è tutta la dottrina della collegialità
episcopale: è noto che questo è stato uno dei punti più discussi e sofferti del dibattito
conciliare. Ora, se c’è un punto per il quale l’argomentazione patristica – e dunque
il ritorno alle fonti – è stata decisiva, è proprio questo29. I nn. 21-23 della LG, dedicati a questa tematica (e alla cui elaborazione ha dato un contributo determinante,
insieme con altri, J. Ratzinger), sono costruiti sulla base di riferimenti ai Padri della
Chiesa: anche perché qui il riferimento alla Scrittura non bastava, da solo, a dirimere
le questioni aperte. La tradizione patristica, invece, offre degli orientamenti chiari e
determinanti.
Si può citare ancora la mariologia, ossia il modo in cui il Concilio ha rimeditato la
figura e la presenza della Vergine Maria: anche a questo proposito, il Concilio è fortemente debitore nei confronti della tradizione patristica; e si potrebbero menzionare
ancora altri aspetti30.
Notiamo però che il richiamo ai Padri della Chiesa, nel Concilio, non è dato semplicemente dal riferimento all’uno o all’altro tema; e meno ancora, si noti, dall’una
o dall’altra citazione. Ci sono temi patristici presenti nel Concilio, ai quali non fa da
riscontro nessuna citazione; si tratta piuttosto di una “atmosfera” di immersione nelle
fonti e di ascolto di esse: anche perché, come qualcuno fa notare, il Concilio, oltre che
citare e nominare i Padri, ha fatto suo il modo di agire e di fare teologia dei Padri31.
Quando nel n. 6 della LG il Concilio contempla la Chiesa a partire da alcune
immagini bibliche – il gregge, il campo, la casa, la vite, la sposa… – guarda alla Chiesa esattamente nel modo in cui la guardavano i Padri, per i quali le immagini sono
fondamentali per penetrare nel mistero della Chiesa. Ma ancora di più, la ripresa
dell’atteggiamento patristico emerge dal modo in cui il Concilio intende fondare la
sua riflessione anzitutto sulla sacra Scrittura32, simbolizzando la cosa anche col rito liturgico di intronizzazione dell’Evangeliario, che apriva ciascuna delle “congregazioni
generali”, ossia le sedute conciliari mattutine di dibattito che si tenevano nella basilica
28. Per una storia teologica della Chiesa particolare, cfr. E. Castellucci, La famiglia di Dio nel mondo.
Manuale di ecclesiologia, Cittadella Ed., Assisi 2008, pp. 442-463.
29. Sulla rilevanza delle fonti patristiche al riguardo, cfr. D. Gianotti, I Padri della Chiesa, cit., pp.
370-382.
30. Per una valutazione d’insieme della Lumen gentium in rapporto all’ecclesiologia patristica, cfr. D.
Gianotti, I Padri della Chiesa, cit., pp. 363-405.
31. Cfr. in particolare G. Martelet, Les idées maîtresses de Vatican II. Initiation à l’esprit du Concile,
Desclée, Paris 1966 e 1969; nuova ed., Cerf, Paris 1985, pp. 21-48.
32. È quanto viene indicato dalle prima parole della Costituzione sulla rivelazione («Dei Verbum religiose audiens et fidenter proclamans…»), uno degli ultimi documenti promulgati, che riassume però
l’atteggiamento conciliare nel suo complesso.
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di S. Pietro, come a dire che il Concilio si volge in primo luogo verso il Vangelo; e poi,
dall’altra parte, il radicamento nella liturgia. Radicandosi nell’ascolto della Scrittura e
nel mistero divino celebrato nella liturgia, il Concilio riprende un modo di fare che è
caratteristico di tutta la tradizione della Chiesa antica, la Chiesa dei Padri.
Abbiamo già accennato anche al nesso fra teologia e pastorale: si è molto discusso,
e il dibattito è ancora aperto, intorno alla “natura pastorale” del Vaticano II, alla quale
papa Giovanni XXIII teneva molto, e che distingue questo Concilio anche rispetto
agli altri concili, tanto che alcuni arrivano a dire che questo Concilio “conta poco”,
rispetto ai precedenti, appunto in quanto Concilio pastorale e non dottrinale – il che
poi giustificherebbe il rifiuto del Concilio.
Ora, non è che la pastorale sia semplicemente il ricettario spicciolo con il quale
risolvere i problemi quotidiani della vita della Chiesa. La pastorale è il senso stesso
dell’azione della Chiesa e della sua missione nel mondo: che la teologia sia articolata in
rapporto con la pastorale significa che essa ha senso e ha luogo in quanto è a servizio
della missione della Chiesa: cosa che i Padri sapevano benissimo e facevano continuamente, perché per loro fare teologia significava esattamente svolgere il loro ministero
di pastori, attenti alle esigenze del popolo di Dio loro affidato33.
Un’ultima osservaizone: il Concilio non è stato sempre e in tutto coerente con il
principio del ritorno alle fonti, in particolare proprio per quanto riguarda i Padri. La
cosa è da addebitare al fatto che il Vaticano II è stato anche un’opera di compromesso
fra orientamenti teologici diversi, non sempre ben amalgamati insieme. È sorprendente, in definitiva, il fatto che il Concilio abbia riconosciuto l’importanza e la fecondità
del principio del ritorno alle fonti, dato che non tutti i padri conciliari avevano le
idee chiare al riguardo; e ce ne furono che rimasero fortemente ancorati all’idea che
la tradizione si condensasse negli ultimi cento anni del magistero. Il resto era, a loro
dire, “archeologismo”, come alle volte si diceva anche nei dibattiti. I punti di vista,
dunque, erano diversi: e una delle grandi preoccupazioni di Paolo VI è stata quella
di tenere insieme il più possibile le diverse opzioni, in modo da arrivare all’approvazione pressoché unanime dei documenti: e così, di fatto, è stato – la LG fu approvata
con cinque soli voti contrari, dunque con un’unanimità se non proprio matematica,
almeno “morale”. Il prezzo che si paga, ovviamente, è appunto questo: se si va a scavare nei testi, ci si imbatte in punti di vista che non sono facilmente armonizzabili, in
tensioni che rimangono, forse inevitabilmente e anzi positivamente34.
Non tutti i punti di vista della visione della Chiesa caratteristica dei Padri sono
stati recepiti dal Concilio. Per fare un solo esempio: i Padri – o almeno una parte
consistente tra essi – avevano un’idea abbastanza seria del problema del peccato nella
Chiesa, e dunque anche di una “peccaminosità” della Chiesa. Agostino, ad es., in più
di un’occasione osserva che l’invocazione «rimetti a noi i nostri debiti, come noi li
33. Per un riflessione più articolata, cfr. D. Gianotti, I Padri della Chiesa, cit., pp. 426-429, con i riferimenti ivi indicati.
34. Se A. Acerbi, uno dei primi studiosi della genesi della Lumen gentium, poteva parlare di “due ecclesiologie” non ben amalgamate nel documento conciliare (cfr. A. Acerbi, Due ecclesiologie. Ecclesiologia
giuridica ed ecclesiologia di comunione nella «Lumen gentium», EDB, Bologna 1975), A. Dulles ritiene che
tutti e cinque i diversi “modelli di Chiesa” da lui descritti possano trarre a proprio sostegno elementi presi dal Vaticano II (cfr. A. Dulles, Models of the Church. Expanded Edition, Image Books – Doubleday,
New York 1987, p. 30 e passim).
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rimettiamo ai nostri debitori», non la diciamo soltanto come singoli cristiani, ma è
la Chiesa in quanto tale che prega così35. Il Concilio, viceversa – nonostante un certo
numero di richieste e proposte al riguardo – su questo punto è più evasivo, e il tema
viene accennato al n. 8 della LG, ma senza lo sviluppo che alcuni avrebbero desiderato e che sarebbe stato più coerente con l’ecclesiologia patristica; e si potrebbero
portare altri esempi di non ricezione dell’ecclesiologia patristica.
Il ritorno alle fonti è stata un’acquisizione indubbiamente molto rilevante per
il Concilio Vaticano II, che l’ha trasmessa anche alla Chiesa nei decenni successivi
come eredità preziosa36. Tra le altre cose, il Concilio ha voluto trasmettere alla Chiesa
anche la figura della sinodalità, attuata nel Concilio stesso: una figura della Chiesa
nella quale l’ascolto reciproco, l’ascolto della tradizione in tutta la sua estensione,
l’attenzione all’oggi e alle sue domande e problemi, ai “segni dei tempi” ecc., tutto
converge insieme per cercare di rispondere alla domanda: come fa la Chiesa a vivere
la sua missione di annunciare e testimoniare il Vangelo al mondo di oggi? Non è una
risposta che possono elaborare solo alcuni. C’è indubbiamente diversità di vocazioni,
carismi e ministeri, ma il Concilio trasmette l’immagine di una Chiesa che insieme, in
questa varietà di doni e di responsabilità, si interroga, si mette in ascolto, si sottomette
alla Parola di Dio, e cerca di camminare nella fedeltà al suo Signore. E questo volto
corrisponde a quello della Chiesa dei Padri, che il Concilio ha incarnato e, osiamo
sperarlo, trasmesso alle generazioni future.

35. Cfr. Agostino, Retract. I,7,5; 19,9; II, 18. Su tutta la questione, cfr. D. Gianotti, I Padri della Chiesa,
cit., pp. 391s.
36. Per alcuni sviluppi sulla problematica del ressourcement dopo il Vaticano II, si vedano gli studi
raccolti nell’ultima parte di Ressourcement, cit., pp. 355-522.

La liturgia fonte e culmine della vita della Chiesa
Il Movimento liturgico, tra tradizione e innovazione *
di Andrea Grillo **

V

orrei dividere il mio contributo in due parti: la prima affronta la eredità storica del
Movimento Liturgico, nella sua paradossale “attualità inattuale”. La seconda, più
breve, focalizza in che modo il contesto odierno si trova a vivere un difficile equilibrio
tra Riforma liturgica e Iniziazione liturgica.

Parte Prima: L’attualità inattuale del Movimento Liturgico
«Sarà un balzo avanti nel settore teologico, verso quel giusto equilibrio tra metafisica e vita, tra astratto e concreto, che è, in fondo, il legittimo e tormentoso assillo
del pensiero moderno»1.
Dovremmo ammettere, in via generale, che il mutamento nella considerazione
del Movimento Liturgico (=ML) costituisce uno dei frutti più preziosi della Riforma
Liturgica, e che tuttavia induce a ripensare diversamente la stessa Riforma dei riti.
In effetti, sullo sfondo del nostro pensare ed agire attuale riappare la questione liturgica con le sue diverse articolazioni sul piano cristologico, ecclesiologico, storico,
politico ed ecumenico. Non vi è dubbio, tuttavia, che il ML stia trasformandosi – nella
coscienza culturale ed ecclesiale – da semplice preparazione e premessa della Riforma a
contenitore e interprete della Riforma stessa. Esso non è più soltanto la premessa di un
autorevole cambiamento di testi/gesti, ma è l’ambito che dà significato alla Riforma e
ne orienta la recezione.
In realtà, credo che non si possa comprendere il “fenomeno” del Movimento
Liturgico se non all’interno della particolare temperie culturale che la tarda modernità
(successiva alla Rivoluzione Francese) determinò in Europa e da cui nacque un nuovo
interesse per la celebrazione cristiana. Una tale intuizione nuova – ad un tempo pratica
e teorica e che, ripeto, si spiega pienamente solo come risposta alla sfida tardo-moderna
– acquisisce nel tempo cosiddetto post-moderno una nuova luce e anche un nuovo
compito.
Se l’età tardo-moderna aveva affrontato la questione liturgica sia sul piano di quella
forma di rimedio che si può chiamare “Iniziazione al rito”, sia sul livello di quella che
* Relazione presentata il 21 Febbraio 2012 all’interno del ciclo di Seminari Il dono del Concilio Vaticano
II, tra Parola e Tradizione promosso dall’ISSR “A. Marvelli”.
** Docente di Liturgia all’Istituto “S. Giustina” di Padova e all’Ateneo “S. Anselmo” di Roma.
1. C. Vagaggini, Liturgia e pensiero teologico recente. Inaugurazione del Pontificio Istituto Liturgico,
Pontificio Ateneo Anselmiano, Roma 1962, p. 76. Si tratta della Prolusione accademica che sanciva solennemente l’inizio delle attività di insegnamento del Pontificio Istituto Liturgico di Roma, nel dicembre
del 1961, e nella quale, l’allora decano della facoltà teologica di S. Anselmo, Don Cipriano Vagaggini,
chiudeva con le parole citate il suo ampio intervento, mediante una valutazione complessiva dell’impatto
degli studi liturgici sulla teologia del futuro.
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viene denominata “Riforma del rito”, oggi vediamo che il prevalere della seconda forma
sulla prima non è veramente riuscito a condurre a quell’aggiornamento che si sperava.
E ciò non dipende – come spesso si ripete troppo frettolosamente – dalla Riforma in
quanto tale, quanto piuttosto dalla solitudine in cui si è lasciato cadere il necessario
atto riformatore. Di per sé, dobbiamo confessare e ammettere oggi – a quarant’anni
dalla promulgazione di Sacrosanctum Concilium – che il modo con cui è stata preparata
la Riforma liturgica non è lo stesso con cui la si è recepita. Questa differenza tra preparazione e realizzazione, tra la costruzione di una complessa coscienza circa la necessità
di affrontare la questione liturgica nel suo duplice versante originario, e la cosciente
assunzione dell’impegno nel procedere ad una Riforma dei riti come momento (importante, ma tutt’altro che esclusivo) di una più ampia soluzione della questione stessa, che
comprende necessariamente anche il versante “formativo” e “strutturale”, mi pare l’elemento più rilevante per una piena comprensione di quanto è accaduto nella vicenda
del ML dell’ultimo secolo2.
Così, come credo, la sua rinnovata attualità dipende dalla preziosa riscoperta di un
suo versante inattuale, opaco e poco traducibile in idee chiare e distinte. Esso favorisce
la Riforma per il fatto di non essere più immediatamente traducibile e interpretabile
in termini di “Riforma”. Diremmo meglio, il senso del ML riappare dal versante nonintellettualistico (ma pur sempre intelligente e sensibile!) della risposta alla questione
liturgica e in tal senso vorrei considerarlo in questa mia breve riflessione. Infatti, solo
se sappiamo ancora trovare – e riscoprire – tale sua inattualità possiamo ancora sperare
di presentare il ML come attuale, cioè come capace di farsi atto efficace, di attestare un
passaggio dello Spirito, e non solo di conquistare le prime pagine dei giornali3.
è evidente, quindi, che il breve percorso che propongo in questa prima parte intende offrire una serie di “verità dimenticate” circa il ML, proponendo l’attualità del ML
attraverso la scoperta della sua inattualità. Mi occuperò brevemente di 4 punti: il metodo teologico del ML (1), la prima e seconda svolta antropologica (2) e infine una ipotesi
di nuova periodizzazione del ML (3) cui farò seguire 7 tesi di riepilogo conclusivo (4).
1. Il metodo teologico del ML
Il ML inaugura un nuovo metodo teologico, per uscire dalle secche del razionalismo
(sistematico), senza cadere nelle altre secche del positivismo (storicistico); l’utilizzo
2. Cfr. A. Grillo, La nascita della liturgia nel XX secolo. Saggio sul rapporto tra Movimento Liturgico
e (post-)Modernità, Cittadella, Assisi 2003. Una ripresa si può trovare ora anche in Id., Introduzione alla
teologia liturgica. Approccio teorico alla liturgia e ai sacramenti cristiani, 2^ edizione, EMP – Abbazia di
Santa Giustina, Padova 2011.
3. Il ML è essenzialmente anti-liberale, ma questo non significa che sia necessariamente antimoderno.
Anzi, la sua caratteristica è di voler essere “moderno” (e forse addirittura post-moderno) mediante una
critica profonda dei presupposti “liberali” (ossia individualistici, razionalistici e intellettualistici) che
accomunano modernità e teologia. E sta qui, io credo, una delle questioni irrisolte di questa fase di attuazione
e ripensamento della questione liturgica: noi continuiamo a pensare (e a praticare) l’esperienza liturgica
con una prospettiva essenzialmente liberale (ossia basata sul principio politico della libertà individuale e
incondizionata da ogni esteriorità) ma con un atteggiamento fondamentalmente antimoderno (rifiutando
i valori della modernità), mentre io credo che, nello spirito prevalente del ML, dovremmo maturare la
coscienza della natura non-liberale della prospettiva ecclesiale (ossia una esperienza del mondo, di Dio e di
sé che non comincia da una libertà già mia, ma dal dono della libertà) ma assunta in profondo dialogo con
la modernità e la post-modernità.
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arbitrario delle scoperte del ML è stato possibile sia in campo sistematico, sia in campo storico. Credo che tali letture siano dovute precisamente alla dimenticanza delle
peculiarità del metodo teologico specifico di uomini come M. Festugière, O. Casel,
R. Guardini. La caratteristica di questo metodo è precisamente il recupero (rispettivamente) di un “realismo liturgico”, di un “pensiero totale”, di una “opposizione polare”,
che permetta il superamento della opposizione tra teologia e antropologia nella comprensione della azione liturgica.
Per tali motivi, credo che si debbano individuare tre fasi del ML, nelle quali la
verità del nuovo metodo teologico è andata progressivamente offuscandosi, fino quasi
a scomparire; ma questo, curiosamente, ha avuto notevoli ricadute proprio sulla storia
del rapporto tra ML e Riforma liturgica. Infatti, la ricostruzione del ML in termini di
“preparazione della Riforma” sembra quasi avvalorare l’idea – semplicistica e ingenua
– secondo cui la risposta alla questione liturgica poteva avvenire soltanto mediante una
riforma preparata dal recupero delle fonti antiche.
Ciò che oggi appare sotto una nuova luce è che invece la Riforma è solo una tappa
intermedia di quel rinnovamento liturgico che – dopo la riforma – deve ritrovare le più
autentiche ragioni della sua identità. Potremmo dire che il ML non sta solo prima, ma
anche e soprattutto dopo la Riforma, per preoccuparsi di “formare” ai riti riformati e
mediante essi.
E ciò non per ragioni estrinseche, ma per una interna dinamica del ML stesso.
Tutto questo, tuttavia, può diventare chiaro solo se si accetta di discutere la metodologia teologica del ML con categorie rinnovate. In particolare, uscendo dal luogo
comune della contrapposizione tra sapere sistematico e sapere storico, oppure anche
dalla contrapposizione tra svolta teologica e svolta antropologica. Sul primo punto,
dobbiamo ammettere che già il primo numero dello Jahrbuch für Liturgiewissenschaft
(1921) attesta una accesa discussione circa il metodo della “scienza liturgica”. Di fatto,
tuttavia, tutti i grandi liturgisti della prima generazione non sono stati né semplici sistematici, né semplici storici, ma hanno usato anche le nuove scienze umane per ricostruire il presupposto rituale dell’atto di fede e della scienza teologica.
D’altra parte, l’interesse per il “metodo teologico” della “scienza liturgica” è tanto
antico quanto lo stesso ML. Infatti, se è vero che il ML costituisce obiettivamente un
fenomeno estremamente complesso e articolato, al cui interno si mescolano e si sovrappongono svariate dimensioni (ecclesiali, istituzionali, religiose, politiche, spirituali
ecc.)4, ciò nondimeno è assolutamente impossibile comprenderne la vera natura senza
porre al centro del suo interesse la riscoperta della qualità teologica della liturgia5. Il ML
è sorto anzitutto come presa di coscienza della “questione liturgica”, ossia come elaborazione cosciente della “crisi” del rapporto che la modernità “secolarizzata” istituisce con la
4. Una lucida introduzione a questa pluralità di aspetti viene offerta con puntualità da F. Brovelli, Radici,
acquisizioni, istanze del Movimento Liturgico nel nostro secolo, in AA.VV., Assisi 1956-1986: il Movimento
liturgico tra riforma conciliare e attese del popolo di Dio, Cittadella, Assisi 1987, pp. 47-74.
5. Cfr. R. Messner, Was ist systematische Litugiewissenschaft? Ein Entwurf in sieben Thesen,
«Archiv für Liturgiewissenschaft», 40(1998), pp. 257-274. L’autore chiarisce fin dall’inizio che «die
Forderung einer systematisch-theologischen Erfoschung de Liturgie als notwendige Ergänzung del
Liturgiegeschichtsforschung gehört zu den Konstitutionsbedingungen der Liturgiewissenschaft als eines
eigenständigen theologischen Fachs» (p. 257, il corsivo è mio). L’autore riconosce inoltre che si tratta di una
esigenza antica, ma ancora largamente inattuata da parte della ricerca liturgica.
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esperienza rituale della fede e naturalmente anche come tentativo di offrire una risposta
teorica e pratica a tale nuovo imbarazzo ecclesiale. Con tale caratteristica voglio anche
far emergere che l’interesse vitale del ML coinvolge anche necessariamente l’interesse
della ricerca: in certo senso anche per la ricerca storica e teologica resta vero che si può
cercare solo ciò che in qualche modo si è già trovato6.
Questa assunzione però oggi non risulta affatto un dato acquisito: anzi, è quasi del
tutto normale ed ovvio che si studi tutto meno che questo. Bisogna riconoscere che
tale errore non appartiene soltanto al sapere “laico”, ossia al sapere non teologico (o
addirittura antiteologico), ma riguarda anche il sapere più strettamente teologico, e
addirittura conosce ampio consenso persino all’interno della stessa scienza liturgica.
Infatti, se il primo campo del sapere (ossia quello “non-teologico”) tende a non percepire lo spessore teologico di problematiche che riguardano il confronto tra “fede”
e “secolarizzazione” – e facilmente le riduce ai concetti di “progetto egemonico” e di
“nostalgia della cristianità medioevale”7 – il secondo campo (ossia quello esplicitamente “teologico”) tende invece a considerare “ovvio” il ML come semplice premessa di
quell’evento che è stato il Concilio e in particolare della Riforma Liturgica, che in tal
modo viene percepita come la “soluzione” del problema.
In tal modo, però, si rischia sempre di commettere due gravi errori:
a) da un lato non si dà conto della complessità storica della “questione liturgica”
come problema teologico della modernità, inedito e in certo senso “inaudito” per la
teologia classica; la identificazione del “fronte liturgico” con la ufficialità restauratrice
o comunque con la “reazione intransigente al moderno” risulta sostenibile solo attraverso una forte semplificazione non soltanto dei “dati storici”, ma anche della vera
intenzione che sorregge buona parte dei discorsi “liturgici” del XX secolo. Se da un
lato rimane la classica assimilazione del ML ad un fenomeno pericoloso, alla cui radice
starebbe la ragione illuministica e la sua intellettualizzazione della fede8, dall’altro il suo
6. Questo significa, in termini più espliciti, che noi possiamo trovare nel ML un interesse teologico
specifico soltanto quando facciamo molta attenzione a non assolutizzare il “nostro” interesse di lettoristudiosi. Se, ad esempio, noi riteniamo di partire dal principio – supposto come “ovvio” – che la fede in
quanto “conversione” debba comunque precedere la sua “espressione/protestatio” cultuale e liturgica, ben
difficilmente saremo in grado di cogliere ciò che di più originale il ML aveva e ha ancora da dirci. Questa
condizione ermeneutica sarà precisamente il fronte sul quale il metodo storico e il metodo teologico della
scienza teologica apriranno il loro confronto. Il rapporto tra un “sapere disinteressato” e “avalutativo”
come quello storico e una esperienza “non indifferente” (come quella rituale) pone una questione non
piccola alla autocomprensione tanto della teologia quanto della storia: sul tema della rilevanza moderna
della “coscienza credente” cfr. P. Sequeri, La qualità spirituale del post-moderno, in Id., Sensibili allo Spirito.
Umanesimo religioso e ordine degli affetti, Glossa, Milano 2001, pp. 3-44.
7. L’esempio più interessante di questo approccio al nostro tema è il documentatissimo lavoro di M.
Pajano, Liturgia e società nel novecento. percorsi del movimento liturgico di fronte ai processi di secolarizzazione
(Biblioteca di storia sociale, 28), Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2000. Tuttavia una lettura “politica”
del ML, pur cogliendo di esso aspetti indubbiamente rilevanti, non riesce a leggere l’“intero” del fenomeno
opera una sistematica “riduzione ad altro genere” della sua più autentica intenzione. Di tutt’altro taglio,
e animato piuttosto dalla preoccupazione di “salvare” il medioevo dalla incomprensione liturgica mi
pare il bel saggio di A. Angenendt, Liturgik und Historik. Gab es eine organische Liturgie-Entwicklung?
(Quaestiones Disputatae, 189), Freiburg-Basel-Wien, 2001. Ora disponibile anche in traduzione italiana: A.
Angenendt, Liturgia e storia. Lo sviluppo organico in questione, Cittadella, Assisi 2005.
8. Una delle prime riletture globali di questo stampo si trova in W. Trapp, Vorgeschichte und Ursprung
der liturgischen Bewegung, vorwiegend in Hinsicht auf das deutsche Sprachgebiet, Regensburg, Pustet, 1940.
Sulla scia di questa rilettura come possiamo non collocare, con le dovute sfumature, alcune posizioni di
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appiattimento sulla logica intransigente proporrebbe una lettura quanto meno parziale
e comunque caricaturale del fenomeno: al centro penso che debba invece essere collocato il complesso rapporto (che non è solo rapporto di “potere”) tra coscienza credente
e mondo moderno, al cui interno la riscoperta della “fede celebrata” ha globalmente il
senso di rendere possibile una “modernità cattolica”9.
b) Dall’altro lato, mediante questa semplificazione, si finisce col banalizzare anche il
Concilio Vaticano II e la Riforma Liturgica che da esso è scaturita, riducendo entrambi
i grandi fenomeni ecclesiali alla realizzazione di prospettive colte troppo unilateralmente e troppo inadeguatamente, proprio perché pensate in una prospettiva “di corto
respiro”, spesso senza la consapevolezza del costitutivo confronto che il ML istituiva
non solo con la vicenda “interna” alla vita della chiesa, ma anche con la cultura esterna
e con il mutare della sensibilità dell’uomo nella tarda modernità. L’esperienza della
Riforma Liturgica – sulla quale torneremo alla fine delle nostre riflessioni – è come se
avesse rapidamente occultato tutta la articolazione con cui la questione liturgica aveva
sollecitato il pensiero teologico non semplicemente ad attingere dal passato la propria
autenticità, ma anche a riscoprire nella celebrazione liturgica del mistero pasquale una
“fonte” inaggirabile della propria identità10.
2. La prima e la seconda svolta antropologica del XX secolo
Nella teologia del XX secolo è stata indicata con il termine “svolta antropologica” una
sorta di grande riconciliazione tra il sapere teologico e il sapere antropologico, tra chiesa
e modernità. Con il sorgere del sapere antropologico in tutta la sua autonomia, si era
creata, a partire dal XIX secolo, una forte contrapposizione tra i due ambiti, tanto che,
per salvaguardare le ragioni di una interpretazione teologica del reale, si era costretti ad
escludere e a condannare le interpretazioni antropologiche concorrenti.
Con la svolta antropologica pareva che si fosse trovato un nuovo equilibrio, senza
condanne preconcette tra i due ambiti. Attraverso di essa la riconciliazione tra fede e ragione avveniva riabilitando – in vari modi – il polo soggettivo, interiore, libero, trascendentale, individuale, esperienziale, simbolico, “anonimo” della tradizione. Tutti questi
termini cominciavano a non suonare più come sinonimo di tradimento della fede, di
declino della chiesa, di errore nella ortodossia, di “modernismo”, ma entravano vitalmente nella espressione migliore e più autentica della vita cristiana.
Dobbiamo dire, però, che la scienza liturgico-sacramentale ci riserva a questo proposito una interessante sorpresa. In essa, infatti, possiamo scoprire che – già dagli anni
H.U.von Balthasar (Solo l’amore è credibile, Borla, Roma 1991, p. 46, nota 15), J.-L. Marion (cfr. soprattutto
i due saggi “eucaristici” Del sito eucaristico della teologia e Il presente e il dono, in J.-L. Marion, Dio senza
essere, Jaca Book, Milano 1984, rispettivamente pp. 169-189 e pp. 193-219) e da ultimo anche J. Ratzinger,
Introduzione allo spirito della liturgia, San Paolo, Cinisello B. 2001. Per un interessante quadro del dibattito
contemporaneo cfr. K. Irwin, Critiquing recent liturgical Critics, «Worship», 74(2000), pp. 2-19.
9. Sarebbe utile acquisire anche da parte del teologo e dello storico della liturgia il lucido equilibrio che
C. Taylor dimostra nel suo saggio Una modernità cattolica?, «Annali di Studi religiosi», 1(2001), pp. 405-427,
dove affronta con grande linearità tutta la complessa questione della relazione tra secolarizzazione e istanza
credente.
10. Proprio sulla valorizzazione del concetto di “fonte” come problema originario del ML – ed anche
come criterio-chiave ispiratore dell’anelito al ressourcement che ha segnato la rinascita liturgica del XX
secolo – rinvio a A. Grillo, Liturgia come “fons” e iniziazione alla fede: una (ri)scoperta nel suo percorso
storico e nei suoi nodi teorici, «Quaderni della Segreteria Generale CEI», 5/7(2001), pp. 54-67.
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’10-’20 del XX secolo – si denotava la presenza di una “seconda svolta antropologica”.
Questa svolta – affine alla “prima”, ma diversa per fonti e priorità – recuperava anch’essa il significato antropologico della fede, ma lo faceva riscoprendo il ruolo della esteriorità, della comunità, della alterità, della autorità per la interiorità, per la individualità,
per la identità e per la libertà. è anch’essa preoccupata di un raccordo tra “fede” e
“ragione”, ma inverte le priorità e cambia le fonti: procede dall’esteriore all’interiore,
e si fonda su una tradizione non metafisica, ma orientata dalle nuove scienze umane,
religiose e fenomenologiche11.
In essa vediamo le premesse di un fenomeno che, a partire dagli anni ’80, ha investito anche altri settori della teologia post-conciliare. Ossia il superamento dei residui
intellettualistici che accomunano in modo ancora troppo accentuato la teologia classica
e la teologia della prima svolta antropologica. Rispetto a questo intellettualismo fondamentale, la teologia liturgica ha rivendicato un interesse molto più forte per dinamiche
“fenomenologiche”, “totali”, “primitive”, che assumono l’uomo non anzitutto come
intelletto e come volontà, ma come “ratio et manus”, come “sensus et tactus”, come
“animale simbolico e rituale”.
Scopriamo, così, che è stata proprio la ricerca promossa dal versante liturgico a
portare alla luce gli stessi limiti di una “svolta antropologica” che aveva assunto un
modello di uomo (credente e cristiano) ancora troppo dipendente da una stilizzazione
intellettualistica della tradizione trascendentale e idealistica. La “seconda svolta antropologica”, invece, assume seriamente la sfida della “svolta linguistica” e l’orientamento
“verso le cose stesse” della fenomenologia, utilizzando queste ipotesi per “rileggere”
l’esperienza di fede a partire dalla celebrazione liturgica12.
è interessante notare che la avvincente questione del rapporto tra la scienza liturgica
tardo-moderna – ossia l’unica forma di sapere liturgico ad aver rivendicato esplicitamente uno statuto teologico alla azione liturgica – e la svolta antropologica della teologia del
XX secolo riserva parecchie sorprese.
In effetti, molto spesso questo rapporto è stato gravemente frainteso, almeno in due
diverse direzioni:
a) Da un lato, si è ritenuto che, di fronte alla svolta antropologica rappresentata
dalla teologia del San Paolo900 – riletta, attraverso uno schematismo anti-modernista,
come un vero attentato alla autenticità del sapere teologico – la scienza liturgica dovesse
essere interpretata o come radicalmente (e provvidenzialmente) “antitetica” o come sostanzialmente (e drammaticamente) “sintonica”. Il lungo dibattito sul metodo, sull’og11. Per questo credo che alla contrapposizione tra “svolta antropologica” e “svolta teologica” (ad es.
proposta da M. Kunzler, La liturgia all’inizio del terzo millennio, in R. Fisichella (ed.), Il Concilio Vaticano
II. Recezione e attualità alla luce del giubileo, San Paolo, Roma 2000, pp. 217-231) nello studio della liturgia
– che rischia di disattendere questa intenzione originaria del ML – sia bene sostituire la dialettica tra
“prima” e “seconda” svolta antropologica. In questo caso, infatti, risulta più chiaro un duplice guadagno.
è più facile riconoscere non soltanto che entrambe le svolte sono teologiche, ma che entrambe fanno i conti
radicalmente con la antropologia. Nell’altra rappresentazione, invece, si tende a pensare che Rahner sia un
“semplice” antropologo e che Casel, invece, sarebbe un “teologo”. Ma questo, come è evidente, risulta non
solo ingiusto verso i due teologi, ma anche incapace di cogliere la domanda antropologica con cui la teologia
del XX secolo ha dovuto confrontarsi, in modo particolare nel ML.
12. è inutile dire che le attenzioni di G. Lafont e L.-M. Chauvet in Francia, A.N. Terrin e G. Bonaccorso
in Italia sono volte, sia pure con stili diversi, ad integrare la “svolta linguistica” e “fenomenologica” nella
sensibilità liturgica del ML.
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getto e sulla stessa legittimità di una scienza liturgica ha attraversato tutta la prima metà
del XX secolo e oggi, nelle ricostruzioni degli storici, consente le riletture più diverse
del ML e del suo orientamento ideologico: esso appare talvolta come una razionalizzazione quasi illuministica della tradizione autentica, e quindi come un alleato della svolta
antropologica; in altri casi esso viene visto invece come una forma di riproposizione
dell’intransigentismo ottocentesco e della reazione antimoderna, e pertanto come distonico e addirittura antitetico allo spirito e alle intenzioni della svolta antropologica.
b) D’altra parte, la stessa svolta antropologica, sia pure nella diversità delle valutazioni di cui continua ad essere oggetto, non è stata quasi mai considerata nella sua componente liturgica: è stata invece valutata come un fenomeno a-liturgico e extra-liturgico, che
poi secondo alcuni avrebbe fatto sentire il suo influsso anche sui liturgisti della prima
o della seconda generazione. Al contrario, per noi sarà interessante notare come il ML
sia nato contestualmente ad un interesse antropologico molto originale, che entrerà nel
discorso teologico ufficiale solo molto più tardi, e che può a buon diritto configurarsi
nei termini di un’altra o seconda svolta antropologica, da affiancare alla prima svolta antropologica e rispetto alla quale mantiene differenze e peculiarità del tutto significative.
In un certo senso, questa delucidazione terminologica e storica intende additare un
fatto di grande rilievo, ma troppo spesso disatteso e trascurato: cioè che il lavoro teologico dei liturgisti – in ragione delle particolarità dell’oggetto cui erano (e sono) chiamati
a dar ragione – è stato costretto a riferirsi al tema antropologico secondo uno stile e un
metodo irriducibile a quello che veniva introdotto in altri ambiti del sapere teologico
del tempo. Nelle ricostruzioni storiche più diffuse, invece, si è scelto – per ovvi motivi
– di dividere i fronti del ML per uniformare l’interlocutrice svolta antropologica. Da parte
mia vorrei invece procedere nel modo opposto: per unificare la interpretazione del ML e
del rinnovamento rituale ad esso collegato, sono costretto ad articolare la svolta antropologica a due livelli, in due momenti e in due stili, quello della prima e quello della seconda.
In altre parole, mentre si è soliti dividere il ML in due fronti, per salvare un’unica
interpretazione della svolta antropologica, io vorrei differenziare la svolta antropologica per recuperare una visione unitaria – per quanto articolata – del ML.
Questa operazione ermeneutica non solo mi sembra plausibile, ma mi pare possa
anche offrire qualche non piccolo vantaggio alla ricerca storica e alla coscienza teologica attuale, che spesso risulta pesantemente condizionata non da “giudizi”, ma da
“pregiudizi” che tanto più esercitano un influenza sulle argomentazioni quanto meno
vengono tematizzati dalla ricerca. Potremmo elencare qui di seguito almeno quattro di
questi vantaggi, che potrebbero sortire dalla impostazione qui prescelta:
a) una simile ricostruzione permette una più fedele lettura del “fenomeno liturgico”
(del “dato” rituale in tutta la sua complessità e ricchezza), eliminando o almeno limitando ogni forma di “ideologizzazione” del rito cristiano, di riduzione delle forme a
contenuti o dei contenuti a formalismi;
b) tale impostazione mira poi a recuperare tutta la profondità del “Movimento
Liturgico”, uscendo dallo stereotipo che lo comprende come una semplice “preparazione” del Concilio; proprio evitando una retroproiezione della coscienza maturata
successivamente, questo metodo si propone di riscoprire la freschezza originaria dei
primi tentativi di risposta alla questione liturgica;
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c) il metodo adottato cerca di acquisire un criterio di lettura diverso e più comprensivo di tutti i recenti imbarazzi che si manifestano di fronte alla difficoltà con cui
la Riforma liturgica viene recepita dalla vita cristiana ordinaria, e può così interpretare
in modo più efficace le diverse forme di “fuga” dalla questione liturgica (o nostalgiche
o relativistiche) con cui si fa evidente questa mancata recezione della più originaria
preoccupazione dei liturgisti dell’inizio del XX secolo;
d) infine, esso porta alla luce in modo più chiaro ed esplicito una interna articolazione del cosiddetto “fronte” della svolta antropologica, cogliendone aspetti meno evidenti o addirittura dimenticati. Il risultato di una distinzione tra prima e seconda svolta
vorrebbe essere così non soltanto importante per una rilettura del ML e della coscienza
rituale della chiesa contemporanea, ma anche come ricostruzione interna della vicenda
teologica del XX secolo.
3. Una diversa periodizzazione del Movimento Liturgico
Ogni periodizzazione non guarda mai semplicemente o esclusivamente al passato, ma
getta un occhio interessato al presente e al futuro: anzi, essa tende a radicarsi, nel suo
punto di osservazione, precisamente in questo presente aperto al futuro. Anche la nostra periodizzazione, dunque, parla anzitutto degli inizi degli anni 2000, non dei primi
anni del ’900 o della metà del secolo! Ma con tutto questo, e, anzi, proprio per questo,
non possiamo esimerci dal proporla. Addirittura, proprio nell’avanzare un tale ordinamento dello “sviluppo storico del Movimento liturgico” vorrei proporre – inevitabilmente – una riconsiderazione del suo significato e della sua interpretazione.
è vero, infatti, che gran parte della storiografia ecclesiastica intorno al ML risulta
ancora troppo profondamente segnata da un intento apologetico. Occorre proprio dare
ragione a Maria Paiano, quando afferma che, nel trattare il Movimento liturgico,
«la storiografia religiosa contemporaneistica si è sinora soffermata soprattutto sulle sue elaborazioni teologiche – per lo più con un approccio apologetico – trascurandone [...] la collocazione nel più generale sviluppo dei rapporti tra la chiesa e
la società nell’ultimo secolo»13.
Ma questo difetto della storiografia del ML non dipende soltanto dalla dimenticanza di quella radicale contrapposizione tra liturgia e spirito moderno che risulta sicuramente una della matrici incontestabili del particolare interesse per la liturgia maturato
nel Movimento, quanto piuttosto deriva da una progressiva incomprensione del motivo
radicale e profondo che ha attraversato la Chiesa cristiana in tutta la prima metà del
XX secolo, per sfociare poi nel Concilio Vaticano II. Tale oblio sulle motivazioni più
originali che hanno portato al Concilio, tuttavia, non riguarda soltanto la storiografia
ecclesiastica, ma sembra segnare profondamente anche la stessa storiografia laica, la
quale, pur avendo riscoperto il prezioso retroterra di politica ecclesiastica e di rapporto
tra la chiesa e la modernità, dando così un sicuro contributo all’avanzamento dello
studio circa il fenomeno del ML, non ha ancora colto il motivo decisivo che ha fatto del
13. M. Paiano, Liturgia e società nel novecento. Percorsi del movimento liturgico di fronte ai processi di
secolarizzazione, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2000, p. 5.
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ML stesso un elemento di effettiva Riforma della Chiesa, e non solo di Restaurazione14.
L’idea che il ML sia caratterizzato essenzialmente dal progetto volto a far sì che la
liturgia rappresenti uno strumento per preparare il ritorno ad una società cristiana15, pur
scoprendo una componente certamente rilevante all’interno della vicenda storica recente, in realtà non riesce a cogliere appieno il centro della sua identità, proprio perché
non sa riconoscere in alcun modo quel valore di “fons” che la liturgia rappresenta per
l’esperienza cristiana.
Non è qui in questione una sorta di “uso politico della liturgia” o una specie di
funzionalizzazione del rito cristiano a un nuovo e antico disegno di egemonia, quanto
piuttosto la irriducibilità della liturgia ad esercizio di un atto di chi ha già la fede16. Ma
se resta pur sempre vero che la liturgia riguarda i credenti e non i non-credenti – e ciò
risulta tanto evidente quanto dovuto quasi a priori dalla “correttezza politica” di ogni
buona società moderna – è altrettanto vero che la riflessione sulla verità dell’atto liturgico è cominciata proprio dalla messa in discussione non di questa “evidenza politica”,
quanto piuttosto con la critica della evidenza teologica secondo cui la fede precede
la liturgia o secondo cui, per citare ancora lo studio della Paiano, la partecipazione
alla liturgia richiede già la conversione: sarebbe proprio questo il punto di arrivo di
Sacrosanctum Concilium?
In realtà, possiamo ancora capovolgere la nostra prospettiva: se è vera e fondata la
censura che recenti studi hanno rivolto alla storia ecclesiastica del ML, e se è vero che lo
sguardo di questi stessi studi sul ML non giunge a darne una lettura davvero convincente, dobbiamo dire che per entrambi i fronti il difetto principale consiste nella mancata
comprensione della profondità teologica del ML, delle sue più vere e audaci aspirazioni,
della sua radicale scoperta della azione liturgica come fons della vita ecclesiale. Alla luce
di questo rilievo, che ha attraversato tutto il nostro saggio, possiamo allora formulare
meglio la prospettiva anche temporale di rilettura del ML.
Si potrebbe senz’altro ritenere che il ML abbia già conosciuto, fin qui, due grandi
fasi:
a) una prima fase, che si estende all’incirca dal 1909 – dall’evento di Malines – al
1947, anno della enciclica Mediator Dei, ossia al primo documento che, in tutta la storia
14. Interessante la riflessione a questo proposito di A. Schilson, Rinnovamento dallo spirito della
restaurazione, «Cristianesimo nella Storia», 12(1991), pp. 569-602.
15. M. Paiano, Liturgia e società, Percorsi del movimento liturgico di fronte ai processi di secolarizzazione,
cit., p. 15.
16. Scrive infatti la Pajano che il mutamento avvenuto nel secondo dopoguerra in fatto di comprensione
dell’azione liturgica sarebbe dovuto ad una teologia liturgica che sottolineava la centralità del ruolo
che la preghiera della chiesa doveva avere soprattutto all’interno della comunità dei credenti, nonché
la sua improponibilità a quanti non avessero già la fede (p. 26). è qui evidente che la teologia liturgica
così lungamente attesa sembra proprio ribadire quel primato della fede sul rito (della lex credendi sulla
lex supplicandi) che è stato proprio uno degli ostacoli contro cui il ML ha cercato di pensare e operare, e
non anzitutto per motivi politici, ma piuttosto per motivi autenticamente teologici, come ho cercato di
mostrare in tutti i capitoli precedenti. La presentazione di questo “motivo” viene condotta come se uno
dei frutti più dolci del ML non fosse proprio quello di aver contribuito al ripensamento della rivelazione
e della fede, radicalmente connettendole all’azione liturgica, non concependo più l’azione del culto come
protestatio di una fides già acquisita, ma come parte originaria e irriducibile dello stesso actus fidei. Per un
approfondimento di questo rapporto tra intellectus fidei e intellectus ritus nel ML cfr. A. Grillo, “Intellectus
fidei” und “intellectus ritus”. Die überraschende Konvergenz von Liturgietheologie, Sakramententheologie und
Fundamentaltheologie, «Liturgisches Jahrbuch», 50(2000), pp. 143-165.
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della Chiesa, abbia affrontato toto corde la dimensione liturgica della fede come oggetto di insegnamento magisteriale; questi primi quarant’anni del Movimento sono stati
segnati da una ricerca intorno alla questione liturgica, del tutto orientata a darne una
soluzione che tenesse conto anzitutto del valore di Iniziazione dei riti, per il quale si
scopriva – progressivamente – l’esigenza di Riforma dei riti. Ma, potremmo quasi dire,
questa prima fase del ML ha individuato una questione e ne ha prospettato una soluzione duplice, subordinando la Riforma alla Iniziazione. Essa individuava nella Riforma
lo strumento per consentire il grande lavoro di nuova accessibilità iniziatica alla logica
rituale della fede cristiana.
b) una seconda fase, che si estende dal 1947 – dalla Mediator Dei – al 1988, a 25 anni
da Sacrosanctum Concilium e più simbolicamente a una generazione dal Concilio – con
tutta la dinamica della “Riforma liturgica” che in tale quarantennio ha concentrato su
di sé le maggiori attenzioni della dottrina teologica e della progettazione pastorale; tale
fase ha avuto un esito duplice. Da un lato ha predisposto – con un lavoro duro e spesso
segnato da grandi segni profetici – una serie di nuovi rituali che potessero assicurare
la base celebrativa per una nuova stagione ecclesiale. E tuttavia, nel concentrarsi su
questo lato della soluzione alla questione liturgica, essa ha indirettamente allentato e
alleggerito la urgenza di un forte impegno ecclesiale che si ponesse come obiettivo la
Iniziazione alla liturgia. Anzi, uno degli esiti di questa seconda fase – al di là delle stesse
intenzioni dei riformatori – è stato quello di aver cambiato gli accenti e le priorità: non
più la Riforma come strumento della Iniziazione, ma piuttosto la Iniziazione come strumento (spesso addirittura percepito come “eventuale”) per la Riforma.
A queste due fasi, tuttavia, se ne deve aggiungere una terza, che è quella ancora
largamente aperta, e iniziata solo da poco più di un decennio:
c) una terza fase – che comincia grosso modo nel 1988, estendendosi fino all’oggi e al
domani – si presenta ancora avvolta da una certa nebbia: essa prospetta una ripresa della attenzione per la dimensione della “Iniziazione alla liturgia”, con tutto ciò che questo
comporta. Essa può apparire anzitutto in contraddizione rispetto alla Riforma, quasi
come una sua smentita, una sua sconfessione, un tornare indietro, una problematica
“riforma della Riforma”17. In questa stessa formula (“riforma della Riforma”) si nota
anzitutto l’evidente restringimento della prospettiva di lettura della questione liturgica
e della possibile risposta in termini di “rinnovamento liturgico”: se tutto ciò che non è
riforma diventa negazione della riforma, allora si rischia di cadere nella fittizia contrapposizione: o riformare o tornare al passato. L’altro problema della Riforma – profeticamente segnalato da Guardini a Concilio ancora aperto – indica invece che accanto alla
Riforma, e in modo non contraddittorio rispetto alla Riforma dei riti e dei testi, si colloca
la questione – più originaria e strutturale – della “forma liturgica”, della liturgia come
fons, che comporta per la chiesa un bisogno originario di educazione, di formazione e
di iniziazione all’atto di culto18.
17. Per una interessante considerazione del rapporto tra “progresso” e “regresso”, non soltanto per la
prassi e per la Riforma liturgica, ma anzitutto per il “pensiero liturgico”, rimando all’interessante studio di
A. Cardita, Progreso o retroceso de la teologia liturgica? Elementos para una reflexiòn epistemològica sobre
“Liturgie de Source” de Jean Corbon, «Revista catalana de Teologia», 26/2(2001), pp. 337-364.
18. Proprio a ridosso del Concilio, due grandi autori avevano già visto bene questo problema come
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Per questo, oggi, occorre anzitutto riscoprire “l’altro problema”, l’altra faccia della
questione liturgica, riportando alla luce l’inevitabile “iniziazione” cui sono chiamati e
tenuti anche i nuovi riti riformati. In altri termini, e programmaticamente, potremmo
dire: La riforma dei libri e dei riti, dei testi e dei gesti, è una condizione necessaria, ma non
sufficiente, per una autentica esperienza della liturgia come fons. Se con questa espressione siamo riusciti a impostare correttamente lo sviluppo della vicenda, ciò è dovuto al
riemergere delle problematiche più originarie del ML, alla pretesa liturgica degli inizi
del XX secolo, quando autori come Festugière e Beauduin, Guardini e Casel, scoprivano la vocazione fondamentale e fontale della liturgia, il suo appartenere allo stesso “atto
di fede” e la sua collocazione nel cuore stesso della rivelazione cristiana.
Credo che una riconsiderazione di questa scansione storica possa essere molto
istruttiva, soprattutto per interpretare le tendenze oggi più vivaci e significative nel
dibattito liturgico, troppo spesso arroccate su una irragionevole laudatio temporis acti
– non importa se del Concilio Vaticano II o del Concilio di Trento –, ma con una certa
trascuratezza verso il senso più radicale della questione liturgica. In fondo, la difesa ad
oltranza della Riforma, come anche la intenzione di riformare la Riforma, sono tendenze che cadono entrambe nello stesso errore, ossia nella mancata considerazione del delicato equilibrio tra Riforma e Iniziazione, che non può mai essere risolto drasticamente,
né riformando senza iniziare, né iniziando senza riformare19.
4. Piccolo riepilogo nella forma di 7 tesi conclusive
Alla fine del nostro percorso, dopo aver preso in considerazione i diversi aspetti fondamentali della attualità inattuale del Movimento Liturgico, vogliamo ora riepilogare
ordinatamente i contenuti fondamentali emersi lungo queste pagine, quasi a fissarne
più chiaramente il profilo e la portata.
4.1. Il ML propone e pratica un nuovo metodo teologico, che rifiuta l’antitesi tra
antropologia e teologia. La struttura stessa dell’azione rituale cristiana impone una sintesi, non una opposizione, tra azione di Dio e azione dell’uomo. Ciò è assai chiaro nelle
(diverse) prospettive di M. Festugière, di R. Guardini e di O. Casel.
4.2. Non si può comprendere il ML come svolta teologica che si opporrebbe ad una
svolta antropologica: bisogna, invece, riscoprire in esso la presenza di un metodo teologico nuovo, che si può definire teologia della seconda svolta antropologica. Questo
metodo si riferisce all’uomo in un modo non intellettualistico e utilizza la attenzione al
sensibile maturata con la svolta linguistica e fenomenologica.

“la questione fondamentale”. Mi riferisco a R. Guardini (Lettera sull’atto di culto e il compito attuale
della “formazione liturgica”, «Humanitas», 20[1965], pp. 85-90) e a G. Dossetti (Per una chiesa eucaristica.
Rilettura della portata dottrinale della Costituzione liturgica del Vaticano II. Lezioni del 1965, edd. G. Alberigo
– G. Ruggieri, Bologna, Il Mulimo 2002). Il valore profetico di queste testimonianze è oggi utilissimo per
venire a capo dell’imbarazzo teologico e pastorale di fronte ai riti cristiani.
19. La considerazione di cui facciamo oggetto il ML in questa conversazione tende ad evidenziare
precisamente questo intreccio di Iniziazione e Riforma nella radice stessa del Movimento. è la questione
liturgica come tale a pretendere un tale intreccio e a tale connessione radicale hanno mirato pressoché
tutti gli autori della prima fase del ML (ossia Festugière, Beauduin, Casel, Guardini e forse già lo stesso
Guéranger).
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4.3. Occorre riconoscere che la risposta che il ML ha dato alla questione liturgica, ha
attinto ad entrambe queste “svolte antropologiche” [=SA], ma con differenze sostanziali: infatti, la 1SA comporta una soluzione ancora essenzialmente intellettualistica della questione liturgica, mentre la 2SA propone una soluzione essenzialmente simbolica,
storica, fenomenologica e relazionale. Potremmo dire che la 1SA ispira anzitutto una risposta in termini di Riforma, mentre la 2SA ispira una risposta in termini di Iniziazione.
4.4. Il ML si divide in tre grandi fasi: nella prima, l’elemento dominante è stato
quello della Iniziazione; nella seconda fase ha invece prevalso l’elemento della Riforma.
Nella 3 fase, a Riforma ultimata, occorre ritrovare un nuovo equilibrio, riscoprendo la
vocazione alla Iniziazione del ML. Per questa prospettiva, la Riforma è una condizione
necessaria, ma non sufficiente, per rimediare alla questione liturgica.
4.5. L’attualità del ML consiste, perciò, nella sua inattualità: dovremmo scrivere oggi
una Considerazione inattuale Sull’utilità e il danno della Riforma per la liturgia. Potremmo
certo essere fraintesi, potremmo essere applauditi da destra o fischiati da sinistra. Ma è
certo che, se finora sembrava che il ML fosse solo una preparazione della Riforma, ora
capiamo che la benedetta Riforma è stata solo una preparazione del ML. Il “passaggio
dello Spirito” – non dimentichiamolo – rimane il ML prima che la sola Riforma dei riti.
4.6. L’utilità della Riforma è di essere strumento indispensabile perché la liturgia
torni ad essere “fons” di tutta l’azione della Chiesa. Il danno consiste invece nel non
lasciare spazio ad una iniziazione di cui i riti non siano oggetto ma soggetto. La Riforma
è, infatti, una operazione in cui (inevitabilmente) la liturgia è solo oggetto. Mentre la
Iniziazione liturgica, di cui la Riforma è strumento, permette di nuovo alla liturgia di
essere fons e soggetto.
4.7. Tutto ciò comporta, infine, la scoperta di una più feconda – e originariamente
chiara – relazione tra Riforma della liturgia e Riforma della Chiesa. In effetti, noi crediamo che la Riforma liturgica sia essenzialmente quel rinnovamento che ha per soggetto la
Chiesa e per oggetto i riti. Ma forse la più profetica intuizione del ML è consistita nella
riscoperta che la Riforma liturgica ha per soggetto la liturgia e per oggetto la Chiesa!
C’è forse oggi qualcosa di più “inattuale” di questa prospettiva? E perciò non abbiamo forse un urgente bisogno, proprio oggi, di riscoprire anzitutto la inattualità profetica, scomoda e audace del ML, per restare fedeli alla Riforma voluta dalla Sacrosanctum
Concilium e per non “scadere” rispetto al suo vero significato?
Parte seconda: Il difficile equilibrio tra Riforma e Iniziazione
«è venuta l’ora, a noi sembra, in cui la verità circa la Chiesa di Cristo deve essere esplorata, ordinata ed espressa, non forse con quelle solenni enunciazioni che
si chiamano definizioni dogmatiche, ma con quelle dichiarazioni con le quali la
Chiesa con più esplicito ed autorevole magistero dichiara ciò che essa pensa di sé»
Paolo VI, 29/09/1963 (Apertura II Sessione Conc. Vaticano II).
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Mi si permetta una parola introduttiva a questa seconda parte, che possa chiarire
la struttura del mio discorso e la sua articolazione. Voglio proprio cominciare dalla
bella citazione in epigrafe, tratta dal primo grande discorso di Paolo VI al Concilio
Vaticano II. In quel settembre di 50 anni fa venivano poste le premesse ideali e istituzionali per il primo grande documento licenziato dal Concilio: il 4 dicembre di quel
1963 la Costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium vedeva la luce e inaugurava la
produzione conciliare. Il senso delle parole di Paolo VI è chiaro, ma forse arduo ancora
per noi: esso esprime allo stesso tempo una rinuncia e un guadagno. Si rinunciava a
pensare che tutto potesse essere detto in un solo linguaggio (ufficiale, dogmatico, giuridico); si mirava ad esprimere con più esplicito e autorevole magistero ciò che la Chiesa
pensava di sé.
Analogamente a quell’intento, quasi 50 anni dopo, anche oggi, qui per noi, quando parliamo di liturgia, dobbiamo essere consapevoli di provenire da quell’intento e
di mirare precisamente a quell’obiettivo di ridire, con linguaggio nuovo, la verità della
Chiesa, in tutta la sua articolazione e profondità. Anche a noi, qui ed ora, spetta lo stesso
coraggio e la stessa pazienza, per poter veramente esprimere il senso di quella Parola
cui soltanto vogliamo servire.
Perciò mi muoverò in un itinerario che vuol mettere in luce il rapporto tra annuncio
e celebrazione, riscoprendo l’unità originaria di questi due compiti ecclesiali, perché
possano rivelarsi anzitutto doni, gratuite possibilità, che aprono sulla vita di fede, la quale torna regolarmente all’annuncio e alla liturgia, come al suo culmine e alla sua fonte.
Questa coscienza non è maturata senza fatica all’interno della Chiesa dell’ultimo secolo
e anche a 50 anni dal Concilio Vaticano II occorre fare un po’ di fatica per recuperarne
il senso più pieno e più autentico.
5. Impostazioni: il paradosso dei praticanti non credenti e quello dei credenti non
praticanti

Da alcuni decenni (e forse almeno già da un secolo) la Chiesa si trova a vivere una condizione singolare: scopre al proprio interno un gran numero di praticanti cristiani che
non coltivano più – o che forse non hanno mai coltivato – la qualità e l’autenticità della
loro fede. è giusto affermare, con una formula essenziale che ha quasi l’effetto di uno
slogan, che siamo in presenza di un certo numero di praticanti non credenti.
Può esservi, tuttavia, una piccola distorsione nascosta in questo ragionamento, che
dovremmo far emergere considerando il caso diverso di quei cristiani i quali sono alimentati da una fede profonda, da una riflessione illuminante, da una efficace azione
caritativa, ma che non coltivano la pratica cristiana se non ai margini della loro esperienza e della loro vita. Così, accanto ai praticanti non credenti, dobbiamo riconoscere
anche la presenza – forse meno esplicita, ma altrettanto significativa – di molti credenti
non praticanti.
L’accostamento di queste due casistiche devianti (oggi divenute non solo normali,
ma in certi casi normative) mi permette di proporre in premessa un primo abbozzo
della tesi centrale attorno a cui ruoteranno le pagine seguenti. Ossia l’idea secondo cui
il concetto di primo annuncio o riesce a tener dentro il valore originario della dimensione
simbolico-rituale dell’atto di fede, oppure smarrisce se stesso nella sua integrità originaria.
In altre parole, quando pensiamo ai praticanti non credenti, riteniamo implicitamente
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che la pratica sia facile e la fede sia difficile. In realtà, per il mondo tardo- o post-moderno, non si tratta di scegliere tra ritualismo e fede, ma di riconciliare non solo il rito come
la fede, ma anche la fede con il rito e – in questa impresa – proprio la pratica rituale si
dimostra un livello terribilmente problematico per la identità cristiana. Per dirlo in altri
termini, non si tratta di recuperare la fede, accanto ad una pratica letterale che resiste a
tutto, quanto piuttosto di ricomprendere che non si crede davvero se non si vive la pratica
cristiana come un vertice inarrivabile della fede stessa.
Insomma, la pratica cristiana non è semplicemente il livello su cui si realizza ritualmente ciò che è stato accolto e compreso sul piano intellettuale o morale, bensì è quasi
una condizione di possibilità del credere, senza la quale non si dà né annuncio né vita
cristiana. Proprio su questo terreno nacquero, quasi 100 anni fa, le grandi polemiche
che inaugurarono la presenza del ML nella Chiesa dell’Europa intorno alla Prima guerra mondiale. Proviamo a recuperare brevemente il senso di queste polemiche, poiché si
rivelerà prezioso per il nostro itinerario di riflessione.
6. Primo annuncio e “questione liturgica”
Non è per nulla una forzatura affermare che il ML si propone alla attenzione della
teologia e della pastorale del ’900 proprio con la pretesa di vantare il ruolo della liturgia
nel primo annuncio e addirittura come primo annuncio. è importante ricordare, tuttavia,
che tale pretesa costituiva una novità pressoché inaudita nell’ambito teologico dell’epoca. Anzi, è facile constatare che le reazioni alle ragioni fatte valere da M. Festugière,
da R. Guardini e da O. Casel furono assolutamente fredde e per molti versi addirittura
sprezzanti20.
Potremmo quasi trovare, nelle parola con cui i primi rappresentanti del ML facevano valere questa pretesa connaturale alla liturgia – cioè di costituire il luogo originario
e integrale del primo annuncio –, la traccia di una riscoperta della esperienza, del valora
espressivo dei riti, della forma di vita simbolico-rituale come modalità originaria con cui
poter recuperare una nuova centralità cristologica, pneumatologica ed ecclesiologica
dei sacramenti. La polemica investì queste posizioni almeno per due ragioni, che oggi
non debbono essere dimenticate:
a) appariva, agli occhi dei teologi dogmatici del tempo, che queste pretese fossero
troppo simili a certi errori “modernisti” che ai primi del ’900 venivano considerati il
nemico numero uno della tradizione cattolica;
b) si percepiva, anche implicitamente, la rivoluzione metodologica che tali idee inserivano nel corpo ecclesiale, nel suo pensiero e nella sua azione, nella sua coscienza e
nella sua testimonianza.
In una parola, si contestava che la liturgia potesse essere fons della vita ecclesiale: si
concedeva lo status di culmen, ma si negava recisamente la possibilità che fosse fons. Il
mistero sembrava anzitutto una verità da credere, un imperativo cui obbedire, non un
atto simbolico-rituale da compiere. In un certo senso, il principio metafisico agere sequitur esse si imponeva sulla comprensione dogmatica e proponeva come unica soluzione
un approccio dottrinalistico alla rivelazione e intellettualistico alla fede. Ogni vitalismo
e simbolismo veniva immediatamente sospettato e condannato.
20. Cfr. A. Grillo, La nascita della liturgia nel XX secolo, cit.
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Non vi è dubbio che il ML ha largamente contribuito – anche con grandi sofferenze
e pagando spesso un prezzo molto alto per la propria audacia – a trasformare il concetto intellettualistico di rivelazione e di fede, preparando il terreno per la svolta che avverrà tra gli anni ’50 e ’60, acquisita dal Concilio Vaticano II. Con tale svolta l’annuncio non
sarà più anzitutto una verità da sapere, ma una persona da incontrare e una relazione
da coltivare. Proviamo ad approfondire brevemente questa novità (relativa), sia in sé sia
nel suo rapporto con l’atto simbolico-rituale del culto cristiano.
7. La relazione originaria (e non derivata) tra annuncio e celebrazione
Se l’annuncio del Vangelo è atto storico concreto, mai riducibile ad un “dato” da comprendere o a un “compito” da assumere, ma legato alla vita che lo riceve con un atto
di libertà, la sacramentalità della rivelazione – grande riscoperta del XX secolo – determina una circolarità virtuosa tra celebrazione e annuncio. Se è vero che non posso
celebrare ciò che non conosco (preoccupazione catechistica classica) è altrettanto vero
che non posso conoscere (teologicamente, cristologicamente, ecclesialmente) ciò che
non so celebrare. La celebrazione ecclesiale è dunque il luogo più alto dell’annuncio.
L’eucaristia celebrata è il luogo in cui ogni singolo entra pienamente nella fede. Per
comprendere questo assunto, dobbiamo liberarci da alcuni pregiudizi, che minacciano
la nostra lucidità:
a) Il corpo e l’anima: esteriorità e interiorità
Che cosa significa che Dio ci incontra realmente? Significa che Dio è più di una idea,
di un concetto, di una rappresentazione. è la sua persona che ci viene incontro, che ci
tocca, che si pone in relazione concreta con noi. Perché si realizzi questo evento, occorre che Dio si faccia corpo e che l’uomo continui a restare nel suo corpo. Interiorità ed
esteriorità sono entrambe necessarie perché si dia rivelazione e fede.
è vero che il corpo può impedire all’anima di avere una relazione con Dio, può
chiudersi in una pura immanenza senza vie di scampo, può perdersi. Senza l’anima il
corpo è effettivamente perduto. Ma è altrettanto vero che l’anima senza il corpo, senza
l’esteriorità e la alterità che il corpo garantisce, finisce col giungere ad una diversa ma
altrettanto pericolosa immanenza spiritualistica, ma priva di una vera relazione. Senza
il corpo, l’anima dell’uomo è dunque altrettanto irrimediabilmente perduta.
b) Il simbolo e il segno: ricchezza e essenzialità, sovrabbondanza e necessità
Un secondo pregiudizio, che minaccia seriamente la possibilità di valorizzare il momento celebrativo dell’annuncio cristiano, è quello secondo cui tutto l’ordine dei segni
e dei linguaggi è un semplice strumento della comprensione concettuale e della azione
morale. Questo modo di pensare, che negli ultimi due secoli si è largamente diffuso, di
fatto impedisce una esperienza simbolica della vita e della fede.
Per rimediare a questo errore, occorre recuperare il valore originario e irriducibile
del linguaggio nel rapporto con il mondo: esso infatti non è semplicemente uno strumento nelle mani del pensiero, ma è anche sorgente originaria del pensiero stesso. Nella
espressione simbolica accediamo alla esperienza più profonda e non semplicemente
traduciamo linguisticamente una esperienza pre-linguistica.
Solo con questa coscienza possiamo capire la cura per le forme, che non è mero for-
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malismo, ma testimonianza di una sovrabbondanza della “cosa” rispetto ai concetti con
cui la definiamo come anche rispetto ai compiti con cui la raccomandiamo. L’eucaristia,
in effetti, sfugge alla logica della necessità, non è mai riducibile al suo minimo necessario, poiché attesta la logica della gratuità e della sovrabbondanza, della pienezza e del
compimento. Senza lasciar trionfare questa logica, ogni annuncio resta incompleto e
parziale.
c) La comunità e il singolo: stare dentro o avere di fronte
Anche il terzo pregiudizio si lega strettamente ai primi due: solo una vera censura del
simbolico ha potuto mettere quasi tra parentesi la natura relazionale e comunitaria del
linguaggio. Dovremmo sempre ricordare che il cristiano, anche semplicemente come
uomo, risponde alla regola secondo cui solo l’uomo parla e pensa, ma l’uomo solo né
parla né pensa.
Nella parola e nel pensiero dell’uomo sta scritta una relazione originaria a Dio e al
prossimo, dalla quale ognuno deriva la possibilità di esprimersi e di fare esperienza. La
celebrazione mette in scena questa situazione originaria, in cui io non posso dire me
stesso senza un radicale affidamento a Dio e al prossimo, attestato da testimonianze
autorevoli, e che continua qui e ora, per me inserito in questa comunità di parola e
di sacramento che si chiama Chiesa, che riconosce se stessa soprattutto quando viene
nutrita comunitariamente dalla Parola e dal Corpo del suo Signore.
8. Proposte/provocazioni per la pastorale
Alla luce di quanto abbiamo ripercorso fin qui, appare molto chiaramente come la
Riforma Liturgica abbia da tornare nel suo alveo iniziatico inaugurato dal ML, portando i suoi benefici nel reimparare l’atto di culto – secondo la nota espressione di R.
Guardini, che risale al 1964 –, cioè nel comprendere che è l’esteriorità liturgica il luogo
della spiritualità, e non soltanto la occasione per una pura interiorità.
Alcuni esempi contribuiranno a farci comprendere bene di che cosa si tratta e che
cosa è in gioco in questa reintegrazione dell’atto rituale nell’atto di fede.
a) I segni e i significati (pane/vino – veste bianca)
Oggi, dopo molti secoli di dura contrapposizione confessionale, i cristiani cattolici
sembrano essersi riconciliati con il vino dell’eucaristia. La comunione popolare sotto
le due specie non suona più immediatamente come sinonimo di protestantesimo. Ma
questo è un risultato ancora troppo magro. In effetti non si tratta di partecipare a pane/
vino, o a pane intinto nel vino, ma di condividere il pane spezzato e di bere allo stesso
calice. Questo è il segno plenario del corpo dato e del sangue versato. Questo vertice
eucaristico – mangiare di un unico pane e bere allo stesso bicchiere – ha la potenza di
un primo annuncio: dice confidenza, affidamento, comunione con la semplicità di un
gesto comune e del tutto ordinario. Che tipo di chiesa e di annuncio ci troveremmo a
vivere se pensassimo che in quel segno noi siamo solo più capaci di vedere una minaccia
al nostro stato di buona salute? Se cioè sentissimo imporsi immediatamente alla nostra
condotta categorie igienico-sanitarie, piuttosto che simbolico-sacramentali?
La indifferenza verso l’esteriorità come irrilevante per il primo o per l’ultimo annuncio si manifesta bene anche in altri casi: nel pedobattesimo, non è raro che la “veste
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bianca”, che segna esteriormente la nuova creatura, non sia indossata, ma appoggiata,
oppure non sia donata, ma prestata: finito il rito, il parroco ritira la “sua” veste! Oppure
può anche capitare che in battesimi plurimi una sola veste si adatti ritualisticamente a 5
o 10 bimbi diversi, a turno. Qui è evidente che una concezione debole del rito fa cadere
nella insignificanza l’atto rituale, affidando tutto il significato alle spalle mai abbastanza
larghe di una fede puramente mentale, interiore, priva di segni e di simboli.
b) I tempi dell’annuncio (i sacramenti della iniziazione cristiana e la penitenza)
Una analoga considerazione, forse ancora più nascosta e per questo più efficace, va al
rilievo che il tempo assume nella esperienza sacramentale. Da un lato abbiamo una dilatazione di tempi, che rasenta quasi la irrilevanza: tra pedobattesimo, prima comunione
e cresima trascorrono anni di crescita personale quasi irrilevante per la fede celebrata;
inoltre, a questo proposito, anche la alterazione dei tempi in cui si fa prima ciò che
dovrebbe essere fatto dopo (ossia l’inversione dell’ordine tra cresima e comunione)
comportano gravi conseguenze sull’equilibrio complessivo del primo annuncio.
Vi è poi, dall’altro lato, una estrema contrazione dei tempi, come se si vivesse la
appartenenza ecclesiale sempre e soltanto in stato di necessità, in condizioni di grave
pericolo, sotto la minaccia di un bombardamento, o di un terremoto o di un naufragio:
l’unzione dei malati resta in extremis, la confessione è ordinariamente priva di un “tempo penitenziale”... fino alla pretesa di restaurare il diritto ad essere confessati durante
la celebrazione dell’eucaristia, con il beneficio temporale di un comodo parallelismo
sacramentale!
Che poi questa difficoltà si proietti, forse ancora più macroscopicamente, sulla difficoltà di correlazione tra sacramenti e anno liturgico, questa è solo una conseguenza di
una grossolana insensibilità per la delicatezza dell’annuncio collocato nel tempo.
c) Gli spazi dell’annuncio (i luoghi delle esperienze di parola e sacramento)
Non diversa è la condizione dello spazio dell’annuncio: non appena lo tematizziamo,
ci accorgiamo che noi pensiamo ancora un annuncio senza forme e senza luoghi, ossia
senza spazio e tempo, ridotto ad un concetto e ad una norma. Gli spazi dei sacramenti
sono luoghi da abitare, in cui sostare, nei quali muoversi o in cui poter tacere e gustare
il silenzio. Spazi di ascolto e di canto, di gioia e di festa, di luce e di speranza.
Ma come potremmo prenderci cura di questi aspetti, se pensassimo un annuncio
svincolato dal luogo concreto in cui viene incontrato e assunto? Che ne sarebbe dell’annuncio se pensassimo a uomini di fatto privi di corpo? è evidente che la attenzione
per una topografia dell’annuncio sollecita immediatamente una cura per la corporeità
celebrante coinvolta nella relazione con la parola che salva e che apre al futuro.
9. Conclusioni
Da ultimo, in via conclusiva, va aggiunto un particolare non irrilevante, che contribuisce a modificare un atteggiamento tanto diffuso quanto rischioso. Vale a dire l’idea che
ogni atto celebrativo abbia bisogno, contestualmente o previamente, di un annuncio
(spesso più o meno “primo”). Ebbene, alla luce di quanto abbiamo visto, e pur considerando tutti i diritti di una parola annunciata e comunicata discorsivamente, dobbiamo
ripetere che molto spesso è la stessa celebrazione a costituire il primo annuncio e che per-
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tanto la cura per la liturgia diventa quasi un sinonimo della cura per il primo annuncio21.
Pertanto la giusta istanza da coltivare, con rinnovata energia e con lungimirante
discernimento è una pratica del primo annuncio che deve essere coniugata con la consapevolezza che, proprio per rendere efficace e credibile una tale svolta, occorre recuperare il livello simbolico-rituale dell’annuncio cristiano, reintegrando il rito liturgico
nel fondamento della fede, sia a livello teologico, sia a livello pastorale. Con la coscienza
che proprio questo è stato il vero intento che ha suscitato, ormai 100 anni fa, i primi
passi del ML, come dimostra bene anche l’epigrafe iniziale di Festugière, lontana da noi
ormai di un secolo, e poi la iniziativa della grande assise conciliare, 50 anni fa.
Riscoprire questa singolare ma non incomprensibile coincidenza è un modo – e
forse addirittura in molte circostanza il solo modo – per recuperare l’impatto originario
che la Parola annunciata ha sulla esperienza quotidiana dell’uomo, di fronte alla quale
ogni risposta umana non è mai semplicemente assenso intellettuale o impegno morale,
ma sempre anzitutto canto, silenzio, gesto, movimento, sguardo. Essa coinvolge dunque non soltanto l’intelletto e la volontà, ma anche e anzitutto la sensibilità elementare
della vista, dell’udito, del gusto, dell’odorato e del tatto: sensi spirituali solo in quanto
restino effettivamente sensi corporei.

21. Superando così anche la pessima abitudine di sovrapporre una didascalia ad ogni gesto simbolico del
culto: in questo caso si perde sia l’annuncio, sia la celebrazione, proprio perché si perde la qualità simbolicorituale dell’uno come dell’altra.

L’impianto teologico della
Costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium
di Matteo Donati *

Q

uesto articolo vuole analizzare per sommi capi l’impianto teologico della Costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium. Tale percorso vuole mostrare la
robusta radice biblica, patristica, teologica di tale Costituzione1.
La questione liturgica è un argomento molto discusso e – purtroppo – tante volte
si alzano voci, anche autorevoli, le quali non vogliono portare un reale contributo, ma
solo “gettare fango” sull’esperienza conciliare, in particolare su questo documento
liturgico. Il nostro intendimento non vuole entrare in tali dibattiti – se così si possono
chiamare – difendendo o rilanciando posizioni liturgiche “pro o contro” il Concilio,
ma si vuole collocare su un piano previo, tuttavia indispensabile, per dare criteri di
discernimento circa tale tematica. Giudizi sommari e sbrigativi risentono sempre di
una carenza di conoscenza del testo conciliare.
Come ha ben mostrato J.W. O’Malley2, dai testi stessi del Concilio si può coglierne lo “stile”, cioè i testi rivelano una intenzione di fondo che rispecchia quello che è
stato chiamato lo spirito del Concilio. Secondo tale formulazione la separazione tra
lettera e spirito del testo conciliare sembra ritrovare dei punti di contatto importanti,
soprattutto al fine di una corretta ermeneutica.
Pertanto l’analisi attenta del testo in questione fa trasparire elementi sufficienti per
cogliere se esso ha dentro di sé la forza per orientare la prassi liturgica secondo quelle
coordinate fedeli alla più vera tradizione e, quindi, ancora più cariche di ricchezza e
fecondità teologica, spirituale, pastorale.
A tal fine analizzeremo prima l’impianto teologico della lettera enciclica Mediator
Dei di Pio XII del 1947, essendo tale documento la base di riferimento imprescindibile
nel panorama liturgico precedente il Concilio. Successivamente prenderemo in esame i nodi teologici fondamentali dello schema liturgico dibattuto, che nella sostanza
coincide con il testo promulgato dal Concilio, con particolare riferimento alla cristologia, all’ecclesiologia, alla spiritualità che emergono. In seguito analizzeremo la riscoperta del mysterion nella liturgia quale elemento determinante per la svolta operata in
campo liturgico e teologico dalla Sacrosanctum Concilium rispetto alla concezione di
liturgia tendenzialmente vigente fino al Vaticano II.
1. L’impianto teologico della Mediator Dei
L’enciclica Mediator Dei, promulgata da Pio XII nel 1947, è stata di fondamentale
importanza nel definire la concezione della liturgia.
* Docente di Teologia Sacramentale presso l’ISSR “A. Marvelli” e Direttore dell’Ufficio Liturgico Diocesano di Rimini.
1. Cfr. M. Donati, Il sogno di una chiesa, Cittadella Editrice, Assisi 2010, pp. 145-193.
2. J. O’Malley, Che cosa è successo nel Vaticano II, Vita e Pensiero, Milano 2010, pp. 53-54. Per una
panoramica sulla questione ermeneutica del Concilio cfr. F. Mandreoli, Appunti sul Vaticano II. Un
modello di discernimento, Edizioni San Lorenzo, Reggio Emilia 2010.

82

matteo donati

La Mediator Dei offre una sintesi dottrinale del problema liturgico a livello teologico, cioè vuole dare uno statuto teologico alla liturgia, allontanando ogni concezione
meramente cerimoniale, decorativa e quindi estetica del culto divino ed evitando di
concepire la liturgia stessa solo da un punto di vista giuridico, cioè come una «somma
di leggi e precetti con cui l’autorità gerarchica della Chiesa regola il compimento dei
riti»3. Quest’ultima concezione era quella maggiormente diffusa. Pertanto la Mediator
Dei è da considerarsi un avanzamento nella concezione della liturgia. Questa infatti
viene definita come «l’esercizio del sacerdozio di Cristo», ossia lo stesso suo sacerdozio in atto4. Cristo fin dal momento della incarnazione si rivelò al mondo nella sua
qualità di sacerdote, consumando la sua offerta nel sacrificio cruento sulla Croce5.
Istituendo l’eucaristia e gli altri sacramenti ha consentito alla Chiesa di rendere un
culto gradito alla Maestà divina, in quanto la liturgia è la continuazione ininterrotta
del culto già prestato da Cristo; il culto di Cristo è pertanto partecipato e trasmesso
alla Chiesa. La liturgia quindi è «il culto pubblico che il nostro Redentore, capo della
Chiesa, presta al Padre celeste, e che la comunità dei fedeli presta al suo fondatore e
per mezzo di lui al Padre»6. Pertanto la Mediator Dei ha il pregio di ridare spessore
cristologico alla questione liturgica.
Tuttavia un primo limite dell’impostazione dell’enciclica di Pio XII, consiste nel
non cogliere il nesso tra liturgia e storia della salvezza ed un secondo, sul versante
ecclesiologico, è che la liturgia continua ad essere un fatto prevalentemente clericale.
Infatti la Chiesa postula una gerarchia e solo essa ha un potere sacerdotale, pertanto
in tale contesto, essa viene esercitata principalmente dai sacerdoti in nome della Chiesa7. Nella succitata enciclica è espressamente riportato che la liturgia viene celebrata
dalla Chiesa concepita come corpo e «in nome di essa viene esercitata dai sacerdoti
e dagli altri ministri della Chiesa e dai religiosi a ciò delegati»8. A conferma di questa
impostazione eminentemente clericale della liturgia, nell’enciclica è affermato espressamente che l’offerta interiore con la quale il popolo partecipa alla messa è qualcosa
che «si riferisce al culto liturgico in quanto tale, ma non è Liturgia»9, pertanto «o non
si parla di “sacerdozio dei fedeli” o se ne parla solo in senso metaforico»10.
Lo sforzo di un ricentramento teologico della liturgia operato dalla Mediator Dei
non trovò immediata applicazione in una riforma dei riti, che avesse quale base tale
impianto indicato dal papa: pertanto si continuò in una concezione di liturgia intesa con solo categorie giuridiche. Tuttavia la riforma avviata da Pio XII lentamente
andava maturando grazie anche a nuove indicazioni pastorali – quale ad esempio la
restaurazione della veglia pasquale – che non potevano prescindere dal riferirsi ad un
substrato cristologico espresso nell’enciclica. Questo ha contribuito a maturare una
coscienza secondo la quale la liturgia doveva uscire da una visione statico-giuridica,
3. MD, 532.
4. MD, 529.
5. Cfr. MD, 527.
6. MD, 528.
7. Cfr. MD, 539.
8. MD, 573.
9. MD, 556.
10. S. Marsili (a c. di), La liturgia, momento storico della salvezza, in B. Neunheuser
Anàmnesis, Marietti, Genova 1992, vol. I, p. 84.

et al.
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concepita solamente come un rito esterno da celebrare validamente. Grazie agli apporti del movimento liturgico entrerà in Concilio una concezione di liturgia più misterica.
2. L’impianto teologico della Sacrosanctum Concilium
Prendiamo in considerazione ora la Costituzione Sacrosanctum Concilium, analizzandola nei suoi nodi teologici.
La Sacrosanctum Concilium mira ad esplicitare tutta una serie di elementi che
sono premessa, nucleo vitale, cornice per definire la natura della liturgia. Il linguaggio
che ritroviamo è discorsivo, non solo nella parte normativa e pratica, ma anche nelle
enunciazioni dottrinali di principio: enunciazioni semplici, molto sintetiche, anche
se dense di contenuto. Tale linguaggio, che potremmo definire “sapienziale”, non è
indice di mancanza di accuratezza o di approssimazione nelle linee di fondo che la Sacrosanctum Concilium ha voluto conferire: tale esposizione semplice, sintetica, lineare,
richiede anzi un retroterra di approfondimento teologico ben ampio e penetrante.
Tuttavia è assodato che la Costituzione sulla liturgia, pur non addentrandosi nel
testo in sottili questioni squisitamente teologiche, ha provocato una svolta oltre che
teologica anche pastorale, spirituale, quindi ecclesiale, reinserendo la Liturgia all’interno della storia della salvezza e concependo la liturgia come attuazione del Mistero
di Cristo. Tutto questo avvenne attraverso il recupero della categoria di “mistero”, la
quale inserita nell’economia della salvezza dava origine al termine “mistero pasquale”
che risulta centrale nello schema De Liturgia e nella redazione finale della Sacrosantm
Concilium11. Uno degli elementi che emerge in maniera vigorosa e nuova all’interno
del testo discusso dai padri nel testo definitivo approvato in Concilio, è la centralità
del mistero pasquale di Cristo, centro della storia della salvezza, che viene attualizzato
dall’atto liturgico.
Al n. 5, dove si tratta della natura della liturgia, si evidenzia la volontà divina di una
salvezza universale e vengono elencate le tappe fondamentali dell’attuarsi di questo
disegno; nella pienezza dei tempi, con l’avvento del Verbo fatto carne, si raggiunge
l’apice della storia della salvezza così che in Cristo si realizza «il perfetto compimento
della nostra riconciliazione e ci fu data la pienezza del culto divino». Tutto questo avvenne non solamente con l’incarnazione del Cristo, ma specialmente («precipue») attraverso l’evento fondamentale della sua vita che è il mistero pasquale della «sua beata
passione, risurrezione da morte e gloriosa ascensione [...] Infatti dal costato di Cristo
dormiente sulla croce è scaturito il mirabile sacramento di tutta la Chiesa», mistero
col quale, morendo ha distrutto la nostra morte e risorgendo ci ha ridonato la vita.
Al n. 6 la Costituzione afferma il contenuto della missione della Chiesa. Esso non
è solamente annuncio, comunicazione della buona notizia del disegno di salvezza culminante nella morte e risurrezione di Cristo, ma attuazione dell’opera di salvezza che
si annuncia. Gli apostoli, inviati da Cristo, non solo dovevano annunciare il mistero
pasquale ma anche attuarlo («exercerent») «per mezzo del sacrificio e dei sacramenti,
sui quali s’impernia tutta la vita liturgica».
11. Cfr. P. Sorci, Mistero pasquale, in D. Sartore – A.M. Triacca – C. Cibien (a c. di), Dizionari San
Paolo. Liturgia, San Paolo, Cinisello Balsamo 2001, p. 1234.
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La Sacrosanctum Concilium mette pertanto in evidenza che lo scopo della Chiesa e
di tutta l’ecclesiologia è il porre in atto il mistero pasquale e ciò avviene nella liturgia;
attraverso il battesimo, l’eucaristia, i sacramenti, il mistero pasquale viene reso attuale
nella vita dei fedeli12.
Con questi paragrafi la Costituzione introduce il grande tema intorno al quale è
costruito l’intero impianto della Sacrosanctum Concilium: il mistero pasquale reso partecipabile per via misterica ai fedeli13. Pertanto la liturgia è quell’azione della Chiesa
attraverso cui si pone in atto il mistero pasquale e si manifesta così il Mistero della
Chiesa stessa.
Delineiamo ora ulteriormente i principali connotati che l’impianto della Sacrosanctum Concilium evidenzia, con particolare riferimento alla cristologia, all’ecclesiologia, alla sacramentaria ed alla spiritualità.
2.1 La cristologia nella Sacrosanctum Concilium
L’impianto teologico che emerge dalla costituzione conciliare delinea una cristologia
ben precisa. Innanzi tutto il Concilio presenta il Cristo a partire da una prospettiva
biblica e patristica che, pur non utilizzando mai il termine, induce a vedere il Cristo
come sacramento14. Cristo è il primo e primordiale sacramento, dal quale deriva il
sacramento generale che è la Chiesa nel suo insieme, che si esprime, a sua volta massimamente, nei sacramenti, in particolare nell’eucaristia. L’articolo 5 è il passo più
significativo della Sacrosanctum Concilium dove si afferma, anche se in maniera implicita, che Cristo è il sacramento primordiale. Da evidenziare in tale passo l’espressione
tratta da S. Ignazio di Antiochia, secondo la quale il Cristo è «medico della carne e
dello spirito»15; questa espressione sintetizza la concezione di sacramento riferito a
Cristo16. Durante la sua vita terrena Cristo celò nella sua umanità la sua divinità, così
che la salvezza divina fu presente efficacemente tra gli uomini. Circa il Mistero di Cristo la Costituzione sulla liturgia offre ulteriori connotati intorno ai quali essa si fonda.
Infatti la Sacrosanctum Concilium ha una linea unitaria, attraverso cui tutte le singole
proposizioni sono mantenute dentro una omogeneità di fondo che è data, come abbiamo già evidenziato, dalla concentrazione sul mistero pasquale. Si può dire che la
Sacrosanctum Concilium sia costruita in maniera compatta sull’idea che la pienezza
del Mistero di Cristo è il mistero pasquale. Non esiste pertanto una separazione tra
12. Cfr. SC, 7
13. Cfr. a tale proposito l’articolo di C. Vagaggini, Lo spirito della Costituzione sulla Liturgia, in «Rivista Liturgica», 1 (1964), come pure G. Dossetti, Per una “Chiesa eucaristica”. Rilettura della portata
dottrinale della Costituzione liturgica del Vaticano II. Lezioni del 1965, Il Mulino, Bologna 2002, ed anche
S. Marsili, La liturgia come attuazione del mistero pasquale, in B. Neunheuser, al. (a c. di), Anàmnesis,
cit., vol. I, pp. 96-100. Per ulteriori approfondimenti su questo tema cfr. alcuni articoli interessanti apparsi su Rivista Liturgica: P. Visentin, Il mistero di Cristo nella Liturgia secondo la Costituzione Liturgica,
in «Rivista Liturgica», 1 (1964) = P. Visentin, Culmen, cit., pp. 66-93; S. Marsili, La liturgia attraverso i
secoli, in «Rivista Liturgica», 3 (1964), pp. 309-330.
14. Cfr. J. Galot, La cristologia nella “Sacrosanctum Concilium”, in Congregazione per il Culto Divino (a c. di), Costituzione liturgica “Sacrosanctum Concilium”. Studi, C.L.V. – Edizioni liturgiche, Roma
1986, pp. 160-161.
15. S. Ignazio agli Efesini 7,2.
16. Cfr. C. Vagaggini, Idee fondamentali della Costituzione, in G. Baraúna (a c. di), La Sacra Liturgia,
cit., pp. 67-68.
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i momenti fondamentali dell’evento Cristo, ma tutto converge nel mistero pasquale
così che non si è data in concreto nessun’altra incarnazione di Dio in Cristo se non
con una incarnazione fino alla morte a cui fa seguito il mistero della sua esaltazione e
glorificazione. Il disegno del Padre che vuole tutti gli uomini salvi, non solo si realizza
con la venuta del Cristo, uomo Dio, corpo e spirito, perfetto adoratore che riunisce
i veri adoratori, ma si realizza attraverso un evento della vita di Cristo uomo-Dio,
corpo-spirito, che è la sua morte, la sua resurrezione e la sua ascensione, cioè il mistero pasquale. Il disegno della salvezza tocca il suo apice nel mistero pasquale, quando
Cristo morendo distrusse la nostra morte e risorgendo ci diede la vita.
Riguardo alla cristologia, la Sacrosanctum Concilium, evidenziando come l’opera
della redenzione fu compiuta soprattutto nel mistero pasquale – mistero che comporta non solo la passione, ma anche la risurrezione e l’ascensione di Cristo – sancisce in
maniera netta e chiara il superamento della divisione tra passione e risurrezione che la
soteriologia occidentale aveva ormai assodato17. Come accenneremo anche in seguito,
questo ha portato numerose luci alla riflessione teologica, quindi alla spiritualità e alla
prassi ecclesiale18.
2.2 L’ecclesiologia nella Sacrosanctum Concilium
Proviamo ora a delineare le principali linee ecclesiologiche che emergono dalla Costituzione conciliare sulla liturgia. Abbiamo già evidenziato come nella Sacrosanctum
Concilium Cristo sia presentato con la categoria “implicita” di sacramento; tale categoria è utilizzata dalla Costituzione – e questa volta in maniera esplicita – anche per
definire la Chiesa19. Con tale espressione si intende che tutta la Chiesa è strutturata
sacramentalmente, cioè ha la stessa natura sacramentale del suo fondatore, vale a dire
che la Chiesa è segno sensibile, realtà visibile che contiene, manifesta e comunica le
realtà divine.
Già nell’articolo 2 si esprime tale concezione asserendo che la Chiesa «ha la caratteristica di essere nello stesso tempo umana e divina visibile ma dotata di realtà invisi17. «L’opera della redenzione fu compiuta soprattutto nel mistero pasquale, mistero che comporta
non solamente la Passione, ma la Risurrezione e l’Ascensione. A questo proposito si può ricordare come
la liturgia abbia conservato sempre uno sguardo d’insieme sull’opera redentrice. Essa non ha subito
quella restrizione d’orizzonte che per tanto tempo ha chiuso la teologia della redenzione nella sola
considerazione della Passione e Morte di Cristo. Solo in epoca relativamente recente, verso la metà del
nostro secolo, si è prodotta una reazione a questa dottrina troppo stringata, e la Risurrezione è stata più
esplicitamente riconosciuta come contributo all’opera di salvezza», J. Galot, La cristologia nella “Sacrosanctum”, cit., p. 162.
18. «La Passione è ordinata alla Resurrezione, ed il genere umano nella sua integralità “passa” attraverso
la morte insieme con Gesù Cristo Signore, il quale attraverso la morte va verso il Padre (Gv 13,1) [...] La
Sacrosantm Concilium ha veramente posto in luce concisamente, come già s’è detto, questo “passaggio”.
In tal modo, e del resto in conformità con i dati della Bibbia, tutta l’economia della salvezza ha come
suo centro il mistero pasquale. E non si vede più, ormai, come sarebbe possibile dare una vera teologia
della redenzione, che lascerebbe da parte la Resurrezione, cosa che nel passato è stato fatto qualche volta,
come se quest’ultima fosse solo un argomento apologetico della divinità di Cristo, il quale ha redento il
mondo sulla croce», A. Nocent, Mistero pasquale, in Dizionario del Concilio Ecumenico Vaticano Secondo, Unione Editoriale, Roma 1969, pp. 1451-1452.
19. «Infatti dal costato di Cristo morente sulla croce è scaturito il mirabile sacramento di tutta la
Chiesa», SC, 5. Tale espressione riguardante la Chiesa è stata presa dall’orazione che seguiva la seconda
lettura biblica del precedente rito della Veglia pasquale.
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bili, fervente nell’azione e dedita alla contemplazione, presente nel mondo e, tuttavia,
pellegrina», sottolineando però come ciò che nella Chiesa è «umano sia ordinato e
subordinato al divino, il visibile all’invisibile, l’azione alla contemplazione, la realtà
presente alla futura città verso la quale siamo incamminati»20. La Chiesa è sacramento
perché sgorga dal mistero pasquale di Cristo, sacramento di Dio.
La Costituzione De Liturgia mette poi in evidenza che la natura e lo scopo della
Chiesa, e quindi di tutta la ecclesiologia, è semplicemente il porre in atto, il realizzare
il mistero pasquale di Cristo, cioè la vittoria sulla morte e su satana, e questo avviene
in quell’atto della Chiesa che è la liturgia.
Come viene affermato al n. 6, il contenuto della missione della Chiesa non è semplicemente un annuncio, la comunicazione di una notizia, sia pure importantissima,
che è il disegno della salvezza che culmina in Cristo nella sua morte e risurrezione,
ma è la trasmissione di un potere per cui gli eventi descritti in questo annunzio si
rendono attualmente presenti; la Chiesa ha il potere misterioso di rendere presenti
gli eventi stessi e di attualizzarli nella vita delle singole generazioni. L’attuazione e la
trasmissione di tale potere si ha nella liturgia, in tutti gli atti liturgici, ma in particolare
in quegli atti in cui il mistero pasquale si ripresenta nella massima attualità e pienezza
che sono il battesimo, con cui si è inseriti nell’atto della morte e della resurrezione di
Cristo, e l’eucaristia, in cui questo mistero della morte della resurrezione di Cristo si
fa pienamente presente in ciascuno e nell’assemblea nel suo insieme. Da qui poi si determina la natura della Chiesa, che non è altro che il radunarsi dei fedeli a continuare
il Mistero di Cristo, della sua morte e della sua resurrezione.
Ai nn. 8 e 9 si afferma che la celebrazione dell’eucaristia è l’atto più perfetto che la
Chiesa possa porre in terra e che più immediatamente precede ed è in comunione con
la liturgia del cielo. Tuttavia la vita della Chiesa non può essere ridotta al solo momento eucaristico, che esige necessariamente dei preliminari ed implica delle conseguenze,
però l’eucaristia assorbe in sé e genera tutta la vita della Chiesa. Tutte le attività della
Chiesa sono preparatorie, o una derivazione e applicazione del mistero eucaristico:
non c’è una visione della Chiesa nella Sacrosanctum Concilium che in qualche modo
vada al di fuori dall’eucaristia. Al n. 10 pertanto viene formulata la famosa espressione
secondo cui la liturgia è il culmen verso cui tende l’azione della Chiesa e la fons da cui
promana tutta la sua virtù. L’essenza della Chiesa si ha nell’eucarestia, attuazione del
mistero pasquale di Cristo. L’ecclesiologia della Sacrosanctum Concilium è unificata
intorno a questo pensiero.
Possiamo pertanto affermare come la Costituzione liturgica rimarchi la profonda connessione tra le tre grandi realtà della storia della salvezza: Cristo, la Chiesa e
l’eucaristia. A partire da queste considerazioni di fondo si capisce meglio come la
tematica liturgica che si stava dibattendo in Concilio, in realtà portava con sé notevoli
conseguenze circa l’ecclesiologia che emergeranno in tutte le sue sfaccettature nel
successivo dibattito sul De Ecclesia.
Tale concezione della liturgia che connette strettamente la cristologia e l’ecclesiologia meravigliò all’inizio alcuni padri conciliari21. Le critiche che venivano avanzate
20. SC, 2.
21. «Quando il proemio fu discusso nella prima sessione ci fu chi stimò questo passo completamente
fuori posto. Con quale pretesa, si chiedeva, i liturgisti entravano qui nel campo dogmatico, riservato alla
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avevano come presupposto un concetto di Chiesa che sottolineava esclusivamente e in
maniera unilaterale l’essenzialità dell’aspetto visibile, organizzativo e giuridico della
Chiesa, facendola coincidere con la società politica terrena.
La visione della Chiesa della Sacrosanctum Concilium invece è decisamente centrata sul concetto di sacramentum-mysterium, ossia, di una realtà complessa, anche visibile e sensibile, organizzata e presente nel mondo, ma di cui si afferma che l’aspetto
misterico è, in ultima analisi, determinante rispetto a quello organizzativo e giuridico.
È ancora l’elemento sacramentale che rende profondamente connesse la liturgia con
l’ecclesiologia. Tale visuale ha per conseguenza di riscoprire la liturgia, in particolare
l’eucaristia, quale cuore, fonte e culmine della vita della Chiesa22.
Tale concezione ecclesiologica ha importanti ripercussioni nelle questioni ecumeniche, in quanto esse ricevono assetti diversi a seconda di come viene articolato l’equilibrio tra aspetto giuridico-istituzionale e sacrale-misterico della Chiesa23.
2.3. La sacramentaria nella Sacrosanctum Concilium
Proviamo ad approfondire ulteriori conseguenze teologiche derivanti dall’impostazione della Sacrosanctum Concilium incentrata sul Mistero di Cristo reso partecipabile
per via misterica; in particolare ci soffermiamo a cogliere i riflessi sulla teologia sacramentaria e circa la dottrina della grazia.
La Sacrosanctum Concilium dichiara come dal mistero pasquale traggono il loro
fondamento tutti gli altri sacramenti. Anche la grazia in essi contenuta è una grazia
pasquale che fluisce nelle determinazioni concrete della vita quotidiana santificandole, come riporta Sacrosanctum Concilium 61 (il n. 47 nello schema in discussione).
Da tale testo scaturiscono alcuni elementi importanti: sia la grazia che comunicano i
sacramenti ed i sacramentali, che l’efficacia dei sacramenti stessi, è grazia pasquale.
La grazia pasquale e il suo effetto entrano nel tessuto vitale dell’uomo e nella realtà
materiale.
Precedentemente al Concilio la grazia era considerata come un dono a sé stante,
separata da altri elementi che avrebbero dovuto essere visti in strettissima connesCommissione teologica, sentenziando intorno alla natura della Chiesa? Cosa aveva a che fare questo con
la liturgia? Inoltre, non era tutto questo modo di parlare intorno alla natura della Chiesa fumosa poesia,
come del resto, si diceva, il modo di parlare di tutta la presente Costituzione, invece di quella rigorosità
di concetti e di espressione che sola è degna di un documento conciliare?», C. Vagaggini, Idee fondamentali della, cit., p. 62.
22. La sacramentalità della Chiesa e il rapporto Chiesa-liturgia sono le coordinate di fondo che guidano l’ecclesiologia della Sacrosantm Concilium: cfr. I. Oñatibia, La eclesiología en la «Sacrosanctum Concilium», in Congregazione per il Culto Divino (a c. di), Costituzione liturgica, cit., p. 172.
23. «È noto infatti che nello stato di separazione dei cristiani tra loro, il problema centrale è quello
dell’ecclesiologia. Più esattamente è proprio il problema del giusto equilibrio tra l’aspetto giuridico
organizzativo e quello sacrale mistico della Chiesa. I non cattolici rivendicano talmente l’aspetto mistico
invisibile fino a svalutare l’aspetto visibile giuridico e, nello stesso tempo, accusano la Chiesa cattolica di
tenere un conto del tutto insufficiente di questo aspetto mistico invisibile. È per questo che il Concilio
riafferma la vera posizione della dottrina cattolica su questo punto caratterizzata dal concetto teandrico
della Chiesa. Solo concetto capace di dare soddisfazione a ciò che sta giustamente a cuore agli ortodossi
a ai protestanti, senza tuttavia venir meno alla funzione, per volontà di Cristo insostituibile, dell’aspetto
visibile e organizzato, del quale, d’altra parte, essi stessi, anche se confusamente, sentono l’urgente
bisogno», C. Vagaggini, Idee fondamentali della, cit., p. 65.
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sione . Questo testo evidenzia che la grazia sgorga dai sacramenti, come afferma la
tradizione della Chiesa dei primi secoli e il Concilio di Trento; poiché l’eucaristia gode
di un primato all’interno del settenario sacramentale, si può così affermare che la grazia è concepita non solo come grazia sacramentale, ma anche come grazia eucaristica.
La riflessione sulla grazia dopo la scolastica, si era soffermata maggiormente su una
linea metafisica dove si accentuava la partecipazione alla natura di Dio; il riferimento
a Cristo era prevalentemente incentrato sul momento della incarnazione o della sola
morte in croce. In Sacrosanctum Concilium 61 si ribadisce invece che la grazia fluisce
dal mistero pasquale, considerato nella sua unità, in quanto la redenzione ha raggiunto il compimento con la risurrezione e l’esaltazione del Signore. Come è già stato
evidenziato, la soteriologia sarebbe incompleta senza il momento della risurrezione.
Come abbiamo già esposto in precedenza, se il mistero pasquale è reso partecipabile fino alle ultime ramificazioni dell’esistenza25, c’è però un atto in cui esso si ripresenta nella massima attualità e pienezza che è appunto l’eucaristia, come si sottolinea
ai nn. 6 e 4726.
24

2.4 La spiritualità nella Sacrosanctum Concilium
Il passaggio da una visione metafisica ed essenzialista ad un approccio storico-salvifico-economico presente nella Sacrosanctum Concilium, ha implicato una concezione di
liturgia quale azione memoriale dell’evento salvifico, così che tutta la vita della Chiesa
e la spiritualità del cristiano siano incentrate sul mistero pasquale27. Infatti, si è avuto
esperienza che la liturgia, attraverso i sacramenti ed in particolare l’eucaristia, le celebrazioni dell’Anno liturgico, l’ufficio divino, facciano entrare il cristiano nel mistero
pasquale operando in esso un “passaggio” dalla morte del peccato alla vita nuova che
il Risorto effonde. La grazia che egli acquisisce è così una grazia pasquale: ne deriva
che anche tutta la spiritualità del cristiano acquista una nuova prospettiva28.
Al cristiano è donata perciò una nuova vita (Rm 8,9), una nuova conoscenza
(Fil 3,10), una nuova morale (Rm 7,16). La santità cristiana allora consiste nell’assumere
le conseguenze di questa prospettiva di morte e risurrezione, così che la traiettoria
della vita cristiana non può essere che all’insegna di questa dinamica pasquale. Ogni
rinuncia o sforzo morale diviene il passaggio per far trionfare la vita nuova del Cristo
risorto, prolungando nel battezzato il suo mistero di morte e risurrezione29. Lo Spirito
24. «[la grazia creata] appare troppo staccata dalla grazia increata, e dalla vita trinitaria, dalla persona
e dall’opera di Cristo e dello Spirito Santo, da tutto il contesto della storia della salvezza, dai sacramenti,
dalla consumazione escatologica ecc. Per ricomporre la sintesi, senza nulla perdere della ricchezza
autentica acquisita, bisogna badare a mettere in luce l’intimo nesso che lega tra loro questi vari aspetti o
momenti dell’economia cristiana», P. Visentin, Mistero pasquale, cit., p. 31.
25. Cfr. SC, 61.
26. SC, 10. «Il mistero pasquale così può aiutarci a superare una concezione dei sacramenti visti più o
meno come mezzi abbastanza meccanici per produrre una grazia generica astratta», P. Visentin, Mistero
pasquale, cit., p. 44.
27. I. Sanna, Mistero pasquale, in S. De Fiores – T. Goffi, (a c. di), Nuovo Dizionario di Spiritualità,
San Paolo, Cinisello Balsamo 1985, pp. 971-972.
28. Cfr. a questo proposito S. Marsili, I segni del mistero di Cristo. Teologia liturgica dei sacramenti,
CLV – Edizioni Liturgiche, Roma 1987, pp. 463-516.
29. Cfr. H.U. von Balthasar, Mysterium paschale, in J. Feiner – M. Löhrer (a c. di), Mysterium salutis,
Queriniana, Brescia 1971, vol. VI, par. Esistenza nel mistero pasquale, pp. 400-404.
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Santo è il protagonista di tale dinamica pasquale. La vita cristiana è pertanto rinunzia
ai vizi e a tutto ciò che caratterizza l’uomo carnale, per attendere alla giustizia, alla
bontà, alla purezza, che sono le virtù dell’uomo spirituale: «Quelli che sono di Cristo
hanno crocifisso la carne con le sue passioni e concupiscenze. Se viviamo per opera
dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito» (Gal 5,24).
L’inizio di questa dinamica pasquale nell’esistenza cristiana è il battesimo, che innesta nel mistero pasquale: «fummo sepolti insieme con Lui mediante il battesimo nella
morte, affinché, come Cristo risuscitò dai morti per opera della gloria del Padre, così
anche noi camminiamo in novità di vita» (Rm 6,4; cfr. anche Ef 2,6; Col 3,1; 2Tm 2,11).
L’eucaristia è partecipazione alla morte e risurrezione di Cristo e nella misura in cui
il cristiano prende parte alla morte di Cristo, partecipa anche della sua risurrezione,
lasciandosi trasfigurare dalla grazia pasquale. Il battezzato per raggiungere la maturità
cristiana si deve porre sotto il segno della croce.
3. Le radici dell’impianto teologico della Sacrosanctum Concilium
Da quanto sopra esposto abbiamo rilevato la centralità della categoria “mistero”, e
in particolare del mistero pasquale, nell’impianto teologico della Sacrosanctum Concilium, che ha permesso di superare una concezione di liturgia impostata prevalentemente come una raccolta di norme e precetti relativi allo svolgimento dei riti sacri.
Come abbiamo visto, anche nella Mediator Dei si era voluto dare uno statuto teologico alla liturgia, tuttavia, mentre alla base della Mediator Dei stava l’ecclesiologia
della Mystici Corporis, nella quale era posto in evidenza soprattutto l’aspetto visibile e
gerarchico della Chiesa, nel testo in discussione si profilava un concetto di Chiesa in
cui si evidenziava maggiormente l’aspetto misterico.
Il Concilio, a cominciare dalla Costituzione liturgica, non solo ha assunto la categoria del mistero, ma in qualche modo l’ha riproposta in maniera organica all’interno
del sapere teologico, indirizzandolo così su strade che non potranno più prescindere
da questa prospettiva di fondo. Nelle pagine precedenti sono state evidenziate alcune
conseguenze che la categoria del mistero ha contribuito in maniera determinante a
provocare nella teologia.
Attraverso un excursus storico-teologico, cerchiamo ora di comprendere quale sia
l’origine della categoria “mistero”, nell’accezione di “mistero pasquale”, e i motivi
determinanti della sua riproposizione in Concilio.
L’espressione e la teologia del mistero pasquale non sono una creazione recente, ma
il frutto di un recupero che il movimento liturgico e biblico hanno operato nel XX secolo, poi confluito nel Concilio Vaticano II. Sarebbe quindi eccessivo ritenere che prima del Vaticano II l’espressione e la teologia del mistero pasquale fossero dimenticate,
anche se è indubbio che la loro riscoperta e riproposta sia avvenuta con il Concilio. Infatti nell’enciclica Mediator Dei, non si ritrova tale espressione: la redenzione si realizza
in virtù della morte di Cristo, ma non si sottolinea con altrettanto vigore che anche la
risurrezione è evento di salvezza. Questo non significa che la Mediator Dei ignori del
tutto il mistero pasquale, in quanto tutti gli elementi sono già materialmente contenuti,
ma non vengono evidenziati quelli relativi al mistero biblico della Pasqua30. Pertanto
30. Cfr. A. Nocent, Mistero pasquale, cit., p. 1450.
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l’enciclica, come abbiamo visto, costruisce una teologia della liturgia a partire non dal
mistero pasquale, ma dal sacerdozio di Cristo e dalla dottrina del corpo mistico.
3.1 Il mysterion
3.1.1 Il “mistero” e il contributo del Movimento Liturgico
Il recupero della categoria del mistero pasquale è passato attraverso la sintesi dei
concetti di mistero e di pasqua.
La centralità della pasqua all’interno della storia della salvezza è stata evidenziata
grazie alle riflessioni esegetiche, ad una approfondita conoscenza scritturistica e ad
un rinnovato ritorno alle fonti della teologia dogmatica, mentre gli studi sul mistero
furono operati in primis da O. Casel e da altri esponenti del movimento liturgico quali
R. Guardini, V. Warnach, S. Marsili, B. Neunheuser, C. Vagaggini.
Gli studi di O. Casel segnarono l’inizio di una lunga e dibattuta controversia.
Infatti Casel, filologo delle lingue classiche, rilevò che nelle fonti liturgiche antiche
molto frequentemente compare il termine mistero per indicare le azioni liturgiche31.
Approfondendo lo studio della così detta “religione dei misteri”, egli vide in essa una
certa relazione e somiglianza con la struttura dei sacramenti cristiani; pervenne così
alla conclusione che le celebrazioni cristiane rendono cultualmente presenti gli storici
ed irripetibili atti salvifici di Cristo, affinché i fedeli ne siano resi partecipi32.
In questa prospettiva la liturgia risulta essere non solamente una “istituzione”
fondata da Cristo, ma è l’evento stesso della salvezza che viene reso presente per gli
uomini di ogni tempo e di ogni luogo. In questo modo Casel rilancia potentemente la
31. Per un analisi biblica e patristica del termine cfr. G. Bornkamm, «Mysterion», in G. Kittel –
F. Gerhard (a c. di), Grande Lessico del Nuovo Testamento, Paideia, Brescia 1971, vol. VII, pp. 645-716;
R. Penna, Il “mysterion” paolino: traiettoria e costituzione, Paideia, Brescia 1978; E. Lodi, La sacramentalità nella fonti liturgiche primitive, in E. Ruffini – E. Lodi, “Mysterium” e “sacramentum”. La sacramentalità
negli scritti dei padri e nei testi liturgici primitivi, Dehoniane, Bologna 1987, pp. 213-312.
32. «Le religioni misteriche sono varie forme religiose ben definite, che appartengono ad una precisa epoca storica, quella classica, e che hanno il loro massimo sviluppo nel periodo ellenistico-romano.
Tali forme, che raggiungono la loro massima espressione presso i Greci, hanno, in effetti, origini anche
diverse da quelle elleniche, presentandosi nelle culture frigia, tracia, egiziana, persiana, ecc. e rifluendo
da tali culture nel sincretismo ellenistico. Si sa che nei primi secoli dell’era volgare le vere religioni del
mondo romano non erano quelle dell’imperatore o della triade capitolina, ma quelle misteriche, fra cui
spiccavano: il culto di Mitra, dio persiano della luce; il culto, originario dell’Asia Minore, della grande
madre Cibele, dea della fecondità; quello della magna dea Iside, proveniente dall’Egitto, e, circoscritto
al mondo greco, il culto dei misteri eleusini. L’accesso a queste religioni avveniva attraverso un’iniziazione che comprendeva elementi rituali ed ideologici. Alcuni studiosi pongono l’accento più sul carattere
rituale-operativo dei culti misterici, che sugli elementi ideologici che sono i presupposti dell’aspetto
operativo. In ogni modo, tutte e due le dimensioni sono da tenere presenti: i misteri si presentano come
atti rituali, di tipo iniziatico, presupponenti, in ogni caso, uno schema mitologico e un’ideologia. Odo
Casel ha tentato di darne una definizione, che dice così: “Il mistero è un’azione sacra di carattere cultuale
nella quale un fatto salvifico compiuto da un dio, sotto forma di rito diventa attualità; per il fatto che
la comunità cultuale compie questo rito essa prende parte al fatto salvifico e conquista in tal modo la
salvezza” (O. Casel, Il mistero del culto cristiano, Borla, Roma 1985, pp. 95-96) [...]. Pur riconoscendo
l’assoluta trascendenza della rivelazione e del culto cristiani, il Casel ritiene di poter individuare un
comune “tipo” misterico, che, provvidenzialmente anticipato nei misteri pagani, trova nel cristianesimo
la sua compiuta ed effettiva realizzazione», M. Augé, L’iniziazione cristiana. Battesimo e confermazione,
Las, Roma 2004, pp. 14-15.
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visione “economica” della teologia criticando l’interpretazione razionalista del termine mistero34. Questa prospettiva ha inaugurato lo sviluppo di una teologia omogeneamente impostata che ha preso il nome di “teologia dei misteri”35.
Tale concezione scatenò numerose reazioni che sono perdurate per vari anni coinvolgendo molti studiosi che, pur schierandosi su diverse posizioni anche contrapposte, hanno comunque contribuito ad approfondire tale tematica36. Resta il fatto
che, pur evidenziandosi col tempo i limiti dell’impostazione di Casel, tuttavia la sua
concezione trovò sempre più larghi consensi37.
Nell’enciclica Mediator Dei, Pio XII, pur non citandola direttamente, si espresse
in maniera critica nei confronti della teoria di Casel38, anche se considerò comunque
33

33. «Il termine “oikonomia” ricorre negli scritti paolini specialmente come adempimento del “mysterion” (Ef 1,10); in quanto tale il termine richiama un’attuazione progressiva del progetto della salvezza
in relazione alla “pienezza dei tempi” e al tempo della Chiesa (Ef 3,1)», C. Rocchetta, Sacramentaria
fondamentale. Dal “mysterion” al “sacramentum”, Dehoniane, Bologna 1990, p. 220.
34. «Occorre chiedersi anzitutto quali siano per Casel le fonti da cui trarre questa ipotesi di contestazione della impostazione scolastica tradizionale della teologia. Per rispondere è necessario tener conto
prima di tutto che egli rappresenta una voce della theologia monastica ancora – e da secoli – in contrapposizione con la theologia scolastica. […] Così l’orizzonte di senso in cui sorge un interesse per la liturgia
dal punto di vista teologico è caratterizzato da un certo “romanticismo”, dal primato del sapere immediato contro la ragione discorsiva, sempre incline a quella forma di chiusura verso la comprensione razionale
che il Fedone platonico indica col termine di “misologia”»: A. Grillo, Teologia fondamentale e liturgia. Il
rapporto tra immediatezza e mediazione nella riflessione teologica, Messaggero, Padova 1995, p. 27.
35. Cfr. V. Warnach, Il mistero di Cristo. Una sintesi alla luce della teologia dei misteri, B. Neunheuser
(a c. di), Paoline, Roma 1983, pp. 20-21. Questa opera del Warnach è una buona sintesi dogmatica della
teologia impostata su tale concezione di mistero, cfr. la prefazione all’edizione italiana di Neunheuser.
Cfr. anche B. Neunheuser, Teologia dei misteri, in K. Rahner (a c. di), Sacramentum Mundi. Enciclopedia
Teologica, Morcelliana, Brescia, 1976, vol. V, pp. 395-400.
36. Per un approfondimento sulle diatribe e le diverse impostazioni provocate dagli studi di Casel, cfr.
E. Ruffini, Orientamenti e contenuti della teologia sacramentaria nella riflessione teologica contemporanea,
in E. Ruffini – E. Lodi, “Mysterium”, cit., pp. 41-56; come pure A. Grillo, Introduzione alla teologia, cit.,
pp. 161-180.
37. Già nel 1957 Visentin così si esprime: «In sostanza pare si possa discernere meglio oggi i meriti e i
difetti della posizione di P. Casel dal punto di vista storico. Egli aveva certamente una gran parte di ragione
quando sottolineava l’importanza del significato cultico nell’uso dell’antichità cristiana e non cristiana della
parola “mysterion”. Forse anche gli si può concedere che l’idea cultica può essere presente e far sentire la
sua influenza anche nei passi dove il contesto non si riferisce esplicitamente ai riti, ciò perché il termine
era impregnato di senso cultico e così poteva essere sentito dagli autori antichi che lo usavano. Altro punto
a favore del P. Casel sembra essere la sua insistenza sul significato concreto, in rapporto con la storia della salute, del vocabolo, in contrapposizione con un’accezione piuttosto astratta, dottrinale, quale appare
dall’altra teoria. Per contro si può dire che il monaco di Maria Laach ha certamente torto lì dove pretende
di dare alla parola “mysterion” un significato cultico troppo ristretto e quasi esclusivo. Così pure è noto che
pochi è riuscita a convincere la sua costruzione teologica sulla presenza reale-obiettiva, sotto i riti cultuali,
dei fatti passati della storia della salute, in analogia con i riti misterici pagani [...] Speciale attenzione meritano i rapporti tra il concetto di “mysterion” e la storia della salute, perché su questo punto, pare, i consensi
vanno facendosi via via più numerosi, man mano che gli studi procedono sia sul terreno biblico che patristico e liturgico», P. Visentin, “Mysterion-sacramentum”. Dai padri alla scolastica, in «Studia Patavina»,
4 (1957), pp. 394-414 = P. Visentin, Culmen, cit., pp. 4-5. Per approfondire un bilancio della polemica cfr.
T. Filthaut, La théologie des mystères. Exposé de la controverse, Desclèe et Cie, Paris 1954. Per una analisi
degli apporti di Casel cfr. S. Marsili (a c. di), La liturgia, cit., pp. 76-77.
38. «Nell’enciclica Mediator Dei di Pio XII (1947), pur ammettendosi una presenza nella liturgia dei
misteri salvifici di Cristo, sembra tuttavia che essa fosse da intendersi non in senso sacramentale-reale
bensì morale-esemplare o, tutt’al più, nel senso che tali misteri trasmetterebbero attraverso la liturgia solo
il loro effetto, cioè la grazia o salvezza», A. Pistoia, Storia della salvezza, in D. Sartore – A.M. Triacca –
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“un soffio dello Spirito” gli studi portati avanti dagli esponenti del movimento liturgico. Pertanto la Mediator Dei pur dando credito al movimento liturgico ne bloccò
alcune istanze39, ma consentì comunque un ulteriore approfondimento su tale materia
operato in particolar modo da alcuni studiosi francesi40.
3.1.2. L’apporto degli studi biblici
Gli studi biblici sulla pasqua hanno permesso di focalizzare e approfondire il significato dell’opera di salvezza attuata da Cristo. Essa altro non è che il compimento della
liberazione e dell’alleanza che la pasqua veterotestamentaria tipologicamente significava. Pertanto la salvezza operata da Cristo è avvenuta nel mistero della sua pasqua,
cioè della sua beata passione, risurrezione da morte e gloriosa ascensione, centro di
tutta la storia della salvezza41.
In questa prospettiva l’opus salutis non avviene solamente attraverso la morte in
croce del Figlio di Dio, come una certa teologia metafisica sosteneva, ma per mezzo
dell’evento pasquale considerato nell’unità della morte, risurrezione e ascensione di
Cristo, come abbiamo colto analizzando la cristologia della Sacrosanctum Concilium.
Il mistero pasquale dunque indica l’opera della salvezza realizzata da Cristo che è resa
partecipe ad ogni generazione di ogni tempo ed epoca per mezzo della liturgia.
La sintesi dei concetti di mistero e di pasqua, così come sono stati approfonditi nel
corso degli studi effettuati nel XX secolo, dà origine all’espressione “mistero pasquale”. Tuttavia tale espressione non è stata utilizzata solo di recente; pur non essendo
una categoria biblica essa si incontra nella letteratura patristica sin dai primi secoli
della Chiesa. La si ritrova per la prima volta, e con notevole frequenza, nell’omelia sulla pasqua di Melitone di Sardi (databile tra il 165 e il 185) dove si legge che «il mistero
della pasqua è Cristo». Anche nell’omelia sulla santa pasqua dell’Anonimo Quartodecimano, pure scritta nel II sec. in Asia Minore, si parla del «mistero della pasqua»
addirittura chiamato «mistero cosmico della pasqua». Già in queste omelie possiamo
notare come il mistero della pasqua o pasquale ricapitoli l’intera economia salvifica
compiuta in Cristo ed attraverso i sacramenti la Chiesa ne venga resa partecipe42.
3.1.3. Il mistero pasquale entra in Concilio
I padri conciliari accolsero l’espressione “mistero pasquale” nella sua accezione generale, però non vollero spingersi in ulteriori considerazioni teologiche sugli argomenti
inerenti a tale tematica ancora dibattuti43.
C. Cibien (a c. di), Dizionari, cit., p. 1976.
39. «Fino al 1947 il movimento liturgico non ha alcuna vera ufficialità. Se non ci fosse stata l’enciclica
Mediator Dei, il movimento liturgico avrebbe rischiato di stare in una sorta di clandestinità sospetta nella
Chiesa. Ci sono stati aspri scontri negli anni ’20 e negli anni ’30, quasi sempre tra benedettini e gesuiti [...]
Mediator Dei da questo punto di vista è un documento sostanzialmente di compromesso, perché accetta
alcune ragioni del movimento liturgico e su altri versanti le ridimensiona», A. Grillo, L’epoca Lercariana.
Riflessione storico-liturgica, in «Notiziario Lercariano», 16 (2006), pp. 111-112.
40. Cfr. «Maison Dieu» 67 (1961) dove si tratta ampiamente del mistero pasquale facendo un bilancio
storico e dottrinale sulla tematica. Il testo più noto che ha dato un apporto notevole al tema del mistero
pasquale è L. Bouyer, Il mistero pasquale, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 1955.
41. N. Füglister, Pasqua, in K. Rahner (a c. di), Sacramentum Mundi, cit., vol. VI, pp. 159-169.
42. Cfr. per un approfondimento E. Lodi, La sacramentalità, cit., pp. 287-308.
43. «Recentemente si è pensato che i padri conciliari, preferendo parlare di “mysterium paschale” (anzi-
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Il tema del mistero pasquale ha incontrato una certa difficoltà prima di prendere
corpo con forza e vigore nei documenti conciliari, anche perché la teologia del mistero
pasquale era quasi assente dalla prospettiva teologica susseguente al Concilio di Trento. Come sopra detto, la cristologia era centrata sul momento della incarnazione e sul
momento della passione-morte, senza interessarsi più, praticamente, della resurrezione; questa era vista e studiata quasi esclusivamente in prospettiva apologetica, come
conferma della divinità di Cristo e della realtà di grazia avvenuta con la sua morte.
Non fa meraviglia allora che anche la teologia sacramentaria si svolgesse praticamente al di fuori della luce pasquale, sia nella concezione generale del sacramento, sia
nello studio particolare dei singoli riti e della grazia che da essi emana44. La definizione
di Liturgia era fondata sul sacerdozio di Cristo e, dalla Mystici corporis, sulla dottrina
del “corpo mistico”. L’impianto teologico di fondo non prendeva in considerazione
la storia della salvezza: la dogmatica era basata su un impianto di tipo essenzialista,
fissista e metafisico45.
Le ricerche storiche ci mostrano come riguardo a tale tema si sia sviluppato un
certo dibattito nella Commissione preparatoria della Sacrosanctum Concilium. La
Commissione liturgica preparatoria istituita dal papa insieme alle altre il 5 giugno 1960
si riunisce per la prima volta a Roma il 12 e il 15 novembre 1960. Si affrontano alcune
questioni di fondo in ordine al rinnovamento della liturgia, quali la lingua latina, la
concelebrazione, l’ufficio divino, la partecipazione dei fedeli, l’istruzione liturgica,
l’arte sacra, il calendario. Già alla fine di questo primo dibattito si giunge a formulare
ché di “mysterium”), avrebbero scelto un’“innocua locuzione [...] che era ormai di uso corrente”, per non
entrare in conflitto con la Mediator Dei, “esplicitamente restia ad accettare la teoria caseliana”. È vero che
i padri conciliari non hanno voluto addentrarsi in una controversia teologica circa questioni ancora aperte;
essi però hanno assunto in tutta la sua rilevanza teologica il concetto preparato da Casel, ora maturato nel
dialogo tra i teologi e universalmente riconosciuto, per trasmettere con esso, come l’Autore appena citato
afferma giustamente, “una sacratissima tradizione dottrinale patristico-liturgica: la liturgia, nel mistero,
rende presente ad ogni credente, di qualunque epoca, la piena realtà dell’opus salutis”. Pertanto, anche se
permangono delle distinzioni teologiche sfumate, per quel che riguarda il nucleo sono tutti d’accordo: l’espressione “mysteriurn paschale” intende abbracciare, concentrandosi espressamente sul vertice dell’azione
salvifica di Cristo, il “mysterium beatae passionis et gloriosae resurrectionis”, tutta l’opera salvifica di Cristo:
il mistero della volontà salvifica divina (conformemente a Ef 1,9), i misteri dei “magnalia Dei” nell’Antico Testamento, il mistero dell’incarnazione, il mistero del passaggio dalla morte alla vita nella passione,
risurrezione ed elevazione alla destra del Padre, il mistero dell’effusione dello Spirito santo e il mistero
della parusia del Signore (che attendiamo nella speranza); il tutto ora reso presente ai fedeli nei misteri del
culto, nei sacramenti dell’iniziazione, nel mistero del memoriale eucaristico, nei “sacramenta paschalia”, in
breve: nelle “actiones sacrae” di tutte le celebrazioni liturgiche», B. Neunheuser (A.M. Triacca), Mistero,
in D. Sartore – A.M. Triacca – C. Cibien (a c. di), Dizionari, cit., p. 1226.
44. Cfr. P. Visentin, Mistero pasquale, cit., pp. 25-27.
45. L’evento dell’incarnazione non può essere interpretato «semplicemente in modo metafisico, come
l’assunzione d’una natura umana da parte del Logos, ma come la dinamica dedizione di sé di Gesù Cristo
in obbedienza all’amore del Padre e in servizio d’amore agli uomini, che si “incarna” lungo tutto il corso
del suo umano esistere. Ed interpreta tale dedizione appunto come kenosi, vale a dire come spogliazione
libera di sé, come offerta – in cui, a ben vedere si compie il significato dell’accoglienza di sé a partire
dalla dedizione di sé del Padre, che costituisce l’identità ontologica del Figlio. In questo senso, l’evento
dell’incarnazione come “discesa” del Figlio, dal Padre nel mondo non è che l’inizio e il presupposto della
sua dedizione-kenosi che si attua pienamente nell’esodo pasquale», P. Coda, Il logos e il nulla. Trinità
religioni mistica, Città Nuova, Roma 2003, pp. 198-199. Non si è data in concreto nessuna incarnazione di
Dio in Gesù se non un’incarnazione fino alla morte che poi sfocia nella risurrezione, così che gli eventi
di salvezza della vita di Gesù sono considerati nella loro unitarietà, presentati come un’unica economia.
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l’ipotesi di introdurre nello schema da inviare ai padri conciliari un primo capitolo
dottrinale, che esplichi l’importanza della liturgia nella vita della Chiesa, sottolineando la centralità del mistero di Cristo e il valore soteriologico (oltre che ascetico e
catechetico) della liturgia. L’obiettivo era quello di evidenziare il fondamento teologico e alcuni aspetti ecclesiologici associati al rinnovamento liturgico. Vengono costituite diverse Sottocommissioni, la prima delle quali è chiamata a presentare lo schema
di questo primo capitolo, il cui titolo è De mysterio Sacrae Liturgiae. Il presidente
di tale Sottocommissione è Bevilacqua, il segretario Martimort. Gli enunciati che
avrebbero dovuto costituire la base del lavoro della Sottocommissione De mysterio
Sacrae Liturgiae individuano il mistero pasquale come evento centrale della salvezza
e fondamento della stessa liturgia. La seconda sessione plenaria della Commissione
liturgica preparatoria si svolge dal 12 al 22 aprile 1961. È il più importante momento
di confronto all’interno della Commissione, poiché si definisce sempre più la proposta di riforma per la Chiesa universale discutendo il materiale redatto nelle varie
Sottocommissioni. Tra le varie questioni sicuramente quella che attira maggior dibattito è quella del latino, ma occorre sottolineare, per ciò che concerne il nostro tema,
come la maggior parte degli interventi chieda una più ampia spiegazione del mistero
pasquale. Viene pertanto proposta l’introduzione di un nuovo canone sul mistero
pasquale, che lo descriva in tutte le sue parti. Alla fine della seconda sessione si dà
inizio al lavoro di redazione di uno schema organico di costituzione. La redazione del
proemio e del primo capitolo mira a definire tutto l’impianto della Costituzione. Tale
schema sarà inviato ai membri e consultori il 10 agosto 1961. Tuttavia la formulazione
del primo capitolo suscita la preoccupazione dei membri della prima Sottocommissione, in particolare del suo segretario Martimort, per alcune trasformazioni subite
dal testo preparato dalla prima Sottocommissione, soprattutto per lo spostamento
dell’evento centrale sul quale si fonda la natura e la forza della liturgia: esso non è più
focalizzato nel mistero pasquale, bensì nell’incarnazione. Pertanto Martimort elabora uno schema di primo capitolo alternativo a quello proposto dalla segreteria: esso
accentua, nell’economia della salvezza, l’importanza dell’evento pasquale nel quale
fonda principalmente la natura della liturgia, come pure l’origine della Chiesa. Sui
due testi (quello della segreteria e quello di Martimort) si discute in una riunione della prima Sottocommissione allargata, convocata dalla segreteria della Commissione
preparatoria dall’11 al 13 ottobre 1961. La riunione costituisce uno dei momenti più
importanti della elaborazione del documento sulla liturgia. In essa si confrontano
due linee di rinnovamento liturgico, differenziate per opzione teologica di fondo. A
conclusione della riunione le parti discusse del primo capitolo sono riformulate in un
evidente tentativo di composizione delle due linee. Viene pertanto formulato un nuovo schema organico, corretto sulla base delle variazioni proposte da Martimort. Resta
la sottolineatura della natura umana di Cristo come origine della salvezza, tuttavia
è recuperato il mistero pasquale quale fondamento della Chiesa e dei sacramenti. Il
testo sarà approvato nella terza sessione plenaria dopo ulteriori modifiche, che vanno
maggiormente incontro alle variazioni proposte da Martimort. Lo schema sarà inviato
ai padri conciliari il 13 luglio 196246.
46. Cfr. M. Paiano, Il rinnovamento della liturgia: dai movimenti alla Chiesa universale, in G. Alberi-
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Il dibattito sul Mistero pasquale proseguì nella stessa aula conciliare, ma in maniera molto più pacata47. Per esempio nella discussione sul par. 5, sul tema del mistero
pasquale, ci fu l’intervento di un padre che propose di modificare il testo affermando
che l’opus redemptionis si è compiuto per la passione del Signore e l’offerta della
sua morte soltanto, in quanto la risurrezione si può dire causa esemplare e in un
certo senso anche causa efficiente strumentale, ma in nessun modo soddisfattoria o
meritoria48. Porre a fondamento della riflessione teologica il mistero pasquale ha implicato pertanto notevoli conseguenze per la cristologia, la sacramentaria, l’ecclesiologia, la spiritualità e la prassi pastorale. La liturgia si è rivelata il canale attraverso cui
sono passate istanze teologiche che emergeranno in maniera ancora più forte nella
discussione degli altri schemi.
4. Conclusioni
La breve panoramica che è stata esposta ha fatto cogliere come la Costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium non si riferisce esclusivamente alla Liturgia, ma alla
pienezza della esperienza cristiana e che quindi contiene in germe tantissimi elementi
che sono sviluppati negli altri atti conciliari. Il testo mostra omogeneità interna su
questioni molto complesse e delicate, quali la sacramentalità, il rapporto Cristo-chiesa, l’ecclesiologia, la grazia. Tutto ciò sgorga da una cristologia ben radicata nel dato
biblico e patristico, che ha permesso di superare categorie prettamente giuridiche e
metafisiche, importanti, ma che non potevano esprimere una visione storico-salvifica.
Questo ha spalancato nuovi orizzonti su di una ecclesiologia incentrata sul dato misterico. Credo che a distanza di 50 anni alcune tematiche meritino di essere ulteriormente approfondite, in particolare il rapporto tra eucarestia-chiesa e quindi molti aspetti
dell’ecclesiologia eucaristica, presente in Sacrosanctum Concilium, ma non ancora studiata e applicata a sufficienza. Del resto molte critiche attribuite al documento sulla
liturgia sono dettate proprio dal fatto che esso implica sempre una precisa visione di
chiesa. Tale documento non credo abbia esaurito la sua forza propulsiva e, nella sua
essenzialità, i punti di forza in esso contenuti hanno delle potenzialità di approfondimento e ampliamento ancora da sviluppare. Avendo la Sacrosanctum Concilium radici
teologiche e spirituali ben solide, nonostante il mezzo secolo di storia, chi si accosta
ad essa può trarre ancora abbondanti frutti, proprio come lo scriba divenuto discepolo, che è simile a un padrone di casa «che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose
antiche» (cfr. Mt 13,52).
go – A. Melloni (a c. di), Verso il Concilio Vaticano II (1960-1962). Passaggi e problemi della preparazione
conciliare, Marietti, Genova 1993, pp. 67-137.
47. «Anche questa insistenza sul mistero pasquale ha colto di sorpresa più di un Padre conciliare. Non
si udì forse uno di loro, e non dei minimi, esprimere la sua meraviglia che si volesse esaltare talmente “il
mistero della pasqua”, quasi, diceva, che non esistessero gli altri misteri della vita del Signore, e anzitutto
la sua natività e la sua morte? [...] Indizi eloquenti di quanto sia stato dimenticato il concetto paolino,
liturgico e patristico di mistero pasquale», C. Vagaggini, Lo spirito, cit., p. 30.
48. «È chiaro che con questo intervento si voleva riaffermare la verità che la causalità meritoria non va
oltre la morte di Cristo. Giustamente Mons. Martin, relatore ufficiale a nome della Commissione, rispose
che queste considerazioni si rimandavano ai futuri commentari, non appartenevano al testo conciliare.
Invece, continuava lo stesso relatore, la mens del Concilio era “ut clare asseratur unitas mysterii paschalis
ad mentem sancti Pauli et Patrum”, lasciando da parte le distinzioni e le varie sentenze teologiche», P. Visentin, Mistero pasquale, cit., p. 37.

Attuazione del Concilio Vaticano II nella Chiesa riminese
durante l’episcopato di Mons. Emilio Biancheri *
di Fausto Lanfranchi **
1. In cammino verso il Concilio
uando Mons. Biancheri, l’11 ottobre 1953, inizia il suo servizio episcopale, in tutto
il territorio della diocesi sono già in atto profondi mutamenti sociali: l’esodo
dalle campagne e il conseguente inurbamento e sviluppo demografico; la ricostruzione
post-bellica è in fase di completamento; nasce una nuova forza imprenditoriale, che
porterà ricchezza e benessere; si passa da piccole industrie artigianali a complessi più
vasti e di risonanza nazionale; il turismo, in piena espansione, porterà enormi masse
di persone dall’Italia e dall’estero. Questi fenomeni, che ebbero la loro massima accelerazione nel periodo fra il 1953 e il 1961, anche se non si esaurirono in questi anni ma
continuarono a crescere nei successivi, portarono ad un cambiamento di mentalità e
di strutture, che misero in discussione o affievolirono valori tradizionali, culturali e
religiosi.
La fede non aveva più il supporto tradizionale della civiltà contadina, ma doveva
misurarsi con i nuovi problemi posti da una civiltà industriale, a causa del turismo,
del contatto con culture e religioni diverse. Fu anche un periodo di lotte sindacali e
di tensioni sociali molto forti.

Q

Lettura sapienziale della situazione
Nacque in quel periodo pre-conciliare la coscienza che si dovesse leggere in profondità e con spirito di fede la nuova situazione. «Si dice che la pastorale è la scienza del reale; infatti non si può impostare un lavoro pastorale senza prima conoscere l’ambiente
e la mentalità, i problemi delle zone nelle quali dobbiamo lavorare; anche le cifre
hanno una loro eloquenza e, a leggerle bene, dicono molto di più di quello che la loro
arida apparenza fa vedere»1. Così si esprimeva una nota di redazione del «Bollettino
Diocesano». Mons. Biancheri con lettera del 24.06.1962 a tutto il clero, così scrive:
«Problemi nuovi e di difficile soluzione hanno turbato la vita cristiana delle nostre parrocchie; basti pensare allo spopolamento delle nostre campagne, al fenomeno
dell’inurbamento, allo spostamento quotidiano di lavoratori e studenti verso centri
maggiori, al grande fenomeno del turismo. È ora di affrontare con decisione e coraggio questi problemi: dobbiamo conoscerli nella loro portata, nelle loro conseguenze
sul piano morale e religioso; dobbiamo discuterli ed approfondirli; dobbiamo impegnarci ad avviarli a valide soluzioni. Perciò ho deciso di fare in Diocesi un’indagine su
questi problemi per mezzo di questionari»2.
* Relazione presentata il 28 febbraio 2012 all’interno del ciclo di seminari su Il dono del Concilio Vaticano II, tra Parola e Tradizione, prommo dall’ISSR “A. Marvelli”.
** Canonico Preposto della Cattedrale e Responsabile del Centro Documentazione “Beato A. Marvelli” della Diocesi di Rimini.
1. «Rivista Diocesana», 29 (1967), p. 48.
2. «Bollettino Diocesano», 9-10 (1962).
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La rilevazione socio-religiosa fu preparata con ampio questionario da padre Toldo,
della chiesa bolognese, realizzata sui “messalizzanti” voluti dal Card. Giacomo Lercaro.
Tutte le parrocchie (eccetto tre) risposero con impegno ai questionari: fu un’ottima occasione anche per i parroci per ripensare e vedere con maggiore oggettività la
situazione della propria parrocchia.
L’elaborazione dei dati fu affidata all’Azione Cattolica Diocesana; e fu così rapida
e precisa che nel settembre dello stesso anno (1962) i risultati furono presentati e discussi in una tre-giorni di incontri con tutto il clero.
Nuove chiese, nuove strutture
Dalla discussione nacquero diverse proposte concrete di cambiamento nell’azione
pastorale e soprattutto fu ribadita la necessità di edificare nuove chiese in zone periferiche (o sul litorale in forte espansione demografica) e ormai lontane dalla loro chiesa
d’origine.
Esigenza che Mons. Biancheri aveva già rilevato nella sua prima visita pastorale
del 1956-59: le nuove chiese «hanno bisogno di punti di appoggio materiali; cioè di
sedi e di spazi vitali. Specialmente le organizzazioni giovanili hanno bisogno di attrezzature adeguate, altrimenti i giovani vanno a cercare altrove quello che non trovano
attorno ai campanili delle nostre parrocchie»3.
Nella Diocesi di Rimini il periodo pre-conciliare fu ricco di iniziative, che oggi
potremo dire già in linea col rinnovamento del Concilio Vaticano II.
La pastorale diocesana già operava quella lettura dei segni dei tempi, che deve
essere la base di ogni rinnovamento. Mons. Biancheri soleva dire «la Diocesi è una
Chiesa in marcia»; già marciava nello spirito del Concilio.
Il Vescovo del Concilio
Mons. Biancheri accolse con soddisfazione l’annuncio del Concilio, fatto da Papa
Giovanni XXIII il 25 gennaio 1959, e si sentì in piena sintonia con le intenzioni del
Papa: «che la Chiesa, pur non distaccandosi dal sacro deposito della verità, ricevuto
dai Padri, dovesse guardare al presente, alle nuove condizioni e forme di vita, introdotte nel mondo moderno».
A questa piena accettazione del Concilio contribuì anche la sua precedente formazione culturale e spirituale, e anche il suo stile pastorale.
Mons. Biancheri amava il dialogo fraterno, franco, cordiale; del suo interlocutore
aveva un profondo rispetto, cercava di scoprire l’anima di verità e di bene in ogni persona. Era aperto a tutte le nuove forme associative, specialmente giovanili, e a tutte le
attività pastorali che rinnovassero la vitalità delle parrocchie. Era aperto al nuovo, ma
nel rispetto della tradizione; osava rischiare e incamminarsi su vie nuove, non bocciava mai una nuova iniziativa, purché buona.
Dialogo e collaborazione
Desiderava collaborazione e compartecipazione di tutti, sacerdoti, religiosi, laici ai
problemi della Chiesa. Viveva il suo mandato episcopale con spirito di servizio, con
3. Lettera pastorale della Quaresima 1960, in «Bollettino Diocesano», 6 (1960), p. 29.
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distacco e povertà e anche con grande umiltà, diceva spesso, ripetendo una frase di
Paolo VI: «Sento i miei limiti fino alla sofferenza». Era uomo del suo tempo, non del
passato: seguiva con intelligenza i cambiamenti culturali e sociali della realtà in cui
viveva. Scriverà in una sua lettera pastorale: «Il Signore non ci ha fatto uscire dalla
storia. Per questo siamo chiamati ad essere pienamente figli del nostro tempo».
Aveva coscienza di condurre la Chiesa in un periodo di cambiamenti profondi: di
guidarla per un cammino lungo e difficile, ma guardando in alto e avanti con fiducia
e speranza.
Nel 1974, a conclusione di una tre-giorni di aggiornamento, ribadirà con forza
questa sua convinzione:
«La Chiesa cammina: non si attarda su posizioni comode, non sta ferma: e questo
cammino è ricerca di costante fedeltà al suo Signore, che sempre la precede e nel suo
Spirito la chiama; una Chiesa attenta ai segni dei tempi. Così è e deve essere la Chiesa
di Dio che è in Rimini: e nessuno deve ritardare o deviare il suo cammino»4.
2. Una Chiesa in marcia
«Nel giorno 11 ottobre, nel momento in cui si aprirà a Roma il Concilio ecumenico
Vaticano II, le campane di tutte le chiese della Diocesi dovranno suonare a festa»5. È
la disposizione che Mons. Biancheri impartì il 20 settembre 1962 per sottolineare la
gioia e la partecipazione di tutta la Chiesa riminese al grande evento. Mons. Biancheri
partecipò al Concilio con entusiasmo, con spirito di disciplina e col desiderio di contribuire al rinnovamento della Chiesa. Ebbe subito coscienza che il Concilio sarebbe
stato un evento epocale.
Fu una esperienza nuova anche per lui: l’esperienza della universalità della Chiesa,
l’esperienza vissuta della collegialità, la presa di coscienza dei problemi delle altre
Chiese particolari, l’esperienza della presenza di osservatori delle altre comunità cristiane, cioè l’esperienza dell’ecumenismo.
Dello spirito che animava il Concilio gli piaceva quella libertà del cercare insieme
che rispondeva ad un atteggiamento costante del suo spirito: il dialogo. Commentando la prima sessione del Concilio così scriveva ai suoi preti:
«È stata sottolineata dentro e fuori dall’aula conciliare la pienissima libertà, di
esprimere il primo pensiero. Unico limite: il tempo. Obiettivo di questa libertà: cercare insieme in confronti di idee sovente complementari qualche volta si dovette quasi
dire drammatici, le vie migliori per presentare all’umanità di oggi la Chiesa nel suo
volto autentico, nella sua missione di magistero e di santificazione, nel suo messaggio
al mondo che rimane oltre le sue frontiere»6.
Respirò a pieni polmoni l’aria del Concilio: trovò conferma a sue profonde intuizioni e aprì il cuore e la mente a nuovi problemi. Di fronte al Concilio era necessario
un cambiamento di mentalità e una conoscenza e meditazione dei testi conciliari per
realizzare il rinnovamento auspicato.

4. «Rivista Diocesana», 91-92 (1974), p. 14.
5. «Bollettino Diocesano», 11-13 (1962), p. 11.
6. Ibidem, 14 (1963), p. 24.
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Le lettere pastorali nel periodo del Concilio
Si preoccupò di mettere in giusta luce, di fronte alla Diocesi, il valore e l’importanza
del Concilio e di indicare l’atteggiamento interiore per accoglierlo con fede.
Tutte le sue lettere pastorali della quaresima, nel periodo di svolgimento del Concilio, 1962-1966, ebbero per argomento le tematiche, i decreti e le costituzioni, che il
Concilio veniva approvando nelle sue varie sessioni.
La prima lettera pastorale è della Quaresima 1962, quando il Concilio non si è
ancora aperto e porta il titolo Verso il Concilio Vaticano II.
Mons. Biancheri ebbe sempre una visione “alta” del Concilio, una visione di fede.
I sottotitoli della lettera pastorale sono molto espliciti: “Cristo parla nel Concilio”,
“Lo Spirito Santo agisce nella Chiesa”, “Il Concilio è una nuova Pentecoste”.
«Il Concilio ha fatto fiorire una grande speranza di rinnovamento interiore nella
Chiesa e di accorciare le distanze fra i fratelli separati. Tale speranza non può andare
delusa. Allora non ci si può fermare ad una preparazione affrettata e superficiale, ma
tendere ad una preparazione fatta di preghiera, di riflessione, di impegno»7.
La seconda lettera pastorale è della Quaresima 1963, il Concilio non ha emesso
ancora alcun documento, e porta il titolo Voce del tempo, voce di Dio.
Oltre a pregare per il felice esito del Concilio, invita a leggere, in Italia e nel mondo, tutte le situazioni di povertà, di sofferenza, di arretratezza tecnica, di analfabetismo e di mortalità di bambini a causa della fame. E ricorda a tutti che Giovanni XXIII
nel discorso di apertura del Concilio «ha parlato di Chiesa dei poveri, ha dichiarato la
materna sollecitudine della Chiesa nell’estendere dappertutto l’ampiezza della carità
cristiana»8. E invita tutti ad allargare gli spazi della carità: la voce dei poveri è la voce
di Dio.
La riforma liturgica
Quando Mons. Biancheri scrive la lettera pastorale per la Quaresima 1964, è uscita già
da pochi mesi la prima costituzione apostolica Sacrosantum Concilium, sulla liturgia
(04-12-1963).
Mons. Biancheri raccomanda «di partecipare con maggiore preparazione e maggiore consapevolezza di impegno alla Sacra liturgia che viene celebrata nelle nostre
chiese»9. Loda le parrocchie che hanno organizzato settimane liturgiche, con buoni
frutti e conclude: «La costituzione sulla Sacra liturgia emanata dal Concilio Vaticano II […] varrà a dare ai fedeli un primo saggio della preoccupazione della Chiesa
perché i fedeli comprendano di più e meglio, perché amino e vivano i riti liturgici»10.
Dalla liturgia deve nascere una nuova dimensione del senso comunitario.
La lettera pastorale della Quaresima 1965 porta il titolo Verso la riforma liturgica. È già uscita da pochi mesi (25-01-1964) la lettera apostolica per l’attuazione di
alcune prescrizioni del Decreto sulla liturgia. Finalmente con la prima domenica di
Quaresima, 7 marzo 1965, si potrà dire la S. Messa in lingua italiana, con l’altare rivolto
al popolo e con la possibilità di concelebrare. Ma, avverte Mons. Biancheri: «Le inno7. Ibidem, 7-8 (1962), pp. 36-42.
8. Ibidem, 14 (1967), pp. 27-33.
9. Ibidem, 18 (1964), pp. 27-32.
10. Ivi.
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vazioni non possono essere colte soltanto nel loro aspetto esteriore, ma nella loro anima profonda, perché la riforma è sorta da esigenze di rinnovamento biblico, teologico
e liturgico. [...] La liturgia non è una semplice somma di riti, ma è la vita stessa della
Chiesa che rivive in se stessa e nelle sue membra la vita di Cristo, nelle celebrazioni
dell’Eucaristia e nei Sacramenti»11.
L’8 dicembre 1965 si chiude il Concilio Vaticano II.
La pastorale per la Quaresima 1966 porta il titolo Il nostro atteggiamento in questo
periodo post-conciliare. In apertura Mons. Biancheri fa sue le parole di Paolo VI, e le
propone alla meditazione e attuazione:
«Aggiornamento vorrà dire d’ora innanzi per noi penetrazione sapiente dello spirito del Concilio e applicazione fedele delle sue norme. Noi pensiamo che su questa
linea debba svilupparsi la psicologia nuova della Chiesa. Clero e fedeli troveranno
un magnifico lavoro da svolgere per il rinnovamento della vita e dell’azione secondo
Cristo Signore»12.
Segue un elenco di atteggiamenti spirituali: conversione del cuore, santità di vita,
senso della Chiesa, e di proposte concrete per la Chiesa riminese.
Il periodo post-conciliare non sarà «un periodo di ordinaria amministrazione, né
tantomeno di riposo e di facile ministero, ma un periodo di più intenso lavoro, se
possibile; certamente di più assillante fatica»13.
Con le lettere pastorali del periodo conciliare Mons. Biancheri aveva aggiornato i
fedeli della Diocesi sui temi e sullo spirito del Concilio e li aveva esortati ad attuare già
alcuni cambiamenti e soprattutto a mettersi con amore nella linea di un serio rinnovamento. Ora che il Concilio era terminato, bisognava passare all’azione.
3. Fedele al Concilio
Nasce il presbiterio diocesano
Senza aspettare la pubblicazione del motu proprio Ecclesiae Sanctae, del 6 agosto 1966,
che dettava la norme di applicazione di alcuni decreti conciliari, Mons. Biancheri iniziò l’opera di assimilazione e applicazione del Concilio con tre giorni di intenso lavoro: 2 aprile, 2 giugno, 28 giugno 1966. Si formarono diciassette commissioni di studio
che coprivano l’arco di tutti i settori diocesani sui quali la luce del Concilio chiedeva
un rinnovamento. Dalla riforma dei vicariati (da ventuno passarono a sette) alla formazione e assistenza del clero; dai problemi del mondo studentesco alla famiglia, alla
cultura, al lavoro; dalla catechesi alla liturgia, dalla riforma della Curia al Seminario.
Nessun settore rimase scoperto. Tutti i sacerdoti votarono i componenti di ogni
singola commissione e quasi tutti furono chiamati a farne parte, assieme a ottantatre
laici, dodici religiosi e dodici religiose. Lo scopo era uno solo: attuare gli insegnamenti
conciliari nella Chiesa diocesana. Ma l’effetto fu più grande: aiutò i sacerdoti a capire
che «sono fra loro legati da un’intima fraternità che deve spontaneamente e volentieri
manifestarsi nel mutuo aiuto spirituale e materiale, pastorale e personale»14.
11. Ibidem, 21 (1965), pp. 8-13.
12. Ibidem, 25 (1966), pp. 5-14.
13. Ivi.
14. Lumen Gentium, cap. III, n. 28.
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Si instaurò uno stile nuovo: sentire insieme i problemi, affrontarli insieme e mettere a disposizione della comunità i beni di intelligenza, morali e spirituali di ciascuno. Si
capì l’importanza di lavorare uniti: sacerdoti, religiosi e laici.
Non più solo esecutori di ordini, ma individui responsabili della famiglia diocesana. Il presbiterio, come riunione di tutti i sacerdoti della Diocesi, divenne un avvenimento ordinario, con frequenza mensile. Si continuò ad affrontare i problemi della
pastorale diocesana, a volte come aggiornamento e studio, a volte come scelta di linee
ed orientamenti pastorali.
Le riunioni di presbiterio, il Vescovo con i suoi sacerdoti, esprimevano sempre il
desiderio di una formazione dottrinale alla luce del Concilio; trattavano problemi intra
ecclesiali, ma anche di apertura sul mondo, con ansia evangelizzatrice. Basta ricordare
alcuni argomenti trattati, per verificare la vitalità della Chiesa riminese: Seminario e
vocazioni; comunione sacerdotale; problemi del clero; autorità e organismi diocesani;
missioni; pastorale del mondo dei ragazzi; parrocchia centro di evangelizzazione; la
pastorale del mondo del lavoro. E tanti altri che erano sempre una risposta ai problemi
emergenti nel momento. Alcune si concludevano anche con proposte pratiche, messe
ai voti e approvate o respinte dai preti.
Nel presbiterio del settembre 1967, su Seminario e vocazioni, fu votato il primo
progetto educativo del Seminario e approvato con 108 voti favorevoli su 120 votanti.
Così nel presbiterio del giugno 1969 fu approvata la promozione della vita comunitaria fra sacerdoti, con 103 voti favorevoli, e la costituzione di un gruppo di giovani
preti, con 108 voti favorevoli.
Pur tra dibattiti e divergenze di idee, il clero si sentiva unito nell’affrontare i problemi ed esprimere, con passione, l’amore per la Chiesa diocesana.
La tre giorni di aggiornamento del clero
Dall’esperienza dalla prima tre giorni diocesana, che potremo definire “costituente”,
presero vigore e continuità le tre giorni diocesane di aggiornamento del clero. Alla
Casa dei Ritiri, all’ombra di un tiglio ampio e secolare, si affrontavano i problemi più
scottanti del post-Concilio: la famiglia, la liturgia, l’amore matrimoniale, la Chiesa locale di fronte al mondo operaio, l’annuncio della parola di Dio, l’unità e il pluralismo
nella Chiesa locale, l’evangelizzazione e la promozione umana. Temi affrontati sotto la
guida di eminenti teologi e con metodo di lavoro che, attraverso gruppi di studio, dava
a tutti la possibilità di intervenire. Mons. Biancheri proponeva le conclusioni pastorali,
con senso di grande realismo e con serenità d’animo, anche quando gli argomenti trattati creavano tensioni e difficoltà.
Il Consiglio presbiterale
L’11 ottobre 1966, festa della maternità di Maria e quarto anniversario dell’apertura
del Concilio, Mons. Biancheri diede vita al consiglio presbiterale diocesano. Era suo
compito costituire come un “senato” di sacerdoti, in rappresentanza del presbiterio,
per aiutare col suo consiglio il Vescovo nel governo della Diocesi; lo Statuto e la composizione erano stati approvati nella riunione di Presbiterio del 4 ottobre.
Facevano parte di quel primo Consiglio Presbiterale cinque membri di diritto, sette eletti dal Presbiterio (i sette Vicari foranei), due dai Religiosi, due scelti dal Vescovo.
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Per i membri di questo Consiglio fu un’esperienza nuova e difficile, ma Mons.
Biancheri incoraggiava tutti rispettando il parere di ciascuno e garantendo piena libertà di parola.
Il Consiglio Pastorale diocesano
Un anno dopo dalla costituzione del Consiglio Presbiterale, con decreto del 27 dicembre 1967, Mons. Biancheri diede vita al Consiglio Pastorale diocesano.
La sua composizione prevedeva rappresentanze di tutte le realtà diocesane. Il numero complessivo era di 43 membri.
Lo Statuto assegnava al Consiglio un’ampia competenza circa la vita e la programmazione pastorale: studio, proposta, consiglio al Vescovo e trasmissione agli organi
esecutivi della Diocesi. Il lavoro si sarebbe articolato in commissioni. Si prevedeva che
le questioni di maggiore importanza venissero definite con un voto, di valore consultivo, nelle riunioni generali previste, almeno quattro ogni anno.
Pur essendo un organismo vivo e nato con grandi aspettative incontrò difficoltà e
dovette cambiare forma nel giro di pochi anni.
La difficoltà provenivano dal profondo cambiamento del clima culturale: clima di
tensione che si andava diffondendo anche nella chiesa. Erano gli anni del ’68!
Era andato in crisi il principio di rappresentanza. Si voleva che tutto fosse posto
alla discussione di tutti, con riferimento al metodo assembleare che caratterizzava
quel periodo storico, nella scuola e nella società. In una lettera ai sacerdoti, il 1 gennaio 1969, Mons. Biancheri scriveva:
«Se chiudendo il 1968 abbiamo certamente trovato motivi per esprimere al Signore
la nostra riconoscenza, non possiamo nasconderci che esso ha lasciato in noi motivi
di riflessione e di preoccupazione per le tensioni che si sono manifestate nella società
e nella Chiesa stessa».
Nel presentare le linee pastorali del suo Episcopato, alla tre giorni estiva del 1974,
poteva concludere:
«Il Consiglio Pastorale Diocesano, uno dei primi costituitisi in Italia dopo il
Concilio, è stato fin dal suo sorgente l’espressione di una precisa volontà di inserire
maggiormente i laici nelle responsabilità della Chiesa. L’aver modificato la formula
del Consiglio Pastorale Diocesano indica le difficoltà incontrate in questo impegno
nuovo; si può tuttavia dire che, pur nella imperfezione delle forme, la collaborazione
fra le componenti della Chiesa locale ha già dato e sta dando frutti di operosità e di
comunione»15.
Infatti il Consiglio Diocesano partecipò attivamente all’elaborazione dei piani
pastorali diocesani, organizzò congressi e tavole rotonde; emanò un documento sui
consigli pastorali parrocchiali e ne favorì la nascita.
4. Se ameremo la nostra chiesa, ne faremo un gioiello
Nel 1966 Mons. Biancheri iniziò la sua seconda visita pastorale con lo scopo di verificare e incoraggiare l’attuazione del Concilio nei vari settori della parrocchia.
Nei suoi incontri con i sacerdoti e con i laici raccomandava e chiedeva collabora15. «Rivista Diocesana», 91-92 (1974), p. 19.
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zione, compartecipazione, corresponsabilità. «Se ameremo la nostra Chiesa, ne faremo un gioiello» soleva ripetere.
Il post-Concilio riminese camminava su due linee ben precise: studiare, approfondire, comprendere il Concilio; realizzare attuazioni pratiche.
Erano necessarie, oltre ai due consigli presbiterale e pastorale, altre forme di comunicazione e di attuazione.
Tuttavia era anche necessario chiarire e vagliare le teorie teologiche e pastorali che
venivano crescendo accanto al Concilio.
Non tutto era buono: arrivano specialmente dal nord dell’Europa nuove teorie
catechistiche e sacramentali, come “ipotesi di lavoro”, ma non in perfetta sintonia col
Concilio. Mons. Biancheri nella lettera ai sacerdoti del 29-6-1968 scrive:
«Dobbiamo dire in modo esplicito che siamo sovente di fronte a fenomeni deplorevoli di confusione e di anarchia dottrinale […]. Linea fondamentale di atteggiamento di fronte al molto che oggi si scrive in tema di teologia biblica, dogmatica e morale,
sono le parole di San Paolo: vagliate tutto e tenete ciò che è buono»16.
Perciò erano necessari altri ambiti di studio e di comunicazione, perché il Concilio
fosse attuato nella piena sintonia col pensiero della Chiesa.
Nasce la «Rivista Diocesana»
Il Bollettino diocesano, organo ufficiale degli atti del Vescovo e della Curia, per volere
di Mons. Biancheri, allargò i suoi orizzonti e divenne «Rivista diocesana» col numero
29 del 1967. Anche questa scelta pastorale va inquadrata nei mezzi che Mons. Biancheri mise in atto perché le indicazioni del Concilio diventassero mentalità nuova e
comune a tutti. La Rivista doveva essere palestra d’idee, punto d’incontro di sacerdoti
diocesani, «per approfondire le grandi linee del Concilio Vaticano II, concretizzandole nella vita e nella pastorale diocesana; per svolgere una funzione positiva di chiarificazione d’idee, in un momento così difficile e per molti aspetti pieno di incertezze»17.
Per dieci anni, fino al 1977, la Rivista diocesana svolse questo ruolo importante:
sfogliarne oggi le pagine, già ingiallite dal tempo, significa riscoprire un’epoca di grande vitalità culturale, di puntuale ricerca socio-religiosa, di ricca creatività pastorale.
Emerge la figura di una chiesa viva, in rapporto col mondo; si avverte che «la Chiesa
non è un museo» come amava ripetere Mons. Biancheri, ricordando una frase di Papa
Giovanni.
La sezione più importante e più ampia della Rivista fu certamente quella teologicopastorale, che riportava le relazioni dei presbitéri, delle tre giorni di aggiornamento,
degli studi promossi dalle varie commissioni, di conferenze e tavole rotonde. Furono
pubblicate le relazioni di eminenti teologi, invitati dalla Chiesa riminese.
Le loro relazioni riportate sulla «Rivista Diocesana» furono motivo di studio, di ricerca e di appassionate discussioni nei presbitéri e nei vicariati. Nella «Rivista» aveva
spazio un’ampia sezione dedicata ai laici e alle religiose nella Chiesa. Altre due sezioni
meritano una particolare menzione: la sezione di sociologia religiosa e la sezione degli
studi storici sulla Chiesa riminese.
16. Ibidem, 34 (1968), pp. 10-12.
17. «Bollettino Diocesano», 17 (1963).
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Il Centro Studi
Contemporaneamente alla Rivista diocesana nacque anche il Centro Studi, cui la «Rivista diocesana» fu affidata. La risoluzione di istituire il Centro Studi diocesano fu
votata dal presbiterio diocesano nel settembre 1966:
«Viene istituito un Centro Studi per la qualificazione culturale e pastorale del clero, il quale ha lo scopo di aiutare tutto il presbiterio ad avere la medesima visione di
fede riguardo al mondo odierno, guidando i sacerdoti nello studio, che è obbligatorio
per ogni sacerdote, del messaggio cristiano in rapporto alla realtà odierna»18.
Il Centro Studi diocesano svolse un ruolo importantissimo per l’elaborazione e la
proposta di tutte le direttive del Vescovo in risposta alle esigenze della Diocesi e in
attuazione del Concilio.
Al Centro Studi era affidato anche il compito dell’aggiornamento dei sacerdoti,
dei laici, delle religiose; compito che realizzava attraverso una scuola di teologia per
sacerdoti, e una scuola di teologia per laici.
In questo periodo nascono anche le commissioni pastorali diocesane per i diversi
ambiti di intervento e orientamento: liturgia, catechesi, turismo, amministrazione, comunicazioni sociali, missioni, famiglie.
Nuovo stile nelle lettere pastorali
Dal 1967 le lettere pastorali della Quaresima portarono la firma «Emilio Biancheri,
Vescovo in unione con i sacerdoti della Chiesa riminese».
Mons. Biancheri sollecitava questo coinvolgimento di tutto il clero con lettera
personale e i molti contributi che pervenivano venivano ordinati e vagliati dal Centro
Studi: «Chiedo ad ogni sacerdote, membro del Presbyterium, di collaborare alla stesura della lettera pastorale, facendo pervenire proposte circa il contenuto dottrinale e
pratico della lettera e circa il modo di diffusione della lettera stessa»19.
Naturalmente l’ultima parola era del Vescovo.
Nacquero così alcune delle pastorali più significative di Mons. Biancheri: La fede
del 1968; Edificare la Chiesa del 1970; La Chiesa in missione del 1971; La Chiesa riminese
di fronte al mondo del lavoro del 1972; La famiglia, luogo di conversione della persona
e della società del 1973; Evangelizzazione e promozione umana in Diocesi del 1975; La
Chiesa riminese e i problemi dell’uomo del 1976.
Queste lettere pastorali venivano stampate in opuscoli illustrati con una tiratura di
cinquantamila copie. I parroci le portavano nelle case in occasione delle benedizioni
pasquali ed erano oggetto di incontri e discussioni nei gruppi parrocchiali.
Partecipazione responsabile al governo del Vescovo
Attraverso le visite pastorali, le tre giorni di aggiornamento, i presbitéri, la «Rivista
Diocesana», il Centro Studi, il Consiglio Presbiterale e il Consiglio Pastorale e le varie
commissioni pastorali diocesane (liturgia, catechesi, turismo, amministrazione, comunicazione sociale ecc.) Mons. Biancheri aveva dato una solida struttura pastorale alla
Diocesi e disponeva dei mezzi adeguati per una attuazione graduale, ma partecipata
18. Ibidem, 49-50 (1971), p. 1.
19. «Rivista Diocesana», 31 (1967), p. 28.
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e corresponsabile, del Concilio Vaticano II. Mons. Biancheri attribuì gran valore a
queste strutture, al di là del loro aspetto giuridico, e le considerò momenti di dialogo
e di comprensione, di compartecipazione e di corresponsabilità.
«Seguendo le indicazioni del Concilio, si è dato vita in Diocesi a queste strutture,
volevamo che esse fossero uno strumento per esprimere fra noi la comunione, attraverso un dialogo aperto e una fraterna comprensione; un ricercare assieme le linee
di cammino della Chiesa riminese, una partecipazione responsabile al governo del
Vescovo. Su queste strutture si possono fare molti appunti critici: resta però un fatto
indiscutibile: esse sono un notevole passo in avanti per esprimere la compartecipazione e la corresponsabilità di tutto il presbiterio nel guidare la Chiesa di Dio»20.
5. La riforma del Seminario
Per Mons. Biancheri il Seminario era il cuore della Diocesi, era la vita, la fecondità
pastorale, il futuro della Chiesa diocesana. «Se questo fiorisce, si aprono prospettive
di un domani più sereno per la cristianità riminese», scriveva nella Lettera pastorale
della Quaresima 196121.
Quando Mons. Biancheri giunse in Diocesi, nell’ottobre del 1953, si trovò di fronte
a due grandi problemi: un vecchio Seminario cadente e inadeguato (“una topaia”,
come soleva definirlo) e la scarsità delle vocazioni. «Dobbiamo realisticamente dire
– scriveva – che il numero dei sacerdoti è sproporzionato alle imperiose esigenze dell’accresciuta popolazione: gli ultimi sette anni sono caratterizzati da una accentuata diminuzione di braccia valide nel campo del lavoro pastorale»22.
Così iniziò un lavoro di sensibilizzazione fra i sacerdoti, perché scoprissero e
coltivassero vocazioni. All’opera di sensibilizzazione seguì la costruzione del nuovo
Seminario sul colle di Covignano, per il quale fece un grande gesto: rinunciò alla
ricostruzione dell’Episcopio e passò i danni di guerra al Seminario.
Quando nel 1962 i seminaristi abbandonarono il vecchio Seminario per entrare
nel nuovo, grande fu la sua gioia. La sua attenzione non si limitò all’ambiente di vita
dei seminaristi, ma volle una gestione educativa qualificata e moderna, in modo da
rispondere a tutte le esigenze formative dei ragazzi. Sostituì i prefetti, ginnasiali o
liceali, con dei sacerdoti, animatori ed educatori nei singoli gruppi, in cui era divisa la
grande famiglia del Seminario.
Inserimento del Seminario nel contesto culturale e sociale della Diocesi
Iniziò un’opera di inserimento del Seminario nella società e nella Diocesi: non più
formazione isolata dal mondo, ma nel contesto culturale e sociale della Diocesi, per
una apertura e una solidità maggiore di coloro che si preparano al sacerdozio. Durante questi anni i seminaristi cominciarono a frequentare la scuola pubblica e non più
soltanto il liceo classico, ma anche lo scientifico e le magistrali: in Seminario si costituì
una sezione distaccata della scuola media statale.
Fu un’innovazione coraggiosa ed impegnativa, che Mons. Biancheri approvò, incoraggiò e seguì sempre con attenzione.
20. Ibidem, 91-92 (1974), p. 15.
21. «Bollettino Diocesano», 1 (1961), p. 11.
22. Ibidem, p. 10.
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Non aspettò le indicazioni del Concilio, che arrivarono col decreto Optatam Totius sulla formazione sacerdotale del 28 ottobre 1965; tuttavia si trovò in piena sintonia
col decreto, così che poté, in un presbiterio del 1967, proporre ai sacerdoti il nuovo
progetto educativo del Seminario, che fu votato per l’approvazione con 108 voti favorevoli, 12 contrari.
Progetto educativo
Durante la tre-giorni estiva del 1974 volle riaffermare i criteri educativi della sua riforma.
«Grazie a Dio il Seminario ha un discreto numero di vocazioni: possiamo nutrire
delle speranze per il futuro. Questo fatto, segno di una presenza operosa dello Spirito
della nostra Chiesa, è stato reso possibile anche da scelte educative fatte nel Seminario
di Rimini in questi ultimi anni, scelte che hanno cercato di interpretare le esigenze di
formazione umana, cristiana e sacerdotale dei ragazzi e dei giovani come sono emerse
dal Concilio. Queste scelte hanno trovato poi conferma nei documenti ufficiali della
Chiesa per il Seminario e possono così essere riassunte.
Il Seminario più che un luogo chiuso e autosufficiente è visto come un tempo di
formazione e di maturazione: per cui più che difendere dai pericoli esterni, deve aiutare ad affrontare con criteri di fede le situazioni e i problemi che i ragazzi della loro
età vivono. Il Seminario è tempo di esperienza di Chiesa ed è articolato in comunità
minori nelle quali il ragazzo è aiutato ad impegnarsi in modo personale e il sacerdote
non ha più la funzione prevalentemente disciplinare del prefetto, ma quella di autorità
nella comunità. La verifica vocazionale, soprattutto negli anni della teologia, non viene mai curata in astratto, ma nel concreto della vita pastorale. Per questo si è scelto di
inserire i teologi in parrocchie e in comunità sacerdotali.
Dobbiamo sentirci tutti impegnati, nella preghiera, e nel lavoro pastorale, perché
anche in futuro la nostra Chiesa sia ricca di vocazioni, non solo sacerdotali, ma anche
religiose e missionarie»23.
Centro culturale e pastorale
Per Mons. Biancheri il Seminario doveva essere anche un centro culturale. Fece ripristinare la vecchia biblioteca, dotandola di importanti opere, fra le quali: La storia dei
Papi del Pastor, l’Enciclopedia Treccani e l’Enciclopedia Britannica.
Volle che i seminaristi partecipassero ogni anno, durante l’estate, a corsi di aggiornamento culturale e sociale. Professori dell’Università cattolica di Milano, Padri
gesuiti del Centro S. Fedele ed altri eminenti studiosi aggiornavano i seminaristi nei
vari campi della cultura: letteratura, cinema, sociologia.
Era necessario conoscere il mondo per amarlo e portarlo a Cristo.
Ma il cuore del Seminario è la formazione spirituale. Mons. Biancheri desiderava
una formazione solida e semplice, che facesse perno sull’adorazione eucaristica e la
devozione alla Madonna, non finiva mai di raccomandare la recita del Rosario e ne
dava l’esempio, recitava ogni giorno il Rosario intero.
Per allargare l’amicizia e la collaborazione col Seminario costituì l’Opera Vocazio23. «Rivista Diocesana», 91-92 (1974), pp. 19-20.

attuazione del concilio vaticano ii nella chiesa riminese

107

ni Ecclesiali, che raccoglieva un nutrito gruppo di zelatrici, che organizzava incontri
vocazionali coi ragazzi in Seminario e nelle Parrocchie.
Ampio respiro missionario
Anche la missionarietà era una linea pastorale precisa di Mons. Biancheri. Ritiene
che dopo il Concilio i tempi siano maturi per una apertura missionaria della diocesi
all’estero e la vede come una arricchimento anche per la Chiesa diocesana.
Nella lettera pastorale della Quaresima 1971, dal titolo La Chiesa in missione, così
scrive:
«Tenuto presente che la missione in paesi lontani non è solo una attività: è soprattutto grazia del Signore e segno della maturità di fede di una comunità, da tempo si
auspica una apertura della nostra diocesi ad una azione missionaria all’estero, per
aiutare una Chiesa locale che ne abbia bisogno, soccorrendola secondo i suoi criteri e
le sue tradizioni, in uno scambio di comunione che arricchisca e noi e loro; per aiutare
la promozione anche umana di una popolazione. È perché si apra alla nostra Diocesi
questo orizzonte nuovo che preghiamo il Signore, affinché semini e faccia maturare
nel cuore di sacerdoti e laici, il germe di questa chiamata»24.
I tempi maturano: il progetto si realizzerà nell’apertura di una missione diocesana
in America Latina. Perciò permise ad un seminarista, Aldo Fonti, di compiere gli
studi teologici a Verona nel Seminario per l’America Latina. Ordinato sacerdote il 29
giugno 1974, non partirà subito, ma avrà il compito di prepararsi promovendo una
animazione missionaria in Diocesi. Il progetto si realizzerà più tardi, durante l’episcopato di Mons. Giovanni Locatelli.
6. Problemi e difficoltà nella chiesa e nella società civile
Nella società civile e nella Chiesa negli anni 1968-76 grandi avvenimenti portarono
tensioni e difficoltà.
Nel ’68 il mondo studentesco è in agitazione. I giovani cercano l’autenticità del
proprio ruolo nella scuola e nella società. Si muove anche il mondo operaio: lotta al
capitalismo per ottenere dimensioni umane di lavoro. Nascono nuove strutture che
cambiano la cultura, la mentalità e il modo di vivere della gente. I Comuni aprono ai
consigli di quartiere per dare alla base la possibilità di intervenire. Cambia anche il
modo di fare assistenza. Essa diventa un diritto per tutti. Si rafforzano i patronati e
gli organismi di difesa dei diritti dei lavoratori, ma anche gli anziani e i diversamente
abili acquistano un ruolo sociale.
In questi cambiamenti, pur in mezzo a contraddizioni ed incertezze, c’è una sincera ricerca di trasformazione della società, di partecipazione alle decisioni, per non
delegare ad altri il proprio avvenire. Il processo sociale, che la chiesa guarda con
simpatia nei suoi aspetti positivi, produce tensioni e difficoltà anche al suo interno.
L’Azione cattolica perde terreno; nascono nuovi gruppi e movimenti. La convivenza
dei gruppi fra loro e dei gruppi con le parrocchie non è facile: è una strada tutta da
battere. Si invoca da una parte il pluralismo pastorale e dall’altra un piano pastorale
preciso e definito.
24. Ibidem, 56-58 (1971), p. 15.
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I laici faticano ad inserirsi responsabilmente nella gestione delle parrocchie. Sembra che l’assemblearismo sia l’unica forma di partecipazione: si critica ogni organismo
diocesano di delega,
Nel 1968, il 25 luglio, vede la luce l’Humanae vitae, documento tanto atteso, ma
non capito subito nella sua portata: è motivo di contestazione anche da parte di un
gruppo di cattolici riminesi.
Si contesta alla chiesa la sua ricchezza: la si vuole povera e distaccata dai beni di
questa terra.
Il 12 maggio 1974 il referendum sul divorzio crea tensione nella chiesa. Nel 1975 si
accentua il fenomeno dei “cristiani per il socialismo”. Questi fenomeni contestativi
non sono solo della chiesa riminese, ma si inquadrano in una contestazione ecclesiale
e sociale di più ampia portata.
Con animo sereno e grande fede
Mons. Biancheri guardava con animo sereno e grande fede questi avvenimenti:
«Con animo sereno e pieno di speranza! Ricordando la parabola del Regno, nella
nostra Chiesa cresce il grano buono e se c’è anche la zizzania è per ricordarci che la
Chiesa nel tempo, deve lottare continuamente contro il male. Non ci scoraggiamo ma
lavoriamo con impegno in comunione fraterna perché la Chiesa sia la Vergine presentata a Cristo senza macchia e senza rughe»25.
In occasione della tre giorni estiva del clero del 1974 su unità e pluralismo nella
chiesa locale, riprenderà il discorso delle difficoltà e problemi della chiesa riminese,
facendone una chiara sintesi e indicando a tutti con quale atteggiamento affrontare
la situazione.
«Il Concilio è stato un momento di rinnovamento; non tutta la Chiesa, però, nelle
sue varie componenti – laici, sacerdoti, religiosi – ha ancora accettato e perseguito il
cammino iniziato dal Concilio; per cui ci sono tensioni e scontri di mentalità. La riflessione teologica si è approfondita e diversificata; diverse esperienze di Chiesa si rifanno
a diverse espressioni teologiche. Il problema della secolarizzazione e il rapporto fra
la Chiesa e il mondo ci trova ancora divisi su concezioni diverse. La Chiesa di Dio
che è in Rimini non è avulsa dal contesto storico in cui vive; perciò anch’essa ha i suoi
problemi e difficoltà.
Il nostro impegno di fronte a queste difficoltà deve portarci a un dialogo ricco di
ascolto e di comprensione fra noi: tutti abbiamo qualcosa da imparare; una volontà
di camminare insieme, senza attardarci, senza fughe o isolamenti; una partecipazione
responsabile alla soluzione di tutti i problemi diocesani»26.
Nonostante le difficoltà questo periodo fu ricco di belle e innovative esperienze,
con decisioni forti e coraggiose.
Un prete operaio per il mondo del lavoro
Nel 1973 ordinava sacerdote don Renzo Gradara, che già da un anno, come diacono,
lavorava in fonderia a Villa Verucchio.
25. Ibidem, 91-92 (1974), p. 23.
26. Ivi.
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Fu una scelta precisa e coraggiosa, che richiedeva l’appoggio di tutta la comunità
diocesana. Don Renzo avrebbe esercitato il suo sacerdozio «in mezzo alle macchine
della fabbrica […] avrebbe offerto al Signore il sudore di tutto il giorno, ma offrirà
una funzione di guida, di consacratore»27.
Una Chiesa povera per i poveri
Il 1° luglio 1974 inizia la perequazione obbligatoria fra il clero dopo ampia discussione
in un presbiterio generale e decisionale.
Ogni parrocchia, a seconda degli abitanti e della categoria, verserà una quota annuale fissa, gestita da una commissione di sacerdoti, eletti nei Vicariati. Vengono prese
anche alcune importanti decisioni: creare gemellaggi fra parrocchie ricche e povere,
costruire chiese modeste e funzionali; impedire spese inutili o non necessarie. In una
meditazione al clero riassumeva Mons. Biancheri così il suo pensiero:
«Non deve succedere che un sacerdote abbia più del necessario e un altro pochissimo, che una Chiesa abbia tutto e un’altra neppure l’indispensabile […]. Per
questo dobbiamo sentire una meravigliosa solidarietà fra di noi […]. I nostri fedeli
devono vedere che noi facciamo veramente quello che diciamo, che non ci troviamo
in contrasto con il nostro annuncio e la nostra realtà di comunione sacerdotale diocesana […]. Rivedere la priorità delle spese, tenendo presenti i bisogni dei poveri,
delle missioni; eliminare le cose superflue; individuare le eventuali ingiustizie; favorire la partecipazione del popolo di Dio alla gestione dei beni della Chiesa; verificare
i bilanci; favorire il distacco graduale dei sacramenti dal danaro. Tutto ciò si impone
oggi come un dovere che nasce dall’imperativo della fede vissuta in questa società
che ha bisogno di concretezza e di segni»28.
Il convegno di Miramare
La Cei per il 1976 aveva proposto un grande convegno a Roma su “Evangelizzazione
e promozione umana”.
La Chiesa riminese si preparò a questo evento con il Convegno di Miramare nel
1975 su “La Chiesa e i problemi dell’uomo”. L’ampia partecipazione fu il segno tangibile che la dottrina del Concilio era stata presa sul serio, almeno da larghi strati del
popolo di Dio.
Mons. Biancheri fu il protagonista principale, il Maestro e il Pastore. Fu per lui
un’occasione propizia in mezzo alla disparità di opinioni, alle proposte e alle critiche,
alla tempesta dei consensi e dei dissensi: mantenne sempre la calma e richiamò tutti
ad uno stile di vita.
«È un momento fondamentale della vita della Chiesa locale riminese. Un momento
di ascolto reciproco e di dialogo, aperto a tutti quelli che si riconoscono nella Chiesa.
Abbiamo detto che è un momento di ascolto, ascolto di tutti, anche di coloro che nelle
loro posizioni possono sembrarci parziali o unilaterali. Pur in ascolto critico, dobbiamo saper cogliere quell’animo di verità che è presente in tutti. Quando preghiamo,
quando ci ascoltiamo, quando dialoghiamo, stiamo ricercando Cristo»29.
27. Queste parole furono pronunciate dal Vescovo nell’Omelia di ordinazione di don Renzo.
28. «Rivista Diocesana», 89-90 (1974), pp. 20-21.
29. Ibidem, 105-106 (1975), p. 5.
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Dal Convegno, fra l’altro, nacquero due importanti decisioni: costituire la Commissione Justitia et Pax, che vigilasse e denunciasse ogni forma di ingiustizia nella
società e nella Chiesa; la nascita di un settimanale cattolico diocesano.
Il Ponte: una voce per la Diocesi
Da diversi anni la Chiesa riminese sentiva la necessità di avere un settimanale, che
contribuisse all’unità interna della Diocesi, diffondendo la parola del Vescovo, facendo conoscere le vicende della comunità diocesana e delle parrocchie, e le esperienze
più vive della Chiesa.
Ma il settimanale diocesano doveva essere anche un efficace strumento per un’incidenza dei credenti sulla vita sociale. Senza settimanale la Chiesa locale non aveva
una tribuna dalla quale pronunciare una parola di fede di fronte ai problemi ed avvenimenti della società.
Affidò il compito di affrontare il problema al Centro Studi, si fece un incontro a
livello diocesano, con preti e laici; i preti nelle riunioni di Vicariato ne discussero e
diedero parere favorevole.
Ci vollero però diversi anni per risolvere tutti i problemi di carattere tecnico per
trovare la direzione e la redazione. Quando uscì il primo numero, il 25 dicembre 1976,
Mons. Biancheri fu felice della realizzazione, anche se quel numero portava tanta
amarezza alla Diocesi: in prima pagina, a caratteri cubitali, la notizia: Il Vescovo ci
lascia.
Continuità e attualità
L’attuazione del Concilio non terminò con l’episcopato di Mons. Biancheri.
I suoi successori continuarono, nello spirito del Concilio, a creare e rinnovare
strutture e attività pastorali, secondo le necessità dei tempi continuamente mutevoli.
Mons. Biancheri fu solo il primo e coraggioso interprete e attuatore del Concilio
nella Chiesa riminese.
A 50 anni dall’avvio il Concilio conserva ancora tutta la freschezza di una indicazione precisa per il cammino della Chiesa che si rinnova e vuole vivere nella storia.
Ne fa fede il motu proprio Porta fidei con il quale Benedetto XVI ha indetto l’anno della fede: «Ho ritenuto che far iniziare l’Anno della fede in coincidenza con il
cinquantesimo anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II possa essere una
occasione propizia per comprendere che i testi lasciati in eredità dai Padri conciliari,
secondo le parole del Beato Giovanni Paolo II, non perdono il loro valore e il loro
smalto. è necessario che essi vengano letti in maniera appropriata, che vengano conosciuti e assimilati come testi normativi del Magistero della Chiesa. […] In esso ci è
offerta una sicura bussola per orientarci nel cammino del secolo che si apre»30.
La Chiesa cammina sempre verso nuovi orizzonti ricca di speranza e di operosità.

30. AAS, 92 (2006), p. 52.
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Un decennio di recezione del Concilio a Rimini (1965-1975) *
di Piergiorgio Grassi **

è

ancora ben presente alla memoria collettiva l’intensità con cui il vescovo Emilio
Biancheri mise mano alla recezione del Concilio Vaticano II, avendo vissuto in
prima persona un’esperienza di conversione all’immagine di Chiesa che si era venuta
profilando nei tre anni di sessioni, nella grande navata di S. Pietro a Roma, dal 1962
al 1965.

1. In ascolto del Concilio
Si deve anche aggiungere che da molti laici dell’Associazionismo ecclesiale l’evento
era stato seguito quasi giorno per giorno attraverso le pagine di «Avvenire d’Italia»,
diretto da Raniero La Valle, che dedicava largo spazio alla presentazione e alla spiegazione dei risultati dei lavori attraverso contributi che venivano da specialisti come Alfonso Prandi, Luigi Pedrazzi, Lorenzo Bedeschi. Inoltre alcune riviste in quegli anni
conobbero un aumento esponenziale di lettori («Testimonianze», «il Regno», «il Gallo» erano le più diffuse) proprio perché approfondivano sistematicamente i temi della
grande Assise. Né si deve dimenticare i riminesi che con il vescovo Biancheri hanno
vissuto dall’interno i momenti salienti del Concilio (don Aldo Amati, don Alvaro Della Bartola erano adsignatores locorum, mentre il vescovo Mariano De Nicolò era allora
segretario particolare del cardinal Felici, a sua volta segretario generale del Concilio).
Inoltre, la stampa dell’Azione cattolica (l’Associazione era allora presente in quasi
tutte le parrocchie della diocesi; complessivamente erano circa 13.000 gli iscritti), dava
grande rilievo alle figure più significative di vescovi e di teologi. Per alcuni di noi
l’attesa era grande perché sacerdoti amici ed educatori, come don Oreste Benzi e don
Giancarlo Ugolini, allora assistenti della Gioventù Cattolica riminese, ci avevano fatto
leggere, qualche anno prima che si aprissero i lavori del Concilio, i testi di De Lubac,
di Yves-Marie Congar (chiamati da Giovanni XIII come periti del Concilio) e di Gustave Thils, oltre che di Jacques Maritain. Catholicisme (1937) di De Lubac ci aveva
aiutato a riscoprire la dimensione sociale del cattolicesimo come esprime il sottotitolo
del libro, Gli aspetti sociali del dogma. Il cattolicesimo – sosteneva il dottissimo gesuita francese – è socialità e solidarietà totale: il dogma presenta un’unica immagine
dell’umanità creata da Dio e redenta in Cristo e la Chiesa è cattolica nel senso di una
universalità concreta: perché si rivolge ad ogni uomo e a tutto l’uomo. Congar con Jalons pour une théologie du laicat (1953) delineava l’immagine di una chiesa fortemente
comunitaria, nella quale i laici per la condizione battesimale ricevono da Cristo stesso
un ruolo attivo di edificazione e di fermento del mondo. Su questo schema la Lumen
gentium del Vaticano II elaborerà la teologia dei laici. Gustave Thils, infine, con la
sua Teologia delle realtà terrestri (1947-49) aveva sottolineato due principi che saranno
* Relazione presentata il 28 febbraio 2012 all’interno del ciclo di seminari su Il dono del Concilio
Vaticano II, tra Parola e Tradizione, promosso dall’ISSR “A. Marvelli”.
** Docente di Filosofia all’Università di Urbino e Direttore dell’ISSR “I. Mancini” presso la stessa
Università.
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accolti nella costituzione Gaudium et Spes: la bontà originaria delle realtà di questo
mondo (anche se intaccate dal peccato) e la loro relativa autonomia interna: la cultura,
le arti, la società, la tecnica, la scienza hanno valore in sé, non vanno disprezzate, ma
incrementate e perfezionate. Sono cariche di una bellezza e di una bontà originaria
la cui fonte sta nell’opera creatrice di Dio. Maritain infine – cui Paolo VI consegnò
di persona un messaggio finale, quello dedicato agli uomini di pensiero e di scienza
– con Umanesimo integrale (1937, tradotto in Italia nel 1946) aveva indicato la strada
per inoltrarsi in una stagione della Chiesa e del mondo, quella della postcristianità e
della progressiva perdita di centralità dell’Europa, in un mondo sempre più unificato
e pluralistico.
Teologi e vescovi di contesti anche lontani (ricordo qui, a mo’ di esempio, Herder
Camara, l’arcivescovo di Recife nel Brasile più povero e diseredato: un suo slogan –
«Se sogni da solo è solo un sogno. Se sogniamo insieme il sogno è già realtà» – divenne
un orientamento per la prassi di molti) venivano alla ribalta e facevano scoprire le
dimensioni universali della Chiesa, diffusa sino ai confini del mondo. Senza contare
il rilievo che veniva dato dall’allora giovanissima televisione pubblica. E in genere dai
media. Ricordo l’emozione con cui si lesse il discorso di apertura ai lavori da parte di
Giovanni XIII, sottolineando, in senso letterale, soprattutto due punti: a) la confutazione della visione pessimistica di quanti guardavano con nostalgia al passato, con
incoercibile sfiducia nei confronti del presente, in dissenso esplicito dai «profeti di
sventura che annunziano eventi sempre infausti, quasi sovrasti la fine del mondo»; b)
l’indicazione di ciò che l’assemblea avrebbe dovuto realizzare: trasmettere pura e integra la perenne dottrina, compiendo però «un balzo in avanti verso una penetrazione
dottrinale e una formazione delle coscienze», studiato ed esposto «attraverso le forme
dell’indagine e della formulazione letteraria del pensiero moderno». Infine, alcuni di
noi che si trovavano a Roma come dirigenti centrali dell’Azione cattolica – è il caso
di chi scrive – presieduta da Vittorio Bachelet, legatissimo a Paolo VI, avevano avuto
modo di ascoltare nel grande salone della Domus Mariae le conferenze di alcuni periti
del Concilio (da Chenu a Congar a de Lubac, all’allora giovanissimo Joseph Ratzinger,
teologo già affermato): il ritorno a Rimini nei fine settimana era occasione di scambio
di informazioni e anche di approfondimento in apposite riunioni. Una parte della
diocesi era dunque in ascolto attivo di quanto accadeva e più tardi di quanto era
accaduto, in vista dell’applicazione a livello diocesano dei 16 documenti conciliari
(costituzioni e decreti).
2. Una rivista accompagna il cammino
Uno strumento essenziale per comprendere la stagione dell’applicazione del Concilio
a Rimini fu la pubblicazione della «Rivista diocesana», o meglio, la trasformazione del
«Bollettino diocesano» in «Rivista diocesana». Essa fu un fondamentale veicolo per la
recezione del Concilio. Restava pubblicazione ufficiale per gli atti del vescovo e della
curia, ma ampliava i suoi compiti con questo tipo di motivazione: «In questo periodo
postconciliare bisogna che la sua funzione sia duplice, vale a dire – approfondire le
grandi linee del Concilio Vaticano II, concretizzandolo nella vita e nella pastorale diocesana; – svolgere una funzione positiva di chiarificazione di idee in un momento così
difficile e per molti aspetti pieno di incertezze. Riusciremo nell’intento?». L’interroga-
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tivo finale non suoni retorico. Vi era piena consapevolezza della difficoltà dell’impresa.
D’altra parte la storia delle receptiones dei precedenti concili, ammoniva sulle difficoltà
che si sarebbero incontrate. Devo ricordare che la rivista, nel decennio di pubblicazione, ebbe come direttori: don Fausto Lanfranchi, allora vicario generale della diocesi;
successivamente don Aldo Amati, allora rettore del Seminario e infine don Piergiorgio
Terenzi e che l’ultimo numero (è del settembre 1976) porta anche la lettera di commiato di mons. Biancheri, dopo 27 anni di episcopato. «Per tutto quello che si è potuto attuare in ogni settore della Chiesa riminese con la collaborazione del clero e del laicato
voglio dire anch’io, come S. Paolo, “non io ma la grazia di Dio in me”».
Veniamo ad una domanda che può sorgere spontanea: perché la rivista è stata uno
strumento essenziale? Essa coinvolse nella scrittura decine di persone, soprattutto laici,
dal momento che si trattava di registrare i fatti significativi della Diocesi, dall’Istituzione del Consiglio presbiterale e del Consiglio pastorale diocesano, alla sintesi dei dibattiti che vi si svolgevano con notevole vivacità e parresìa, alla vita dell’Azione cattolica
e dei movimenti ecclesiali, dei vari ordini religiosi. Ma accanto all’attualità si aprivano
rubriche di approfondimento: la sezione teologico-pastorale, quelle dedicate alla storia
della Chiesa riminese, alla documentazione e alle recensioni dei volumi. Lo sforzo di
dar voce a tutte le componenti ecclesiali si accompagnava alla volontà di riportare le
differenze ad una sostanziale unità, nel segno di un’ecclesiologia di comunione che
era la grande indicazione del Concilio Vaticano II. Gli ultimi numeri della rivista sono
stati di supporto alla preparazione e alla realizzazione della prima assemblea ecclesiale,
quella che si tenne a Miramare nel novembre del 1975. Ma di questa si parlerà più tardi.
3. L’Istituzione del Consiglio presbiterale e del Consiglio pastorale
Tra le prime iniziative concrete del dopo Concilio è da annoverare la costituzione del
Consiglio presbiterale (nell’ottobre 1966) e del Consiglio pastorale (nel dicembre del
1967), tra i primissimi in Italia (almeno secondo i dati riportati da un volume a cura di
Tessarolo, direttore allora delle Edizioni Dehoniane). Oggi la loro esistenza e il loro
operare appaiono ovvi e scontati, ma allora apparvero come una sconvolgente novità
(per questo anche osteggiati). Si trattava di mettere in piedi delle strutture di corresponsabilità ecclesiale, di cui si riconosceva la legittimità e l’utilità.
Il Consiglio presbiterale proponeva, attraverso una complessa articolazione di ambiti, di «attuare gli statuti conciliari nella Chiesa diocesana» e il Consiglio pastorale
era stato raccomandato dal Concilio stesso (dalla Christus dominus, al punto 27 e dalla
Ad Gentes, al punto 30). Sarà poi giuridicamente definito dal Codice di diritto canonico (ai canoni 511-514) che indicava il loro fondamento nell’immagine della Chiesa
scaturita dal Concilio. La Chiesa come mistero, ma anche come comunione e come
missione. Comunione nella fede e nella carità per cui la dimensione comunitaria le
è essenziale, è la sua figura sociologica adeguata che si esprime nella fraternità. La
comunione ecclesiale comporta vera eguaglianza di tutti i membri senza alcuna confusione di ruoli. Leggevamo e sottolineavamo, a questo proposito, la Lumen gentium
al paragrafo 32 laddove si dice che «Quantunque alcuni per volontà di Cristo siano
costituiti dottori, dispensatori dei misteri e pastori per gli altri, tuttavia vige tra tutti
una vera eguaglianza riguardo alla dignità e all’azione comune a tutti i fedeli per l’edificazione del corpo di Cristo», vale a dire per la missione.
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Le difficoltà incontrate per impiantare il Consiglio pastorale diocesano erano legate a problemi relativi alla definizione delle sue finalità, dei contenuti, dei metodi
e delle strutture. Se andiamo a rileggere i verbali del primo Consiglio pastorale – al
quale presi parte sia nel momento progettuale, sia nel momento esecutivo (ne era
segretario don Luigi Tiberti) – possiamo constatare come la tensione ad una pastorale
diocesana unitaria trovasse resistenze da parte di chi, fortemente influenzato dalla
cultura del tempo, metteva in discussione il principio di rappresentanza a favore di
quello assembleare o al più dello scambio di esperienze. Il Consiglio pastorale si doveva trasformare in ambito di confronto permanente: l’ipotesi si affermò al momento
di costituire il secondo Consiglio pastorale, ma fu messa da parte successivamente,
perché non realizzava le finalità per cui il Consiglio stesso era stato pensato. Dopo
una riunione aperta a tutti, al documento finale del primo Consiglio pastorale fu dato
un titolo meno impegnativo e cioè Indicazioni per la pastorale della Chiesa riminese,
affidandone poi l’applicazione alla responsabilità delle parrocchie e dei gruppi.
Non ho intenzione qui di ripercorrere la storia di tutti i consigli pastorali che si
sono succeduti sino all’Assemblea diocesana di Miramare del 1975. Ci saranno, spero, giovani storici che ripercorreranno questi anni cruciali per la storia della nostra
Chiesa. Attraverso progressivi assestamenti il Consiglio pastorale diocesano ha assunto sempre più la forma di struttura di corresponsabilità ecclesiale consigliando il
Vescovo per la migliore attuazione della cura pastorale delle comunità cristiane. La
forma del “consigliare” ha assunto sempre più, nella Chiesa, il carattere specifico del
discernimento comunitario che ha come valore e riferimento fondamentale la comunione ecclesiale. Va aggiunto che nel confronto all’interno del Consiglio, si attuò nei
suoi membri una rapida alfabetizzazione delle tematiche conciliari, costretti com’erano a motivare le scelte sulla base dei documenti del Concilio ritenuti fondativi: le
costituzioni dogmatiche Dei verbum, Lumen gentium, Gaudium et Spes, e il decreto
sull’apostolato dei laici Apostolicam actuositatem
Inoltre, attraverso l’esperienza condotta nei Consigli pastorali diocesani, molti si
mossero perché anche le parrocchie si dotassero di un organismo analogo. Non è casuale che nella nostra diocesi la riforma liturgica, la catechesi, la lettura biblica, il servizio al mondo abbiano presto preso piede e si siano radicati nella coscienza ecclesiale
di molti fedeli, dando successivamente origine a molte iniziative diocesane di largo
respiro. Il vescovo Biancheri tenne molto in conto il Consiglio pastorale diocesano,
chiedendo contributi nella stesura delle lettere pastorali di quegli anni. Alcune di esse
furono di grande impatto sulla società riminese e non solo. Come non ricordare, per
fare un solo esempio, il documento dedicato a La Chiesa riminese davanti al mondo
del lavoro (è del 1972), discussa e ripresa dai quotidiani nazionali che non sempre
colsero il senso evangelico che sosteneva le analisi e le proposte?
4. La prima assemblea diocesana (Miramare 29-30 novembre, 20 dicembre 1975)
Quando il vescovo Biancheri indisse la prima assemblea ecclesiale riminese su La
Chiesa e i problemi dell’uomo, il Consiglio pastorale dette un contributo non indifferente all’organizzazione dell’evento, animando le giornate del Convegno, che intendevano essere anche preparazione della prima assemblea della Chiesa italiana che si
tenne a Roma nel 1976, voluta da Paolo VI, con al centro un tema di forte rilevanza,
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Evangelizzazione e promozione umana. E la risposta della diocesi all’invito del vescovo
fu decisamente incoraggiante: più di milleduecento persone presenti nella navata della Chiesa di Miramare, con quasi trenta relazioni presentate da singoli e da gruppi. Un
dibattito serrato in cui emersero le tante tensioni che attraversavano la società civile
e la Chiesa in quegli anni. Non dimentichiamoci che da qualche tempo le tensioni
sociali e politiche per alcune frange di destra e di sinistra giovanili erano sfociate nella
lotta armata e nel terrorismo. A cominciare dalla strage di piazza Fontana, rimasta
impunita. Tre anni dopo l’assemblea di Miramare ci sarà l’uccisione e il rapimento di
Aldo Moro, che scosse in profondità la coscienza dei credenti e non (i cui effetti sulla
storia del nostro paese sono tuttora verificabili). Due anni dopo fu la volta di Vittorio
Bachelet, già presidente dell’Azione cattolica italiana, in quel momento vice presidente del Consiglio superiore della Magistratura. Nel frattempo sul piano ecclesiale
si manifestava una forte contestazione interna su diversi e delicati aspetti di dottrina
e di struttura. Decisiva, perché l’incontro di Miramare andasse oltre le tensioni e le
divergenze, fu la presenza costante del vescovo Biancheri, che garantì con la sua autorevolezza e con la sua attenzione ai volti di ciascuno, il mantenimento di un clima di
dialogo e di ascolto fraterno. «Di fronte a chiunque parli, qualunque cosa dica, anche
cose che talvolta mi fanno rimanere con il fiato sospeso, tanto poco mi sembrano
complete e oggettive, io mi preoccupo di coglierne l’anima di verità. Quindi richiamo
ad un atteggiamento di ascolto reciproco e di ricerca insieme della verità» disse in
apertura il vescovo Biancheri e ribadì a conclusione del Convegno, dove avevano fatto
irruzione le questioni brucianti di quella stagione del nostro paese: il lavoro, la giusta
retribuzione, la giustizia sociale e l’impegno politico dei cattolici. Temi ripresi nella
Lettera pastorale per la quaresima del 1976 che portava lo stesso titolo del Convegno.
Se volessimo cercare di capire che cosa accadde in quelle giornate, veramente
inedite per la vita della Chiesa, potremmo sintetizzare così: si riuscì a comprendere
che vi era una relazione indissolubile tra evangelizzazione e promozione umana, che
queste due dimensioni costitutive della Chiesa locale esigevano ambiti di confronto
tra i credenti, nonostante le difficoltà e le possibili derive e tutto questo sotto la guida
del vescovo che elaborava, nell’ascolto e nella ricerca con tutti i fedeli, le piste di una
rinnovata pastorale. Che i risultati siano stati fecondi, tant’è che quel modo di essere
insieme è proseguito nel tempo sino ad oggi a livello nazionale e a livello diocesano,
lo dimostra anche un particolare che voglio ricordare: in apertura della prima assemblea ecclesiale che si tenne a Roma (eravamo in 2400) sotto la presidenza del cardinal
Poma, coadiuvato dal professor Giuseppe Lazzati e dal direttore di «Civiltà cattolica», il gesuita p. Bartolomeo Sorge, il prof. Achille Ardigò, un sociologo allora notissimo dell’Università di Bologna, presentò una relazione che sintetizzava il cammino di
preparazione compiuto dalle diverse diocesi e più volte vennero ricordati i contributi
del Convegno di Miramare.
Miramare non fu soltanto un momento, impegnativo e fecondo, di confronto tra
fratelli nella fede. Dette anche vita ad alcune importanti realtà: la commissione diocesana per la famiglia, la Commissione Justitia et pax, il settimanale «il Ponte». Rinasceva in tal modo, sotto la direzione di don Piergiorgio Terenzi, un periodico diocesano a distanza di cinquant’anni. Con l’avvento del fascismo si era interrotta infatti la
pubblicazione de «l’Ausa», il settimanale cattolico che aveva condotto impegnative
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battaglie culturali e politiche tra fine Ottocento ed il primo quarto del Novecento.
“L’Ausa” era poi uscito saltuariamente nel secondo dopoguerra come espressione
della Democrazia cristiana riminese.
Il nuovo titolo dato al periodico stava ad indicare la volontà di stabilire solidi legami tra Chiesa e società riminese in rapida trasformazione, secondo le indicazioni che
erano venute dal Concilio e ribadite, a conclusione del Concilio stesso, da parte da
Paolo VI, il papa che era riuscito a portare a termine felicemente i lavori della grande
assemblea dei vescovi di tutto il mondo. Nell’omelia del 7 dicembre 1965 disse, tra
l’altro, che «tutta la ricchezza dottrinale del Concilio era rivolta in un’unica direzione:
servire l’uomo. L’uomo… in ogni sua condizione, in ogni sua infermità, in ogni sua
necessità. La Chiesa in un certo modo si è dichiarata ancella dell’umanità…».
Conclusione
Se mi volgo al presente e guardo la Chiesa riminese, cui sono legatissimo perché è in
essa e da essa che sono stato generato alla fede, posso dire che lo spirito di riforma da
cui era animato il Concilio è tuttora vivo e operoso. Potrei ripetere a questo proposito
le parole di un importante storico del Concilio Vaticano II: «Le trasformazioni che il
Vaticano II ha introdotto nel cattolicesimo – e indirettamente anche nelle altre chiese
cristiane – sono tali, dalle celebrazioni liturgiche nelle lingue materne, al modo di
formulare la fede tradizionale sino allo stile della vita cristiana, da rendere arduo alle
nuove generazioni di percepirle nella loro portata senza un’adeguata informazione».
Spero che siano molti coloro che prenderanno in mano i documenti del Concilio Vaticano II e che ripercorreranno, con l’aiuto di ottimi storici (da Gilles Routhier , a J.W.
O’Malley, i cui testi sono ora pubblicati dall’Editrice Vita e Pensiero dell’Università
Cattolica di Milano) i momenti salienti di una storia che continua. Perché il Concilio
non è solo un evento sia pure grandioso dietro di noi, ma è un compito davanti a noi.
Non a caso Benedetto XVI al n. 5 di Porta fidei, la lettera apostolica con cui è stato
indetto il 2013 come anno della fede, ha dichiarato con tono solenne che ha ritenuto
di farlo iniziare in coincidenza con il cinquantesimo anniversario dell’apertura del
Concilio Vaticano II «il quale può essere un’occasione propizia per comprendere che
i testi lasciati in eredità dai padri conciliari, secondo le parole del beato Giovanni Paolo II, non perdono il loro valore né il loro smalto». Non dovremmo lasciar disperdere
questo invito prezioso – sfuggendo a logiche conflittuali e contrappositive – a riscoprire i documenti, a rileggerli e a chiosarli con il massimo di attenzione, a chiederci
quanto di essi sia divenuto patrimonio personale e comune, quanto ancora resti da
realizzare insieme.

L’eredità del Concilio vaticano II
e la “nuova evangelizzazione” a Bologna
di Alberto di Chio *
«Il Signore semina con larghezza i suoi doni, chiama a seguirlo e a prolungare nell’oggi la sua missione. C’è bisogno
di una nuova evangelizzazione e per questo vi propongo
di vivere intensamente l’Anno della fede che inizierà a
ottobre a 50 anni dall’apertura del Concilio Vaticano II. I
documenti del Concilio contengono una ricchezza enorme
per la formazione delle nuove generazioni cristiane e per la
formazione della nostra coscienza. Riscoprite la bellezza di
essere cristiani, di essere Chiesa, di vivere il grande “noi”
che Gesù ha formato intorno a sé per evangelizzare il mondo: il “noi” della Chiesa, mai chiuso ma sempre aperto e
proteso all’annuncio del Vangelo».
Benedetto XVI
1. Il Papa fa dono a tutta la Chiesa di un particolare “anno della fede” in occasione
dei cinquant’anni dall’inizio del Concilio Vaticano II. Significa che non si tratta di
una pura commemorazione storica di un evento passato – per quanto importante. Il
Papa ci chiama a verificare nell’attualità della vita ecclesiale il significato e il compito
del Concilio. Per cui io penso sia dovere primario di ciascuno e di tutti cogliere l’importanza di questo anno per un vero e proprio cammino di rinnovamento. Anche il
Catechismo della Chiesa cattolica è strumento che ci è stato offerto per comprendere
e assimilare la ricchezza della nostra fede nella gelosa custodia della sua identità e
nell’apertura necessaria ai problemi e alle esigenze del tempo in cui viviamo.
2. A mio parere due sono i pilastri su cui edificare il nostro impegno, soprattutto in
questo “anno della fede”. In primo luogo un forte e convinto riferimento alla Parola
di Dio, di cui la Scrittura è eminente sacramento. Tutta la vita della Chiesa è chiamata
ad essere ascolto e annuncio della Parola: e su questo non sto a ricordare tutto il cammino intrapreso dai tempi della celebrazione conciliare fino ad oggi, perché la Bibbia
potesse tornare nelle mani di ogni cristiano. Molta strada è stata fatta: ne sia ringraziato il Signore! Ma siamo ancora agli inizi e quanto resta da fare per ogni generazione,
non avendo paura di ricominciare da capo una vera e propria iniziazione alla Scrittura
per ogni categoria e ogni età della vita cristiana.
Il secondo pilastro dovrebbe essere la presentazione e lo studio dei documenti
del Concilio. Non diamo per conosciuti e assimilati le varie Costituzioni, i decreti,
* Presbitero della Chiesa di Bologna, ha operato nella cura pastorale delle parrocchie; ora si occupa di
nuova evangelizzazione nella predicazione, nelle missioni al popolo e di ecumenismo.
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le dichiarazioni conciliari: c’è un analfabetismo di ritorno e si rischia di ignorare e di
archiviare quanto lo Spirito ha detto alla Chiesa in quei documenti.
Ricordo alcune affermazioni significative di don Giuseppe Dossetti – un autentico
profeta di cui ricorre il centenario della nascita. Don Giuseppe affermò già nel 1992:
«È subito evidente che c’è contrasto tra l’atteggiamento del Card. Lercaro e gli atteggiamenti di certi oppositori della prima ora e poi di sempre, e per contro di certi
lodatori attuali tiepidi o non coerenti sino in fondo. In realtà, al di sotto di una ufficialità laudativa, non è raro cogliere una certa sordità o un certo pigro distacco e forse
una gelida riserva. C’è non di rado imbarazzo e freddezza e – direi a quasi tutti i livelli
dell’organismo ecclesiastico – in senso di relativizzazione o di accantonamento del
Vaticano II, da cui non si ricava più, con immediatezza, radicalità di impulso e slancio
di vita e di azione».
Su questi due pilastri – Bibbia e Concilio – credo che dovremmo impegnarci. In
concreto proporrei che ogni comunità – dalla parrocchia ai Vicariati, dalle associazioni ai movimenti ecclesiali – inizi una programmazione concreta di presentazione e di
riflessione biblica, promuovendo la diffusione capillare della “lectio divina” a tutti i
livelli e nello stesso tempo una diffusione non accademica e superficiale delle fondamentali acquisizioni dei documenti del Concilio: dalla liturgia alla ecclesiologia, alla
Rivelazione fino al rapporto tra Chiesa e mondo oggi.
3. Abbiamo avuto la grazia di essere stati guidati da Pastori secondo il cuore di
Dio: ricordo soltanto il dono inestimabile del Card. Lercaro per tutta la Chiesa e in
particolare per Bologna. Abbiamo avuto una generazione di sacerdoti e di laici formati e animati dallo spirito del Concilio. Nella nostre comunità si è largamente seminato
una pastorale ecclesiale feconda.
Cosa ci manca e cosa dovremmo ricercare nell’anno della fede? Io penso che sia
importante non farci imprigionare da uno certo pessimismo e una passività negativa,
quasi che si debba essere irrimediabilmente avviati verso una fase di decadenza. Non
mancano i problemi nella Chiesa e nel mondo, i ministri scarseggiano, secolarismo
e relativismi sembrano prevalere, non si scorge una generazione di laici maturi e responsabili, capaci di assumere con creatività una presenza evangelica autentica… A
mio parere c’è oggi la tentazione di una progressiva chiusura: non vedo spesso desiderio di dialogo, di confronto, di speranza gioiosa e aperta alle novità dello Spirito.
Forse ci manca la capacità e lo sforzo di un cammino “sinodale”, cioè volontà di
camminare insieme, come il Concilio ci ha insegnato, con volontà di ascolto reciproco
e di dialogo che si apre anzitutto all’interno della Chiesa: ricordo la bella definizione
che Paolo VI ne dava: «dialogo domestico». Dove sono e come vanno gli organismi
di partecipazione, i consigli pastorali, le varie forme per promuovere la responsabilità
laicale? Abbiamo davvero della strada da fare…
4. La nuova evangelizzazione altro non è di quanto a partire dal Concilio è chiesto
alla Chiesa. Il Papa Giovanni Paolo II a Bologna ne parlò con grande convinzione già
nel 1988. Nuova evangelizzazione significa porre l’accento sulla novità e sull’urgenza
dell’annuncio del Vangelo, senza stancarci e senza farci prendere dalla paura. Nella
catechesi, nelle omelie, nella predicazione spirituale, nell’annuncio convinto anche al
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di là dei recinti ecclesiali, abbiamo una Parola di vita da trasmettere in proporzione
alla esperienza spirituale che ciascuno di noi fa della persona di Cristo. A partire dagli
adulti che hanno diritto di essere condotti ad una fede matura e responsabile: la pastorale dei bambini e dei ragazzi ne sarà arricchita se sapremo presentare il Vangelo
all’uomo maturo di oggi.
5. Ci sono varie esperienze e linee pastorali che vengono portate avanti da molte comunità. Penso ad esempio agli esercizi spirituali parrocchiali di una settimana che
trovano positiva rispondenza, alla predicazione legata alle nostre tradizioni storiche
che è importante rinnovare e non fare isterilire, alle nuove possibilità di missioni al
popolo, ai pellegrinaggi e campi per giovani e adulti… Certamente con ci mancano le
occasioni per assecondare l’infinita fantasia dello Spirito che parla al cuore dell’uomo
di oggi…

Chiesa e teologia

Esodo
“L’acqua che sana e rigenera”
Percorsi ermeneutici di Catechesi biblica *

* I saggi raccolti in questa sezione sono stati presentati alla XIII Settimana Biblica dedicata
al Libro dell’Esodo, che ha avuto luogo a Rimini in “Sala Manzoni” dal 3 al 6 Ottobre 2011.
Come negli anni precedenti, l’iniziativa è stata promossa e coordinata da diverse realtà diocesane: Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli”, Ufficio Catechistico Diocesano, Azione
Cattolica e Centro Culturale “Paolo VI”.

Il libro dell’Esodo

La libertà di servire Dio *
di Dionisio candido **
Introduzione
l titolo del presente contributo1 intende giocare su un paradosso, che scivola sotterraneo come un fiume carsico lungo tutto il libro dell’Esodo: Liberi di servire. Com’è
possibile che si sia liberi nel servizio? Nel linguaggio comune il termine “servizio” si
addice più all’area semantica della dipendenza. Nel quadro dei legami cosiddetti one
up – one down, si può arrivare sino al servilismo, alla dipendenza patologica o forzata,
alla schiavitù. Ed ovviamente così si sarebbe agli antipodi della libertà, intesa come
possibilità di auto-determinazione.
La Sacra Scrittura invita invece ad entrare con fiducia nei paradossi della vita, cercando di tenere insieme gli opposti, facendoli dialogare con fiducia e sapienza. Il libro
dell’Esodo si configura come il racconto della metamorfosi possibile verso una nuova
vita: è un vero e proprio “battesimo”, in cui il bambino è Mosè con il popolo di Dio,
l’acqua è il Nilo o il Mar Rosso, la parola è la Torah donata sul Sinai e il congedo finale
è il cammino nel deserto insieme con il Signore che libera, nella speranza dell’ingresso
un giorno nella Terra promessa. Per apprezzare questi elementi, si può attraversare il
libro rilevando solo alcuni episodi più significativi.

I

1. La vita nella storia
A mo’ di premessa, è bene almeno accennare ad un dato che spesso suscita perplessità: la storicità dei racconti biblici, in particolare dell’esodo nel nostro caso2. L’esodo
– inteso come l’evento del passaggio del Mar Rosso – è forse il dato centrale della fede
di Israele (cfr. Dt 26,5-9; Gs 24,1-13). Ma la fede biblica è interessata non alla storia in
sé, quanto piuttosto alla sapienza della storia.
Così, ad esempio, non è un problema che l’evento del passaggio del Mar Rosso
sia storicamente databile al sec. XIII a.C. circa, mentre la redazione finale del libro
dell’Esodo sia di epoca post-esilica, cioè intorno al sec. VI. Sono passati almeno sette
secoli tra il fatto e il suo racconto definitivo: ma proprio in quell’arco di tempo l’intelligenza di quell’evento è divenuta sempre più profonda.
2. La struttura del libro
Per il bene della semplicità, si potrebbe dire che il libro dell’Esodo si divide in due
* Relazione presentata il 3 ottobre 2011 alla XIII Settimana Biblica su Esodo. L’acqua che sana e rigenera,
promossa dall’ISSR “A. Marvelli” in collaborazione con l’Ufficio Catechistico Diocesano, l’Azione
Cattolica Diocesana e il Centro Culturale Paolo VI.
** Biblista, Direttore e Docente di Sacra Scrittura all’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Siracusa,
Responsabile del settore per l’Apostolato Biblico presso l’Ufficio Catechistico Nazionale.
1. Il testo è una rielaborazione dell’intervento tenuto il 3 ottobre 2011 alla XIII Settimana Biblica della
diocesi di Rimini, dedicata al libro dell’Esodo.
2. Cfr. C. Wiéner, Le livre de l’Exode (Cahiers Evangile 54), Cerf, Paris 2001, pp. 49-52.
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ampie parti: la sezione narrativa dei capitoli 1-18 e la sezione legislativa dei capitoli
19-403. In realtà, la struttura del libro è ben più complessa4, ma in questa sede ci si
concentrerà soprattutto sulla trama della prima parte del racconto esodico.
3. Il racconto
3.1. L’incipit
Come è noto, all’interno del Pentateuco il libro dell’Esodo occupa il secondo posto:
segue il libro della Genesi e precede il libro del Levitico. L’antecedente quindi di tutta
la storia del libro dell’Esodo è costituito dal finale di Genesi (Gen 37-50), ovvero dalla
storia di Giuseppe: ultimo dei dodici figli di Giacobbe, Giuseppe trascorre quasi tutta
la sua esistenza presso la corte egiziana (cfr. Es 1,1-4).
Morti però Giuseppe e i suoi fratelli, e morto anche il faraone che aveva accolto
benevolmente Giuseppe nella sua corte, le sorti degli ebrei cominciano a mutare. Il
nuovo faraone – che non aveva conosciuto Giuseppe (cfr. Es 1,8) – diventa sempre più
sospettoso nei loro confronti.
«[Il faraone] disse al suo popolo: “Ecco che il popolo dei figli d’Israele è più
numeroso e più forte di noi. Prendiamo provvedimenti nei suoi riguardi per impedire che aumenti, altrimenti, in caso di guerra, si unirà ai nostri avversari, combatterà contro di noi e poi partirà dal paese”. Allora vennero imposti loro dei sovrintendenti ai lavori forzati per opprimerli con i loro gravami, e così costruirono
per il faraone le città-deposito, cioè Pitom e Ramses. Ma quanto più opprimevano
il popolo, tanto più si moltiplicava e cresceva oltre misura; si cominciò a sentire
come un incubo la presenza dei figli d’Israele. Per questo gli Egiziani fecero lavorare i figli d’Israele trattandoli duramente. Resero loro amara la vita con il lavoro
duro dei mattoni di argilla, con ogni sorta di lavoro (‘abodah) nei campi e con tutti
i lavori che facevano con durezza» (Es 1,9-14).
Modificando l’attuale traduzione italiana che scorre ben più fluida, si rileva come
nei soli due ultimi versetti compaia ben cinque volte la radice ebraica ‘abad5, che si
può tradurre con “lavorare”, ma anche con “servire” o “essere schiavi”. Su questa radice
si potrebbe far ruotare la lettura dell’intero libro dell’Esodo6. Ecco il paradosso, che attraversa il libro: essere schiavi o essere servi? Essere sottomessi a qualcuno o lavorare
per qualcuno? Subire un padrone o scegliere un padre? L’alternativa non è quindi tra
“essere liberi” o “essere servi”, ma tra “essere servi” o “essere schiavi”. La spiritualità
biblica è troppo realistica per far sognare uno stato di auto-sufficienza: per la Bibbia
si è sempre legati o dipendenti da qualcuno o da qualcosa. La domanda vera è: «Sei
legato a qualcuno che ti libera o a qualcuno che ti schiavizza?».
3. In particolare, i capp. 25-31 e 35-40 – di redazione sacerdotale (sec. VI a.C.) – contengono la
legislazione relativa al culto.
4. Cfr. B.G. Boschi, Esodo (Nuovissima Versione della Bibbia, 2), San Paolo, Cinisello Balsamo (MI)
5
1999, pp. 8-12.
5. Cfr. C. Westermann, ‘ebed, in E. Jenni – C. Westermann (curatori), Dizionario Teologico dell’Antico
Testamento, vol. II, Marietti, Torino 1982, pp. 165-181.
6. Cfr. G. Auzou, Dalla servitù al servizio. Il libro dell’Esodo, EDB, Bologna 2008.
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3.2. La cesta
Nella prima pagina di Esodo fa capolino quasi d’improvviso lo scenario fosco della
schiavitù d’Egitto. Israele si riconosce come popolo di Dio in questo contesto mortificante: tutto è iniziato quando si era soltanto una debole minoranza all’interno di
una nazione potente e oppressiva. Forse anche questa è una scelta preferenziale del
Dio della Bibbia.
Al cap. 2 appare per la prima volta la figura di Mosè7, il protagonista non solo del
libro dell’Esodo, ma di tutto il Pentateuco. Mentre il faraone decide di far uccidere
i bambini ebrei maschi (Es 1,15-16), in una famiglia di leviti nasce un bambino: è la
forza della vita che si ostina a sbocciare in un contesto di morte. La madre lo tiene
nascosto per quanto può, poi capisce che deve darlo via per farlo vivere. Questo sarà
un Leitmotiv della vita di Mosè e della spiritualità biblica: il paradosso della perdita
che fa ritrovare, della morte che dà la vita.
Qui il rischio della vita è legato alle acque, che tanta importanza rivestono non
solo nel libro dell’Esodo8. Nelle primissime pagine della Bibbia le acque hanno un
che di minaccioso, sono sinonimo del caos malefico su cui Dio solo può intervenire
sovranamente per mettere ordine (cfr. Gen 1,6.9-10). A queste acque mortifere sembra
destinato anche il piccolo Mosè. Eppure, una mano amica depone il neonato tra la
vegetazione sulla riva del Nilo, dentro una cesta di papiro. Il termine ebraico per indicare la cesta (Es 2,3.5) è il medesimo usato in Genesi per l’arca di Noè (cfr. Gen 6,1419). La cesta svolge per Mosè lo stesso ruolo che l’arca aveva svolto per Noè: salvarlo
dalle acque. Mosè, che più tardi salverà Israele dalle acque del mare, è stato lui per
primo salvato dalle acque del fiume9.
Lo conferma un altro piccolo dettaglio: la figlia del faraone lo trova «in mezzo ai
giunchi» (Es 2,5; cfr. v. 3). Il termine giunchi richiama il mare dei giunchi, ovvero il Mar
Rosso (cfr. Es 15,4.22; 23,31; Gs 2,10). Si evoca qui per la prima volta l’esodo. Questo
bambino è destinato a tornare nelle acque, ma senza più temerle: Dio sarà con lui.
3.3. Il nome di Mosè
Inoltre, nel nome stesso di Mosè sono nascosti alcuni tratti peculiari. In Es 2,10 si dice
che la figlia del faraone, ricevendo il bambino dopo l’allattamento «lo chiamò Mosè, dicendo: “Io l’ho salvato dalle acque”» (Es 2,21). Quest’ultima espressione verbale è passiva ad indicare che il piccolo ha ricevuto il dono della vita (“tratto dalle acque”); mentre,
in realtà, il nome Mosè, in ebraico è una forma attiva: “colui che trae fuori”10. Ecco un
altro paradosso, nascosto nelle pieghe della lingua biblica: Mosè diventerà un giorno
“colui che salva dalle acque” perché anzitutto lui stesso è stato salvato dalle acque.
7. In assenza di fonti extra-bibliche sulla persona di Mosè, il Pentateuco resta il punto di riferimento
quasi esclusivo. Al di fuori del Pentateuco i testi sono pochi e non sempre offrono un’immagine coerente
(cfr. Sal 105, Sal 106; Ger 15,1; Mi 6,4; Ne 9,14; Sir 45,1-5).
8. Cfr. Storie d’acqua della Bibbia, LDC-ABU, Leumann (TO)–Roma 2007.
9. «Il parallelo è suggestivo. Come Noè nella sua arca è stato salvato dai flutti del diluvio (cc. 6-9),
così Mosè nella sua cesta è salvato dalle acque del Nilo. Primo salvato, diventerà salvatore del popolo»
(G. Vanhoomissen, Cominciando da Mosè. Dall’Egitto alla Terra Promessa, EDB, Bologna 2004, p. 110).
10. Cfr. P. Stefani, Mosè, in P. Rossano – G. Ravasi – A. Girlanda (curatori), Nuovo Dizionario di
Teologia Biblica, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 51994, p. 1025.
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3.4. La terra straniera
Una volta cresciuto, però, Mosè compie un atto imprudente: per difendere un suo
connazionale più debole ne uccide il rivale egiziano (Es 2,11-12). Si sente in diritto di
ricoprire il ruolo del “giustiziere”11: ma la delusione è dietro l’angolo. La violenza,
in fondo, non libera. Ricercato per il delitto, è costretto ad allontanarsi dall’Egitto e
fuggire verso est, fino ad arrivare al territorio di Madian, dove incontra e sposa Sippora, che gli darà il primo figlio a cui metterà il nome significativo di Gherson, «perché
diceva: “Sono un emigrato in terra straniera!”» (Es 2,22).
Un nuovo paradosso: la futura guida d’Israele assume il modo di pensare dello
straniero, di chi non è proprietario di una terra, ma solo ospite, pellegrino. Lontano
da casa, Mosè impara a desiderare una terra propria, ma soprattutto impara ad essere
pastore errante, impara la dinamicità della vita.
3.5. L’incontro con Dio
E proprio mentre è in cammino, pascolando il gregge presso il monte Oreb, cioè il
Sinai, incontra per la prima volta Dio: è la celebre visione del roveto ardente (Es 3,1-6).
Al di là del significato specifico del roveto che brucia senza consumarsi12, questa teofania si rivela paradossale: in effetti, nell’Antico Testamento Dio è allo stesso
tempo comprensibile e incomprensibile, misteriosamente vicino e lontano. La fede
biblica consiste proprio nel sapere rispettare questi due aspetti, senza pretendere di
sopprimerne uno per risolvere la complessità del rapporto con Dio.
È anche interessante la curiosità di Mosè, che dice in cuor suo: «Voglio andare
a vedere questo grande spettacolo» (Es 3,3a). La curiosità è il carburante dell’uomo
di Dio: non solo gli dà il coraggio di non scappare, ma lo stimola a lasciare tutto e
ad andare a capire cosa stia succedendo13. È la capacità di farsi delle domande e di
andare fino in fondo alla ricerca della risposta: «Perché il roveto non brucia?» (Es
3,3b). Questa è una delle leggi del cuore umano, che il Dio biblico non mortifica mai:
persino quando i “perché?” sono carichi di dolore come nel caso di Giobbe (cfr. Gb
3,12; 21,4.7; 24,1).
Subito dopo (cfr. Es 3,7-15) parla Dio e il testo ebraico si fa sconvolgente. Una serie
tambureggiante di verbi alla prima persona: «ho osservato la miseria del mio popolo»
(v. 7), «ho udito le sue grida» (v. 7), «conosco le sue sofferenze» (v. 7), «sono sceso
per liberarlo e per farlo uscire» (v. 8), «ho visto l’oppressione» (v. 9). Qui c’è tutto il
pathos del Dio biblico che ama gelosamente e non sopporta di vedere il proprio amato
soffrire per il sopruso e la schiavitù.
Ma la salvezza del popolo passa anche attraverso la collaborazione di Mosè. La sua
risposta alla chiamata divina è meno prosaica e romantica di quello che si immagina:
due obiezioni, l’una sul proprio valore e l’altra sull’identità di Dio. Nuovamente il Dio
11. Cfr. P. Stancari, Lettura spirituale dell’Esodo, Borla, Roma 31994, pp. 26-27.
12. Il fuoco è il simbolo violento dell’ira di Dio (cfr. Gen 19,24; Nm 11,1-3; 1Re 18,38; 2Re 1,10-14). Ma in
Es 3,1-6 sembra trattarsi piuttosto di un fuoco come quello che si ritroverà sul Sinai (Es 19,8; Dt 4,12; 5,2426): è soprattutto un fuoco non violento, che brucia senza consumare.
13. Una tale idea può essere colta nell’espressione “voglio scostarmi” (Qal impf. coortativo dal verbo
sûr). Il testo lascia intendere che Mosè abbia abbandonato il gregge, preso dal desiderio di capire il
fenomeno del roveto ardente. Cfr. F. Scerbo, Dizionario ebraico e caldaico del Vecchio Testamento,
Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 1912, p. 234.

il libro dell’esodo

129

biblico non mortifica l’obiezione del suo interlocutore: non respinge, ma purifica la
pretesa di Mosè. Risponderà alla domanda, ma a modo suo. Da qui la celebre risposta
che suona forse come volutamente enigmatica: «Io sono colui che sono» (v. 14). È noto
che questa celebre frase si presta a tante interpretazioni: in questa sede basti dire che
qui Dio assicura la sua presenza costante e soprattutto il suo essere dalla parte del
popolo oppresso. Un fatto inusitato, mai visto nelle letterature religiose antiche: il Dio
dell’Esodo, il Dio della Bibbia, sta dalla parte dei più deboli, delle vittime.
3.6. Il faraone
Accompagnato dal fratello Aronne, Mosè incontra per la prima volta il faraone, al
quale chiede subito che lasci il popolo libero di partire per celebrare la festa (Es
5,1; cfr. Es 3,18). Ma la richiesta ha l’effetto di rivelare la tracotanza del faraone e
ne inasprisce le intenzioni (Es 5,4-9). In queste pagine di Esodo si legge più volte
che Dio «rese ostinato il cuore del faraone» (cfr. Es 7,3; 9,12; 14,4): è un’espressione
per noi disorientante, ma per la cultura biblica del tutto ovvia: si tratta del modo
consueto presso gli antichi di ricondurre tutto a Dio, anche la decisione umana del
tutto responsabile di opporsi a lui. Si inserisce qui la lunga sezione (Es 7-11) dedicata
alle cosiddette “piaghe d’Egitto”, che sarebbe meglio chiamare “segni” o “prodigi”14.
Ancora una volta, l’intento del narratore biblico non è storico, ma teologico: si vuole
cioè affermare la supremazia della potenza di Dio su quella del faraone. Lo scopo del
racconto è di mostrare che Dio è superiore anche in trasferta: nonostante l’ostinatezza
del faraone, la signoria di Dio non fatica ad imporsi in Egitto. Il faraone, per quanto
si vanti del suo potere, non è affatto alla stregua di Dio.
3.7. L’esodo
Quando il faraone lascia partire il popolo (Es 13,17), si può finalmente celebrare la
liturgia di Pasqua. Nel racconto di Es 12-13 (Es 12,37-13,16) vengono raccolti elementi
di religiosità naturale, che però sono inseriti in un quadro storico preciso.
In altri termini, nel sostrato della narrazione della Pasqua ebraica si possono riconoscere altre antiche celebrazioni15: ai riti antichi della vita che rinasce ora Israele
lega il ricordo concreto della liberazione dalla schiavitù. Da una parte la natura con la
sua promessa ciclica di vita, dall’altra la storia con un evento inatteso di libertà. Due
orizzonti che si fondono nell’unica liturgia della Pasqua. È il garbo del Dio biblico, il
Dio della vita e della storia, che esalta la natura nelle sue istanze più nobili.
Dopo la celebrazione della Pasqua avviene l’esodo vero e proprio (Es 13,17-14,31),
cioè l’uscita degli ebrei dal territorio egiziano. Il racconto biblico è probabilmente
frutto dell’intreccio di almeno un paio di tradizioni su questo episodio, più volte rielaborate, definite jahvista e sacerdotale16.
14. Si dovrebbe più propriamente parlare di nove “segni” o “prodigi” (Es 7,8-10,29) e della “decima piaga”
(Es 11,1; cfr. 12,13.23.27): in particolare, quest’ultima è quella dei primogeniti e può essere riferita piuttosto al
racconto successivo della Pasqua. «Nel corso della narrazione dell’ultima “piaga”, la morte dei primogeniti, è
inserita l’istituzione della Pasqua e della festa degli azzimi (Es 12,1-28.43-51; 13,3-10), presentata come memoriale
(zikkarôn, Es 12,14) della liberazione dall’Egitto (cfr. Es 13,3)» (P. Stefani, Mosè, cit., p. 1027).
15. Cfr. M. Berder et Alii, La Pâque et le passage de la Mer. Dans les lectures juives, chrétiennes et
musulmanes. (Exode 12-14) (Supplément Cahiers Evangile 92), Cerf, Paris 1995, p. 6.
16. Partendo dal cap. 14, bisogna anzitutto distinguere tra la mano del redattore J (Es 13,20-22; 14,5-7.10-
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Nel racconto J, si parla di un “mare” (Es 14,21.24.27). Più probabilmente si tratta di
un lago o di un terreno paludoso a nord-est del delta del Nilo, nei pressi dell’istmo di
Suez. Quello che chiamiamo “Mar Rosso” si traduce meglio con “Mare dei Giunchi” o
“Mare delle Canne”: sarebbe questo il teatro del cosiddetto “passaggio del Mar Rosso”.
In particolare si legge che il popolo in fuga sfrutta il terreno reso più asciutto da un forte
vento caldo orientale (Es 14,21), mentre le truppe egiziane restano impantanate nelle
acque della laguna. Secondo P, invece, lo scenario è molto più liturgico e solenne: il
popolo passa, come in processione, attraverso le acque raccolte come due muri a destra
e a sinistra, mentre il Signore impedisce agli egiziani di raggiungere i fuggitivi.
Se si cerca tra le righe dello stile letterario biblico, si può provare a capire cosa sia
avvenuto e quale sia stata la percezione del popolo che visse l’esodo17. Intorno al sec.
XIII a.C. un gruppo di ebrei residenti in Egitto avrà deciso di liberarsi dalla vessazione dei dominatori scappando verso est: al loro inseguimento si sarà messo un reparto
di carri egiziani, che però non sarà riuscito a raggiungerli prima del tramonto. Nella
notte il vento orientale, proveniente quindi dal deserto, avrà reso più asciutto il tratto
di terra paludosa sulla sponda di uno di quelli che una volta erano i “Laghi Amari”.
A questo fenomeno forse si è aggiunta una bassa marea. I carri egiziani si sarebbero
invece impantanati in questa zona sabbiosa e paludosa. A rendere più difficile il compito degli inseguitori si sarebbe messa anche la nebbia, ovvero la sabbia sollevata dal
vento dell’est. Le condizioni atmosferiche sarebbero poi cambiate: il vento sarebbe
scemato e la marea tornata al livello consueto. I carri egiziani si sarebbero così trovati
bloccati nel fango, impossibilitati a raggiungere i fuggitivi ormai lontani.
Nella rilettura sapienziale che la Bibbia fa di questo episodio, la liberazione è un
gesto di amore di Dio, che si rivela tale sconfiggendo la minaccia della morte imminente. Ed è significativo il contrasto tra la paura del popolo di essere annientato dai
carri del faraone (cfr. Es 14,10) e la rassicurazione divina tramite Mosè:
«Non abbiate paura! Siate forti e vedrete la salvezza che il Signore oggi opera per
voi; perché gli Egiziani che voi oggi vedete, non li rivedrete mai più! Il Signore
combatterà per voi, e voi starete tranquilli» (Es 14,13-14).
3.8. Il deserto
Immediatamente dopo la liberazione dall’Egitto, si schiude un tempo inatteso: quello
della permanenza di Israele nel deserto (cfr. Es 15,22-18,27 per la parte narrativa ed Es
19-40 per la parte legislativa; cfr. anche Nm 10,11ss). In realtà, il buon senso avrebbe
forse suggerito che i fuggitivi proseguissero il cammino lungo la costa, battendo la famosa via maris, direttamente verso la terra di Canaan, la Terra promessa. Invece Mosè
fa virare il gruppo verso sud (cfr. Es 15,22), verso la penisola desertica del Sinai dove il
popolo itinerante rimarrà per quasi quarant’anni. Se è vero che la Bibbia illustra una
storia della salvezza, è anche vero che suggerisce una “geografia della salvezza”. In
questo ampio e lungo cammino, Dio si fa compagno con il segno concreto e dinamico
dell’arca della testimonianza (cfr. Es 25,10-22)18.
14.21a.24.27-31) e quella del redattore P (Es 14,1-4.8-9.15-20.21b-23.25-26).
17. Cfr. J.L. Ska, La Parola di Dio nei racconti degli uomini, Cittadella, Assisi 22003, pp. 56-58.
18. Cfr. R. De Vaux, Istituzioni dell’Antico Testamento, Marietti 1820, Genova 32002, pp. 295-298.
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Nel deserto il popolo comincia a faticare e inizia a mormorare. Sono passati solo
tre giorni dal canto di esultanza di Es 15 (vv. 1-2120) e il popolo assetato nel deserto si
lamenta perché le acque sono amare (Es 15,22-27). La severità del deserto comincia ad
educare alla libertà.
19

«Se è vero che gli Ebrei si sentono liberi, dunque, è ugualmente vero che essi
debbono constatare quanto sia grave la loro inesperienza della libertà. Non basta
essere dichiarati formalmente liberi, una volta per tutte: la libertà è un mestiere
difficile, che si impara attraverso tutta una serie di esperienze, all’interno delle
quali il deserto svolge una funzione pedagogica decisiva. Il deserto, infatti, è il
vero maestro di libertà»21.
Le vicende che si volgono presso la località chiamata “Mara” (Es 15,22-27) o poco
più tardi presso Massa e Meriba (Es 17,1-7) sono emblematiche. Più ci si inoltra nel
deserto, più sorge il sospetto che sia tutto sbagliato. Ci si fa trascinare dalla sfiducia in
Dio, che si trasforma facilmente in protesta. La libertà pesa, dà vertigine: ancora una
volta, il deserto diventa maestro di vera libertà.
3.9. La manna
Quello del deserto è un tempo difficile, perché l’Egitto non è ancora abbastanza lontano da essere dimenticato e la Terra promessa non è ancora abbastanza vicina da
essere apprezzata. Si materializza così la nostalgia della schiavitù. Il cuore preferisce la
tranquillità nella schiavitù, che l’incertezza nella libertà. Si finisce così per lamentarsi
con Dio e per rimpiangere il faraone22. Cosa fa Dio nel frattempo? Si indispettisce?
No: si rende presente con alcuni segni concreti, tra cui il dono dell’acqua (Es 17,1-7) e
soprattutto di uno strano cibo, chiamato “manna” (Es 16,35).
«Allora il Signore disse a Mosè: “Ecco, io sto per farvi piovere pane dal cielo: il
popolo uscirà a raccoglierne ogni giorno la razione quotidiana”» (Es 16,4a).
Ci si aspettava una condanna definitiva ed invece arriva un sostegno per proseguire il cammino. Ma un sostegno in chiave squisitamente biblica: Dio invita il popolo
ad uscire dall’accampamento ogni giorno, per raccogliere la sua razione quotidiana
di manna. Il verbo ebraico è lo stesso: come il popolo è uscito dall’Egitto, così ora è
19. La visione positiva del deserto sembra essere piuttosto legata alla cultura profetica. Così Ger 2,2
usa l’immagine del popolo che “va dietro il Signore” nel deserto, come una fidanzata verso il fidanzato.
Oppure, in Os 2,16-17, il Signore vuole ricondurre Israele nel deserto per poter parlare direttamente al
suo cuore.
20. Il Cantico di lode di Es 15, in cui si ringrazia Jhwh per aver custodito la vita del suo popolo, può
essere considerato una delle più alte espressioni liturgiche dell’Antico Testamento e il prototipo di ogni
liturgia biblicamente fondata. A questo proposito, scrive F. Scalia: «Che liturgia è mai quella che celebra
la morte quasi fosse un dono, e la vita quasi fosse una pena? Che liturgia, quella che non ha celebrato
o illuminato la vita concreta nella “buona notizia”? O quella che non genera futuro?» (Il Cristo degli
uomini liberi, La meridiana, Molfetta [BA] 2010, p. 48).
21. P. Stancari, Lettura spirituale dell’Esodo, cit., p. 96.
22. Cfr. J.L. Ska, Ricchezza e povertà nell’esperienza e la legislazione dell’Esodo, in V. Liberti (a c. di),
Ricchezza e povertà nella Bibbia, Dehoniane, Roma 1991, pp. 19 e 26.
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chiamato ad uscire di nuovo. Non si dice da dove. Si deve presumere che debba uscire
dall’accampamento: ma forse, più in profondità, il testo vuole lasciare intendere che il
popolo deve uscire dal suo Egitto interiore, dalla sua patologica nostalgia del faraone.
Quindi, come un sapiente farmacista, per guarire dai mali del deserto Dio espone
quella che si potrebbe definire “la posologia della manna”.
«“Raccoglietene quanto ciascuno può mangiarne, […], secondo il numero delle
persone con voi. Ne prenderete ciascuno per quelli della propria tenda”. Così
fecero gli Israeliti. Ne raccolsero chi molto chi poco. 18[…] Colui che ne aveva
preso di più, non ne aveva di troppo, colui che ne aveva preso di meno non ne
mancava. Avevano raccolto secondo quanto ciascuno poteva mangiarne. Poi Mosè
disse loro: “Nessuno ne faccia avanzare fino al mattino”. Essi non obbedirono a
Mosè e alcuni ne conservarono fino al mattino; ma vi si generarono vermi e imputridì. […] Essi dunque ne raccoglievano ogni mattina secondo quanto ciascuno
mangiava» (Es 16,16-21a).
Questa è la dura pedagogia del deserto, con cui Dio educa il suo popolo. Ogni
giorno, come poveri mendicanti, bisogna uscire e andare a raccogliere la manna: un
cibo leggero, da viaggio, che basta per una sola giornata. Non lo si può conservare in
una riserva, perché presto fa i vermi e diventa immangiabile. È lo stile del Dio dell’esodo, che vuole insegnare a godere del dono della libertà, ad apprezzare il dono senza
trattenerlo. Qui c’è tutto il realismo spirituale della Parola di Dio.
3.10. L’alleanza nella Torah
Tre mesi dopo la Pasqua (Es 19,1), battendo il deserto verso sud, la carovana del popolo dei salvati arriva alle pendici del Sinai, dove rimarrà per circa due anni (Nm 10,11). Il
Sinai era noto dalla scena del roveto ardente del capitolo 3: è la montagna sacra23 (cfr.
Gdc 5,5; Is 37,32; Sal 48), il luogo dell’incontro, il luogo dell’alleanza, che Dio ha scelto
per donare la Legge, la Torah.
«Voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all’Egitto e come ho sollevato voi su ali
di aquile e vi ho fatti venire fino a me. […] Ora, se vorrete ascoltare la mia voce e
custodirete la mia alleanza, voi sarete per me la proprietà tra tutti i popoli, perché
mia è tutta la terra! Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa»
(Es 19,4-6).
Il Signore è stato come un’aquila: ha guardato dall’alto la miseria del suo popolo,
gli è piombato addosso per sottrarlo alle grinfie dei nemici e condurlo in alto laddove
nessun faraone umano possa nuocergli o sedurlo con la sua forza. Questo atto di
salvezza gratuita rende Israele possesso di Dio: ma ora Israele deve imparare a vivere
all’altezza di questa dignità (cfr. Es 24).
Tre giorni dopo, inizia uno sconvolgimento climatico impressionante sul Sinai:

23. Cfr. E. Anati, Har Karkom. Montagna sacra nel deserto dell’Esodo, Jaca Book, Milano 1984.
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«Sul far del mattino, vi furono tuoni, lampi, una nube densa sul monte e un suono
fortissimo di tromba: tutto il popolo che era nell’accampamento fu scosso da tremore. […] Essi stettero in piedi alle falde del monte. […] Il Signore scese dunque
sul monte Sinai, sulla vetta del monte, e […] chiamò Mosè sulla vetta del monte.
Mosè salì» (Es 19,16-17.20).
I rabbini dicono che questo fu il momento del parto della Torah24, quando Dio scese sul monte e Mosè vi salì: in quell’incontro dei due si realizza l’alleanza e si compendia
la rivelazione del Primo Testamento25. Nello stile narrativo biblico, si sintetizza in poche
battute una grande lezione. La presenza di Dio che scende sul monte scombussola tutto:
è la prossimità stessa di Dio, che non può non incutere timore.
Eppure Mosè non vuole che il popolo resti in casa: «Mosè fece uscire il popolo dall’accampamento per fargli vedere Dio» (Es 19,17). L’espressione verbale “fare uscire” è la
stessa riservata a Dio, che aveva fatto uscire Israele dall’Egitto. Ora è Mosè a dover
giocare il ruolo del liberatore: accompagna per mano il suo popolo, come per farlo
venire fuori dalla paura di Dio26.
A questo punto del libro dell’Esodo, in pieno deserto, nasce l’alleanza tra Dio e il
suo popolo. Così dirà più tardi il libro del Deuteronomio: «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» (Dt 8,2). In concreto questi comandi sono contenuti
nel Decalogo di Es 20,1-17 (cfr. Dt 5,6-21), seguito dal cosiddetto “codice dell’alleanza”
(Es 20,22-23,33). Si tratta di un vero e proprio insieme di norme di vita. Ma l’elemento
chiave risiede nel suo inizio: «Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal
paese d’Egitto, dalla condizione di schiavitù» (Es 20,2)27. L’intero Decalogo si regge
sulla relazione liberante con il Dio dell’esodo, che ama, è coinvolto nella storia del suo
popolo ed è geloso: «... non avrai altri dèi all’infuori di me» (Es 20,2).
Chi vuole entrare nella libertà del Dio biblico deve sentirsi responsabile della rela
zione con lui e con il resto del popolo dei salvati. Questa è la berít, l’alleanza, intesa
come impegno bilaterale: Jhwh si impegna ad essere il custode d’Israele («Io sarò il
vostro Dio») e Israele si impegna ad osservare la Torah per essere “il popolo di Jhwh”
(cfr. Ez 36,28).
3.11. La riscrittura
Quanto durerà questo idillio? Poco, anzi pochissimo. L’episodio del vitello d’oro (Es
32) mostra subito la fragilità dell’impegno di Israele. Ma proprio in questa circostan24. Cfr. J.J. Petuchowski, La liturgia del cuore, Dehoniane, Napoli 1985, pp. 66-67.
25. In chiave cristiana l’intero Antico Testamento può essere considerato come “Legge” (cfr. P. Grelot,
Sens chrétien de l’Ancien Testament, Desclée, Paris 21962, pp. 167-247).
26. «Mosè invita a trasformare questa paura naturale, che allontana da Dio, in un timore religioso
ed etico, un misto di rispetto e di fiducia, che permette l’approfondimento della fede e tiene lontano
il peccato. Se il popolo non deve aver paura – paura viscerale e infantile davanti ai lampi e al tuono
–, deve però essere penetrato dal “timore di Yhwh”, inteso contemporaneamente come conoscenza,
attaccamento e profondo rispetto di Dio» (G. Vanhoomissen, Cominciando da Mosè, cit., pp. 160-161).
27. Cfr. C. Dohmen, Per amore della nostra libertà. Origine e fine dell’etica biblica nel ‘comandamento
principale’ del decalogo, in «Communio» 121 (1992), pp. 27-46.
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za Dio decide di riscrivere le tavole della legge. È un gesto di una dolcezza infinita:
«[Dice a Mosè:] “Taglia due tavole di pietra come le prime. Io scriverò le parole che
erano sulle tavole di prima”» (Es 34,1; cfr. v. 28).
«Sembra che tutto riparta daccapo, che tutto ritorni al punto di partenza. In realtà,
sarebbe troppo superficiale l’atteggiamento di chi volesse semplicemente cancellare
ciò che è stato: ormai l’intera vicenda dei rapporti tra Dio ed Israele si trova in una
fase più avanzata, rispetto alla quale non si può immaginare un semplice ritorno alla
situazione iniziale. Il peccato di cui Israele si è macchiato non viene né dimenticato
né banalmente cancellato: esso viene perdonato! Il rinnovamento dell’alleanza introduce Israele in un’esperienza nuova: appunto l’esperienza del perdono. […] Nulla
ci “santifica” come l’esperienza del perdono: infatti, chi è perdonato non può non
riconoscere di essere rinnovato, di essere reso altro, diverso da sé, di essere reso
santo. Solo i peccatori perdonati sanno realmente cosa sia la santità»28.
Solitamente ci si sofferma sulla Legge che il Signore dà in Es 20. In realtà, nella
spiritualità di questo libro, Dio riscrive sempre nuovamente questa legge, la aggiorna,
la rammenta, la ripropone, perché sa che nel deserto ci si può perdere dietro ad idoli
falsi e schiavizzanti. Non solo la sua legge libera, ma libera lo stile affettuoso con cui
la propone.
4. Conclusione
Per Israele l’esodo non è stato soltanto un episodio circoscritto della sua storia passata, ma ha costituito piuttosto la chiave di lettura della sua fede: l’evento fondativo del
suo essere popolo, libero di servire Dio. Si può capire così la narrazione della Pasqua
ebraica e della Pasqua di Gesù, come celebrazione perpetua ed attualizzazione definitiva di un evento fondatore della fede.
D’ora in poi la fede biblica è una fede di liberazione29. D’ora in poi l’uomo biblico
sarà particolarmente allergico ad ogni forma di schiavitù ai faraoni terreni, perché
amerà servire solo il Dio unico. Anche per questo non è difficile immaginare la ragione per cui il libro dell’Esodo sia diventato per molti un testo davvero rivoluzionario.
In chiave biblica, per essere davvero liberi bisogna anzitutto essere e sentirsi liberati. Come Mosè, che porta iscritto nel suo nome il paradosso di chi potrà salvare gli
altri dalle acque solo perché prima è stato salvato a sua volta dalle acque (cfr. Es 2).
In chiave biblica, per essere davvero liberi bisogna imparare ad interloquire con
Dio su tutto: come Mosè, che non ha mai nascosto i suoi dubbi e i suoi “perché?” sin
dal momento della sua vocazione (cfr. Es 3).
In chiave biblica, per essere davvero liberi bisogna saper sfidare con coraggio i
faraoni del mondo, quelli che stanno fuori e dentro di noi: come Mosè che confida nel
solo Dio che è Signore della vita e della morte (cfr. Es 7-11).
In chiave biblica, per essere davvero liberi bisogna imparare ad attraversare i marosi della vita con la compagnia di Dio (cfr. Es 12-15).
28. P. Stancari, Lettura spirituale dell’Esodo, cit., pp. 124-125.
29. Cfr. J. Moltmann, Il linguaggio della liberazione (Nuovi Saggi, 13), Queriniana, Brescia 1973.
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In chiave biblica, per essere davvero liberi bisogna percorrere a lungo e con pazienza le strade pietrose del deserto: lì si apprende ad apprezzare il dono dell’acqua,
a raccogliere umilmente un po’ di manna ogni giorno, ma soprattutto a fidarsi di Dio
e a servirlo con umiltà (cfr. Es 15-16).
In chiave biblica, per essere davvero liberi bisogna imparare che la libertà si paga
a caro prezzo: con la fedeltà matura e l’obbedienza umile al Dio dell’alleanza, al Dio
della Torah (cfr. Es 19).
Forse l’icona più plastica in questo senso è quella di Mosè contenuta in un piccolo
episodio del capitolo 33 del libro dell’Esodo. Mosè chiede a Dio, con un una buona
dose di audacia, di mostrargli la sua Gloria e si sente rispondere:
«Ecco un luogo vicino a me. Tu starai sopra la rupe: quando passerà la mia gloria,
io ti porrò nella cavità della rupe e ti coprirò con la mano, finché non sarò passato.
Poi toglierò la mano e vedrai le mie spalle, ma il mio volto non lo si può vedere»
(Es 33,18.21-23).
Mosè si sente libero di avanzare al suo Dio una richiesta un po’ legittima, un po’
sfrontata: gli chiede di vederlo in faccia, forse perché pensa che così sarà felice. Dio
gli risponde proponendogli di vederlo sì, ma di spalle. E Mosè accetta.
In fondo, cosa vuol dire “vedere Dio di spalle”? Significa che Dio chiede a Mosè
di seguirlo: perché si vedono le spalle della persona che precede, che guida, che fa da
maestro saggio ed esigente, da padre buono.
Mosè impara così l’ennesima lezione dell’esodo: la libertà di seguire e servire Dio.
Il Dio dell’esodo non promette la felicità, ma la libertà30.

30. Cfr. P. Watzlawick, La realtà della realtà. Comunicazione – disinformazione – confusione, Astrolabio,
Roma 1976, p. 71.

Il canto della meraviglia *
di laila Lucci **
«Voglio cantare al Signore,
perché ha mirabilmente trionfato:
cavallo e cavaliere
ha gettato nel mare…»
(Es 15,1.21)
Introduzione
s 15 si colloca al culmine di quella che è stata chiamata “l’epopea della liberazione”
del popolo di Israele (Es 1-15)1, cioè un’«ampia narrazione poetica di gesta eroiche» o «una serie di imprese straordinarie degne dell’interpretazione di un poeta»2.
Queste imprese riguardano Israele, ma non sono compiute dallo stesso, bensì da Dio.
Perché? Perché lui ha scelto questa comunità per farne il suo popolo, una proprietà
esclusiva, una stirpe di adoratori; purtroppo gli Israeliti in Egitto sono solo un gruppo
di schiavi, non padroni di fare scelte, di guidare la propria vita sociale e religiosa, per
questo Yhwh interviene in una sequenza di eventi drammatici e meravigliosi, dove si
intrecciano morte e vita, oppressori e oppressi.
L’epopea di Israele è stata letta in tre grandi quadri o vista come tre atti di un
dramma: il primo atto è costituito dal racconto delle piaghe (Es 7-10); il secondo atto
dal racconto della notte pasquale (Es 12-13,1-16) e il terzo atto dal passaggio del mare
(Es 13,17-15,21)3. Dio è il grande protagonista degli eventi, che combatte di persona,
contro i nemici del suo popolo, che sono anche i suoi nemici. Il dramma ha il suo
culmine nella grandiosa vittoria di Dio e nella liberazione del popolo, che esplode in
uno splendido canto di lode.

E

1. Un canto celebrativo
L’inno4 è stato qui intitolato Il canto della meraviglia, ma potrebbe anche essere denominato “Inno di lode alla potenza di Dio” o “Canto di esultanza per la salvezza”
o “Canto di vittoria”, perché celebra la forza vittoriosa di quel Dio che fin dal tempo
dei Patriarchi è entrato nella storia degli uomini e che ha mantenuto fede alla parola
data a loro: «Sarò il vostro Dio» (Gen 17,8). Dio non solo aveva promesso doni, ma
anche una relazione personale, una presenza incisiva. La promessa di diventare il Dio
dei Patriarchi e della loro discendenza nella mentalità concreta di un popolo orientale
significava benedizione, ricchezza, riuscita nelle imprese, protezione dai nemici, per* Relazione presentata il 5 ottobre 2011 alla XIII Settimana biblica.
** Biblista, Docente di Ebraico e Libri Sapienziali presso l’ISSR “A. Marvelli” di Rimini.
1. G. Ravasi, Esodo, Queriniana, Brescia 41992, pp. 45ss.
2. Epopea, in G. Devoto-G.C. Oli, Dizionario della lingua Italiana, Le Monnier, edizione informatizzata.
3. Cfr. G. Ravasi, Esodo, cit., pp. 45ss.
4. Il canto è scritto in versi a ritmo binario da una mano poetica; in esso G. Boschi (Esodo, EP, Roma
1980, p. 151) individua una divisione in tre stanze (Es 15,2-8; 15,9- 13; 15,14-17) di quattro strofe ciascuna.
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ché Yhwh marciava alla loro testa. La finalità del canto è la proclamazione della fede
di Israele in un Dio, antropomorficamente rappresentato come un guerriero (Es 15,3),
che combatte per il suo popolo (cfr. 1Sam 17,47; 2Re 19,34; Is 42,13). è l’inno celebrativo della sua vittoria, ma si può comprendere solo come culmine del contesto dal quale
prende luce: «la vittoria di Yhwh sugli Egiziani e la marcia gloriosa degli Israeliti fino
alla terra promessa, anzi, fino al tempio di Gerusalemme»5 («Tu lo fai entrare [il tuo
popolo] e lo pianti sul monte della tua eredità...», Es 15,17a).
2. Composizione, Datazione e origine
è effettivamente un canto di lode e di ringraziamento per la salvezza ricevuta, che
trova eco in tanti altri inni, dei libri profetici («... ecco Dio è la mia salvezza… io avrò
fiducia, non avrò timore, perché mia forza e mio canto è il Signore; egli è stato la mia
salvezza», Is 12,1-6), i salmi («Rendete grazie al Signore, perché è buono, perché il suo
amore è per sempre…lui solo ha compiuto meraviglie... colpì l’Egitto nei suoi primogeniti… da quella terra fece uscire Israele… divise il Mar Rosso in due parti… in
mezzo fece passare Israele…», Sal 136), fino al canto dei salvati in Ap 15, 3-4 («Grandi
e mirabili sono le tue opere, Signore Dio onnipotente… re delle genti…»).
Es 15 è un condensato di teologia: contiene la proclamazione della potenza e della
signoria di Yhwh sugli elementi naturali e sui popoli (Es 15,1-11.14-15); la lode a un Dio
vicino al suo popolo, che guida con amore (Es 15,11-12.16b-17a); la teologia di Sion,
luogo scelto da Yhwh per il suo tempio nel quale ha scelto di abitare (Es 15,17b); la
regalità di Yhwh (Es 15, 18).
è composto da due inni, considerati fra i più antichi della bibbia ebraica: quello
di Mosè e il popolo (Es 15,1-18) e il canto di Maria (Es 15,21)6, che sembra essere stato
scritto per primo e ha l’aria di un’antifona («Cantate al Signore, perché ha mirabilmente trionfato: cavallo e cavaliere ha gettato nel mare») dell’espansione costituita
dal canto di Mosé7. I due canti si distinguono anche perché sono separati da una
nota redazionale, costituita da un versetto (Es 15,19), apparentemente riassuntivo delle
strofe precedenti.
Da alcuni studiosi l’inno è datato al XII secolo a.C.8, ma potrebbe risalire a un poema cananaico del XIV secolo a.C. «che descrive la battaglia tra Baal, il dio della fertilità
e Yam, il dio del mare; l’esito della battaglia vede Yam vinto da Baal, che successiva5. B.G. Boschi, Esodo, Nuovissima versione della Bibbia, Paoline, Roma 1980, p. 151.
6. Il canto di Miriam (Es 15,21), insieme al v. 20, costituirebbero il nucleo originario dell’inno, composto
forse da scribi del Regno di Israele (Regno del Nord), che «avrebbero ripreso tradizioni efraimite dei figli
di Giuseppe, risalenti forse all’epoca dell’uscita dall’Egitto», B.G. Boschi, Esodo, cit., p. 151.
7. Cfr. T.E. FRETHEIM, Esodo, Claudiana, Torino 2004, p. 213.
8. La datazione di Es 15 è stata variamente collocata dagli studiosi in una forbice che va dal XIII al V
secolo a.C. «La difficoltà deriva dal suo genere letterario, volutamente celebrativo e quindi impersonale,
non riducibile a una data pura e semplice, o anche a una singola tradizione», B.G. Boschi, Esodo, cit.,
p. 151. Tuttavia, che il periodo della redazione sia posteriore a quello dell’esodo (G. Ravasi, Esodo, p.
67 ritiene che l’inno sia stato redatto da una mano di scuola deuteronomista nel VII-VI secolo a.C.) è
indicato da alcuni anacronismi: la menzione del monte santo e del santuario di Yhwh (15,17), che all’epoca
dell’esodo non esisteva e la menzione dei popoli che tremano davanti a lui (Filistei, Edomiti, Moabiti,
Cananei, Es 15,14-15); si tratta di nemici tradizionali contro i quali il popolo di Israele si è trovato a
combattere durante il lungo periodo dell’insediamento nella terra di Canaan e anche nel periodo
monarchico a partire dal regno di Saul (1Re 13ss).
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mente ottiene il proprio tempio/palazzo»9. Nel nostro inno Dio sconfigge gli egiziani
in una sorta di battaglia che si svolge sul mare o, meglio, nel mare, dentro il quale il
nemico trova la morte («cavallo e cavaliere ha gettato nel mare… I carri del faraone li
ha scagliati nel mare; i suoi combattenti scelti furono sommersi nel mar Rosso… Gli
abissi li ricoprirono… si alzarono le onde come un argine… Soffiasti con il tuo alito,
li ricoprì il mare», Es 15,1.4.5.8.10)10. Alla fine «il poema conclude parlando della regale
presa di possesso da parte del Signore del suo santuario»11, come attestano i riferimenti
al monte santo («… luogo che per tua dimora, Signore hai preparato, santuario, che le
tue mani, Signore, hanno fondato. Il Signore regni in eterno per sempre», Es 15,17b-18).
L’inno trova il suo Sitz im Leben, nonché ambiente di esecuzione, nella liturgia.
Che la Sitz im Leben del cantico sia la liturgia è evidente dalla presenza di abbondante
materiale liturgico in esso contenuto, come sottolineato anche dal lessico utilizzato nei
riti: sono menzionate la sublime maestà di Yhwh (Es 15,7a), la sua santità (Es 15,11a),
la sua santa dimora (Es 15,13b.17b), il monte santo (Es 15,17a), il santuario fondato da
Yhwh stesso (Es 15,17b)12.
La liberazione dalla schiavitù degli Ebrei dall’Egitto era diventata il credo di Israele
ripetutamente proclamato in vari passi dell’Antico Testamento, anche legati a riti liturgici (cfr. Dt 26,5-9, «Mio padre era un Arameo errante; scese in Egitto... Gli Egiziani
ci maltrattarono, ci umiliarono e ci imposero una dura schiavitù. Allora gridammo al
Signore, al Dio dei nostri padri, e il Signore ascoltò la nostra voce, vide la nostra umiliazione, la nostra miseria e la nostra oppressione; il Signore ci fece uscire dall’Egitto
con mano potente e con braccio teso»; cfr. anche Gs 24,2-13; Dt 6,20-25; Ne 9,7-25)13;
secondo questo credo Yhwh aveva tratto dall’Egitto una massa di schiavi per farne un
9. J. Craghan, Esodo, Queriniana, Brescia 1994, p. 67. Vari miti del Vicino Oriente Antico recano
riferimenti al mare come potenza ostile agli uomini. è nota L’Epopea della Creazione babilonese,
meglio conosciuta come Enūma Eliš (Quando lassù), datata forse alla fine del II millennio a.C. (cfr. J.
Bottero-S. N. Kramer, Uomini e dei della Mesopotamia, Einaudi, Torino 1992; le pagine 640-722
contengono l’introduzione, il commento e la traduzione del mito), che narra la creazione dell’uomo e
la vittoria sull’abisso primordiale, rappresentato dal mostro Tiamat, in chiave di glorificazione del dio
Marduk. Alcune immagini, debitamente purgate da elementi politeistici, servono da sfondo al racconto
del Genesi: come Marduk plasma dal corpo di Tiamat ucciso la volta celeste e la terra, così Yhwh nel
racconto sacerdotale della creazione (Gen 1) fa con le su mani il firmamento sopra le acque e la terra in
mezzo all’oceano (Gen 1,9-10).
10. Sulla falsariga del passaggio del Mar Rosso vengono narrati altri episodi biblici, come il racconto
dell’entrata degli Israeliti nella Terra Promessa sotto la guida di Giosuè (Gs 3-4), e i racconti del ciclo del
profeta Eliseo (2Re 2).
11. J. Craghan, Esodo, cit., p. 67.
12. Gli studiosi hanno individuato nell’intero libro dell’Esodo numerosi riferimenti alla prassi liturgica.
Tra questi il Codice dell’Alleanza (Es 20,22-23,19), che contiene norme morali mescolate a prescrizioni
religiose come le feste, le offerte destinate a Dio, il riposo sabbatico; la legislazione riguardante i sacerdoti
e la costruzione del santuario (Es 25-31; 35-40). Cfr. J. Craghan, Esodo, cit., p. 10.
13. Dt 26,5-9 è inserito nel rito della presentazione delle primizie al tempio; Gs 24,2-13 è inserito nel
racconto del rinnovo dell’alleanza del popolo di Israele con il Signore nella grande assemblea di Sichem
(Gs 24,1-28), narrata secondo lo schema di un’assemblea liturgica; Ne 9,7-25 è inserito all’interno di una
cerimonia di espiazione. L’Antico Testamento contiene molti riferimenti alla liberazione dall’Egitto
anche in brani non direttamente collegati alla liturgia, soprattutto le parti più antiche del Pentateuco
(Nm 23,22; 24,8; Gen 15,13-14; 50,25; Es 20,2; 23,15; 34,18) e dei libri storici (Gs 24,5-8; Gdc 6,13; 1Sam 4,8;
12,8; 2Sam 7,6.23), oltre che nei libri profetici (Am 2,10; 3,1; 4,10; Os 2,16-17; 11,1-4; 12,10-14; Mi 6,4; 7,15; Is
10,26; Ger 2,2.6; 7,22; 11,7; 16,14 ecc). I profeti legano l’assunto dell’elezione di Israele agli inizi della sua
storia come popolo libero, cioè al periodo dell’esodo.

il canto della meraviglia

139

vero popolo; per questo aveva combattuto e vinto. Ripensando alla sua liberazione e
rivivendola nella liturgia, soprattutto quella pasquale14, Israele ha messo per iscritto
i racconti dell’Esodo. Secondo vari studiosi è la prassi cultuale di Israele posteriore
all’esodo che avrebbe influenzato la forma della narrazione biblica15: è la storia che è
confluita nei riti pasquali e i riti l’hanno trasfigurata16. Del resto il racconto dell’uscita
dall’Egitto (Es 13,17-14,31) segue quello della Pasqua (cc. 12-13). Nel racconto di Es
12-15 Pasqua, attraversamento del mare e canto di esultanza si fondono in un unico
avvenimento in fasi successive, per questo vanno letti insieme. Del racconto degli avvenimenti pasquali abbiamo già sentito, qui ci occupiamo della teologia contenuta nel
racconto del passaggio del mare (Es 14) e del canto di vittoria che ne consegue (Es 15).
3. Le tradizioni che compongono Es 14-15
L’occhio esperto distingue nella narrazione tradizioni diverse, che un redattore ha
fuso insieme formando un racconto armonico. Sono nate nel corso dei secoli dalla trasmissione di padre in figlio della memoria dell’esodo e ciascuna ha colorato i racconti
della liberazione dall’Egitto di caratteristiche particolari: preminenti sono la cosiddetta fonte yahwista (J, quella che chiama Dio con il nome di Yhwh) e quella sacerdotale
(P)17, con un minimo contributo della tradizione Elohista (E, che chiama Dio elohim).
3.1. Il racconto yahwista
«Il racconto yahwista18 è molto più psicologico: è attento ai sentimenti del faraone e
degli egiziani (14,3-6), a quelli degli israeliti (14,10-12)»19, terrorizzati quando constata14. Cfr. B.G. Boschi, Esodo, cit., p. 151. Dal punto di vista filologico, l’autore individua delle affinità fra
Es 15 e i profeti Sofonia, Nahum, Geremia, nonché gli scritti deuteronomisti, e alcuni Salmi (Sal 21), per
cui l’inno potrebbe aver visto la sua redazione nel periodo preesilico del re Giosia (640-619 a.C.) nella
cornice della grande Pasqua che egli volle celebrata a Gerusalemme nel 622 a.C.
15. Cfr. T.E. Fretheim, Esodo, cit., p. 179. In questa direzione vanno gli studi di illustri accademici tra
i quali B.S. Childs, Il libro dell’Esodo: commentario critico-teologico, Piemme, Casale Monferrato 1995,
pp. 195-206.
16. Un buon testimone di ciò è Es 12,24-27 inserisce fra le prescrizioni per la pasqua il comando di
eseguire i riti pasquali anche in futuro, facendo risalire alla stessa volontà divina la celebrazione della
pasqua come si è perpetuata nei secoli («Voi osserverete questo comando come un rito fissato per te e per
i tuoi figli per sempre. Quando poi sarete entrati nella terra che il Signore vi darà... osserverete questo
rito. Quando i vostri figli vi chiederanno: “Che significato ha per voi questo rito?”, voi direte loro: “è
il sacrificio della Pasqua per il Signore, il quale è passato oltre le case degli Israeliti in Egitto, quando
colpì l’Egitto e salvò le nostre case”. Il popolo si inginocchiò e si prostrò»). La menzione del rito fissato
(Es 12,25-26), il riferimento all’atto di prostrazione (Es 12,27) indicano che ci troviamo all’interno di una
liturgia.
17. Le caratteristiche diverse delle fonti derivano dai periodi storici e dai luoghi nei quali si sono
formate. Le principali fonti che nel Pentateuco hanno fornito il materiale per la storia di Israele sono: la
tradizione yahwista (J), originaria della Giudea, che è forse la più antica (per alcuni risale al X secolo a.C.,
cfr. E.M. Maly, Introduzione al Pentateuco, in R.E. Murphy, Grande commentario biblico, Queriniana,
Brescia 21974, 1:14); la tradizione elohista, formatasi nel regno del Nord intorno al X-IX secolo a.C.; la
tradizione sacerdotale (P), la cui forma finale vide la luce forse nel periodo dell’esilio e del post esilio; la
tradizione deuteronomista (D), che acquisì la sua forma definitiva probabilmente nel VII secolo a.C. Per
le caratteristiche delle singole fonti cfr. E.M. Maly, Introduzione al Pentateuco, 1:14-17.
18. Secondo A. Lenssen (L’esodo nella bibbia, Paoline, Bari 1968, p. 20) la tradizione J fu messa per
iscritto probabilmente nell’800 a.C. Il suo contributo nel racconto di Es 14 comprenderebbe i versetti
14,5-7.10-14.21b.24-25.27b.30-31., cfr. G. B. Boschi, Esodo, cit., p. 18.
19. G. Auzou, Dalla servitù al servizio. Il libro dell’esodo, EDB, Bologna 1975, p. 176.
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no di essere inseguiti. La paura conduce al rimpianto (cfr. Es 5,20-21, dissero [a Mosé
e ad Aronne]… «ci avete resi odiosi agli occhi del faraone…»): «Quando il faraone
fu vicino, gli Israeliti alzarono gli occhi: ecco, gli Egiziani marciavano dietro di loro!
Allora gli Israeliti ebbero grande paura e gridarono al Signore. E dissero a Mosé: Forse perché non c’erano sepolcri in Egitto che ci hai portati a morire nel deserto?» (Es
14,11-12). Gli Israeliti oscillano nella loro opinione: prima volevano andarsene dall’Egitto per non morirvi per l’oppressione, ora vogliono tornarci perché temono per la
loro vita, in quel deserto inospitale.
Secondo la tradizione J Mosé risponde usando il linguaggio esortativo dei profeti:
«Non abbiate paura! Siate forti e vedrete la salvezza del Signore» (Es 14,13). L’invito
a non temere («´al-tîrā´û, non temete») negli scritti biblici è spesso rivolto a persone
prescelte da Dio in importanti momenti della storia della salvezza per incoraggiare il
popolo, come i profeti (Is 35,4; Ag 2,5; Zac 8,13.15) o dai messi celesti a singoli individui
(cfr. Lc 2,10, ai pastori; Lc 5,10, a Simone, chiamato ad essere pescatore di uomini; At
27,24, a Paolo nella tempesta). Per lo J Mosé è anche un modello di fede: davanti ad
un esercito lì a un passo deve credere e aiutare a credere in un Dio onnipotente, ma
invisibile, che si rende visibile attraverso il prodigio.
Secondo la fonte J, la figura di Yhwh è descritta con tratti fortemente antropomorfici: è un Dio guerriero («Il Signore combatterà per voi», Es 14,14; «E il Signore
durante la notte risospinse il mare», Es 14,21b; cfr. Es 15,3), forte e deciso, che scatena il
suo furore («Il Signore dalla colonna di fuoco e di nube, gettò uno sguardo sul campo
degli Egiziani e lo mise in rotta. Frenò le ruote dei carri», Es 14,24-25; cfr. Es 15,7) e
abbatte il nemico annientandolo con facilità («li travolse in mezzo al mare», Es 14,27b;
cfr. Es 15,6-7), che usa da esperto condottiero una tattica di guerra: sposta la colonna
di nube in modo da togliere la visuale al nemico (Es 14,19-20).
Il tutto è teologicamente trasfigurato: Yhwh è padrone di tutto. Nel passaggio
del mar rosso la tradizione J sottolinea con energia il dominio di Dio sul creato, in
particolare l’intervento di Yhwh ricorda l’atto della creazione del cosmo, nel quale
egli ordina il caos primordiale, rappresentato dall’oceano, dividendo le acque dalla
terra asciutta: yabbāšâ è lo stesso termine usato nel racconto di Gen 1,9 («Le acque
che sono sotto il cielo si raccolgano in un unico luogo e appaia l’asciutto»)20. Gli
ebrei entrano nel mare sull’asciutto, mentre le acque sono per loro come un muro di
protezione a destra e a sinistra, come sottolinea la fonte Sacerdotale (Es 14,22.29); gli
Egiziani, invece ne vengono travolti e sommersi (Es 14,27-28): lo stesso mare diventa
per gli uni la tomba, per gli altri sentiero di vita. Gli stessi elementi della creazione
sono per gli uni salvezza e per gli altri morte: è il messaggio che il libro della Sapienza (Sap 11-19), scritto a ridosso dell’era cristiana, ricava meditando sull’esodo in uno
splendido midraš (Sap 11,5, «Ciò che era servito a punire i loro nemici, nel bisogno fu
per loro un beneficio»): gli Egiziani vengono puniti proprio attraverso quelle realtà
che sono servite loro per peccare (es. gli animali, da loro considerati divinità). I vv.
11,4-14 descrivono la prima piaga, l’acqua del Nilo trasformata in sangue: lo stesso elemento dell’acqua diventa per gli Israeliti una benedizione sgorgando dalla roccia per
dissetarli. I vv. 16,16-18,4 presentano il castigo della grandine, contrapposto alla manna
20. Cfr. nota 9.
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nel deserto, la colonna di fuoco al posto della piaga delle tenebre (Sap 17), infine Sap
18,5-19,22 presenta la salvezza mediante l’esodo al posto della piaga dei primogeniti di
Egitto, anzi l’esodo è preso a mo’ di esempio di come Dio agisce per salvare il giusto.
I passaggio miracoloso del mare, che vede la disfatta degli Egiziani, non è una
semplice vittoria su un nemico storico, perché la nuova creazione che Dio opera non
riguarda solo gli elementi naturali e neanche le persone: egli rimette ordine nel suo
piano sconvolto. Gli Egiziani l’avevano sconvolto, erano stati fautori dell’anticreazione ed ora sono costretti a fuggire davanti a Israele, perché Dio è la loro forza. Redenzione e creazione marciano insieme.
Il v. 14,31 è un condensato di teologia: viene descritta la meraviglia del popolo
(«Israele vide gli Egiziani morti sulla riva del mare; Israele vide la mano potente con
la quale il Signore aveva agito contro l’Egitto, e il popolo temette il Signore e credette in lui e nel suo servo Mosé», 14,31), il quale non deve fare nulla, ma deve solo
«assistere quale spettatore alla completa rovina degli Egiziani... Gli Egiziani morti sul
lido del mare dimostrano il successo dell’intervento di Yhwh...»21. Dio si è mostrato
in questo avvenimento al di là di ogni aspettativa: gli Egiziani sconfitti sono costretti
a riconoscere la potenza salvifica del Dio di Israele («fuggiamo di fronte a Israele,
perché il Signore combatte per loro», Es 14,25); Israele è tanto superiore in quanto
il suo Dio combatte in suo favore e anche il popolo non può non credere; è un po’
quello che succederà nel vangelo dopo alcuni miracoli di Gesù (le nozze a Cana, Gv
2,11; la resurrezione di Lazzaro, Gv 11,45): il prodigio muove la fede che porta con sé
il timore, cioè l’ammirazione per la grandezza di Dio; «il suo popolo si sente pervaso
da profonda venerazione... confessa la sua fede in Dio suo salvatore e nel suo servo
Mosé»22, e prorompe nel canto di esultanza («Voglio cantare al Signore, perché ha
mirabilmente trionfato: cavallo e cavaliere ha gettato nel mare. Mia forza e mio canto
è il Signore, egli è stato la mia salvezza…», Es 15,1-2). In realtà l’espressione «ha mirabilmente trionfato» non rende appieno il senso del verbo ebraico g’h, che significa
piuttosto “essere innalzato / essere esaltato”; la traduzione più esatta sarebbe “davvero Yhwh è stato esaltato”, cioè “tutti hanno dovuto riconoscere la sua grandezza”,
anche gli Egiziani. «L’obiettivo [di Es 14,1-18] consiste nel portare gli Egiziani, anzi
l’intero mondo, a riconoscere che il Dio di Israele è il Signore di tutta la terra... la
sconfitta dell’oppressore porterà pubblico onore a Dio…»23.
La sintesi della fede acquistata dagli Israeliti è racchiusa nel grido ammirato e
orgoglioso di Es 15,3, «Signore è il suo nome» (yhwh šemô). è un’espressione che accompagna le dossologie di cui è costellata la bibbia, che presentano elementi tematici
e formali comuni: il tema del Signore come creatore e padrone del cosmo o il Dio
presente nella storia, vittorioso sui nemici (Ger 32,18; Am 4,13; 5,8; 9,6; cfr. Is 40,2223.26-29; 45,7; Ger 31,35).
«Il linguaggio della lode… comporta sempre, come in questo cantico, una parola
rivolta a Dio (adorazione) e una parola su Dio (testimonianza)»24. Entrambe si fondono nella acclamazione: «il Signore regni in eterno e per sempre!» (Es 15,18) che ricorda
21. A. Lenssen, L’esodo nella bibbia, cit., p. 20.
22. Ibidem, p. 24.
23. T.E. FRETHEIM, Esodo, cit., p. 206.
24. Ivi.
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la proclamazione liturgica presente in molti salmi (Sal 10,16; 29,10; 93,1; 96,10) e anche
nei profeti (Mi 4,7; Is 24,23; 52,7), secondo la teologia della regalità di Dio, presente
sulla terra nel suo tempio e attraverso Davide e i suoi discendenti.
3.2 Il racconto Sacerdotale (P)
Comunque l’uscita dall’Egitto venga descritta dalle diverse fonti, non fa specie, perché l’importante per il pio Israelita non è la descrizione cronachistica di un avvenimento storico, la liberazione di un popolo dal giogo di una potenza straniera, ma
l’accento è posto sul miracolo accaduto; è una riflessione teologica. Ricordare questo
miracolo nella liturgia significava ravvivare continuamente la fede nella presenza di
un Dio che salva.
Secondo la fonte sacerdotale (P)25 la potenza di Dio si esplica per mano di Mosè:
il mare si apre e si chiude, perché egli stende il suo bastone sulle acque («Allora Mosé
stese la mano sul mare e il Signore durante tutta la notte risospinse il mare…», 14,21a.;
«Il Signore disse a Mosé: “Stendi la mano sul mare: le acque si riversino sugli egiziani,
sui loro carri e i loro cavalieri”: Mosé stese la mano sul mare e il mare, sul far del mattino, tornò al suo livello consueto…», 14,26-27); è presentato come un sommo sacerdote,
al cui potere sono legate la benedizione e la maledizione: è il rappresentante di Dio davanti al quale si inchinano anche le forze della natura («Il Signore disse a Mosé: “Perché gridi verso di me? Ordina agli Israeliti di riprendere il cammino. Tu, intanto, alza
il bastone sul mare e dividilo, perché gli Israeliti entrino nel mare all’asciutto...», Es
14,15-16). Gli ebrei devono solo fare un atto di fede: incamminarsi attraverso le acque
che, secondo il redattore, si solidificano fino a diventare muraglie a destra e a sinistra.
Il passaggio del mare si svolge come un’azione sacra: il popolo entra nel mare all’asciutto come in una solenne processione religiosa (Es 14,21-22; cfr. anche Gs 3-4), che
non è difficile immaginare accompagnata da canti; si sta compiendo una cerimonia
che celebra la trascendenza di Dio, al termine della quale non resta che l’adorazione
contemplante la potenza di Dio di Es 15 («Chi è come te fra gli dei, Signore? Chi è
come te, maestoso in santità, terribile nelle imprese, autore di prodigi?», Es 15,11)26.
Contemporaneamente l’inno è testimonianza davanti al mondo intero dei prodigi che
solo Yhwh è in grado di compiere («La tua destra, Signore, è gloriosa per la potenza,
la tua destra, Signore, annienta il nemico; con sublime maestà abbatti i tuoi avversari…», Es 15,6-7).
4. Il battesimo di Israele
Se Israele fosse rimasto in Egitto forse si sarebbe estinto come popolo oppure, a lungo
andare, avrebbe perso la sua identità; per questo la liberazione è stata identificata con
la salvezza, cioè materialmente con la sopravvivenza27. Vita e salvezza, due realtà po25. Secondo A. Lenssen (L’esodo nella bibbia, cit., p. 22) la tradizione P sarebbe postesilica, posteriore al
500 a.C., quando, essendo scomparsa la monarchia in Israele, i sacerdoti incominciarono a reggere le sorti
del paese (il loro regime teocratico ebbe il segno più sensibile nel tempio ricostruito di Gerusalemme).
Il racconto del passaggio del mare (Es 14) conterrebbe i seguenti passi di fonte P: Es 14,1-4.8-9.15-18.21a.c.
23.26-27a.28-29., B.G. Boschi, Esodo, cit., p. 25.
26. Cfr. A. Lenssen, L’esodo nella bibbia, cit., p. 24.
27. Cfr. il Sal 66 che, dopo aver ricordato il miracolo del mare (v. 6) commenta: è lui che ci mantiene
fra i viventi e non ha lasciato vacillare i nostri piedi (v. 9).
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sitive, vanno insieme e fanno pendent con l’altro binomio negativo: mare ed Egiziani,
entrambi nemici. Molte volte il mare negli scritti biblici è identificato con le forze del
male (Sal 74,13; Is 27,1; Gb 7,12; Ab 3,8.15; Ger 5,22; Pr 8,24-29), che solo Dio può domare e anche in Es 12 procura morte, ma questa è per i nemici, mentre per gli Israeliti ha
la valenza positiva di una realtà che li protegge e li salva28.
S. Paolo aveva utilizzato l’ interpretazione del passaggio del Mar Rosso come l’intervento salvifico del battesimo cristiano: scrivendo ai cristiani di Corinto dice: «Non
voglio che ignoriate, fratelli, che i nostri padri furono tutti sotto la nube, tutti attraversarono il mare, tutti furono battezzati in rapporto a Mosé nella nube e nel mare…
tutti… bevevano da una roccia spirituale che li accompagnava, e quella roccia era il
Cristo» (1Cor 10,1-4). Anche i Padri della chiesa, proseguendo nell’esegesi allegorica
della Scrittura, hanno attribuito al passaggio del mare il significato simbolico del battesimo cristiano. Cassiodoro29 afferma che, come i Giudei furono salvati attraverso le
acque del Mar Rosso, così i cristiani sono salvati attraverso le acque del battesimo.
Anche le acque del battesimo sono rosse, poiché sono tinte del sangue di Cristo; così
Agostino30: «Per mezzo del sacramento, come se esso fosse il Mar Rosso, cioè per
mezzo del battesimo consacrato dal sangue di Cristo, gli Egiziani inseguitori, cioè i
peccati, sono lavati via». Secondo Gregorio di Nissa31 quelli che fuggono dal peccato
sono salvati dall’acqua, ma gli spiriti del male periscono nell’acqua.
In realtà anche gli Israeliti muoiono in qualche modo, perché lasciano nel mare i
nemici annegati, ma insieme ad essi anche i dubbi e le paure e giungono alla nuova
vita di persone libere e fiduciose.
A questo punto si comprende bene perché, come i racconti di Es 12-15 venivano
ricordati nella liturgia della Pasqua ebraica, così il battesimo cristiano, nei primi secoli
della Chiesa veniva celebrato la notte di Pasqua: nell’acqua che sommergeva tutta la
persona era simboleggiata la morte al peccato con Cristo («Non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù , siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo
del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a lui nella sua morte, affinché, come
Cristo fu risuscitato… così anche noi possiamo camminare in una vita nuova», Rm
6,3-4; Col 2,12; 2,20) e nel riemergere dall’acqua il passaggio alla libertà dei figli di Dio
(Gal 3,27), alla dimensione di popolo nuovo.
Certo si può ricadere nel peccato anche dopo il battesimo, come nella storia di
Israele si sono verificate profonde crisi di questa fede fin dagli inizi (a Mara, prima
di trasformare l’acqua salata in acqua dolce «il popolo mormorò contro Mosé: “Che
28. Anche nell’Antico Testamento l’acqua, simbolo di dolore, prove, malattie, oltre a sommergere e ad
inghiottire (Gb 22,11; Sal 69,2; 124,4; Is 28,17; Ez 26,19; Gio 2,6 ecc) può acquisire una serie di significati
positivi: è segno della benedizione di Dio su chi osserva i suoi comandamenti (Lv 26,3ss; Dt 28,1.12);
simbolo di conversione (in Is 41,18, il brano in cui Dio risceglie e protegge il suo popolo, la conversione di
questo è paragonata all’abbondanza di acqua nel deserto e sulla terra arida); è simbolo di una realtà che
solo Dio può compiere: la purificazione interiore (Sal 51,3-4); i libri sapienziali usano l’immagine dell’acqua
come simbolo della sapienza: Sir 24,1-32 identifica la sapienza con il dono della Torah; è metafora della
vita divina: Ez 47,1-12 nella visione della Gerusalemme celeste, riporta la visione di una grande quantità di
alberi al fiume gonfio d’acqua alimentato dalla sorgente che sgorga dalla soglia orientale del tempio e che
è simbolo della presenza di Dio; è la sintesi della vita spirituale per il pio Israelita (Sal 42,2-3).
29. Cassiodoro, Esposizione dei Salmi.
30. Agostino, Esposizione sui Salmi, 107,3.
31. Gregorio di Nissa, Orazione sul battesimo di Cristo.
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cosa berremo?”», Es 15,24; «nel deserto [prima dell’invio della manna e delle quaglie]
tutta la comunità degli Israeliti mormorò contro Mosé e contro Aronne… “Fossimo
morti per mano del Signore nella terra d’Egitto, quando eravamo seduti presso la pentola della carne…”», Es 16,12-13); prima dell’episodio dell’acqua scaturita dalla roccia
il popolo protesta contro Mosé: «… Dateci acqua da bere!... Perché ci hai fatto salire
dall’Egitto per far morire di sete noi e i nostri figli e il nostro bestiame?» (Es 17,2-3).
Il cuore degli Ebrei è rimasto sostanzialmente un cuore di schiavi. Ma gli schiavi non
entrano nella terra promessa; solo chi persevera fedelmente nella libertà acquistata
sarà ammesso all’eredità e può cantare il canto dei salvati.

Una nuova Alleanza per un popolo nuovo (Es 19-20; 32-34) *
di Cesare Bissoli **
A. Visione globale
1. È paradossale che il sacramento che si riceve per primo, il Battesimo, perché fa da
porta di entrata nel Regno di Dio (cfr. Gv 3,3s), e quindi si dà giustamente anche ai
neonati, è quello che si dimentica più in fretta. Si dimentica non forse che si è stati
battezzati, ma cosa esso è, quale dono fa Dio all’uomo, come il Battesimo determina
la nostra esistenza di cristiani. Per cui si porta un tesoro inaudito con preoccupante
incoscienza o almeno con superficialità che impoverisce la vitalità dell’essere discepolo di Gesù.
Per questo il Battesimo ha bisogno di re-viviscenza, di ri-animazione, che si riattivi cioè
il respiro di Dio in noi che è lo Spirito Santo, il grande agente del Battesimo e fonte
di vita nuova.
In questo cammino di riappropriazione battesimale si è posta esemplarmente la Chiesa di Rimini, mettendosi in ascolto della Parola di Dio attestata dalla Sacra Scrittura e
dalla Tradizione della Chiesa.
2. è chiaro che i testi che parlano del Battesimo stanno nel Nuovo Testamento, in bocca a Gesù stesso, nelle lettere di Paolo, nella Prima Lettera di Pietro... Ma questi testi,
come per ogni altra novità cristiana, sono ben compresi se visti nelle loro radici, cioè
nell’Antico Testamento, sotto forma di promessa, con parole e con rappresentazioni,
dette anche tipi o figure.
Qui pongo un’osservazione sul metodo di lettura di unire così intimamente Antico
Testamento e Nuovo Testamento. è un modo di leggere la Scrittura propria della
Chiesa, che inizia con la lettura storico-critica del testo (il senso di allora) ma si completa con la lettura globale o spirituale (il senso di oggi), che è in definitiva il senso
di Gesù, giacché, come dice lui stesso, «le Scritture mi rendono testimonianza» (Gv
5,39), «Sono venuto per portare a compimento» (Mt 5,17). Ricordiamo che la congiunzione tra Antico Testamento e Gesù (e Nuovo Testamento) avviene in relazione alle
grandi verità della fede biblica: liberazione, salvezza, vita, amore… Giustamente afferma il Catechismo della Chiesa Cattolica che diverse sono «le prefigurazioni del Battesimo nell’Antica Alleanza» (n. 12-17). E la liturgia si incarica di farcele condividere.
3. Tra queste prefigurazioni, all’Esodo come avvenimento e come libro che lo attesta,
spetta un posto centrale (cfr. 1Cor 10,1-2). Così ancora il Catechismo della Chiesa
Cattolica: «È soprattutto la traversata del Mar Rosso, vera liberazione d’Israele dalla
schiavitù d’Egitto, che annunzia la liberazione operata dal Battesimo». E fa una ci-

* Relazione presentata il 6 ottobre 2011 alla XIII Settimana biblica.
** Biblista, Pontificia Università Salesiana.
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tazione tratta dalla Veglia pasquale quando si benedice l’acqua battesimale, accompagnandola con una preghiera: «Tu hai liberato dalla schiavitù i figli di Abramo, facendoli passare illesi attraverso il Mar Rosso, perché fossero immagine del futuro
popolo dei battezzati» (n. 1221). Il popolo è dunque liberato dalla schiavitù, ma per
quale scopo? Che significa una libertà da- se non vi è una libertà per- ? Che senso tiene
aver attraversato il mare Mediterraneo come i profughi africani se dovessimo restare
chiusi in Lampedusa e non arrivare a una situazione di accoglienza, di lavoro e di
tranquillità?
Ma qui la comprensione battesimale dell’Esodo deve fare un passo avanti. Si è liberati
per fare Alleanza con Dio, per godere della ricchezza sorprendente di una siffatta
relazione inaudita con Lui. Dal mare dei giunchi alla montagna del Sinai: tale fu il
tragitto del popolo di Israele. Tale sarà il tragitto di questa relazione.
4. In verità in nessun testo del Nuovo Testamento il Battesimo viene collegato esplicitamente con la parola Alleanza nel quadro dell’Esodo, ma è a questa situazione di
stretta comunione con Dio per suo stesso volere (tale è il senso forte del termine berit,
Alleanza) che mira la liberazione dall’Egitto. E infatti dopo l’esaltante narrazione/
celebrazione di questa nei cc. 14-15 di Esodo, ecco questo popolo in difficile cammino
orientato verso una meta obbligata, arrivare al Sinai, ai cc. 19ss, a scoprire che la libertà
donata da Dio è vocazione all’Alleanza. Può essere un cenno preparatorio la vicenda
di Noè, quando la sua salvezza dall’acqua del diluvio, interpretata dalla Prima Lettera
di Pietro come figura del Battesimo (1Pt 3,20), si manifesta e si consolida in un’Alleanza (Gen 9,12). In ogni caso è al Sinai che troviamo l’Alleanza madre di ogni Alleanza,
appunto nei citati cc. 19ss. Con il Battesimo, dunque, nella prefigurazione antico testamentaria, si connette strettamente la stipulazione di un patto, di un Alleanza, di una
situazione di stretta parentela con Dio.
5. Prima però di passare a esaminare questo singolare connubio faccio un’osservazione che ritengo utile. Se il Battesimo nel Nuovo Testamento – come dicevo – non viene
direttamente congiunto ad Alleanza, è l’Eucaristia che vi viene collegata proprio da
Gesù nell’Ultima Cena e poi ripresa nella Messa («sangue della nuova ed eterna Alleanza», cfr. Mt 26,28; parole riprese nei diversi Canoni eucaristici). Con queste parole
viene fatto aperto riferimento all’Alleanza del Sinai sigillata nel sangue degli animali.
Il sangue di cui parla Gesù è il suo sacrificio da cui scaturisce la sua risurrezione, è in
sintesi il suo mistero pasquale. Cosa significa questo per il nostro argomento?
- che la fonte dell’Alleanza nuova è l’evento pasquale di Gesù;
- che il Battesimo – come dice Paolo nel c. 6 della Lettera ai Romani – è introduzione
una volta per tutte nell’Alleanza pasquale, mentre l’Eucaristia ne è l’attualizzazione
permanente;
- che l’Alleanza battesimale va compresa, rinvigorita, rinnovata a contatto con l’Eucaristia;
- che il racconto del Sinai è una prefigurazione biblica indispensabile per capire Battesimo ed Eucaristia. Ora addentriamoci proprio nel mistero dell’Alleanza sul Sinai.

una nuova alleanza per un popolo nuovo

147

B. L’Alleanza sul Sinai, prefigurazione dell’Alleanza pasquale di Gesù
6. Ci interessano i cc. 19-24 e 32-34 del libro dell’Esodo.
Dal punto di vista della ricerca esegetica va detto che il testo attuale è composto da
diverse tradizioni (J, P, D), frutto di tante riletture lungo diversi secoli, con doppioni,
raccolte di leggi diversissime e recenti come il Levitico scritto 700 anni dopo! Perché
questo? Perché al Sinai avviene l’Alleanza, una massa di fuggiaschi nasce come popolo di Dio, e quindi tutte le grandi leggi di Israele che regolano la vita del popolo,
a partire dal Decalogo, hanno qui le proprie radici. L’Alleanza del Sinai, con la liberazione che la precede e la fonda, è sentita come il cuore del credo di Israele, perché
è il momento della grande scoperta di Dio, di sé, della vita, del futuro, scoperta che
nella sua essenza è fruizione di un rapporto specialissimo tra Dio e il popolo, per dire
il quale viene utilizzato il termine Alleanza. A questo tendeva la liberazione dall’Egitto (Es 3,12). Il testo del Sinai è dunque una grandiosa conclusione teologica nata sul
terreno della storia: se Dio si interessa così di noi, vuol dire che «Dio è il nostro Dio e
noi siamo il suo popolo», la frase tipica dell’Alleanza (cfr. Ger 7,23). Una liberazione
senza questo legame con Dio sarebbe stata astratta, fragile (ricorrente era la tentazione di tornare in Egitto perché si mangiava «pane a sazietà» cfr. Es 16,3) e d’altra parte
questo legame con Dio non era di un Dio oppressore, ma di un Dio liberatore! I cc.
19ss raccontano questa sconvolgente scoperta della fede, e successivamente la lunga
riflessione profetica (Deuteronomio, Osea, Geremia…) mette a fuoco per sempre il
modo di pensare Dio da parte di Israele, modo perfezionato da Gesù, dagli apostoli,
dalla Chiesa: pensare Dio in Alleanza con se stessi e pensare se stessi in Alleanza con
Dio. Il Battesimo è l’entrata in questa Alleanza: è il Sinai del battezzato, che si compie
per ogni credente, mediato e trasformato ovviamente dalla Pasqua di Gesù.
7. Esaminiamo da vicino questo fondamentale racconto, specchio dunque – mediante
Gesù – della nostra identità di battezzati.
Presenta la seguente struttura:
* l’annunzio solenne dell’Alleanza (c. 19);
* il documento solenne dell’Alleanza: il Decalogo e altre leggi (cc. 20-23);
* il rito solenne di Alleanza (c. 24);
* la rottura dell’Alleanza e il suo rinnovamento (cc. 32-34).
Tocchiamo i punti salienti, invitando alla lettura personale del testo sacro.
8. L’annunzio solenne dell’Alleanza (Es 19, 4-6.8):
3
Mosè salì verso Dio, e il Signore lo chiamò dal monte, dicendo: «Questo dirai alla
casa di Giacobbe e annuncerai agli Israeliti: 4“Voi stessi avete visto ciò che io ho fatto
all’Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatto venire fino a me. 5Ora,
se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia Alleanza, voi sarete per me una
proprietà particolare tra tutti i popoli; mia infatti è tutta la terra! 6Voi sarete per me
un regno di sacerdoti e una nazione santa”. Queste parole dirai agli Israeliti». Tutto il
popolo rispose insieme e disse: “Quanto il Signore ha detto, noi lo faremo!”».
* Pare sia stato assunto il modello dei trattati di Alleanza tra re e popolo: il re (Dio)
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propone la ragione dell’Alleanza, i benefici, le condizioni o clausole (leggi) fissate in
un documento, le sanzioni (benedizioni o maledizioni), tutto fissato su un documento
permanente, di “pietra”!; segue un rito di ratifica. Nel Deuteronomio è lo schema di
base per dire l’identità del popolo di Dio.
* Il dono della liberazione manifesta la triplice qualità del legame tra Dio e il popolo:
questo è per Dio proprietà specialmente cara (segullah), è regno sacerdotale o sacerdozio regale (= proprietà di Dio e mediatore di Dio per tutti i popoli), è nazione santa
(in quanto vive gli ideali etici proposti da Dio).
1Pt 2,9 cita proprio questi vv. per dire la nuova vita dei battezzati.
* La clausola: “ascoltare” e “custodire” la Parola di Dio (la Torah), fare cioè un’opzione radicale per JHWH. è quanto fa il popolo al v. 8: «Noi lo faremo» (ma con notevoli
sbandamenti!). La clausola viene concretamente sviluppata nel Decalogo e nelle altre
leggi di Israele.
* L’Alleanza viene chiamata berit, che non è patto tra eguali, ma “ scelta giurata” di
Dio di volere essere sempre alleato fedele con Israele, anche quando Israele si rende
infedele.
* Fanno parte del berit anche le sanzioni che danno serietà all’Alleanza. Sotto forma
soprattutto di minacce (Es 23, 20-33, cfr. 20, 5-6). Tutta la tormentata storia di Israele
sarà giudicata con il metro della fedeltà o infedeltà all’Alleanza. Purtroppo prevalse
quest’ultima con il castigo dell’esilio, ma Dio fece promessa di un’Alleanza nuova,
messianica, quella avvenuta con la Pasqua di Gesù.
9. Il documento solenne dell’Alleanza: è anzitutto il Decalogo o Dieci Parole o Dieci
comandamenti (Es 20-23; cfr. Dt 5,6-21).
Dio pronunciò tutte queste parole: 2“Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra d’Egitto, dalla condizione servile: 3Non avrai altri dèi di fronte a me.
4
Non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo, né di quanto è
quaggiù sulla terra, né di quanto è nelle acque sotto la terra. 5Non ti prostrerai davanti
a loro e non li servirai. Perché io, il Signore, tuo Dio, sono un Dio geloso, che punisce
la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione, per coloro che mi
odiano, 6ma che dimostra la sua bontà fino a mille generazioni, per quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. 7Non pronuncerai invano il nome del Signore,
tuo Dio, perché il Signore non lascia impunito chi pronuncia il suo nome invano.
8
Ricòrdati del giorno del sabato per santificarlo. 9Sei giorni lavorerai e farai ogni tuo
lavoro; 10ma il settimo giorno è il sabato in onore del Signore, tuo Dio: non farai
alcun lavoro, né tu né tuo figlio né tua figlia, né il tuo schiavo né la tua schiava,
né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te. 11Perché in sei giorni il
Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare e quanto è in essi, ma si è riposato il settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del sabato e lo ha consacrato.
12
Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che il
Signore, tuo Dio, ti dà. 13Non ucciderai. 14Non commetterai adulterio. 15Non ruberai.
16
Non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo. 17Non desidererai la
casa del tuo prossimo. Non desidererai la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo
né la sua schiava, né il suo bue né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo
prossimo”».
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* L’Alleanza con Dio richiede una condotta morale di santità nell’area della vita,
verso Dio come Dio della vita (primi tre precetti) e verso il prossimo come fruitori del
dono divino della vita (gli altri sette). Il precetto principale è il primo: Jhwh è il Dioche-fa-dono, perciò è l’unico vero Dio.
* L’Alleanza deve essere permanente, inviolabile e continuamente ricordata: ecco la
forma scritta del documento, e su tavole di pietra! E posto nell’arca dell’Alleanza!
(Es 25,16).
* Il Dio biblico è un Dio morale, non (sol)tanto rituale. Gesù conferma la validità
del Decalogo (cfr. Mt 19,17-19), ma ne richiama l’anima, è il hesed di Jhwh (Es 20,6), e
lo riesprime come comandamento del duplice amore (agape) a Dio e al prossimo (cfr.
Mt 22,34-40).
* La serietà della legge o Torah di Dio si manifesta in una continua attualizzazione dei
codici che – come si diceva sopra – prendono humus nel berit del Sinai: ecco l’antico
Codice dell’Alleanza (cfr. Es 20,22-23,33) con leggi cultuali, penali, sociali, sul patrimonio; il più recente codice deuteronomico (cfr. Dt 12-26), il Levitico (codice di santità)
del dopo esilio… Decalogo nelle diverse situazioni di vita.
10. Il rito solenne di Alleanza (Es 24)
«3Mosè andò a riferire al popolo tutte le parole del Signore e tutte le norme. Tutto il
popolo rispose a una sola voce dicendo: “Tutti i comandamenti che il Signore ha dato,
noi li eseguiremo!”. 4Mosè scrisse tutte le parole del Signore. Si alzò di buon mattino
ed eresse un altare ai piedi del monte, con dodici stele per le dodici tribù d’Israele.
5
Incaricò alcuni giovani tra gli Israeliti di offrire olocausti e di sacrificare giovenchi
come sacrifici di comunione, per il Signore. 6Mosè prese la metà del sangue e la mise
in tanti catini e ne versò l’altra metà sull’altare. 7Quindi prese il libro dell’Alleanza e
lo lesse alla presenza del popolo. Dissero: “Quanto ha detto il Signore, lo eseguiremo
e vi presteremo ascolto”. 8Mosè prese il sangue e ne asperse il popolo, dicendo: “Ecco
il sangue dell’Alleanza che il Signore ha concluso con voi sulla base di tutte queste
parole!”».
* Il legame di Alleanza va ratificato con un atto di culto (=celebrato) che diventa
memoriale che riattualizza l’Alleanza per le generazioni successive, creando una festa
(v. più sotto n. 11)
* Il sacrificio con l’aspersione del sangue sull’altare e sul popolo indica il patto di sangue che crea una comunione di vita (il sangue è segno di vita) fra Dio e il suo popolo.
* «Ecco il sangue dell’Alleanza…» sono riprese da Gesù per indicare il suo berit con
gli uomini incastonato nell’Eucaristia. Anche il pasto di Mosè sul monte (cfr. Es 24,11)
viene ripreso nel pasto di Gesù con i suoi (cfr. 1Cor 11,25).
* Si noti che Mosè legge il libro dell’Alleanza contenente il Decalogo e le promesse,
fa una liturgia della parola per comprendere il rito del sacrificio, prefigura – con il
pasto – l’Eucaristia.
*Si noti ancora la scelta libera del popolo, che in forza dell’Alleanza adesso finalmente assume un noi come popolo di Dio (‘am Jhwh, imparentato con Dio).

150

cesare bissoli

11. La rottura e il rinnovamento dell’Alleanza (Es 32-34)
«Allora il Signore disse a Mosè: “Va, scendi, perché il tuo popolo, che hai fatto uscire
dalla terra d’Egitto, si è pervertito. 8Non hanno tardato ad allontanarsi dalla via che
io avevo loro indicato! Si sono fatti un vitello di metallo fuso, poi gli si sono prostrati
dinanzi, gli hanno offerto sacrifici e hanno detto: ‘Ecco il tuo Dio, Israele, colui che ti
ha fatto uscire dalla terra d’Egitto’” (32, 7-8).
6
Il Signore passò davanti a Mosè, proclamando: “Il Signore, il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di amore e di fedeltà, 7che conserva il suo amore per
mille generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato, ma non lascia senza
punizione, che castiga la colpa dei padri nei figli e nei figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione”. 8Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. 9Disse: “Se ho trovato
grazia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di
dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato: fa’ di noi la tua eredità”.
10
Il Signore disse: “Ecco, io stabilisco un’Alleanza: in presenza di tutto il tuo popolo io
farò meraviglie, quali non furono mai compiute in nessuna terra e in nessuna nazione:
tutto il popolo in mezzo al quale ti trovi vedrà l’opera del Signore, perché terribile è
quanto io sto per fare con te” (34, 6-10).
Il Signore disse a Mosè: “Scrivi queste parole, perché sulla base di queste parole io ho
stabilito un’Alleanza con te e con Israele”. 28Mosè rimase con il Signore quaranta giorni e quaranta notti, senza mangiar pane e senza bere acqua. Egli scrisse sulle tavole le
parole dell’Alleanza, le dieci parole» (Es 34,27-28).
* Il fatto è doloroso, ma è avvenuto. Il Sinai non è solo modello dell’Alleanza donata,
ma anche testimone dell’Alleanza infranta: quante volte ciò avviene nella storia del
popolo di Dio! Il motivo è uno: dubitare e mormorare contro il vero Dio e farsi il
“vitello d’oro”. Merita vedere cosa succede dopo.
* Succede l’ira giusta di Dio, l’intercessione dolente e potente di Mosè, il dispiegarsi
della ammirabile e incommensurabile misericordia di Dio. Sarà l’epopea di Gesù con
la sua Pasqua.
* Le clausole del patto sono ridette (cfr. Es 34, 12-26). Il berit resta fissato sulla pietra.
Il popolo riprende il cammino verso la terra promessa. Non sarà un cammino facile,
altre infrazioni vi saranno al tempo della monarchia, e altri rinnovamenti dell’Alleanza
(Giosia, cfr. 2Re 22-23), in attesa della “ nuova ed eterna Alleanza”. Ma ciò richiederà
un “cuore nuovo” (Ger 31,31-34). Sarà il compito di Gesù e del suo Spirito (cfr. Ebr 8,
6-13).
* Una cosa non va assolutamente dimenticata: ben presto nel popolo di Dio nasce la
festa memoriale di questo nesso liberazione-Alleanza, è la festa di Pasqua/Pentecoste
(cfr. Es 12,1-14), portata a compimento nella Pasqua/Pentecoste del Signore Gesù. Chi
partecipa alla festa rinnova l’Alleanza. è il miracolo di ogni domenica.
C. Comprendere il Battesimo alla luce dell’Alleanza del Sinai
12. Come è ben noto, per Gesù, per Paolo e tutti gli autori del Nuovo Testamento,
l’esperienza dell’esodo (passaggio del mare + Sinai) diventa una figura profetica fondamentale dell’azione salvifica di Gesù, costituita appunto da un processo di liberazione
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o redenzione dell’umanità, che sfocia in un’Alleanza vitale con il Signore crocifisso e
risorto, da cui scaturisce un rinnovato popolo di Dio, la Chiesa.
Due sacramenti offrono questo dono di liberazione-Alleanza che fa essere Chiesa, il
Battesimo come sacramento che introduce e fa essere alleati una volta per tutte, l’Eucaristia come sacramento che nutre continuamente tale relazione.
13. Per il Battesimo, che da parte del Nuovo Testamento e della Tradizione viene
collegato al segno dell’acqua (Gv 3,3.5; Atti 22,16; 1Cor 6,11; 10, 3-4; Tit 3,5; 1Pt 3,17-22),
si privilegia dell’esodo il prodigioso passaggio del mare (v. sopra al n. 3 la citazione del
Catechismo della Chiesa Cattolica), comprendendo il Battesimo quale evento di una
altrimenti impossibile liberazione dalla prigionia di un male soffocante, qualificandolo perciò come una vera e propria seconda nascita, come disse Gesù a Nicodemo (cfr.
Gv 3,3). Ma non ci si può fermare qui. Il passaggio del mare è una tappa essenziale verso la Terra promessa, ma non uno stop. Su ordine del Signore, il popolo deve camminare verso la santa Montagna (cfr. Es 3,12; 16-17), deve scoprire che quella liberazione
è frutto di un dono, in cui si rivela una relazione intima con Dio, un essere in “alleanza” con Lui. Ebbene cosa apporta al lavacro battesimale, la situazione di Alleanza?
14. Da quanto abbiamo detto parlando dell’Alleanza del monte Sinai (ovviamente tenendo presente la pienezza che gli darà Gesù sul monte Calvario), il battezzato, ognuno di noi vede la propria vita spirituale sorretta ed animata da quattro dimensioni:
* una nuova, profonda qualità di vita che Pietro enuncia così prendendo pari pari le
parole di Dio nell’esodo. Scrivendo ai battezzati dice:
«Allontanate dunque ogni genere di cattiveria e di frode, ipocrisie, gelosie e ogni
maldicenza. 2Come bambini appena nati desiderate avidamente il genuino latte
spirituale, grazie al quale voi possiate crescere verso la salvezza, 3se davvero avete
gustato che buono è il Signore. 4Avvicinandovi a lui, pietra viva, rifiutata dagli uomini ma scelta e preziosa davanti a Dio, 5quali pietre vive siete costruiti anche voi
come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, mediante Gesù Cristo. 6Si legge infatti nella Scrittura: Ecco, io pongo
in Sion una pietra d’angolo, scelta, preziosa, e chi crede in essa non resterà deluso.
7
Onore dunque a voi che credete; ma per quelli che non credono la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata pietra d’angolo8 e sasso d’inciampo, pietra di scandalo.
Essi v’inciampano perché non obbediscono alla Parola. A questo erano destinati. 9Voi
invece siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami opere ammirevoli di lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua
luce meravigliosa. 10Un tempo voi eravate non-popolo, ora invece siete popolo di Dio;
un tempo eravate esclusi dalla misericordia, ora invece avete ottenuto misericordia».
“Sacerdozio regale”: proprietà di Dio (regno) per essere suoi sacerdoti, al suo personale servizio, con una vita che è in se stessa il migliore culto gradito a Dio, riconoscendo di essere frutto di gratuita elezione e non di propria conquista (stirpe eletta),
perciò popolo sigillato da Dio con la sua santità (nazione santa). E così diventare un
annuncio luminoso per gli altri popoli (cfr. Mt 28,19);
* una precisa regola di vita, codice di libertà: è il Decalogo, con l’anima che gli ha dato
Gesù con la regola dell’amore;
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* una comunione con gli altri “alleati” con Dio come noi, nostri fratelli e sorelle, vivendo come popolo di Dio, in comunità di fraternità e di missione;
* una festa-memoriale: la Pasqua annuale che si articola in pasqua settimanale o domenicale.
“Dalla schiavitù al servizio” (G. Auzou) dice molto bene l’effetto del Battesimo.
15. Due altri pensieri
* Si capisce il nesso sostanziale tra Battesimo ed Eucaristia. Devono restare interagenti e rivelatori l’uno dell’altro. Il Battesimo lo comprendiamo nell’Eucaristia come
suo fine; l’Eucaristia la comprendiamo nel Battesimo come suo inizio. Nella grande
Veglia Pasquale questo nesso si fa evidente. Ogni domenica ogni battezzato andando
all’Eucaristia ritrova la sua dignità, la sua responsabilità, la sua gioia, ritrova di far
parte della rete di Gesù.
* Per il fatto di essere alleati con Dio-berit, cioè con Dio che ci fa dono della sua
Alleanza, avvertiamo la sua continua protezione, come pure l’invito a dover essere
partner umili, consci di essere purtroppo esposti all’infedeltà, talora capaci di rottura
dell’Alleanza (causa il nostro “vitello d’oro”, i nostri idoletti). Ma il sacrificio di Gesù
(«sangue della nuova ed eterna Alleanza») ci richiama alla conversione, a rifare l’Alleanza come è avvenuto per Israele.
16. Parole di Benedetto XVI in Germania
* «Nella parabola della vite, Gesù non dice: “Voi siete la vite”, ma: “Io sono la vite,
voi i tralci” (Gv 15,5). Ciò significa: “Così come i tralci sono legati alla vite, così voi appartenete a me! Ma appartenendo a me, appartenete anche gli uni agli altri”. E questo
appartenere l’uno all’altro e a Lui non è una qualsiasi relazione ideale, immaginaria,
simbolica, ma – vorrei quasi dire – un appartenere a Gesù Cristo in senso biologico,
pienamente vitale. È la Chiesa, questa comunità di vita con Gesù Cristo e dell’uno
per l’altro, che è fondata nel Battesimo e approfondita ogni volta di più nell’Eucaristia. “Io sono la vera vite”; questo, però, in realtà significa: “Io sono voi e voi siete
me” – un’inaudita identificazione del Signore con noi, con la sua Chiesa”» (Berlino
22 settembre 2011).
Cenno bibliografico: G. AUZOU, Dalla servitù al servizio. Il libro dell’esodo, EDB, Bologna 1976; B.S. CHILDS, Il libro dell’esodo, Piemme, Casale M. 1995; G.F. RAVASI, Esodo,
Queriniana, Brescia 1980; A. Sacchi, Alleanza e Decalogo. Esodo 19-40, San Paolo,
Cinisello Balsamo (Mi) 1997; J. Schreiner, I Dieci comandamenti nella vita del popolo
di Dio, Brescia 1991.
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La proposta educativa e pastorale della Chiesa: il Rito
per l’Iniziazione Cristiana degli adulti (RICA)
di Andrea Turchini *
Premesse
ome il Cristo fu inviato dal Padre, così anch’egli ha inviato gli apostoli, ripieni
di Spirito Santo. Essi, predicando il Vangelo a tutti gli uomini, non dovevano limitarsi ad annunciare che il Figlio di Dio con la sua morte e risurrezione ci ha
liberati dal potere di Satana e dalla morte e ci ha trasferiti nel regno del Padre, bensì
dovevano anche attuare l’opera di salvezza che annunziavano, mediante il sacrificio e
i sacramenti attorno ai quali gravita tutta la vita liturgica» (SC 6). Nella liturgia celebrata oggi dalla Chiesa è possibile al popolo di Dio partecipare alla salvezza realizzata
dal Signore Gesù Cristo nella sua Pasqua di passione, morte e risurrezione. «Così,
mediante il battesimo, gli uomini vengono inseriti nel mistero pasquale di Cristo: con
lui morti, sepolti e risuscitati, ricevono lo Spirito dei figli adottivi, “che ci fa esclamare:
Abbà, Padre” (Rom 8,15), e diventano quei veri adoratori che il Padre ricerca. Allo
stesso modo, ogni volta che essi mangiano la cena del Signore, ne proclamano la morte fino a quando egli verrà» (SC 6).
«Quest’opera della redenzione umana e della perfetta glorificazione di Dio, che ha
il suo preludio nelle mirabili gesta divine operate nel popolo dell’Antico Testamento…» (SC 5). Ciò che noi leggiamo nell’Antico Testamento ci prepara a comprendere
quello che Dio voleva compiere in Cristo.
C’è dunque una grande pedagogia divina che, rispettando il criterio della gradualità, guida il suo Popolo a quella relazione sempre più feconda ben rappresentata
dall’esperienza biblica dell’alleanza, prefigurata nella storia dei patriarchi (Gen 15),
celebrata dall’intero popolo d’Israele al monte Sinai (Es 19 e 24), rinnovata con Giosuè prima dell’ingresso nella terra promessa (Gs 24), annunciata dai profeti nella sua
esigenza di rinnovamento (Ger 31; Ez 36), realizzata definitivamente da Gesù nella
sua Pasqua, celebrata dalla Chiesa nei sacramenti attraverso i quali oggi fa vivere ai
credenti l’esperienza della salvezza annunciata nel Vangelo.

«C

Il RICA percorso paradigmatico per vivere l’alleanza oggi
L’esperienza ordinaria del battesimo vissuta dalle nostre comunità è quella che coinvolge i bambini. Fin dai primi secoli della storia della Chiesa la pratica del battesimo
dei bambini (pedobattesimo) si è diffusa nella preoccupazione di rendere partecipi fin
dai primi passi nella vita i figli di coloro che avevano aderito alla fede. Il paradigma
dell’Iniziazione cristiana (IC) però si colloca nell’esperienza dell’IC degli adulti su
cui la Chiesa dei Padri ha compiuto una riflessione molto approfondita e feconda.
La Chiesa contemporanea, dopo il Concilio Vaticano II, ha ritenuto opportuno ri*
Rettore del Seminario Vescovile di Rimini, docente di Liturgia presso l’ISSR “A. Marvelli” e Assistente diocesano Pastorale Universitaria.
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portare all’evidenza questa priorità e tra i testi liturgici consegnati alle chiese locali
dalla riforma liturgica del Concilio Vaticano II ha un posto di grande rilievo il Rito
per l’Iniziazione Cristiana degli adulti (RICA). In esso noi troviamo il progetto e il
metodo ecclesiale per introdurre nell’esperienza della vita cristiana. Nella prospettiva della continuità sopra evidenziata noi possiamo trovare in esso un parallelismo
significativo con la storia dell’Alleanza narrata dall’Esodo oltre che ovviamente con
la testimonianza della prima comunità cristiana narrata dagli Atti degli Apostoli e dai
testi più antichi della tradizione post-apostolica.
Il nostro compito è quello di aiutare a riconoscere queste relazioni per comprendere come il cammino dell’Esodo e dell’Alleanza sia un cammino che ogni cristiano
deve compiere nella sua vita.
1. Tre gradi – quattro tempi: il cammino del RICA
Gradualità dell’iniziazione
L’iniziazione dei catecumeni si fa con una certa gradualità in seno alla comunità dei
fedeli. Il Rito dell’iniziazione si adatta all’itinerario spirituale degli adulti, che varia secondo la multiforme grazia di Dio, la loro libera collaborazione, l’azione della Chiesa
e le circostanze di tempo e di luogo.
I tre gradi
In questo itinerario, sono previsti vari “gradi” o passaggi per i quali il catecumeno
avanzando passa, per così dire, di porta in porta o di gradino in gradino.
a) Il primo grado si ha quando uno, dando inizio alla conversione, vuol diventare
cristiano ed è accolto dalla Chiesa come catecumeno;
b) il secondo grado si ha quando, cresciuta la fede e quasi terminato il catecumenato, viene ammesso a una più intensa preparazione ai sacramenti;
c) Il terzo grado si ha quando, compiuta la preparazione spirituale, riceve i sacramenti che formano il cristiano.
Tre dunque sono i gradi o passaggi o porte che devono ritenersi i momenti più
importanti e più forti della iniziazione. Questi gradi sono segnati da tre riti liturgici:
il primo dal Rito dell’ammissione al catecumenato, il secondo dall’elezione e il terzo
dalla celebrazione dei sacramenti.
I tre gradi portano ai “tempi” della ricerca e della maturazione o sono da questi
preparati:
a) precatecumenato: il primo tempo, che impegna il candidato nella ricerca, è
dedicato dalla Chiesa all’evangelizzazione e al “precatecumenato” e si conclude con
l’ingresso nell’ordine dei catecumeni;
b) catecunemato: il secondo tempo, che inizia dall’ingresso nel catecumenato e
può protrarsi per diversi anni, è dedicato alla catechesi e ai riti con essa connessi e si
conclude il giorno dell’elezione;
c) preparazione quaresimale: il terzo tempo, assai più breve, che di norma coincide con la preparazione quaresimale alle solennità pasquali e ai sacramenti, è dedicato
alla purificazione e all’illuminazione interiore;
d) mistagogia: l’ultimo tempo, che dura per tutto il tempo pasquale, è destinato
alla “mistagogìa” cioè all’esperienza cristiana e ai suoi primi frutti spirituali e anche a
stabilire sempre più stretti legami con la comunità dei fedeli.
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Quattro sono dunque i tempi o periodi che si susseguono l’uno all’altro: il “precatecumenato” per una prima evangelizzazione, il “catecumenato” per la completa
catechesi, il tempo della “purificazione e illuminazione” per una più intensa preparazione spirituale, il tempo della “mistagogìa”, per la nuova esperienza dei sacramenti
e della vita della comunità1.
2. Parallelismo tra il cammino verso l’Alleanza narrato nell’Esodo e il cammino
RICA
Possiamo ritrovare un parallelismo (spero non forzato) tra il cammino verso l’alleanza
narrato dal libro dell’Esodo e il cammino dell’IC proposto dal RICA. Se questo percorso risulta comparabile se ne può dedurre che esiste un paradigma educativo che
la Chiesa, fin dall’antichità, ha assunto dalle categorie bibliche traducendo nell’esperienza catecumenale e sacramentale lo stesso percorso che ha ritrovato nella Scrittura,
come percorso educativo proposto da Dio al suo popolo.
Proponiamo in una semplice tabella, componendo in un quadro sinottico, i due
percorsi, secondo quanto ritroviamo nel testo biblico e nel RICA.
dell’IC secondo il

IL CAMMINO DELL’ESODO

RICA

1 – Mosè è inviato al popolo d’Israele
Es 5,2-9: Mosè inviato da Dio si trova a
combattere una battaglia su due fronti;
convincere il Faraone a lasciar partire il
popolo d’Israele, ma anche convincere
il popolo d’Israele a seguirlo.
Non risulta un’impresa semplice «perché erano stremati dalla dura schiavitù»
(v. 9).

1 – Tempo del precatecumenato:
È il tempo dell’avvicinamento e dell’approccio; non è un tempo che si possa affrettare; occorre instaurare un rapporto
di fiducia fatto di ascolto e di disponibilità a rispondere alle domande; la fiducia va sempre “meritata” e non è mai un
dato istituzionale; essa passa attraverso
il rapporto personale con il singolo e
con la comunità cristiana.

2 – La partenza dall’Egitto
Es 12,31-39;

2 – Primo grado
L’ingresso nel catecumenato
Prima adesione (RICA 76)
Dio illumina ogni uomo che viene nel
mondo e attraverso le opere della creazione gli manifesta le sue invisibili perfezioni, perché impari a rendere grazie al suo
creatore. A voi, che avete seguito la sua
luce, si apre ora la via del Vangelo perché,
ponendo i fondamenti di una vita nuova,
riconosciate il Dio vivente, che realmente
rivolge agli uomini la sua parola.
Camminando nella luce di Cristo, abbia-

Es 13,17-22: «17Quando il faraone lasciò
partire il popolo, Dio non lo condusse per
la strada del territorio dei Filistei, benché
fosse più corta, perché Dio pensava: “Che
il popolo non si penta alla vista della guerra e voglia tornare in Egitto!”. 18Dio fece
deviare il popolo per la strada del deserto
verso il Mar Rosso. Gli Israeliti, armati,
uscirono dalla terra d’Egitto. 19Mosè prese
con sé le ossa di Giuseppe, perché questi
1. RICA, nn. 4-7.
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aveva fatto prestare un solenne giuramento agli Israeliti, dicendo: “Dio, certo,
verrà a visitarvi; voi allora vi porterete
via le mie ossa”. 20Partirono da Succot e
si accamparono a Etam, sul limite del deserto. 21Il Signore marciava alla loro testa
di giorno con una colonna di nube, per
guidarli sulla via da percorrere, e di notte con una colonna di fuoco, per far loro
luce, così che potessero viaggiare giorno e
notte. 22Di giorno la colonna di nube non
si ritirava mai dalla vista del popolo, né la
colonna di fuoco durante la notte».
Il popolo decide di partire seguendo
Mosè e Aronne; è una prima scelta, un
primo atto di fiducia a cui ne dovranno
seguire molti altri.
Questo popolo non è un popolo di gente ordinata e coesa… «una grande massa
di gente promiscua partì con loro e greggi
e armenti in mandrie molto grandi» (Es
12,38)
3 – Il tempo del deserto prima del Sinai
Es 14-17
«Quando il faraone lasciò partire il popolo, Dio non lo condusse per la strada
del territorio dei Filistei, benché fosse più
corta, perché Dio pensava: “Che il popolo
non si penta alla vista della guerra e voglia tornare in Egitto!”. Dio fece deviare
il popolo per la strada del deserto verso il
Mar Rosso» (Es 13,17-18).
C’è un’esperienza che Dio vuole far
compiere al popolo d’Israele nei primi
due mesi di cammino nel deserto, perché imparino a conoscerlo e a fidarsi di
Lui. Sarà un cammino difficile, fatto di
ribellioni e di esperienze straordinarie,
che segneranno per sempre la storia di
2. RICA, n. 19

te fiducia nella sua sapienza e così, ogni
giorno affidando a lui la vostra vita, possiate di tutto cuore credere in lui.
Questa è la via della fede nella quale
Cristo sarà vostra guida, perché possiate
raggiungere la vita eterna.
Siete pronti a incamminarvi oggi per questa via, sotto la guida di Cristo?
Candidato:
Sì, sono pronto.
Preghiera sui catecumeni (RICA 82)
Padre clementissimo, ti ringraziamo per
questi tuoi servi perché hanno già cercato
te, obbedendo ai molti insistenti inviti
del tuo amore, e davanti a noi hanno risposto alla tua chiamata.
Per questo, o Signore tutti ti lodiamo e ti
benediciamo.
Tutti:
Ti lodiamo e ti benediciamo, Signore.
3 – Tempo del catecumenato
Il catecumenato è un periodo di tempo
piuttosto lungo, in cui i candidati ricevono un’istruzione pastorale e sono impegnati in un’opportuna disciplina; in
tal modo le disposizioni d’animo, da essi
manifestate all’ingresso nel catecumenato, sono portate a maturazione. Questo si
ottiene attraverso quattro vie2.
- La catechesi […] (che) porta i catecumeni non solo a una conveniente conoscenza dei dogmi e dei precetti, ma
anche all’intima conoscenza del mistero
della salvezza, di cui desiderano l’applicazione a se stessi.
- Il cambiamento di mentalità e di costume; aiutati dall’esempio e dall’assistenza dei garanti e dei padrini, anzi dei
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Israele:
Es 14-15: il passaggio del Mar Rosso.
Es 16: La fame e la manna.
Es 17,1-7: La sete e l’acqua dalla roccia.
Es 17,8-16: La guerra contro Amalek e la
vittoria di Dio.

fedeli di tutta la comunità, i catecumeni
si abituano a pregare Dio, a testimoniare la fede, a mantenersi sempre nell’attesa del Cristo, a seguire nelle loro opere
l’ispirazione divina, a donarsi nell’amore del prossimo fino al rinnegamento di
se stessi.
- La proposta di particolari riti liturgici.
Nel loro itinerario i catecumeni sono
aiutati dalla Madre Chiesa mediante appositi riti liturgici per mezzo dei quali
vanno progressivamente purificandosi e
sono sostenuti dalla benedizione divina.
+ Preghiere di esorcismo (RICA 114)
+ Preghiere di benedizione (RICA 123)
- La testimonianza di vita e professione di fede. Poiché la vita della Chiesa è
apostolica, i catecumeni imparino anche
a collaborare attivamente alla evangelizzazione e all’edificazione della Chiesa
con la testimonianza della loro vita e
con la professione della loro fede.

4 – L’adesione (verbale) all’alleanza
al Sinai
Es 19, 1-8
L’alleanza proposta e celebrata da Dio,
secondo il racconto dell’Esodo avviene
per gradi. Il primo passaggio è l’adesione verbale alla proposta di Dio: Tutto il
popolo rispose insieme e disse: «Quanto
il Signore ha detto, noi lo faremo!» (v. 8).

4 – Secondo grado
L’elezione
Con la celebrazione dell’“elezione” si
conclude il catecumenato, lunga preparazione della mente e del cuore. Perché
uno possa essere ascritto fra gli “eletti”,
si richiede in lui una fede illuminata e
una ferma volontà di ricevere i sacramenti della Chiesa.
Interrogazione dei candidati (RICA 146147)
Ora mi rivolgo a voi, cari catecumeni: i
vostri padrini e catechisti [e tutta la comunità] hanno reso buona testimonianza su di voi.
Fiduciosa nel loro giudizio, la Chiesa in
nome di Cristo vi invita ai sacramenti
pasquali.
Ora dunque tocca a voi, che già da tempo avete udito la voce di Cristo, rispondere davanti alla Chiesa, manifestando
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la vostra intenzione. Volete essere ammessi ai sacramenti di Cristo, al Battesimo, alla Confermazione e all’Eucaristia?
Catecumeni: Sì, lo vogliamo.
N. e N., siete stati prescelti per essere
iniziati ai santi misteri nella prossima
Veglia pasquale.
Catecumeni: Rendiamo grazie a Dio.
Ora è vostro dovere, come anche di
noi tutti, offrire con l’aiuto divino, la
vostra fedeltà a Dio, che è fedele alla
sua chiamata, e impegnarvi a percorrere con animo generoso il cammino
verso il compimento della vostra elezione.
Quindi, il celebrante si rivolge ai padrini:
Vi raccomandiamo nel Signore questi
catecumeni sui quali avete reso testimonianza: assisteteli col vostro fraterno aiuto e incoraggiateli con l’esempio,
finché giungano ai sacramenti della
vita divina.
Preghiera sugli eletti (RICA 149)
5 – La

purificazione e la conoscenza

della legge di santità

(Lv 19,2)

Es 19,10- 23,33
Il Signore disse a Mosè: «Va’ dal popolo e santificalo, oggi e domani: lavino le
loro vesti e si tengano pronti per il terzo
giorno, perché nel terzo giorno il Signore
scenderà sul monte Sinai, alla vista di tutto il popolo» (Es 19,10-11).
La celebrazione dell’Alleanza richiede
un impegno si purificazione e di ulteriore approfondimento (illuminazione?)
della conoscenza della volontà di Dio
perché l’adesione sia veramente libera
e fedele.

5 – Tempo della purificazione e
dell’illuminazione
Normalmente questo tempo coincide
con la Quaresima.
Per suscitare il desiderio della purificazione e della redenzione di Cristo, si
tengono tre scrutini; il loro scopo è di
illuminare a poco a poco i catecumeni
sul mistero del peccato, da cui l’universo intero e ogni uomo desiderano
di esser redenti per liberarsi dalle sue
conseguenze nel presente e nel futuro, e
anche di rendere familiare agli animi il
senso del Cristo Redentore, che è acqua
viva (cfr. il Vangelo della samaritana),
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La conoscenza della Legge di santità
motivata più volte dal libro del Levitico (Siate santi, perché io sono Santo) è
la via per poter stipulare l’alleanza con
Dio.
Si può parlare di “Consegne” nell’Esodo?
è La consegna delle tavole della
Legge (Es 31,18; 33,29-35).
è La consegna della tenda dell’Alleanza (Es 25-31; poi in particolare 39,35-40,35).

6 – La celebrazione dell’Alleanza
Es 24,1-15
La celebrazione dell’alleanza avviene secondo due passaggi: la nuova adesione
formale alla proposta di Dio e il rito del
sangue asperso sull’altare e sul popolo

7 – La Pasqua, celebrazione memoriale
per ogni generazione (e il sabato)
Es 12,14: Questo giorno sarà per voi un
memoriale; lo celebrerete come festa del
Signore: di generazione in generazione lo
celebrerete come un rito perenne.
Il memoriale della Pasqua è anche memoriale e rinnovazione dell’Alleanza
(nella festa di Pentecoste o delle Settimane).
Dt 5,15
Ricòrdati che sei stato schiavo nella terra d’Egitto e che il Signore, tuo Dio, ti
3. RICA, n. 157
3. RICA, n. 208
4. RICA, n. 235
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luce (cfr. il Vangelo del cieco nato), risurrezione e vita (cfr. il Vangelo della risurrezione di Lazzaro). Dal primo all’ultimo
scrutinio ci deve essere un progresso nella
conoscenza del peccato e nel desiderio
della salvezza3.
Scrutini ed esorcismi (RICA 164)
Consegne
Consegna del simbolo (RICA 186-187).
Consegna della preghiera del Signore
(RICA 191s).
6 – Terzo grado
Celebrazione dei sacramenti dell’Iniziazione Cristiana
L’iniziazione degli adulti si celebra, secondo la tradizione, nella santa notte della Veglia pasquale4.
Celebrazione del Battesimo, della Confermazione e dell’Eucaristia con la comunità presieduta dal Vescovo.
7 – Tempo della mistagogia
Perché i primi passi dei neofiti siano più
sicuri, è desiderabile che in tutte le circostanze siano aiutati premurosamente
e amichevolmente dalla comunità dei fedeli, dai loro padrini e dai pastori. Ci si
occupi con impegno per facilitare ad essi
un pieno e sereno inserimento nella comunità5.
Il tempo della mistagogia è di per sé un
tempo limitato che può coincidere con
il tempo di Pasqua, ma l’attenzione mistagogica deve essere un’attenzione costante per aiutare il neofita e tutti i bat-

160

andrea turchini

ha fatto uscire di là con mano potente e
braccio teso; perciò il Signore, tuo Dio, ti
ordina di osservare il giorno del sabato.
Anche il Sabato diviene segno e memoriale della Pasqua e dell’Alleanza celebrata sul Sinai per ogni generazione del
popolo d’Israele

tezzati a crescere nella fede attraverso la
celebrazione dei sacramenti (Eucaristia
e Riconciliazione che rinnovano il frutto
del battesimo), la catechesi permanente
e la testimonianza della vita rinnovata
nel mondo attraverso tutte le forme di
carità (dall’apostolato all’impegno politico).

Nello spazio limitato che ci è stato concesso e senza grandi approfondimenti riteniamo di poter affermare che tra il cammino del RICA e il cammino vissuto dal popolo dell’Esodo ci siano dei profondi parallelismi che la Chiesa nella sua sapienza ha
voluto evidenziare per rispettare una modalità tipica (nel senso patristico del termine)
rinvenibile nella Sacra Scrittura di formare il popolo dell’Alleanza.
Bibliografia utile per l’approfondimento del tema:
- G. di Virgilio, Raccontiamo le tue meraviglie. Dieci categorie bibliche, Cittadella,
Assisi 2011.
- J. Giblet – P. Grelot, Alleanza, in Dizionario di Teologia biblica, Marietti, Torino
19652, coll. 22-32.
- M. Taricani, Attualizzazione del tema della “Alleanza” nella Liturgia, in M. Magrassi, “L’oggi” della Parola di Dio nella Liturgia (Quaderni di Rivista Liturgica n. 10),
Elle Di Ci, Torino-Leumann 1969, pp. 148-176.
- S. Cipriani – I. Danieli, Alleanza, in Schede bibliche pastorali, vol. 1, EDB, Bologna
1982.
- M. Brouard, Eucharistia, in Enciclopedia dell’Eucaristia, EDB, Bologna 2004.
- C. Giraudo, In unum corpus. Trattato mistagogico sull’eucaristia, San Paolo, Milano
2001.

La “Dimora di Dio” nel deserto (Esodo 25-31 e 35-40) *
di Luca Mazzinghi **
1.1 La tenda dell’esodo come Dimora di Dio, tra storia e teologia
uesti lunghi capitoli del libro dell’Esodo sono relativi alla legislazione cultuale
di Israele e sono dovuti per lo più alla mano della cosiddetta “tradizione sacerdotale”, ovvero all’opera dei sacerdoti ebrei che scrivono verosimilmente verso la fine
dell’esilio babilonese, dunque nella seconda metà del VI secolo a.C. In questo modo,
i sacerdoti tentano di ricostruire il culto ponendolo quale fondamento dell’identità
dell’Israele esiliato; dopo la distruzione del Tempio di Gerusalemme, fatta dai babilonesi nel 586 a.C., gli autori di questi testi ritrovano nella descrizione del santuario nel
deserto le radici più antiche del culto d’Israele. Descrivendo la “Dimora” di Dio nel
deserto, una semplice tenda che si amplia in una costruzione esagerata e inverosimile
per un popolo nomade e fuggiasco, il testo esodico ha così in mente il Tempio di Gerusalemme ricostruito subito dopo l’esilio babilonese (v. sotto).
Anche se i lettori cristiani troveranno troppo difficile leggere questi lunghi e minuziosi capitoli del libro dell’Esodo, cercheremo di metterne in luce un punto importante, la presenza di Dio nella Dimora, sul quale è possibile riflettere.
Prendiamo le mosse da un testo del libro dell’Esodo (Es 29,45), nel quale il Dio di
Israele si rivolge a Mosè nel deserto promettendogli: «Abiterò in mezzo agli Israeliti
e sarò il loro Dio». Questa promessa divina giunge al termine delle istruzioni date da
Dio allo stesso Mosè in relazione alla costruzione della Dimora, ovvero della tenda
che funge da santuario nel deserto, tenda che dovrà ospitare la presenza di questo
Dio: «Abiterò in mezzo agli Israeliti e sarò il loro Dio».
Ho parlato non a caso di “dimora”, prima ancora che di santuario o di tempio;
Dio infatti afferma: «Abiterò in mezzo agli Israeliti»; ora, si abita in una dimora, in
una casa. Non è un caso che la Bibbia ebraica, per parlare del tempio di Gerusalemme, usi molto spesso l’espressione bet Adonai, ossia “la casa del Signore”, oppure bet
Elohim, ovvero “la casa di Dio”.
Nel libro dell’Esodo, dopo la prima parte (Es 1-24) che narra l’oppressione di
Israele in Egitto, la storia di Mosè dal faraone, le piaghe, l’uscita dall’Egitto, il cammino nel deserto, il decalogo e la Legge data al popolo sul Sinai, si trova un’ampia
e senz’altro meno nota sezione che comprende i capitoli 25-40. Questi sedici capitoli
sono quasi interamente dedicati alla costruzione della dimora di Dio.
In Es 25-31, in particolare, vengono indicate le norme che Dio dà a Mosè in relazione alla costruzione della Dimora; c’è poi un’interruzione di carattere narrativo,
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che racconta il ben noto episodio del vitello d’oro (Es 32-34). L’episodio del vitello
d’oro serve a creare una antitesi: il culto voluto da Dio e quello creato dagli uomini,
che cercano un Dio a loro immagine e somiglianza. Infine, in Es 35-40, è presentata
nei dettagli la realizzazione della Dimora da parte di Mosè. Dunque sono necessari
ben sei capitoli per descrivere come deve essere realizzata la Dimora e altrettanti per
descrivere che Mosè l’ha costruita proprio così come Dio gli aveva detto. Vengono
adoperati nel complesso dodici capitoli per raccontare nei dettagli come è fatta tale
Dimora, ad esempio, descrivendone gli oggetti che la adornavano, fino ai candelieri e
agli oggetti più minuti usati per il culto.

Offriamo qui, brevemente, una specie di “mappa” del testo esodico, per provare a districarci all’interno di questa vera e propria selva di prescrizioni liturgiche, iniziando con Es 25-31, ove si trovano gli ordini dati da Dio a Mosè perché
inizi la costruzione del Santuario.
Es 25,1-9: lista delle offerte fatte alla Dimora.
Es 25,10-22: l’arca della testimonianza (v. sotto).
Es 25,23-30: i dodici pani della presenza, i pani offerti a Dio nel santuario che
ricordano la comunione tra lui e le dodici tribù d’Israele.
Es 25,31-40: il candelabro a sette braccia (in ebraico menorah), uno degli oggetti
più conosciuti del culto ebraico.
Es 26,1-37: descrizione degli arredi della Dimora e del “velo” che separa la parte
più interna, quella che nel tempio di Gerusalemme sarà chiamata “il Santo
dei Santi”; questo velo, nel tempio di Gerusalemme, è quello a cui si riferiscono i vangeli (Mt 27,51 ecc.).
Es 27,1-8: descrizione dell’altare degli olocausti, ovvero dei sacrifici che venivano
interamente bruciati e salivano così a Dio. Particolarmente sacri sono considerati i quattro angoli (“corni”) dell’altare.
Es 27,9-19: l’atrio esterno, riservato al culto pubblico degli israeliti, all’interno
del quale nessun non ebreo poteva entrare.
Es 27,20-21: l’olio per il candelabro.
Es 28,1-43: lungo capitolo dedicato alla descrizione degli abiti sacerdotali. Non
tutti i dettagli ci sono perfettamente chiari.
Es 29,1-37: rituale della consacrazione sacerdotale mediante l’olio dell’unzione.
Es 29,38-46: rituale del sacrificio quotidiano.
Es 30,1-10 e 34-38: altare dell’incenso, quest’ultimo elemento importante del culto israelita (cfr. Sal 141,2).
Es 30,11-16: la tassa che gli israeliti devono pagare per il tempio.
Es 30,17-21: la conca per le abluzioni rituali.
Es 30,22-33: l’olio per la consacrazione sacerdotale.
Es 31,1-11: gli operai che costruiscono la Dimora.
Es 31,12-18: la legge del sabato.
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Nei capitoli 35-40, dopo il più noto testo di Es 32-34 (v. sopra), viene descritta minuziosamente l’opera realizzata da Mosè il quale esegue fedelmente
tutto ciò che il Signore gli ha comandato:
Es 35,1-3: il sabato.
Es 35,4-29: raccolta di offerte e materiali.
Es 35,30-35: gli operai e gli artisti al lavoro.
Es 36,1-34: costruzione della Dimora.
Es 36,35-38: il velo.
Es 37,1-9: l’arca.
Es 37,10-16: i pani della presenza.
Es 37,17-24: il candelabro.
Es 37,25-29: l’altare dell’incenso.
Es 38,1-8: l’altare degli olocausti.
Es 38,9-20: l’atrio.
Es 38,21-31: la tassa per il santuario.
Es 39,1-32: gli abiti dei sacerdoti.
Es 39,33-43: presentazione a Mosè dell’opera compiuta.
Es 40,1-15: il Signore ordina di consacrare la Dimora.
Es 40,16-33: consacrazione della Dimora.
Es 40,34-38: ingresso della Nube divina nella Dimora.
È interessante ricordare, a questo punto, che la descrizione che il libro dell’Esodo fa della dimora di Dio che accompagna Israele nel deserto, in realtà tradisce la
descrizione del tempio di Salomone, che i sacerdoti del tempo dell’esilio proiettano
all’indietro nella storia, fino al tempo dell’esodo. Si tratta di un movimento ben noto
alla tradizione sacerdotale. Ad esempio, nei primi undici capitoli del libro della Genesi l’osservanza del sabato è addirittura retrodatata sino alle origini della creazione
(cfr. Gen 2,1-4a). In realtà, quello del sabato è un precetto che esisteva anche prima
dell’esilio, ma che soltanto durante l’esilio babilonese diventa assolutamente centrale
per Israele; così avviene anche per la circoncisione descritta in Gen 17 a proposito di
Abramo, ma divenuta importante solo molto tempo dopo. La tradizione sacerdotale,
in un presente molto difficile – l’esilio –, tenta di ritrovare radici più solide nel passato
del popolo.
Per questa ragione, quando parliamo della tenda nel deserto, in realtà non parliamo tanto di un edificio o di una costruzione che storicamente sarebbe esistita proprio
nel modo esatto in cui l’Esodo minuziosamente la descrive. Narriamo piuttosto ciò
che l’ebreo del VI secolo a.C. pensava guardando al tempio che aveva sotto gli occhi,
ovvero il tempio di Salomone, il cosiddetto “primo tempio”, che era da poco stato
distrutto dai Babilonesi nel 586 a.C. Non bisogna dimenticare che, rientrati in patria
dall’esilio intorno al 531 a.C., la prima cosa che gli Israeliti ricostruirono fu proprio il
tempio. Siamo all’epoca dei profeti Aggeo e Zaccaria (520-515 a.C. circa); si parla al
riguardo di “secondo tempio”, un santuario che poi verrà rifatto e ingrandito molto
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più tardi, soltanto all’epoca di Erode il Grande; all’epoca di Gesù i lavori non erano
ancora conclusi. Della situazione del popolo di Israele al tempo dell’esodo noi sappiamo in verità molto poco. È difficile – anzi, spesso realmente impossibile – ricostruire
nei dettagli una precisa realtà storica relativa all’Israele anteriore alla monarchia unita
(David e Salomone). Quel che sappiamo dai testi biblici – come appunto quelli dell’Esodo che descrivono la tenda nel deserto – è piuttosto ciò che Israele pensava del suo
passato alla luce del suo presente, che in questo caso non è tanto quello della Dimora
di Mosè, ma, come si è detto, quello del tempio di Salomone e della distruzione che
di tale tempio fecero i Babilonesi.
1.2 La struttura della Dimora del deserto e l’arca della testimonianza
I testi esodici che ci parlano della Dimora ci descrivono una sorta di tenda-santuario
mobile di cui è molto difficile tentare una ricostruzione di carattere storico-archeologico, per le ragioni che abbiamo appena accennato. Ci limitiamo perciò a commentare
quanto il testo biblico ci offre, cercando di cogliere gli aspetti più importanti della
Dimora.
Nel cuore della tenda si parla della presenza di una stanza più interna, detta il Santo dei Santi, il cui ingresso è coperto da un velo che la separa dalla stanza antistante
detta del “Santo” (cfr. Es 26,31-37; 36,35-38; cfr. anche più avanti); si tratta della stanza
più sacra, dove è collocata la celebre “arca della testimonianza”, come si legge in alcuni testi del libro dell’Esodo (Es 25,10-22; Es 31,18; 37,1-9), spesso più nota come “arca
dell’Alleanza”. Al fine di capire meglio il senso e il ruolo della Dimora, è necessario
comprendere perciò il significato dell’arca, cercando di togliersi dalla testa tutte le
fantasie moderne relative alla ricerca dell’arca perduta!
La descrizione più precisa dell’“arca della testimonianza” si trova in Es 25,10-22.
Si tratta, da quel che possiamo capire, di una cassa di legno che è sormontata da due
figure angeliche alate scolpite e unite tra loro a formare una sorta di trono con le
loro ali (i cosiddetti cherubini). L’arca è ricoperta poi da una lastra d’oro, sulla quale
viene annualmente celebrato il rito dell’espiazione (cfr. Lev 16,12-15). Secondo il libro
dell’Esodo, all’interno dell’arca sono riposte le cosiddette “tavole della testimonianza” (cfr. Es 25,16). In realtà non sappiamo cosa fossero esattamente tali “tavole della
testimonianza”; il testo dell’Esodo sembra identificarle con il Decalogo o più in generale con la legge consegnata sul Sinai (cfr. Es 24,12; Dt 10,1-2). Di per sé l’espressione
“tavole della testimonianza” indica le “tavole del patto”, ossia le tavole che attestano
la stesura del patto di alleanza tra Dio e Israele, stipulato sul Sinai e narrato nel testo
di Es 24,1-11. è difficile precisare oltre.
Dai testi biblici che ne parlano scopriamo che l’arca della testimonianza ha una
quadruplice funzione, interessante per comprendere, di riflesso, la funzione della Dimora.
1. La denominazione di “arca della testimonianza” sottolinea prima di tutto il fatto
appena ricordato, che l’arca è cioè memoriale del patto di allenza (in ebraico berît)
stabilito tra Dio e il popolo; l’arca è come il “testimone” di tale patto.
2. Un altro ruolo dell’arca è legato ai cherubini scolpiti collocati sopra l’arca che
con le loro ali formano una specie di trono che copre l’arca stessa. In 1Sam 4,4 l’arca
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viene chiamata così: «L’arca del Dio di Israele, che siede sui cherubini». In tal senso,
l’arca diviene come il simbolo del trono di Dio. Un trono vuoto però, dal momento
che il Dio di Israele non è raffigurabile in immagini.
Un altro indizio per comprendere questo aspetto ci viene dal testo di Isaia 6 che
narra la vocazione del profeta; il testo si apre così: «Nell’anno in cui morì il re Ozia, io
vidi il Signore seduto su un trono» (Is 6,1). Isaia si trova verosimilmente all’interno del
tempio di Gerusalemme, sta guardando verso l’arca e vede il Signore seduto su quel
trono, pur se il testo di Isaia non ci dice in realtà che cosa il profeta abbia realmente
visto; del Signore, infatti, Isaia vede soltanto il mantello. Quindi l’arca è, in qualche
modo, il segno della presenza del Dio invisibile.
3. Un ulteriore aspetto dell’arca è legato alla già menzionata lamina d’oro che la
copre. Come attesta il libro del Levitico (Lev 16,12-15), nel grande giorno del kippûr
(ossia il giorno dell’espiazione) il sommo sacerdote asperge tale lamina col sangue di
un animale offerto in sacrificio; la lamina d’oro prende così il nome di “espiatorio” o
“propiziatorio”. Essa serve in tal modo a ricordare il perdono che ogni anno il Dio di
Israele concede al popolo per i suoi peccati.
Tale particolare dell’arca è importante, per i lettori cristiani, ai fini della comprensione di alcuni passi del Nuovo Testamento. In Romani 3,25 e in Ebrei 9,5 Gesù è
chiamato “espiatorio”. Il senso di questi testi è che per perdonare i peccati dell’uomo
Dio non si serve più di un oggetto rituale, come il coperchio dell’arca, o del sangue di
un animale, ma della persona stessa del suo Figlio, della sua vita offerta per gli uomini
per amore.
4. Un ultimo aspetto dell’arca della Testimonianza è legato alla sua funzione militare; mutatis mutandis, ricorda da lontano il ruolo che aveva il celebre “Carroccio”
della Lega lombarda. Esso era in qualche modo il segno che Dio stava con il suo
popolo e combatteva le sue stesse battaglie. L’arca della testimonianza serviva anche a
questo; nel già ricordato racconto di 1Sam 4,1-11 gli israeliti mandano a chiamare i sacerdoti perché portino l’arca del Signore in battaglia, ritenendo che essa possa aiutarli
a vincere contro i filistei. Ma gli israeliti vengono sconfitti e l’arca finisce come trofeo
nel tempio del dio filisteo Dagon, dove resterà tuttavia ben poco, data la sua sacralità
(cfr. 1Sam 6); sulla sacralità dell’arca che non può neppure essere toccata, si veda il
racconto del trasporto dell’arca a Gerusalemme narrato in 2Sam 6.
In sintesi, l’arca dell’alleanza è un simbolo molto efficace che intende esprimere in
modo privilegiato la presenza del Dio di Israele in mezzo al suo popolo. La presenza
dell’arca nella Dimora ci aiuta a comprendere meglio la Dimora stessa come luogo della presenza di Dio. A proposito della tenda del deserto, il testo di Es 39,32 parla infatti
di «tenda dell’incontro», quel luogo dove cioè il popolo si incontra con il suo Dio.
Riprendiamo ancora una volta il testo che abbiamo letto all’inizio, ossia Es 29,45:
«Abiterò in mezzo agli israeliti e Io sarò il loro Dio»; ora, il testo continua così:
«Sapranno che io sono il Signore, il loro Dio, che li ho fatti uscire dal paese
d’Egitto, per abitare in mezzo a loro, io il Signore, loro Dio». Sottolineo ancora
l’espressione: «Per abitare in mezzo a loro». La tenda del deserto indica proprio
questo: il segno di un Dio vivente che decide di abitare in mezzo al suo popolo.
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1.3 Una “Dimora di Dio” costruita dal popolo e per il popolo
Un aspetto interessante che il libro dell’Esodo sottolinea nei capitoli dedicati alla
costruzione della Dimora è il fatto che per la costruzione del tempio tutto il popolo
viene coinvolto. Più volte s’insiste che alla costruzione della Dimora viene in aiuto la
generosità di tutti gli Israeliti. Il testo esodico utilizza al riguardo proprio il termine
«generoso di cuore» (ad esempio: Es 25,2; 35,5; 35,21-29). Dunque, da questo punto di
vista, il santuario non è tanto un’opera diretta di Dio, bensì è anche un’opera dell’uomo che risponde al compito che Dio gli ha affidato.
Il santuario non è pertanto un luogo sacro come lo è in altre religioni, qualcosa
che la divinità fa scoprire all’uomo e che l’uomo deve soltanto curare e custodire. Non
è qualcosa che è caduto dal cielo, come una pietra sacra o un oggetto che la divinità
ha già posto lì in precedenza e fatto trovare a un qualche predestinato. La Dimora è
invece anche un compito che Dio affida all’uomo: la tenda deve essere costruita dagli
israeliti. Il libro dell’Esodo spende come si è visto sei interi capitoli (Es 35-40) per
descrivere nei dettagli come l’intero popolo, “generoso di cuore”, partecipa volontariamente alla costruzione della tenda. Il tempio è dimora di Dio, ma costruito con la
collaborazione e la generosità degli uomini.
Il Tempio salomonico di Gerusalemme, al quale come si è detto la descrizione della Dimora fa riferimento, era concepito come uno spazio tripartito: un cortile esterno,
nel quale potevano entrare gli israeliti per il culto pubblico, con aree separate per le
donne. Nel santuario vero e proprio si trovavano due stanze: la prima, nella quale
entravano i sacerdoti per il culto quotidiano, la seconda, il “Santo dei Santi”, che
nel primo Tempio conteneva l’arca della testimonianza, stanza separata da un velo
nella quale solo il sommo sacerdote poteva entrare. La tradizione israelita considera
dunque il Tempio di Gerusalemme come il segno della presenza di Dio, come appare
evidente dal testo posto in bocca a Salomone al momento della consacrazione del
primo Tempio (1Re 8,13). Ma sa anche che il Tempio non è un assoluto; Dio non ne
ha realmente bisogno (ancora Salomone in 1Re 8,27). La distruzione del Tempio sarà
una desolazione per Israele, ma non segnerà né la fine del culto né ancor meno la fine
del popolo.
Il Tempio israelita era caratterizzato dalla presenza di una serie di separazioni
rituali: lo spazio sacro del Tempio è isolato rispetto a quello della città (nel caso della
Dimora esodica, da quello dell’accampamento); le donne sono separate dagli uomini
e questi dai sacerdoti; la parte più interna del Tempio, infine, è riservata al solo sommo sacerdote. In questo modo, il Tempio esprime sia il desiderio di incontrarsi con
Dio sia la difficoltà di arrivare a Lui, se non attraverso separazioni e mediazioni rituali.
Nel Nuovo Testamento, Gesù non polemizza tanto contro il Tempio, quanto contro un cattivo uso di esso; nell’episodio della purificazione del Tempio (Gv 2,13-22)
emerge l’idea che Gesù stesso è il vero luogo della presenza di Dio in mezzo al suo
popolo. In questo modo, per i cristiani, il Tempio di Gerusalemme perde la sua centralità; nel racconto della Passione lo strapparsi del velo del Tempio è il segno che
la morte di Gesù inaugura un nuovo rapporto con Dio, non fatto più di mediazioni
rituali; in Cristo i credenti hanno accesso diretto a Dio (Eb 8,1-2) attraverso una tenda
«più grande e più perfetta» (Eb 9,11). Il “muro di separazione” tra ebrei e pagani è stato abolito (Ef 2,14). Nella Gerusalemme celeste non vi sarà alcun Tempio (Ap 21,22),
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perché il Tempio è l’Agnello. Inoltre, il vero Tempio è poi la persona stessa del cristiano abitato dallo Spirito (2Cor 6,16); cfr. anche il testo di 1Pt 2,4-5, nel quale i credenti
sono descritti come pietre vive del Tempio che è la comunità cristiana.
1.4 «Per tutto il tempo del loro viaggio»
Rivolgiamo adesso la nostra attenzione agli ultimi versetti coi quali si chiude il libro
dell’Esodo (Es 40,33-38): «33bCosì Mosè terminò l’opera. 34Allora la nube coprì la tenda
del convegno e la Gloria del Signore riempì la Dimora. 35Mosè non poté entrare nella
tenda del convegno, perché la nube dimorava su di essa e la Gloria del Signore riempiva la Dimora. 36Ad ogni tappa, quando la nube si innalzava e lasciava la Dimora, gli
Israeliti levavano l’accampamento. 37Se la nube non si innalzava, essi non partivano,
finché non si fosse innalzata. 38Perché la nube del Signore durante il giorno rimaneva
sulla Dimora e durante la notte vi era in essa un fuoco, visibile a tutta la casa di Israele,
per tutto il tempo del loro viaggio».
In questo testo si usa una terminologia che ricorda da vicino quella della creazione; si veda in particolare il riferimento al fatto che Mosè terminò l’opera (cfr. ciò che
viene detto di Dio in Gen 2,1-3) e alla la nube che copre la tenda (cfr. lo spirito di Dio
che aleggia sulle acque in Gen 1,2): in questo modo, la costruzione della Dimora è
presentata quasi fosse una sorta di nuova creazione, un nuovo inizio per Israele.
Così si chiude l’intero libro dell’Esodo: con la “nube” (cfr. Es 13,21-22) che è in
realtà la stessa “Gloria del Signore” che entra a prendere possesso della Dimora; da
quel momento, Dio abita là dove sono gli Israeliti. Ma si vede bene che è un Dio senza
fissa dimora! La Dimora infatti non è stabile: dove si sposta Dio, là va anche Israele.
Il libro dell’Esodo racconta sì l’uscita d’Israele dalla schiavitù d’Egitto, ma si chiude
con il sottolineare una presenza, quella di Dio nella Dimora, che accompagna Israele
per tutto il suo cammino.
«Per tutto il tempo del loro viaggio»: il libro dell’Esodo è in questo modo il libro
di un popolo in cammino, di un Dio che non è legato a luoghi o a spazi determinati,
bensì è legato a un popolo. Ciò significa che la Dimora è funzionale al popolo. Dio
non è legato ad un luogo fisico, ad uno spazio sacro a sé stante, in quanto, lo ripetiamo
ancora, è un Dio che si sposta insieme al suo popolo.
La Dimora è di fatto una tenda da nomadi, quindi è un luogo precario; non è un
edificio in muratura, ben stabile e duraturo. Se l’Israele del tempo della monarchia
(ossia del tempo in cui questi testi esodici hanno iniziato ad essere scritti) ha immaginato in tal modo il proprio passato, ciò significa che anche il tempio di Salomone, che
pure concretamente esisteva al tempo in cui questi testi sono stati scritti, era in fondo
pensato proprio così: non come qualcosa di non assoluto, ma qualcosa allo stesso
tempo di importante, ma anche di relativo.
Val la pena di ricordare che l’immagine della tenda posta in relazione con la presenza di Dio verrà ripresa nel prologo del vangelo di Giovanni: «La Parola si è fatta
carne e ha posto la sua tenda in mezzo a noi» (Gv 1,14). In Cristo, parola di Dio
incarnata, la presenza di Dio in mezzo agli uomini diviene per gli autori del Nuovo
Testamento una realtà definitivamente compiuta.

Riflessioni ed
esperienze pastorali

La sapienza della croce

Meditazione sul Dio crocifisso *
di S.E. Mons. Francesco Lambiasi * *
Soffermiamoci qualche istante, fratelli e sorelle,
per ascoltare l’invito che il Crocifisso ci rivolge
dall’alto del patibolo: «O voi che passate per via,
alzate lo sguardo e vedete se c’è un dolore grande come il mio» (Lam 1,12).
1. La Croce è un evento, un mistero, un messaggio. è innanzitutto un evento. Non è la
bandiera di una ideologia dolorista; non è il simbolo di una rivoluzione sociale o politica; non è il distintivo di una setta esagitata o di una nicchia ristretta e faziosa; non è
neppure la semplice cifra di una vita interamente e gratuitamente spesa nel totale dono
di sé. La croce di Gesù è un avvenimento storico, reale e singolare, certo e documentabile: «fu crocifisso sotto Ponzio Pilato», un avvenimento di cui ci parlano anche storici
ebrei, come Giuseppe Flavio, e romani, come Cornelio Tacito.
La tentazione di «svuotare la parola della croce» (1Cor 1,17) è sempre in agguato.
La morte in croce di Gesù è un fatto totalmente indubitabile perché totalmente ininventabile. Lo ha capito bene san Paolo, che definisce la Croce «scandalo per i giudei,
stoltezza per i pagani» (1Cor 1,23). Per i giudei la Croce contraddice l’immagine di Dio,
il quale coerentemente con la sua natura onnipotente – appunto, divina! – non potrebbe che manifestarsi nei segni della potenza, cioè mediante gesti sfolgoranti, risolutori,
definitivi. è questo lo schema normale, comunemente condiviso dall’attesa giudaica
della venuta di Dio nella storia: tutto l’opposto della debolezza della Croce.
Ma la Croce cozzava anche contro la visione religiosa e culturale dell’antichità nel
suo complesso. Se per il giudeo la Croce rappresenta uno scandalo, un ostacolo insormontabile perché diametralmente opposta allo stile di Dio di cui parlano le Scritture,
per il greco la Croce è stupidità totale e totale idiozia, un assurdo al quadrato. Che un
Dio diventi un uomo assumendone il divenire, i bisogni e i limiti, è per il greco una
follia al cento per cento. Ma è follia ancora più folle che un Dio finisca sconfitto sulla
Croce. Un Dio che appare “capovolto”: non l’uomo che si svena per lui, ma lui per
l’uomo. Una storia così spaventosa e raccapricciante nessuno, davvero nessuno se la
poteva neanche lontanamente immaginare.
Di questo evento prendiamo la scena madre, quella dell’agonia al Getsemani. Qui
ci viene svelata la passione interiore di Gesù. Mentre gli altri brani ci raccontano che
cosa Gesù subisce, che cosa gli fanno, qui ci viene narrato che cosa Gesù prova nell’intimo insondabile del suo cuore. I vangeli sono sempre molto sobri nel rivelarci il mondo interiore di Gesù. Le poche volte in cui lo fanno meritano molta attenzione. Questo
è uno di quei momenti.
* Meditazione rivolta ai docenti e agli studenti dell’ISSR “A. Marvelli”, presentata il 30 marzo 2012 in
preparazione alla Santa Pasqua.
** Vescovo di Rimini e Moderatore dell’ISSR “A. Marvelli”.

172

francesco lambiasi

Per Gesù la passione non è solo crocifissione e morte; è il fallimento della sua missione, una missione drammaticamente spezzata: non solo incompiuta, ma miseramente
fallita in un crack tragico e spaventoso. Si intuisce allora perché Gesù «cominciò a
sentire paura e angoscia». Intanto il verbo “cominciare” vuol dire che questi sentimenti non sono roba di un minuto: durano a lungo, fino all’ultimo respiro. I due termini
“paura e angoscia” sono sconcertanti: un Gesù così non si era mai visto. La “paura”
indica il momento in cui si è sotto shock e si rimane impietriti, completamente paralizzati. L’angoscia traduce un termine che dice di per sé “spaesamento”, come se Gesù di
fronte al misterioso disegno di Dio si sentisse disorientato, “spiazzato”. La compagnia
dei tre discepoli – Pietro, Giacomo e Giovanni – allude alla scena della Trasfigurazione, ma ora la rivelazione è capovolta rispetto a quella sull’alto monte: là si vedeva un
uomo inondato dalla gloria di Dio, qui il Figlio di Dio appare in tutta la nudità e la
misera solitudine della sua umanità.
Ma ciò che si specchia nell’anima desolata di Gesù è soprattutto la sua preghiera:
«Abbà, Padre! Tutto è possibile a te, allontana da me questo calice! Però non ciò che
voglio io, ma ciò che vuoi tu». è una preghiera semplice e intensa, dalla struttura classica: c’è l’invocazione del Padre, poi una professione di fede (tutto è possibile a te),
poi una domanda (allontana da me questo calice) e poi, da ultimo, la consegna, la resa,
l’abbandono e l’obbedienza (non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu). Da evidenziare l’invocazione Abbà (papà, babbo caro), un modo infantile di chiamare il Padre.
Proprio nel momento in cui il Figlio pare inascoltato dal Padre, proprio sul punto di
sperimentare il suo abbandono, lo chiama “babbo”, un nome tenerissimo che lascia
trapelare la sua incrollabile fiducia nel Padre e la sua ferma volontà di abbandonarsi
a lui, qualunque cosa capiti, anche l’evento terribile e catastrofico della crocifissione.
Proprio come dirà prima di morire: «Padre, nelle tue mani affido la mia vita».
Ben diverso l’atteggiamento di Socrate, che va impavido e imperturbabile incontro
alla morte. Racconta Platone che, mentre veniva preparata la cicuta, il maestro stava
imparando a suonare un’aria sul flauto. «A che cosa ti servirà?», gli fu chiesto. «A sapere quest’aria prima di morire», fu la risposta. Per la sapienza greca il confronto è a tutto
vantaggio di Socrate. Il modo in cui Gesù è morto è un insuperabile scandalo, indegno
non solo di un figlio di Dio, ma anche semplicemente di un uomo saggio. Detto da un
credente può sembrare paradossale: l’ideale è Socrate, non Gesù.
«Tuttavia il mio Dio è Gesù. Socrate è l’eroe, è l’eccezione, non ogni uomo. Gesù
invece nel Getsemani è ogni uomo. Socrate muore come vorremmo morire; Gesù
muore come veramente si muore» (Maggioni).
2. Ora lasciamo il piano dell’evento o della storia – “Cristo è morto” – per salire al
piano superiore del mistero o del significato dell’evento: “per i nostri peccati”, “per la
nostra giustificazione”. Ecco il mistero pasquale. Cristo non è morto per un incidente
fortuito, non è morto per una tragica fatalità. è morto perché si è offerto liberamente
alla sua passione, e si è offerto in espiazione dei nostri peccati. «Egli si è caricato delle
nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori. è stato trafitto per le nostre colpe,
schiacciato per le nostre iniquità. Per le sue piaghe siamo stati guariti» (Is 53,4-5). Gesù
significa Salvatore, ma lui non ha pensato a salvare se stesso; non ha cercato di scendere dalla croce. Non ha salvato se stesso per salvare tutti noi.

la sapienza della croce

173

Ma per penetrare almeno un po’ più a fondo nella verità – nel mistero! – di queste
affermazioni, facciamoci aiutare dal nostro santo Padre Benedetto XVI:
«Nella passione di Gesù, tutto lo sporco del mondo viene a contatto con l’immensamente Puro, con l’anima di Gesù Cristo e così con lo stesso Figlio di Dio. Se di solito
la cosa impura mediante il contatto contagia ed inquina la cosa pura, qui abbiamo il
contrario: dove il mondo, con tutta la sua ingiustizia e con le sue crudeltà che lo inquinano, viene a contatto con l’immensamente Puro – là Egli, il Puro, si rivela al contempo il più forte. In questo contatto lo sporco del mondo viene realmente assorbito,
annullato, trasformato mediante il dolore dell’amore infinito. Siccome nell’uomo Gesù
è presente il bene infinito, è ora presente ed efficace nella storia del mondo la forza
antagonista di ogni forma di male, il bene è sempre infinitamente più grande di tutta la
massa del male, per quanto essa sia terribile».
Ecco dunque in che senso possiamo parlare di sacrificio di espiazione dei nostri
peccati, da parte di Gesù. Non nel senso che da un Dio crudele venga chiesta al Figlio
una espiazione infinita per potersi riconciliare con noi, ma è tutto il contrario: è il Padre che ci fa dono del Figlio, e il Figlio si è veramente donato (“abbandonato”) a noi
peccatori “mentre eravamo peccatori” (Gesù si è fatto nostro cibo!) e noi gli abbiamo
addossato tutti i nostri peccati. è l’intero genere umano con tutta la massa delle sue
innumerevoli colpe a pesare, come una enorme piramide rovesciata, sulle spalle del
Figlio. Ed è il Figlio che con tutta questa “maledizione” sta davanti al Padre e chiede
perdono per noi peccatori: «Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno».
è il Figlio che “fa suoi” questi peccati, come se proprio li avesse commessi lui, e perciò sperimenta fino in fondo la nostra “perdita del Padre”. è contemporaneamente il
Figlio che, dall’abisso di peccato in cui si è calato per amorosa obbedienza al Padre,
abbandona nelle mani del Padre la sua vita, e così trasforma il grande No del nostro
peccato nel Sì più grande della sua obbedienza al Padre.
3. Dalla passione scaturisce un solo messaggio: l’amore. Guardando il Crocifisso che
muore per noi, possiamo capire il senso delle parole di Paolo: «Ci ha amati e ha dato
se stesso per noi» (cfr. Ef 5,2). Per noi perciò significa non solo “per colpa nostra”, ma
anche “per amore nostro”. E poiché Gesù ci ha amati non solo in senso collettivo, ma
in senso distributivo – ossia ha amato ognuno di noi, personalmente, singolarmente,
irripetibilmente – allora possiamo passare dal “per noi” al “per me”. Come afferma
lo stesso Paolo: «Mi ha amato e ha dato se stesso per me» (Gal 2,20). Nel testo della
lettera ai Corinti, Paolo specifica chi è questo “me”: uno che ha perseguitato Cristo
(1Cor 15,9); uno che l’ha odiato. Ma chi di noi qui presenti non ha la sua storia di miseria da non dover dire “è morto per me”? Una storia fatta di tradimenti, di ostilità, di
compromessi, di indifferenze. Eppure il Crocifisso ha amato proprio me e ha dato se
stesso anche per me.
Lasciamoci allora trafiggere dalle parole dette da Gesù a un grande mistico: «Io
ho pensato a te durante la mia agonia, per te ho versato quelle gocce di sangue. Vuoi
dunque che mi costi sempre il sangue della mia umanità senza che tu versi delle lacrime?» (B. Pascal).

Il Battesimo e la Chiesa *

Confronto con la prospettiva ortodossa
di Archim. Dionysios Papavassilieu **

S

econdo la teologia della Chiesa ortodossa, il ritorno a Dio dell’uomo, dopo la sua
caduta e l’esilio dalla gloria del Paradiso, si realizza attraverso la sua entrata e incorporazione nella Chiesa, intesa come Corpo mistico di Cristo. La Chiesa, come insegnano i Padri, non è quindi soltanto un’istituzione umana, avente come unica finalità il
bene spirituale e sociale dei suoi membri, ma Essa è una comunità – κοινωνία – divinoumana.
Tutta la creazione, visibile e invisibile, ha come riferimento e fine ultimo Dio1.
Il mondo, tuttavia, non conosce il fine per la quale venne creato. Per questo motivo l’opera della Chiesa è di far ritornare il mondo e tutta la creazione in generale allo
stato di grazia originario, pertanto dentro la Chiesa l’uomo e tutta la stessa creazione
trovano il loro vero valore e l’unico vero obiettivo della loro esistenza: la comunione
con Dio.
Poiché il mondo decaduto non conosce più la sua vera meta, lega subdolamente
l’uomo e cerca di intrappolarlo nella sua complessità. Come conseguenza l’uomo che
resta ancorato alla realtà del mondo materiale, si limita e diventa schiavo delle necessità imposte da esso. Facendo così l’uomo si sottomette liberamente e volontariamente
alla propria corruzione e alla morte.
Compito dalla Chiesa è l’offerta della liberazione dalla schiavizzazione del mondo
materiale. La Chiesa rompe i legami con il mondo trasformandolo e anticipando il
tempo escatologico, anzi la Chiesa attualizza l’eschaton stesso. La Chiesa riceve l’uomo
da questa realtà materiale che uccide e lo registra come cittadino dei cieli, membro del
Regno dei Cieli2; unico presupposto necessario affinché l’uomo possa realizzare tale
nuova cittadinanza è superare la sua individualità. Più la supera, più diventa persona
adulta; più matura come membro della Chiesa più diventa persona – πρόσωπον. Per
l’uomo quindi non esiste un’altra via d’uscita che possa offrirgli la liberazione dal suo
quotidiano auto-limitarsi e dalla morte, veleno di questo vano mondo.
La teologia ortodossa sulla persona ha i suoi fondamenti nella teologia trinitaria.
Nella Santissima Trinità le tre Persone hanno tutto in comune tra di loro3. Il Padre,
il Figlio e lo Spirito Santo hanno in comune la stessa sostanza. La differenza delle tre
Persone si trova soltanto nella diversità delle loro caratteristiche ipostatiche: il Padre
non è generato, il Figlio è generato e lo Spirito Santo procede dal Padre. L’amore tra
le tre Persone della Santissima Trinità non ha bisogno di ricevere qualche completa* Relazione presentata il 29 gennaio 2012 all’interno del Seminario Il Battesimo e l’unità tra i cristiani.
Un confronto ecumenico promosso dall’ISSR “A. Marvelli”.
** Parroco della Chiesa ortodossa di Bologna – Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli.
1. Cfr. Col 1, 16.
2. Fil 3, 20.
3. V. LOsSKY, A immagine e somiglianza di Dio, Θεσσαλονίκη 1977, p. 99 [in greco, tr. it. a c. di B. Petrà,
EDB, Bologna 1999].
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mento che manca a ciascuna delle tre persone, ma è manifestazione della totalità e
della perfetta unità che li caratterizza. Nessuna mancanza e nessun tipo di egoismo
o ipocrisia ha posto nella Trinità. L’unica cosa che esiste è l’amore perfetto e totale.
Questo è l’amore che invita l’uomo a diventare suo prezioso imitatore4.Questo amore
totalmente disinteressato è l’unico capace di offrire all’uomo la vera felicità, ma l’uomo da solo non è in grado di raggiungerlo. Esso viene offerto come grazia gratuita
da Dio, come riversamento dell’Amore divino al Corpo di Cristo (che è la Chiesa) il
quale si manifesta nel mondo con i sacramenti – μυστήρια.
I sacramenti, per la teologia della Chiesa ortodossa, sono i mezzi tramite i quali si
diffonde la grazia increata di Dio. L’uomo creato ha assoluto bisogno di questi mezzi
per poter ricevere la grazia increata. La vita della Chiesa e dei suoi fedeli ha bisogno
prevalentemente non di strumenti umani o creati ma della grazia increata manifestata e
operante tramite i sacramenti. Chi si avvicina ai sacramenti non deve soffermarsi ai loro
mezzi materiali esteriori e visibili, ma deve avere le capacità spirituali per poter misticamente intravedere «la grazia nascosta in essi»5. Così per esempio chi si limita a guardare
i fenomeni esteriori/materiali, non ha la capacità spirituale d’interpretare il sacramento
del battesimo e conseguentemente non può capire il suo significato per la salvezza, né
crescere adeguatamente nella grazia offerta durante la celebrazione del sacramento.
Il santo Battesimo, come anche gli altri sacramenti, riceve la sua efficacia dalla
stessa Trinità, attraverso la Sua opera nell’economia salvifica offerta agli uomini. I sacramenti che ricapitolano l’economia salvifica di Cristo sono il Battesimo, la Cresima
e l’Eucaristia6. Questi sacramenti sono come una “fessura” che permette di far entrare
la luce di Dio nella creazione. Partecipandovi l’uomo, che vive sotto il dominio della
morte, riesce a vincerla e aderire alla vera vita in Cristo. Con il Battesimo e gli altri
sacramenti, si anima il grande mistero della fede, che è la manifestazione di Cristo nel
mondo attraverso la Chiesa7.
L’uomo che partecipa ai sacramenti non è un soggetto passivo o un semplice ricevitore della loro grazia. Sia il Battesimo, sia tutta la vita della Chiesa, presuppone la libera accettazione e partecipazione da parte dell’uomo: praticamente deve esserci una
sinergia tra l’uomo e i sacramenti stessi. Quando, con il Battesimo e la collegata grazia
di Dio, l’uomo diventa membro della Chiesa, gli si chiede sia la sua libera volontà che
la sua collaborazione per rimanere membro vivo della Chiesa che lo ha battezzato.
Su questo punto infatti ci si scontra spesso con il grande problema del battesimo
dei bambini.
4. Gv 17, 21.
5. GREGORIO PALAMAS, Omelia LVI. I santi e terribili sacramenti di Cristo, 5, in E. PERRELLA (a c. di),
Gregorio Palamas. Che cos’è l’Ortodossia, Bompiani, Milano 2006, p. 1551.
6. Cfr. GIOVANNI CRISOSTOMO, Omelia al Vangelo di Giovanni 85, 3, PG 59, p. 463: GIOVANNI DAMASCENO,
Ad de fide Ortodoxa, 4, 9, PG 59, pp. 1120-1121. Nicola Cabasilas afferma: «Dunque il battesimo dona l’essere,
cioè il sussistere conforme di Cristo: esso è il primo mistero: prende gli uomini morti e corrotti e li introduce
alla vita. Poi l’unzione del miron porta a perfezione l’essere già nato, infondendogli l’energia conveniente
a tale vita. Infine la divina eucaristia sostiene e custodisce la vita e la salute: è il pane della vita, infatti, che
permette di conservare quanto è stato acquisito e di serbarsi vivi. Perciò in virtù di questo pane viviamo e in
virtù del miron ci muoviamo, dopo aver ricevuto l’essere dal lavacro battesimale», NICOLAS CABASILAS, La
vita in Cristo 1, in U. NERI (a c. di), Nicolas Cabasilas. La vita in Cristo, Città Nuova, Roma 1994, pp. 73-74.
7. Ibidem, pp. 74-75.
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Tralasciando volontariamente la parte storica di tale prassi all’interno della
Chiesa, ci soffermiamo sul suo aspetto teologico e sui problemi che da tale prassi
derivano.
Il battesimo dei bambini da molti secoli fa parte della prassi della Chiesa d’Oriente come di quella d’Occidente. Esso presuppone assolutamente il libero assenso
del bambino che diventerà poi adulto, ma non lo anticipa. Se il bambino crescendo
negherà il suo Battesimo e la sua fede, volendo abbandonare la Chiesa, sarà libero di
farlo. Tutto ciò non significa che dobbiamo minimizzare il Battesimo dei bambini,
dobbiamo invece confessare che una simile prassi aiuta in gran parte le convenzioni, le
abitudini e lo status di cristiano soltanto secondo l’anagrafe, soprattutto nella società
attuale. Negli anni precedenti la Chiesa riusciva a influenzare la vita sociale. I figli dei
cristiani crescevano in una famiglia cristiana, in un ambiente cristiano o che perlomeno non negava le sue connotazioni cristiane. Ora invece l’influenza della Chiesa nella
vita sociale è molto debole e l’aria che tira nei vari ambienti della vita civile e culturale
è spesso estranea, se non proprio contraria, alla fede cristiana. Pertanto l’entrata e la
permanenza dell’uomo nella Chiesa ha cominciato a creare tutta una serie di problemi
che prima non esistevano. Tali problemi sono ancora più aggravati dall’indifferenza
cristiana, e religiosa in generale, di chi riceve il serio compito di padrino/madrina,
per non discutere dell’ambiente religioso che domina nella famiglia del bimbo neo
illuminato. In questo modo regna spesso, come sovrano assoluto, lo stato di cristiani
solo di nome, i quali vivono senza il benché minimo rapporto con la Chiesa, se non
addirittura in posizioni contrarie alla fede nella quale sono stati battezzati.
Non si deve dimenticare che il Battesimo non è semplicemente un atto sociale,
culturale o anagrafico. Esso è la porta tramite la quale l’uomo entra nel Regno dei
Cieli. Ecco perché serve sia l’amore divino che gratuitamente adotta il battezzato,
facendolo cittadino dei Cieli, sia la libera accettazione di una simile adozione da parte
del battezzato. Preservare intatta la fede ricevuta e confessata durante il Battesimo,
acquisire l’etica – ήθος – di cristiani e mantenere il continuo nutrimento proveniente
dalla Via, dalla Verità e dalla Vita, sono i presupposti, basilari e necessari, della nuova
vita in Cristo. Ovviamente la Chiesa riceve nelle sue braccia tutti senza alcuna discriminazione. D’altronde neanche Cristo è venuto nel mondo solo per pochi, né per
«alcuni… giusti, ma per chiamare i peccatori alla conversione»8. In ogni caso la grazia
che si riceve dal lavacro di rigenerazione con acqua e Spirito non viene offerta in
maniera magica e individuale. Non si può mettere in moto la grande opera spirituale
della nostra salvezza senza la libera volontà e la sinergia dell’uomo. è basandosi su
questa verità che i santi Padri hanno spiegato il perché nella Chiesa esistono uomini
impuri, cattivi e malvagi e purtroppo persone di questo genere continueranno ad esserci finché non giungerà il giudizio universale, che separerà quelli che hanno vissuto
con Cristo da quelli che hanno scelto diversamente9.
Con il Battesimo abbiamo pertanto ricevuto, secondo la grazia, ciò che Adamo ha
perso con la caduta: la possibilità di perpetua comunione con Dio.
Questa comunione è sostanzialmente la vera vita di santità e mancanza di pecca8. Lc 5,32.
9. Cfr. Mt 13,24-30.
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to; quest’ultimo allontana l’uomo da Dio e dalla Sua grazia. Quando invece l’uomo
rimane nella comunione con Dio, partecipa così pienamente alla vita divina da non
lasciare il minimo spazio al peccato. Pertanto alla fine la santificazione è una categoria ontologica e non morale. La santificazione è lo status che permette all’uomo
battezzato, quindi membro della Chiesa, di partecipare alla vita beata. È uno status
ontologico che permette la mistagogia alla nuova creazione dei salvati10. Al contrario il
peccato si è attaccato al nostro cattivo volere11, alterando l’uomo e conducendolo alla
vita contro natura. Chi riceve il santo Battesimo rinasce spiritualmente ricevendo la
sua riconciliazione con Dio Uno-Trino, si santifica e si libera dal peccato, ricevendo le
basi per la vita senza peccato. Ecco perché per l’evangelista Giovanni chi si è battezzato e vive nella Chiesa non può peccare poiché: «chiunque è stato generato da Dio
non commette peccato, poiché un germe divino rimane in lui; egli non può peccare
poiché è stato generato da Dio»12 e san Ignazio d’Antiochia pone l’accento dicendo:
«chi vive nella fede non pecca»13. Su queste linee si basa l’importanza che l’Ortodossia
dà all’ascesi. Con essa l’uomo mantiene pulita e bianca la tunica ricevuta al Battesimo.
Con il Battesimo si realizza anche un altro paradosso della vita cristiana: uscendo
dal fonte battesimale il neo illuminato entra nella Chiesa, ove il tempo è stato superato. Partecipa all’Eucaristia e diventa figlio di Dio, gustando già il Paradiso. Il presente
celebra e riveste l’eschaton. Con il Battessimo e l’Eucaristia l’uomo supera il tempo
che limita la sua esistenza imprigionandolo dentro al mondo. Si supera il tempo che
con il suo passare trasmette la morte di generazione in generazione. Si supera il tempo
che “tenta” l’uomo e lo conduce al peccato. Per poter fuggire da simili condizioni i
Padri consigliavano infatti ai cristiani di aver sempre presente la memoria di Dio. La
memoria di Dio è il punto di partenza che aiuta a non cadere in peccato. Ma con il
passare del tempo questa memoria si appanna, la grazia ricevuta nel battesimo diventa
troppo “lontana” e si cade nel peccato. In questo modo il peccato comincia costruire
le prime fondamenta nella volontà e nella mente dell’uomo, per poi poter avere piano
piano fissa dimora nel cuore. «Tanto la tirannide della dimenticanza e nessuna’altra
delle passioni degli uomini così facilmente e costantemente cambia l’uomo» secondo
Nicola Cabasilas14. Con la dimenticanza della grazia e del suo Donatore regna il peccato e si dimentica la vita d’impeccabilità.
Per poter superare tale fallimento spirituale la Chiesa pone come rimedio necessario dopo il Battesimo l’Eucaristia.
Con l’Eucaristia l’uomo vive la grazia ricevuta durante il suo Battesimo. Il tempo
liturgico, nel quale si celebra anche il sacramento di Battesimo, sembra ricomporre e
rimediare misticamente ciò che il tempo secolare cerca di distruggere. La Chiesa è la
nuova realtà del neoilluminato. Non si tratta di una realtà statica e temporale ma uni10. NICOLAS CABASILAS, Ερμηνεία της Θείας Λειτουργιας (Interpretazione della Divina Liturgia) 36, PG
150, p. 449.
11. «Il peccato non fa parte della nostra natura, ma del nostro cattivo indento» TEODORETO DI CIRO,
Ερανιστής 1, PG 83, p. 40. Peccato viene chiamato anche lo stesso Diavolo, come quello che introduce
ed insegna il peccato secondo San Giovanni Crisostomo. GIOVANNI CRISOSTOMO, Ad Romanos 7, 19,
PG 60, p. 190.
12. 1Gv 3,9.
13. IGNAZIO D’ANTIOCHIA, Ad Efesinos 4,2.
14. NICOLA CABASILAS, Ερμηνεία της Θείας, cit., p. 413.
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versale. Il tempo si trasforma in tempo liturgico. Ecco perché il Battesimo dovrebbe
essere celebrato durante la celebrazione eucaristica. L’abisso morale che esiste tra il
fedele e Dio si riconcilia ontologicamente con la grazia di Dio offerta tramite Cristo15
nella Chiesa. Tutto ciò, ovviamente, non significa che la rinascita dell’uomo, realizzata
durante il Battesimo, può essere estranea alla rinascita morale, etica, interpersonale
e sociale, che avviene durante la nostra quotidianità nel tempo secondo il mondo. Al
contrario, la constatazione della permanenza dell’uomo al cospetto di Dio si realizza
entro il contesto della vita quotidiana tramite le relazioni con le altre persone16. Tutto
quello che l’uomo non può realizzare con le sue forze, poiché lui è mortale e vive sotto
lo stato di corruzione, lo offre Dio con la sua grazia.
È stato già detto che con il sacramento del Battesimo si entra in una nuova vita.
Questa nuova vita continua le nuove dimensioni che superano il tempo e lo spazio.
Queste nuove dimensioni definiscono anche i principi etici e morali dei battezzati. Tra
quelli che sono nati dal comune fonte battesimale e confessano la medesima fede, non
può e non deve esistere nessun rapporto di sottomissione e di autorità. Il tentativo di
sopprimere e dominare l’altro è contrario ed estraneo allo spirito di fratellanza e di
unità della Chiesa. Ovviamente nella Chiesa non regna l’anarchia, esistono i vari gradi
di sacerdozio e ciascuno ha il suo posto. Questa gerarchia all’interno della Chiesa non
significa il conferimento di primati e di poteri ma sono diaconie, ossia servizi per il
prossimo e per la edificazione del «corpo di Cristo»17.
La Chiesa di Cristo ha un unico primato: il battezzato è «l’ultimo di tutti e diacono
di tutti»18. Nella Chiesa è primo chi si affatica a porre in se stesso come prima cosa
l’amore senza interessi e il sacrificio. Questo dovrebbe essere anche lo spirito di tutti
quelli che prestano il servizio per il bene del popolo di Dio: «Voi sapete che i capi
delle nazioni esercitano su di esse la loro signoria, e i grandi sono quelli che fanno
sentire su di esse la loro potenza. Non sarà così tra di voi: ma chi tra di voi vuol diventare grande sarà vostro servo e chi fra di voi vorrà essere al primo posto si farà vostro
schiavo, come il Figlio dell’uomo che non è venuto ad essere servito ma a servire e
dare la propria vita in riscatto di molti»19.
La vita dei fedeli nella Chiesa ha come centro lo stesso Cristo. Lui è la vigna e i
fedeli le viti. Nessuna vite è capace di produrre frutti, se non rimane attaccata con la
vigna. Nello stesso modo anche i fedeli che non sono attaccati al Signore non sono in
grado di produrre nessun frutto spirituale20. Dio non ci ha invitati ad essere passivi
assuntori di grazia, ma attivi portatori e partecipi della vera vita che Lui offre. Quando l’uomo si interessa vivamente per la sua salvezza e risponde all’invito di Dio, si
manifesta nel mondo come viva vite capace di produce tanti frutti. Il Signore «pulisce
per portare anche di più frutti»21. Questa “pulizia” sembra come un crollo oppure
come una prova che Dio, tante volte chiede di superare. Secondo i Padri Dio permet15. Cfr. 1Gv 1,7.
16. Gv 13,55.
17. Ef 4,11-12.
18. Mr 9,35.
19. Mt 20,25-28.
20. Gv 15,1ss.
21. Gv 15,2.
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te queste prove per perfezionarci. Quando l’uomo è indifferente verso la sua salvezza
e dimentica la sua fede in Cristo, oppure il suo amore verso il confratello, muore e
si auto-esclude dal Corpo della Chiesa e alla fine rimane fuori dal corpo mistico di
Cristo, ottenendo la più terribile delle conseguenze del peccato: la morte spirituale.
Il battezzato, com’è stato già sottolineato, non vive fuori dal mondo. Lui realizza
il suo battesimo vivendo in una società. Il suo ambiente sociale e civile è quello che
trasmette informazioni, socializza gli esseri umani ed ha un’importanza immensa per
la vita cristiana. La fede in Cristo presume la consueta domanda da parte nostra:
«Ma come invocheranno uno nel quale non hanno creduto? Come crederanno in uno
che non hanno udito? Come udranno senza uno che annunci?»22. nello stesso modo
anche i frutti sono condizionati dall’ambiente sociale. Gregorio Palamas afferma: «anche l’uomo peccatore, se soltanto si allontani dalle cattive compagnie e cominci a frequentare i giusti, non fallirà mai nella giustizia e nella salvezza dell’anima»23. La vera
vita in Cristo, e l’onestà verso Cristo e il fratello, è la miglior predica che il cristiano
possa fare. Il resto sono semplici parole o discussioni attorno alla divinità.
La famosa frase di san Cipriano «salus extra Ecclesiam non est»24 non ha importanza soltanto teologica ma anche sociale. La Chiesa è l’unico luogo dove l’uomo può
trovare la salvezza. Fuori di essa non esistono i presupposti per la salvezza dell’uomo,
almeno come la Chiesa ortodossa la cerca e la professa. La Chiesa conserva e offre la
fede e i mezzi della salvezza non soltanto tramite gli insegnamenti e i suoi sacramenti
ma, anche e soprattutto, attraverso la sua presenza sociale e carismatica. L’ambiente
che Essa crea, i costumi che coltiva con cura nella vita quotidiana dell’uomo, diventano tante volte assai più importanti degli insegnamenti che escono dalla bocca degli
uomini. Questi offrono la prudenza e la razionalità all’uomo e l’aiutano a vivere la
sua fede ricevuta con il santo Battesimo, partecipando alla koinonia dei suoi misteri.
La celebrazione del sacramento del Battesimo
Nell’Ortodossia la teologia e la fede diventano celebrazione, perciò si ha una visione
incompleta della Chiesa ortodossa se non si cerca di spiegare la liturgia battesimale.
Il Sacramento del Santo Battesimo, come si celebra oggi, viene diviso in tre grandi
parti:
1. Le preghiere pre-battesimali o dei Catecumeni.
2. Il rito del Battesimo.
3. Le preghiere post-battesimali.
Durante la prima era cristiana questi riti erano separati, celebrati in momenti diversi. Con il passare dei secoli e da quando nella Chiesa si è stabilita l’usanza di battezzare i neonati, questi tre momenti sono stati uniti in unica celebrazione.
Nella prima parte, che si chiama Rito per costituire un Catecumeno, il neoilluminato insieme con il suo Padrino-Madrina sta nel Nartece, davanti all’entrata principale
della Chiesa, simbolo dell’entrata alla nuova realtà della Chiesa. Li vengono lette dal
Sacerdote le preghiere dove si augura che il neoilluminato viva sempre sotto la grazia
22. Rm 10,14.
23. GREGORIO PALAMAS, Omelia VI. Pronunciata nella Domenica delle Palme 10, in E. PERRELLA (a c.
di), Gregorio Palamas, cit., p. 1161.
24. CIPRIANO DI CARTAGINE, Epistula 73, 21, PL 3, p. 1169.
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e la protezione di Dio . Poi il Sacerdote comanda nel nome di Dio al Diavolo di uscire
fuori dall’uomo e di andarsene lontano. L’uomo che ancora non ha ricevuto il battesimo vive sotto il dominio del Diavolo e per tale motivo è necessario leggere i Grandi
Esorcismi per poter liberare la nuova creatura da ogni potenza avversa. Alla fine di
queste preghiere chi si avvicina al Battesimo “rinuncia” al Diavolo, ai suoi demoni, al
suo culto e alle sue opere, confessa la fede nella Trinità, si unisce a Cristo e Lo accetta
come Signore della sua vita.
Dopo la professione della nuova fede si entra tutti nel Tempio dove proprio al
centro si trova il battistero.
Dopo l’inizio del rito del Battesimo, tra le varie preghiere, dove si recita «progredendo egli nella pietà, sia glorificato anche per lui nel santissimo tuo nome…»26, si legge la benedizione dell’acqua, visto che il neobattezzato emerge dall’acqua santa «…
con l’infusione dello Spirito Santo…»27 , che viene purificata perché «... siano annientate sotto il segno che raffigura la tua veneranda Croce tutte le Potenze nemiche…»28
confessando prima «… che grande sei, o Signore, e meravigliose sono le opere tue, e
nessuna parola sarà sufficiente ad inneggiare le tue meraviglie…»29.
Segue la benedizione dal Sacerdote dell’Olio dei Catecumeni. L’ulivo «simbolo di
riconciliazione e di liberazione dal diluvio»30 offre quello che deriva dal suo frutto «per
la celebrazione dei tuoi santi Misteri»31. Il Sacerdote con l’olio benedetto sigilla l’uomo
che poi viene unto in tutto il corpo «perché divenga unzione di incorruttibilità, arma di
giustizia, rinnovamento dell’anima e del corpo, abominazione di ogni potenze diabolica, liberazione dei mali per coloro che vengono unti con fede e che ne partecipano»32.
A questo punto si arriva al momento fondamentale della celebrazione battesimale:
le tre immersioni nell’acqua santificata. Ciascuna viene accompagnata dall’invocazione di una delle tre Persone della Santissima Trinità, la prima nel nome del Padre,
la seconda del Figlio e la terza in quello dello Spirito Santo. La triplice immersione
simboleggia la sepoltura di tre giorni di Cristo, cioè la sua morte e la sua Risurrezione
nel terzo giorno. Con queste tre immersioni si realizza tutta la teologia della partecipazione alla morte e alla risurrezione di Cristo del neoilluminato e la sua incorporazione
alla Chiesa-Corpo di Cristo.
Subito dopo segue la Preghiera introduttoria all’Unzione crismale. Si ringrazia il
Dio Onnipotente perché «ha fatto risplendere una luce di salvezza su coloro che erano nella tenebra… e ha donato a noi indegni la beata purificazione nel santo Battesimo e la divina santificazione nel vivificante Crisma»33.
25

25. Per esempio: «… custodiscilo sotto la protezione delle Tue ali… riempilo di fede in te… iscrivilo
nel libro della tua vita… siano sempre rivolti a lui i Tuoi occhi, perché in misericordia possa esaudire
la voce della Tua preghiera… confessi te e a te innalzi lode ininterrottamente in tutti i giorni della sua
vita…».
26. Rito del Battesimo: Supplica per la santificazione dell’acqua.
27. Ivi.
28. Ivi.
29. Ivi.
30. Rito del Battesimo: Preghiera sulla Benedizione dell’Olio dei Catecumeni.
31. Ivi.
32. Ivi.
33. Rito del Battesimo: Preghiera introduttiva all’Unzione crismale.
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Dopo il Battesimo ci riempiamo dei doni dello Spirito Santo. Segno visibile di
questi doni è la nostra unzione con il santo Miron34. Il neobattezzato viene unto in vari
eparti del corpo mentre il Sacerdote recita la formula: «Sigillo del dono dello Spirito
Santo. Amen». Da quel momento l’uomo diventa membro della Chiesa, una, perfetta,
piena di luce vera immagine di Dio, con la preghiera fatta con tutto il cuore: «custodiscilo nella tua santità, confermalo nella retta fede, liberalo dal maligno e da tutte le
sue insidie; e con il salutare tuo timore custodisci la sua anima nella purezza della tua
giustizia, affinché in ogni sua opera e parola sia a te gradito e divenga figlio ed erede
del tuo regno sovraceleste»35.
Come segni materiali della nuova vita illuminata e santificata dalla presenza dello
Spirito Santo, abbiamo la vestizione del neoilluminato con la veste bianca, e gli si
augura di mantenerla sempre bianca e presentarla così pulita davanti a Dio. Insieme
con la veste bianca si indossa anche una piccola croce di metallo prezioso, che simboleggia la nuova arma contro il diavolo e le sue schiere demoniache e il mondo. Viene
poi consegnato un cero bianco acceso, simbolo della luce di Cristo che illumina le
tenebre. Così il battezzato, vivendo la sua vita nella Chiesa, diventa lui stesso luce di
santità che illuminerà il mondo.
Subito dopo segue una piccola processione di tre giri del Sacerdote, del neoilluminato e del suo Padrino-Madrina, attorno al battistero. Questa processione è una
“danza” di esaltazione spirituale, perché un altro uomo è entrato nella Chiesa e ha
ricevuto la rigenerazione battesimale e crismale36. Dopo le letture e alcune preghiere
di ringraziamento segue la Grande Benedizione. Il Sacerdote benedice il battezzato
toccando la sua testa con questa preghiera: «come hai benedetto il re Davide per mezzo del profeta Samuele, benedici anche la testa del tuo servo… per mezzo della mano
di me peccatore, infondendogli il tuo Spirito Santo, affinché crescendo negli anni e
raggiungendo la vecchiaia, ti innalzi gloria, e veda in Gerusalemme opere buone in
tutti i giorni della sua vita»37.
A questo punto il rito è praticamente concluso e segue il congedo. Nella domenica
successiva il neoilluminato partecipa all’Eucaristia.
Nella celebrazione odierna del Sacramento sono stati aggiunti anche due altri riti
che anticamente venivano celebrati successivamente: il rito del “lavaggio” e quello
della “tonsura dei capelli”.
Nel primo rito otto giorni dopo il Battesimo i battezzati si lavavano, si vestivano
della veste bianca ed entravano nel tempio, dove seguivano la catechesi post-battesimale o mistagogica. Oggi esiste un “lavaggio” simbolico dopo la vestizione, in cui il
Sacerdote innalza la preghiera: «sei stato battezzato, illuminato, cresimato, santificato,
lavato nel nome…».
34. Così si chiama l’olio che viene usato per la cresima dei battezzati. Per le Chiese di tradizione
greca il santo Miron viene consacrato ogni 10 anni, il giovedì santo, presso il Patriarcato Ecumenico
a Costantinopoli (odierna Istanbul) con la partecipazione di tutti i vescovi e rappresentati dalle varie
Chiese nazionali e da lì viene dato a tutte le Chiese locali.
35. Rito del Battesimo: Preghiera introduttiva all’Unzione crismale.
36. Questo rito proviene dall’antichità. Era l’entrata dei battezzati dal battistero (edificio adiacente al
tempio) al tempio stesso per seguire la celebrazione eucaristica. Durante questa processione portavano
nella mano una candela bianca.
37. Rito del Battesimo: Ultima Preghiera di Benedizione.
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Durante la tonsura dei capelli il Sacerdote taglia i capelli su quattro parti della
testa del battezzato, tracciando il segno della croce simbolicamente. Esso si fa perché:
«avendo posto la testa nella parte più alta, hai fissato in essa la maggior parte dei sensi… hai poi coperto la testa di capelli perché non venga molestata dal cambiamento
del tempo»38. Così il neofita «… ti offre quale primizia la tonsura dei capelli della
sua testa»39. Probabilmente questa tonsura anticamente simboleggiava la dedicazione
totale del neofita a Dio. Dai vari codici e manoscritti a noi pervenuti non si capisce
in quale momento si celebrava tale tonsura, ma sicuramente avveniva fuori dalla celebrazione del Battesimo.
Tramite questa celebrazione la teologia non rimane idea astratta, ma diventa realtà
veramente vissuta nel concreto.

38. Rito del Battesimo: Preghiera di Tonsura del Neofito.
39. Ivi.

Il Battesimo e l’unità dei cristiani

Confronto con la prospettiva evangelica protestante *
di Leonardo De Chirico **

N

ella storia delle varie correnti del protestantesimo, il battesimo è stato oggetto
di dibattito teologico ed ecclesiale più che un pacifico e scontato segno d’unità.
Tutta la Riforma, in continuità con l’insegnamento biblico e la tradizione della Chiesa,
ha riconosciuto nel battesimo un importante snodo dell’iniziazione alla fede cristiana,
ma non ha potuto semplicemente ripetere e consolidare la teologia battesimale ereditata. Il ritorno ad fontes, alla Scrittura, ha comportato la rivisitazione critica della
teologia e della prassi del battesimo e ha spronato la Chiesa a non vivere d’inerzia
teologica anche in questo campo e a sviluppare la fedele creatività rispetto alla Parola
di Dio1.
La storia successiva al XVI secolo ha consolidato la vocazione del protestantesimo
ad essere istanza critica ed autocritica del cristianesimo (con Paul Tillich, si potrebbe
dire “profetica”), non dando semplicemente per acquisito ciò che invece doveva e
deve essere sempre posto al vaglio della Parola. Questa Parola ha l’autorità spirituale
di scalzare ogni equilibrio pre-esistente per riformarlo dalle sue incrostazioni spurie
e conformarlo viepiù al proprio insegnamento. Sia la Riforma radicale (o anabattista)
del XVI secolo che il battismo riformato del XVII secolo, pur con le loro diverse enfasi e preoccupazioni, sono movimenti evangelicamente vivi che obbligano la Chiesa
a mantenere uno stato di vigilanza teologica.
Il battesimo è allora una specie di case-study dell’impatto riformatore che il protestantesimo ha avuto e continua ad avere per spronare la Chiesa a una maggiore
aderenza e fedeltà al Signore che si è fatto conoscere mediante la Sua Parola. Tale
profilo ha delle ripercussioni anche per quanto riguarda la relazione tra il battesimo
e l’unità dei cristiani.
1. Battesimo e unità del corpus christianum
Il battesimo che la Riforma sottopose ad analisi critica era un battesimo che aveva
assunto diversi significati impropri e che la Riforma contribuì a spurgare dalle escrescenze della storia. Si trattava di un battesimo appesantito da significati esterni di cui
era stato investito impropriamente.
La teoria del corpus christianum aveva di fatto portato alla coincidenza tra la comunità della Chiesa e quella dello stato. I confini tra le due erano talmente sovrap* Relazione presentata il 29 gennaio 2012 all’interno del Seminario Il Battesimo e l’unità tra i cristiani.
Un confronto ecumenico, promosso dall’ISSR “A. Marvelli”.
** Pastore della Chiesa cristiana evangelica in Roma, Direttore dell’Istituto di Formazione Evangelica
e Documentazione di Padova.
1. Mi permetto di rimandare alla mia voce sul “Battesimo” nel Dizionario di teologia evangelica, a cura
di P. Bolognesi, L. De Chirico, A. Ferrari, Editrice Uomini Nuovi, Marchirolo (VA) 2007, pp. 78-79. Il
volume curato da D.F. Wright, Baptism: Three Views, Inter-Varsity Press, Downers Grove (USA) 2009
riflette la diversità che la teologia e la prassi del battesimo riscontra anche nel mondo evangelico contemporaneo.
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posti da far assimilare una comunità all’altra e viceversa. Una persona era cristiana
in quanto cittadino e cittadino in quanto cristiano. Il battesimo era allora diventato
un rito di passaggio che immetteva nella Chiesa e, contemporaneamente, nella polis.
Si trattava, evidentemente, di una forzatura del significato del battesimo che aveva
introdotto pesanti distorsioni sulla specificità cristiana dello stesso. Anche la Riforma
magisteriale fu condizionata dalla teoria del corpus christianum, mentre fu la Riforma
radicale (l’Anabattismo) a spezzare l’improprio connubio, non senza conflitti e polemiche.
La battaglia dell’Anabattismo fu, tra gli altri elementi, motivata dalla giusta necessità di distinguere le due comunità: quella spirituale della Chiesa cristiana e quella
pubblica della comunità civile. Così facendo, sottopose a revisione critica la prassi
di battezzare gli infanti sostituendola con quella del battesimo degli adulti credenti
e tolse alla Chiesa la funzione civile di amministrare del tutto impropriamente un segno d’ingresso nella polis. Il battesimo veniva così sottratto all’equivoco di essere un
evento-soglia amministrato dalla Chiesa, ma anche con effetti di cittadinanza civile.
Esso tornava ad essere quello per cui era stato istituito, all’interno della visione del
mondo cristiana, senza dilatazioni ed incrementi che, in realtà, avevano portato ad
una sua contraffazione2.
Senza voler forzare i termini di linguaggi posteriori, si potrebbe comunque dire
che riportare il battesimo ad essere un segno di iniziazione cristiana soltanto, senza
errate sovrapposizioni di ordine civile, fu un contributo fondamentale al processo di
crescita della cultura della laicità, nel senso della distinzione tra due sfere che, biblicamente parlando, devono rimanere tali. Il battesimo cessò di essere un segno di unità
dei cristiani che aveva confuso quell’unità con l’essere parte della comunità civile e si
avviò sulla strada per riscoprire il suo significato teologico proprio. L’Anabattismo ha
reso un servizio fondamentale alla valorizzazione del profilo cristiano del battesimo,
liberato finalmente dalle sovrastrutture civili che lo avevano reso, snaturandolo, un
altro ordinamento.
2. Battesimo e unità dei professanti
Un altro fronte della riforma del battesimo riguardò il recupero dell’elemento confessante innato nella prassi neotestamentaria di questo ordinamento. Nel Nuovo Testamento, il battesimo segue normalmente la dichiarazione pubblica della fede del
battezzando ed è amministrato dalla Chiesa dopo la predicazione dell’evangelo e
dopo la ricezione della medesima nella vita spiritualmente rinata del credente. Esso è
pertanto un segno della fede professata da parte del battezzando che, in virtù di una
testimonianza di fede ricevuta, viene battezzato dalla Chiesa in quanto credente in
Gesù Cristo.
Si trattava, allora, di rimettere mano alla prassi che aveva visto privilegiare l’amministrazione del battesimo agli infanti per ripristinare il significato confessante dell’or2. Naturalmente, nella sua teologia battesimale, l’Anabattismo introdusse anche altri accenti ecclesiologici quali, ad esempio, la prassi del ri-battesimo e l’allontanamento dei credenti dalle vocazioni di servizio pubblico. Sull’Anabattismo rimane fondamentale l’opera di U. Gastaldi, Storia dell’anabattismo, 2
voll., Claudiana, Torino 1972-1981.
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dinamento . Non era tanto la fede dei genitori, né l’ingresso del neonato in una comunità dell’alleanza, né la forza sacramentale dell’atto in quanto tale, quanto la fede
personale, consapevole e pubblica del credente che vedeva nel battesimo un atto di
ubbidienza successiva alla conversione in comunione con la Chiesa. La Confessione
di fede battista del 1689, che stabilizza la dottrina battista un secolo dopo la Riforma,
così si esprime a proposito dei soggetti candidati del battesimo: «Gli unici soggetti
legittimati a sottoporsi a questa ordinanza sono coloro che sinceramente professano
ravvedimento a Dio, fede nel nostro Signore Gesù Cristo ed obbedienza a Lui» (art.
29)4. Da questo ne consegue un’ecclesiologia non più moltitudinista (che abbraccia
tutti i battezzati, a prescindere dal loro vissuto di fede reale), bensì confessante (che
riguarda tutti i credenti). La Chiesa è, in altre parole, formata dai credenti, non da chi
ha ricevuto un sacramento d’iniziazione, ma non vive la fede.
Il battismo evangelico problematizza la comprensione del battesimo come segno
che precede la ricezione della fede (ex-ante) e sposta l’attenzione sul battesimo in
quanto segno che segue la ricezione individuale della fede (ex-post). Il battesimo come
segno di unità riguarda allora i credenti professanti che, in quanto credenti, sono
stati battezzati dalla Chiesa. Il criterio di unità risulta rovesciato. Non è il battesimo
che unisce, ma è la fede ricevuta per grazia soltanto da Dio che unisce. Questa fede
viene professata dai credenti che, avendone dato testimonianza pubblica col battesimo, sono quindi uniti in Gesù Cristo. Il battesimo non è allora un sacramento avente
un’efficacia a sé stante o una forza causativa indipendente, quanto un atto che testimonia una realtà che lo precede e di cui il battezzato è già parte in quanto credente.
Tra l’altro, anche Karl Barth ha sostenuto che il battesimo è la risposta del credente
all’appello di Dio sotto forma di confessione di fede, quindi un atto che è frutto di una
conversione di cui il battesimo è testimonianza5.
Lo spostamento di accento ha inevitabili ripercussioni in ambito ecumenico. Il
locus dell’unità transita dal battesimo alla fede, dal sacramento alla professione, da un
atto unico ad una testimonianza continua. Sono uniti non tanto i battezzati, quanto
i credenti6. Gli evangelici sono pertanto portatori di una visione d’unità che include
non tanto i battezzati, quanto i credenti, tutti i convertiti, i “nati di nuovo”, coloro
che credono in Gesù Cristo. Naturalmente, ci si aspetta che i credenti siano anche
battezzati, ma non è il battesimo a renderli credenti (quindi uniti tra loro), bensì è
la fede ricevuta e professata a fondare l’unità e a permettere l’amministrazione del
battesimo da parte della Chiesa.
3

3. Battesimo e domande aperte sull’unità dei cristiani
Alla luce di quanto esposto in modo approssimativo, risulta chiaro che questa visio3. Infatti, «non c’è una chiara evidenza per il battesimo dei bambini prima della seconda metà del secondo secolo»: E. Ferguson, Baptism in the Early Church, Eerdmans, Grand Rapids (USA) 2009, p. 856.
4. Il testo si trova in «Studi di teologia», Nuova serie I (1989) p. 186.
5. Il pensiero di Barth sul battesimo è contenuto in K. Barth, Il fondamento della fede cristiana, Casa
Editrice Battista, Roma 1976.
6. Nelle società “cristiane” o “post-cristiane”, vi sono tante persone battezzate ma non credenti, persone che sono passate nelle acque battesimali ma non danno alcun segno di vitalità cristiana. La domanda
è: vi può essere unità cristiana con persone che sono state battezzate ma per le quali Gesù Cristo non
significa nulla?
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ne del battesimo, così distante dall’accezione cattolico-romana, ma anche da quella
ecumenica, ad esempio elaborata nel documento di Lima, Battesimo, Eucaristia, Ministero (BEM), pone delle domande di fondo all’idea di un’unità cristiana fondata
sul battesimo7. L’unità cristiana è semmai fondata su Gesù Cristo ed è praticata dai
credenti in Lui. Il battesimo dei professanti testimonia questa unità già data, ma non
la fonda, né è la garanzia che tale unità esista davvero se non è vissuta nella fede personale dei credenti in comunione con la Chiesa. La confessione di fede dell’Alleanza
Evangelica, uno degli organismi rappresentativi del mondo evangelico globale, parla
della «unità di tutti i veri credenti»8. L’importanza del battesimo non è per niente
disconosciuta, ma relativizzata rispetto alla grazia ricevuta per fede e vissuta concretamente nella vita dei credenti. L’unità in Gesù Cristo è un dono condiviso da chi crede,
in modo trasversale alle appartenenze ecclesiali e in modo reale anche in presenza di
differenze secondarie. Gli interrogativi che la teologia evangelica pone alla concezione dell’unità basata sul battesimo sono molteplici e possono essere qui abbozzati solo
sommariamente:
- Se il battesimo sia portatore di un’efficacia sacramentale o se non abbia un ruolo
testimoniale successivo alla conversione;
- Se il battesimo sia l’evento-soglia d’ingresso nel popolo di Dio o se non sia la
risposta alla grazia ricevuta ad introdurre nel popolo di Dio;
- Se il battesimo sia il segno d’unità isolandolo dalle altre qualificazioni dell’unità
(secondo Efesini 4,4-6, ad esempio) o se non sia un elemento necessario ma non sufficiente di per sé all’unità.
Evidentemente, si tratta di interrogativi densi che disegnano un orientamento diverso della traiettoria teologica. Nella visione evangelica, l’unità cristiana, pur avendo
sempre una dimensione ordinamentale, non si fonda propriamente su nessun ordinamento che non sia la grazia di Dio ricevuta per fede e testimoniata nella carità. L’unità
è figlia del primato di Dio più che di un atto sacramentale della Chiesa. L’iniziazione
alla fede è compiuta dalla grazia di Dio ed è testimoniata dal battesimo, proprio in
quest’ordine teologico e cronologico. L’unità è reale ed è già data tra tutti i discepoli
di Gesù Cristo la cui vita è stata salvata dall’incontro con Lui9. Si tratta di persone
7. Per una valutazione evangelica del BEM, cfr. H.R. Jones, Gospel and Church. An Evangelical Evaluation of Ecumenical Documents on Church Unity, Evangelical Press of Wales, Bridgend (GB) 1989, pp.
105-130 e P. Schrotenboer (ed.), An Evangelical Response to BEM, «Evangelical Review of Theology» 13:4
(1989) pp. 291-313.
8. La confessione dell’Alleanza Evangelica si trova in P. Bolognesi – L. De Chirico, Il movimento
evangelicale, Queriniana, Brescia 2002, p. 93. Un’altra dichiarazione evangelica contemporanea afferma
che «i cristiani rigenerati dallo Spirito Santo… possono sperimentare una unità autentica e biblica, fermo restando l’appartenenza a diverse denominazioni», Dichiarazione di Wheaton (1966) in Dichiarazioni
evangeliche. Il movimento evangelicale 1966-1996, a cura di P. Bolognesi, EDB, Bologna 1997, p. 23.
9. Cfr. D.M. Lloyd-Jones, La base dell’unità cristiana, Edizioni Passaggio, Mantova 1997. Nell’esposizione di Giovanni 17 e Efesini 4, Lloyd-Jones presenta il modo in cui la Bibbia intende l’unità. Innanzitutto, l’unità è prodotta dallo Spirito Santo e riguarda le persone rigenerate; essa è opera di Dio ed è estesa
a coloro che «sono stati dati» a Cristo dal Padre (Gv 17,6.9.11), a quelli che sono stati «chiamati a una sola
speranza» (Ef 4,4). Proprio perché è data da Dio, l’unità è un privilegio esclusivo dei credenti. In secondo
luogo, la condizione imprescindibile per la conservazione dell’unità è la comune confessione nell’unico
e vero Dio rivelato nella Bibbia. L’unità per Lloyd-Jones non può andare a scapito della verità evangelica
ma, al contrario, è fondata su di «una sola fede» (Ef 4,5) e sulla parola del Signore che è verità (Gv 17,17).
Di qui l’opposizione alla considerazione della dottrina come un elemento di secondaria importanza ai fini

il battesimo e l’unità dei cristiani

187

che, secondo il celebre capitolo 17 del vangelo di Giovanni, «osservano» la Parola (v.
6), hanno «ricevuto» le parole del Figlio (v. 8) e hanno «creduto» nel Figlio (v. 8). Non
solo loro, ma anche tutti coloro che avrebbero “creduto” per mezzo della loro parola
di testimonianza. Queste, e non altre, sono le persone per cui Gesù prega il Padre:
«che siano uno» (v. 21).

dell’unità. Terzo, per Lloyd-Jones l’unità ha una dimensione spirituale primaria anche se necessariamente
si manifesta visibilmente (Gv 17,20-23; Ef 4,3). L’unione mistica delle tre persone della Trinità è indicativa
della natura dell’unità tra i credenti. Anche se ha un risvolto economico, il legame interno alla Trinità è
spirituale e quindi l’elemento istituzionale dell’unità si fonda su questa dimensione e non viceversa. Da
ultimo, l’unità tra i credenti deve essere conservata fino al raggiungimento della sua pienezza escatologica
(Gv 17,11 e Ef 4,3.11-16). In quest’ottica, l’unità non deve essere creata artificiosamente ma preservata e
promossa fino a quando sarà completamente realizzata dal Signore nel compimento dei tempi.

Il progetto di iniziazione cristiana nella diocesi di Rimini
di tarcisio giungi *
La storia recente
noto che in molte diocesi italiane è in atto una sperimentazione circa l’itinerario
di iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi. Infatti, nonostante l’impegno
profuso, i risultati dell’attuale impianto di preparazione e di celebrazione dei sacramenti del Battesimo, della Cresima e dell’Eucaristia sono deludenti. Com’è evidente il problema è radicale e non può essere risolto con qualche piccolo intervento di
“chirurgia estetica”: è necessario un ripensamento globale di questo settore pastorale
fondamentale.
Il Magistero della Chiesa, specialmente in Italia, già da diversi anni ha elaborato
documenti e indicato alcune strade che necessariamente si dovrebbero percorrere:
basti pensare alle tre note CEI sull’iniziazione cristiana pubblicate nel 1997, nel 1999
e nel 20031. Lo stesso documento di base della catechesi in Italia “Il rinnovamento
della catechesi”, pubblicato nel 1970, aveva segnalato alcune “conversioni” pastorali
(ad esempio il significativo cambiamento terminologico da “catechismo della dottrina
cristiana” a “catechismo per la vita cristiana”), ma il balzo in avanti sperato non si è
verificato. A partire dagli anni ’90 c’è stata anzi una involuzione, che ha ingenerato
negli stessi catechisti e, più in generale, negli operatori pastorali sfiducia e scoraggiamento. Ci si è resi conto, insomma, che il problema è ben più grande di quanto si
pensasse, perché si è verificata una vera e propria trasformazione radicale della società
italiana soprattutto sul piano culturale. A fronte di tale cambiamento la comunità cristiana fatica a trovare la strada giusta: infatti da un lato prende sempre più piede la
convinzione che non si può continuare come prima; dall’altro la perdurante richiesta
generalizzata dei sacramenti genera talvolta l’illusione che, in fondo, l’Italia continui
ad essere un paese cristiano.
Una quattro giorni di aggiornamento pastorale del clero riminese svoltasi a Loreto
nel novembre 2010 sul tema “Famiglia e iniziazione cristiana”2 ha segnato una svolta,
almeno nella coscienza del presbiterio, e ha suscitato in diversi sacerdoti il desiderio
di ripensare in modo globale lo stesso processo di iniziazione cristiana, perché anche
oggi, nelle mutate condizioni della nostra società, possano nascere dei veri cristiani. In
seguito a questo evento è sorta un’équipe che ha posto mano ad un progetto diocesano
di iniziazione cristiana, non originale (perché in esso si fa riferimento al lavoro di altre
diocesi) ma comunque coraggioso e, riteniamo, adatto alla vita della nostra Chiesa. In
questo anno pastorale 2011/12 alcune parrocchie e zone pastorali hanno iniziato una
sperimentazione approvata dal Vescovo.

è

* Vicario Episcopale per la Pastorale della Diocesi di Rimini, docente di Catechetica presso l’ISSR “A.
Marvelli”.
1. Tra le varie edizioni si segnala UCN (a c. di), L’iniziazione cristiana, Documenti e orientamenti della
Conferenza Episcopale Italiana, LDC, Leumann (To) 2004. In particolare è un punto di riferimento per
il nostro tema la seconda nota Catecumenato dei fanciulli e dei ragazzi, pubblicata nel 1999.
2. Gli atti della Quattro Giorni sono stati pubblicati in: DIOCESI DI RIMINI/UFFICIO PASTORALE, Famiglia
e iniziazione cristiana, collana Quaderni di pastorale/1, Il Ponte, Rimini 2011.
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Gli elementi fondamentali
Itinerario di tipo catecumenale
Una prima caratteristica della sperimentazione avviata, comune a molte diocesi, è un
itinerario di tipo catecumenale, che cioè attinge dall’antica prassi di iniziazione cristiana gli elementi fondamentali. Tale scelta ne comporta una precedente: la priorità
dell’annuncio. Come ormai si va dicendo da più parti e come l’esperienza ci mostra3,
non si può dare per scontato che i fanciulli che vengono in parrocchia per iniziare il
cammino di catechesi in preparazione ai sacramenti siano stati evangelizzati. è quindi
necessario far precedere all’itinerario un periodo di primo annuncio del Vangelo, sia
per i bambini che per i genitori. Il catecumenato era lo strumento per diventare cristiani in un tempo in cui la società era pagana e l’appartenenza alla Chiesa segnava il
passaggio anche sociale da una civitas all’altra. La nostra società non è più cristiana e
non si deve dare per scontata l’appartenenza alla Chiesa neppure sul piano sociologico
o psicologico. In tal senso essa assomiglia per tanti aspetti a quella in cui la Chiesa antica si trovava a vivere. Come è noto, gli elementi fondamentali del catecumenato sono,
oltre al primato dell’evangelizzazione, il coinvolgimento dell’intera comunità, l’istituzione di un itinerario fatto di catechesi, momenti liturgico/celebrativi ed esperienze di
vita comunitaria e caritativa che non ha come obiettivo la preparazione ai sacramenti
ma la formazione di cristiani maturi nella fede. Il momento centrale ma non conclusivo di tale itinerario è la celebrazione unitaria dei sacramenti del Battesimo, della
Cresima e dell’Eucaristia a cui segue la Mistagogia, ossia il tempo della conoscenza
e dell’approfondimento dei sacramenti ricevuti e la loro ricaduta sulla vita concreta4.
Naturalmente “Itinerario di tipo catecumenale” è diverso da “Itinerario
catecumenale”5 e le differenze sono sostanzialmente due:
- Chi ha già ricevuto i sacramenti dell’iniziazione cristiana è già cristiano e non
può fingere di non esserlo. C’è insomma una differenza ontologica di cui si deve tener
conto. Significa che dal catecumenato verranno desunti l’impianto e le dimensioni
fondamentali (e talvolta anche i singoli passaggi), ma tutto ciò dovrà essere adattato
considerando che i destinatari non sono catecumeni, ma cristiani battezzati.
- Il catecumenato antico era pensato per adulti o giovani che, avendo accolto l’annuncio del Vangelo, chiedevano in modo personale e libero di entrare a far parte della
comunità cristiana. Se gli adulti sono capaci (almeno dovrebbero esserlo) di scelte
radicali e definitive, così non è per i fanciulli e i ragazzi. Anche in questo caso l’itinerario dell’antico catecumenato dovrà essere adattato e non si potrà non coinvolgere
la famiglia.
3. Cfr. in proposito UCN, La formazione dei catechisti nella comunità cristiana, EDB, Bologna 2006:
«… risulta decisiva una fase di prima evangelizzazione. Tale fase, previa alla vera e propria educazione
della fede, è tesa a favorire l’initium fidei, perché la fede cristiana non può essere data per scontata né
acquisita senza volerlo e senza saperlo» (n. 3).
4. Una fonte per la conoscenza della prassi di iniziazione cristiana nella Chiesa di Roma, risalente
all’inizio del III sec. è la Tradizione apostolica di Ippolito, EP, Alba 1972.
5. Il RICA (rito per l’iniziazione cristiana degli adulti), riprende invece in modo fedele la struttura
dell’antico catecumenato, perché ha presente la condizione di adulti che chiedono il battesimo. Al di là
del numero dei catecumeni adulti (peraltro fenomeno in crescita anche in Italia), il Rica ha contribuito
in questi decenni a far crescere una mentalità “catecumenale” riguardo all’iniziazione cristiana in genere,
compresa quella dei bambini e ragazzi.
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Coinvolgimento dei genitori
La seconda caratteristica, ovvia e condivisa, è il coinvolgimento dei genitori. Essendo i
fanciulli e i ragazzi in fase evolutiva e incapaci anche di fronte alla legge di scelte personali responsabili e definitive, non è giusto e neppure possibile prescindere dai genitori. Ciò è evidente per il Battesimo dei bambini, ma anche per il cammino successivo
di iniziazione cristiana: sono sempre i genitori a chiedere per i loro figli i sacramenti.
Come è evidente, tale richiesta costituisce una grande opportunità pastorale da
accogliere e valorizzare. In particolare si deve partire da essa per uno sviluppo successivo in almeno due direzioni:
- Da un lato occorre “educare” la domanda del sacramento per trasformarla in
richiesta di aiuto per una crescita cristiana dei figli, nella consapevolezza che la vita
secondo il Vangelo è buona e bella. Occorre però evitare di caricare la famiglia di compiti non suoi: ad esempio la catechesi sistematica, che spetta alla comunità cristiana
e coinvolge eventualmente la famiglia proprio in quanto Chiesa domestica. Occorre
soprattutto evitare di porre condizioni che suonino come ricatti.
- D’altro lato è fondamentale considerare i genitori persone destinatarie del Vangelo, educando la domanda del cammino per i figli (spesso da loro intesa come una
consuetudine sociale) fino a farla diventare domanda di aiuto per un cammino personale e familiare di fede e di esperienza cristiana.
Insomma, la famiglia è chiamata a compiere un cammino di fede a partire da una
domanda di sacramenti che può avere anche motivazioni improprie o parziali. Non
si deve però dimenticare che spesso la stessa famiglia necessita più di “evangelo” che
di catechesi o, peggio, di “prediche”. Condizione indispensabile perché tale coinvolgimento avvenga è la capacità della comunità cristiana di creare coi genitori relazioni
vere e profonde fin dai primi contatti, offrendo esperienze di vita e chiedendo/offrendo collaborazione senza la pretesa che essi aderiscano a scelte fatte sulla loro testa, di
cui spesso non comprendono significato e motivazioni.
Le modalità concrete
Per concretizzare questo è stato pensato dalla suddetta équipe un itinerario che, attingendo dalla struttura del catecumenato, comprende i seguenti momenti:
1. Pastorale battesimale, per i bambini da 0 a 6 anni e per i loro genitori. Oltre alla
cura della preparazione e della celebrazione del Battesimo, si danno indicazioni per
il “dopo celebrazione”, sia per i genitori, sia – dopo i tre anni – per i bambini stessi.
2. Anno del primo annuncio (in qualche caso potrebbero diventare due anni), rivolto in particolare ai fanciulli di 6/7 anni e ai loro genitori che, dopo il Battesimo, non
hanno svolto alcun itinerario e in pratica hanno sospeso il rapporto con la Chiesa ma
chiedono i sacramenti della Cresima e dell’Eucaristia.
3. Anni del discepolato (due o tre anni), che hanno come destinatari i fanciulli di
8/10 anni e come modello il periodo del catecumenato vero e proprio, con la conoscenza e l’approfondimento degli aspetti fondamentali della fede e della esistenza cristiana.
4. Anno dei sacramenti, verso i 10/11 anni, nel quale i fanciulli ricevono insieme il
sacramento della Cresima e la Comunione all’interno della stessa celebrazione eucaristica e, qualche mese prima, ricevono per la prima volta il sacramento della Riconciliazione.
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5. Anni della mistagogia: normalmente tre anni corrispondenti all’età della preadolescenza (scuola media inferiore), durante i quali i ragazzi sono aiutati a vivere
l’incontro con il Signore Gesù avvenuto negli anni precedenti e soprattutto nei sacramenti come aiuto fondamentale per una vita bella e gioiosa. La meta pedagogica
di questo triennio è la Professione di fede, che segna il passaggio dalla preadolescenza
all’adolescenza6.
La scelta della nostra diocesi è stata quella di avviare una sperimentazione a due
livelli che ha coinvolto un certo numero di parrocchie. La maggior parte di esse si è limitata per il momento a reimpostare la pastorale battesimale nei suoi momenti: preparazione, celebrazione e dopo celebrazione; alcune hanno avviato l’itinerario completo
di sperimentazione, mettendo in atto un cammino che, partendo dall’anno del primo
annuncio, porti alla celebrazione unitaria dei sacramenti alla fine della fanciullezza e
alla successiva mistagogia7.
Per fissare le proposte sono stati elaborati alcuni sussidi che sono stati diffusi a livello diocesano. Il genere letterario di tali sussidi si colloca sul difficile crinale tra la descrizione di linee generali (troppo generali da rischiare di essere di fatto impraticabili)
e l’elaborazione di itinerari completi fin nei minimi particolari (di difficile attuazione
perché richiederebbero tempo ed energie notevoli). La scelta fatta obbliga gli operatori pastorali a “rimboccarsi le maniche” e, partendo dalle linee tracciate dal sussidio
(complete per ogni tappa di obiettivi, articolazione dei contenuti, linee metodologiche
ed indicazioni per il coinvolgimento dei genitori e delle famiglie in generale), a tradurre nel concreto delle singole situazioni il progetto della diocesi.
I nodi: pastorale battesimale e preadolescenza
Se tutto si risolvesse con una semplice operazione di spostamento di date e di modalità
celebrative dei sacramenti si andrebbe certamente incontro al fallimento del progetto
e ad un’ulteriore senso di frustrazione. Occorre affrontare in modo serio l’itinerario
nel suo complesso e, prima ancora, nelle sue motivazioni. In particolare, ci sembra,
due sono i nodi cruciali che fanno riuscire o fanno cadere l’intero progetto: la pastorale battesimale e la delicata fase della preadolescenza.
La nascita di un figlio pone i genitori in una situazione di particolare disponibilità ad interrogarsi sulla fede8 e normalmente ad essa segue la richiesta del Battesimo
per il bambino. La preparazione, la celebrazione stessa e l’accompagnamento dopo il
Battesimo possono costituire anzitutto per i genitori un’occasione per riprendere un
cammino di fede spesso abbandonato. Inoltre i bambini presentano una particolare
sensibilità religiosa9 che va accolta ed educata con proposte pastorali specifiche. Se ci
sarà stato questo percorso anche l’itinerario di fede negli anni successivi sarà senza soluzione di continuità e potrebbe essere modificato lo stesso anno del primo annuncio.
6. Si discute oggi tra i pedagogisti se sia ancora possibile distinguere la preadolescenza dall’adolescenza vera e propria. Per introdurre l’argomento Cfr. D. NOVARA, Passaggio verso dove?, in «Rocca», 15
maggio 2011.
7. L’itinerario descritto è stato pubblicato relativamente alle linee generali e alla pastorale battesimale:
DIOCESI DI RIMINI/UFFICIO PASTORALE, Immersi nel suo amore, collana Quaderni di pastorale/1, ed. Il Ponte, Rimini 2011; la parte restante verrà pubblicato a breve nella stessa collana.
8. VESCOVI DELLE DIOCESI LOMBARDE, La sfida della fede: il primo annuncio, EDB, Bologna 2009, pp. 11-26.
9. Cfr. S. CAVALLETTI, Il potenziale religioso del bambino, Città Nuova, Roma 2000.
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L’età della preadolescenza costituisce il secondo nodo cruciale per l’esperienza
della fede: infatti proprio in quest’età, a causa dei cambiamenti che avvengono nei
ragazzi, si verifica l’esodo dalla Chiesa. Proprio per ovviare a questo negli anni ’70 –
come è noto – i vescovi italiani chiesero ed ottennero da Paolo VI ad experimentum
di posticipare l’età della Cresima. Il timore di tanti preti ed operatori pastorali è che,
anticipando la Cresima insieme con la Messa di prima Comunione ai 10/11 anni, si
anticipi la fuga dei ragazzi e non si abbiano più le opportunità pastorali che, bene o
male, il cammino di preparazione alla Cresima ha finora garantito. Questo richiede
che il cammino di Mistagogia, che si colloca proprio nell’età turbolenta della preadolescenza, sia vivo, intenso e sappia cogliere le esigenze tipiche di quest’età quali il
bisogno del gruppo dei pari, della presenza di educatori significativi ecc. L’esperienza
conferma che dove si riesce a proporre ai ragazzi un cammino bello e avvincente anche
dopo la Cresima, essi restano all’interno della comunità cristiana e la rendono più viva.
Conclusione
In conclusione, non è l’età dei sacramenti a creare o a risolvere problemi, ma la proposta di iniziazione cristiana nella sua globalità. Da un lato tutti gli operatori pastorali
avvertono che la società e la Chiesa sono cambiate e non si può procedere “come si
è sempre fatto”, anche perché il concetto “sempre” è relativo ad alcuni secoli. D’altro lato si ha paura di lasciare quello che è conosciuto e, con tutti i limiti, almeno in
parte “funziona” per lanciarsi in un futuro pieno di incognite e si invoca la prudenza
pastorale.
Non è possibile certamente trascurare questa virtù ma non la si deve confondere
con la paura o, peggio, la pigrizia. Come cristiani, infatti, abbiamo la consapevolezza
che lo Spirito guida la Chiesa nel suo cammino nella storia e quindi nutriamo una
profonda fiducia nella sua azione. Sappiamo inoltre che se è vero che la storia della
salvezza è nelle mani di Dio, tuttavia a noi è chiesto di collaborare al suo progetto. Per
questo paura e pigrizia non possono essere di casa nella Chiesa. Altra cosa è la prudenza pastorale: essa deriva dalla necessità del discernimento per cogliere il cammino
che lo Spirito indica alla Chiesa. Essa è chiamata a cogliere i “segni dei tempi” e, come
lo scriba divenuto discepolo, ad estrarre «dal suo tesoro cose nuove e cose antiche»
(cfr. Mt 13,52). In altri termini, da un lato la Chiesa è chiamata a scrutare l’orizzonte
per cogliere il nuovo che lo Spirito suscita: «Sentinella, quanto resta della notte?» (Is
21,11); a tale novità la Chiesa aderisce con gioia e con coraggio. D’altro lato, tuttavia,
occorre far tesoro dell’esperienza vissuta e non lasciar cadere esperienze pastorali che,
pur in mezzo a tanti limiti, si sono mostrate significative. Prudenza pastorale, insomma, significa capacità di discernimento e, insieme, di unire coraggio nel cambiamento
ad intelligenza della situazione. Cambiare per il gusto di cambiare non porta lontano.
D’altronde continuare a fare le cose perché “si è sempre fatto così” equivarrebbe a tradire lo Spirito che è sempre nuovo e la stessa umanità. Evocare la prudenza pastorale
non può essere un pretesto per “tirare a campare”, per non provare il gusto e la fatica
di studiare ed intraprendere vie nuove. Naturalmente, ciò che vale per l’iniziazione
cristiana vale per ogni dimensione e azione pastorale della Chiesa; ciò che vale per
ogni azione e dimensione pastorale vale anche e soprattutto per l’iniziazione cristiana.
è quanto a Rimini, con tutti i limiti, cerchiamo di fare.
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Riflessioni e proposte alla luce degli Orientamenti pastorali
Educare alla vita buona del Vangelo
di Assunta De Renzi *

«L’

autorevolezza rende credibile l’esercizio dell’autorità» (§7.1 p. 29). Così leggo nel documento Educare alla vita buona del Vangelo. Orientamenti pastorali dell’Episcopato italiano per il decennio 2010-2020.
Sono una formatrice, svolgo questa attività da oltre dieci anni occupandomi in
particolare di formazione permanente degli adulti. Quanti volti, quanti sguardi,
quanta umanità ho incontrato. Da tutti ho ricevuto, ad ognuno spero di aver dato.
Ma l’ho fatto con autorevolezza e autorità? Dopo dieci anni, sono qui che leggo,
rileggo e mi domando.
Per abitudine professionale anche questa volta prima di iniziare a scrivere, mi
sono chiesta quale fosse il significato dei termini su cui mi accingo a sviluppare una
mia riflessione. Consultando l’Enciclopedia della lingua italiana Treccani, leggo che
autorità significa in generale «stima, credito di cui un individuo gode (per età, virtù,
scienza, ingegno ecc., o per particolare competenza in qualche professione o disciplina) nel far fede, consigliare, guidare, proporre». Per Autorevole/autorevolezza si
intende: «Che ha autorità, per la carica che riveste, per la funzione che esercita, per
il prestigio, il credito, la stima di cui gode». Autorità e autorevolezza, inoltre, hanno
la stessa radice auctor-auctoris che a sua volta deriva dal verbo latino augere, il cui
significato è accrescere, aumentare, ingrandire, fortificare, provvedere, ricolmare,
arricchire. Dunque chi ha autorità e la esercita con autorevolezza, consiglia, promuove, guida e nel contempo accresce, arricchisce, fortifica qualcuno o qualcosa.
Se prendiamo questo significato e lo riferiamo all’educazione, credo si possa affermare che oggi, per superare l’emergenza educativa, sia davvero indispensabile ripartire
dalla formazione degli adulti/educatori. Sono loro che devono tornare ad avere un’autorità da esercitare con autorevolezza e credibilità. L’adulto, inoltre, ha una duplice
responsabilità educativa: verso se stesso e verso l’altro. Spesso diciamo o sentiamo dire
frasi del tipo «non puoi dare se non hai», e con questa espressione la psicologia del
senso comune rimanda alla necessità di trasmettere ciò che si possiede e di testimoniare ciò che si è. Chi educa è chiamato ad indicare all’altro, chiunque esso sia, bambino,
ragazzo, giovane o adulto, la strada da percorrere per arrivare alla piena realizzazione
di sé. Ma si indica una strada solo se quel percorso lo si è fatto per se stessi. è qui che
si gioca la credibilità dell’adulto educatore. Parole vere, testimonianza autentica.
L’educatore è autorevole perché è credibile, perché l’ipotesi che propone è la
stessa che egli sperimenta e testimonia. Questa affermazione giustifica, allora, il fatto che i giovani cercano adulti competenti in ascolto, in accompagnamento, nel
prospettare un senso per l’avventura della crescita e capaci non di trattenere ma di
indirizzare (Educare alla vita buona del Vangelo, § 7 p. 28).
* Educatrice, consulente psico-pedagogica per la formazione del personale scolastico (Rimini).
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Non trattenere ma indirizzare. Si trattiene l’altro quando nella vita si è stati troppo timorosi nell’osare, si indirizza se il viaggio di scoperta ha svelato la meraviglia
della crescita. Come l’adulto può motivare ad abbandonare i blocchi di partenza?
Come indurre a correre verso il traguardo? Solo facendolo insieme. Non è facile
accompagnare accanto, restando qualche volta indietro o sorpassando se necessario.
Ma questo è ciò che fa l’adulto educatore. Mai rinuncia ad essere chi è e al compito
che ha, mai impedisce all’altro di divenire chi potrà essere.
L’educazione è l’incontro di due libertà, quella dell’educatore e quella dell’educando che devono interagire ed intersecarsi senza pregiudizi e senza chiusure
(Educare alla vita buona del Vangelo, § 2.2 p. 10).
Il confronto tra queste due libertà necessita di un rapporto personale dove “io
dico a te, tu dici a me”, non è solo un atto comunicativo ma lo svelamento della vita
di ognuno. Ciascuno si presenta per come è, con un propria personalità e un suo vissuto. La sorpresa sta in questo: aprirsi l’uno all’altro ma anche accogliere qualcosa
dell’altro in sé. Quando l’atto educativo è nella fase iniziale così come nel durante,
ognuno valuta chi è per lui la persona che gli è di fronte. L’educatore è consapevole
che il tu è uno scrigno che mostra e al contempo nasconde talenti inaspettati, l’educando sa di avere davanti un qualcuno di cui dovrà fidarsi e a cui dovrà affidarsi
completamente. Tra educatore ed educando, inoltre, si intersecano tempi diversi. Se
l’educatore vive il tempo dell’accelerazione presente e dell’attesa paziente, l’educando sperimenta un tempo rallentato che solo dopo diverrà tempo di inizio.
L’educatore fin da subito sente il bisogno e il desiderio profondo di intraprendere
l’avventura educativa perché intravede nell’oggi ciò che ancora non è. Ma l’educatore
autorevole, pur intravedendo, vive anche l’incertezza dell’esito del cammino. Sa che
c’è un’incognita: la libertà della persona. Ogni individuo ha il diritto di interrompere
il cammino, di fermarsi, di scoraggiarsi o di riprendere il percorso con passo più spedito e sicuro. In tutte queste fasi l’educatore autorevole dovrà esserci. Se ciò che ora
non è, lo sarà domani, allora pazienza e attesa sono due grandi capacità dell’adulto
autorevole. Ma se non si è in grado di attendere e di pazientare verso se stessi difficilmente lo si saprà fare con gli altri. Di cosa ha bisogno l’educando? Di sentire di potersi abbandonare tra braccia calde e protettive. Non lo chiede forse espressamente
ma il suo cuore lo grida fermamente. L’educando sa che deve crescere, sa che è nella
sua natura, sperimenta fin da piccolo la gioia di imparare, di conoscere, di essere una
persona in divenire. L’adolescente avverte la fatica del cambiamento, il giovane vive il
presente con uno sguardo al futuro, l’adulto si mette in gioco perché un sé “arrivato”
è un sé che perde di umanità. Ma decidere tutto questo costa fatica a qualunque età e
in qualunque momento. Solo quando le braccia calde e accoglienti saranno avvertite
come le braccia di colui che ha una vita piena da raccontare, solo allora l’educando
stringerà la mano della credibilità per iniziare a camminare insieme.
è importante che nell’educare qualcuno, l’educatore non rinunci ad essere se
stesso. Un adulto che accetta la sfida dell’autodistanziamento da sé per guardarsi
con occhio critico e attento, saprà anche ritornare in sé per interiorizzare valori e
comportamenti in linea con il proprio essere e non imitati da altri. Di questa autenticità, l’educando si dovrà nutrire.
Fin dai primi anni di vita, l’educazione deve evitare l’illusione della neutralità
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per non condizionare la libertà del soggetto. è infatti impossibile non proporre comunque dei valori con il proprio comportamento e stile di vita. Inoltre, non è giusto
astenersi dall’indicare agli altri ciò che costituisce il senso profondo della propria
esistenza e sarebbe un cattivo maestro chi non lo facesse con passione educativa
(Educare alla vita buona del Vangelo, §2.2 pp. 11-12).
Viviamo un momento complicato e difficile. Siamo immersi in una realtà che
spesso disumanizza in nome di falsi ideali e facili chimere. L’uomo di oggi si presenta sempre più fragile, vacillante e insicuro. Emerge, come gli stessi vescovi affermano, una soggettività debole, quasi incapace di fare scelte, di assumere responsabilità,
di vivere relazioni umane autentiche e stabili.
Alla radice di tutto c’è uno smarrimento profondo che probabilmente trae origine dall’incapacità di interrogarsi e di cercare il senso della propria esistenza. Se
questa crisi è presente negli adulti, immaginiamo quanto sia profonda nelle giovani
generazioni. Eppure queste giovani generazioni chiedono di essere guidate verso
il senso. Da chi? Da adulti timorosi di rispondere ad una vita donata con una vita
vissuta? Il disorientamento che caratterizza il mondo degli adulti e non solo, può
essere paragonato, riprendendo un aneddoto di Victor Frankl, ad un boomerang
che torna indietro. Torna indietro ciò che non ha centrato l’obiettivo. Certo l’obiettivo bisogna averlo! Quando l’uomo si impegna nel realizzare un progetto di vita
e si rende conto che tale progetto non ha l’esito sperato, è portato a chiudersi in se
stesso, talvolta anche cadendo in una vera e propria frustrazione esistenziale. Ma
l’adulto che vive un’esistenza svuotata di significato, difficilmente potrà essere un
“maestro di vita” credibile. Come affrontare lo smarrimento di senso? Frankl, padre
della logoterapia, affermava che l’uomo ha tre direzioni lungo le quali muoversi per
trovare un significato dell’esistenza. Quali? Valori di creazione, valori di esperienza
e valori di atteggiamento. Per valori di creazione si intende ciò che l’uomo dà al
mondo in termini di creatività mediante la sua opera artigiana, attraverso quello che
egli fa e realizza con le proprie capacità. Valori di esperienza significa il vissuto della
persona, ciò che l’individuo prende dal mondo in termini di esperienze e di incontri
personali, mentre per valori di atteggiamento ci si riferisce al modo, l’atteggiamento
appunto, con il quale l’uomo affronta le situazioni soprattutto quelle più difficili e
apparentemente immodificabili. Se anche l’uomo non potesse creare il suo senso
o se la realtà gli risultasse priva di un perché, la persona può sempre scegliere l’atteggiamento da assumere per non subire la vita e andare verso l’oltre. Ogni uomo
ha la capacità di trovare il senso anche di un’esistenza che apparentemente non ne
ha. Nessuno d’altra parte ha il potere di fabbricare il senso e distribuirlo uguale per
tutti ma, almeno nelle situazioni di disperato non senso, il senso può essere donato.
L’educatore è colui che orienta verso il senso, indica, amplifica le possibilità e nel
mentre lo fa per l’altro, riscrive il senso della sua esistenza realizzando una biografia
fatta di capitoli a volte interrotti ma da cui si può sempre ripartire.
In questo contesto culturale e sociale di massificazione ed insieme di individualismo esasperato ed in continua mobilità culturale, il più grave problema che deve
affrontare chi sta crescendo è la difficoltà a dare un senso profondo all’esistenza,
conseguente alla perdita del senso di Dio e degli altri per la propria vita (Educare
alla vita buona del Vangelo, § 2.1 pp. 9-10).
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Quale impedimento ostacola la persona nel suo percorso di crescita? Tante
possono essere le motivazioni ma c’è un male dell’anima che spesso interrompe il
cammino dell’uomo: l’accidia. Evagrio Pontico, monaco e maestro del IV secolo,
chiamava l’accidia “demone del mezzogiorno”, riferendosi a quella tentazione che
assale il monaco a metà della giornata quando viene meno l’entusiasmo del primo
mattino e si è indotti a fermarsi, a non agire. L’uomo di oggi spinto da e verso
entusiasmi passeggeri, vive questo torpore che spegne la gioia per accendere la pigrizia. Anche nell’arte di educare gli adulti possono cedere il passo alla stanchezza
interiore rinunciando, quasi senza accorgersene, a vivere pienamente e a prendersi
cura di sé e dell’altro. L’accidia, come Evagrio ci ricorda, si presenta con caratteristiche precise. Si ha una paura esagerata degli ostacoli, per cui tutto diventa più
complicato di quello che non sia in realtà, si gestisce la propria vita senza ordine e
regole difettando in coerenza e disciplina, si perde tempo prezioso, riempiendo le
giornate di tutto ciò che allontana dai propri doveri. L’accidia, dunque, crea soprattutto una certa irrequietezza interiore che spinge al cambiamento continuo. Ma è il
cambiamento dell’io insoddisfatto, che cerca un non so cosa che a niente porterà.
Come combattere l’accidia? Innanzi tutto riconoscendola e chiamandola per nome.
Da questa consapevolezza l’uomo trae la forza per affrontare un male così subdolo
in grado di corrodere la volontà buona. La lotta all’accidia richiede perseveranza,
ovvero l’arte di restare fermi e saldi, di non abbandonare proprio nei momenti più
difficili il progetto di vita personale. è questa l’ora di assaporare il silenzio, di gioire
della propria compagnia, di restare sotto l’ombra di una grande quercia in compagnia di sé. Non sarà tempo sprecato ma tempo impegnato. Il momento dell’ascolto interiore è uno spazio indispensabile per richiamare alla mente la verità delle
proprie idee, di quei valori e convincimenti personali che ci aiutano a non lasciare
campo libero al demone del mezzogiorno. Quando siamo attaccati dall’accidia è
bene dunque ricordare quale sia il senso della nostra esistenza, quale valore abbia
il tempo che viviamo, quali talenti possediamo e quante capacità possiamo allenare
per esprimerci pienamente.
Non si abbandona infine l’abitudine all’accidia se non attraverso una certa gradualità. Piccoli ma costanti impegni quotidiani. Questa è la palestra migliore per
sconfiggere il comportamento accidioso. Difficilmente infatti si è in grado di vincere la pigrizia ponendosi in poco tempo traguardi troppo grandi. Capiterà che
non essendo abituati all’attivismo pieno, di fronte al primo insuccesso si tornerà
all’abitudine precedente.
L’accidia sconvolge l’ordine per portare disordine. Senza un progetto personale di vita caratterizzato da responsabilità e punti fermi quotidiani, questo torpore
dell’anima trova terreno fertile per avanzare e dominare l’uomo.
Chi educa è sollecito verso una persona concreta, se ne fa carico con amore e
premura costante, perché sboccino, nella libertà, tutte le sue potenzialità. Educare
comporta la preoccupazione che siano formate in ciascuno l’intelligenza, la volontà
e la capacità di amare, perché ogni individuo abbia il coraggio di decisioni definitive
(Educare alla vita buona del Vangelo, § 5 p. 55).
Sollecitudine e accidia: due termini in antitesi. Come può essere sollecito verso
qualcuno chi è accidioso verso se stesso? La sfida educativa esige adulti che siano
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sentinelle del mattino. Desti e pronti. Le incognite sono tante, i motivi per abbandonare ancor di più. L’educatore accidioso non ha nulla da testimoniare se non il nulla.
Nell’era della globalizzazione dove l’uomo sembra avere un tutto che in fondo non
è, non si può rispondere al niente con il niente. Educare non è mai stata cosa semplice, ma oggi l’urgenza da affrontare è profonda perché nasconde insidie pericolose.
In gioco c’è la formazione di adulti che siano in grado di incidere, con le proprie
scelte, nel costruire il bene comune. Ma il bene comune nasce dall’esperienza del
bene personale. Un bene fatto di valori autentici, comportamenti concreti, rapporti
educanti.
Chi educa si fa carico di una persona concreta. Prima però ci si deve far carico di
sé. Questo è il principio di quella stima di sé che contribuisce a rendere una persona
autorevole a tal punto da ricevere stima anche dagli altri. Cos’è la stima di sé? Certamente non la falsa convinzione di poter tutto fare, perché tutto si è. Al contrario la
stima di sé è la capacità di valutare di volta in volta il chi, il cosa, il come. Chi sono?
è la domanda dell’uomo che guarda se stesso e vede una persona unica, originale e
irripetibile. Ma il chi sono implica anche la consapevolezza di essere un individuo
degno di amore e di essere amato. Questa capacità consente di avere un giudizio
di noi stessi equilibrato che va al di là dei limiti e dei difetti che fanno parte della
natura umana. L’amore di sé tuttavia, seppur auspicabile, non è così scontato perché molto dipende dal nutrimento affettivo che abbiamo ricevuto soprattutto dalla
famiglia fin dai primi anni di vita. Cosa ho? Qualità, talenti, capacità, possibilità di
miglioramento che costituiscono la cassetta degli attrezzi di cui l’uomo dispone per
costruire la propria vita. è importante che l’individuo sappia individuare e quindi
conosca i propri “arnesi” perché anche se non usati tutti allo stesso momento, potranno essere molto utili nei vari eventi della vita, quelli importanti perché belli e
soprattutto quelli significativi perché difficili. Come agisco? I nostri comportamenti
sono molto spesso la manifestazione esteriore del nostro mondo interiore. L’agire
bene è dell’uomo fiducioso verso di sé perché si ama e perché si conosce.
Non si tratta di una fiducia cieca, di un affidarsi al caso perché tanto tutto andrà
bene sempre e comunque. La fiducia in sé si nutre della certezza che qualunque prova l’uomo dovrà superare, potrà contare sul proprio tesoro nascosto. Una ricchezza
sconcertante da non sprecare vanamente, ma da usare nell’affrontare il complicato
cammino della propria esistenza.
Colui che si ama, che si conosce e che agisce con fiducia fa una stima e dunque
una valutazione obiettiva di se stesso. Non ci si nasconde nulla di sé ma di questo sé
allo stesso tempo ci si prende cura. Alla fine non è il giudizio degli altri quello che
davvero ci interessa, ma il valore complessivo che attribuiamo a noi stessi.
Amore, Conoscenza e Fiducia. L’adulto che ha raggiunto questo equilibrio non
ha bisogno di essere autoritario, non deve imporre nulla e con nessuna costrizione.
La bellezza del proprio essere si mostra attraverso pennellate di colore su una tela
che desta ammirazione. L’educando ha bisogno di ammirare. Di imitare no ma di
ammirare sì. Avere un modello, un qualcuno che rappresenta un confronto di umanità è importante per capire dove si sta andando e chi si vuol diventare. Gli adulti
educatori dovrebbero essere una galleria di opere d’arte, dove ogni opera è una
parte meravigliosa di quel sé che con pazienza e impegno si è riusciti ad esprimere.
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Mentre rileggo le pagine del mio dire mi viene in mente la frase finale di una
delle più belle canzoni di Ivano Fossati: «Dicono che c’è un tempo per seminare
ed uno più lungo per aspettare. Io dico che c’era un tempo sognato che bisognava
sognare» (C’è tempo di Ivano Fossati).
Mi piace pensarla così la sfida educativa del nostro tempo. è il tempo della semina e dell’attesa. Chissà quale pianta nascerà. Non importa, in un tempo già sognato
qualcuno ha accolto quel piccolo seme… il resto verrà da sé.

Studi e articoli

La religiosità fra definizioni e rappresentazioni
Implicazioni pedagogiche
di Maria Teresa Moscato *

“R

itorni” e

“rivincite” del sacro? Letture contemporanee della religiosità
Il tema del “ritorno” (di Dio, del sacro, della religione) è emerso nell’area disciplinare delle scienze umane e sociali, a partire dagli ultimi decenni del Novecento,
con diverse accezioni, come conseguenza della crisi del modello della secolarizzazione. Di fatto, la secolarizzazione tipica della cultura occidentale contemporanea,
più che una categoria di lettura delle trasformazioni storiche della religione e della
religiosità, ha rappresentato per decenni una vera e propria ideologia progettuale,
inseparabile dalle rappresentazioni della modernizzazione, della razionalità e dello
sviluppo scientifico, assunte come componenti identificative della più generale categoria di “progresso”. In questa prospettiva la progressiva sparizione delle religioni e
della religiosità veniva assunta come inevitabile conseguenza del progresso umano: la
religione veniva assimilata a un fenomeno residuale di irrazionalità e ignoranza generalizzate, che il progresso avrebbe progressivamente marginalizzato, come un treno in
corsa travolge qualsiasi ostacolo di poco conto che si trovi sulle sue rotaie. Per oltre un
secolo, lo sviluppo dei sistemi scolastici occidentali ha presupposto – più o meno implicitamente – l’eliminazione della religione fra gli esiti positivi della propria missione
sociale e politica. Ogni inserimento di contenuti religiosi nei programmi scolastici è
sempre avvenuto in termini “concordatari”, vale a dire in termini di un sostanziale
compromesso socio-politico fra soggetti titolari di interessi fra loro compatibili, o perlomeno componibili. Nelle nazioni occidentali, in cui le chiese cristiane, e soprattutto
la Chiesa cattolica, e così qualsiasi altra forte minoranza religiosa, rivestivano ancora
un potere contrattuale con cui i governi di turno ritenessero di dover venire a patti,
abbiamo visto inserimenti scolastici di insegnamenti religiosi (confessionali o interconfessionali o neutrali/descrittivi). Ma nessun inserimento scolastico o tolleranza sociale delle confessioni religiose ha mai comportato un reale riconoscimento del valore
della religiosità umana, neppure nel quadro di una tradizione culturale millenaria.
Sempre “tollerata” nell’ipotesi della sua residualità, la religiosità non è mai diventata
oggetto di un progetto educativo intenzionale della comunità politica (a parte, evidentemente, che per gruppi e soggetti dichiaratamente e consapevolmente religiosi).
Il cosiddetto “ritorno/ rivincita” delle religioni (supposto che di questo si debba
parlare) avviene in raccordo ad almeno due fenomeni sociali e culturali rilevanti. Il
primo dato collaterale è dato dai movimenti migratori, che nel secondo Novecento
e in termini crescenti, spostando da un lato all’altro del globo milioni di persone,
hanno fatto approdare nei confini dell’occidente euroamericano secolarizzato popoli
asiatici e africani, ma anche mediterranei e latino-americani, non disposti a rinunziare
* Docente di Pedagogia generale alla Facoltà di Lettere di Bologna, coordinatrice del Centro Studi
Religione, Educazione e Società presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di
Bologna.
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facilmente a identità religiose per essi assolutamente vitali. Un parziale riconoscimento della dimensione religiosa è dunque intervenuto nella coscienza dell’Occidente,
dietro la pressione di consistenti minoranze di nuovi cittadini di origine straniera,
in larga parte musulmani (e può essere curioso osservare che le nuove aperture ai
musulmani non hanno perciò comportato alcuna riduzione dell’animosità dei laicismi
scientisti, variamente connotati in termini ideologici, nei confronti del cattolicesimo).
Non si tratta dunque, quasi mai di un riconoscimento in positivo della dimensione
religiosa nell’esperienza umana, ma solo di un riconoscimento (spesso parziale) degli
uomini religiosi a professare la loro “stranezza” o “barbarie”.
Una seconda categoria di fenomeni può essere ricondotta alla ripresa dell’interesse (negli ultimi due decenni del Novecento) per il soggetto e la sua singolarità.
L’attenzione alla qualità della vita nella sua concretezza, al “qui e ora”, sembra anche
conseguente alla crisi delle grandi ideologie, e al consequenziale disimpegno delle
giovani generazioni nei confronti della politica. Ma sembra anche connesso a forme di
socialità e a vissuti della socialità, che contraddistinguono le generazioni più giovani
di fine Novecento: gruppi di coetanei precocemente legati in termini amicali, affettivi,
sessuali; legami emozionali che tendono a giudicare secondarie le differenze di opinione (e quindi le ideologie politiche e le confessioni religiose, ma anche il progetto
etico-politico di ciascuno). Anche i legami di coppia, sempre più evanescenti e di
breve durata, sembrano nascere e svilupparsi in assenza di condivisioni razionali e più
sotto il segno di apparenti fusioni emotivo-affettive.
In questo clima sociale, che diventa cultura, sembrano proporsi nuove (almeno
apparenti) sensibilità religiose (o pseudo religiose) dentro e fuori dalle confessioni
concrete, talvolta in termini trasversali rispetto ad esse. Di fatto, un preciso risveglio
religioso in senso proprio, supportato da un rinnovamento teologico e da una ripresa
devozionale e del culto (per esempio la ripresa dei pellegrinaggi), almeno a partire dai
tardi anni Settanta, segna l’Occidente cristiano. Il fenomeno può essere studiato nella
sua dinamica storica attraverso indicatori precisi. E tuttavia l’assimilazione, nel quadro di un più generico “spiritualismo”, di elementi eterogenei che vanno dalla coltivazione di filosofie orientali alle pratiche di divinazione (dall’astrologia alla lettura dei
tarocchi), è solo un modo ulteriore di “neutralizzare” la percezione di una risorgente
religiosità (se veramente tale).
Prendiamo ad esempio di lettura distorcente il caso di un noto recente libro di U.
Beck.
Per un verso Beck evidenzia come non sia più possibile leggere la religione come
“sopravvivenza superstiziosa”, perché non è più possibile assumere come universale
il modello europeo di modernizzazione/secolarizzazione. Di fatto, in altre parti del
mondo la religione si rigenera con logiche diverse da quelle occidentali (Beck, 2008).
Cominciando con il distinguere la religione dalla religiosità, Beck sottolinea come
«essere religioso non presuppone l’appartenenza a un determinato gruppo o organizzazione, ma designa piuttosto un determinato atteggiamento rispetto alle domande
esistenziali dell’uomo nel mondo. Il sostantivo “religione”, dunque, prende le mosse
dall’immagine di una delle sfere dell’agire umano, separate fra loro da netti confini
(economia, scienza politica, ma anche religione). L’aggettivo “religioso” invece rende
conto della indeterminatezza e sconfinatezza della sfera religiosa, con tutti i suoi pa-
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radossi e le sue contraddizioni, consentendo così di mettere al centro dell’attenzione,
in generale, l’alternativa sincretistica al sostantivo monoteistico “religione”» (Beck,
2008, p. 62).
In realtà la tesi centrale di questo libro molto citato, e dal titolo suggestivo (Un Dio
personale), è quella della trasformazione della religiosità contemporanea, in termini
trasversali fra tutte le religioni. Secondo Beck, il sincretismo e l’individualismo religioso, come esiti paralleli del pluralismo, generato dal rafforzamento delle religioni non
cristiane, costituirebbero la nuova cifra della modernità religiosa. La nuova religiosità
sarebbe individuabile in una forma di spiritualismo individualistico, in cui matrici filosofiche orientali e prospettive scientifiche governerebbero la dinamica di specifiche
forme di sincretismo, la cui cifra caratterizzante è l’individualizzazione della religione.
Per quanto questo libro brillante si proponga come una teoria scientifica, esso in
realtà contiene solo un modello concettuale (tutto da verificare in termini scientifici
rigorosi), una interpretazione che ha un forte valore ideologico (per il grande pubblico un modello esplicativo “scientifico” assume sempre una funzione legittimante).
Quali siano i limiti della interpretazione di Beck si può vedere dall’apertura del suo
volume: l’analisi della religione individualizzata, come contrapposta a quella istituzionalizzata, prende infatti le mosse dal “diario del Dio personale” di Etty Hillesum, una
giovane ebrea olandese vittima dell’olocausto durante la seconda guerra mondiale,
diario assunto come prototipo (e insieme come prova) della avvenuta trasformazione
della religiosità moderna in senso individualistico, sincretistico e a-confessionale.
A nostro parere, in questa lettura di Beck c’è un sostanziale fraintendimento della
esperienza di conversione religiosa di Etty Hillesum. I diari tenuti per quattro anni da
questa giovane ebrea, inizialmente su suggerimento del suo analista, costituiscono un
documento straordinario, per certi versi perfino più interessante delle Confessioni di
Agostino, dal momento che vengono scritti nel divenire dell’esperienza religiosa stessa. Di norma, infatti, gli uomini riflettono sulla propria conversione religiosa piuttosto
a posteriori, ricostruendo il proprio percorso (come fa appunto Agostino), mentre
Etty ne documenta lo sviluppo di momento in momento, nella forma in cui ella stessa
lo percepisce e lo traduce in immagini e parole. Più vicina ai mistici di ogni religione,
che non all’individualismo sincretistico supposto da Beck, Etty si riconosce ebrea per
condividere la sorte di vittima sacrificale del suo popolo perseguitato, in un atto di
amore conservato e rinnovato, e sempre più religiosamente consapevole, nei confronti
di tutta l’umanità. Il Dio riconosciuto è un Dio “sepolto” nel cuore e nella mente
degli uomini, sempre da dis-velare e sempre da “far esistere” attraverso la nostra
vita. Pur senza dimenticare che nell’ebraismo la Hillesum si era comunque formata,
a prescindere dalla successiva laicizzazione delle sue convinzioni intellettuali, le vette
mistiche attinte rendono per lei superflua ogni adesione confessionale concreta: la sua
è una religiosità profonda che supera (nel senso che può trascendere e oltrepassare) i
confini confessionali. Non si tratta quindi di sincretismo, né di una generica forma di
irrazionalismo intimistico: il Dio scoperto nell’intimo è un Dio trascendente che può
“accogliere nelle sue mani l’infinito cadere del mondo” (è una delle tante immagini di
Rilke da cui Etty è stata guidata alle sue nuove comprensioni religiose).
Di fatto Beck, come una parte consistente della ricerca sociologica contemporanea di cui egli è uno degli esponenti di maggiore prestigio, tende a confondere nel
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“religioso” ogni possibile forma di irrazionalismo, pseudo-scienza, superstizione e
magia. Tutto può essere letto come “religioso”, se si decide di ignorare deliberatamente la materializzazione del religioso in forme storiche particolari (appunto le religioni). Così, la lettura di Beck, mentre ha il merito di individuare caratteri trasversali
del religioso nell’esperienza della modernità, contemporaneamente non permette di
distinguere uno specifico religioso da tutte le possibili forme di irrazionalismo osservabili. Anche la sua sottolineatura del sincretismo religioso, letto come derivante
dalla cresciuta forza dei politeismi, sembra superficiale ad un pensiero religioso non
ingenuo. Infatti il sincretismo religioso, esperienza storica inevitabile fra religioni che
“si toccano” (come fra le culture in genere), può manifestarsi anche dentro i monoteismi, e non solo (come più frequente) entro i politeismi, perché il sincretismo tocca la
forma religiosa come dato culturale, e non la religiosità.
La religiosità in senso specifico – sarà utile precisarlo – non è mai sincretistica. In
qualsiasi confessione religiosa essa permane inseparabile dalla fede in un Dio creduto
“vero”: l’evoluzione religiosa verso la tolleranza (che è comunque una forma di “incivilimento” della religione), non deriva dal relativismo, e può nascere solo da una religiosità più profonda ed elevata, che comprendendo i limiti umani nell’accoglimento
di ogni possibile “rivelazione”, può presumere e ammettere che l’unico Dio sia stato
riconosciuto e invocato dagli uomini, nel corso dei millenni, con nomi diversi. La
tolleranza religiosa non è dunque indifferenza e neppure sincretismo, ma è piuttosto
la componente di una coscienza religiosa che colloca e ridimensiona il conflitto nelle
interpretazioni umane della divina rivelazione. Per guadagnare realmente una generosa e pacifica tolleranza, gli uomini dovrebbero essere più autenticamente religiosi,
piuttosto che religiosamente indifferenti.
Sempre a proposito del “ritorno” delle religioni, in un suo libro recente Donati
ha scritto: «Si esaurisce l’idea che il progresso umano consista in un allontanamento
evoluzionistico lineare da un sacro che sarebbe stato soltanto il prodotto della immaginazione puerile dell’umanità primitiva. Il sacro torna ad essere qualcosa che ci
appartiene, che è con noi da sempre e resterà per sempre, qualcosa che non sta solo
nel passato, ma anche nel presente e nel futuro» (Donati, 2010, p. 47). Si osservi come
in questo passo la lettura sociologica della stessa fenomenologia analizzata da Beck
presenti una sensibilità del tutto diversa, in ragione delle premesse teoriche e della
identità personale dello studioso. Naturalmente anche questa è una lettura interpretativa (ma che si riconosce tale): perché occorre riconoscere che nel presunto “ritorno
del sacro” e nella spiritualità contemporanea si incontra – insieme a una religiosità
autentica e rinnovata – anche tanta emozionalità irrazionale, superstizione e magia, e
intrecci di arcaismi psichici ed istanze legittime di senso e di libertà personale, per cui
la definizione più espressiva della spiritualità contemporanea sarebbe che in essa “si
incontra tutto e anche il suo contrario”.
Resta vero, comunque, al di là delle differenti letture e prospettive critiche utilizzate, che l’indagine sulla morfogenesi, cioè sulle dinamiche di trasformazione (piuttosto che di sparizione) della religiosità nelle società contemporanee, costituisca oggi un
oggetto da privilegiare per tutte le scienze umane. Questa morfogenesi in primo luogo
suggerisce la costanza di un qualche elemento nella religiosità, una permanenza dell’elemento che si trasforma, al di là e al di sotto degli usi e costumi, e delle appartenenze
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religiose storiche. L’analisi della trasformazione appare egualmente essenziale, per la
riflessione pedagogica, anche (e forse soprattutto) nella misura in cui tale trasformazione dia luogo a fenomeni eterogenei molto distanti fra loro (dalla conversione ad
una religione positiva allo spiritismo o alla consultazione dei tarocchi), perché dallo
studio di tali trasformazioni emergono indicazioni sempre nuove circa la natura umana e la sua educabilità (Moscato, 2012a).
Né meno importante, sul piano della teoria pedagogica, è il fatto che la religiosità
si evolva nel corso della vita, in costante interazione con le trasformazioni dell’età
adulta: anche per comprendere le trasformazioni adulte, e le dinamiche di formazione
con cui l’adulto governa idealmente il proprio cambiamento, ci occorre una comprensione non superficiale dell’esperienza religiosa (cfr. Loro, 2008).
Come ultima premessa occorre infine ricordare al nostro lettore che gli oggetti di
ricerca propri delle scienze umane, e non solo della pedagogia, non possono mai essere solo descritti e analizzati in una sorta di supposta “neutralità oggettiva”, ma sono
sempre e contemporaneamente oggetti “interpretati” dentro specifiche categorie di
lettura. «Il sapere scientifico risulta da una struttura gerarchica e piramidale alla cui
base sta una molteplicità di dati e di osservazioni. Ma i dati possono divenire risultati
concettuali solo attraverso l’inserimento in una teoria, che suppone paradigmi di ricerca e di scientificità e che, in ultima analisi (man mano che ci si avvicina al vertice
della piramide), rimanda ad una qualche visione della scienza, del mondo, dell’uomo
[…] In generale, va conservata sempre vigile la coscienza che le conoscenze e il loro
significato non possono essere pensati separatamente dal processo attraverso il quale
sono stati prodotti e si sono organizzati in un sapere coerente ed operazionale» (Aletti, 2010, p. 6). Ciò comporta che un discorso scientifico non possa offrire un sapere
obiettivamente “certo”, ma possa solo offrire una interpretazione “giustificata” del
dato di realtà, e debba sempre precisare in qual modo il dato sia stato raccolto e classificato. Ciò significa che le categorie di lettura sono più importanti dei dati in quanto
tali, perché esse hanno il potere di evidenziare fenomeni e dinamiche sociali, ma anche di renderle latenti, influenzando la rappresentazione che gli uomini costruiscono
di se stessi e anticipando e orientando la loro esperienza personale della realtà.
Darò qui per acquisita questa ultima premessa, che costituisce in sé uno dei problemi epistemologici fondamentali di tutta l’area delle scienze umane, e non solo di
quelle dell’educazione, sottolineando come ciò valga particolarmente quando l’oggetto di ricerca specifico è la religione, e dunque per le nozioni di religiosità e senso
religioso.
La definizione antropologica complessa di C. Geertz
Una concezione importante di “religiosità” è contenuta nella definizione di religione,
ormai classica, fornita dall’antropologo Clifford Geertz alla fine degli anni Sessanta
(Geertz, 1966, 1973). Nel definire la religione come “un sistema di simboli”, Geertz
evidenzia come tale sistema sia in grado di “formulare concetti di un ordine generale dell’esistenza”, vale a dire visioni del mondo e categorie dell’azione (modelli di e
modelli per), e come tali visioni del mondo costituiscano il mezzo attraverso cui si
generano “profondi, diffusi e durevoli stati d’animo e motivazioni negli uomini”. La
definizione si conclude con i suoi punti più oscuri, almeno nella formulazione, vale
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a dire che la religione «(4) rivestirebbe» i concetti di ordine generale «con un’aura
di concretezza tale che (5) gli stati d’animo e le motivazioni sembrano assolutamente
realistici». Leggendo attraverso questa definizione, con l’aiuto delle successive pagine
di esempi e riflessioni che Geertz vi dedica, emerge in trasparenza una concezione
della religiosità umana, o se si vuole del “senso religioso”, come un complesso di stati
d’animo “profondi, diffusi e durevoli”, connessi ad una globale interpretazione del
senso della vita e a un sistema di motivazioni interconnesse. Per spiegare i suoi punti
4) e 5), in realtà Geertz aggiunge alcuni altri essenziali elementi di definizione:
«La prospettiva religiosa differisce da quella del senso comune per il fatto… che
si muove al di là delle realtà della vita quotidiana verso realtà più ampie che le
correggono e le completano, e la sua preoccupazione nel definirle non è un’azione
su quelle realtà più ampie, ma l’accettazione di esse, la fede in esse. Differisce dalla
prospettiva scientifica in quanto mette in dubbio le realtà della vita quotidiana
non per uno scetticismo istituzionalizzato…, ma nei termini di quelle che ritiene
essere verità più vaste, non ipotetiche. La sua parola d’ordine è impegno, non
distacco; incontro, non analisi… La prospettiva religiosa si basa su questo senso
del “realmente reale” e le attività simboliche della religione come sistema culturale
si dedicano a produrlo, intensificarlo e, fin dove è possibile, renderlo inviolabile
dalle rivelazioni discordanti dell’esperienza profana. Un certo complesso specifico
di simboli, la metafisica che formulano e lo stile di vita che raccomandano, viene
impregnato di un’autorità persuasiva… questa è l’essenza della religione» (Geertz,
1973, pp. 168-169). Insomma, «colui che vuole sapere deve prima credere» (ivi,
166).
In una nota successiva (ivi, p. 167), Geertz giustifica l’uso del termine “prospettiva
religiosa”, piuttosto che “atteggiamento”, o “orientamento”, ad evitare una sottolineatura soggettivistica o psicologistica (“lo stato interiore di un attore”), mentre egli
intende sottolineare «un certo tipo di rapporto – mediato simbolicamente – fra un
attore ed una situazione» (ivi, p. 167), ammettendo subito dopo che sarebbe però
«essenziale per una piena comprensione» della credenza religiosa «un’analisi fenomenologica […] espressa in termini intersoggettivi, non trascendentali, veramente
scientifici». In realtà la definizione formulata da Geertz suppone e addirittura esplicita anche una concezione della psiche umana, e non soltanto della cultura, e perfino
una visione filosofica più globale, ed è questo che la rende significativa.
In realtà Geertz è un antropologo con forti debiti e sensibilità filosofiche, come
attesta la sua autobiografia. Ma è chiaro che, sul piano della realtà umana, tuttavia,
non può esistere un “rapporto fra un attore e una situazione” (indagato dal punto di
vista socio-antropologico) che non implichi un corrispettivo “stato interiore dell’attore” (indagabile del punto di vista psico-pedagogico). Un’analisi fenomenologica della
religiosità implicherebbe in primo luogo una sorta di “incrocio/confluenza” (metaforicamente parlando) dei “riflettori” costituiti da molti e diversi approcci disciplinari,
per guadagnare almeno una “figura a tutto tondo” della sua complessa fenomenologia.
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La categoria di trascendenza nell’esperienza religiosa
Nel passo sopra citato emerge chiaramente, a mio parere, anche in Geertz, quella che
è la prima caratteristica distintiva dell’esperienza religiosa («si muove al di là delle
realtà della vita quotidiana verso realtà più ampie che le correggono e le completano,
e la sua preoccupazione nel definirle non è un’azione su quelle realtà più ampie, ma
l’accettazione di esse»), e cioè la distinzione, nella coscienza e nella condotta della
persona religiosa, fra una realtà “naturale” e concreta e una realtà trascendente la
prima, ma che ad essa conferisce significato e pienezza di esistenza.
La categoria filosofica di “trascendenza” determina un orizzonte di senso complessivo al cui interno viene interpretato il dato di realtà concreto e la dinamica dell’esistenza. Ciò comporta che alla distinzione trascendenza/immanenza si affianchino
anche le categorie di necessità/contingenza: dall’incrocio fra queste due coppie di
categorie fra loro irriducibili si genera, per conseguenza, una concezione dello spazio/
tempo che ha egualmente una duplice dimensione, in cui l’altrove e l’eterno traspaiono nella concretezza del “qui e ora”. I simboli religiosi, il linguaggio, i rituali esprimono dunque un universo in cui, dietro la realtà concreta e sperimentata, emerge
un piano di realtà trascendente e irriducibile alla prima, ma al cui confronto la realtà
materiale assume significato e valore. Per l’uomo religioso, il sacro è creduto come
realtà assoluta «che trascende questo mondo ma che vi si manifesta, e di conseguenza
lo santifica e lo rende reale» (Eliade, 1956, p. 171; Ries, 2007, pp. 535-537).
L’emergenza del trascendente nell’immanente avviene per mezzo di atti di conoscenza “per indizio” e per interpretazione, una conoscenza che è già “relazione” e
“incontro” con il sacro. Ma l’incontro è possibile, nell’ottica di Eliade, solo perché il
“sacro” costituisce già una categoria della coscienza religiosa.
In effetti, non c’è dubbio che esistano categorie implicite che determinano e rendono possibili ai soggetti umani delle forme di pre-comprensione degli eventi: nell’episodio biblico del roveto ardente, Mosè mostra di possedere una implicita categoria
di “sacro” o di “numinoso”, nella misura in cui il fenomeno del roveto che “arde
senza bruciare” gli appare “straordinario”, e comunque “non naturale”, in termini
che lo spingono a muoversi per “vedere da vicino”. Ciò non toglie che oggi, di fronte
allo stesso fenomeno, la maggior parte di noi si muoverebbe sull’ipotesi di un fenomeno naturale da comprendere, oppure di un trucco da illusionista. Anche la nostra
successiva interpretazione del fenomeno osservato sarebbe condizionata da una serie
di categorie anticipanti, indotte in noi dall’esperienza storica e dall’orizzonte culturale in cui ci siamo formati. E nel nostro caso il sacro potrebbe non costituire più
una categoria presente e interpretante (dunque non si tratterebbe di una categoria
universale). Per un altro verso, però, oserei affermare che per la coscienza religiosa
di un uomo contemporaneo gli eventi “prodigiosi” non costituiscano più l’elemento
decisivo, e che neppure la scoperta di un trucco da illusionista dietro un presunto miracolo inciderebbe su tale coscienza. Ciò che intendo dire è che la categoria di sacro,
se effettivamente universale, si manifesta in termini diversi nelle coscienze religiose di
soggetti umani collocati in orizzonti storico-culturali differenti. Le ricerche storicoantropologiche sulla religiosità, come quelle di Eliade, per quanto ampie, non possono mostrare esaurientemente tutte le possibilità di esperienza religiosa dell’uomo, e
dunque tutte le possibili potenziali espressioni del suo senso religioso.
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Dinamismi della religiosità e processi educativi
Preliminarmente, dobbiamo dunque distinguere la religione (intesa come sistema culturale e istituzionale, dotata sempre di un apparato teologico-filosofico, una ritualità
specifica e una struttura istituzionale organizzata) dalla religiosità. Intendiamo (almeno provvisoriamente) per religiosità una qualità della persona, costituita da un insieme
di orientamenti e atteggiamenti, e di convinzioni intime e profonde, che intervengono
perciò sulle costellazioni motivazionali, sui criteri di giudizio e sulle scelte etiche della
persona stessa. In particolare, come abbiamo già sottolineato, la religiosità comporta
una costante apertura alla trascendenza, la rappresentazione mentale di una relazione
con la divinità, cui si attribuiscono un’immagine ed un “nome”, una divinità a cui ci
si riferisce con forme di culto specifiche, a partire dalla preghiera.
Questa prima definizione sommaria, che non rende ancora la complessità e l’ambivalenza sicuramente presenti nella fenomenologia della religiosità umana, ci permette
però di distinguere in primo luogo la religiosità da qualsiasi forma di “spiritualismo”
e da altre esperienze esistenziali che potrebbero corrispondere alla prima parte della
definizione (orientamenti, atteggiamenti, convinzioni, criteri di giudizio e norme etiche). Analogamente, la precisazione circa l’apertura alla trascendenza e il riferimento
ad una immagine di una divinità venerabile, ritenuta in qualche misura accessibile
all’uomo, esclude dal nostro campo di ricerca una serie potenzialmente illimitata di
esperienze pseudo-religiose, vale a dire di tipo magico-superstizioso. La distinzione
è necessaria perché ogni tentativo di individuare nel “religioso” una categoria tanto
generale da potersi considerare universale, per esempio a partire dalle funzioni assolte
dal religioso, rispetto ai bisogni fondamentali della natura umana (ad es. bisogni di
senso, di appartenenza, di devozione, di identità sociale) rischia di essere fuorviante.
Se il tutto dell’esperienza irrazionale (o ideologica, per un altro verso) dell’umanità diventa “religiosità”, la religiosità viene di fatto negata nella sua specificità e confusa con qualsiasi altra dimensione dell’umano. Noi abbiamo ritenuto che, viceversa,
fosse proprio la specificità della categoria del religioso l’oggetto di interesse, anche
nell’orientamento e nella finalizzazione, indiretti e diretti, di questa ricerca dentro un
orizzonte pedagogico, che permane l’orizzonte specifico di riferimento scientifico di
chi scrive. Una seconda consapevolezza ha guidato il nostro itinerario fino a questo
punto, e cioè che il tema della religiosità esiga un approccio e un confronto in partenza multidisciplinare, senza il quale ogni concetto definitorio ci si presenta “piatto”,
cioè “unidimensionale”, e perciò astratto, mentre abbiamo bisogno, per guadagnare
un relativo grado di concretezza, di osservare da diverse prospettive, vale a dire “a
tutto tondo” la fenomenologia della religiosità1.
1. Usiamo il termine fenomenologia in termini di consapevolezza metodologica: si tratta di “oggetti” di
ricerca osservabili nella loro manifestazione e nei loro “indizi” sempre in maniera inseparabile da un atto
di interpretazione della mente che li indaga. Le scienze umane sono tutte, tendenzialmente, descrittivointerpretative, e l’inevitabile grado di soggettività, che ciascun ricercatore apporta alla sua ricerca, può
essere corretto solo dandosi una strumentazione il più possibile rigorosa, trasparente e comunicabile,
e operando un continuo confronto, sia in singole équipe di ricercatori che collaborino fra loro, sia in
ampie sedi di confronto scientifico, garantite da incontri e da convegni, e soprattutto da una letteratura
di riferimento costruita dalle precedenti ricerche e interpretazioni. Ciò non esclude naturalmente che il
rischio dell’errore soggettivo debba sempre essere personalmente corso da ogni studioso, dal momento
che la radice dell’errore e dell’eresia è la stessa radice della nuova comprensione e della sempre rigenerata
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Occorre aggiungere subito alla definizione provvisoria che abbiamo presentato,
che il primo elemento complesso nella fenomenologia della religiosità così descritta
è costituito da una fondamentale e iniziale ambivalenza, nella sua genesi e nel suo
sviluppo.
Secondo noi, il problema iniziale nella ricerca sulla religiosità umana non è quindi
dato dalla presenza di concetti imprecisi e di definizioni parziali, o errate, o molteplici. Questo era il nostro pensiero (o retro-pensiero) iniziale quando abbiamo iniziato
a razionalizzare e sistematizzare un numero sterminato di definizioni, indagando il
supposto “senso religioso”, nell’analisi di una letteratura multidisciplinare anch’essa
di fatto sterminata (Moscato, 2012a; Moscato, Gatti, Caputo, 2012).
In realtà, la diversità delle infinite possibili definizioni nasce dal fatto che la religiosità umana presenta davvero una fenomenologia complessa, dinamica e perfino
contraddittoria, di per sé. Presumibilmente, riconoscere tale ambivalenza è la prima
condizione, per ciascun ricercatore, per procedere, vincendo la tentazione (o il mito)
delle definizioni generali e dei modelli teorici che siano “chiari e distinti”, ma anche
tanto “generali” da includere e classificare l’universalità dei fenomeni osservati.
Alla luce della prima definizione abbozzata, ci sembra chiaro per conseguenza,
che, non solo esistono diverse forme di religiosità culturalmente connotate, ma esistono livelli qualitativi della religiosità, e diversi gradi di consapevolezza personale, che
appaiono fortemente differenziati sul piano soggettivo. La religiosità pertanto, è per
un verso, una determinante dell’esperienza ulteriore dei soggetti umani, ma contemporaneamente è essa stessa una esperienza globale e complessiva della persona, che
può essere (e normalmente viene) comunicata e condivisa con altri, almeno in una certa misura. Dunque la religiosità presenta linguaggi specifici (culturalmente connotati),
e si esprime in comportamenti e condotte, ed infine è il risultato di una educazione
precoce, ma anche – dinamicamente – l’esito di una esperienza di vita adulta e delle
sue trasformazioni.
Perciò essa comporta gradi di coscienza variabili e potenzialmente oscillanti
nell’arco della vita della stessa persona. Inoltre, giacché non possiamo attingere ad
una totale auto trasparenza, una parte della nostra religiosità permane comunque
ignota a noi stessi, o almeno vagamente percepita, come se – citando una nota pagina
delle Confessioni di Agostino – «l’animo fosse sempre troppo piccolo per contenere
se stesso».
Questi primi elementi di identificazione specifica della religiosità determinano
quindi una rappresentazione del fenomeno molto diversa da alcune immagini tradizionalmente presenti nella cultura occidentale, in cui ad esempio la religiosità appariva piuttosto un sistema di pensiero e di vita caratterizzato da sistematicità, organicità
e coerenza interna. Vorrei sottolineare che l’immagine appena individuata costituiva
fino a cinquanta o quaranta anni fa, nell’orizzonte cristiano, una meta educativa esplicita per tardi adolescenti e giovani, soprattutto con alti livelli di istruzione. Incoerenza, incostanza, disarmonia, irrazionalità, erano individuate come “difetti” della
personalità o colpe di carattere etico.
verità scientifica che è il nostro compito “non garantito prima del suo esito” ed infinito nella durata, per
rubare una famosa espressione a P. Ricoeur.
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Nel riconoscere, e tentare di comprendere, la radicale e potenziale ambivalenza
delle esperienze religiose comuni, ci ha guidato una intuizione fondamentale di Ricoeur, secondo il quale si può affermare che il percorso delle «figure che riportano
l’uomo alla sua infanzia e il percorso delle figure dello spirito che lo spingono oltre»,
sia sostanzialmente «lo stesso sentiero», attraverso il quale «la coscienza costituisce
il nostro compito infinito e non mai garantito prima del suo esito» (Ricoeur, 1969).
Si tratta di un concetto complesso, che la figura metaforica aiuta a rappresentarsi,
ma che soprattutto ci rivela un altro elemento, che vorremmo spiegare parlando di
un “carattere germinativo” dell’esperienza religiosa . Intendiamo dire che essa presenta al proprio interno una serie di nuclei potenziali, dei “nuclei generativi”, che in
qualche caso avrebbero una qualità, metaforicamente parlando, di tipo “staminale”.
Ovviamente si tratta di realtà psichiche, il cui supposto carattere “staminale” potrebbe derivare da presupposti e predisposizioni genetiche della natura umana, che
comunque non sono indagabili – al momento – con metodologie empiriche. Ciò comporta che alcuni modelli teorici che tentano di interpretare questi dinamismi, con un
maggiore o minore grado di comprensibilità, permangono di fatto modelli filosofici,
anche quando formulati da scienziati psico-sociali e con il supporto di almeno alcune
evidenze empiriche (è il caso di Arieti, 1967). A questo livello si collocherebbe il supposto “senso religioso”, inteso come “infrastruttura” (o paleo-struttura) inconscia,
come precedente innato e costitutivo dell’umano. Questa accezione ci rinvia alle tesi
sull’homo religiosus di Eliade e di Ries, al “sacro” di Otto, e ad una tematica di cui non
ci occupiamo per scelta in queste pagine, avendola affrontata nella fase precedente
dello studio (cfr. Moscato 2012 b). Non escludiamo per questo la possibile presenza di
nuclei germinativi “staminali”, dotati quindi di potenziali energie che possono emergere in momenti successivi della vita (anche se non sempre e non in tutti i soggetti).
Diciamo solo che è possibile teorizzarli solo in termini ipotetici dentro una prospettiva di ordine filosofico.
Ben diverso discorso si può fare per una seconda tipologia di “nuclei germinativi”. Ad un secondo livello di esperienza e sviluppo si collocherebbero infatti “nuclei
germinativi”, legati certamente all’esperienza precoce e ai processi educativi iniziali,
nuclei capaci di permanere in stasi per periodi relativamente lunghi, e di “riattivarsi”
(e in questo caso di svilupparsi) nel corso dell’esperienza sociale e culturale per tutto
l’arco della vita. In questo caso si tratta di fattori di origine culturale ed educativa, che
avrebbero cioè una sorta di “maturazione tardiva” nella struttura della personalità,
e che perciò potrebbero rimanere lungamente latenti fino a che alcune vicende esistenziali non li sollecitassero. Ciò spiegherebbe alcune scelte adulte apparentemente
discordanti e imprevedibili, e certamente molte conversioni religiose e adesioni ad
esperienze pseudo religiose. L’analisi dettagliata di alcuni potenziali nuclei germinativi diventa molto importante per la comprensione dei processi educativi come delle
trasformazioni formative dell’adulto, ed essa può essere condotta, se si riesce a costruire una strumentazione empirica adeguata.
L’intuizione maggiormente significativa, in questa prima descrizione, soprattutto
in prospettiva pedagogica, è appunto l’ambivalenza e l’incongruenza osservabile nella
fenomenologia della religiosità personale e nel suo sviluppo. Ad esempio, l’apertura
alla trascendenza, che è davvero un elemento costitutivo della religiosità nella sua
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espressione consapevole, nella sua genesi iniziale appare inseparabile da un pensiero
infantile magico-animistico. Per alcuni soggetti religiosi tale infantile pensiero magico
si trasforma fisiologicamente, nel tempo, in una capacità di pensiero e linguaggio simbolico sofisticato, che integra contenuti teologici, filosofici ed etici, nella propria visione del mondo, mantenendo un costante riferimento alla trascendenza, rappresentandosi una figura ed un nome della divinità venerata, e sviluppando una progressiva
capacità di preghiera e di ritualizzazione razionale della propria convinzione religiosa.
Per contro, in molti soggetti adulti, che si considerano “religiosi”, i caratteri del pensiero mitico infantile permangono tali, e si traducono in una credenza nell’invisibile
di tipo magico, o genericamente superstizioso. Riteniamo anche che gli atteggiamenti
di tipo magico-superstizioso non siano appena una sopravvivenza residuale di tipo
infantile: essi possono anche originarsi piuttosto da una regressione della religiosità
adulta. E in queste dinamiche intervengono certamente processi educativi precoci,
così come trasformazioni e percorsi di formazione adulta.
Sembra anche di potere ipotizzare che le tendenze involutive della religiosità
nell’adulto siano fondamentalmente di due tipi, che vorremmo indicare con i termini
chiave: “superstizione” e “ideologia”. La prima tipologia sembra appunto derivare da
una infantilizzazione residua della pratica religiosa, o da una ricaduta nell’infantilismo
superstizioso, dietro suggestioni mitizzanti anche culturalmente indotte (e rinnovate). La seconda tipologia sembra riconducibile ad una intellettualizzazione della fede,
inizialmente come esito di una istanza veritativa e di un pensiero razionale religiosamente orientato, con un successivo irrigidimento intellettuale. La trasformazione del
contenuto della fede in “ideologia” costituisce una forma di sottile idolatria, contro
cui il “senso religioso”, inteso in questo caso come una struttura della coscienza religiosa (Montini, 1957: Giussani, 1986), costituirebbe un presidio.
L’intellettualizzazione può tradursi in esiti diversi (fondamentalismi radicali e patologici, oppure razionalizzazioni universalizzanti che divengono concezioni e rappresentazioni intellettualistiche). Le più comuni cadute in forme di indifferentismo,
dimenticanza e “tiepidezza” possono in realtà coesistere con l’una o l’altra delle tendenze involutive, che vengono così genericamente mascherate.
Tutto questo può essere indagato e studiato, sia in termini teorici sia in termini
empirici, a condizione di disegnare e limitare, per mezzo di una provvisoria definizione descrittiva, in primo luogo il campo di indagine e l’oggetto specifico a cui vogliamo
accostarci. In particolare, in un momento storico in cui la composizione multiculturale e multi religiosa delle società contemporanee impone come urgenti compiti di educazione multiculturale e di dialogo interreligioso, come condizioni di una convivenza
pacifica e produttiva fra persone e gruppi di diversa confessione, non è irrilevante la
categoria di lettura con cui tentiamo di accostarci alla religiosità in quanto tale. Tale
categoria determinerà esiti di ricerca e proposte metodologiche differenti sul piano
educativo e didattico, ma soprattutto ci aiuterà ad una reciproca comprensione, derivata da una conoscenza più effettiva, fra le confessioni religiose fra loro, ma anche
fra le identità religiose e quelle laiche o anti-religiose. E tutti potremo comunque
comprendere meglio noi stessi.
Un obiettivo educativo e formativo specifico da perseguire, all’interno delle identità confessionali, potrebbe essere anche un orientamento o ri-orientamento della pro-
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pria esperienza religiosa personale, alla luce di una rinnovata comprensione della nostra natura e dei suoi dinamismi formativi. Stiamo infatti affermando che la religiosità
confessionale può avere livelli qualitativi diversi e che può correre rischi involutivi,
rispetto ai quali solo la presa di coscienza personale costituisce un possibile presidio.
Si tratta dunque di obiettivi che tutti legittimano un forte investimento su questi
percorsi di ricerca.
Il concetto di educazione che utilizziamo in queste pagine, come risultato di un’analisi fenomenologica, costituisce però un’importante presupposto non ovvio e neppure universalmente condiviso. Definiamo l’educazione come un processo dinamico
e interattivo di cui sono protagonisti sempre due ordini di soggetti: un nuovo nato,
per tutto il corso della sua età evolutiva, stimabile in circa venti anni (l’educando), e
un gruppo di adulti significativi per lui, che con lui entrano in relazione (l’educatore) assolvendo funzioni di maternage, di cura, di insegnamento, nell’arco dello stesso
periodo evolutivo, con autorità e responsabilità sempre decrescente, in relazione alla
progressiva autonomia che l’immaturo acquisisce, e per la quale comincia a condividere (anche modificandolo) il progetto educativo che gli è stato proposto. Un relativo
grado di conflitto è dunque fisiologico nella relazione educativa. Lo scopo e la fine del
processo è comunque il raggiungimento da parte del giovane di una soglia di autonomia personale, che assume sempre le forme indotte dall’orizzonte culturale di riferimento. L’intero orizzonte culturale socio-storico, con i suoi dinamismi e i suoi eventuali conflitti interni, e attraverso le mediazioni che di esso sono accessibili al nuovo
nato, costituisce uno degli elementi costanti della fenomenologia dell’educazione.
Un’educazione è dunque “religiosa” se avviene in un orizzonte religioso e in un
ambiente familiare religioso (o almeno parzialmente tale), anche se questa condizione
di partenza non è realmente determinante per quanto riguarda gli esiti educativi finali.
Non è detto, in altri termini, che una educazione religiosa determini una successiva
adesione religiosa ad una confessione specifica, e neppure che essa determini una reale religiosità del soggetto adulto. è possibile distinguere, tuttavia, elementi diretti ed
in qualche modo intenzionali dell’educazione religiosa, legati ad azioni e comunicazioni esplicite di adulti significativi, dentro e fuori l’ambiente familiare (ad esempio la
catechesi); da una serie infinita di elementi indiretti e informali, presenti nell’orizzonte
culturale, e sperimentati precocemente attraverso lo stile di vita degli adulti. è l’intero
ambiente materiale di vita, con tutte le sue componenti razionali, funzionali e simboliche, che rientra fra gli elementi di educazione indiretta (perfino l’organizzazione
dello spazio urbano e abitativo, la presenza di oggetti e di immagini sacre, le condotte
alimentari, le celebrazioni delle feste, le forme di saluto, e tutti gli elementi dello stile
di vita possono avere effetti significativi sullo sviluppo della religiosità, anche se nessuno appare determinante). Detto in altri termini, l’indagine sull’educazione religiosa,
più di qualsiasi altro campo d’esperienza, rivela la natura non prevalentemente intellettuale dell’educazione, ma la sua complessità e globalità e l’interazione dinamica di
tutte le dimensioni dell’umano (corporeità, emozioni ed affetti, sviluppo cognitivo e
intellettuale, socialità, motivazioni e orientamenti).
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I celestini di San Nicolò al porto

Una comunità di monaci nella Rimini del Sei-Settecento
di Andrea Cicerchia *
La sacra Congregatione deputata da Sua Beatitudine sopra
lo Stato de’ Regolari con la facoltà concessale nella medesima constitutione, ha dichiarato che in cotesta Congregatione
de Celestini sono rimasti suppressi li monasteri infrascritti,
cioè nella Provincia Romana Civita di Penne, Atona, Lanciano. Nella Provincia di Puglia, Bari. In quella di Lombardia,
Como, Rimini, Urbino, Brescia. Nella Provincia Neapolitana,
Diano, Alisse, Marsico, Fiano, Moccone […].
Lettera del cardinale Spada
al Procuratore generale dei Celestini
24 ottobre 1652
Rev. Padre. In essecutione della Bolla di Nostro Signore che
comincia Instaurandem in cotesta Congregatione de monaci
celestini furono da principio dichiarati suppressi, e secolarizzati, e poi per cause ragionevoli da Sua Santità ridotti al primo
stato Regolare, e di nuovo concessi all’istessa Congregatione
gl’infrascritti Monasterij, cioè Alisse, Civita di Penne, Rimini, e di Brescia.
Lettera del cardinale Spada
al Procuratore generale dei Celestini
26 febbraio 16541
La soppressione innocenziana (1649-1654). Una questione storiografica
lcune lettere del cardinale Bernardino Spada, inviate all’allora Procuratore dei
celestini Girolamo Bolina, ci permettono di segnare i confini di una vicenda particolarmente dolorosa, vissuta dagli ordini religiosi nell’Italia del Seicento. Una vicenda, in realtà, che travalica quegli stessi confini “ufficiali” per permeare di sé buona
parte della vita religiosa di un intero secolo.
Nel mese di dicembre dell’anno 1649, il pontefice Innocenzo X aveva preso la
decisione di affrontare, in maniera ormai improrogabile, la questione relativa a quel
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1. Entrambe le lettere, in originale, sono conservate in Archivio Segreto Vaticano (d’ora in poi ASV),
Fondo Celestini II, 18, cc. 289r-290r.
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complicato manto di conventi, monasteri e “conventini”, che ricopriva l’intera penisola italiana2. La Cancelleria pontificia, per via di breve, aveva spedito – in data 17
dicembre 1649 – le disposizioni papali in materia, intimando ai superiori dei singoli
Ordini l’invio di relazioni circostanziate sui loro monasteri, conventi, case e grangie
ad essi dipendenti3. In realtà già dal mese di marzo era stata istituita dal pontefice una
Congregazione composta da alcuni fra i più influenti cardinali della Chiesa romana,
che aveva cominciato a studiare la situazione dei Regolari con l’obiettivo di predisporre una vasta riforma4.
I lavori della Congregazione e la ricezione delle prescritte relazioni proseguì sino
al 1652, quando, proprio sulla base di tali analisi, il pontefice giunse ad emanare la
bolla Instaurandae regularis disciplinae (15 ottobre 1652) con la quale ordinava la soppressione di un cospicuo numero di conventi e monasteri in tutta Italia. La causa di
tale provvedimento era stata quella di eliminare i cosiddetti “conventini”, cioè quelle
strutture materiali che non avrebbero potuto garantire un sostentamento adeguato
al proprio numero di monaci e frati con un’inevitabile decadenza della vita religiosa
stessa.
Un rapporto, questo, che veniva a stabilirsi fra le rendite economiche ed il numero di religiosi presenti nel monastero, secondo una normativa che procedeva dal
Concilio tridentino, quando nel dicembre del 1563 era stato approvato il decreto De
regularibus et monialibus. Questo, fra le altre cose, prescriveva come ogni comunità
religiosa avesse dovuto mantenere un numero di membri proporzionato al valore delle proprie entrate5. Nonostante gli sforzi di applicazione e controllo da parte del centro “pontificio”, bisognerà tuttavia attendere gli inizi del Seicento per notare, sotto il
pontificato di Paolo V, un primo progetto generale che nel concreto cercherà di dare
più razionalità alla normativa stessa6. La maggiore normalizzazione aveva portato, del
2. Cfr. E. Boaga, La soppressione innocenziana dei piccoli conventi in Italia, Edizioni di storia e letteratura, Roma 1971. Cfr. anche F. Rurale, Monaci, frati, chierici. Gli ordini religiosi in età moderna, Carocci,
Roma 2008, pp. 142-144 e F. Landi, Storia economica del clero in Europa. Secoli XV-XIX, Carocci, Roma
2005, pp. 127-132.
3. Si tratta del breve Inter coetera del 17 dicembre 1649 conservato in copia in ASV, Fondo Armaria
(Archivum Arcis) I-XVIII, 5611.
4. I membri della Congregazione erano Bernardino Spada, Marzio Ginetti, Giovanni Panciroli, Pier
Luigi Carafa, il cardinale Datario, con l’integrazione di alcune prelati competenti in materia, sotto la
direzione del celebre segretario Prospero Fagnani. Cfr. E. Boaga, La soppressione innocenziana, cit., p.
23. La congregazione così formata fu definita Congregatio super statu Regularium e i documenti da essa
raccolti e prodotti sarebbero confluiti – ad eccezione delle inevitabili dispersioni – nell’attuale Fondo
Congregazione per lo Stato dei Regolari I, conservato presso l’Archivio Segreto Vaticano. In particolare
sulle vicende del fondo e delle serie cfr. ancora E. Boaga, La soppressione innocenziana, cit., pp. 8-24
e l’inventario 1187 della serie Relationes (che raccoglie sommari e stati dei diversi monasteri inviati alla
congregazione in forza del breve papale del 17 dicembre 1649).
5. Cfr. Concilium Tridentino, Sessio XXV, Decretum de regularibus et monialibus, Caput III in Conciliorum Oecumenicorum Decreta, a cura di G. Alberigo, P. Joannou, C. Leonardi, P. Prodi, consulenza di H.
Jedin, Friburgo 1962, p. 753.
6. In realtà un primo progetto di riforma era stato varato – senza molto successo – dal pontefice Clemente VIII. Occorrerà tuttavia attendere la prescrizione nota presso i giuristi come Forma Pauli e contenuta nella costituzione Sanctissimus di Paolo V, del 4 dicembre 1605. Già tale provvedimento richiedeva
una inchiesta da eseguirsi presso ogni Ordine e Congregazione religiosa da parte di due religiosi incaricati espressamente a ciò dai superiori ed esperti in materia economica. Scopo dell’inchiesta era accertare
beni immobili, censi, redditi, proventi, elemosine consuete ed altre entrate di ogni monastero tenendo
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resto, all’interno delle singole congregazioni monastiche, ad una distinzione – secondo il dato economico e numerico – fra complessi abbaziali e priorali, a cui erano state
collegate le realtà minori, cioè le cosiddette “grange”, legate alle principali da quello
che potremmo definire un vincolo di sfruttamento economico.
Fu in una tale situazione che finì per rendersi sempre più necessaria una semplificazione che avrebbe dovuto epurare dal sistema non solo le grange ma anche i cosiddetti “conventini”. Una luce sul portato giuridico del termine “conventino” ci viene
fornito da Prospero Fagnani, illustre curialista e canonista del Seicento, nativo di S.
Angelo in Vado (Pesaro), laureatosi in utroque iure a Perugia (1618) e insegnante di diritto canonico all’Università di Roma7. Egli era nel 1649 segretario della Congregazione per lo Stato dei Regolari, e in maniera chiara arrivava a definire come un «conventus in quibus ali non possunt religiosi necessarii, locus ipse est incapax reformationis»8.
Ciò significa che un luogo che per mancanza di fondi economici non è in grado di
sostenere un determinato numero di religiosi, sarà anche un luogo in cui si mostrerà
di fatto impossibile proporre una riforma degli stessi costumi. In definitiva, penuria
economica significherebbe rilassamento dei costumi religiosi.
La storiografia sulla questione ha subito un notevole impulso dallo studio di Emanuele Boaga, agli inizi degli anni Settanta del secolo scorso. In precedenza si tendeva
ad evidenziare come motivo principale della soppressione del 1652, il generale stato
di rilassatezza dei religiosi con grande discapito di tutta la vita religiosa9. Boaga ha
cercato invece di andare oltre tale analisi, pur non escludendo l’esistenza di conventi
rilassati, e affermando come il motivo principale che avrebbe spinto Innocenzo X
al duro e drastico provvedimento, si sarebbe dovuto ricercare in un’altra direzione.
Egli valorizzava così la preziosissima testimonianza di Prospero Fagnani, proprio in
quanto uno dei principali attori della vicenda10. Il Fagnani ricordava che la decisione di sopprimere i conventini era stata raggiunta dopo la constatazione fatta – sulla
base delle relazioni inviate nel 1650 – riguardo la situazione economico-finanziaria dei
monasteri, in quanto il reddito talmente tenue non avrebbe mai potuto permettere ai
monaci di rispettare la disciplina regolare.
L’aver proposto in apertura tale problematica storica e storiografica, ci ha permesso di evidenziare la complessità interpretativa e l’inevitabile fuoriuscita dagli stessi
limiti temporali della vicenda qui narrata, che farà da sfondo alle riflessioni centrali
presente la situazione degli ultimi dieci anni. Le relazioni scritte sarebbero poi state inviate ai rispettivi
capitoli provinciali in cui tre giudici eletti dal capitolo stesso avrebbero dovuto esaminarle e quindi stabilire per ogni convento il numero di religiosi che avrebbe potuto mantenere. Entro poi un anno dalla
disposizione paolina, doveva inviarsi alla Congregazione per la riforma apostolica una relazione, dove
fosse indicando il numero di religiosi assegnato ad ogni casa e convento. Con questa prescrizione quindi
il pontefice intendeva stabilire e determinare per ogni monastero e casa religiosa il numero dei suoi membri. Cfr. E. Boaga, La soppressione innocenziana, cit., pp. 172-178.
7. Cfr. Ibidem, pp. 54-64. Su Prospero Fagnani cfr. D. Quaglioni, Fagnani Boni, Prospero, in Dizionario
biografico degli italiani, 44, Roma 1994, pp. 61-65.
8. Citato in E. Boaga, La soppressione innocenziana, cit., p. 74.
9. Cfr. G. Penco, La storiografia monastica italiana negli ultimi trent’anni, in «Benedectina», 46 (1999),
pp. 445-478.
10. Nel suo commento alle Decretali, composto per ordine di Alessandro VII, il Fagnani lascia una
diffusa narrazione di quel momento [cfr. P. Fagnani, Commentaria in quinque libros Decretalium, III,
Venetiis 1742, pp. 668-675].
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di questo saggio. Basti pensare a come già nel 1654, con un decreto del 26 febbraio, lo
stesso Innocenzo X, tramite la Congregazione sopra lo Stato dei Regolari, si vide costretto a concedere il ripristino di diversi monasteri in precedenza soppressi. Inoltre
la questione economica legata al rilassamento religioso continuerà di fatto ad assillare
le congregazioni monastiche e i pontefici ben oltre i confini del XVII secolo11.
Ciò che si vuole ora proporre è una maggiore focalizzazione delle problematiche
sin qui tracciate, attraverso un punto prospettico particolare, una realtà monastica locale, un quadro sociale in cui necessità economiche e rilassamento dei costumi finirono per intrecciarsi con l’evolversi di schemi giurisdizionali e con fastidiose conflittualità particolaristiche, tali da rendere ancor più difficoltoso, ma non meno pervasivo, il
controllo centralistico pontificio.
Il monastero dei celestini di Rimini. Un breve profilo storico
Fra le diverse realtà monastiche che subirono la soppressione del 1652, per poi essere
ripristinate appena due anni più tardi, si trovava – come ricordato dalle informative
inviate dal cardinal Spada – anche il monastero “portuale” di San Nicolò, nella città
di Rimini. Qui si erano insediati i monaci celestini, che appartenevano al più vasto e
ramificato Ordine benedettino12, nati dalla personale esperienza eremitica di Pietro
del Morrone (poi papa Celestino V) nella seconda metà del Duecento13. Essi erano
giunti a Rimini – secondo le testimonianze storiche più accreditate14 – attorno al 1338,
anche se il primo documento che oggi si conosce, in grado di attestarne la presenza,
è datato al 1341. Infatti, in data 22 novembre di quell’anno, Guglielmo d’Ugone da
Monte Sorbo concedeva, fra i diversi lasciti testamentari, anche due soldi ravennati a
favore di un certo Tommaso, priore del monastero di San Nicolò di Rimini15; quindi a
11. Cfr. in generale F. Rurale, Monaci, frati, chierici, cit., pp. 129-149 e F. Landi, Storia economica del
clero, cit., pp. 119-154.
12. Sulla storia del monachesimo cfr. in generale G. Penco, Storia del monachesimo in Italia. Dalle
origini alla fine del Medioevo, Milano 1983 ed in particolare sulla presenza benedettina a Rimini cfr. il
recente contributo di E. Bianchi, Il monachesimo benedettino a Rimini e nel suo territorio tra XII e XIII
secolo, in Storia della Chiesa riminese. Vol. II. Dalla lotta per le investiture ai primi anni del Cinquecento,
a cura di A. Vasina, Pazzini Editore, Rimini 2011, pp. 89-114, sia pur circoscritto al periodo precedente
l’insediamento celestino.
13. Sull’esperienza dell’eremita del Morrone e del suo breve pontificato con il nome di Celestino V,
cfr. P. Herde, Cölestin V. (1294) (Peter vom Morrone): Der Engelpapst (Päpste und Papstum 16; Stuttgart
1981). Ed. italiana: Celestino V (Pietro del Morrone) 1294: Il papa angelico, a cura di Quirino Salomone
(L’Aquila 2004); sulla storia dell’Ordine da lui nato cfr. le recenti pubblicazioni di U. Paoli, Fonti per la
storia della Congregazione Celestina nell’Archivio Segreto Vaticano, (Italia benedettina 25), Cesena 2004 e
K. Borchardt, Die Cölestiner. Eine Mönchsgemeinschaft des späteren Mittelaters, in Historische Studien
488, Husum 2006.
14. Cfr. L. Tonini, Storia civile e sacra riminese, voll. 6, Rimini 1848-1888. Cfr. inoltre Storia delle Signorie
dei Malatesti, (Centro Studi malatestiani-Rimini), voll. 21, Rimini 1998-2006. Sull’insediamento celestino
di Rimini, si trovano notizie in G.C. Mengozzi, Monasteri benedettini nella diocesi di Rimini, in Ravennatensia, XII. Atti del Convegno di Fidenza (1983), Cesena 1989, pp. 243-249; G.L. Masetti Zannini, La
reliquia di san Nicola di Myra e l’origine del suo culto a Rimini, in San Nicola e la reliquia di Rimini. Storia,
arte e spiritualità, a cura di A. Donati, N. Valentini, Pazzini, Verucchio 2006, pp. 43-54; A. Donati, Le
opere pittoriche della chiesa di San Nicolò al porto di Rimini, in San Nicola e la reliquia di Rimini, cit., pp.
97-118; inoltre cfr. gli autori seicenteschi R. Adimari, Sito riminese, voll. II, Brescia 1616; C. Clementini,
Raccolto istorico della fondazione di Rimino, voll. II, Rimini 1617.
15. Archivio di Stato di Rimini (d’ora in poi ASR), Pergamene, 1488.
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meno di trent’anni dalla canonizzazione del loro fondatore – avvenuta ad Avignone il
5 maggio del 1313 – e in un periodo di forte espansione dell’Ordine (allora indicato con
la doppia terminologia di Ordo S. Petri de Murrone o S. Petri confessoris)16.
Secondo la leggenda, trasmessaci sin dal Seicento, i celestini a Rimini si sarebbero
insediati sull’antico sito dell’oratorio di San Lorenzo, o comunque poco distante, sulla
riva sinistra del fiume Marecchia17. Essi erano stati chiamati a riparare tale oratorio e
conservarne la preziosa reliquia, che dal 1177 il popolo riminese venerava in tale luogo.
Si trattava dell’omero sinistro di san Nicola, vescovo di Myra, trafugato a Bari da un
prelato tedesco di nome Gulto, il quale, raggiunta via terra Rimini, avrebbe poi cercato di prendere il mare. A seguito di un miracoloso impedimento il vescovo sarebbe
stato costretto a confessare il furto sacrilego e a lasciare a terra la “sacra” spoglia.
Sottoposta alla prova del fuoco nel medesimo anno, questa attraversò i secoli sotto la
tutela dei monaci celestini sino ad essere ancora oggi venerata presso la chiesa parrocchiale di S. Nicolò al porto, ricostruita dopo il bombardamento dell’ultima guerra18.
Le diverse testimonianze pergamenacee oggi reperibili presso l’Archivio di Stato riminese, ci permettono di ricostruire – attraverso i diversi lasciti testamentari –
l’espandersi della struttura originaria e dei possedimenti del monastero per tutto il
Trecento19. Inoltre, lungo il corso del secolo successivo l’intero complesso dovette
crescere sempre più d’importanza, sino ad assumere il grado di priorato già a partire
dal 1439, quando nel breve pontificio Religiosus zelus – emanato da Eugenio IV il 25
ottobre – veniva fatto espresso riferimento ad un «prioratus Sancti Nicolai de portu
maris Ariminense»20.
La crescita nel tempo del priorato riminese appariva d’altronde intrecciata con
una sempre maggiore definizione del contesto territoriale in cui si trovava, all’interno
di quella che a partire dal XV secolo cominciò ad essere indicata come Congregatio
Coelestinorum21. Infatti, la forte diffusione durante il Trecento (si registrarono almeno
dodici fondazioni anche in terra francese che giungeranno ad una ventina nel corso
16. Più tarda è la definizione di Ordo S. Petri Coelestini, mentre solo dal 1348 comincia a diffondersi
prevalentemente il titolo Ordo Coelestinorum. Sulla questione terminologica cfr. U. Paoli, Fonti per la
storia della Congregazione Celestina, cit., pp. 20-21 e l’ottimo lavoro di ricerca dottorale di A. Morizio,
Eremitismo e monachesimo in Italia tra XIII e XIV secolo: I «celestini» di fra Pietro del Morrone. Storia
e documenti (metà sec. XIII-1320), tesi di dottorato in Storia del Cristianesimo e delle Chiese (Antichità,
Medioevo, Età moderna), presso l’Università degli Studi di Padova, ciclo XIX, consegna 31 gennaio 2008,
coordinatore A. Rigon, supervisori L. Pellegrini e M.G. Del Fuoco. La tesi è consultabile sul sito internet
http://paduaresearch.cab.unipd.it/314/.
17. In particolare Cesare Clementini e Raffaele Adimari: R. Adimari, Sito riminese, I, cit., pp. 90-92; C.
Clementini, Raccolto istorico della fondazione di Rimino, cit., pp. 317-318. Sulla tradizione della leggenda
cfr. G.M. Vaccarini, L’omero di san Nicola a Rimini. Tradizione, mito e leggenda, in San Nicola e la reliquia di Rimini, cit., pp. 55-62.
18. Cfr. G.L. Masetti Zannini, La reliquia di san Nicola, cit., p. 54.
19. Si tratta per lo più di pergamene, conservate in ASR, Fondo pergamene, già presso la Biblioteca
Civica Gambalunga di Rimini, dove si trovano inventari e regesti grazie all’opera erudita di Luigi Tonini.
Cfr. Biblioteca Civica Gambalunga, manoscritti SC-MS 1118 e SC-MC 1118 bis.
20. Per il testo del breve cfr. L. Zanotti, Regesti Celestini [Archivio dell’abbazia di Montecassino,
ms del secolo XVIII]. Riproduzione anastatica a cura di F. Avagliano e W. Capezzali, 4.1, pp. 217-221.
Secondo L.H. Cottineau, Répertoire topo-bibliographique des abbayes et prieurés, Mâcon 1939, col. 2468,
il monastero di San Nicolò diventerebbe priorato solo nel 1488.
21. In stretta relazione con lo sviluppo e la trasformazione in “congregazioni monastiche” dell’intero
Ordine benedettino. Cfr. F. Landi, Storia economica del clero, cit., pp. 119-123.
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dei secoli successivi e godranno sempre di una certa autonomia rispetto ai monasteri
italiani) aveva costretto i generali dell’Ordine ad una più razionale strutturazione, che
sino alla metà del Cinquecento si articolerà in 13 province.
Nel 1549, nello schema provinciale riportato in appendice al trattato del generale
dell’Ordine, Giacomo da Lecce, il monastero riminese faceva parte della più ampia
realtà della provincia di Romagna, la quale comprendeva i complessi celestini di Bologna, Faenza, Cesena, San Giovanni in Marignano, Monte Fiore e, fuori dell’odierna
regione quelli di Loreo (vicino Chioggia), Urbino, Saltara, Fossombrone (nelle Marche) e Gubbio (in Umbria)22. In tale prospetto venivano indicati anche i religiosi che
abitavano nel monastero riminese: undici, compresi laici, servitori e conversi.
La realtà economica che permetteva il mantenimento di un tale numero ci viene
d’altronde fornita da un documento precedente di quasi trent’anni rispetto al quadro,
appena delineato, della metà del XVI secolo. Si tratta di un inventario, predisposto
dal padre priore Cristoforo Giorgi e steso dal notaio Ludovico Muzi in data 16 agosto
1521, che propone un’attenta elencazione dei beni mobili ed immobili appartenenti al
monastero, con, in primo luogo, la reliquia di san Nicola custodita in una teca «cum
finimento argenteo cum velo serico»23. Dalla lista possiamo ricostruire anche la disposizione del fabbricato, con la facciata della chiesa orientata verso la città e il monastero
sulla sinistra della chiesa stessa, articolato su due piani attorno al chiostro e con il
campanile appoggiato ad uno dei bastioni della seconda cinta muraria della città.
Questa disposizione è confermata del resto da uno dei primi piani vedutistici della
città riminese, pubblicato nella terza parte dell’atlante di Braun-Hogenberg, databile
al 1594, dove è possibile vedere la concreta collocazione del complesso celestino24. Ai
tempi della soppressione innocenziana questo non si trovava più sulla riva sinistra
del fiume Marecchia, il cui corso era stato deviato nel 1400, bensì a ridosso del porto
fluviale, sulla riva destra. La storia di una collocazione urbanistica ci viene permessa
grazie all’analisi di alcune rappresentazioni visive, dalla già citata incisione del BraunHogenberg sino al 1663, anno di pubblicazione della carta del celebre cartografo olandese Johan Blaeu, senza tralasciare la veduta cartografica predisposta da Arrigoni nel
1616, a corredo della raccolta storica di Cesare Clementini25.
Il Seicento fu un secolo di forte proliferazione religiosa, soprattutto nei primi de22. Si trascrive il prospetto dei monasteri della provincia con l’indicazione fra parentesi del numero
dei religiosi: «San Giovanni Battista di Bologna (18); Santa Maria della Trinità di Faenza (16); San Gieronimo di Cesena (14); San Nicolò di Arimino (11); Santo Antonio in Marignano (9); Santa Maria di Monte
Fiore (4); Santa Maria del Pillastro (3); San Pietro di Urbino (5); San Pietro di Saltara (5); Santo Antonio
di Fossambruno (4); San Biagio di Agobio [Gubbio] (5)». Le cerimonie dei monaci celestini con la vita
di Celestino Quinto loro primo padre, scritte dal padre generale Giacomo da Lecce, Bologna 1549, p. 127.
23. ASR, Archivio notarile, notaio Ludovico Muzi, 866, cc. 9r-14r.
24. G. Braun – F. Hogenberg, Civitates Orbis Terrarum, III, Colonia 1594 conservata in Biblioteca
Civica Gambalunga di Rimini, Gabinetto Disegni e Stampe, inventario GDS 3004. Va detto che il piano vedutistico dei due topografi tedeschi riprende l’incisione Veduta della città di Rimini di Francesco
Valeggio, contenuta nell’opera Raccolta delle più illustri et famose città di tutto il mondo, pubblicata a
Venezia già nel 1580.
25. Cfr. G. Gobbi-P. Sica, Rimini, (Le città nella storia d’Italia), Laterza, Roma-Bari 1982; G. Luisé,
Rimini nelle antiche stampe, Luisé, Rimini 1985. Riguardo la pianta dell’Arrigoni, questa è conservata in
Biblioteca Civica Gambalunga di Rimini, Gabinetto Disegni e Stampe, inventario GDS 3008 e riprodotta
dal Tonini nel suo Indice delle carte e Pergamene del secolo XIV, in Biblioteca Civica Gambalunga di
Rimini, SC-MS. 1818.

220

andrea cicerchia

cenni. Un’espansione che sembrò, tuttavia, non riguardare la congregazione celestina,
sempre più pressata dall’esigenza di risolvere lo stretto rapporto fra entrate economiche e numero dei religiosi. Questa attenuazione o crisi permise ai celestini di subire relativamente il dramma delle soppressioni innocenziane, che finì per riguardare
piuttosto gli ordini mendicanti 26. Eppure per Rimini il rischio fu elevato. Il monastero
aveva conservato il grado di priorato all’interno della nuova organizzazione in quartieri – come vedremo in seguito – ciononostante il complesso riminese, nel 1652 si era
visto inserito nella lista dei monasteri e conventi da chiudere. Probabilmente diverse
suppliche successive corredate da più attente valutazioni dal punto di vista economico, poterono evitare la definitiva soppressione per il cenobio celestino, anche a scapito di altre più modeste realtà vicine, quali San Giovanni in Marignano e Monte Fiore.
Nel secolo successivo tali problematiche economico-religiose rimasero aperte e
non solo per la congregazione celestina. Tuttavia il complesso riminese sembrò soffrirne meno rispetto ad altre strutture monastiche dello stesso Ordine. Infatti agli
inizi del secolo, dalla lettura delle relazioni stilate dai visitatori generali e dai nuovi
organigrammi territoriali, veniamo a sapere dell’elevazione a grado abbaziale di San
Nicolò. Cosa che ci viene del resto confermata, attorno alla fine degli anni Quaranta
del Settecento, da un memoriale indirizzato ai cardinali della Congregazione dei Vescovi e Regolari, in cui gli oratori si definirono «Abbate e monaci del monistero di S.
Nicolò di Rimino della Congregazione Celestina»27.
Il crollo generale dell’antico regime e la rivoluzione giacobina in Italia, alla fine
del Settecento, porranno la parola fine sulla storia dell’Ordine religioso fondato da
san Pietro Celestino. Con le leggi soppressive napoleoniche il processo di smantellamento potrà dirsi completato. Mentre altre congregazioni monastiche rinasceranno
nel periodo successivo, probabilmente, ancora per ragioni economiche, senza escludere tuttavia una diffusa crisi vocazionale, la congregazione celestina non tornerà più
alla luce28. Già nel 1797 – come testimoniato da una missiva del 6 maggio inviata dal
Ministro del Culto del Governo Repubblicano di Rimini, Ludovico Belmonte – il
sacerdote don Michele Turchi veniva nominato rettore della nuova circoscrizione
parrocchiale del Borgo di Marina, la cui abitazione sarebbe stata proprio quella dei
soppressi monaci celestini29.
Oltre la “bufera innocenziana”. I celestini di Rimini tra questioni giuridiche, economiche e pastorali

Il 1616 fu un anno importante per la religione celestina e un punto di partenza fondamentale per la sua storia seicentesca. Le Constitutiones dell’Ordine, pubblicate nel
1579, contemplavano già un’accorpamento delle preesistenti province in quattro nuclei territoriali principali, in seguito definiti “quartieri”, in cui la provincia di Roma26. Cfr. E. Boaga, La soppressione innocenziana, cit., pp. 46-47; U. Paoli, Fonti per la storia della Congregazione Celestina, cit., p. 54.
27. ASV, Fondo Celestini II, 3, c. 651r.
28. Cfr. U. Paoli, Fonti per la storia della Congregazione Celestina, cit., pp. 79-84; G. Penco, Ultime
vicende e scomparsa della Congregazione Celestina, in «Bullettino della Deputazione abruzzese di storia
patria», LXXVII (1988), pp. 29-54.
29. Archivio parrocchiale di S. Nicolò al Porto di Rimini, Carteggi (1797).
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gna – a cui apparteneva San Nicolò – aveva finito per creare una circoscrizione più
ampia, comprensiva delle antiche province di Toscana e Lombardia30. Una struttura
più razionale su cui si sarebbero inserite le nuove prescrizioni pontificie del 1616.
Per ottemperare a queste ultime, contenute nel breve Ad Sacram emanato da Paolo V il 29 gennaio di quell’anno, il Capitolo annuale della congregazione celestina
s’era riunito nei giorni dal 24 al 28 aprile presso il monastero di Sant’Eusebio, a Roma.
Il pontefice aveva infatti ordinato che i monasteri celestini con entrate sufficienti per
il mantenimento di dodici religiosi fossero governati da un superiore con il titolo di
Abate mentre quelli con reddito sufficiente al mantenimento di sei membri sarebbero
stati governati da un superiore con il grado di Priore; inoltre, riguardo agli altri luoghi, ridotti a grange, il pontefice prescriveva la loro unione con le abbazie e i priorati,
secondo una ripartizione da stabilirsi, appunto, in sede di capitolare31. Ed è proprio
in questo contesto, alla presenza dell’allora cardinale protettore dell’Ordine Roberto
Bellarmino, che i padri del Capitolo, dopo aver stabilito quali monasteri dovessero
essere retti da un padre abate, procedettero con la definizione dei priorati. Se per il
quarto quartiere erano stati eletti ad abbazie i complessi di Bologna, Faenza e Cesena, al monastero riminese veniva conservato il grado priorale con l’elezione a padre
priore di un certo Lelio di Saltara. Gli antichi monasteri celestini di San Giovanni in
Marignano e Monte Fiore, presenti all’interno della diocesi riminese, erano invece
accorpati rispettivamente alle abbazie di Cesena e Faenza32.
In realtà, quella del Capitolo annuale fu una decisione provvisoria, rettificata
successivamente nel Capitolo generale del 7 maggio 1621 e formalizzata nelle nuove
Constitutiones approvate cinque anni più tardi da Urbano VIII. Secondo il prospetto
dei quattro quartieri riportato in queste, non solo viene riconosciuto a San Nicolò di
Rimini lo statuto di priorato, ma anche unite le grangie di San Giovanni in Marignano
e Monte Fiore, unione che in precedenza – come abbiamo visto – era stata disposta
per le abbazie di Cesena e Faenza33.
Al di là dello statuto giuridico, se alla metà del Cinquecento – come abbiamo
visto – il monastero poteva mantenere circa undici religiosi, nel corso del XVII secolo dovette inevitabilmente affrontare numerose difficoltà economiche. Queste non
apparvero tuttavia critiche, se ancora nel 1651, alla vigilia delle soppressione, un ristretto inviato alla Congregazione cardinalizia attestava la presenza a Rimini di ben
30. Cfr. Constitutiones monachorum Ordinis S. Benedicti sub reformatione S. Petri confessoris olim Coelestini papae quinti, Roma 1579, pp. 3-5.
31. Originale in ASV, Fondo Celestini I, 221. Altre copie autentiche e coeve in altri fondi vaticani indicati da U. Paoli, Fonti per la storia della Congregazione Celestina, cit., p. 55 n. 306.
32. Per gli atti del Capitolo del 1616 cfr. la copia del 1654 conservata in ASV, Fondo Celestini II, 1, cc.
235r-248r.
33. Per gli atti del Capitolo generale celebrato il 7 maggio del 1621 nell’abbazia di S. Spirito del Morrone, presso Sulmona, cfr. L. Zanotti, Regesti Celestini, cit., 5.1, pp. 141-144; riguardo la bolla di approvazione delle nuove Costituzioni della congregazione celestina cfr. la bolla Sacrosanctum apostolatus
officium dell’8 luglio 1626, conservata in copia coeva in ASV, Fondo Celestini II, 41, cc. 382r-383v. Riguardo
le edizioni delle Constitutiones cfr. Constitutiones monachorum Ordinis S. Benedicti Congregationis Coelestinorum, sanctissimi domini nostri Urbani papae VIII iussu recognitae et eiusdem auctoritate approbatae
et confirmatae, Roma 1627; Constitutiones Coelestinorum Ordinis Sancti Benedicti, serenissimi principis
Mauritii card. Sabaudiae protectoris iussu optimoque consilio emendandae et sanctissimi domini nostri papae Urbano VIII authoritate promulgatae et confirmatae, Roma 1629, p. 114.
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otto religiosi, fra cui sei sacerdoti34. Da un raffronto con altre situazioni all’interno
dell’Ordine, considerando i numeri relativi alle famiglie monastiche di altri monasteri
romagnoli, effettivamente Rimini sembrò poter rischiare qualcosa, pur conservando
un numero superiore a quelli prescritti per i priorati.
La questione sembrò giocarsi sull’asse Rimini-Saltara-Urbino. Mentre i monasteri
di Bologna (San Giovanni Battista e Santo Stefano) facevano registrare la presenza
di oltre venti religiosi a testa e quelli di Faenza e Cesena ne contavano undici (uno
in meno per la giustificazione giuridica per il grado abbaziale), Rimini era l’unico
monastero, assieme a Saltara e Urbino, ad averne un numero inferiore a dieci; ma
se per Saltara venne ad aprirsi la prospettiva di incamerare beni e monaci dal vicino monastero di Fossombrone (che nel ristretto vaticano neppure compare)35 più
problematica apparve la situazione di Rimini e Urbino, entrambi inseriti, l’anno successivo, nella lista dei monasteri da chiudere36. Accanto ai dati numerici dei religiosi
presenti nei monasteri il ristretto del 1651 segnala anche alcuni dati economici relativi
all’entità dell’entrata e dell’uscita nei rispettivi stati economici. Il monastero di San
Nicolò riferiva di avere un’entrata di 480,60 scudi di contro ad una spesa di 147. In
mancanza però dell’indicazione relativa ai monasteri di Saltara e Urbino e di un più
completo stato economico, rimane difficile proporre qualche considerazione di senso
compiuto. Inoltre, problema di non poca importanza per l’attuale conoscenza storica,
si registra un vuoto documentario all’interno della serie archivistica delle Relationes,
inviate dai diversi superiori degli ordini dopo la prescrizione del 1649. A mancare
sono proprio quelle dell’Ordine celestino, che avrebbero permesso di fornire qualche
elemento in più riguardo l’intera questione37. In seguito sappiamo come il complesso
riminese, inizialmente soppresso, finisca per essere ripristinato nel 1654, stesso anno
in cui quello di Saltara vedrà la propria elevazione a priorato, e quello di Urbino la
definitiva soppressione38.
Trascorsa la “bufera” innocenziana, per il monastero riminese venne ad aprirsi
un periodo di crescenti conflittualità di carattere locale, testimoniate anche da alcuni
documenti sei-settecenteschi, conservati presso l’Archivio Segreto Vaticano39.
Il contesto riminese, come qualsiasi altra entità territoriale di antico regime, rappresentava un groviglio di giurisdizioni i cui confini non erano ben definibili. La municipalità apparteneva alla Legazione papale di Romagna che aveva suoi rappresentanti locali, terminali di un controllo economico, finanziario e giudiziario che seguiva
una convulsa stratificazione dalla periferia al centro. All’interno dello stesso Stato
ecclesiastico, inoltre, vi era una sostanziale differenziazione amministrativa, tra Legazioni e tra queste ultime e le Province40.
34. Cfr. ASV, Fondo Celestini II, 1, c. 160r.
35. Cfr. U. Paoli, Fonti per la storia della Congregazione Celestina, cit., p. 32 n. 167.
36. Cfr. ASV, Fondo Celestini II, 18, cc. 289r-290r.
37. Cfr. l’introduzione all’inventario 1187 conservato presso l’ASV e a cura del prefetto Mons. Sergio
Pagano.
38. U. Paoli, Fonti per la storia della Congregazione Celestina, cit., p. 63.
39. Per una rapida ricerca cfr. l’inventario dei fondi vaticani predisposto da Ivi.
40. Dal punto di vista del governo giudiziario cfr. I. Fosi, La giustizia del papa. Sudditi e tribunali nello
Stato Pontificio in età moderna, Laterza, Roma-Bari 2007 e il più recente La giustizia dello Stato Pontificio
in età moderna, a cura di M.R. Di Simone, Roma 2011; riguardo il controllo economico e fiscale cfr. S.
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Non andrebbe inoltre dimenticata la caratteristica fondamentale dello Stato a cui
Rimini apparteneva, il cui sovrano era anche il pontefice, e le cui strutture secolari si
intrecciavano a quelle ecclesiastiche della Chiesa cattolica, organismi, questi, spesso
in contrapposizione fra loro41. Basterebbe ricordare come il tribunale inquisitoriale
di Rimini, estendesse la propria giurisdizione anche alle diocesi di Pesaro e Fano,
esorbitando non solo dal contesto diocesano di appartenenza ma comprendendo addirittura tre circoscrizioni territoriali quali la Legazione di Romagna, il Governo di
Fano e la Legazione di Urbino (dal 1633)42.
Un simile quadro governativo, che nonostante l’apparente confusione mostrava
comunque lo sforzo di determinarsi attraverso un certo equilibrio fra centro e periferia, non poteva che generare attriti per risolvere i quali dal contesto particolaristico ci
si rivolgeva agli organi curiali, alle congregazioni romane, e che ancor di più potevano
riguardare entità religiose presenti sul territorio, le quali – come visto – venivano
regolate dal vertice romano, ma al tempo stesso entravano in conflitto con gli organi
diocesani, ed essendo anche internamente alla loro congregazione religiosa accentrate
e regolate43.
Un caso utile da riportare – per comprendere quanto fossero complicate le relazioni fra i monaci e i diversi poteri presenti sul territorio – è quello che spinse la
comunità di San Giovanni in Marignano, diocesi di Rimini, ad inviare il 23 novembre
del 1690 una supplica al pontefice Innocenzo XII. Un’istanza nella quale si affermava
come nel piccolo borgo i monaci della congregazione celestina possedessero un «conventino», intitolato a sant’Antonio, dove vivevano due sacerdoti ed un converso. Con
la soppressione del 1652 tale conventino era stato chiuso e i beni incamerati, parte dal
Seminario diocesano e parte dalle monache di Santa Chiara di Rimini44. Ciononostante la gente del borgo aveva continuato ad usufruire della chiesetta dove un sacerdote
secolare officiava la messa. Così era stato sino al 1673, quando il sacerdote diocesano
fu rimosso dietro istanza del monastero riminese di san Nicolò, che ottenne dalla
Congregazione dei Vescovi e Regolari il decreto «esse reintegrandum ad possessionem
monasterij S. Antonj loci S. Joannis in Marignano»45. A detta della comunità marignanese tale decreto venne in realtà estorto dai celestini stessi, che avrebbero rivendicato
lo statuto di grangia della piccola chiesetta di Sant’Antonio, sottoposta direttamente
al priorato riminese, e ciò attraverso un subdolo inganno che tornava a sfavore dei
fedeli:
E detto decreto fu estorto col supposto che questo conventino fosse grancia di
quel Monastero di Rimino, che per provar ciò da tre rimbambiti vecchi di questo
luogo estorsero extragiudicalmente un’attestatione che questo conventino fosse
Tabacchi, Il Buon Governo, Viella, Roma 2008.
41. P. Prodi, Il Sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna,
Il Mulino, Bologna 1982.
42. Cfr. l’ancora validissimo studio di A. Turchini, Clero e fedeli a Rimini in età post-tridentina, Herder
editrice e libreria, Roma 1978, pp. 130-137.
43. In generale, per i rapporti interni ed esterni agli ordini religiosi cfr. F. Rurale, Monaci, frati, chierici,
cit., e F. Landi, Storia economica del clero, cit.
44. Cfr. ASV, Fondo Celestini II, 8, cc. 246r-247r.
45. Ivi.
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grancia come sopra, col darsi ad intendere che quando havessero ciò giustificato
sarebbero ritornati nel detto conventino ove per l’avvenire avrebbero dimorato
quattro sacerdoti, il che sarebbe stato di gran commodo a questo popolo per
l’accrescimento delle messe, come quelli poveri vecchi si cresero, ma invano,
poiché mai più dal detto tempo in qua, ne dì presente in questa Chiesa vi ha
habitato Sacerdote, e quel che è peggio non vi si è celebrata né vi si celebra messa, anco nei giorni festivi e solennità di maggiori dell’anno, né si sono sodisfatti
gl’oblighi delle messe lasciate da benefattori, che a tal effetto hanno legati stabili
a questa Chiesa, che per miracolo di Sant’Antonio si sostenta che non rovini
affatto, com’è imminente la rovina, havendo anco spogliata tutta la sacrestia ed il
tutto portato a Rimino, che se anco un sacerdote ò devoto di quel Santo Antonio
da Padova volesse farvi celebrare una messa non ci è con che il Sacerdote possa
pararsi46.
In definitiva appare chiaro il danno anche “pastorale-liturgico” che tale situazione
provocava al popolo, di contro al tentativo di dimostrare da parte del ripristinato
priorato di San Niccolò – pur senza spendervi soldi per il sostentamento della struttura – di aver grange in proprio possesso, in modo da evitare possibili futuri interventi
soppressivi. Ma in qual modo i monaci di San Niccolò riescono – a detta della comunità – a trarre un beneficio economico da tale ritorno della grangia marignanese?
Il Convento lo sostengono perché ne traono utile affittandolo a secolari per uso
profano, a falegnami che vi hanno fatta publica bottega, essendovisi venduto
vino fatta bettola e ridotto di puttane per accesso e ricesso delle quali ben spesso
serviva la porta della Chiesa con scandalo del popolo, ed al presente è affittato
ad un Canapino che vi habita con la moglie e famiglia47.
Ma lo scandalo del popolo non si esauriva con il degrado della chiesa di Sant’Antonio, poiché a questa sarebbe stata unita, un tempo, un’altra chiesa rurale – lontana
circa un miglio – intitolata a San Pietro Celestino, dove le confraternite del luogo
erano solite recarsi processionalmente il giorno del santo.
Ma il tutto si è messo da parte perché detta Chiesa è ridotta stalla da pecore, l’altare spogliato affatto, non vi si trova sul campanile più la campana; a segno tale
che una dama di Rimino ritrovandosi un giorno in Campagna ad un suo casino
vicino alla chiesa e veduta quella ridotta ovile da pecore, si mosse a pietà e vi fece
accomodare la porta per ciò ovviare48.
Necessità economiche di un monastero per garantirsi la sopravvivenza, di fronte ai
sempre più diffusi controlli delle congregazioni romane, provocarono, in alcune zone
del tessuto ecclesiastico riminese, un profondo degrado, sia pastorale che liturgico.
Infatti, in seguito alla vicenda delle soppressioni, con le rettifiche del 1654, se il lavoro
46. Ivi.
47. Ivi.
48. Ivi.
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della Congregazione “temporanea” dello Stato dei Regolari proseguì sin verso la fine
del secolo – quando venne soppressa anch’essa – ne venne di contro creata una nuova, di carattere permanente, alfine di controllare ogni aspetto, economico e religioso,
dei soli ordini Regolari, che di fatto si sommava alla già esistente Congregazione dei
Vescovi e Regolari49.
Quanto nella questione entrasse in gioco il clero diocesano lo abbiamo visto dal
fatto che non solo questo avesse incamerato una parte dei beni delle soppresse grangie celestine – per il Seminario – ma anche per la garanzia prestata, di officiare comunque le liturgie a cui la popolazione da tempo era devota. Dal canto loro i rapporti di
forza si spostarono a favore dei monaci celestini che poterono avvalersi del diritto di
aver effettivamente posseduto le grangie suddette e di privarle così al clero diocesano,
salvo poi spogliarle dei loro beni. In tal caso San Nicolò venne da un lato a garantirsi una tutela economica che l’avrebbe addirittura portato al grado abbaziale ma
dall’altro finì per approfondire un malessere religioso esterno e il rilassamento della
disciplina interna. La vicenda sopra narrata sembra suggerirci la lettura del rapporto
economia-rilassamento dei costumi non soltanto nel senso di una povertà spirituale
dovuta a quella materiale, bensì anche nella prospettiva, da parte dei religiosi, di un
arricchimento del proprio status. Allora, come non mettere in relazione l’operato dei
monaci riminesi con l’elevazione ad abbazia del loro monastero? Non sappiamo con
precisione quando questo passaggio avvenne, ma il 24 aprile del 1704, nel fornire la
relazione della propria visita al complesso di San Nicolò, il visitatore generale dell’Ordine, Girolamo Venturelli, affermava come il governo del luogo fosse nelle mani di
padre Giovanni Paolo Fanelli da Fano, definendolo “abbate”50. Nella medesima relazione il visitatore, dopo aver trovato la chiesa ordinata e dignitosamente conservate
le varie suppellettili liturgiche, affermava anche come nel governo temporale avesse
trovato «il Monasterio […] provisto opulentemente di tutto et aumentato di molti
benefici», nonostante dal marzo 1701 i monaci avessero intrapreso diverse spese:
[il monastero] ha speso in tutto detto tempo, in mantenimento di Chiesa e Sagrestia, vitto de monaci e forastieri, terze, et altri sussidii della Religione, vestiari,
salariati, medicinali, viaggi, beneficii diversi, in compra d’un po’ di vacche e otto
pecore, nella nova fabbrica di tre casette erette nel suolo dell’orto del monasterio
predetto et in altro per bisogno della Casa, in tutto scudi 1338,8551.
Considerando che dal primo marzo del 1701 le entrate erano ammontate a scudi
1364, ne derivava una differenza positiva di venticinque scudi più altri nove da riscuotere per diversi crediti. Oltre a questi, il visitatore ritenne che le scorte di grano, olio
e vino fossero superiori alle reali necessità della famiglia religiosa che allora abitava il
monastero. Ne venne così ordinata la vendita affinché il ricavato potesse essere inve49. La Congregazione dello Stato dei regolari venne confermata e riorganizzata da Clemente IX con la
Costituzione apostolica Iniuncti del 11 aprile 1668, per poi essere soppressa da Innocenzo XII il 4 agosto
del 1695, che la sostituì con la Congregazione della Disciplina Regolare, già fondata tre anni prima. Per
notizie su quest’ultima cfr. l’inventario 1105 del Fondo conservato presso l’ASV.
50. ASV, Fondo Celestini II, 1, c. 173r.
51. Ivi.
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stito nel triennio successivo per altre costruzioni «che medita[va] fare il presente Padre Abbate» tanto d’avere «anticipatamente ordinata certa mata, cioè sassi e coppi»52.
Un monastero in crescita, quindi, in cui si manteneva il numero di religiosi del 1652,
cioè otto, con sei sacerdoti, un offerto e un servo secolare.
Va specificato, però, che nel frattempo le prescrizioni paoline di inizio Seicento e
quelle contenute nelle Constitutiones del 1626, non sempre avevano ottenuto una precisa applicazione, soprattutto in seguito a crisi vocazionali, ad apostasie dall’Ordine
– senza contare le calamità del tempo e le frequenti pestilenze – che non garantivano
più un numero adeguato di religiosi per monastero, tanto che nel frattempo questo si
venne a stabilizzare su otto per le abbazie e quattro per i priorati53.
Era quindi un’abbazia San Nicolò, quando presso la sede della Procura generale
a Roma, nel 1730, giungevano dai quattro quartieri i singoli stati economici dei monasteri. Quello riminese, sottoscritto dall’allora priore Giovanni Battista Talleoni da
Osimo, fornisce un quadro della situazione economica del monastero54. Le entrate
erano caratterizzate da rendite fisse derivanti da case in affitto (ben 32 in zona Porto),
magazzini, grange, per poi essere incrementate dal ricavato di produzioni agricole,
come la vendita di grano, vino, olio, lana e canapa, raggiungendo una cifra di circa
506 scudi annui. Le voci della spesa riguardavano, invece, il mantenimento di chiesa e
sacrestia durante le feste liturgiche nonché la straordinaria riparazione della fabbrica
monastica (che evidentemente ancora necessitava di alcuni aggiornamenti); vi erano
poi le spese legate a tasse e taglioni, per il mangiare e gli indumenti, per le «limosine
alla Porta una volta la settimana»; per le mance di Natale ai diversi servitori, per i
medicinali; in generale per le diverse “opere di campagna” e anche per gli affitti persi
delle case. Il tutto provocava un esborso annuo di circa 480 scudi, con una differenza
a credito di 27. Si era, insomma, sotto la garanzia di una certa stabilità economica che
avrebbe permesso al monastero di sopravvivere almeno sino alla drammatica congiuntura delle soppressioni “giacobine”55.
Non sarebbero mancate poi anche situazioni per accrescere i proventi, determinate ancora una volta da esigenze locali. Una fra tutte quella legata all’antica grangia
di Monte Fiore, come ci racconta un memoriale (non datato ma riferibile agli anni
Quaranta del Settecento) mediante il quale si chiedeva alla Congregazione romana la
licenza per vendere, appunto, tale possedimento, con alcuni accorgimenti favorevoli
ai monaci:
L’Abate e monaci Celestini del Monastero di S. Nicolò di Rimino espongono
umilmente a Vostra Signoria Reverendissima come il detto loro monastero, fra
gl’altri beni, possiede una Grancia in luogo detto Montefiore, consistendo in
52. Ivi.
53. Le Costituzioni del 1626 rimasero in vigore sino alla soppressione dell’Ordine, alla fine del Settecento. Cfr. U. Paoli, Fonti per lo storia, cit., p. 53.
54. ASV, Fondo Celestini II, 1, cc. 117v-120.
55. Cfr. U. Paoli, Fonti per lo storia, cit., pp. 79-84; G. Penco, Ultime vicende e scomparsa della Congregazione Celestina, in «Bullettino della Deputazione di abruzzese di storia patria», 77 (1988), pp. 29-54;
ripubblicato in Il monachesimo italiano dalle riforme illuministiche all’unità nazionale (1778-1780). Atti del
II Convegno di studi storici sull’Italia benedettina, Abbazia di Rodengo (Brescia), 6-9 settembre 1989, a cura
di F.G.B. Trolese, Cesena 1992 (Italia benedettina, 11), pp. 327-345.
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una chiesola con pochi terreni da quali ne ricava in tutto annui scudi dodeci, et
essersi fatto Censo Vitalizio in persona del sacerdote Don Gaetano Vangelista
abitante nel sudetto luogo. Ora il sacerdote medesimo inclinarebbe a comprare
detta chiesola e terreni a quella stima e prezzo che sarà fatta da Periti; e perché
tutti li terreni sono situati sopra erte colline, e molto sottoposte ad essere danneggiate dalle acque piovane, che col tempo li renderanno affatto sterili; laddove facendosi la detta vendita, avrà il pensiero l’accennato compratore di darvi
quell’opportuni ripari, tanto più che vuol farvi un beneficio jus patronato nella
sua famiglia56.
Un’altra supplica successiva alla metà del secolo ci propone un chiaro quadro di
pianificazione economica da parte dei monaci celestini di Rimini:
L’Abbate e monaci del Monistero di S. Nicolò di Rimino della Congregazione
Celestina umilissimi oratori, e servi dell’Eminenze Vostre, riverentemente l’espongono come tra gl’altri beni possiede il Monistero un Magazzino posto dentro all’Orto contiguo al Chiostro del medesimo Monastero, quale è disaffittato
sino dall’anno 1748 a questa parte, senza alcuna speranza di più poterlo affittare
per causa delle inondazioni del fiume Marecchia e per non avere libero ingresso
alla publica strada; qual magazzino è in buona parte dirutto e l’altra parte minaccia prossima rovina e per risarcirlo non sarebbero bastanti scudi cinquanta,
qual spesa sarebbe inutile per le cagioni sudette, come tutto si comprova dall’attestato che gl’Oratori umiliano alla Eminenze Vostre. Supplicano pertanto gl’Oratori […] a volergli dare la necessaria licenza di poter demolire affatto il sudetto
Magazzino e ridurlo in due camere affittabili, dalle quali se ne caverà di annuo
frutto scudi due moneta romana57.
Da queste esemplificazioni possiamo notare come al di là delle relazioni locali
e dei rapporti gerarchici all’interno dell’Ordine, per ottenere una qualsiasi licenza
occorresse di fatto rivolgersi sempre, in ultima istanza, alle autorità romane, tanto più
se si trattava di investire cifre e predisporre lavori di ristrutturazione o demolizione
di case e magazzini, posti all’interno di un contesto economico, politico e territoriale
ecclesiastico. Questo ci permette di cogliere quanto, nella sopravvivenza di poteri
locali e di frizioni fra clero regolare e secolare, il rapporto centro-periferia inclinasse
in ultima analisi proprio a favore del primo. Del resto, da un punto di vista economico e giudiziario lo Stato della Chiesa si era sempre trovato a dover «governare il
disordine»58 ma la differenziazione di tale disordine fra le circoscrizioni del territorio
permetteva al potere di imporsi in periferia, attraverso compromessi e forme pattizie
con il potere locale. Gli organi centrali avevano una capacità di controllo e di penetrazione differente a seconda dei contesti particolaristici59.
56. ASV, Fondo Celestini II, 3, c. 651r.
57. Ivi, c. 653r.
58. I. Fosi, La giustizia del papa, cit., p. V.
59. In particolare cfr. A. Gardi, La distrettuazione diocesana dello Stato Pontificio in età moderna, in
Ricerche di storia moderna, vol. IV, In onore di Mario Mirri, a cura di G. Biagioli, Pacini editore, Pisa
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Riguardo poi ai rapporti con la diocesi e le pretese che il clero diocesano frequentemente avanzava contro quello regolare, va ricordato come tali luoghi monastici
godessero di una certa autonomia concessa loro dai pontefici. Tuttavia non era raro
il tentativo da parte del prelato di forzare i propri confini tanto da poter sottoporre a
visita pastorale almeno la chiesa abbaziale, come testimoniato da una lettera del monaco celestino Bernardo Sasso, inviata al procuratore generale, Girolamo Venturelli,
il 31 marzo 1707 e nella quale egli si faceva portavoce del monastero riminese di contro
alla pretesa vescovile di visitare il monastero60. Un divieto contro il quale il vescovo
poteva in realtà solo opporre un decreto della Congregazione dei Vescovi e Regolari
del 31 luglio 1637 che riconosceva alla diocesi il diritto di visitare gli altari appartenenti
alle confraternite laicali posti all’interno delle chiese monastiche61. Un canale che nella
pratica, entrando comunque in chiesa, permetteva al vescovo di incrinare il confine
dell’immunità monastica ed avere una più ampia coscienza di tutto ciò che riguardava
la vita religiosa della sua diocesi.
Quella dei celestini a Rimini fu dunque una lunga storia, fatta di devozioni – come
per la reliquia di san Nicola – ma anche di tensioni religiose, di pianificazioni economiche talvolta in contrasto con gli impegni pastorali e liturgici; di trasmissione,
comunque, dei valori desunti dal proprio fondatore, con l’attenzione alla costruzione
e riparazione di edifici, di adattamento e di produzione all’interno del territorio d’insediamento, pur distaccandosi progressivamente dalla loro originaria connotazione
eremitica per assumere caratteri più spiccatamente cenobitici, inseriti in realtà sempre
più urbanizzate62. Andrebbe del resto ricordato come nella zona riminese la diffusione del monachesimo venne ad assumere, sin dai secoli dell’Alto Medioevo, una
connotazione molto più «urbanistica» e particolare rispetto alle coeve fondazioni italiane e di fatto fortemente influenzata dal modello ecclesiastico ravennate almeno sino
all’XI secolo, quando Rimini entrò sotto la diretta dipendenza della Sede romana63.
Al di là dell’importanza che tale comunità monastica ha ricoperto, indiscutibilmente, all’interno del tessuto riminese di antico regime, ciò che si è voluto fornire
attraverso questo saggio è una rappresentazione concreta di una comunità monastica
dell’età moderna, con le sue aspirazioni e difficoltà. In definitiva, ricollegandoci alla
matrice generale da cui siamo partiti, lo scopo principale è stato quello di fornire
un punto di vista particolare, economico-giurisdizionale, su di una vicenda che vide
coinvolti – anche se in misura differente – tutti gli ordini religioni in Italia alla metà
Seicento.
Nella sua comprensione storica, tramite lo spettro riminese, notiamo la conferma
di come non appaia per nulla secondario l’elemento economico in rapporto al rilassamento spirituale. La crisi degli ordini religiosi a ridosso del Settecento e la stessa
definitiva soppressione fra Sette e Ottocento dei celestini ci induce a non considerare
1995, pp. 483-504; Id., Lo Stato in provincia. L’amministrazione della legazione di Bologna durante il regno
di Sisto V (1585-1590), Istituto per la storia di Bologna, Bologna 1994; Id., L’amministrazione pontificia e le
province settentrionali dello Stato (XIII-XVIII secolo), in «Archivi per la storia», XIII, 1, 2, 2000, pp. 35-65.
60. Cfr. ASV, Fondo Celestini II, 18, cc. 196r-v.
61. Cfr. Ivi, c. 199r (copia coeva).
62. Cfr. U. Paoli, Fonti per lo storia, cit., pp. 79-84; G. Penco, Ultime vicende, cit., pp. 29-54.
63. Cfr. E. Bianchi, Il monachesimo benedettino a Rimini, cit., pp. 89-93.
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come ragioni esclusive l’elemento religioso in sé, il raffreddamento vocazionale, le
apostasie dal chiostro, l’allontanarsi dalla regola originaria. Questi elementi – comunque presenti – dovranno inevitabilmente porsi a confronto con quell’aspetto di sussistenza economica, di organizzazione giuridica e territoriale, di governo giudiziario, in
cui venne a svolgersi la vita religiosa dei vari ordini.
Un aspetto questo, sempre più al centro di indagini storiografiche che, se per il
versante economico può avvalersi di alcune prime considerazioni globali64, tuttavia
necessità ancora di adeguati approndimenti. L’obiettivo dovrebbe essere quello di
fornire via via sempre più tasselli, come quello qui proposto – pur nella sua inevitabile
parzialità, dovuta alle attuali conoscenze documentarie – affinché il “mosaico” storico
possa apparire un po’ più comprensibile.

64. Come l’opera già citata di F. Landi, Storia economica del clero, cit.

L’analisi delle fonti nella ricostruzione
delle architetture storiche

il caso della serie cronologica degli arcivescovi
in Sant’Apollinare in Classe (Ra)
di Paola Novara *

N

el XVIII secolo, la basilica di S. Apollinare in Classe fu oggetto di un impegnativo intervento di risanamento che si protrasse dal 1721 al 17751.
L’edificio di culto, costruito nel VI secolo in prossimità della tomba del protovescovo di Ravenna Apollinare distante pochi chilometri dall’abitato di Ravenna, nell’alto
Medioevo, a partire almeno dall’VIII secolo2, fu sede di un importante monastero Benedettino, riformato successivamente dai Camaldolesi; il cenobio ebbe vita ininterrotta fino alla soppressione napoleonica, che in Ravenna fu posta in essere nel 1797.
Nell’alto Medioevo la basilica classicana divenne luogo di sepoltura privilegiato
degli arcivescovi ravennati, ad imitazione della chiesa di San Pietro in Vaticano. I
presuli, le cui tombe si venivano così a trovare in prossimità della sepoltura del primo vescovo della città, furono collocati, in genere, entro sarcofagi che, in un primo
tempo, furono situati nelle strutture di ingresso all’edificio3 e oggi sono in gran parte
visibili all’interno della basilica4. Nel sacello dedicato ai santi Marco, Marcello e Felicola, furono collocate le spoglie di Giovanni Romano (578-595). Nell’ardica, trovarono
sepoltura i vescovi da Mariniano (595-606) a Giorgio (838-846).
Sul finire del Seicento, la chiesa classicana versava in pessime condizioni, effetto di
un quasi totale abbandono avvenuto nei primi decenni del Cinquecento. L’intervento
settecentesco scongiurò la perdita dell’importante edificio, ma ne modificò pure alcuni tratti originari o frutto di interventi alto medievali5.
* Lavora presso la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Ravenna. I suoi interessi
scientifici sono rivolti alla storia e alla archeologia del territorio di Ravenna e della Romagna, temi ai quali
ha dedicato numerose pubblicazioni. Docente di Archivistica e paleografia (esegesi delle fonti) e Museologia, Beni ecclesiastici e Biblioteconomia presso l’ISSR “A. Marvelli” di Rimini.
1. Si veda P. Novara, S. Apollinare in Classe nel XVIII secolo, in G.M. Guastuzzi, Notizie storiche della
vita e del martirio di S. Apollinare primo vescovo e principal protettore di Ravenna, a cura di G. Orioli e P.
Novara, Ravenna 2012, pp. 11-66.
2. Il più antico documento che ricordi il collegium monachorum residente in S. Apollinare è una donazione del 29 gennaio 731 dell’arcivescovo Giovanni V iuniore (723-744) (individuato anche come Giovanni
VI), il cui testo, inciso su marmo, si conserva presso la basilica classicana, P. Novara, “Ad religionis claustrum construendum”. Monasteri nel medioevo ravennate. Storia e archeologia. In appendice l’inedito: Silvio
Bernicoli, Elenco cronologico dei principali monasteri di Ravenna e dei luoghi dipendenti, Ravenna 2003.
3. Secondo la testimonianza del Liber pontificalis ravennate, opera di Andrea Agnello della prima
metà del IX secolo. Al riguardo si vedano anche R. Farioli Campanati, Le tombe dei vescovi di Ravenna
dal tardoantico all’alto medioevo, in L’inhumation privilegie du Ive au VIIIe siecle en Occident (Actes du
colloque tenu à Créteil les 16-18 mars 1984 édités par Y. Duval et J. -Ch. Picard), Paris 1984, pp. 165-172;
J.C. Picard, Le souvenir des évêques. Sepoltures, listes épiscopales et culte des évêques en Italie du Nord des
origines au Xe siecle, Roma 1988, pp. 180-192.
4. La collocazione attuale dei sarcofagi, all’interno della chiesa, risale al tardo Medioevo. La precisa
ubicazione di ogni singola arca è mutata spesso nel corso del tempo, anche all’interno della basilica. La
sistemazione che vediamo oggi risale al XX secolo.
5. Si veda Novara 2012.
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Uno degli interventi promossi nel Settecento fu la realizzazione di una serie di pitture raffiguranti i vescovi di Ravenna. Le immagini erano inserite entro clipei con cornice a rilievo, e distribuite lungo le pareti della navata centrale e delle navate laterali.
Nei due secoli che ci separano dalla realizzazione di quelle decorazioni, gran parte
degli ornati è perita. In questa sede si tenterà, attraverso l’uso di varie tipologie di fonti, che verranno descritte nel corso della trattazione, di ricostruire la storia e l’aspetto
di tale apparato.
1. La realizzazione degli apparati
I grandi lavori di ristrutturazione della basilica di S. Apollinare in Classe, intrapresi
nel 1721, furono portati a termine da Gabriel Maria Guastuzzi, letterato di origine
bolognese, abate dal 1775 al 1780. Una delle prime opere da lui commissionate fu la
realizzazione dei medaglioni raffiguranti la “serie cronologica degli arcivescovi” che
si ispiravano palesemente alla serie dei papi della chiesa romana di S. Paolo f.l.m.6
Grazie alle informazioni che si possono ricavare dalla documentazione conservata
nell’archivio del monastero di S. Apollinare in Classe, oggi nel fondo Corporazioni
Religiose Soppresse presso l’Archivio di Stato di Ravenna, siamo in grado di ricostruire
la storia della realizzazione dell’apparato decorativo.
Il lavoro fu avviato nel 17767 da Domenico Barbiani (1714-1777), decoratore ravennate8 appartenente ad una famiglia di importanti pittori, di cui fu uno dei rappresentanti meno illustri. Barbiani morì il 3 febbraio 1777, prima di aver portato a termine
l’incarico. Così, fu chiamato a completare l’opera9 il pittore Giovan Battista Roberti,
6. Al riguardo vd. M.C. Gori, La facies Barocca dei monumenti bizantini di Ravenna, in «Studi Romagnoli», XXXVII (1986), pp. 175-195, particolarm. p. 189.
7. Archivio di Stato di Ravenna, Corporazioni Religiose Soppresse, Classe, vol. 533 («Incomincia l’entrata in denaro del ven. monastero di Classe di Ravenna dalli 15 aprile 1760...» [1760-1770, uscite a partire
da c. 202]): c. 542r: «1776 luglio. A detta di Classe Fuora scu. 38:14:10 spesi per il mantenimento delli due
conversi F. Andrea e F. Severo per il sig. Domenico Barbiani e suo giovine che ivi dipingono la serie degli
arcivescovi di Ravenna; per uno stuccatore, muratore ed altri occupato in detto lavoro, dalli 15 aprile a
tutto settembre»; Ibid., vol. 517 («Filza di spese fatte per la procura di Classe»), n. 142 [c. 101]: «Denari
spesi nella serie degli arcivescovi travagliati e dipinti a Classe Fuori, compresa in parte la spesa per i due
quadroni laterali alla porta maggiore di detta chiesa come qui sotto».
8. A differenza dei famigliari, egli si dedicò non solo alla pittura, ma anche all’architettura, progettando
cappelle e adattamenti di edifici già esistenti. Vd. al riguardo N. Pirazzoli, Le architetture “economiche”,
in B. Bandini-N. Pirazzoli (a c. di), Antonio Farini (1710-1794). Il mestiere del perito-architetto, Ravenna
1983, pp. 9-48, particolarm. pp. 12-20; M.C. Gori, Domenico Barbiani pittore “quadraturista” e architetto
(1714-1777), in N. Ceroni-G. Viroli (a c. di), La Bottega dei Barbiani. Due secoli d’arte a Ravenna, Ravenna
1994, pp. 119-125.
9. Archivio di Stato di Ravenna, Corporazioni Religiose Soppresse, Classe, vol. 517, n. 139 [c. 105]: «A.
1777. Spese fatte nel sud. anno per la serie cronologica degli archivescovi di Ravenna, che si cominciò a
dipingere l’anno scorso come ai conti di detto anno, nella chiesa di Classe Fuori...»; Ibid., vol. 533, c. 568r:
«1777 luglio. A viaggi e porto di robbe sc. 1: 17 spesi cioè bajo. 80 per nolo di un cavallo preso a Forlì dal
pittore Roberti per venire a Classe Fuora e continuare la serie degli arcivescovi di Ravenna; bajo. 27 spesi
nel porto di due involti venuti uno da Faenza e l’altro da Bertinoro; bajo. 10 per altro involto di pitture
antiche della Beata Vergine, provenienti da Faenza»; c. 574r: «1777 luglio. A detta di Classe Fuora, sc.
52.08.6 spese dalli 16 aprile a tutto settembre in carne e pesce per li due conversi per il pittore Roberti
che dipinge la serie degli arcivescovi di Ravenna per la servitù, opere a limosine»; c. 593v: «1778 aprile. A
diversa sc. 1.88 spesi in braccia 12 tela paglierina per accomodar vari quadri del mon(aste)ro e in due sfumoni di tasso per uso del pittore Roberti che dipinge la serie degli arcivescovi Classense»; Ibid., vol. 517,
n. 140 [c. 104]: Ravenna. Classe. 30 maggio 1778. Ricevuta di Giovanni Battista Roberti pittore, di scudi 101
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forlivese , che fu coadiuvato da Giacomo Capaci11. La realizzazione della “serie degli arcivescovi” fu commemorata con un sonetto encomiastico da parte di Ippolito
Gamba Ghiselli12, ma non tutti apprezzarono le nuove pitture. Girolamo Ferri in una
lettera a Giovanni Cristoforo Amaduzzi, così si espresse commentando i lavori di ristrutturazione: «La chiesa di Classe Fuori non par più quella, ripulita nelle 24 colonne
d’un pezzo solo del più prezioso marmo greco, e nelle quattro di bianco e nero orientale, che sostengono il baldacchino sovrapposto all’altare, di tanta rarità, che possono
parer uniche in tal genere. Non vorrebbesi impiastricciata colla serie degli arcivescovi;
pensier buono, ma eseguito assai male»13.
L’apparato pittorico prevedeva, accanto ai medaglioni, anche il completamento
degli angoli di risulta degli archi con generiche decorazioni ispirate alla simbologia
cristiana, e la presenza di immagini degli evangelisti in facciata. I medaglioni erano
circondati da una cornice di stucco e in alcuni casi, le immagini erano completate
con attributi ottenuti sempre in stucco, come la tiara al di sopra di uno dei vescovi di
nome Giovanni, diventato papa, e le colombe collocate al di sopra dei primi undici
presuli, i cosiddetti “colombini”.
I vescovi raffigurati, le cui fisionomie erano di maniera14, andavano da Apollinare
ad Antonio Cantoni, ma seguivano un ordine diverso da quello della lista dell’Amadesi15, che nel Settecento fornì la più completa storia dei vescovi di Ravenna. L’elenco
completo, secondo l’ordine adottato, è presente in un volumetto che Gabriel Maria
Guastuzzi pubblicò al termine del suo mandato16.
Questo è l’elenco tramandatoci dal Guastuzzi.
10

Serie cronologica degli arcivescovi di Ravenna
disposta nelle tre navate della basilica

D.V.T. Sanctissimo Ravennatis ecclesiae fvndatori Aemiliae et Flaminiae apostolo christianae fidei in dissitis regionibvs propagatori APOLLINARI svccessorvm antistivm ab
anno eivs emortali et ab orbe redempto lxxiv chronologicam seriem illvstrivm scripdatigli da Guastuzzi per i «lavori fatti nelle tre navate della chiesa di S. Apollinare Fuori».
10. U. Thieme-F. Becker-H. Vollmer, Allgemeines Lexicon der bildender Kunstler von der Antike bis
zum Gegenwart, Lipsia 1940-1950, vol. XXVIII, p. 427.
11. Archivio di Stato di Ravenna, Corporazioni Religiose Soppresse, Classe, vol. 517, n. 141 [c. 103]: 3
giugno 1778. Ricevuta di Giacomo Capaci “a saldo di tutti i lavori fatti a Classe Fuori aiutando il sig. Gio.
Battista Roberti pittore da Forlì”.
12. I. Gamba Ghiselli, Per la serie degl’arcivescovi di Ravenna lavorati a gusto di musaico e nell’insigne
basilica di S. Apollinare in Classe valorosamente dipinti dal signor Giambattista Roberti forlivese..., In
Ravenna, per Antonio Roveri, 1777.
13. Lettera del sig. ab. D. Girolamo Ferri al signor ab. Gio. Cristofano Amaduzzi, «Antologia Romana»,
X/33, febraro 1784, pp. 257-258.
14. Anche se va notato come le vesti o alcuni attributi siano adattate alle epoche storiche di appartenenza dei presuli. I primi vescovi hanno il pallio, che muta nella forma per gli arcivescovi dell’alto Medioevo.
Le vesti e i copricapi si evolvono poi, nei secoli successivi.
15. J. A. Amadesi, In antistitum Ravennatum chronotaxim, voll. I-III, Faventiae, Ex typographia Josephi
Antonii Archii, 1783.
16. G. M. Guastuzzi, Notizie istoriche della vita e martirio di S. Apollinare primo vescovo e principale
protettore di Ravenna, dell’invenzione e traslazione del di lui sacro corpo e dell’antichissima basilica di
Classe, In Forlì, per Michele Marozzi, 1781, ora ristampato per cura di P. Novara e G. Orioli, vd. nota 1.
L’elenco è alle pp. 45-51.
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torvm calcvlo innixam sanctae Ravennatis ecclesiae splendori vetustissimae basilicae
hvivs ornamento monachi camaldvlenses anno ivbilaei mdcclxxv ab obitv beatissimi
martyris secvlo xviii incipiente dd.
17

S. Apollinaris Sedit ann. XXVIII mens. I dies IV Martyrium consummavit anno
Domini 74.
2. S. Aderitus sed. an. XXVI m. II ob. a. 100.
3. S. Eleucadius sed. ann. XI m. V ob. a. 112.
4. S. Martianus sed. an. XV m. II ob. a. 128.
5. S. Calocerus sed. an. IV m. VIII ob. a. 132.
6. S. Proculus sed. an. IX m. IX ob. a. 141.
7. S. Probus sed. an. XXXIII m. X ob. a. 174.
8. S. Dathus sed. ann. IX ob. ann. 184.
9. S. Liberius sed. ann. XXII ob. ann. 206.
10. S. Agapitus sed. ann. XXVI ob. ann. 232.
11. S. Marcellinus sed. ann. L ob. ann. 283.
12. S. Severus sed. ann. LXIV ob. ann. 348.
Omnes sepulti in Urbe, vel in regione Classis.
13. S. Liberius II sed. ann. III ob. ann. 351.
14. S. Probus II sed. ann. X ob. ann. 361.
15. Florentius sed. ann. XIII ob. ann. 374.
16. S. Liberius III sed. ann. IV ob. 378.
17. S. Ursus sed. ann. XIX ob. ann. 396.
18. S. Petrus Antistes sed. ann. XXIX ob. an. 425.
19. Neon sedit ann. V ob. ann. 430.
20. S. Exuperantius sed. ann. II ob. an. 432.
21. S. Joannes Angeloptes sed. ann. VII ob. a. 439.
22. S. Petrus Chrysologus sed. ann. XI ob. an. 450.
23. S. Joannes II sed. ann. XXVI ob. an. 477.
24. Joannes III sed. a. XVI m. X d. XVII ob. a. 494.
25. Petrus III Junior sed. ann. XXV ob. an. 519.
26. Aurelianus sed. ann. II ob. ann. 521.
27. S. Ecclesius sed. ann. XIII ob. ann. 534.
28. S. Ursicinus sed. ann. III m. VI ob. a. 538.
Class. basilicam fieri curavit.
29. S. Victor sed. an. VI m. XI ob. an. 546.
30. S. Maximianus sed. a. IX m. IV ob. a. 556.
Basilicam hanc consecravit.
31. S. Agnellus sed. an. XIII m. I d. VIII ob. a. 569.
32. Petrus IV aliis III sed. an. IV m. XI ob. a. 574.
Sepul. in regione Classis.
33. Joannes IV aliis III sed. a. XX m. II ob. a. 595.
17. Bacchinius in Agnell. Libr. Pontifical; Rubeus, Histor. Raven.; Amdesius in Dissert. Chronolog. &
Annal. Camaldul.
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Cœnob. Class. fundator… sepult in hac basil.
34. Marinianus sed. ann. XI m. I ob. an. 606.
Sepult. in hac basilica.
35. Joannes V sed. an. V m. XI d. XVIII ob. a. 613.
36. Joannes VI aliis IV sed. a. XVII m. VI ob. a. 630.
Urbem Class. ter redemit... sepult. in hac basil.
37. Bonus sed. a. XVIII o. a. 648. Sep. in hac basil.
38. Maurus sed. XXIII o. a. 671. Sep. in hac basil.
Corpus S. Apollinaris posuit in medio templi.
39. Reparatus, sed. ann. V m. IX ob. an. 677.
40. Theodorus sed. ann. X m. IV ob. an. 688.
Sepult. in hac basilica.
41. S. Damianus sed. a. XVI m. II d. XVI ob. a. 705.
Sepult. in hac basilica.
42. S. Felix sed. ann. XVII m. VIII ob. an. 723.
Sepult. in hac basilica.
43. Joanes VII dictus V sed. an. XXV ob. a. 748.
Cœnobio Class. fundos DD… sepult in hac basilica.
44. Sergius sed. ann. XXI ob. ann. 769.
Sepult. in hac basilica. Monast. Class. BM
45. Leo post Michael intrus. sed. an. VI ob. a. 777.
46. Joannes VIII aliis VI sed. an. VII ob. a. 784.
Sepultus in hac basilica, quam argento ditavit.
47. Gratiosus sed. an. III m. IV d. XI ob. a. 788.
Sepult. in hac basilica.
48. Joannes IX aliis VII sed. a. XVIII ob. a. 806.
Sepult. in hac basilica.
49. S. Valerius sed. ann. IV obiit ann. 810.
Sepult. in hac basilica ab eodem ornata.
50. Martinus sed. a. VI m. V ob. an. 816.
51. Petronax sed. ann. XVII ob. ann. 834.
52. Georgius sed. a. XIII ob. an. 846.
Sepult. in hac basilica.
53. Deusdedit aliis Deodatus sed. a.IV ob. a. 850.
54. Joannes X aliis VIII sed. a. XXVIII ob. a. 878.
55. Romanus sed. ann. X obiit ann. 889.
56. Dominicus sed. ann. IX obiit ann. 898.
Ciborium marmoreum Class. basilicae F.
57. Joannes XI aliis IX sed. a. VIII ob. a. 906.
58. Petrus V aliis IV administr. an. I ob. a. 905.
59. Joannes XII aliis X sedit ann. VIII.
Electus papa dic. Joannes X.
60. Theobaldus elect. an. 906 dimisit a. 907.
61.Constantinus sed. solus ab ann. 914 ad a. 920. Obiit a. 924.
62. Honestus I iam abb. Class. sed cum const. a. IV sedit solus ann. III ob. an. 927.
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63. Petrus VI dictus V aliis IV sedit ann. XLIV dimisit anno 971.
64. Honestus II sedit ann. XII obiit ann. 983.
65. Joannes XIII aliis XI sed. a. XIV decess. a. 997.
66. Gerbertus sed. an. I m. II. Elect. papa dic. Silvester II.
67. Leo aliis Neomutus sed. a. II ob. a. 1001.
68. Fridericus S.R.E. card. sed. a. III ob. a. 1004.
Adalbertus archiepiscopatum usurpavit an. 9.
69. Harnaldus sed. ann. VI obiit anno 1019.
70. Heribertus sed. ann. VIII obiit anno 1027.
71. Gebeardus sed. ann. XVI m. X ob. an. 1044.
72. Witgerus sed. ann. II dimisit anno 1046.
73. Hunfridus sedit ann. V obiit anno 1051.
74. Henricus sedit ann. XX obiit anno 1072.
75. Wibertus sedit an. XXVIII obiit anno 1100.
Pseudopapa dic. Clemens III.
76. Ricardus electus ann. 1080 obiit an. sequenti.
77. Otho sedit ann. X obiit anno 1110.
78. Hieremias sedit ann. VII obiit anno 1117.
79. Gualterius sedit ann. XXVI obiit anno 1144.
Camaldulensibus cœnobium Class. DD.
80. Moyses sed. ann. X m. IV obiit anno 1154.
81. Anselmus sedit ann. III m. II obiit an. 1158.
82. Guido sedit ann. XI obiit anno 1169.
83. Gerardus sedit ann. XXI obiit anno 1190.
84. Guillielmus sedit ann. X m. VII obiit an. 1201.
85. Albertus sedit ann. V obiit anno 1207.
86. Aegidius sedit ann. I m. VI ob. anno 1208.
87. Ubaldus sedit ann. VII m. III ob. 1216.
88. Picininus sedit m. IV obiit anno 1216.
89. Simeon sedit ann. XI m. V obiit anno 1228.
90. Thedericus sedit ann. XXI m. V ob. a. 1249.
91. Philippus Fontana sed. a. XX m. V ob. a. 1270.
Vacat sedes ann. IV.
92. Bonifacius Fliscus sed. a. XX m. II ob. a. 1294.
93. Opizo Sanvitalis sed. a. VIII m. II ob. a. 1303.
94. S. Raynaldus sed. an. XVIII obiit an. 1321.
95. Aymericus card. sed. a. IX m. X dimis. a. 1332.
96. Guido II de Robertis sed. a. I m. III ob. a. 1333.
97. Francis. Michaellius sed. ann. VIII m. XI dimisit anno 1342.
98. Nicolaus Canalis sed. anno V dimis. an. 1347.
99. Fortanerius Vasselius cardin. sed. a. XIV obiit ann. 1361.
100. Petrocinus sed. ann. VII m. VI ob. an. 1369.
101. Pileus de Prata card. sed. a. XVII m. VIII expuls. an. 1387.
102. Cosmatus Melioratus car. sed. a. XII m. XI d. X dimisit an. 1400. Postea Innocentius VII.
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103. Joann. Melioratus cardin. sed. an. X m. I obiit an. 1410.
104. Thomas Perondolus sed. ann. XXXV m. X ob. a. 1445.
105. Barthol. Roverella card. sed. a. XXX ob. a. 1476.
106. Philiasius Roverella sed. a. XL dimis. a. 1516.
107. Nicolaus Fliscus card. sed. a. VIII ob. a. 1523.
108. Urbanus Fliscus administrator an. II m. I.
109. Petrus Accoltus card. sed. an. VIII m. VI obiit an. 1532.
110. Benedictus Accoltus card. administr. a. VIII sed. solus ann. XVII ob. ann. 1549.
111. Raynutius Farnesius card. sed. a. XIV m. IX dimis. an. 1564.
112. Julius Feltrius a Ruvere card. sed. a. XII m. VI obiit an. 1578.
113. Christophorus Boncompagnus sed. an. XXV obiit an. 1603.
114. Petrus Aldobrandinus card. sed. a. XVI m. VI obiit anno 1621.
115. Aloysius Capponius card. sed. a. XXIV m. VI d. XV dimisit anno 1645.
116. Lucas Turregianus sed. an. XXIV m. III obiit anno 1669.
117. Palutius Alterius cardinal. sed. an. II m. IX dimisit anno 1673.
118. Fabius Guinisius sed. ann. XVIII m. VI obiit a. 1691.
119. Raymundus Ferretus sed. a. XXVII m. II d. XV obiit anno 1719.
120. Hieronymus Crispius sed. ann. VI m. III dimis. anno 1727.
121. Maphæus Nicol. Farsettus se. a. XIII m. X d. XXI obiit anno 1741.
122. Ferdinandus Romual. Guicciolus iam ab. Class. adminis. a. IV sed. a. XVIII m.
VII d. XVIII obiit anno 1763.
123. Nicolaus Oddus card. sed. a. III m. III d. IV obiit anno 1767.
124. Antonius Cantonus sed. an. XIV d. XXVII obiit anno 1781.
125.
2. La “serie” dopo il mandato di Guastuzzi
2.1. Gli ultimi medaglioni
Gaetano Savini, storico locale operante nella Ravenna dei primi anni del XX secolo,
ha lasciato una importante descrizione della città18 che, a causa dei difficili rapporti
intrattenuti dall’autore con le istituzioni, non fu mai pubblicata ed ora si conserva,
in una serie di album manoscritti arricchiti da un importante apparato fotografico,
presso la Biblioteca Classense di Ravenna. Nelle pagine che Savini dedica all’illustra18. Insegnante di disegno presso l’Accademia di Belle Arti e autodidatta nel campo dei beni culturali, la
sua dettagliata descrizione della città e del contado era frutto di una minuziosa raccolta di dati svolta fra
il 1890 e il 1912. La raccolta di Savini costituisce, in Ravenna, uno dei primi casi in cui la ricerca sia andata
oltre la conoscenza dell’edilizia e della topografia urbana dei secoli V e VI. Vd. P. Novara, Gaetano Savini
e la ricerca archeologica in Ravenna, in P. Novara (a c. di), Atti delle giornate di studio 1 dicembre 2001 e 23
marzo 2002 («Ravenna Studi e Ricerche», IX/2 [2002]), Ravenna 2003, pp. 59-101. L’opera di Savini è stata
in gran parte pubblicata in copia anastatica per cura di editori locali: “Piante panoramiche”, in otto volumi estesi tra il 1905 e il 1909 (edizione anastatica per cura della Libreria Antiquaria Tonini, Ravenna 1996
e 1997); “Memorie illustrate di Ravenna” (in cinque volumi estesi tra il 1909 e il 1912, edizione anastatica
a cura della Libreria Antiquaria Tonini, Ravenna 2001); “Ricordi di Ravenna e delle altre città e dei paesi
della provincia” (in tre volumi che non sono mai stati stampati); “Le mura di Ravenna. Anno 1905” (un
solo volume, edizione anastatica per cura della Libreria Antiquaria Tonini, Ravenna 1974); “Gli Scavi del
Palazzo di Teodorico” (un solo volume pubblicato dalla casa editrice Danilo Montanari, Ravenna 2001);
“La Rocca Brancaleone di Ravenna” (un solo volume mai pubblicato).
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zione della basilica di S. Apollinare in Classe, troviamo una informazione altrimenti
sconosciuta. Secondo lo storico, l’iniziativa di promuovere i fasti della Chiesa ravennate sarebbe stata portata avanti nel corso del XIX secolo, e agli originali clipei se
ne sarebbero aggiunti altri quattro dipinti su supporti di tela, collocati nel secondo
ordine della parete di fondo della navatella sud19. Savini afferma inoltre, che nei primi
anni del Novecento le quattro tele sarebbero state staccate e portate dapprima presso
il Museo e poi definitivamente trasferite in episcopio20.
Indirettamente, la notizia della presenza di immagini realizzate successivamente
alla creazione della serie commissionata dal Guastuzzi è offerta anche da Antonio
Tarlazzi, il quale afferma che ai suoi tempi, pertanto verso la metà del XIX secolo,
i clipei raffiguravano i vescovi fino a quello allora in carica, vale a dire Chiarissmo
Falconieri21.
L’informazione è difficilmente documentabile. Durante il XIX secolo furono sul
soglio ravennate Antonio Codronchi (+1826), Chiarissimo Falconieri (+1859), Enrico
Orfei (+1870), Vincenzo Moretti (+1879), Giacomo Cattani (+1887) e Sebastiano Galeati (+1901).
Attraverso le fonti siamo a conoscenza della realizzazione di un medaglione con
l’effige di Chiarissimo Falconieri, commissionato nel 183822. Secondo Savini, l’ultimo
arcivescovo raffigurato sarebbe stato Giacomo Cattani, morto il 14 febbraio 1887, dipinto da Arturo Moradei23. In questo caso i ritratti, però, dovrebbero essere cinque.
Dei medaglioni ottocenteschi, al momento mi è stato possibile rintracciare solo
una immagine della tela del Moradei raffigurante Cattani24.
Allo stato attuale degli studi non è possibile aggiungere altre informazioni.
2.2. I restauri e la parziale asportazione degli ornati
Nella seconda metà del XIX secolo, quando gli edifici storici appartenuti alle Corporazioni religiose erano entrati a far parte del patrimonio dello Stato o delle Municipalità come effetto delle soppressioni napoleoniche, la basilica di Classe versava in
cattive condizioni e pertanto furono intrapresi lavori di restauro che si protrassero
con brevi soste, fino agli anni ’10 del Novecento. Il periodo più significativo dell’intervento restaurativo fu quello diretto da Corrado Ricci all’indomani della nascita
della Soprintendenza ai Monumenti di Ravenna (organo periferico di controllo che fu
istituito il 2 dicembre 1897).
19. G. Savini, Piante panoramiche coll’elevazione di tutti i fabbricati della città, I-VIII, 1905-1909, ms.
autografo in Biblioteca Classense di Ravenna, vol. VII (1908), pp. 21-22.
20. Ibidem, pp. 21-22.
21. A. Tarlazzi, Memorie sacre di Ravenna, Ravenna 1852, p. 120.
22. Archivio Storico Comunale di Ravenna, Atti Comunali, tit. XXVIII, a. 1838, fasc. prot. gen. n. 1824
del 14 settembre 1838. Lettera del 13 settembre 1838, prot. n. 5350, alla magistratura comunale da parte del
Segretario Generale della Legazione. Si accetta di finanziare, per una somma di 40 scudi, la pittura del
ritratto dell’arcivescovo in carica, vale a dire Chiarissimo Falconieri, allo scopo di proseguire la “consuetudine costantemente osservata” di onorare i fasti dei vescovi ravennati a Classe.
23. G. Savini, Piante panoramiche, VII, pp. 21-22. Arturo Moradei (1840-1901) nacque a Firenze e in
quella città svolse le sue prime opere. Nel 1870 fu chiamato ad insegnare presso l’Accademia di Ravenna.
Non si staccò più dalla città, fino alla morte. Vd. L. Miserocchi, Ravenna e i Ravennati nel secolo XIX,
Ravenna 1927, p. 201.
24. Biblioteca Classense di Ravenna, Fondo Fotografico Mazzotti, n. 2644.
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In virtù del metodo “filologico” adottato da Ricci, la chiesa fu privata di molte
delle aggiunte successive alle fasi di vita più antiche e pertanto anche di gran parte
delle opere realizzate con i lavori settecenteschi. Talvolta, come proprio nel caso dei
clipei raffiguranti i vescovi ravennati, la scelta di procedere ad epurazioni o modifiche
fu dettata prevalentemente da una necessità pratica e non fu effetto di una decisione
legata solo a motivi ideologici. Infatti i clipei dipinti lungo le pareti delle navate minori, ormai illeggibili, erano stati realizzati sopra le tamponature delle finestre originarie.
Al momento in cui si procedette a riaprire le finestre, le fasce contenenti i medaglioni
dovettero essere asportate.
Il risanamento dei muri perimetrali della chiesa di Classe e la riapertura delle
finestre originali, tamponate nel Medieovo e sostituite con tre serie di piccole bifore,
fu realizzato poco prima del passaggio dei lavori di restauro dall’Ufficio regionale per
la conservazione dei monumenti dell’Emilia, che si avvaleva dell’apporto tecnico del
Genio civile di Ravenna, il cui ingegnere capo era Alessandro Ranuzzi, alla Soprindentenza ai Monumenti di Ravenna, sotto la direzione di Corrado Ricci.
Il risanamento del muro della navata meridionale fu intrapreso nel 1885 su progetto di Alessandro Ranuzzi25, e portato a termine fra il 1898 e il 190026. I clipei della
controfacciata e della navata settentrionale furono eliminati nel 1902, sotto il controllo
di Ricci27.
Al termine della lunga campagna di restauro negli anni ’20 del Novecento, degli
originali clipei ne erano sopravvissuti 54, vale a dire quelli posti al di sopra del colonnato della navata centrale, che ancora oggi possiamo vedere.
3. La ricostruzione degli ornati
Nonostante Guastuzzi ci abbia lasciato l’elenco completo dei vescovi e arcivescovi
raffigurati nei clipei, la precisa distribuzione dei medaglioni non ci è nota.
Per ricostruire la strutturazione dell’apparato prima dei restauri, dobbiamo usufruire di tutte le fonti in nostro possesso.
3.1. La documentazione fotografica
Una fonte di grande utilità per ricostruire la teoria dei vescovi classicana è costituita
25. Si veda “Esercizio 1885. Corpo Reale del Genio Civile. Provincia di Ravenna. Progetto per la sistemazione dello scolo e adiacenze della basilica di Classe Fuori, nonché per la sistemazione del viale della
stazione e demolizione della fabbrica avanti alla facciata della chiesa stessa. Addì 27 luglio 1885” (copia
originale in Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Ravenna, Archivio storico, fascc.
RA 21/149 e 21/151). Ranuzzi annovera l’intervento fra quelli da lui condotti nell’elenco realizzato a difesa
delle critiche che gli erano state mosse dopo la nascita della Soprintendenza, in A. Ranuzzi, La difesa. A
proposito dei nostri monumenti, in «Corriere di Romagna», 9 giugno 1898.
26. Si veda “S. Apollinare in Classe. Restauro del muro esterno a sud. Chiusura della trifora della
facciata con serrande...”, a. 1898 (copia originale in Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Ravenna, Archivio storico, fasc. RA 11/147). Come precisa Corrado Ricci nella terza edizione
della Guida di Ravenna, del 1900, alla p. 129: «Il fianco sud fu ricostrutto negli anni 1899-1900, trovandosi
prima in uno stato di vera rovina. Si sono riaperte le finestre e le porte per ridare salubrità al monumento
umidissimo. Durante i lavori si scoprì un telaio antico da finestra».
27. C. Ricci, Monumenti. Tavole storiche dei mosaici di Ravenna. 7. S. Apollinare in Classe, Roma 1935,
pp. 52-53. Gaetano Savini, non sempre in accordo con le scelte di Corrado Ricci, così commenta l’eliminazione dei clipei della controfacciata: «Vandali!» (G. Savini, Piante panoramiche, VII [1908], p. 22).
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dalla fotografia. La chiesa di Classe è stata oggetto di raffigurazione dapprima nelle
incisioni, e poi ad opera dei fotografi. Le prime foto raffiguranti la basilica si devono
a Luigi Ricci, padre di Corrado, che eseguì alcuni scatti attorno al 1866, proprio negli
anni in cui egli intraprese la sua attività.
L’interno della chiesa, in inquadrature panoramiche, fu riprodotto molte volte
prima che fossero intrapresi i restauri che ne modificarono l’aspetto. Per quanto riguarda la nostra ricerca, le foto dell’interno della chiesa28 (figg. 1-2) confermano quella
che è l’informazione che si ricava dalle guide turistiche29 e dalla letteratura specializzata30 anteriore agli anni ’80 dell’Ottocento, vale a dire che in origine i medaglioni
si estendevano al di sopra del colonnato della navata centrale, nelle pareti delle due
navate minori, al di sopra delle finestre, lungo la controfacciata, al di sopra della porta
d’ingresso, e infine nelle pareti di fondo delle navatelle (e in quella di destra erano
collocate due fasce).
Nel momento in cui la direzione dei restauri a Classe fu assunta da Corrado Ricci,
si effettuò, fra l’altro, una dettagliata campagna di documentazione dedicata espressamente ai clipei. Le fotografie realizzate in quella occasione oggi si trovano in copia
nell’archivio della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggisti di Ravenna31
e nella raccolta personale di fotografie appartenuta a Corrado Ricci, attualmente conservata presso la Biblioteca Classense32. Prenderemo in considerazione quest’ultimo
gruppo di immagini, ben identificabili nella raccolta del celebre studioso. Si tratta di
alcuni particolari che raffigurano intere pareti e una serie di particolari ravvicinati,
ognuno dei quali contiene la riproduzione di due o tre medaglioni. Le immagini attestano lo stato di conservazione della decorazione, tale da rendere impossibile, spesso,
leggere il nome del vescovo raffigurato, e come in alcuni casi, le fasce si sovrapponessero alle finestre antiche, tamponate.
Le foto sono prive di qualsiasi didascalia, pertanto è difficile comprendere la collocazione dei singoli clipei nell’ambito della fascia e in quale fascia si trovassero. È
opportuno pertanto analizzarle in modo dettagliato, allo scopo di raccogliere il maggior numero di informazioni.
Cominciamo l’analisi dalle foto partendo dalle due che ritengo più significative
per la nostra ricerca, poichè inquadrano interi settori della muratura33 (figg. 3-4): la
parete di controfacciata e l’angolo terminale della navatella settentrionale.
Nel primo caso, l’immagine offre una informazione utile a confermare che nella
parete di controfacciata erano raffigurati otto medaglioni (dal n. XXVIII al n. XXXV
dell’elenco Guastuzzi) che si inserivano fra le due porzioni della serie collocate al di
28. Qui se ne propongono due a titolo esemplificativo.
29. F. Beltrami, Il Forestiere instruito delle cose notabili della città di Ravenna, in Ravenna, Appresso
Antonio Roveri 1783, pp. 221 e 226 ; F. Nanni, Il forestiere in Ravenna, Ravenna 1821, pp. 92-93; G. Ribuffi,
Guida di Ravenna, Ravenna 1835, p. 139.
30. A. Tarlazzi 1852, p. 120.
31. La Soprintendenza attualmente denominata per i Beni Archittonici e Paesaggistici nasce dalla evoluzione della primitiva Soprintendenza ai Monumenti di Ravenna fondata da Corrado Ricci. L’archivio
fotografico raccoglie materiali prodotti sin dal momento della originaria costituzione dell’istituto.
32. Si tratta delle immagini: Biblioteca Classense di Ravenna, Fondo Fotografico Ricci, nn. 2910-2923 e
2936.
33. Ibidem, nn. 2923 e 2936.

240

paola novara

sopra dei colonnati della navata centrale. Nel secondo caso, la fotografia ci permette
di individuare gli ultimi quattro medaglioni del muro perimetrale della navatella settentrionale e i quattro medaglioni del muro di fondo della stessa (dal n. CXVI al n.
CXIX e dal n. CXX al n. CXXIII dell’elenco del Guastuzzi). A quest’ultima porzione
muraria possono essere attribuiti pure due particolari (Raccolta Ricci, n. 2915 e 2918),
in cui sono raffigurati i vescovi dal n. CXVI al CXXI, con inquadrature ravvicinate.
Altre due fotografie utili sono la n. 2911 e la n. 2910 della raccolta di Ricci (figg. 8-9),
che raffigurano i due medaglioni contenenti le effigi di Obizo Sanvitale, Rinaldo da
Concorezzo, Aimerico di Chateluz e Guido de Roberti (nn. XCIII-XCVI della serie
di Guastuzzi). L’interesse è costituito dal fatto che a sinistra del clipeo con Obizo e a
destra del clipeo con Guido de Roberti sono visibili le cornici di chiusura della fascia,
pertanto se ne deduce che i quattro clipei dal n. XCIII al n. XCVI costituivano un segmento della serie; poiché era costituito da quattro clipei, poteva essere un segmento
collocato in uno dei muri terminali di una delle navate laterali.
Una cornice è presente anche nella fotografia n. 2912 della Raccolta Ricci (fig. 10).
Nella immagine sono visibili, anche se ridotti in pessime condizioni, una cornice di
divisione di un segmento e tre medaglioni raffiguranti i presuli nn. XCVII-XCIX. La
fotografia n. 2914 (fig. 11) raffigura la terminazione di un segmento in prossimità di una
finestra, coi clipei dei presuli nn. CV-CVIII. La fotografia n. 2922 (fig. 12) raffigura
un’altra cornice in prossimità di una finestra e i due presuli nn. CIX-CX. Allo stesso
gruppo di medaglioni si riferiscono anche le fotografie n. 2920 (fig. 13) con i vescovi
nn. C-CI, n. 2913 (fig. 14) con i vescovi dal n. CII al n. CV, n. 2916 (fig. 15) con i vescovi
nn. CVII-CVIII, e n. 2921 (fig. 16) con i vescovi nn. CXIII-CXV (che non offrono
alcuna informazione utile al nostro assunto).
Alla luce dell’analisi delle fotografie in nostro possesso, possiamo affermare che le
immagini raccolte da Corrado Ricci raffigurano i medaglioni sopravvissuti alla prima
fase di restauro delle pareti laterali della chiesa, vale a dire quelli del muro di controfacciata e quelli delle pareti della navatella settentrionale, sui quali lo stesso Ricci poi,
intervenne.
A seguire un breve schema con l’elenco dei vescovi presenti nei medaglioni della
navatella:
93. Opizo Sanvitalis sed. a. VIII m. II ob. a. 1303.
94. S. Raynaldus sed. an. XVIII obiit an. 1321.

Foto Ricci, n. 2911;

95. Aymericus card. sed. a. IX m. X dimis. a. 1332.
96. Guido II de Robertis sed. a. I m. III ob. a. 1333.

Foto Ricci, n. 2910;

97. Francis. Michaellius sed. ann. VIII m. XI dimisit
anno 1342.
98. Nicolaus Canalis sed. anno V dimis. an. 1347.
99. Fortanerius Vasselius cardin. sed. a. XIV obiit ann.
1361.

Foto Ricci, n. 2912;
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100. Petrocinus sed. ann. VII m. VI ob. an. 1369.
101. Pileus de Prata card. sed. a. XVII m. VIII expuls.
an. 1387.
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Foto Ricci, n. 2920;

102. Cosmatus Melioratus car. sed. a. XII m. XI d. X
dimis. a. 1400. Postea Innocentius VII.
103. Joann. Melioratus cardin. sed. an. X m. I obiit an.
1410.
104. Thomas Perondolus sed. ann. XXXV m. X ob. a.
1445.

Foto Ricci, n. 2913;

105. Barthol. Roverella card. sed. a. XXX ob. a. 1476.
106. Philiasius Roverella sed. a. XL dimis. a. 1516.
107. Nicolaus Fliscus card. sed. a. VIII ob. a. 1523.
108. Urbanus Fliscus administrator an. IIm. I.

Foto Ricci, n. 2914;
Foto Ricci, n. 2916
(ultimi due);

109. Petrus Accoltus card. sed. an. VIII m. VI obiit an.
1532.
110. Benedictus Accoltus card. administr. a. VIII sed.
solus ann. XVII ob. an. 1549.

Foto Ricci, n. 2922;

111. Raynutius Farnesius card. sed. a. XIV m. IX dimisit
an. 1564.
112. Julius Feltrius a Ruvere card. sed. a. XII m. VI obiit
an. 1578.

Forse Foto Ricci, n. 2917;

113. Christophorus Boncompagnus sed. an. XXV obiit
an. 1603.
114. Petrus Aldobrandinus card. sed. a. XVI m. VI obiit
anno 1621.
115. Aloysius Capponius card. sed. a. XXIV m. VI d. XV
dimisit anno 1645.

Foto Ricci, n. 2921;

116. Lucas Turregianus sed. an. XXIV m. III obiit anno
1669.
117. Palutius Alterius cardinal. sed. an. II m. IX dimisit
anno 1673.
118. Fabius Guinisius sed. ann. XVIII m. VI obiit a. 1691.
119. Raymundus Ferretus sed. a. XXVII m. II d. XV
obiit anno 1719.

Foto Ricci, n. 2918;
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120. Hieronymus Crispius sed. ann. VI m. III dimis.
anno 1727.
121. Maphæus Nicol. Farsettus se. a. XIII m. X d. XXI
obiit anno 1741.
122. Ferdinandus Romual. Guicciolus iam ab. Class. adminis. a. IV sed. a. XVIII m. VII d. XVIII obiit
anno 1763.
123. Nicolaus Oddus card. sed. ann. III m. III d. IV obiit
anno 1767.

Foto Ricci, nn. 2915, 2919;

Le immagini ravvicinate dei clipei si riferiscono, dunque, alla fascia della parete
settentrionale. Nessuna immagine fotografica ci resta dei medaglioni della navatella
meridionale, che furono eliminati prima che Ricci subentrasse alla direzione dei lavori.
4. Ricostruzione
Alla luce dell’analisi proposta, si può tentare una ricostruzione della distribuzione dei
clipei realizzati all’epoca del Guastuzzi, aiutandoci graficamente con una restituzione
grafica (fig. 18). Va tenuto presente che sul muro della navatella settentrionale nel corso del Medioevo erano state tamponate tutte le finestre originali ed erano state aperte
tre bifore, e che la distribuzione dei medaglioni tenne conto della presenza di tali
aperture suddividendo la serie dei clipei in tre segmenti. Non sappiamo se lo stesso
accadesse nella parete della navatella sud.
La serie inziava dal punto più vicino all’altare della parete meridionale della navata centrale con il medaglione (visibile tuttora) contenente un epitaffio dedicato ad
Apollinare, primo vescovo. È l’unico che non viene raffigurato in immagine, ma solo
ricordato da una epigrafe.
La serie proseguiva lungo la parete meridionale della navata centrale, piegava e
continuava con un altro segmento lungo la parete di controfacciata e piegava ulteriormente per proseguire lungo la parete settentrionale della navata centrale, raggiungendo il n. LXII della lista Guastuzzi, vale a dire il vescovo Onesto, morto nel 926.
Questo primo gruppo di immagini è il solo giunto a noi quasi integralmente, visto
che dei sessantadue medaglioni, noi ne possiamo vedere cinquantaquattro. Solo il
segmento della controfacciata è stato eliminato.
La serie proseguiva nella navatella meridionale con il clipei dal n. 63 al n. 92,
secondo una distribuzione che non conosciamo, ma che probabilmente prevedeva
quattro clipei sui muri di fondo della navatella, e ventidue clipei lungo il perimetrale.
Poi passava alla navatella settentrionale con quattro clipei sul muro di controfacciata,
ventitre clipei sul muro perimetrale e quattro clipei sul muro di fondo, che terminavano con Nicola Oddi morto nel 1767. L’ultimo gruppo di medaglioni era quello che
costituiva il secondo ordine del muro terminale della navatella sud, che prendeva il
via con l’immagine di Antonio Cantoni, presente nella lista del Guastuzzi, e proseguì,
dopo la morte di questi, secondo quanto apprendiamo dalle fonti, con medaglioni
realizzati da pittori locali su tela.
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Navata centrale parete sud (esistente)
Iscrizione di S. Apollinare apostolo antiochieno...
S. Aderito discepolo di S. Apollinare, sedette..., sepolto nella città di Classe
S. Eleucadio discepolo di S. Apollinare, sedette..., sepolto presso il muso di Classe
S. Marciano discepolo di S. Apollinare, sedette quindici anni e due mesi, sepolto
presso Classe
5. S. Calogero discepolo di S. Apollinare, sedette sei anni e otto mesi, morì nell’anno
131, sepolto nella città di Classe
6. S. Procolo dolcissimo padre, sedette nove anni e nove mesi, morì nell’anno 141,
sepolto presso Classe
7. S. Probo pieno della grazia dello Spirito Santo, sedette ventidue anni e dieci mesi,
morì nell’anno 174, sepolto nella regione di Classe
8. S. Dato pastore pio e vigilante, sedette nove anni, morì nell’anno 184, sepolto nella
città di Classe
9. S. Liberio filosofo dottissimo, sedette ventidue anni, morì nell’anno del Signore
207, sepolto presso Classe
10. S. Agapito padre34 dei pellegrini e dei poveri, sedette ventisei anni, morì nell’anno
232, sepolto nella regione di Classe
11. S. Marcellino indefesso custode del gregge di Dio, sedette anni..., morì nell’anno
233, sepolto nella città di Classe
12. S. Severo ravennate eletto grazie alla Colomba, sedette sessantaquattro anni, morì
nell’anno 341, sepolto a Classe
13. S. Liberio II padre degli orfani, sedette tre anni, morì nell’anno 351
14. S. Probo II di chiare virtù, sedette dieci anni, morì nell’anno 361
15. Fiorenzo curatore dei poveri e delle vedove, sedette tredici anni, morì nell’anno
37435
16. S. Liberio III distruttore dei pagani con l’eloquio, sedette quattro anni, morì
nell’anno 37836
17. S. Orso fondò la basilica a Cristo Risorto, sedette diciannove anni, morì nell’anno
39637
18. S. Pietro antistites di Ravenna, sedette ventinove anni, morì nell’anno 425
19. Neone fece e ornò chiese, sedette cinque anni, morì nell’anno 430
20. Esuperanzio umile e prudente, sedette due anni, morì nel 432
21. S. Giovanni Angelopte di chiara castità, sedette sette anni, morì nell’anno 43938
22. S. Pier Crisologo sapientissimo, sedette undici anni, morì nell’anno 45039
23. S. Giovanni II lenì la furia di Attila, sedette ventisei anni, morì nel 477
24. Giovanni III, sedette sedici anni, dieci mesi e diciassette giorni, morì nell’anno 494
25. Pietro III iuniore, sedette venticinque anni, morì nell’anno 519
1.
2.
3.
4.

34. Scritto pafer.
35. Nelle mani reca un foglio in cui è scritto: «Audi Pater deprecationes pauperum et auxilium d.».
36. Nelle mani reca un libro aperto. Non è possibile chiarire cosa ci sia scritto.
37. Nelle mani reca un modellino di chiesa.
38. Reca in mano una corona di fiori.
39. Con questo presule cambia la forma del pallio.
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26. Aureliano pieno di virtù, sedette due anni, morì nell’anno 52140
27. S. Ecclesio fece costruire la basilica di S. Vitale, sedette tredici anni, morì nell’anno
53441
Controfacciata (mancanti, ma documentati attraverso le foto d’epoca)
28. Ursicino (533-536)
29. Vittore (536-545)
30. Massimiano (546-556)
31. Agnello (556-569)
32. Pietro (569-578)
33. Giovanni II (IV) (578-595)
34. Mariniano (595-606)
35. Giovanni III (V) (607-625)
Navata centrale parete nord
36. Giovanni IV, per altri VI, tre volte ritornò nella città di Classe, sedette diciassette
anni e sei mesi, morì nell’anno 630, sepolto in questa basilica Classicana
37. Bono pieno di sante opere, sedette diciotto anni, morì nell’anno 648, sepolto in
questa basilica Classicana
38. Mauro fece collocare il corpo di S. Apollinare al centro della chiesa, sedette ventitre anni, morì nell’anno 671, sepolto in questa basilica Classicana
39. Reparato già economo della Chiesa di Ravenna, sedette cinque anni e nove mesi,
morì nell’anno 677
40. Teodoro fedele al pontefice di Roma, sedette dieci anni e quattro mesi, morì
nell’anno 63842, sepolto in questa basilica
41. Damiano mansueto e pio, sedette sedici anni, due mesi e sedici giorni, morì nell’anno 705, sepolto in questa basilica
42. S. Felice celebre per la cultura, sedette diciassette anni e otto mesi, morì nell’anno
723, sepolto in questa basilica
43. Giovanni VII detto V, fece donativi a questo cenobio, sedette venticinque anni,
morì nell’anno 750, sepolto in questa basilica
44. Sergio ravennate, sedette ventuno anni, morì nell’anno 749, sepolto in questa basilica
45. Leone dopo l’intruso Michele, sedette sei anni, morì nell’anno 777
46. Giovanni VIII per altri VI dotò di argento questo tempio, sedette sette anni, morì
nell’anno 784, sepolto in questa basilica
47. Grazioso uomo umile e semplice, sedette tre anni, quattro mesi e undici giorni,
morì nell’anno 787
48. Giovanni IX detto VII, sedette diciotto anni, morì nell’anno 806, sepolto in questa
40. Reca in mano un libro aperto.
41. Reca in mano un modellino di chiesa ottagonale.
42. È chiaro che si tratta di un errore forse dovuto ad un restauro; anche il cartiglio con le notizie
riguardanti la sepoltura non ha un testo coerente.
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basilica
49. S. Valerio decorò questa basilica, sedette quattro anni, morì nell’anno 910, sepolto
in questa basilica
50. Martino degli arcidiaconi di Ravenna, sedette sei anni e cinque mesi, morì nell’anno 81643
51. Petronace difensore dei privilegi della Chiesa, sedette diciassette anni, morì
nell’anno 834
52. Gregorio consacrato da papa Gregorio IV, sedette ventitre anni, morì nell’anno
836, sepolto in questa basilica
53. Deusdedit o Deodaldo uomo ottimo, sedette quattro anni, morì nell’anno 850
54. Giovanni X detto VIII, sedette ventotto anni, morì nell’anno 878
55. Romano già diacono di Ravenna, sedette dieci anni, morì nell’anno 889
56. Domenico fece costruire il ciborio di questa basilica, sedette nove anni, morì
nell’anno 89844
57. Giovanni XI per altri IX già Railo Traversari, sedette otto anni, morì nell’anno
94545
58. Pietro V per altri IV amministratore con Giovanni XI, sedette un anno, morì
nell’anno 905
59. Giovanni XII detto X, sedette dal 906 fino all’anno 914 eletto papa col nome di
Giovanni X46
60. Teobaldo eletto arcivescovo nell’anno 906 si dimise nell’anno 907
61. Costantino, sedette da solo dall’anno 914 all’anno 920, morì nell’anno 924
62. Onesto I dell’abbazia, sedette con Costantino quattro anni e da solo tre anni, morì
nell’anno 926
Navatella meridionale
63. Pietro VI detto V, 971 (che viene invertito secondo l’ordine reale)
64. Onesto II 983 (non presente negli elenchi più aggiornati)
65. Giovanni XII per altri XI (Giovanni X di Besate, 983-998)
66. Gerberto d’Aurillac (998-999)
67. Leone (999-1001)
68. Federico (1001-1004)
69. Arnoldo di Sassonia (1014-1019)
70. Eriberto (1019-1027)
72. Gebeardo di Eichstätt (1027-1044)
72. Witgero (1044-1046)
73. Unfrido di Moempelgart Wuelflingen (1046-1051)
74. Enrico (1053-1072)
75. Guiberto di Parma (1073-1100)
43. Il ritratto è frontale e sembra assumere caratteristiche fisionomiche realistiche. Probabilmente è
copiato da altro ritratto noto.
44. Reca in mano un modellino di ciborio.
45. Anche in questo caso si nota una imprecisione.
46. Al di sopra del medaglione è collocata la tiara papale.
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76. Riccardo (sconosciuto ai cataloghi più aggiornati)
77. Ottone (1100-1110)
78. Geremia (1110-1117)
79. Gualtiero (1118-1144)
80. Mosè (1144-1154)
81. Anselmo da Havelberg (1155-1158)
82. Guido di Biandrate (1159-1169)
83. Gerardo (assente dai cataloghi più aggiornati)
84. Guglielmo di Cauriano (1191-1201)
85. Alberto Oseletti (1201-1207)
86. Egidio de’ Garzoni (1207-1206)
87. Ubaldo (1208-1216)
88. Piccinino (1216)
89. Simeone (1217-1228)
90. Tederico (1228-1249)
91. Filippo Fontana da Pistoia (1250-1270)
92. Bonifacio Fieschi di Lavagna (1275-1294)
Navatella settentrionale
93. Obizzo Sanvitale (1295-1303)
94. Rainaldo da Concorezzo (1303-1321)
95. Aimerico de Chaluz (1322-1332)
96. Guido de’ Roberti (1332-1333)
97. Francesco Michiel (1333-1342)
98. Nicola Canal (1342-1347)
99. Fortanerio De Vassal (1347-1351)
100. Petrocino (1362-1369)
101. Pileo de Prata (assente dai cataloghi attualmente in uso)
102. Corma Migliorati (1387-1389)
103. Giovanni Nicola Migliorati (1400-1405)
104. Tommaso Perendoli (1411-1445)
105. Bartolomeo Roverella (1445-1475)
106. Filiasio Roverella (1475-1516)
107. Nicola Flisco (assente dai cataloghi attualmente in uso)
108. Urbano Fieschi (1517-1521)
109. Pietro Accolti (1524)
110. Benedetto Accolti (1524-1549)
111. Ranuzzo Farnese (1549-1565)
112. Giulio della Rovere (1566-1578)
113. Cristoforo Boncompagni (1578-1603)
114. Pietro Aldobrandini (1604-1621)
115. Luigi Capponi (1621-1645)
116. Luca Torreggini (1645-1669)
117. Paluzzo Altieri degli Albertoni (1670-1674)
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118. Fabio Guinigi (1674-1691)
119. Raimondo Ferretti (1692-1719)
120. Girolamo Crispi (1720-1727)
121. Maffeo Niccolò Farsetti (1727-1741)
122. Ferdinando Romualdo Guiccioli (1745-1763)
123. Nicola Oddi (1764-1767)
Parete di fondo navatella destra, serie inferiore
124. Antonio Cantoni (1767-1781)
Si ringrazia l’Istituzione Biblioteca Classense di Ravenna per la cortese collaborazione e per avere autorizzato la pubblicazione delle figure 2-17. Si ringrazia, inoltre, l’Archivio di Stato di Ravenna per la collaborazione prestata nella ricerca.
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Fig. 1. Ravenna, basilica di S. Apollinare in Classe, panoramica dell’interno in una immagine
della seconda metà del XIX secolo riprodotta su cartolina (collezione Piolanti-Novara)

Fig. 2. Ravenna, basilica di S. Apollinare in Classe, panoramica dell’interno in una immagine
della seconda metà del XIX secolo (Biblioteca Classense di Ravenna, Fondo Fotografico Ricci,
n. 2857)
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Fig. 3. Ravenna, basilica di S. Apollinare in Classe, il muro di controfacciata in una fotografia
della fine del XIX secolo (Biblioteca Classense di Ravenna, Fondo Fotografico Ricci, n. 2923)

Fig. 4. Ravenna, basilica di S. Apollinare in Classe, la parte terminale della
navatella settentrionale in una fotografia della fine del XIX secolo (Biblioteca Classense di Ravenna, Fondo
Fotografico Ricci, n. 2936)
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Fig. 5. Ravenna, basilica di S. Apollinare in Classe, particolare della serie di medaglioni raffiguranti gli arcivescovi di Ravenna (Biblioteca Classense di Ravenna, Fondo Fotografico Ricci,
n. 2915)

Fig. 6. Ravenna, basilica di S. Apollinare in Classe, particolare della serie di medaglioni raffiguranti gli arcivescovi di Ravenna (Biblioteca Classense di Ravenna, Fondo Fotografico Ricci,
n. 2919)
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Fig. 7. Ravenna, basilica di S. Apollinare in Classe, particolare della serie di medaglioni raffiguranti gli arcivescovi di Ravenna (Biblioteca Classense di Ravenna, Fondo Fotografico Ricci,
n. 2918)

Fig. 8. Ravenna, basilica di S. Apollinare in Classe, particolare della serie di medaglioni raffiguranti gli arcivescovi di Ravenna (Biblioteca Classense di Ravenna, Fondo Fotografico Ricci,
n. 2911)
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Fig. 9. Ravenna, basilica di S. Apollinare in Classe, particolare della serie di medaglioni raffiguranti gli arcivescovi di Ravenna (Biblioteca Classense di Ravenna, Fondo Fotografico Ricci,
n. 2910)

Fig. 10. Ravenna, basilica di S. Apollinare in Classe, particolare della serie di medaglioni raffiguranti gli arcivescovi di Ravenna (Biblioteca Classense di Ravenna, Fondo Fotografico Ricci,
n. 2912)
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Fig. 11. Ravenna, basilica di S. Apollinare in Classe, particolare della serie di medaglioni raffiguranti gli arcivescovi di Ravenna (Biblioteca Classense di Ravenna, Fondo Fotografico Ricci,
n. 2914)

Fig. 12. Ravenna, basilica di S. Apollinare in Classe, particolare della serie di medaglioni raffiguranti gli arcivescovi di Ravenna (Biblioteca Classense di Ravenna, Fondo Fotografico Ricci,
n. 2922)

254

paola novara

Fig. 13. Ravenna, basilica di S. Apollinare in Classe, particolare della serie di medaglioni raffiguranti gli arcivescovi di Ravenna (Biblioteca Classense di Ravenna, Fondo Fotografico Ricci,
n. 2920)

Fig. 14. Ravenna, basilica di S. Apollinare in Classe, particolare della serie di medaglioni raffiguranti gli arcivescovi di Ravenna (Biblioteca Classense di Ravenna, Fondo Fotografico Ricci,
n. 2913)
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Fig. 15. Ravenna, basilica di S. Apollinare in Classe, particolare della serie di medaglioni raffiguranti gli arcivescovi di Ravenna (Biblioteca Classense di Ravenna, Fondo Fotografico Ricci,
n. 2916)

Fig. 16. Ravenna, basilica di S. Apollinare in Classe, particolare della serie di medaglioni raffiguranti gli arcivescovi di Ravenna (Biblioteca Classense di Ravenna, Fondo Fotografico Ricci,
n. 2921)
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Fig. 17. Ravenna, basilica di S. Apollinare in Classe, particolare della serie di medaglioni raffiguranti gli arcivescovi di Ravenna (Biblioteca Classense di Ravenna, Fondo Fotografico Ricci,
n. 2917)
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Fig. 18. Ravenna, basilica di S. Apollinare in Classe. Planimetria. Ricostruzione della distribuzione dei medaglioni raffiguranti gli arcivescovi di Ravenna

Il sacro e la sua musica
L’arte musicale può essere linguaggio della trascendenza
di Dario Porcaro *
Introduzione
er quanto si possa risalire a ritroso nella storia dell’uomo, non c’è stata cultura
al mondo che non abbia lasciato traccia di sé all’interno di un denominatore caratterizzato dalla contemporanea presenza di tre elementi: religione, musica e danza.
Popolazioni che non conoscevano la scrittura erano dotate per contro di un sistema
di strumenti musicali ampio e complesso. La musica ha da sempre accompagnato e
sottolineato i momenti più salienti della vita societaria, siano stati essi legati ad una
forma di divinità oppure alla convivialità. È immediatamente percepibile, senza dover
suffragare con lunghe argomentazioni l’affermazione, che la musica possiede una sua
capacità intrinseca più sviluppata rispetto ad altre forme d’arte di evocare e rappresentare la sfera emotivo-affettiva dell’uomo, di esserne anzi iconicamente simbolica. È
proprio grazie al simbolo1 che opere provenienti da autori differenti riescono a parlarci utilizzando un linguaggio univoco, che dà ragione del fatto che la musica è in grado
di originare una relazione attraverso la quale l’essere infinito in qualche modo si finitizza, acquistando una contingenza che, in ogni caso, non potrà che essere transitoria,
però per quel frammento di tempo la nostra persona è trascinata verso un benessere
dato dall’immagine intelligibile di un mondo perfetto, capace di mediare un’esperienza trascendente. Quando la nostra mente è portata in questo modo al limite delle sue
capacità, sentiamo che la nostra esistenza si dilata e riconosciamo che esiste qualcosa
che va al di là delle nostre idee ed immaginazioni e che costituisce il fondamento
dell’estasi2. Esistono fonosimbolismi in grado di mostrarci i più vertiginosi abissi ricoperti dalle tenebre3, così come le più maestose altezze là dove si esprime la divinità4. È
un movimento, quello che il melos riesce a restituire trovandosi collocato all’interno
dell’ambito sacro, analogo a quello dell’abbraccio, che utilizzando le parole di Agostino, ci aiuta in quel salto di qualità a passare «per corporalia ad incorporalia»5.

P

Sacro e melos
Pitagora scopre gli intervalli musicali, su di essi costruisce una teoria dell’armonia
che è la medesima sulla quale poggia la tecnica compositiva occidentale ancora oggi,
intuisce una misteriosa struttura razionale esistente all’interno di quest’ordine, che
poteva essere la stessa che aveva creato l’universo: era stato gettato il primo ponte fra
il melos e il suo logos sorgivo. Armonia è dunque, fondamentalmente, la scala musica* Studioso di Musica Sacra e diplomato in Scienze Religiose presso l’ISSR “A. Marvelli” di Rimini.
1. Dal greco: suvmbolon – sumbavllo accostamento, segno di riconoscimento, mettere insieme, far
coincidere; include il doppio senso di separare e di mettere insieme.
2. R. Jourdain, Das wohltemperierte Gehirn. Wie Musik im Kopf entsteht und wirkt, Darmstadt 1998.
3. F.J. Haydn, Die Schöpfung, nell’introduzione al caos.
4. J.S. Bach, Matthäus Passion, n. 73 coro: «costui era veramente il figlio di Dio».
5. De musica, VI libro.
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le ottenuta pitagoricamente attraverso la composizione di intervalli ricavati attraverso
le proporzioni numeriche, c’è armonia quando si conciliano entità in opposizione: la
perfezione e il suo contrario, il pari e il dispari, l’unità e la molteplicità. La musica è
dunque espressione fisica e metafisica ad un tempo dell’armonia che è fuori e dentro
di noi. La tradizione cristiana scorge nell’ordine armonico delle sfere la possibilità di
intraprendere un percorso di ascesa verso il Creatore. A ben guardare, ogni essere
umano è dotato al suo interno di una polifonia, per quanto semplice essa possa sembrare, lo ha intuito Boezio descrivendo la musica humana, ce lo ripropone oggi Vito
Mancuso6, con l’aggiunta di una descrizione molto calzante, cioè quella che vede la
presenza in noi di un canto fermo o basso continuo (cioè l’elemento musicale indispensabile, fondamento su cui costruire una melodia) che rappresenta il temperamento personale indipendente dal volere e di un motivo più appariscente, la linea melodica, che colpisce immediatamente l’orecchio, rappresentato dalle azioni e dalle parole
volontarie. Se non c’è consonanza armonica fra i due elementi è chiaro, per Mancuso,
che non si vive un momento di autenticità, non siamo persone che “suonano” bene.
Da subito il melos ha dimostrato la sua caratteristica intrinseca più pregnante,
la quale inalienabilmente gli appartiene, rappresentata dalla sua valenza simbolica,
punto di unione e complementarietà, che altre forme d’arte non fanno emergere con
la medesima immediatezza. Il simbolo è un dato meta-cosciente e la capacità di intenderlo e coniugarlo in noi stessi la ereditiamo geneticamente, noi “riconosciamo” la
realtà che ci circonda (in parte ci appartiene e per l’altra parte noi apparteniamo ad
essa), soggettiviamo ciò che è oggettivo, dalle percezioni traiamo concetti, ma quando
in un dato reale la nostra mente legge l’evocazione di un’altra realtà non immediatamente correlata né alla percezione, né al concetto che ne è derivato, entriamo nella
sfera del simbolo, là dove vi è convergenza, ma al tempo stesso disgiunzione fra entia
quibus, che acquistano la loro piena valenza solo all’interno di quel dato meta-cosciente. Certamente l’uomo razionale, non quello ragionevole, ha paura di questo dato
meta-cosciente che gli viene dal profondo, perché non è dominabile dalla razionalità,
sicché l’uomo moderno tende a fuggire spesso i simboli, così facendo però fugge se
stesso, si aliena e dimentica una parte fondamentale del suo essere, questa assenza o
dimenticanza impregna la sua personalità sotto forma di nevrosi7. La religione racchiude la valenza simbolica più potente, quella che ci lega alle componenti della realtà
nella sua totalità, là dove la cristianità afferma, in un passaggio del Simbolo nicenocostantinopolitano per esempio, di credere in colui che ha creato tutte le cose «visibili
e invisibili» (Πιστεύομεν εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ
γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων) diveniamo noi stessi simbolo, espressione di quel
legame che dà un senso a questa esistenza, perché legata a quella della vita duratura
che il cristiano attende come mèta conclusiva della propria esistenza. Ecco perché
la musica, grazie a questa sua caratteristica peculiare, si lega così compiutamente al
sacro, riuscendo ad esprimere pienamente la caratteristica del simbolo.
Tanti illustri pensatori hanno poi dato il loro contributo concettuale a cosa potesse
essere definita come “musica” e anche pur non definendosi pitagorici, rimangono
6. V. Mancuso, La vita autentica, Raffaello Cortina Editore, Milano 2009.
7. C.G. Jung, Opere complete 1947-1954, Universale scientifica Boringhieri, Torino 1980.
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però molto affascinati dai concetti espressi dal matematico e filosofo greco: Platone,
Aristotele, Tolomeo, Boezio, Cassiodoro, Keplero, Cartesio, Schopenauer, Hanslik.
Tanto è stato detto e si dirà ancora su questo argomento. Ciò però su cui ci interessa,
in questo ambito, focalizzare l’attenzione è quanto e come il neonato cristianesimo
abbia attinto dalla cultura ebraica per tutto il corso del primo millennio cristiano e
come questo patrimonio in Occidente si sia evoluto originando qualcosa di unico che
non conosce eguale nel mondo.
Dal testo biblico si evince, soprattutto attraverso l’opera del Cronista e nel Salterio, che la Parola veniva proclamata con un ulteriore abbellimento, la cantillazione
(non esisteva una netta differenza fra il parlare e il cantare), che all’interno di una
cultura come quella ebraica, che trasmetteva le sue caratteristiche più essenziali per
via orale, aveva uno scopo fondamentale: quello mnemonico; abbiamo anche testimonianza della vitalità musicale presente nelle celebrazioni del Tempio, affidata ad una
sorta di corporazioni di musicisti professionisti, e di quanti e quali fossero gli strumenti utilizzati, da quelli sacerdotali8 (corno e trombe), a quelli levitici9 (arpa e lira) a
quelli laici10 (il flauto e una specie di clarino). Ma la Bibbia mette anche in guardia nei
confronti dell’opera dell’uomo che contiene in sé un’ambivalenza. Occorre cantare al
Signore con arte (Sal 47, : lykcm wrmz zammerû maskîl), ma contemporaneamente
guardarsi da quel lato seduttivo che può prendere il sopravvento e che viene identificato con un termine molto chiaro: la prostituzione del cuore.11.
Grazie a quanto hanno potuto dimostrare tramite i loro studi A. Idelsohn ed E.
Werner, vi è stata una evidente interdipendenza tra la sinagoga e il nascente cristianesimo, là dove la recitazione intonata delle scritture, la salmodia e i canti melismatici
hanno fatto parte da subito di un patrimonio comune che poi, per ovvi motivi confessionali, ha imboccato strade differenti, inoltre quanto ha raggiunto l’Occidente
attraverso l’esperienza liturgica di Antiochia di Siria e Bisanzio è stato filtrato dall’egemone cultura dell’epoca, cioè quella greca, che ha imposto ritmo e metro sconosciuti
all’Oriente.
I Padri della Chiesa non si sono scostati inizialmente da un approccio di prudenza
nei confronti dell’utilizzo dei canti e degli inni all’interno di quella che possiamo definire l’imbastitura di ciò che sarebbe diventata la liturgia vera e propria post-tridentina, se da un lato veniva elogiato l’uomo come strumento fra le dita di Dio, capace di
restituire la sua musica come una cassa di risonanza divina (Clemente alessandrino,
Protrettico), «nulla poteva elevare in modo analogo l’anima, nulla metterle così le ali,
liberarla dalla realtà terrena, scioglierla dai vincoli del corpo, infonderle amore per
la sapienza e farle deridere e disprezzare tutte le cose di questa terra, come il canto
melodico e come la struttura di inni sacri basata sul numero» (San Giovanni Crisostomo, Omelia sul Salmo 12). Però ancora Clemente di Alessandria invitava a «scegliere
armonie temperate, tenendo lontana la mente da quelle liquide, dai languori e dalle
8. Sofàr (rp’Av) - Hazozra (hr’c.Acx) – Keren (!r,q).
9. Nebel (lb,nE) - Kinnor (rANK)
10. Ugabh (bg”W[)
11. «Io odio, respingo le vostre feste – dice il Signore –. Lontano da me il frastuono dei tuoi canti; il
suono delle tue arpe non posso sentirlo![...] Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è
lontano dal me», Am 5,21-23; Is 29;13.
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effeminatezze» (Pedagogo), mentre Taziano affermava che «la danza, la musica e la
poesia sono peccato e il loro valore è nulla». Chiaramente la preoccupazione dei Padri
non era dissimile da quella che veniva messa in evidenza dal testo biblico, e là dove
la prima cristianità ha potuto occupare il proprio posto tra mille avversità, il pericolo principale rimaneva la contaminazione che proveniva dall’ambito pagano. Solo in
Agostino troviamo la legittimazione teologica della cultura musicale in ambito liturgico, essendo egli stesso un referente e un garante. Lo jubilus agostiniano è preghiera
del cuore, di un cuore felice di cantare la propria gioia senza che questa debba essere
necessariamente legata ad un significato in termini. L’incontro di Agostino con l’inno ambrosiano chiuderà il cerchio delle sue riflessioni musicali relative al sacro. Nel
canto cristiano la voce assorbe tutta la musicalità possibile, l’unisono corale simboleggia la perfetta unità dei credenti in grado di generare un’intensificazione espressiva
ed affettiva della lectio divina: vocalizzazione dello spirito e pneumatizzazione della
Parola. Il repertorio melodico accumulato attraverso la preghiera liturgica cristiana,
messo a punto nella tarda epoca patristica e precarolingia, affinato dalla creatività
letteraria e musicale esercitata nell’epoca medievale e sino al XII secolo, costituisce
il tesoro di una tradizione coerente con la teologia musicale che l’ha giustificata e
orientata. È questa la strada che ha percorso il canto cosiddetto gregoriano, dove
testo-voce-musica rappresentano un’ideale unità, l’amore riconoscente si fa bel canto
unendosi a quello delle schiere degli angeli e dei beati, l’intera creazione attraverso la
fede e nell’unità dei credenti prende voce. Si è quindi passati da stadi arcaici di oralità
e vocalità irrecuperabili, verso formalizzazioni prima e codificazioni poi di repertori
resi più fissi dalle grafie chiamate neumatiche.
Musica e mistica
Quando la Chiesa di Roma scelse di costituire verso la fine del IV secolo un proprio
rito in latino, emerse poco alla volta un tipo di canto che lo accompagnasse, un canto
nuovo che però acquisisce caratteri tipici orientali. L’VIII secolo, in particolare, fu
caratterizzato dal fatto che l’Italia fu terra di rifugio per numerosi greci. Dopo la
penetrazione dei Persiani in Palestina i monasteri siriaci e greci si diffusero sul nostro
territorio, soprattutto in Meridione, sino a Roma. Vari papi sono in questo periodo di
origine siriaca e greca: Leone II (682-683), Sergio I (687-701) e Gregorio III (731-741);
da qui le profonde modifiche portate alla liturgia romana sotto l’influsso greco. Doveva essere stato considerato un elemento imprescindibile, il dover fare riferimento
all’unico modello liturgico dal quale poter attingere, cioè il canto sinagogale ebraico,
quanto meno per l’intonazione della lettura biblica. Vi è stato di fatto un enorme
ritardo fra il canto e la sua scrittura, se consideriamo che il più antico manoscritto di
musica ebraica a noi pervenuto è l’Eulogia sulla morte di Mosè, stesa su quattro linee
di neumi beneventani, trovato al Cairo ma proveniente da Ravenna, il tipo di scrittura segue la prassi italiana, ma nel testo si notano le influenze bizantine (XI secolo),
l’insieme richiama le forme più elaborate del gregoriano. È a partire dall’epoca precarolingia che inizia a farsi strada il desiderio di uniformare la liturgia fra Roma e la
Gallia, così che ad una unità religiosa corrispondesse anche un’unità politica, intento
perseguito da Carlo Magno. Vi fu così una fusione e rielaborazione della tradizione
liturgico-musicale romana e gallicana, in questo modo prese corpo il canto chiamato
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gregoriano, che con maggior precisione andrebbe chiamato canto romano-franco, nel
quale non mancano tracce degli altri repertori europei (fra questi solo l’ambrosiano è
rimasto in uso sino ad oggi). Il testo dei canti romani divenne il punto di riferimento,
ma per quanto concerne la melodia, i musicisti gallicani rimasero fedeli a quella più
vicina al loro gusto. L’ampia diffusione che ne seguì poggia sull’invenzione di un procedimento per la scrittura della melodia nel X secolo. Alla bellezza sovratemporale
del cantus firmus si affiancherà lo stile sobrio e garbato della polifonia palestriniana,
che grazie alla sua straordinaria architettura sarà capace di inglobare in qualcosa di
unico, spazio, rito e assemblea, esempio di grande rigore e senso di responsabilità,
come affermerà Bartok, musicalità dalla quale attingeranno molti compositori di epoche successive. A Giovanni Pierluigi da Palestrina (padre dell’armonia) viene riconosciuta la dimostrazione della perfezione religiosa della musica per felicità della melodia, abilità della pratica armonica, padronanza della scrittura contrappuntistica, che
si inserisce nella linea ecclesiastico-controriformistica caratteristica della sua epoca,
frenando un’esasperazione polifonica che aveva portato alla completa impossibilità
di comprendere la Parola frammentata all’interno di più linee melodiche che, se pur
armonizzandosi fra loro, non la restituivano in modo intelligibile. Con Palestrina la
Parola si percepisce arricchita di una Bellezza nuova, non a caso Giovanni Paolo II
scriverà in occasione del quarto centenario della morte del compositore:
«Oggi come ieri, i musicisti, i compositori, i cantori delle cappelle liturgiche, gli
organisti e gli strumentisti di chiesa devono avvertire la necessità di una seria e
rigorosa formazione professionale. Soprattutto dovranno essere consapevoli che
ogni loro creazione o interpretazione non si sottrae all’esigenza di essere opera
ispirata, corretta, attenta alla dignità estetica, sì da trasformarsi in preghiera orante».
La polifonia diventa l’unico modo di poter comporre musica colta e la sua diffusione non potrà essere arrestata, ma là dove non si lascerà prevalere il solo gusto
estetico, il vuoto esercizio tecnicistico e il mero virtuosismo, si otterranno capolavori
di indiscutibile appartenenza all’ambito sacro. Così il melos interviene inizialmente a
sottolineare momenti del rito per poi orientarsi in maniera più precisa sul testo biblico; andrà poi consolidandosi una sorta di circolarità fra sacrificio spirituale, inno di
lode, silenzio contemplativo. L’inno di lode è da subito inteso come una forma di devozione religiosa che cerca di arricchire la comunione spirituale e il silenzio adorante.
Dal 1200 in poi si sviluppano due linee di forme musicali legate al sacro: quella della
rappresentazione (dramma liturgico, oratorio, cantata, sino a sfiorare il melodramma)
e la forma chiusa più contemplativa e di taglio assolutamente austero (mottetto, corale, salmo, antifona).
Bach e Mozart
Un nome fra tutti i compositori all’interno della Riforma è quello di Johann Sebastian
Bach che con l’Oratorio di Natale, la Passione secondo San Matteo, la Messa in si minore e tutto il vastissimo patrimonio di cantate scritte per ogni domenica dell’anno
liturgico luterano, escluse quelle che non prevedevano l’accompagnamento musicale,
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ci restituisce il senso della teologia da lui vissuta e tradotta in musica, alla ricerca di
quella perfettibilità umana che anela ad essere miniatura dell’eterno, all’interno di
quella armonia che solo la musica ispirata è in grado di restituire. Per contro Mozart
ci fa regalo, come nessun altro compositore è riuscito secondo l’opinione di alcuni teologi sia cattolici che protestanti, di una contemplazione musicale di Dio: tutto il suo
musicale appare come l’icona di una realtà trasfigurata. Là dove Bach non rinuncia
mai ad offrire explicatio et applicatio nello stile catechetico luterano più ortodosso,
Mozart ci mostra tutti i luoghi dell’umana e quotidiana incertezza non imponendoci
nulla. All’interno di uno sfondo, individuato come la creazione divina, egli colloca l’esistente sotto un sole che non acceca né consuma, però risplende, su di una terra che
vive la sua realtà in pacata convivenza con tutto quanto la circonda e la sovrasta, cielo
e terra, uomo e natura, commedia e tragedia, rappresenta la passione in tutte le sue
forme così come la pace più profonda, la messa solenne della Chiesa e il bizzarro cerimoniale dei massoni, sciocchi e saggi, codardi ed eroi (a volte veri, a volte apparenti), fedeli e infedeli, aristocratici e contadini, tutti hanno goduto del suo interesse in
eguale e piena misura, così come la pioggia e il sole sono per gli uni come per gli altri.
Un accostamento che non vuole avere assolutamente il carattere del confronto,
ma la sottolineatura delle qualità di questi due compositori menzionati, ci può aiutare
a comprendere la validità anche musicale dell’affermazione così cara al cristianesimo
dell’unità nella diversità. Bach muore sei anni prima della nascita di Mozart, vive ed
esercita la propria professione fra Sassonia e Brandeburgo e sarà direttore del cantorato della chiesa di San Tommaso a Lipsia, la più importante della Germania luterana.
La sua bravura e le sue qualità gli saranno ampiamente riconosciute nell’arco della sua
vita, vissuta all’interno di quanto sancito dal cuius regio et eius religio, emerso dalla
Dieta di Augusta nella speranza di poter far convivere confessioni differenti all’interno della terza lacerazione che ha caratterizzato il cristianesimo in cinquecento anni,
quella che storicamente ha avuto inizio il 31 ottobre 1517 con l’affissione delle 95 tesi sul
portone della Chiesa di Wittemberg. Mozart vive nella cattolica Austria e morirà due
anni dopo la rivoluzione che provocherà il rovesciamento del trono e un terremoto
per l’altare. Stipendiato dal principe arcivescovo di Salisburgo Hieronymus Colloredo, dopo aver mostrato insubordinazione nei suoi confronti verrà cacciato insieme
al padre e da quel momento l’ambiente clericale e quello della Vienna imperiale non
faranno nulla per riconoscere le sue capacità, la sua vita sarà a causa di ciò caratterizzata da dure prove, eppure dalle sue lettere traspare sempre un senso cristiano della
vita, tenero e a tratti commovente, che arriva a riconoscere nella morte la chiave della
nostra vera felicità; nella sua musica è presente il cercare, l’avvertire e il trovare Dio,
che non è lontano da nessuno di noi, nel quale viviamo, ci muoviamo e siamo12.
Bach compone in particolare due opere per soli, coro e orchestra, che contengono
la summa della teologia della Riforma espressa attraverso il suo estetico musicale:
Die Matthäus Passion (Passione secondo Matteo) e la Mass in b minor (Messa in si
minore). Prima preoccupazione del compositore è l’invitare a ripercorrere un evento
(la passione di Cristo) in grado di inglobare ogni altro accadimento a tal punto da
offrire la possibilità di entrare in quella storia che ha fatto acquisire all’essere umano
12. Atti degli apostoli 17,27ss.
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un significato radicalmente nuovo. Lo scopo di questo richiamare alla mente non può
essere solo e semplicemente inseguire l’ombra di un ricordo, la cui sterilità può diventare assai pericolosa. Ciò che più conta è la partecipazione all’evento, l’esserci in quel
momento, come qualcosa che in qualche modo è in grado di estendersi al di sopra del
tempo stesso e raggiungere ogni sua scansione. Può essere utile a questo proposito
ricordare il significato che il fare memoria di qualcosa ha nella cultura ebraica. Gli
eventi che caratterizzano l’alleanza di Dio con l’uomo sono immersi in uno spazio
sovratemporale, il portarli alla memoria non è uno spoglio ricordo, ma memoriale,
anamnesi che si protrae all’oggi, l’hic et nunc che ci fanno essere nel modo in cui oggi
siamo, relativamente a quanto quell’evento ha posto in essere. Crovno~ e kairo;~
si incontrano ed il risultato è quello di vederci presenti in un oggi eterno proiettato
verso un esito definitivo, all’interno del quale siamo calati, in questo caso grazie alla
forza della musica: non è il “come andrà a finire” ciò che determina la tensione del
momento, lo scopo è l’avvenimento, il fulcro è esserne testimoni perché accade oggi,
dinanzi a noi e per noi. Noi siamo lì, a volte accusatori, a volte difensori, vestiamo i
panni dello storpio e del cieco che chiedono di essere sanati, siamo fra coloro che si
sentivano pronti a scagliare la prima pietra per poi lasciarla cadere, ascoltiamo ma non
comprendiamo e poi ci troviamo in ginocchio piangenti ai piedi della croce, può essere solo dolore ciò che l’umanità prova per il suo Gesù crocifisso, ma qualcosa sta per
trasformare l’esistenza dell’uomo che lo proietterà in una dimensione radicalmente
nuova. Percorriamo alcuni passaggi chiave della Matthäus Passion che segue le vicende contenute nei capitoli 26 e 27 del Vangelo di Matteo. A tavola Gesù annuncia il
tradimento. Il coro che impersona i discepoli chiede: «Herr, bin ich’s? (Signore, sono
io?)». L’annuncio di Gesù è caratterizzato musicalmente da un passaggio misterioso,
sovrannaturale, vengono utilizzati molti bemolli (diminuzioni di mezzo tono) e una
serie di bruschi salti tonali. Di fronte a questa sacralità la reazione dei discepoli appare
molto più che umana. La domanda concitata risuona undici volte, Giuda farà a parte
la propria. L’idea che se ne trae è che i discepoli non appaiono tanto turbati dal fatto
che il Signore sta per essere tradito, ma dal «sono io?» perché le sillabe bin ich’s sono
ripetute molto più spesso, ventiquattro volte, con intervallo ascendente che pone in
rilievo «io»: il vero epicentro della preoccupazione dei discepoli.
La domanda dei discepoli appare egoistica, sono alla ricerca di una quasi disperata
discolpa, ciascuno cerca di trovare la giustificazione, l’innocenza. È inutile la domanda perché la risposta è ovvia: tutti siamo colpevoli, la passione di Cristo è anche colpa
mia. La quinta strofa dice: «Sono io che dovrei espiare con mani e piedi legati all’inferno. Flagelli e catene e tutto ciò che tu hai sofferto, è questo che è stato meritato
dalla mia anima». Non esiste giustificazione possibile per quello che sta accadendo. Al
termine della cena risuona un’aria quasi festosa (tonalità maggiore dopo tante minori)
è in effetti con gioia che la soprano canta ich will dir mein Herze schenken (ti voglio
donare il mio cuore) sfruttando l’assonanza in tedesco di tre verbi che in questo caso
divengono interdipendenti, ciascuno poggia sull’altro, come l’inseguirsi di onde d’acqua: schenken (donare), senken (abbassarsi di Dio verso l’uomo), versenken (sommergersi in Dio). L’uomo offre a Dio il regalo per lui più prezioso, il cuore biblicamente
inteso, ma non è in grado con le sue sole forze di raggiungerlo, allora sarà lui a chinarsi
per raccoglierlo e da quel momento la libera e felice adesione dell’uomo si trasformerà
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in un’immersione nella divinità. Mentre Gesù prega e chiede agli apostoli di vegliare
con lui, essi si addormentano, il messaggio che emerge da ich will bei meinem Jesu
wachen (voglio vegliare accanto al mio Gesù) non è solamente il riconoscimento della
colpa per tutte le sofferenze che Gesù sta per vivere, ma l’invito a vegliare consentirà di mettere a dormire i peccati, solo avendo la consapevolezza di essere peccatori
troveremo motivazione nel vegliare e saremo messi in grado di abbandonare il peccato. Pietro rinnega Cristo e piange, ne segue uno dei brani più belli della passione
che ha la caratteristica della preghiera personale: erbarme dich mein Gott (muoviti a
pietà mio Signore), qui è presente l’immedesimazione piena fra l’ascoltatore e le voci.
Infine Gesù muore, agnello sgozzato al tronco della croce, la redenzione dell’uomo
entra nella storia, Gesù ha steso le braccia per raccoglierci, ci ha liberato dalla morte
del peccato e restituiti a nuova vita. Il basso canta mache dich, mein Herze rein (fatti
puro mio cuore), qui l’immagine poetica che ne deriva, su di una melodia che è di
riconciliazione dopo la caduta, invita la purezza di cuore a trasformarsi nel sepolcro
che ospiterà le membra straziate del Cristo deposto, che può finalmente riposare, e
se ciò avviene dentro di noi, saremo di conseguenza pronti a risorgere con lui. La
Passione si chiude con un brano per il solo coro, wir setzen uns mit Tränen nieder (ci
prostiamo tra le lacrime), lacrime che hanno una duplice valenza, la tristezza per la
morte di Gesù causata dalla nostra colpa e la gioia conseguente la nostra giustificazione per fede che quell’evento ha reso possibile. Il cristocentrismo bachiano emergerà
nuovamente nel Credo della Mass in b minor, dove sarà il crucifixus la chiave di volta di
tutta la struttura. La theologia crucis emerge chiaramente nell’esigenza catechetica di
Bach, la croce è l’unico appiglio per la nostra salvezza, la condanna a morte del Cristo
innocente è l’unica sorgente della nostra giustificazione13.
Mozart non elude il tema della morte, come è possibile evincere da una sua lettera
al padre del 4 aprile 178714, dove giunge ad affermare che essa non solo è l’ultimo vero
fine della nostra vita, ma abbandonando l’immagine terrificante che a volte ci viene
trasmessa erroneamente, rimane la chiave della nostra vera felicità, e questa è da considerarsi una fortuna di cui ringraziare ogni giorno il nostro Creatore. All’interno di
questa fortuna Mozart riesce a giocare con l’arte musicale come nessun altro compositore15, un gioco che entra a far parte del pane quotidiano, dove si ha l’esatta percezione
del centro, dove la forma non è limitazione ma liberazione e la musica gode di una vita
propria là dove media il canto dell’universale ordine delle cose. La sacralità in Mozart non emerge musicalmente da momenti singoli, ma dal suo tutto, visto nella sua
unicità: «fondamento delle cose che si sperano e prova di quelle che non si vedono»16.
Quando scrive musica per la liturgia non vi è desiderio di catechetica, è un linguaggio
sonoro universale quello che possiamo udire, non musica per il rito religioso, ma rito
religioso in musica, nella sua bellezza, purezza e perfezione fa pregustare qualcosa di
eterno. Mozart ha trovato il proprio centro nell’esaltazione della purezza della forma,
non nell’artificiosa dilatazione del sentimento; qui Mozart diventa “unico” fruitore
di un frammento di infinito il quale viene posto all’interno del limite della misura,
13. G. Long, Johann Sebastian Bach il musicista teologo, Claudiana, Torino 1997.
14. W.A. Mozart, Lettera al padre del 4 aprile 1787 da Vienna, in Briefe, vol. IV, 41.
15. K. Barth, Wolfgang Amadeus Mozart, Editrice Queriniana, Brescia, 2008, pp. 8,12,13.
16. Lettera agli Ebrei 11,1.
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piegando poi il limite stesso e rendendolo in grado di riflettere in senso umanamente
oggettivo lo splendore dell’infinito. Tutta la sua musica nasce da quest’unica radice
e allora diventa veramente difficile poter cercare uno spartiacque così netto fra sacro
e profano, non perché di fatto non vi sia (anche se nell’arte è una linea ostica da definirsi), ma Mozart non se ne preoccupa, la sua realtà è “tutta” intera. Non bisogna
neppure cedere nei confronti di polemiche facili e quanto meno evidentemente sterili.
Che il “canto gregoriano” sia in grado di esprimere ancora oggi, con forza e vitalità
insuperate, lo spirito della preghiera, è incontestabile, ma da questa osservazione si
deve dedurre apriori che non può esistere alcun’altra forma di preghiera musicale?
Siamo proprio noi cristiani i più accesi sostenitori dell’affermazione: diversità nell’unità, allora non riconoscendo la ricchezza del patrimonio culturale che possediamo,
se ragionassimo in questo modo, saremmo degli stolti. La musica di Mozart parla e
comunica con i cristiani di oggi nello stesso modo attraverso cui parla e comunica
un’icona. È un’esperienza di Dio consapevolmente maturata e raccolta nel proprio
animo e resa manifesta attraverso due forme di “scrittura” differenti, ma per analogia sovrapponibili. È l’incanto e l’annuncio di un mondo “nuovo”, la riconciliazione
con Dio e la confidenza con Lui. Tutte le tappe ineludibili della spiritualizzazione
cristiana, ossia la creazione, la redenzione, la trasformazione che deve caratterizzare
il cristiano e la trasfigurazione del sensibile, sono i colori fondamentali della “tavolozza” mozartiana, senza che però venga snaturata quella tensione anche drammatica
che il cristiano avverte essere presente nell’esistenza umana: se ogni bellezza fosse
privata della propria drammaticità, allora davvero tutto si trasformerebbe nell’oppio
di marxiana definizione, perché la sua rimozione rappresenterebbe un momento di
transitoria anestesia, per poi ricadere in una realtà devastata da una fine inghiottita
dal nulla. È la rivelazione cristiana, che unendo l’estetica della verità alla tensione
drammatica dell’esistenza sospinta verso il proprio sbocco ontologico, sottrae la ragione al suo torpore. Fulcro del credo mozartiano, così come viene presentato nella
Krönungsmesse (Messa dell’Incoronazione), sarà l’annuncio del Figlio di Dio fatto
uomo, o Gesù di Nazareth è veramente il Figlio di Dio oppure la nostra fede è vana,
il nostro credo una farsa, in merito a questa questione non vi è alcun problema teologico per Mozart17. Il Nuovo Testamento non parla solo del Regno dei cieli, ma anche
delle parabole del Regno dei cieli. La musica di Mozart, in questa chiave interpretativa complessiva, ci vuole aiutare e stimolare a comprendere, a farci penetrare da un
significato, che ci appartiene perché semplicemente viviamo e ognuno di noi vi si può
riconoscere. Hans Urs von Balthasar ammetterà che là dove il teologo è costretto ad
una estenuante tensione dialettica per esporre il significato della creazione e lo splendore del suo compimento, la sua musica lo fa sic et simpliciter e einfach chtistlich (semplicemente cristiano)18. Il significato più mistico dell’icona ortodossa calza a pennello
alle composizioni mozartiane, perché attraverso di esse si ode «il canto del trionfo che
accompagna la creazione prima della caduta e dopo la risurrezione, dove sofferenza
e colpa non sono memoria lontana e passato, bensì presente rischiarato e superato»19,
simbolo tipicamente cristiano quindi, che parola e atto cercano continuamente di
17. H. Kung, Mozart, tracce della trascendenza, Editrice Queriniana, Brescia 1992.
18. Riferimento a Bekenntnis zu Mozart, pubblicato sulla Neue Zuercher Zeitung nel 1956.
19. P. Sequeri, Eccetto Mozart, una passione teologica, Glossa, Milano 2006, p. 88.
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saldare senza poter però giungere ad una sintesi compiuta. Non ci sono parole più
belle per avviare la conclusione di questa breve incursione nel sacro e la sua musica,
di quelle utilizzate da Pavel Florenskij, teologo, matematico e teorico dell’arte russo:
«[…] anche l’artista, appoggiandosi ai canoni artistici universalmente umani trova,
per mezzo di essi e in essi la forza di configurare la realtà autenticamente contemplata
e sa con certezza che la sua opera, se è libera, non risulta un duplicato dell’altrui, benché l’oggetto della sua preoccupazione non sia questo confronto con qualcun altro,
ma la verità di ciò che raffigura»20.
Conclusioni
I contrasti fra i puristi sostenitori che solo un certo tipo di composizione che rispetti e
rispecchi determinate e rigide strutture canoniche possa definirsi sacra e coloro i quali
ritengono che non possa essere congelabile il fisiologico progredire dell’uomo che
desidera lasciare un arricchimento frutto della propria creatività ed ingegno, prosegue
da lungo tempo. Si pensi alla disputa fra Agobardo di Lione ed Amalario di Metz, che
ha caratterizzato la seconda metà dell’VIII secolo ed anche alle aspre critiche all’indirizzo di Mozart, accusato di aveva fatto cadere il velo separatore fra sacro e profano,
ponendo la musica allo stesso livello della Parola, entrando in dialogo con lei, ciascuna rispettando il proprio ambito, ma entrambe investite di pari dignità. Giungendo
al Concilio Vaticano II troviamo affidato alla musica il compito ministeriale che non
si esaurisce in una esteriore funzionalità e che non fa della musica solo una «umile
ancella» (Pio X) o una «nobilissima serva» (Pio XI), ma come si afferma nella SC 112:
«la tradizione musicale della Chiesa costituisce un patrimonio di inestimabile valore,
che eccelle tra le altre espressioni dell’arte, specialmente per il fatto che il canto sacro,
unito alle parole, è parte necessaria ed integrante della liturgia solenne […]»; necessario è ciò di cui non si può fare a meno, integrante è qualcosa che è parte essenziale di
un tutto. Ancora nella costituzione Sacrosantum Concilium troviamo nel capitolo VI,
dedicato alla musica sacra, altre affermazioni: «il fine della musica sacra è la gloria di
Dio e la santificazione dei fedeli; si curi molto la formazione e la pratica musicale nei
seminari; la Chiesa riconosce il canto gregoriano come proprio della liturgia romana;
non si escludano affatto nella celebrazione dei divini uffici, gli altri generi di musica
sacra, e specialmente la polifonia». Il capitolo VI non poteva sottrarsi allo spirito riformatore del capitolo I per quanto concerne la partecipazione attiva della comunità
(art. 14; 21), alla giusta ripartizione dei ruoli (art. 28), alla dignità liturgica della lingua
volgare (art. 36) e all’adattamento della liturgia a condizioni etniche, culturali e sociologiche (art. 34; 37-40). Perciò il Concilio ha assegnato alla musica sacra un nuovo
compito e le ha impresso un nuovo indirizzo, ponendo in primo piano l’aspetto pastorale, al cui servizio sta anche la musica sacra. Si evince di conseguenza che la musica
non è “sacra” a motivo di un determinato stile o repertorio, ma nella misura in cui
essa è consona all’azione liturgica. La musica profana differisce conseguentemente in
riferimento al testo.
Così come ogni altra categoria umana che desideri la libertà di espressione nella
consapevolezza di esistere in un hodie non chiuso in se stesso, ma con un’apertura
20. P. Florenskij, Le porte regali. Saggio sull’icona, Adelphi edizioni, Milano 1977.
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al passato e consapevole di proiettarsi verso un futuro, la musica che oggi desideri
esprimere la religiosità non dovrà più o solamente guardare a dei caratteri intrinseci
o osservare rigorosamente dei canoni prestabiliti, ma dovrà essere ben compresa la
sua capacità di suscitare effettive esperienze di fede, la sua capacità di originare una
storia degli effetti. Quanto di possente e monolitico è stato prodotto sino a due secoli fa all’interno di una concezione compositiva cristiana, quale forma può assumere
oggi senza che questo comporti delle distorsioni? Alcuni propongono una sfida accattivante: utilizzare le sottili ed insinuanti possibilità dell’evocare. Un solo patto non
può essere eluso da ogni forma d’arte che si leghi ad una esperienza di fede: i valori
universalmente umani sono riferiti e fondati sul Dio cristiano che chiede e comanda di
essere assolutamente fedeli all’uomo. Una musica che invochi il bisogno di Giustizia,
di Comprensione, di Amore, di Pace, è religiosa e cristiana. In questo senso ci viene
in aiuto anche il padre apologista Giustino, che già aveva ravvisato l’onnicomprensiva
universalità di determinati contenuti assiologici come patrimonio indiscutibilmente
cristiano, là dove la Verità si presenta anche solo in embrione.

Ad Auschwitz il silenzio di Dio è diventato speranza
di Elena Cecchi *

L’

intellettuale ebreo francese André Neher (1914-1988) ha vissuto – direttamente
o indirettamente, a seconda dei casi – i diversi eventi bellici, che hanno caratterizzato la variegata storia del Novecento del popolo ebraico, ma che per il loro
significato profondo hanno fatto riflettere l’umanità intera. In primis Neher è stato
particolarmente toccato dall’esperienza del nascondimento, che ha vissuto con la famiglia nel sud della Francia durante quattro lunghi anni di guerra (1940-1944), e dalla
successiva scoperta della terribile sorte che si era abbattuta su tanti suoi correligionari
in quella che verrà denominata Shoà. È da qui, dunque, che parte tutta la riflessione
neheriana e la sua ricerca della presenza di Dio in quello che sembrerebbe essere
stato un avvenimento che lo vedeva completamente assente. Per il peculiare sviluppo
del pensiero, Neher è stato annoverato tra i filosofi francesi esistenzialisti, ma il suo
sguardo profondamente ebraico lo contraddistingue fortemente da quei pensatori del
dopo-Auschwitz che hanno sviluppato un esistenzialismo marcatamente ateo. Distanziandosi da Sartre (1905-1980) che dopo gli avvenimenti disastrosi della seconda guerra mondiale, della Shoà, di Hiroshima...propende per sostenere che Dio sia morto e
che all’uomo tutto sia permesso; distinguendosi anche da Camus (1913-1960) che vede
nel suicidio un atto liberatorio davanti alla realtà che appare assurda, Neher – nonostante tutto – continua ad aver fiducia in Dio. Anzi, sono proprio le vicende che ha
vissuto che lo fortificano e lo spingono ad andare verso la speranza che si cela dietro
al silenzio di Dio.
1. La realtà del fallimento
L’Olocausto viene definito da Neher come «l’échec de l’échec» (“il fallimento del fallimento”), una tragedia umana che resterà inconcepibile, sulla quale elaborerà un
giudizio piuttosto duro: «Auschwitz […] è un fallimento bruto, la pura e semplice
derelizione di uomini, donne, vecchi, bambini, morti di una morte del tutto mortale,
di una morte che portava nei suoi stessi limiti il segno del fallimento. […] I sei milioni di esseri umani morti ad Auschwitz, Treblinka, Maydanek, a Bergen-Belsen sono
morti nella realtà più inesorabile di questo termine. La raffinatezza brutale e pianificata della morte dei campi di concentramento ha inaugurato, nella storia dell’umanità, una categoria inedita della morte. La morte di Auschwitz non tollera confronti
con nessun’altra forma di morte conosciuta dalle origini della storia ad oggi. Fino
al ventesimo secolo, una simile morte era impensabile. E resterà indefinitamente incomprensibile». Per di più «la partecipazione metaebraica alla morte di Auschwitz
– partecipazione fisica di tutto il popolo zigano, di tanti individui non ebrei, cristiani
o marxisti, che morirono con gli ebrei, della morte degli ebrei; partecipazione morale
dell’umanità intera con la pregnanza di ciò che Auschwitz inaugurò nella storia – fonda il carattere universale del fallimento di Auschwitz»1.
* Dottore di ricerca all’Università di Urbino, collaboratrice alla cattedra di Ebraismo all’ISSR “A. Marvelli”.
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Le risposte date a coloro che nella diaspora o nella terra d’Israele si chiedevano
come fosse possibile che sei milioni di ebrei potessero essere “eliminati” senza avere la
capacità di organizzare rivolte efficaci, sono diverse. In primo luogo l’evento dell’Olocausto, «essendo senza precedenti nella storia, era impossibile prevederlo fino all’esecuzione di tutte le sue fasi, ivi compresa quella della “soluzione finale”; è solo oggi,
dopo la Shoà, che sappiamo che la Shoà è nell’ordine del possibile, del reale, e non in
quello dei fantasmi»2. D’altra parte la tecnica di “notte e nebbia” applicata in modo
così meticoloso dai nazisti non rendeva possibile comprendere, alla maggior parte
degli ebrei, che invece che a “campi di lavoro”, a “bagni” o a “riserve” i prigionieri dei
convogli erano destinati a camere a gas e a forni crematori. «La fiducia nell’uomo era
così profondamente radicata nelle nostre coscienze, educate nell’armoniosa congiunzione di giudaismo e di umanesimo, che, fino all’ultimo momento, avevamo serbato
la convinzione che i nazisti non potessero oltrepassare certi limiti di un contratto
sociale che imponeva le proprie regole anche alla più crudele delle guerre»3. Inoltre,
la convinzione che presto gli Alleati avrebbero vinto – così come le “incarnazioni del
male” nella storia del popolo ebraico erano sempre state affrontate positivamente –
infondeva fiducia in un’aspettativa che si sarebbe realizzata nell’immediato. La realtà
dei fatti è stata ben diversa, ma «di fronte alla “soluzione finale” della mentalità nazista, la coscienza ebraica ergeva il suo vecchio mistero della non-soluzione della storia,
dell’infinito dell’esistenza, dell’eternità di ogni atomo di vita»4, così che la speranza
può sempre venire alla ribalta.
1.1 Il rischio dell’incertezza radicale
Per cercare di dare una lettura possibile all’evento-Auschwitz che risulta incomprensibile, Neher – da credente e praticante quale era – si rifà alla tradizione ebraica, alla
lettura e all’interpretazione del testo biblico, che può fornirgli una riflessione profonda sul senso dell’agire umano e su quello divino.
Secondo l’esegesi rabbinica (B#r#sh]T R^BB^, 9,4) la creazione attuale è stata preceduta da ben ventisei tentativi fallaci, per cui anche il mondo in cui viviamo è passibile del rischio di ulteriori fallimenti, è in preda ad una insicurezza radicale derivando
dai frantumi dei mondi anteriori. Il mondo «è una somma di fallimenti e di pentimenti,
un gioco drammatico plasmato di improvvisazioni, in cui l’eroe centrale e sfortunato
è Dio, alla ricerca dei suoi partners persi dopo l’istante inquietante dove l’ipocrisia di
Adamo (si nasconde tra gli alberi, Genesi 3,8) obbliga Dio ad una ipocrisia simmetrica
e a fingere di non scorgere più la sua creatura (dove sei? Genesi 3,9). Dopo di ché, Dio
corre il rischio di perdere le sue creature, e, in effetti, le perde qualche volta, sul filo di
una storia che, essa stessa, perde il proprio filo e si attorciglia in dei nodi che la bloccano e che bisogna aggirare con qualche artificio imprevisto. Dio perde Adamo ed Eva
1. A. Neher, L’esilio della parola. Dal silenzio biblico al silenzio di Auschwitz, trad. it. di G. Cestari,
introd. di S. Quinzio, Marietti, Genova-Milano 2005, p. 153.
2. A. Neher, L’identité juive, Éditions Payot & Rivages, Paris 2007, pp. 216-217. Le citazioni come
questa che vengono tratte da testi neheriani non tradotti e i saggi di critica scritti in francese, vengono qui
riportati con una mia traduzione.
3. Ibidem, p. 217.
4. Ibidem, p. 218.
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e deve cacciarli dall’Eden; perde Caino e Abele: uno muore, l’altro è esiliato; perde il
mondo, che viene annientato dal diluvio»5. Tale situazione precaria viene complicata
se si fa riferimento al fatto che l’uomo, in prima persona, è solo nella propria libertà
di agire.
Rifacendosi alla lettura midrashica che il Maharal di Praga (1512-1609)6 – suo principale ispiratore – gli suggerisce a proposito del versetto di Genesi 1,267, Neher rimarca
una collaborazione tra Dio e uomo nella creazione, anzi, di un coinvolgimento umano
cercato da Dio stesso. Con quel coortativo “/^‘^c# ’^D^m” (“Facciamo l’uomo”) «la
tradizione ebraica indica […] che l’appello divino si rivolge all’uomo, a quell’Adamoin-potenza che il progetto divino abbraccia, ma che non potrà sorgere se non da una
cooperazione tra l’uomo e Dio. “Facciamo l’uomo”, insieme, – tu, uomo e Io, Dio
– e quest’alleanza fonda per sempre la libertà dell’uomo»8. In questo modo l’uomo
stesso viene esaltato, perché «apprende ad un tratto che qualcosa in lui trascende la
sua natura, e che gli è possibile impiantare nel suo essere la sopranatura», così «nel
primo istante della sua creazione, proiettato più lontano e più in alto di quanto ogni
progetto “naturale” abbia potuto concepirlo, l’uomo è divenuto partner di Dio. Ma
è un partner progettato, e dovrà far sì, per giungere alla pienezza della sua funzione,
che il progetto si realizzi in lui»9. In realtà tra la progettualità e la realizzazione vera e
propria, come tra la potenza e l’atto, vi è uno spazio di azione, un vuoto, nel quale è
possibile cadere mentre si spicca il salto. È qui che si può scorgere una duplice peculiarità: la possibilità del fallimento, ma anche quella di una buona riuscita.
Non bisogna sottovalutare infatti che, con la creazione dell’uomo libero, «Dio ha
introdotto nell’universo un fattore radicale di incertezza che nessuna saggezza divina
o divinatoria, nessuna matematica, persino nessuna preghiera possono né prevedere,
né prevenire, né integrare in un movimento prestabilito: l’uomo libero è l’improvvisazione fatta carne e storia, è l’imprevedibile assoluto, è il limite contro cui vengono
a cozzare e infrangersi le forze direttrici del piano creatore, senza che nessuno possa
5. A. Neher, L’échec dans la perspective juive, in J. Lacroix (éd.), Les hommes devant l’échec, PUF,
Paris 1968, p. 142.
6. Il Rabbino Jehuda Loew ben Bezalel, detto Maharal di Praga o anche Gran Rabbino Loew, è una
figura preziosa di umanista e mistico ebreo, vissuto nel contesto rinascimentale europeo, tra Polonia e
Boemia. Purtroppo tale intellettuale è stato dimenticato per circa tre secoli: la sua immagine è stata avvolta nel mistero e nella leggenda e al massimo associata a quella del Golem, sua creatura. È grazie, in
particolare, agli studi di Neher che il Maharal ha potuto essere conosciuto per il suo originale pensiero
dialettico. Si vedano le opere neheriane: Il pozzo dell’esilio. La teologia dialettica del Maharal di Praga, trad.
it. di E. Piattelli, Marietti, Genova-Milano 2007; David Gans, disciple du Maharal de Prague, assistant de
Tycho Brahé et de Jean Kepler, Klincksieck, Paris 1974; Faust e il Golem. Realtà e mito del Doktor Johannes
Faustus e del Maharal di Praga, trad. it di V. Lucattini Vogelmann, La Giuntina, Firenze 2005.
7. «Dio disse: “Facciamo l’uomo [‘/^‘^c# ’^D^m] a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza:
domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra» [parentesi mia]. Per i passi biblici riportati farò riferimento alla traduzione
contenuta ne La Bibbia di Gerusalemme (La Sacra Bibbia della CEI), Edizioni Dehoniane, Bologna 2009.
8. A. Neher, L’esilio della parola, cit., p. 157. Neher specifica che «le fasi successive e drammatiche
della storia, nelle sue prime manifestazioni, sono altrettanti momenti di apprendistato della libertà. Tutto
si svolge come se Dio tentasse l’uomo, obbligandolo a temprare la sua libertà come un acciaio resistente.
Tutto si svolge come se Dio volesse mettere alla prova questa creatura che aveva appena dotato di libertà
e, facendola passare attraverso il crogiolo, s’ingegnasse a indurirla maggiormente, a identificarla ancor
più fortemente con la sua libertà», ivi.
9. Ibidem, p. 144.
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dire in anticipo se tale limite consentirà a lasciarsi superare o se, con la forza dello
sbarramento che esso pone loro, obbligherà le sue forze creatrici a retrocedere, ponendo in pericolo con questa scossa di rimbalzo, il piano creatore nel suo insieme.
L’uomo libero è la divisione, la separazione delle acque divine: d’ora in poi, le acque
del basso, separate da quelle dell’alto, vivono di vita propria»10. Divenendo libero,
l’uomo ha la possibilità di scelta: può tenere la sua riserva di libertà «infinitamente e
pacificamente racchiusa su se stessa, come in un vaso chiuso. Ma può anche traboccare in qualsiasi momento, rompere le barriere, esplodere e, fino alla fine dei tempi
e fino al limite degli spazi, minacciare di invadere la creazione, di annientarla o di
sublimarla, di strapparla a Dio con un gesto brutale o di ricondurla a Lui in una primavera assolutamente nuova, di offrirla alla dannazione o alla redenzione. Ed è questo rischio, questo grande rischio di affidare all’uomo e soltanto a lui, le chiavi della
terribile scelta che Dio assume su di sé man mano che interpella l’uomo»11.
Nel caso di Auschwitz è il malutilizzo della libertà umana che avrebbe condotto ad
una epocale catastrofe. «Nella Shoà, libertà totale è stata lasciata all’uomo per reagire
[...] si trattava di una situazione sociale, creata da mani di uomo (Hitler e i Nazisti) e
suscettibile di essere contenuta, bloccata, distrutta sul nascere o strada facendo, da
delle mani di uomo. La vittoria finale degli Alleati su Hitler, in mezzo ad una guerra
atroce, dimostra che una vittoria iniziale era possibile con dei mezzi politici [...] o con
dei mezzi militari limitati»12... «Il silenzio dell’uomo è stato tanto più grave e criminale
che la realtà ha dimostrato come la resistenza, la parola, l’esercizio della libertà erano
possibili»13.
Nel momento in cui l’uomo utilizza la sua libertà per compiere le proprie opere
diviene completamente responsabile delle sue azioni, così che Dio a tale impegno
umano risponde con il silenzio, proprio come nel caso di Abramo dopo aver superato la “prova” al Moria: «non appena l’opera è accettata dall’uomo, Dio si ritira.
Poiché l’accettazione dell’opera significa, per l’uomo, la piena assunzione della sua
responsabilità. Ma la legge dell’autentico dialogo esige che quando uno dei partners
risponde, l’altro taccia. La responsabilità dell’uomo comporta così, mediante il gioco
quasi automatico del dialogo, il silenzio di Dio». La relazione tra Dio e uomo, allora, prevede un ineliminabile silenzio che deriva proprio dalla fiducia che il Signore
dà all’uomo. «All’opera umana, l’uomo è necessariamente aggiogato da solo. Il fatto
che tale opera sia ordinata, ispirata, rivelata da Dio non modifica in nulla la logica di
questa solitudine umana. Quello che infatti è decisivo, nell’opera, non è il momento
della rivelazione del dovere, ma l’istante del suo compimento, e tale istante è affidato
all’esclusiva presenza dell’uomo. Se l’uomo si sottrae nell’istante dell’atto l’opera non
si compirà. Poiché Dio non realizza l’opera sostituendosi all’uomo»14.
10. Ibidem, p. 156.
11. Ibidem, pp. 157-158.
12. A. Neher, Jérusalem, vécu juif et message, Éditions du Rocher, Monaco 1984, pp. 98-99.
13. Ibidem, p. 98.
14. A. Neher, L’esilio della parola, cit., pp. 198-199. Il rilievo dato all’opera è una caratteristica particolare dell’ebraismo a partire dall’avvenimento del Sinai. L’uomo vive nella libertà, nella sua autonomia e
solo così deve giostrarsi nella quotidianità. Anche il messianismo ebraico tende verso l’uomo, a differenza
di quello cristiano che propende verso Dio.
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1.2 Lo scacco è una costante
Auschwitz è stato il fallimento per eccellenza dell’epoca contemporanea e non solo,
un esempio emblematico dell’utilizzo sbagliato della libertà umana. D’altra parte diversi sono i testi della tradizione ebraica che trattano del rischio dello scacco della
creazione stessa. Analizziamone alcuni sui quali Neher ha focalizzato maggiormente
la sua attenzione.
La lettura di T^^/!T 28 che presenta il dialogo tra Dio e Rabbi Eleazar che vive
un grave momento di miseria, fa emergere la tematica della durata delle difficoltà
all’interno della vita umana. La soluzione cui si giunge, però, non è altro che un incerto forse che deve necessariamente bastare a colmare la sete di certezze del Rabbino:
«Eleazar, figlio mio, [...] vuoi che io distrugga il mondo, e che, riconducendolo alla
Genesi, lo crei su delle basi nuove? Forse nascerai in una situazione che ti permetterà
di trovare il tuo pane!». L’esclamazione spontanea del Rabbi è significativa: «Tutto questo scompiglio per un forse! Risponde allora Rabbi Eleazar. K”%l$ H^y v#$fsH^r!»15. In un dialogo “esemplare” come questo, che qui abbiamo riportato solo
nella parte principale, Neher coglie il valore peculiare del fallimento nella prospettiva
ebraica: la storia dell’uomo è legata ad una incertezza radicale, ad un forse, così che si
può affermare che lo scacco è un carattere insito nell’ontologia ebraica stessa.
Pensare ad una possibile risoluzione del problema affidandosi, come nel caso del
cristianesimo, ad una catarsi finale all’interno della proposta ebraica non reggerebbe. Qui, infatti, non esiste un punto “omega”, poiché non esiste nemmeno un punto
“alfa”: «la storia biblica rimane aperta dall’A alla Z. A non è l’inizio, ma l’anteriore. E
Z non è la fine, ma l’apertura. La grande affermazione ebraica è che Omega non è né la
fine, né il centro, né la svolta decisiva. La lettera ultima dell’alfabeto ebraico è il T^w,
segno del futuro della seconda persona, coinvolgimento quindi dell’uomo interpellato
in un avvenire infinitamente aperto. Un meta-omega è sempre possibile e nessuno può
provvederne né predirne il nuovo incantesimo. Il che significa che, al limite, Omega
non apparirà mai, allo stesso modo che, dall’altro capo, Alfa non è mai apparso. Alle
due porte opposte della storia, l’ingresso resta libero, ed anche l’uscita. La Genesi e
l’Esodo sono rischi infiniti ed eterni. E lo sono anche la vita e la morte, queste genesi
e questi esodi dell’individuo e della collettività, in tutti i momenti della loro storia»16.
Anche la morte che è considerata sicuramente il culmine dello scacco, nella concezione ebraica è vista in modo diverso rispetto a quella cristiana: «con la sua semplicità
davanti alla morte, con i suoi concetti di sazietà di giorni che chiama la morte come
l’autunno le foglie, di riunione al suo popolo che, accanto alla vita, situa la morte come
l’ombra si situa accanto alla luce [...] – refrattaria al dogmatismo, [la dottrina ebraica
considera che] le nozioni di sopravvivenza, di risurrezione e di mondo futuro hanno
certamente il loro posto, ma sono completate da una concezione del tutto diversa,
pronta a rinunciare al mondo futuro, alla risurrezione e alla sopravvivenza, per mettere l’accento tonico, anzitutto, poi l’accento unico sull’essere-qui [icité] della vita»17.
A tale proposito Neher pone l’attenzione su di un passo particolare della tradizione:
«Nel Trattato dei principi (farisaici), Rabbi Giacobbe dichiara (IV, 22): “Più bella è
15. A. Neher, L’échec dans la perspective juive, cit., p. 143.
16. A. Neher, L’esilio della parola, cit., p. 238.
17. Ibidem, p. 239, parentesi mia.

274

elena cecchi

un’ora di pentimento e di opere in questo mondo che tutta la vita del mondo avvenire; e più bella è un’ora di beatitudine nel mondo avvenire che tutta la vita in questo
mondo”»18. Una affermazione singolare che mostra un apprezzamento per entrambi i
mondi, quello di quaggiù e quello di lassù, ma che fa riflettere anche – poiché un’ora
ben impiegata in questo mondo è come tutta la vita dell’avvenire – sul fatto che la vita
terrena possa bastare a se stessa, senza chiamare in causa null’altro. Rabbi Giacobbe,
in definitiva, si pone sulla stessa linea di un altro Maestro, Antigone di Sokko, il cui
insegnamento è inserito all’inizio dello stesso Trattato dei principi (1, 3): «“Non siate
come schiavi che servono il Padrone con l’intenzione di ricevere un salario, ma siate
come schiavi che servono il loro Padrone con l’intenzione di non ricevere alcun salario, – e che solo il timore del cielo sia su di voi”»19. Una dottrina che mette in rilievo il
disinteresse etico che diverrà fondamentale, successivamente, per il pensiero ebraico
tanto da condurlo verso una rinuncia totale dell’utopia di una possibile rimunerazione o di una possibile sanzione.
Se l’opera nel mondo del presente è tanto importante e se l’uomo non deve pensare a quello che potrà avere in cambio rispetto al suo operato, dovrà impegnarsi nel
corso della propria vita nel bene, ma anche nel male nel modo più positivo possibile,
facendo tesoro della propria libertà. Neher riporta a tale proposito un passo particolarmente toccante del medievale S#f#r CH^S!D!<: «“Le sventure sorprendono
l’uomo con le loro sofferenze? Reagisca allora come i cavalieri che vanno in guerra per
dar prova del loro coraggio e che per nulla al mondo si darebbero alla fuga davanti
alla spada. Si vergognerebbero di fuggire. Ed è per non essere vili che rimangono
nella mischia, si lasciano ferire e uccidere, sapendo benissimo che, morendo nel combattimento, non riceveranno dal loro Signore alcun salario. Non è forse Giobbe che
dice nella Bibbia (Gb 13, 15): “Anche se Dio mi uccide, io spero in Lui”? Sì, lo servirò,
correndo il rischio di non ricevere alcun salario»20. Una speranza “letteralmente fallita”, questa, che nonostante tutto nasce dalla derelizione assoluta... una speranza che
Neher riesce a far nascere anche da Auschwitz.
2. La speranza è nel forse di un ineliminabile silenzio
All’attento e minuzioso studio biblico che Neher ha condotto con tanta passione21,
partendo da un’analisi letterale e giungendo ad un significato profondo del quale ne
va la vita stessa dell’uomo, non è di certo sfuggito il significato particolare dei termini
fallimento e speranza. Questi, infatti, per la dottrina ebraica, sono due vocaboli biblici
ambivalenti. In alcuni passi emergerebbe un diffuso senso di pentimento percepito sia
da Dio, sia dall’uomo. L’idea paradossale di un pentimento divino è difficile da con-

18. Ivi.
19. Ibidem, p. 240.
20. Ibidem, p. 241.
21. Ricordiamo che le prime opere di Neher sono tutte dedicate a temi e a personaggi biblici. Si vedano ad esempio: Amos, contribution à l’étude du prophétisme, Vrin, Paris 1950; Qohèlet, trad. it di M.D.
Semeraro, Gribaudi, Milano 2006; L’essenza del profetismo, trad. it. di E. Piattelli, Marietti, Genova 1999;
Mosé, trad. it di M. Ferro, Mondadori, Milano 1961; Geremia, a cura di O. Ombrosi, La Giuntina, Firenze
2005 ; R. Bernheim, Histoire biblique du peuple d’Israël, Maisonneuve, Paris 1962, 2 voll. Anche nel citato
L’esilio della parola ritroviamo lo studio biblico che viene approfondito secondo la tematica del silenzio.
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cepire tanto che la Bibbia stessa non riesce ad accettarla ma, in realtà, Dio si pente di
aver creato l’umanità23, si pente di aver minacciato gli ebrei24, di aver eletto re Saul25.
Per “pentimento” nel linguaggio biblico antropomorfico deve intendersi quello che
normalmente l’uomo identifica con tale parola, ossia la delusione, il rimpianto, la
stanchezza che emergono di fronte ad un fallimento. Il termine ebraico che designa il
pentimento è /#j^m> che, simultaneamente, viene impiegato anche per identificare il
suo opposto, cioè la consolazione, il desiderio di riprendersi dallo scacco, la speranza.
«Così, il fallimento e la speranza non sono due momenti distanziati dell’opera divina;
sono inerenti l’uno all’altra, come due poli opposti, e un solo identico termine esprime la loro simultaneità, così che, nel testo biblico, fallimento e speranza si leggono
nella stessa parola, si captano nella stessa cerniera dell’avventura biblica»26.
Abbiamo accennato che altrettanti luoghi biblici trattano del fallimento dell’uomo
che poi è anche in questo caso equivalente alla speranza, poiché il termine che viene
utilizzato è ‘^z^B che indica allo stesso tempo l’atto di abbandonare e quello di raccogliere. In questo modo «quando l’uomo biblico dice: Sono abbandonato, dice nello
stesso istante e tramite la stessa parola: Sono raccolto. L’abbandono e il raccoglimento
reggono insieme in forza non dell’effetto compensatore del tempo che passa e guarisce, ma in forza della dialettica interna della loro infrangibile relazione»27.
Anche il Mahral di Praga ispirandosi all’ultimo versetto del Sal 12628 ha elaborato
una sua teoria in linea con tale punto di vista. Siamo in ambito contadino: un uomo
piange, perché camminando verso il suo campo sta sorreggendo il peso della semente
da gettare sul terreno. Questo stesso uomo, però, tornerà indietro e ridendo, perché
questa volta sulle sue braccia ci sono i covoni del raccolto. «Il riso è il raccolto palpabile, la pienezza. Le lacrime sono la semina, lo sforzo, il rischio, il seme esposto alla
siccità, al deperimento, la spiga minacciata dalla grandine e dall’uragano». Riferendoci
più propriamente alla ricerca neheriana sul silenzio di Dio possiamo dire che «il riso è
la parola. Le lacrime sono il silenzio». Da tale silenzio, da tale rischio, da questa amara
semina «forse, la prossima primavera, il pane uscirà [...] Forse verranno invece la siccità e la grandine, e può darsi che la primavera prossima non ci sarà che putredine e
morte. Che importa! Che importa dal momento che l’atto si compie. L’essenziale non
è nel raccolto, l’essenziale è nella semina, nel rischio, nelle lacrime. La speranza non è
nel riso e nella pienezza. La speranza è nelle lacrime, nel rischio e nel loro silenzio»29.
Allora, la speranza può senz’altro nascere anche da Auschwitz, anche da quel silenzio
che Dio di fronte alla tragedia ha continuato a far perseverare, nonostante tutto: solo
22

22. In 1Sam 15,29 si legge, ad esempio: «colui che è la gloria d’Israele non mente né può pentirsi, perché
egli non è un uomo per pentirsi».
23. Rendendosi conto della malvagità degli uomini, in Gen 6,6 si trova scritto: «E il Signore si pentì di
aver fatto l’uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo».
24. «Il Signore si pentì del male che aveva minacciato di fare al suo popolo», in Es 32,14.
25. Dio rivolgendosi a Samuele afferma: «Mi pento di aver fatto regnare Saul, perché si è allontanato
da me e non ha rispettato la mia parola», in 1Sam 15,11.
26. A. Neher, L’esilio della parola, cit., p. 245.
27. Ivi.
28. «Nell’andare, se ne va piangendo, portando la semente da gettare, ma nel tornare, viene con gioia,
portando i suoi covoni».
29. A. Neher, L’esilio della parola, cit., p. 246.
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dalle lacrime della lacerazione può nascere qualcosa di positivo, così da Auschwitz può
scaturire una “sorgente di speranza” che deriva da un forse ancorato al silenzio divino.
La peculiarità del forse è, potremmo dire, il frutto maturo che emerge dal silenzio
come possibilità positiva all’incertezza. Un concetto che si nasconde dietro al silenzio
che serpeggia tra le vicende di vari personaggi biblici e che accompagna da sempre
l’uomo rendendosi a lui più presente proprio quando si trova in difficoltà, come ad
Auschwitz.
Nella Bibbia si scorgono due diverse modalità del forse, due “temi” completamente
diversi che non possono incontrarsi, ma che sono inevitabilmente destinati a stare assieme: un forse enunciato in tono minore ed un forse enunciato in tono maggiore. A seconda che si decida di insistere su una o sull’altra delle due tonalità l’intento tematico
cambia totalmente, ma sempre se una tonalità emergerà come forte, l’altra continuerà a
sussistere in sordina. Così «forse, nel modo minore, K%l#H^y w+-A%l^y: è lo scetticismo
doloroso, la penosa incertezza, il pessimismo della solitudine. Tutto è possibile ma,
forse, niente si realizzerà. È l’amarezza di Giona davanti al pentimento di Dio; tutto era
annunciato, tutto era predicato, tutto era detto perché Ninive scomparisse – e Ninive
è salvata! In modo più grave è il grido doloroso davanti al limite scorto all’improvviso
tra il possibile e il reale, tra il sogno e la realizzazione, tra l’intenzione e l’atto. Riunite
tutte le condizioni richieste perché scatti il processo dell’etica, perché l’atto cattivo
susciti la sanzione, perché l’atto buono riceva la rimunerazione, perché dal male sorga
il male e dal bene fiorisca il bene: non potrete impedire che un granello d’incertezza
blocchi o spezzi il meccanismo»30. Al contrario forse nel modo maggiore che si realizza
come tema di fuga su quello di tonalità minore, prevede che «tutto può essere, tutto
è possibile, nulla non è né troppo atroce per non apparire nel mondo e nella storia,
né troppo sublime per non realizzarsi nella coscienza e negli atti. [...] Forse nel modo
maggiore è il Sì del Silenzio, il suo ottimismo, il suo potenziale, la sua forza, :”^j in
ebraico, l’incommensurabile riserva dell’Essere, il serbatoio inesauribile delle forze
non impiegate e che nessun sogno ci vieta, ci può vietare di vedere impiegate domani,
K%l\H^y w+-A#fv^r!»; è «Geremia [che] non profetizza la sventura di Gerusalemme
se non per fallire nella sua profezia, affinché il poter-essere di Gerusalemme riprenda il
sopravvento e perché – de profundis – il fallimento della parola di Geremia si elevi in
salmo di Speranza. È la stessa lezione che, alle porte di Ninive salvata dal pentimento, Dio dà a Giona, la cui anima desiderava certezze automatiche, polverizzate dalla
fuga focosa del Forse»31. Il tono maggiore del forse prevede anche che l’uomo vinca sul
Messia in quanto la fine dei tempi non è nel punto finale della storia, ma nel domani di
tale fine. Si tratta, infatti, di una fine che si dissolve, ma che riesce a rialzarsi vittoriosa
dopo aver attinto la speranza dal “serbatoio dell’Essere”; perché «nel naufragio finale
di ognuno dei suoi fallimenti, il silenzio scopre una nuova terra. Infatti, con Elie Wiesel
[...] “Questo vorrei che tu sapessi: c’è nella separazione lo stesso mistero che nell’incontro. Nei due casi, una porta si apre. Nel primo, si apre sul passato; nel secondo,
sull’avvenire. La porta rimane la stessa”. Nella Bibbia, il silenzio è la soglia di questa
porta attraverso la quale tutto si separa e tutto si incontra»32.
30. Ibidem, pp. 247-248.
31. Ibidem, p. 248, parentesi mia.
32. Ibidem, p. 249.
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Se il silenzio è una soglia che si trova in mezzo, tra due realtà, possiamo realmente
paragonarlo al concetto maharaliano di A#<J^‘ (mezzo). Questo nella riflessione del
Rabbino praghese viene a costituire il luogo di incontro dialettico tra Dio e l’uomo33.
Allo stesso modo possiamo individuare in un punto preciso che emerge dal silenzio
il luogo di un possibile incontro tra Dio e l’uomo nella speculazione filosofica neheriana.
L’analisi che Neher ha condotto facendosi “rabdomante del silenzio” – come amava definirsi – ha dimostrato che tra le pagine della Bibbia in cui i vari silenzi sembrerebbero dimostrare l’assenza di Dio, in realtà nascondono una sua peculiare presenza
che è un atto volontario di fiducia nei confronti dell’uomo che deve sapersi assumere
le proprie responsabilità. Anche il silenzio di Auschwitz deve essere letto allo stesso
modo. Il silenzio da luogo dell’assenza diviene, allora, luogo della possibile presenza
e dell’unione tra uomo e Dio: non è altro, in un certo senso, che il rinnovarsi dell’alleanza che i due hanno stipulato all’inizio della creazione, quando Dio lo ha voluto
suo collaboratore rendendolo libero. Indipendentemente da questo, il silenzio che
scaturisce dall’Olocausto è talmente “assordante” e negativo che è difficile, se non
impossibile dargli una spiegazione, una giustificazione: «André non ha mai voluto
dare una risposta alla Shoà, né suggerirne un “perché”. Quello che ha voluto dare
è una speranza, quella di un “nonostante tutto”. La Shoà, lo ha ripetuto tante volte,
resta una domanda e resterà eternamente una domanda. È quello che ha espresso
prendendo in prestito la formula di Stefen Zweig che parla dell’“eterna questione
di Giobbe”. E questa domanda, questo “perché” posto da Giobbe ai suoi amici che
trovano diversi tipi di risposte da dargli e che Giobbe rifiuta, questo “perché” resta in
definitiva una domanda senza risposta – almeno ad un livello di coerenza secondo la
logica cartesiana»34. È un’altra, infatti, la logica da seguire in questo caso.
Dal terreno fertile del silenzio nasce il forse che costituisce il punto dialettico che
riunisce i contrari e che, quindi, può unire anche l’uomo con Dio. Infatti, coesistendo
paradossalmente in tale concetto due toni, uno maggiore e l’altro minore, Neher vi
trova la reale possibilità di un nuovo incontro con Dio all’insegna della speranza. Il
33. Il Maharal di Praga trae il concetto di A#<J^‘ dal famoso <]Dr^sh che illustra la rivelazione delle
Tavole della Legge: «Le tavole avevano una larghezza di sei palmi. Due palmi erano fra le mani di Dio.
Due palmi erano fra le mani di Mosè. In mezzo, due palmi erano vuoti» (T^lm%D Y#r%sh^lm] T^+^/]
T, 68c). A differenza di vari esegeti che avevano rilevato quanto l’immagine midrashica fosse evocativa,
perché evidenziava la stretta associazione tra Dio e l’uomo nel Patto – il Gran Rabbino Loew «è il primo
pensatore ad osservare che questa associazione, questa cooperazione, questo Patto sono possibili soltanto
in virtù dei due palmi intermedi vuoti». Infatti «questo spazio vuoto illustra l’essenza del Patto, perché ne
simboleggia l’atto, cioè la realizzazione in corso del Patto, la comunicazione nel momento stesso in cui
essa si stabilisce. Senza questo elemento intermedio, senza quest’A#<x^‘, il Patto non sussisterebbe, la
comunione fra l’uomo e Dio sarebbe illusoria. Perché vi sia una rivelazione, in essenza ed in atto, ci vuole
quest’A#<x^‘ che, in questo caso, fatto notevole, altro non è che uno spazio vuoto: f]fh^y]m r#w^j. Se
le mani di Dio e dell’uomo fossero contigue, nulla le metterebbe mai in comunicazione; resterebbero eternamente separate. Il rapporto non si stabilirebbe fra loro che a partire da un vuoto iniziale, che le divide le
une dalle altre, che stabilisce fra loro, in quantoA#<x^‘, una zona neutra. Allora soltanto, su questo vuoto,
si edifica la comunicazione, si getta il ponte della Rivelazione e del Patto, si realizza una hashlamah, un
accordo fra Dio e l’uomo» (A. Neher, Il pozzo dell’esilio, cit., pp. 44-45).
34. R. Neher-Bernheim, De “l’éternelle question de Job” au “pari sur l’espérance” un témoignage sur
André Neher et la Choah, in «Hamoré», 128 (1990), p. 2.
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forse «nasce comeA%l~y (dubbio) e mano a mano si arricchisce di sinonimie significative, che esprimono la gradazione dell’incedere riflessivo, nel timore (K%l#H^y w+A%l^y, forse no), nella possibilità (K%l\H^y w+-A#fv^r, forse sì), nella fede (h#/ l&, il sì
emergente dal no), nella speranza (l^:#/, tuttavia). Parola pertanto “di mezzo”, collocata tra il possibile e l’impossibile, parola di collegamento, indicativa di una dialettica
di tipo paradossale che sorge dal cuore dell’ A#<TZ^‘, mantenendo viva la propria tensione che rinvia continuamente alla contraddizione. La contraddizione è essa stessa
prodotto di una coincidenza e di una contraddizione, oscillando dal conflitto all’unione e dall’unione al conflitto, risolvendosi “irrazionalmente” all’infinito»35. Allora, «è
là, al fondo di questo “forse” [...] che nasce grazie alla modulazione di questa parola
in tono maggiore, che si rivelava il pianissimo di un Dio silenzioso»36 ed è da qui che
deve rinascere anche la fede che dopo Auschwitz è stata duramente messa alla prova.
3. Una fede ex-nihilo
Dio ad Auschwitz sembrava assente, così che secondo Neher l’unico modo in cui
possiamo avere speranza in lui è quello di credere nel forse. Pur nella sua indeterminatezza, tale concetto contiene in sé un potenziale di speranza tale che può far rinascere
la fede stessa: una fede ex-nihilo, la fede del dopo Auschwitz, perché è una fiducia che
nasce dal nulla, come da una nuova creazione.
Neher confida, ripensando agli anni vissuti durante l’Olocausto: «Ho conosciuto
[...] dei momenti di deriva metafisica. Educato in un contesto religioso, trasportato
dal ritmo così confortante dell’adempimento dei mitsvot [precetti] della Torà ebraica,
ho sentito la rottura di questo ritmo, la dispersione del suo sostegno, l’assurdità del
suo sostegno, mentre non c’era più, sulla terra, alcun sostegno, ma una travolgente
follia di istanti fugaci; mentre non c’era più, nel cielo, un Adesso, ma un vuoto al
quale non avevo alcun mezzo per aggrapparmi. Fino a quel momento, avevo vissuto
nell’ambito di una Visione. Nella Shoà, sono stato abbandonato al Caso. E nonostante
tutto, nel cuore della tempesta, e anche nel cuore della disfatta fisica – quando non
sapevo più come fare per “vedere ed essere visto” (Gen 22,14) e mi abbandonavo al
“caso” – ho ricostruito il mio essere religioso, ho creato, con i frantumi delle Tavole
rotte, delle Tavole nuove, diverse dalle precedenti, [...] ma delle Tavole, una Legge,
una Fede, un universo con una terra per l’adempimento dei mitsvot e un cielo per
aggrapparmici»37.
Nel momento in cui Dio dona la libertà assoluta all’uomo «la storia diviene il
campo del possibile. L’Essere si trasforma in Forse»38; ed è proprio all’interno di questo forse che, come sappiamo, Neher cerca di «fare oscillare il Forse della modalità
minore verso la modalità maggiore»: «tale è stata la sfida che dall’interno del Silenzio
di Dio, ho sentito e tentato di rivelare, sul piano del pensiero filosofico, inseparabile
dal piano dell’azione. È [...] nel Libro di Giobbe che trovo l’espressione migliore di
questa sfida. Mi obbliga, dopo la Shoà, a non credere più “semplicemente”, a non
35. M.R. Cappellini, André Neher. Tra esegesi ed ermeneutica, Morcelliana, Brescia 2000, pp. 109-110.
36. O. Ombrosi, La défaite de Dieu. Le pianissimo du Dieu biblique face à la catastrophe selon André
Neher, in «Revue philosophique de la France et de l’Étranger», 135 (2010), 3, p. 368.
37. A. Neher, Jérusalem, vécu juif et message, cit., p. 64, parentesi mia.
38. Ibidem, p. 96.
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sperare, a non pregare, ma a creare la credenza, la fede, la preghiera, dall’interno
quotidiano e massacrante, continuo e assillante, di una scelta. Scelta tra l’assurdo e il
significato, tra il nulla e l’essere, tra la morte e la vita, tra il forse minore e il FORSE
maggiore»39. È questa, infatti, la logica che segue Giobbe secondo la lettura ebraica
di Gb 13,15 quando nonostante le sue sofferenze si rende disponibile a Dio. Grazie
al procedimento ermeneutico del :#r!-qT!B40 leggiamo un “no” – una negazione di
speranza di Giobbe nel Signore – ma pronunciamo un “sì” – una speranza che ancora
sopravvive, «obbligando [...] la mente e l’anima a collocarsi nella situazione estrema
che occupava Giobbe nella sua sofferenza, – tra la vita e la morte – e che il popolo
ebraico ha occupato durante la Shoà. Chiamo questo modo inedito di credere, tratto
dall’esperienza della Shoà di fronte al Silenzio di Dio: la credenza per :#r!-qT!B»41.
Quella di Giobbe è la stessa speranza dei martiri che nonostante il silenzio divino e
la possibilità che Dio non interceda per loro, si rifiutano – in fiducia – di adorare altri
dei; è la stessa speranza sulla quale si basa la lettura di Gb 13, 15 del S#f#r j^S!D!m;
è la scelta tenace di Rabbi Yitzhaq Nissenbaum che rinchiuso nel ghetto di Varsavia
fin dal 1914, si appellava al q!DD%sh h^-j^Ym, alla santificazione della vita anche
se richiedeva uno sforzo talmente duro e tormentato che sarebbe stato più semplice
cadere nel suicidio; è anche, in fin dei conti, la scommessa sulla vita dei martiri di
Auschwitz.
La speranza che nasce dal silenzio di Dio è allora, in un certo senso, «un comandamento, una virtù imperativa, un mitsva. L’Ebreo è il mietitore dei covoni della speranza
seminati da Dio e qualche volta da Lui dimenticati. Spesso, dei Giusti tra le nazioni li
raccolgono. Ma l’essenziale è compiere per gli Ebrei: è una delle funzioni profetiche
del loro progetto. Questi covoni di speranza, l’Ebreo li ripone nel luogo in cui noi li
manteniamo oggi e che ha per nome: Gerusalemme. All’indomani delle peggiori catastrofi, nel pieno delle crisi mortali, un residuo ebraico vi persegue il proprio progetto,
la sua opera di far emergere la Luce e la Speranza»42. Una fede peculiare, dunque,
quella che nasce dopo Auschwitz, legata ad un forse che però è fortemente ricco di significato e di speranza. La storia, e quella ebraica ancor più, non si ferma ad Auschwitz:
Dio e l’uomo possono ancora realmente incontrarsi, dopo tutto sono da sempre i due
partners del Patto. È dalla sua libertà incondizionata che l’uomo può far emergere la
speranza di questo incontro nel forse. Neher dal canto suo, sia nella speculazione filosofica, sia nella vita quotidiana ha continuato a far affidamento in questo forse alimentando una fede sofferta, ma profonda e nata a vita nuova dalle macerie del non-senso.
Amava richiamare spesso le ultime parole di una partitura che Arnold Schönberg aveva lasciato incompiuta a causa del sopraggiungere della morte improvvisa: “Eppure
prego”. «È la preghiera di colui che tramuta la realtà e i suoi rischi omicidi in armi di
pace. Attraverso i suoi atti concreti – e considero la preghiera come un atto – l’uomo
ha il potere di trasformare la spada in aratro. Il rischio è là “eppure prego”»43.
39. Ibidem, p. 99.
40. Annotazione masoretica indicante che una parola del testo biblico scritta in un determinato modo
va letta in un altro.
41. Ibidem, p. 100.
42. A. Neher, Le dur bonheur d’être juif, cit., p. 241.
43. Ibidem, p. 244.

Regina Jonas, la prima donna rabbino
di Ada Prisco *

R

egina Jonas1 è una donna interessante, la cui memoria è rimasta ingiustamente
sepolta dietro ai muri della storia e dell’interpretazione umana della stessa. Nata
a Berlino del 1902, aveva accolto fin da bambina la tradizione ortodossa ebraica, in
cui era cresciuta. Delle condizioni precarie la avevano abituata molto presto a fare
appello alle sue forze personali, prime fra tutte la tenacia nel perseguire i propri
obbiettivi e la fiducia nel coltivare i propri ideali. Pur non contando su condizioni
economiche agiate, aggravate dalla scomparsa prematura del padre, studiò presso le scuole ebraiche. La rendeva speciale un’inclinazione insolita per una donna,
ebrea ortodossa per di più, a quei tempi, diventare un rabbino. Per lei questa scelta
non rappresentava una forma di ribellione, di aggiornamento della tradizione, né
nient’alto di simile. La sua personalità essenziale, semplice, poco incline all’enfasi,
percepiva questo intimo desiderio come il suo naturale modo di essere. Pur essendo e rimanendo per tutta la vita ebrea ortodossa, non poteva essere accolta da
un seminario in linea con la sua tradizione. Completò gli studi, dunque, presso la
Hochschule für die Wissenschaft des Judentums, collegio rabbinico d’ispirazione liberale. Il suo insegnante di Talmud, Eduard Baneth, le propose di dedicare la sua tesi
finale all’argomento che le stava a cuore, interagendo dialetticamente con le fonti
della halakhah2. Fu così che nel 1930 la giovane scrisse un testo di poco meno di 100
pagine dal titolo, “Le donne possono prestare servizio come rabbino?”, giudicato
buono dall’insegnante, che le aveva lanciato una sfida propositiva, un invito ad approfondire le ragioni del cuore, radicandole, ove fosse possibile, nella tradizione
illuminata dei padri. Questo lavoro le valse un titolo spendibile per l’insegnamento,
ma non per l’ordinazione rabbinica richiesta dalla giovane, anche per via della fatale
ed improvvisa morte del prof. Baneth, che lasciò il posto ad un rabbino decisamente
più conservatore di lui. Un altro insegnante, di ampie vedute e molto presente nella
vicenda della Jonas, l’importante teologo ebreo Leo Baeck3, guidò Regina secondo
una tempistica studiata e volutamente graduale, onde evitare il clamore tipico dello
“scandalo”. Nella primavera del 1931 egli certificò che la studentessa aveva frequentato con risultati soddisfacenti il suo corso di pratica omiletica, dimostrando di es*

Studiosa di filosofia e storia delle religioni, insegna Storia delle Religioni presso la Facoltà Teologica
pugliese, Istituto Superiore di Scienze Religiose di Foggia.
1. Sono usciti di recente due saggi in italiano sulla sua figura. Cfr. M.T. Milano, Regina Jonas. Vita di
una rabbina, Berlino 1902-Auschwitz 1944, Effatà Editrice, Cantalupa (TO) 2012. A. Prisco, Regina Jonas.
Una vita da rabbino, Medea, Pavia 2011.
2. è un termine ebraico, la cui radice significa “andare”, “procedere”. Indica tutto il complesso della
normativa ebraica ed è fondata sui testi della tradizione ebraica.
3. Leo Baeck è passato alla storia come punto di riferimento dell’ebraismo liberale. Nel 1905
ha pubblicato il noto saggio L’essenza dell’ebraismo. Ha protetto la comunità ebraica durante la
dominazione nazista, organizzando apposite associazioni (Reichsvertretung der Deutschen Juden), fin
quando fu deportato a Terezin, nel gennaio del 1943. Da allora divenne un simbolo degli ebrei deportati.
Sopravvissuto, intraprese una nuova fase della sua vita, lavorando a Londra e negli Stati Uniti. Prendono
nome da lui numerosi enti e associazioni.
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sere ampiamente in grado di tenere sermoni, e ne diffuse la notizia sul bollettino
ebraico “Israelitisches Familienblatt”. Lo stesso giornale commentava l’ambiguità
della finalità del diploma, di per sé utile a insegnare e non a predicare4. Intanto
l’aspirante rabbina iniziava a tenere discorsi in pubblico, sebbene in ambiti ristretti
o solo femminili.
Un’ulteriore drammatica coincidenza del periodo era rappresentata dalla diffusione e dalla crescita rapida del movimento nazionalsocialista. In questo frangente,
che rappresentava poi solo un triste e pallido preannuncio di quanto le avrebbe
riservato il futuro, la Jonas dimostrava la fermezza di sempre e continuava serena
ad insegnare i fondamenti della religione ebraica ai piccoli. I bambini ebrei, dal
canto loro, fronteggiavano numerose difficoltà dovute alla loro progressiva esclusione dalle scuole pubbliche. In molte famiglie miste o non praticanti si evitava di
incoraggiare lo studio della lingua e della religione ebraica.
Nel 1931 la nostra organizzò una recita scritta da lei in occasione della festa di
Hannukah e sulle sue radici, sul suo significato di memoria della libertà religiosa.
Non è difficile immaginare la somiglianza fra la situazione degli ebrei a Gerusalemme sotto Antioco IV Epifane, che imponeva l’ellenismo per fini politici, e quella
degli ebrei tedeschi sotto Hitler.
La perseveranza muoveva Regina alla speranza, per cui continuava ad insegnare,
a tenere corsi di Talmud con il rabbino Max Weyl, a consultarsi sulla possibilità di
ricevere la sacra ordinazione. Fu presa in considerazione l’ipotesi di un’ordinazione certificata da rabbini liberali e in privato. Bisognò comunque attendere fino al
1935, anno in cui peraltro entrarono in vigore le leggi razziali di Norimberga5, per la
disponibilità del rabbino liberale Max Dienemann a lasciare che Regina sostenesse
l’esame orale che le mancava e che apriva l’accesso all’ordinazione. In questo disegno aveva contato in maniera decisiva l’apporto di Leo Baeck. Nello studio personale di Dienemann a Offenbach, vicino Francoforte, il 26 dicembre del 1935 la Jonas
sostenne l’esame che le valse la Hatarat Hora’a, cioè il diploma rabbinico. In quel
periodo tanti ebrei e anche tanti rabbini lasciavano la Germania spinti dalla paura di
un peggioramento delle condizioni di vita. Non fece altrettanto la neorabbina, che
fu accolta con molto calore dagli ambienti riformati, e che iniziò a svolgere il suo
ministero, presentandosi come “rabbina Jonas”.
Le difficoltà non finivano qui. L’ordinazione era avvenuta in privato alla presenza del solo rabbino Dienemann e il diploma in originale recava solo la sua firma, per
cui furono avanzati sospetti circa il suo valore formale. Dienemann si era esposto,
rendendosi bersaglio di critiche facilmente immaginabili, e continuava ad asseri4. Cfr. E. Sarah, Rabbi Jonas 1902-1944: missing link in a broken chain, in Hear our voice. Women in the
British Rabbinate, edited by S. Sheridan, University of South Carolina Press 1998, pp. 2-9.
5. I Nazisti erano al potere in Germania dal 1933, data a partire dalla quale gli impiegati pubblici ebrei
vennero licenziati e ai liberi professionisti ebrei fu impedito di esercitare. Le cosiddette Leggi razziali
di Norimberga furono promulgate, invece, nel 1935. Emanate per la protezione del sangue e dell’onore
tedesco, miravano ad impedire contatti e “mescolanze” fra ariani ed ebrei, vietando, tra l’altro, matrimoni
e relazioni extraconiugali. Dal 1938 gli ebrei non potevano più essere titolari di esercizi commerciali, non
potevano partecipare a manifestazioni pubbliche, iniziavano ad essere allontanati dalle scuole e dalle
università, la libertà di movimento era progressivamente ristretta. Dal 1941 gli ebrei furono obbligati a
portare in vista la stella gialla con la scritta Jude.

282

ada prisco

re che l’ordinazione, una volta concessa, non potesse essere “ritirata”, qualunque
fossero state le condizioni in cui ciò fosse avvenuto. Da questo punto in poi, però,
Regina poteva contare solo sulle proprie forze.
Il suo maestro, Leo Baeck, che la conosceva bene, non aveva voluto ordinarla,
preferendo probabilmente curare buone relazioni con i suoi colleghi, specie ortodossi ma anche conservativi, dell’Associazione Generale dei Rabbini in Germania,
che presiedeva. Qualche giorno dopo la semikhah si limitò a congratularsi con la
donna, mentre appose la sua firma sul diploma soltanto sei anni dopo, nel febbraio
del 1942.
Regina aveva ricevuto importanti attestati di plauso provenienti dal mondo riformato, ma anche da qualche voce di quello ortodosso6 e dalle donne in genere.
E lavorava molto insegnando, tenendo discorsi pubblici, prendendosi cura degli
ammalati. Quando la situazione degli ebrei in Germania peggiorò si diede da fare
per raccogliere vestiti da offrire agli indigenti, e per reperire piccoli doni, magari dei
libri, da offrire nelle feste organizzate soprattutto negli ospedali che serviva. Manteneva buone relazioni con i suoi colleghi e continuava a studiare, oltre che a seguire
le ragazze nello studio anche privatamente.
La sua lotta non è rimasta confinata nell’ambito strettamente religioso, ma ha
contribuito ad un cambiamento culturale a partire dalle radici ebraiche tradizionali.
Battendo un sentiero nuovo, ne ha, di fatti, dimostrato la praticabilità, ha abbattuto
prese di posizioni inveterate, ha rappresentato in se stessa la speranza che nel futuro
non esistesse neanche più una “questione femminile”.
Ha dimostrato un approccio estremamente diretto e pratico ai suoi obiettivi, pur
incarnando, forse suo malgrado, l’ideale romantico del soggetto che si percepisce
mosso da un principio superiore. Prova ne è il fatto stesso che riteneva non di «aver
scelto» il rabbinato, ma di «esserne stata scelta». Scrisse infatti tra l’altro su invito
di una giornalista:
«Se devo dire apertamente che cosa ha spinto me, una donna, a diventare rabbino, mi vengono in mente due cose. La fede nella chiamata di Dio e l’amore
per gli esseri umani. Dio ha fatto germogliare nel nostro cuore dei talenti e una
vocazione senza preoccuparsi del genere. Analogamente, quindi, è dovere degli
uomini e delle donne lavorare e realizzarsi in base ai talenti donati da Dio».
Operò con grande sollecitudine nella Germania piagata dal nazismo, da cui molti, anche rabbini, erano stati costretti a scappare o erano diventati bersaglio umano.
Quando anche lei fu deportata in campo di concentramento a Terezin continuò a
porre in atto la sua vocazione, tenendo sermoni, istruendo i bambini nella religione
ebraica, e, collaborando con il dottor Viktor Frankl, confortando i nuovi arrivati,
andando loro incontro e cercando di alleviare il trauma iniziale. Morì ad Auschwitw
nel 1944.
La sua ordinazione è stata attaccata e giudicata invalida, o, ancor più comodamente, semplicemente sepolta e dimenticata oltre il muro di Berlino, ma è innega6. Pensiamo ad esempio al rabbino ortodosso berlinese Felix Singermann.
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bile che abbia ricevuto valore dalla costante perseveranza di colei che l’ha decifrata
dentro di sé come un dono da custodire, difendere, coltivare e spendere per gli altri.
La sua vita parla ancora per lo spessore umano che comunica e che rimane inalterato dal tempo. Con i fatti Regina ha dimostrato l’autenticità della sua ordinazione e
ha tradotto in quotidianità quello che nel suo animo di ragazza era stato un grande
sogno: «Io personalmente amo questa professione e mi piacerebbe praticarla»7.

7. R. Jonas, Halachische Arbeit. Kann die Frau das rabbinische Amt bekleiden?, Berlin 1930, tr. en.
Halachic Treatise. Can Women serve as rabbis? in E. Klapheck, Fräulein Rabbiner Jonas. Kann die Frau
das rabbinische Amt bekleiden?, Hentrich & Hentrich, Teetz 1999, tr. en. Fräulein Rabbiner Jonas, the
story of the first woman rabbi, Jossey-Bass, San Francisco 2004, p. 100.

Agorà:
città e cultura

Educare alla vita buona della politica *
di

Edoardo Patriarca **

Introduzione
ragile, isolata, eterodiretta, sono tre aggettivi che tratteggiano il ritratto dell’Italia
della crisi presentati dal Censis solo alcuni giorni fa, nel 45° rapporto 2011. Stordito dalla tempesta finanziaria, il paese si sente stanco, disilluso, privo di slanci. Due
sono i pericoli che abbiamo di fronte: da una parte la realtà sociale lasciata a se stessa,
l’individualismo economico e la scelta “micro del fai da te”, e dall’altro la chiusura al
mondo esterno, del nazionalismo barricato dietro la propria difesa sociale a oltranza.
Occorre tenere la barra dritta su cinque punti, prosegue De Rita: l’economia reale
contro le bolle della finanza; il lungo periodo contro il respiro corto dell’emergenza;
l’articolazione interna dei conflitti tra nord e sud, imprese e terziario stanco, mercato del lavoro e questione giovanile; la nuova relazionalità che cresce dai movimenti
religiosi e quella che avviene su internet; infine la rappresentanza che va ricostruita.
è il quadro che si propone nel rapporto annuale, un quadro che fu presentato a
suo tempo, con lungimiranza, nel documento preparatorio delle Settimane sociali di
Reggio Calabria: paese bloccato, composto da mille corporazioni grandi e piccole, un
paese disuguale, un paese poco abitabile per giovani e famiglie, poco abitabile anche
per coloro che vogliono intraprendere.
Ora siamo tutti consapevoli della delicatezza del tempo che stiamo vivendo, ci troviamo dentro una crisi internazionale che non risparmia nessuno. I grandi problemi
dell’economia e della finanza, del lavoro e della solidarietà, della pace e dell’uso sostenibile della natura, attanagliano persone, famiglie e comunità, specialmente i giovani.
L’appello, più volte ripetuto, di Papa Benedetto per una nuova generazione di politici, di persone impegnate a vario titolo per il bene comune, ora va raccolto (è stato
forse già raccolto), e si fa urgente e pressante.
Di fronte alla crisi della politica credo spetti (ed è assai paradossale) ai cattolici
ridire con forza e convinzione che abbiamo bisogno di politica, di buona politica,
come non mai.
Siamo chiamati al difficile compito di ridire e servire il bene comune in un momento di grave crisi. Vi è un dato positivo che fa ben sperare: il clima tra i cattolici
impegnati nel sociale e nel politico sta cambiando, ci incontriamo più frequentemente
per ragionare insieme. è segno di una ripresa di maggiore consapevolezza e responsabilità nella partecipazione alla vita della “città”.

F

1. La politica ci invita a rinnovare le fonti e le radici del nostro impegno
Lo abbiamo ribadito nella parte conclusiva del documento preparatorio sulle Settimane sociali di Reggio Calabria. Se a nessuno dovrebbe essere concesso l’assenteismo
* Sintesi della Relazione presentata all’incontro di spiritualità e politica promosso dall’Ufficio di
Pastorale sociale nel febbraio 2012.
** Segretario del Comitato esecutivo della Settimane sociali, membro del Consiglio Nazionale
dell’economia e del lavoro.
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sociale, per i cristiani l’assenteismo si fa invece peccato di omissione: «da qui, dall’Eucaristia – scrive Papa Benedetto XVI – deriva dunque il senso profondo della presenza sociale della Chiesa, come testimoniano i grandi Santi sociali che sono stati sempre
anime eucaristiche. Chi riconosce Gesù nell’Ostia santa, lo riconosce nel fratello che
soffre, che ha fame e sete, che è forestiero, ignudo, malato, carcerato; ed è attento ad
ogni persona, si impegna, in modo concreto, per tutti coloro che sono in necessità.
Dal dono di amore di Cristo proviene pertanto la nostra speciale responsabilità di
cristiani nella costruzione di una società solidale, giusta, fraterna» (Benedetto XVI,
Omelia Corpus Domini, 23.6.2011). L’Eucaristia è il cuore del discepolato e sorgente
perenne della Chiesa. L’intreccio vitale di Parola, Sacramenti e vita, è ciò che sostanzia
la presenza dei cristiani nella città. Il punto sorgivo della presenza civile dei cattolici
è nel primato della vita spirituale e nel guardare il volto di Cristo: qualora si sbiadisse
questo primato, i cristiani sarebbero omologati alla cultura dominante e a interessi
particolari (discorso del Cardinale Bagnasco a Todi). L’irrilevanza dei cattolici nella
politica non è forse dovuta ad una povertà di vita spirituale, ad una fede abitudinaria
e ritualistica? Ad una appartenenza alla comunità ecclesiale più sociologica che fatta
di “carne”, e di un sentirsi per davvero fratelli e figli dell’unico Dio?
2. Ripensare e ricostruire la politica
Se siamo chiamati all’impegno non vale per noi stessi l’appello di Don Sturzo ad
essere “liberi e forti”? Si tratta davvero di segnare un cambiamento radicale, si tratta
di riprendere un ragionamento serio su cosa voglia dire oggi fare politica. Quale è il
fondamento etico delle scelte politiche? Se servire il diritto e combattere il dominio
dell’ingiustizia è e rimane il compito fondamentale del politico, come riconosciamo
che cosa è giusto? Come possiamo distinguere tra il bene e il male, tra il vero diritto
e il diritto solo apparente, in un momento storico in cui l’uomo ha acquistato un
potere finora inimmaginabile? Come impedire il separarsi del potere dal diritto, il
porsi del potere contro il diritto, così che lo Stato diventi esso stesso strumento per
la distruzione del diritto? E ancora: se in gran parte della materia da regolare giuridicamente quello della maggioranza può essere un criterio sufficiente, nelle questioni
fondamentali del diritto nelle quali è in gioco la dignità dell’uomo il principio maggioritario basta? Su come si possa riconoscere ciò che veramente è giusto e servire
così la giustizia nella legislazione, non è mai stato facile trovare la risposta e oggi tale
questione è diventata ancora più difficile. Quali sono le esigenze che i governi possono ragionevolmente imporre ai propri cittadini, e fin dove esse possono estendersi? A
quale autorità ci si può appellare per risolvere i dilemmi morali? E se i principi morali
che sostengono il processo democratico si fondano solo sul consenso sociale, la democrazia non apparirà drammaticamente fragile e alla mercé dell’opinioni dei più forti?
La figura di San Tommaso Moro, il grande studioso e statista inglese, ammirato
per l’integrità con cui fu capace di seguire la propria coscienza, anche a costo di dispiacere al sovrano, è illuminante. Tommaso aveva scelto di servire Dio per primo e
il dilemma con cui si confrontò rimane la perenne questione del rapporto tra ciò che
è dovuto a Cesare e ciò che è dovuto a Dio. Ma il Magistero, Papa Benedetto nella
Caritas in veritate, una via la indica e cioè che le norme obiettive che governano il
retto agire sono accessibili alla ragione, e prescindono dal contenuto della rivelazione.
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E dunque attendono che i cattolici siano in questo capaci di agire con forza e mitezza
nello spazio pubblico.
3. Il cristiano in politica
Nel Primo Libro dei Re si racconta che al giovane re Salomone, in occasione della sua
intronizzazione, Dio concesse di avanzare una richiesta. Che cosa chiederà il giovane
sovrano in questo momento? Successo, ricchezza, una lunga vita, l’eliminazione dei
nemici? Nulla di tutto questo egli chiede. Domanda invece: «Concedi al tuo servo
un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il
bene dal male» (1Re 3,9). Con questo racconto la Bibbia vuole indicarci che cosa, in
definitiva, deve essere importante per un politico. Il suo criterio ultimo e la motivazione per il suo lavoro come politico non deve essere il successo e tanto meno il profitto
materiale. La politica deve essere un impegno per la giustizia e creare così le condizioni di fondo per la pace. Naturalmente un politico cercherà il successo senza il quale
non potrebbe mai avere la possibilità dell’azione politica effettiva. Ma il successo è
subordinato al criterio della giustizia, alla volontà di attuare il diritto e all’intelligenza
del diritto. Il successo può essere anche una seduzione e così può aprire la strada alla
contraffazione del diritto, alla distruzione della giustizia. «Togli il diritto – e allora
che cosa distingue lo Stato da una grossa banda di briganti?» ha sentenziato una volta
sant’Agostino (Papa Benedetto al Parlamento tedesco).
4. Per una presenza efficace
I cristiani da sempre sono presenza viva nella storia del nostro paese, in altre stagioni
sono diventati nella società civile massa critica, capaci di visione, costruttori di reti
virtuose, di opere sorprendenti per contribuire al bene comune.
a) Abbiamo bisogno di più fraternità:
l’esperienza insegna che non bastano l’organizzazione efficiente o la capacità di
coagulare interessi pur legittimi, ma occorrono la consonanza delle anime e dei cuori,
la verità e la forza degli ideali. Come posiamo predicare amicizia civile, fiducia, dono
e gratuità se noi stessi non ne siamo testimoni? Come riusciamo a costruire un dialogo
fecondo, un appassionamento alle ragioni altrui senza che tra noi vi sia altrettanta
passione fraterna? Come possiamo reggere un sano pluralismo senza questo amore
fecondo e reciproco? Non abbiamo anche noi partecipato a costruire una dialettica
becera, un bipolarismo muscolare e violento? Un argomentare polemico e fazioso?
Non è accaduto talvolta di “vendere” la nostra coscienza alle esigenze del partito?
Quanto siamo stati capaci di rischiare la “croce” per testimoniare la verità?
b) Più formazione personale ed esercizio esigente delle virtù:
Competenza, merito, onestà, spirito di sacrificio, stile sobrio, costante formazione
della coscienza alla dottrina sociale e a quanto ci indica il magistero, una solida vita
spirituale nella comunità ecclesiale. «Tutti i laici facciano pure gran conto della competenza professionale, del senso della famiglia, del senso civico e di quelle virtù che
riguardano i rapporti sociali, come la correttezza, lo spirito di giustizia, la sincerità, la
cortesia, la fortezza di animo: virtù senza le quali non ci può essere neanche una vera

290

edoardo patriarca

vita cristiana» (Decreto sull’Apostolato dei laici n. 4). Certo dobbiamo farci attenti
alle opinioni altrui, alle ideologie, agli interessi in campo, ma altrettanto dobbiamo
farci vigili a tutto ciò che oscura la voce di Dio che indica la via della verità e del bene.
Perché non tutti gli umanesimi sono equivalenti sotto il profilo morale; da umanesimi
differenti discendono conseguenze diverse per la convivenza civile: se si concepisce un
uomo individualista come si potrà costruire una città solidale e aperta? Se lo si concepisce come solo materiale biologico, una “muffetta” (riferendosi all’embrione umano),
un organismo chiuso alla trascendenza, come uno tra le tante cose presenti in natura,
come si potrà riconoscerne la dignità? Se lo si concepisce in funzione di un collettivo
più grande e assolutizzante come si potrà pensare alla libertà di essere se stessi?
In questo cammino di formazione e discernimento ci aiuta la Dottrina Sociale
della Chiesa che non è un insieme di argomenti slegati e chiusi, ma un corpo organico
con un centro vitale e dinamico che è la natura umana con i suoi dinamismi e le sue
leggi. Solo riconoscendo nei fatti e senza sconti questo dato universale e irrinunciabile è possibile guardare in modo coerente e costruttivo tutto ciò accade nel mondo.
Questo patrimonio di dottrina e di sapienza costituisce la terra solida e la bussola per
il cammino, alimentato nella comunione ecclesiale; è un tesoro provvidenziale e necessario per i cattolici che vogliono servire la città degli uomini nei suoi diversi ambiti.
In altre stagioni ciò ha ispirato e sostenuto, la presenza dei cattolici nelle istituzioni
pubbliche e nel tessuto sociale del Paese, in particolare: nella ricostruzione del Paese
e nella elaborazione del nuovo ordine costituzionale.
c) Farci attenti ai poveri:
«Noi sappiamo che la vera regalità non consiste nell’oppressione dei deboli, ma
nella capacità di proteggerli e condurli alla vita in abbondanza. Cristo regna dalla
croce, mediante la croce abbatte i muri della divisione, ci riconcilia gli uni con gli
altri e con il padre (viaggio in Benin, 25 nov 2011.) Abbiate un approccio etico con il
coraggio delle vostre responsabilità e, se siete credenti, pregate Dio di concedervi la
sapienza. Questa sapienza vi farà comprendere che in quanto promotori del futuro
dei vostri popoli occorre diventare veri servitori della speranza. Non è facile vivere la
condizione di servitori, restate integri in mezzo alle correnti di opinioni e agli interesse
potenti. Il potere, qualunque sia, acceca con facilità soprattutto quando sono in gioco
interessi privati, familiari, etnici o religiosi... La disperazione è individualista. La speranza è comunione» (messaggio al presidente del Benin).
d) Servire la libertà:
L’uomo è libero per dono di Dio, e si realizza attraverso l’esercizio della propria
libertà, eppure dobbiamo chiederci se qualsiasi forma di libertà realizzi davvero la
persona. La libertà non si qualifica in sé, ma è qualificata da ciò cui verso tende. La
libertà non è la libertà individuale persa nei suoi desideri, sciolta da ogni vincolo e
norma, autoreferenzialie e narcisista. La libertà al contrario è buona se fa crescere la
persona e la fa incontrare con una responsabilità, con l’altro e con la comunità. Non
occorre nel nostro Paese promuovere una stagione di libertà autentica, innamorata
della vita, capace di promuovere una stagione creativa di sussidiarietà e di nuove opere che ridisegni lo spazio pubblico rendendolo plurale e più democratico?
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Conclusione
Al giovane re Salomone, nell’ora dell’assunzione del potere, è stata concessa una sua
richiesta. Che cosa sarebbe se a noi, legislatori di oggi, venisse concesso di avanzare
una richiesta? Che cosa chiederemmo? Penso che anche oggi, in ultima analisi, non
potremmo desiderare altro che un cuore docile – la capacità di distinguere il bene dal
male e di stabilire così un vero diritto, di servire la giustizia e la pace (Papa Benedetto
al Parlamento tedesco).
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I volti dell’Islam contemporaneo

Inquietudini e prospettive della “primavera araba” *
di Paolo Branca **
1. Premessa
In occasione di un convegno internazionale svoltosi a Losanna qualche anno fa, ebbi
occasione di citare la frase di François Burgat secondo il quale il radicalismo islamico
altro non sarebbe che «il terzo stadio del razzo della decolonizzazione»1. Tra i presenti, e particolarmente tra gli arabi, la teoria ricordata suscitò vivaci reazioni, poiché si
trattava di intellettuali di tendenza nazionalista o socialista che rifiutavano di sentirsi
accomunati in qualche modo agli esponenti del cosiddetto “islam politico”.
La cosa non mi sorprese e mi indusse a riflettere ulteriormente sulla tesi dello studioso francese, certamente enunciata anche con un intento provocatorio, ma non del
tutto ingiustificata e intendo ora riferire alcune considerazioni in proposito.
Il mondo arabo ha vissuto una stagione di grande mobilitazione finalizzata alla
conquista dell’indipendenza, cui subentrò una fase rivoluzionaria maggiormente centrata sui problemi interni, a sua volta seguita dall’affermazione di movimenti tesi al
recupero soprattutto dell’identità religiosa musulmana come elemento fondante di un
nuovo progetto politico.
Benché tale periodizzazione e la sequenza delle fasi ricordate non possano essere
considerate come una successione meccanica di momenti separati e distinti, ma siano
piuttosto da ritenersi fenomeni di un processo più articolato e complesso, mi par
comunque legittimo interrogarsi su quale relazione leghi tra loro le differenti impostazioni che si sono avvicendate. Per poterlo fare occorre partire riconsiderandole per
sommi capi.
2. La fase nazionalistica
Nell’800 e nella prima parte del ’900, come gran parte dei paesi dell’Asia e dell’Africa, anche quelli nei quali la popolazione era prevalentemente o comunque in buona misura musulmana vissero l’intensa stagione della loro emancipazione politica. Il
concetto stesso di nazionalismo, oltre alle forme assunte nella maggior parte dei casi
dai movimenti che se ne fecero portavoce, era un prodotto del pensiero occidentale moderno. La sua affermazione presso popoli abituati a concepire i rapporti tra
etnia, lingua e stato in altri termini non fu quindi del tutto priva di problemi. Nel
mondo musulmano in particolare, dove l’appartenenza all’unica Umma si fondava
essenzialmente su basi religiose, per un certo periodo l’ideale panislamico costituì
un’alternativa alla penetrazione del nazionalismo. Non a caso i maggiori esponenti del
radicalismo islamico hanno spesso richiamato la sostanziale incompatibilità tra nazio*
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nalismo e islam: «Il musulmano non ha altra patria che quella in cui vige la Legge di
Dio (sharî`a) e dove i legami tra lui e gli altri sono fondati sulla base della dipendenza
da Dio, egli non ha altra nazionalità che la sua fede, la quale lo rende membro della
Umma musulmana, all’interno della Dimora dell’Islam (Dâr al-Islâm) ed egli non ha
parentela che quella che deriva dalla fede e che rende lui e i suoi parte di un’unica famiglia in Dio»2. Nonostante ciò il nazionalismo finì per avere fortuna anche nei paesi
musulmani per diverse ragioni. Intere aree del grande impero islamico avevano infatti
conservato nel corso dei secoli una propria specificità nella quale sussistevano molti
elementi che potevano essere interpretati come costitutivi di una particolare identità
nazionale. Inoltre, con il progressivo indebolimento del potere centrale si era assistito
alla rinascita di tradizioni letterarie e culturali locali che, pur non mettendo in discussione l’adesione alla comunità islamica, rappresentavano la manifestazione più recente dell’antica insofferenza nei confronti vuoi di un’arabizzazione mai definitivamente
compiuta (come nel caso dei persiani o dei berberi), vuoi dell’egemonia di una determinata etnia all’interno della Umma stessa (come nel caso dei turchi). Essendo infine parte integrante della cultura di quei paesi europei che stavano progressivamente
mostrando la loro potenza e imponendo la propria egemonia sul resto del mondo, il
nazionalismo sembrava il mezzo più adatto sia per mettersi alla scuola dell’Occidente
nella speranza di colmare il distacco accumulato negli ultimi secoli, sia per affrontarlo
in prospettiva sul suo stesso terreno. Le concezioni e gli ideali propri del nazionalismo
hanno così fatto il loro ingresso anche nel mondo arabo e musulmano e sono stati
paradossalmente tanto più assimilati da ciascun paese quanto maggiormente esso ha
dovuto penare per vederli riconosciuti e realizzati grazie a un’aspra lotta per ottenere
l’indipendenza proprio da quanti avevano contribuito a far conoscere e a diffondere
quegli stessi concetti e ideali. L’ambiguità del rapporto con l’Occidente, ritenuto nello
stesso tempo un modello e un ostacolo, ha origine appunto in questo paradosso, pur
essendosi arricchita di altri fattori nel corso delle fasi successive. Queste ultime a loro
volta non sarebbero comprensibili se non si tenesse conto del fatto che, per quanto
innovativi, gli elementi provenienti dalla cultura occidentale non furono in grado di
scalzare del tutto quelli tradizionali, né seppero amalgamarsi con essi in una sintesi
compiuta, sovrapponendovisi piuttosto come un’ulteriore stratificazione tutto sommato piuttosto precaria. La priorità dell’obiettivo della conquista dell’indipendenza
fece sì che comunque la contraddizione restasse latente per un certo periodo, ma presto o tardi sarebbe risultato evidente che il nazionalismo comportava necessariamente
anche una certa dose di laicizzazione: «poiché rappresenta un tentativo di separare l’islam dalla politica, escludendolo dalle questioni temporali. Esso postula la separazione tra religione e politica, tra religione e stato, o comunque nega all’Islam la centralità
del suo ruolo nella gestione degli affari politici terreni dei musulmani»3. Il fatto che
tanti arabi cristiani abbiano contribuito alla fortuna di questo movimento parrebbe
dimostrare che, almeno ai loro occhi, le nuove opportunità offerte da una comunità
nazionale basata su criteri non confessionali non doveva sfuggire. Anche i movimenti islamici aderirono alla lotta anticoloniale, ma non avrebbero tardato a prendere
2. S. Qutb, Ma`âlim fî al-tarîq (Pietre miliari), Beirut 1995 (ristampa), p. 151.
3. P.J. Vatikiotis, Islam: stati senza nazioni, Est, Milano 1993, p. 17.
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le distanze dalle classi dirigenti che, all’indomani dell’indipendenza, dimostrarono
il carattere laico dell’ideologia che le aveva portate alla vittoria. Si deve inoltre tener conto che, per quanto epica ed esaltante, la lotta di liberazione nazionale aveva
ottenuto risultati soltanto parziali. Occorreva infatti renderla sostanziale con scelte
che garantissero l’emancipazione economica, senza la quale quella politica sarebbe
restata puramente formale, così come restavano irrisolte altre delicatissime questioni:
il nazionalismo che aveva avuto ragione dei colonialisti non aveva paradossalmente
allo stesso tempo legittimato proprio quelle entità territoriali che essi avevano creato
spartendosi le spoglie dell’Impero Ottomano in vista dei loro interessi? Quali istanze
avrebbero dovuto avere la precedenza nella politica dei nuovi stati indipendenti?
Quelle che miravano al superamento di una condizione di frammentazione giudicata
comunque innaturale con opzioni in chiave panarabista o addirittura panislamica?
Oppure ulteriori autonomie avrebbero dovuto essere concesse a quei raggruppamenti
che non avevano ancora goduto dei benefici della battaglia indipendentista (etnie,
come berberi e curdi, o comunità religiose come drusi e maroniti)? In tal modo, come
i movimenti islamici non avevano potuto non aderire alle campagne nazionaliste pur
rifiutandone l’ideologia, dopo l’indipendenza i governi dei nuovi stati, nonostante la
loro più o meno esplicitamente dichiarata laicità, si trovarono a fare appello all’islam
come fattore di legittimazione e di coesione più efficace e sicuro di altri di fronte alla
complessità e alla delicatezza della situazione che dovevano affrontare. Mentre accumulava insuccessi e manteneva ambiguità irrisolte il nazionalismo perdeva progressivamente anche la sua maggior fonte di legittimazione: il prestigio di aver conquistato
l’indipendenza. Se per gli adulti infatti quest’ultimo restava intatto, le nuove generazioni, non avendo memoria diretta di quegli eventi, avrebbero sentito maggiormente
la delusione per le loro speranze disattese che la soddisfazione per i successi riportati,
ormai troppo lontani nel tempo.
3. La fase rivoluzionaria
Assorbiti completamente dal compito di opporsi efficacemente al dominio straniero
i nazionalisti non pensarono troppo a quale tipo di società avrebbero edificato dopo
essersi liberati dal giogo coloniale, illudendosi probabilmente che la caduta stessa di
quest’ultimo avrebbe rimosso tutti gli ostacoli sul cammino del progresso. L’estrema
varietà dei sistemi politici che si imposero nelle diverse situazioni, una volta conquistata l’agognata indipendenza, dimostra quanto il movimento nazionalista avesse
rappresentato soprattutto una forma di contestazione che sapeva bene contro quale
nemico, ma non altrettanto a favore di quale progetto mobilitarsi. Quello che prevaleva in ciascun caso erano alleanze e forme di lealtà di stampo tradizionale, soltanto
superficialmente influenzate dalle categorie politiche implicite in un movimento di
tipo moderno come quello nazionalista, né le future classi dirigenti avevano coscienza
dei delicati problemi che si sarebbero trovate a dover affrontare. L’emergere di queste
problematiche segnò la nascita e lo sviluppo della fase rivoluzionaria in cui molti paesi
arabo musulmani si impegnarono a fondo sui temi dell’uguaglianza e della giustizia
sociale. Ancora una volta furono le suggestioni provenienti dall’Occidente a imporsi e
i leader di questa stagione si fecero portatori dell’ideale socialista, pur se in una forma
riveduta e corretta ad uso delle loro realtà locali. Alcuni aspetti salienti della dottrina
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marxista, quali l’ateismo o la contestazione della proprietà privata furono ignorate o
mitigate per renderla accettabile in un ambiente fortemente influenzato dalla tradizione islamica. Quale che sia stata l’effettiva penetrazione del socialismo nelle singole
realtà nazionali, si può affermare che in generale si diffuse un’ideologia militante che
pervase ogni espressione della vita culturale e sociale. Al fine di mantenere elevato
il grado di coinvolgimento delle masse nel perseguimento degli obiettivi individuati
dalle avanguardie si promosse una visione semplificata della realtà, decisamente più
funzionale e di più facile gestione rispetto alla conoscenza critica e consapevole delle
problematiche in atto. I regimi instauratisi all’indomani delle indipendenze, anche
quelli di matrice non socialista, si impegnarono a fondo in questa direzione. Eredi
del nazionalismo modernista, esplicitarono nella loro azione l’opzione laica che in
quello era rimasta latente giungendo a scontrarsi apertamente con i movimenti di
ispirazione religiosa che non condividevano invece questo orientamento. Nello stesso
tempo però, dovendo dare sostanza alla riconquista della propria identità culturale
che era stata uno degli obiettivi della lotta di liberazione nazionale, essi perseguirono
risolutamente una politica di arabizzazione. Quest’ultima alla lunga si sarebbe ritorta
contro quanti l’avevano promossa, costituendo la via d’accesso diretta alla tradizione
islamica che avrebbe consentito alle nuove generazioni di attingervi senza dover passare attraverso la mediazione delle istituzioni religiose controllate dallo stato.
4. La fase islamista
Anche se per esigenze di chiarezza espositiva e a motivo di una reale preponderanza
di un determinato orientamento sugli altri l’articolazione della nostra analisi in tre
momenti successivi e distinti può essere giustificata, come si è detto essi non devono
tuttavia essere considerati isolati né in rigida successione. Basterebbe a dimostrarlo
ricordare che la fondazione del movimento dei Fratelli Musulmani uno dei più diffusi e influenti raggruppamenti islamici radicali, risale al 1928 e che il suo maggior teorico, Sayyid Qutb (1906-1966), ha composto le sue opere fondamentali nel periodo nasseriano. Questo filone del pensiero musulmano si inserisce in effetti nel più vasto fenomeno del riformismo che ha rappresentato uno sforzo di adattamento dell’islam al
mondo moderno. Partendo dalle medesime premesse, ma al contrario dei modernisti
che cercavano una soluzione nei modelli occidentali, i gruppi islamici avevano presto
optato piuttosto per il recupero sistematico degli elementi fondanti della propria tradizione, innalzando la bandiera dell’“autenticità” (asâlah), dell’attaccamento alle radici e della difesa dell’identità, tutte nozioni interpretate come l’essenza stessa dell’islam: “l’islam vero”, non l’islam quale era vissuto a quei tempi dai musulmani. Si
trattava quindi di una lettura ideologica polemica, giustificata per un periodo nel quale essa si risolveva effettivamente in un mezzo per affermare la propria identità e per
far rinascere la fiducia. Tale lettura rappresenta un’espressione del normale meccanismo di difesa, e conserverebbe quindi una sua legittimità qualora venisse inserita nel
quadro di un progetto globale di ritorno a quell’epoca. Ma è stato proprio il contrario
ad accadere. Il mezzo è divenuto fine: è il passato, frettolosamente ricostruito per
servire da trampolino allo “sviluppo”, che è divenuto la finalità stessa del progetto di
rinascita. A partire da quel momento, il futuro sarebbe stato sottoposto a una lettura
che avrebbe avuto come strumento di interpretazione il passato, non il passato che
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realmente fu ma “il passato quale avrebbe dovuto essere”. Tuttavia, dal momento che
quel passato non è mai esistito se non nella sfera degli affetti e dell’immaginazione, la
concezione del futuro-a-venire rimase sempre incapace di distaccarsi dalla rappresentazione del “futuro-passato”4. Un aspetto fondamentale di questo orientamento è il
recupero del ruolo del fattore religioso: «Nel mondo arabo la religione – in primo
luogo l’Islam, ma analogamente il Cristianesimo orientale – nel corso delle successive
generazioni si è costituita come una sorta di corazza a protezione della nostra esistenza politica nazionale e della nostra specifica civiltà nei confronti degli assalti del colonialismo: dalle crociate all’imperialismo e fino al sionismo. è evidente quindi che il
fattore religioso abbia da noi quel posto che la storia e la coscienza insieme gli hanno
assegnato, facendone il quadro di riferimento generale del nostro patrimonio intellettuale nel corso del tempo»5. Il successo conosciuto da tale movimento già nei primi
decenni del ’900 non ha immediatamente assunto dimensioni e conseguenze paragonabili a quelle più recenti. Gli osservatori si sono inizialmente limitati a metterne in
luce i legami con la corrente hanbalita, ossia la più rigorista delle scuole di pensiero
dell’Islam classico, intransigente in materia di dottrina e spesso implicata nei moti di
piazza nei quali periodicamente si esprimeva il malcontento popolare nei confronti
delle classi dirigenti inique e corrotte. Gli stessi governi dei paesi nei quali i gruppi
islamici radicali operano da più tempo sembrano aver compreso tardi le potenzialità
del fenomeno, a lungo considerato tra le tante frange dell’opposizione interna da gestire alternativamente con politiche di avvicinamento o di repressione, cercando di
trarre vantaggio dal gioco di equilibri tra differenti gruppi politici, etnici o religiosi
che fossero. Ma qual è l’effettiva originalità di questi movimenti i quali, mentre a parole rappresentano la definitiva forma di emancipazione dell’islam rispetto a tutto
quanto gli sarebbe estraneo, di fatto conservano e sviluppano nei loro principi e nelle
loro forme alcuni tratti tipici della cultura propria del mondo che dicono di voler
combattere? Se infatti è innegabile che «un numero sempre maggiore di musulmani
ha cominciato a guardare al proprio passato – almeno a quanto è sentito come tale –
per diagnosticare i problemi attuali e per trovare rimedi atti a procurare un futuro
benessere»6 è altrettanto innegabile che «un passato rivisto e ricostruito non è mai la
stessa cosa che il passato quale effettivamente fu [...]. E nei circoli fondamentalisti
d’Iran, d’Egitto e d’altri paesi, sta attualmente emergendo un nuovo linguaggio politico islamico, enormemente in debito con l’occidentalizzazione non meno che con
l’Islam profetico e classico»7. Questa operazione avviene attraverso la rielaborazione
di alcuni concetti che appartengono alla tradizione musulmana. Sono soprattutto gli
eventi “fondatori” dell’Islam che si prestano a essere riletti in chiave di paradigmi
universali. Tipico è il caso del termine arabo Jâhiliyya, che indica il periodo dell’“ignoranza” precedente all’avvento della vera fede, ossia l’epoca del paganesimo
preislamico. La lotta tra il Profeta e la prima comunità di credenti contro i loro avversari idolatri, e più in generale l’opposizione che ha visto costantemente confrontarsi
4. M. Abed al-Jabri, La ragione araba, Feltrinelli, Milano 1996, pp. 34-35.
5. A. `Abd al-Malik, al-Fikr al-`arabî fî ma`raka al-nahda (Il pensiero arabo nella battaglia del
Risorgimento), Il Cairo 1981, p. 17.
6. B. Lewis, Il linguaggio, cit. p. 132.
7. Ivi.
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gli inviati di Dio con quanti li hanno rifiutati, diventa agli occhi dei seguaci dei movimenti radicali il modello per la loro azione contestataria. Il mondo moderno, che
trova nell’Occidente la sua massima espressione, non sarebbe cioè sostanzialmente
diverso da quello contro il quale il Profeta e i suoi si trovarono a combattere. La necessità di staccarsi da esso, così come i primi musulmani avevano abbandonato la
Mecca, viene teorizzata da alcuni gruppi che si fanno promotori di una nuova egira,
sia in senso metaforico, come emancipazione da modelli di vita incompatibili coi principi dell’islam, sia in senso reale, con la costituzione di comunità separate, generalmente situate in zone desertiche le quali, agli occhi degli arabi, hanno mantenuto un
particolare fascino legato ai valori tipici della loro cultura tradizionale. Questa opzione implica un passaggio non immediatamente evidente, ma di importanza cruciale,
nella dinamica del radicalismo islamico contemporaneo. Mentre infatti l’egira del 622
d.C. è stata la migrazione dalla città pagana della Mecca a Medina, luogo di costituzione della Umma, proporre una nuova egira ai giorni nostri comporta un sostanziale
giudizio di non-islamicità nei confronti della società in cui si vive e il conflitto con
quanti non condividono tale scelta apre una spaccatura interna alla comunità islamica
tramite la quale una parte di fedeli vengono più o meno esplicitamente e direttamente
accusati di essere dei falsi musulmani e quindi equiparati ai miscredenti. Per poter
compiere questo passaggio, il riferimento non può rimanere l’epoca del Profeta, ma
piuttosto quella dei primi Califfi e della nascita delle sette islamiche, durante la quale
alcuni gruppi non esitarono a considerare la lotta contro i credenti insinceri altrettanto importante se non addirittura prioritaria rispetto a quella contro i non musulmani,
verificando la legittimità dei governanti in base al loro grado di islamicità. Questo atteggiamento rende ragione della maggior virulenza che si può spesso constatare nelle
azioni rivolte contro quanti sono considerati rinnegati o nemici interni dell’islam rispetto a quelle che hanno per obiettivo stranieri o comunque infedeli. Il jihâd esce
pertanto dal suo quadro classico di guerra essenzialmente rivolta all’esterno dell’islam
per riprendere il taglio che gli fu dato dalla setta dei kharigiti, dissidenti puritani e
intransigenti del primo raggruppamento sciita. Non a caso, proprio alle teorie di questo movimento si sono direttamente ispirati, tra gli altri, gli stessi assassini di Anwar
Sadat. Sempre uno slogan kharigita sta alla base di un’altra concezione fondamentale
dei musulmani radicali, elaborata dall’intellettuale pachistano al-Mawdudi (19031976) e dall’egiziano Sayyid Qutb. Si tratta dell’affermazione che non riconosce altro
potere (hukm) che quello di Dio, da cui viene fatto derivare il principio dell’esclusività dell’autorità divina (hâkimiyya). Sebbene i suoi sostenitori la presentino come semplice e diretta espressione della visione islamica tradizionale, si tratta di un neologismo ed anche le spiegazioni che ne vengono date sono spesso largamente dipendenti
da ideologie politiche contemporanee: non è raro ad esempio che il riconoscimento
esclusivo dell’autorità divina venga giustificato come rifiuto di ogni forma di “potere
e sfruttamento dell’uomo sull’uomo”. Va comunque infine rilevato che, nella maggior
parte dei casi, l’islamismo radicale resta confinato nell’area della protesta e ciò fa sì
che esso non debba misurarsi con la soluzione dei problemi concreti, restando perennemente sul piano astratto dell’ideologia, dove gli è più congeniale muoversi e dove
non emergono le contraddizioni che i suoi critici gli rimproverano: «La completa
astoricità e l’atteggiamento di chi chiude gli occhi davanti alle lezioni che la realtà ci
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propone non caratterizza i movimenti islamici soltanto di fronte agli attuali esperimenti di applicazione della sharî`a, ma è il segno che contraddistingue la loro posizione rispetto a tutte le esperienze del passato, lungo la storia dell’Islam. Essi ci presentano un’immagine di quest’ultima basata sui soli testi religiosi. Se si parla, per esempio, della posizione dell’Islam rispetto alla giustizia sociale, ecco un discorso pieno di
versetti coranici e detti del Profeta che esortano a questa forma di giustizia o che
possono essere interpretati in tal senso. Essi si fermano qui, immaginandosi di avere
con ciò sistemato la questione principale dimostrando che l’Islam richiama alla giustizia sociale e che questa si realizza nell’Islam meglio che in ogni altro sistema. Ma, è
sufficiente far riferimento ai testi per risolvere la questione? Prendiamo un esempio
che tutti conosciamo bene: la stragrande maggioranza delle costituzioni dei paesi del
Terzo Mondo è piena di magnifici passi sul diritto alla giustizia e all’uguaglianza, sulla
garanzia delle libertà e il rispetto dei diritti umani... ma basta attingere ai testi costituzionali in un paese dell’America Latina, dove una dittatura militare sanguinaria se ne
fa beffe, per dire che giustizia e libertà vi sono garantite in quanto l’articolo tale della
costituzione prescrive la giustizia sociale ed economica e le libertà fondamentali?»8.
5. Conclusioni
Il nazionalismo e la lotta per l’indipendenza sono state caratterizzate, com’è naturale
che fosse, da un rapporto conflittuale con l’Occidente. Come si è visto, tale confronto
non era del resto privo di elementi di ambiguità, essendo stati mutuati alcuni concetti
di base e molte delle stesse forme organizzative e operative dei movimenti di liberazione da modelli appartenenti allo stesso mondo che si voleva combattere.
Qualcosa di analogo avvenne anche nel periodo successivo quando, una volta sottrattisi dal dominio coloniale, si trattò di scegliere quale tipo di società e di stato si
intendeva edificare: di nuovo furono teorie politiche allogene che, pur con qualche
adattamento, vennero adottate da classi dirigenti fortemente condizionate da suggestioni provenienti dall’Europa.
Da questo punto di vista, l’opzione islamica che ha in seguito incontrato un certo
successo e notevole diffusione sembrerebbe realizzare più pienamente un’indipendenza ideologica non del tutto assicurata dagli orientamenti precedenti ed anzi una
delle tipiche critiche mosse dai suoi sostenitori ai loro predecessori è appunto quella
di aver fallito nella realizzazione degli scopi che a parole si prefiggevano a motivo della loro dipendenza culturale rispetto ai modelli occidentali, da considerarsi – quando
non apertamente ostili – comunque estranei e quindi inadeguati, se non nefasti.
La tendenza a definirsi per opposizione piuttosto che per somiglianza rispetto
a un referente esterno, non cambia tuttavia sostanzialmente lo stato di dipendenza
che si vive nei suoi confronti, pur mutandolo di segno. Il nemico contro il quale ci si
mobilita conserva, in altre parole, un ruolo maggiore che non il progetto in vista del
quale ci si muove.
Questo dato potrebbe essere banalmente spiegato dicendo che è più facile abbattere che costruire e che la fase di demolizione può essere condotta in base a slogan
8. F. Zakariyyâ, al-Haqîqa wa-l-wahm fî-l-haraka al-islâmiyya al-mu`âsira (Verità e illusione nel
movimento islamico contemporaneo), Il Cairo 1986, pp. 8-9.
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semplificatori, mentre l’edificazione di un’alternativa è necessariamente più lenta e
complessa.
Lo stesso problema è stato vissuto da parte dei protagonisti di tutti i periodi presi
in esame e si può dire che si tratti di una costante legata alla natura stessa delle cose.
I musulmani radicali non avrebbero così fatto altro che ripercorrere la stessa traiettoria dei nazionalisti e dei rivoluzionari da cui erano stati preceduti e l’unica loro
peculiarità sarebbe quella di aver impiegato, per esprimere esigenze simili, un codice
diverso: quello religioso, più legato alla mentalità e alla tradizione della loro gente e
per questo capace di coinvolgerla maggiormente.
La necessità di “riscoprire” tale codice è stata determinata da un lato dalle deludenti e contraddittorie realizzazioni seguite alla conquista dell’indipendenza e dall’ascesa dei governi rivoluzionari, dall’altro dalla mancanza di pluralismo che ha caratterizzato i regimi così instauratisi, per cui l’unica forma di aggregazione e di espressione
ancora agibile restava quella dell’associazionismo religioso.
Una svolta “qualitativa” si è avuta col takfîr, cioè l’accusa di miscredenza rivolta in
particolare ai governanti, ma anche agli altri musulmani che non aderivano alle concezioni dei radicali. Ciò ha portato il conflitto sul fronte interno, ed esso ha assunto
la caratteristiche di una sorta di guerra civile la quale ha inasprito le cose fino a farle
degenerare in una perversa spirale di terrorismo e repressione. La violenza non ha
però affatto contribuito al superamento di quella sorta di “sviluppo bloccato” che
continua a caratterizzare la situazione nel suo complesso.
Si può dire che ogni periodo ha reinterpretato e prolungato in parte le aspirazioni
del precedente: così l’opzione nazionalista è rimasta viva anche nel periodo rivoluzionario e presso i radicali islamici non è stata assente una vena rivoluzionaria centrata
sulla giustizia sociale (evidente, ad esempio, nella prima produzione di Sayyid Qutb).
Questa polarizzazione ha prodotto una impasse, se non addirittura un’involuzione:
«In rottura con la grande tradizione, questo nuovo pensiero musulmano non cesserà
di moltiplicare le opposizioni tra politico e religioso, tra sacro e profano, tra sharî`a e
diritto positivo, tra Rivelazione e conoscenza profana. Esso si dirige in questo modo
verso un vicolo cieco poiché nessun progresso è possibile senza conciliazione della tradizione e della modernità, del passato e del presente, e senza iscrivere nuove
esperienze, materiali e morali, all’interno del proprio quadro di riferimento. L’affermazione della rivendicazione dell’applicazione della sharî`a attesta, paradossalmente,
la vittoria di un procedimento secolare, più che il successo dell’approccio religioso.
Essa riflette il nuovo modo di leggere la religione e d’utilizzarla. I nuovi adepti della
teoria della sovranità divina nel diritto cercano di collegare la sorte della Legge divina
a quella del potere politico, mentre i loro grandi antenati, i giurisperiti classici, quelli
stessi che sono all’origine dello sviluppo del diritto musulmano, si sono a lungo battuti per preservare la loro indipendenza e quella della pratica giuridica, per tenere il
diritto musulmano lontano dalle influenze del potere e molti hanno dovuto soffrire a
difesa dell’autonomia politica».9
Le aspirazioni profonde espresse in ciascuna di queste tappe sembrano pertanto
destinate a non realizzarsi, sacrificando la realtà sull’altare di una visione mitica, fun9. B. Ghalioun, Islam e islamismo. La modernità tradita, Editori Riuniti, Roma 1998, p. 165.
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zionale alla propaganda e alla mobilitazione, ma inadeguata a realizzare un autentico
cambiamento.
Non è stato il riferimento all’islam in quanto tale a produrre tale risultato, ma il
modo in cui esso è stato gestito, con nascosti ma non per questo meno perniciosi effetti sulla stessa religione: «Al di là della crisi politica e sociale, il mondo musulmano
affronta tuttavia, oggi, la sua più grande crisi religiosa. Così come la mancanza di un
pensiero politico critico va di pari passo con lo strapotere dello Stato, la mancanza
di un’autorità legittima religiosa seguita dai fedeli fa perdere il controllo sulle forze
spirituali della religione. Da forza d’umanizzazione e di stabilizzazione, la religione
si trasforma in potenza esplosiva. Il riconoscimento di uno spazio proprio, al riparo
da ogni ingerenza politica, quella dello Stato in primo luogo, può solo permettere
all’islam, oggi veramente devastato dall’accumulazione d’esigenze contraddittorie e
disordinate, di ritrovare la sua purezza, la sua identità, il suo equilibrio interno, la
rassicurazione e la ripresa spirituale»10.
Nonostante queste pessimistiche considerazioni, non va ignorato che anche nel
campo radicale, i furori del takfîr sembrano ormai lasciar posto a considerazioni più
meditate, come testimoniano le seguenti affermazioni di Râchid al-Ghannouchi, giunto di recente ad affermarsi come leader del partito uscito vittorioso dalla rivolta tunisina: «Shahrastânî, storico della civiltà islamica, afferma che nessun altro problema
come quello del califfato ha portato a conflitti tra i musulmani. In altre parole essi non
si sono contrapposti fino a combattersi tanto quanto hanno fatto a proposito di una
questione politica. Ciò significa che il maggior contrasto che ha travagliato la Umma
è stato di natura politica né mai si è giunti a scontrarsi nell’Islam su alcuna faccenda
religiosa quanto lo si è fatto a proposito dell’imamato. Vale a dire che le differenze e i
contrasti che si sono prodotti nella storia della Umma non hanno riguardato la religione, ma la politica. [...] I Compagni del Profeta non si sono contrapposti sulla religione, su quanto è lecito o proibito, sul credo, il culto o su quanto Gabriele rivelò loro.
[...] Né nel passato né nel presente essi si sono divisi a proposito di tutto questo. [...]
Si sono piuttosto differenziati circa la politica, sulla modalità di organizzare la vita sociale ed economica, su come superare eventuali contrasti e sanare contese, su chi fosse
più degno ad esercitare l’autorità, su come si acceda ad essa, sulle modalità dell’elezione e delle candidature, sulla durata del mandato – se cioè questo fosse temporaneo o
a vita – sulle qualità richieste a chi governa e sul suo rapporto coi sudditi. Sulle grandi
questioni di politica interna, estera ed economica e su chi dovesse deciderle. [...] è
questo uno dei segreti del compimento della profezia: in quanto ultima e definitiva
religione rivelata l’islam non stabilisce norme fisse a proposito di questioni che per
loro natura si evolvono, proprio perché si tratta di una religione valida per ogni tempo
e per ogni luogo e ciò non va quindi considerato un suo difetto. [...] Nell’Islam vi sono
zone ben definite formate dai principi del credo e dai precetti del culto, lo statuto
della famiglia, le sanzioni penali, mentre altre zone restano indefinite e richiedono di
essere regolate dai fedeli in base alle circostanze. A proposito di queste – e ciò è un
segno del suo carattere prodigioso, permanente e universale – l’Islam ha visto nascere
contrapposizioni, scontri, divisioni, sette... né si può dire che la questione sia chiusa.
10. Ibidem, pp. 199-200.
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Alcuni che conoscono in maniera insufficiente l’Islam e la politica islamica pensano
di prenderne le difese sostenendo che essi non lasciano nulla d’indefinito e intendono
le parole di Dio «Oggi v’ho resa perfetta la vostra religione, e ho compiuto su di voi
i miei favori, e M’è piaciuto darvi per religione l’islam» (5,3) e «Noi non abbiamo
trascurato nulla nel Libro» (6,38) come conferma del carattere totalizzante dell’islam,
intendendo con ciò che tanto oggi quanto in qualsiasi altra epoca non ci sia altro da
fare che essere disponibili ad applicare l’islam, ottenendo come esito l’istaurazione
di uno stato islamico senza bisogno di alcun nuovo sforzo interpretativo, di alcuna
nuova riflessione, di alcun nuovo rapporto coi testi. La verità è invece che fa proprio
parte della perfezione di questa religione il fatto che essa lascia delle questioni indefinite a proposito delle quali c’è spazio per la flessibilità e la razionalità, cioè per il ruolo
della Comunità e dello sforzo interpretativo. [...] Quando affermiamo che nell’Islam
vi sono le risposte per tutte le domande bisogna che ci rendiamo conto che alcune di
tali risposte erano già precostituite, altre hanno trovato fondamento nell’Islam e che
c’è voluto uno sforzo razionale per dedurre dai fondamenti un determinato ordinamento. Quando diciamo che nulla è stato trascurato nel Libro è come quando sosteniamo che terra e cielo contengono ogni provvidenza e quando affermiamo che non
v’è problema della vita che non trovi soluzione nell’islam è come quando si dice che
Dio nutre ogni creatura. Perché mai dunque molti animali e molti uomini – perfino
interi popoli musulmani e non – muoiono di fame? Dov’è il loro nutrimento? è vero
che esso si trova sulla terra e nel cielo, ma occorrono menti capaci di procurarselo.
Quante carestie si sono prodotte in Iraq e nella penisola araba in passato, nonostante
vi fossero tesori sepolti sotto i piedi di quei disgraziati affamati, così come il cammello nel deserto muore di sete pur trasportando acqua sul dorso? Sono rimasti in
questo stato finché son giunti gli occidentali ed hanno scoperto i tesori che stavano
nelle viscere della terra. In entrambi i casi occorre che ci applichiamo, sia a ricavare
nutrimento dalla terra, sia a trovare la soluzione dei nostri problemi nell’Islam. C’è
poi il caso che tale nutrimento sia disponibile, ma non equamente distribuito, perciò
diceva ‘Alî: “Non c’è povero che muore di fame che non debba ciò a un ricco”. [...] I
punti deboli nel fronte dei predicatori non son pochi e il più grave, sia presso di loro
che presso gli ulema, è che non sussiste una distinzione tra le questioni politiche e la
religione. Non dico una separazione, poiché l’Islam non crede alla separazione tra
religione e politica in quanto la fede monoteistica è onnicomprensiva : “in verità la
mia preghiera, il mio culto, la mia vita e la mia morte appartengono a Dio, il Signor
del creato” (6,163) ed ogni attività umana deve rientrare nel quadro della fede “Egli è
Colui che è Dio in cielo e Dio è ancor sulla terra” (43,84): è lo stesso Dio in moschea,
a scuola, al mercato... è sempre e comunque l’Altissimo: è questo il credo monoteista.
Occorre però distinguere tra ciò che è prescritto e ciò che è indefinito, tra ciò che
è obbligatorio e ciò che è materia di interpretazione, mentre tra i due c’è stata e c’è
tuttora molta confusione»11.
In conclusione mi pare che non si possa parlare di fasi progressive ma di una
ricerca continua che è passata attraverso codici diversi per esprimere un medesimo
11. “Al-dînî wa-l-siyâsî fî-l-islâm”, conferenza tenuta nel gennaio del ’97 presso la Cardiff Islamic
Society: cfr. A. Tamimi, Democracy: The Reliogious and the Political in Contemporary islamic Debate, in
«Encounters», 1/1998, pp. 35-64.
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disagio. Il fatto che all’interno dello stesso codice adottato, come in quest’ultimo
esempio, vi sia spazio per riflessioni articolate che sembrano superare il suo mero
uso strumentale, fa ben sperare. Non è forse un caso che una simile posizione sia
maturata in al-Ghannouchi durante il suo esilio britannico, né che alcune delle cose
più interessanti in questo senso si possano rintracciare presso intellettuali musulmani
europei, tra i quali segnaliamo in particolare Tariq Ramadan. Egli si lascia interrogare
dalla nuova situazione vissuta dall’islam della diaspora e attinge a una tradizione cui
cerca di restare fedele, ma in modo non rigido e meccanico: quando per esempio parla
di dâr al-shahâda (casa della testimonianza) per definire il territorio della diaspora islamica in Occidente, superando la classica opposizione tra dâr al-islâm (casa dell’islam)
e dâr al-harb (casa della guerra), mi sembra che tenti di essere adeguato all’inedita realtà dei musulmani emigrati, senza tradirne l’identità originaria, ma liberandola dalla
meccanica dipendenza dal modello dei paesi d’origine.
Una sorta di nuova consapevolezza sembra così lentamente farsi strada: per il
credente, essere “moderno” non è un’opzione, ma la condizione stessa in cui egli
oggi vive: «Una fede non messa alla prova, che preferisce rifugiarsi nelle acquisizioni
scontate e i cui seguaci non levano lo sguardo oltre il recinto del dogma non fa per
noi. “Tu rifletterai” è il primo comandamento di una devozione veramente moderna.
Cercando di venire a patti con la modernità, infatti, noi dovremo sviluppare un nuovo modo di ragionare che, con tutto il rispetto e in piena coscienza rifiuti di restare
ancorato a quanto vi è di gratuito nell’ingenua pietà tradizionale»12.
C’è dunque lo spazio perché maturi la coscienza di un apparente paradosso: di
fronte alle sfide attuali il radicalismo non chiede “troppo” (come potrebbe sembrare,
vista la sua pretesa totalizzante che propugna una presenza pervasiva della religione a
ogni livello), ma “troppo poco”, cercando di far rientrare a tutti i costi la realtà nelle
ristrettezze del suo paradigma mitico piuttosto che accollarsi il compito gravoso ma
affascinante di assumere la complessità delle cose e considerarle una preziosa anche
se scomoda occasione di crescita.

12. S. Akhtar, A Faith for All Seasons. Islam and the Challenge of the Modern World, Ivar R. Dee,
Chicago 1990, p. 202.

Riflessioni sull’ebraismo
intervista a Piero Stefani
di Matteo Bianchi *
Introduzione
sempre stimolante incontrare il biblista e studioso di ebraismo Piero Stefani, ancora di più avendo la possibilità di intervistarlo. Ci si trova davanti ad un uomo
profondamente misurato e riflessivo; molte volte, mentre parla, chiude gli occhi concentrandosi sulle parole che usciranno dalla sua bocca: è consapevole del valore di
ogni singola parola e ne soppesa il significato. Si scorge in lui una umiltà ed una riservatezza che sono il segreto delle sue indubbie capacità intellettuali e del suo rendere
semplici argomenti complessi, sicuramente retaggio della sua pluriennale esperienza
come professore di Filosofia e Storia presso il Liceo scientifico A. Roti di Ferrara, sua
città natale.
La sua passione per l’ebraismo la deve all’incontro con il teologo, esegeta ed aforista Sergio Quinzio che, dopo la morte prematura della giovane moglie Stefania, si
era ritirato a Isola del Piano, un paese vicino ad Urbino. Qui si trasferì anche Stefani.
Da quel momento ricominciò a vivere l’allora diroccato monastero di Montebello che
sorge sulle Cesane. Il sito divenne ben presto il luogo simbolico dello studio della Bibbia e di una fede orientata in un senso radicalmente escatologico. Ciò avvenne soprattutto grazie all’impegno dell’allora sindaco del paese – siamo nella prima metà degli
anni Settanta – Gino Girolomoni (pioniere dell’agricoltura biologica in Italia), morto
nel marzo di quest’anno e al quale Stefani ha dedicato parole ricche di significato:

è

«Come è avvenuto per Tullia, anche ora lassù la morte ha colpito. Per la sua sposa
fu lenta e logorante, per Gino rapida e inattesa. L’ha colto nella immediata vigilia della giornata dedicata a parlare di risurrezione in ricordo di Sergio Quinzio,
l’amico e il maestro che piantò nell’animo di Gino la convinzione profonda che
se i morti non risorgono vana è la nostra fede. Continuiamo a crederlo, anche in
memoria di loro e anche per il pezzo delle nostre vite sceso con loro nel sepolcro»1.
È proprio Sergio che, un giorno, dice a Stefani: «tu sei giovane, impara l’ebraico».
Così Stefani che fin a quel momento aveva letto i Padri della Chiesa ed i mistici cristiani, si addentra nel mondo degli insegnamenti dei maestri talmudici e ne rimane affascinato2. La bibliografia sterminata dei suoi scritti ha reso davvero complicato decidere
quali temi trattare durante l’intervista. Ho, infine, optato per tre questioni che più di
altre sono vicine alla sua sensibilità: l’identità complessa ed articolata dell’ebraismo, la
sfida della Shoah ed il dialogo cristiano-ebraico di cui è uno dei principali animatori3.
*
Studioso di Ebraismo, dottorando in Studi religiosi presso l’Università degli Studi di Bologna,
docente di Sociologia delle religioni monoteiste presso l’ISSR “A. Marvelli” di Rimini.
1. http://pierostefani.myblog.it/tag/gino+girolomoni.
2. Cfr. P. STEFANI, Introduzione all’ebraismo, Queriniana, Brescia 2004 e Gli ebrei, il Mulino, Bologna 1997.
3. Cfr. P. STEFANI, Chiesa ebraismo e altre religioni. Commento alla «Nostra aetate», EMP, Padova 1998;

304

matteo bianchi

Intervista
è sicuramente difficile definire l’essenza dell’ebraismo, ma Lei la individua nella
triade Torah – Popolo – Terra4. Potrebbe brevemente spiegare quale rapporto lega tra di
loro questi tre concetti?
L’ebraismo è una realtà molto complessa e storicamente varia, ma se si devono
individuare gli elementi fondativi questi sono certamente la Torah, il Popolo e la Terra.
Con il termine Torah si intende la Legge, ma in un senso ancora più proprio il termine
fa riferimento tanto alla rivelazione biblica, specificatamente il Pentateuco, quanto a
una lunga tradizione che si rifà ai maestri ebrei definita Torah orale (si tratta di una
serie di commenti ed interpretazioni della storia biblica, dei precetti biblici e delle
tradizioni ebraiche). La parola Popolo si riferisce chiaramente al popolo d’Israele nella
sua evoluzione storica, mentre la Terra è la terra d’Israele nella sua realtà dotata di
confini, di limes. Quali siano questi confini della terra d’Israele non è assolutamente
preciso, nel senso che già dall’epoca biblica esistevano varie definizioni, ma quanto più
importa è che abbia dei confini, cioè sia una terra limitata, non estendibile a piacere.
La domanda da porsi è la seguente: quali sono i rapporti tra queste tre realtà, o più
precisamente tra queste due? Ho detto volutamente due perché Torah e Popolo sono
molto più importanti della Terra, nel senso che la Terra è sì un riferimento costante
ma non è necessario che il popolo ebraico per definire se stesso abiti su quella terra,
in tal caso perderebbe di valore la diaspora ebraica che invece è una realtà molto antica e soprattutto molto qualificante dell’essere ebrei. Quindi la Terra è un riferimento
imprescindibile, ma non è necessariamente un luogo su cui si è obbligati a risiedere.
Perciò, senza ombra di dubbio, il polo più importante è quello del Popolo e del suo
raffronto con la Torah. Su questa questione esistono due diverse tendenze. La prima è
di natura religiosa: il popolo ebraico è definito tale in base alla sua accettazione della
Legge rivelata. È quindi una comunità che diventa tale perché accoglie la Legge di Dio.
In questo senso è soltanto un popolo che osserva la Legge a possedere lo statuto di popolo d’Israele. Invece la seconda tendenza considera il popolo nel suo carattere anche
storico, culturale, politico, vi è certamente anche una componente religiosa ma essa non
è determinante per essere e sentirsi ebrei; si tratta di un’interpretazione di tipo laico.
Quale interpretazione è giusta? Storicamente si danno tutte e due, esiste però una
dialettica antica e ancor più contemporanea molto forte tra queste due tendenze.
Luce per le Genti. Prospettive messianiche ebraiche e fede cristiana, Paoline, Milano 1999; Il dialogo
interreligioso. Verso il terzo millennio, Grafitalica, 2000; ha curato l’edizione italiana di J.J. PETUCHOWSKI
e C. THOMA, Lessico dell’incontro cristiano-ebraico e I tre anelli, la vigna ed Abramo; ragionamento
sull’incontro tra Israele, Chiese ed Umma, in Mare di guerra, mare di religioni. Il caso mediterraneo, a cura
di L. Martini, ECP, Fiesole 1994; La visione ebraica del pluralismo religioso, in A. FABRIS – M. RONCHI, Il
pluralismo religioso. Una prospettiva interdisciplinare, San Paolo, Cinisello Balsamo 1998; L’incontro delle
Chiese cristiane con il popolo ebraico, in Dall’amicizia al dialogo. Saggi in onore di Mons. Alberto Ablondi,
a cura di R. Burigana, V. Bertalot, G. Bof e A. Fabris, Società Biblica Britannica et Forestiera, Roma 2004,
pp. 337-354 e Ebrei e gentili nella Chiesa delle origini, in G. BOCCACCINI – P. STEFANI, Dallo stesso grembo.
Le origini del cristianesimo e del giudaismo rabbinico, EDB, Bologna 2012, pp. 87-176.
4. Su questo tema si rimanda ad alcuni testi del professor Stefani quali Gli ebrei, il Mulino, Bologna 20062,
pp. 7-22 e l’introduzione al numero monografico della rivista «Credere oggi» dedicato all’ebraismo dal
titolo: L’ebraismo: Torà, popolo, terra, in «Credere oggi», n. 135, Edizioni Messaggero, Padova 2003, pp. 7-21.
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Renzo Fabris ha parlato di alcune provocazioni che l’ebraismo pone di fronte agli occhi delle Chiese cristiane a partire dalla seconda metà del ’900. Mi sembra che due siano
le più suggestive. Innanzitutto il drammatico evento della Shoah5, che il rabbino e filosofo Emil Ludwig Fackenheim ha interpretato come una irripetibile possibilità per l’umanità di compiere un vero e proprio cammino di teshuvah (pentimento/conversione)6.
Questa idea è sicuramente più costruttiva ed interessante rispetto a quella di Hans Jonas
che mette in risalto il silenzio metafisicio di Dio all’interno delle camere a gas e la sua
conseguente impotenza7. In che modo, secondo Lei, la Shoah rappresenta la più grande
provocazione storica per la coscienza dell’Occidente cristiano?
Innanzitutto vorrei soffermarmi sulla figura di Renzo Fabris8. È stato, da cristiano, uno dei pionieri del dialogo cristiano-ebraico, diventando presidente del SIDIC,
un’associazione storica dedicata a diffondere la documentazione ebraico-cristiana,
nato in epoca conciliare. È stato quindi un attentissimo osservatore dei rapporti
cristiano-ebraici in Italia, ma anche a livello europeo e mondiale; ed anche un grande esperto dei nuclei profondi del confronto tra ebrei e cristiani. Indubbiamente, la
Shoah è uno di questi temi. Ci sono varie modalità per affrontare la questione. Esiste
una prima possibilità – mi riferisco a essa come prima perché è sicuramente la più
citata (tuttavia dal mio punto di vista, non è la più profonda) – riassumibile attraverso
questa domanda: «Dov’era Dio in quell’epoca, in quel momento, in quel buio enorme?». Non è la questione più profonda perché si tratta di una variante del problema
della teodicea, cioè il confronto tra Dio ed il male. Il tema non può nascere soltanto
sul tema della Shoah, è in realtà molto precedente. L’esistenza umana ha sempre posto
questo problema rispetto ad un Dio presentato a un tempo come buono, provvidente
e onnipotente9. Questa questione è sicuramente grave e drammatica, ma non può
essere legata solo ad Auschwitz, un evento frutto pur sempre di determinate azioni
umane.
Quindi si può sicuramente avanzare la seconda possibilità. Essa consiste nel mettere in discussione quella che si può definire la “civiltà cristiana”. La Shoah è stata
fatta in nome di una ideologia che non si dichiarava cristiana10, però è sorta all’interno
5. Sul tema si cfr. P. Stefani, Pensare e credere dopo Auschwitz, in Dio nella filosofia del Novecento, a
cura di G. Penzo – R. Gibellini, Queriniana, Brescia 1993, pp. 531-542 e P. Stefani, Dopo Auschwitz, in «Il
Regno: mensile di attualità cattolica», v. 50, n. 966 (aprile), Edizioni Dehoniane, Bologna 2005, pp. 70-79
e P. STEFANI, L’antigiudaismo. Storia di un’idea, Laterza, Roma-Bari 2004.
6. E.L. FACKENHEIM, To Mend the World. Foundations of Post-Holocaust Jewish Thought, Indiana
University Press, Blomington 1982.
7. H. JONAS, Il concetto di Dio dopo Auschwitz: una voce ebraica, Il Melangolo, Genova 1989.
8. Si veda la splendida biografia critica su Renzo Fabris scritta da B. SALVARANI, Renzo Fabris. Una vita
per il dialogo cristiano-ebraico, EMI, Bologna 2009.
9. Il termine teodicea fu coniato dal filosofo tedesco Gottfried Wilhelm Leibniz nell’opera Saggi di
teodicea sulla bontà di Dio, la libertà dell’uomo e l’origine del male, pubblicata ad Amsterdam nel 1710.
In questo libro Leibniz si opponeva al filosofo francese Pierre Bayle ed affermava che il male nel mondo
era da attribuire alla libertà offerta da Dio all’uomo, dimostrando così come la prescienza divina fosse
conciliabile con la libertà umana. Sul problema della giustificazione di Dio per il male presente nel creato
si può risalire alla Bibbia, in particolare al libro di Giobbe che tratta temi come la giustizia retributiva, la
sofferenza degli innocenti e la sofferenza come prova.
10. Da questo punto di vista risultano davvero molto interessanti le riflessioni dello storico Robert S.
Wistrich che parla di un vero e proprio progetto di paganizzazione del mondo da parte di Hitler e del
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dell’Europa formata da una cultura che si autodefiniva cristiana ed ha coinvolto popoli che si dichiaravano cristiani. Da questo punto di vista la questione è fondamentale perché fa porre le seguenti domande: come il cristianesimo ha cambiato l’umanità?
L’ha cambiata o non l’ha cambiata? La “civiltà cristiana” ha prodotto specifici motivi
di avversione nei confronti degli ebrei? Questi sicuramente non sono interrogativi
su Dio, ma sull’uomo e sulla civiltà cristiana. Il vero problema fatto erompere dalla
Shoah non è quello antico su Dio, ma quanto concerne quella che è stata definita da
Martin Cunz – un altro pioniere del dialogo cristiano-ebraico prematuramente scomparso – la bancarotta del cristianesimo.
La seconda provocazione può essere individuata nella figura di Gesù Cristo. Secondo
Lei quanto è importante una riflessione su Gesù che lo riconosca come ebreo?
La riflessione su Gesù come ebreo è, per un certo aspetto, un dato assolutamente
ovvio. Se si osservano e si confrontano i testi del Nuovo Testamento non si trova alcuna tematizzazione su Gesù ebreo: è data semplicemente per scontata. Cosa poteva
mai essere se non ebreo?
Detto questo, le questioni da approfondire sono due. Perché nel ventesimo e ventunesimo secolo si è dovuta tematizzare l’ebraicità di Gesù11? Si è dovuta tematizzare la
questione perché una lunga tradizione ha cercato di universalizzare la figura di Gesù,
cioè di portarla fuori dal contesto ebraico per presentarla con altre categorie, comprese quelle fondamentali del dogma cristiano. Se si pensa, ad esempio, alla formulazione
del Credo si intenderà perfettamente che lì non si parla dell’ebraicità di Gesù; il Figlio
viene presentato con categorie diverse affermando che è vero Dio e vero uomo, ma
sottacendo che fu un ebreo. Nel Credo non si citano neppure i patriarchi e i profeti.
In sostanza, a differenza di quanto fanno i Vangeli, non si cita la tradizione ebraica
in cui Gesù è inserito. Il modo in cui è stato percepito questo processo ha tolto Gesù
dal suo popolo universalizzandone la figura con categorie in larga misura estranee a
quelle ebraiche. Per questo motivo si è sentita l’esigenza di riscoprire la figura di Gesù
reinserendola dentro la storia del suo popolo, del popolo ebraico.
La seconda questione risulta più complessa dal punto di vista storico-culturale:
quale tipo di ebreo era Gesù? Affermare che Gesù fu ebreo è un’ovvietà, dire che
tipo di ebreo fu è assai più complicato. Infatti nel I secolo esistevano molte correnti
ebraiche, i vari orientamenti spirituali, per usare un’espressione debole, divergevano
nazionalsocialismo. Cfr. R.S. WISTRICH, Hitler e l’olocausto, Rizzoli, Milano 2003.
11. Molti sono gli studi sul “Gesù storico”, tra questi è importante ricordare: E.P. SANDERS, Gesù e
il giudaismo, Marietti, Genova 1992; ID., Gesù: la verità storica, Mondadori, Milano 1995; G. JOSSA, La
verità dei Vangeli: Gesù di Nazaret tra storia e fede, Carocci, Roma 1998; G. THEISSEN, Il Gesù storico: un
manuale, Queriniana, Brescia 1999; G. JOSSA, Gesù Messia? Un dilemma storico, Carocci, Roma 2006; C.
AUGIAS e M. PESCE, Inchiesta su Gesù: chi era l’uomo che ha cambiato il mondo, Mondadori, Milano 2006;
G. GAETA, Il Gesù moderno, Einaudi, Torino 2009; G. JOSSA, Gesù: storia di un uomo, Carocci, Roma,
2010 e M. PESCE, Da Gesù al cristianesimo, Morcelliana, Brescia 2011. Il professor Stefani ha trattato
l’argomento ad esempio nel libro La Bibbia, Il Mulino, Bologna 2004 e nell’articolo Le visioni ebraiche
di Gesù, in «Studia missionalia», vol. 50, 2001, pp. 235-250. Nella collana divulgativa “Farsi un’idea”,
il Mulino, Bologna è annunciata l’uscita di un suo volumetto intitolato Gesù (in libreria a partire da
novembre 2012).
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sul modo di concepire l’ebraismo. Esistevano almeno tre grandi divisioni: i sadducei,
i farisei e gli esseni, ma in realtà il panorama era assai più complesso. Il vero problema
è quello di identificare a quale tipo di corrente ebraica Gesù fosse più vicino.
La risposta è davvero difficile. Esiste il problema di interpretare Gesù sia in base
a quanto dicono i racconti evangelici sia alla luce della cosiddetta ricerca sul “Gesù
storico”, incentrata sui modi di ricostruire la figura storica di Gesù e su come si rapportò rispetto all’ambiente in cui visse. Occorre tenere presente che tutte le risposte
possibili sono ipotetiche e chiaramente non tutte uguali tra loro: ci sono discorsi più
fondati ed altri meno, ma tutti sono comunque di ordine ipotetico.
Le due questioni menzionate sono poste su due livelli diversi. La prima riprende
un discorso tutto interno ai testi neotestamentari, essa comporta che non si può comprendere Gesù se non inserendolo all’interno della storia del popolo ebraico, inteso
come popolo dell’alleanza. L’altra invece è più di natura storica e tenta di stabilire a
quale tipo di orientamento ebraico Gesù appartenesse.
I temi della Shoah e della figura di Gesù rendono obbligatorio approfondire la questione del dialogo interreligioso. È corretto parlare di dialogo ebraico-cristiano oppure
di dialogo cristiano-ebraico, per sottolinearne maggiormente la direzione dal mondo cristiano a quello ebraico?
Di solito si comincia a dire che il dialogo è ebraico-cristiano, perché si pensa sempre e comunque che gli ebrei vengano prima dei cristiani. Questa è l’immagine proposta da Giovanni Paolo II quando definì gli ebrei “fratelli maggiori”. In realtà una serie
di riflessioni storico-teologiche più recenti sostengono che sia più corretto parlare di
dialogo cristiano-ebraico per una ragione legata ad un’espressione tecnica, proposta
da Renzo Fabris, ossia la cosiddetta “asimmetria del dialogo”.
Secondo questa teoria sono i cristiani che per definire se stessi debbono teologicamente rapportarsi agli ebrei, infatti non si dà cristianesimo senza precedente esistenza
dell’ebraismo e senza un confronto diretto con il popolo ebraico che continua ad esistere anche in epoca cristiana. Non a caso adesso si afferma che l’alleanza tra Dio e il
popolo ebraico non è mai stata revocata, rifiutando in tal modo la cosiddetta “teologia
della sostituzione” che vedeva nel nuovo patto stipulato in Gesù la fine di quello precedente. Questa riflessione quindi tocca da vicino la natura profonda delle comunità
dei credenti in Cristo. Invece, da parte ebraica, si sostiene, per lo più, che l’ebraismo
può autodefinirsi senza bisogno di confrontarsi in modo serrato con il cristianesimo.
Il rapporto con il cristianesimo riguarda alcuni temi comuni a tutti, come la giustizia,
la pace e la salvaguardia del creato, argomenti su cui ebrei e cristiani possono contare
sulla stessa matrice biblica. Poi esiste un’altra caratteristica fondamentale e particolarmente intima all’interlocutore ebreo: i cristiani devono continuare a modificare
il loro atteggiamento antigiudaico (l’avversione nei confronti degli ebrei) che li ha
caratterizzati nel corso della storia, e devono lottare insieme agli ebrei contro tutte
le forme di discriminazione ed antisemitismo. Da parte cristiana (dialogo ebraicocristiano) esistono istanze primarie di tipo teologico; mentre da parte ebraica (dialogo
cristiano-ebraico) questo tipo di istanze non viene messo in campo perché si pensa,
specie alla luce della memoria lunga legata all’azione proselitistica e persecutoria cri-
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stiana, che lo scopo ultimo di questo dialogo sia la conversione. La rinuncia a ogni
proselitismo diventa una pregiudiziale assoluta, perché non si può fare un dialogo
senza il riconoscimento di pari dignità dei due interlocutori. Per questo motivo esiste
questa asimmetria che peraltro è un dato insuperabile.
Come ha appena detto, nel dialogo interreligioso la sfida non è solo per il cristianesimo, ma lo è ovviamente anche per l’ebraismo. il rabbino di Roma Riccardo Di Segni ha
spiegato come sia fondamentale superare l’ostacolo rappresentato dalle divisioni connaturate al’interno dell’ebraismo – faceva riferimento in particolare all’ebraismo ortodosso
– per approfondire tale dialogo. Secondo Lei come può l’ebraismo affrontare teologicamente questa prova?
Anche in questo caso il discorso può essere diviso su più piani. Uno è tutto interno all’ebraismo e ci fa ritornare alla domanda iniziale ossia sul come ci si definisce
ebrei. Si può cominciare riflettendo sulla tradizionale definizione di chi è ebreo: la
Legge ebraica afferma che è ebreo colui che nasce da madre ebrea (quindi, a partire
dall’epoca post-biblica, la discendenza è matrilineare), oppure colui che si converte
all’ebraismo secondo le norme ufficiali. Si ha così un duplice accesso: uno può farsi
ebreo, ossia convertirsi all’ebraismo, oppure si nasce ebrei, ma in quest’ultimo caso
si resta là dove si è, qualunque cosa si faccia. Si tratta di un dato molto importante
soprattutto se paragonato al contesto cristiano; il cristianesimo afferma che nessuno
può essere cristiano per nascita, tutti infatti nascono non cristiani. Si diventa cristiani
solo con il battesimo. Il fatto che alle nostre latitudini storicamente la nascita e l’essere
battezzati più o meno coincidessero, rientra nell’ordine dei fatti, non in quello dei
principi. Invece nel mondo ebraico la coincidenza è stabilita dalla Legge e non dalla
genealogia pura e semplice, né tanto meno dalla genetica. Di fatto un ebreo si trova
ad essere ebreo e questo gli consente di produrre molte autodefinizioni. L’ortodossia
afferma che poiché è la Legge ebraica a definire chi è ebreo, ci si dovrebbe conformare a essa per essere un buon ebreo. Invece esistono autodefinizioni laiche stando alle
quali si è innanzitutto ebrei e solo dopo si sceglie quale tipo di ebreo essere. Perciò
dal punto di vista dell’identità all’interno dell’ebraismo esiste una forte tensione, che
si riflette anche sul tema della interlocuzione con i cristiani.
Riguardo al dialogo interreligioso, un fattore di cui tener conto è il tipo di autorità
presente all’interno dell’ebraismo. Infatti non esiste un’autorità rappresentativa del
mondo ebraico nel suo complesso; ad esempio lo Stato d’Israele non rappresenta la
totalità degli ebrei, anche se costituisce una componente imprescindibile dell’ebraismo contemporaneo. Quindi il problema continua a sussistere: chi è l’autorità nell’ebraismo? La questione diviene fondamentale nel momento in cui l’interlocuzione è
con il mondo cattolico, dove esiste una forma di gerarchia e di autorità riconosciuta
ed unificante. È presente una sorta di sproporzione: con quali ebrei deve dialogare il
mondo cattolico? Poi c’è un discorso di tipo storico, ma anche con ricadute teologiche rilevanti da parte ebraica. Se si afferma che Gesù è ebreo, si deve anche dire che
gli apostoli erano ebrei e quindi che anche i primi credenti in Cristo erano ebrei, dunque che anche il cristianesimo in generale è nato ebraico. Senza ombra di dubbio le
prime comunità cristiane di credenti sono da considerarsi un fenomeno tutto interno
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all’ebraismo; però questo discorso pone la fondamentale questione storica secondo
cui l’ebraismo rabbinico, quello definito ortodosso, ed il cristianesimo sono in sostanza coevi nella loro nascita. Più che di “fratelli maggiori” si deve parlare piuttosto di
“gemelli” (anche se personalmente giudico l’immagine dei gemelli come una specie
di aggiustamento non felicissimo di quella dei fratelli). La definizione che gli ebrei
danno della tradizione religiosa dopo la distruzione del Secondo Tempio (70 d.C.),
modifica radicalmente per molti aspetti la religione ebraica precedente. Si offre una
definizione dell’ebraismo così nuova che alcuni studiosi, a torto o a ragione, hanno
sostenuto che all’interno del cristianesimo si conservano tradizioni ebraiche più antiche di quelle presenti nel giudaismo rabbinico. Una grande sfida per gli ebrei attuali
è, quindi, quella di pensare che il cristianesimo sia nato come ebraico.
Come ha detto il cardinal Carlo Maria Martini «la strada per il dialogo interreligioso
passa per Auschwitz, simbolo della Shoah, ma guarda verso Gerusalemme». Anche Lei
ha trattato la questione ed ha scritto che «a Gerusalemme le fedi abramitiche sono di
fronte alla sfida, tutt’altro che agevole, di trovare in loro stesse le ragioni per affermare
il primato della pace rispetto a quello del possesso»12. In che modo possono affrontare
tale sfida?
Il problema di Gerusalemme come simbolo dipende dalla constatazione che ci
troviamo di fronte all’unica città al mondo contemporaneamente santa a tre tradizioni
religiose diverse. È un dato di fatto, nessun’altra città al mondo ha questa caratteristica di essere nello stesso tempo una e trina, ossia di far parte di universi religiosi
diversi. Il problema è anche in questo caso affrontabile in varie maniere.
Un primo modo è quello di porsi la seguente questione: non basta dire che la città
di Gerusalemme è santa per tutti, bisogna chiedersi quali siano le ragioni che la rendono santa per ciascuna delle tre religioni. Allora nel momento in cui ci si pone tale
domanda si comprenderà che i motivi addotti sono diversi per gli uni e per gli altri.
Per gli ebrei è santa perché è legata alla storia del re Davide, alla presenza del Tempio
(luogo di culto unico fin dall’epoca di Giosia – VII secolo a.C. – che anche dopo la
sua duplice distruzione resta tale) e all’insieme di altre storie bibliche che l’hanno caratterizzata. Inoltre, fin dall’epoca biblica, le profezie che la riguardano la presentano
come il centro della futura età messianica. Per il cristianesimo molte di queste ragioni
sono accettabili, ma in più – e si consideri che non è un più secondario ma fondativo
– Gerusalemme è legata agli eventi che sono propri della vita di Gesù, e soprattutto
alla sua morte e resurrezione. Quindi Gerusalemme si trova ad essere contemporaneamente città di Davide e città di Gesù. Che Gesù sia vissuto in un ambiente ebraico
rende pienamente consono il fatto che la memoria cristiana degli eventi sulla vita di
Gesù avvenga in un contesto ebraico: non esiste incompatibilità.
Diverso è il discorso per i musulmani: Gerusalemme – che in arabo si dice AlQuds ossia “la santa” è santa perché è la città del Tempio, perché nel primo periodo
del suo trasferimento a Medina Maometto pregò in direzione di Gerusalemme (an12. Cfr. P. STEFANI, Gerusalemme: organizzazione, occupazione e ricostruzione di uno spazio sacro, in
Religioni e il mondo moderno, a cura di G. Filoramo, II vol., Ebraismo, a cura di D. Bidussa, Einaudi,
Torino 2008, pp. 580-604.
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che se il Corano non lo afferma in modo esplicito, tutta la tradizione lo interpreta
in questo modo. Poi però la qibla cambiò direzione e i musulmani cominciarono a
pregare verso Mecca, ma la memoria della qibla originaria è rimasta)13. È santa anche
perché è considerata una terra dell’Islam, ossia integralmente musulmana, in quanto
conquistata da uno dei quattro “califfi ben diretti”, Omar (o Umar). Qui siamo di
fronte a un grande ostacolo perché, e la cosa non è puramente teorica dal momento
che ci sono ancora delle rivendicazioni in atto, l’autorità su Gerusalemme, in linea di
principio, dovrebbe essere musulmana. Tuttavia si può affermare che, confrontando
Gerusalemme con le altre città sante musulmane, ossia Medina e Mecca, emerge una
importante differenza: secondo la legislazione musulmana a Medina e Mecca possono
risiedere solo musulmani, di contro a Gerusalemme possono vivere anche non musulmani. Infatti la prima legislazione islamica che regola i rapporti con i non musulmani,
la dhimma, è legata, tradizionalmente, proprio alla città di Gerusalemme. Si tratta di
un dato significativo: non esistono all’interno della tradizione islamica motivi tali da
escludere la presenza degli altri a Gerusalemme. Tuttavia secondo i principi dell’Islam
– il che non coincide di necessità con concrete azioni storiche – sarebbe molto difficile
pensare ad una Gerusalemme non governata da musulmani. Tant’è che da parte islamica si afferma che soltanto i musulmani potrebbero garantire la compresenza degli
altri, il garantire la presenza (invero subordinata) di ebrei e cristiani corrisponderebbe
infatti a una loro caratteristica, per così dire, genetica.
Da parte cristiana non esiste una rivendicazione di autorità sulla città; mentre, da
parte ebraica, vi è la volontà di affermare che Gerusalemme va considerata capitale
indivisibile e permanente dello Stato d’Israele. Essa è fonte di forti difficoltà. Faccio
presente che l’accordo fondamentale tra lo Stato d’Israele e la Santa Sede non prevede nessun discorso su Gerusalemme e faccio anche notare che la legge israeliana del
1980 sull’unificazione di Gerusalemme non è riconosciuta internazionalmente, per cui
nessuna ambasciata vi ha sede. Per questi motivi Gerusalemme, città così fortemente
simbolica, è una realtà che pone questioni su vari piani, religioso, politico ed anche
in relazione alla convivenza quotidiana. Per esempio se in una sera di Ramadam si
attraversa l’affollatissimo quartiere islamico di Gerusalemme vecchia, ci si rende conto di quanto l’affermazione giuridica stando alla quale Gerusalemme è la capitale
indivisibile dello Stato d’Israele, sia lontana dal vissuto reale. Ci sono effettivamente
problematiche, anche sociali e culturali, non solo religiose, che rendono questa città –
pur sempre unica per la sfida che ci pone – irriducibile ad una entità univoca.

13. Con il termine arabo qibla si indica la direzione della città di Mecca e del santuario islamico della
Ka’ba cui deve rivolgere il proprio viso il devoto musulmano quando sia impegnato nella preghiera.
Originariamente questa direzione era verso Gerusalemme e il fatto che nel 624 Maometto ricevesse una
rivelazione divina mentre era intento nella preghiera in una moschea di Quba, nei sobborghi di Medina,
fece chiamare questa moschea “moschea delle due qible” e Gerusalemme “la prima delle due qible”. Il
fatto è ricordato nella sura 2 del Corano, detta al-Baqara, “della Vacca” (vv. 136-142).

Poesia e preghiera

Passione e resurrezione in Mario Luzi
di Costantino Wiegele *
Introduzione **
Padre, nella tua prescienza conosci tutto prima che sia
e quando è
lo guardi essere con il tuo sguardo imperscrutabile.
Quanto è lontana da te l’angoscia che mi opprime.
L’angoscia che mi leggi in viso
e nel cuore è quella del presentimento.
Tutto ti è comprensibile: anche questo;
eppure dubito talora
che questa sofferenza non ti arrivi
poi subito di questo mi ravvedo
perché so la tua misericordia.
Padre, che sta per accadere che per te non sia già stato?
Che cos’è questo sgomento?
C’è nel tempo qualcosa che mi affligge,
è il tempo degli umani, per loro lo hai creato,
a loro hai dato di crearne, di inaugurare epoche, di chiuderle.
Il tempo lo conosci, ma non lo condividi.
Io dal fondo del tempo ti dico: la tristezza
del tempo è forte nell’uomo, invincibile.

L’

introduzione non è una evocazione dell’innominabile JHWH né di un generico
Dio a cui ci si rivolge per semplice devozione, ma della più intima persona del padre. Segno, questo, di un profondo legame interiore con Colui che ci ha donato la vita.
Il principio e origine di tutti noi. Un essere infinito in cui razionalmente non possiamo
ammettere che esista il sentimento dell’angoscia, squisitamente umano. La parola “angoscia” viene ripresa anaforicamente al v. 5 e l’area semantica del dolore del Figlio è
caratterizzata dalla presenza di altri due semi o segni prossimi quali “sofferenza” al v.
9 e “sgomento” al v. 13. L’ultimo è come il sigillo di un breve verso interrogativo: «Che
cos’è questo sgomento?» tale da apparire quasi un grido che emerge dal cuore tutto
umano di Gesù. Tale umanità percorre i primi dieci versi nei quali prevale un senso di
incertezza e dubbiosità sulla possibilità stessa che la sofferenza del Figlio e dell’Uomo
giunga sino al Padre il quale pur tutto preconosce e comprende.

* Studioso di Letteratura italiana, già docente di Lingua e Letteratura italiana al Liceo classico di
Rimini.
** Questi versi sono stati scritti dal poeta per la Via crucis al Colosseo presieduta dal Santo Padre
Giovanni Paolo II nell’anno 1999, pubblicati nello stesso anno da Garzanti nella collana Gli elefanti.
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Solo al v. 11 affiora la fiducia se non la convinzione nella Sua misericordia.
Al v. 12 l’attacco iniziale è ancora una invocazione al Padre perché gli rechi conforto
di fronte al tempo, sia come chronos storicizzato in epoche ed ere aperte e poi chiuse
sia come mistero, un doloroso mistero perché nello svolgersi dei molteplici eventi l’uomo non riesce a cogliere il disegno divino, noto appunto a Lui solo. Ecco allora manifestarsi la sensazione di un peso enorme che l’uomo comune dalla sua comparsa sulla
terra porta in sé, un peso di tristezza che nasce dal fondo, dall’abisso del tempo stesso.
E che risulta inamovibile. E che Gesù sente gravare su di sé.
I Stazione
Nell’orto degli ulivi (Mt 26,36.39.47-49)

Gesù andò (con loro) in un podere, chiamato Getsèmani,
e disse ai discepoli:
«Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare».
E avanzatosi un poco, si prostrò con la faccia a terra
e pregava dicendo:
«Padre mio, se è possibile, passi (via) da me questo calice!
Però non come voglio io, ma come vuoi tu!»
Ecco arrivare Giuda, uno dei Dodici,
e con lui una gran folla con spade e bastoni,
mandata dai sommi sacerdoti
e dagli anziani del popolo.
Il traditore aveva dato loro questo segnale, dicendo:
«Quello che bacerò, è lui; arrestatelo!».
E subito si avvicinò a Gesù e disse: «Salve, Rabbì».
E lo baciò.
Padre siamo nell’Orto degli Ulivi – così chiamano il luogo qui a Gerusalemme.
Mi prostro con la faccia a terra, dico parole dissennate.
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Passi da me questo calice. Ma non come vorrei,
come tu vuoi sia fatto.
Ciò che si prepara è nelle scritture,
a quello ho ordinato i miei pensieri
punto per punto, eppure esito ancora,
farnetico che sia revocabile.
Tu entri nel groviglio umano e lo disbrogli
Pure così lontano come sei nella tua eternità
da questi nodi delle esistenze temporali.
In te pietà e amore riempiono l’abisso
di questa differenza. Intendimi.
Ma ecco viene gente. Sono già qui, è Giuda, uno dei dodici,
lo accompagna una moltitudine per niente pacifica.
Hanno bastoni e spade, è chiaro in un baleno
a che punto della tragedia siamo.
E io che follemente, che umanamente ti chiedevo di rimuoverla!
Giuda – tu lo vedi nella notte e leggi i suoi pensieri –
mi si accosta, mi dà saluto e bacio.
è il segno.
Qui Gesù è più umano che mai. Specie quando al v. 8 esprime tutta la sua ripulsa per
una morte vicina che egli si augura revocabile: «farnetico che sia revocabile». Ma Dio
Padre è quella fonte e quella forza spirituale, che è la sola capace di sciogliere le tensioni e i contrasti in cui l’umanità si aggroviglia e contorce, benché Egli appaia così lontano nella Sua eternità, misura incolmabile rispetto alla breve e temporanea esistenza
umana. È riducibile e riconducibile all’uomo tale abissale distanza sino ad annullarla?
Ebbene sì. Due sono i tramiti: la pietà e l’amore.
Intanto Giuda si avvicina accompagnato da un seguito assai poco benevolo, anzi. Il
dramma sta per svolgersi. Eppure il Gesù uomo a tutto ciò, benché previsto e accettato
e condiviso nel contesto del fine supremo, cerca di opporsi “follemente” supplicando
il Padre di allontanare l’amaro calice. Follemente perché è pura follia di noi uomini
pensare di poterci opporre e sottrarre alla volontà del Padre.
Non c’è essere umano che non debba affrontare il suo cammino che è anche sacrificio nel senso non tanto di una costrizione ad una vita di solo dolore quanto di sapersi meritare il premio finale e rendere così santa, sacra la vita stessa, consegnandosi,
affidandosi a Lui. Cristo – lo sappiamo – muore sulla croce per risorgere e vincere la
morte stessa. E che alla nostra vita sia posto un limite è confermato dal comportamento di Giuda. Egli non è solo il traditore che vende per trenta denari il suo amico
e confratello. Egli è metafora del tradimento dei nostri sogni e delle nostre illusioni
di autosufficienza e totale autonomia, di presunzione di poter disporre di noi stessi e
degli altri da sé stessi. Invece è chiaro che abbiamo il dovere morale e spirituale di assecondare il Padre e seguire la Sua Luce. Fermarsi e chiudere tutto nel cerchio di questo
tempo e del nostro io autoreferenziale vuol dire entrare nel buio di una notte perpetua.
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II Stazione
Gesù condotto davanti alle autorità terrene (Mt 26,59-60.63-66)
I sommi sacerdoti e tutto il sinedrio
cercavano qualche falsa testimonianza contro Gesù,
per condannarlo a morte; ma non riuscirono a trovarne alcuna.
Allora il sommo sacerdote gli disse:
«Ti scongiuro, per il Dio vivente,
perché ci dica se tu sei il Cristo, il Figlio di Dio».
«Tu l’hai detto – gli rispose Gesù…
Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo
«Ha bestemmiato! Ecco, ora avete udito la bestemmia;
che ve ne pare?».
E quelli risposero: «È reo di morte!».
Sono ora Padre in balìa degli uomini
a cui tu mi hai mandato.
Che fare? Io li ho amati.
L’amore ha molte forme
tutte le ho provate e fatte ardere,
anche il rimprovero, anche il duro ammonimento.
Mi sono fatto amici in gran numero
Ma un esercito sono i miei nemici.
Io tutti li amo, tutti, ma quanti comprendono?
Il male contro cui contendi
anche qui ha le sue sedi, i suoi nascondigli.
A me come viatico soltanto l’amore è stato dato,
non ho avuto altra arma per difendermi.
Mi prendono, mi portano dinanzi ai loro giudici.
Sono tue creature, sono miei fratelli,
hai messo loro in cuore sete di giustizia
ma la presunzione di saziarla
non viene da te, viene dal demonio.
Il giusto! Fu acceso quel desiderio
contro quale iniquità primaria?
Tua, Padre, oppure del maligno contro te?
Su questo principio non si placa
la controversia umana.
Ed ecco in nome tuo
Succedono empietà, soprusi,
disegni miserabili, perfidie, ipocrisie.
Alcuni uomini giudicano altri uomini.
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Ancora una dichiarazione di amore per gli uomini. Molti lo hanno compreso, molti lo
hanno rifiutato. La loro sete di giustizia, una giustizia feroce a accanita, opportunistica
e basata su sottili calcoli politici, viene dal demonio e dal male nel cui nome si compiono empietà di ogni genere. I suoi avversari non lo accettano e non riconoscono in
Lui il Figlio di Dio. I depositari della tradizione mosaica reagiscono rabbiosamente di
fronte alla “scandalosa e sconvolgente” dichiarazione di Cristo. Nelle sue azioni e nelle
sue parole essi non erano stati capaci di leggere la conferma dei loro stessi profeti. O
meglio essi intuiscono che c’è verità in Lui al punto che proprio per questo sono alla
ricerca disperata di qualche falsa testimonianza. A dimostrazione che in realtà non
hanno alcun argomento per controbattere e sconfessare il Suo operato e la Sua Parola.
Nei capi dei sacerdoti noi possiamo riscontrare non solo l’umano e comprensibile attaccamento alla legge di colui che li aveva liberati dalla schiavitù ma anche l’incapacità
e la mancanza di umiltà nel non rendersi conto che l’esodo era stato solo un momento
nel cammino verso l’eterno. Una salvezza dovuta più a Dio che allo stesso Mosè. Tant’è
vero che Mosè non vedrà la terra promessa: il suo compito rimane pur sempre legato
al contingente, alla realtà immanente dell’hic et nunc della Gerusalemme terrena. Per
la vera terra promessa, la Gerusalemme celeste, è necessaria la presenza del Messia.
Ma all’offerta libera e gratuita dell’amore divino essi rispondono: no! Eppure, se ben
guardiamo e consideriamo il tutto, nel contesto del disegno di Dio, questo comportamento doveva necessariamente essere previsto. Altrimenti Gesù non sarebbe andato
incontro alla morte redentrice. Come dire che il male stesso può essere da Dio piegato
al Bene, perché egli è Bene.
III Stazione
La sentenza (Mt 27,22-24,26)
Pilato disse alla folla: «Che farò di Gesù chiamato il Cristo?»
Tutti gli risposero: «Sia crocifisso!»
Ed egli aggiunse: «Ma che male ha fatto?».
Essi allora urlarono: «Sia crocifisso!».
Pilato, visto che non otteneva nulla,
anzi che il tumulto cresceva sempre più,
presa dell’acqua, si lavò le mani davanti alla folla.
Allora, dopo aver fatto flagellare Gesù,
lo consegnò ai soldati perché fosse crocifisso.
Sono dinanzi a loro, nel sinedrio,
mi scrutano i sommi sacerdoti,
mi vogliono colpevole,
covano contro di me pensieri perversi.
Mi provocano, irritati dal mio silenzio, mi consegnano a Pilato, mi scherniscono.
Applaude la turba dei miei simili,
si eccitano tra di loro, si ubriacano di vendetta,
mi vogliono in croce,
strappano al procuratore la sentenza.
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In che cosa li ho offesi, che mi odiano a tal punto,
a che rancore danno sfogo su di me che sono il più vulnerabile?
Li guardo Padre come tu li guardi
ma il tuo e il mio sguardo non sono comparabili.
Vogliono uccidere il mio divino in me
e vogliono questo in nome tuo…
Perché, Padre, talora mi domando, l’incarnazione è tra gli uomini
perché non in altra specie
tra quelle delle tue creature visibili
e che pure ti testimoniano: gli uccelli
i pesci, le gazzelle, i daini…
Ma questa perduta specie volevi riconciliarti,
mi hai affiliato all’uomo perché, figlio dell’uomo,
trafitto dagli uomini, sanguinassi
e questo fosse il prezzo del perdono e del ricominciamento.
Deliro, non badare, aiutami, ti supplico.
Lo vogliono colpevole e consegnarlo a Pilato, benché innocente, come riconoscerà lo
stesso governatore romano. è una colpa forse compiere la volontà del Padre? Gesù,
accettando il suo ruolo, con la sua morte in croce e il suo sangue sta per pagare il
prezzo del perdono e del riscatto. Anche il Suo è un olocausto proprio perché si è
preso sulle spalle l’intera umanità e con il suo sacrificio ha bruciato tutti i peccati e gli
idoli della storia dell’uomo. E poiché questo peso è troppo grande, proprio per questo
chiede al Padre di sostenerlo nel difficile passo. La sua voce si fa più supplichevole che
mai, palesando così anche fragilità della sua e nostra condizione umana.
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IV Stazione
Gesù caricato della croce (Mt 27,27-31)
I soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio
e gli radunarono attorno tutta la coorte.
Lo spogliarono, gli misero addosso un mantello scarlatto
e, intrecciata una corona di spine,
gliela posero sul capo
con una canna nella destra;
poi mentre gli si inginocchiavano davanti,
lo schernivano: «Salve, re dei Giudei!».
E sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna
e lo percuotevano sul capo.
Dopo averlo così schernito, lo spogliarono del mantello,
gli fecero indossare i suoi vestiti
e lo portarono via per crocifiggerlo.
Questa marmaglia aizzata contro di me
ignora tutto di te, di me e dello Spirito
non conosce nemmeno il motivo dello scandalo,
ha solo in corpo un furore distruttivo da sfogare.
Sono anche questo gli uomini a cui tu mi hai mandato
e io tra loro sono venuto conoscendo in verità
ore di affetto e di dolcezza e altre di amarezza inconsolabile.
Questa brutalità mi è nuova.
Il divino che è in me, quello vogliono uccidere
Questa bramosia li eccita.
Sfogare sopra un misero
e indifeso corpo umano
che hanno nelle loro mani, l’astio
d’un antico e inconfessato paragone
con la divinità, questo li esalta.
Ma altri, Padre, odiano in me la mia pochezza,
maledicono l’umiltà che ho messo nell’essere il tuo figlio,
profanando la grandezza nella quale ti pensano.
Eppure abbi pietà, perdonali.
Ho cercato di aprire la loro mente alla tua luce
Con molte parabole e dettami.
Ma l’errore è enorme, devono ancora molto, molto crescere,
intanto vedi che scempio fanno
di me e che ludibrio: percosse, scherni,
insulti di ogni specie punteggiano il cammino all’uscita dal pretorio
dopo la resa di Pilato alla turba furibonda
Ancora Padre ti chiedo se questa ignominia è necessaria.
Tutto è scritto, lo so, ma nulla è revocabile?
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«Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà» questo ho insegnato a dirti.
«Come in cielo così in terra» ho aggiunto.
Il tuo regno non è venuto ancora.
Ecco, mi addossano una croce da portare
Tra sputi e contumelie. Oh Padre,
non vedo venire a me nessuno dei tuoi angeli.
Luzi insiste sul motivo del furore distruttivo contro quello “scandalo” di cui non riescono a cogliere il senso. Gesù appare in tutta la sua umana dimensione sia per la
nostalgia degli affetti ricevuti sia per l’amarezza inconsolabile di un odio sconfinato e
privo di qualsiasi fondamento, inutile quanto assurdo.
I suoi nemici sfogano sul suo povero corpo l’avversione per quanto di amore, di
agape c’è in Lui, dietro il pretesto del suo dichiararsi figlio di Dio, anzi essere Lui
stesso Dio. E questo – come sappiamo – nonostante i profeti l’avessero annunciato.
Purtroppo ciò che li tormenta è la cecità. Essi infatti non riescono a vedere l’amore che
emana dalla Sua Parola. Non comprendono che solo la caritas li può aiutare a colmare
la distanza che li separa dal Signore. Ancorati alla legge di Mosé in modo ostinato e
pervicace, credono ancora di essere giustificati dalla sua osservanza e dalle sole opere,
senza cogliere la grazia rinnovatrice della fede. Il messaggio di speranza e carità vera,
sono incapaci di percepirlo e accoglierlo; sfidano Dio stesso ergendosi a giudici di Lui.
Detestano la umiltà della condizione di Figlio dell’uomo, e non capiscono che la vera
grandezza consiste nel sapersi piegare come il giunco dantesco del primo canto del
purgatorio. Eppure Gesù invoca su di loro la pietà divina: abbia Dio Padre misericordia di loro e li perdoni. Anche se a nulla sono valsi gli insegnamenti, ed essi perseverano nell’errore e continuano implacabili a ferirlo e umiliarlo. Gesù ci appare più solo
e desolato che mai. Nessuno degli angeli viene in suo soccorso. Perché ormai è giunta
l’ora. Sia fatta la tua volontà, così in cielo come in terra.
V Stazione
Il cireneo (Mt 27,32)
Mentre uscivano dal pretorio,
incontrarono un uomo di Cirene, chiamato Simone,
e lo costrinsero a prendere su la croce di Gesù.
Sono caduto sotto il peso,
hanno dato a portare la mia croce a un Simone di Cirene,
temevano che soccombessi,
qualcuno ha avuto un pentimento ma è stato solo un attimo.
Perché mia madre mi segue e non si allontana?
Così strazia il suo cuore
e il mio non regge al suo martirio.
Perché non le ritornano alla mente
le parole di Simeone: «egli è qui per la rovina
e la resurrezione di molti in Israele,
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segno di contraddizione perché siano svelati
i pensieri di molti cuori.
E anche a me una spada trafiggerà l’anima».
Eravamo nel tempio in uno dei miei primi giorni.
Questo è l’ultimo, il più catastrofico di tutti,
rovina su di me il mio edificio
Pietro mi sta rinnegando.
Lo vedi, Padre mio, e taci. Anche tu mi stai abbandonando?
Da qui passa la via per la resurrezione,
da questi orridi luoghi.
Ancora chiedo: è volontà tua oppure a questo scempio
non hai posto rimedio, rimedio non ce n’era? Talora si perde il mio pensiero
se il tuo non lo soccorre.
Com’è solo l’uomo. Come può esserlo!
Tu sei dovunque
Ma dovunque non ti trova. Ci sono luoghi dove tu sembri assente
e allora geme perché si sente deserto e abbandonato. Così sono io,
			
[ comprendimi.

Primo motivo (vv. 1-4) Per un attimo sembra che si sia avuta pietà di Gesù. Il Cireneo
infatti è metafora dell’umanità chiamata a condividere il peso della croce. «CHI, IO?»:
domanda rivolta e diretta a ciascuno di noi, e non da un fedele o discepolo del Signore,
ma dai soldati romani, cioè dai non credenti. Fatto puramente casuale? Nulla è casuale
nei vangeli. Le vie che conducono al Signore sono infinite e apparentemente accidentali. La sua natura trascendente incide sempre e comunque nell’immanenza della storia
ed opera estesamente, coinvolgendo persino i suoi custodi e aguzzini, quale tramite per
chiamare tutti gli uomini a sorreggere la santa croce. Nessuno può sottrarsi al dovere di
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aiutare l’altro. La pietà vince sull’avversione e sulla diffidenza, la perplessità. I soldati,
sfortunati strumenti di esecuzione della condanna, sono in fondo fortunati perché vinti
dalle atroci e ingiuste sofferenze di un innocente, e conoscono, dopo le umiliazioni e
le torture fisiche inflitte a Gesù, il sentimento della pietà. E non potendo, per la loro
divisa, sostenerLo, ricorrono ad un aiuto casuale. Questo ci ricorda e ammonisce che
chiunque, in qualsiasi momento, può essere sollecitato a condividere il dolore altrui.
Secondo motivo (vv. 5-14) Il dolore della madre di Gesù.

Beato Angelico, Annunciazione (particolare: il volto di Maria)

Ho scelto volutamente tale immagine per trasmettere non il senso di un dolore scontato ma della sconfinata dolcezza del servizio di Maria illuminata dalla Grazia divina, lei
che è stata ed è fonte di salvezza, incarnata nel Cristo, per l’umanità confortata dalla
Sua resurrezione.
Lo strazio è reciproco ma le parole di Simone erano state chiare: «… egli è qui per
la rovina// e per la resurrezione di molti in Israele, perché siano svelati// i pensieri di
molti cuori.//E anche a te una spada trafiggerà il cuore» (vv. 9-13) Centrale è nella citazione il tema del segno di contraddizione che è Cristo, causa di rovina per taluni e fonte
di rinnovamento e conversione per altri. Ma sarebbe bello pensare che il segmento
frastico «per la rovina e per la resurrezione di molti» significhi rovina di se stessi e su
se stessi nel senso di abbandono dei falsi idoli di memoria paolina e apertura dei cuori
e delle menti alla buona novella. Solo così i pensieri di molti saranno messi a nudo di
fronte alla rivelazione e al giudizio divino a cui nulla sfugge. La madre la famiglia a cui
va la Sua memoria ricordando con accorata nostalgia il primo incontro nel tempio che
Luzi non a caso richiama. Il tempio in cui egli si era seduto da bambino insegnando ai
dottori, simbolo vivente di continuità con la tradizione e di nuova sapienza. Il v. 14 è
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di una semplicità assoluta e coinvolgente per la affettività che ne traspare. Ormai dopo
la distruzione del vecchio tempio con la sua passione e morte sino alla resurrezione
sta per nascere in maniera definitiva il nuovo tempio. Un prezzo molto alto per Maria
che non si allontana prima di tutto perché madre e poi perché non ricorda le parole
di Simeone. «Eravamo nel tempio»: quell’eravamo esprime tutto il senso dell’unità
familiare e del valore della famiglia, una famiglia che segue il Figlio sì, ma che vive
soprattutto se entra anch’essa nel tempio. Il figlio chiama a sé tutti a cominciare dai
propri genitori. Lasciate che i piccoli vengano a me!
Terzo motivo (vv. 15-28) Questo è veramente il leit-motiv di tutta questa sezione. È giunto l’ultimo giorno, quello in cui sembra rovinare l’intero edificio spirituale costruito
con tanto amore. Pietro lo ha rinnegato e gli altri sono fuggiti. Possibile che pure il
Padre lo abbandoni? Non v’è rimedio? Questa dunque è la Sua volontà. Gesù appare
smarrito e solo e chiede aiuto al Padre. L’uomo deve conoscere il dolore, la sofferenza,
la solitudine, per piegarsi e chiedere conforto e sostegno a Dio. Quel Dio che a volte
sembra assente. È allora che dobbiamo rivolgerci a Lui in tutta umiltà e chiedere la
Sua comprensione.
VI Stazione
Gesù incontra le pie donne (Lc 23,27-29)
Lo seguiva una grande folla di popolo
e di donne che si battevano il petto
e facevano lamenti su di lui.
Ma Gesù, voltandosi verso le donne, disse:
«Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me,
ma piangete su voi stesse e sui vostri figli.
Perché, se trattano così il legno verde,
che avverrà del legno secco?»
Conoscerò la morte. La conoscerò umanamente,
da questa angusta porta mi affaccerò su lei
che tu, vita onnipresente,
non conosci se non per negazione.
Tre giorni durerà per me
l’esilio che per altri non ha fine
poi la vita mi richiamerà a sé
e avrà la vittoria. È previsto fin dal principio.
Quella pausa, Padre, m’impaura: è un luogo dove tu non sei
e io da solo senza di te pavento.
Che cosa mi aspetta, chi governa
il nulla, il non presente… il non essente?
O è un inganno della veduta umana
ciò che io impaurito ti confesso?
Devo io portare la vita dove la vita è assente
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e portarla con la mia morte…
e questo è il prezzo, questo supplizio.
E così, Padre, io vanamente ti tormento.
Più che la morte è la via per arrivarvi,
la via crucis, che mi dà angoscia
perché è dolorosa e aspra nelle carni
e spezza il cuore di Maria, mia madre,
perché infame e odiosa
è la ressa di questi uomini e donne
aizzati contro di me.
Mi prende e mi tormenta il dubbio
che il mio insegnamento sia fallito.
La mia permanenza sulla terra è stata vana?
È bella la terra che tu hai dato al’uomo
e alle altre creature del pianeta
scelto per loro in mezzo all’universo. Io non sono di questo mondo
eppure non potevo se non teneramente amarla
e ora quell’amore mi si ritorce contro
«Non è su me che voi dovete piangere»,
ho detto alle donne impietosite,
«ma sui vostri figli e su voi stesse.
La terra sarà fatta un luogo di dolore»
ma il mio sacrificio è scritto che li assolva.
Piango anche io, Signore, vedo
i miei fratelli che afflitti rifaranno questa via
nei secoli, nei millenni.
Gesù manifesta tutta la sua umana paura per i tre giorni in cui egli sperimenterà uno
stato di totale distacco dal Padre. Una condizione dal poeta definita di esilio perché
teme il non essere, il nulla. Ma forse questa è soltanto una naturale sensazione di chi
si inganna per la paura stessa. Tale stato è evidenziato da un vocabolario dell’angoscia
formato da parole come: paura, m’impaura, impaurito, pavento, il non presente, il non
essente, assente, dubbio, tormento, morte, angusta porta. A Gesù sembra che il suo
essere stato tra gli uomini e il suo insegnamento siano ormai vanificati; un fallimento
persino determinato dall’odio dei suoi persecutori.
Tutto ciò spezza il cuore della madre e delle donne pietose. A quest’ultime Egli si
rivolge invitandole a piangere non per lui ma per quante avranno generato figli insensibili alla Sua chiamata e incapaci di percorrere la Sua sequela. Egli deve portare la vita
là dove essa è assente. Vano il suo sacrificio? No. Anzi esso assolverà gli uomini per
sempre. Questo è il messaggio di amore e di speranza che promana dal Figlio di Dio.
Anche se le generazioni future dovranno ripercorrere lo stesso cammino di afflizione
e di sofferenze.
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VII Stazione
Gesù e il pensiero della morte
Hanno orrore di me e mi schivano
e non si astengono dallo sputarmi in faccia.
A destra insorge la ragazzaglia; smuovono i miei passi
e appianano la strada contro di me per perdermi.
Mi ha gettato nel fango:
son diventato polvere e cenere.
Io grido a te, ma tu non mi rispondi,
insisto, ma tu non mi dai retta.
So bene che mi conduci alla morte,
alla casa dove si riunisce ogni vivente.
Ma qui nessuno tende la mano alla preghiera,
né per la sua sventura invoca aiuto.
Non ho pianto io forse con chi aveva i giorni duri
e non mi sono afflitto per l’indigente?
Eppure aspettavo il bene ed è venuto il male,
aspettavo la luce ed è venuto il buio.
				(Giobbe 30,10.12. 19-20. 23-26)
Dall’orizzonte umano in cui mi trovo
a guardare il mondo universo che hai creato
si affrontano due eternità: la tua vivente e luminosa
e l’altra senza luce e senza moto.
Anche la morte pare eterna, è duro convincerli, gli umani,
che non ci sono due eternità contrarie,
il tutto è compreso in una sola e tu sei in ogni parte
anche dove pare che tu manchi.
Tuttavia la morte è una regione dove sei, sì,
ma non vivente, inerte in un imperscrutato sonno:
questo pensano gli umani
e pensano ai demoni, pensano alla potenza delle tenebre.
Anche io figlio dell’uomo, temo la prova che mi attende,
prescritta anch’essa dall’eternità e irrevocabile.
Perdona i miei pensieri infermi, i miei farneticamenti.
Io che in nome tuo ho resuscitato Lazzaro
ho paura e dubito che la morte sia vincibile.
Ma a questo mi hai mandato, a vincere la vittoria della morte.
Questa sezione è dal poeta incentrata sul motivo dell’antitesi apparente di due eternità:
quella di Dio che è luce e vita e l’altra del male della morte che non conosce né l’una
né l’altra ed è priva del moto. Apparente contrapposizione perché Luzi ritiene che
Egli sia anche là dove non sembra esserci. E come tutti gli esseri umani Gesù ci viene
proposto nella sua fragilità di Figlio dell’uomo. Quindi dubita e teme che la morte sia
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invincibile. Ma il Figlio di Dio, l’essere fatto a somiglianza del Padre che è in tutti noi,
respinge con fermezza la tentazione demoniaca di far coincidere la morte fisica con la
fine di tutto e l’eterna oscurità ed assenza di vita. La morte in Luzi è sentita come una
regione in cui egli è come inerte in una sorta di sonno che ce lo nasconde e ce lo rende
imperscrutabile. Gesù però sa di essere la conferma che la morte non esiste se non
nella sua espressione fisica. In realtà l’uomo non cessa di vivere. Anzi ha la certezza che
nel segno di Lui, grazie al sacrificio di Gesù, l’uomo vive perché continua il suo cammino con il Signore nella perfetta beatitudine, purché ne abbia seguito coerentemente
gli insegnamenti. La nostra è solo farneticazione di gente che si lascia abbattere dallo
sconforto e dalla disperazione iniettata nella nostra mente dal fallace e ingannevole
principe del male. Gli uomini hanno orrore e irridono da sempre chi porge la mano e
la parola in loro aiuto per non affogare nel mare del dubbio e della paura. Certo, quando si è perseguitati ed isolati, quando i testimoni della carità e della speranza vengono
colpiti e persino uccisi, ancor oggi, da tenaci e pervicaci avversari, è naturale che il grido di Giobbe si levi alto e dolente al pensiero del bene fatto e per opposto dell’atroce
silenzio ed abbandono nel momento della sventura. Talora il buio dell’odio si stende
davanti a noi e ci confonde ed opprime. Tuttavia all’antico testamento risponde felicemente il nuovo che reca la buona novella della vittoria sulla morte.
VIII Stazione
Una donna pietosamente
Non ha apparenza né bellezza
per attirare i nostri sguardi,
non splendore per potercene compiacere.
Disprezzato e reietto dagli uomini,
uomo dei dolori che ben conosce il patire
come uno davanti al quale ci si copre la faccia.
(Isaia 53,2-3)
Di te ha detto il mio cuore: «Cercate il suo volto»
il tuo volto, Signore, io cerco.
Non nascondermi il tuo volto.
			
(Salmi 26,8-9)
Perché, Padre, ti confido quanto già sai e da sempre?
ma è dell’uomo compiangersi e mendicare conforto.
Qui i soldati si uniscono alla turba
mi punzecchiano con le loro lance.
Vacillo, sto per cadere una terza volta.
Qual è il peccato di tutti questi uomini?
Lo stesso dei loro padri: il peccato di essere uomini, genia greve di Adamo.
Io lo laverò questo peccato, così è scritto,
faremo un patto nuovo, una nuova stabile alleanza:
così ho detto nella cena, perché tu mi ispiravi le parole.
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Il loro peccato non lo sanno,
sanno le loro mediocri colpe umane
ma il grande peccato per il quale io muoio
non lo sanno. Perdona loro anche per questo.
Solo un rimorso per loro incomprensibile li attanaglia,
un antico debito con te li affligge i più puri di cuore.
Altri sono empi e commettono empietà
ma altri non si macchiano di colpe di violenza,
di stupro o ruberie,
osservano la legge
ma con aridità di cuore e sono i più nefasti per il mondo.
Il loro peccato non lo sanno
ma tutti hanno un loro malessere nel cuore.
Come la donna pietosa deterge il volto di Cristo, così Egli con il suo sacrificio laverà
il peccato. Il volto di Cristo non risponde a canoni estetici di bellezza ed apparenza,
non ha la funzione di suscitare in noi un senso di compiacimento esteriore. Il suo è
il volto della Carità, del dono di sé, del riscatto e della resurrezione. L’uomo invece,
afflitto dalla sua mediocrità, non si rende conto di avere incrinato il suo rapporto con
il principio della vera vita e della vera libertà. L’uomo spesso cessa di cercare il Suo
volto. Quel volto che non ha solo assunto le fattezze d’uomo, che si è reso visibile materialmente, ma piuttosto si è rivelato a noi nella sua pienezza spirituale, nel suo fissare
per sempre attraverso la comunione eucaristica e la Pasqua il saldo vincolo di unione
con la Santa Trinità. Rigenerati dalla comunione con Lui, nel momento stesso in cui
egli viene ad abitare con noi, in noi, tra noi, assumiamo il Suo volto: il volto dell’amore
e della misericordia, del perdono e della condivisione, perché non di solo pane vive
l’uomo. Allora il mistero diventa luce interiore e si fa chiaro. In tutto il suo fulgore
e la sua letizia. Dio Padre e il Figlio Suo con lo Spirito Santo hanno liberato l’uomo
da ogni dubbio, lo hanno fortificato con la Grazia. Egli ci chiede solo di accogliere
e ricambiare il suo dono, il suo amore, estendendolo a ogni uomo, senza indugio e
senza timore alcuno.
IX Stazione
Gesù e la famiglia umana
Io sono l’uomo che ha provato la miseria
sotto la sferza della sua ira.
Egli mi ha guidato, mi ha fatto camminare
nelle tenebre e non nella luce.
Ha sbarrato le mie vie con blocchi di pietra,
ha ostruito i miei sentieri.
Mi ha spezzato con la sabbia i denti,
mi ha steso nella polvere.
		
(Lamentazioni 3,1-2.9.16)
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Padre, come vorrei fosse passato
questo tempo di appressamento
alla morte e alla resurrezione.
Sono caduto ancora sotto il peso della croce
tra sputi contumelie ed irrisioni;
ma più penoso è il cammino che attraversa
il paese della mia umana debolezza.
È un cammino solitario, nessuna pietosa lamentatrice lo compiange.
Il re dei giudei, come dicono per scherno,
non ha corte, è lasciato solo
in mezzo alla sua caotica famiglia.
L’ho amata la famiglia umana
finché era amabile e ben oltre.
Ho strappato alla loro i miei discepoli
per farne una più grande e santa,
ma è stata troppo fragile la costruzione
e non ha retto all’urto. Brutalmente
la mia famiglia mi rifiuta.
Eppure com’era tenero l’accordo, quando c’era
E io non ero solo il maestro o il medico prodigio
ma il fratello delle loro miserie e delle loro consolazioni.
Ma dovevo. Padre, spesso rientrare in me per ritrovarti
e ritrovare in te me stesso.
Ho posto troppa distanza tra me e loro,
ma volevano in fondo proprio questo: che io li sovrastassi
come maestro nella sapienza e nella potenza sanatrice.
Puri di cuore erano in pochi
e io ne ho molti purificati, molti.
La solitudine ora è più forte e profonda tanto più quanto più grande è stato il suo amore per gli uomini, il suo dedicarsi ad un insegnamento continuo nella fratellanza. Ora
Gesù appare maestro e medico, risanatore del corpo e dell’anima, sia dei pochi puri di
cuore sia dei molti lontani da Dio. La sua vera famiglia è l’umanità intera, i cui membri
sono fratelli nel linguaggio del Signore. Certo. Grande è la distanza che lo separa dagli
uomini. Forse è proprio questo ciò che volevano gli stessi. Sentire tutta la sua grandezza e potenza, la sua sapienza vera, che dura oltre ogni tempo e luogo. Gesù uomo tante
volte ha dovuto rientrare in se stesso per ritrovarsi e per ritrovare «te, Padre mio». Gli
uomini di buona volontà non possono vivere se non con Lui e con il Padre per mezzo
di Lui. Solo così l’uomo può rialzarsi ed elevarsi.
X Stazione
Il male e l’innocenza
Signore, Dio della mia salvezza,
davanti a te grido giorno e notte.
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Giunga fino a te la mia preghiera,
tendi l’orecchio al mio lamento.
Io sono colmo di sventure,
la mia vita è vicina alla tomba.
Sono annoverato tra quelli che scendono nella fossa,
sono come un uomo ormai privo di forza.
È tra i morti il mio giaciglio,
sono come gli uccisi stesi nel sepolcro,
dei quali tu non conservi il ricordo
e che la tua mano ha abbandonato.
			
(Salmi 87,2-6)
Hai voluto, Padre, conoscessi fino in fondo
il malvolere degli uomini, vedessi
il loro disamore crescere in odio e avversione.
E infatti non lo conoscevo abbastanza.
La perfidia covava in segreto più cruente brame.
La canea mi oltraggia, mi insulta, mi deride
però non può impedire
al lamento dei pietosi di arrivarmi: è flebile,
ma giunge fino a te se volessi dargli ascolto.
Ma la tua volontà è imperscrutabile.
Padre, lo Spirito parlò per bocca di Isaia:
quel che disse, lo so, è irrevocabile.
«Egli si è caricato delle nostre sofferenze,
si è addossato i nostri dolori
e noi lo giudichiamo castigato,
percosso da Dio e umiliato.
Egli è stato trafitto per i nostri delitti,
schiacciato per le nostre iniquità.
Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di Lui.
Per le sue piaghe noi siamo stati guariti.
Noi tutti eravamo sperduti come un gregge
ognuno di noi seguiva la sua strada,
il Signore fece ricadere su di lui l’iniquità di noi tutti».
Padre, il Figlio dell’uomo sente venirgli meno
l’amore per gli uomini. Sarebbe la sconfitta più penosa,
fa’ che questo non accada.
Questa riflessione è incentrata sulla profezia di Isaia là dove risalta l’immagine del
Salvatore che si è caricato di tutte le sofferenze per le umane iniquità. Quel castigo che
avrebbe dovuto colpire gli uomini si è abbattuto su di Lui. Solo così il gregge sperduto
potrà ritrovare se stesso e la sua unità. Gesù avverte sempre più chiaramente e dolorosamente l’accanimento della canea che lo insulta e deride. Ma il lamento dei pietosi per
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quanto flebile lo può raggiungere se solo Dio Padre lo voglia. Di fronte al’odio e alla
crudeltà dei suoi nemici, il Figlio dell’uomo sembra smarrirsi e persino venire meno
all’amore per gli uomini. Eccolo allora rivolgersi al Padre perché questo non accada.
La disperazione è uno dei sentimenti e dei modi con cui l’insidiatore cerca di distruggere e annullare la relazione d’amore tra Dio e gli uomini. Anche questa è una terribile
tentazione che si annida nel cuore dell’umanità; e Gesù in quanto figlio dell’uomo,
è l’umanità tutta. Il rischio che la nuova alleanza possa non realizzarsi c’è e solo Dio
Padre può impedire che questo accada. Quella di Cristo è un’accorata preghiera che
nasce dal dolore e dalla solitudine del momento in cui sembra che tutto sia contrario
a Lui e al compiersi del disegno divino. La preghiera. Ecco. La preghiera umile rivolta
all’onnipotente è uno strumento essenziale nella dinamica del rapporto con il Signore.
XI Stazione
Il lamento dei pietosi
Chi salirà il monte del Signore,
chi starà nel suo luogo santo?
Chi ha mani innocenti e cuore puro,
chi non pronunzia menzogna,
chi non giura a danno del suo prossimo.
Egli otterrà benedizione dal Signore,
giustizia da Dio sua salvezza.
Ecco la generazione che lo cerca,
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.
				 (Salmi 23,3-6)
Il panno umido sul viso
mi ha dato un breve sollievo.
Sono caduto per la terza volta,
qualche braccio soccorrevole mi ha sostenuto nel rialzarmi
ma il peso delle membra che ho è troppo grave.
L’onta e il castigo della carne, questo
alla loro perfidia è un piacere più sottile,
lo delibano i sommi sacerdoti.
Ma ora, Padre, sono ingiusto:
ci sono anime innocenti,
creature pietose che si angosciano,
non si danno pace. E questi, ti prego, prediligili.
Tra loro c’è mia madre,
ci sono uomini e donne di cuore che la accompagnano,
e molti altri addolorati e increduli.
Sempre, dal principio fino all’avvento del tuo regno
il bene e il male si affrontano.
Oggi va al male, secondo appare a noi, la palma.
Tra gente come loro ho seminato le beatitudini,
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erano meravigliati – alcuni un giorno capiranno
ma io sarò morto e risorto
per tutti quelli che capito avranno
e per coloro che saranno rimasti chiusi nell’ottusità.
Tutti potranno essere salvi, così vuole l’Alleanza.
Ma dove andiamo, dove va questa trista processione?
Mi conducono ad un’altura.
Gesù è caduto per la terza volta. Mani pietose lo hanno aiutato a rialzarsi anche se il
peso è troppo grave. Le sue membra sono stanche e dolenti per le ferite e le piaghe
inferte ed egli fatica sempre più a procedere. La rabbia e la perfidia dei sacerdoti si è
accanita senza pietà. Ma ci sono le persone pietose. A queste il Padre rivolga la sua predilezione. Nella parte centrale la riflessione si innalza dalla condizione personale a una
considerazione generale sul male e sul bene che da sempre si affrontano e si affronteranno sino all’avvento del Suo regno. Ma vi è una certezza più vicina nel tempo perché
tra poco egli sarà morto e poi risorto sia per coloro che hanno capito e interiorizzato il
messaggio delle beatitudini sia per coloro che nella loro cecità e ottusità si saranno mostrati refrattari ad accogliere la buona novella. Se vorranno, tutti potranno essere salvati perché così vuole l’Alleanza. Subito dopo questo apertura e slancio verso l’alto, Gesù
rivolge la sua attenzione al proprio cammino che lo conduce verso un’altura. L’altura
della estrema sofferenza e della rinascita del Cristo e con Lui dell’umanità intera.
XII Stazione
Gesù e la terra degli uomini
Giunti a un luogo detto Golgota,
che significa luogo del cranio,
gli diedero da bere vino mescolato con miele;
ma egli, assaggiatolo, non ne volle bere.
Dopo averlo quindi crocifisso,
si spartirono le sue vesti tirandole a sorte.
				
(Matteo 27,33-35)
Padre mio, mi sono affezionato alla terra quanto non avrei creduto.
È bella e terribile la terra.
Io ci sono nato quasi di nascosto,
ci sono cresciuto e fatto adulto
in un suo angolo quieto
tra gente povera, amabile e esecrabile.
Mi sono affezionato alle sue strade,
mi sono divenuti cari i poggi e gli uliveti,
le vigne, perfino i deserti.
È solo una stazione per il figlio tuo la terra
ma ora mi addolora lasciarla
e perfino questi uomini e le loro occupazioni,
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le loro case e i loro ricoveri
mi dà pena doverli abbandonare.
Il cuore umano è pieno di contraddizioni
ma neppure un istante mi sono allontanato da te
ti ho portato perfino dove sembrava che non fossi
o avessi dimenticato di essere stato.
La vita sulla terra è dolorosa,
ma è anche gioiosa: mi sovvengono
i piccoli dell’uomo, gli alberi, gli animali.
Mancano oggi qui su questo poggio che chiamano Calvario.
Congedarmi mi dà angoscia più del giusto.
Sono stato troppo uomo tra gli uomini oppure troppo poco?
Il terrestre l’ho fatto troppo mio o l’ho rifuggito?
La nostalgia di te è stata continua e forte,
tra non molto saremo ricongiunti nella sede eterna.
Padre, non giudicarlo
Questo mio parlarti umano quasi delirante,
accoglilo come un desiderio d’amore,
non guardare alla sua insensatezza.
Sono venuto sulla terra per fare la tua volontà
Eppure talvolta l’ho discussa.
Sii indulgente con la mia debolezza, te ne prego.
Quando saremo in cielo ricongiunti nella Trinità
Sarà stata una prova grande
ed essa non si perde nella memoria dell’eternità.
Ma da questo stato umano d’abiezione
Vengo ora a te, comprendimi, nella mia debolezza.
Mi afferrano, mi alzano alla croce piantata sulla collina,
ahi Padre, mi inchiodano le mani e i piedi.
Qui termina veramente il cammino.
Il debito dell’iniquità è pagato all’iniquità.
Ma tu sai questo mistero. Tu solo.
Gesù ora rivolge il suo pensiero alla terra, la sua stazione nella quale egli ha portato il
messaggio di speranza e amore tra gli uomini. Terra che egli ha amato intensamente in
ogni suo aspetto, a cominciare dal quel luogo quieto e sereno ove è cresciuto tra gente
povera e amabile tanto quanto esecrabile per le sue ingiustizie e le sue violenze. Il suo
legame con persone e cose terrene è ripetutamente sottolineato dall’uso del pronome
io nelle sue declinazioni e del corrispondente aggettivo possessivo, non che da altre
voci rivelatrici della sua affezione a questo mondo. Strade, poggi, oliveti, vigne, alberi
e animali, e persino i deserti gli erano diventati cari e amati, frutto della divina creazione. Al figlio dell’uomo spiace dover lasciare questo mondo dove la vita è dolorosa
ma anche gioiosa sino a chiedersi se è stato troppo uomo o troppo poco, quasi a voler
ricordare che l’uomo in quanto tale non è capace di un giusto equilibrio, oscillante
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com’è tra moti affettivi di eccessivo trasporto per le cose terrene e atteggiamenti di
scarsa attenzione ai problemi umani. E congedarsi gli procura angoscia più del giusto
perché Egli sa, conosce quanto l’essere umano sia debole e contraddittorio e proprio
per questo abbia bisogno del conforto e sostegno di Dio. Non sembri perciò al Padre
delirante questo suo parlare così umano. Non è insensatezza, ma amore per l’universo
delle creature. Ma egli deve salire al poggio chiamato Calvario, dove sarà ricongiunto
a Lui. Gesù sa di essere venuto sulla terra per compiere la volontà del Padre, che pure
lo ha angosciato sino a chiedergli di evitargli tale sacrificio. Il suo ricongiungersi alla
Trinità sarà il sigillo di una grande prova che non si sperderà nella memoria degli uomini e del tempo sino all’eternità. Eccomi, vengo a te, mi afferrano, mi alzano alla croce
e mi inchiodano. Termina il mio cammino. Il debito ora è pagato. Anche se tu solo
conosci questo mistero. è bello e significativo che Gesù in questa seconda parte del
testo luziano chiami Dio Padre a evidenziare l’intimo e profondo, irreversibile legame
con la fonte della Vita, della Speranza, della Carità; così come il ricongiungimento sarà
perfetto nella Trinità, a conferma indissolubilità delle tre Persone. Senza le quali nulla
ha senso veramente, nulla spiega l’affascinante atto d’amore di Dio Padre per l’umanità e l’universo intero le cui sofferenze ci ammoniscono e ci ricordano che questa vita e
questa natura sono sì a nostra disposizione, ma non ne siamo i creatori bensì i debitori
a una entità e a un mistero che trascende la nostra capacità di comprensione.
XIII Stazione
È di uomo infatti l’estremo pensiero
Stavano presso la croce di Gesù sua madre,
la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala.
Gesù allora, vedendo la madre
e lì accanto a lei il discepolo che egli amava,
disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio!».
Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre!».
E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa.
Dopo questo, Gesù sapendo che ogni cosa
era stata ormai compiuta,
disse per adempiere la Scrittura: «Ho sete».
Vi era lì un vaso pieno di aceto;
posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna
e gliela accostarono alla bocca.
E dopo aver ricevuto l’aceto,
Gesù disse: «Tutto è compiuto!».
E, chinato il capo, spirò.
		
(Giovanni 19,25-30)
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Subentro io testimone della passione.
Gesù svenuto è in croce fra altri due condannati.
A tanto avvilimento ha scelto di abbassarsi.
Ma il bene e il buono fioriscono talora nell’infima lordura.
Sono ai due lati i due ladroni. Uno irride alla sua impotenza:
«Sei tu il Cristo? Salva te stesso e anche noi».
L’altro lo segue nella sua passione e redarguisce il compagno di pena:
«Neanche tu hai timore di Dio e sei dannato alla stessa pena:
noi giustamente, perché riceviamo il giusto per le nostre azioni.
Egli invece non ha fatto male alcuno».
Poi dice: «Gesù ricordati di me quando entrerai nel tuo regno».
Gesù ripresi i sensi lo rassicura. « Stasera sarai con me in paradiso».
Le guardie si dividono in quattro i suoi indumenti,
se li giocano a sorte sopra la sua tunica.
Infuria la misconoscenza, s’abbuia la stortura della loro ragione.
O sei tu Signore, che vuoi perdere questi uomini?
Dove sono i fedeli di Gesù? Pochi sono rimasti sulla scena.
Lo sgomento e la paura hanno fatto il vuoto.
Tre donne stanno presso la croce: sono Maria sua madre,
Maria di Cleofa, Maria di Magdala.
Dall’alto della croce Gesù guarda sua madre distrutta dal dolore, dice
«Donna ecco tuo figlio» e indica Giovanni
e poi voltandosi al discepolo: «Ecco tua madre, abbi cura di lei».
Si stringono legami tra creature
nel segno dell’amore di Gesù
mentre il mondo di prima va in rovina.
Gesù ha sete,
gli portano alle labbra una spugna imbevuta di aceto.
«Perché Padre mi hai abbandonato?».
È il suo ultimo grido umano.
È di uomo infatti l’estremo pensiero del Figlio dell’uomo sulla terra.
Consummatum est.
«Subentro io testimone della passione». È estremamente significativa la sottolineatura
sulla disponibilità di Cristo ad abbassarsi sino a sprofondare in un forma di condanna
che come sappiamo era allora la più infamante. Solo il Figlio di Dio poteva affrontare
quella Passione che è una testimonianza di assoluto valore. Egli subentra all’umanità
per liberarla dalle tenebre; solo la Luce divina poteva illuminare il buio dei falsi idoli e
della disperazione umana votata al potere, alla guerra, al denaro, offuscata dalla brama
dell’apparire come sempre e come ancora oggi. Così come implica una considerazione
particolare il fatto che egli sia in croce non da solo bensì avendo vicini due ladroni.
Anche nell’ultimo istante il Signore è disponibile ad ascoltare la preghiera dell’ultimo
degli uomini, purché sincera. Dio legge così in profondo che nessuno e nulla sfugge
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al suo discernimento e al suo giudizio. La speranza non è l’ultima dea di foscoliana
memoria ma una realtà, una certezza. Sta a noi riconoscere la nostra debolezza e le
nostre colpe: occorre proprio un sincero atto di umiltà da parte della coscienza. Allora
soltanto si ottiene il perdono ed è possibile, anzi si realizza il ricongiungimento con Lui
in eterna gioia e comunione.

Masaccio, Crocifissione

Vengono in mente le parole del salmo 31/32 , vv. 1-6:
Beato l’uomo a cui è rimessa la colpa,
e perdonato il peccato.
Beato l’uomo a cui Dio non imputa alcun male
E nel cui spirito non è inganno.
Ti ho manifestato il mio peccato,
non ho tenuto nascosto il mio errore.
Ho detto: «Confesserò al Signore le mie colpe»
E tu hai rimesso la malizia del mio peccato.
Per questo ti prega ogni fedele
Nel tempo dell’angoscia.
e del salmo 102/3, vv. 13-14:
Come un padre ha pietà dei suoi figli,
così il Signore ha pietà di quanti lo temono.
Perché egli sa di che siamo plasmati,
ricorda che noi siamo polvere.
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L’altro dei due ladroni può irridere e schernire il Signore; le guardie possono dividersi
la sua veste. «Infuria la misconoscenza, s’abbuia la stortura della loro ragione. // O sei
tu, Signore, che vuoi perdere questi uomini?». L’uomo crede di essere razionale perché
crede solo in ciò che può constatare e verificare fisicamente, in modo matematico e con
criteri scientifici. Ritiene che Dio non esiste perché non si vede, perché c’è il male. Il
suo primo errore è quello di non cogliere il senso della vita. La vita può essere studiata nella sue componenti e nelle sua dinamiche biogenetiche, nelle sue leggi fisiche e
chimiche. Eppure tutto queste non spiega, descrive puramente ciò che è. Il mistero rimane, se lo si vuol considerare tale. Alla domanda, qual è la sua origine o causa prima,
nessuna ragione sa rispondere. Questa è la prima stortura. La seconda è l’incapacità
o meglio il non volere ammettere che siamo noi a scegliere tra bene e male; e il primo
bene è la vita stessa che in modo ricorrente arbitrariamente stronchiamo con violenze
di ogni genere: guerre, genocidi ed olocausti, eutanasie, aborti. Quella vita che noi
abbiamo ricevuto in dono e che noi pretendiamo di interrompere come se l’avessimo
interamente e totalmente creata noi. Ci manca l’umiltà di prendere in considerazione
la nostra effettiva dipendenza da altri e da altro che è al di fuori di noi. È per questo
che viviamo nel buio ancora, nonostante la ragione abbia compiuto tanti passi sulla
via della crescita sociale e culturale, civile ed economica, per altro più sul piano dei
principi che della concreta attuazione degli stessi.
La riflessione continua con una domanda inquietante. Che sia il Signore a volere
tutto questo? La domanda è chiaramente retorica. Il Signore in un certo senso lascia che noi ci perdiamo, perché il libero arbitrio faccia le sue scelte e perché sa che
solo quanto tocca il fondo l’uomo inizia a rinsavire, come dimostra la storia sistematicamente. Del resto se l’uomo fosse privo di tale facoltà, sarebbe un automa, privo
di senso, veramente cieco, ottuso e insensibile; e odierebbe il suo autore od origine
impersonale che fosse. La bellezza dell’esistenza consiste pure in questo: riflettere,
scegliere, decidere, agire, e non ultimo, anzi primo, amare. Che prevalga Abele e non
Caino. La Genesi comunque la si prenda è una splendida metafora del convincimento
profondamente radicato nell’amore e nella riconoscenza verso colui che ci ha messo
in condizione di fruire oggi della vita terrena, domani di quella ultraterrena. Abbia
l’uomo gratitudine per Colui che ci ha donato la vita!
Gesù ormai è rimasto quasi solo. Pochi sono ancora vicini: le tre Marie e Giovanni. Nel segno dell’Amore ecco nascere nuovi legami tra creature a lui fedeli sino alla
fine. Dunque il messaggio cristiano non esaurisce la sua straordinaria carica d’amore
nemmeno in punto di morte. Insegnamento questo che è un invito a non cedere mai e
a radicarsi ancor più nel sacro fondamento della nuova legge.
Il suo ultimo grido: «Perché Padre mi hai abbandonato?» è il suo ultimo grido umano. Emerge nell’istante finale tutta intera l’umanità di Gesù. Si rivolge al padre, all’alfa
ed omega dell’universo, l’essere a cui egli ha dato la personale disponibilità a versare
il proprio sangue quale prezzo del riscatto dell’uomo, il dio a cui grida tutta la sua
angoscia di essere umano e letteralmente figlio. Un figlio sul quale Dio non interviene
come quando la sua voce fermò la mano di Giacobbe nell’atto di immolare Isacco. Il
dio dell’amore non poteva certo permettere un gesto di per sé orrendo ed esecrabile;
egli aveva creato l’uomo e sarebbe stato ovviamente un controsenso, una palese contraddizione con la sua stessa natura e la ragione di fondo della creazione. Sappiamo
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infatti che si tratta di una prova di obbedienza e timor dei: la vita non è nostra, né del
padre né della madre in tutto e per tutto. Le circostanze della vita ti possono anche
purtroppo privare degli affetti più cari. E sappiamo che è una figura o prefigurazione
del sacrificio di Gesù. Questa volta il sacrificio è accettato sino in fondo liberamente
e coscientemente dal figlio stesso, il che cambia la prospettiva. Isacco era inerte e passivo, GESù è il SALVATORE, è il CRISTO, l’UNTO DAL SIGNORE, IL MESSIA.
La Sua funzione storica e il suo senso teologico è dunque completamente diverso.
L’accettazione e l’adesione è incondizionata da entrambe le parti. Non si può amare a
metà. L’amore non è misurabile quantitativamente; esso appartiene alla categoria della
qualità e della infinità. Noi umani per legge di natura tendiamo a ridurre, a contare,
a calcolare persino i sentimenti anche perché li esprimiamo attraverso gesti concreti.
Essi però hanno sempre il carattere dell’effimero e del temporaneo, per quanto possano essere cari. L’amore o è assoluto o non lo è. Il figlio dell’uomo è la dimostrazione, la
riprova di tale dimensione dell’amore, cioè della natura stessa del divino amore.
Consummatum est. Tutto si è compiuto, anzi come meglio si intende a livello semantico è giunto a perfezione. Perfezione sì perché la Sua morte è apparente. Infatti,
se sul piano fisico e naturale essa tale è, non lo è invece sul piano teologico. Egli risorgerà. E vincerà sulla morte stessa. La missione è compiuta e completa. Non si finisce
nel nulla ma si risorge a nuova vita, una vita perfetta. Dio non lascia incompiuta la sua
opera, diversamente dalla legge naturale. Luminosa messaggio di amore per l’umanità.
Deus charitas est.
Resurrectio
Giuseppe di Arimatea, preso il corpo di Gesù,
lo avvolse in un candido lenzuolo
e lo depose nella sua tomba nuova,
che si era fatta scavare nella roccia;
rotolata poi una gran porta sulla pietra del sepolcro, se ne andò.
Erano lì, davanti al sepolcro, Maria di Magdala e l’altra Maria.
					
(Mt 27,59-61)
Gesù è morto.
Il cielo si oscura, l’aria si ottenebra,
un boato immane, un sussulto spaventoso, il terremoto scuote e squarcia la terra.
La vita si ritrae in sé, rientra nelle sue latebre, nei suoi ricoveri.
Comincia il pomeriggio più angoscioso che mai sia stato al mondo.
La sera un discepolo nascosto, il ricco Giuseppe di Arimatea,
si fa avanti e chiede a Pilato il corpo di Gesù.
Pilato lo concede.
Deposto dalla croce, avvolto in un lenzuolo è sepolto nella tomba
che Giuseppe si era fatto scavare nella roccia.
Un masso viene fatto rotolare subito a chiudere l’ingresso.
Tutto in fretta, prima che la Parasceve finisca e il sabato cominci.
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Sabato è passato.
Presto nella mattina vanno alla tomba le donne portando aromi,
ma trovano il macigno rotolato via lontano,
entrano nel sepolcro ma Gesù morto non c’è.
«Perché cercate tra i morti colui che è vivo»
esclamano due angeli in vesti sfolgoranti apparsi all’improvviso.
«Non è qui, è resuscitato».
Corrono ad annunciarlo agli apostoli stupiti e increduli.

Beato Angelico, Deposizione di Gesù

Il cielo si fa scuro e la terra trema. La vita sembra ritrarsi e scendere nelle sua latebre.
è il momento più angoscioso che si sia mai avverato al mondo. Un’anima pia chiede
il Suo corpo e lo seppellisce amorosamente. Tutto in fretta, dice il poeta, prima che la
Parasceve finisca e cominci il sabato, il giorno del Signore per gli ebrei. Dunque tale
episodio ci invita prima di ogni altra cosa e ci insegna ad avere rispetto e cura per ogni
defunto, anche il più miserabile quale era un condannato sulla croce per gli antichi romani. Inoltre il sabato è per noi stessi diventato il giorno della morte di nostro Signore.
Si chiude il ciclo della legge di Mosé e il dì seguente egli risorgerà. Sarà la festa della
rinascita nel segno del Dio cristiano. Si apre così un nuovo ciclo fondato sull’Amore
del Padre e del Figlio nel segno dello Spirito Santo che è pur esso Amore. La Santa
Trinità è la realtà dell’amore vero, totale e incondizionato.
Due donne sono davanti al sepolcro così come alle pie donne appariranno gli angeli
che ne annunceranno la risurrezione. Non temete. Ogni timore viene perciò cancellato
dalla terra. Le Parche possono spezzare il filo della vita terrena, non certo quello della
certezza della nostra stessa resurrezione. Siamo grati dunque a colui che ci ha amati
sino al sacrificio di sé nella persona del figlio. Il buio della nostra condizione viene
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pervaso dalla Sua luce che trionfa su ogni debolezza e sulla fragilità della morte stessa,
vinta per sempre. «Perché cercate tra i morti colui che è vivo. Non è qui, è risuscitato».
Gli apostoli ne rimangono stupiti e increduli. Lo stupore rimane, e molti sono
ancora increduli. Ma questa è l’umana debolezza della ragione che tutto vuol ridurre
a sé stessa. Tuttavia conserviamo quel senso di stupore per una meraviglia che è ben
altra cosa delle meraviglie di ieri e di oggi, legate all’ingegno umano e alla smania di
grandezza e fasto, in cui i nostri sensi si esaltano e si smarriscono per poi conservarne
solo un pallido ed evanescente ricordo. Quale fascino invece in un evento che è l’unico
vero grande e significativo evento della storia che non si esaurisce nei confini della
stessa, cioè del tempo e dello spazio, ma va ben oltre e ci proietta in una dimensione
che abbraccia e sublima tutti noi e ci lega a un disegno e un progetto di elevazione
morale e spirituale, non disgiunto dalla volontà di realizzazione di una società basata
sulla effettiva giustizia e sulla fratellanza.

Piero della Francesca, Resurrezione di Gesù

Coro, Preghiera
Dal sepolcro la vita è deflagrata.
La morte ha perduto il duro agone.
Comincia un’era nuova: l’uomo riconciliato nella nuova
alleanza sancita dal tuo sangue
ha dinanzi a sé la via.
Difficile tenersi in quel cammino.
La porta del tuo regno è stretta.
Ora sì, o Redentore, che abbiamo bisogno del tuo aiuto,
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ora sì che invochiamo il tuo soccorso,
tu, guida e presidio, non ce lo negare.
L’offesa del mondo è stata immane.
Infinitamente più grande è stato il tuo amore.
Noi con amore ti chiediamo amore.
Amen.
Splendido il secondo emistichio del primo verso per il “la vita è deflagrata” che in fine
dello stesso esprime tutta la forza dirompente della Vita nella persona del Cristo trionfante. Il serpente è stato schiacciato per sempre. Veramente ha inizio una nuova era
dove la morte è solo ombra grazie al sangue versato da Gesù sulla croce. Certo difficile
è la sequela di Lui e proprio per la nostra intrinseca debolezza nel nostro esodo terreno abbiamo bisogno del suo sostegno. L’offesa del mondo nella dinamica della storia
dell’uomo caratterizzata talora da aberranti forme di distruzione della dignità dell’essere umano è stata mostruosa. Ma all’orrore del male compiuto e a cui l’uomo sembra
non riuscire a porre fine Egli ha risposto e risponde con il suo infinito amore. E l’uomo
adesso sa qual è il vero bene alla luce della Parola testimoniata e consegnataci da Cristo
nella sua vita terrena. Tuttavia per conquistare il Suo Amore occorre rivolgersi a Lui
con tutto l’amore possibile perché Egli ce lo chiede. Ora siamo risorti pure noi a nuova
vita colmi della grazia dello Spirito Santo, quello Spirito che era sceso su Gesù il giorno
del Suo battesimo nel Giordano. La nostra dedizione deve essere totale ed esclusiva.
Alcune indicazioni bibliografiche (esclusa la produzione teatrale):
M. Luzi, L’opera poetica, Mondadori (Collana I Meridiani), Milano 1998;
M. Luzi, Dottrina dell’estremo principiante, Garzanti, Milano 2004;
M. Luzi, Lasciami, non trattenermi. Poesie ultime, Garzanti, Milano 2009;
M. Luzi, Vita fedele alla vita. Autobiografia per immagini, Passigli, Firenze 2004;
M. Luzi, Frammenti di Novecento, Le Lettere, Firenze 2000;
M. Luzi, L. Sampaoli, Ut pictura poesis, Nuova Compagnia Editrice, Bologna 1993.
N.B. Altra bibliografia trovasi nell’edizione dei Meridiani e nei siti internet dedicati
all’Autore.

La Luce sepolta

Appunti sulla Pietà riminese di Giovanni Bellini
di Alessandro Giovanardi *
«Il Lume coperto, il sepolto Sole,
il portentoso Fiore»
(C. Campo, Diario bizantino)
1. L’umiltà suprema del Re
in dalle sue più remote radici orientali e medioevali non è facile dire in quale
dimensione dello spazio-tempo s’iscriva l’Imago pietatis1. Da una parte la figura
dell’Uomo dei dolori prolunga la narrazione della Passione di Cristo, rivelando il pieno
denudamento del Verbo incarnato, la compiutezza implacabile della kenosis, la vulnerabilità del corpo del Salvatore: Suprema umiliazione o Grande umiltà, a seconda di
come si traduce nella lingua di Dante l’originale greco. L’immagine vuole essere irrevocabilmente storica, totalmente carnale. Dall’altra la composizione non appartiene affatto al racconto evangelico, piuttosto è una trascrizione dei più terribili precorrimenti
veterotestamentari riferiti alle sofferenze del Figlio di Dio. I rimandi afferiscono al Salmista, dove il giusto è ridotto a «verme», «deposto tra polvere di morte», «gettato nella
fossa profonda, nelle tenebre e nell’ombra» (Sal 22,7-19; 88), mentre Isaia lo dice «disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire», proprio
perché «si è caricato delle nostre sofferenze e addossato i nostri dolori» (Is 53,2-12).
La tipologia del Cristo passo – com’è chiamato a Venezia – ha la sostanza di una
concezione profetica e non solo perché rimanda ai testi della Scrittura ebraica, ma in
quanto ne fa proprio lo stile immaginifico, o meglio la natura teofanica2. Come la leggendaria rivelazione eucaristica di Gregorio Magno – su cui si tornerà – la Pietà è quasi
un’intuizione in sogno, abita il luogo angelico della manifestazione divina, dove – così
insegna Pavel Florenskij – la conoscenza del mondo invisibile viene rivestita d’immagini sensibili3. Il Redentore abbandonato alla solitudine o al pianto delle creature celesti,
è una meditazione teologica sul Sacrificio visto sub specie aeternitatis, contemplato let-
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*
Storico e critico d’arte, docente di Iconografia e Iconologia cristiana presso l’ISSR “A. Marvelli” di
Rimini.
1. Sull’iconografia vd. M.G. Balzarini, Pietà, in R. Cassanelli - E. Guerriero (a c. di), Iconografia e
arte cristiana, direzione di A. Castelfranchi e M.A. Crippa, Volume II, San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi)
2004, pp. 1060-1063; A. Tradigo, Icone e Santi d’Oriente, Electa, Milano 2004, pp. 232-234; E. Yon - P.
Sers, Le Sante Icone. Una nuova interpretazione, tr. it. di A. Malaguzzi Valeri, Passigli, Firenze 1994, p.
239, n. 108 e tav. corrispondente; J. Lindsay Opie, I sensi esoterici delle icone pasquali, con disegni di P.
Grimshaw, in «Conoscenza Religiosa», VII, 4 (1975), p. 389 e fig. 12; Id., Manolis Chatzidakis e l’arte postbizantina, in M. Bonfioli (a c. di), Per Manolis Chatzidakis. «In memoriam», Università «La Sapienza»,
Roma 2000, p. 36.
2. Cfr. F. Saracino, Cristo a Venezia. Pittura e cristologia nel Rinascimento, Marietti, Genova-Milano
2007, pp. 15-16; 361-362.
3. P. Florenskij, Le porte regali. Saggio sull’icona, ed. it. a cura di E. Zolla, Adelphi, Milano 1977, pp.
34-36.
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teralmente dagli occhi degli Angeli: non come un fatto avvenuto ma come un mistero
che si ripete in eterno, «Agnello sgozzato fin dalla fondazione del mondo» (Ap 13,8). Le
figure dell’Uomo dei dolori schiudono una finestra sui più eccelsi misteri sacramentali
e dimorano nella sfera sottile del simbolo liturgico, lì dove il tempo e il sovratemporale
s’incontrano nel cerchio dell’aiòn che, secondo i Padri greci – preceduti da smaglianti
intuizioni precristiane – redime il chronos lineare innestandolo nella sfera dell’eterno4.
Ma la ripetizione, in tal caso, si concentra sull’apice tragico del kairos, del tempo opportuno in cui si realizza la redenzione del cosmo.
Tale vetta è efficacemente illustrata nel magnifico Cristo morto sorretto dagli Angeli,
opera riminese di Giovanni Bellini, in cui la nera lacca del fondo, che spesso ha evocato il ricordo della pittura vascolare5 o l’intarsio lapideo, rimanda a una notte o a un
buio superiori ad ogni umana esperienza, a una dimensione metafisica che impedisce
le semplificazioni narrative. Sostituzione di paesaggi tersi, di disseminate allegorie con
l’estrema concentrazione di una visio, circondata di celesti attenzioni. L’affaccendarsi
stupito degli Angeli fanciulli intorno al corpo di Gesù, sembra sì indicare un prolungamento della Deposizione dalla croce o meglio – come si vedrà – del Compianto sul
Cristo morto; eppure i loro gesti s’iscrivono in una circolarità che risolve l’azione in
contemplazione pura. Al centro il Corpus Christi magnifico come un semidio greco, la
cui bellezza è rimasta illesa nell’agone con la morte e con gli inferi: «Le masse muscolari – scrive un teologo finissimo – cominciano a rilassarsi nel deposto […] di Rimini. La
fatica dell’eroe è ormai compiuta, ma davanti all’intatta bellezza delle carni, l’osservatore stupefatto quasi non se ne ricorda più, e alla devozione subentra l’ammirazione»6.
La considerazione orante del sacrificio è sopraffatta dallo splendore del Dio-uomo, del
mite sole consegnatosi alle tenebre senza perdere il senso di una perfezione classica
che si distribuisce su ogni particolare anatomico e fisiognomico; Massimo Pulini parla
di «stoicismo regale»7, appena segnato dalla corona di spine; Marco Bona Castellotti
coglie l’occasione per una meditazione sul «Re della Gloria»8. Il Cristo di Bellini s’imparenta all’Orfeo descritto da Florenskij9, o alle altre immagini antiche e medioevali
(Ulisse, Giasone, Enea, Beowulf, Dante) evocate da John Lindsay Opie nelle pagine
sul significato iniziatico delle icone pasquali ortodosse10.
4. Cfr. A.K. Coomaraswamy, Tempo ed eternità, a cura di G. Marchianò, tr. it. di R. Rajko, Luni, Milano 2003; J. Lindsay Opie, Ricordate Thadathagai!, in «Conoscenza Religiosa», IX, 1 (1977), p. 41; Id.,
Le icone menologiche e la metamorfosi del tempo, in E. Bianchi, J. Lindsay Opie, I. Šalina, R. Varese,
Raffigurare il tempo. Le icone dei mesi nella tradizione russa, catalogo della mostra di Vicenza, IntesaSanpaolo, 2007, p. 20; M. Cacciari, Dell’inizio, n. ed. riveduta e ampliata, Adelphi, Milano 2001, pp.
235-303; Id., Tre icone, Adelphi, Milano 2007, pp. 17, 23.
5. R. Fry, Giovanni Bellini, a cura di C. Elam, tr. it. di R. Rizzo, Abscondita, Milano 2007, p. 49.
6. F. Saracino, Cristo a Venezia, cit., p. 303.
7. M. Pulini, Giovanni Bellini. Cristo morto con quattro angeli, scheda in M. Bona Castellotti - M.
Pulini (a c. di), Giovanni Bellini. Gli angeli della «Pietà», catalogo della mostra di Rimini, Allemandi,
Torino 2012, p. 8.
8. M. Bona Castellotti, Il Re della gloria, in M. Bona Castellotti - M. Pulini (a c. di), Giovanni
Bellini, cit., pp. 14-15.
9. P. Florenskij, «Non considerò un rapimento» (Fil. 2, 6-8). Per un giudizio sulla mistica, in Id., La mistica e l’anima russa, a cura di N. Valentini e L. Žák, tr. it. di C. Zonghetti, San Paolo, Cinisello Balsamo
(Milano) 2006, p. 117.
10. Cfr. J. Lindsay Opie, Il significato iniziatico delle icone pasquali, tr. it. di C. Giannone, in «Conoscenza Religiosa», VII, 2 (1975), pp. 170-171.
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Giovanni Bellini (1438 ca.-1516), Cristo morto sorretto da quattro angeli, tempera e olio su tavola, 1460/75 ca., Rimini, Museo della Città.

2. Nelle pieghe della storia
Quasi all’incrocio tra due diversi ellenismi – quello classico che ne caratterizza lo stile
e quello bizantino che ne detta le istanze teologiche – la Pietà riminese ha trovato in
Augusto Campana l’interprete più acuto dei suoi fondamenti storici. Nelle brevi, fondamentali Notizie ordinate con la consueta acribia dallo studioso romagnolo, si trova
ancora lo spartiacque da cui prendere le mosse per ogni ulteriore affondo critico11.
Lavoro assai facilitato oggi dall’edizione di una ricca messe di documenti meticolosamente raccolti dalla pazienza studiosa di Oreste Delucca.
È Campana a indagare con acume paleografico la firma in caratteri gotici «Ioannes bellinus pingebat.» incisa all’estrema destra del piano (la pietra del sepolcro) dove
poggiano le figure di Cristo e dei quattro angeli che ne piangono la morte. Il graffito,
quasi nascosto, è inconsueto tra le autografie di Bellini e quindi di poco probabile
autenticità, «firma non autografa ma attendibile»12: lo studioso avanza l’ipotesi che
potesse trattarsi di un’aggiunta del committente o del possessore; traccia esplicita di
un proprietario ben consapevole del valore artistico e religioso dell’opera posseduta e
desideroso di lasciare chiara memoria del suo autore13.
Anche in questo caso la ricerca di Campana risulta dirimente: Giorgio Vasari che
11. A. Campana, Notizie sulla «Pietà» riminese di Giovanni Bellini, in Scritti di storia dell’arte in onore
di Mario Salmi, II, De Luca, Roma 1962, pp. 405-427, cfr. S. Nicolini, Augusto Campana per la storia delle
arti figurative, in A. Cristiani - M. Ricci (a c. di), Augusto Campana e la Romagna, Patròn, Bologna 2002,
pp. 289, 314.
12. Cfr. A. Tempestini, Bellini e belliniani in Romagna, saggio introduttivo di A. Paolucci, Cantini,
Firenze 1988, p. 34.
13. A. Campana, Notizie, cit., p. 410.
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risedette a Rimini tra il 1547 e il 1548, mentre le Vite già concluse venivano trascritte
in bella copia dal monaco benedettino olivetano Gian Matteo Faetani, testimonia di
aver visto il dipinto nella chiesa di San Francesco a Rimini, il Tempio Malatestiano, attribuendone la committenza a Sigismondo Pandolfo14. L’Aretino scrive, infatti, di «un
quadro di una Pietà che ha due puttini che la reggono»15; non fa difficoltà la discrepanza tra i quattro Angeli del dipinto e i due visti da Vasari: Campana osserva che, in vero,
sono solo due le creature celesti che sorreggono il Cristo16. Il Malatesta committente
è invece una suggestione raccolta probabilmente da una tradizione orale e ancor oggi
non del tutto abbandonata da una parte non trascurabile della critica17, malgrado la
maggior parte degli storici ritenga – e Campana con loro – che l’opera vada datata per
ragioni stilistiche almeno dopo il 1475, quando Sigismondo è deceduto da sette anni18.
Tale considerazione collima con l’idea, ancor più fascinosa, che la Pietà riminese
– come ipotizza Hans Belting – nasca dal confronto agonico con l’opera di Antonello
da Messina, presente a Venezia nel 1475-76; dialogo per cui gli “angeli trasognati” finiscono con l’intonarsi a un “Cristo apollineo”, senza mai varcare la soglia di un dolore
sommesso o incrinare l’“elegia dipinta” con un gesto sgradevole o eccessivo19. Francesco Saracino, in effetti, sottolinea come la formula bizantina e medioevale dell’Uomo
dei dolori si rinnovi in Bellini e in Antonello, trovandovi «degli interpreti capaci di
comunicare il rilievo dogmatico e spirituale attraverso modi conformi alla percezione
dell’osservatore»20. Lo stesso Belting evidenzia, inoltre, che l’elemento più significativo dell’invenzione belliniana sta nella volontà di accostarsi al rilievo antico, a cui
si richiama «con la rinuncia allo spazio aperto e con il gruppo di figure piatte, dai
contorni netti, davanti allo sfondo neutro»21. Sulla stessa linea sta l’interpretazione di
Pulini secondo cui, però, la tavola non abbandona il milieu malatestiano e l’intuizione
del Giambellino va riferita «allo stiacciato delle formelle di Agostino di Duccio che
dominano, e dominavano anche all’epoca, la decorazione del Tempio»22.
Tuttavia, la tavola non pare fosse destinata all’edificio del Malatesta, dove la vide
Vasari, ma a una cappella da costruirsi (e forse mai realizzata) nella vicina e dipendente chiesa di Sant’Antonio, ora non più esistente, dove desiderava essere seppellito
Rainerio di Lodovico Migliorati, “legum doctor” e notabile della corte malatestiana,
con la quale fu imparentato23. Già consigliere di Sigismondo e di Roberto Malatesta
14. G. Vasari, Le vite de’ più eccellenti architetti, pittori e scultori, nell’edizione per i tipi di Lorenzo
Torrentino, Firenze 1550, a cura di L. Bellosi, Einaudi, Torino 1986, p. 437 e Id., Le vite dei più eccellenti
pittori, scultori e architetti, edizione 1568, introduzione di M. Marini, Newton Compton, Roma 2011, p. 460.
15. Ibidem, 1550, p. 437; 1568, p. 460.
16. A. Campana, Notizie, cit., p. 412.
17. Vd. P.G. Pasini, Il Tempio Malatestiano. Splendore cortese e classicismo umanistico, introduzione
di A. Paolucci, regesto documentario di O. Delucca, Skirà, Milano 2000, p. 174; M. Centanni, Antichità
classica e rivelazione cristiana. Un dialogo con “testo a fronte” tra le cappelle del Tempio Malatestiano, in
«Parola e Tempo», VI (2007), p. 229.
18. R. Longhi, Piero dei Franceschi e lo sviluppo della pittura veneziana, in Id., Scritti giovanili 1912-1922,
I, Sansoni, Firenze 1961, p. 106, n. 2.
19. H. Belting, Giovanni Bellini. La Pietà, tr. it. di M. Pedrazzi, Panini, Modena 1996, p. 57.
20. F. Saracino, Cristo a Venezia, cit., p. 6.
21. H. Belting, Giovanni Bellini, cit., p. 57.
22. M. Pulini, Giovanni Bellini. Cristo morto con quattro angeli, cit., p. 8.
23. R. Copioli, Gli Agolanti e i Malatesti e la Tomba Bianca di Riccione. Orgogli fiorentini nelle sabbie
della Romagna, in Ead. (a c. di), Gli Agolanti e il castello di Riccione, Guaraldi, Rimini 2003, p. 94.
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prima ancora che del figlio di quest’ultimo, Pandolfo IV, ultimo e famigerato signore di
Rimini, il Migliorati fu una figura di spicco nella politica e nella cultura del tempo24. È
difatti Rainerio nel suo testamento del 17 febbraio 1499 a prescrivere che in tale luogo
sia collocata «unam ipsius testatoris tabulam depictam manu Iohannis Bellini, in qua est
depicta imago domini nostri Iesu Christi salvatori mortui et sublati de cruce in formam
pietatis»25. Stesso anno, stesso mese l’inventario dei suoi beni redatto in vernacolo ricorda: «una ancona o vero taula dove è dipinta la imagine del nostro signore Iesu Christo
in forma de pietà descese de la croce»26.
Difficile dire se Rainerio potesse essere il committente o se avesse acquistato oppure ricevuto la tavola per vie indirette. D’altro canto Migliorati, vicario delle gabelle,
sovrintendente dei lavori del palazzo di Elisabetta Aldobrandini madre dell’ultimo
signore di Rimini27, residente nel quartiere di Santa Maria in Trivio ma possessore di un
importante podere nell’attuale zona situata tra san Lorenzo in Correggiano e San Martino Monte l’Abate ch’egli destinava alla propria villeggiatura28, fu conosciuto anche
per la sua cultura antiquaria, di «spirito umanistico» come giustamente annota Campana29. È l’erudito settecentesco Angelo Battaglini a ricordarci che Rainerio intrattiene
rapporti con l’intellettuale riminese Roberto Orsi che gli dedicò un epigramma latino,
accompagnando lo scambievole dono di manufatti antichi30. Rainerio, bibliofilo, fu
in vero possessore di un’importante raccolta di codici tra cui un’opera di Roberto
Valturio con disegni31; nella sua vita seppe collezionare, pur in modo non sistematico,
sculture antiche, medaglie, monete, ceramiche32. Ma Rainerio mantenne stretti contatti
con gli artisti del suo tempo: il 22 aprile del 1482 ospitò a casa propria la firma di un
contratto d’affitto per l’ultima, infeconda residenza riminese di Piero della Francesca,
per cui aveva probabilmente mantenuto i rapporti coi Malatesta; alla firma fu testimone un altro pittore, Gabriele di Stefano33. Sempre nella propria magione, tra il 1482 e il
1485, lavora il miniatore Marco di Giovanni34.
La consuetudine con artisti e opere, il suo stesso ruolo di mediatore culturale accreditatogli dagli storici, rende particolarmente interessanti le espressioni utilizzate da
Rainerio per descrivere la Pietà riminese del Giambellino, lì dove il latino e il volgare
si rispondono perfettamente ma con varianti significative e non casuali. Un interesse
che diverrebbe esponenziale se nel Migliorati potessimo scorgere il colto committente
24. O. Delucca, Artisti a Rimini tra Gotico e Rinascimento. Rassegna di fonti archivistiche, presentazione di P.G. Pasini, Patacconi, Rimini 1997, p. 118.
25. Ibidem, p. 535.
26. Ibidem, p. 691.
27. Ibidem, p. 392.
28. O. Delucca, L’abitazione riminese nel Quattrocento. La casa rurale, presentazione di L. Gambi,
Patacconi, Rimini 1991, pp. 733-734.
29. A. Campana, Notizie, cit., pp. 425-427.
30. A. Battaglini, Della corte letteraria di Sigismondo Pandolfo Malatesta, in Basini Parmensis poetae,
Opera praestantiora, Arimini 1794, p. 195.
31. A. Campana, Due note su Roberto Valturio, in Studi riminesi e bibliografici in onore di Carlo Lucchesi,
Lega, Faenza 1952, pp. 13-14.
32. O. Delucca, Ceramisti e vetrai a Rimini in Età Malatestiana. Rassegna di fonti archivistiche, presentazione di S. Gelichi, Patacconi, Rimini 1998, pp. 429-430, 444 e Id., Artisti a Rimini, cit., pp. 535, 691.
33. Ibidem, pp. 122, 142.
34. Ibidem, p. 204.
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e non solo l’erudito collezionista. D’altra parte l’aver destinato a una cappella precisamente descritta una pittura di dimensioni non facilmente adattabili a qualsiasi luogo,
tanto da evocare nei commentatori l’idea un grande frammento, raccolto tra «le altre
cose spezzate di alcuni quadroni», come intendono le Vite del Vasari nel 155035 (e come
oggi ripropone Massimo Pulini)36 o che fa pensare a uno studiato antependium, suggeriscono o una committenza precisa o un’accurata ricerca da intenditore tra le opere
belliniane. Certamente il dipinto discende da una committenza privata ma è pensato
per il culto semi-pubblico di una cappella dedicata e si situa a metà tra l’icona per la
devozione e la preghiera individuale e la solenne metafora sacramentale: il suo linguaggio parla sia al possessore, sia al celebrante. Il centro di ogni ulteriore affondo storicocritico sulla Pietà è custodito, in effetti, tra gli «sfumati confini tra il possesso privato di
un dipinto e l’opera sacra, tra funzione estetica e funzione religiosa»37 e nell’«intreccio
tra interessi antiquari e rapporti con Giovanni Bellini»38, secondo il fecondo tracciato
di Belting e di Giovanni Agosti.
3. Il sacramento dell’immagine
Non è, infine, da dimenticare l’elemento devoto che si tende troppo facilmente a trascurare, sottovalutando il nesso fecondo fra cultura umanistica e desiderio di Dio:
nelle raccolte del Migliorati non sono poche le tavole a fondo oro raffiguranti la
Vergine, vere e proprie icone che evocano la dimensione religiosa dell’eredità culturale di Rainiero, in cui s’inserisce e si spiega il possesso della Pietà riminese39. Solo in
questa dimensione il testo pittorico dischiude in vero i suoi significati: la “tabula” del
testamento latino, poi “taula” nell’inventario italiano, diviene qui “ancona”, termine
che discende dalla storpiatura del termine greco “eikóna”. Proprio l’Imago Pietatis in
Bellini sembra conservare, come è stato più volte notato, la duplice natura di dipinto
umanistico, modernamente colto, e di arcaica immagine sacra40. All’origine della sua
pittura le forme iconografiche bizantine sono, in effetti, un percorso assai frequentato
fin dagli esordi41. E se le invenzioni del Giambellino saranno spesso oggetto di quella
“ripetizione differente” che è sottesa alla pittura d’icone42, alcuni maestri cretesi tradurranno celebri pietà belliniane nel lessico solenne della loro arte sacra43. «La Pietà
35. G. Vasari, Le vite, ed. 1550, cit., p. 437.
36. M. Pulini, Giovanni Bellini. Cristo morto con quattro angeli, cit., p. 7.
37. H. Belting, Giovanni Bellini, cit., p. 14.
38. G. Agosti, Un amore di Giovanni Bellini, Officina Libraria, Milano 2009, pp. 19 e 60-61 (n. 32); cfr.
pp. 135-137.
39. O. Delucca, Artisti a Rimini, cit., pp. 535, 691.
40. H. Belting, Giovanni Bellini. La Pietà, tr. it. di M. Pedrazzi, Panini, Modena 1996, pp. 20-28.
41. Cfr. M. Georgopoulou, Venice and the Byzantine Sphere, in H.C. Evans (a c. di), Byzantium. Faith
and Power (1261-1557), catalogo della mostra di New York, Yale University Press, New Haven-London
2004, pp. 494, 503-504; A. Nova, Icona, racconto e «dramatic colse-up» nei dipinti devozionali di Giovanni
Bellini, in M. Lucco - G. C. F. Villa (a c. di), Giovanni Bellini, catalogo della mostra di Roma, Silvana,
Milano 2008, pp. 105-115 (nel cat. vd. anche le schede alle pp. 132-135, 160-163, 164-167).
42. Vd. A. Giovanardi, «Belliniani in Romagna». Benedetto e Bartolomeo Coda nell’arte sacra del primo
Cinquecento, in «L’Arco», VI, 1 (2008), pp. 28-43; Id., Benedetto Coda. Compianto sul Cristo morto, scheda, in M. Pulini (a c. di), Le terre della pittura tra Romagna e Marche, catalogo della mostra di Cesena,
Artexplora, 2011, pp. 44-45.
43. Vd. ad esempio P.G. Pasini, Il Museo di Stato della Repubblica di San Marino, Motta, Milano 2000,
pp. 132-135 (scheda su una Deposizione belliniana opera di un madonnaro adriatico).
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di Bellini – dice correttamente Belting – non è per nulla una narrazione, ma piuttosto
un’icona con un nuovo linguaggio»44. Nell’Imago pietatis riminese le formule del pathos che la caratterizzano come derivanti dalla tradizione figurativa e funeraria antica45
– elementi che avranno indubbiamente sedotto il colto Migliorati – si sovrappongono
e si fondono senza soluzione di continuità con le tipologie medioevali del soggetto,
che la tradizione gotica – veneziana e adriatica – ha ereditato direttamente da quella
bizantina: non c’è quasi necessità di citare le tavole di Pietro da Rimini o di Giovanni
Baronzio, o di ricordare come il Cristo passo di Paolo Veneziano avesse preso il posto
del Pantokrator al centro della Pala feriale in San Marco, a sottolinearne l’iconografia
sacrificale ed eucaristica46: le tavole belliniane del museo Poldi Pezzoli e dell’Accademia di Carrara sono le più schiette discendenti di questa serie47. Tutte le Pietà di Bellini
sono variazioni musicali di questi temi arcaici; operano, come scrive Belting «una sintesi tra l’antica icona e la poesia dipinta di nuova concezione»48.
L’invenzione riminese miscela la tipologia della Suprema umiliazione, la perfetta
kenosis del Verbo, con quella del Threnos, del Compianto sul Cristo morto che dagli
affreschi di Nerezi a quelli di Giotto a Padova, mette in scena il pianto celeste degli
angeli49; Bellini darà ai suoi il ruolo d’ufficio funebre altrove attribuito ai discepoli di
Cristo. Non a caso in numerose immagini dell’Uomo dei dolori che appaiono nelle
predelle delle pale d’altare senesi al passaggio tra XIV e XV secolo, il corpo del Cristo
è circondato dai monti gemelli, come nell’iconografia bizantina e adriatica (balcanica,
riminese) del Threnos e della Resurrezione nella forma della Discesa agli Inferi o delle
Donne al Sepolcro: emblema solare del duplice paradossale passaggio all’Ade e alle
altezze celesti, squisitamente indagato da Lindsay Opie50.
Pietà e Lamento, temi strettamente connessi fin dai prototipi bizantini, mantengono una funzione simbolica legata al sacramento della comunione da cui non si discosta
la cultura figurativa italiana51. Come insegna Belting il Giambellino, «giovane pittore
d’icone», nella Pietà del Museo Correr, si è misurato col bassorilievo del Donatello
44. H. Belting, Giovanni Bellini, cit., p. 43.
45. Ibidem, pp. 29-32, 49, 55-57.
46. Vd. C. Schmidt Arcangeli, L’eredità di Costantinopoli. Appunti per una tipologia delle ancone veneziane nella prima metà del Trecento, in P. Flores d’Arcais - G. Gentili (a c. di), Il Trecento adriatico. Paolo
Veneziano e la pittura tra oriente e Occidente, catalogo della mostra di Rimini, Silvana, Milano 2002, pp.
97-103 (e scheda pp. 170-171); cfr. A. Giovanardi, Giovanni Baronzio pittore e “teologo” della Passione di
Cristo, in «Parola e Tempo», VI (2007), pp. 230-260.
47. Cfr. H. Belting, Giovanni Bellini, cit., p. 21; G.C.F. Villa, Giovanni Bellini. Cristo morto compianto
dalla Madonna e da San Giovanni Evangelista, scheda, in M. Lucco - G.C.F. Villa (a c. di), Giovanni
Bellini, cit., pp. 164-167.
48. H. Belting, Il culto delle immagini. Storia dell’icona dall’età imperiale al tardo Medioevo, tr. it. di B.
Maj, Carocci, Roma 2001, p. 575.
49. Cfr. O. Demus, L’arte bizantina e l’Occidente, ed. it. a cura di F. Crivello, Einaudi, Torino 2008, pp.
240-254.
50. J. Lindsay Opie, Il significato iniziatico delle icone pasquali, cit., pp. 169-171; Id., Manolis Chatzidakis, cit., pp. 34-35; cfr. A. Giovanardi, Il simbolismo dei monti gemelli nella pala di Giuliano da Rimini, in
«L’Arco», II, 1 (2004), pp. 44-49; Id., «L’Incoronazione della Vergine» di Giuliano da Rimini come sintesi
estetica e teologica, in «Parola e Tempo», Rimini, Guaraldi, IV, (2005), pp. 193-196; Id., Il Mistero Pasquale
nella pittura riminese del Trecento. Lettura di un simbolismo sacramentale, in «Parola e Tempo», V, (2006),
pp. 127-128, 134 e tavv. 3-4, 7 (coi relativi commenti).
51. Vd. J. Lindsay Opie, Manolis Chatzidakis, cit., p. 36.
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padovano, inserendosi nel lessico metaforico, per cui il Cristo morto sorretto da due angeli non è solo un episodio della Passione, bensì «l’immagine simbolo dell’Eucarestia
e come tale un’allegoria della Messa»52. Non è forse inutile rammentare l’identificazione tradizionale fra il sacello di Cristo e la tavola del sacrificio, lì dove la tradizione
liturgica ricorda che la parte centrale di un altare cristiano è detta tumba o sepulcrum,
per le reliquie ivi custodite, mentre la cultura popolare chiama sepolcri gli altari della
reposizione del Giovedì Santo53. Si guardi alla Pietà belliniana di Palazzo ducale dove
i ceri posizionati sulla tomba del Redentore sono autentici lumi d’altare54. È celebre
la leggendaria visione di san Gregorio Magno, in cui il Cristo gli apparve proprio
sull’ara sacrificale nell’atto di uscire dal sepolcro con i segni della passione, a fugare
ogni dubbio sulla sua reale presenza nelle specie eucaristiche55: e il Salvatore di Rimini
lascia sgorgare dalla piaga del costato sangue e acqua, rispettando sia il dettato evangelico, sia la liturgia eucaristica che mesce acqua al vino. Il Cristo morto sorretto dagli
angeli è paradossalmente il pane vivo «disceso dal cielo» (Gv 6,51); le creature celesti,
ministranti una liturgia invisibile resa accessibile dal pittore, sono qui quattro, secondo
un simbolismo cosmico che sottintende la pienezza e l’universalità dell’evento insieme tragico e glorioso: le stesse ali, rese con un verismo non letterale, porterebbero a
interpretarli secondo una simbologia sofisticata ancora da indagare56. Le remote radici
di questa visione estremamente sintetica stanno forse nell’anonima Omelia del Sabato
santo della liturgia bizantina, saggiamente segnalata da Bona Castellotti: «Predettero
i Cherubini sollevando su se stessi Dio e trasportandolo. Fatti ministri di Dio precedettero gli Angeli dotati di sei ali e non con le ali, ma con le sindoni avvolsero Dio e lo
onorarono. I Cherubini lo temono […] accorreva tutto il popolo degli Angeli di Dio.
I Cherubini li precedono e accorrono insieme ai Serafini, mentre i Troni portano il
corpo di Cristo insieme a quelli dotati di sei ali. Lo coprono e inorridiscono gli Angeli
dotati di molti occhi vedendo che Gesù incarnato è privato della vista. Le Potestà lo
ricoprono e i Principati cantano e le schiere inorridiscono. Tutti gli eserciti delle torme
celesti si stupiscono e attoniti esitano»57. Questo testo sembra riecheggiare da lontano
nella «sublime distrazione degli Angeli», nel loro «sottile mistero», offerto però con la
mano lieve di «una leggera svagatezza liturgica, da chierichetti»58.
Lo sguardo stupito dei fanciulli celesti contempla un arcano che le Scritture non
narrano: quello del Redentore sublatus de cruce, dove il termine latino sublatus, nel
testamento del Migliorati – correttamente tradotto col vernacolo descese de la croce – evoca di contro anche l’essere “innalzato”. Ma sublatus viene dal verbo tollo;
52. H. Belting, Giovanni Bellini, cit., pp. 22-23. Cfr. M. Lucco, Giovanni Bellini. Cristo morto sorretto
da due Angeli, scheda, in M. Lucco - G.C.F. Villa (a c. di), Giovanni Bellini, cit., pp. 168-171.
53. Vd. T. Verdon, Attraverso il velo. Come leggere un’immagine sacra, Ancòra, Milano 2007, p. 99; M.
Schmitt, Tipologie e funzioni della pittura senese su tavola, in A. Bagnoli, R. Bartalini, L. Bellosi e M.
Laclotte (a c. di), Duccio. Siena fra tradizione bizantina e mondo gotico, cit., p. 532.
54. Cfr. M. Lucco, Giovanni Bellini. Compianto su Cristo morto fra san Marco e san Nicola, scheda, in
M. Lucco - G.C.F. Villa (a c. di), Giovanni Bellini, cit., pp. 172-174; cfr. G. Agosti, Un amore di Giovanni
Bellini, cit., pp. 120-123.
55. Cfr. M.G. Balzarini, Pietà, cit., p. 1062.
56. Un primo affondo in M. Pulini, Giovanni Bellini. Cristo morto con quattro angeli, cit., p. 8.
57. Passo cit. in M. Bona Castellotti, Il Re della gloria, cit., p. 16, n. 36.
58. M. Pulini, Giovanni Bellini. Cristo morto con quattro angeli, cit., pp. 8-9.
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rammenta l’“Agnus Dei qui tollit peccata mundi”; è una volta di più segno di quelle
«allegorie eucaristiche»59 a cui è votata la Pietà, e ne serve il necessario splendore.
Coomaraswaamy ricorda, in vero, che l’Incarnazione se da una parte si presenta come
un’umiliazione dall’altra è una processione regale60. Certo il Salmista mostra una tetra,
scettica amarezza rispetto al trionfo sulla morte del giusto: «Compi forse miracoli per
i morti? O sorgono le ombre a darti lode? Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro, la
tua fedeltà negli inferi? Nelle tenebre si conoscono i tuoi prodigi, la tua giustizia nel
paese dell’oblio?» (Sal 88,11-13); e ciò malgrado il profeta Isaia ci assicuri che il Santo
è stato offerto «in espiazione», ch’egli «ha consegnato se stesso alla morte ed è stato
annoverato tra gli empi, mentre portava l’ingiustizia di molti e intercedeva per i peccatori» (Is 53,10-12). Tanto che gli stessi Angeli, come attesta un’omelia sull’Ascensione
del Signore di Gregorio Nisseno, faticano a riconoscere in Gesù il Verbo creatore, il
Re della Gloria61. Ma la tavola riminese di Bellini supera ogni tentazione di abbandonarsi a una devozione sentimentale, a una retorica estrema della sofferenza. Anche per
questo l’Uomo dei dolori mentre sta per essere seppellito mantiene, novello Meleagro,
la serena bellezza di un eroe classico62, pacificato come nelle icone antiche, come nelle
tavole trecentesche riminesi e veneziane, quasi che i gesti quieti degli angeli anticipino
ciò che sarà nel più tardo dipinto di Sebastiano Florigerio al monte di Pietà di Treviso:
i Preparativi della Resurrezione63.
Scrive Saracino: «All’orizzonte si profilano nuove impaginazioni dei temi tradizionali della passione; l’orante è avvicinato a quel corpo per assimilarne il destino nell’omogeneità tra lo spazio dipinto e quello reale in cui si colloca ed è soprattutto persuaso dalla bellezza»64. L’identificazione mistica col Dio incarnato e sacrificato, risorto e
glorificato è attestata, difatti, da molti passi delle epistole paoline che fanno eco alle
pagine veterotestamentarie: «Andiamo verso di Lui portando il suo obbrobrio» (Eb
13,13); «Se siamo figli siamo anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se veramente partecipiamo alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria» (Rm 8,17);
«Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo trattò da peccato in nostro favore,
perché noi potessimo diventare per mezzo di Lui giustizia di Dio» (2Cor 5,21); «Io possa conoscere Lui, la potenza della sua Resurrezione, la partecipazione alle sue sofferenze divenendogli conforme nella morte» (Fil 3,10). Sul nero intatto dello sfondo, privo
di luci terrestri, Bellini fa sorgere nell’avvenenza delle carni del Salvatore, sollevate
dagli Angeli in un gesto di ostensione, «l’altra luce, non ancora perduta a Occidente,
umilmente trionfale»65.

59. G.C.F. Villa, Giovanni Bellini. Cristo morto con quattro angeli, scheda, in M. Lucco - G.C.F. Villa
(a c. di), Giovanni Bellini, cit., p. 178.
60. A.K. Coomaraswamy, Il grande brivido. Saggi di simbolica e arte, a cura di R. Lipsey, ed. it. a cura
di R. Donatoni, Adelphi, Milano 1987.
61. Gregorio di Nissa, Omelia sull’Ascensione, ricordato in M. Bona Castellotti, Il Re della gloria,
cit., pp. 15-16, n. 36.
62. F. Saracino, Cristo a Venezia, cit., p. 303.
63. Ibidem, pp. 323-324, tav. xxix.
64. Ibidem, p. 6.
65. P.P. Pasolini, Bozzetto, in Id., Tutte le poesie, a cura di W. Siti, II, Mondadori, Milano 2003, p. 294
(lirica dedicata a Giovanni Bellini).
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Riflessioni sul successo del genere fantasy
di Mattia Coser *

G

irando tra librerie, biblioteche, videoteche e rivenditori di videogiochi salta immediatamente all’occhio un fenomeno: l’enorme diffusione del genere fantasy. I
volumi sugli scaffali delle librerie e biblioteche dedicati al genere sono innumerevoli,
la produzione cinematografica recente, a partire dalla trasposizione del Signore degli
anelli fatta da Peter Jackson nel 2000 e proiettata nelle sale cinematografiche tra il
2001 e il 2003, offre ogni anno un numero maggiore di film catalogabili in questo genere e la presenza di creature e ambientazioni fantastiche non è inferiore nemmeno
nel mercato del videogioco. Nomi come – solo per citarne alcuni – John Ronald Reuel
Tolkien, Clive Staples Lewis, Terry Brooks, Stan Nicholls, George R.R. Martin, Christopher Paolini, Licia Troisi, Cecilia Dart-Thornton e i titoli delle saghe da essi create
sono ormai noti ad un pubblico vastissimo1.
Ma a cosa è dovuto un tale successo? Sarebbe semplicistico nonché fondamentalmente errato voler liquidare la faccenda con un semplice riferimento alla moda del
momento. Dietro a una fortuna di tali proporzioni si nasconde qualcosa di ben più
profondo e culturalmente radicato. Il genere fantasy non è semplicemente di moda;
si tratta, al contrario, di un fenomeno culturale, di un movimento artistico e intellettuale che non a caso è sorto e si è sviluppato proprio nel secolo scorso, ottenendo un
successo indiscusso soprattutto negli ultimi anni. In esso trova espressione e sfogo
qualcosa di profondamente radicato nell’animo umano. Proprio per questa ragione
può essere di grande interesse indagare le ragioni che stanno alla base di un tale successo. Non si tratta qui di fare della sociologia della letteratura, non ci si confronta
con tabelle, statistiche e interviste ai consumatori di questo genere, siano essi lettori,
cinefili o giocatori. Tantomeno si tratta di fare della filologia o della critica letteraria e
cinematografica. Si tratta molto più semplicemente di riflettere su questo particolare
genere letterario e cinematografico al fine di ipotizzare le cause del suo indiscusso
successo.
Le cause fondamentali della fortuna del genere fantasy pare possano essere ridotte
essenzialmente a due: l’ambientazione medievale delle storie ivi narrate e la riscoperta
di un patrimonio mitico e epico che attraverso il genere fantasy trova una nuova capacità espressiva e porta conseguentemente ad una vera e propria rinascita del mito
nella cultura contemporanea.
*

Dottorando in Filosofia della Religione presso l’Università di Vienna.
1. Alcuni esempi di saghe di particolare successo: Il signore degli anelli di John Ronald Reuel Tolkien,
del quale vanno poi ricordate tutte le ulteriori pubblicazioni ambientate nella Terra di Mezzo e concepite
come un tutto organico di cui Il signore degli anelli è solo una parte; Le cronache di Narnia di Clive Staples Lewis; il Ciclo di Shannara di Terry Brooks e le varie trilogie ad esso successive nonché, dello stesso
autore, il Ciclo di Landover; Orchi di Stan Nicholls; Le cronache del Mondo Emerso di Licia Troisi e tutti
i successivi sviluppi; Le cronache del ghiaccio e del fuoco di George R.R. Martin; il Ciclo dell’eredità di
Christopher Paolini.
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L’ambientazione medievale del genere fantasy
Che il genere letterario in questione trovi il proprio scenario ideale nel mondo medievale è una realtà che salta immediatamente agli occhi. L’ambientazione di pressoché
ogni saga fantasy vede i protagonisti agire in uno scenario medievisticamente immaginato. Anche saghe come il celebre Ciclo di Landover di Terry Brooks o Le cronache
di Narnia di Clive Staples Lewis, il cui avvio ha luogo nella civiltà contemporanea,
mostrano come realtà di contrasto un mondo fatato di stampo prettamente medievale2. Non è un caso che colui che generalmente è considerato uno dei più grandi – se
non addirittura il più grande – maestro del genere nonché padre del fantasy moderno,
vale a dire John Ronald Reuel Tolkien, sia stato non solo un grande scrittore fantasy,
bensì anche e soprattutto un docente di anglosassone e di lingua e letteratura inglese
e in quanto tale, come ricorda Gianfranco De Turris, «più legittimato a scrivere opere
di filologia e di linguistica che non della narrativa fantasy»3. Nella propria attività
scientifica Tolkien, per il quale quello di inventare linguaggi e storie era «un vizio
segreto»4, si è dedicato soprattutto alla letteratura medievale, come i suoi studi sul
Beowulf e su Sir Galvano e il Cavaliere Verde dimostrano5. Proprio queste due epiche
vengono accostate da Tolkien al mondo fatato del genere fantasy6, dimostrando in
questo modo lo stretto legame esistente tra tale genere e la ricezione del mondo medievale e dei suoi miti.
Dato per assodato questo legame strutturale tra genere fantasy e mondo medievale, il quale è evidente di per sé leggendo una qualsivoglia saga o guardando un
qualsiasi film del genere, nonché giocando con un qualunque videogioco di contenuto
fantasy, ci si pone la domanda se e in quale misura un simile legame sia fonte di successo per il genere in questione. Per rispondere a questa domanda bisogna innanzi
tutto prenderne in considerazione un’altra: cosa offre l’ambientazione medievale del
genere fantasy a un suo fruitore, sia esso lettore, spettatore o giocatore?
2. Rappresenta in questo caso un’eccezione la fortunatissima saga di Harry Potter, il celebre mago
uscito dalla fantasia della scrittrice inglese Joanne Rowling, ambientata in una scuola che, sebbene rappresenti un elemento di forte contrasto con l’Inghilterra novecentesca in cui il protagonista vive prima
di giungere alla scuola stessa, non ha nulla di medievale, ma ricorda molto da vicino un moderno college
inglese, come dimostra la somiglianza trovata da alcuni lettori inglesi tra l’immaginaria scuola di magia
di Hogwarts e l’università di Oxford.
3. G. De Turris, Introduzione. Il professore che amava i draghi, in J.R.R. Tolkien, Il medioevo e il fantastico, a cura di G. De Turris, Bompiani, Milano 2004, p. 5. Il corsivo è di De Turris.
4. Un vizio segreto è il titolo di un discorso tenuto da Tolkien probabilmente in occasione del Congresso di Esperanto svoltosi a Oxford nel luglio del 1930. Non recando il manoscritto alcuna data o
indicazione dell’occasione, la datazione qui riportata è solo probabile. Va inoltre segnalato che il testo
poi effettivamente pubblicato a cura del figlio di Tolkien, Christopher, ha subìto delle modifiche e rielaborazioni nel corso degli anni seguenti. Cfr. J.R.R. Tolkien, Il medioevo e il fantastico, cit., pp. 24-25. Il
discorso in questione è pubblicato nello stesso libro, cfr. Ibidem, pp. 283-317.
5. La datazione di entrambe le opere epiche viene fatta risalire dagli studiosi al periodo medievale,
più precisamente l’VIII secolo per Beowulf e il XIV secolo per Sir Galvano e il Cavaliere Verde. Brillanti
esempi di questo interesse scientifico di Tolkien per la letteratura medievale si trovano nel già citato libro
curato da G. De Turris, in particolare i saggi Beowulf: mostri e critici (pp. 27-87), Tradurre Beowulf (pp.
89-118), Galvano e il Cavaliere Verde (pp. 119-166). Numerosi riferimenti al suo lavoro su questi testi si
possono evincere anche dall’epistolario di Tolkien curato da Humphrey Carpenter con la collaborazione
di Christopher Tolkien, The Letters of J.R.R. Tolkien, Allen & Unwin, London 1981, tr. it. di Cristina De
Grandis, La realtà in trasparenza. Lettere 1914-1973, Bompiani, Milano 2001.
6. Vedi J.R.R. Tolkien, Sulle fiabe, in Il medioevo e il fantastico, cit., pp. 167-238.
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Per rispondere a quest’ultima domanda ci si può avvalere ancora una volta
dell’aiuto offerto da Tolkien, considerato in questa sede più come un teorico del
genere che come un rappresentante di esso. Nel suo saggio Sulle fiabe7 egli afferma
che il mondo fatato delle fiabe – traducibile oggi come lo scenario fiabesco del genere fantasy – offre all’uomo contemporaneo riscoperta, evasione e consolazione8. La
dimensione della riscoperta verrà presa in considerazione più avanti in riferimento
alla realtà del mito. Al momento l’attenzione si concentra soprattutto sul secondo
elemento di questa triade, vale a dire l’evasione, elemento particolarmente efficace
nella riflessione che riguarda l’ambientazione medievale come ragione del successo
del genere fantasy.
Bisogna innanzi tutto chiarire che parlando di evasione né Tolkien né tanto meno
questo saggio intendono darne una connotazione negativa. Scrive il celebre scrittore
in merito:
Ho affermato che l’Evasione è una delle principali funzioni delle fiabe, e dal momento che non le disapprovo per questo, è evidente che non accetto il tono di
disprezzo o di pietà con cui “Evasione” viene oggi così spesso utilizzato: un tono
per il quale gli usi della parola letteraria non forniscono giustificazione alcuna. In
quella che ama chiamare Vita Reale chi usa male il termine “Evasione”, questa
chiaramente, di regola, è molto positiva e può persino essere eroica9.
Tolkien sostiene dunque la dignità dell’evasione quale elemento centrale dell’offerta avanzata dal mondo fantastico. L’ipotesi qui proposta è che proprio lo scenario
medievale si presti in maniera ottimale a tale evasione. Il che potrebbe essere evinto
ancora dalle stesse parole di Tolkien, che poche righe dopo il passo citato propone
l’esempio della rinuncia ad inserire dei lampioni elettrici nel proprio racconto come
forma di evasione derivata «da un consapevole disgusto per un così tipico prodotto
dell’Era dei Robot»10. Dunque, l’ambientazione medievale del mondo fantasy offre al
proprio fruitore una via di fuga, un passaggio attraverso il quale evadere dal mondo
contemporaneo e dalla sua quotidianità.
Una volta appurato che il genere fantasy attraverso la propria ambientazione medievisticamente connotata offre a chi lo accosta e se ne appassiona un’evasione dalla
quotidianità del mondo attuale, la domanda iniziale circa il legame tra ambientazione
medievale e successo di pubblico si trasforma e può venire riformulata nel modo seguente: in che modo l’evasione contribuisce in maniera determinante al gradimento
suscitato dal genere fantasy?
Una risposta plausibile a tale domanda fa riferimento ad un senso d’insoddisfazione e di frustrazione generato dalla società contemporanea11. La frustrazione generata
7. Ivi.
8. Cfr. Ibidem, p. 214.
9. Ivi, pp. 217-218.
10. Ivi.
11. Si ricordi che qui si tratta di riflessioni e ipotesi sul successo del genere fantasy, non necessariamente di una verità incontrovertibile o di risultati di ricerche di mercato. La risposta offerta vale pertanto
all’interno dell’ipotesi su cui si fonda il saggio, ovvero che l’ambientazione medievale e la riscoperta del
patrimonio mitico siano i fattori determinanti di tale successo.
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dalla situazione sociale odierna, caratterizzata tra le altre cose da una grave crisi economica, disoccupazione, disorientamento e disaffezione – se non addirittura disillusione – politica12, ritmi frenetici, stress, ansia per il futuro, sia prossimo sia remoto, e
precariato, tanto sul lavoro quanto nelle relazioni interpersonali, richiede senza dubbio una valvola di sfogo. Per non soccombere al peso di una simile situazione, per non
ammalarsi quantomeno di malinconia per le difficoltà del momento l’uomo di oggi ha
bisogno di uno svago, di un conforto, letteralmente di un’evasione, se non altro dalle
proprie angosce quotidiane. E cosa meglio di un mondo totalmente altro da quello in
cui si vive offre una simile opportunità?
Che il desiderio di evadere dalla realtà quotidiana stia alla base del genere fantasy
è del resto testimoniato da due autori del genere mondialmente apprezzati quali Clive
Staples Lewis e Terry Brooks. Nelle rispettive saghe Le cronache di Narnia e Il ciclo
di Landover essi fanno muovere i propri personaggi principali dapprima nel mondo
contemporaneo, dal quale per noia e per disperazione fuggono nel mondo fantastico
di Narnia nel primo caso e di Landover nel secondo. Si tratta qui di una vera e propria
evasione, di una fuga da una realtà che sta stretta, che mette ansia, che annoia, che
deprime. Così i bambini al centro delle avventure immaginate da Lewis fuggono dalla
noia di una vita nella campagna inglese, ospiti di un anziano professore nella cui casa
non hanno alcuno svago, mentre l’avvocato protagonista della saga di Terry Brooks
cerca di dare una svolta alla propria grigia esistenza, resa insopportabile dalla morte
della moglie.
Si prendano ora in considerazione alcuni passi tratti dai romanzi dei due autori
sopra citati, iniziando dalla scoperta quasi accidentale della porta d’accesso al magico
mondo di Narnia:
I ragazzi avevano fatto colazione insieme al professore e ora si trovavano nella
grande stanza che lui aveva riservato per il giorno: un camerone lungo e stretto
con quattro finestre che guardavano da una parte del giardino e due dall’altra.
«Smettila di brontolare, Edmund» disse Susan. «Scommetto quello che vuoi che
tra un’ora finirà di piovere. Intanto qui non si sta male: c’è la radio e ci sono dei
libri.»
«Macché, macché» la interruppe Peter. «Io me ne vado a fare un giretto per la
casa. Esplorazione!»
Trovarono che fosse una bellissima idea e fu così che cominciò la loro strana
avventura. […] Guardando all’interno, Lucy vide che il guardaroba conteneva
cappotti e pellicce. A Lucy le pellicce piacevano tanto: entrò nel vano e si divertì
ad accarezzarle con la mano, ci strofinò il viso e trovò che avessero un buonissimo odore. […] «Questo armadione è semplicemente enorme» disse tra sé,
continuando ad avanzare e scostando le pellicce per fare spazio. Poi cominciò
a sentire qualcosa che scricchiolava sotto le scarpe. «Ancora naftalina?» si domandò, chinandosi per sentire con le mani. I polpastrelli rivelarono qualcosa di
morbido, sottile come sabbia e freddissimo.
12. Il crescente astensionismo alle urne, che secondo i dati elaborati dall’Istituto Cattaneo di Bologna
è in costante aumento dal 1963 ad oggi, ne è una conferma emblematica.
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«Molto strano, sembra neve» mormorò Lucy. Un attimo dopo sentì contro il
corpo e il viso qualcosa di duro e ruvido, perfino pungente. «Sembrerebbero
rami d’albero» bisbigliò, sempre più sbigottita. E allora vide una piccola luce che
brillava lontano, dritto davanti a lei. Lucy si rese conto che dove avrebbe dovuto
esserci la parete di fondo dell’armadio c’erano invece alberi.
Quello era un bosco, e nel bosco c’era un sentiero. Nevicava; era già buio e
nevicava13.
La scoperta di Narnia avviene dunque in seguito ad un’esplorazione della casa
fatta per sfuggire alla noia di una giornata piovosa. Nel prosieguo del romanzo i ragazzi finiranno nuovamente nel regno incantato giocando a nascondino prima14 e per
nascondersi da un gruppo di visitatori poi15. Si tratta dunque di una vera e propria
evasione dal mondo moderno.
Il tema dell’evasione viene presentato in termini molto più radicali e drammatici
da Terry Brooks:
La descrizione diceva:
REGNO MAGICO IN VENDITA
Landover: terra d’incanto e d’avventura salvata dalle nebbie del tempo, terra di
cavalieri e di scudieri, di draghi e di giovani castellane, di maghi e di stregoni. La
magia si sposa al ferro delle lame, e la cavalleria è il codice di vita del vero eroe.
Tutte le vostre fantasie sono realtà in questo regno di un altro mondo. A questo
splendido arazzo manca un solo filo: VOI, per governarlo come Sovrano e Alto
Signore.
Entrate nei vostri sogni, acquistatevi la rinascita.
Prezzo: $ 1.000.000
Richiesti: colloquio personale e garanzie finanziarie
Chiedere di Meeks, sede
Non c’era altro. […] Continuò a fissare la pagina, incredulo, sicuro di avere
preso un abbaglio. Poi lesse una seconda volta l’annuncio. E una terza. Era sempre lo stesso. Mandò giù il resto del whisky e serrò il ghiaccio tra i denti, irritato dall’assurdità dell’offerta. Un milione di dollari per un regno di favola. […]
Sorrise. Che cosa stava pensando? Quale compratore? Chi mai, tranne forse un
pazzo, avrebbe potuto…? Ma, naturalmente, lo diceva per accusare se stesso.
L’aspirante compratore era lui. Era fermo in salotto a bere e a pensare che si
riteneva fuori posto; poi aveva aperto il catalogo, e l’annuncio di Landover aveva
richiamato immediatamente la sua attenzione. Era lui che si sentiva un estraneo
nel proprio mondo: lui che aveva sempre pensato di esserlo e che aveva sempre
cercato la maniera di evadere, di uscire dalla propria realtà. […] Se Annie fosse
stata con lui, Ben non avrebbe sentito il fascino di quell’annuncio16.
13. C.S. Lewis, The lion, the witch and the wardrobe, Geoffrey Bles, London 1950, tr. it. di F. Dei, Il
leone, la strega e l’armadio, in C.S. Lewis, Le cronache di Narnia, Mondadori Milano, 2005, pp. 159-161.
14. Ibidem, p. 174.
15. Ibidem, p. 193.
16. T. Brooks, Magic kingdom for sale – Sold!, Random House, New York 1986, tr. it. di R. Valla, Il
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Qui l’evasione viene esplicitamente chiamata in causa. Ciò mostra come essa sia
ben presente all’interno degli stessi romanzi fantasy e quanto gli stessi autori siano
consapevoli di questo fattore decisivo. Come i due esempi appena riportati dimostrano chiaramente, l’evasione, la fuga dalla realtà quotidiana e dalle sue preoccupazioni
e angosce in un mondo totalmente altro è tematizzata dagli stessi scrittori come ragion
d’essere del mondo fantastico in cui ambientano le proprie storie.
Tuttavia, il semplice riferimento ad un mondo totalmente altro rispetto a quello
contemporaneo non basta ancora a giustificare l’ipotesi di fondo, ovvero che proprio
l’ambientazione medievale del genere fantasy sia un elemento determinante del suo
successo. L’evasione in un mondo totalmente altro potrebbe avvenire infatti per altre vie, per esempio tramite un romanzo di fantascienza ambientato in una galassia
lontana o in un universo parallelo, oppure ancora in un futuro in cui nulla di ciò che
avviene abbia la benché minima attinenza con la realtà attuale. All’inizio di questo
scritto non si è però detto semplicemente che l’ambientazione in un mondo altro
rispetto a quello attuale è un fattore determinante, bensì che tale fattore è rappresentato da un’ambientazione medievisticamente connotata. L’offerta d’evasione avanzata
dal mondo fantasy deve dunque essere ulteriormente approfondita al fine di giungere
al motivo per cui proprio una determinata ambientazione e non un’altra ricopre questo ruolo centrale.
Tale approfondimento può essere svolto in maniera relativamente semplice basandosi su di un atteggiamento comune tra gli uomini in momenti di crisi e d’insoddisfazione, ovvero l’idealizzazione del passato. Rispetto ad una dimensione parallela che
nulla ha a che vedere con quella in cui il lettore – o spettatore, o giocatore – si muove,
lo scenario medievale offre qualcosa in più. Esso offre infatti da un lato l’evasione di
cui parla Tolkien e che concorda perfettamente con la tesi alla base di questa riflessione, ma oltre a ciò offre anche una sorta di consolazione – non a caso un ulteriore
elemento indicato da Tolkien come caratterizzante l’offerta del mondo fatato –, una
specie di riparo, un rifugio sicuro e per certi aspetti familiare, ovvero il ricorso ad una
visione idealizzata del medioevo come età dell’oro, come momento della storia dell’umanità in cui i problemi che assillano l’uomo contemporaneo non esistevano, come
un periodo in cui si respirava maggiore stabilità nei rapporti umani, in cui si viveva
maggiormente a contatto con la natura e in cui tale rapporto era vissuto in maniera
più sana, in cui la gerarchia aveva un vólto umano, in cui ognuno aveva un preciso
ruolo da compiere per il benessere di tutti e in cui sentimenti di cavalleria e d’onore
governavano le azioni umane. Non si equivochi su questo punto: si tratta, ovviamente,
di un’immagine idealizzata, non del vero medioevo, di un’interpretazione romantica e
non di una conoscenza storica. Si tratta di una fuga verso un passato idealizzato e reinterpretato, il che è assolutamente normale nell’uomo in momenti di crisi. È in questione il fascino esercitato da un’epoca che ci si immagina migliore della propria e in
cui si proiettano romanticamente i migliori sentimenti e slanci morali. Non è capitato
spesso ad ognuno di rimpiangere i cosiddetti bei tempi andati? Non si sentono forse
spesso da parte di genitori e nonni frasi del tipo «Ai miei tempi le cose funzionavano
meglio!» o, in casi ancora più estremi, «Non avevamo niente ma vivevamo meglio. Si
magico regno di Landover, Interno Giallo, Milano 1990, pp. 12-15.
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stava meglio quando si stava peggio»? Proprio questo ritorno al mondo medievale, o
per lo meno alla sua visione idealizzata offerta dal genere fantasy, fornisce una valvola
di sfogo per una simile insoddisfazione nei confronti del tempo presente e per tale
nostalgia per una mitica età dell’oro perduta.
Ecco dunque il motivo per cui lo scenario medievale può essere considerato un
fattore determinante del successo della letteratura – e con essa del cinema e della produzione ludica – fantasy: esso da un lato costituisce l’elemento d’evasione dalle problematiche che assillano l’uomo nella propria quotidianità, dandogli così l’occasione
di astrarsi completamente dal contesto in cui si trova immerso, grazie all’immedesimazione in un mondo totalmente altro, e dall’altro – sempre in quanto evasione – offre un luogo rassicurante per lo spirito tormentato del fruitore, il quale, grazie ad uno
scenario che corrisponde ad una certa idealizzazione del passato e più precisamente
del medioevo, interpretato come se esso corrispondesse ad una mitica età dell’oro,
trova consolazione alle proprie ansie e inquietudini.
La riscoperta del mito
Per quanto riguarda la seconda ipotesi alla base di queste riflessioni, ovvero che la
riscoperta del mito all’interno del genere fantasy sia uno dei fattori decisivi nel suo
successo, si può partire da una semplice constatazione: sia che si sfoglino le pagine
di un qualunque romanzo, sia che si guardi un film, sia che si giochi ad un qualsiasi
videogioco ascrivibili al genere fantasy, ci si ritroverà immancabilmente al cospetto
di una serie di creature e divinità provenienti dal mondo mitico, specialmente dalla
mitologia germanico-norrena e da quella greca. A volte non solo le figure, ma perfino
i nomi sono ripresi dal mondo mitologico17. Elfi, folletti, nani, fate, gnomi, draghi,
gorgoni, idre, minotauri, fauni, titani e altri esseri tratti dal mondo della mitologia
sono protagonisti assoluti del genere fantasy, per non parlare del fatto che in alcuni
casi capita d’incontrare Thorr, Zeus, Poseidone, Atena e altre divinità. Oltre a ciò,
per avere un’ulteriore conferma dello strettissimo rapporto che lega il mito al fantasy
si possono ricordare, ancora una volta, le parole di Tolkien, che nel proprio epistolario parla apertamente della «mitologia sull’ambiente in cui lo hobbit vive le sue
avventure»18 e non esita a ricordare come quanto da lui scritto derivi «da epica, mitologia e favolistica»19 e che proprio nel mito ha sempre cercato materiale per la propria
opera letteraria20, spingendosi al punto di voler elaborare il suo celebre Silmarillion21,
opera che lo accompagnò per tutta la vita senza mai essere realmente ultimata, come
una serie di racconti che sfruttano la forza del mito al fine di «restaurare la tradizione

17. Un caso esemplare in questo senso è la ripresa da parte di Tolkien di almeno due nomi dal Canzoniere eddico, noto anche come Edda poetica, per i suoi personaggi. I nomi in questione sono Gloinn, che
tutti possono ricordare come il padre di Gimli, il nano membro della Compagnia dell’Anello nel capolavoro tolkieniano Il Signore degli Anelli, e Gandalf, lo stregone protagonista del medesimo capolavoro
nonché di un altro scritto tolkieniano come Lo Hobbit.
18. The Letters of J.R.R. Tolkien, cit., p. 23.
19. Ibidem, p. 37.
20. Cfr. Ibidem, p. 164.
21. J.R.R. Tolkien, The Silmarillion, Allen & Unwin, London 1977, tr. it. di F. Saba Sardi a cura di
Marco Respinti, Il Silmarillion, Bompiani, Milano 2000.
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epica e di presentare agli inglesi una mitologia che fosse loro propria» , influenzato
in questo lavoro da «molto di greco, e di celtico, di romanzo, germanico, scandinavo e finlandese»23. La stessa struttura del Silmarillion dimostra la preponderanza del
mito nell’opera fantasy, a partire dal mito cosmogonico, proseguendo col mito della
caduta per giungere alla battaglia finale, debitrice della narrazione norrena del Ragnarok, passando per una serie di racconti intermedi in cui spicca quello della caduta
di Numenor, da Tolkien stesso presentato come «una variante particolare del mito di
Atlantide»24.
Da quanto detto finora risulta evidente lo stretto legame tra il genere fantasy e il
mondo del mito, il quale viene in qualche modo attualizzato da questo particolare
genere narrativo. Ma in che modo ciò può rappresentare una spiegazione del successo
del genere? Per rispondere a questa domanda si può iniziare col prendere in considerazione l’osservazione fatta dal teologo austriaco Kurt Appel, il quale afferma:
22

L’incredibile successo globale de Il Signore degli Anelli di Tolkien e della saga di
George Lucas Guerre stellari permette di giungere alla supposizione che viviamo
in un’epoca di nostalgia del mito, il che si esprime non da ultimo nel fatto che
vengono cercate in maniera più intensa che mai grandi narrazioni e rappresentazioni25.
C’è dunque una nostalgia, un desiderio, una brama, una vera e propria fame del
mito. Per rendere ragione di tale fame è necessario riflettere su cosa sia effettivamente
il mito, questo fenomeno di cui l’uomo contemporaneo si mostra così bisognoso e desideroso. Appare evidente che per mito non si può intendere semplicemente una fola,
una narrazione di pura fantasia, un mero prodotto dell’immaginazione dell’uomo. Se
il mito fosse solo questo, non si potrebbe comprendere il motivo per cui nella società
odierna l’uomo ne senta un tale bisogno e cerchi di soddisfarlo proprio secondo la
formula narrativa del genere fantasy. Con tutti i generi narrativi esistenti, con tutte
le possibilità aperte all’immaginazione umana, non si potrebbe spiegare il ricorso in
massa al genere fantasy come attualizzazione del mito se il mito stesso non fosse qualcosa di più profondo e essenziale per l’uomo rispetto alla semplice invenzione narrativa. La stessa fame del mito è rivelativa della profondità dello stesso, del fatto che sia
qualcosa di più di un semplice prodotto della fantasia umana e che, anzi, sia qualcosa
di essenzialmente necessario all’uomo. Ciò emerge anche dalle parole di Tolkien, il
quale si dichiara persuaso «che le leggende e i miti siano in gran parte fatti di “verità”,
e in realtà presentino aspetti della verità che possono essere recepiti solamente sotto
22. The Letters of J.R.R. Tolkien, cit., p. 261.
23. Ibidem, p. 165.
24. Ibidem, p. 224.
25. Nell’originale tedesco: «Der unglaubliche globale Erfolg von Tolkiens Herr der Ringe und von George Lucas Star Wars Saga lassen die Vermutung hochkommen, daβ wir in einer Epoche der Sehnsucht nach
dem Mythos leben, was sich nicht zuletzt darin ausdrückt, daβ intensiver denn je groβe Erzählungen und
Bilder gesucht werden.», K. Appel, Mythologie und Liturgie als Manifestationen des Absoluten in Schellings Philosophie der Kunst. Versuch einer Standortbestimmung vor dem Hintergrund möglicher Anfragen
mittels Hegels Phänomenologie des Geistes, in C. Danz - J. Jantzen (a c. di), Gott, Natur, Kunst und
Geschichte. Schelling zwischen Identitätsphilosophie und Freiheitsschrift, V&R Unipress, Stuttgart – Bad
Cannstatt 2011, p. 59 [T. d. A.].
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questa forma» . Il mito dunque non è semplicemente una racconto fantastico, bensì
rapporto con la verità, forma espressiva del rapporto dell’uomo con essa, con ciò che
c’è di più profondo e che, sempre seguendo Tolkien, talvolta non può che essere còlto
dal mito, dal suo linguaggio simbolico e allusivo. Ecco in cosa consiste quel “di più”
contenuto dal mito e capace di suscitare questa fame nell’uomo: la verità, la modalità
attraverso cui essa viene còlta e trasmessa, la possibilità di accedere a contenuti veritativi altrimenti inaccessibili, di toccare profondità insondabili per una logica oggettivante puramente razionale.
Tutto ciò – e con esso la tesi di fondo di questo scritto – trova autorevole conferma
nella filosofia otto e novecentesca, in particolare nel pensiero di Friedrich Wilhelm
Joseph Schelling e di Luigi Pareyson. Il filosofo tedesco, la cui tarda filosofia è contrassegnata da uno stretto rapporto col mondo del mito, critica severamente quelle
«teorie secondo cui non si richiede altro per la nascita della mitologia che una fantasia
arbitraria»27, mostrandosi fermamente convinto che nella mitologia sia all’opera un
particolare processo che coinvolge la coscienza umana e che essa appartenga «alle cose
la cui piena comprensione dipende da un superiore grado di sviluppo della coscienza
umana»28. Se a ciò si aggiunge che per il filosofo di Leonberg, almeno in quest’ultima
fase filosofica, «la filosofia proviene dalla mitologia – non la precede»29 e che proprio
la mitologia per lui offre il primo approccio a quel «passaggio [che] è la fatalità immemorabile [… e] prima del quale la coscienza non può né pensare né ricordare nulla»30,
passaggio che propriamente pone la coscienza umana in quello che Schelling definisce
il suo «destino irrevocabile»31, si può facilmente dedurre come essa nella visione del filosofo tedesco non sia affatto un semplice frutto di fantasia, bensì un rapporto con una
verità altrimenti indicibile. Quel momento di passaggio, quella fatalità immemorabile
che pone la coscienza, infatti, «sprofonda necessariamente in un abisso irraggiungibile
per la coscienza che ora si è fatta effettiva»32. In altri termini, di esso si può avere una
qualche idea e percezione solo a partire dal linguaggio mitico, dalle figure mitologiche.
Ciò pone la mitologia come rapporto con la verità e non come frutto di una fantasia
arbitraria. Dello stesso avviso è il filosofo italiano Luigi Pareyson, attento lettore e
interprete del pensiero di Schelling, specialmente della sua tarda filosofia. Nel suo capolavoro Ontologia della libertà33 egli affronta esplicitamente la questione del mito, definendo addirittura necessario per la filosofia il ricorso ad esso. Egli scrive in proposito:
26

È del resto ormai tempo che la filosofia, lungi dal far consistere il proprio compito
in una pretesa demitizzazione – che richiede un impegno del tutto sproporzionato
alla scarsità dei risultati che ne conseguono –, rinnovi i suoi contenuti attingendo
al mito, e anzi ne tragga spunto per ritrovare se stessa recuperando la propria
26. The Letters of J.R.R. Tolkien, cit., pp. 168-169.
27. F.W.J. Schelling, Philosophie der Mythologie, in Sämmtliche Werke, vol. XII, Cotta, Stuttgart –
Augsburg 1856-1861, tr. it. di L. Procesi, Filosofia della mitologia, Mursia, Milano 1999, p. 52.
28. Ibidem, p. 11.
29. Ibidem, p. 16.
30. Ibidem, p. 24.
31. Ibidem, p. 25.
32. Ivi.
33. L. Pareyson, Ontologia della libertà. Il male e la sofferenza, Einaudi, Torino, 1995.
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natura mitica originaria, ch’è pur sempre la fonte inesauribile d’ogni discorso
che sia veramente importante e decisivo per l’umanità34.
Se la filosofia deve rivolgersi al mito per attingerne contenuti, ciò è dovuto al
fatto che nella prospettiva pareysoniana «quella doviziosa anzi inesauribile riserva
di problemi umani ch’è il mito»35 offre «una risposta alle domande più incalzanti e
indifferibili dell’uomo, quelle che riguardano la sua stessa esistenza»36. Ciò è ancora
una volta possibile in quanto il mito non è considerato un mero racconto di fantasia,
bensì un rapporto immediato con la verità, con una verità che sfugge alla logica oggettivante e che può essere espressa solo attraverso il linguaggio mitico. Il mito, infatti,
possiede un «carattere rivelativo»37 e «dice cose che non si possono dire che in quel
modo»38. Pensieri, questi, che rivelano una straordinaria assonanza con la posizione
tolkieniana sopra citata. Queste considerazioni sul carattere veritativo e rivelativo del
mito permettono ora di giungere alla conclusione della riflessione sul genere fantasy e
sul suo successo. In quanto attualizzazione del mito, esso si fa latore di quel contenuto
veritativo che è caratteristica essenziale del mito, e è proprio tale contenuto veritativo
a favorirne il successo. In un’epoca come quella presente, che si potrebbe considerare come l’emblema del trionfo dell’ideale bultmanniano della demitizzazione39, della
logica oggettivante e dello scientismo ad essa connesso, l’uomo è in cerca di risposte
che tale logica non può offrire, di risposte che solo attraverso il mito sono attingibili.
Ma proprio il trionfo di tale logica ha ormai relegato il mito e le varie forme attraverso
cui esso viene esperito, in primis l’esperienza religiosa, ai margini della cultura e della
società. L’uomo contemporaneo è sempre più indirizzato verso tecnicismi sempre più
sofisticati e materialistici; sempre più spinto verso una sorta d’infantilismo esistenziale
per cui le domande fondamentali e le occasioni che le fanno sorgere – come per esempio la morte, la sofferenza, la presenza del male nel mondo – vengono accantonate,
nascoste, sublimate o banalizzate mediante la spettacolarizzazione mediatica. Eppure
in tutto ciò l’uomo di oggi non si sente soddisfatto. Le domande fondamentali, quelle
domande che riguardano il senso della propria esistenza e del mondo circostante e
alle quali la logica oggettivante non è in grado di fornire una risposta appropriata e
soddisfacente, sono per lui essenziali. Pertanto esse riemergono prepotentemente e
suscitano nell’uomo quella fame, quella brama, quel bisogno di cercare le risposte
che, come ipotizzato nelle pagine precedenti, possono essere attinte o per lo meno
intuite solamente a partire dalla realtà del mito. Poiché il mito oggi è stato messo ai
margini, si deve cercare una via alternativa per accedere a quei contenuti. Quella via
la offre il genere fantasy, forma attualizzata e secolarizzata del mito, adatta alle esigenze dell’uomo contemporaneo e facilmente accessibile a chiunque. Ecco dunque
34. Ibidem, pp. 156-157.
35. Ibidem, p. 158.
36. Ivi.
37. Ibidem, p. 161.
38. Ivi.
39. Cfr. R. Bultmann, Nuovo Testamento e mitologia. Il manifesto della demitizzazione, tr. it. di L. Tosti
e F. Bianco con saggio introduttivo di Italo Mancini, Queriniana, Brescia 1970. Si segnala che l’opera in
questione non rappresenta la traduzione di una monografia di Bultmann, bensì di tre saggi sul tema della
demitizzazione composti dal teologo tedesco tra il 1941 e il 1961.
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che l’ipotesi su questo fattore determinante nel successo del genere fantasy ottiene
una certa plausibilità: la società contemporanea ha fame del mito e il genere fantasy
si offre come strumento per saziare tale fame, ottenendo in tal modo lo straordinario
successo di pubblico che lo contraddistingue.
Conclusione
A conclusione di questo scritto è il caso di ribadire quanto affermato in apertura,
ovvero che qui non si è cercato di fare della sociologia della letteratura e di offrire
una risposta univoca e esaustiva alla domanda sul motivo dell’enorme successo del
genere fantasy nelle sue varie espressioni. Ciò che in questa sede si è tentato di fare è
stato sviluppare una riflessione sulle ragioni di un tale successo partendo da un’ipotesi, da un’intuizione dell’autore, che si è cercato di sviluppare per darle plausibilità.
Proprio per questa ragione le riflessioni appena svolte non devono essere considerate
come frutto di uno studio statistico, ma come frutto di un pensiero che s’interroga sul
successo di questo genere avvalendosi di fonti letterarie e filosofiche. Esse, pertanto,
non vanno interpretate come la risposta definitiva alla domanda posta in apertura
del saggio, ma come una proposta – si spera plausibile – di identificazione dei fattori
determinanti la diffusione del genere fantasy oggigiorno.

Alcuni aspetti pedagogico-religiosi della “liberazione psichica”
mediante il “Dio Crocifisso” di Moltmann
Un piccolo esperimento letterario
di Luca Sebastiano Maugeri *
“Se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo;
se invece muore, produce molto frutto”
(Gv 12,24)
Introduzione
«Chi non desidera la morte del proprio padre?»
ome noto, queste parole non sono state pronunciate da Edipo nella tragedia sofoclea che lo vede protagonista ma da Ivàn Karamazov1 durante il processo per
parricidio a carico del fratello Dmítrij. Egli, da presunto testimone a discarico dell’imputato, si trasforma – in una parabola autoaccusatoria apparentemente delirante – in
colpevole del delitto del padre “insieme” al fratellastro Smerdjakòv, morto suicida,
vero esecutore materiale dell’omicidio e discepolo devoto di Ivàn e delle sue tesi nichiliste:

C

«È stato lui, e non mio fratello, a uccidere mio padre. Lui ha ucciso e io l’ho istigato a farlo... Chi non desidera la morte del proprio padre? [...] È stato ucciso un
padre e loro fingono di averne orrore. [...] Si fanno le smorfie l’un l’altro. Bugiardi! Tutti desiderano la morte del proprio padre»2.
Ovviamente, questa dinamica parricida interna al romanzo dostoevskiano non
sfuggì a Sigmund Freud, che sotto richiesta degli editori tedeschi di una nuova edizione critica delle opere del romanziere russo, scrisse nel 1927 un breve saggio dal
titolo Dostoevskij e il parricidio3.
Questo saggio esordisce con la seguente affermazione:
«Vorremmo distinguere, nella ricca personalità di Dostoevskij, quattro sfaccettature: lo scrittore, il nevrotico, il moralista e il peccatore. Come raccapezzarsi in
questa sconcertante complessità?»4.

* Dottore di ricerca in Filosofia presso l’Università di Verona, ha conseguito la Laurea in Scienze
Religiose presso l’ISSR “Ss. Vitale e Agricola” di Bologna con una tesi in Antropologia teologica.
1. Per tutti i riferimenti all’opera dostoevskiana in questione, farò riferimento a F. Dostoevskij, I fratelli
Karamazov, trad. di N. Cicognini e P. Cotta, a cura di I. Sibaldi, in due volumi, Mondadori, Milano 2011.
2. F. Dostoevskij, I fratelli Karamazov, vol. II, pp. 949-950. Corsivo mio.
3. Per le citazioni da questo scritto faccio riferimento a Dostoevskij e il parricidio, in S. Freud, Opere,
vol. X, a cura di C. Musatti, trad. di S. Daniele, Boringhieri, Torino 1978.
4. S. FREUD, Dostoevskij e il parricidio, cit., p. 521.
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Prima di affrettarci a cercare di comporre una risposta, è necessario a mio avviso
farsi guidare da questa domanda usandola come leit motiv, come tono fondamentale della sinfonia per introdurre così la questione teologica come suo controcanto, e
in tal modo riuscire a dare alla lettura psicoanalitica dell’uomo una direzione e uno
spessore che in qualche maniera si lascino trasportare in territori antropologicamente
più complessi come possono essere quelli dell’antropologia teologica o della teologia
spirituale. La domanda che si pone Freud ha infatti il pregio dell’analiticità, tipica di
un “sentire” che ha imparato a scrutare l’uomo andando al di là del semplice esercizio
dei sensi, e al contempo apre in un sol colpo quattro scenari differenti: quello letterario, quello psicologico, quello morale e quello spirituale. Quattro scenari, come i
quattro fratelli Karamazov, e un’unica persona reale che in questi si riflette: in questo
caso l’autore del romanzo, ma in linea di principio anche ciascuno di noi.
Uno dei più grandi pensatori del cristianesimo russo contemporaneo, Nikolaj
Berdjaev, scrisse sempre a proposito della dinamica parricida nel romanzo di Dostoevskij:
«Quante correnti omicide emaniamo dal profondo della nostra anima, dalla sfera
del subcosciente, quanto spesso la nostra volontà è diretta a diminuire o sopprimere la vita del nostro prossimo! Molti di noi nei penetrali dell’anima loro hanno
desiderato la morte del loro prossimo. Il delitto s’inizia in queste segrete intenzioni e desideri. L’attività della coscienza si fa in Dostoevskij straordinariamente profonda e acuta, e rivela i delitti che sfuggono ad ogni giudizio legale e umano. Ivàn
Karamazov non ha ucciso Fjodor Pavlovic, suo padre. L’ha ucciso Smerdjakov. Ma
Ivàn Karamazov si punisce del delitto di parricidio, e il rimorso lo fa impazzire»5.
In questa affermazione di Berdjaev ci sono a mio avviso molti nodi che un confronto fra psicoanalisi e fede cristiana è chiamato, con estrema delicatezza e pazienza,
a cercare di sciogliere e linearizzare per riportare i contenuti emersi dentro una visione antropologica che da un lato li sappia comprendere entrambi (nella misura in cui
essi danno forma all’uomo concreto), ma che dall’altro lato rispetti, per chi ha compiuto una scelta di fede, la “verticalità” della visione antropologica cristiana che nella
dinamica pneumo-psico-somatica6 dà alla dimensione spirituale un posto di primus
inter pares in quanto più vicina all’essenza di Dio, fine ultimo delle azioni dell’uomo7
e sua “nuova natura” escatologica8.
Proprio sotto l’ottica del confronto fra fede cristiana e psicoanalisi, il teologo luterano Jürgen Moltmann ha dedicato un capitolo della sua opera Il Dio crocifisso,
5. N. BERDJAEV, La concezione di Dostoevskij, Einaudi, Roma 1945, pp. 101-102. L’originale è del 1923,
perciò precedente allo scritto di Freud su Dostoevskij.
6. Cfr. 1Ts 5,23: «Tutta la vostra persona, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta
del Signore nostro Gesù Cristo». Ovviamente, Paolo parla qui di una tripartizione distintiva delle facoltà
umane, non separativa.
7. Per l’ordinamento degli atti umani al fine ultimo (che dovrebbe essere Dio), vedere ad esempio
Tommaso d’Aquino, S. Th., Ia-IIae, q. 1 a. 6: «Omnis inchoatio perfectionis ordinatur in perfectionem
consummatam, quae est per ultimum finem».
8. Cfr. 2Pt 1,4: «Egli ci ha donato i beni grandissimi e preziosi a noi promessi, affinché per loro mezzo
diventiate partecipi della natura divina».

alcuni aspetti pedagogico-religiosi della

“liberazione psichica”

363

dal titolo “Vie per la liberazione psichica dell’uomo”, al confronto antropologico dei
contenuti dell’una e dell’altra, affermando che:
«Quando tentiamo di ricavare le conseguenze che per l’antropologia derivano
dalla teologia del Dio crocifisso, non possiamo esaurirci nel monologo di un’antropologia teologica: qui s’impone il dialogo con le altre immagini che ci si delineano dell’uomo. [...] Chi parla con Paolo della libertà dei figli di Dio nella fede in
Cristo deve cercare ed illustrare questa libertà anche nei suoi effetti concreti [...]
dovrà pure esplicitarlo in un concreto confronto con i generali fenomeni religiosi
di carattere psichico»9.
La teologia dunque accetta con Moltmann la sfida della “sconcertante complessità” di cui scriveva Freud a proposito di Dostoevskij, trasferendola a ogni essere
umano, per altro consapevole del fatto che «ciò non comporta una dissoluzione della
teologia nella psicologia»10.
Tenendo come riferimento principale il testo di Moltmann, si cercherà dunque di
presentare i punti salienti di questa problematica sotto differenti angolazioni, proponendo poi – per quanto possibile – un possibile cammino per armonizzare e integrare
i dati teologici e quelli psicoanalitici in un quadro antropologico unificato, o quanto
meno “pacificato”.
Come Cristo crocifisso ci libera dal parricidio riconciliandoci col Padre
Come primo appunto, è indispensabile soffermarsi sulla paternità di Dio.
Perché Dio “assume” questa identità così problematica per l’uomo? Perché è Padre?
La figura paterna è sicuramente una di quelle che nel profondo di ogni essere
umano si riveste di una notevole ambiguità, fino a diventare in alcuni casi una figura
negativa (il padre-padrone, il padre assente ecc.) per i propri figli. Se poi consideriamo che per i cristiani da Dio Padre discende ogni paternità in cielo e sulla terra11 sarà
facile notare come dietro questa parola vi sia un contenuto potenzialmente esplosivo:
come può discendere da Dio una paternità come quella, ad esempio, di Fëdor Karamazov, esempio di padre snaturato, vizioso ed egoista?
Anche qui le risposte possono venire in mente abbastanza velocemente: Dio è
Padre perché genera il Figlio in seno alla Trinità, la sua paternità si riflette nella generazione naturale dei padri ecc. il problema però rimane: se nella coscienza del credente è impressa una figura negativa di padre, come influirà questa inconsciamente nel
concepire Dio Padre? Oppure: se nell’inconscio del non credente giace la medesima
figura negativa di padre, come agirà questa a livello consapevole nel rifiuto di costui
della proposta cristiana della paternità di Dio nel suo Figlio Gesù? Oppure ancora:
una figura fin troppo “buona” di padre, quanto potrà interferire nella coscienza del
credente nel ricevere da Cristo il vero volto dell’unico vero Padre nei cieli e sulla terra?
Come si vede, il problema è forse più complesso di quanto non pensasse Freud:
9. J. Moltmann, Il Dio crocifisso. La croce di Cristo, fondamento e critica della teologia cristiana,
Queriniana, Brescia 2008, pp. 331-332.
10. J. Moltmann, Il Dio crocifisso, cit., p. 332.
11. Cfr. Ef 3,15.
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non c’è solo in ballo una fede superstiziosa basata sulla repressione e sull’espiazione
dell’uccisione del padre, neanche una mera liberazione da una coazione a ripetere
determinati rituali ossessivi, ma anche una libertà di accogliere la fede vera, repressa
da esperienze di paternità (e figliolanza) tra le più svariate e trasformatasi in un rifiuto
quasi coattivo di accogliere Dio come Padre.
Ad ogni modo, Moltmann, che sembra essere cosciente di questa ulteriore complessità, lascia la prima parola a Freud per cercare di fare ordine dentro la mente e il
cuore dell’uomo, e in particolare del credente:
«Il nevrotico tende ad assoggettarsi ad un rituale privato per scaricare il proprio
dolore, pressioni e paure. [...] Egli non si rende conto del significato di questi gesti
ma deve eseguirli se vuol sopravvivere. Freud ha qualificato tale nevrosi ossessiva
come “caricatura di una religione privata”»12.
Quindi, continua l’autore, se un tempo la religione ufficiale forniva – consapevolmente o meno – un corredo di rituali pubblici e universali attraverso i quali ciascun
partecipante poteva «mitigare e placare un insopportabile senso di colpa radicato in
istinti di natura libidinosa»13, adesso, per svariati motivi, essa non può più pretendere
di compiere questa missione di “regolamentazione delle ossessioni”. Certo, lo potrà
ancora fare il singolo fedele nell’ambito della sua coscienza distorta ma, fa capire
Moltmann, se veramente si attua una seria presa di responsabilità nella comunità dei
credenti e si intraprende radicalmente ogni via di liberazione dell’uomo che renda
giustizia alla liberazione offerta da Cristo a ciascun essere umano, allora non si potrà
che colpevolmente proseguire nella strada dell’alienazione e della nevrosi. Moltmann
presenta questo processo in tre passaggi:
a) Se i fedeli non si interrogano sul senso delle azioni e simboli religiosi ciò provocherà alienazione da un punto di vista psichico e idolatria dal punto di vista religioso;
b) Una religione irrigidita nel rituale, estraniata dal suo vero senso, può essere
considerata come una nevrosi ossessiva che investe la collettività;
c) Quando una religione ufficiale diventa la caricatura di se stessa, questa assume
delle funzioni regressive verso le forze protettive dell’infanzia in cui il Dio personale
è inteso psicologicamente come un padre potenziato.
La maturazione del fedele consisterà perciò nel distacco da una fede infantile che
per sopravvivere reprime il senso di colpa con gli idoli, e che lo fa entrare in un “cerchio diabolico” che annulla sentimenti e relazioni: infatti, per preservare la vita da una
minaccia “paterna”, l’idolatria la distrugge e fa vivere al fedele un’anticipazione della
morte dell’anima in una vera e propria “religione della paura”.
In una religiosità così distorta, colui che non scopre la propria libertà nell’umanità
12. J. MOLTMANN, Il Dio crocifisso, cit., p. 340.
13. Ivi.

alcuni aspetti pedagogico-religiosi della

“liberazione psichica”

365

di Dio si aggrapperà alla legge della repressione: l’uomo non ancora giunto alla sua
umanità a causa di traumi infantili si creerà continuamente idoli e valori che coincidono in ultima analisi con il suo stesso io di cui diventerà schiavo, amerà soltanto il
simile in maniera narcisistica e rimarrà inquietato da individui diversi da lui.
È qui, secondo Moltmann, che il volto del Dio crocifisso apre la strada della liberazione all’umanità: Cristo rinuncia a ogni privilegio attribuito all’idolo umiliandosi
e incarnandosi, assumendo su di sé la situazione dell’uomo sofferente e angosciato,
rendendo a sua volta l’uomo stesso – se lo vuole – in grado di aprirsi alla sofferenza e
all’amore mediante la sympathia divina.
Ma per acquisire questo pathos di Dio Padre che il Figlio ci svela bisogna appunto
passare attraverso la tempesta delle nostre rappresentazioni religiose infantili e dentro
la selva dei nostri conflitti con la figura paterna. E qui Moltmann restituisce la parola
a Freud, le cui dottrine sono presentate in funzione che potremmo definire demitizzatrice:
«Molto presto Freud accolse la tesi storico-filosofica dell’illuminismo secondo la
quale [...] lo sviluppo del bambino ripete in modo analogo l’evoluzione dell’umanità. [...] Il mondo ultraterreno della concezione mitica del mondo ormai superata si ripropone nel mondo ultraterreno presente nell’attuale attività inconscia
della psiche. Esiste una rispondenza tra metafisica e psicologia dell’inconscio»14.
Questa tesi, continua Moltmann, serve a Freud per chiarire due osservazioni:
a) la religione infantile, vista come potenziamento della figura paterna e dunque
intesa come nevrosi, è accompagnata dalla ribellione del Super-Io;
b) la fusione cristiana tra il Padre e il Figlio crocifisso è fondata sul bisogno religioso di depotenziare il Padre (riferimento alla famosa “esperienza tirolese” di Freud,
che rimase colpito dal fatto che il popolo chiamasse il Crocifisso “Signore Iddio”).
Grazie alla nota teoria del complesso edipico, secondo il quale il forte desiderio di
protezione che si cerca nel padre è congiunto con la paura del suo predominio, alle
analogie con le religioni totemistiche, in cui l’animale sacro sacrificato una volta all’anno è secondo Freud una sostituzione della figura paterna rimossa, e al contributo
della tesi evoluzionistica dell’orda originaria, in cui il padre castra la madre e vieta ai
figli di generare con lei suscitando in loro un moto di odio parricida (a cui fa seguito
il senso di colpa e la necessità di un sacrificio espiatorio), il padre della psicoanalisi
conclude che:
«Tutte le religioni, fondamentalmente, sono soltanto dei tentativi vòlti a risolvere
un unico problema, quello derivato dal sentimento di colpa nei confronti del
padre originario»15,
14. Ibidem, p. 346.
15. Ibidem, p. 347.
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e per quanto riguarda il cristianesimo:
«Nella morte sacrificale di Cristo egli vide un mezzo impiegato per tacitare il
sentimento di colpa primitiva [...]. L’eucaristia cristiana, colta dal punto di vista totemistico, è una “rinnovata rimozione del padre, una ripetizione dell’atto
espiatorio”»16.
Moltmann analizza il modello di sviluppo del bambino che Freud propone, così
intriso di elementi tragici e chiuso in una sorta di guerra irrisolvibile fra amore e
necessità, e lo definisce (probabilmente a ragione) un modello fatalista, che non va
al di là della presa di coscienza da parte del soggetto che la storia umana è una sorta
di coazione a ripetere: il trauma che subiamo è lo stesso che qualcuno è destinato a
subire per mano nostra17. Questa concezione – continua Moltmann – lasciata a se
stessa, conduce in ultima analisi solo all’a-pathia. Al di là della valenza terapeutica
delle conclusioni di Freud, prosegue il teologo tedesco, queste teorie non possono
essere trasformate acriticamente e in toto in un’unica Weltanschauung che pretenda di
inglobare in se stessa anche la speranza cristiana. C’è bisogno di fare piuttosto l’operazione contraria, cioè far discendere dal dato di fede il senso che assume il sacrificio
di Cristo nell’orizzonte psichico presentato da Freud, accolto – nella misura in cui lo
è davvero – come istanza liberatoria dell’uomo per l’uomo e quindi in qualche modo
collegato alla liberazione che Dio ci dona con la sua crocifissione.
A tal fine, Moltmann ripresenta la scena del peccato originale (stranamente tralasciata da Freud nelle sue analisi demitizzatrici), nella quale egli non scorge in realtà
alcun fatalismo tragico, anzi: al posto della cieca anánke c’è il pathos divino, costantemente interessato al destino dell’uomo, che non fa corrispondere meccanicamente a
una colpa una punizione.
Il peccato originale sfugge invece a questa dinamica e ne apre una diversa, basata
sì sulla colpa, ma anche sulla speranza, che spezza il circolo vizioso del senso di colpa,
del parricidio e dell’espiazione, e che dona a chi crede una reale “guarigione per mezzo dell’amore”: questa presuppone sia una liberazione dall’autorità del padre (intesa
come forza soverchiante e distruttiva per il figlio) che dalla coazione parricida (intesa
come unica possibile affermazione della libertà e della maturità del figlio).
Secondo Moltmann, se la fede cristiana intende in definitiva mantenersi nella libertà di questo pathos divino, essa dovrà:
a) purificarsi da idoli e tabù, disincrostando la croce da tutti i suoi motivi edipici;
b) spezzare la coazione a ripetere della dinamica pena/espiazione;
c) abbandonare la religione “paterna”, incentrata nelle figure di Giove, dei padri
della patria e della famiglia.
16. Ibidem, p. 348.
17. In nota a p. 348 Moltmann fa notare, citando Dieter Wyss, che negli anni della maturità Freud
allentò questa visione radicale della storia umana basata sul mero ritorno edipico dell’identico.
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Conclude infine Moltmann:
«Il Padre sconosciuto di Gesù Cristo non ha nulla a che fare con quegli idoli
paterni che stanno all’origine del complesso di Edipo. Il Crocifisso rende tanto i padri terreni come i figli terreni tutti, e nella stessa misura, figli di Dio e
li introduce in una comunione di libertà che trascende il complesso edipico.
All’origine il cristianesimo non è una religione del Padre ma, seppur “religione”,
una “religione del Figlio”, cioè una comunità fraterna nella situazione del Dio
umano [...].
Per la fede cristiana, tra il Dio assassinato ed i suoi assassini apatici, sconsiderati, sta il Crocifisso. Il conflitto tra colpa e timore, tra liberazione colpevole e
riconciliazione necessaria, tra autorità e negazione, è sopportato in Dio stesso.
Dio si lascia umiliare e crocifiggere nel Figlio, per togliere l’oppressione degli
oppressori e degli oppressi, e schiudere loro la situazione di un’umanità libera,
simpatetica»18.
Questa convinzione affonda a mio avviso nel fatto che se Gesù è vero uomo, lo è in
due modi: sia come persona umana con tutti i limiti oggettivi e le debolezze connesse
alla sua condizione (eccetto il peccato), sia però anche come uomo vero, pienamente
umano, che mostra all’umanità non solo il volto di Dio ma anche il volto dell’uomo
come dovrebbe essere nel progetto di Dio. In Cristo l’uomo ha la via aperta alla visio
beatifica, che include la pienezza dell’umanità.
Giungere a questa conclusione non è affatto banale né scontato, dato che implica
l’assunzione di una logica ben più vasta (anche se parzialmente inclusiva) di quella
più intuitivamente “umana”. Una vera e propria metànoia, insomma: una conversione
insieme spirituale e cognitiva di cui non può rendere conto solo la pura assunzione
della letteralità del Vangelo né la linearità del ragionamento umano. Dietro ad essa c’è
anche un incontro, una o più relazioni.
Conclusioni
Una demitizzazione delle relazioni?
La demitizzazione delle religioni proposta da Freud in realtà a mio avviso deve essere
applicata, prima che alle religioni (sia storiche che rivelate) alle relazioni che stanno
alla base di ogni possibile proiezione o ipostatizzazione di un contenuto psichicoemotivo nella sfera metafisico-spirituale.
Per fare un esempio, se vedo mio padre come un dio perché è molto più grande
di me e sa fare tutte le cose che io non so fare, dovrò però prima o poi abituarmi ai
suoi limiti e a non rimuovere dalla mia coscienza le sue debolezze imparando che la
perfezione è solo di Dio, il quale usa strumenti imperfetti e deboli perché la Sua forza
abiti in ciascuno di noi. Questa forza poi non è quella di Giove pluvio ma quella di
Cristo che ha amato i Suoi sino alla fine, cosa che mio padre potrebbe fare, anche a
modo suo, ma anche non fare, senza per questo intaccare la credibilità della promessa
18. J. Moltmann, Il Dio crocifisso, cit., p. 350.
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di Dio. Anche Dio, dopo tutto, si è fatto ferire e abbandonare sulla croce e conosce le
mie ferite, le mie debolezze e le mie delusioni.
Da ciò si può inferire, ed è un punto fondamentale, che anche nella mia responsabilità paterna umana si riflette lo schema della croce in senso però inverso: deve
seguire Cristo nell’abbassamento per poi essere trascesa nell’innalzamento e nella glorificazione del Suo amore, che è appunto l’amore di Dio Padre.
È una missione che perciò non grava solo sui figli, ma in senso cristiano coinvolge
direttamente e attivamente anche i padri, ai quali Cristo affida la vocazione di lasciarsi
trasformare, di “convertirsi” a modello di Dio Padre, per lasciar sì che i figli trovino
la vera paternità e la possano liberamente esercitare a loro volta.
Come scrive Remi Brague:
«Si tratta di un appello a ripensare la paternità umana a partire dalla paternità
divina. Il che implica il fatto di purificare il più possibile la paternità umana da
tutti gli elementi di “virilità”. Ma implica anche un compito infinito: quello di
trasformare l’appartenenza biologica in libera scelta o, meglio, per parlare come
Paolo o Ireneo, di “ricondurla” al registro della libertà»19.
La liberazione psichica che passa dal Dio umano è un appello ai figli e ai padri:
in risonanza all’esigenza di libertà dei figli, lasciare che la propria paternità sia gradualmente trascesa in Cristo nella paternità perfetta di Dio, che non attua un amore
virile e basato sul dominio. Sembra riecheggiare quel che si legge nella prima lettera
di Giovanni: «Ho scritto a voi, figlioli, perché avete conosciuto il Padre. Ho scritto a
voi, padri, perché avete conosciuto colui che è da principio»20.
Forse un limite dell’impostazione di Moltmann – per lo meno in questo breve
capitolo del suo Dio crocifisso – è quello di tracciare un confine piuttosto netto fra
la religiosità “naturale” dell’uomo e quella “rivelata”. Una visione più universale (o
cattolica, che dir si voglia) di questo fenomeno probabilmente riuscirebbe a mettere in risalto, per esempio, proprio quel dato umano relazionale prima ancora che
strettamente religioso, aiutandoci a discernere cosa può esserci di buono nell’animo
dell’uomo nonostante la ferita del peccato originale.
Il sospetto è che nell’argomentazione di Moltmann affiori qua e là, in maniera
piuttosto velata, l’idea che la storia post-lapsaria sia una sorta di coazione a peccare (ancora fatalismo ma di segno opposto?) dovuta alla legge impossibile da attuare
integralmente, che pone l’uomo costantemente sotto il peccato; solo Cristo sarebbe
quindi capace di togliere l’uomo da questa dinamica coattiva. Nulla di così strano,
dopo tutto, per un teologo luterano e nulla di particolarmente lontano dalla littera
della dottrina della fede.
In realtà però, è lo stesso Moltmann a ricordarci che la storia fra Dio e l’uomo è
una dinamica di colpa e di speranza: allora ci si aspetta che questa speranza debba
essere attestata in qualche maniera alla coscienza umana, e non solo a quella veterotestamentaria ma a quella dell’uomo di ogni tempo. Certo, una speranza ancora “in19. R. Brague, Il Dio dei cristiani. L’unico Dio?, Raffaello Cortina, Milano 2009, p. 74.
20. 1Gv 2,14.
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coativa”, in cammino, forse spesso disillusa e ritenuta vana, ma comunque presente: il
vaso di Pandora – in mezzo a tanti mali – dopo tutto la conteneva.
Del resto, Gesù stesso dice: «Se voi, dunque, che siete cattivi, sapete dare cose
buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli
che gliele chiedono!»21. Come si diceva, è dapprima una questione di proporzioni e
solo dopo di possibilità: non solo una retta dottrina teologica ma anche una adeguata
concezione antropologica – già ravvisabile in nuce nell’annuncio cristiano – riescono a
rendere conto del contenuto relazionale nella vita degli uomini e della loro religiosità.
Il problema morale e quello “ontologico” non possono essere confusi, benché siano
intrecciati, pena lo svuotamento dell’uomo di ogni contenuto proprio.
E i fratelli Karamazov?
Anche Berdjaev sembra arrivare, con Dostoevskij, alle stesse conclusioni di Moltmann, cinquant’anni prima del Dio crocifisso:
«Questo è il lato originale della concezione dostojevskijana di Cristo, che non
era stato ancora messo in rilievo. L’identificazione della figura di Cristo con la
libertà dello spirito, solo a pochi accessibile, non si era mai avverata. Questa
libertà dello spirito è possibile solo perché Cristo rinuncia ad ogni dominio sulla
terra. La volontà di dominio priva della libertà sia colui che domina, che coloro
sui quali si domina. Cristo conosce solo il dominio dell’amore, l’unico dominio
compatibile con la libertà. La religione di Cristo è la religione della libertà e
dell’amore, del libero amore fra Dio e gli uomini»22.
In che modo egli giunge a queste conclusioni?
Un particolare che mi ha colpito nella breve analisi che Freud fa di Dostoevskij e
del suo romanzo è come egli glissi sulla figura di Alëša, chiamandolo semplicemente
«figura di contrasto»23, che si suppone abbia solo la funzione letteraria di evidenziare
le turbe degli altri tre fratelli (e dell’autore). Come dire: tanto più virtuoso e “santo”,
tanto più inesistente a livello psicologico, un puro espediente letterario privo di spessore umano.
In realtà, anche Alëša compie una vera e propria parabola “liberatoria”, che tocca
un apice ancora più alto di quella di Dmítrij perché tocca ancora più profondamente,
se così si può dire, il «punto di divisione dell’anima e dello spirito»24: egli vive, pur
nell’obbedienza filiale allo stàrets Zòsima, una vera e propria demitizzazione della
figura paterna che lo porta a una effettiva riconciliazione con la propria famiglia e con
il mondo.
Sappiamo dalla storia e dallo stesso romanzo dostoevskiano come le figure degli stàrets e quella del padre spirituale in generale siano state talora considerate in
maniera ambivalente: da un lato sono figure carismatiche e con una visione parti21. Mt 7,11.
22. N.A. BERDJAEV, La concezione di Dostoevskij, cit., p. 202.
23. S. Freud, Dostoevskij e il parricidio, cit., p. 533.
24. Eb 4,12.
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colarmente acuta degli eventi umani, dall’altro figure potenzialmente accentratrici
e manipolatrici.
Ad ogni modo, non solo Alëša viene mandato da padre Zòsima, prossimo alla
morte, fuori dal monastero, a vivere la propria vocazione monastica (cioè un amore
radicale per ogni vivente) nel mondo e vicino ai suoi “terribili” familiari:
«Lascia che siano gli uomini del mondo ad accompagnare con le lacrime i loro
defunti: noi qui siamo lieti quando un padre ci lascia. Siamo lieti e preghiamo
per lui. Ora lasciami. Ho bisogno di pregare. Va’, affrettati. Stai vicino ai tuoi
fratelli. E non a uno solo, ma a entrambi!»25;
ma una volta morto Zòsima, Alëša deve elaborare un lutto ben più grande di quello che probabilmente si aspettava: lo stàrets non è morto nemmeno “in odore di santità”, anzi pare che il suo corpo si decomponga anche con una certa celerità creando
imbarazzo in quanti si aspettavano, come da tradizione, un corpo incorrotto e santo.
In quel momento molte cose vacillano in Alëša, forse anche la fede, costruita in parte
sulla sua rappresentazione della santità di padre Zòsima. Ma proprio lì, nella demitizzazione di quella figura paterna, anzi grazie proprio al profondo senso di realtà presente in figura paterna, egli trova la via per “morire a se stesso” e conquistare il mondo
all’amore di Cristo, e poter così esclamare alla fine del romanzo, davanti alla tomba
del piccolo Iljùša: «Come è bella la vita quando si fa qualcosa di buono e di vero!»26.
Come dire: la bellezza della Verità si dischiude nella realtà delle relazioni che essa
stessa contribuisce a rendere libere e capaci di esprimere l’Amore che è la loro fonte
e il loro destino.
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In Memoriam

Don Agostino, maestro della parola
di Natalino Valentini *

L

a morte del caro amico e collega Don Agostino Gasperoni ha scosso profondamente la comunità di studio e ricerca dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli”, realtà della quale egli è stato tra i primi fondatori e sostenitori,
ricoprendo anche ruoli direttivi per diversi anni e diventando una delle “colonne”
portanti della sua architettura. Per oltre trent’anni don Agostino ha servito con impareggiabile dedizione e fedele premura questo piccolo “vivaio” della formazione
teologica e spirituale della nostra Chiesa, ma anche di altre diocesi limitrofe, in particolare del Montefeltro, terra di provenienza e di servizio pastorale di don Agostino.
È stato davvero decisivo ed esemplare il contributo da lui offerto alla crescita
della conoscenza biblica, non solo in termini scientifici ma soprattutto pastorali e
spirituali, come pure all’educazione del rapporto con la Parola di Dio dentro la vita
della Chiesa. Egli ha consegnato a diverse generazioni di laici, diaconi, seminaristi
e religiosi, un rigoroso criterio metodologico di studio della Bibbia, insieme all’amore, la passione e l’arte della relazione ecclesiale e personale di amicizia in Cristo
mediante la sacra Scrittura. Negli anni, molti di noi hanno gustato la bellezza e la
faticosa dolcezza dell’incontro con il Dio biblico e con la storia della salvezza grazie
soprattutto alla competenza e alla passione di questo nostro maestro e fedele amico,
umile, esigente e amorevole, che riusciva a tenere insieme in modo armonico fermezza e dolcezza, rigore interpretativo e premurosa attenzione alla persona.
Don Agostino non è stato soltanto un bravo biblista e raffinato esegeta, ma anzitutto uomo biblico, uomo di Dio plasmato dalla Sua Parola, una Parola studiata,
amata, incarnata, vissuta e donata. Una Parola “spezzata” per essere condivisa e
seminata con premura e dedizione senza limiti, con generosità e gratuità senza calcolo e misura, neppure di tempo. Persino gli esami finali diventavano con lui una
preziosa occasione per condividere e sostare insieme sulla comprensione dei testi,
alla ricerca del loro significato per la vita, andando ben oltre ogni mera funzione
istituzionale e formale.
Della sua infaticabile seminagione, compiuta fino agli ultimi giorni di vita con
rara tenacia e potenza spirituale, con amore e senza risparmio, senza ricercare prestigio né interesse, nulla può essere perduto! I suoi frutti sono fecondi e abbondanti,
sebbene in gran parte ancora invisibili, come tutte le cose essenziali. Di questo e di
molto altro siamo chiamati a fare memoria viva: trasformare la sua testimonianza
in principio creativo del pensiero e della comunione di fede, Memoria che Cristo
Risorto trasfigura in creazione nel tempo dei simboli dell’eternità.
La piccola comunità dell’Istituto, profondamente grata per il dono dell’incontro
con la sua persona e onorata per aver accolto il suo prezioso insegnamento, invoca
su di lui la grazia della Beatitudine eterna, nella profonda certezza che l’amore si
nasconde ma rimane efficace, sia pure in modo misterioso e indeducibile.
* Direttore dell’ISSR “A. Marvelli” della Diocesi di Rimini.

Don Agostino fratello, testimone e maestro
di Andrea Turchini *

U

na persona non è solo ciò che fa; se dobbiamo e vogliamo ricordare con riconoscenza don Agostino, non è solo per quello che lui ha fatto, ma soprattutto per
ciò che è stato capace di essere con noi e per noi. In lui Dio ci ha messo accanto un
fratello, un testimone e un maestro.
Abbiamo conosciuto don Agostino come un fratello, perché questo era l’atteggiamento che ci comunicava quando sedeva a mensa con noi e la condivisione della
tavola diveniva occasione di condivisione della riflessione sulla realtà della Chiesa.
La fraternità di don Agostino l’abbiamo avvertita nel sostegno per noi giovani preti,
alle prese con gli studi di specializzazione, nell’interesse che dimostrava per quello
che facevamo e per la sincera stima che comunicava anche per le cose piccole che
realizzavamo.
Abbiamo conosciuto don Agostino come un testimone dell’esigenza di una ricerca costante e quotidiana sulla Parola, del non accontentarsi dei pensieri fatti e
confezionati, del pensiero comune, degli schemi comodi. don Agostino ci ha testimoniato anche un modo di fare l’insegnante capace di coniugare la serietà della
docenza con l’impegno attivo ed intenso nella pastorale.
Abbiamo conosciuto don Agostino come un maestro, termine delicato, rispetto
al quale Gesù ci mette in guardia, e titolo che nella tradizione ecclesiale si riserva per
i padri spirituali o per i grandi insegnanti. Essere maestro significa vivere una presa
in carico delle persone che si hanno di fronte e questo don Agostino ha sempre fatto.
Al Signore che è risorto e che è la nostra speranza vogliamo dire grazie perché
ha messo sulla nostra strada don Agostino. Grazie perché abbiamo riconosciuto in
lui un dono; grazie per il bene che ci ha fatto nel suo nome; grazie perché sappiamo
che l’amore che ha avuto per noi non viene meno.

* Rettore del Seminario Vescovile di Rimini, docente di Liturgia presso l’ISSR “A. Marvelli” e Assistente diocesano Pastorale Universitaria.

Ricordo di don Agostino gasperoni

Una vita fra testimonianza cristiana e vocazione educativa
di Giancarlo galeazzi *
I. Ha dedicato la sua vita all’insegnamento: anche quando ha ricoperto altri incarichi:
vuoi pastorali (come parroco della comunità di Ponte S. Maria Maddalena presso Novafeltria, e come fondatore e animatore del gruppo “Coppie in cammino” nella diocesi
di Rimini), vuoi accademici (come preside per due mandati dell’Istituto Teologico marchigiano aggregato alla Facoltà di Sacra Teologia della Pontificia Università Lateranense), vuoi culturali (come relatore a convegni e incontri), mons. Agostino Gasperoni
– ma per tutti era semplicemente don Agostino – è stato soprattutto un professore: è
stato docente stabile ordinario all’ITM di Ancona.
Egli sapeva coniugare l’istruire con l’educare, in quanto il suo insegnamento, oltre
che a far acquisire solide competenze nel campo dell’esegesi vetero e neo testamentaria e della teologia biblica, era finalizzato anche alla formazione di chi a quegli studi
si dedicava. E il suo stile, fatto di serietà scientifica declinata con un grande senso di
umanità, rendeva le sue lezioni avvolgenti e coinvolgenti.
Cambiava l’istituzione in cui svolgeva la sua opera di professore di Sacra Scrittura
(al Seminario Pontificio Marchigiano di Fano dal 1976, all’Istituto Teologico Marchigiano di Ancona dal 1995, all’Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli” di
Rimini fin dalla sua fondazione, e alla Università Aperta “F. Fellini” di Novafeltria), ma
non cambiava lo stile: pur tenendo presenti i diversi destinatari, rimaneva immutato il
binomio di rigore e amore per le discipline che insegnava.
Così, per quanto fosse molto esigente, gli studenti lo hanno sempre stimato e amato, tanto più che don Agostino sapeva instaurare con loro un rapporto amicale caratterizzato da una cordialità interpersonale, che peraltro conservava l’asimmetria dei ruoli.
Riuscire a mettere insieme severità e serenità non è da tutti, ma a don Agostino riusciva
molto bene e in modo naturale. A ciò si aggiungeva una pacatezza di tratto e di trattazione che rendeva le sue lezioni e i suoi rapporti con gli studenti una scuola di vita.
E non c’era soluzione di continuità nelle relazioni con i colleghi. La cosa è tanto più
significativa, se si tiene presente che don Agostino aveva pure le sue “impennate”, voglio dire che era una personalità volitiva, la cui mitezza faceva rima con la sua fortezza.
II. Personalmente, lo vorrei ricordare come collega all’ITM quando ero docente
stabile, e come preside dell’ITM quando ero direttore dell’Istituto Superiore Marchigiano di Scienze Religiose: in entrambi i casi i nostri rapporti sono stati improntati a
stima e amicizia reciproche, che si sono tradotte in una feconda collaborazione, ma
anche in conversazioni su temi religiosi, nelle quali don Agostino si mostrava particolarmente memore del Concilio ecumenico Vaticano II. In particolare, con lui ho lavorato
in specifiche occasioni: ne vorrei rammentare alcune, in quanto significative del suo
modo di operare.
* Direttore dell’ISSR “Lumen gentium” di Ancona e docente di Filosofia all’Istituto Teologico
Marchigiano.
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Ricordo quando, come membri del consiglio di presidenza dell’ITM, fummo incaricati di elaborare una bozza dello Statuto dell’Istituto; potei constatare in quella
occasione come l’importanza che attribuiva alle regole e alla loro definizione, fosse
tutt’altro che formale; attraverso le norme si ponevano le condizioni per una gestione
efficace, chiamata ad armonizzare ruoli diversi (personale direttivo e amministrativo,
personale docente e discente) tutti finalizzati a permettere la formazione teologica dei
seminaristi e dei laici che frequentano l’ITM per conseguire il baccellierato (o laurea)
e la licenza in teologia (o laurea magistrale).
Ricordo quando lavorammo (don Agostino, don Mario Florio e io) alla redazione
del volume collettaneo Fedeli a Dio, fedeli all’uomo (pubblicato a sua cura dalle Edizioni Dehoniane di Bologna) in onore di alcuni docenti emeriti dell’ITM; si trattava
di onorare questi insegnanti mettendo insieme una miscellanea di valore dal punto
di vista scientifico; ancora una volta l’esigenza di don Agostino era quella di non fare
qualcosa di meramente formale o occasionale, bensì di veramente sostanziale: sia per
gli studiosi che lasciavano l’insegnamento, sia per gli studi che avevano coltivato.
Ricordo quando dovevamo organizzare l’inaugurazione dell’anno accademico
dell’ITM e dell’ISSR, e proporre una rosa di nomi degli studiosi da invitare per tenere
la prolusione; anche questo solenne atto accademico lo vedeva impegnato per tempo
(anzi con molto anticipo), affinché potesse aver luogo con la qualità e la sicurezza che
l’evento richiedeva.
Ricordo quando decidemmo di organizzare con la Provincia di Ancona nell’ambito
di un contenitore culturale dedicato al Novecento, la rassegna “900 teologico italiano”
chiamando alcuni noti teologi (Bruno Forte, Piero Coda e Pierangelo Sequeri) a tenere
una lectio magistralis all’ITM: le sue introduzioni erano sempre molto sintetiche ma
dense.
Ricordo con particolare piacere l’apprezzamento che mi rivolgeva per la realizzazione della Giornata filosofica (giunta alla sedicesima edizione) che avevo ideato per gli
studenti dell’ITM, quand’era preside Duilio Bonifazi, e che lui aveva voluto continuasse, e che oggi continua con la presidenza di Mario Florio.
Ricordo quanto gli stessero a cuore alcune iniziative seminariali e editoriali. Anzitutto, l’avvio dei cosiddetti Seminari specialistici dell’ITM, volti ad approfondire – con
la collaborazione di una selezionata presenza di teologi a livello nazionale – l’identità
dell’ITM e la Teologia sacramentaria. Poi l’avvio di una collana editoriale, ove pubblicare gli “atti” di questi seminari e i lavori di docenti dell’ITM; la cosa si realizzò
con l’editrice Cittadella di Assisi e con una intitolazione che aveva suggerito “Gestis
Verbisque”. Infine, con la prosecuzione dei Convegni teologico-pastorali, dedicati ai
sette sacramenti: curò anche la pubblicazione di alcuni volumi di “atti”, usciti per i
tipi dell’editrice Massimo di Milano, presso cui avevamo attivato una sezione dell’ITM
nell’ambito della collana “Problemi del nostro tempo”.
Ricordo anche la riservatezza riguardo alle sue molteplici iniziative pastorali e spirituali, di cui è emblematica l’esperienza che ha condotto soprattutto a livello di famiglie,
cui rivolgeva una particolare attenzione, tenendo apprezzati incontri di spiritualità.
Ma soprattutto – e torniamo alla sua peculiarità di fondo, cioè quella di essere per
vocazione un docente e un educatore – vorrei ricordare che, pure durante la malattia
che lo aveva colpito e che ha sopportato cristianamente, don Agostino si premurava
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di tenere i suoi corsi, a riprova di uno spirito di sacrificio straordinario, pur celato dal
piacere di fare lezione. Di questo gioioso senso del dovere non sapevi se ammirare
maggiormente la dedizione o la passione: ma l’una e l’altra sempre misurate, quasi
avesse pudore di mostrarle.
III. Prima di concludere almeno un cenno alle sue pubblicazioni, a cominciare dal
volume curato dalla Comunità di Caresto e pubblicato dall’editrice OR di Milano nel
1996: Iddio li creò… famiglia in cui sono raccolte “cinque storie del libro della Genesi”.
Successivamente pubblicò in collaborazione: La rivelazione dello Spirito Santo nella
Bibbia (Quaderni di Hermeneutica, n. 1, Urbino 1999), Aspetti biblici del sacramento
della confessione (Quaderni dell’ISR Marvelli, n. 17, Rimini 2000), .Il Vangelo di Giovanni, Vangelo dei segni, in Quaderni dell’UCD, n. 2, Rimini 2000), Bibbia e Dottrina
sociale, in Aa.Vv., In vista del bene comune, a c. di E. Preziosi, Roma 2001.
Curò anche alcuni volumi collettanei, tra cui la citata miscellanea Fedeli a Dio, fedeli all’uomo nel 2004 (La salvezza in san Paolo); e alcuni volumi dedicati al settenario
sacramentale come atti degli annuali convegni teologico-pastorali: con G. Tortorella:
Matrimonio e famiglia: il progetto di Dio. Aspetti teologici, spirituali e pastorali nel 2003
(Il matrimonio sacramento: teologia, spiritualità, mistagogia, pastorale); con A. Napolioni: Il sacramento dell’Ordine: ministri di comunione: vol. I I fondamenti nel 2003 (Il
sacramento dell’ordine come investitura dei ministri di comunione. Fondamenti teologici
e prospettive bibliche sullo sfondo dell’attuale situazione di trapasso storico, culturale ed
ecclesiale); vol. II Le prospettive (2005); con R. Nkindji Samuangala: L’unzione degli
infermi: sacramento di guarigione e di vita (2007): tutti editi dalla Massimo di Milano.
Infine recentemente sono usciti gli “atti” del III seminario specialistico di teologia
sacramentaria nel IV centenario della morte di P. Matteo Ricci curati con suor Benedetta S. Zorzi: L’inculturazione della prassi sacramentaria: una traduzione nel 2012
(La Bibbia come “anima della teologia”), che come i precedenti “atti” sono editi dalla
Cittadella di Assisi nella citata collana.
Ma credo di non sbagliarmi nell’affermare che don Agostino preferiva la parola
parlata (delle lezioni e delle conversazioni) alla parola scritta (delle trattazioni e delle
relazioni): a conferma, ancora una volta, che la sua dimensione più vera era quella del
professore piuttosto che dello scrittore.
IV. Per quel poco che ho potuto dire in questo ricordo, ritengo che emerga con
evidenza come la figura di don Agostino sia stata veramente esemplare quale docente
di eccezione, biblista di valore, e prete del Vaticano II.
è stato un grande dono aver goduto della sua vicinanza e del suo magistero, della
sua collaborazione e della sua stima. La sua è stata una presenza insieme paterna e
fraterna, di cui apprezzavi specialmente l’autenticità e la schiettezza che trovavano
sempre modo di esprimersi, e sempre con garbo e signorilità.
In breve: una indimenticabile lezione di insegnamento e di studio, coniugati sul
paradigma di una fede e di una esistenza vitalmente cristiane.
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Storia della Chiesa riminese

Riflessioni a margine della pubblicazione del II volume di Storia
della Chiesa Riminese. Dalla lotta delle investiture ai primi anni
del Cinquecento
(a c. di A. Vasina, II vol., Pazzini-Guaraldi, Verucchio-Rimini novembre 2011)

di Cinzia Montevecchi Grassi *

L

a vita della Chiesa non è fuori dal mondo, in una dimensione parallela e privilegiata dalla quale giudicare, approvando o condannando, ciò che gli uomini
compiono, nel tentativo di realizzare con fatica i loro progetti.
Questa verità ovvia, ma spesso messa in discussione da quanti sostengono che
la Chiesa debba interessarsi solo dello “spirituale”, emerge con forza dai contributi
contenuti nel secondo volume della Storia della Chiesa di Rimini, a cura di Augusto
Vasina. Ricostruendo le vicende della comunità cristiana di Rimini dall’anno Mille
fino alle soglie del Concilio di Trento attraverso un’accurata analisi dei documenti a
disposizione essi provano, se ce ne fosse bisogno, che non è possibile ricostruire la
storia della Chiesa senza collocarla nel contesto storico e non è possibile illuminare
il contesto storico senza farlo reagire con le posizioni della Chiesa.
Il periodo preso in esame è un susseguirsi di anni difficili, che vedono confrontarsi e più spesso scontrarsi all’interno dello stesso territorio le ragioni dell’impero
e del papato, del comune e del vescovo, della città e del contado, delle nuove classi
emergenti e della vecchia aristocrazia feudale, come emerge con lucidità dagli interventi di Augusto Vasina.
In una situazione generale piuttosto complessa, la situazione del Riminese era, in
questo secolo, particolarmente confusa. Facendo parte della bizantina Pentapoli era
tra quei territori che Ludovico il Pio aveva ceduto al papa Pasquale I nell’817, ma
non esistendo ancora uno “Stato della chiesa” per la mancanza di qualsiasi struttura
amministrativa, i territori erano governati dai membri delle aristocrazie locali, spesso in rapporto di vassallaggio col vescovo. Altre realtà dipendevano direttamente
dal papa, come il monastero dei Santi Pietro e Paolo, vicino al ponte di Tiberio. A
complicare una situazione già di per sé complessa si aggiungeva la tendenza autonomista dei vassalli e la volontà degli imperatori di Sassonia di non riconoscere le
concessioni di Ludovico il Pio. Tant’è vero che quando Ottone I era sceso in Italia
nel 962 aveva assediato Berengario a San Leo, senza tener affatto conto che il territorio fosse parte del Patrimonio di Pietro.
E non a caso l’imperatore Enrico IV, dopo aver lasciato Roma nel 1082, prima
di dirigersi verso le terre di Matilde di Canossa, trascorse qualche tempo a Rimini.
Negli anni che seguono al Concordato di Worms (1122) si ha una crisi profonda
dei poteri universali, l’Impero e il Papato, e questo favorisce un lento ma inarrestabile rinnovamento della vita delle istituzioni e dei poteri locali nel segno di una
* Già docente di Latino e Greco presso il Liceo Classico “G. Cesare” di Rimini, è responsabile
dell’Archivio “A. Marvelli” ed è docente di Lingua latina all’ISSR “A. Marvelli”.
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maggiore autonomia. Uno dei testimoni al patto di collaborazione tra Riminesi e
Ravennati in occasione della fiera di San Gaudenzio è un Aliprando consul che viene
considerato il primo magistrato del comune cittadino. Anche se il Consiglio del
popolo si riunirà fino al 1207 (anno in cui ha inizio la costruzione dell’Arengo) nella
cattedrale di Santa Colomba, è ormai chiaro che la città comincia a sentirsi a disagio
sotto la tutela del vescovo e desidera imboccare strade nuove: rioccupa spazi all’interno delle mura prima abbandonati, riconquista proprietà contendendole alla chiesa di Ravenna e al vescovo, cerca di darsi un corpo di leggi organico per regolare la
vita in comune, si apre ai mercanti che vengono da lontano, incurante del loro credo
religioso, attrezza un nuovo porto marittimo alla foce del Marecchia, estende la sua
influenza sul contado, modificando poco alla volta il rapporto tra città e campagna
e, favorendo o spesso imponendo la migrazione dal contado verso la città, provoca un sensibile ricambio sociale e l’affermarsi dei ceti popolari. Per sottolineare la
propria indipendenza dal vescovo e in polemica con lui, il comune adotterà come
protettore San Giuliano, la cui immagine comparirà sulle prime monete a partire
dal 1275.
I nuovi ordinamenti comunali non hanno tuttavia vita facile: devono destreggiarsi tra papa e imperatore che fanno a gara per assicurarsi con concessioni di vario
tipo la fedeltà delle istituzioni locali e devono resistere all’azione restauratrice degli
imperatori della casa di Svevia, succeduta alla casa di Sassonia: se Federico Barbarossa nel 1183 con la pace di Costanza riconosce le autonomie cittadine, sia pure a
precise condizioni, pochi anni dopo, nel 1195, il figlio Enrico VI concede alla Chiesa
di Rimini la sua protezione sovrana; riconosce le prerogative dei chierici convenuti
di fronte ai tribunali civili; abroga uno statuto comunale – definito esecrabile – emanato ai danni della Chiesa.
Anche dopo la morte di Federico II (1250) e la fine della dinastia Sveva continuano le tensioni all’interno del comune, che vede la lotta tra le fazioni dei nobili, i
guelfi Malatesta contro i ghibellini Parcitade, Omodei e Malacerri e la spregiudicata
politica di Malatesta da Verucchio, nelle cui mani la carica di podestà del comune
divenne sempre più uno strumento amministrativo per avviare l’affermazione del
dominio signorile del suo casato. Gli ultimi anni del Duecento registrano una svolta
importante per la città, sia sul piano interno, con il prevalere dei Malatesta, che
nel 1295 superano i rivali Parcitade e si avviano a diventare signori della città, sia
all’esterno con l’assorbimento di Rimini e del suo contado nello Stato della Chiesa,
da quando nel 1278 Rodolfo d’Asburgo rinuncia ai residui diritti imperiali sulla Romagna.
Ma i legati pontifici, rappresentanti del potere temporale dei papi, devono vedersela a Rimini come nelle altre città della Romagna con le grandi famiglie che di
fatto detengono il controllo. I Malatesta, podestà del comune, ormai senza più rivali
nella loro scalata al potere, durante il periodo avignonese mutarono continuamente
i rapporti col papa: a volte ricevevano incarichi fiduciari, più spesso ne violavano
i diritti sovrani nel Riminese, nel resto della Romagna e nella Marca Anconetana.
Insieme agli altri potenti della regione ebbero una parte non trascurabile nel fallimento della legazione del cardinale francese Bertrando del Poggetto, che nel 1334,
nel tentativo di ristabilire il controllo pontificio, fu clamorosamente sconfitto.
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Una svolta positiva nei rapporti tra i Malatesta e il papato si ebbe quando il cardinale spagnolo Egidio di Albornoz, inviato in Italia come legato (1353-1367), realizzò
una importante riforma istituzionale, costituendo il vicariato apostolico. Nel 1355
papa Innocenzo VI dietro giuramento di fedeltà e versamento di un canone di 6.000
fiorini annui, concesse a Malatesta III (detto Guastafamiglia) e al fratello Galeotto I
la funzione di rappresentanti del governo del pontefice su Rimini, Pesaro, Fossombrone, Fano e i rispettivi territori rurali. I Malatesta entravano così più strettamente
nell’orbita della stato pontificio.
Durante lo scisma d’occidente Carlo Malatesta, succeduto nel 1385 al padre Galeotto I non solo si mantenne lealmente fedele all’obbedienza romana, ma si adoperò in vario modo per comporre lo scisma: accolse e ospitò a Rimini Gregorio XII
abbandonato da buona parte del suo collegio; sostenne le di lui ragioni a Pisa; lo
convinse infine a rinunciare al pontificato per il bene della Chiesa e portò lui stesso
a Colonia la rinuncia del pontefice.
Questa illuminata azione di mediazione – analizzata all’interno del saggio di Enrico Angiolini, che ripercorre i rapporti tra i Malatesta e la chiesa di Rimini – gli
conferì grande autorevolezza in tutta la Romagna e soprattutto nel mondo riminese,
sia nei confronti dell’istituzione comunale, ridotta ormai alla sola funzione amministrativa, sia nei confronti del clero regolare e secolare, a cominciare dai vescovi.
Grazie all’intervento del papa Martino V alla morte di Carlo poté ottenere il vicariato apostolico di Rimini il nipote Sigismondo Pandolfo, che fin oltre la metà del
Quattrocento fu impegnato militarmente in varie parti della penisola, ora a servizio
della Santa Sede, ora del regno di Napoli, di Milano, Siena, Venezia, Firenze, vedendo accrescere il suo prestigio di condottiero presso le corti. Il coronamento del suo
sogno di gloria avrebbe dovuto essere la costruzione del tempio malatestiano, di cui
dà una affascinante lettura il saggio di Piergiorgio Pasini.
Voluto come ex voto “per gli scampati pericoli e per le vittorie riportate nella
guerra italica” (come recita un’epigrafe in greco) voleva celebrare e conservare nel
tempo la fama del signore e costituire un monumento sepolcrale per lui e per la sua
famiglia. Un tempio, dunque, a lode di Dio e a gloria del principe. Nella struttura
gotica dell’interno decorata da Agostino di Duccio, Matteo de’ Pasti, Piero della
Francesca si mescolano simboli classici (Diana, Mercurio, Venere, Marte, Giove e
Saturno sono evocati per rappresentare i pianeti; le Muse, ispiratrici delle arti, per
rappresentare il lavoro dell’uomo) e “festoni, ghirlande di fiori, targhe araldiche,
stoffe preziose in cui si vuole rispecchiare il fasto policromo della corte”. L’esterno,
invece, affidato a Leon Battista Alberti, “più che l’ambizione del committente proclama la centralità dell’uomo nella storia, la sua forza intellettuale e la sua capacità di
assumere il passato per fare più grande e armonioso il presente e aprirlo al futuro”.
Ma sul piano diplomatico e politico Sigismondo non seppe emulare le doti dello
zio Carlo e finì per trovarsi emarginato e isolato, finché, ribellatosi al papa Pio II
che gli imponeva di rifondere una ingente somma ad Alfonso d’Aragona e depositare come cauzione nelle mani di Federico da Montefeltro buona parte delle terre
del vicariato (1460) venne scomunicato, processato e messo al rogo in effige; dopo
una pesante sconfitta militare nel 1463, grazie alla mediazione della Repubblica di
Venezia, poté rientrare in possesso della sola Rimini e di una piccolissima parte del
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suo territorio, dopo aver fatto solenne abiura davanti al rappresentante papale in
Santa Colomba.
A ristabilire le sorti della famiglia non valse la più accorta politica di Roberto “il
Magnifico” che sposò una figlia di Federico da Montefeltro e mise il suo esercito a
servizio del papa.
Il figlio di lui Pandolfo IV (Pandolfaccio per i Riminesi) dovette consegnare la
città al Valentino (1500) poi ai Veneziani (1503), finché nel 1509 il papa Giulio II pose
Rimini e il territorio circostante sotto il diretto governo papale.
In una società in cui non sono ancora chiariti a livello concettuale i rapporti tra
potere temporale e potere spirituale, i problemi della società civile finiscono per
intrecciarsi in un aggrovigliato rapporto di causa ed effetto con quelli della chiesa.
E la Chiesa nei suoi vertici più alti (papa, cardinali) sembra spesso perdere l’orientamento: il “secolo oscuro” in cui il papato è ridotto a oggetto di contesa delle famiglie
romane sembra superato dalla riforma gregoriana, ma dal 1305 al 1377 con il trasferimento della sede papale ad Avignone, la Chiesa diventa succube della politica dei re
di Francia. E al periodo avignonese fa seguito il drammatico scisma d’occidente…
Eppure la comunità cristiana di Rimini, a volte ricevendo l’aiuto dei poteri civili,
a volte potendo contare solo sulle sue forze, mostra di essere stata capace di rispondere sempre alle sfide dei tempi senza perdersi per strada.
Grazie al rigoroso sforzo filologico e alla straordinaria quantità dei documenti
presi in esame dagli autori di questo volume emerge chiaro lo sforzo della Chiesa
nel suo insieme di mantenersi fedele alla chiamata. Riuscendo a districarsi, sia pure
con una certa fatica e con qualche “errore”, nella poca chiarezza istituzionale dei
tempi, mantenendo una sostanziale fedeltà alla Sede Apostolica di Roma, la Chiesa
di Rimini dà prova in questi travagliati secoli di aver costantemente perseguito almeno due obiettivi.
Il primo è la preoccupazione pastorale, nello sforzo di adeguare l’organizzazione
interna e il linguaggio alle mutate condizioni dei tempi.
Negli anni della riforma gregoriana – come mette puntualmente in luce il contributo di Nicolangelo D’Acunto – Rimini vede l’intensa attività di Pier Damiani,
che instaura strette relazioni con il vescovo Uberto III e fonda il monastero di San
Gregorio in Conca a Morciano, il primo monastero rurale di cui si abbia notizia. I
tre monasteri benedettini – illuminante a definirne le caratteristiche è il contributo
di Emiliano Bianchi – ebbero un ruolo importante perché fino dalle loro origini non
si presentarono come comunità separate, ma mantennero una grande apertura verso
la realtà sociale. Non solo strinsero alleanze con le famiglie nobili alle quali demandavano l’amministrazione dei loro beni, ma furono anche molto attivi nella cura
d’anime, facendo penetrare nella vita quotidiana della popolazione l’ideale ascetico
fatto di lavoro, preghiera e obbedienza. Possedevano infatti pievi, chiese e ospedali,
dove si faceva opera di assistenza, si istruivano i fanciulli, si predicava al popolo, si
celebravano i sacramenti e le cerimonie legate alle più importanti festività cristiane. Sul piano pastorale collaboravano strettamente col vescovo, anche se sul piano
giurisdizionale a volte erano violentemente contrapposti. Col tempo, però, finirono
tutti per rientrare nell’ambito della giurisdizione del vescovo. Il primo a farlo, poco
tempo dopo la fondazione, fu proprio il monastero di San Gregorio, che nel 1070
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venne donato dallo stesso Pier Damiani al vescovo Opizzone
L’esigenza di riforma, partita dai monasteri venne estesa anche al clero secolare.
Ne è testimonianza la Vita di Arduino, che fu composta nella prima metà dell’XI secolo, poco dopo la morte del monaco, e inserita nel secolo successivo nel Passionario
della cattedrale a disposizione dei chierici. L’agiografo, che alcuni ritengono essere
lo stesso Pier Damiani, racconta che Arduino aveva ceduto tutte le sue proprietà ed
era diventato sacerdote per essere continuamente a servizio di Cristo; in seguito si
era allontanato dai suoi confratelli perché li vedeva corrotti e si era rifugiato presso
l’umile Venerio, col quale aveva iniziato a fare vita in comune, dedicandosi alla preghiera, al lavoro manuale, alla lettura, ma senza rinunciare ad essere sacerdote: alle
persone che, nonostante il suo ritiro, si recano da lui e lo ricompensano con doni per
i suoi consigli (doni che lui usa per i poveri) egli non dona in cambio la preghiera
monastica, ma – in quanto sacerdote – il sacrificio eucaristico.
Come chiarisce il saggio di Tommaso di Carpegna Falconieri il modello di vita
che sta a cuore all’agiografo e che lui vede realizzato in Arduino è quello della canonica “riformata” o “regolare, anche se, in realtà, il modello di canonica “riformata”
a Rimini non venne interamente realizzato: i canonici fecero vita in comune, ma
non rinunciarono al possesso dei beni privati, come ci testimoniano i riferimenti a
prebende personali che si trovano nei documenti.
Un analogo sforzo di riordino investe anche il sistema delle pievi, nate nell’VIII
secolo come circoscrizioni territoriali facenti capo ad una chiesa battesimale, dalla
quale dipendevano a loro volta chiese minori. Documentate in numero di sedici in
epoca anteriore al Mille, esse vengono aumentate di numero (fino a venticinque) e
continuamente ridisegnate nei confini territoriali e nel numero delle chiese minori
che fanno capo ad esse, come riporta con precisione il saggio di Marco Rossi; sono
chiamate progressivamente a collaborare coi monasteri insediati sul loro territorio e
molte di esse vengono nel tempo private di alcune prerogative a vantaggio di chiese
situate in centri abitati ormai consolidati, alle quali sole è riconosciuta la “cura delle
anime” ed è concesso il fonte battesimale. Come è il caso di Verucchio.
Sulla scia della riforma che invita ad una vita comune di preghiera e di meditazione si producono Bibbie cosiddette “atlantiche”, perché di dimensioni stragrandi
per facilitare una lettura collettiva, e manoscritti di contenuto omiletico o agiografico, questi ultimi utilizzati sia nelle letture liturgiche o comunitarie che personali.
Particolarmente interessanti i due Passionari (illustrati da Donatella Frioli e Adele
Simonetti) custoditi uno nella Biblioteca Gambalunga e l’altro nell’Archivio diocesano, che raccolgono le vite dei santi che ben han meritato nei riguardi della Chiesa
e che vengono proposti nei vari giorni dell’anno come modelli di comportamento.
Le grandi dimensioni, gli accenti tonici sulle parole di uso meno frequente per aiutarne la corretta pronuncia, la scansione dei paragrafi ottenuta decorando o colorando in rosso le lettere iniziali, ci raccontano di letture comunitarie in chiesa durante
l’ufficio del santo o nel refettorio durante i pasti.
Accanto a santi “ecumenici”, viene proposta alla meditazione la vita di santi “locali”, riminesi o delle diocesi vicine: Cassiano di Imola, Vicinio di Sarsina, Ruffillo
di Forlì; accanto alle vite di vescovi sono raccontate vite di monaci; accanto alle vite
di martiri come Gaudenzio sono proposte vite di santi “moderni” come Arduino.

386

recensioni

A insegnare che la via della santità è percorribile nella quotidianità di tutti i tempi.
Quando in epoca comunale le presenze “eterodosse” si fanno preoccupanti (in
particolare l’eresia Catara, affrontata da Lorenzo Paolini), la città accoglie gli ordini
mendicanti, nati dalla predicazione di san Francesco e san Domenico.
Essi diedero nuovo slancio alla pastorale e furono protagonisti di un apostolato più
moderno e intraprendente di quello dei Benedettini, ormai in declino, e dei sacerdoti
secolari, spesso incolti e a volte privi di vocazione. Seppero rispondere alle necessità
spirituali di una società dinamica e in forte evoluzione, rivolgendosi alle classi umili e
marginali, ma anche ai ceti emergenti e a quelli dominanti e riuscendo a fronteggiare
gli avversari più sul piano della pastorale che su quello esclusivamente repressivo.
Il loro insediamento in città (illuminato dal contributo di Riccardo Parmeggiani)
fu preceduto dalla presenza di singoli predicatori itineranti, come il francescano
Antonio da Padova e il domenicano Pietro da Verona. Anzi, fu proprio il carisma
di questi santi che favorì l’affermazione dei rispettivi Ordini, determinando un crescente consenso verso i frati da parte dei fedeli.
Seguendo un preciso piano, si collocarono nei punti strategici: i Francescani nei
pressi della Fossa Patara, nell’area di maggiore densità ereticale, gli Eremitani di
sant’Agostino vicino ai palazzi del potere civico e non lontano dalla zona ebraica,
i Domenicani nel quartiere a mare, a ridosso della zona del porto Le loro chiese,
costruite secondo uno schema semplicissimo, formato da un’unica navata conclusa
da tre cappelle absidali, divennero presto i nuovi poli di riferimento, costituendosi
come spazio alternativo a quello tradizionale della parrocchia e della cattedrale. Per
l’integrità delle loro vita e la capacità di “parlare a tutti” molti membri degli ordini mendicanti vennero promossi alla cattedra episcopale, a Rimini come a Cesena,
Cervia, Faenza. Il loro impegno contro gli eretici, oltre che attraverso l’opera dei
tribunali si realizza col ricorso ad una nuova, più moderna forma di predicazione,
che sa esortare a gesti concreti di conversione, di carità, di conciliazione, affermando il valore del creato e la dignità delle creature; sa usare uno strumento linguistico
adeguato nel lessico e nello stile e sa tener conto delle diversità dell’uditorio. La loro
predicazione traeva alimento da uno studio rigoroso, che si basava sulla assoluta
centralità della Parola divina nella sua corretta interpretazione e consentiva loro,
affinando gli interessi culturali, di iniziare un confronto con il pensiero elaborato
all’interno delle Università. Nel saggio di Roberto Lambertini sono proposte due
importanti figure di teologi, Guido Vernani e Gregorio da Rimini.
Se le posizioni politiche di Guido Vernani risultano fin troppo legate al passato,
più attento al nuovo che si fa strada appare l’agostiniano Gregorio, che, considerando fede e ragione come due piani separati, intende dare da una parte più spazio a Dio nella sua trascendenza e dall’altra desiderare un impegno più autonomo
dell’uomo nella costruzione della sua vicenda.
Anche il Trattato sull’usura non negando a priori la liceità dell’interesse sul prestito forzoso o il guadagno dalla compravendita dei titoli, rivela intelligente attenzione ad una realtà in rapido mutamento e contribuisce a modificare l’atteggiamento
della Chiesa nei confronti dell’attività creditizia e a preparare l’avvento dei Monti di
Pietà, che saranno fondati il secolo successivo.
Durante il XIV secolo gli Ordini mendicanti sono anche i committenti di impor-
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tanti opere artistiche, finalizzate ad abbellire le loro chiese e ad essere strumenti per
una maggiore efficacia pastorale.
Per loro, già verso la fine del Duecento, Giotto aveva dipinto lo straordinario
Crocifisso della chiesa di San Francesco. Le eccezionali capacità comunicative del
linguaggio di Giotto sono assimilate dai pittori locali di quella che viene definita
“scuola riminese del Trecento” (ripercorsa nei saggi di Pasini e di Alessandro Giovanardi)e mescolate alle influenze gotico-bizantine, a quelle della scuola veneziana e
dei maestri senesi, per dar vita ad una pittura in grado di rispondere alle nuove esigenze. Ad essa gli Ordini mendicanti chiedono non più di rappresentare immagini
sontuose o decorazioni allusive e simboliche, ma figure esemplari per santità, capaci
di suggerire le grandi verità della fede e di accompagnare la preghiera. Dei grandi
cicli di affreschi che decoravano le chiese degli Ordini mendicanti rimane solo, non
completo, quello della chiesa di Sant’Agostino. Nella ricostruzione che se ne può
fare, iniziava dalla Croce redentrice sulla quale è immolato l’Agnello, e terminava
nel Giudizio finale con la manifestazione e il trionfo dell’Agnello: una predicazione
“per figure” destinata ad accompagnare quella “per parole”.
Sul finire del Quattrocento segni di preoccupazione pastorale vengono anche
dalla chiesa gerarchica, a partire dal vescovo Bartolomeo Coccapani (1472-1485). Nonostante le assenze prolungate per assolvere incarichi conferitigli dal papa riuscì a
trovare il tempo di convocare nel 1477 un importante sinodo, il primo di cui ci restino gli atti, che rifonde in maniera organica e amplia la normativa degli altri cinque
sinodi che si erano tenuti a Rimini a partire dal 1303. Il testo oltre a definire questioni
giuridiche e normative si occupa della condotta di vita del clero, della celebrazione
dei sacramenti, di questioni morali come l’usura e lo spergiuro. Al Coccapani si deve
anche la prima visita pastorale (a Roncofreddo) di cui si abbia memoria. Altri tre
Sinodi convocati agli inizi del Cinquecento i dai vescovi Vincenzo Carafa, Simone
Bonadies e Fabio Cerri d’Anguillara dimostrano preoccupazione per una riforma
del clero, della sua moralità, disciplina e cultura.
La seconda costante che emerge dagli studi presenti in questo volume è l’attenzione che la chiesa di Rimini ha sempre riservato agli ultimi. In assenza di uno “stato
sociale” che potesse rimediare ai danni delle carestie, dei terremoti, delle pestilenze,
oltre che delle guerre, nell’affermarsi di un’economia di mercato, che esigeva il ricorso alle monete anziché agli antichi scambi in natura, il divario tra ricchi e poveri
era sempre più marcato e il numero dei poveri in straordinario aumento. Per loro si
mobilitano, accantonando eventuali contenziosi giurisdizionali, laici, clero secolare
e clero regolare. Per avere a disposizione il necessario si provvede ad una amministrazione rigorosa dei patrimoni che singoli o istituzioni affidano alla cura dei
vescovi o dei conventi: sono talenti, risorse preziose del cui impiego va dato conto
a Dio e agli uomini.
Per la città si moltiplicano gli “ospedali” (di grande interesse il saggio di Oreste
Delucca e Elisa Tosi Brandi) a volte vere case-famiglia, con non più di due o tre letti,
per far fronte alle esigenze più diverse, dall’alloggio ai pellegrini, alle medicine per i
poveri, ai sostegni per vedove e orfani, a case di riposo per anziani. Anche per questi
si provvede ad una cura oculata dei beni a disposizione e, se è il caso, a ristrutturarli
o accorparli.
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Poiché, però, l’elemosina aiuta a “sopravvivere”, ma non a “vivere”, la carità
fraterna “inventa” i Monti di Pietà, per dare credito a chi non può avere accesso al
credito. Qualcosa di simile al moderno “micro credito”.
Illuminante della nuova attenzione ai poveri è il diverso modello di santità che si
fa strada. Dal contributo di Paolo Golinelli emerge chiaramente che oltre ai martiri,
la chiesa comincia a proporre come modelli laici capaci di spendersi per gli altri
nella “banalità” della vita di tutti i giorni: un ideale più appartato e quotidiano, che
unisce alla contemplazione e alla preghiera una preoccupazione costante e solidale
con quanti sperimentano la fatica del vivere.
La spiritualità francescana, innestandosi su quella benedettina dell’ora et labora, ispira la vita di santi come il beato Amato di Saludecio (1226-1292), che visse il
Vangelo nella più genuina spiritualità francescana nell’ amore per Cristo e per tutti
gli uomini e nella scelta della povertà come purificazione da ogni cupidigia; o come
Chiara degli Agolanti (1270-1326), “santa e ribelle”, che, dedicandosi ad una vita
eremitica dopo essere cresciuta tra il lusso e i piaceri, è spinta dall’amore di Dio
ad aiutare chiunque ricorra a lei: assiste il fratello infermo, distribuisce ai poveri il
suo poco pane, cura le piaghe dei lebbrosi, intercede per i deboli presso i potenti,
istruisce gli ignoranti e con le sue parole di fuoco converte increduli e peccatori.
Anche la santità dei canonici della cattedrale, come è il beato Giovanni Queruli da
Verucchio (1270-1320), passa per la stessa via: preghiera ininterrotta e attenzione ai
poveri. La raccolta dei centosessantun miracoli che compì a favore dei poveri in vita
e dopo la morte è quanto mai interessante, perché ci apre uno squarcio sul mondo
della gente comune, che raramente ha voce nelle carte di questo periodo: guarigioni
di orecchie, denti, dal tremore delle mani, dalla gobba… contadini in difficoltà per
la perdita o la malattia degli animali da lavoro, per la improduttività dei campi, bisognosi di aiuto e rassicurazione.
Anche nel XV secolo, in una città smarrita nello spirito, colpita da carestie, dalla
peste, da passaggio degli eserciti, dalle vendette intestine, dalla miseria dilagante, si
continua a guardare a santi che sanno dare dignità anche alla povertà, che insegnano che nessuno è tanto povero da non aver niente da donare agli altri e mostrano
con l’esempio la potenza della preghiera vissuta nell’umiltà e nell’abbandono a Dio.
Nella loro vita la gente vede rispecchiate le proprie pene, ma anche la propria ansia
di bene e li segue, li ama, li venera. Come è il caso del beato Alessio Monaldi di
Riccione, che, povero contadino, lavorò e pregò tutta la vita, applicando alla lettera
l’insegnamento del Vangelo di Matteo: «Non siate troppo solleciti per la vostra vita,
di quel che mangerete o berrete…».
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Alessandro Giovanardi
John Lindsay Opie. Estetica simbolica ed esperienza del sacro
premessa di Boris Uspenskij Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 2011

J

ohn Lindsay Opie è uno dei maggiori studiosi della conoscenza religiosa. Con
l’understatement più elegante, che coincide con una scelta spirituale, ha evitato i
primi piani. È stato amico di Elémire Zolla di cui fu collega per tanti anni (si era già
occupato di Pavel Florenskij al tempo in cui lui ne pubblicava Le porte regali tratto
da Ikonostas), e fu vicino a Cristina Campo anche nel periodo della sua passione per
il rito ortodosso: lui stesso si convertì alla chiesa russa.
In un prezioso libretto che ne ricostruisce anche la biobibliografia, Alessandro
Giovanardi delinea per la prima volta un lavoro intensissimo di cui sorprende la
varietà di interessi e l’unità del pensiero che li ha intessuti (Giovanardi ha il non piccolo merito di applicare una devozione al maestro che è fedeltà personale a un’ermeneutica antica e complessa). Ci si augura che questo lavoro espanda la luce di
uno studioso che ha fatto coincidere la passione intellettuale con quella spirituale:
non ha mai voluto esporsi al mondo se non per riflettere quel sole che nelle antiche
iconografie sorge tra le montagne gemelle, e sale verso il paradiso della resurrezione.
Questa è l’insegna della vita di Lindsay Opie, simbolo della «sequenza iniziatica pasquale» che ispira la tradizione, la liturgia, e l’iconografia cristiana, come mostra la
Commedia di Dante, che ne è «una concezione poetica». Con la medesima concentrazione di intelletto e sensi Cristina Campo aderiva al legame tra cosmo e liturgia,
cosmo e breviario, nella corrispondenza del giro solare, dell’anno liturgico, e delle
ore canoniche.
Lindsay Opie ha attraversato tutto l’Oriente, dall’India all’Iran, e tutto l’Occidente, dalla Russia all’America, dove i suoi antenati si distinsero soprattutto nella
cura: dell’educazione, della medicina, della politica, dell’arte diplomatica e militare.
Vale la pena di ricordare questa genealogia, che comprende George Washington e
il generale Robert Lee, perché lui stesso crede nella trasmissione, nella cura della
ricchezza spirituale, e ne è il frutto. Attraversando le culture, voleva penetrare nelle loro strutture: nelle arti e nella letteratura, che sono entrambe espressioni degli
archetipi.
Ricordo la sua splendida monografia di Flannery O’Connor nel Novecento americano, a cura di Elémire Zolla: «una scrittrice archetipica» che «secondo le dimostrazioni platoniche […] non inventa né costruisce: rivela una forma preesistente».
Mi soffermo sulla lettura della O’Connor che è un unicum nella sua esperienza di
esegeta. Essa è l’esempio di come dovrebbe essere letto uno scrittore – soprattutto
uno scrittore dalla profonda unità simbolica, quale è la O’ Connor – attraverso l’essenza della sua unicità. Quando ne traccia la biografia, ne segue le immagini che la
manifestano nel suo apparire, cominciando dalle foto giovanili, dalle date zodiacali
che ne stampano l’inclinazione, segnata dalla grazia primaverile e dalla violenza del
martirio. A mano a mano che ne osserva lo scorrere di eventi e di trame, li vede, nella
loro apparenza di oggettività totale, come quadri destinati all’eternità. In essi, secondo il principio di Henry James, il soprannaturale è ospitato nel concreto, lontano
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da ogni allegoria astratta. Per la O’Connor la ricerca delle fonti può essere perfino
fuorviante, perché, a differenza di scrittori come Goethe o Yeats, non ci sono prove
che sia passata per alcun processo conscio o inconscio che producesse la «riscoperta
degli archetipi come configurazione primaria della realtà». Li attinge dalla fede cattolica, che le trasmette il «sangue sapiente». Nella religione rivelata, sono conosciuti
per intuizione, non possono venire espressi in concetti. Gli archetipi, e le «verità
ad essi superiori [...] sono appresi direttamente soltanto per mezzo di simboli o di
funzioni simboliche».
Gli scrittori veri, i libri veri, sono anch’essi un tessuto iconico. Ma chi può leggere con adeguata competenza iconologica sia il romanzo che l’affresco, e lo spartito musicale, nelle differenti manifestazioni dei luoghi e dei tempi? Più ampio il
percorso che ha compiuto il connoisseur dei simboli, che ne ha fatto esperienza, più
limpido il riconoscimento delle immagini vere nell’arte, secondo la distinzione tra
“immaginazione vera” e fantasia. In questa esperienza del viaggio verso l’assoluto,
vorrei segnalare due straordinari incontri di Lindsay Opie: quello con la musica (e la
Odissea di Ulisse, l’arte sacra islamica, buddista, indù, l’Isola di Ceylon).
Devo confessare che questa parte della vita di Lindsay Opie mi interessa alquanto. Anche il lavoro che ha svolto con la musica dal 1981 al 1983, che non si presentò
prima né si presenterà poi, come dice, in quella forma e in quella qualità. Condivido
quello che pensa della struttura aperta della musica classica indiana. L’esperienza
estatica prodotta dai Ragas mi ha accompagnato per diversi anni, così come la ricerca di interpretazioni simboliche, in chiave vedica.
Lindsay Opie tiene i fili di tante culture, e delle loro religioni, perché le ha conosciute profondamente, prima dell’adozione definitiva di quella ortodossa. È appunto l’icona, che nel cristianesimo ortodosso attira l’ineffabile presenza del divino,
tramite il medium dell’artista devoto, la forma che ha concentrato l’attenzione di
Lindsay Opie. Oggi egli ne è la massima autorità tra gli studiosi italiani. Da quarant’anni colleziona icone non solo come cultore di arte bizantina e russo-bizantina,
ma per una ricerca estetica che riunisce devozione e preghiera. Nelle icone l’estetica
coincide con il massimo della identità del sacro, nel tentativo di riprodurre l’atto
della creazione. Distrugge «l’apparente coerenza del mondo sensibile-razionale per
ricostruirlo secondo i dettami della pura grazia».
Nella Premessa Boris Uspenskij sottolinea questa passione di Lindsay Opie come
collezionista di icone, ricordando che per ragioni religiose, e per la liturgia, egli è
disposto a prestarle, perché sono immagini viventi.
Non so se Giovanardi, “principe” dei discepoli di Lindsay Opie, potrà portarne
a Rimini una scuola a partire dai quaranta iscritti che Uspenskij rammenta scherzosamente, imponendogli una sorta di investitura. Di certo ha scelto per se stesso un
modello molto alto, quando si è posto alla scuola di questo grande maestro.
Rosita Copioli
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Piergiorgio Grassi
Trascendenza fra i tempi. Dimensioni dell’esperienza religiosa
Morcelliana, Brescia 2011

P

er uno di quegli imprevisti che accadono all’umana curiosità, debbo alla lettura
di questo libro la riscoperta di un’opera e di un autore, L’uomo senza qualità di
Robert Musil, che avevo affrontato e poi abbandonato, come talvolta succede, negli
anni universitari e che quest’anno, grazie a un testo di Peter Berger sull’argomento,
citato da Grassi, ha ironicamente contrappuntato le mie giornate. Basterebbe forse
questo per sottolineare la ricchezza di spunti che si traggono dalla lettura di questo
percorso, costruito con il metodo della ripresa ermeneutica, fra i temi e gli autori di
maggiore rilievo nella ricerca filosofica e teologica dell’ultimo secolo. Come avverte
l’autore nella Introduzione, il titolo, vera carta di identità di qualsiasi testo, richiama
«il tempo dello spaesamento, della fatica dell’uomo, nel sentirsi e farsi responsabile
del futuro e il tempo dell’esodo e della resurrezione della creatura nuova». Il testo, infatti, si divide in due parti: nella prima, più teoretica, intitolata Comprendere
la religione, i saggi raccolti delineano un percorso speculativo sul significato della
religione e di alcune sue categorie, a cavallo tra filosofia e teologia, in sintonia con
la nuova disciplina filosofica costituitasi proprio a partire dai primi anni del secolo
scorso, la Filosofia della Religione, di cui Grassi è stato autorevole e appassionato
docente all’Università di Urbino, mettendo a frutto la potente eredità del pensiero
di Italo Mancini e della sua scuola, da lui diretta nell’ultimo ventennio. Nella seconda, invece, più pratica, nel senso dell’agire, dal titolo La religione nel tempo, i saggi
raccolti affrontano il tema etico e politico della responsabilità dell’uomo e del credente nei confronti del presente e, soprattutto, del futuro. In una sorta di rimando
speculare fra filosofia e teologia, dalle pagine del testo emergono le coordinate di
pensiero dell’autore, che si incentrano prevalentemente sugli autori tedeschi della
prima metà del Novecento, un’attenzione, questa, non nuova nella filosofia italiana
e che, in questi anni di crisi, non solo economica, e di incertezza, non solo politica,
hanno conosciuto un rinnovato interesse. Come se nella Germania degli anni Venti
e Trenta del secolo scorso si fosse giocata una partita decisiva per la cultura europea,
di cui tuttora risentiamo gli effetti. Ricorre spesso il nome del maggiore teologo protestante Karl Barth e della sua teologia dialettica, che reagisce al rischio di ridurre
l’esperienza religiosa a mero fatto umano, implicito nella teologia liberale tedesca di
fine Ottocento, come nella fenomenologia della religione di Rudolf Otto, ribadendo
l’assoluta priorità e auto-fondatività, rispetto all’assenso dell’uomo, del kerygma e
dell’iniziativa divina. Ma l’ultimo mezzo secolo mostra la relatività, tutta europea,
dell’assolutezza barthiana grazie al costituirsi di una società globale e religiosamente
plurale, un pluralismo che ad Atene non affianca più solo Gerusalemme, secondo la
nota formula di Leo Strauss, intendendo con essa i tre monoteismi aventi per fulcro
quest’ultima città, ma Benares, ossia l’esperienza orientale del divino.
Occorre allora una rivisitazione del concetto di esperienza religiosa, del sacro,
non più in senso immediato e astorico, come riteneva Otto, ma a partire dalla realtà quotidiana, come sostiene Peter Berger, uno dei pochi autori non di lingua
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tedesca, accanto e Emmanuel Lévinas, Jacques Maritain e Simone Weil, indagati
dall’autore. Accanto a Barth, emerge la figura di Dietrich Bonhoeffer che ritorna
con il concetto della sequela di Cristo sia nella parte teoretica che in quella pratica
del libro di Grassi. La sequela bonhoefferiana implica un’esperienza non intimistica
del cristianesimo, la crisi dell’a priori divino caro a Barth, e soprattutto la necessità
di impegnarsi nel mondo con uno sguardo rivolto al futuro rifuggendo da una riduzione consolatoria e passiva della speranza. Virtù o meglio Principio Speranza,
centrale nella riflessione di Ernst Bloch tesa a trovare punti di raccordo tra cristianesimo e marxismo che così tanta influenza ebbe sulle teologie politiche della seconda
metà del secolo scorso. Teologie, ma anche filosofie, d’intonazione apocalittica. E
anche l’apocalittica, come il concetto di esperienza, è uno di quegli snodi filosoficoteologici del Novecento, nel quale si sono giocate le due accezioni del concetto,
quella stoico-pagana, fatta propria da Nietzsche e dai suoi epigoni, di apocalisse
come ritorno ciclico del già stato, in modo più o meno meccanico e seriale. Oppure,
l’apocalisse in senso giudaico-cristiano, come tempo della catastrofe nel presente, da
cui si cerca di fuggire o nel quale si cercano tracce e rivelazioni di ciò che avverrà,
come tanto pensiero utopico “progressivo” (le «grandi narrazioni» fondate sulla
filosofia della storia ormai in frantumi, secondo Lyotard) o “regressivo” (le palingenesi ecologiche o mitico razziali) suggerisce. Ma quando «il cielo è lacerato», per
dirla con Max Weber, altro autore di riferimento di Grassi, e si vive, come noi oggi,
nel “politeismo dei valori”, il tempo della catastrofe andrebbe affrontato non più
con metafisica sicurezza teoretica, ma con l’abbandono e lo svuotamento, di cui la
mistica, in Occidente come in Oriente, è ricca di esempi.
Non a caso, Grassi conclude il suo itinerario proprio con il capitolo dedicato
a Mistica e Politica, alla ricerca, come lui stesso scrive nell’Introduzione, di inedite
connessioni fra questi due ambiti per il nostro tempo. Forse proprio di contemplativi sulle strade, per dirla con Jacques Maritain, abbiamo noi oggi bisogno per
il nostro tempo di catastrofe, ossia di chi abbia fatto esperienza in sé dell’assoluta
libertà divina e senta l’assoluta responsabilità per il futuro dei propri simili, come ha
insegnato, non solo negli scritti ma con le proprie azioni, Simone Weil.
Questo, in rapida, e spero comprensibile sintesi, il fecondo percorso delineato
da Grassi nei saggi che danno forma al prezioso Volume Trascendenza fra i tempi,
a cui si può forse obiettare di aver limitato l’approccio fenomenologico alle sole
posizioni di Rudolf Otto e di aver nel contempo trascurato il corpo, non tanto il
corpo “glorioso” del Risorto, quanto il corpo umile e materiale che abitiamo quale
luogo politico e teologico, oltreché scientifico, della nostra contemporaneità, come
il dibattito pubblico odierno quotidianamente ci ricorda. Di questo corpo gli autori
interrogati da Grassi non dicono nulla, et pour cause, essendo vissuti in un’altra
temperie, ma è la nostra temperie “individualistica” a cercare risposte al mistero del
corpo, e della sua esperienza. Sul corpo infatti, e sulla sua esperienza, si concentra
e si concentrerà l’attenzione filosofica e, si spera, teologica nel prossimo futuro. E
sull’assenza del tema del corpo dalla riflessione teologica e pastorale aveva più volte
richiamato l’attenzione negli ultimi tempi il cardinale Carlo Maria Martini, recentemente scomparso.
Marco Bellini
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Natalino Valentini
Volti dell’anima russa. Identità culturale e spirituale
del cristianesimo slavo-ortodosso
Edizioni Paoline, Milano 2012

L

a Russia non si può capire, né comprendere. La Russia si può soltanto amare e “respirare” nel suo vivere d’infinito anelito esistenziale, spesso divenuto nella storia e
nel pensiero “massimalismo” e “messianismo”. Intensissima è la radicalità dell’anima
della “Santa Russia”.
Natalino Valentini, con la sua inestimabile opera Volti dell’anima russa, ci conduce
di pensiero in pensiero in questa prima verità, condizione sine qua non per accostare correttamente l’immensità d’un mondo che si chiama Russia o “Slavia ortodossa”.
La suggestione del dipinto di Michail Nesterov, La visione del giovane Bartolomeo (il
futuro San Sergio di Radonež), riportato in copertina, esprime l’incanto dell’Autore,
come egli stesso confida nell’Introduzione, allorché si accinge al “pellegrinaggio” o,
per esprimerci col Salmista, al “santo viaggio” nell’identità culturale e spirituale del
cristianesimo slavo-ortodosso.
È il Volto quello che si specchia nei volti: il Volto di Cristo, nella sua divina kenosi
in questo mondo, permea la terra russa. Sono volti che riflettono l’unico Volto a cui
guardano fisso ed aspirano, quei volti di uomini e di donne di ogni età e condizione,
che con “passione” assumono l’autenticità dell’esistenza, senza misure né riduzioni.
Profondo conoscitore della lingua e della spiritualità russa, Valentini è in grado di
esplorarne il pensiero e la cultura nei suoi più reconditi meandri, spesso ricorrendo ad
una lettura “filologica” dell’espressione dell’una e dei valori dell’altra. In ogni caso, al
lettore che prende in mano il volume basta scorrere subito le 17 pagine di Bibliografia
essenziale a fine testo per rendersi pienamente consapevole di trovarsi dinanzi a un
Autore il più qualificato in Italia in argomento e ad un lavoro che è un “monumento”
della sua esperienza di studioso in materia. I tredici capitoli nei quali si articola il lavoro non tralasciano nulla di quest’inscindibile nesso tra lingua, fede e cultura che l’Autore porge con penetrante afflato conoscitivo mistico, citando il meglio che si possa
spigolare in tanto vasto campo della “Bellezza” spirituale e letteraria russa. La pagina
si fa così “epifania” della Sapienza-Sofia, quale messaggio del mondo slavo-ortodosso,
ricomposta in armonica unità concettuale di tutto l’esposto.
Il primo capitolo tratta di un argomento che pare una provocazione all’attenzione
del lettore: l’anima russa e l’Europa, partendo dall’annosa tensione che fu nel sec. XIX
tra slavofilismo e occidentalismo. La sfida permane tra l’Europa occidentale e “l’Altra
Europa” post ’89, in quanto da parte occidentale permane la diffidenza dettata dall’ignoranza delle ragioni profonde del grande pensiero russo. Quest’ultimo a sua volta
si difende con la gelosa affermazione della propria identità, non negoziabile nella sua
essenza particolare. In specifico c’è difficoltà d’incontro tra due anime: quella religiosa russa e quella della cultura italiana, probabilmente spiegabile proprio a motivo
della assai simile vocazione universale e messianica di entrambe, non priva di elemento passionale nell’una e nell’altra. La cosidetta “idea russa” non è lontana, seppur in
altra dimensione, dalla coscienza cattolica italiana. Originalità dello spirito russo sono
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comunque due coordinate apparentemente inconciliabili per altro pensiero: dolcezza e
radicalità, di cui la stessa teologia ortodossa risente con il porre il proprio nucleo nella
liturgia, dove tutto ricapitola: esperienza ecclesiale, dossologia e simbologia, pneumatologia e trinitaria, mistica ed esperienza della Bellezza.
Il secondo capitolo entra nel merito della scoperta di quanto avvince al primo approccio col mondo slavo ortodosso: l’ascesi innata, si può dire, e l’etica filocalica, cioè
informata dall’amore della bellezza come valore portante. I vari paragrafi ripercorrono
per via letteraria la storia della conversione russa alla bellezza, rivisitando concetti ed affermazioni dei grandi della letteratura e del pensiero russo in proposito per immergere
il lettore nella categoria essenziale di tutta l’anima russa medesima: la via pulchritudinis. Questa è la purezza che trascende ogni raziocinio, in quanto appartiene all’integrità ed integralità della “santità ontologica”, capace di investire anche la materia e la
corporeità e di trasfigurarne l’opacità in luminosità.
Il terzo capitolo tratta della contemplazione della verità tra ragione e simbolo. Non
è dissertazione di astratta concettualità quanto viene presentato, bensì il valore della
esperienza conoscitiva russa che, come le sue steppe dagli orizzonti illimitati, così è
contrassegnata da “assenza di continuità”. La verità è una realtà vivente, che si respira
con l’esistenza stessa e non appartiene alle speculazioni logiche, perché essa è antinomica per natura. Una sola dinamica si dà per conseguirla: «un cammino che è essenzialmente svuotamento nel dono di sé, vera e propria kenosi dell’Io, fino alla consegna
e alla consumazione di ogni residuale autosufficienza inospitale» (p. 99).
In questi passaggi tra pensiero e spiritualità, filosofia e teologia, cultura e mistica il
quarto capitolo conduce a riflettere sull’antropologia e il personalismo che improntano
l’Ortodossia slava, con pagine sul mistero della persona e la divinizzazione. Il fondamento biblico-esistenziale dell’idea dell’immagine e somiglianza di Dio che la persona
è, quale essere-in-relazione, fonda la sua trasfigurazione come chiamata-vocazione ontologica alla divinizzazione. L’uomo è la creatura che ha ricevuto l’ordine di diventare
“dio”. L’Archetipo divino chiama e attrae a Sé l’uomo: Cristo, della stessa sostanza del
Padre e della stessa sostanza dell’uomo compie in Sé il disegno divino al di là della tragedia teandrica del rifiuto dell’uomo, al di là del bene e del male, perché il mistero della
libertà è il mistero della persona e in questo “tutto è compiuto”. Colpisce nella letteratura russa anche la “positiva” grandezza del “male”, che può assumere connotati kenotici, come nei Fratelli Karamazov, e quindi purificatori e salvici. Non si dà la mediocrità.
Ci inoltriamo così nella problematica dell’intelligenza spirituale del sentimento,
trattata nel capitolo quinto: Filosofia e mistica del cuore. La “kardiognosi” è il principio
attivo della sapienzialità orientale tanto quanto la “kardiosclerosi” è l’elemento inibitore della razionalità scientista ed illuminista occidentale. L’esperienza del pellegrino
russo e della preghiera del cuore, dei grandi starcy o padri spirituali russi, sulla scia dei
Padri della Chiesa e del monachesimo medio orientale del Primo Millennio cristiano,
esaltano questo luogo teologico dell’interiorità dell’uomo in cui avviene l’incontro tra
l’umano e il divino. La via di perfezione dell’uomo è quella che lo porta alla perfezione
nella bellezza nascosta del cuore.
Ecco allora il capitolo sesto che approfondisce l’argomento della preghiera e della
teologia di San Gregorio Palamas centrato sulla Gloria del Nome, il Nome di Dio, nel
quale è pellegrino l’uomo. Il pellegrinaggio esprime secondo la mistica della spiritua-
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lità russa quella che potrebbe definirsi nell’ascetica del deserto la “scala del paradiso”
secondo il trattato di San Giovanni Climaco. Il sapere dell’anima è un divenire di purificazione in purificazione, ma anche in umiltà ed essenzialità, come avviene del viandante verso una meta lontana che nel suo cammino si spoglia di tutto, eccetto che di
quanto gli indica la via da seguire. Per il pellegrino russo ciò è costituito dalla Filocalia,
ovvero, dall’Amore per la Bellezza. Nella santità russa i generi dominanti di pellegrini
dell’Altissimo sono i mistici e i “pazzi in Cristo”, oltre che i monaci e i viaggiatori erranti tanto presenti pure nella letteratura. La Preghiera del Nome di Gesù è l’elemento
comune che scandisce il loro andare e mantiene alta l’intensità del loro podvig o impegno ascetico di sforzo nella conversione, nell’autenticità e radicalità evangeliche.
La meta di questo “pellegrinaggio spirituale” è la Luce della vita, la Verità del senso dell’esistenza. Il capitolo settimo, Liturgia, trasfigurazione e vita sacramentale parla
di questo incontro con il Signore già qui ed ora quando nella celebrazione ecclesiale
tutto vibra di Bellezza nello Spirito e c’è l’esperienza dell’Indicibile che si fa Parola e
dell’Invisibile che si mostra. La Chiesa è la Comunione dei Santi e degli Angeli nella
SS. Trinità, dove tutto è luce e la liturgia ortodossa bene incarna questa mistica rappresentazione umana dell’ufficio Cherubico e questa ardente tensione dossologica dei
Serafini. Vi è la convinzione che il kerigma di Cristo sia custodito nella Divina Liturgia
e, comunque, l’Ortodossia è la Liturgia e un russo non può vivere senza la koinonia
ecclesiale e la celebrazione dei Divini Misteri. Quest’afflato pervade ogni aspetto della
sua arte, della sua anima, della sua cultura, della sua stessa quotidianità. Gogol’ è colui
che più di altri si è fatto interprete di ciò.
Nell’ottavo capitolo ci si avvicina alla nota caratteristica di questo mondo: L’eros
e la grazia nuziale. Quest’Amore trasfigurato permea ed accomuna matrimonio e monachesimo, da intendersi quasi uno stato carismatico entrambi. La Pasqua è il mistero
centrale dell’Amore e dei Sacramenti. La vita dell’uomo deve essere una vita pasquale
in cui si attualizza il mistero di morte e risurrezione di Cristo, quel Cristo umile e
compassionevole che accompagna nella storia i singoli. Il paragrafo: “Il sacramento
delle nozze come vita in Cristo e nella comunione trinitaria” espone ampiamente la
concezione ortodossa dell’amore, del matrimonio e della famiglia, idea che trascende
la presente temporalità nella SS. Trinità, nella Chiesa, nell’escatologica comunione dei
santi. La Madre di Dio sta al centro di questa esperienza misterica delle nozze mistiche, dell’amore divino, della unità in cui si rallegra tutto il creato. La descrizione della
liturgia orientale del sacramento del matrimonio aiuta il lettore a entrare in quella
intuizione della “grazia paradisiaca” data “in principio” dal Signore nel matrimonio.
Va detto che la spiritualità ortodossa imparte una grande lezione all’Occidente sulla
spiritualità del matrimonio come via di santità armonicamente coniugata a quella del
monachesimo e persino del martirio.
Il nono capitolo presenta il tema più conosciuto dell’Ortodossia, quello delle Sante
Icone, epifania del volto-sguardo. Approfondendo la “Metafisica concreta” dell’icona,
l’Autore intende entrare nel contenuto teologico, filosofico e culturale di un’arte che
pure affonda nella Rivelazione biblica e nell’Incarnazione del Figlio di Dio le radici del
proprio essere e del proprio messaggio. Nel capitolo decimo si continua questa riflessione applicandola al culto dei santi e delle reliquie e rilevando la valenza ecumenica
della santità. Un excursus storico “oltre lo scisma” tra Oriente e Occidente mostra,
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infine, l’incontro di due “prospettive” storiche diverse quanto lo è la prospettiva geometrica tra l’arte occidentale e quella orientale. La tradizione, che dalla liturgia per
l’icona s’incarna nei santi, emerge con tutta la sua forza nell’etica delle virtù e nell’ontologia della relazione. Il capitolo undicesimo svolge l’ethos dell’amicizia. Il “vivere
insieme”, la comunione di pensieri e di vita è un cammino verso la bontà-bellezza. I
pensatori russi hanno molto sviluppato questa dimensione che costituisce una sorta
di Welthanschauung dell’anima russa in proseguo di quanto seminato da quel “vivaio
della nuova cultura russa” che fu il Monastero di Optina Pustyn’. È infatti sulle basi
di una spiritualità spiccatamente teologale semplice che matura la concezione dell’amore come atto ontologico sgorgante dalla SS. Trinità un Solo Dio, amore che rende
l’amicizia un atto che vive la consustanzialità come atto comunionale. La Sobornost’ è
forse l’idea russa più intraducibile nella sua categoria di “ecclesialità” come dinamica
del “divenire uno dei molti” sul fondamento dell’Amicizia. Ci si inoltra in cifre assolutamente cristiane, che lentamente si discostano dall’intuizione classica e sviluppano un
ethos trattato già nel monachesimo medievale.
Il capitolo dodicesimo affronta il discorso altissimo e della sofferenza e del dolore
innocente, dello “scandalo” del male e del dono della libertà. La sensibilità slava si
accosta al grande problema dalla profondità ineffabile del mistero dell’esistenza umana, lo assume, lo fa proprio, lo traduce in vita quotidiana con la titanica drammaticità
ed eroicità di cui è capace il popolo russo, per il quale pare vera l’equazione: «Soffro,
quindi sono». Alle origini del Cristianesimo russo stanno le figure dei santi principi
Boris e Gleb, figli di San Vladimiro. È per lo meno significativo che dopo il santo re
che portò al Battesimo la Rus’ di Kiev e i popoli slavi, siano due “martiri” della sequela
di Cristo nella sua passione (strastoterpcy) i modelli della via cristiana. Essi incarnano la
vocazione del popolo russo: la passione-pazienza quotidiana come ascesi, la dimensione pasquale della vita fatta di sacrifici e sofferenza, la via della bellezza nella kenosi di
Cristo che “patisce e soffre” il male da Innocente. Non ci sono “umiliati e offesi”, non
ci sono “miserabili”, non ci sono “malavoglia” in terra russa, ma “sacerdoti-asceti” di
una grande liturgia universale della Passione di Cristo in cui nei secoli si è mosso un
intero popolo. Sofferenza innocente, sofferenza in apparenza inutile e scandalo del
male tessono l’intero mondo letterario e culturale russo spremendone, nell’angoscioso
enigma, il dolore trasfigurato nell’orizzonte redentivo del messianismo di cui è intrisa
l’anima slava. La prospettiva escatologica, pure sempre presente all’orizzonte, evita
il vuoto, il baratro, la disperazione e il nulla alla risposta finale, ponendo un senso
alle domande di Ivan Karamazov e reinterpretando Giobbe. Mistero di preghiera e
di amore la sofferenza è ferita salvifica nel corpo umano, potenza divinizzante, sfida
radicale della libertà umana. Il tredicesimo capitolo porta all’apice quest’amplissima e
logica trattazione del “volto” dell’Ortodossia russa con la teologia della Croce e della
gioia pasquale. Tutto è contemplabile nella “follia” dell’amore crocifisso e risorto, nella
pazza filantropia divina, nel paradosso della kenosi e della gloria dati dalla Croce, in
cui si ricapitola il Nome e tutta la Rivelazione interpretata e soprattutto vissuta nella
Santa Russia: l’Agnello di Dio che porta su di sé il peccato del mondo e che appare
vincitore sul male e sull’inferno nell’Apocalisse.
Luciana Maria Mirri
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L. Nazzi
Amboni nell’area altoadriatica tra VI e XIII secolo
Campotto Editore, Udine 2009

I

l volume è suddiviso in due parti. La prima parte, che occupa le pagine fino alla 98,
inquadra il tema oggetto dello studio, nelle pagine successive si analizzano i singoli
manufatti in una serie di schede corredate da un ottimo apparato iconografico appositamente realizzato, comprendente anche immagini a colori e dettagli che in genere
non vengono riprodotti e non sono noti ai cultori. Come dichiarato dall’Autrice, non
esiste uno studio di insieme dedicato agli amboni altoadriatici, pertanto l’opera intende colmare la lacuna coprendo l’arco cronologico che va dal VI al XIII secolo. In
area altoadriatica l’ambone è documentato a partire dal V secolo e assume, come nelle
restanti regioni mediterranee, una funzione fondamentale nell’ambito della cerimonia
religiosa. In area altoadriatica è attestata una precoce attenzione per l’organizzazione
dello spazio liturgico che, sin dal IV secolo allorquando nelle chiese si impostò la
suddivisione dello spazio sacro in modo nuovo, si caratterizzò per la presenza della
solea. La solea era una corsia liturgica che poteva essere sopraelevata o semplicemente
segnalata attraverso una diversa decorazione della pavimentazione musiva, che dal
presbiterio si inoltrava nella navata centrale della chiesa e in genere terminava con
l’ambone. Non se ne conoscono appieno le funzioni, ma è assai probabile che fosse
creata per rispondere alla necessità di regolare alcuni spostamenti durante il rito liturgico, come ad esempio, la distribuzione dell’Eucaristia. La solea è attestata per la
prima volta in Occidente negli impianti costantiniani delle chiese romane di S. Pietro
in Vaticano e San Giovanni in Laterano; la più antica solea nota in area altoadriatica è
quella della basilica post-teodoriana settentrionale di Aquileia. I più precoci amboni
marmorei presenti nel bacino settentrionale dell’Adriatico sono quelli di importazione, documentati a Ravenna. Mentre lungo la costa da Venezia a Trieste le attestazioni
dell’uso della solea sono abbondanti, a Ravenna, in controtendenza rispetto alla quantità di amboni che vi si conservano, che la rendono la città con il maggior numero di
attestazioni dei secoli V-VI secolo, le attestazioni della presenza della solea si riducono
ai due noti esempi delle chiese di S. Croce, della prima metà del V secolo, e di San
Severo in Classe, della seconda metà del VI.
La straordinaria consistenza numerica dei materiali conservati a Ravenna, permette di individuare le diverse tipologie diffuse fra gli inizi del V secolo e la metà del VI
secolo.
I più precoci esempi sono del tipo monolitico a scala d’accesso singola. A Ravenna sono documentati dall’ambone inserito nella vasca del battistero Neoniano e
da quello della chiesa di S. Agata Maggiore. Dell’ambone del battistero ortodosso
(pp. 101-104), prodotto della fine del V-inizi del VI secolo, non si conosce il primitivo
impiego. L’Autrice conferma l’ipotesi che sia di provenienza Costantinopolitana sulla
base della presenza di un alveolo a forma di croce che farebbe presumere l’originaria
presenza di un intarsio in metallo1, una caratteristica che si trova anche in un fram1. Segnalata in P. Novara, Considerazioni su alcune sculture note e poco note conservate in Ravenna, in
M. Tagliaferri (a c. di), La Chiesa Metropolitana Ravenna e i suoi rapporti con la costa orientale (Atti del

398

recensioni

mento conservato presso il Museo Nazionale di Ravenna (inv. 610) forse pertinente
all’ambone della chiesa di San Francesco (pp. 107-110). Per quanto riguarda l’ambone
della chiesa di S. Agata Maggiore, l’Autrice conferma la datazione corrente alla metà
del VI secolo (pp. 141-146).
A Ravenna è documentata anche la tipologia a doppia rampa assiale, con struttura “a balcone”, caratteristica dell’area costantinopolitana che, a quanto ci è noto,
è attestata per la prima volta in età teodoriciana nell’ambone d’importazione della
basilica di S. Apollinare Nuovo, riprodotto localmente pochi anni dopo, nell’ambone di pietra d’Istria della cattedrale ariana (oggi chiesa dello Spirito Santo). Questa
presenza ha indotto a riflettere sulla liturgia ravennate. Alcuni hanno ipotizzato che la
liturgia ravennate fosse simile a quella oggi praticata nelle chiese di rito orientale, ma
secondo l’Autrice è più probabile che Ravenna fosse allineata alla tradizione romana e
che la una nuova tipologia di ambone fosse introdotta dagli ariani in ossequio al mondo bizantino, quasi a rispondere ad un “manifesto politico” di Teodorico. L’Autrice
conferma la datazione corrente dell’ambone di S. Apollinare Nuovo al primo quarto
del VI secolo (pp. 111-119) e ipotizza che raggiungesse una lunghezza totale di m 4.60.
Anche per l’ambone della chiesa dello Spirito Santo, già cattedrale ariana, l’Autrice
conferma la datazione corrente e l’ipotesi che sia un prodotto locale di imitazione (pp.
127-136). Con la riconquista bizantina di Ravenna nella metà del VI secolo, si elaborò
una nuova tipologia di ambone, detto a pyrgos, caratterizzato dalla presenza di parapetti che giungono a terra senza soluzione di continuità; in essi si accoglie la forma
orientale a due rampe, e la si elabora in una struttura nuova e singolare, inserendovi
anche un nuovo repertorio iconografico. A Ravenna si conservano ampie porzioni di
due amboni afferenti a tale tipologia, originariamente appartenenti alla cattedrale e
alla chiesa dei Ss. Giovanni e Paolo, e moltissimi frammenti pertinenti a manufatti di
cui solo in parte conosciamo l’originaria collocazione, oggi conservati presso il Museo
Nazionale di Ravenna (pp. 185-202).
L’ambone della cattedrale è l’esempio più antico e forse il prototipo di tale tipologia. È assai noto alla critica, e l’Autrice (pp. 167-178) ripercorre la bibliografia
evidenziano quelle che sono le problematiche ancora aperte, fra le quali la più significativa è quella riguardante il luogo di lavorazione. Una corrente di pensiero sostiene,
infatti, che l’ambone sia stato elaborato nelle officine costantinopolitane e importato
a Ravenna già lavorato; questa ipotesi si scontra però, con una constatazione effettuata all’inizio del XX secolo da Giuseppe Gerola al momento della ricomposizione
dell’ambone2, che nel corso del tempo era stato ripartito in varie porzioni. Gerola
notò che per la realizzazione del parapetto era stato reimpiegato un coperchio di
sarcofago, il che indurrebbe ad ipotizzarne una lavorazione locale. L’Autrice, però,
pone alcune interessanti obiezioni, fra le quali la più significativa riguarda la natura
del marmo utilizzato. Infatti, l’altezza del parapetto supera la lunghezza di qualsiasi
coperchio di sarcofago noto. Per quanto riguarda la datazione, l’Autrice conferma la
datazione corrente, che colloca la realizzazione del manufatto attorno al 563-569, e accetta l’ipotesi3 che originariamente fosse percorso lungo il margine superiore, da una
XXVII Convegno Ravennatensia, Ravenna, 29-31 maggio 2003), Imola 2005, pp. 287-309.
2. G. Tura [G. Gerola], A proposito dell’ambone di S. Agnello, «Felix Ravenna», VII (1912), pp. 265- 271.
3. Novara 2005.
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fascia ad intarsio, mentre dubita, in mancanza di dati probanti, che in origine fosse
dipinto, secondo una proposta avanzata di recente4.
Per quanto riguarda l’ambone originariamente nella chiesa di Ss. Giovanni e Paolo, oggi conservato in parte presso il Museo Arcivescovile e in parte presso il Museo
Nazionale, l’Autrice (pp. 203-211) accetta l’ipotesi5 che il parapetto fosse ottenuto dalla
rilavorazione di un coperchio di sarcofago.
Durante l’alto Medioevo, l’ambone si diffuse maggiormente e fu impiegato anche
nell’entroterra, grazie alla presenza di chiese rurali. In genere si tratta di manufatti di
dimensioni ridotte, realizzati con materiali più modesti del marmo. Le attestazioni
sono in numero inferiore rispetto i secoli precedenti, ma la distribuzione dei pezzi
noti è più omogenea.
Con la riforma della Regola Canonica elaborata da Crodegango di Metz in età
Carolingia, su tutto il territorio dell’Impero il rito venne uniformato alla consuetudine Romana che prevedeva due sole letture (Epistola e Vangelo) e si diede ampio
spazio alla predicazione. In virtù della Riforma, nelle regioni dell’Europa centrale fu
introdotto assai precocemente (secondo le ricerche archeologiche già nell’VIII secolo) l’uso del doppio ambone. Per l’Italia non possiamo usufruire di notizie dettagliate,
ma è fuori dubbio che l’introduzione di questa divisione comportò una modifica nella
collocazione degli amboni rispetto alla tradizione tardoantica. Nell’alto Medioevo,
nell’area altoadriatica sono documentate quattro tipologie di amboni: a doppia rampa
assiale, che nell’area in questione è documentata solo dagli amboni delle cattedrali di
Voghenza e Modena, a scalinata d’accesso unica con parapetto formato da più lastre,
i lettorini monolitici, che sono la forma più diffusa in area altoadriatica nel periodo
in questione, e infine, i lettorini chiusi a uso di leggio (detti analogia). Il repertorio
iconografico, che nel periodo Carolingio diventa uniforme, afferisce alla tradizione
tardoantica, con una particolare predilezione per la croce.
Nei secoli XI-XII sono note due tipologie di ambone, quello a doppia rampa
assiale e quello a scala d’accesso singola, con parapetto formato da più lastre. Nei
centri costieri dell’XI-XII secolo, gli amboni hanno le pareti convesse, mentre nell’area padana interna, prevale la struttura a cassa. Dal punto di vista iconografico, si
abbandonano i vecchi temi per introdurre i simboli degli Evangelisti, che diventano
una costante in questa tipologia di manufatti.
Uno degli esempi più interessanti del periodo è l’ambone che si ritiene proveniente dalla chiesa abbaziale di Pomposa, oggi al Louvre. L’Autrice (pp. 373-379) si
sofferma a discutere su alcuni problemi legati al singolare manufatto. Innanzitutto
ripercorre la storia degli studi e le discussioni riguardo la veridicità della provenienza
da Pomposa, difficilmente documentabile. Poi passa ad analizzare la tipologia della
lastra che, essendo convessa (ricavata da un coperchio di sarcofago6), dovrebbe far
parte di un podio circolare con due rampe contrapposte, anche se non va esclusa del
4. R. Budriesi, La scultura ravennate, in Ravenna da capitale imperiale a capitale esarcale (Atti del XVII
Congresso Internazionale di Studi sull’Alto Medioevo, Ravenna, 6-12 giugno 2004), Spoleto 2005, II, pp.
943-970.
5. Novara 2005.
6. P. Novara, Il Museo pomposiano. Il materiale pomposiano disperso: l’ambone del Louvre, in A. Samaritani-C. Di Francesco (a c. di), Pomposa. Storia, arte, architettura, Ferrara 1999, pp. 310-312.
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tutto l’ipotesi della presenza nella chiesa di due lettorini disposti l’uno di fronte all’altro. Ancora in discussione la datazione che dall’alto Medioevo7 è stata recentemente
spostata all’epoca di Giovanni Vidor8 e ai grandi lavori di restauro promossi dall’abate
nel XII secolo. Dopo avere affrontato il tema degli amboni del XIII secolo, il volume
si conclude con una ricca bibliografia (pp. 546-636) e con un dettagliato indice dei
luoghi. Un’opera veramente utile, un punto di riferimento per chi affronta lo studio
degli arredi di culto dell’area alto adriatica.
Paola Novara

7. Ivi.
8. J.R. Gaborit, Le décor des cloîtres, in J.R. Gaborit (a c. di), L’art Roman au Louvre, Parigi 2005, pp.
99-109.
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A. Chavarría Arnau
Archeologia delle chiese. Dalle origini all’anno Mille
Roma, Carocci, 2009 (Università/814. Archeologia)

A

lexandra Chavarría Arnau, docente di Archeologia Medievale presso l’Università
di Padova, ha rivolto i suoi interessi all’analisi dell’architettura residenziale ed ecclesiastica delle campagne tardoantiche. In quest’opera, l’Autrice dedica l’attenzione
all’architettura religiosa.
Il volume è suddiviso in tre parti.
La prima parte, Simboli, forme e significati (pp. 23-120) affronta un tema che accomuna questo testo ad altri manuali di “archeologia cristiana”, ma con un approccio
decisamente diverso, di chi ha avuto una formazione non limitata allo studio dell’architettura cristiana, ma dell’archeologia di tutto il periodo della tarda antichità e
dell’alto Medioevo.
Nel capitolo La liturgia (pp. 23-45), l’Autrice affronta il tema delle origini della
liturgia cristiana e della sua diffusione. Il calendario liturgico si formò sulle feste che
ricordavano gli eventi fondamentali della vita e della morte di Cristo e la liturgia si
ispirò a quella ebraica, e soprattutto alle tradizioni cultuali che si svolgevano nelle
case private. Nei primi tempi i riti non erano codificati e anche il battesimo veniva
amministrato fra le mura domestiche.
A partire dalla fine del III secolo, il Cristianesimo, approfittando di un periodo
di tolleranza religiosa durante il principato di Commodo e dei Severi, cominciò a
strutturare la sua organizzazione interna. Le comunità diventarono più numerose e
poterono amministrare le loro proprietà e proprio in virtù di ciò, nacquero i primi
edifici di culto monumentali e pubblici. Questo periodo di fioritura si interruppe
bruscamente con Diocleziano, nel IV secolo.
Sicuramente un aspetto di novità di questa sintesi rispetto ai più classici manuali
di archeologia cristiana, è la riconsiderazione della figura di Costantino, idealizzata
sulla scorta della biografia di Eusebio di Cesarea, che la più moderna storiografia,
sulla base delle fonti archeologiche, deve necessariamente ridimensionare. Le indagini più recenti hanno messo in discussione la fondazione da parte dell’imperatore di
molte delle chiese a lui attribuite, in favore del successore Costanzo II.
Il vero, grande passo avanti fu percorso dalle comunità Cristiane con l’imperatore
Teodosio I (379-395), che riconobbe il Cristianesimo quale unica religione ufficiale
dell’Impero.
Un aspetto ampiamente approfondito nel volume è quello dedicato al culto dei
santi martiri. Nel mondo dei Cristiani i santi sono individui che hanno acquisito dei
meriti con il sacrificio della vita, diventando intercessori presso Dio delle preghiere
e dei voti dei credenti. Ben presto fra i Cristiani delle origini, si diffuse anche la convinzione che i corpi dei santi possedessero dei poteri soprannaturali. Presso i luoghi
di sepoltura e di martirio si svolgevano riti a testimonianze dei quali sopravvivono
graffiti e iscrizioni coi quali si chiedono l’intercessione dei defunti.
Il culto per i morti fu incrementato dalla fondazione delle memorie, vale a dire
edifici costruiti sulle tombe. Nello stesso frangente si sviluppò anche il fenomeno
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della Traslazione, vale a dire lo spostamento dei corpi dal luogo di sepoltura ad un
luogo estraneo, ma carente di reliquie. Malgrado le leggi impedissero queste pratiche,
le prime traslazioni si attestano a partire dal IV secolo, su autorizzazione degli stessi
sovrani. Un altro fenomeno assai diffuso già nel IV secolo, con significative ricadute,
fu quello della Inventio, vale a dire il ritrovamento di corpi santi da parte delle autorità ecclesiastiche. In Occidente il fenomeno prese il via con Ambrogio, che in seguito
ad un sogno ritrovò le tombe dei martiri Gervasio e Protasio.
Nel percorso di cristianizzazione delle città ebbe grande importanza la liturgia
stazionale. Si sviluppò a partire dal V secolo e consisteva nella celebrazione del culto
in una chiesa in una data particolare alla presenza del vescovo della comunità. Ciò
comportava uno spostamento del vescovo dalla cattedrale con tanto di processione
dei fedeli. In questo modo si rinsaldava il rapporto fra il vescovo e la Chiesa urbana
ed extraurbana. Tale pratica si sviluppò nei grandi centri come Roma, città in cui fu
praticata durante il periodo Pasquale fino alla cattività Avignonese, Gerusalemme e
Costantinopoli.
Passando ad analizzare le differenze nello sviluppo della liturgia fra Oriente e
Occidente, l’Autrice rileva come per la formazione della liturgia Latina il periodo collocato fra l’VIII e il X secolo risulti fondamentale. Con Carlo Magno prese il via quel
processo che portò ad eliminare le differenze regionali e ad uniformare il culto e la
liturgia. Pipino il Breve venne unto da papa Stefano II a Parigi, e ciò costituì l’atto che
legittimò la dinastia Carolingia e sancì la relazione inscindibile fra papato e impero in
Occidente. In tale contesto, la liturgia (liturgia romano-franca) fu codificata con ricadute anche di grande rilievo, come ad esempio il mutato atteggiamento di fronte alla
morte. Fino a quel momento, infatti, la morte era considerata un momento di trionfo,
mentre gli interventi di età carolingia portarono a ritenerla un momento di grande
pessimismo ed ansia, che incrementò il valore dato alle richieste di intercessione in
favore dei vivi presso i defunti. In tale contesto e soprattutto nel mondo monastico,
luoghi privilegiati di sepoltura si sviluppò la pratica delle messe votive.
Il successivo capitolo Architettura e arredo (pp. 47-98) affronta l’aspetto più propriamente archeologico della struttura e delle funzioni delle chiese e dei luoghi di
culto, evidenziandone le differenze sostanziali coi templi pagani, il cui unico ruolo
era quello di residenza della divinità e non dei fedeli. La chiesa cristiana nasce principalmente come luogo per accogliere persone, per riunioni (ecclesia significa infatti,
riunione di fedeli). Prima di procedere nella trattazione, l’Autrice sintetizza brevemente la discussione riguardante il problema del ruolo assunto dalle planimetrie degli
edifici. La storiografia tradizionale, dagli studi di Andreé Grabar in poi, ha ritenuto a
lungo che la pianta longitudinale fosse destinata alla sinassi, mentre quella centrica al
culto dei martiri. Ora si ritiene che tutti gli edifici di culto fossero fondamentalmente
concepiti per la liturgia eucaristica, a prescindere dal fatto che conservassero o meno
delle reliquie. Ed anche le trasformazioni planimetriche potevano avere delle motivazioni non necessariamente legate alla liturgia, ma a problemi pratici, come l’arrivo di
reliquie o la crescita del numero dei fedeli.
Nei primi tempi dell’affermazione del Cristianesimo, le riunioni avvenivano nelle
case private (domus ecclesia). Solo dopo l’istituzionalizzazione del Cristianesimo e il
conseguente sviluppo numerico della comunità dei fedeli, nella metà del III seco-
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lo, si rese necessario creare edifici adeguati al culto. La comparsa di una tipologia
monumentale di edificio di culto risale all’età costantiniana e alla fondazione della
cattedrale di Roma (S. Giovanni in Laterano), la cui costruzione fu intrapresa nel 312.
Il modello fu offerto dalle basiliche civili, luoghi di riunione pubblica assai diffusi nel
mondo tardo Antico. La sola differenza strutturale era data dalla zona presbiteriale
che dovette essere adattata alle funzioni della liturgia. Anche gli edifici a pianta centrale si ispirarono a modelli architettonici già noti. Il più precoce edificio cristiano a
pianta centrica è l’Ottagono costruito presso il palazzo di Antiochia (327-341), e in
Occidente la chiesa di S. Lorenzo maggiore di Milano.
L’Autrice prosegue analizzando alcune planimetrie particolari, come quella triconca, e alcune particolari caratteristiche locali, come ad esempio l’abside contrapposta dell’Africa e della penisola Iberica. Si sofferma poi, sulle cripte, la cui invenzione
viene attribuita dalla tradizione a Gregorio Magno. In realtà la cripta nasce in Giordana, Africa, Gallia ben prima del VI secolo. Gregorio Magno ideò una tipologia molto
funzionale che ebbe un grandissimo successo nel mondo Occidentale, soprattutto
dopo l’VIII secolo, in relazione con il diffondersi del fenomeno della distribuzione
delle reliquie. Si passa successivamente, ad analizzare una planimetria assai diffusa
anche nell’alto Medioevo, vale a dire quella delle chiese doppie, in genere due edifici longitudinali paralleli, e assai più raramente allineati l’uno dietro all’altro. Se ne
conoscono in molti luoghi in Africa e in Italia. Ancora incerti significato e funzioni.
Secondo una proposta avanzata, la scelta poteva avere lo scopo di tenere separati i fedeli dai catecumeni, oppure di diversificare i culti regolari da quelli specifici. Spesso le
chiese doppie erano frutto di una sola fase costruttiva, ma assai più spesso nascevano
seguendo diverse fasi costruttive. Nelle cattedrali doppie altomedievali italiane (come
quelle di Milano, Verona, Bergamo, Brescia) i due edifici avevano differenti funzioni
in relazione al periodo dell’anno. La basilica d’inverno, più piccola e generalmente
ubicata a sud per renderla più calda, veniva utilizzata solo in alcuni periodi dell’anno.
In altri casi, nel basso Medioevo, nelle aree episcopali esistevano basiliche doppie
distinte per i fruitori: il vescovo e il suo clero e il Capitolo della cattedrale.
L’Autrice approfondisce anche il tema del battistero, edificio la cui planimetria
fu condizionata dal legame con il mistero della Resurrezione; la planimetria si ispirò,
conseguentemente, a quella dei mausolei tardoantichi. I battisteri si trovavano presso
le chiese episcopali e in quelle con cura di anime. In aree suburbane, i battisteri spesso
si trovavano associati anche a santuari martiriali. La collocazione fisica del battistero
poteva variare, senza seguire un criterio ben preciso: poteva essere davanti alla facciata della chiesa, a fianco, oppure vicino al presbiterio. In passaggio del battesimo degli
adulti a quello degli infanti, processo che nel VI secolo doveva già essere giunto a
conclusione essendo stata completata la cristianizzazione dei catecumeni adulti, condusse inevitabilmente al ridimensionamento delle vasche. In alcune zone si decise di
eliminare la struttura battistero, limitando il luogo del rito alla sola piscina da inserire
nella chiesa madre. In Italia questo avvenne dopo l’VIII secolo.
Per quanto riguarda lo spazio interno dell’edificio di culto, attraverso un panegirico letto in occasione della inaugurazione della basilica di Tiro (fra 315 e 319) opera
di Eusebio di Cesarea, sappiamo come si presentava concretamente lo spazio sacro in
età costantiniana. Tre erano le componente essenziali dello spazio liturgico: la strut-
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tura gerarchizzata dell’assemblea cristiana (che comportò la divisione fra officianti e
fedeli attraverso i cancelli), la proclamazione della parola divina (che rendeva necessario avere un posto elevato per la lettura), infine l’amministrazione dei sacramenti e
in particolare del battesimo (che richiedeva spazi appositamente predisposti) e della
Eucaristia (che necessitava la presenza di un altare).
Riguardo l’orientamento delle chiese, l’Autrice non concorda con l’opinione comune che vuole gli edifici tassativamente disposti verso Oriente. L’indagine archeologica ha chiarito che non si trattava di una regola fissa. Soprattutto in Africa vi è una
assenza di orientamento sistematico.
Tenendo presenti le differenze esistenti fra le varie zone del Mediterraneo, va rilevato come la distribuzione delle recinzioni ci permetta di capire l’organizzazione dei
fedeli nelle chiese. L’area presbiteriale era separata dal restante spazio con una recinzione che a volte era molto complessa e prendeva il nome di pergula. Secondo l’Autrice è probabile che in epoca carolingia si desse maggiore rilievo allo spazio dell’area
presbiteriale. Questo potrebbe spiegare il perché si giungesse ad una produzione così
massiccia di lastre di recinzione nel IX secolo (caratterizzate dal repertorio decorativo
cosiddetto Carolingio).
La struttura e le dimensioni del presbiterio potevano variare a seconda delle regioni. In Africa l’altare era molto avanzato. A Costantinopoli e nelle regioni Adriatiche,
l’altare era qualche metro davanti all’abside. Nella Siria settentrionale e in Spagna,
l’altare era all’interno dell’abside.
La solea aveva la funzione di collegare l’ambone all’abside e spesso viene confusa
con un altro tipo di corridoio di collegamento assai diffuso in area romana, molto più
stretto e in genere delimitato da cancelli, detto ruga. Anche l’altare poteva essere di
varie forme e tipologie.
Nel capitolo Dalla costruzione al culto (pp. 99-120) si affronta il tema del cantiere,
dei committenti e della consacrazione degli edifici di culto. La costruzione di un edificio poteva essere finanziato da tante persone che offrivano piccoli contributi, nella speranza di una ricompensa nell’Aldilà, secondo una tipologia di evergetismo assai nota e
comune nel mondo Romano. La donazione poteva coprire gran parte della costruzione
o delle piccole parti (come ad esempio il pavimento a mosaico) o una parte degli arredi
(come ad esempio i cibori che erano assai spesso offerti dai fedeli). Spesso il nome del
donatore è ricordato in una epigrafe: non sono inusuali pavimenti musivi (Basilica Apostolorum di Ravenna, S. Eufemia di Grado) contenenti piccoli pannelli coi nomi degli
offerenti. Spesso si trattava di offrire denaro per arredi minori, come ad esempio per
le corone pendenti. Sicuramente la donazione più cospicua era la dotazione per la sopravvivenza della chiesa. I primi, grandi finanziatori di edifici di culto cristiani furono
gli imperatori; la tradizione prese il via con Costantino che continuava così l’uso della
committenza pagana. Tra i finanziatori figurano, poi, vescovi o altri componenti minori
della gerarchia ecclesiastica, alti funzionari dell’impero (è il caso del magister militum
Maurizio fondatore di S. Maria di Torcello), privati cittadini appartenenti al patriziato
(come il nobile Demetriade della famiglia degli Anicii finanziatore della chiesa di S.
Stefano sulla via Latina, costruita comunque sotto il controllo delle autorità ecclesiastiche). Poteva accadere che un edificio di culto fosse costruito come cappella privata,
finanziata e gestita da persone estranee del controllo della Chiesa.
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La differente disponibilità finanziaria comportava una maggiore o minore ricchezza di materiali da costruzione e arredi. L’uso di spoglie manifesta, diversamente
da quanto si è creduto per molto tempo, un elevato status sociale dei finanziatori.
Riguardo il reimpiego, l’Autrice ritiene che vadano superate le letture che vedevano
nell’uso delle spoglie un effetto della crisi economica o un atteggiamento simbolico di
sottomissione all’antico. Nel caso di spogliassero edifici pubblici, la pratica era svolta
sotto lo stretto controllo delle autorità. Di pari passo con il recupero dei materiali,
si verificò anche il reimpiego di intere strutture. In genere si utilizzarono basiliche
civili o complessi termali, raro invece, il riuso di templi pagani che si evitava sia per
motivi pratici, perché la cella dei templi era troppo piccola per le riunioni cristiane, sia perché almeno al momento della costruzione delle prime chiese, molti templi
erano ancora in funzione. Nel caso si verificasse un tale tipo di reimpiego, si poteva
procedere in vari modi, o alla distruzione dell’edificio e al riutilizzo delle spoglie, o
alla conversione. In Occidente i templi pagani furono in genere abbandonati solo nel
VI-VII secolo e solo in quel periodo si procedette al riuso.
A partire dal IV secolo si diede avvio alla celebrazione di riti di inaugurazione
delle chiese. Questa pratica inizialmente aveva un carattere trionfale, ma procedendo
nel tempo, a partire dal VI secolo, la celebrazione divenne più modesta. Il rituale di
consacrazione più complesso era quello che prevedeva la deposizione delle reliquie,
un elemento di grande prestigio e di ritorno economico per i luoghi sacri. Durante
l’età carolingia, il rituale di consacrazione si estese dal solo altare a tutto l’edificio.
La seconda parte dell’opera, Contesti e funzioni, affronta il tema del rapporto
degli edifici di culto con i contesti, urbani o rurali.
A partire dal V secolo, la maggior parte delle città dell’Occidente fu soggetto ad
un fenomeno di graduale trasformazione, conseguenza delle mutazioni della composizione del potere. I tempi furono diversi da città a città, ma gli effetti furono gli
stessi: le strutture pubbliche di vecchio impianto (templi, terme, ecc.) andarono in
disuso e furono riutilizzate per altre funzioni (in primis come aree funerarie) o come
cave di materiale edilizio. Le grandi residenze privare tardoantiche prima andarono in
disuso, poi in rovina e furono sostituite da forme abitative più semplici. Di contro si
ricostruirono le cinte murarie e si diede avvio alla costruzione delle chiese con la conseguente, progressiva “cristianizzazione” del paesaggio urbano. Il processo iniziò con
Costantino, ma ebbe il suo sviluppo maggiore soprattutto nei secoli V e VI. Nel capitolo Chiesa e città (pp. 123-153), l’Autrice affronta il tema della presenza delle chiese nei
contesti urbani. L’edilizia di culto fu la manifestazione più importante per garantire
la continuità dei nuclei urbani e la conservazione del loro status. Le chiese portarono
alla modifica delle strutture dei quartieri e spesso nel divennero il polo di riferimento.
Le indagini archeologiche svolte negli ultimi anni hanno chiarito che, contrariamente
a quanto sostenuto sin dal XVI secolo, il processo di monumentalizzazione in chiave
cristiana fu avviato in area urbana e non nel suburbio.
Edificio di culto principale della città era la cattedrale o ecclesia maior. Le prime
chiese episcopali furono costruite nel IV secolo, ma la diffusione massiccia di cattedrali
risale al V secolo. C’è quindi uno scarto cronologico notevole fra le più precoci attestazioni dell’esistenza di comunità cristiane strutturate e la nascita delle prime cattedrali
(o è più probabile che le prime chiese non siano documentabili archeologicamente).
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Il problema della posizione assunta dalle cattedrali nel contesto urbano è stato
ripreso in considerazione negli ultimi anni, giungendo a nuove considerazioni. L’idea
che le cattedrali fossero costruite in aree periferiche per evitare conflitti con l’autorità
politica, è stata ridimensionata. A Roma ad esempio, la scelta del luogo aveva uno
scopo politico. Più che altro era un problema di disponibilità di spazi. Pertanto sono
documentate varie soluzioni. Assai rari sono i casi in cui la cattedrale fu costruita nel
suburbio.
Per quanto concerne i complessi episcopali, l’Autrice evidenzia come la cattedrale
in genere, fosse l’edificio più importante di un gruppo di fabbriche con varie funzioni
che comprendevano la residenza vescovile (la legislazione ecclesiastica prescriveva,
infatti, che la residenza vescovile fosse vicina alla cattedrale), l’abitazione per il clero,
oratori, uffici, bagni, spazi adibiti ad usi sia pubblici sia privati (come il salutatorium o
secretarium) e spazi per le attività assistenziali. In concomitanza con lo sviluppo delle
diocesi, anche gli episcopi furono ampliati.
Per quanto riguarda gli altri edifici di culto urbani, uno dei fenomeni più caratteristici della città tardoantica fu la velocità con cui le città furono costellate di luoghi
cultuali, un fenomeno che caratterizzò anche i centri più modesti. Gli edifici nati nel
suburbio, legati alle sepolture dei primi martiri, presero ad essere costruiti nella metà
del III secolo, tanto che nel IV secolo esisteva, almeno nelle città di maggiore importanza, un vero e proprio itinerario delle reliquie. La “cristianizzazione” del suburbio è
il tratto più significativo della topografia cristiana tardoantica. Le sepolture dei martiri
e i santuari monumentali costituivano un sorta di “cinta di protezione” del circuito
murario urbano.
Il quinto capitolo Chiese e campagne (pp. 155-169) analizza il problema della evangelizzazione delle campagne, che si ritiene, almeno per la tarda antichità, un fenomeno delegato ai privati, vale a dire i grandi proprietari rurali convertiti al Cristianesimo.
Si deve aggiungere che nei secoli IV e V il Cristianesimo non era ancora la religione
dominante e la sua diffusione ampiamente disomogenea. Spesso per le costruzioni di
campagna è difficile chiarire chi ne fosse il committente.
In ambito rurale i luoghi di culto erano strettamente legati alle infrastrutture e
in particolare alla rete viaria e ai punti nodali del territorio, come le mansiones. A
partire dalla fine del V secolo gli edifici di culto furono costruiti anche presso i castra,
insediamenti fondamentali per la difesa e l’organizzazione politico-amministrativa del
territorio. Il rapporto fra alcuni vescovi e i castelli sottolinea il ruolo importante giocato da questo tipo di insediamento, tanto da rivaleggiare con la città.
Nel capitolo successivo, Chiese e sepolture (pp. 171-192), si analizza lo stretto rapporto che intercorre fra chiesa e sepoltura a partire dal IV secolo. L’inumazione dei
defunti all’interno degli edifici di culto, una pratica impensabile per i pagani o per gli
ebrei, caratterizzerà per molti secoli i cristiani cattolici. La sepoltura nella chiesa è un
importante cambiamento negli usi funerari dell’Occidente. Nelle aree suburbane il
rapporto chiesa-sepoltura è molto precoce, in quanto le chiese ad corpus nascono nel
IV secolo nelle aree sepolcrali occupate da deposizioni cristiane già nel III secolo. In
area urbana la sepoltura presso l’edificio di culto si fa strada più tardi, e solo nell’alto
Medioevo le chiese diventano luoghi privilegiati di sepoltura.
La ricerca archeologica ha chiarito che all’interno degli edifici la disposizione delle
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sepolture non era casuale, ma legata allo status del defunto. Gli spazi più ambiti erano riservati ai membri della gerarchia ecclesiastica. L’area presbiteriale e il battistero
erano, in genere, luoghi riservati a vescovi e martiri. Un altro luogo particolarmente
ambito era lo spazio di passaggio della porta di ingresso (infra valvas): Gregorio di
Tours fu sepolto ante portam. Le navate, gli atrii, i portici erano altri luoghi destinati
a sepoltura. Anche i muri perimetrali esterni alle chiese erano luoghi ambiti in quanto
benedetti dalla pioggia che cadeva dai tetti (sub stillicidio). Nelle chiese private, concepite come mausolei familiari, i defunti avevano, invece, una diversa distribuzione.
Sin dal primo affermarsi del Cristianesimo, un luogo privilegiato per la sepoltura fu
poi, quello vicino ai corpi santi.
A partire dall’VIII secolo, con il diffondersi del fenomeno del monachesimo, anche i monasteri divennero luoghi ambiti per la sepoltura. Accanto ai monaci residenti,
vi troviamo membri della gerarchia ecclesiastica e laici; a questi ultimi però, sono
riservati luoghi separati.
Nell’VIII secolo si verificò una profonda trasformazione nell’attitudine dei cristiani in rapporto con la morte. Poiché per la salvezza dei defunti era fondamentale
la celebrazione della Eucaristia, si resero indispensabili la vicinanza al defunto e la
presenza di iscrizioni che ricordassero tali personaggi. Visto che le leggi cercavano
di limitare le sepolture all’interno delle chiese, nel IX secolo cominciano a diminuire
le sepolture all’interno, e a prevalere quelle esterne. Si dà così avvio alla pratica dei
cimiteri parrocchiali.
Nelle cattedrali le sepolture compaiono solo nel VI secolo. I mausolei furono molto importanti socialmente a partire dal VI secolo e molto spesso furono trasformati
in luoghi di culto.
La terza parte dell’opera, Stratigrafie e interpretazione (pp. 193-213), è quella che fa
differire questo volume da un manuale di “archeologia cristiana” classico. Malgrado
sia sintetizzata in una ventina di pagine, la sezione conclusiva dell’opera affronta un
tema raramente preso in considerazione se non all’interno della più generica manualistica dedicata alle tecniche di scavo archeologico.
L’ultimo capitolo, Individuazione e analisi stratigrafica di una chiesa, affronta il
problema della interpretazione delle tracce attraverso le quali individuare un edificio
di culto antico, come lo studio delle fonti scritte e delle testimonianze epigrafiche, i
resti di arredo scultoreo e gli elementi costruttivi peculiari, e in particolare le planimetrie. Alcune pagine sono dedicate all’applicazione della metodologia stratigrafica allo
studio dell’edilizia di culto, sia per l’indagine degli alzati, sia per l’analisi del sottosuolo nel caso di edifici non sopravvissuti.
La monografia termina con una lunga e dettagliata bibliografia, suddivisa in Autori antichi e Studi moderni. La bibliografia è molto ricca di titoli di testi italiani e stranieri aggiornatissimi, che prendono in considerazione anche le particolarità regionali.
Paola Novara
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L. Fabbri
Cripte. Diffusione e tipologia nell’Italia nord-orientale
tra IX e XII secolo
Cierre Edizioni, Sommacampagna 2009

I

l volume è diviso in due sezioni. La prima sezione è dedicata all’aggiornamento e
alla discussione del tema delle cripte. La seconda sezione affronta, attraverso una
serie di dettagliate schede, la storia di ogni singola cripta dell’area veneta e friulana.
La prima sezione è suddivisa in tre capitoli.
Il primo capitolo, Il culto delle reliquie (pp. 3-9), affronta il tema del culto delle
reliquie che dal mondo classico, periodo durante il quale l’interesse era rivolta agli
eroi, passa al mondo medievale rivolgendosi ai santi e ai martiri. Affronta poi il tema
dei luoghi, vale a dire i sepolcri dei personaggi venerati.
Nel mondo cristiano la reliquia non era importante per il valore estrinseco, ma
per il fatto che era un medium tra il mondo terreno e la divinità. Molto precocemente
furono emanate leggi destinate ad impedire ciò. Nel 386 Teodosio ribadì l’impossibilità di spostare le reliquie e concesse che sul sepolcro potesse essere costruito un
martyrium per la venerazione e la protezione. Nacquero così le “reliquie di contatto”,
vale a dire oggetti che avevano acquisito un valore sacrale solo grazie alla vicinanza coi
corpi venerati. Nella cultura dell’epoca i due oggetti erano equipollenti. In genere per
creare reliquie di contatto si usavano brandelli di stoffa (brandea o palliola) che venivano posti per un determinato tempo vicino alla reliquia. L’Autore introduce a questo
punto un interessante quesito. I pozzi presenti in molte chiese e cripte medievali sono
forse da mettere in relazione con queste pratiche? I testi patristici di tanto in tanto accennano all’uso dei pozzi negli edifici di culto, ma i casi in cui pozzi sono documentati
archeologicamente assai raramente hanno avuto una descrizione ed una esegesi non
sempre valida, e di frequente sono stati interpretati come di fattura recente o addirittura, preesistenti alla costruzione stessa dell’edificio. I pozzi delle chiese e delle cripte
hanno avuto una maggiore fortuna nella letteratura archeologica esterna all’Italia1.
La politica riguardo la traslazione delle reliquie cambiò in modo determinante a
partire dal VII secolo con i papi Giovanni IV (640-642) e Teodoro (642-649). Ufficialmente la motivazione fu quella di spostare le sacre spoglie in luoghi più idonei alla
conservazione. Fu in quel frangente che si verificò il massiccio trasferimento delle reliquie dai luoghi esterni alle città, in genere aree sepolcrali in cui i martiri avevano avuto
sepoltura e sulle cui tombe erano stati costruiti santuari ad corpus, agli edifici di culto
situati all’interno delle aree urbane: venne meno, in tal modo, la distinzione fra la città
dei vivi e la città dei morti. Un altro fenomeno frequente nell’alto Medioevo fu quello
dello spostamento delle reliquie da città a città. Nel 752 Pipino il Breve e papa Stefano II si allearono e in quella occasione, a sancire il patto, l’imperatore adottò quale
ausiliatrix, santa Petronilla, figlia di san Pietro. Questo episodio favorì l’espansione
1. J. Hubert, Sources sacrées et sources saints, in Comptes rendus des séances de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, CXI (1967), pp. 567-573; G. Binding, Quellen in Kirchen als Fontes vitae, in P.
Bloch-G. Zick (a c. di), Festschrift für Heinz Ladendorf, Köln 1970, pp. 3-21.
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verso settentrione del culto dei martiri, così numerose reliquie furono trasferite presso
i territori imperiali, con il favore del papa, che così sottolineava la centralità di Roma
e del suo “vescovo”, e dell’imperatore, che così legittimava in modo soprannaturale
il suo potere e la sua autorità. Tale pratica fu poi, incoraggiata da Carlo Magno e da
Ludovico il Pio (814-840). Il culto per le reliquie si intensificò poi, nei secoli XI e XII2.
Le chiese martiriali erano costruite sopra le tombe. Quando si diffuse la pratica
dello spostamento delle reliquie, furono create nelle chiese luoghi per la collocazione
delle sacre spoglie. Il luogo privilegiato fu l’altare. La fenestella confessionis permetteva ai fedeli di vedere le reliquie e di inserire dei panni per il contatto. Anche le tombe
ebbero delle aperture.
Nel secondo capitolo, Le cripte: classificazioni tipologiche e possibili utilizzi funzionali (pp. 11-28), l’Autore affronta innanzitutto, il tema della terminologia con cui nelle
fonti viene individuata la cripta. Il vocabolo cripta implica il concetto di “nascondere”, ma al momento in cui tali vani si diffusero nell’architettura cristiana, si trattava
di luoghi liberamente fruibili e non erano utilizzati con lo scopo di “nascondere”.
Nel Medioevo il termine cripta fu mutuato dal lessico architettonico del mondo tardoantico. Nell’Antichità la cripta era una galleria, un corridoio, una grotta coperta
da volta (cryptoportico) e spesso sotterranea. Il vocabolo poteva individuare pure una
tomba, anche se la “camera funeraria” era solitamente chiamata cubiculum. Pertanto
nell’architettura cristiana il vocabolo crypta aveva prevalentemente il significato di
“luogo voltato”, e fu per tale motivo che le cripte in origine avevano soffitti voltati
di pietra. Non si trattava mai di vani interamente sotterrati, ma solo parzialmente al
di sotto del piano d’uso. La definizione del termine viene espressa per la prima volta
nel IX secolo nel trattato composto da Valafrido Strabone di Fulda, Liber de Exordis,
che ampliava e aggiornava le Etymologie di Isidoro di Siviglia. Il termine confessio,
indicava invece il luogo in cui era tumulato il corpo del santo. A partire dal XII secolo
indica tutto l’ipogeo. Quindi spesso il vocabolo confessio è utilizzato in senso lato per
indicare l’intero vano.
Dopo avere affrontato l’aspetto terminologico, l’Autore si dedica ad una dettagliata descrizione tipologica3, facendo una opportuna premessa riguardo il “preconcetto
evoluzionistico” che ha caratterizzato nell’ultimo cinquantennio lo studio delle cripte
(pp. 13-14). Secondo tale lettura, le cripte si sarebbero evolute nel corso del tempo partendo da forme semplici e di modeste dimensioni fino a raggiungere forme complesse
e di maggiori dimensioni. Gli studi hanno, invece, chiarito che possono convivere
anche forme semplici e forme complesse e che pertanto non si devono trarre conclusioni evoluzionistiche solo dall’analisi tipologica. Dato che non sappiamo come si
svolgessero i riti all’interno dei vani, non è possibile nemmeno legare in senso assoluto
le forme alla liturgia, e confermare l’ipotesi che vuole la planimetria anulare legata alla
2. F. Prinz, Städtromisch-italianische Märtyrerreliquien und fränkischer Reichsadel in Mass-Masceraum,
in «Historisches Jahrbuch», LXXXVII (1967), pp. 1-25; B. Abou-el-Haj, The Medieval Cult of Saints:
formations and trasformations, Cambridge 2004; J. Cook, The Architectural Setting of the Cult of Saints in
the Early Christian West. C. 300-c. 1200, Oxford 2003.
3. S. De Blaauw, Die Krypta in Stadtrömischen Kirchen: Abbild eines Pilgerziels, in E. Dassmann-J.
Engemann (a c. di), Akten des XII. Internationalen Kongresses für Christliche Archölogie, Bonn 22-28
settembre 1991, I, Città del Vaticano-Münster 1995, pp. 559-567.
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più antica necessità di scorrimento e quella a sala, allo svolgimento di riti di gruppo.
Le prime cripte degli edifici cristiani non dovevano essere molto dissimili dalle
sale ipogee diffuse nell’antichità. Erano spazi piccoli, con un unico ingresso, come le
camere sepolcrali dei primi martyria costantiniani che dal V secolo si diffusero in Asia
Minore, Grecia, Nord Africa e Spagna. Nel VI secolo erano luoghi destinati esclusivamente alla venerazione. Tale tipologia si mantenne in uso fino all’XI secolo.
Le planimetrie che sembrano diffondersi più precocemente sono quelle “anulari”
(pp. 14-15), realizzate per rispondere alle necessità dei fedeli di pregare davanti alle
reliquie. Sulle origini di tali strutture, gli studiosi non sono concordi. La prima cripta
“anulare” nota è quella della basilica di San Pietro in Roma, che si ritiene costruita
all’epoca di papa Gregorio Magno, e viene additata come il prototipo di tale forma.
Si tratta di una planimetria successivamente documentata a Roma (dove si contano
tredici casi), a Ravenna, a S. Vincenzo al Volturno, a S. Niccolò di Otricoli, Farfa,
Luni, Spoleto, e anche all’esterno dell’Italia. Una variante è costituita dalla cripta con
il corridoio rettilineo, impiegato in edifici di culto con abside rettangolare.
A seguire vengono analizzate le cripte “a corridoio trasversale” (pp. 15-16) scarsamente diffuse in Italia (chiese di S. Valentino di Roma e di Ss. Giovanni e Reparata di
Lucca, della prima metà dei IX secolo), e “a camera” (p. 16), le forme più complesse
e di più difficile datazione.
Le cripte “a sala” (pp. 17-18), caratterizzate dal colonnato di sostegno alla volta a
crociera, sono state ampiamente studiate dalla critica tedesca che ha formulato varie
ipotesi riguardo l’origine4. Soprattutto in relazione a tali forme si sono sviluppate le
teorie evoluzionistiche di cui si è già detto. Infatti è abbastanza forte fra gli studiosi
l’ipotesi secondo la quale la cripta “a sala” sarebbe da ritenere l’evoluzione naturale
della cripta “anulare”, e di contro vi è una corrente che nega che si sia verificata
nel tempo una “continuità evolutiva”. L’Autore analizza poi, altre ipotesi formulate
riguardo la genesi della cripta “a sala”, come ad esempio quella, non molto seguita
dalla critica, che vuole tale forma derivata dai pastophoria, vale a dire gli ambienti
funzionali laterali alle absidi presenti nell’architettura cristiana dei primi secoli5. La
massima diffusione di tale tipologia risale ai secoli X e XI, anche se possono sussistere
dei dubbi per i vani ipogei di S. Maria in Cosmedin e San Salvatore di Brescia, che
potrebbero anche essere più antichi.
La cripta “a sala” è documentata in diverse varianti. Quella “a quattro sostegni”
è la più antica, ed ha una delle esemplificazioni più precoci in ambito germanico
nella basilica di Gozberto di San Gallo (830-837); forme più evolute sono quelle dette
“ciborien-krypten”, ovvero cripta “a ciborio” o “a baldacchino”, in cui il polo liturgico è al centro delle quattro colonne che fungono da baldacchino. Tale tipologia è
nota anche in Italia, come ad esempio a S. Antimo presso Montepulciano. È probabile
che in questo caso, i fedeli dovessero seguire dei percorsi prestabiliti, perché il lato di
ingresso è solo uno. La tipologia “a unico sostegno” ha un sostegno centrale isolato
che costituisce l’elemento di organizzazione dello spazio.
4. Le ipotesi sono state riassunte in U. Rosner, Die Ottonische Krypta, Colonia 1991.
5. Ad esempio si veda G. Bandmann, Über pastophorien und verwande Nebenräume im mittelalterlischen Kirchenbau, in W. Braunfels (a c. di), Kunstgeschichte Studien für Hans Kauffmann, Berlino 1957,
pp. 19-58.
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Le cripte “a deambulatorio” (pp. 18-20), in cui la sala centrale è circondata da un
corridoio perimetrale, furono assai diffuse in Francia e in Germania, ma assai rare in
Italia, e con significative varianti. In Italia, in particolare, è noto l’esempio di Ivrea,
seppure con forme molto più complesse. L’Autore ipotizza che la tipologia possa avere un precedente nella planimetria della basilica “circiforme”.
Per concludere, le cripte “esterne” (pp. 20-21), vale a dire quei vani che si sviluppano oltre la terminazione absidale delle chiese, sono ambienti a sala che costituiscono delle cappelle indipendenti scompartite in tre o cinque navate di due o tre
campate ciascuna. La prima forma matura di tale tipologia sarebbe da individuare a
Saint-Maxim di Trier (952). Assai rara in Italia, è nota soprattutto quella di S. Stefano
di Bologna che ha la cappellina cruciforme sporgente dalla chiesa superiore.
Il capitolo si conclude con una discussione riguardo l’esatta funzione e il preciso
utilizzo della cripta. Poiché nessun testo antico ne spiega le funzioni, oggi gli storici
e gli archeologi devono dedurne l’utilizzo indirettamente. Alcuni ritengono che dal
punto di vista funzionale si sia passati da “confessio” ad “oratorium”, vale a dire da
solo spazio per le reliquie a luogo in cui svolgere funzioni religiose. Forse per l’abbondare di fedeli in particolari giornate. Tra il IX e l’XI secolo, in seguito alle prescrizioni
di Odilone di Cluny (994-1048), si svilupparono nuove forme di commemorazione dei
defunti. Spesso le cripte erano inserite in contesti monastici e i monaci si facevano
carico principalmente delle messe per i defunti, visto che il clero parrocchiale era
impegnato in molte altre funzioni. Però furono costruite anche nelle cattedrali e nelle
chiese parrocchiali, pur non essendo un elemento costante nelle chiese che possedevano reliquie.
Nel terzo capitolo della prima sezione dell’opera, Il contesto architettonico nell’Italia nord-orientale (pp. 29-39), l’Autore traccia brevemente il contesto delle cripte
da lui analizzate, vale a dire la Marca Veronese, territorio formalmente istituito da
Ottone I nel 952, in cui si svilupperà fra il X e l’XI secolo la cripta “a sala”, e l’ambito
Veneziano-Lagunare, in cui nell’XI secolo si poté assistere allo scontro politico fra
Grado e Aquileia e allo sviluppo di Torcello, città in cui gli Orseolo stabilirono la sede
della loro politica di contrapposizione alla filoimperiale Aquileia; la cripta della cattedrale di Torcello rientrò nella politica di richiamo dell’identità culturale bizantina; a
quella seguiranno proposte planimetriche più complesse come quella della chiesa di
S. Marco che afferisce alla cultura occidentale.
La seconda parte del volume, contiene una descrizione dettagliata di circa una
trentina di cripte dislocate nei territori descritti nella prima parte dell’opera.
Si prende il via dalla descrizione della cripta di S. Maria in Organo di Verona (pp.
42-54), edificio di culto inserito in un monastero benedettino situato “foris portam Organi”, toponimo che individua la presenza nel luogo di una struttura antica chiamata
“organum”, forse un organo idraulico, detto poi nella planimetria Rateriana “orfanum”; nel vano sono raccolti interessanti materiali di reimpiego.
A seguire la cripta della chiesa di S. Stefano di Verona (pp. 55-68), uno degli edifici
di culto più antichi della città; il vano, dotato di un ambulacro superiore, può essere
collocato nel X-XI secolo. Poi si passa a quelle di S. Procolo (pp. 60-77), S. Benedetto
(pp. 78-87), S. Fermo Maggiore (pp. 88-96), S. Giovanni in Valle (pp. 97-105) e S. Zeno
(pp. 106-117) della stessa città. Infine altre venti cripte circa, fra le quali spiccano quel-
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le di Ss. Felice e Fortunato di Vicenza (pp. 161-173), della chiesa di S. Sofia di Padova
(pp. 181-189), di S. Marco (pp. 211-228) e di S. Zaccaria (pp. 239-245) a Venezia, di S.
Niccolò al Lido (pp. 229-233), di S. Maria Assunta di Torcello (pp. 255-265) e della
basilica di Popone di Aquileia (pp. 270-282).
** *
L’opera costituisce un valido testo di riferimento per affrontare lo spinoso tema
delle cripte “ravennati”, uno dei complessi di cripte fra i più noti dell’architettura
altomedievale. Le cripte di Ravenna sono state uno dei “cavalli di battaglia” del notissimo studioso di archeologia cristiana don Mario Mazzotti. Egli affrontò l’argomento
negli anni ’50 del Novecento producendo alcuni contributi che, ad oggi, costituiscono
la sola letteratura esistente in materia6. Mazzotti, che ha limitato al massimo il confronto tipologico con esempi esterni e ha basato la sua definizione cronologica sull’analisi delle fonti documentarie e archeologiche, è stato uno dei maggiori fautori della
“teoria evoluzionistica”7. In particolare Mazzotti riteneva che le tre tipologie presenti
nelle chiese urbane e suburbane ravennati, fossero da ritenere distribuite cronologicamente dal IX secolo fino all’XI partendo dalla forma più semplice “anulare” delle
due chiese dedicate a S. Apollinare (in Classe8 e Nuovo), attraverso quella definita
“mista” presente nella cattedrale9, per finire con quella più diffusa “ad oratorio”, che
ha ancora oggi una esemplificazione in opera nella basilica di S. Francesco10.
La cripta della cattedrale ravennate, datata dal Mazzotti nel X secolo, come evidenziato anche dal Fabbri, trova un interessante confronto nel vano della chiesa veronese di S. Stefano, ed entrambe con quello della chiesa di Ivrea11. Sia la cripta di
Verona, sia quella di Ivrea sono dotate di un ambulacro superiore, ed è veramente
interessante constatare come la ricostruzione settecentesca del duomo di Ravenna
abbia inserito, dietro l’abside, un ambulacro che si potrebbe ipotizzare come una
riproposizione di una struttura già esistente nella facies medievale della struttura.
Fra le cripte “ad oratorio” ravennati viene in genere citata anche quella della
chiesa monastica di S. Andrea Maggiore, scomparsa da circa un secolo e a noi nota
attraverso immagini d’epoca. Sulla base del confronto si può istituire un legame con
6. M. Mazzotti, Cripte ravennati, in «Felix Ravenna», s. III, XXIII (LXXIV) (1957), pp. 28-63. Si
vedano anche le note successive.
7. In merito alle cripte “ravennati”, due interessanti revisioni e discussioni inerenti l’ipotesi evoluzionista, sono quelle contenute in M.C. Magni, Cryptes du haut Moyen Age en Italie: problèmes de typologie du
IXe jusqu’au début du XIe siècle, in «Cahiers Archeologiques», 28 (1979), pp. 41-85 e F. Guidobaldi-M.T.
Gigliozzi, Cripta, in Enciclopedia dell’Arte Medievale, V, Roma 1994, pp. 472-487.
8. M. Mazzotti, La cripta di S. Apollinare in Classe, in «Rivista di Archeologia Cristiana», XXXII/3-4
(1956), pp. 202-218.
9. M. Mazzotti, La cripta della basilica Ursiana di Ravenna, in «Felix Ravenna», s. III, IV (LV) (1951),
pp. 5-49.
10. M. Mazzotti, La cripta della chiesa ravennate di S. Francesco dopo le ultime esplorazioni, in «Corsi
di Cultura sull’Arte Ravennate e Bizantina», XXI (1974), pp. 217-230.
11. Al riguardo si citano anche le fondamentali pubblicazioni: L. Pejrani Baricco, La crypta occidentale
de la Cathedrale d’Ivreé, in Ch. Sapin (a c. di), Actes du Colloque Avant nefs et espaces..., Paris 2002, pp.
389-412; G. Valenzano, Il problema del doppio ambulacro di Santo Stefano a Verona, in A.C. Quintavalle
(a c. di), Medioevo. Arte Lombarda, Atti del Convegno Internazionale di Studi, Parma, 26-29 settembre 2001,
Milano 2004, pp. 240-246.
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le cripte veronesi “a sala” di S. Fermo Maggiore e di S. Zeno dell’XI secolo, che occupano gran parte del corpo di fabbrica al di sotto del piano d’uso degli edifici di culto.
Per passare all’agro ravennate, un vano ipogeo molto discusso, anch’esso argomento di studio di Mazzotti, è quello della pieve del Thò, che da alcuni studiosi, per
lo meno nel passato, è stato anche interpretato come un edificio originariamente fuori
terra, modificato poi in una stanza sotterranea solo dopo il parziale interramento. Se
però confrontiamo la struttura brisighellese con quella di S. Procolo di Verona o di S.
Zaccaria di Venezia analizzate dall’Autore, possiamo verificarne la stretta parentela.
In entrambi i casi si tratta di costruzioni di XI-XII secolo.
Paola Novara
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Roberto Tamanti
Corso di morale fondamentale
Cittadella Editrice, Assisi 2012

I

l recente testo sulla teologia morale fondamentale di Roberto Tamanti, edito da
Cittadella e pubblicato nel febbraio scorso, si presenta subito come un “manuale”
già a partire dal titolo “corso di morale fondamentale” e dall’introduzione dell’autore
stesso: «Il mio approccio alla teologia morale fondamentale, e di conseguenza la struttura di questo testo, direi si potrebbe definire come classico, lineare, quasi manualistico (uso questo termine senza imbarazzo, ma come per inserirmi nella tradizione
teologico-morale degli ultimi secoli)1».
Lo schema dei contenuti e la loro articolazione mostrano tale caratteristica di fondo. Dopo i primi tre capitoli, che potremmo dire introduttori e contestuali, seppur
in senso ampio, che riguardano rispettivamente “natura, metodo, uso delle fonti in
teologia morale”, “il messaggio morale della Sacra Scrittura” e “la storia della teologia
morale”, i successivi capitoli che ne compongono il percorso, riportano quei trattati
che definiscono, secondo l’autore, lo scheletro della disciplina stessa, e cioè rispettivamente “la legge morale”, “la coscienza”, “l’atto umano” ed “il peccato”. Ad essi
Tamanti aggiunge, dedicandoci un ulteriore capitolo specifico, il tema dell’“opzione
fondamentale”, collocandolo tra quello dedicato alla coscienza e quello riguardante
l’atto umano. L’Autore riconosce all’argomento dell’opzione fondamentale un’importanza da valorizzare e da riprendere: dopo un suo inizio promettente si ha oggi, a
suo avviso, una sua trattazione eccessivamente timida negli autori contemporanei:
«Il tema dell’opzione fondamentale è entrato nella riflessione teologico-morale a partire dagli anni ’60 del secolo scorso, per poi avere un notevole sviluppo nei decenni
successivi, almeno fino alla pubblicazione dell’enciclica VS (Veritatis Splendor ndr).
Dopo quella data (1993), e soprattutto in questi ultimi anni, si è assistito invece ad una
quasi totale assenza di pubblicazioni e di approfondimenti sul tema, che in alcuni
manuali recenti di morale fondamentale viene trattato marginalmente2».
I cinque trattati fondamentali3 sono preceduti dall’elenco dei riferimenti all’enciclica Veritatis Splendor, che viene così ad accompagnarne lo sviluppo e la trattazione,
attraverso anche successivi rimandi e confronti specifici.
Il carattere manualistico è ben rispettato e caratterizzato: le scelte che riguardano
la schematicità dell’indice dei temi e del loro svolgimento, la chiarezza e la linearità
espositiva, la ricca, ma non ridondante, ampiezza di esposizione degli argomenti, il
riferimento al magistero. Il testo di Tamanti si presta bene per affrontare ed iniziare lo
studio della teologia morale fondamentale.
Questo suo punto di forza diviene non tanto “limite” quanto però “confine” entro il quale l’Autore, consapevolmente e dichiaratamente, colloca il suo lavoro. Un
1. R. Tamanti, Corso di morale fondamentale, Cittadella Editrice, Assisi 2012, p. 7.
2. Ibidem, p. 231.
3. Quelli riguardati appunto la legge morale, la coscienza, l’opzione fondamentale, l’atto umano ed il
peccato e che occupano i capitoli dal 4 all’8 del nostro testo.
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confine che non pretenderebbe né richiederebbe (vorrei quasi dire non “permetterebbe”) grandi spazi per letture e confronti critici con impostazioni, affermazioni e
scelte operate da altri autori che si propongono invece un percorso, se non originale,
comunque di rivisitazione dell’articolazione classica “a trattati” della teologia morale
fondamentale, che caratterizza invece il lavoro di Tamanti.
La chiarezza e la schematicità del testo si presentano, come già detto, scelte “di
campo” motivate dalla finalità didattica. Ciò, giustamente, semplifica la disciplina,
non nel senso di una sua trattazione poco approfondita o poco articolata, ma piuttosto nel senso di scegliere meno la prospettiva di un approccio critico rispetto alle
tematiche di fondazione della teologia morale fondamentale.
Quando però questo accade e cioè Tamanti fa riferimenti critici ad altri manuali
o studi, o ad altre puntuali citazioni di altri autori, il risultato risulta eccessivamente
superficiale. Le criticità sollevate ad esempio circa l’impostazione dogmatica filiale
del manuale curato da Tremblay e Zamboni o circa la scelta di ampiezza di temi e
di articolazione del testo di Melina – Noriega – Perez-Soba4, rischiano di non essere
rispettose delle finalità di questi testi e di dare, al lettore, una “saccenza” che lui stesso
non richiede né lo richiederebbe la specifica natura didattica e manualistica del testo
di Tamanti.
Rispetto al testo a cura di Tremblay e Zamboni5, risulta ad esempio palesemente
inadeguata ed errata la rilevazione del numero di pagine dedicate all’opzione fondamentale6, interpretate come carenza rispetto all’importanza di tale prospettiva7. Se la
fruttuosità di tale tematica sta nel non ridurre l’analisi morale alle sole scelte puntuali
del soggetto ma a cercarne una base più fondamentale che le sostenga e che da esse sia
confermata e portata a compimento, mi chiedo come possa sfuggire il fatto che l’impostazione filiale presente nel testo curato da Tremblay e Zamboni, non sia altro che
questo: un’impostazione che, essendo tale, non occupa solamente un certo numero di
pagine del testo ma ne è “semplicemente” la radice. L’uomo che è creato e chiamato
a completare e a restaurare, attraverso l’opera del Figlio Gesù e dello Spirito, la sua
natura di figlio di Dio Padre, non trova nell’accoglienza e sviluppo della sua identità
filiale quell’opzione fondamentale che sostiene, conferma e che viene accresciuta dalle
sua singole scelte esistenziali? Tale impostazione non è una diversificata ed arricchente modalità di percorrere la prospettiva, ormai imprescindibile in teologia morale, di
ciò che sintetizziamo con “opzione fondamentale”?
Sembra che lo “schema manualistico” classico, concretizzato soprattutto nella
modalità didattica della presentazione dei trattati fondamentali di teologia morale,
ricchi di esplicitazioni ed elenchi di spiegazioni e definizioni accurate dei temi, dei
concetti e delle soluzioni circa la problematicità che il tema morale porta connatural4. Cfr. Ibidem, p. 9.
5. Aa.Vv., Figli nel Figlio. Una teologia morale fondamentale (a cura di R. Tremblay - S. Zamboni),
Edizioni Dehoniane, Bologna 2008.
6. Cfr. R. Tamanti, Corso di morale fondamentale, cit., p. 231, in particolare la nota 1.
7. Così si sintetizza l’apporto del concetto di “opzione fondamentale” all’inizio del capitolo ad esso
dedicato: «Crediamo che sia una perdita per la teologia morale fondamentale ignorare o ridurre il ruolo
di questo tema, perché esso, se ben inteso, può aiutare nella comprensione dell’agire umano, nel cercare
di andare oltre e più in profondità rispetto alla valutazione delle singole azioni, dette “puntuali”» Ibidem,
p. 231.
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mente in sé, non sia adatto rispetto alla potenzialità che in diverse parti del testo si
intuisce esserci, ma che nello sviluppo e nell’impianto viene taciuta o dimenticata o
semplicemente non trova un suo luogo adeguato.
Ci riferiamo ad esempio al dichiarato ruolo importante in teologia morale della
Croce8 e del mistero di Cristo9, la centralità cristologica della legge naturale già presente e consegnata dalla Veritatis Splendor10, la chiara rilevanza riconosciuta alla necessità della fondazione biblica e dell’attenzione pastorale e di servizio alla vita dell’uomo
della teologia morale post-conciliare11.
Ci domandiamo se non sia proprio la natura manualistica del testo in sé e quindi
tale modalità di affrontare lo studio della teologia morale a non poter favorire particolari approfondimenti e dialogo critico e creativo nella ricerca mai terminata di
sviluppare le consegne conciliari.
Stesso discorso si potrebbe fare circa un auspicabile atteggiamento di approfondimento continuo della fondazione della teologia morale, non perché tutto sempre
debba essere messo in discussione ma perché si possa essere ricettivi e aperti a nuove
prospettive.
Cristian Squadrani

8. «Invece la croce, come evento centrale del mistero di Cristo, deve avere qualcosa da dire anche al
moralista e alla vita concreta del cristiano» Ibidem, p. 65.
9. Cfr. Ibidem, p. 92, in cui si richiama questa importanza a partire dal suo poco sviluppo nell’impostazione
tomista. Nonostante tale rilevazione Tamanti stesso non fa più del “semplice” riferimento a Cristo,
senza che il Signore Gesù sia base e luogo in cui trovare la sorgente stessa della fondazione del discorso
morale. Ci chiediamo, a riguardo, se il semplice riferimento a Cristo “a posteriori” e non invece una più
radicale fondazione cristologica, riesca davvero a soddisfare l’esigenza intuita dall’Autore nel leggere San
Tommaso.
10. Cfr. Ibidem, pp. 149-150.
11. Anche in questo caso l’Autore dichiara ciò che poi ci sembra non diventare punto di riferimento
fondativo per il suo testo. Ciò sia riguardo all’esigenza di una più marcata fondazione biblica, sia riguardo
alla finalità pastorale (entrambe le prospettive sono consegnate dal Concilio nella Optatam Totius 16:
Concilio Ecumenico Vaticano II, Optatam Totius n. 16, in Enchiridion Vaticanum I, EDB, Bologna
1993, p. 847). Circa la necessità della fondazione biblica, Tamanti dichiara esplicitamente che la stessa
Veritatis Splendor non soddisfa pienamente la richiesta conciliare perché il riferimento biblico, che
pure apre l’enciclica, ne rimane una premessa «ma questa riflessione appare come non fondativa delle
argomentazioni che vengono svolte nel secondo capitolo, che sembra avere una sua autonomia, potendo
quasi reggersi da solo» R. Tamanti, Corso di morale fondamentale, cit., p. 108. (Nonostante tale riferimento
alla Veritatis Splendor, l’Autore è ben consapevole come essa non sia un trattato né un manuale di teologia
morale fondamentale: Cfr. Ibidem, p. 112). Ciò rileva come l’Autore sia ben consapevole della natura della
“fondazione” biblica di cui parla ma che non sembra poi usare per elaborare il suo testo.
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Maurizio Panconesi
Presente e passato tra gli Appennini. Alta Valle del Reno e Badia a Taona
Edizioni La Vaporiera, Cento (FE) 2003

L’

Autore, appassionato studioso di storia delle comunicazioni e collaboratore con
periodici di storia dei trasporti, non è nuovo a una serie di pubblicazioni che ricostruiscono con dettagli inediti e competente precisione archivistica, tecnica e testimoniale, storie di linee ferroviarie emiliano-romagnole come la Porrettana e la Faentina
e, in margine ad esse, vicende, tradizioni e cultura locale che, con la scomparsa degli
ultimi testimoni viventi, anziani, rischierebbero di spegnersi per sempre insieme ai loro
detti, dialetti e ricordi. Un esempio è pure la pubblicazione: Un eremo ed un santo lungo
le vie del Medioevo. San Pierdamiani e l’Eremo di Gamogna (Gen-blu Ed., Faenza 1993).
Il presente testo sembra raccogliere e riassumere tutta l’esperienza acquisita nel
settore da Maurizio Panconesi, le cui pagine sono condite di un afflato evocativo mistico di rispetto dei tempi passati e di stupore contemplativo per la bellezza di paesaggi
naturali e di valori di civiltà tramontate. A queste appartiene sempre anche una linfa di
spiritualità che monaci ed abbazie hanno incarnato, testimoniato, tramandato fino alle
ultime pietre rimaste.
È il caso di questo agile libro, corredato di moltissime fotografie in bianco e nero,
talvolta riproducenti documenti fotografici d’epoca, talaltra scattati dallo stesso Autore.
In copertina e retro copertina del testo ve n’è un esempio, l’unico a colori: sotto il titolo
del libro un bel panorama fa da sfondo a una fonte del 1957 e a chiusura della lettura una
riproduzione della simpatica locandina pubblicitaria del 1894 raffigurante il “ghiaccio
naturale” della Valle del Reno delle Piastre a Pracchia, che ricorda al lettore esperienze
e vita delle generazioni di un secolo fa.
Il primo capitolo offre gli antefatti storici d’un ambiente che con ricchezza manifesterà l’intreccio di usi e costumi ormai sconosciuti e forse dalle radici lontane. Addirittura si risale al 196 a.C., cioè al periodo romano, con le prime reminiscenze di quel
territorio dell’Appennino pistoiese al confine con l’Emilia, che vede le zone di Pracchia, del Ponte della Venturina e della Valle dell’Orsigna protagoniste dell’indagine
di Panconesi. Intorno all’anno 1000 il territorio di Pracchia appartenne addirittura
alla celeberrima nonché potente contessa Matilde di Canossa. Ottocento anni dopo,
in periodo napoleonico, quei comuni dell’Appennino Tosco-Emiliano conobbero una
grave carestia. Una foto del 1895 ancora mostra lo strascico di povertà delle popolazioni locali dove il lavoro minorile non lesinava ai bambini la fatica di trasportare
pesanti sacchi di carbone o fascine di legna. Il secondo capitolo entra nel merito della
viabilità e dei trasporti, ambito specialistico del Panconesi, che subito riproduce nel
testo una Guida della Montagna Pistoiese del 1868 e l’orario delle corse del servizio
pubblico con automobili tra Pracchia e Pievepelago nel 1913. La ferrovia Porrettana
richiese un decennio di intensi lavori tra il 1853 e il 1864. Un breve capitolo, il terzo, è
dedicato alla strada militare tra Pracchia e Ponte della Venturina, mentre il capitolo
quarto informa sulle “Ferriere”, antiche fabbriche con lavorazione del ferro. La lavorazione del ferro fu un’attività fiorente dell’Alta Valle del Reno, grazie alla possibilità
di fornire i forni di acqua, legname e carbone. Basti pensare che un resoconto del 1769
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cita dodici muli che mensilmente avrebbero trasportato “1260 migliaia di ghisa e 720
migliaia di ferro”.
Nel capitolo quinto si inizia ad entrare più profondamente nella descrizione dell’ambiente umano. Si parla delle carbonaie, ma il racconto si fa più dettagliato sulla quotidianità degli abitanti di quei luoghi tra boschi, mulattiere e borghi con case di pietra. I
bambini più abbietti erano mandati a lavorare a 9 anni lontano da casa, nelle carbonaie,
dove uomini rudi non facevano sconti all’infanzia con tenerezze. Il lavoro era durissimo
giorno e notte e la lettura delle pagine è esauriente nello spiegare ogni procedura per la
produzione del combustibile: da 4 kg di legna si otteneva 1 kg di carbone. Altrettanto
interessante è leggere il capitolo sesto sulle ghiacciaie, attività che molto influì sull’economia del territorio e che la ferrovia Porrettana incrementò facilitando i trasporti, un
tempo fatti a spalla anche da donne e ragazzini. Quanto agli uomini, lavoravano anche
10 ore al giorno con le gambe nell’acqua gelida. Il settimo capitolo tratta delle acque,
che resero la zona famosa turisticamente un secolo fa per le sue sorgenti. Con la nascita del turismo, vennero costruiti alberghi e il capitolo ottavo illustra anche escursioni
narrate già a fine Ottocento tra l’Appennino modenese e quello pistoiese, con le impressioni dei villeggianti di allora. Molte foto immortalano siti che rammentano la Belle
Epoque. A Pracchia addirittura nel 1911 venne creato persino un circolo dei villeggianti.
In nota l’Autore riporta ancora disponibilità di stanze e di letti dei più famosi alberghi
degli Anni Cinquanta e Sessanta. A Pracchia è dedicato il capitolo nono, partendo dalla
storia della chiesa parrocchiale e terminando con l’opera della Misericordia, ancora
viva oggi. Archivi parrocchiali e confraternite religiose sono d’altronde sempre state
le fonti privilegiate per la storia d’un paese, grazie agli archivi gelosamente custoditi
nelle canoniche e alle tradizioni gestite tra le generazioni. Anche per il capitolo decimo
sulla Valle dell’Orsigna l’Autore recupera le prime notizie da un testo sulle chiese parrocchiali della diocesi di Bologna risalente al 1851. Che il nome “Orsigna” derivi dagli
“orsi” che popolavano nel Medioevo la zona oppure da “Orsina”, la principessa con
corpo di “amazzoni” tutte residenti in un vicino castello, non è dato sapere. Belle foto
restituiscono al lettore il fascino di ponticelli, abitati ed edicole testimoni di un mondo
che ormai apparterrebbe ai sogni se ancora, come riporta il capitolo undicesimo, non vi
fossero persone che coi loro racconti coloriti di pseudonimi, eventi, persone e siti non
rifacessero decantare un passato che si spegne con loro definitivamente.
Esempio ne è quanto descritto nell’Appendice riguardo alla Badia di S. Salvatore di
Fontana a Taona, un tempo fiorente abbazia benedettina con forse più di 300 monaci
e, dunque, importante realtà sul territorio. Oggi resta qualche rudero e una cappella,
chiusa. Un pilastrino votivo ricorda al viandante dove sorgeva l’abbazia, mentre commuove la foto scattata dall’Autore sulla millenaria Via di Valdibure, dove appare nel
bosco ripido, tra folto fogliame, nei pressi di Monachino, una vecchia lapide corrosa dal
tempo. Essa ricorda don Luca Corazzi, parroco della chiesetta di Pian del Toro, che il 3
dicembre 1809 perse la vita su quell’impervio sentiero, colto dalla bufera invernale. Era
andato a procurare ostie per la celebrazione della S. Messa e non far mancare l’Eucaristia ai propri parrocchiani. Egli resta così l’emblema di una eroicità di vita quotidiana
in cui fede e sacrificio per tutti, bambini e adulti, uomini e donne, monaci, sacerdoti e
laici, costituirono il vangelo della vita.
Luciana Maria Mirri

Pubblicazioni dell’ISSR “A. Marvelli”

Rivista Annale dell’Istituto
PAROLA&Tempo
Percorsi di vita ecclesiale tra memoria e profezia
Volumi già pubblicati:
N. 1, Ed. Il Ponte, Rimini 2002:
Parte Monografica
I Testimoni dello Spirito: Santità e Martirio nel XX Secolo
Giuseppe Bellia, Carla Bettinelli, Emanuele Giunchi, Laila Lucci, Andrea Riccardi, Maria Giovanna Valenziano, Natalino Valentini.
N. 2, Ed. Guaraldi, Rimini 2003:
Parte Monografica
Mistero di Cristo, Mistero dell’uomo. L’antropologia cristiana e le radici della fede
Guido Benzi, Elisabetta Casadei, Pierpaolo Conti, Roberto Di Ceglie, Carlo
Rusconi, Natalino Valentini.
N. 3, Ed. Guaraldi, Rimini 2004:
Parte Monografica
Le vie della rivelazione di Dio tra Parola e Tradizione (a 40 anni dalla Dei Verbum)
Osvaldo Caldari, Marco Casadei, Paolo Rossi, Carlo Rusconi, Serafino Pasquini, Giuseppe Vaccarini, Natalino Valentini.
N. 4, Ed. Guaraldi, Rimini 2005:
Parte Monografica
La Tradizione nella vita della Chiesa
Guido Benzi, Elisabetta Casadei, Nevio Genghini, Vittorio Metalli, Domenico
Pazzini, Natalino Valentini.
N. 5, Ed. Guaraldi, Rimini 2006:
Parte Monografica
La cultura della Risurrezione
Richard Čemus, Leonardo De Chirico, Marco Fabbri, Romano Gambalunga,
Francesco Giacchetta, Alessandro Giovanardi, Vittorio Metalli, Natalino
Valentini, Paola Zavatta.
N. 6, Ed. Pazzini, Verucchio (RN) 2007:
Parte Monografica
Il male e la sofferenza: alla ricerca del senso
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Giovanna Cereti, Dino Dozzi, Mariafiamma Faberi, Astorre Mancini, Vito Mancuso, Carlo Molari.
N. 7, Ed. Pazzini, Verucchio (RN) 2008:
Parte Monografica
Arte e teologia
M. Benoît Chantre, John Lindsay Opie, Alessandro Giovanardi, Massimo Pulini
Tomas Špiklik, Natalino Valentini.
N. 8, Ed. Pazzini, Verucchio (RN) 2009:
Parte Monografica
La contemplazione del volto di Cristo
Enzo Bianchi, Andrea Di Maio, Marco Frisina, Francesco Lambiasi, Carlo Rusconi, Natalino Valentini, Silvano Zucal, Christos Yannaras.
N. 9, Ed. Pazzini, Verucchio (RN) 2010:
Parte Monografica
Il rischio della fede nell’epoca delle idolatrie
Francesco Lambiasi, Luigi Alici, Marco Casadei, Piergiorgio Grassi, Nevio Genghini, Pierpaolo Parma, Marco Bellini, Biagio della Pasqua, Vittorio Metalli,
Elisabetta Casadei, Alessandro Giovanardi
N. 10, Ed. Pazzini, Verucchio (RN) 2011:
Parte Monografica
Il Vangelo di Marco. «Vi farò diventare pescatori di uomini» (Mc 1,17)
Elena Bosetti, Bruno Maggioni, Benedetta Rossi, Giacomo Perego, ALessandro
Giovanardi
Collana di Scienze Religiose e Ricerche Teologiche
“GREGORIO DA RIMINI”
(a cura di N. Valentini e D. Pazzini)
LAILA LUCCI, Testimoni del Risorto. Percorsi di Pneumatologia lucana a partire dal
libro degli Atti, n. 1, Ed. Pazzini, Verucchio 2007.
CARLO RUSCONI, Le nozze dell’Agnello. Metafore nuziali in San Giovanni, n. 2, Ed.
Pazzini, Verucchio 2008.
Luciana M. MIRRI, Mistagogia dell’icona. Lineamenti teologici, liturgici e spirituali,
n. 3, Ed. Pazzini, Verucchio 2009.
Fausto GIANFREDA, Logos Alogos. La giustizia cristologica nei cahiers di S. Weil, n. 4,
Ed. Pazzini, Verucchio 2011.
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BIAGIO DELLA PASQUA, Il soffio dello Spirito. Gli uomini e i tempi nel periodo 1870-1903
nella diocesi di Rimini, n. 5, Ed. Pazzini, Verucchio 2011.
Gabriele Dini, Il silenzio sugli innocenti. Handicap, mondo greco-romano e rivoluzione cristiana, n. 6, Ed. Pazzini, Verucchio 2012.
Pubblicazioni di rilievo nazionale
promosse e curate dall’ISSR
Aa.Vv., Che cos’è la Verità? (Raccolta di relazioni presentate nel ciclo di conferenze
promosse dall’ISSR), in «Humanitas», 2 (2001), Morcelliana, Brescia 2001. Il volume raccoglie i saggi di N. Valentini, C. Rusconi, G. Ripanti, P. Ricci Sindoni, G.
Canobbio.
Aa.Vv., Cristianesimo e Bellezza. Tra Oriente ed Occidente (a cura di N. Valentini), (Atti del ciclo di conferenze A.Ac. 2001/2002), Collana “Saggistica Teologica”,
Ed. Paoline, Milano 2002. Il volume raccoglie i saggi di B. Forte, A. Giannatiempo
Quinzio, L. Razzano, P.A. Sequeri, P. Stefani, M. Tenace, T. Verdon, L. Žák. Inediti
di P.A. Florenskij e N.O. Losskij.
Aa.Vv., Una spiritualità per il tempo presente (a cura di N. Valentini), (Atti del ciclo
di conferenze A. Ac. 2000/2001), Collana “Quaderni di Camaldoli”, EDB, Bologna
2003. Il volume raccoglie i saggi di G. Mazzanti, A. Barban, E. Citterio, B. Petrà,
P. Bignardi.
Aa.Vv., Testimoni dello Spirito. (Santità e Martirio nel XX Secolo), (a cura di N.
Valentini), Atti del ciclo di conferenze A. Ac. 2001/2002, Ed. Paoline, Milano 2004.
Il volume raccoglie i saggi di A. Riccardi, G. Bettinelli, G. Bellia, M.G. Valenziano,
L. Mirri, E. Bianchi.
Aa.Vv., Diventare Cristiani (a cura di G. Benzi e T. Giungi), Atti del ciclo di seminari di Teologia Pastorale A. Ac. 2002/2003, LDC, Torino 2004. Il volume raccoglie
i saggi di G. Benzi, T. Giungi, A. Fontana, L. Girardi, C. Bissoli, V. Bulgarelli.
Aa.Vv., Alberto Marvelli: fedeltà a Dio, fedeltà alla storia, (Atti del Convegno, 19-20
marzo 2004), (a cura di N. Valentini e R. Di Ceglie), Ed. Messaggero, Padova 2004.
Il volume raccoglie saggi e interventi di D. Arcangeli, G. Bersani, P. Bignardi, C. Bissoli, L. Borriello, G. Campanini, E. Casadei, P. Casini, M. De Nicolò, R. Di Ceglie,
N. Fabbri, G. Gozzi, P. Grassi, F. Lanfranchi, M. Mannella, G. Marvelli Landini, V.
Metalli, E. Preziosi, A. Silvestrini, S. Tagliavini, P. Vanzan, D. Veneruso.
Aa.Vv., Casa e scuola di comunione. Un nuovo volto di parrocchia (a cura di P. Conti, N. Valentini), ciclo di seminari di Teologia Pastorale A. Ac. 2003/2004, Collana
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